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2 SANDALI TINTA pan-
na uno aperto e l’altro 
chiuso davanti come 
nuovi della valleverde 
mis. 38 vendo euro 30 
cad tel. 392 5045628 
4 GILET ROSSI barman 
e 2 grembiuli vita blu 
barman, 3 gonne porta-
foglio blu bordeaux ros-
so tg. 44 vendo euro 50 
anche separatamente 
tel. 392 6098741 
ABITO DA sposa lungo 
e vaporoso con fi niture 
magrame’. taglia 42/44 
colorpanna corpicino in 
magrame’ maniche lun-
ghee trasparenti prezzo 
abbordabile.cellulare 
3473517470 
ABITO DA uomo di 
mezza eta’ taglia 50 co-
lore grigio chiaro in sta-
to d’uso  ottimo prezzo 
abbordabile.cellulare 
3473517470. 
ABITO DA sposa tg. 50 
+ scarpe vendo tel. 338 
1567209 
ANELLI VENDO in bloc-
co n° 20 di diverso dia-
metro marca “antica 
murrina” (nuovi) euro 
200 tel. 340/7965071 
BELLISSIMA GIADA 
montata a ciondolo a 
graffa su oro mai in-
dossata vendo tel. 348 
2615922 
BIGIOTTERIA VENDO 
in blocco n° 24 colla-
ne e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, 
metallo in vari model-
li (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BORSA VENDO stile 
medico in tinta cuoio 
adatta per week-end 
(mai usata) euro 30 tel. 
340/7965071 
BRACCIALI E anel-
li vendo in blocco n° 
8 bracciali e n° 7 anelli 
in acciaio e pietre dure 
marca “nomination” 
(come nuovi) euro 300 
tel. 340/7965071 
COLLANA VENDO in 
giada e perle con pen-
dente artistico fi nemen-
te lavorato (nuova) euro 
150 tel. 340/7965071 
CONFEZIONI ESEGUO 
lavori di sartoria,anche 
fuori misura,ritiro e con-
segna a domocilio, in 
tutta la provincia, e per 
tutto agosto.massima 
serietà. tel: 349.0768093 
GIACCONE DONNA 
lungo tre quarti collo 
a sciarpa lunga colore 
cammellomorbidissimo 
e caldo usato pochissi-
me volte taglia 49. prez-
zo abbordabile.cellulare 
3473517470. 

HOGAN OLYMPIA 
nuove+scontrino! vendo 
hogan modello olympia.
sono un 9.5 ma vestono 
ampiamente un 44,5-45!!! 
intonse. originali.acqui-
state negozio hogan 
morello genova. scamo-
sciate beige con inserti 
pelle marrone. fi ni e spor-
tive.vendo causa numero 
non mio! nuove costano 
240eur.vendo a 155eur!!!!! 
scatola, lacci di ricambio. 
tutto intonso!!! tel 335-
1607858 (dopo pranzo 
o sera). sono persona 
seria e gradisco contatti 
da persone ugualmente 
serie!!! 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori
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IMPERMEABILE DA 
uomo tg 50/52 , color 
ghiaccio, elegante, con 
imbottitura interna, in-
dossato pochissime 
volte e quindi in condi-
zioni pari al nuovo, ven-
do a euro 30 trattabili, 
causa inutilizzo. tel. 328 
2217308 
PELLICCE DI visone 
vendo usate ma in ot-
timo stato (come nuo-
ve) vari colori e taglie. 
prezzo massimo € 500. 
3939313359 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA color panna modello 
molto fi ne usata pochis-
sime voltetaglia 44 prez-
zo abbordabile cellulare 
3473517470. 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca tg. m model-
lo scampanato, usata 2 
volte, causa inutilizzo 
vendo euro 150 tratt. 
no telefonate anonime 
e idiote tel. 3487055184 
TENCH “ZARA” nuovo 
ultima collezione mis. 
l colore panna model-
lo classico con cintura 
in vita, completamen-
te foderato in seta..il 
trench viene fornito di 
una imbottitura ulteriore 
trapuntata piccola color 
panna, applicabile tra-
mite cerniera per un uso 
+ lungo nella stagione 
autunno inverno, valore 
commerciale euro 145 
vendo euro 90 non tratt. 
tel. 0131 227231 339 
4929308 
TUTE NON imbotti-
te, salopette, giubbini 
da uomo, grembiuli da 
donna, da lavoro di va-
rie misure nuove, mai 
usate, causa cessata 
attività vendo tel. 377 
1936854 
VALIGIA DA viaggio 
enorme causa errato 
acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi 
dimensioni vendo tel. 
3487055184 

FOPPA PEDRETTI an-
gelcare il suo respiro è 
la tua tranquillita, 2 pan-
nelli sensori vendo euro 
49 tel. 347 4275158 
LETTINO PALI con ma-
terasso nuovo + para-
colpi + 2 lenzuolini ven-
do euro 79 sterilizzatore 
elettrico chicco vendo 
euro 15 tel. 347 4275158 
LETTINO DA viaggio 
lettino da viaggio e 
passeggino reclinabile, 
completo di accessori e 
scaldabiberon a veri in-
teressati vendo oppure 
singolarmente, tutto in 
buono stato, vera occa-
sione tel. 329 2129938 
PASSEGGINO TRIO li-
ving marca chicco, 1 
anno di vita, ovetto + 
carrozzina come nuovo, 
struttura del sfruttata un 
pò di più colore rosso 
grigio vendo euro 200 
tel. 349 3626625 
PASSEGGINO TRIO 
bebè confort 3 ruote 
+ sacco a pelo per + 
sacco a pelo per ovetto 
nuovo + telo parapiog-
gia + fodera per ovetto 
di spugna vendo euro 
350 tel. 347 4275158 
PASSEGGINO TRIO 
brevi vendo nero aran-
cio valore nuovo 550 tel 
3395379555 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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SEGGIOLONE PRIMA 
pappa vendo euro 49, 
sdraietta con melodie 
vendo euro 39, seggio-
lino auto nuovo ancora 
imballato vendo euro 
29, marsupio della chic-
co nuov vendo euro 35 
tel. 347 4275158 
TIRALATTE ELETTRI-
CO della chicco allat-
ta sicuro usato 2 volte 
pagato euro 129 vendo 
euro 99 tel. 347 4275158
ACCESSORI BEBÈ pas-
seggino trio prenatal, 
seggiolone peg perego, 
lettino pali (prenatal), gi-
rello, passeggino legge-
ro giordani, come nuovi, 
vendo euro 220,00. Tel. 
3208785433 
BIDONE BUTTA PAN-
NOLINI sangenyc. h 50 
cm, giallo. per buttare 
i pannolini senza ave-
re cattivi odori in casa. 
come nuovo euro 12,00 
tel 333 5435073 ales-
sandria 
CAMERETTA BIMBO 
con lettino fasciatoio, 
accessori foppapedret-
ti e culla sempre foppa 
pedretti in ottimo sta-
to praticamente nuo-
vi, materesso in lattice 
vendo euro 700 tel. 338 
1555557 
CUOCIPAPPA per bebe’ 
robot da cucina chicco - 
sano vapore. permette di 
cuocere tutti gli alimenti 
a vapore, omogenizza-
re, frullare, scongelare 
e riscaldare. ottimo per 
dare cibi sani ai bebe’ e 
risparmiare sugli omo-
genizzati. euro 40,00 
333/5435073 alessandria 
SEGGIOLONE PAPPA 
nanna in buono stato, 
altezza regolabile, ven-
do, visionabile euro 40 
tel. 338 2640577 

10 CUCCIOLI di bracco 
pointer nati il 09/07/11 
tutti bianco marrone ot-
tima genealogia di cani 
da tartufo vendo tel. 331 
8662906  338 8653269 
ACESSORI ESEGUO 
cappottini e vari su mi-
sura per i vostri amici a 
4 zampe. modelli unici 
perchè non industriali.
per info:baufashion@
gmail.com o tel 
:349.0768093 
AVICOLI ORNAMEN-
TALI e conigli da carne 
vendita di pulcini di 5 
giorni in su ornamentali 
da carne e ovaiole e co-
nigli da ingrasso quaglie 
ecc ecc tel 3494978356 
cristian 
BALLETTE DI paglia 
fi eno per cavalli e erba 
medica per conigli ven-
do euro 3 cad tel. 338 
8505246 

BELLA DOLCE cucciola, 
femmina abbandonata 
lungo una strada interna 
di campagna, ha seguito 
un ragazzo mentre face-
va jogging aveva fame e 
cercava affetto, portata 
in salvo, curata, visitata 
dal veterinario, ora sta 
bene, incrocio tipo breton 
di circa 3 mesi, colore gi-
rigo macchie nere, pedlo 
medio taglia media, mi-
crochip e vaccianta cer-
ca urgentemente famiglia 
affettuosa e amorevole e 
una casa con giardino per 
correre felice, cari genito-
ri umani ho tanto bisogno 
subito di una casa e mol-
to affetto, baci la cuccio-
la tel. 339 2071333  0131 
955732 

Animali
e accessori

gattona bianca a 
macchie rosse e nere 
tra via giordano bruno 

e via vecchia torino 
ricompensa per chi ci 

aiuta a trovarla

tel 329 2040441

PERSAPERSA
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BRACCO TEDESCO 16 
mesi, ottimo in tutte le 
fasi di caccia , disponi-
bile anche soggetti per 
caccia al cinghiale adulti 
tel. 348 5857896 
CAPRETTI DI razza mal-
tese, disponibile anche 
caprette tibetane di razza 
vendo tel. 393 1094506 
CAT SITTER siamo di-
sposte a prenderci cura 
del tuo gatto/a in fami-
glia durante ferie estive/
invernali, week-end. di-
sponibilita’ tutto l’anno, 
prezzi modici e massima 
seriata’. Tel. 3485491800 
CAVALLA PURASAN-
GUE araba colore grigia 
anni 16 vendo euro 1500 
non tratt tel. 0143 642285 
349 4614950 
CAVALLO DOPPIO pony 
domato da sella e cales-
se molto bella vendo euro 
2000 tel. 339 2040900 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli ma-
schio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann 
o labrador possibilmente 
a ottimo prezzo, anche 
femmine di 2 o 3 anni pari 
razza tel. 0371 80049 
COCORITE VENDO euro 
10 cad e criceti ven-
do euro 3 cad tel. 338 
8153904 
CUCCIOLA ABBANDO-
ANTA che vagava perso 
una strada che portava 
al mare, due ragazzi in 
moto l’hanno notata che 
cercava cibo tra l’erba, 
si sonoa vvicinati cauta-
mente e l’hanno salvata, 
era dolce e buona, è stata 
visitata e sterilizzata, mi-
crochippata, ora sta bene 
è di una bontà unica, cer-
ca tanto affetto, di circa 8 
mesi, colore bianco con 
macchie nere, pelo raso, 
tipo volpino, tg, piccola 
cerca una famiglia 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 beagle 
tricolore con pedigree 
vendo euro 400 tel. 347 
2210616 

CUCCIOLI FEMMINE e 
maschi di golden retrie-
ver con pedigree, genitori 
esenti displasia vendo a 
partire da euro 500 tel. 
347 2210616 

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

CUCCIOLI METICCI fa-
volosi media taglia regalo 
tel. 335 5731244 

CUCCIOLI TIPO cocker 
senza la mamma, ab-
bandonati dietro un ce-
spuglio sulla spiaggia, 
rischiavano di morire, 
piangevano,a vevano 
fame, salvati da una brava 
persona, curati, rifocillati, 
visitati   dla veterinario, 
godono di ottima salute, 
vaccianti, microchippati, 
sono pronti per l’adozio-
ne in famiglie amorevoli, 
hanno circa 2 mesi, pelo 
normale, colori bianco e 
nero marrone, futura tg. 
medio piccola, 3 femmi-
ne e 2 maschi, cari mam-
ma e paà umani arrivia-
mo subito a casa vostra, 
bacioni i vostri adorabili 
tel. 339 2071333   0131 
955732 

PROMUOVI

TUOLOGO

ALESSANDRA 25enne, neo laureata, dolce e 
premurosa, amante nuoto, lettura, conoscerebbe 
compagno dinamico, affi dabile, veramente motivato 
sereno rapporto affettivo. Obiettivo Incontro: 
SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621
MONICA 42enne divorziata, impiegata, abita 
in provincia, ama fare lunghe passeggiate al 
tramonto per rilassarsi. Adora il mare e la natura. 
Vorrebbe conoscere un uomo che sia davvero 
interessante! Obiettivo Incontro: 
SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621
ANNALISA,  raffi nata 57enne, di sani principi, 
un pò timida, di bella presenza, sa essere 
adeguata ad ogni circostanza, amante della 
tranquillità. Condividerebbe i suoi interessi con 
un gentiluomo giovanile, piacevole, curioso e 
intraprendente. Obiettivo Incontro: 
SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621

CORRADO 39 anni, artigiano. Ragazzo solare, 
sempre disponibile, affabile attivo e soprattutto 
sorridente. Allegro e divertente, vorrebbe incontrare 
una ragazza dolce ed estroversa, è stanco delle storie 
superfi ciali e senza senso. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0131 1955621 –  SMS 393 1557887
LIBERO PROFESSIONISTA, Umberto 53enne, 
celibe, brillante e coinvolgente. Uomo  generoso, 
disponibile, di ottima cultura. Incontrerebbe donna 
solare, spigliata, che desideri costruire un rapporto 
basato sul dialogo e la stima reciproca. Obiettivo 
Incontro: SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621
RICCARDO laureato e spigliato 58enne. 
Ama la natura, la lettura ed assaporare i piccoli 
piaceri della vita. E’ un uomo alto, di aspetto 
gradevole e distinto. Al suo fi anco vede una donna 
femminile, fi ne e informata.  Obiettivo Incontro: 
SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621
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CUCCIOLI DI shitzu bel-
lissimi, neri e oro, maschi 
e femmine, svermati, vac-
cinati, microchip e dal ca-
rattere tranquillo   vendo 
tel. 339 8827996 
CUCCIOLI GOLDEN re-
triever bellissimi cuccioli 
di golden retriever m/f 
colore miele vendo con 
pedegree- vaccinazione-
microchip genitori visibili 
esenti displasia anche e 
gomiti . info 347-2210616 
CUCCIOLO DI circa 7/8 
mesi, girovagava da mol-
ti giorni per le strade del 
paese in cerca del padro-
ne e di cibo, ma veniva 
maltrattato , alcune per-
sone lo hanno portato in 
salvo e accudito, ora urge 
una famiglia affettuosa 
ed una casa con giardi-
no, tipo volpino bianco, 
pelo normale, taglia me-
dio piccola, vaccinato, 
microchip, chiede solo 
affetto, tanto amore. cari 
genitori umani sono pron-
to a venire a casa vosra, 
vi farò felici, a presto, il 
cucciolo “max” tel. 0131 
955732  339 2071333 
GATTINE SACRO di bir-
mania vendo splendide 
gattine birmane due blu 
point e una seal tabby 
di 4 mesi con pedigree 
anfi ,genitori visibili.inol-
tre avrò 5 gattini nati ora 
disponibili per il mese di 
ottobre.altissima genea-
logia!! Tel. 3270820371 
GATTINI NATI il 03/07 ti-
grati grigio regalo tel. 333 
1215570 
GATTINI SACRO di bir-
mania vendo splendide 
gattine birmane due blu 
point e una seal tab-
by di 4 mesi,genitori 
visibili,pedigree anfi . Tel. 
3270820371 
INCUBATRICE CON ca-
pienza, 3 trasportini per 
cani, gatti e altri animali, 
supporti per fi lo elettrico 
su pali di legno, orecchi-
ni con pinza numerati per 
capre, pecore vendo tel. 
340 3597051 
PECHINESI PECHINESE 
cucciola color mieloe, di 
2 mesi, da adulta 5 kg, 
vendo euro 350 tel. 333 
2307777 
QUAGLIE VENDO comu-
ni e pulcini di marans e 
auracana tel 3494978356 
QUAGLIE COMUNI 
vendita di e altri tipi di 
ovicoli vendita anche di 
uova per consumo al-
levati a terra mentre le 
quaglie sono da ingras-
so Tel. 3494978356 
QUAGLIE GALLINE da 
carne uovo allevamento 
joele vendita i quaglie 
polli ornamentali conigli 
galline da carne e uova 
tel 3494978356 emeil 
cristian.formaiani@alice.
it 
REGALO CANE di 3 anni 
con microchip, taglia 
media a pelo raso, mol-
to affettuoso, maschio, 
causa trasferimento, ad 
amanti animali con un 
giardino, ama correre, 
un bacio da willy tel. 388 
3471519 
ROTTWEILER CUCCIO-
LI di 60 giorni completi 
di tutto privato vende tel. 
340 5398227 
SIAMO 2 femmine e 
un maschio di pitt bull 
deliziosi cerchiamo un 
padrone che ci voglia 
bene e il nostro prezzo 
è interessante tel. 338 
7752526  339 5283380 
MINI ACQUARIO e mini 
pesci mini acquarietto in 
vetro circs 7 lt completo 
di tutto fi ltro pompa ri-
scaldatore illuminazione 
e arredi, più circa 100 pe-
sciolini avannotti di platy 
guppy e molly,vendo 
anche separatamente 
vera occasione per inf 
3392195867 
REGALO 2 GATTINI nati 
il 20/04, una femmina 
bianca e un maschio ti-
grato nero e grigio tel. 
347 6922646 
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7 SEDIE PIEGHEVOLI 
in legno anni 50 ristrut-
turate vendo tel. 348 
7651613 
BANCO DA lavoro da 
falegname con morsa, 
epoca primi ‘900 , molto 
solido e ben conservato, 
possibilita’ di restauro 
prima della consegna, 
prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 
CREDENZA DELLA 
nonna fi ne 800. parte 
bassa scolpita. par-
te alta con vetri colo-
rati. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
LAVABO IN marmo 
epoca primi ‘900 , colo-
re bianco con venature 
rosa, dim. circa 60x60 
cm. h. 25 cm., forma 
sferica interna, adat-
to per ogni stile e am-
biente, sia cucina che 
bagno, perfettamente 
conservato, introvabile, 
prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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BIANCHERIA E corre-
do   anche primi anni 
60/70 compro tel. 392 
4206626 
MACCHINA DA cucire 
vigorelli a pedale con 
mobile in legno, funzio-
nante e tenuta bene. 
€ 200 tel ore serali 
3479391743 
OPERA DI pietro mo-
rando quadro di moran-
do pietro alessandria . 
disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 
. informazioni solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
PIANOFORTE A muro 
inglese, epoca fi ne ‘800 
, marca arthur allison & 
co. london, ben conser-
vato, prezzo da concor-
dare, tel. 3284343691. 
QUADRI ANTICHI in ri-
lievo cornice in rilievo, 
vecchie calcolatrici oli-
vetti, macchina da scri-
vere olivetti, bottiglie 
vino anni 60/70 fran-
cobolli vendo tel. 333 
2469964 
QUADRI DIPINTI a olio 
vendo dipinti a olio su 
tela e tavole di legno 
soggetti di paesaggi e 
misure varie periodo pri-
mi 900 .info solo se in-
teressati al 3398512650 
.astenersi perdi tempo 
QUADRO MORANDO 
pietro quadro di moran-
do pietro alessandria . 
disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 
. informazioni solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
QUADRO MORANDO 
pietro quadro di moran-
do pietro alessandria . 
disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 
. informazioni solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. com-
pro tel. 339 8337553 

1 CUCINA A gas 3 fuo-
chi con piastra elettrica 
vendo a poco prezzo 
tel. 329 7265940 
1 CUCINA A gas 3 fuo-
chi con piastra elettri-
ca e forno a gas vendo 
a poco prezzo tel. 329 
7265940 
1 LAMPADARIO DI 
cristallo di murano co-
stituito dalla struttura 
in metallo dorato (dia-
metro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne 
pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a 
euro 2500) molto sceno-
grafi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DAL-
LA struttura in metallo 
dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole goc-
ce pendenti in cristallo 
bianco vendo euro 600 
(acquistato a euro 1300) 
.tel. 340 7965071 

 matrimoniale stile 
veneziano bianca 

con armadio, comò, 
comodini, letto + 
materasso come 

nuova, trasporto e 
montaggio incluso 
nel prezzo vendo 

euro 600

tel. 0131 240419

CAMERACAMERA

Voglia di...PESCE
Chi scrive, da buon piemontese, non vuole certo mettersi in 
concorrenza con i veri esperti di cucina di mare. Quindi ci 
siamo rivolti al cuoco de IL GLADIATORE per farci suggerire 
un’appetitosa ricetta a base di pesce. Per gustare i profumi e 
i sapori del mare, anche restando qui in città. Buon appetito e 
i nostri auguri per un’estate serena e divertente!

ANTIPASTO MARE CALDO
INGREDIENTI:
Cozze, vongole veraci, moscardini, calamari, pomodorini, olio extra 
vergine d’oliva, aglio e prezzemolo.

PREPARAZIONE: 

Tritare l’aglio e soffrigerlo in olio di oliva con peperoncino di 

Cayenna. Una volta dorato l’aglio si aggiunge il pesce lavato e 

sgocciolato e le vongole spurgate almeno 8 ore. A metà cottura 

si aggiungono i pomodorini (ciliegini) e un trito di prezzemolo, 

un pizzico di sale, si cuoce ancora un minuto e ½ una volta 

impiattato una spruzzatina di prezzemolo. 

Questo piatto - e molte altre specialità - lo puoi gustare al 

Gladiatore a soli €. 7,00. Provare per credere!

A rredamento
 casa
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1 SERVIZIO DI bicchieri 
da cristallo da 36 pezzi 
vendo tel. 338 1567209 
2 DIVANI BLU in tessu-
to, uno a 2 posti e l’altro 
a 3 posti in ottimo stato 
vendo euro 100 e 150 
tel. 339 2105337 
2 POLTRONE GRIGIO 
chiaro in pelle con brac-
cioli, blle, usate pochis-
simo vendo euro 380 
tratt. tel. 338 4672155 
2 TENDE PARASOLE 
per balconi o negozio 
(nuove) nt. 3,50 x 2,50 
vendo euro 600 tratt. 
anche singolarmente 
tel. 347 8424881 
4 APLIQUE IN rame e 
ferro da tavernetta ven-
do tel. 338 1567209 
5 FUOCHI + forno a gas 
5 fuochi + fornom a gas 
in acciaio inox marca 
rex larghezza 90 cm x 
altezza 80 cm, co0m-
pleta di coperchio. Tel. 
3291852927 
ANGOLO PER doccia 
con tenda vendo Tel. 
3291852927 
ARMADIO A 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. 
misure cm. 280 (larghez-
za) x 243 cm (altezza) x 
cm 60 (profondita’) Tel. 
3291852927 
ARMADIO SEI ante, 
quattro stagioni arma-
dio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti 
per casppotti, vestiti, ri-
piani per biancheria etc. 
da vedere!!! come nuo-
vo!!! Tel. 3291852927 
CAMERA DA letto com-
pleta di letto, rete, ar-
madio 6 ante, cassettie-
ra e comodini tinta noce 
scuro/beige in ottimo 
stato vendo a prezzo 
interessante da concor-
dare tel. 366 6510600 
CAMERA MATRIMO-
NIALE 6 ante con spec-
chio, comodini, cas-
settiera, mobile trucco 
+ poltroncina, tenuta 
bene, esclusi materas-
so e rete, colore scuro, 
escluso montaggio e 
trasporto vendo euro 
450 tel. 389 6744078 
COMO’ IN noce. da ve-
dere! como’ in noce, 
con quattro cassetti, ri-
piano in marmo. origina-
le primi 900. da vedere. 
Tel. 3291852927 
CUCINA LINEARE in 
tinta muratura, comple-
ta di elettrodomestici + 
tavolo e 4 sedie, in otti-
mo stato vendo a prez-
zo interessante tel. 336 
6510600 
CUCINA COMPLETA + 
forno campana azzurro 
polvere laccato + arma-
dio a ventosa azzurro 
polvere per alimenti, ca-
mera da letto beige mar-
rone + comò + comodini 
+ lettone tessuto giallo 
con testiera pieghevole 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 388 3828521 
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. ven-
do con lavandino con dop-
pia vasca ad angolo da 40 
cm ciascuna, frigo e freezer 
ad incasso. molto capiente 
e in ottimo stato. vendo 
causa trasloco. se interes-
sati solo ritiro da parte del 
compratore a mano. 600 
euro. 3393229510 

PROMUOVI

TUO
LOGO

Mario, celibe di 36 anni piccolo imprenditore. Sono un 
ragazzo educato e molto dolce mi piace la musica e la 
compagnia degli amici. Cerco una ragazza sincera solare 
e dinamica seriamente motivata a costruire una famiglia . 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Carlo ho 37 anni, sono alto e giovanile, ho un buon lavoro, 
sono dinamico e socievole. Vorrei trovare una seria relazione 
per ricominciare a vivere, per ritrovare i sentimenti. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Fernando ho 38 anni, separato, sono un laureato ed ho un 
lavoro ben retribuito. Carattere determinato ma anche molto 
dolce e sensibile. Cerco una donna dolce e sensibile con la 
quale condividere i momenti felici della vita. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Andrea, ho 41 anni,impiegato statale, celibe.Amo la natura, 
gli animali;sono una persona estremamente sensibile e 
generosa, cerco una donna di sani principi, fi ne e carina che 
abbia voglia di formare una famiglia.  Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Giuseppe,sono un militare 42enne,separato,serio,amante 
della famiglia e molto sportivo. Vorrei al mio fi anco una donna 
di sani principi,dolce e fedele,per ricominciare ad amare.  
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Corrado, 43 anni, alto e longilineo, separato e grande 
lavoratore. Allegro con la voce carismatica ha molta energia 
nel cuore e vorrebbe condividerla con la donna giusta per 
lui. Se hai max 45 anni, sei romantica e dolce, lui fa per te!  
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Lorenzo ho 44 anni celibe di professione impiegato. 
Sono molto dolce e disponibile amante della compagnia 
dello sport e della buona cucina. Cerco una ragazza dolce e 
sensibile che apprezzi i sentimenti e le cose autentiche della 
vita Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Valerio, 48 anni, divorziato, dirigente nell’aeronautica militare, 
alto, brizzolato, splendidi occhi chiari. Amante dei viaggi e dei 
weekend in barca a vela. Cosa cerca? una donna di classe, 
cultura e eleganza. Anche con fi gli. Per tornare ad amare e 
fare lunghi viaggi insieme! Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Michele, 50 anni, artigiano. Uomo tipicamente mediterraneo, 
spiritoso ed amante del divertimento è seriamente 
intenzionato a trovare la compagna della sua vita. Ti cerca 
sincera, spiritosa e passionale. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Samuele, 54 anni, separato, alto 1.74 cm, robusto, 
responsabile di macelleria, solare, allegro, amante degli 
animali. Ti cerca max 51enne, giovanile, dolce, ma soprattutto 
che sappia sorridere alla vita, magari insieme a lui! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Emiliano sono un single di 55 anni occhi verdi capelli 
brizzolati fi sico atletico. Mi piace viaggiare,stare in compagnia 
e ballare. Cerco una lei dolcissima che sappia riempirmi la 
vita. Ti aspetto chiamami. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Il mio nome é Michele, sono un uomo di 57 anni, celibe, 
alla ricerca dell’anima gemella. Ho un’ottima pensione, ed 
essendo ancora giovane ho il privilegio di potermi godere la 
vita. Aspetto solo di incontrare te... Chiamami! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014 

Ciao sono Amedeo, ho 67 anni portati meravigliosamente. 
Anche il mio carattere è giovanile e sono orgoglioso di 
esserlo. Sono curato e piacente. Sono un grande romantico 
molto dolce e passionale. Ho da regalare una vita serena 
agiata e spensierata. In cambio cerco affetto, complicità e 
calore. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Ciao a tutti, sono una bellissima ragazza di 24 anni. Capelli 
neri e ricci, occhi scuri, fi sico atletico e mi chiamo Brigitta. 
Nonostante la mia giovane età, ho un divorzio alle spalle, 
che però non mi ha tolto la voglia di innamorarmi ancora. Le 
esperienze della vita fortifi cano, e hanno la capacità di farti 
capire quali sono i valori della vita. Ti cerco sensuale, dolce, 
romantico e magari anche simpatico. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014 
Martina, 33 anni, nubile, libera professionista. E’ uno spirito 
libero, di buona cultura e con sani principi. Cerca un uomo 
intraprendente e grintoso come lei. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Violetta, 35 anni, separata, mora occhi scuri, badante. 
Cerca un uomo serio, maturo, che cerchi una compagna 
carina, dolce e che lo sappia amare così com’è! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rosanna, ho 37 anni, sono separata, insegnante. Sono 
sportiva, estroversa,dinamica e fedele, dicono anche una 
bella donna, hai voglia di scoprire se hanno ragione? 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Pierangela, 39 anni, rumena,divorziata, alta, mora,longilinea. 
Cerca un uomo per poter tornare a credere nell’Amore, per 
creare una famiglia e crescere nella coppia! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Stefania, sono una donna riservata di carattere, dolce e 
rifl essiva. Sono laureata, insegnante, nubile, ho 39 anni. 
Cerco un uomo carino, sensibile, colto e di bella presenza per 
poter costruire insieme qualcosa di veramente unico! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Marina, ho 40 anni e sono separata. Sono una donna 
indipendente, molto sincera e rispettosa, ho splendidi occhi 
verdi nei quali si riesce a leggere la mia infi nita dolcezza. 
Se sei un uomo onesto e premuroso,che ha voglia di 
innamorarsi. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Miriam, 41 anni, bionda, occhi marroni, alta 165 cm per 
54 kg. Di aspetto curato, sorriso dolcissoimo, sensibilità 
accentuata. Cosa cerca? Quello che tutti vorrebbero: 
l’Amore! Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rossella, ho 47 anni, longilinea con carattere dolce ma 
determinato. Mi sento realizzata con un lavoro interessante, 
però vorrei trovare il compagno della mia vita. Cerco un uomo 
alto, dinamico e gioviale, per costruire una relazione vera. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rosaria, 48enne nubile, impiegata, fi sico minuto ma di 
carattere forte. Sono di buona cultura, dolce e positiva. 
Desidero avere al mio fi anco, un uomo distinto nei modi, 
sensibile e premuroso, con cui gustare il piacere del 
dialogo costruire un futuro sereno. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Carolina, 50 anni, infermiera, nubile con una fi glia, fi sico 
androgino, capelli corti e occhi castani. Solare, semplice, 
minuta, ma di carattere determinata. Ti cerca per seria 
unione, anche con fi gli. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Marta è una logopedista 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 compagno giovanile 
come lei, colto, non arrogante con cui condividere interessi 
ed emozioni. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Sono Martina, ho 57 anni ed ho un ottimo lavoro da 
dipendente. Sono una bella donna nubile, sensibile ed 
estroversa e mi sento di poter dare ancora molto ad un uomo. 
Vorrei che fosse intrigante, generoso, brillante. Chiamami, 
sono sicura che sia tu! Meeting Ag. Single Tel 0131325014
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CUCINA ECONOMICA 
a legna, smaltata, bian-
ca, marca zoppas, origi-
nale cucina economica 
a legna, smaltata bian-
ca, di marca zoppas, 
completa in ogni suo 
parte e del tutto origina-
le, con forno e scalda-
vivande. da vedere!! Tel. 
3291852927 
CUCINA TIPO america-
na con lavello angolare 
con doppia vaschet-
ta in acciaio inx, no 
elettrodomestici. Tel. 
3291852927 
DIVANO CON penisola 
in tessuto pari al nuo-
vo, causa trasferimento 
vendo tel. 340 2826130 
dopo le 19.00 
FODERE DI divano a 
3 posti e 2 poltrone in 
tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al mi-
glior offerente tel. 349 
5777437 
FRIGORIFERO A colon-
na vendo con congela-
tore. Tel. 3291852927 
LAMPADA PIANTA-
NA vendo con doppia 
illuminazione sepa-
rata in metallo . Tel. 
3474210646 
LETTO A una piazza , 
struttura in legno lacca-
to bianco, rete in metal-
lo, in ottime condizioni, 
con materasso, ven-
do a euro 100. tel 328 
2217308 
MANTOVANA IN noce 
lavorato e bastone con 
anelli vendo euro 10, re-
galo tendoni, lampadari 
di vetro e metallo ven-
do euro 5 cad tel. 392 
5045628 
MENSOLA DA bagno 
da appendere ven-
do euro 10   tel. 0131 
223711 
MOBILE BIANCO con 
lavello (cucina) mobi-
le bianco con lavello 
in acciaio inox doppia 
vaschetta compre-
so di rubinetteria. Tel. 
3291852927 
MOBILETTO PORTAT 
tutto mobiletto porta-
tutto larghezza cm 50 
x profondita’ 45 x al-
tezza cm 60 con due 
antine- da pitturare Tel. 
3291852927 
MOBILI VARI per la 
cucina mobiletti pen-
sili vari, mobili base o 
con alzata. colori ca-
rini. prezzo scontatis-
simo. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
PETINEUSE VENDO al 
migliore offerente perio-
do anni ‘50 lunghezza 
metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizio-
ni) tel. 340/7965071 
PORTA VENDO al mi-
gliore offerente in legno 
massiccio altezza metri 
2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un 
paesaggio di campagna 
(in buone condizioni) tel. 
340/7965071 
PORTA DA interno in 
legno massiccio color 
noce biondo, doppio 
pannello bordinato con 
traversa 3/4, misura 
75x180cm., con tela-
io, maniglia e serratu-
ra brunita antichizzata, 
come nuova, vendo 
a euro 90 no tratt. tel. 
3284343691. 
QUADRI SPECCHIE-
RE vendita di cornici , 
tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi 
carte geografi chplani-
sferi paesaggi animali 
. collezione completa 
di stampe autentiche . 
vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 

TAPPETI DA tavolo ro-
tondi, lavorati ai ferri 
a mano vendo tel. 338 
1567209 

QUADRO VENDO ese-
guito in cotone a punto 
croce raffi gurante scena 
di caccia alla volpe mi-
sura 1,55 x 81. euro 200 
tel. 340/7965071 

NOTESTIVE 2011
Programma di agosto 
2 AGOSTO ORE 22, Valmilana 
Anime in plexiglass 
4 AGOSTO ORE 21.30, Valle San Bartolomeo 
Jose Beisso
6 AGOSTO ORE 21.30 , Polisportiva Cabanette
Ballo liscio
9 AGOSTO ORE 22, Valmilana  
Mash Up 
12 AGOSTO ORE 21.30, AVIS - L. Tanaro San Martino 
Unleaded - Anni 60-70 
13 AGOSTO ORE 21.30, Casalbagliano
Circolo XX Settembre 
Enrico Cremon, Serata danzante

Capodanno Alessandrino
del 31 agosto
Chi l’ha detto che l’anno deve iniziare il 1° gennaio,  con 

il freddo, la nebbia, il ghiaccio e la galaverna? Meglio il 

1° settembre,  data fatidica per molti: il ritorno a scuola è 

imminente, riaprono molte aziende, la vita  riprende a pieno ritmo 

dopo i tempi un po’ rallentati e gli ozi meritati delle vacanze. In 

poche  ore, dal riposo all’attività frenetica: per metabolizzare 

questo sbalzo niente di meglio di una  lunga notte di festa, 

trascinati da quella 

sensazione, unica, che si 

prova quando si capisce 

di essere  parte di 

qualcosa di speciale. 

Anzi, di spaziale!
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QUADRO VENDO puz-
zle completo di cornice 
e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misu-
ra 1.26 x 86. euro 200 
tel. 340/7965071 
RETI METALLICHE rete 
metallica da una piazza. 
disponibilita’ di tre pezzi 
a 40 euro, escluso il tra-
sporto. Tel. 3291852927 
RILOGHE DI varie mi-
sure vendo - richiedere 
prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927 
SALA IN noce scuro sti-
le arte povera composta 
da parete attrezzata, ta-
volo rettangolare e 4 se-
die come nuovo causa 
trasferimento vendo tel. 
340 2826130 
SCRIVANIA IN legno, 
lavorata a mano artigia-
nale, seminuova ven-
do euro 150 tel. 0131 
223711 
SPALLIERA DI colore 
nero vendo attrezzo per 
fare ginnastica: come 
nuova (mai usata) Tel. 
3291852927 
STENDINO A muro 
vendo con attacchi Tel. 
3291852927 
STOCK QUADRI spec-
chiere vendita di qua-
dri specchiere cornici , 
tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi 
carte geografi che pla-
nisferi paesaggi anima-
li. collezione completa 
di stampe autentiche. 
vendo tutto in blocco. 
3398512650 
TAVOLO ALLUNGABI-
LE seminuovo vendo 
euro 95, scrivania usa-
ta solo 3 mesi, vendo 
euro 110, 2 lampadari 
vendo euro 25 tel. 0131 
223711 
TAVOLO CUCINA + 6 
sedie 140x70 non al-
lungabile, ripiano bian-
co, usato pochissimo. 
le gambe sono intatte, 
senza presenza di scal-
f i ture/ammaccature. 
solo consegna a mano. 
possibilita’ di abbinare 
6 sedie in legno con se-
duta in paglia (aggiun-
gere 90 euro). se pren-
dete tavolo + sedie il 
prezzo e’ trattabile. Tel. 
3393229510 
TENDONI BIANCHI lun-
ghi in buono stato ven-
do al miglior offerente 
tel. 349 5777437 
VALIGETTA CORREDO 
ricamato a mano vendo 
tel. 338 1567209 
VARI SERRAMENTI in 
legno con doppi vetri 
e persiane scorrevo-
li compresi zanzariere 
vendo tel. 340 4094218 
VENDO soggiorno in 
barocco francese com-
posto da tavolo ovale a 
zampa di leone, sei se-
die restaurate rivestite 
in pelle, due credenze. 
a veri interessati.semi 
nuovo. prezzo da con-
cordare 3280621322
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe 
in legno e materasso, 1 
piazza utilissimo come 
letto di emergenza o assi-
stenza anziani/malati euro 
35,00 tel 3391297199
SCRIVANIA PORTA PC, 
computer, cd le misure 
sono larghezza 90 cm 
profondita’ 60 cm altezza 
totale 140 cm. come da 
foto, con pratico porta cd. 
in ottimo stato, usata po-
chissimo. Tel. 3393229510
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ARREDAMENTO DA par-
rucchiere con 3 posti lavo-
ri con 3 specchi, 1 cassa 
vendo euro 4000 tel. 331 
4435308 
ARREDAMENTO PER 
parrucchiera per rinnovo 
locali vendo per info tel. 
340 5185507 ore pasti 
COMPRO BILANCIA per 
ambulante frutta verdura 
tel. 347 0019054 
INFERRIATA DA negozio 
Tel. 3291852927 
SCAFFALI LAMPADE, 
cassoni scrivanie, telefoni 
con cenralina, raccoglitori 
vendo a prezzi interessanti 
tel. 335 5948979 
VENDESI ARREDAMENTO 
completo per uffi cio com-
posto da: scrivanie, mobili 
con vetrine, classifi catori, 
mensole, scaffalature, pol-
trone in pelle girevoli con 
ruote cassettiere ecc.. in 
noce chiaro, mobili di qua-
lita’, vendo euro 550 tratt..
da vedere attualmente 
montati. cell 338 -1073370 
localita’ castelceriolo fraz. 
alessandria. vendesi ache 
pezzi singoli luca@vigolo-
rappresentanze.it 
VENDO PANNELLI dogati, 
stender,manichini, regi-
stratore di cassa, impianto 
antitaccheggio, impianto 
condizionamento caldo 
freddo a tre elementi con 
motore e telecomandi, fa-
retti per illuminazione. il 
tutto per negozio di abbi-
gliamento e in buono stato 
d’uso Tel. 3898747005 

2 BOTTIGLIE DI vino ba-
rolo anno 1969 vendo 
euro 30 a bottiglia tel. 339 
2105337 
ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 
BICICLETTA DA corsa 
fi orello coppi 1964 ottimo 
stato..vendo ad appassio-
nato..da vedere prezzo da 
concordare dopo la visio-
ne. Tel. 3397404128 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 
340 5685632 
CALCIO E ciclismo d’epo-
ca ricerco materiale tipo ri-
viste, almanacchi, biglietti, 
maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fu-
metti tel. 333 2493694 
FUMETTI E album fi gurine 
offro migliaia di euro per 
collezioni anche incom-
plete fi no anni 60 tel. 320 
1124106 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire 
di carta vecchie + cartoli-
ne bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del 
duce, orologi da tasca e 
da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224 
MACCHINA DA scrivere 
olivetti lettera 22 vendo 
euro 60 tel. 349 5777437 
MODELLI NAVALI ven-
do statici e dinamici, an-
tichi o moderni a parti-
re da 600€ fi no a 5000€ 
tel.3336904448 
MULINELLI DA pesca 
vecchi di almeno 50 anni 
cerco per collezione e 
li pago minimo euro 50 
cad anche rotti tel. 349 
2841160 
QUADRI PUNTO croce 
con cornice anni 70, bam-
bola anni 50 vendo tel. 333 
2469964 
RICERCO OGNI tipo di 
materiale riguardante auto 
e moto; libri, giornali, og-
gettistica, pubblicita’, car-
toline, fotografi e, annuali 
ferrari, riviste etc..ante e 
dopo guerra (anche interi 
archivi, anche straniere) 
tel. 340 7378452 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

C ollezionismo
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PAIOLO IN rame della 
nonna vendo euro 50 tel. 
349 5777437 
RIVISTA DEL club alpino 
italiano -annata completa 
1985 (4 numeri) della ven-
do a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308 
SCATOLE DI latta di va-
rie dimensioni vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 

ACER ASPIRE one ram 1gb 
hard disc 320gb+masterizz 
esterno samsung acer aspire 
one a0a 150 bianco in otti-
me condizioni. cambio per 
passaggio a mac. ho fatto 
cambiare l’hard disc con uno 
da 320 gb perchè avevo idea 
di usarlo come piccolo ser-
ver domestico con storage 
integrato. includo sleeve in 
neoprene. il masterizzatore 
samsung se-s224q lightscri-
be è stato usato solo una vol-
ta. includo stand per tenerlo 
in verticale. per foto più detta-
gliate non esitate a contattar-
mi. il prezzo (€ 180) è da inten-
dersi per entrambi gli oggetti, 
spedizione esclusa. accettato 
il ritiro a mano. considero 
anche proposte per vendite 
separate. invia email oppure 
telefona al: 3347142946 
ASSISTENZA PC offro 
assistenza computer 
a domicilio, rimozione 
virus, ottimizzazione 
sistema operativo, in-
stallazione chiavette per 
navigare ecc ecc...chia-
ma per un preventivo 
gratuito!327 7366046 
COMPUTER PACKARD 
bell a torre , con moni-
tor packard bell e mou-
se computer pc marca 
packard bell, modello a 
torre, completo di mo-
nitor originale packard 
bell, tastiera e mouse. 
processore amd athlon 
xp 1800 + monitor 1,53 
ghz, 224 mb ram. siste-
ma operativo xp pro-
fessional. hd 40 gb Tel. 
3291852927 
DVD - r 16x matt silver 
azo verbatim 25 pezzi 
vendo campane da 25 
pezzi dvd verbatim nuo-
vi perfetti in confezione 
originale ad euro 15 l’u-
na sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254 
GIOCHIE PER psp titoli 
dei giochi per psp: prin-
ce of persia, driver 76, 
taxi driver; tetris, fi lm 
per psp in umd dai titoli: 
riddick, resident-evil, 2 
fast 2 furios; vendo an-
che cd + cavi collega-
mento a pc. richiedere 
prezzo Tel. 3291852927 
I-PHONE 3 della apple, 
8 gb memoria i-phone 
3 della apple, 8 gb di 
memoria, perfetto come 
nuovo, usato pochissi-
mo, completo di scato-
la, istruzioni, con cavi 
originale. da vedere!!! 
Tel. 3291852927 
KIT 2.1 casse logi-
tech vendo kit logitech 
subwoofer e 2 satelli-
ti modello z340 come 
nuovo Tel. 3474210646 
NET BOOK marca asus 
colore bianco , siste-
ma operativo linux o xp 
professional. mai usato. 
perfetto come nuovo 
completo di scatola ori-
ginale, libretto di istru-
zione e accessori vari. 
Tel. 3291852927 

TUTTI A FARE I CONTI
CON SOLE E TINTARELLA
Vitamina A: le insalate che aiutano la tintarella

Prende il via la stagione del sole, del mare, insomma dell’abbronzatura 

e di tutti i posti in cui è consentito esporre il corpo al sole. Unico 

obiettivo: diventare color cioccolata nel più breve tempo possibile. 

Le brevi parentesi di cattivo tempo non scoraggiano i patiti del ‘nero 

a tutti i costi’, anzi, gli intervalli possono essere utili per preparare la 

pelle al solleone estivo che a breve che non mancherà di scaldarci. 

Frutta e verdura salva - pelle 
È il momento di fare scorpacciate di frutta e verdura ottenendo 

il doppio risultato di aiutare la pelle a sviluppare una salutare 

abbronzatura, e buttare giù i chili di troppo, il che aiuta in previsione 

della prova-costume. A prescindere però dal desiderio della pelle 

scura, è tutto l’organismo a giovarsi di un regime alimentare ricco di 

crudité. E non dimenticate che un surplus di sali minerali non può che 

aiutare, soprattutto nei periodi di grande caldo, a difendersi dall’afa. 

La protezione solare passa per la bocca.

Da indagini di mercato sulla spesa quotidiana nei supermercati e nei 

negozi al dettaglio che in mai come in questo periodo dell’anno, tre 

italiani su quattro fanno il pieno di carote, insalate, cicoria, lattughe, 

meloni, peperoni, pomodori e albicocche. Il massimo delle scorte 

vitaminiche del periodo è la vitamina A: combatte la sensazione 

fastidiosa del caldo soffocante e aiuta l’abbronzatura difendendo 

l’organismo dai raggi solari e favorendo la produzione nell’epidermide 

del pigmento melanina, quello che dona la classica tintarella alla pelle 

e che viene prodotta come meccanismo di difesa dell’epidermide. 

Contro la produzione dei radicali liberi 
Per l’effi cienza del metabolismo e combattere i radicali liberi, 

conseguenti all’esposizione solare, risultano inoltre fondamentali gli 

antiossidanti naturali: sono sempre loro: le vitamine A, C ed E, presenti 

in abbondanza tra frutta e verdura in genere, a salvare la situazione 

‘rughe’. L’importante è non strafare con le esposizioni sia in termini di 

tempo che in quantità.

C omputer
 e videogiochi
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NINTENDO WI con wi-
sports nuovo mai usato 
a euro a parte sono di-
sponibili - euro 50,00 in 
aggiunta - alcuni giochi. 
Tel. 3291852927 
PC DESKTOP pentium 
4 cpu 1,80ghz 1,50 gb 
ram + monitor 19” e 
tastiera vendo tel. 330 
980514 
PLAY STATION con 
20 giochi tutti nuovi 
causa doppio regalo 
vendo euro 150tel. 338 
5433254 
PS2 SLIM usata poco 2 
joypad, 1 memory card 
e 20 giochi originali dei 
più famosi vendo tel. 
333 2469964 
PSP PORTABILE con 
fotocamera sony psp 
portabile cin fotocamera 
sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e cu-
stodia) Tel. 3291852927 
SCHERMO LCD x note-
book hp dv2000 vendo 
monitor lcd per notebo-
ok hp pavilion dv2000 
funzionante a 40€,cau-
sa inutilizzo del porta-
tile per guasto .per info 
3277366046. 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE, scanner, fax hp 
offi cejet j5730 stampante 
fotocopiatrice, scanner, fax 
offi cejet j5730 all-in-one 
usata pochissimo, come 
nuova. questa stampante 
può essere anche utilizza-
ta senza collegamento al 
computer, in quanto funzio-
na da fax e da fotocopiatri-
ce a colori con possibilità 
di ridurre o ingrandire sem-
pre da display. é compati-
bile con tutti i sistemi ope-
rativi windows e macos. le 
cartucce sono le originali di 
prova ma senza inchiostro. 
preferisco lo scambio a 
mano per info contattatemi 
al 3496238109 
VENDESI STAMPAN-
TI multifunzione pro-
fessionali vendesi n° 2 
stampanti professionali 
per uffi cio multifunzio-
ne marca brother e oki 
a laser perfettamente 
funzionanti da vedere 
vendo euro 200 tratt. lo-
calita’ castelceriolo fraz. 
alessandria . cell 338 
- 1073370 luca@vigolo-
rappresentanze.it 
VENDO SUPPORTO per 
notebook pc nuovo mai 
usato a 30 euro chiama-
re ore pasti 3334283000 
WI COME nuovo causa 
doppio regalo con gio-
chi originali vendo euro 
150 tel. 338 5433254 

PINGUINO DE longhi 
vero affare!!!! vendo: 
condizionatore semi-
nuovo perffettamen-
te funzionante, usato 
solo per 3 mesi. colo-
re bianco, completo di 
accessori e guida per 
l’utilizzo. ritiro in loco. 
tel.:0161/779312 
STUFA ECONOMICA 
color cappuccino, in-
terno in ghisa, con tubi 
smaltati molto bella 
vendo tel. 340 3597051 
STUFA A pellet e anche 
a mais in ottime condi-
zioni marca puros 16kw 
è la più grande ad aria, 
pagata euro 4000 sven-
do euro 1900 tel. 334 
3161260 

C ondizionamento
 e riscaldamento
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BEL RAGAZZO moro, 
sportivo, dolce, educa-
to, conoscerebbe ra-
gazza di bella presenza, 
tel. 338 4920987 
CERCO DONNA per 
passare dei bei momen-
ti frizzanti insieme, no 
agenzie tel. 346 6263506 
CERCO DONNA per pia-
cevoli incontri roberto 
46enne non libero alto 
e simpatico cerca don-
na decisa di mentalita’ 
aperta non importa eta’ o 
aspetto fi sico per piace-
voli incontri no a indeci-
se tel.3931346534 email 
robertoporrati@hotmail.it 
DUE AMICI lei e lui 40 
enni cercano amicizie 
maschili e femminili non 
importa l’età per diverti-
mento e serate in com-
pagnia tel. 345 6051307 
RAGAZZO CARINO, bra-
vo e simpatico conosce-
rebbe ragazza/donne di 
ogni eta’ se cercate un 
amico carino, simpatico, 
sportivo contattatemi tel. 
340 0858561 
SIMPATICO 35 enne di-
screto, 1,75, moro cerca 
amico max 48 anni sem-
plice, riservato, scopo 
amicizia continuativa 
tel. 327 2956318 
UOMO DI 40 anni cerca 
donne per momenti friz-
zanti massimo 60 anni 
tel. 340 9410348 

APPLE IPHONE 3gs 
16gb bianco perfetto 
vendo iphone 3gs bianco 
16 gb perfetto, con pelli-
cola al vetro, custodia in 
gomma + custodia in pel-
le con batteria aggiunti-
va. prezzo 350 euro poco 
trattabili!!!!! possibilità di 
jb... Tel. 3351456783 
C E L L U L A R E 
SAMSUNG p930 come 
nuovo Tel. 3316014709 
FORNO MICROONDE 
“bifi net” automatico 
usao una volta vendo 
euro 70 tel. 333 4097470 
LAVATRICE ZOPPAS 
con asciugatrice ven-
do euro 180 tel 347 
9391743 ore pasti 
MACCHINA PER fare 
la pasta 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 offeren-
te tel. 348 2615922 
NOKIA 5800 xpress music 
vendo nokia 5800xm 8gb, 
navigatore instal, aurico-
lare, carica batt, perfetto 
ancora in garanzia, pelli-
cola salva schermo, foto-
camera 5mgpx,€ 125,00 
cristian 3200537646 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde
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era la rata,
ser

Prestiti Prestiti 

Tel

Ba
nc

a 
d’

It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese

marca omas, modello: 
330, macchina costruita  
con materiali di primis-

sima qualità, la struttura 
portante è in acciaio inox.

bellissima da vedere, 
causa inutilizzo, vendo 

euro 400 tratt. 

tel. 338/2836254

AFFETTATRICEAFFETTATRICE

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

Elettrodomestici
     e telefonia



Uscita n° 15-2011
PAG.
16 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

SIM TELEFONICHE 
wind, vodafone vendo 
causa inutilizzo 20 al 
prezzo del credito resi-
duo tel. 339 2105337 
SPAZZOLINO DA denti 
elettrico, alimentazione 
a batterie, mai usato, 
con 4 ricambi, vendo a 
euro 15. tel 328 2217308 
TELEVISORE PHILIPS 
anno 2003 match iii line 
+lettore dvd telesistem 
+ decorder inno-hit Tel. 
3316014709 
TERMOCUCINA KW 
25 marca termorossi in 
ottimo stato da vedere 
vendo euro 1000 tel. 340 
2513288 
TV COLOR united 21’’ 
tv color grigio tenuto 
benissimo, con presa 
scart e televideo. per-
fetto. contattare solo chi 
realmente interessato 
all’acquisto 3388574647 
VENTILATORI COME 
nuovi a prezzo più 
che simbolici tel. 338 
4806565 
YOGURTIERA PER fare 
lo yogurt in casa, usata 
2 volte vendo euro 20 
tel. 339 2105337 

GIARDINIERE OFFRE-
SI per cura giardini, ta-
glio siepi, erba, lavori in 
genere, manutenzione 
della proprietà, custode 
dello stabile, persona di 
fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, 
massima serietà tel. 349 
6760593 
MACCHINA PER pigia-
re l’uva; botte in vetro-
resina capienza 4 q.li 
(appoggiata su appo-
sito piedistallo), con 
portelli superiore e in-
feriore in acciaio inox; 
ho anche diverse dami-
giane di varie capacità, 
ecc. Tel. 0131.296212 
338.8158026 
POMPA E fi ltro per la-
ghetto l.12000 inpianto 
fi ltrazione acqual marca 
tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620 
SCALA ZINCATA da 
esterno alt.m.3 larg.m.1 
cell.3394637620 
SEMI DI loietto vendo 
seme di loietto ad 1 e. al 
kg. Tel. 3396541022 
VASI MIELE n.290 
vasi di vetro da 500g 
ciascuno con relativi 
tappi, ancora imballa-
ti nella plastica origi-
nale, mai usati, ideali 
per miele e altro ven-
do euro 150 tutto. Tel. 
3483994850 

4 TELEVISORI A colori 
con telecomandi e con 
2 staffe per tv di cui un 
28”, un 21”, 2 19” a tubo 
catodico vendo euro 
200 tel. 338 5433254 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricola-
ri, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) ‘ 20 
tel. 340/7965071 
BINOCOLO VEN-
DO marca “konus” 
10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071 

F oto
 video

 
 
 

F ai da te
 giardinaggio
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CORPO MACCHINA 
nikon fg 20 obiettivo 
nikon 50 mm.f 1,8 + obiet-
tivo tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 
4 fi ltri cokin incolore, so-
gno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il 
tutto euro 300 tel. 0131 
227231 339 4929308 
FOTOCAMERA DIGITALE 
nicon, olympus vendo fo-
tocamera digitale olympus 
μ-mini digital colre nero 4 
megapixel iso 100 , iso 400 , 
iso 200 , iso 64 , iso 500 , iso 
auto (64-250) design esclu-
sivo ultra compatto corpo 
impermeabile in metallo* 
zoom ottico 2x digitale 4x 
monitor lcd da 4,6 cm vendo 
fotocamera nikon coolpix 6 
megapixel di risoluzione e 
consente una buona nitidez-
za anche ad ingrandimenti 
signifi cativi. zoom ottico 3x 
e da uno zoom digitale 4x. 
Tel. 3474210646 
VHS FILMS vario gene-
re, proiettore e cinepre-
sa super 8 vendo tel. 
335 5948979 
VIDEO CAMERA ca-
non canon mv930 
usata pochissimo Tel. 
3316014709 

VIDEOCAMERA DVD con 
sensore ccd da 800.000 
pixel e zoom 800x. po-
tente zoom ottico 20x e 
l’obiettivo carl zeiss vario-
tessar immagini nitide e 
di elevata qualità anche 
di soggetti lontani. e’ pos-
sibile registrare i propri 
fi lmati su dvd-rw, dvd-r e 
dvd+rw: permette di ripro-
durre dischi dvd-r o altri 
dispositivi compatibili con 
il formato dvd-r da 8 cm, 
tenuta egregiamente usata 
pochissimo pari al nuovo, 
in regalo 5 mini dvd riscri-
vibili. per info 3496238109 

BARCA MOTOSCAFO 
fi nanza radio comanda-
ta cm 50 vendo tel. 333 
2469964 
GIOCATTOLI A PILE 
vecchi scassati cerco in 
regalo chi vuole disfar-
sene tel. 331 3151640
PROGETTO PER pro-
gettisti di robotica ec-
cezionale modello su 
pedistallo di umanoide 
alto 1, 24cm per costru-
zione copia funzionante 
vendo euro 130 tel. 334 
3151640 
RICETRASMITTEN-
TI MASTER toki-toki 
vendo due funzionanti 
nche con batterie rica-
ricabili non fornite. Tel. 
3291852927 

OROLOGI VENDO in 
blocco n° 9 in plastica 
di varie fantasie mar-
ca “swatch” (come 
nuovi) euro 250 tel. 
340/7965071 
OROLOGIO CIPOLLA 
mainz jubileum 2000 
argento e rubini nuovo 
vendo tel. 335 5948979 
VENDITA VENDO orolo-
gio cronografo di gran-
de marca in oro con 
datario giorno mese 
settimana. per informa-
zioni tel. 3397309696 

G iocattoli e
 modellismo

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

FAI SPORT CON IL TUO 
MIGLIORE AMICO!!!

 I cani amano molto l’attività fi sica. Per questo motivo limitarsi a 

dormire, farsi coccolare, avere una mezz’oretta al giorno di attività 

all’aperto potrebbe essere per loro una vita estremamente noiosa.

I cani hanno bisogno di muoversi e di stare all’aria aperta. A 

questo punto perché non unire le due esigenze, quella dell’uomo 

e quella del cane....? Cercare un percorso lontano dal centro 

abitato, magari in aperta campagna, dove c’è un continuo 

alternarsi di zone di sole e d’ombra, su una superfi cie terrosa, 

nettamente più salutare del duro asfalto cittadino, sarebbe un 

buon modo per incominciare l’attività fi sica con i nostri migliori 

AMICI. Non rimane che incominciare a camminare...correre...

saltare...o fare qualcosa che assomigli a tutto questo, il cane 

vi seguirà come un’ombra, anzi, il più delle volte farà il doppio 

di attività rispetto al proprio padrone, perché sarà un continuo 

superarvi per poi tornare indietro per poi allontanarsi nuovamente, 

ma il tutto per lui sarà divertimento, salute, vita. State solo attenti, 

sono animali  non robot, valutate sempre le ore migliori per 

esporli al sole, portate 

sempre dell’acqua con voi, 

e godetevi fi no in fondo il 

tutto, perché il tenersi in 

forma è meraviglioso, farlo 

con il Migliore amico da 

emozioni impagabili.

A cura di Davide Balduzzi

SPORT

Nella Foto: Nancy
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BOTTIGLIE VINO regalo 
bottiglie di vino di circa 
dieci anni sono a silvano 
d’orba. tel.345-2194257 
DAMESTEFANOV CER-
CO in regalo un trattore, 
grazie tel.3339916037 
FIAT PANDA anno 94 
da sostituire gomme e 
frizione regalo tel. 331 
3787136 
GABBIE MACINA mais 
cerco in regalo gabbie 
per coniglie ucellini e ma-
cina mais in regalo o a 
modico prezzo grazie tel 
3494978356 cristian 
MACCHINA PER il pane 
regalo kenwood in per-
fette condizioni. usata 3 
volte. se volete provare a 
farvi il pane telefonatemi 
al 0143-745863. novi li-
gure. 
VANE PER poter lavorare 
cerco in regalo una mac-
china, oppure un furgo-
ne, grazie tel.3666510601 

INSEGNANTE DI scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza 
pluriennale impartisce le-
zioni a novi ligure a bam-
bini di elementari e medie 
di tutte le materie e ripe-
tizioni di chimica inorga-
nica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. 
barbara. tel 333 9751762 
LEZIONI DI chitarra e 
basso elettrico per tutti 
i livelli.tecnica (tapping, 
slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, 
jazz, ecc... joe satria-
ni, eric clapton, jimmy 
page, joe pass, jimi hen-
drix, ecc...collaboratore 
guitar club. fi nalista top 
rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 
LEZIONI DI inglese e 
compiti impartisco le-
zioni private di inglese. 
inoltre offro aiuto agli stu-
denti per lo svolgimento 
dei compiti delle altre 
materie. prezzi modici. tel 
3476954264 
LEZIONI INGLESE e 
francese diplomata liceo 
linguistico impartisce 
lezioni di inglese e fran-
cese ad alessandria. tel. 
347 1328076 
LEZIONI PRIVATE do-
cente di matematica con 
esperienza nell’insegna-
mento, impartisce lezioni 
di matematica, statistica, 
fi sica e inglese per ogni 
ordine e grado, universi-
tari compresi. spiegazioni 
molto accurate, massima 
serieta’. tel 3477980157 
MAESTRO DI canto im-
partisce lezioni private 
zona catanzaro e provin-
cia tel. 328 2170415 
PROFESSORESSA ECO-
NOMIA aziendale, mate-
matica, e lingue stranie-
re  offre aiuto a studenti 
per esami di ripparazio-
ne, recandosi al vs do-
micilio  a prezzi modici, 
anche in agostotel 338 
5239984 
PROFESSORESSA MA-
TERIE letterarie. italiano, 
latino, fi losofi a e lingue 
straniere tedesco, fran-
cese, inglese impartisce 
lezioni a studenti per 
esami di riparazione, re-
candosi al cs domicilio 
anche in agosto prezzi 
modici tel 346.3292704 
RIPETIZIONI DEVI re-
cuperare delle materie 
o semplicemtne ti serve 
una mano per i compiti 
estivi? contattami, ragaz-
zo serio con esperienza 
pluriennale di lavoro con 
ragazzi. in materie uma-
nistiche, e anche ma-
tematica per le scuole 
medie. cell.: 340 9161117 
(se non rispondo lasciate 
mex con vostro contatto) 
emmanuel 

SONO UN insegnante 
con esperienza plurien-
nale, posso seguire i vo-
stri fi li (alunni elementari 
e medie inferiori) nello 
svolgimento dei compiti 
e abituarli ad un effi cace 
metodo di studio, prezzi 
modici anche a domici-
lio tel. 328 2217308 

2 LAMIERE IN ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 
spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo cau-
sa inutilizzo tel. 348 
7055184 
4 TUBI GIALLI per scari-
co materiale edile vendo 
tel. 368 7635254 
ACESSORI PER lavoro 
in campagna erpici,aratri 
ecc. in buono stato anno 
‘60 Tel. 0131691102 
ARATRO BIVOMERE ri-
voltino con spostamento 
idraulico laterale moro 
16 alto vendo tel. 338 
4806565 
BENNA TRATTORE ven-
do benna x trattore/pala 
ottimo stato larghezza 
mt 1.6 capacita’ 0.8 me-
tri cubi circa prezzo 180 
euro Tel. 3282115721 
BERILLE IN cemento 
per vino mis. circa 100 
x 60 x 100 vendo a prez-
zo da concordare tel. 
3405185446 
BORDATRICE AUTO-
MATICA mono spalla per 
falegnami vendo prezzo 
affare tel. 333 3208062 
BOTTE IN resina da 500 
lt, torchio manuale epia-
giatrice per uva vendo 
euro 450 tratt. anche se-
parato tel. 339 3929444 
BOTTE IN vetroresina 
da bollitura, con due 
portelli di acciaio inox, 
capienza 4 q.li, allog-
giata su apposito piedi-
stallo in ferro; macchina 
per pigiare l’uva, alcu-
ne damigiane di varie 
capacità ecc. vendo a 
prezzo da concordare 
insieme Tel. 0131.296212 
338.8158026 
COMBINATA PER legno 
monofase a norme, ac-
cessoriata piani in ghisa 
vendo euro 700 tel. 327 
6586481 

IMBALLATRICE AMA 
mod. 175 tenuta bene, 
pronta all’uso completa 
dei caricatore balle vendo 
euro 900 tel. 334 3931596 
IMBOTTIGLIATRICE 
PER bottiglie di vino per-
fetta, funzionante con 
tappi di varie misure a 
veri interessati vendo 
euro 30 tel. 329 2129938 
MOTO FALCE barra se-
mifi tta perfetta ben tenu-
ta, 3 contenitori in vetro-
resina di diverse misure, 
incubratice con ricambi 
in buone condizioni ven-
do tel. 340 3597051 
MOTOAGRICOLA GOL-
DONI, avviamento elet-
trico, omologata, circo-
lazione su strada, 16 q.li 
di portata, motocoltiva-
tore goldoni 14cv gasolio 
modello special vendo 
tel. 0142 949005 
MOTOSEGA REPLICA 
husquarna di origine ci-
nese, come nuova usa-
ta poco, motore 50cc e 
lama da 40cm vendo € 
150. Tel. 3483994850 
MULINO X cereali muli-
no x macinare i cereali, 
diversi dischi, utilizza-
bile con trattore vendo 
€ 200. tel ore serali 347 
9391743 
PORTONE BASCU-
LANTE vendo portone 
bassculante x garage 
misure 230x240 zincato 
ottimo stato prezzo euro 
200 Tel. 3282115721 
RIMORCHIO 2 ruote per 
trattore ribaltabile cau-
sa disuso vendo, pom-
pa a scoppio vendo il 
tutto euro 800 tel. 338 
5235762 
SALDATRICE TELWIN 
nordica 16a usata una 
volta, garanzia vendo 
euro 90 tel. 349 4490430 
SEGA A nastro a carda-
no diam. cm 70 in ottime 
condizioni, con 2 lame 
di scorta, vendo euro 
500 tel. 328 0589988 
SEGA A nastro per le-
gna ø 600 marca pezzo-
lato in ottime condizioni 
vendo euro 750 tel. 340 
2513288 
SEGA CIRCOLARE a car-
dano disco ø 50 in ottime 
condizioni vendo euro 
290, motozappa per pic-
colo orto 4cv vendo euro 
149 tel. 347 4275158 
TORNIO DA legno con 
tutta la sua attrezzatura 
vendo euro 80 tel. 333 
2714187 
TRATTORE 18CV mar-
ca deutz 850 cilindrata 
1 cilindro anni 50 con 
libretto di circolazione 
vendo euro 700 non tratt 
tel. 339 2954149 
TRATTORE MASSEY fergu-
son cv 65 2 rm, international 
cv 85 4rm, gabinato, rimor-
chio agricolo a 2 assi porta-
ta q.li 50, omologato marca 
terpa con sponde e sovra-
sponde fi sso, rullo in ghi-
sa dentato a sollevamento 
largo m. 2,10, erpice rotan-
te lrga mt. 2,50 marca linx, 
spandiconcime portata q.li 
5, aratro monovomero rivol-
tino idraulico dondi 55, ara-
tro monovomero ricoltino 
meccanico dondi 35, aratro 
bivomero con spostametno 
per cv 50/60 causa cessa-
ta attività vendo tel. 0131 
299133  338 9086056 
TRATTORE SAME 70cv 
doppia trazione con for-
cone e pala vendo euro 
2000 tel. 339 2040900 

47 ANNI cerco ancora 
la donna che mi faccia 
battere il cuore, ti cer-
co semplice, estrover-
sa per relazione seria, 
lascia sms con il tuo 
nome, ti richiamerò, 
anche straniera tel. 327 
6361006 
40 ENNE per bene serio 
cerco una lei, semplici-
tà, armonia, se conosci 
le diffi coltà e sai  cos’è 
il rispetto potremmo 
confrontarci e parlarci 
spontaneamente, zona 
tortona, no agenzie tel. 
347 4447161 
45 ANNI tanta voglia di 
vivere ancora una vita 
di coppia, il desiderio 
di una famiglia, con un 
lui anche con fi gli. l’al-
legria di costruire il futu-
ro accanto ad un uomo 
non banale, capace di 
affrontare con lei quello 
che la vita propone gior-
no dopo giorno. sempre 
uniti con amore e sere-
nità. se ci sei chiama. - 
Ag. Sentimenti - tel. 348 
2889752 
48ENNE DIVORZIATA. 
di un uomo mi piace la 
profondità, il coraggio. 
vorrei arrivare con tutto 
il mio amore al suo con-
fi ne per rendere violabile 
il suo desiderio d’amo-
re. questo messaggio ci 
aiuta a non renderci in-
visibili. gianfranca. - ag. 
“tel.” - tel. 340 6933478 
50 ENNE giovanile casa 
propria carino, dolce, 
sensibile, desideroso 
donare affetto conosce-
rebbe ragazza o donna 
per futuro matrimonio 
convivenza tel. 345 
3483619 
52ENNE, MOLTO bella 
e raffi nata, solare, leale 
e sincera, conoscereb-
be uomo distinto, edu-
cato e di sani principi 
per valutare la possibili-
tà di condividere un per-
corso di vita in armonia 
e tanto amore. aspet-
tando il tuo cenno, un 
abbraccio. elisa. - ag. 
“tel.” - tel. 348 7464609 
AFFERMARE LA mia 
femminilità e rimuovere 
l’esperienza coniugale 
è stata una bella impre-
sa. oggi a 46 anni sono 
serena e miro diritta ai 
miei obiettivi: lavoro e 
vorrei un compagno che 
come me, abbia voglia 
di amare e sentirsi de-
siderato. - ag. “tel.” - tel 
345 5739731 
ALBERTO È un genti-
luomo di 66 anni, libero 
professionista in pen-
sione, sa sempre dire la 
cosa giusta al momento 
giusto, trasmette affi -
dabilità e serenità. ap-
passionato di viaggi e 
sportivo, incontrerebbe 
donna elegante, obiet-
tiva, dotata si senso 
pratico e sveglia. in due 
la vita è più bella! - ag. 
“obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 

In regalo

L ezioni
    private

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

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, estir-
patore  1,70 9 zappette 

+ 2 solcatore vendo 
euro 500 

tel 339 3561513

RIMORCHIORIMORCHIO

per gasolio lt. 4000 
omologata con 

contalitri e pistola, 
mai usata vendo euro 
2200 tratt. trasporto 

compreso 
tel. 339 8337485 

CISTERNACISTERNA

PROMUOVI

TUO
LOGO
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ALESSIA È bella e mol-
to fi ne, dolcissima. la-
vora presso un ente 
pubblico. 43 anni mora, 
occhioni scuri, un viso 
radioso e sorridente. 
“desidero tutta la tene-
rezza che hai nel cuore, 
tutto l’amore che non 
hai mai saputo esprime-
re, io saprò contraccam-
biarti ad ogni istante!” - 
Ag. Sentimenti - tel. 347 
2806237 

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

ALFREDO, 51 anni, im-
prenditore. le occasioni 
non mi mancano, ma 
non ho mai trovato la 
donna giusta. vorrei una 
donna sensuale e intel-
ligente, una donna con 
la quale completarmi, 
scambiare opinioni ed 
emozioni. la coinvolge-
rei e da lei mi farei coin-
volgere in mille intenti e 
tante peripezie. niente 
paura, non pretendo 
che scali con me le più 
alte vette della terra! 
- meeting ag. single - 
tel.0131 325014 

ANGELA É una elegante 
signora di 60 anni. estro-
versa, allegra, di com-
pagnia, educata e con 
principi ben solidi. vive 
nella sua bella casa, ha 
un fi glio grande che non 
vive con lei. sà di avere 
molto da dare, cerca un 
uomo galante che pos-
sa diventare il suo com-
pagno per condividere 
momenti di gioia. - ag. 
“obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 

“ANDARE A piedi è una 
scuola di semplifi cazio-
ne. se si potesse usare 
tale accorgimento an-
che nelle relazioni, vi-
vremmo la bellezza dell 
‘essenziale, quando un 
abbraccio era solo un 
abbraccio. puri come 
fanciulli, senza altri fi ni, 
senza sofi smi, senza in-
ganni.” ettore, laureato, 
di presenza, motivato 
ad una relazione stabi-
le (no avventure). - ag. 
“chiamami” - telefonare 
al 3298756106 

“”IL DONO più grande 
che ho da offrire è la mia 
felicità””” patrizia , ca-
pelli castani, lunghi, bel 
viso, sportiva, dipen-
dente centro estetico, 
single. ag. “chiamami” 
- tel. 320 6663896 

“CERCO L’IRONIA la 
conversazione piace-
vole, cerco l’allegria di 
un uomo vitale , cerco 
l’amore di chi sa ancora 
darne. sono antonella e 
alla soglia dei 50 anni ho 
voglia di ricominciare a 
credere che innamorar-
si non è impossibile.” - 
Ag. Sentimenti - tel. 349 
6233422 

“E’ BELLO conoscersi, 
piacersi, scoprire gior-
no dopo giorno mille 
cose l’uno dell’altra. poi 
all’improvviso scoprire 
che è bello stare insie-
me e non lasciarsi più.” 
claudio 40 anni separa-
to, architetto vorrebbe 
innamorarmi proprio di 
te che la pensi come lui. 
- Ag. Sentimenti - tel. 
349 6194131 

“LE NOSTRE belle valli 
piemontesi fruibili per 
mezzo di reticoli di vene 
e di arterie, con a volte 
qualche passaggio ob-
bligato, come nella vita. 
non vere strade , ma un 
sistema viario, fatto di 
percorsi confl uenti in al-
cuni punti nodali:guadi, 
incroci, passi e paesi. 
adoro girare il mondo a 
passo d uomo.” silvia , 
giovane bibliotecaria, 
bella, semplice, serena. 
- ag. “chiamami” tel. 320 
1972445 
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“SERENITÀ E follia, 
tenerezza ed allegria, 
telefonarti per ridere in-
sieme , non scappare se 
piangi, andare al mare, 
mangiare con te, ascol-
tarti e regalarti sincerità 
e fedeltà, non tenermi 
dentro ciò che provo 
per te...” gianluigi,  37 
anni,  architetto. - Ag. 
Sentimenti - tel.   331 
5441471 
“TESTARDA E sensibile 
amo la natura e la com-
pagnia. desidero vive-
re una indimenticabile 
storia d1amore accanto 
ad un “lui” dinamico e 
simpatico, sono laura 37 
anni infermiera profes-
sionale” se ci sei, se esi-
sti chiama! conoscerla 
sarà entusiasmante. - 
Ag. Sentimenti - tel. 333 
6481766 solo sms 
“UNA TRAVOLGENTE 
storia d’amore, che duri 
per sempre  ..ebbene si! 
questo sto cercando. 
fantasticare, dimenti-
care gli anni, ripensare 
il futuro, reinventare la 
vita  sono romina una 
47enne niente male. “ 
conoscerla, perché no! - 
Ag. Sentimenti - tel. 340 
1677410 
CARLO, VEDOVO 
75enne. e’ un uomo tol-
lerante e accondiscen-
dente. amante della 
campagna, del giardino 
e dell’orto, vorrebbe in-
contrare una donna pia-
cevole e di buon dialogo 
con cui dimenticare la 
solitudine. - ag. “obiet-
tivo incontro” - : tel. 
0131 1955621 sms 393 
1557887 
CATERINA É donna di 
45 anni, madre di due 
fi gli adulti è divorzia-
ta.ha vissuto intensa-
mente e ha saputo fare 
grandi sacrifi ci. persona 
estremamente solida, 
con principi ben chiari 
ed una visione serena 
della vita. vuole ama-
re di nuovo, dedicarsi 
completamente a chi 
sappia ricambiarla. - ag. 
“obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
CERCO UNA compa-
gna tra i 60/65 anni an-
che nullatenente per 
compagnia e conviven-
za, ho la casa in campa-
gna no agenzia tel. 340 
3597051 ore pasti 
CERCO DONNA 50/55 
enne per uomo 65/ enne 
in pensione per convi-
venza tel. 338 6383347 

DA ALESSANDRIA , 66 
anni, non sono italiana, 
di bella presenza, alta, 
alla mia età non cerco 
avventure ma un rap-
porto basato sulla serie-
tà, l’onestà e il rispetto. 
vorrei avere accanto un 
uomo italiano dai 63/70 
anni, divorziato o ve-
dovo che come me ap-
prezzi i veri valori della 
vita, gentile e onesto 
come me per farci buo-
na compagnia, no agen-
zia tel. 320 1987644 

FINO A fi ne agosto per 
le ragazze nubili fi no a 
35 anni, servizio com-
pletamente gratuito 
per un anno. obiettivo 
incontro: 01311955621 
oppure invia un sms al 
3931557887- 

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

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
RIF.:66325 AZIENDA PRIVATA IN : ALESSANDRIA RICERCA N:1 PERSONE 
CON ETA` COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI IN TIROCINIO FORMATIVO (STAGE) 
A TEMPO PIENO CON QUALIFICA DI ADDETTO ALLA RECEPTION - RICHIE-
STA PRESENZA ORDINATA E GRADEVOLE E OTTIME DOTI RELAZIONALI 
RIF.:66359 AZIENDA PRIVATA IN : ALESSANDRIA RICERCA N:1 PERSONE 
CON ETA` COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI A TEMPO PIENO CON QUALIFICA 
DI COMMESSO DI NEGOZIO CON ESPERIENZA ALMENO BIENNALE - OB-
BLIGO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA` - TEMPO DETERMINATO 
CON POSSIBILITA` DI INSERIMENTO IN AZIENDA 
RIF.:66234 AZIENDA PRIVATA IN : ALESSANDRIA RICERCA N:1 PERSONE 
CON ETA` COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI IN TIROCINIO FORMATIVO (STA-
GE) A TEMPO PIENO CON QUALIFICA DI PASTICCIERE ARTIGIANALE IN 
POSSESSO DELLA PATENTE B 
RIF.:66184 AZIENDA PRIVATA IN : ALESSANDRIA RICERCA N:1 PERSONE 
CON ETA` COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI IN TIROCINIO FORMATIVO (STA-
GE) A TEMPO PIENO CON QUALIFICA DI ASSISTENTE ALLA VENDITA 
RIF.:65973 RICERCA N:1 AUTISTA CON PATENTE D/E CON ESPERIENZA 
DOCUMETABILE DI GUIDA BILICO E MOTRICE ,AUTOMUNITO. CONTRAT-
TO A TEMPO PIENO E DETERMITATO. PREFERIBILE ISCRIZIONE LISTE DI 
MOBILITA` 
RIF.:66022 AZIENDA PRIVATA IN : VALMADONNA RICERCA N:1 PERSONA 
CON ETA` COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI CON QUALIFICA DI CAMERIERE 
CONTRATTO A CHIAMATA PART TIME IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
AUTOMUNITO 
RIF.:66041 AZIENDA PRIVATA IN : ALESSANDRIA RICERCA N:1 PERSONA 
CON ETA` COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI A PART TIME ORE 25 CON QUA-
LIFICA DI CONTABILE IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTOMUNITO 
RIF.:65863 AZIENDA PRIVATA RICERCA N:1 PERSONA CON ETA` COMPRE-
SA TRA 25 E 45 ANNI A TEMPO PIENO CON QUALIFICA DI PERITO MEC-
CANICO TITOLO DI STUDIO PERITO PER LA MECCANICA BUONA CONO-
SCENZA DEI PROGRAMMI AUTOCAD E PROENGINEERING IN POSSESSO 
DELLA PATENTE B AUTOMUNITO 
RIF.:65840 AZIENDA PRIVATA IN : SOLERO/QUARGNENTO RICERCA N:1 
PERSONA CON ETA` COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI A TEMPO PIENO CON 
QUALIFICA DI INGEGNERE ELETTRONICO TITOLO DI STUDIO INGEGNERIA 
ELETTRONICA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E 
PARLATA E CAD IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTOMUNITO 
RIF.:65094 AZIENDA PRIVATA IN : VICINANZE ALESSANDRIA RICERCA N:1 
PERSONE CON ETA` COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI A TEMPO PIENO CON 
QUALIFICA DI ADDETTO ALLA CONTABILITA`CON ESPERIENZA ANCHE 
NELLA STESURA DI BILANCIO - PREF. CONOSCENZA DELLA LINGUA 
INGLESE E FRANCESE IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTOMUNITO 
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
RIF.:66161 AZIENDA PRIVATA IN COMUNE DELL`ACQUESE RICERCA N:1 
MAGAZZINIERE - CONTRATTO DI APPRENDISTATO (ETA` 18/29 ANNI) - 
DIPLOMA SCUOLE SUPERIORI -PAT. B AUTOMUNITO - - GRADITA ESPE-
RIENZA NEL SETTORE DELL`EDILIZIA 
RIF.:66189 RISTORANTE IN ACQUI TERME RICERCA N:1 LAVAPIATTI A 
TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA` DI TRASFORMAZIONE - PART 
TIME 14 ORE/SETT. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE LISTE DI MOBILITA` 
RIF.:65637 AZIENDA PRIVATA RICERCA N.1 APPRENDISTA COMMESSA/O 
- TEMPO PARZIALE - ETA` 18/29 ANNI - TITOLO STUDIO: SCUOLE SUPE-
RIORI - CONOSCENZA INFORMATICA DI BASE - PREDISPOSIZIONE AL 
CONTATTO CON IL PUBBLICO E ALLA VENDITA - PAT. B 
RIF.:65678 AZIENDA PRIVATA RICERCA N:1 CAMERIERA PIANI E SALA - 
TEMPO DETERMINATO MESI 2 - ETA` 18/30 ANNI
RIF.:64275 AZIENDA PRIVATA IN ACQUI T. RICERCA N.1 SALDATORE - TEM-
PO DETERMINATO PIENO REQUISITI: ESPERIENZA SALDATURA A ELET-
TRODO E FILO CONTINUO ALMENO BIENNALE - CONOSCENZA DISEGNO 
TECNICO - GRADITA ISCRIZIONE LISTE MOBILITA` -AUTOMUNITO 
Agenzia per il Lavoro di OVADA
RIF.:66368 AZIENDA PRIVATA RICERCA N:1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A 
ALLA SEGRETERIA GESTIONE ORDINI E CONTABILITA` IN TIROCINIO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO MESI 3, CON POSSIBILITA` DI TRASFOR-
MAZIONE - TITOLO DI STUDIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE O 
ATTINENTE ALLA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA - BUONA CONO-
SCENZA PACCHETTO OFFICE E WINDOWS XP/7 - IN POSSESSO DELLA 
PATENTE B AUTOMUNITO. 

RIF.:66180 AZIENDA PRIVATA RICERCA N. 1 GRAFICO A TEMPO DETERMI-
NATO MESI 12 CON POSSIBILITA` DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDE-
TERMINATO - BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI FRIEND E PROGRAM-
MI DI DISEGNO - CAD - PACCHETTO OFFICE E INTERNET - ORARIO DI 
LAVORO:DALLE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00 - PREFERIBILE 
ISCRIZIONE LISTE DI MOBILITA` O ISCRITTI DA PIU` di 24 mesi. 
RIF. 65664 Famiglia, zona OVADESE cerca n.1 collaboratrice domestica per 
convivenza, richiesta minima esperienza nel settore. Buona capacita` nella 
cucina italiana. Eta`: 35-50 anni, automunita. Contratto a tempo determinato 
con possibilita` di trasformazione a tempo indeterminato. E` NECESSARIO 
ESSERE REFERENZIATI 
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
RIF.:66304 AZIENDA PRIVATA VICINANZE CASALE RICERCA 1 PERSONA 
CON ETA` COMPRESA TRA 19 E 28 ANNI CON QUALIFICA DI MAGAZZINIE-
RE. RICHIESTA ESPERIENZA NEI SISTEMI GESTIONALI ORDINI CLIENTI/
FORNITORI. IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTOMUNITO. CONTRATTO 
OFFERTO: APPRENDISTATO. ORARIO: FULL TIME. 
RIF.:66312 AZIENDA PRIVATA IN CASALE RICERCA 1 PERSONA CON ETA` 
COMPRESA TRA 18 E 28 ANNI CON QUALIFICA DI PERITO ELETTRONICO.
RICHIESTA MINIMA ESPERIENZA. IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTO-
MUNITO. CONTRATTO OFFERTO: APPRENDISTATO. ORARIO: FULL TIME. 
RIF.:66115 AZIENDA PRIVATA VICINANZE CASALE MONFERRATO RICERCA 
1 PERSONA CON ETA` COMPRESA TRA 18 E 40 ANNI A TEMPO PIENO 
CON QUALIFICA DI PULITORE ORAFO IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
AUTOMUNITO 
RIF.57913 AZIENDA PRIVATA IN CASALE RICERCA INGEGNERE ELET-
TRONICO CON ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA PROGETTAZIONE DI 
SCHEDE ELETTRONICHE SOFTWARE DA INSERIRE PER TIROCINIO. 
RIF.:62346 AZIENDA PRIVATA IN CASALE MONFERRATO RICERCA UNA 
PERSONA CON ETA` COMPRESA TRA 27 E 47 ANNI CON QUALIFICA DI 
IDRAULICO/LATTONIERE. IN POSSESSO DELLA PATENTE B E AUTOMUNI-
TO. PREFERIBILMENTE ISCRITTO ALLE LISTE DI MOBILITA`. CONTRATTO 
OFFERTO: TEMPO DETERMINATO 3 MESI. ORARIO: FULL TIME 
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
RIF. 66461 MENSA PRIVATA IN VALENZA RICERCA AIUTO CUOCO/A CON 
ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA MANSIONE PER INSERIMENTO 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO,ORARIO PART-TIME, RI-
CHIESTA DISPONIBILITA` AD EFFETTUARE SERVIZIO CUCINA E SALA, 
PREFERIBILMENTE ISCRITTO/A NELLE LISTE DI MOBILITa`. PATENTE B 
AUTOMUNITO/A 
RIF.:66284 AZIENDA PRIVATA IN VALENZA RICERCA N:1 ADDETTO / A AI 
SERVIZI DI PULIZIA.SI RICHIEDE ANCHE MINIMA ESPERIENZA IN PULIZIA 
SCALE, CORTILI E CONDOMINI. ORARIO PART TIME. OFFRESI CONTRAT-
TO A TEMPO DETERMINATO. 
RIF.:66267 AZIENDA PRIVATA IN VALENZA RICERCA N:4 PULITORI / TRICI 
ORAFI ANCHE CON BREVE ESPERIENZA NELLA PULITURA DI SEMILAVO-
RATI E PRODOTTI FINITI. ORARIO FULL TIME. SI RICHIEDE ACCURATEZZA, 
PRECISIONE E PAZIENZA. OFFRESI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. 
RIF.:50488 AZIENDA PRIVATA IN VALENZA RICERCA N:2 INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI. REQUISITI RICHIESTI: Eta` 23/35 anni; diploma o laurea e 
conoscenza del pacchetto Offi ce ed Internet. Disponibilita` ed interesse per il 
settore. DESCRIZIONE ATTIVITA`: intermediazione assicurativa; ricerca nuo-
vi clienti; gestione e sviluppo portafoglio clienti e gestione rete di vendita. 
CONDIZIONI CONTRATTUALI: lettera d`incarico con preliminare corso di for-
mazione interno fi nalizzato all`iscrizione RUI (sez. C) - fi sso + provvigioni. Full 
Time. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
RIF.:66476 AZIENDA PRIVATA IN : ARQUATA SCRIVIA RICERCA N:1 DISE-
GNATORE TECNICO - REQUISITI RICHIESTI: titolo di studio perito mecca-
nico o laurea breve in meccanica - eta` compresa tra 20 e 30 anni - buone 
conoscenze informatiche (CAD) - CONDIZIONI CONTRATTUALI: contratto a 
tempo determinato (3 mesi) con possibilita` di trasformazione a tempo inde-
terminato - ORARIO: full-time. 
RIF.:66454 AZIENDA PRIVATA IN : NOVI LIGURE CERCA 4 ELETTRICISTI - 
installazione di impianti civili e industriali - REQUISITI RICHIESTI: esperienza 
nella mansione - eta` compresa tra 25 e 45 anni - in possesso della patente B 
- automuniti - CONDIZIONI CONTRATTUALI: contratto a tempo determinato 
3 mesi con possibilita` di trasformazione a tempo indeterminato - ORARIO: 
full-time. 

RIF.:66081 AZIENDA PRIVATA RICERCA N:3 OPERAI ADDETTI AL CONFE-
ZIONAMENTO CON ETA` COMPRESA TRA 18 E 40 ANNI A TEMPO PIENO 
SU TURNI 6-14 O 14-18 O GIORNATA 8-17 INDISPENSABILE PATENTE B E 
MEZZO PROPRIO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 2 MESI CON 
POSSIBILITA` DI PROROGA 
RIF.:65797 RISTORANTE IN : NOVI LIGURE RICERCA N:1 AIUTO CUOCO - 
REQUISITI RICHIESTI: eta` compresa tra 18 e 26 anni; preferibile qualifi ca di 
scuola alberghiera; CONDIZIONI CONTRATTUALI: contratto di apprendista-
to; ORARIO: full-time 10.30-14.30// 19.00-22.30. 
RIF.:65660 AZIENDA PRIVATA IN : CANTIERI EDILI ZONA NOVI - ARQUATA 
RICERCA N:1 AUTISTA ESCAVATORISTA PATENTE C E E CQC - trasporto 
rifi uti edili con utilizzo di escavatore - compilazione documenti richiesti per la 
tipologia di trasporto - manutenzione ordinaria del mezzo stesso - REQUISITI 
RICHIESTI: almeno due anni di esperienza nell`ambito del settore edile - pa-
tente C.E e C.Q.C - automunito - disponibilita` a brevi trasferte CONDIZIONI 
CONTRATTUALI: contratto a tempo determinato 3/6 mesi con possibilita` di 
trasformazione a tempo indeterminato ORARIO: 07.00-12.00/ 13.00-16.00 da 
LU a VE con richiesta di eventuale straordinario.  
Agenzia per il lavoro di TORTONA
RIF.:66372 AZIENDA PRIVATA NEL TORTONESE RICERCA N:1 ADDETTA 
ALLE VENDITE CON ETA` COMPRESA TRA 40 E 50 ANNI PER SISTEMA-
ZIONE MERCE SUGLI SCAFFALI, VENDITA PRODOTTI E UTILIZZO CASSA. 
GRADITA PRECEDENTE ESPERIENZA. ORARIO DI LAVORO PART-TIME: 
20 ORE A SETTIMANA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON PRO-
SPETTIVA DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. INDISPEN-
SABILE ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA`
RIF.:65671 AZIENDA PRIVATA TORTONESE RICERCA N:1 PROCACCIATO-
RE DI AFFARI. RICHIESTE ATTIDUDINE AL CONTATTO CON IL PUBBLICO 
E BUONE CAPACITA` RELAZIONALI. IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
AUTOMUNITO/A. E` PREVISTO UN CORSO DI FORMAZIONE INTERNA. 
CONTRATTO A PROVVIGIONI. 
RIF.: 65365 AZIENDA PRIVATA NEL TORTONESE RICERCA N. 1 PERITO 
CHIMICO IN APPRENDISTATO. ETA` COMPRESA TRA I 18 E I 24 ANNI. 
RICHIESTA ANCHE MINIMA ESPERIENZA. ORARIO DI LAVORO FULL-
TIME. PROSPETTIVA DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PATENTE B 
AUTOMUNITO/A. 
RIF.:62637 AZIENDA PRIVATA NEL TORTONESE RICERCA N:1 TORNITORE/
FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO CON ETA` COMPRESA TRA 25 E 
45 ANNI. IN POSSESSO DELLA PATENTE B AUTOMUNITO. E` RICHIESTA 
UNA PRECEDENTE ESPERIENZA NELLA STESSA MANSIONE. ORARIO DI 
LAVORO FULL-TIME. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 4 MESI CON 
PROSPETTIVA DI TRASFROMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. 
RIF.: 63324 SUPERMERCATO IN TORTONA RICERCA N. 8 CASSIERE/I. ETA` 
MINIMA 18 ANNI. PATENTE B AUTOMUNITO/A. ORARIO DI LAVORO: 8 ORE 
SOLO LA DOMENICA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 2 MESI CON 
POSSIBILITA` DI PROROGA. SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE CAN-
DIDATURE DI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE E/O STUDENTI. 
RIF.: 63328 SUPERMERCATO IN TORTONA RICERCA N. 1 ADDETTO/A AL 
REPARTO SALUMI E FORMAGGI/GASTRONOMIA. ETA` MINIMA 18 ANNI. 
PATENTE B AUTOMUNITO/A. ORARIO DI LAVORO: 8 ORE SOLO LA DOME-
NICA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 2 MESI CON POSSIBILITA` 
DI PROROGA. SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE CANDIDATURE DI 
LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE E/O STUDENTI. 
RIF.: 63345 SUPERMERCATO IN TORTONA RICERCA N. 1 ADDETTO/A AL 
REPARTO PIZZERIA. ETA` MINIMA 18 ANNI. PATENTE B AUTOMUNITO/A. 
ORARIO DI LAVORO: 8 ORE SOLO LA DOMENICA. CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO 2 MESI CON POSSIBILITA` DI PROROGA. SARANNO VA-
LUTATE ESCLUSIVAMENTE CANDIDATURE DI LAVORATORI OCCUPATI A 
TEMPO PARZIALE E/O STUDENTI. 
RIF.: 64058 STUDIO LEGALE NEL TORTONESE RICERCA UN ADDETTA/O 
ALLA SEGRETERIA CON ESPERIENZA PLURIENNALE IN PARCELLAZIO-
NE, GESTIONE PRATICHE LEGALI E DISBRIGO COMMISSIONI. PATENTE B 
AUTOMUNITA/O. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.ORARIO FULL-TIME. 
RIF.:57908 AZIENDA PRIVATA NEL TORTONESE RICERCA N:1 ELETTRAU-
TO CON ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA STESSA MANSIONE, IN GRA-
DO DI LAVORARE AUTONOMAMENTE. IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
AUTOMUNITO. ORARIO DI LAVORO FULL-TIME, SONO PREVISTE EVEN-
TUALI TRASFERTE SOLO PER INTERVENTI DI SOCCORSO SU STRADA. 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. CONTINUA A PAG. 22
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ALESSANDRINA AUTO-
MUNITA con ottime refe-
renze cerca lavoro come 
cameriera di sala, aiuto cu-
cina, barista anche serale o 
fi ne settimana purchè serio 
tel. 346 3703961 

ARTIGIANO CERCA lavoro 
come muratore, piastrllista, 
intonacatore, imbianchino 
faccio lavori anche a privati 
tel. 345 0903865 

ARTIGIANO RIPARATORE 
do orologi a pendolo con 
34 anni di esperienza cerca 
lavoro tel. 333 4095427 

ARTIGIANO EDILE italiano 
con esperienza trentennale 
ofresi per lavori di ristruttu-
razione o costruione della 
vostra casa a costi anticrisi 
tel. 329 0225590 

AUTISTA PATENTE be, ce, 
de cerco lavoro nazionale o 
internazionale +   cqc pur-
chè serio con esperienza 
tel. 340 9081261 

BADANTE ESAMINA pro-
poste di lavoro, pulizie, cu-
cina, stiro offre curriculum, 
referenze a famiglie uffi ci, 
aziende veramente interes-
sati solo alessandria citta’, 
no sms, no anonimi tel. 393 
3102250 

CAMERIERE 54 enne ita-
liano cerca lavoro stagio-
nale o qualsiasi altro lavo-
ro anche part time tel. 328 
3818966 

CERCO LAVORO come 
muratore, pistrellista, into-
nacatore, imbianchino, car-
pentiere, faccio anche lavo-
ri a privati tel. 347 1859375 

CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto lo-
gistica, operaio purche’ se-
rio, esperienza uso muletto 
e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 
349 8417061 

CERCO LAVORO come 
aiuto cuoco e pizzaiolo in 
provincia di alessandria tel. 
328 3220953 

CERCO LAVORO a tortona, 
acqui terme, ovada, novi li-
gure come autista patete c 
di motrice, escavatorista, 
carrellsita su turni, diurni, 
notturni, automunito tel. 
340 2792059 

CONSULENZE TELEFONI-
CHE ciao sono una laure-
anda in psicologia, se hai 
bisogno di qualcuno con 
cui parlare e che ti capisca 
e ti aiuti a trovare la soluzio-
ne ai tuoi guai, io ci sono, 
chiamami! sono disponibile 
per 3408447132 

COPPIA ITALIANA senza 
fi gli cerca lavoro come cu-
stodi, lei come domestica, 
lui come giardiniere, au-
tomuniti, massima serie-
tà, no perditempo tel. 334 
3294047 348 5744342 

DECORATORE TAPPEZ-
ZIERE esperienza tren-
tennale offresi per lavori 
di spatolato, velato, terre 
fi orentine, stucchi venezia-
ni, rifacimento facciate  tel 
348.6815959 

DOG SITTER per gatti e 
cani posso ospitare tel. 339 
6580274 

DONNA 38 bella presenza 
cerca lavoro da medico o 
dentista con esperienza 
,oppure cercalavoro come 
cassiera , barista, commes-
sa o altro purche serio, an-
che par-time .per contatare 
inviare mail airam72-72@
hotmail.it Tel. 3466778174 

DONNA REFERENZIATA 
cerca lavoro in alessandria 
come pulizie, collaboratrice 
domestica, stirare - anche 
al mio domicilio, assisten-
za anziani tel. 389 5879645 
dopo ore 14,00 

ELETTRICISTA MANU-
TENTORE impianti civili, 
industriali per alessandria 
e provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 

ESEGUO QUALSIASI tipo 
di lavori, prezzi onesti, pre-
ventivi gratuiti, cerco lavoro 
come guardiano, muratore, 
giardiniere, verniciatore, 
raccolta frutta e verdura, 
piccoli lavori agricoli  tel. 
339 7337598 

GEOMETRA DISEGNATO-
RE cad 3d cerca lavoro, 
anche da casa, massima 
serietà, professionalità, au-
tonomia, zona tortona, tel. 
3284343691. 

IMBIANCHINO CON 14 
anni di esperienza , auto-
munito, cerco lavoro. faccio 
anche intonacatore, pia-
strellista, stuccatore, posa-
tore di carton gesso. zona 
novi ligure- alessandria- 
tortona. tel. 3891763438 

IMBIANCHINO RAGAZ-
ZO italiano offresi per 
lavori di imbiancatura 
prezzi modici stefano 
3472840775 

IMBIANCHINO PICCOLI 
trasporti riparazioni im-
biancatura, riparazioni 
piccoli traslochi e ristrut-
turazioni a prezzo modi-
co tel 342-0761041 

ITALIANA SERIA auto-
munita cerca serio lavoro 
anche nei fi ne settimana, 
no multilevel, no perdi-
tempo tel. 346 0994400 

ITALIANA 50 enne cerca 
lavoro come colf, pulizie, 
badante, baby sitter o 
altro purchè serio, mas-
sima serietà ed espe-
rienza, dopo le 17,00 no 
sms  tel. 334 3294047 

ITALIANA 50 enne cer-
ca lavoro come stira-
trice, pulizie, massima 
serietà,no perditempo 
tel. 0131 777525 

ITALIANA MASSIMA se-
rietà cerca per il sabato 
occupazione come colf, 
stiro, contabilità, assi-
stenza anziani, cat sitter 
solo ore pasti tel. 349 
4555631 

MAMMA DI fi gli gia’ 
grandi referenziata auto-
munita cerca lavoro part 
time come baby sitter in 
alessandria e dintorni tel. 
338 8368332 

MURATORE IMBIAN-
CHINO piastrellista serio 
preciso e onesto cerca 
lavoro. tel 347 7234399 

OFFRESI PER lavori di 
muratura, posa piastrelle 
e tinteggiatura, preventivi 
gratuiti tel. 334 1590678 

RAGAZZA ITALIANA 30 
enne seria, affi dabile, re-
ferenziata, amante bam-
bini cerca lavoro come 
baby sitter o altro pur-
che’ serio, automunita 
tel. 380 6843261 

SALVE MI chiamo de-
bora cerco lavoro come 
badante, baby sitter ur-
gentemente, ho bisogno 
di lavoro per pagare affi t-
to e bollette varie tel. 380 
6425583 

SARTA ESEGUO la-
vori di sartoria, oppu-
re cerco lavoro come 
c o m m e s s a ( l u n g a 
esperienza nel com-
mercio) automunita.
tel:349.0768093 

UOMO ITALIANO 46 
enne serio e motivato 
cerca qualsiasi altro la-
voro tel. 339 2105337

SEGRETARIA RAGIO-
NIERA perito com-
merciale cerca lavoro. 
buone capacità dialetti-
che e conoscenza pac-
chetti applicativi offi -
ce. cristy-75@tiscali.it 
3384448110 

SIAMO UN cuoco, un 
pizzaiolo, un cameriere, 
una cameriera italiana di 
27 anni un aiuto cuoco, 
un pasticcere, disponi-
bilita’ immediata, italiani 
qualifi cati e referenziati, 
disposti al trasferimento 
ovunque purche’ allog-
gio tel. 338 1565949 

SIGNORA ITALIANA si 
offre come parrucchiera 
come donna delle puli-
zie, baby sitter, commis-
sioni accompagno a far 
la spesa, dama di com-
pagnia tel. 334 1918954 

SIGNORE CON molti 
anni di lavoro e espe-
rienzain casa di riposo 
si offre per assistenza 
anziani, commissioni 
diurno o notturno al pro-
prio domicilio tel. 340 
6563975 

SIGNORE 40 enne serio, 
affi dabile, italiano con 
esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qual-
siasi tipo di lavoro se-
rio, automunito tel. 380 
6843262 

SONO UN ragazzo di 24 
anni sono pratico di to-
pografria, muratore, e mi 
adatto a qualsiasi tipo di 
lavoro, sono responsabi-
le tel. 333 8231559  

SONO UNA pittrice ales-
sandrina, ho 38 anni sto 
cercando un lavoro ar-
tistico. eseguo trompe 
l’oeil, decorazioni, re-
stauri, dipinti miei e su 
ordinazione, ritratti ecc. 
il tutto su qualsiasi tipo 
di supporto e luogo, bar 
, ristoranti, locali bub-
blici, chiese, abitazioni 
private, discoteche ecc.
in interni ed esterni. tel. 
333 8797920 

L avoro
   offro

Lavoro
Azienda offre opportunità di guadagno

part/full-time adatta a casalinghe, operai, 
impiegati, pensionati, piccoli imprenditori.

Info Sig.ra Marchisio 392-1774499
Sig. Raviolo 393-3311327

L   avoro
       cerco

dolciaria cerca per 
propria rete vendita 

agenti o rappresentanti 
plurimandatari da 
inserire nel proprio 

organico con percentuali 
superiori alla media, 

ampio raggio d’azione. 
per info  

TEL 345 8312171

AZIENDAAZIENDA

personale femminile 
serio e determinato 

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

territoriale settore 
estetico. Prenotare il 

colloqio al n.
392 4442013

SI RICERCASI RICERCA

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

CERCHIAMO VENDITORI 

zone ACQUESE e OVADESE
Offriamo contratti di Agente a partita iva data 
l’ottima possibilità di mantenere e sviluppare 
il portafoglio clienti ad ora attivo. 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

CERCASI 
agenti di vendita
con partita iva

per prodotti pubblicitari 
innovativi, formazione in 
sede, possibilità ottimi 

guadagni 

tel. 339 5037027

PALESTRA
in provincia di alessandria

RICERCA
ISTRUTTORI QUALIFICATI 

DI FITNESS
(tone up - fit boxe- g.a.g. - pilates ecc.)

per la stagione 2011 - 2012

inviare curriculum con foto a:
palestrastaff@gmail.com 

COOPERATIVA ALLEVAMENTO COALVI 
della cintura di Alessandria, per apertura

spaccio macelleria aziendale in Alessandria città

RICERCA ESPERTO MACELLAIO
al quale affidare lo spaccio aziendale sia per la lavorazione 

della carne che per la gestione del punto vendita.

INOLTRARE CV A: marketing@publitre.it 
Oppure via fax a: 0131 257630
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DA TROPPE notti dor-
mo con le luci accese, 
il disordine fa da corni-
ce ad una parte di vita 
che ora va così. aspetto 
l’occasione giusta, l’uo-
mo fatto apposta per 
me colui che verrà ad 
incontrarmi nel sogno 
mio più bello e proibito 
ai minori. io il tuo pro-
getto, tu la mia più gran-
de emozione. ho 43 anni 
sono separata e per il 
resto mi reputo molto 
fortunata. donatella ag. 
“tel.” - tel. 345 5739728 
DAVIDE, 38 anni com-
prensivo e tollerante, 
estroverso e simpatico è 
alla ricerca di una ragaz-
za che emerga tra la folla 
per illuminare la sua vita! 
- ag. “obiettivo incontro” 
- : tel. 0131 1955621 sms 
393 1557887 
DIVORZIATA 44ENNE, 
aspetto gradevole, alle-
gra, indipendente eco-
nomicamente, senza 
fi gli, cerca un uomo gen-
tile, posizionato, maturo 
e motivato per istaurare 
un rapporto sentimenta-
le serio e meraviglioso. 
pari requisiti. - ag. “tel”. 
- tel. 346 0435510 
ELISA DIMOSTRA mol-
to meno dei suoi 50 
anni: é una forza del-
la natura. separata da 
molti anni, due fi gli indi-
pendenti, vive serena e 
tranquilla. bella signora, 
fi sico asciutto e molto 
curata. vuole rimetter-
si in gioco e cercare un 
compagno che faccia 
di nuovo battere il suo 
cuore, non ha fretta 
aspetta l’uomo giusto. - 
ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
EMANUELE É un uomo 
di circa 50 anni. il suo 
lavoro lo impegna par-
ticolarmente. e’ una 
persona sincera e leale 
che non ama scherzare 
sugli affetti. cerca una 
donna femminile, dol-
ce e simpatica. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
FABIANA 31 anni dav-
vero una bella ragazza, 
innamorata della vita e 
desiderosa di donare 
tutta la sua allegria, la 
sua spigliatezza e la sua 
voglia di vivere al ragaz-
zo che sarà quello giu-
sto. contattala! - mee-
ting ag. single - tel.0131 
325014 
FABIO 46 anni portati 
molto bene, cerca don-
na max 50 anni per re-
lazione senza troppo 
impegno, no agenzia, no 
numero privato tel. 334 
3503793 
FABRIZIO 49 anni ha 
un lavoro molto impe-
gnativo, poche amicizie 
ma vere, é una persona 
sensibile, odia l’ipocrisia 
e le avventure. adora le 
macchine, la montagna, 
i viaggi. cerca una don-
na sincera, semplice e 
disposta ad impegnarsi 
seriamente, vuole amare 
ed essere amato. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

riscaldamento condizionamento idraulicaenergie
rinnovabili

CONTINUA DA PAG. 20

Matrimoniali
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FILIPPO É un pensiona-
to giovanile di 66 anni. 
e’ pieno di interessi ed 
ama in particolare il bal-
lo. ama uscire in com-
pagnia e passare le se-
rate con gli amici. vive in 
una bella casa è vedovo 
ormai da molti anni; ora 
ha deciso di rimetter-
si in gioco e cerca una 
dolce compagna. - ag. 
“obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887  
FINE E riservata, di-
vorziata. non sono 
presuntuosa, mi piace 
dialogare, liberare la 
mia femminilità e le mie 
emozioni al momen-
to giusto con l’uomo 
giusto. cerco un uomo 
maturo, raffi nato, non 
pantofolaio, intelligente 
per vivere un rappor-
to di coppia intenso 
ma senza stress.laura, 
42anni. - ag. “tel.” -tel. 
339 3169289 
FRANCO, 66ENNE, ele-
gante e sportivo, separa-
to e con fi gli indipenden-
ti. e’ un uomo dinamico 
e molto giovanile, la sua 
passione è il ballo e vor-
rebbe condividerla con 
una donna sorridente, 
dolce e romantica. ag. 
“obiettivo incontro” - : 
tel. 0131 1955621 sms 
393 1557887 
GIANNI É un bel signore 
maturo di 76 anni, ma ne 
dimostra almeno venti 
di meno.si occupa della 
sua cascina fuori ales-
sandria. ha avuto una 
lunga storia d’amore ma 
non si é mai sposato. 
vorrebbe incontrare una 
signora comprensiva, 
gioviale, allegra, posi-
tiva, con cui dividere 
ancora dei bei momen-
ti. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887  
GIANPIERO GESTISCE 
un’attività indipendente 
con molti dipendenti. il 
suo lavoro ha ritmi fre-
netici e lo assorbe mol-
to. ha 39 anni, bel fi sico, 
capelli neri occhi neri, 
determinato, ed equili-
brato. vuole una donna 
accanto, dolce serena e 
comprensiva, per divide-
re tutto e pensare al futu-
ro. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
GIOVANNA HA 54 anni 
portati splendidamente. 
e’ una donna riservata, 
disponibile, generosa, ha 
sempre pensato agli altri. 
libera da impegni familiari, 
ama cucinare e prender-
si cura del proprio uomo. 
conoscerebbe un uomo 
rispettoso, protettivo e 
garbato per scoprire il pia-
cere di una passeggiata o 
una buona cena condivisa 
con la persona giusta ac-
canto. possibilmente resi-
dente nella zona di ovada.
ag. “ obiettivo incontro” - : 
tel. 0131 1955621 sms 393 
1557887 
GIULIA 35 anni molto 
bella, riservata, sincera 
con un buon carattere, 
molto dolce cerca uomo 
sincero, benestante che 
ami la famiglia e non 
cerca avventure max 50 
anni tel. 347 1279639 

GUIDO 60ENNE bene-
stante molto giovanile 
però un po’ solo. non 
cerco una superdonna 
ma una donna sempli-
ce e intelligente, una 
per cui valga la pena 
progettare una nuova 
vita. mi piace viaggiare 
e trascorro molto tem-
po a dipingere. provare 
a conoscersi non è un 
peccato. - ag. “tel.” - tel. 
346 4191252 

IMPRENDITORE BE-
NESTANTE rimasto 
solo cerca signora ita-
liana non fumatrice 
corporatura normalòe, 
bell’aspetto, 43/55 anni 
rispondimi, troverai fi -
ducia e onestà tel. 366 
4190373 
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HO TRANSENNATO il 
mio cuore per “lavori in 
corso “, in realtà la situa-
zione è ben più grave, 
richiederebbe l’ interven-
to di un santo. sono una 
ragazza seria (problema ). 
monica, logopedista, alla 
mano, discreta, single. - 
ag. “chiamami” - tel. 328 
4654868 
I MIEI GIORNI non sono 
tutti uguali sono come gli 
uomini. io che non mi riten-
go una sfi gata posso dire la 
mia sugli uomini. qualcuno 
l’ho conosciuto, qualcuno 
l’ho amato, qualcuno mi è 
solo sembrato, qualcuno 
l’ho proprio sbagliato. ma 
se riuscirò ad incontrare un 
uomo che non abbassa lo 
sguardo al primo incontro 
e fargli impensierire il cuo-
re, allora, potrò regalargli 
non uno de migliori giorni, 
ma tutto il tempo che sarà. 
lorenza classe 1973, sepa-
rata. - ag. “”tel””. -tel. 349 
0714477 
MARCO, 39 anni un bel 
ragazzo moro pieno di vi-
talità, gran lavoratore, di 
sani principi, cerca una 
ragazza di buon cuore, 
carina perché lui ha tan-
to amore da dare! - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 
0131 1955621  sms 393 
1557887 
IL NOSTRO fi ume po’ 
cosa poteva essere per 
noi. ci saremmo traghet-
tati da una riva all’altra, i 
bambini avrebbero crea-
to una rampa per i tuffi , 
le canoe colorate sulle 
spiaggette, i pescatori, le 
grigliate, le signore al sole. 
l ‘acqua limpida, fresca, 
trasparente. il fi ume, la 
vita . come l’amore, è sta-
to un pò avvelenato. sabri-
na, casalinga, autonoma, 
amante sport, casetta in 
montagna. - ag. “chiama-
mi” - tel 3201972445 
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 
INCANTEVOLE E sem-
plice, schietta talvolta ec-
cede per sincerità (dote 
rara ai giorni nostri).”sono 
letizia, e dopo la fi ne di 
una relazione, triste per 
me, sto ripensando la mia 
vita!cerco un uomo matu-
ro, che non tema nè legami 
né sentimenti, che come 
me desideri rimettersi “in 
gioco”. ho 40 anni e faccio 
la parrucchiera.” - Ag. Sen-
timenti - tel. 349 6233422 
INVIA UN sms a obiettivo 
incontro al numero 393 
1557887, indica nome, 
città, età, professione, ri-
ceverai alcuni profi li com-
patibili, gratuiti! 
LONGILINEA, RISERVA-
TA, dolcissima molto fem-
minile. ho un ottimo lavoro, 
amo la musica e suono 
piano. in un uomo mi af-
fascina la sensualità e la 
dolcezza. cerco complicità 
appagante per un rapporto 
d’amore vero, che sappia 
di miele o nutella. - ag. “tel. 
“ - tel. 348 3820099 
RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, 
carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e du-
ratura sms al 349 5384564. 
LUCIA É una brillante pen-
sionata di 60 anni, vedova. 
ha un fi glio indipendente, si 
dedica alla sua casa, le pia-
ce cucinare e uscire con le 
amiche ogni tanto. e’ molto 
dolce, equilibrata, sensibi-
le, e vorrebbe incontrare un 
suo coetaneo con un buon 
carattere per condividere 
ancora tante cose belle, 
una persona comprensiva 
ed allegra. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 sms 393 1557887 
MARCELLO, 54 anni, im-
prenditore, vedovo. sono 
ancora molto giovane, 
devo guardare avanti. mi 
reputo un uomo tranquil-
lo, dolce ma che sa il fatto 
suo. vorrei conoscere una 
brava donna e approfon-
dire, poi se l’amore sarà, 
potremo condurre insie-
me una buona vita af-
frontando un nuovo viag-
gio. - ag. “tel.” - tel. 348 
1818491 
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RISPARMIO 

ENERGETICO, 
IMPIANTI 
IDRAULICI 

ED ELETTRICI

domino.impianti@gmail.com
Claudio GRECO Tel. 345 - 13.11.498 

LINEA IMPRESE

LINEA PRIVATI Gabriele MARCHESE Tel. 338 - 10.99.666

RIFACIMENTO 
IMPIANTI

MANUTENZIONI
IMPIANTI A 
RISPARMIO 
ENERGETICO

PER OGNI 

SITUAZIONE 
O CASO

INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...
INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...
INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...

LINEA PRIVATI ECONOMY QUALITY

LINEA IMPRESE ECONOMY BUSINESS 

PREZZI SPECIALI AI PUNTI

PACCHETTI ENERGETICI/PRESTAZIONI IN OPERA

(FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, PANNELLI

RADIANTI INDUSTRIALI E CIVILI,

CONSULENZA E PIANI DI RISPARMIO)

MARCO É un artigiano di 
34 anni, ha un bel lavoro. 
e’ diplomato tecnico, sim-
patico ed effervescente, 
nei sentimenti è leale e 
fedele. cerca una ragazza 
onesta, con voglia di con-
cretezza e serietà, per co-
struire splendida famiglia 
e un futuro insieme. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
MAURA HA 44 anni, soddi-
sfatta del suo lavoro, indi-
pendente, fi sico asciutto e 
longilineo, di bella presenza, 
sogna di realizzarsi anche 
nel rapporto di coppia. non 
le mancano certo le occa-
sioni, ma é stanca di cono-
scenze superfi ciali, perché 
lasciano il tempo che trova-
no. vuole una relazione che 
sia per la vita, con un uomo 
leale e dolce. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 
MI CHIAMO ennio, ho 32 
anni, sono celibe ed lavoro 
nel campo meccanico. ho 
i capelli neri, occhi scu-
ri, 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 inter-
net e adori gli animali? sia-
mo fatti per stare insieme. 
telefonami.- meeting ag. 
single - tel.0131 325014 
NEI SUOI bellissimi occhi 
blu leggerai la determina-
zione di una ragazza che 
ha chiaro il suo futuro: 
avere accanto un uomo 
gentile, serio ,determina-
to a volerle bene. lei ha 37 
anni ed è nubile. - Ag. Sen-
timenti - tel. 340 9498679 
PIENA DI grinta e voglia 
di amare ed essere amata: 
martina ha 34 anni, sepa-
rata , un fi glio che adora. 
impiegata, indipendente 
economicamente ,non 
cerca un padre per il fi -
glio ,tantomeno un uomo 
che la mantenga. “cerco 
un uomo, non m’importa 
l’età, che sappia e che de-
sideri assaporare ogni at-
timo della vita che costru-
iremo assieme.” chiamala, 
lei ti piacerà. - Ag. Senti-
menti - tel. 346 0261867 
POTREMMO AVERE la 
sensazione di guardare 
per la prima volta le stel-
le, gioielli sul velluto nero. 
uniti, improvvisamente 
parte di un sistema così 
gigantesco, da farci di-
menticare il nostro piccolo 
mondo. caterina giovane 
insegnante, romantica, 
semplice. - ag. “chiama-
mi” - tel 3294514934 
POTREMMO AVERE la 
sensazione di guardare 
per la prima volta le stel-
le, gioielli sul velluto nero. 
uniti, improvvisamente 
parte di un sistema così 
gigantesco, da farci di-
menticare il nostro piccolo 
mondo. caterina giovane 
insegnante, senza fi gli, 
semplice. per lui più gran-
de e protettivo. - ag. “chia-
mami” - tel 3272308146 
ROBERTO, 27ENNE, estro-
verso, aperto, il suo sorri-
so vivace e gentile incanta 
chiunque. diplomato, ha 
una buona posizione lavo-
rativa nonostante la gio-
vane età, nel tempo libero 
ama stare in compagnia 
degli amici, visitare posti 
nuovi o vedere un bel fi lm. 
in una relazione cerca com-
plicità, crescita e stimolo 
costante per poter rendere 
speciale ogni cosa vissuta 
insieme. ag. “obiettivo in-
contro” - : tel. 0131 1955621 
sms 393 1557887 
SALVE A tutti sono nico-
letta, ho 33 anni e mi piace 
molto ballare latino. mi ri-
tengo una ragazza dinamica 
e con i piedi per terra: sono 
economicamente indipen-
dente e mi piace anche de-
dicarmi all’attività fi sica per 
sentirmi bella. vorrei tanto 
conoscere un ragazzo se-
rio e spigliato, con il quale 
intraprendere un percorso 
felice. - meeting ag. single - 
tel. 0131 325014 
SONO CUBANA ho 25 anni 
cerco un italiano serio, be-
nestante, amante della na-
tura, disposto a viaggiare, 
vivo a l’avana contatto per 
l’italia tel. 346 2436653 no 
agenzie no perditempo 
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SE C’E’ un tempo e un 
modo per cancellare de-
lusioni e sofferenze, c’è 
anche una parte di te che 
cerca la mia. non chie-
derti perchè, usa l’istinto, 
libera la parte tua mi-
gliore e raggiungi la mia. 
cerco un uomo capace di 
porgere carezze ed es-
sere passionale nei mo-
menti importanti. anna 
40enne, seria e distinta. 
no avventure. - ag. “tel.” 
-tel. 345 5739727 
SILVIA HA una grande vita-
lità interiore, che quando la 
si conosce non passa inos-
servata. le é facile far sorri-
dere le persone ed é sem-
pre disponibile ad aiutarle 
nei momenti di bisogno.ha 
52 anni, e vorrebbe trovare 
un uomo con cui trascorre-
re il suo futuro in tranquillità, 
divertimento e piacevole 
armonia. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
SONO CARLO, ho 43 anni 
e faccio il rappresentan-
te: è un lavoro molto di-
namico, che mi permette 
di stare a contatto con la 
gente e mi rende una per-
sona socievole ed affabile. 
sono alto 1.75, ho i capelli 
castani, grandi occhi mar-
roni e ho un diploma nel 
settore arredamento. cer-
co 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 
SONO UN 60 enne molto 
ben portati, cerco com-
pagna età adeguata per 
seria relazione fi nalizzata 
a costruire qualcosa di ve-
ramente bello e unico. la 
vita a 60 anni può essere 
degna di essere vissuta e 
dopo delusioni può arri-
vare il sereno.- se la pensi 
come me e se sei di bell’a-
spetto chiamami. no agen-
zia. garantisco massima 
serietà tel. 347 5341289 
VALERIO HA 47 anni e 
ama la vita tranquilla. di-
pendente di una grande 
ditta, nel tempo libero la 
sua passione è il calcet-
to e il tennis. di ottimo 
dialogo, ama le cene a tu 
per tu, con un buon bic-
chiere di vino e con l’ot-
tima compagnia di una 
donna di animo dolce. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- : tel. 0131 1955621 sms 
393 1557887 
VIVO TRA borghi, vigne-
ti e terrazze ricavate sui 
fi anchi delle valle. campi 
smisurati, piante, argini 
e canali. si dove vivo io, 
sono un po’ isolata dal 
mondo. ma è un para-
diso, non lontano dalla 
città.qui ci accontentia-
mo di cose semplici, ma 
sane. antonella, ottima 
cuoca, bella presenza, 
dolce. - ag. “chiamami” 
- tel o messaggiare al 
3935343259 
VORREI CONOSCERE 
un uomo leale, alto, sin-
cero che sappia aspet-
tare e amare la donna, 
non fumatore, non pe-
lato per un percorso di 
vita insieme, tra i 45/55 
anni , ho 42 anni, 1,72, 
mora in carne separata, 
fi gli, leale, sincera, no 
anonimi, non sms tel. 
346 7994033 
VORREI CONOSCERE 
un uomo di sani princi-
pi, dolce, sincero un tipo 
acqua e sapone, aperto 
al dialogo, amante della 
casa e della buona com-
pagnia. alessandra 41 
anni, impiegata, cocco-
lona, semplice ma con un 
fi sico mozzafi ato, la ra-
gione? ballo da tanti anni 
latino americano. - ag. 
“tel. “ tel. 334 9301577 
VORREI DIMOSTRAR-
TI che l’amore esiste. 
50enne separata, forte-
mente sensuale, elegante. 
mi piace l’uomo determi-
nato, altruista, e fantasio-
so, non banale. vorrei co-
noscerlo e far scoppiare 
la scintilla, innamorarmi di 
lui. la vita è poca cosa se 
pensiamo di viverla sen-
za amore. - ag. “tel.” - tel. 
340 2350959 
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CANTANTE SOLISTA 
con attrezzatura si offre 
per musica a matrimo-
ni, anniversari e feste di 
ogni genere con reper-
torio dagli anni 60/70 ad 
oggi tel. 346 9433607 
LEGGIO IN alluminio do-
rato pieghevole legge-
rissimo vendo tel. 0131 
227231 339 4929308 
LETTORE PORTATI-
LE mp3 samsung yh 
j70, , foto, video, hd 20 
gb, compatibile forma-
ti mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equa-
lizzatore con 20 impo-
stazioni,, radio, registra-
tore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, 
manuale, cuffi e, con-
fezione originale, ven-
do a 130 euro. tel 328 
2217308 
M A S T E R I Z Z A T O R E 
PIOONER piccola re-
visione, mixer 8 canali 
con garanzia, video re-
gistratore dvd e casset-
ta vendo tel. 330 980514 
MIXER MACKIE 1402 
vlz vendo bellissimo 
mixer americano ma-
ckie 1402 come nuovo 
per inutilizzo. trattasi di 
prodotto di alta gam-
ma made in usa.mia ri-
chiesta 220 euro tratt. 
3313733501 andrea 
NASTRI DAT varie mi-
sure poco usati omag-
gio lettore dat portatile 
da revisionare tel. 330 
980514 
OFFRO PIANOBAR ka-
raoke musica dal vivo 
per cene, matrimoni e 
serate di karaoke.tel 
347-7234399 
PIANOFORTE VER-
TICALE fuchs & mohr 
anno 1982 mai usato da 
accordare disponibile 
qualsiasi prova correda-
to di seggiolino richiesta 
1500 euro trattabili. tra-
sporto carico aquirente. 
tel 0142 60622 chiede 
giovanni ore uffi cio, mail 
koine-snc@libero.it 
TASTIERA WK2000 
usata pochissimo co-
lore gigio con basi ka-
raoke vendesi euro 500 
cell. 3385872060 
TASTIERA GEM wk2000 
vendesi con basi mid 
per karaoke incorporati 
usata pochissimo com-
preso supporto a due 
piani a euro 500.cell. 
3385872060 
CD MUSICALI lirica 
ancora imballati ven-
do euro 1 cad. tel. 340 
2789501 
LEZIONI DI CHITAR-
RA e basso elettrico 
per tutti i livelli. Tecnica 
(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc...), stile rock, 
metal, jazz, ecc...colla-
boratore guitar club. fi -
nalista top rock guitarist 
2008. Tel. 3393100347

Musica gruppi
   e strumenti

Festa patronale 
Madonna delle Neve
dal 5 al 7 agosto a Orsara Bormida 
San Quirico
Cena self-service con specialità monferrine, grigliata mista e 

piatti vegetariani, bancarelle, campo da calcetto e beach volley, 

gonfi abili per i più piccoli, sangria e chupito a volontà.

”Paese in festa” a Trisobbio
il 14 e 15 agosto
Raviolata con stand al coperto e musica del vivo 

La Sagra di Mantovana dal 10 al 17 agosto, è uno degli 

appuntamenti enogastronomici più apprezzati della provincia di 

Alessandria. La cucina offre un ricco menù tipico piemontese dagli 

antipasti ai dolci. Il consiglio è di accompagnare ogni portata con un 

buon bicchiere di vino della Cantina Sociale di Mantovana.

Festa patronale
di San Desiderio  
Castelnuovo scrivia, quarto lunedì d’agosto
 Oltre agli spettacoli di piazza si conserva l’antica tradizione 

dei fuochi d’artifi cio, nata con la famosa industria pirotecnica 

castelnovese dei Beltrame. L’Amministrazione comunale offre uno 

spettacolo di elevato livello che richiama 30 mila visitatori dalle 

province di Alessandria, Pavia e Genova.

The Lemon Squeezers Band
27 agosto, ore 22.30 a Vignole Borbera (AL) 
Il gruppo esiste dal 1998, erano i Lemon Squeezers. 

 Sono nati come gruppo liceale che proponeva cover ska-punk. 

Il nome è stata una scelta di quegli anni!  Serviva qualcosa di 

originale e colorato e sono giunti a questo nome, senza un reale 

perché.  La band è composta soprattutto da ragazzi bresciani fatta 

eccezione per Tamara che viene dall’Olanda.
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GOMMONE MT. 4,50 
con motore 25hp + car-
rello stradale vendo 
e valuto permuta con 
moto scooter o gommo-
ne pieghevole no perdi-
tempo tel. 335 5604632 
MOTOSCAFO RANIE-
RI 4 posti, cuscineria, 
bianco, mt. 4,70x 1,70, 
visibile a fi nale ligure, 
svendo euro 1000 oppu-
re scambio con motori-
no tel. 338 8031998 

SCAMBIO CANCELLO 
in ferro 230 x 200 con 
serratura elettrica cisa 
con altro tel. tel. 339 
5495392 
FINESTRE PORTE in al-
luminio anodizzato, ve-
tri doppi, varie misure, 
scambio con altro tel. 
3395495392

1 ENCICLOPEDIA DEL-
LA motta vendo tel. 338 
1567209 
A U T O S P R I N T 
1970/2009, motosprint 
1976/2209, motocicli-
smo 1966/2009, au-
toitaliana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2009 
vendo tel. 347 2303761 
ENCILOPEDIA DELLA 
salute nuova, mai utiliz-
zata vendo euro 150 tel. 
377 1936854 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, 
kriminal, piccolo ranger, 
alan ford, satanik com-
pro tel. 339 8337553 
HARMOY, LIBRI per 
bambini topolino ecc 
vendo tel. 333 2469964 
LINUS JEFF hawke col-
lezione giornalini linus 
anni 70 e jeff hawke cell. 
339/5494638 
RIVISTE L’ALTRO con-
sumo dal 1997 ad oggi 
vendo tutti i numeri tel. 
339 2105337 

Riviste libri
e fumetti

Nautica

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

Permuto
  e scambio
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VARIE ENCICLOPEDIE 
enciclopedia conosce-
re, vendo causa inutiliz-
zo tel. 377 1936854 
VENDO ENCICLOPE-
DIA dell’ italia del 1964 
in ottimo stato a 150 
euro chiamare dopo 
cena al 3334283000 

PROVINCIA: ACQUI T., OVADA, CASALE M.TO...

affascinante esegue 
massaggi corpo a corpo, 

tantra californiano... 
giornata stressante? vieni 

a rilassarti. ti ospito nel 
mio bungalowe dotato di 
piscina. chiamami senza 
impegno dalle 09.00 alle 
20 orario continuato dal 

lunedì al sabato
tel. 389 1097891

DONNADONNAC.S. CASTELLETTO
     SERRAMENTI

di Scatilazzo G.& Parodi G. snc

Concessionari
per il Basso

Piemonte
del marchio

Altri
marchi
trattati:

F I N E S T R E  E  P O R T E

VIA ROMA n°80 - CAPRIATA D’ORBA (AL)
Tel. 0143.460015 - Cell. 338 7422752  - Fax 0143.460757

E-mail: c.s.serramenti@libero.it

esssioonarnarnariiii
r il Basso Altri

Preventivi gratuitiSgravi fiscali
del 55%
sostituendo
i vecchi infissi
con nuove porte
e finestre!

Costruzione e montaggio di serramenti
e persiane in alluminio con profili a norma CEE
Serramenti in pvc
Tapparelle in alluminio, pvc e acciaio
Cassonetti - Verande - Vetrine
Portoncini d’ingresso
Zanzariere fisse e scorrevoli
Veneziane
Cancelletti estensibili
Porte blindate e porte interne

Salute e
 bellezza

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

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, 
mi chiamo alessandra, 

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

su appuntamento. 
studio (al)

tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO

 
 
 

diplomata esegue 
massaggi corpo anti-
stress personalizzati e 
rifl essologia plantare, 

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio di 
massaggi rilassante, 

dimagranti, antistress.
Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

diplomata a livello 
sanitario offre servizio di 
massaggio professionale 
in Alessandria: Antistress, 

rilassante, dimagranti 
Tel. 329 6480340

massima serietà

MASSAGGIATRICE MASSAGGIATRICE 
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PANNOLONI OFFRO 
misura media per anzia-
ni sono a silvano d’orba 
tel. 345-2194257 
PER STAR  bene in salu-
te bisogna trattarsi bene. 
prova un massaggio an-
tistress o scentao, il mi-
glior modo per regalarti 
un’ora di autentico be-
nessere. sono diplomata 
e mi trovo nel monferra-
to. tel. 360 461364 
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio 
e usato 4 0 5 volte. homedics 
sbm-500ha-2eu: massaggiato-
re da sedia riscaldato shiatsu 
one per schiena e collo con 
scorrimento verticale e calo-
re distensivo, doppio mecca-
nismo mobile, telecomando, 
massaggio a rullo per trattare 
la schiena con movimenti ver-
so l’alto e verso il basso, am-
piezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 
funzioni per le spalle, alimen-
tazione elettrica 220-240v per 
informazioni contattatemi al 
3496238109 

MOUNTAIN BIKE 6 
marce nera vendo 45 e 
tel. 3492550116 
BICICLETTA SEMI-
NUOVA da uomo nero 
vintage con freni a bac-
chetta e bici mountain 
bike girardengo fucsia 
vendo tel. 333 2469964 
BICICLETTE VENDO in 
blocco o singolarmente 
n° 2 da donna (in buone 
condizioni) euro 50 cad. 
tel. 340/7965071 
SACCO PARACOLPI 
tela in poliestere tra-
ma resistente.catena 
metallica regolabile 
in lunghezza. peso 20 
kg.anello di fi ssaaggio 
montato su snodo. zone 
bersaglio per la preci-
sione. Tel. 3298527047
BICICLETTA MBT sca-
pin mountain bike sca-
pin stupenda montata 
xt e xtr cerchi mavic 
telaio columbus movi-
mento centrale xtr nuo-
vo gomme 90 percento 
Tel. 3333462067 
BICICLETTA DA DON-
NA bianchi completa e 
originale rosso borde-
aux, cerchi neri e freni a 
tamburo vendo euro 100 
tel. 333 3133816 
CICLOCAMERA a resi-
stenza magnetica silen-
ziosa, consolle digitale, 
calorie, freq. cardiaca, 
usata solo una decina di 
volte vendo euro 100 tel. 
348 2615922 
VOGATORE vendo bh 
fi tness europe pro in ot-
time condizioni con di-
splay multifunzione Tel. 
3474210646 

 

5 GOMME MIS. 200/60 
vr365 4 fori cerchi in lega 
vendo tel. 339 2907327 
5 RUOTE CON cerchi 
mis. 95/65/ r 14 4 fori 
vendo tel. 339 2907327 
CATENE DA neve a mon-
taggio rapido , nuove, 
vendo a 25 euro, causa 
cambio autovettura. tel. 
328 2217308 
CENTRALINE ALZAVE-
TRI + antenna elettrica + 
varie x opel vectra vendo 
tel. 339 1915672 
CERCHI RENAULT 4 
vendo 3 cerchi per-
fetti per renault 4 con 
una gomma michelin 
145-13 tutto a 40€. Tel. 
3483994850 
FANALI POSTERIORI di 
renaul 19 e alettone ven-
do tel. 392 5045628 
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 
MOTORE VENDO pajero 
2.5 turbo diesel ottimo 
stato km 165000 prez-
zo da concordare Tel. 
3282115721 
PORTAPACCHI MARCA 
thulle vendo a poco prez-
zo tel. 329 7265940 
RADIO ALPINE + am-
plifi catore e caricatore 
cd alpine vendo. cell . 
3398512650 
2 PNEUMATICI inverna-
li 155 80 r13 fi at panda 
2 pneumatici pirelli m+s 
invernali per fi at panda. 
hanno percorso 10.000 
km circa, acquistati l’an-
no scorso. vendo per 
cambio auto. vero affare! 
solo consegna a mano. 
contattare solo se re-
almente interessati, no 
perditempo. 3393229510 
DISTANZIALI ATTAC-
CO renault completi di 
colonnette, ottimo stato. 
Tel. 3471402304 
GOMME TERMICHE 
per alfa 147 montate su 
cerchi originali marca fi -
restone con copri cerchi 
originali alfa in ottimo sta-
to, mis. 185/65/15  causa 
cambio auto vendo euro 
250 tel. 339 8026561 
PNEUMATICI FUO-
RISTRADA n. 4 pirelli 
scorpion s/t p 215/75/
r15 100s m+s gommati al 
70% vendo euro 150 tel. 
342 3796536 
PORTAPACCHI gri-
gio chiaro marca thule 
sweden ocean 100 mis. 
140 x 90 vendo tel. 328 
1166140 

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 
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 ROMERO 159 
blu metallizzato anno 
06, km 5600, perfetta, 
vendo euro 13000 tratt 
tel. 348 9668250 

BMW 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi 
da 17” tenuta benissi-
mo vendo euro 6500 
tel. 329 1295174 

FIAT MULTIPLA 1.9 d 
km 130000 del 2003, 
colore grigio metalliz-
zato, 4 gomme nuove, 
cinghia distribuzione 
fatta, antifurto, autora-
dio, euro 3 vendo euro 
4500 tel. 340 2187659 

FIAT PANDA 900ie 
1996, amranto metalliz-
zato, condizioni perfet-
te, km 50000, motore 
e meccanica sostitui-
ta nel 2009, tenuta da 
amatore cerchi in lega 
vendo tel. 339 7389412 

FIAT PUNTO rossa , 
tre porte impianto gpl, 
pneumatici nuovi ven-
do Tel. 3460373665 

FORD FIESTA 1.2 16v 
3p, colore grigia, anno 
00, climatizzata e ser-
vosterzo, cerchi in lega, 
radio cd, revisioanta al 
05/12, km 79000, vendo 
euro 1700 n.t un vero af-
fare tel. 334 3376339 
FORD KA anno 98 ver-
de, benzina 1.3, km 
130000 in buone con-
dizioni, revisione fi no 
2013 vendo euro 950 tel. 
339 2426983 
GOLF 4 vendo volkswa-
gen golf 1.6b, anno 2002, 
74kw, euro4, 125000 
km, 4/5-porte,airbag, 
cerchi in lega da 16, li-
bretto service, 4 vetri 
elettrici, chiusura cen-
tralizzata, clima, spec-
chietti elettrici, al prezzo 
di € 3.300,00.per infor-
mazioni contattare tel. 
327/1730346 oppure 
3298527047
MINI CAR macchinina a 
4 ruote in ottimo stato, 
carrozzeria ottima, mai 
bocciata, perfetta, ven-
do euro 2200 tel. 338 
4526055 

JEEP GRAND chero-
kee 3.1d del 09/00, blu 
metallizzato, interni in 
pelle, radica, cd, clima, 
airbag, full optional, 
cambio automatico con 
quadra drive, come nuo-
va, qualsiasi prova euro 
8200 tel. 328 6484126 
LANCIA YPSILON 1.2 
modello argento grigio 
metallizzato anno 04, 
già euro 4, bollo pagato 
sino a 31/12/11, signora 
vende molto ben tenu-
ta e sempre in garage, 
super accessoriata (ta-
gliandi e ricambi origi-
nali effettuati sempre 
presso offi cina lancia) 
euro 5000 tratt a veri in-
teressati, auto fi data tel. 
338 3023265 ore serali 
MERCEDES S 450 sl 
“pagoda” spider 1973 
bianco, interni neri, au-
tomatico, 240cv, cerchi 
in lega, esente bollo, 
assicurazione euro 160/
annuo, auto storica, 
qualunque prova, ven-
do euro 17000 tel. 328 
6484126 

NISSAN ALMERA 1200 
disel ,5 porte grigio 
metallizato, anno 2002. 
ottimo motore ,caroz-
zeria da rivedere. Tel. 
3397830377 
NISSAN MICRA nera 
anno 00 1.0 benzina km 
11000 vendo euro 800 
tel. 333 6523673 
NISSAN TERRANO 2.7 
td autocarro, 3 porte 
del 001, km 135000, in 
buonissime condizioni, 
vendo euro 5000 tratt. 
tel. 339 7445181 
OPEL CORSA sport 
nera, anno 05, gomamta 
nuova vendo euro 4000 
tel. 366 1995634 
RANGE ROVER 2.4 td 
anno 89 iscritta asi ot-
tima meccanica motore 
interni originali e perfet-
ti, mai fatto fuori stra-
da, km 100000 tenuta 
da vero amatore ven-
do euro 8500 tel. 366 
4585805 
ROVER 200 anno 99, 
full optional vendo euro 
1500 tel. 335 8405944 

Sport
 e fi tness

Motori

Autoaccessori

+ cerchi invernali mis. 
195765 r15 91t pirelli 
in ottimo stato vendo 

euro 500 tratt. 
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

Auto acquisto

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento

in contanti. 
Tel. 340 7176740 

COMPROCOMPRO

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 

della mares 5 + 5 
umida, usata ma 
praticamente in 

ottimo stato d’uso, 
ideale per chi vuole 

iniziare questo 
sport magnifi co 

che è la subaquea...
taglia media vendo 

euro 100 
tel 328 2177183 

MUTAMUTA

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 345 3590533

COMPROCOMPRO

Auto d’epoca

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
3 porte, 1997, 

blu met., appena 
collaudata 

€ 1.500
FORD MONDEO 

1.8 SW, 1995, grigio 
met., 

€ 1.300
FIAT PALIO 

3 porte, 2000, 
bianca € 1.600
TOYOTA LJ70 

1988, nero, 
preparato per fuori 

strada 
€ 4.800

LANCIA Y, 1.1
1997, gommata, 

collaudata, 
guarnizione testa da 
rifare, vendesi così 

o ricondizionata
Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

1.2 benzina anno 
00, km 145000, cli-
ma cerchi in lega, 
gommata, grigio 

metallizzato, revi-
sione 2014, pari al 
nuovo vendo euro 

1000 tratt.
tel. 320 8490190 

FIAT BRAVO FIAT BRAVO 

 italiana dolcissima 
signora riceve in 

ambiente riservato e 
molto molto igienico, 

esegue massaggi 
rilassanti e rigeneranti 

anche antistress e 
shiatzu dalle 09.00 alle 
14.30 in Asti a 100 mt 

dalla stazione ferroviaria 
e dalle 15.00 alle 22.00 
in Alessandria a 200 mt 

dalla stazione ferroviaria 
dal lunedì alla domenica
tel. 342 0053964

solo italiani 

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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MITSUBISHI PAJERO 
3.2 di-d instyle anno 
2007 , km 93000, cam-
bio automatico, cc 3200 
diesel, passo lungo, 170 
cv,  cell 329 0032978. 
Tel. 3290032978 
PEDANE MITSUBISHI 
pajero pedane in ferro 
zincato per pajero mitsu-
bishi immatricolata pri-
ma del 2000 sono nuove 
usate pochissimo vera 
vera occasione.. il prezzo 
è tratt per inf 3398012936 
RENAULT CLIO 1.4 d 
12/02 km 69000, 5 porte, 
grigio metallizzato, ful-
loptional, tenuta in per-
fette condizioni, pari al 
nuovo, sempre   in box, 
molto bella, da vedere 
vendo euro 4500 tel. 339 
2210132  0144 57442 
SUZUKI SPLASH gpl 
vendo suzuki splash 
anno prima immatrico-
lazione 2008, 53000km, 
1200cc, impianto gpl, 
colore arancione metal-
lizzato, ottime condizio-
ni.prezzo 6500€ tratta-
bili.per informazioni 333 
6936243 - - 3391957826. 
TOYOTA RAV 4 5 porte 
anno 05, grigia metalliz-
zata vendo euro 9600 
tel. 340 9285806 
FIAT PANDA 750 anno 
91, tenuta bene, bollo 
fi no a luglio, revisionata, 
gomamta bene vendo 
euro 700 non tratt tel. 
338 1724033 
FIAT PUNTO 1.2 anno 
1998 colore bianco, 3 
porte benzina, km 60000 
ottime condizioni, cau-
sa inutilizzo vendo euro 
1500 visibile a casale 
m.to tel. 331 2397086 
FIAT PUNTO 1.2 cla-
sic 07/04, km 63000, 3 
porte, argento, radio cd, 
aria condizionata, gom-
mata nuova + 4 gom-
me da neve vendo euro 
5000 tel. 334 8776161 
FIAT PUNTO 75 del 97 
con 4 gomme da strada 
e 4 antineve, uste solo 1 
stagione vendo tel. 340 
4094218 
FIAT PUNTO td 70 anno 
1997, distribuzione nuo-
va, freni nuovi, dischi 
vendo euro 800 tel. 348 
5620056 
FORD ESCORT 1.6 sw 
benzina in buone condi-
zioni, verde metallizzato, 
clima, airbag, revisioanta 
fi no a 2013 vendo euro 
900 tel. 320 0874669 
FORD FIESTA tit. 2010 1.4 
benz./gpl 3p ford fi esta 
mod.titanium anno 2010 
benzina/gpl 3p 60000km 
ancora 3 anni garanzia 
tagliandata come nuova 
stato esterno ed interno. 
vendo causa inutilizzo 
perche’ ho auto aziendale. 
contatto tel 3492872625 
JEEP CHEROKEE anno 
06, sedili in pelle, cli-
matizzatore, km 80000, 
ottimo stato vendo euro 
15000 tel. 339 6596070 
PORSCHE CAYMAN 
2010 km 6500 taglian-
data, causa inutilizzo 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 349 2202247 
SUZUKI VITARA km 
143000, ottimo stato, 
gommata perfetta di 
carrozzeria e motore, 
portapacchi originale 
suzuki, qualsiasi prova, 
no perditempo tel. 335 
5830101

CAMPER ELNAGH ever 
green di 07/04, pannello 
solare, elettricità auto-
noma, pochi km pur-
troppo a causa malattia 
vendo   euro 17000 tel. 
0143 362253  
CAMPER FIAT 2500 
td, tutto accessoriato 
a perfi no la telecamera 
esterna, 6 posti letto e 
viaggiante, vendo euro 
12500 no perditempo 
tel. 338 4526055 

Camper
  roulotte
     e accessori
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FIAT SCUDO camperiz-
zato fi at scudo immatri-
colato come furgone nel 
1996 con 140000 km per 
trasporto di 3 persone 
, trasformato in camper 
completo di frigo lavello 
2 fuochi , mobiletti vari e 
letto per 2 persone Tel. 
3336747793 
MOBILVETTA SCHIPPER 
su ford transit 25 acces-
soriato, anno 04, 5 posti, 
km 95000, pannelli solari 
vendo euro 9500 tratt. tel. 
333 4097470 
ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio an-
nuale a lasalle (ao) posti 
4 + 1 con annesso prein-
gresso al quarzo + ve-
randa fi ssa 5 mt quadra-
ti, resistente per tutti gli 
eventi atmosferici (neve, 
vento... vendo euro 3000 
tratt. libera da novembre 
tel. 347 0903685 luigi 
ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare 
tel. 333 3208062 
ROULOTTE SENZA tar-
ga con casetta in legno 
5 posti letto + piazzola 
vendo in campeggio in 
zona bracco vicino mo-
neglia ligure, a pochi km 
dal mare, per motivi fami-
gliari tel. 0142 925661 347 
4768655 392 3468297 
ROULOTTE CON prein-
gresso in limone piemon-
te, accessoriata, sia per 
l’estate che per l’inverno, 
in ottimo stato vendo a 
prezzo da concordare tel. 
338 7431273 
ROULOTTE KNAUS ven-
do in ottimo stato 4 +2 
posti letto accessoriata in 
esterno ed interno: cuci-
notto attrezzato e lavabo 
esterno e in veranda pe-
dana legno 2 posti letti 
con divano sedie e tavolo 
mobili vari e tv. la roulotte 
è piazzata in camping in 
liguria. prezzo trattabile 
cell. 3471117465 
ROULOTTES CERCO in 
regalo piccola roulotte, 
purchè funzionante. tel: 
349.0768093 
ROULOTTE 4/5 posti let-
to con   casetta in cam-
peggio a valmilana, libera 
da subito vero affare tel. 
347 4275158 
TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo sta-
to, vendo a prezzo inte-
ressante tel. 340 3191418 
MANSARDATO CHAUS-
SON welcome 26 vendo - 
del 2008-come nuovo km. 
3.000 cell. 333 4569391 
VERANDA PER ROU-
LOTTE italtende mod pe-
rugia per roulotte di 3,8 
mt. con cucinino e pareti 
staccabili e con zanza-
riere. colore blu, usata 1 
mese, come nuova. vero 
affare euro 350,00 tel 
3391297199

ACQUISTO MOTO inci-
dentata o moto usata. 
pagamento e ritiro a do-
micilio. Tel. 3346748719 

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

NUOVO USATO
su ogni moto nuova aquistata

Bauletto in OMAGGIO

su ogni moto usata aquistataPassaggio di Proprieta GRATUITOO

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

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

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

Piaggio Mp3 Hybrid
124 cc
bauletto in omaggio

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

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

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

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

DELTA 1600 ORO MJT 
120 cv Full Optionals

Immattricolazione 2010
€ 20.000,00

LAGUNA 1900 dCI 
GRANDTOUR FAP 130 CV
Immatricolazione 2007

€ 7.500,00

PEUGEOT 206
XS HDI

Immatricolazione 2001
€ 3.500,00

LANCIA YPSILON 1200 
ARGENTO 16 V 80 CV

Immattricolazione 2003
€ 4.500,00

DELTA 1400 GPL ORO 
TURBO120 cv Full Opt.
Immatricolazione 2010

€ 22.500,00

SMART & PULSE 
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

PANDA 1200 
CLIMBING 4x4 

Immattricolazione 2005
€ 7.800,00

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)

PANDA 1100 HOBBY 
CATALIZZATA 

Immattricolazione 2002
€ 2.500,00

SEICENTO 1100 SX POCHI 
KILOMETRI 

Immattricolazione 2003
€ 4.000,00

M   oto e
     accessori

r6n 600 nera, 
anno 2008, km 11000

vendo euro 3000 
tel 345 2806045

KAWASAKIKAWASAKI

 125 in ottime con-
dizioni motore appena 
rifatto, vera occasione 

vendo euro 1500
tel. 338 3860455 

HUSQUARNAHUSQUARNA
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BMW K1200 rs magnifi -
ca bmw k 1200 rs, ven-
do causa inutilizzo, soli 
61000 km, perfetta in 
ogni sua parte, ideale 
per viaggiare con 2 borse 
touring. soli 3200 euro. 
3313733501 andrea 
CASCO MOTO emporio 
armani fl ash 05 taglia s 
vendo per conto di un 
amico casco emporio 
armani modello fl ash 05 
taglia s 56 - 57 omolo-
gazione ece 22/05 nuo-
vissimo mai usato cau-
sa doppio regalo colore 
nero opaco in scatola 
originale e sacchetto 
possibile spedizone in 
tutta italia con pacco-
celere 3 poste italia-
ne ad euro 12 stefano 
3470355254 
BMW R 1150 rt abs 
bmw r 1150 rt , anno 
2003 , km 27000 , vali-
ge laterali , borsa ser-
batoio, gommata , euro 
7500. cell 329 “ 0032978 
Tel. 3290032978 
CASCO NOLAN n 103 
modulare tg. m con oc-
chiale incorporato + 2 
visiere di ricambio co-
lore bianco/nero, vendo 
tel.348 7651613 
DUCATI MONSTER 
in ottime condizioni 
dell’anno 04, bollo pa-
gato, revisionata, ta-
gliandata come nuova 
pezzi non originali in 
dotazione vendo euro 
4000 tel. 331 5910670 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ulti-
mare restauro vendo a 
prezzo da concordare 
tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 
1959, documenti ok, 
da restaurare vendo 
tel. 0143 343128 339 
1915672 

GILERA RX 125 moto 
perfetta gomme nuove 
no targata usata solo 
nei campi, moto anni ‘80 
Tel. 3481033862 

HARLEY DAVIDSON 
1200r vendo hd1200 r con 
vari accessori, marmitte, 
ammortizzatori ribassati, 
puntale, faro posteriore 
cateye, frecce oval, staf-
fe borse km 17000 tel ore 
serali 3395370555 
HONDA PAN european 
anno 90 iscritta storica 
11, in buonissimo stato, 
km 86000, visibile in ales-
sandria vendo tel. 349 
6179350 
KAWASAKI KX 250 del 
99 vendo inviare sms tel. 
333 3495258 
KIMKO AGILITY 125 
2011, km 4000, grigio 
metallizzato con bau-
letto, parabrezza, bollo 
pagato 2012, tagliandata 
come nuova vendo euro 
1750 tel. 327 8264185 
KTM 250 gs 1980 ven-
do ktm gs regolarita 250 
1980 . tutto originale ktm 
. ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto te-
lefonico al n. 3398512650 

KTM 690 black km 
14500, anno 07, moto in 
ottime condizioni, solo 
uso stradale, no pista 
vendo euro 5000 tel. 348 
0590347 

MOTO CAPRIOLO 75cc 
1959 da concorso, per-
muto con vespa, lambret-
ta, o perditempo tel. 335 
5604632 

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

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

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

PER YAMAHA t-max del 
2009, km 16000, model-
lo con abs, nero, ven-
do 7500 tratt. tel. 347 
1000147 
SCOOTER KIMKO fe-
ver 50 anno 99, km 2000 
impeccabile causa inuti-
lizzo vendo euro 500 tel. 
328 8015282 
SCOOTER 50 malagu-
ti nero completamente 
rifatto, anno 03 vendo 
euro 450 tel. 340 5491581 
SCOOTER KEEWAY 50 
km 200 come nuovo, 
causa inutilizzo vendo 
euro 1000 tratt. tel. 0131 
387441 
SCOOTER SYM joy 250 
moto sempre taglianda-
ta, anno 06, km 20000, 
bauletto, coppia di ca-
schi, tucano con pelliccia 
per gambe, leggero, sot-
topedana, colore grigio 
scuro, gomme al 50% 
vendo euro 1500 tratt. 
tel. 349 3626625 
SILENZIATORE LEO vin-
ce omologato per trium-
ph tiger 1050, km percor-
si 300 nuovo vendo tel. 
348 7651613 
SUZUKI DIEBEL anno 89 
blu e bianco 600, freni a 
disco enduro vendo euro 
700 tel. 339 7734683 
VENDITA HONDA cr 125 
da competizione anno 
2004 Tel. 3478935196 
VENDO KTM 250 gs 
1980 vendo ktm gs re-
golarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
VESPA CERCO 125, 
150, 200 possibilmente 
con libretto anche non 
funzionanti tenute da 
proprietari anziani. tel. 
3473068182 
VESPA VNB 3 125 anno 
62 conservata, bicolore 
d’epoca, documenti ok, 
sanissima, usabilissima 
vendo tel. 338 1852724 

VESPA P200E 1979 
1000km reali vendo per 
inutilizzo verde met. per 
intenditori senza frecce e 
senza miscelatore. sempre 
in box. rimessa a nuovo. 
impianto elettrico 6v scoc-
che perfette con sgancio 
all’esterno (non sotto la 
sella chi se ne intende sa 
la differenza). targhe e 
doc. originali. revisionata. 
possibilita’ di registrarla 
come moto d’epoca. ve-
spa visibile a genova. info 
e foto giorgio.piazza@ya-
hoo.it 3922813779 
VESPA VVB 150 del 64 
conservata, documenti 
ok, sanissima di motore 
e carrozzeria, due selle 
vendo tel. 338 1852724 
YAMAHA DRAG star 650 
yamaha dragstar anno 
2000, km 21000, gom-
mata 70%, collaudata, 
tenute in ottime condi-
zioni Tel. 3286461339
YAMAHA 750 virago del 
93 originale tenuta molto 
bene vendo euro 3000 
tratt. tel. 339 7445181 
SCOOTER APRILIA 50 
rally extreme con 18000 
km di colore grigio in 
buono stato vendo euro 
400 tel. 340 1497176 
ZIP 125 in buono stato, 
compreso di libretto, le 
2 ruote in buono stato. 
Tel. 3205638744

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

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  

cabstar furgonato 35 
q.li ideale per trasporto 

mobili, fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt
tel. 339 7118241

NISSANNISSAN
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CAMIONCINO PEUGE-
OT ribaltabile 3 posti, 
diesel revisionato ven-
do euro 2500 tel. 339 
2907327 
OPEL COMBO furgon-
cino in buono stato, 
bollo annuo, revisiona-
to, anno 99 vendo euro 
1300 tel. 334 9480907
RENAULT MASCOTT 
anno 2005, 85.000 km, 
aperto sui tre lati, parti-
colarmente adatto a chi 
vuole svolgere esporre 
della merce da far vede-
re o da vendere. patente 
b. Tel. 3291852927 

BOUNGALOWE MOBI-
LE coibentato 5 posti 
letto, soggiorno, servizi 
vendo tel. 333 3208062 
LEGNA DA ardere aca-
cia, rovere e faggio ta-
gliata e spaccata vendo 
tel. 347 3254358 
LEGNA DA ardere ta-
gliata e spaccata su 
misura vendo euro 10 al 
quintale. zona ovadese 
tel. 349 6016171 
LEGNA DA ardere in ban-
cai imbancalata 1x1x180 
camini stufe legna da 
ardere faggio e rovere 
imbancalata misura 33 
cm per camini e stufe 
gia’ stagionata vendo 
per inutilizzo dato il pas-
saggio a pellet. ottimo 
prezzo inclusa consegna 
con camion attrezza-
to. per qualsiasi infor-
mazione chiamatemi al 
3496238109 antonio. 
MATTONI VECCHI mol-
to belli n. 15000 vendo 
euro 1,20 cad. tel. 335 
1331702 
MATTONI VECCHI puli-
ti circa 400 vendo euro 
0.55 tel. 333 4097470 
PER RAGIONI di salute 
devo smettere di fare le 
bancarelle, vuoi crear-
ti un hobby, ti insegno 
tutto, se sei diposto a 
rilevare tutto,faccio fi o-
ri, chiama e ne parliamo 
tel. 347 4677329 
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
200 MQ di vecchie cose 
taglaite a mano vendo 
tel. 328 4053028 
COPPI VECCHI circa 
1200 vendo euro 0,50 
cad oppure in blocco 
tel. 338 8274353 
PORTONCINI ARCATI 
3 coppie di cui 1 coppia 
mis. 220 x 100, 220 x 
150 e 220 x 200 in abete 
vendo tel. 339 3817888

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

piccoli traslochi 
sgombero solai, 
cantine prezzi 
accomodanti

tel. 338 9785374

ESEGUOESEGUO

V arie
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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

Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

AFFITO CANTINA per 
fare il vino con grande 
capacita e ultima tecno-
logia di defranceschi Tel. 
3928616267 
CERCO CASA semi 
arredata o arredata in 
campagna, in affi tto, in 
buone condizioni con 
giardino, in provincia 
di di alessandria, per 
signora italiana a prez-
zo ragionevole tel. 348 
0126820 
SIGNORA 60 anni cer-
ca stanza in affi tto in 
tortona voghera tel. 338 
6066742 

ALESSANDRIA - zona orti 
- casa libera su tre lati pari 
al nuovo composta da salo-
ne doppio con camino,sala 
da pranzo e cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi,box e 
posto auto doppio, grande 
veranda, cortile e giardi-
no di proprietà. soluzione 
unica!! possibilità mutuo € 
310.000/00 Tel. 0131 218618

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

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
     affi tto
         offro

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

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

ASTIASTI

pizzeria bar rinomato 
centro commerciale di 

Alessandria, per motivi 
famigliari vendesi, 

vero affare, pagamenti 
anche dilazionati no 

perditempo 
Tel. 338 3516445

RISTORANTERISTORANTE

CASETTA D’ABITAZIONE 
libera su 4 lati, un po’ iso-
lata, max 20 km da ales-
sandria, acquisto spesa 
massima euro. 80.000 tel. 
328 0535158 

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

Valle S. Bartolomeo casa 
indipendente abitabile 
composta da 3 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni 

cortile + terreno di 
700mq, locale caldaia 
esterna, vendo euro 

170000 tratt.

Tel. 338 6545701

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in recente palazzina 
quadrifamigliare 

appartamento di mq. 
110 con ingresso 

su salone, cucina, 3 
camere, 2 servizi, 2 
balconi, antifurto, 
zanzariere, risc. 

autonomo, garage, no 
spese condominiali, 

richiesta euro 140000 
tratt. no agenzie

Tel. 366 6510600

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

PRIVATO VENDE alloggio 
in palazzina 2° e ultimo 
piano nel contesto golf 
club margara vista cam-
po, di 128mq terrazzo 
18mq, posto auto, riscal-
damento metano indipen-
dente, barra ingresso, te-
lecomando, spese acqua 
gratis vendo euro 115000 
tratt tel. 339 0307339 

ristorante con 
200 posti, ampio 

parcheggio e 
giardino vendo 

tel. 339 4422841 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

MAGAZZINO /BOX carra-
bile per 4 auto, in centro 
in via lanza, 3 di mq. 70 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 338 8031998 
335 6173273 

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

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

lotti edifi cabili con 
progetto di massassima 
e preventivo indicativo 
di costruzione. contatti 

diretti con impresa 
e progettista senza 

intermediazioni vendesi 
tel. progettista:

338 7546583 
impresa:

340 8044121

GAMALEROGAMALERO

PER LA TUA 
PUBBLICITA’
CHIAMA IL 
NUMERO

0131 260434

SE L’INQUILINO 
RISTRUTTURA 
LA CASA, 
PUÒ PRETENDERE
UN RIMBORSO?
“Sto per affi ttare un alloggio ad 

una famiglia e mi hanno chiesto 

se in cambio dell’abbassamento 

dell affi tto (da 500 euro a 45o euro) 

potevano fare dei lavori di miglioria 

dell’immobile che spetterebbero 

a me proprietario:box doccia, boiler a gas, rimozione parquet con relativa posa 

delle piastrelle ecc. Nel contratto verrà specifi cato per scritto che lo svolgimento 

di questi lavori sarà a carico loro, la mia domanda è: potranno rivalersi su di me, 

proprietario, per i lavori svolti al termine degli stessi nonostante sia già stato 

specifi cato sul contratto che essi sarebbero stati effettuati a carico loro?”

Bisogna prevedere nel contratto che le migliorie eseguite nell’appartamento dal 
conduttore, anche se eseguite con l’autorizzazione del proprietario, 
al termine della locazione saranno acquisite dalla proprietà e il conduttore 
non potrà vantare alcuna pretesa di rimborso. 

DIVISIONE DI UN BENE IMMOBILE 
E MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA
“Sono comproprietario con i miei tre fratelli di una casa ricevuta in donazione da 

mia madre. Questa casa non si riesce a vendere perchè uno dei fratelli pretende 

un prezzo di vendita troppo alto quasi fuori mercato. Domande: posso attivare 

il procedimento di mediazione? E’ possibile attivare unilateralmente quindi 

senza l’accordo delle altre parti tale procedimento? Se la soluzione proposta dal 

mediatore non viene accettata da una delle parti cosa succede?” 

La divisione di un bene immobile così come la vendita forzata a seguito di 
scioglimento della comunione è oggetto di mediazione obbligatoria. Quest’ultima 
viene attivata su istanza di una parte con apposita domanda da depositarsi 
presso un organismo di mediazione accreditato il quale provvederà a convocare 
l’altra parte. In caso mancata adesione della parte convocata verrà comunque 
redatto un verbale necessario per poter dar corso all’azione di scioglimento 
della comunione e vendita del bene.

Vendesi villa con 
giardino, 4 vani, 
2 bagni, garage, 
cantina richiesta 

150.000
tel 333 5295713

ZONA VAL VERDEZONA VAL VERDE

estetico  e benessere
locali nuovi, affi tto 
mensile euro 400, 

trattamenti unici nella 
zona di acqui terme 
con bed & breakfast 
adiacente, cedo per 

motivi di trasferimento 
euro 45000 tratt.

 tel. 348 0107544

CENTROCENTRO
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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

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI COLLINE 
DEL MONFERRA-
TO: in centro pa-
ese, proponiamo 
grande proprietà 
composta da abi-
tazione principale 
di circa 350mq , 
porticato e rustici. 
Completa la la pro-

prietà un giardino di 1000mq. Richiesta 280.000,00 € 

VENDESI SAN 
SALVATORE: villa 
in costruzione in 
bellissimo contesto 
immerso nel verde. 
Prezzo interes-
sante.

VENDESI FUBINE: 
Immersa nel verde 
in contesto resi-
denziale tranquillo 
proponiamo casa 
comp le tamen te 
ristrutturata con 
cura dei particolari, 
Richiesta interes-
sante

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: 
alloggio ristruttura-
to, con tre camere, 
doppi servizi, cucina 
abitabile, sala, due 
balconi, ripostiglio, 
solaio e cantina. Ri-
chiesta 130.000,00 
€ tratt. 

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

VENDESI VALEN-
ZA: casa indipen-
dente recentemente 
ristrutturata. Giar-
dino ad uso esclu-
sivo. Richiesta 
180.000,00 €

VENDESI VALENZA: 
in zona residenziale 
in contesto signorile 
prestigioso alloggio 
di 150 mq con box 
auto. Ottime fi niture. 
Riscaldamento au-
tonomo. Informa-
zioni in uffi cio. 

Vendesi VALENZA: in centro storico luminoso allog-
gio con riscaldamento autonomo, composto da cucina, 
sala, due camere e bagno. Abitabile subito. Richiesta 
70.000,00 €

 dal 
1 Sett. 2011

 DOCTOR HOUSE

 CAMBIA CASA!!

ci trasferiamo                    

 IN C.SO BORSALINO N° 26    

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805

Via Napoli, 6 - 15121 Alessandria (AL) - E-mail: giuseppe.dhouse@libero.it

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PISTA VECCHIA 
(RIF 11)

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

mento sito al  2° piano c.a. composto da ingresso su zona giorno 
luminosa, due camere 
da letto, bagno, due 
balconi e cantina.

EURO 138.000,00

ZONA OSPEDALE, 
(RIF.1)

 BILOCALE CON SOPPALCO In piccolo stabile ristrutturato, 
appartamento di circa 50 mq  sito al piano primo. Ottime condi-
zioni interne, climatizzato, riscaldamento autonomo,  ideale per 

investimento. Possibilità 
di box auto in cortile, 
Libero alla vendita.

EURO 65.000,00

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.2)

 AMPIO BILOCALE  ZONA RESIDENZIALE, in stabile ben abitato 
proponiamo bilocale in buone condizioni arredato, con grande 

balcone.  Cantina di pertinenza, LIBERO SUBITO.

EURO 68.000,00

SAN SALVATORE, 
(RIF.3)

BILOCALE ARREDATO  CENTRO PAESE, bilocale in ottime condi-
zioni con ingresso indipendente ed ampio balcone interno cortile. 
Basse spese di gestione, libero subito. OTTIMO INVESTIMENTO.  

EURO 45.000,00

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.4)

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

100 mq composto da ampio ingresso, tinello con cucina, 
ampia sala, camera 

da letto matrimoniale, 
bagno grande, due 
balconi, cantina.

EURO 98.000,00

ZONA PISCINA, (RIF.6)
TRILOCALE CON BOX In 
stabile ristrutturato, appartamento 
in ottime condizioni interne composto 

da ingresso, cucina abitabile con 
locale lavanderia, due camere, ba-

gno, balcone e cantina. Comodo box 
auto in cortile di proprietà. LIBERO 

SUBITO, VERA OCCASIONE!  

EURO 89.000,00 TRATT. 

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA (RIF 7)

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  BERGAMASCO 
(RIF 8)

CENTRO PAESE Casa da ristrutturare sita in centro paese nei 
pressi della piazza centrale. La casa è indipendente di circa 200 
mq, composta da quattro vani al piano terra; quattro vani al pri-

mo piano con balcone. 
Rustico di circa 100mq, 
giardino interno e riser-

vato di circa 350mq.   

EURO 95.000,00

ZONA CENTRO, (RIF.9)
BILOCALE CON DOPPIA ESPOSIZIONE  Ampio 

bilocale di circa 55 mq. al 1° piano senza ascensore in pa-
lazzina in ordine nelle parti comuni, composto da ingresso, sala, 
cucinotto, camera da letto matrimoniale, bagno con fi nestra, due 

ampi balconi, cantina. 
IDEALE ANCHE PER USO 

INVESTIMENTO.

EURO 58.000,00

PECETTO DI VALENZA 
(RIF12)

COLLINA In  palazzo del ‘700 già ex convento, porzione di casa 
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, bagno grande al 
piano terra;  tre camere da letto al primo piano, SOFFITTI A CAS-

SETTONI E AFFRESCATI 
IN ENTRAMBI I PIANI. 
Ampia ed alta cantina, 
cortile e giardino con 
splendida vista sulla 

collina.

EURO 85.000,00

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF. 5)

Appartamento ristrutturato di circa 85 
mq composto da ingresso su ampia 
sala con angolo cottura, due camere 
da letto, ripostiglio, balcone. Climatiz-

zato, ottime fi niture. Libero subito. 
EURO 130.000,00  TRATT, 

ZONA PIAZZA
GENOVA, (RIF.10)

QUADRILOCALE AL 1° PIANO Appartamento ristrutturato di circa 
105 mq. composto da ingresso, ampio sala, cucina abitabile, 

due camere da letto di cui una con pavimento in legno, bagno, 
due balconi, ripostiglio. 

Cantina. Possibilità 
di ricavare la terza 

camera. Riscaldamento 
autonomo.

EURO 118.000,00 
TRATT.

(Cassine) casa di 3 
piani di mq. 100 
a piano, libera su 
3 lati con terrazzo 

di 100mq con 
vista panoramica 
e garage per 4 

auto, tetto nuovo, 
parzialmente 

ritrutturata, giardino 
e cortile privato 

vendo euro 140000

Tel. 333 1328664

S. ANDREAS. ANDREA
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Alessandria e Zone limitrofe

  

Cascinotto In posizione tranquilla ed immer-
sa nel verde magazzino di 60 mq composto 
da ampia cucina, locale con forno a legna e 
bagno. Terreno di 2800 mq. € 48.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In paese apparta-
mento panoramico di 80 mq circa sito al 5° e 
ultimo piano c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere, bagno e riposti-
glio. Cantina e due balconi. € 49.000,00 tratt. 

Casal Cermelli, Rustico indipendente su tre 
lati totalmente da ristrutturare con giardino 
di 300 mq. Possibile soluzione bifamiliare. 
€ 52.000,00 

Oviglio, Rustico In posizione tranquilla in-
dipendente su tre lati completamente da ri-
strutturare di 120 mq circa con giardino di 
300 mq e ricovero attrezzi. € 55.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente di 
80 mq al grezzo con tetto rifatto. Cortile e box 
auto.€ 68.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa semindi-
pendente di 180 mq circa in discreto stato 
di manutenzione con ingresso, cucina, sog-
giorno, cantina, locale di sgombero e bagno; 
1° piano con tre camere da letto, ripostiglio 

e locale di sgom-
bero ( possibilità 
di ricavare la 4° 
camera ).Giardi-
no. Possibilità di 
acquistare ampio 
magazzino adia-
cente e terreno. 
€ 70.000,00 

Bergamasco, Casa semindipendente In pae-
se in ottimo stato di manutenzione composta 
al piano terra da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e bagno; 1° piano con am-
pia camera da letto (con cabina armadi) e 

bagno; sottotetto 
con ampia ca-
mera. Box auto, 
portico e giardi-
no di proprietà. 
€ 90.000,00 

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese in discreto stato di manutenzione con 
ingresso, soggiorno con cucinino a vista, ba-
gno e locale verandato; 1° piano con 2 came-
re e locale ripostiglio. Box auto con ricovero 
attrezzi e cortile comune. € 67.000,00 

Oviglio, Casa semindipendente In centro pa-
ese libera su due lati con ingresso su sala, 
cucinino, salone, bagnetto di servizio e locale 
cantina; 1° piano con due camere. Sottotetto 
con due locali. Cortile e rustico con porticato. 
Possibilità di ampliamento. € 105.000,00 

Castellazzo B.da,  Casa semindipendente In 
buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno; sottotetto con locale unico. Cortile e 
ricovero attrezzi. € 115.000,00 

Castellazzo B.da, 4 locali In posizione co-
moda ai servizi appartamento sito al 6° e 
ultimo piano c.a. completamente ristrutturato 
con ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, tre camere, bagno e ripostiglio. Cantina 

e due balconi. 
€ 120.000,00 

Oviglio, Casa semindipendente In centro 
paese ristrutturata nel 2005 con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile e bagno; 1° piano 
con 2 camere e bagno. Cortile, cantina, box e 
ricovero attrezzi. € 130.000,00 

Oviglio,  Negozio + abitazione In centro pa-
ese casa indipendente su due lati composta 
al piano terra da negozio per parrucchiera 
completamente ristrutturato con magazzino, 
antibagno e bagno; 1° e 2° piano completa-

mente da ristrut-
turare con 4 locali 
e bagno. Cantina 
interrata e rustico 
disposto su 2 li-
velli di 70 mq per 
piano. Piccolo cor-
tile di proprietà. 
€ 135.000,00 

Castelspina, Casa indipendente da ristrut-
turare composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina, locale caldaia 
e bagno; 1° piano con 2 camere e fi enile. Ca-
pannone adiacente di 300 mq con giardino di 
1500 mq. € 135.000,00 

Casalbagliano, Casa semindipendente In 
discreto stato di manutenzione con ingresso, 
salone, soggiorno e cucina; 1° piano con due 
camere matrimoniali, bagno e studio. Cantina 
e cortile. € 140.000,00 tratt. 

Castelspina, Cascina indipendente di am-
pia metratura, da ristrutturare, con ingresso, 
soggiorno, cucina, sala e bagno; 1° piano con 
3 camere e bagno. Ampia stalla con fi enile e 
porticato. Ricovero attrezzi e 8000 mq circa 
di terreno. € 150.000,00 

Spinetta M.go, Casa semindipendente ri-
strutturata composta al piano terra da salone 
e locale di sgombero; 1° piano con ampia 
cucina abitabile, due camere matrimoniali e 
bagno. Cortile. € 155.000,00 

Sezzadio, Casa semindipendente In centro 
paese di 300 mq circa da ristrutturare con 
giardino di 300 mq circa, box auto e cantina. 
€ 150.000,00 tratt. 

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
In posizione comoda ai servizi di recente 
costruzione di 200 mq con il piano terra al 
grezzo; 1° piano con ampio terrazzo, sog-
giorno, cucina, due camere e bagno; sotto-
tetto con 3 locali. Piccolo cortile di proprietà. 
€ 160.000,00 

Oviglio, Casa semindipendente Ristruttu-
rata composta al piano terra da ingresso, 
sala con camino, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e cantina; 1° piano con due camere 
matrimoniali, bagno e studio. Sottotetto con 
2 locali. Giardino di 1200 mq e ampio portico. 
€ 180.000,00 

Frascaro, Casa indipendente In posizio-
ne tranquilla di 190 mq circa, ristruttura-
ta, con box auto doppio, locale con forno 
a legna e barbeque. Giardino di 1200 mq. 
€ 190.000,00 

Alessandria – Cantalupo 4 locali In con-
testo di recente costruzione appartamento 
con ingresso indipendente e giardino pri-
vato composto al piano seminterrato da 
ampio box auto e cantina; 1° piano con in-
gresso su soggiorno con camino, cucina, ca-
mera e bagno; sottotetto con 2 locali e bagno. 
€ 200.000,00 

Carentino, Villa indipendente In centro pae-
se in buono stato di manutenzione composta 
da ingresso, soggiorno, cucinino-tinello, due 
camere matrimoniali e bagno. Piano terra 
con ampio box e locale caldaia. Ricovero at-
trezzi esterno con giardino di 1000 mq circa. 
€ 165.000,00 

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla, costruita negli anni ’90, 
composta al piano terra da ingresso su sog-
giorno, cucina, camera e bagno; 1° piano con 
soggiorno, cucina a vista, camera, bagno e ri-
postiglio. Ampio balcone, box auto e due posti 
auto coperti. Giardino di 800 mq. € 220.000,00 

Casal Cermelli, Casa semindipendente In po-
sizione tranquilla, libera su tre lati, ristrutturata 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no con camino, cucina abitabile completa di cu-
cina in muratura, antibagno e bagno; 1° piano 
con tre camere da letto (di cui una con soppalco 
a vista) e bagno con vasca idromassaggio. Box 
auto doppio, porticato e cortile. € 235.000,00 

Castellazzo B.da, Casa bifamiliare A 5 km 
dal paese, libera su due lati, composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno con ca-
mino e angolo cottura, due camere da letto, 
bagno e locale caldaia; 1° piano con ingres-

so su soggiorno, 
cucina abitabile, 
quattro camere 
da letto e doppi 
servizi. Ampio 
box auto e giar-
dino di 800 mq . 
€ 245.000,00 

Portanova, Villa Indipendente pari al nuovo 
di ampia metratura composta al piano ter-
ra da ampio ingresso, salone con camino, 
cucina abitabile, camera e bagno; 1° piano 
con balconata a vista sul salone, 3 camere 
e bagno; piano seminterrato con tavernetta, 
bagno e locale caldaia. Box auto e giardino. 
€ 430.000,00 

San Rocco Di Gamalero, Casa indipenden-
te In posizione tranquilla, totalmente ristrut-
turata, di 200 mq circa con box auto doppio 
e rustico adiacente. Giardino di 3200 mq. 
€ 265.000,00 

Frascaro, Casa semindipendente In centro 
paese libera su 2 lati con ingresso su sog-
giorno con camino e angolo cottura, bagno e 
ripostiglio; 1° piano con 2 camere e bagno. 
Giardino e box auto.€ 148.000,00 

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
centro paese in buono stato di manutenzione 
composta al piano terra da ingresso, soggior-
no e cucina abitabile; 1° piano con 2 came-
re e bagno; sottotetto con camera e locale 
di sgombero. Cortile, due box auto e locale 
ripostiglio. € 130.000,00 
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CASE FUORI CITTÀ
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE DI CASA 
SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: AMPIO TERAZZO 
COPERTO, INGRESSO SU SOGGIORNO,CON ANGOLO 
COTTURA, 1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA 
DI PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON SERVIZIO. 
GIARDINO E BOX AUTO  € 220.000  
BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca posti su 2 piani 
bilocali con servizio e posto auto Nuova ristrutturazione 
Possibilità di scelta materiale da capitolato 
Possibilità acquisto intero stabile allo stato attuale  
€ 65.00 Tr cad  
QUATTORDIO: RIF M 85:VILLA INDIP LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA : 1°Liv: Ampio box auto, 
locale caldaia, lavanderia,tavernetta (con camino e angolo 
bar).2°Liv: Ingresso, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
3 bagni (uno piccolo).C’e’ la possibilità di ampliare 
l’abitazione ( i muri ci sono già) fi nendo una 
camera da adibire a salone. Porticato fronte e 
retro villa Acqua del pozzo e alimentazione risc 
a g.p.l o gasolio 12.000 Mq di terreno adibito a 
giardino con alberi da frutta  € 240.000 Tr   
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  
SAN SALVATORE M.TO : RIF 83 : CASA SU 2 LATI SU 
2 LIVELLI COMPOSTA DA :1°LIV:Ingresso, 3 camere 
( 1 ristrutturata) , 1 servizio, locale caldaia. 2° 
LIV: Salone doppio, cucina , 1 camera da letto, 1 
servizio, veranda. AMPIO GIARDINO ANTISTANTE 
LA CASA € 150.000 . 
CASALBAGLIANO: RIF M60: Casa di circa 80 
mq su 2 livelli così composta:1 LIV: Ingresso,  
soggiorno,cucina.2 LIV: 1 camera da letto, camera di 
passaggio,1 servizio , balcone. Cortile di proprieta’.Box 
auto. Cantinata  € 88.000 Tr 
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  
ZONA CENTRO: V 103: Splendido alloggio 
composto da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura, 1 camera da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, 
cantina.  Nuova ristrutturazione con fi niture di 
pregio. Climatizzato. Tapparelle elettriche. 
€ 130.000  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  
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni 
‘80 posto al 5° piano con ascensore così 
composto: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Molto luminoso  € 55.000 Tr 
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 CRISTO: VM 206: Ingresso, sala, cucina , 
1 camera da letto, 1 servizio, cantina , balcone e box 
auto. € 75.000 
VILL EUROPA: VM214: Ingresso, soggiorno, cucinino, 
2 camere  da letto, 1 servizio, cantina, Terrazzo di 20 
mq  Risc a consumo  Ristrutturato € 115.000 Tr    
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale . € 75.000 Tr 
4 VANI
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 
P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca posto 
al 2° 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 326: 6° e ultimo piano: Ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Risc a consumo 
€ 165.000 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 € 175.000 Tr   
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina abit con zona 
notte, 1 servizio . Soppalco Termoautonomo € 360  
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
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 PISCINA: A 104: Ampio monolocale con servizio 
€ 380 (spese e utenze comprese)
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, cucinino, 
1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 380 
(spese comprese) 
BORGO ROVERETO A 107: Ingresso su sala, cucina abit, 
1 cam daletto, 1 servizio. Termoautonomo € 380
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo Ristrutturata  
Arredamento nuovo € 450( spese comprese)  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 111: Ingresso, sala , cucina, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone. Termoautonoma 
€ 400 
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 ACI: A 116: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato Arredamento nuovo € 450 Tr  
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)
ZONA ORTI: A 128: Mansarda  composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio . Termoautonoma  Ristrutturata € 320 Tr 
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  
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 

balconi ,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  

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 da letto, 1 servizio. MANSARDA: 
Ampio spazio con camino, lavanderia, ripostiglio. 

AMPIO 
GIARDINO 
ANTISTANTE 
CON PORTI-
CATO. AMPIO 
BOX AUTO. 
IN CENTRO 
PAESE  
€ 265.000 Tr

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

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 RROOMA app. piano intermedio c.a. di mq 
180 in palazzo d’epoca, da ristrutturare con 
balcone sul corso, box auto, ris. autonomo, 
Rich. € 350.000 tratt.
VIAA S LORENZO in ristrutturazione app. ampia 
metratura ultimo piano disposto su 2 livelli con 
ampia terrazza che apre a vista sui tetti; perso-
nalizzazione degl’ambienti su misura e scelta 
fi niture; info in sede;
C.so 100 CANNONI app. in contesto ristruttura-
to, pari al nuovo, cucina abitabile con dispensa, 
soggiorno, camera, 2^ camera con cabina ar-
madio e servizio, 2° bagno con vasca idro, ter-
razzo di 50 mq, box auto, info in sede;
s.to BORGOGLIO app. 3°p. c.a. in ottimoconte-
sto, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, 2 
bagni, ampi balconi, box auto, termoautono-
mo, € 150.000 tratt.

VIVIA ASPROMONTE app. 
piano intermedio c.a., 
soggiorno doppio con 
poss. 3^ camera, tinel-
lo con cucinino in cui 
si può realizzare un 2° 
bagno, 2 camere matri-
moniali, ripostiglio, bas-
se spese condominio 
€ 180.000 tratt. 

VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, 
appartamento piano rialzato, ottimo anche uso 
uffi cio, cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, 
ris. autonomo, € 150.000;

PISTA VEC-
CHIA  ap-
par tamento 
in casa stile 
liberty, in 
ottime con-
dizioni, cuci-
na abitabile, 
soggiorno, 2 
camere, ser-
vizio, pav. in 

legno, volte affrescate, posto auto privato, ris. 
autonomo, € 250.000 tratt.

VIA FILZLZI ap-
partamento 4°p. 
c.a. in ottime 
condizioni, cu-
cina abitabile, 
soggioro ampi, 2 
camere, bagno, 
rip., € 140.0000 
tratt.

P.zza GARIBALDI 
appartamento di 
ampia metratura 
con splendido af-
faccio sulla piaz-
za, info e plani-
metrie presso 
i ns uffi ci

VIA CAVOUR lussuoso appartamento in contesto 
d’epoca sapientemente restaurato, articolato su 2 
livelli, ampia cucina con sala da pranzo, soggiorno, 2 
camere, 3 bagni, lavanderia, cabina armadi, terrazzo 
riservato, box auto; infoo in sedde
VIA DANTE app. in casa d’epoca composto da cucina 
ab, soggiorno con camino, camera, bagno, poss. 2^ 
camera, ris. autonomo, € 150.0000 tratt. 
VIA 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 metratu-
ra 3°p. c.a. da ri-
strutturare, cucina, 
soggiorno doppio, 
3 camere, 2 servizi, 
€ 200.000 tratt. 

PP.zza S.M CASTELLO recente costruzione app. pari 
al nuovo, soggiorno ampio con ang. cottura, 2 ca-
mere, bagno, terrazzino al piano sup., ris. autono-
mo, imp. condizionamento, € 170.000 tratt. 

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

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

VIAA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 apparta-
menti composti da ing., tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, da ristrutturare, 
eventuale box auto, a partire da € 65.000 l’uno 

VIA AMENDOLA ultimo pia-
no ottimamente ristrutturato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno nuovo, € 145.000 

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

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRENO EDIFICABBILE zona Cristo, Via Casal-
bagliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VILLAGGIO EUROPAA CASA INDIPENDENTE 
disposta su 2 piani da 130 mq l’uno, con pos-
sibilità di renderla bifamiliare, box auto al p.t., 
giardino ottimamente piantumato

SAN GIULIANO casa di campagna libera su 4 
lati, di ampia metratura disposta su 2 piani, ter-
reno di pertinenza di generose dimensioni e ru-
stico adiacente, pozzo irriguo, € 165.000 tratt;

VILLA DEL 
FORO in 
paese casa 
libera su 
3 lati con 
cortile e 
giardini ot-
timamente 
piantuma-

to, ampio box esterno, articolata su 2 piani, 
cucina, soggiorno, 2 camere, servizi, ampia 
mansarda al grezzo,  160.000 tratt. 

VIA DELLALA MARANZANA zona primo cristo, in otti-
me condizioni, giardino privato, cucina ab., soggiorno 
con camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in am-
biente unico con terrazzo, box doppio e tavernetta, 
info i in sede;
VILLLA IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, con ampio sedime di perti-
nenza, box esterno, info in sede;
CCASA VIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia 
metratura, disposta su 2 piani con giardino privato, 
condizioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita, 
€ 390.000 TRATT.; 
CASALCERMELLI nella zona del fi ume Bormida casa 
di campagna in ottime condizioni con ampio terreno 
di pertinenza;

V A L M A -
D O N N A 
zona valle-
quarta casa 
libera su 3 
lati, disposta 
su 2 pia-
ni, cucina, 
soggiorno, 3 

camere, servizi, locale unico in mansarda abitabile, 
ampio sedime di pertinenza, €€ 290.000 tratt.

VALLE SAN 
B A R T O -
L O M E O 
s p l e n d i d a 
r e s i d e n z a 
in posizione 
panoramica 
sottoposta a 
signorile ri-
strutturazio-

ne composta da abitazione principale di grossa me-
tratura, piscina con ampia zona attrezzata antistante, 
locali tecnici, box cavalli, garage, parco piantumato 
di pregevole fattura, info in sede;

SALALICE TERME LUSSUOSA E PANORAMICA VILLA 
posizione 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 Donn GIOVINE app. in ottime condizioni, cucina, 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, box auto, € 450/m/mese
VIA TTORINO appartamento 2°p., cucinotto, ampio sog-
giorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, € 450/mesese
VIAA MODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cucina 
ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. autono-
mo, poss. box o posto auto;

VVIA INVIZIATI bilocale arredato termoautonomo in 
casa d’epoca;

VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale ARRE-
DATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, do-
tato di tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/mese;
VIA PLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, bilo-
cale 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 MAZZONE appartamento uso uffi cio composto 
da 3 locali e servizio, piano rialzato con vetrina su 
strada;

NNEGOZIO sugli spalti 
in perfette condizioni, 
ampie superfi ci vetri-
nate, mq 200 oltre ad 
ampio seminterrato 
commerciale di mq 
320, servito da co-

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

CORRSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia metratura 
con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, im-
piantistica tecnologica nuova generazione, rete PC, 
bagni nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. 
posto auto, info in sede; 
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Cascinali…ville….Case… 

SOLERO rif. 
44° CASCINALE 
PERFETTAMEN-
TE ABITABILE 
ed ottimamente 
rifi nito, libero 
su quattro lati, 

composto: p.t.: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, grande cucina con dispensa, garage 
collegato all’abitazione, bagno/lavanderia e 
rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere matri-
moniali, camera ospiti con salotto, servizio 
e balcone. Climatizzatore. Parco circostante 
piantumato di circa 4.000 mq. con barbecue 
e piscina esterna, ottima privacy, (possibilità 
di acquistarlo totalmente arredato con arre-
damento interno ed esterno in ottimo stato). 
€. 250.000,00  

SOLERO rif. 28/A In centro paese CASA ABI-
TABILE, composta: p.t.: ingresso, n. 3 locali 
di sgombero con vetrine per attività commer-
ciale; p.1°: ingresso, soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere e servizio; Rustico adiacente in 
ottime condizioni elevato su n. 2 p.f.t.. Cortile 
antistante. €. 150.000,00 

SOLERO  ALLOG-
GIO di recente 
ristrutturazione, 
SIGNORILE al 
2p., composto 
ingresso su 
soggiorno con 

angolo cottura,  soppalco in legno con studio, 
servizio, n.2 camere e balcone.  Cantina, box 
auto.Termoautonomo. €. 130.000,00 

ABAZIA DI MASIO  ALLOGGIO abitabile in cen-
tro paese sito al primo piano composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, servizio, n.2 camere 
e n.3 balconi. Cantina e box auto. Termoaut. 
€. 65.000,00 

CASTELLETTO MONFERRATO “frazione” 
CASA abitabile in centro paese composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno con camino, cu-
cina, servizio e rip.; p.1°: disimpegno, n.2 
camere; Locale caldaia e porticato. Giardino 
antistante e retrostante in proprietà esclusiva. 
€. 120.000,00 

CUCCARO M.TO Rif. 08A CASA abit. (da ul-
timare), composta: p.t.: ingr. su soggiorno, 
cucina, tavernetta e servizio; p.1°: disimp, 
n. 2 camere, servizio e locale di sgombero. 
Cortile antistante, rustico, garage e cantina. 
€. 62.000,00  

CUCCARO M.TO Rif. 21/A CASA abitabile, 
composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina, 
pranzo e rip ; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
servizio e balcone. Ampio cortile antistante e 
rustico con garage e cantina. €. 100.000,00  

CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingr. su ampio sogg. con angolo cottura, 
salotto, camera e servizio; p. 1°: disimpegno, n. 
3 camere, servizio, possibilità di ampliamento 
nell’ex fi enile adiacente. p.s.: ampia cantina.
Garage e giardino antistante. €. 145.000,00 

OVIGLIO CASA da riordinare in cen-
tro paese, indip., composta: p.t.: ingr. 
su sogg., cucina, salotto e ripostiglio;
p.1° disimpegno, n. 2 camere, servizio e balco-
ne. Cortile antistante, ampio locale di sgombe-
ro e rustico. € 115.000,00 

OVIGLIO rif. 61/A CASA ABITABILE in centro 
paese, indipendente, composta: p.t. ingresso 
su soggiorno con caminetto e scala in legno 
a vista, cucina abit., pranzo e servizio; p.1° 
n. 3 camere, servizio e balcone. Cortile anti-
stante, garage doppio e rustico ristrutturato. 
€ 160.000,00 

OVIGLIO rif. 
90/A In otti-
ma posizione 
BELLA VILLA 
di recente 
ristrutturazio-
ne libera su 
quattro lati, 

composta: p.t. ingresso su ampio soggior-
no, cucina abit., disimpegno, n. 3 camere, 
ampio terrazzo, bagno con vasca idromas-
saggio, servizio: p.s.: ampia tavernetta, la-
vanderia, camera e cantina. Box auto doppio 
ed ampio giardino circostante piantumato.  
€ 320.000,00 

F E L I Z Z A N O 
Appartamen-
to in Villa 
di recente 
costruzione, 
S I G N O R I L E 
sito al p.t. con 
fi niture par-

ticolarmente ricercate ed ottimizzato negli 
spazi interni, composto da ingresso su sog-
giorno living, disimpegno, salotto, rip. camera 
matrimoniale con servizio, camera e servizio. 
Porticato antistante ed ampio giardino pian-
tumato antistante.  Cantina e posto auto.  
€. 130.000,00 DA VEDERE!! 

FELIZZANO rif. 47/A BELLA CASA perfetta-
mente ABITABILE in centro paese totalmente 
indipendente, composta: p.t.: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abit. e dispensa; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere da letto, servizio 
e balcone; Mansarda abitabile composta da 
n. 2 camere e servizio. p.s.: locale caldaia 
(nuova) e cantina. Grande cortile, garage 
doppio e cantina. Rustico antistante con pro-
getto approvato (oneri pagati) per un’even-
tuale realizzazione di appartamento al p.1°. 
€. 135.000,00

MASIO rif. 39A CASCINALE ABITABILE, 
libero su quattro lati, in ottima posizio-
ne panoramica, composto: p.t.: ingres-
so, soggiorno, cucina, servizio e locali di 
sgombero; p.1°: APPARTAMENTO prin-
cipale composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, n. 3 camere, servizio e balcone. 
Adiacente l’abitazione ex stalla/fi enile, 
cantina e box auto. Magazzino, portica-
to e capannone ad uso ricovero attrezzi. 
Terreno circostante di circa mq. 7.000  
€. 265.000,00 

Q U AT T O R -
DIO  VILLET-
TA a schiera 
a b i t a b i l e 
nella prima 
p e r i f e r i a , 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingres-
so, angolo 

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

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

QUATTORDIO fr piepasso rif. 76/A CASA 
ABITABILE in centro paese composta: p.t.: 
soggiorno, cucina, servizio; p.1°: disimpe-
gno, n.2 camera, servizio e balcone Abita-
zione adiacente di 6 vani Cantina, box auto 
ed ampio cortile antistante €. 160.000,00 

QUATTORDIO rif. 93/A Alloggio ABITABILE 
sito al secondo ed ultimo piano composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, n. 3 camere, 
rip., servizio e n.3 balconi Cantina, box auto. 
€. 85.000,00 

QUARGNEN-
TO CASA 
ABITABILE in 
centro paese, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso 
su soggiorno 
con caminetto, 

cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere da letto, servizio. Cortile an-
tistante, porticato antistante e box auto 
€. 90.000,00 

QUARGNENTO  CASA ABITABILE in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto, cucina abit, servi-
zio/lavanderia e rip..; p.1°: disimpegno, n. 
2 camere; Giardino antistante e retrostan-
te con ricovero attrezzi.  €. 70.000,00  

QUARGNENTO rif. 
62/A BELLA CASA 
ABITABILE in ottima 
posizione ed espo-
sizione, composta: 
p.t.: ingresso, sogg. 
con caminetto, 

cucina abit. e locale di sgombero; p.1°: ampio 
disimp., n. 2 camere, servizio e balcone. Man-
sarda al grezzo. Adiacente ulteriore CASETTA 
da ristrutt., composta da n. 4 vani. Giardi-
no antistante e rustico elevato su n. 2 p.f.t.. 
€. 170.000,00 

QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOGGIO in ottime 
condizioni sito al piano primo composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e n. 2 ampi bal-
coni. Termoautonomo. €. 78.000,00 

AFFITTI 

SOLERO: BILOCALI ARREDATI con posto auto. 
Termoaut. (senza spese cond.) €. 300,00 men-
sili  

SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito al p.r. , com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, n. 2 camere e servizio. Balcone e Cantina. 
Termoautonomo. (senza spese cond.) €. 340,00 

SOLERO: APPARTAMENTO su due piani di nuo-
va costruzione, composto da ingresso su sogg. 
living, ripostiglio, n. 2 camere e servizi. Posto 
auto. Termoaut.. €. 350,00 mensili 

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

NUMEROSE ALTRE PROPOSTE PRESSO LA 
NOSTA SEDE APERTO TUTTO AGOSTO       

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

Prezzi a partire da €. 195.000,00

SOLERO rif. 03P
Complesso Residenziale “ Antiche Aie“
Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto agreste 
nasce il complesso residenziale “Antiche Aie” n. 8 unità abitative, ben 
disimpegnate, ottimamente rifi nite a scelta del cliente. Box auto e posti auto. 
Bilocale al primo piano  con balcone e cantina                 

Richiesta   €.   85.000,00
Alloggio di n. 4 vani con  cantina                                     

Richiesta   €. 120.000,00
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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 

composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere 

da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, bal-

cone, terrazzo, cantina e posto auto coperto. Euro 
160.000,00 (Rif. 3U)

- P.zza Genova panoramico alloggio di ampia 

metratura composto da ingresso, salone, cucina, 

3 camere da letto, camera lavor, doppi servizi, 

ripostiglio, 3 balconi e cantina. Euro 270.000,00 
(Rif. 6P)

- Zona Pista Casa semindipendente disposta 

su 3 livelli composta da n.3 alloggi, sottotetto 

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

 - Pista Vecchia in bel contesto residenziale al-

loggio in ottime condizioni composto da ingresso, 

soggiorno a vista, grande cucina, 2 camere da 

letto matrimoniali, cabina armadi, doppi servizi, 2 

terrazzi coperti e cantina. Riscaldamento autono-

mo. Euro 280.000,00 (Rif. 5C)

- 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 

abitabile, camera, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 ca-

mere, bagno e terrazzo coperto. Cortile di proprietà. 
Informazioni 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 ottime condizioni 
interne sito al piano 

attico composto da in-

gresso 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 

camere, bagno, 2 balconi e cantina. 

Euro 95.000,00 (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)

-P.zza Genova OCCASIONE PER INVESTIMENTO 

alloggio già locato sito al 1°p. c.a. composto da 

ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, 

bagno, balcone e cantina. Euro 58.000,00(Rif. 8P)

-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 ristrutturare sito al 

1°p. composto da in-

gresso su ampio corri-

doio, 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 terrazzo 
coperto di 70 mq.  Da vedere!
Informazioni in uffi cio (Rif.2C)

-V.ze P.zza 
Garibaldi in casa 
d’epoca ristrutturata 
splendido alloggio 
composto da ingres-
so, ampia cucina, 
dispensa, salone, 
camera matrimo-
niale con cabina 

armadi, bagno padronale, seconda camera con 
bagno privato, lavanderia, 2 baconi, ampia cantina e 
box auto. Risc. Autonomo. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 29)

- Zona Centro luminosissimo alloggio ristrutturato 
sito all’ultimo piano c.a. composto da ingresso, 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 
Garibaldi ot-
timo alloggio 
uso investi-
mento sito 
al p.rialzato 
composto 
da ingresso, 
soggiorno 
con angolo 

cottura, camera, bagno e cantina. Risc. autonomo. 
Euro 70.000,00 (Rif. 11)

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

V.ze Valmadonna casa indip. di ampia metratura 
con al p. terra ingresso, salone con camino.sala da 
pranzo, cucina, studio, ripostiglio e bagno; al 1°p. 
3 camere da letto, bagno e altri 100 mq grezzi.Box 
auto, magazzino, campo da tennis e ampio giardino. 
Euro 280.000,00 (Rif.78W)

- LOBBI 
Grande casa 
bifamiliare 
composta da 
due alloggi 
indipendenti: al 
p. terra ingres-
so, salone con 
camino, ampia 
cucina, sala da 

pranzo con camino, camera e bagno; al 1°p. sog-
giorno, ampia cucina, 3 camere, bagno e sottotetto 
recuperabile. Giardino di proprietà, grande portico e 
locali accessori Euro 170.000,00 (Rif.289W).

- MONTECASTELLO Casa in paese indip. su 3 lati 
composta da p.terra ampia cucina con camino, 
ripostiglio, bagno, locale caldaia e box; al 1°p. 3 
camere da letto. Cantina e giardino retrostante.
EURO 80.000,00 (RIF. 270W) 

- SAN SALVATORE cas bifamiliare composta da due abi-
tazioni 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. rial-
zato 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)

- Casalbagliano villa indipendente su 4 lati di ampia 
matreatura composta da p.terra ampio ingresso, salone 
con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto e doppi 
servizi; p. mansarda della stessa metratura attualmente 
allo stato grezzo; p. seminterrato con ampia taverna 
con camino, cucina, lavanderia, locale cantina, grande 
box auto e locale caldaia. Portico e giardino circostante. 
Ottime condizioni interne. Euro 350.000,00 (Rif.70W)

 - CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati com-
posta da piano terra con ampio ingresso, soggiorno 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)

- PIETRAMARAZZI 
villa indipendente 
composta da piano 
interrato con box tri-
plo, 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) 

PIETRAMARAZZI casa bifamiliare indip. su 2 lati 
composta da p.terra box auto doppio e locale 
cantina; al1°p. alloggio con ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, balcone e veranda; al 
2°p. alloggioristrutturato con ingresso, soggior-
no, cucinino, camera, bagno, balcone e terrazzo. 
Cortile e giardino.
 Euro 155.000,00  (Rif.72W) 

- CASCINAGROSSA Casa bifamiliare indip. su 3 
lati composta da alloggio con al p.terra ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, bagno e al 1°p. 2 
camere e ripostiglio; altro alloggio con al p. terra 
ingresso, disimpegno, salone, tinello, cucinino, 
bagno e al 1°p. 2 camere da letto. Locale caldaia 
con sovrastante fi enile, box auto, rustico con locali 
di sgombero e ampio giardino. 
Euro 162.000,00 (Rif. 310W) 

-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)

- A pochi minuti dalla città grande casa completamente 

ristrutturata con al p. terra portico, ingresso, soggiorno 

con camino, cucina abitabile, camera, camera/dispensa e 

bagno; al 1°p. 2 camere, locale sottotetto e parte grezza 

con altre 2 camere e bagno. Box doppio e sovrastante 

fi enile. Cortile antistante e terreno retrostante di 2000 mq. 

Molto bella!!! Euro 195.000,00 (Rif.79W

- FRUGAROLO Casa 
ristrutturata indipenden-

te su 3 lati composta da 

p. terra con ingresso, 

soggiorno, ampia cuci-

na, 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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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it
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VENDITE IN CITTÀ
3,5 VANI ZONA STADIO In pic-
cola palazzina alloggio sito al 2 
e up : ingresso, sala con camino, 
cucina, camera matrimoniale, 
studio, bagno, 2 balconi. Termo-
autonomo. Rich. € 90.000 

2 VANI ZONA ORTI Alloggio sito 
al PR di 50 mq: sala con angolo 
cottura, ampia camera, bagno 
ristrutturato, cantina e tavernetta 
con volte a botte. Rich. € 75.000
3 VANI ZONA CENTRO  Alloggio 
sito al 2 P. s.a. Composta da ingres-
so, sala, cucina, camera, bagno, 
cantina, 2 balconi. Rich. € 100.000 
3,5 VANI ZONA S. MARIA DI 
CASTELLO  Alloggio di recente 
costruzione sito al 2 P: ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 
2 camere, bagno. Terrazzo di 14 
mq. Termoautonomo, climatizza-
to. Rich. € 170.000  

3,5 VANI VIA TONSO  Alloggio 
sito al piano rialzato composto 
da ingresso, cucinino, tinello, 2 
camere, bagno, balcone, canti-
na. Parzialmente da ristrutturare. 
Rich. € 60.000
3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio 
di nuova costruzione sito al 3 P. 
c.a.: soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, bagno, balcone.  
Rich. € 135.000 

3,5 VANI ZONA PISTA NUO-
VA Alloggio di 85 mq sito al 
5 piano c.a. Composto da: in-
gresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 2 cantine. 
Rich € 120.000

4 VANI VIA XXIV MAGGIO In 
piccola palazzina alloggio al 1 
P: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 camere, bagno, bal-
cone. Termoautonomo. Rich. 
€ 134.000 

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

4 VANI ZONA GALIMBERTI 
Alloggio di 15 mq  sito al 1 P:  
ampia cucina, sala, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi di 
cui uno con vasca idro, 2 bal-
coni, cantina, box auto e posto 
auto. Rich. € 195.000

4 VANI ZONA P.ZA GARIBALDI 
Alloggio ristrutturato sito al 2 
p: ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, cabina 
armadi, 2 balconi. pavimen-
ti in legno termoautonomo. 
Rich. € 190.000

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
di 145 mq sito al 3P. Composto 
da ingresso su ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali di cui un a con ba-
gno privato, sala da bagno con 
vasca idro, 4 balconi. Box auto. 
Termoautonomo, climatizzato. 
Rich. € 225.000 

4 VANI VIA MONDOVI In palazzo 
signorile alloggio di 130 mq com-
posto da: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due camere, 
doppi servizi, lavanderia, terrazzo 
di 25 mq, cantina 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 came-
re, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Possibilità di box auto. 
Rich € 120.000 

4,5 VANI PISTA VECCHIA Allog-
gio sito al 1 P.: cucinotto, sog-
giorno, 2 camere con parquet, 
bagno con doccia e vasca idro, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 190.000
5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio di 110 mq sito la 1 P: cu-
cina, sala, 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Terrazzo di 50 mq. 
Rich. € 140.000
6 VANI ZONA PISTA Alloggio di 
140 mq sito al 1 P. composto da: 
cucina abitabile, soggiorno, sala, 
3 camere, doppi servizi, 3 balco-
ni. Pavimenti in legno. Possibilità 
box auto. Rich. € 250.000

CASE
VALLE SAN BARTOLOMEO 
Casa indipendente su 3 lati di-
sposta su 2 piani di circa 60 mq 
per piano + mansarda. Cortile 
e giardino privato di 300 mq. 
Rich. € 190.000

SPINETTA Piccola casa ristrut-
turata indipendente su tre lati. 
Al PT ingresso, sala, cucina abi-
tabile, locale caldaia; al 1 P 2 
camere, ripostigli, bagno. Cortile 
privato, posto auto, ricovero at-
trezzi.  Rich. € 125.000
VALLE S. BARTOLOMEO Casa in-
dipendente su 3 lati disposta su 2 
piani di 70 mq per piano. Al PT: sala, 
cucina, sottoscala e disimpegno, al 
1P: 2 camere, bagno ristrutturato, 
balcone. Cortile di 100 mq e giardi-
no di 100 mq. Rich. € 160.000
ZONA PRIMO CRISTO Casa 
indipendente su 4 lati, di cir-
ca 200 mq con 350 mq di 
giardino, portico e box auto. 
RICH € 200.000 tr

FRUGAROLO Casa indipendente 
su 3 lati. Al PT: sala, cucina abi-
tabile, soggiorno, bagno. Al 1P: 3 
camere, bagno, terrazzo. Cortile 
di 100 mq e giardino di 300 mq 
con zona barbecue e ricovero at-
trezzi. Box auto. Rich. € 225.000

VIA VECCHIA DEI BAGLIANI Casa 
indipendente su tre lati composta 
da: cucina abitabile, sala, bagna, 
ripostiglio, al 1P 2 camere, cabina 
armadio, bagno. 2 box auto, cortile 
e giardino.Rich. € 185.000 
ZONA PRIMO CRISTO Villetta 
di nuova costruzione di 280 mq 
composta da: P Int. Box auto, 
lavanderia e cantina; PT ampia 
sala, cucina,. Bagno; 1P 2 camere, 
bagno, cabine armadi; mansarda. 
Ottime fi niture Rich. € 320.000

APPARTAMENTI FUORI CITTÀ

SPINETTA  In palazzina di nuo-
va costruzione appartamenti di 
varie metrature con giardino o 
mansarda. Box auto. A partire 
da € 88.000 

LITTA PARODI  Alloggio compo-
sto da: soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno e cortile 
di proprietà di circa 40 mq. Ter-
moautonomo. Rich € 100.000 tr
CANTALUPO  Alloggio di nuova 
costruzione al PT: ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, doppi servizi. 
Giardino di 220 mq, box auto. Ter-
moautonomo. Rich. € 175.000

AFFITTI LIBERI
VIA MARENGO In palazzo d’e-
poca alloggio sito al 3 P s.a.: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, studio, 
bagno, balcone. Rich € 330
VIA RIVOLTA Alloggio sito al 6 e 
ultimo piano di 90 mq: ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, terrazzo. Rich. € 330
ZONA CRISTO Alloggio comple-
tamente ristrutturato a nuovo 
al 6 P. c.a.: ingresso, cucinino, 
tinello, due camere, bagno, 
balcone e cantina, posto auto. 
Rich. € 400 
VIA LANZA Alloggio sito al PR 
di 100 mq: cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, bal-
cone. Ristrutturato a nuovo. 
Rich. € 650

AFFITTI ARREDATI

C.SO CRIMEA  Affi ttasi man-
sarda composta da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, pic-
colo bagno. Termoautonomo 
Rich. € 350
RESIDENCE BORSALINO Bilo-
cale con terrazzino sito al 2 P 
c.a. Rich. € 355

C.SO ROMA Alloggio sito al 3 
P s.a. In condominio ristruttu-
rato: grande sala con cucina a 
vista, camera, cabina armadio, 
bagno. Termoautonomo. Rich. 
€ 450
P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO  
Alloggio di recente costruzione 
sito al 2 P: ingresso su soggior-
no con cucina a vista, 2 came-
re, bagno. Terrazzo di 14 mq. 
Termoautonomo, climatizzato. 
Rich. € 500
VIA DANTE  In palazzo d’epo-
ca alloggio di 80 mq sito al 2 P 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
salone grande, camera, bagno. 
Termoautonomo.m Posto auto 
Rich. € 550

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

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

ALESSANDRIA - Zona Centro - In palazzina d’epoca 

attico con terrazzo composto da ingresso su soggior-

no, cucina, 2 camere, doppi servizi, cantina, box auto 

termoautonomo. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità 
mutuo € 240.000/00

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

GAMALERO (AL) – In fase di totale ristrutturazio-

ne con la possibilità di personalizzazione interna 

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

1.000 mq di terreno. NUOVA RISTRUTTURAZIONE!!
Possibilità mutuo € 155.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Villa di nuova ristrutturazione 

libera su tre lati composta da ingresso su ampio, sog-

giorno, cucina, 3 camere e doppi servizi, giardino di 

porprietà e posto auto.Possibilità di personalizzazione 

degli interni. PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo
€ 185.000/00

CASTELLETTO M.TO E CANTALUPO si prenotano ville 

tte di nuova costruzione ind. su 4 lati sia su un unico 

piano o su due livelli da personalizzare completamen-

te. Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA -Villaggio Europa - appartamento in 

buone condizioni composto da ingresso, soggiorno, 

cucina, 2 camere, bagno e balconi. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA Zona P.zza Genova - appartamento 

ben disposto composto da ingresso , tinello con cu-

cinino, 2 camere ampie, bagno, balconi e cantina.

BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo
€ 120.000/00 tratt.

SAN GIULIANO VECCHIO - In centro Paese Casa bi-

familiare libera su tre lati composta da due alloggi 

indipendenti completamente ristrutturati, ampio giar-

dino di proprietà. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità 
mutuo € 200.000/00

LITTA PARODI (AL) - Casa 

indipendente ristrutturata con 

fi niture di pregio composta da 

ingresso su salone con camino, 

sala da pranzo, cucina abitabi-

le, bagno e lavanderia al p.t., 3 

camere, studio, cabina armadi e sala da bagno al p.1° oltre 

a p. semi int. con cantina, lavanderia e piccola taverna con 

cucina in muratura, box per più auto, portico e ampio giardino 

di proprietà. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

VALMADONNA - Valle Quarta 

- In posizione panoramica con 

10.0000 mq c.a. di terreno 

circostante di proprietà, casci-

nale da ristrutturare di ampia 

metratura con possibilità di realizzare più unità abitative. SO-
LUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo Info in agenzia

LOBBI (AL) - Villa completa-

mente indipendente di nuova 

costruzione con 1000 mq di 

giardino circostante composta 

da ingresso su salone, ampia 

cucina, bagno e rip./lavande-

ria, 1°p. 3 camere matrimoniali, bagno e locale aperto con 

terrazza, garage doppio e grande porticato. PRONTA CONSE-
GNA!! € 300.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti - 

Villetta a schiera composta da 

ingresso su soggiorno ampio, 

cucina e bagno al p.t., 2 ca-

mere, cabina armadi e bagno 

al p.1° oltre a mansarda indi-

pendente composta da ingresso, soggiorno, cucina, camera 

e bagno, giardino di proprietà, cantina di c.a. 30 mq e posto 

auto coperto-TOTALMENTE RISTRUTTURATA! € 250.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti 
- Splendida casa d’epoca li-

be4ra su 4 lati composta da 

due unità abitative indipen-

denti oltre ad ampio interrato 

di mattoni a vista, garage per 

più auto e locale adibito a taverna con camino, giardino di 

proprietà esclsuiva. OTTIME FINITURE!! Info in uffi cio

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In palaz-
zo d’epoca completamente restaurato, possibilità 
di varie metrature al grezzo o totalmente da per-
sonalizzare. OTTIMA POSIZIONE!! Info in uffi cio

ALESSANDRIA - Zona Pista - In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato con il recupero delle 
fi niture, si prenotano appartamenti di varie metra-
ture anche su due livelli con solarium.Possibilità 
di personalizzare le fi niture scegliendo in capi-
tolato di altissima qualità. SOLUZIONE UNICA!!
Info in uffi cio

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - In palazzo 
d’epoca in fase di ristrutturazione appartamenti 
di c.a. 100 mq composti da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere e doppi servizi, possibilità di 
giardino privato e box auto. NUOVA RISTRUTTU-
RAZIONE!! A partire da € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - appartamento 
in discrete condizioni composto da ingresso, 2 
ampie camere, tinello con cucinino, bagno, 2 bal-
coni, cantina. DA RIVEDERE!! Possibilità mutuo 
€ 85.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona p.zza Genova - Apparta-
mento di ampia metratura composto da ingresso, 
salone, cucina, 3 camere, bagno e ripostiglio fi ne-
strato con possibilità di realizzare il secondo ser-
vizio, 2 balconi e cantina. DA RISTRUTTURARE!! 
Possibilità mutuo € 130.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona p.zza Genova - ap-
partamento composto da ingresso, soggior-
no, grande cucina, 3 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina. RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo
€ 185.000/00

SPINETTA M.GO - In stabile di nuova costruzio-
ne appartamento con ampio giardino di proprietà 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 ca-
mere e bagno, cantina e box auto. RECENTE CO-
STRUZIONE!! Possibilità mutuo € 165.000/00

CASALBAGLIANO (AL) -Casa completamente ristrut-

turata a nuovo composta da ingresso su soggiorno 

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di 

ampia metratura ben disposto composto da ingres-

so, soggiorno, tinello con cucinino, 3 camere ampie, 

bagno e ripostiglio, 2 balconi. RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo € 140.000/00

CASTELCERIOLO (AL) - Villette a schiera in fase di 

realizzazione su due livelli composte da soggiorno, 

cucina, 2 camere, doppi servizi, terrazza, giardino 

e box auto.Possibilità di personalizzazione degli in-

terni. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo
€ 160.000/00

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI
IN PRONTA CONSEGNA

E IN FASE DI REALIZZAZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZAZIONE 

TOTALE DEGLI INTERNI
AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO 

DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE 
DA CAPITOLATO DI: VASCA IDRO - 

CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTO DI ALLARME 
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 ALLOGGI
A517M ZONA CENTRO Via Fiume In palazzina di soli tre piano alloggio ristrutturato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore di 100 mq. Comm. Con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere letto matrimoniali, bagno, lavanderia, tre balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento 
centralizzato. €. 130.000,00
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 matrimo-
niali, 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 ap-
partamenti contigui con accessi indipendenti per complessivi 240 mq. comm. (uno di 95 mq. e 
l’altro di 145 mq.) in parte da riattare. Riscaldamento con le termovalvole.  €. 220.000,00 CON LA 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE SOLO UN APPARTAMENTO.
A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà In stabile signorile, luminoso appartamento di circa 
105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, sala, due camere letto, disimpe-
gno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Buone condizioni generali.  
€. 170.000,00
A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupendamente ristrutturata bilo-
cale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. con ampio soggiorno 
con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. 
Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo €. 100.000,00
A0415M ZONA INIZIO CRISTO Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 90 comm. circa composto 
da ampio ingresso, cucina grande, sala, camera letto, bagno, ripost., due balconi, cantina e box 
auto. Da ristrutturare, basse spese di gestione! VERO AFFARE!!! € 69.000
A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FORTE” Luminoso appartamento di circa 
240 mq. comm. al 4° P c/a con ampio ingresso, salone doppio, cucina abitabile, sala pranzo, tre 
camere letto di cui due con cabina armadi, tre bagni, stireria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, 
due cantine e due box auto. Finiture di pregio. €. 250.000.00

A0394M ZONA CRISTO (SCUOLA DI POLIZIA) In bella posizione, alloggio 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. ristrut-
turato con l’opportunità di personalizzare le fi niture scegliendo in ampio capitolato così composto: 
ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina. Riscaldamento semi-autonomo. Nell’ambito della ristrutturazione possibilità di ricavare 
un terza camera. OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00
A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P senza ascensore di cir-
ca 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 costruzione, al 5° 
ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, bagno e balconata; dal soggiorno scala a vista accedente al piano mansardato 
di circa 45 mq, in unico grande ambiente e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Finiture signorili.  € 135.000,00
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, disim-
pegno, bagno, due balconi e grande cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiau-
tonomo €. 120.000,00
A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, grande alloggio su 
due livelli al terzo e quarto piano c/a di circa 300 mq. comm. così articolato: grande ingresso, stu-
dio, 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
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 cucinotto, camera letto matrimoniale, 
ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole €. 130.000,00 
A0484M ZONA Spalto Gamondio Appartamento al 3°/P senza ascensore di circa 120 mq. comm. 
con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due balconi e cantina. Com-
pletamente ristrutturato. €. 120.000,00
A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo piano c/a dispo-
sto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, 
bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano €. 165.000,00
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. Riscaldamen-
to 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, cantina e box auto doppio. Riscaldamento 
autonomo, fi niture signorili.  €. 160.000,00 

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In complesso residenziale appena ultimato appar-
tamento signorile di circa 90 mq. Comm. Al 2° ed ultimo piano c/a con ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento autonomo. Box 
auto doppio e posto auto scoperto di proprietà. Finiture di pregio €. 125.000,00

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto da ingres-
so, 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
A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente costruzione 
luminoso appartamento al 2°P c/a con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere 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 terrazzi-
no. 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
A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bella posizione in palazzina di soli due piani appartamento 
di circa 95 mq. al piano rialzato con giardino con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, cantina, box auto e posto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo a 
metano. Ottime condizioni generali. €. 105.000,00

CASE E VILLE

A0469M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia area cortilizia, 
articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e autorimessa per complessivi 550 
mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 4 attualmente locati. Possibilità di 
subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni generali – Ottimo investimento €. 500.000,00 
C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, articolata su due 
piani fuori terra per circa 150 mq. comm. con giardino di proprietà. Al p/rialzato ingresso, cucina 
abitabile, sala, bagno. 1°/P tre camere letto, bagno, balcone oltre ad ampio sottotetto mansar-
dabile. Dotata di cantina e centrale termica. Box auto in giardino. Da ristrutturare nelle fi niture 
€. 220.000,00 TRATT.
C0516M CANTALUPO Bella casetta anni 60 indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di 
giardino al P/T di circa 120 mq. comm. ampio ingresso, cucinotto con tinello grande, sala, due 
grandi camere da letto matrimoniali, bagno. Ampio sottotetto di circa 80 mq. completamente 
rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Al P/semint. cantina con centrale termica. Box auto doppio 
nel giardino retrostante. Il tutto da ristrutturare nelle fi niture. €. 185.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui quattro lati 
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una superfi cie coperta 
complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, 
bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. 
Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 RISTRUT-
TURATO CON DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI. 

C0512M 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 compo-
sta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 comm. circa con ingresso 
su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano 
alloggio in buone condizioni generali, di mq. 100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinel-
lo, 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 metratura, tre camere letto matrimoniali e 
due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grezzo completa di impiantistica per tre camere e ba-
gno. Locale ricovero attrezzi in cortile. Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime 
fi niture. €. 330.000,00 

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

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipendente 
su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due unità abi-
tative 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

C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristrutturata indipendente su tre lati con cor-
tile e giardino in proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, cucina, locale dispensa, 
sala pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameretta. Al 1/P tre camere letto e stanza 
da bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso 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
C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella casetta indipendente su due lati arti-
colata su due piani per complessivi 150 mq. con giardino di proprietà fronte e retro. Al P/T 
ingresso, sala, grande cucina e bagno. Al 1°/P con due grandi camere da letto matrimoniali, 
disimpegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. 
Box auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di 
sgombero. La casa è da ristrutturare.  €. 110.000,00

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 TOTAL-
MENTE 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 piano con 
circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 300 comm. ingresso padronale, salone, sala 
pranzo, cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. di circa 300 mq. 
tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande locale di sgombero.  €. 
480.000,00 
V0501M QUARGNENTO In posizione agreste e panoramica, bella villetta con circa 2500 
mq. di giardino piantumato così composta: P/T di circa 140 mq. comm. con ingresso, su 
sala living, cucina abitabile, disimpegno notte, tre camere letto, doppi servizi e ripostiglio. Al 
piano seminterrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo con ampia autorimessa, locale 
di sgombero, cantina e centrale termica. Riscaldamento con caldaia a metano e a pellet. 
Ottime fi niture €. 350.000,00
V0503M CANTALUPO Esclusiva tenuta padronale con villa d’epoca (fi ne 800) fronteggiata da 
ampio parco e stupenda area cortilizia, dotata di piscina e contornata a tre lati da un grande 
casale con varie abitazioni più portici e scuderie. Il tutto per circa 1300 mq di superfi ci coper-
te oltre ai 600 mq di abitativo della villa d’epoca. L’intera tenuta padronale è sapientemente 
ristrutturata e valorizzata architettonicamente con fi niture di pregio assoluto. Unica nel suo 
genere. Da vedere!!! INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa 
tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 
mq. comm. da ristrutturare ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per 
complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di 
una vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche d’avanguardia e le più moderne tec-
nologie per il contenimento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta 
immobiliare irripetibile. INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

AFFITTI 
AFF-ARR10 CASALBAGLIANO – In palazzina di soli due piani appena ultimata, Bilocale 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina e box 
auto. Riscaldamento a consumo. €. 350,00 LIBERO – (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-ARR04 ZONA CENTRO VIA ALESSANDRO III – In stabile d’epoca ristrutturato, alloggio 
completamente ristrutturato ARREDATO bene, al 1° p. senza ascensore con ingresso, sog-
giorno, cucinotta, camera letto, studio, bagno, balcone. Riscaldamento autonomo.  €. 500,00
AFF-ARR01 ZONA CENTRO – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato ARREDATO con mobili 
nuovi , con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e balcone. LIBERO DA NOVEMBRE 
Riscaldamento autonomo. €. 450,00
AFF-ARR11 ZONA PISTA Trilocale al 2° p. c/a arredato bene con ampio ingresso, tinello con 
cucinotto, sala, camera letto, bagno, cantina. Riscaldamento centralizzato. Basse spese di 
gestione. €. 450,00
AFF-ARR012 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO con mobili 
nuovi con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina e 
posto auto. riscaldamento autonomo  €. 450,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso UFFICIO di circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a. 
in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffresca-
mento semiautonomo. Provvisto di box auto €. 1.950,00
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NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, mol-
to brava, bella presenza, 
tutti i giorni anche la do-
menica tel. 380 2083899 
A.A.A.A ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla do-
menica. tel. 331 9644368 
BELLA CINESE nuova ad 
alessandria senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni tel. 334 
8434566 solo italiani 
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322 
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni tel. 339 
2302399 solo italiani 
CINDY NOVITA’ASSOLU-
TA, bellissima fotomodella, 
alta, snella, bionda, capelli 
lunghi, fondoschiena da 
urlo, indimenticabile, sexy, 
passionale, gentile e raffi na-
ta, molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo anche la 
domenica tel. 346 7390187 

NOVITA TORTONA voghe-
ra a 5 min da pontecurone 
(al) stupenda bionda, fon-
doschiena da urlo, prospe-
rosa, amante delle persone 
ache amano una bella com-
pagnia condita da meravi-
gliosi momenti di relax tel. 
366 1537531 

AMELIA APPENA arrivata 
prima volta in città 21 anni 
stupenda, viso bellissimo 
affascinante, unica, sim-
patica, solare con un fi si-
co spettacolare con curve 
mozzafi ato, ti ricevo in am-
biente raffi nato e climatiz-
zato tel. 340 2441558 
PAOLA APPENA arrivata 
bellezza mediterranea gio-
vanissima, tutta da scopri-
re dolce, sexy creativa, ti 
aspetto per farti divertire 
e rilassarti con i miei unici 
e sensuali massaggi non ti 
pentirai tutti i giorni tel. 331 
8488219 
TX BELLA tx ad alessan-
dria dolcissima tx arrivata 
in città per soddisfarti con 
massaggi al naturale tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 328 7668401 
TX ALESSANDRIA tx 
argentina, dolce, bella, 
brava, naturale, unica, in-
dimenticabile, carina, ti 
aspetta per momenti di 
vero relax in ambiente ri-
servato e pulito 24 su 24 no 
stop tel. 380 1773591 

CINESE NUOVA ad ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 

ELLA NOVITÀ assoluta ad 
alessandria, bellissima mora, 
giovane con fi sico scolpito, 
passionale e intrigante con 
tanta voglia di farti rilassare 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte anche la 
domenica tel. 345 9757824

ALESSANDRIA - italianissi-
ma dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e molto molto igienico. 
massaggi rilassanti e mas-
saggi da brividi e con ecce-
tera... eccetera... senza fret-
ta. da non dimenticare. dal 
lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.00. 
. a soli 200 mt. dalla stazio-
ne fs. anche solo massaggi. 
solo italiani. tel. 346 7938769
ROSSELLA ITALIANA 
100% novit in alessandria, 
bella, snella, sensuale, dol-
ce e passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona. ti far un massag-
gio molto rilassante, vieni a 
vivere emozioni senza fret-
ta. ti aspetto dal luned a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00, 
tutti i giorni dopo le 20,00, 
la domenica su appunta-
mento ambiente tranquillo, 
climatizzato e  riservato tel. 
347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella 
TORTONA KATIA italiana, 
non chiamarmi se hai fret-
ta, divertirsi non è peccato 
facciamolo insieme!!! facci-
le trovarmi diffi cile dimenti-
carmi, comodo parcheggio 
tel. 339 1343868 
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi tel. 
331 7461524 
CASALE MONFERRATO, 
anna  sono bellissima, ap-
pena arrivata, 21 anni, lavo-
ro tutti i i giorni, ti aspetto 
tel. 327 7571655 

SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepito-
sa, molto sensuale e pas-
sionale, paziente e gentile 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tel. 340 9709012 
GIULIA BELLISSIMA un-
gherese 22 enne, mora, 
fi sico mozzafi ato, simpa-
ticissima, molto passiona-
le ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fret-
ta dalle 10,00 alle 23,00 tel. 
320 2137582 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 
333 9431659 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 
380 1055008 
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamerica-
na, fi sico asciutto e dotato 
di curve, affascinanti, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e pulito   da lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 21,00 
solo italiani tel. 377 4468794 
PER LA prima volta a casa-
le monferrato, nicole bella 
bambolina,19 anni viso d’an-
gelo, vieni a scoprirmi piano 
piano, sono pronta per ogni 
massaggio, ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni 
24 su 24 anche la domenica 
tel. 328 3697768

GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tel. 327 7149235 
AD ALESSANDRIA (zona 
cristo) chantal bella bionda 
brasiliana, estremamente 
dolce e coccolona, per mo-
menti di relax, ti aspetto per 
giocare insieme, quando si 
pensa ad un momento pia-
cevole, pensa a me. vieni a 
trovami, tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 tel. 349 
3364691 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. tel. 328 7729938 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780 
CASALE M.TO mai vista 
prima volta carol, cubana, 
bella, 22 anni morettina sem-
plicemnte speciale, ti farò di-
vertire tel. 327 8522620 
CASALE CENTRO, novita’ 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074 
PAOLA TX bellissima mora 
in alessandria appena arri-
vata in citta’, molto sexy ed 
educata con i suoi 24 anni, 
alta 1,80, fi sico mozzafi ato 
con una bella sorpresa, ti 
aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni chiamami non 
ti pentirai tel. 327 2453568 

SONO ISABELLA 40 anni 
ad alessndria ti aspetta per 
momenti di vero relax in am-
biente tranquillo dalle 10.00 
alle 21.00 tel. 340 7151520 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
giovanisima bambolina, dol-
ce e paziente, fondo schiena 
da urlo, amante dei massag-
gi rilassanti tel. 327 8204498 
ALESSANDRIA ITALIANA 
ragazza di classe, dolce, 
raffi nata, prosperosa dal fi -
sico mozzafi ato, molto sexy 
e intrigante, dividi con me 
momenti di vero relax..........
magico.. tel. 331 9930795
TX VERONICA tx novita 
in alessandria centro bel-
lissima tx spagnola molto 
femminile, dolce, graditi 
principianti senza fretta, 
alta, mora per soddisfare 
ogni tuo massaggio, di-
vertimento grantito!! tutti i 
giorni dalle 8.00 fi no a tarda 
notte inotrata anche dome-
nica e festivi, ingresso indi-
pendente provami e vedrai 
che non ti entirai. tel. 393 
1343264  347 1201470 
TX GIADA tx alessandria 
bella novità tranquilla e 
molto disponibile per un 
vero momento di relax con 
una cosa in più ma molto 
piacevole, non pensarci 
tanto chiamami subito am-
biente climatizzato tel. 327 
4069535 
NOVITA’ ASSOLUTA bionda 
23 enne bella, dolce simpa-
tica per farti passare dolci 
momenti di relax in am-
biente climatizzato e riser-
vato in zona cristo tel. 327 
4703852  334 1974721 

ALESSANDRIA TX peppina 
tx  prima volta in città 100% 
naturale bellissima, bionda 
con molti motivi e con una 
grande sorpresa, fi sico da 
modella, molto femminile, 
bellissima, sensuale, educa-
ta, gentile, molto speciale, 
coccolona, vieni in ambiente 
molto rilassante, riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 389 9962797
NOVITA ASSOLUTA bellis-
sima affascinante 22 enne 
fi sico statuario con un fon-
doschiena da urlo, ti offro 
splendidi massaggi per di-
vertirci insieme, senza fretta 
tel. 338 4751728 
SIMONA TX brasiliana 
sono tornata da poco in 
piena forma, in ambiente 
climatizzato, molto tran-
quillo e riservato dalle 
10,00 alle 22,00 non perde-
te tempo tel. 333 9211255 
ALISA 21 anni di bellez-
za dolcissima educata, 
raffi nata, sensuale, ti farò 
divertire senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 345 2433331 
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, ab-
biamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedi’ alla domenica 
tel. 334 1857912 
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 
49 enne, esperta, paziente 
con un trattamento rilassan-
te e senza fretta, ambiente 
riservato e climatizzato, tut-
ti i giorni solo italiani, fi no a 
tarda notte tel. 339 4340147 
NICOLE STUPENDA mora 
24 anni appena arrivata in 
italia con un fi sico da sballo, 
pronta per ogni tipo di mas-
saggio e momenti indimenti-
cabili dalle 09.00 alle 02.00 
tel. 340 8785193 no stranieri 
PAVIA MEDEA 30 anni italia-
na mora, capelli lunghi bbw, 
molto carina prosperosa, 
riceve tutti i giorni in locale 
privato tel. 334 8045329 
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivatagiapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani tel. 328 2816612 

DENISE NOVITÀ in città 22 
anni maliziosa, dolcissima 
una vera bomba sexy, per un 
vero relax vieni a farti cocco-
lare senza limiti di tempo ti 
aspetto in un luogo acco-
gliente e cliamtizzato tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 02.00 
tel. 345 8489965 no stranieri 
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellissi-
ma ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 
solo italiani 
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per tro-
varmi la donna più sexy di 
tutto il piemonte, indimenti-
cabile, completo con mas-
saggio 4 mani, body to body, 
vi aspettiamo insieme insie-
me per farti rilassare, anche 
coppie, emozioni nuove, 
senza fretta con posto tran-
quillo e pulito, vieni a trovar-
mi ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 tel. 328 1584040 
TX ADRIANA tx ad alessan-
dria super novità per pochi 
giorni, bellissima, fanta-
siosa, esperta in massaggi 
rieducativi, tanti motivi per 
venire a trovare tel. 333 
2652824 
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata,c erco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spi-
na, zona alessandria, novi, 
acqui terme, tortona, non 
ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libero 
(diffi cile) ma insisti ciao tel. 
333 9916668 
PERLA BELLISSIMA bion-
da alta dolce, sensuale ti 
aspetto in ambiente riser-
vato pulito e discreto, io 
posso darti tutto quello che 
desideri, non perderti i miei 
massaggi......non sogna-
re ad occhi aperti tel. 345 
2435268 
A NOVI LIGURE bellissima 
bambolina sexy, corpo da 
sballo, per farti vivere emo-
zioni nuove, tutto in comple-
toi relax, senza fretta, in am-
biente risevato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai 
tel. 346 0519099 

I ncontri
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GIULIA PRIMA volta in città, 
ungherese di 22 anni mora 
conun fi sico da urlo, sexy e 
passionale, ti aspetto in am-
biente relegante e climatiz-
zato tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte chiamami 
tel. 348 6414905 
DEEA GIOVANISSIMA ele-
gante, una creatura di pura 
sensualità e naturalezza nata 
per far felice un uomo, sono 
una ragazza sensuale con 
spirito libero e molto sedu-
cente, concediti una pausa 
e vieni da me tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 02.00 tel. 345 
8489963 no stranieri 
ROBERTA NOVITÀ assolu-
ta in alessandria, bella bru-
na, alta con un fi sico spet-
tacolare, simpticae molto 
dolce ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
giorni anche la domenica 
tel. 345 9734578 
SANDRA IN alessandria 
bellissima ragazza bionda 
molto paziente, brava, fi si-
co da urlo, sensuale, pas-
sionale, tutta da scoprire ti 
aspetto per un dolce ba-
cio  tel. 340 0892767 
TORTONA GIADA e bian-
ca per massaggio thai, 
due ragazze belle more, 
affascinanti, sensuali e pro-
fessionali, simao presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 338 3288514  345 
9806027 
PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per 
un massaggio rilassante, 
passionale, gentile e raffi -
nata, molto paziente, per-
sonalizzati, graditi princi-
pianti e coppie, in ambiente 
riservato e pulito e tranquil-
lo, ricevo 24 su 24   tutti i 
giorni tel. 389 4288928  329 
4325086   328 2655548 no 
stranieri 
AMBRA NOVITÀ ad ales-
sandria bella, mora, molto 
giovane, 20 anni con fi sico 
bellissimo, attraente e se-
ducente con voglia di farti 
perdere la testa, tutti i gior-
ni in ambiente elegante tel. 
345 9012999 
TORTONA BELLA spagno-
la accompagnatrice, bel fi -
sico e molto simpatica. tel. 
333 6253159 
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
tel. 388 0790249 solo italiani 
ITALIANA 36 enne fi si-
camente ok, che dire....ci 
sono tante donne ma ben 
poche femmine ed io rien-
tro tra queste con orgoglio! 
perciò non sono per tutti, se 
sei simpatico ed educato 
come me, chiamami! ricevo 
a pochi km da alessandria, 
in ambiente molto riservato. 
no stranieri, anonimi, sms 
lisa tel. 349 3385994 
BICI DA corsa garantita 
mis. 56 copertoncini e na-
stri nuovi vendo euro 200 
tel. 0131 221430 
TX TAMISCA bellissima 
mora abbronzata, 23 anni, 
dolce, educata , sensualis-
sima, tutti i giorni tel. 320 
4560723 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
BOY CRISTIANO new zona 
orti, ragazzo di classe, bel-
lo, brasiliano, biondo 23 
anni occhi azzurri, corpo 
atletico e mozzafi ato, con 
xxi motivi per venirmi a tro-
vare. ricevo tutti i giorni 24 
su 24 ore anche la domeni-
ca, educato, vero maschio. 
chiamami tel. 345 0649128 

MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 
21 enne con fi sico da model-
la, mora, con capelli lunghi, 
bravissima, gentile e pazien-
te, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tranquillo 
tel. 349 5491453 
TORTONA ITALIANA marina 
incontrami, soddisferà tutti i 
tuoi momenti di relax tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822 
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
chiamami adesso tel. 389 
9814382 
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 333 9647214 
no stranieri 
ELIZA ALESSANDRIA appe-
na arrivata bellissima ragaz-
za 22 enne brava e seducen-
te, carina e simpatica con 
fi sico da modella ti aspetta 
per momenti di vero relax 
senza fretta tel. 334 7625094 
FABIANA PER la prima volta 
due bellissime ragazze sexy, 
passionali con tanta voglia di 
giocare vi aspettiamo insie-
me per farvi rilassare, anche 
coppie, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 
389 8862353 
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e 
dalla pelle vellutata, dolci e 
selvagge, un cocktail di sen-
sualita’, incantevoli massag-
gi stuzzicanti. non ‘ un sogno 
ma una magnifi ca realta’ 
offriamo massima discrezio-
ne, riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 
DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy e sim-
patica, ti aspetta in alessan-
dria zona centro, in ambien-
te tranquillo dove passare 
mezz’ora o più di intenso e 
gradevole relax dalle 11.00 
alle 23.30 gradite anche 
coppie e body massage 
su richiesta www.wix.com/
apemaia/ tel. 347 0548929 a 
presto 
EVA DICONO di me che 
sono molto seducente, 
dolce, ...viene da me avrai 
momenti indimenticabili.....
sarò a dispozione per ogni 
tuo massaggio, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 02.00 tel. 345 
8493469 no stranieri 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
in città marzia bellissima tx 
con molti motivi e conuna 
grande sorpresa, fi sico da 
modella ti aspetto tel. 327 
5835956 
SHEYLA ALESSANDRIA 
novità assoluta..mulatta, 
sexy, pronta per farvi rilas-
sare e dimenticare lo stress 
giornaliero, posto tranquillo 
non aspettare tanto tel. 388 
3567884 solo italiani 
ALESSANDRIA RAGAZZA 
argentina 24 nni prima vol-
ta in città, appena arrivata, 
coccolona, ti aspetta per 
darti tutti i tipi di massaggi ri-
lassanti, tutti i giorni tel. 331 
1242634 
MARGO ALESSANDRIA ap-
pena arrivata donna 2 anni 
mora, capelli lunghi chiari, 
snella, sensuale, strepitosa, 
dolcissima indimenticabi-
le, ambiente riservato tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
327 1757345 
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche la 
domenica tel. 347 9980501 

GISELLE   IN alessandria la 
natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esper-
ta, dai modi cortesi, amante 
dei massaggi rilassanti, sapr 
renderti felice, mi piace farti 
divertire e nello stesso tem-
po divertirmi, non ho fretta 
ti aspetto per esaudire ogni 
tipo di massaggio, ti aspet-
to in ambiente riservato e 
elegante tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24.00 tel. 339 5756110 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigan-
te, ti aspetto per momenti 
di vero relax per traspor-
tarti in un turbine di gioia, 
chiamami non ti pentirai 
tel. 340 8879935 
VALENTINA BELLISSIMA 
ungherese mora 24 anni 
esclusiva novità, viso d’an-
gelo e misure da rimanere 
senza fi ato, dolce tutti i 
giorni tel. 342 3717240 no 
stranieri 
LORENA PRIMA volta in 
italia ragazza 24 anni fondo-
schiena da urlo, dolce, favo-
losa, sono bravissima a fare 
tuti i massaggi, ricevo in am-
biente tranquillo ed elegante 
tel. 340 8583154 no stranieri 
ALESSANDRIA COREANA 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
tel. 366 4756778 
ALESSANDRIA THAILAN-
DESE appena arrivata in 
città ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante, gen-
tile e disponibile, ti aspetto 
tel. 389 6476619 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
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 
GUADALUPE GUADA-
LAUPE novità assoluta in 
alessandria, bambolina 
messicana molto piccan-
te, vieni a giocare ti offro 
splendidi momenti rilas-
santi senza fretta. ti aspet-
to con massima cortesia e 
riservatezza dalle 9.00 alle 
11.30. tel 333 7355488 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso profes-
sionale) a 4 mani naturale, 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica, chiamami tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 331 3067749 
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 349 7026135 
AMALIA APPENA arrivata 
in città bellissima mora fi si-
co da sballo sensuale tutta 
da scoprire ti aspetta per 
passare momenti unici tutti i 
giorni dalle 09.00 fi no a tarda 
notte tel. 342 3547231 
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
d favola, da non dimenticare 
, se vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere espe-
rienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, assi-
stenza della mia damigella, 
ti aswpetto per farti rilassare 
senza fretta tel. 366 1633197 
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima, bravissi-
ma, dolcissima, buona, sexy, 
sensuale per dolci momenti 
indimenticabili, ti farò diver-
tire senza fretta, dalle 22.00 
alle 03.00 solo italiani tel. 334 
7771889 un dolcissimo bacio 
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina, brava 
e seducente, molto sexy 
e passionale, ti aspetto 
in ambiente riservato e 
discreto tutti i giorni per 
momenti indimenticabili 
tel. 342 3829373 
TX CAROL tx bellissima e 
affascinante 19 enne appena 
arrivata dolcissima, delizio-
sa, pronta per ogni tuo mas-
saggio...solo per uomini di 
buon gusto!! no perditempo 
ambiente climatizzato chia-
mami tel. 329 2955152 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA indiana 25 anni, prima 
volta spettacolare fi sico, ca-
pelli lunghi, molto sensuale, 
senza fretta, ti farò vivere 
momenti indimenticabili, non 
ti pentirai tel. 327 7467987 

AMANDA IL fascino e la bel-
lezza direttamente dall’est 
europa, mi ritengo una per-
sona educata, sensuale, 
elegante e raffi nata chiedo 
e offro massima discrezio-
ne, sono molto passionale e 
vera!!!ti desidero e rti cerco 
ma devi essere elegante nei 
modi dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 346 6922098 no stranieri 
A TORTONA (ZONA oasi) 
bella, bionda sudamericana 
tutta da scoprire ti aspetto 
in ambiente pulito e riervato 
per momenti di puroi relax 
tel. 327 1730321 
MANUELA NOVITA’ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d’angelo, vie-
ni a scoprire le mie virtu’. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e climatizzato, in assoluta 
riservatezza dal lunedi’ a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie 
REBECCA TX alessandria 
primissima volta in città tx 
portoricana affascinante ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e climatizzato. tutti i 
giorni fi no a mezzanotte. 
tel. 366 2814163 
MARIA AD alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e dispo-
nibile, vieni a trovarmi, am-
biente riservato dalle 09,00 
alle 22,00 tel. 389 1658770 
INGRID STREPITOSA novita 
un vero vulcano di passione, 
forme perfette, tutto per farti 
sentire il massimo del relax, 
ti aspetto per farti felice .... 
tel. 345 4693289 
ALESSANDRIA UNA ragaz-
za thai simpatica, gentile 
morbida, paziente con un 
fi sico da urlo, pronta per farti 
rilassare, ti aspetto in am-
biente tranquillo, pulito tutti i 
giorni tel. 327 6562962 
DURCAL PRIMA volta in 
città affascinante, capelli 
castani, strepitosa, amane 
del divertimento, molto coc-
colona, ti aspetta per farti 
rilassare senza fretta, vieni a 
trovarmi subito in ambiente 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 380 7845453 
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi mo-
menti di relax, ogni giorno in 
ambiente riservato tel. 334 
3474257 no stop 
KARINA NOVITÀ assoluta 
ad alessandria bellissima 
mora 20 enne, con fi sico 
mozzafi ato, dolce e gentile 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 328 2723450 
DANIELA AD alessandria ti 
aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 23.30 in 
ambiente tranquillo rilas-
sante e climatizzato tel. 334 
1331981 solo italiani 
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
super novita bellissima ra-
gazza dell’est, 23 anni, biric-
china, irresistibile, fi sico da 
urlo, capelli lunghi, educata, 
fantasiosa, tutta da scoprire, 
ti aspetta per farti provare il 
brivido delle emozioni dolci 
sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni tel. 340 4080073 
RENATA SPLENDIDA novità 
21 anni ungherese, terribil-
mente sensuale, una vera 
meraviglia tutta da gustare, 
dolce, simpatica e solare, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 340 7506461 
ACCOMPAGNATRICE AD 
alessandria riceve in am-
biente riservato climatizzato 
lun - ven pomeriggio o ora 
pranzo solo distitnti su ap-
puntamento tel. 366 9378283 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica in alessandria tel. 
327 1946052 
A NOVI LIGURE deborah 
esperta cubana, dolcissima 
paziente, sexy e sensuale 
per vivere forti emozioni 
senza limiti, alta, formosa, 
riservata, affascinante, bel-
lissimo lato b, desidera co-
noscerti per offrirti un buon 
relax in piena tranquillità, ti 
aspetto per tutti i tuoi desi-
deri, tutti i giorni dalle 09.00 
alle 02.00 tel. 338 9533756 
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri 

TANIA AD alessandria bel-
lissima ragazza bionda, 
bella e affascinante, fi sico 
strepitoso, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente elegante 
e raffi nato anche la domeni-
ca tel. 345 9734577 
JENNY TX ad alessandria 
per momenti di vero relax, 
anche coppie, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 331 
9223767 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’ vive-
re momenti indimenticabili 
tutti i giorni 24 su 24 anche 
la domenica tel. 348 4016807 

TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in am-
biente tranquillo, se vuoi 
massaggio anche a 4 mani, 
novità solo per italiani. gra-
zie tel. 331 1532672 389 
1527614 
TORTONA ITALIANA mari-
na, troppe parole non servo-
no ciò che conta sono i fatti, 
senza fretta se vuoi divertirti 
vieni a trovarmi, non ti pen-
tirai. ti aspetto tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 23,00 tel. 333 
6631740 
REBECCA 28 anni, ragaz-
za ungherese, fi sico bello, 
un bel seno naturale, dol-
ce, tranquilla e discreta, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato tel. 328 
4318155 
IN ALESSANDRIA kristina 
33 anni, bella bionda dall’est 
dolce e affascinante, aman-
te dei massaggi rilassanti 
e divertimenti, mani e piedi 
adorabili, tutti i i giorni in 
ambiente tranquillo e tran-
quillo tel. 389 0247623 
TX ALESSANDRIA tx zona 
pista stupenda novità bel-
lissima rossa femminile, 
fi sico mozzafi ato, molto 
dolce,raffi nata, vea cocco-
lona, amante del divertimen-
to, ti aspetta in ambiente 
riservato e discreto tel. 380 
1739725 
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato b, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni tel. 348 
0074946 
VANESSA STUPENDA ra-
gazza 23 anni indimenticabi-
le, una vera bomba sexy con 
maniere raffi nate, adoro le 
persone generose e slanciate 
tel. 347 7449866 no stranieri 
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, cari-
na, sensuale ti aspetta tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 348 
0840474  349 6770889 
ANYA APPENA arrivata in 
città bellissima ungherese di 
21 anni bruna con un fi sico 
da modella ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
riservato chiamami tel. 348 
5775831 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
SILVIA, IN alessandria, 28 
enne, italiana, fi sico statua-
rio, sensuale e raffi nata, max 
riservatezza, ora anche il sa-
bato. tel. 333 9989640 
ITALIANISSIMA EVA in ales-
sandria, dolcissima, affasci-
nante 24 anni, sensuale, dol-
ce, seducente, con 2 grandi 
sorprese, per un momento 
indimenticabile, senza fret-
ta, chiamami 24 su 24 tutti i 
giorni tel. 366 4394978 
ANGELA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi rilassanti senza 
fretta tel. 327 4066380 

A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA accattivante greca 
22 anni, fi sico mozzafi ato, 
dolce, sensuale, amante del 
massaggio naturale, bravis-
sima ambiente climatizzato, 
tel. 327 7467956 
FANTASTICA RAGAZZA 
thailandese dalle mani vel-
lutate ti farà vivere momenti 
di relax con i suoi massag-
gi, tutti i giorni 24 su 24 
zona mc donalds tel. 327 
8191237  342 0601491 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspet-
tano tutti i giorni dal lune-
di’ alla domenica tel. 366 
5418728 
QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una don-
na e non l’hai trovato? ci sei, 
stai leggendo nel posto giu-
sto!!! non sono giovanissima, 
ma ho l’età e l’esperienza 
che servono a farti trova-
re quello che cerchi...unite 
a simpatia, socievolezza e 
discrezione...cosa aspetti? 
chiamami, sono a pochi km 
da alessandria! valeria, italia-
na doc! tel. 349 3368118 no 
anonimi, sms, stranieri 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dol-
ce, prosperosa, sensuale, 
vieni a provare i miei mas-
saggi dolci, non sono solo 
bella da levare il fi ato, sono 
anche brava come nei tuoi 
sogni, tutti i giorni anche la 
domenica in locale climatiz-
zato tel. 388 1693436 
IN ALESSANDRIA novita’ 
bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, 
prosperosa, abile nei mas-
saggi rilassanti e soprattut-
to indimenticabili chiamami 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09,00 alle 24,00 
tel. 388 1425519 solo italiani 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 8564568 
E’ RITORNATA rossana 
splendida prosperosa, pie-
na di fantasie, creativa, mi 
piace divertirmi e farti diver-
tire con tanti tipi di massag-
gi, in tutta tranquillità, mani 
di seta, sono molto paziente 
tel. 327 9037310 
TX LORENA tx alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una 
vera donna con una grossa 
sorpresa da scoprire, non 
pensarci tanto chiamami 
subito anche la domenica, 
in posto climatizzato tel. 366 
1849594 
IN ALESSANDRIA terry 
bionda, sexy, il mio sguardo 
ti lascia di pietra come il mio 
corpo invitante, bellissima 
da farti perdere il fi ato che 
può farti regalare emozio-
ni, capace di metterti a tuo 
agio. ferma ogni istante per 
condividere insieme ogni 
momento, se vuoi viere un 
sogno cogli l’occasione ti 
aspetto in ambiente pulito, 
tranquillo in assoluta riser-
vatezza, solo italiani dal-
le 8.00 alle 23.30 tel. 334 
8011884  
IDAIRA NOVITÀ in ales-
sandria un a bella ragazza 
giovane, brava e seducen-
te, carina e simpatica con 
fi sico da modella, ti aspetta 
per momenti di vero relax in 
ambiente pulito tutti i giorni 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
anche la domenica tel. 349 
7052624
NOVITA’ BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, 
carina, sensuale solare, ti 
aspetta tutti i giorni chiama-
mi Tel. 339 5393360 
SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con 
me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io pos-
sa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. tutti i 
giorni anche di notte. gradi-
te anche le coppie. sono a 
vercelli tel. 329 4658969 
SABRINA NOVITA’IN cit-
ta’ bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. baci! tel. 347 6959564 

ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale, 20 enne, bellissima 
spagnola, giovanissima, raffi -
nata, sensualissima, aspetto 
meraviglioso, dolce, passio-
nale ti aspetto per ogni mo-
mento magico tel 345 8981734 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 
4 mani .. tel. 327 8690690   
AD ALESSANDRIA tx moni-
ca tx strepitosa novità bella 
mora, bambola 28 enne, fi si-
co da calendario, sensuale e 
raffi nata, simpatica ti aspet-
to tel. 380 7820062 
PRIMA VOLTA IN ALES-
SANDRIA giapponese, 
bellissima, giovane, capelli 
lunghi, sensuale, labbra 
carnose. Tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, 
chiamami subito. Tel. 366 
3824662
NOVITA’ SIMPATICA e 
carina cinese, una vera 
bambolina sexy, piena di 
energia, molto brava, tutti i 
giorni anche domenica dal-
le 8,00 alle 24,00 chiamami 
Tel. 366 4171191
ARINA SPLENDIDA ragaz-
za russa bionda, capelli lun-
ghi, sexy, passionale, viso 
da favola, dolce,   come il 
sole d’estate, ti aspetto da 
me per momenti indimenti-
cabili tel. 345 3458064 
CHIARA BELLISSIMA mu-
latta, appena rrivata a ales-
sandria, da me puoi provare 
qualunque massaggio an-
che il prostatico, nel mas-
simo relax e privacy con 
comodo parcheggio e ti farò 
rovare sensazioni mai avute, 
chiama e non mi dimenti-
cherai più dalle 13.00 alle 
20.00 tel. 327 7399787 
TORTONA BIONDA, bella 
senaualissima, molto dol-
ce, ti aspetta per momenti 
di alto relax e divertimen-
to in ambiente tranquillo, 
pulito, riservato e clima-
tizzato tutti i giorni tel. 333 
9273949 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430 
LORENA E belinda due 
bellissime more ungheresi 
di 22 anni con tanta voglia 
di divertirci e farti diverti-
re vieni a scoprire i nostri 
massaggi rilassanti rice-
viamo tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo tel. 345 9734576 
ALESSANDRIA KARINA 
bella, dolce gentile, una 
vera bambolina, se vuoi so-
gnare ad occhi aperti, chia-
mami, ti farò vivere sensa-
zioni indimenticabili, cerco 
uomini allegri, dolci educati 
per momenti rilassanti, tel. 
346 6768203 
MONICA AFFASCINAN-
TE ragazza dolce e mali-
ziosapassionale elegante, 
giocherellona, sono un po 
angioletto e un po diavolet-
ta...sarò come tu mi vorrai, 
fantastica, travolgente tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 340 
0892793 no stranieri 
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmi-
nile, simpatica, dolcissima, 
ti aspetta per momenti in-
tensi, senza fretta, anche 
per coppie. in ambiente ri-
servato e tranquillo, dal lu-
nedi’ al venerdi’ dalle 09,00 
alle 20,00 tel. 334 1191585 
MOANA TX zona orti bel-
lissima, indimenticabile 
tx novita’assoluta, corpo 
spettacolare, una vera 
massaggiatrice, con una 
bella sorpresa, da lunedi a 
domenica divertimento as-
sicurato tel. 392 7685627 
SARA APPENA arrivata in 
città strepitosa, elegante e 
dolcissima, ti aspetta per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio rilassante...chiama-
mi tel. 342 3239568 
NOVITA’ ALESSANDRIA 
ciao carissimi sono nuo-
va, appena arrivata in 
città, sono bella, carina e 
sexy, ci sono tutti i giorni ti 
aspetto chiamami Tel. 331 
9605500 Baci 
NOVITA’ MODELLA brasiliana 
23 anni dea dell’amore, fanta-
siosa, giocherellona, senza 
fretta per momenti di pura 
passione ti aspetto dalle 10.00 
alle 20.00 oltre solo su appun-
tamento tel. 340 1950441 
RUBY ALESSANDRIA no-
vità appena arrivata 100% 
naturale 26 anni venezue-
lana, dolcissima, sexy sen-
suale, passionale, vieni che 
sono capace di trasportari 
nella luna con i miei mas-
saggi senza fretta, ti aspet-
to in ambiente tranquillo e 
riservato tel. 327 0539605 

A.A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA novità orientale bel-
lissima ragazza 21 anni 
molto bella, brava e dolce, 
ti aspetta senza fretta per 
un vero massaggio rilas-
sante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani tel. 
334 1667220 
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò in 
un atmosfera di completo re-
lax antistress e altro. ti offrirò 
le mie tecniche personalizza-
te del vero massaggio intenso 
serio e professionale fatto con 
cura nei particolari. ti aspetto 
per offrirti . massima serietà e 
riservatezza trattamento di un 
ora solo italiani su appunta-
mento tel. 370 1022056 
A NOVI LIGURE nicol sen-
suale dolcissima ti farà so-
gnare momenti bellissimi, 
intriganti, ti aspetta senza 
fretta per farti vivere e so-
gnare cose fantastiche e 
mai provate chiamami tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
02.00 tel. 340 7897144 
CASALE BAMBOLINA 
thailandese, due ragazzine, 
prima volta, siamo in città, 
bellissima, piccolina, ca-
pelli lunghi, provare e vede-
re con noi un bel massag-
gio molto rilassante, ti farò 
vivere molte emozioni sen-
za fretta, senza limiti vieni a 
trovarmi subito in ambiente 
molto riservato e tranquillo 
ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 tel. 327 3114256 
TIFFANY BELLISSIMA 
bambola 22 anni bruna 
bravissima e sexy, ti aspet-
to per un grande relax, per 
giocare insieme tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 tel. 
347 6866129 
SIMONA APPENA arrivata 
in città bellissima bamboli-
na 22 enne dolce e miste-
riosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena da favola, 
da non dimenticare s vuoi 
provare emozioni mai vis-
sute prima d’ora vieni a 
trovarmi tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte tel. 
347 1061865 
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’ im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 
347 3459873 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. no stranieri tel. 333 
8532024 
ALEXIA AD alessandria, 
bionda da favola, alta 1.75, 
snella con forme da farti 
impazzire, un vulcano di 
sensualità, deliziosa, fi sico 
da modella, brava e mol-
to paziente, le mie parole 
sono passione e seduzio-
ne, tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 327 4044557 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 
ALESSANDRIA, BELLISSI-
MA sono giapponese, nuova 
25 anni, dolce, molto brava, 
capelli lunghi, magra per mas-
saggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal 
lunedì a sabto dalle 8.00 alle 
22.00 solo italiani tel. 327 
1847020 
CINDY IN alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per ferti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo, locale climatizzato, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09,00 
alle 23.30 tel. 333 1288729 
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366 
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 penti-
rai un bacio tel. 348 4321255 
ALESSANDRIA ZONA 
cristo appena arrivata bel-
lissima orientale ti aspetta 
tuti i giorni tel. 377 8330490 
solo italiani




