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2 ABITI DA uomo 1 estivo 
doppio petto colore azzurro 
verde usato solo 1 volta e 1 
invernale mai usato ancora 
con cartellino del negozio tg. 
54 di ottima marca e fattura 
italiana vendo euro 80 cad. 
tel. 349 3164706 
2 SANDALI E scarpe della 
valleverde e altre, mis. 37, 38 
per cambio misura vendoa 
poco prezzo tel. 392 5045628 
ABITO DA sposa color avo-
rio d’estate taglia 44 con ac-
cessori, guanti, cuscino per 
gli anelli, collane e oreccine 
in perle, scarpe n. 37, spille 
per capelli vendo euo 350 
tratt. tel. 327 3721350 
ANELLI VENDO in blocco n° 
20 di diverso diametro marca 
“antica murrina” (nuovi) euro 
200 tel. 340/7965071 
BEAUTY CASE rigido con 
combinazione da viaggio 
mai usato marca sundon. Tel. 
3385929656 
BIGIOTTERIA VENDO in 
blocco n° 24 collane e n° 38 
braccialetti di pietre dure, 
plastica, metallo in vari mo-
delli (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BORSA VENDO stile medi-
co in tinta cuoio adatta per 
week-end (mai usata) euro 
30 tel. 340/7965071 
BRACCIALI E anelli vendo 
in blocco n° 8 bracciali e n° 
7 anelli in acciaio e pietre 
dure marca “nomination” 
(come nuovi) euro 300 tel. 
340/7965071 
CRAVATTE VENDO euro 10 
cad. tel. 331 7168835 
GIACCA COLORE nera da 
donna in pura pelle tg. 44 
nuova, vendo euro 50 tratt. 
tel. 327 3721350 
GIACCONE 3/4 volpe grigia 
mai usata tg. 44 molto am-
pia vendo euro 300 tel. 349 
3164706 
GIACCONE DI montone da 
donna.vera pelle tg 44/46 
color.cuoio e imbottitura 
chiara. marca combipel. 
made in italy. morbidissimo 
euro 50 tel 339/1297199 
JEANS 5 paia di vari mo-
delli tg 50 come nuovi Tel. 
3397404128 
MONTONE NAPPATO mod 
mongomeri bellissimo nuo-
vo..tg50/52 Tel. 3397404128 
PELLICCIA BIANCA mol-
to bella volpe, causa cam-
bio taglia vendo euro 200 
tel.  334 8186463 
PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca tg. m modello scam-
panato, usata 2 volte, cau-
sa inutilizzo vendo euro 150 
tratt. no telefonate anonime 
e idiote tel. 3487055184 
PELLICCIA VERO visone 
tg 48.50, usata pochissimo, 
come nuova, vendo per inu-
tilizzo, visibile a tortona... Tel. 
3331945386 
PELLICCIE E colli vendo 
causa inutilizzo 1 pelliccia di 
visone 3/4 a € 1.000, 1 pellic-
cia di astrakan nera lunga a € 
500 e 1 pelliccia di marmot-
ta lunga a € 450. tre colli di 
volpe, 2 rossi e uno argenta-
to a € 200 cad. trattabili Tel. 
3932399033 
PERSONA MONITOR mo-
nitor persona con stick , 
contraccettivo..vendo a 
euro 60 trattabili..(nuovo 
costa 100)visionabile ..x 
info e.erica1974@libero.it 
3392280378 
SHEARLING ORIGINALE da 
uomo colore nocciola tg. 52, 
made in italy, usato pochissi-
mo come nuovo per cambio 
taglia vendo euro 150 tel. 349 
3164706 
SIGARETTA ELETTRONICA 
per fumare anche in luo-
ghi chiusi o per smettere di 
fumare,vendo xke ho smesso 
di fumare usandola,a euro 50 
trattabili.x info e.erica1974@
libero.it 3392280378 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori
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TENCH “ZARA” nuovo ul-
tima collezione mis. l colo-
re panna modello classico 
con cintura in vita, comple-
tamente foderato in seta..il 
trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapun-
tata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera 
per un uso + lungo nella sta-
gione autunno inverno, va-
lore commerciale euro 145 
vendo euro 90 non tratt. tel. 
0131 227231 339 4929308 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo tel. 
3487055184 
VERA PELLICCIA visone 
vendo vera pelliccia di viso-
ne, usata pochissimo, ven-
do per inutilizzo, visibile a 
tortona, solo decisi,seri. Tel. 
3331945386 
VISONE CORTO testa di 
moro tg. 44/46, mai indos-
sato causa inutilizzo vendo 
euro 300 tel. 331 7462343 

ABBIGLIAMENTO BIMBO 
0-18 mesi vendo nuovo o 
usato ben tenuto: body, ma-
glie, felpe e giacche in otti-
mo stato da 2 euro a 20 euro 
Tel. 349.6330609 
ACCAPPATOIO SPUGNA 
bimba mesi 15 (come da 
etichetta marca chicco) Tel. 
3385929656 
ALZA SEDIA fi sher price 
vendo alzasedia fi sher price 
praticamente nuovo a euro 
35,00 causa inutilizzo Tel. 
349 6041221-3293924882 
ARTICOLI PER bambini 
vendo passeggino trio peg 
perego usato pochissimo 
completo di navicella pas-
seggino e seggiolino auto 
girello sdraietta chicco ve-
stiti da bambino dalla nasci-
ta a 9 mesi.giocattoli come 
macchinina di winnie di 
pooh,sansone e macchini-
na di topolino mai usate Tel. 
030984469 
BIDONE BUTTA pannolini 
sangenyc. h 50 cm, giallo. 
per buttare i pannolini senza 
avere cattivi odori in casa. 
come nuovo euro 12,00 tel 
333 5435073 alessandria 
CULLA IN legno comple-
ta di materasso,paracolpi 
e piumino. in ottimo stato.
adatta sia per maschio che 
per femmina.si puo’ como-
damente dondolare dal letto. 
Tel. 3920787231 
CULLA IN vimini vende-
si praticamente nuova con 
capottina completa di ma-
terassino Tel. 349 6041221-
3293924882 
CULLA IN vimini rivestita 
vendo causa inulitilizzo culla 
nuova in vimini con rivesti-
mento in tessuto arancione/
giallo con orsetti e capottina a 
euro 100,00. Tel. 349 6041221-
3293924882 
CUOCIPAPPA PER bebe’ ro-
bot da cucina chicco - sano 
vapore. permette di cuocere 
tutti gli alimenti a vapore, omo-
genizzare, frullare, scongelare 
e riscaldare. ottimo per dare 
cibi sani ai bebe’ e risparmiare 
sugli omogenizzati. euro 40,00 
333/5435073 alessandria 
FASCIATOIO BIANCO con va-
schetta trio mon bebèbeige e 
blu con materassino, cuscino, 
borsa blu, parapioggia, piu-
mone disney rapuntino rosso 
somma vendo euro 400 tel. 
338 4785514 
LETTINO FOPPA pedretti co-
lor noce completo di amteras-
so e paracolpi + bilancia elet-
tronica mebby tutto in buono 
stato vendo euro 150 tel. 333 
2196625 
MARSUPIO IN tessuto mar-
ca iana regolabile. tel 338-
5929656 
MARSUPIO IN tessuto con 
schienale rigido marca chicco. 
tel. 338-5929656 
MARSUPIO CHICCO vendo 
usato solo 2 volte, pari al nuo-
vo a 25 euro Tel. 349.6330609 
MATERASSO LETTINO vendo 
, in lattice 100%, mis.60x125, 
pari al nuovo! 70 € trattabili 
Tel. 349.6330609 

PASSEGGINO TRIO bebè 
confort 3 ruote + sacco a pelo 
per + sacco a pelo per ovet-
to nuovo + telo parapioggia 
+ fodera per ovetto di spu-
gna vendo euro 350 tel. 347 
4275158 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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PASSEGGINO LETTINO 
mod. xadventure con ca-
pottina sole, inglesina per 
la pioggia e reclinabile per 
la nanna, ultra leggero, 
pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo euro 
50 a interessati tel. 329 
2129938 
PASSEGGINO GEMELLA-
RE cam twin pulsar vendesi 
passeggino gemellare della 
cam twin pulsar usato 3 vol-
te in 1 anno ottime condi-
zioni, sedute avanti e dietro 
in 3 posizioni (fronte mam-
ma, fronte strada e bambini 
uno davanti all’altro) euro 
250 trat. allego foto. tel. 
346/0220354 
PASSEGGINO PEG pere-
go favoloso tenuto benis-
simo chiusura ad ombrel-
lo vera occasione per inf 
3392195867 
PASSEGGINO TRIO brevi 
vendo nero arancio valore 
nuovo 550 tel 3395379555 
SEGGIOLINO AUTO chicco 
vendo 9/18 kg, arancione, 
pari al nuovo, 80 € tratt. Tel. 
349.6330609 
SEGGIOLINO AUTO primi 
mesi marca cam vendo 30 
euro. Tel. 3385929656 
SEGGIOLINO DA tavolo 
seggiolino sospeso da ta-
volo marca chicco modello 
caddy. tel. 338 5929656 
SEGGIOLONE PRIMA pap-
pa vendo euro 49, sdraietta 
con melodie vendo euro 39, 
seggiolino auto nuovo an-
cora imballato vendo euro 
29, marsupio della chicco 
nuov vendo euro 35 tel. 347 
4275158 
STERILIZZATORE ELET-
TRICO chicco vendo ste-
rilizzatore leettrico digitale 
nuovo ancora imballato cau-
sa inutilizzo a euro 35,00 Tel. 
349 6041221-3293924882 
TIRALATTE MARCA chic-
co, pulito usato poco. Tel. 
3385929656 
VASTITI 0-3MESI, tutine 
invernali e tutone imbotti-
to per bimba 0-3 mesi Tel. 
3920787231 
VESTITINO DA battesimo 
per bambina, manica corta, 
colore panna marca ciccino 
completo di scarpine tg. 3 
mesi bellissimo vendo euro 

90 tratt. tel. 338 4785514 
1 GABBIA PER conigli mis. 
118 x 40 x 40 vendo euro 40 
tel. 0142 940343 
CAPRETTI DI razza malte-
se, disponibile anche ca-
prette tibetane di razza ven-
do tel. 393 1094506 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli maschio 
e femmina di razza rottweil-
ler o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 
o 3 anni pari razza tel. 0371 
80049 
CUCCIOLI DI setter inglese 
iscritti, maschi e femmine, 
iscritti, ottima genealogia 
vendo tel. 328 7665172 
CUCCIOLO DI labrador co-
lor cioccolato nati il 20 giu-
gno, svermati, microchip, 
disponibili maschi e femmi-
ne vendo tel. 329 4163067 
CUCCIOLO BELLISSIMO 
abbandonato viene curato 
da un ragazzo sensibile e 
generoso è ancora senza 
una casa e una amiglia af-
fettuosa che gli voglia bene, 
tipo maremmano/pastore 
svizzero di circa 7 mesi, 
pelo bianco normale, futura 
tg. media, vaccinato, sver-
minato, microcippato, ha bi-
sogno di amore e tenerezze, 
va anche al guinzaglio e rin-
corre chi gli da carezze. ha 
bisogno di un giardino per 
correre felice. mi raccoman-
do cercatemi, vengo subito 
da voi con affetto. il cuc-
ciolo tel. 339 2071333  0131 
955732 

Animali
e accessori
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FAMIGLIA AMANTE anima-
li cerca femmina di razza 
dobermann o rottweiler o 
altro massimo 3 anni pos-
sibilmente con pedigree e 
a modico prezzo tel. 340 
5526840 
PASTORE TEDESCO fem-
mina con pedigree, dolcissi-
ma anche con i bambini e da 
guardia per motivi famigliari 
regalo tel. 347 4390428 
REGALO CUCCIOLI di pin-
cher a veri amanti animali, 
chiedo solo contributo spe-
se.. 3280621322 
REGALO CUCCIOLO ma-
schio di cane taglia picco-
la.3408447132 

QUADRI DI campagnari ot-
torino dipinti del pittore ot-
tirino campagnari ( torino ) 
natura morta misura 60 x 80 
paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefo-
nico 3398512650 
QUADRO DI bellotti dina 
quadro bellottti dina fi o-
ri misura 40 x 50 info solo 
per contatto telefonico 
3398512650 
VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar anni 50 
tipo faema, gaggia, cimba-
li, dorio, eterna, san marco, 
universal, pavoni, marzocco, 
tortorelli anche non funzio-
nante cerco tel. 347 4679291 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, tre-
nini ecc. compro tel. 339 
8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,

 primi del 900
da restaurare 

vendo euro 100

tel. 339 4861081 

 CREDENZACREDENZA 
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1 LAMPADARIO DI cristallo 
di murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acqui-
stato a euro 2500) molto sce-
nografi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dorato 
(diametro 60) sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole 
gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo euro 600 (ac-
quistato a euro 1300) .tel. 
340 7965071 
1 SERVIZIO DI bicchieri da 
cristallo da 36 pezzi vendo 
tel. 338 1567209 
2 LAMPADARI A 12 punti 
luce contengono gocce di 
cristallo bellissimo vendo 
tel. 347 2218874 
2 LETTI SINGOLI di cui uno 
pieghevole vendo euro 60 
tel. 329 7265940 
2 POLTRONE GRIGIO chia-
ro in pelle con braccioli, 
blle, usate pochissimo ven-
do euro 380 tratt. tel. 338 
4672155 
2 RETI E 2 materassi perma-
fl ex vendo euro 65 tel. 331 
7168835 
3 VASI DI cristallo bellissi-
mi, solo per chi apprezza le 
cose belle, vendo a prez-
zo da concordare tel. 347 
2218874 
CUCININO COMPLETO di 
elettrodomestici ad incasso, 
lavabo in acciaio con misce-
latore, pensili e basi, lunghez-
za mt. 2.50 come nuova, ca-
mera matrimoniale completa 
di armadio 4 stagioni, casset-
tiera con specchi, comodini 
letto a cassettone, completo 
di materasso e doghe, come 
nuova, scarpiera a specchi, 
mobile a colonna, porta scar-
pe, pannelli, appendiabiti a 
specchio, mobile porta tv con 
vetrinette, pensile da bagno 
a vetrinetta vendo tutto euro 
950 tratt., oppure singolar-
mente tel. 338 1073370 luca@
vigolorappresentanze.it 

 
 
 

in alessandria centro causa 
trasloco cucina parete metri 

3,50 modello fl orida semi 
nuova ( anno 2008),legno mas-
sello laccato color grigio perla 
lucido, top in laminato bianco, 
così composta : lavello doppia 
vasca inox, piano cottura cris-

tallo 4 fuochi marca franke, 
forno ventilato ariston, cappa 
falmec, numero 2 pensili di cui 
larghezza cm 120 e altezza 35, 
frigorifero blu con maniglioni 
altezza cm 160, microonde 
delonghi, tavolo 6 posti in 
cristallo con sottopiano in 

ecopelle escluso sedie. prezzo 
euro 3.000. solo ritiro. no 

perditempo. 

cell. 3388508708

VENDOVENDO
A rredamento

 casa
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ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
ARMADIO 4 ante in rovere 
chiaro mt. 2,60 x 2,40 vendo 
euro 300 tel. 348 3192045 
DIVANETTO 2 posti con 
morbidi cuscini completa-
mente sfoderabili e lavabili 
alt. 87 x 96 x 150 vendo euro 
100 tel. 0143 329473 
DIVANO LETTO matrimo-
niale sfoderabile in tessuto 
panna con materasso nuo-
vo vendo euro 100 tel. 338 
4785514 
DIVANO 3 posti ecopelle 
rosso usato pochissimo ven-
do euro 150 tel. 338 4785514 
DIVANO 4 posti ikea, 2 anni 
di vita, colore marroncino 
con possibilità letto con cu-
scini a scomparsa forma a 
elle vendo euro 150 tel. 328 
9295301 
FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 
LAMPADA PIANTANA ven-
do con doppia illuminazio-
ne separata in metallo . Tel. 
3474210646 
LAMPADARIO PER soffi tto, 
unico stelo verticale con 3 
bracci che terminano con 3 
grandi fi ori di vetro satinato 
spesso, al centro si siste-
mano le 3 lampadine Tel. 
3385929656 
LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dorato 
sul quale sono appese su 
più giri sia piccole che gran-
di gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 5777437 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile vendo 
euro 50 tel. 331 7168835 
LETTINO DA viaggio vendo 
lettino bambino da viaggio, 
come nuovo mai usato Tel. 
3385313613 
LETTO IN ferro tinta borde-
aux con reti vendo euro 200 
tel. 331 7168835 
LETTO A castello come nuo-
vo colore giallo/blu molto ro-
busto, pagato euro 130, ven-
do euro 50 tel. 338 5257094 
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in le-
gno e materasso, 1 piazza. 
nuovo, mai usato, utilissimo 
come letto di emergenza o 
assistenza anziani/malati. 
occupa pochissimo spazio. 
euro 35,00 tel 3391297199 
alessandria 
MATERASSO TEMPUR 
materasso originale tempur 
matrimoniale 160x200 prez-
zo trattabile Tel. 3394987098 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassettino 
alto 1 mt largo 30 x 30 nuovo 
vendo euro 100 tratt tel. 333 
2772971 
MOBILETTO IN noce mis. 
35 x 28 antico vendo euro 
40, mensole, 2 specchi mis. 
60 x 60 e 36 x 70 vendo euro 
35, mensoline 2 ripiani ven-
do euro 10, culla in vimini 
con ruotine vendo tel. 0131 
278177 
MOBILETTO BAGNO mobi-
letto specchio da appendere 
x bagno lungo 77 cm, alto 62 
cm, profondo 13,5 cm con 
antina a dx in legno chiaro. 
Tel. 3385929656 
PETINEUSE VENDO al mi-
gliore offerente periodo anni 
‘50 lunghezza metri 1,27 al-
tezza metri 1,68 (in buone 
condizioni) tel. 340/7965071 
POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 piaz-
za con doghe in legno e ma-
terasso vendo al miglior of-
ferente tel. 349 5777437 tel. 
349 5777437 dopo le 15,00 
PORTA VENDO al migliore 
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 
QUADRI A olio realizzati da 
me, nudo artistico, paesag-
gi, soggetti vari vendo tel. 
333 2682684 
QUADRO VENDO eseguito 
in cotone a punto croce raffi -
gurante scena di caccia alla 
volpe misura 1,55 x 81. euro 
200 tel. 340/7965071 
QUADRO VENDO puzzle 
completo di cornice e ve-
tro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. 
euro 200 tel. 340/7965071 
RETE SINGOLA metallo rete 
in metallo singola richiudibi-
le vendo Tel. 3385929656 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166

era la rata,
ser

Prestiti Prestiti 
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SCAFFALI DA cantina in zin-
co n. 3 come nuovi 2mt x 1 x 
40 vendo, neon marca disa-
no a 2 tubi per esterno, tenu-
ta stagna da mt. 1 a 1,20, e 
plafoniera completa di neon 
vendo il tutto euro 100 tel. 
338 1073370 luca@vigolorap-
presentanze.it 
SCALA A chiocciola compo-
sta da 12 gradini in legno co-
lor noce altezza mt. 2,40 ven-
do euro 200 tel. 338 8825806 
SERVIZIO DI piatti anni 50 
composto da 45pz, piatti, 
zuppiera, salsiera, fruttiera, 
piatti da portata fi nemente 
decorato vendo euro 200 tel. 
334 7542899 
TAPPETO COLOR panna/
beige bellissimo misura 3 mt. 
x 2 mt. Tel. 3385929656 
TAPPETO GRANDE 3 mt. x 
2 mt. con disegni geometrico 
etnici blu, bordeaux, panna, 
verde,terra di siena vendo 
causa cambio arredamento 
Tel. 3385929656 

TAVOLO DA cucina allun-
gabile fi no a 8 persone co-
lor castano con piano color 
marmorino rosa, mis. 150 x 
75 x 40 nuovo vendo euro 
100 tratt. tel. 333 2772971 
ore pasti 

TAVOLO DA cucina 140x70 
non allungabile, ripiano 
bianco, usato pochissimo. 
le gambe sono intatte, sen-
za presenza di scalfi ture/
ammaccature. solo con-
segna a mano. 60 euro Tel. 
3393229510 

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

VENDO SOGGIORNO in ba-
rocco francese composto da 
tavolo ovale a zampa di leo-
ne, sei sedie restaurate rive-
stite in pelle, due credenze. 
a veri interessati.semi nuo-
vo. prezzo da concordare 
3280621322 

2 POLTRONE DA uffi cio ros-
sa e nera vendo euro 60 tel. 
329 7265940 

ARREDO PER negozio di ab-
bigliamento pannelli dogati, 
stender, mensole, ripiani, 
luci e faretti,impianto di con-
dizionamento caldo e freddo 
a tre elementi, impianto an-
titaccheggio, registratore di 
cassa, 60 manichini a busto. 
tel. 3898747005 
BANCONE FRIGO colore 
verde uso alimentare ven-
do causa chiusura attività, 
tenuto bene, perfettamen-
te funzionante vendo euro 
1000 tel. 329 2410118 
REGISTRATORE DI cassa 
olivetti notturna   defi scaliz-
zato con cassetto modello 
300 perfetta con carta, istru-
zioni e imballo originale con 
abtteria interna vendo euro 
380 tel. 392 4580381 

12 MIGNON da collezione di 
vini pregiati di vecchia anna-
ta numerati vendo euro 50 
tel. 349 3164706 
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 
BICICLETTA DA corsa fi o-
rello coppi 1964 ottimo sta-
to..vendo ad appassionato..
da vedere prezzo da con-
cordare dopo la visione. Tel. 
3397404128 
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 
COLLEZIONE COMPLETA 
di dvd marylin monroe 18 pz. 
vendo euro 100 prezzo reale 
euro 180 tel. 340 8236825 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere oli-
vetti lettera 22 vendo euro 60 
tel. 349 5777437 
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA kodak auto focus 35af 
+   bencini + coral + pola-
roid con fl ash a colori, per 
collezionisti vendo tel. 0131 
278177 
MAGIC DISPONIBILE mol-
te carte rare, premium ter-
re, doppie e planeswalker 
scambio con fumetti vari  tel. 
338 8004705 
MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cerco 
per collezione e li pago mi-
nimo euro 50 cad anche rotti 
tel. 349 2841160 
PAIOLO IN rame della non-
na vendo euro 50 tel. 349 
5777437 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
VECCHI MANIFESTI pubbli-
citari in cara di qualsiasi ge-
nere, cinema, liquori oppure 
pubblicità varia solo di inizio 
novecento cerco tel. 347 
4679291 

COMPUTER PENTIUM 4 
cpu 2,80 ghz 1gb di ram, ma-
sterizzatore, lettore dvd dual 
layer, hd 160gb, 5 porte usb, 
monitor compaq 17” piatto 
tastiera logitech, mouse ot-
tico, 2 casse vendo euro 200 
tel. 333 2772971 
DVD - r 16x matt silver azo 
verbatim 25 pezzi vendo 
campane da 25 pezzi dvd 
verbatim nuovi perfetti in 
confezione originale ad euro 
15 l’una sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera vendo 
tel. 330 980514 
PLAY STATION 1 con 3 vi-
deogiochi in buono stato, 
vendo euro 60 tratt. tel. 327 
3721350 
PLAY STATION 2 slim, semi 
nuova, con memory card, 3 
giochi, joypad, causa inutiiz-
zo vendo a 85€ alessandro 
3476635766 
PORTATILE HP t 5600 1.83 
ghz - hd 80 ghz - 1 gb ram 
- video 15”, modem master 
dvd - wi-fi , windows xp ven-
do euro 150 tel. 0131 953034 
SCANNER HP modello 5590 
con accessori per diapositi-
ve e pellicole b/n vendo euro 
40 tel. 0131 953034 

STAMPANTE HP deskjet 
5745 usata pochissimo, 
come nuova. vendo causa 
inutilizzo. cell. 3395985287

C    omputer
      e videogiochi

Arrivano le...CASTAGNE
E quest’anno, grazie alle 
temperature elevate e all’estate 
prolungata, le castagne sono 
maturate prima del solito. 
Ecco allora i nostri suggerimenti.

FRITTELLE CON FARINA DI CASTAGNE
Ingredienti: farina di castagne, acqua, 
sale, ricotta, zucchero, olio
Impastare la farina con l’acqua (o il latte, 

se preferite) ed il sale in modo che il 

composto risulti abbastanza liquido e 

fare tante piccole frittate (in padella con 

l’olio oppure con l’attrezzo delle crepes). 

Ultimata la preparazione delle frittelle, 

cospargetevi sopra della ricotta leggermente zuccherata e piegatele in metà, 

o avvolgetele come un cannolo.

Un suggerimento: frittelle simili si possono anche preparare con aggiunta 
di uvetta, cioccolato o altri ingredienti di vostro gusto.

MOUSSE DI CASTAGNE
Ingredienti: 1 kg di castagne, 200 g di amaretti, 150 g di cioccolato 
fondente grattugiato, 200 g di zucchero a velo, 150 g di burro, 1 
bicchiere di Alchermes, 1 bicchiere di panna, cacao in polvere, sale 

Praticate un taglio in ogni castagna, quindi mettetele in una casseruola, 

immerse in acqua poco salata e fatele lessare. Sbucciatele ancora calde 

e passatele al setaccio. Incorporate il cioccolato, gli amaretti polverizzati, 

lo zucchero a velo (meno due cucchiai), 150 g di burro e l’Alchermes: 

amalgamate bene gli ingredienti, quindi montate la panna ed incorporatene 

delicatamente metà al composto. Imburrate uno stampo da budino, versatevi 

il composto e lasciatelo raffreddare in frigorifero per 3/4 ore. Una volta 

pronto, immergete lo stampo per qualche istante in acqua bollente, prima 

di capovolgete il dolce su un piatto da portata. Con l’aiuto di una spatola, 

rivestitelo quindi interamente con la restante panna (addolcita con lo 

zucchero messo da parte). Spolverizzate con cacao in polvere e servite.

A     rredamento
      uffi ci e negozi

vendesi attrezzature 
da bar 6 mesi di vita 
il tutto al 50% come 

nuovi occasione 
irripetibile spremi agrumi 

zummo,tavoli e sedie 
ultra moderni vetrinetta 

refrigerante a 4 gradi 
macchina popcorn 

macchina zucchero fi lato 
macchina per chebab botti 
in rovere e tantaltro tel al

339037027
oppure inviate una email a

roccocremona1967@libero.it 

VERO AFFAREVERO AFFARE

C ollezionismo
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CALDAIA A pellet 30kw nuo-
va di fabbrica, anno 2011, 
regolazione elettronica, 3 
anni di garanzia vendo euro 
1950 tel. 380 3485784 
CALDAIA A mais funziona 
anche a legna, nocciolino 
o pellet con silos, scalda 
200mq vendo euro 2000 tel. 
338 8825806 
CAMINO AL bioetanolo ven-
desi camino funzionante con 
bioetanolo con vetro e rego-
lazione di intensità di fuo-
co. non necessita di canna 
fumaria. usato solo 3 volte. 
veramente molto bello!!!! Tel. 
3398567897 
STUFA A petrolio bianco 
stufa a liquido combustibile 
ecologico, zibro r20 e, ideale 
per circa m² 40-50; acnora 
nell’imballo .facile da tra-
sportare perchè leggera e 
senza canne fumarie. vendo 
€ 300 Tel. 366/3094852 
TUBI IN acciaio per stufe e 
caldaie di mm 150 varie lun-
ghezze vendo a prezzo mo-
dico tel. 348 0514036 

BEL RAGAZZO moro, 30 
enne, con auto sportiva, dol-
ce, educato, conoscerebbe 
ragazza max 30 anni di bella 
presenza, tel. 338 4920987 
CERCO TRASPORTATORE 
con camion o furgone che 
vada a pescara e oltre per 
trasportarmi alcuni mobi-
li a modico prezzo tel. 392 
5045628 
CIAO A tutte le ragazze/don-
ne di ogni età, se cercate un 
amico simpatico e carino 
contattatemi tel. 340 0858561 
RAGAZZO 37 enne simpatico, 
sportivo, bella presenza, cerca 
ragazza/ragazzi max 35 enni 
per trascorrere tempo libero, 
sport, serate in compagnia, no 
anonimi tel. 340 9558253 
SIGNORA 58 enne sola, se-
ria, cerca amiche per uscire 
al pomeriggio e sera, no per-
ditempo anche fuori zona, 
no uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

100° 100° vendo euro 50, 
battitappeto vendo euro 50 
tel. 0142 940343 
ALLARME VENDO sistema 
di fi lare funzionante compo-
sto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica 
Tel. 3385929656 
CELLULARE GSM samsung 
sgh c270 simplicity, mai usa-
to vendo euro 20 tel. 392 
7621035 
CUSCINO VIBRANTE in 
gomma a forma di cuore, 
funziona a batterie e vibran-
do fa un piacevole massag-
gio a collo e testa. comodo 
per spiaggia e piscina. con-
fezione integra: simpatica 
idea regalo. alessandria.tel 
340/2511350 euro 10,00 non 
trattabili 
GELATIERA ARIETE della 
disney in buono stato con 
confezione originale vendo 
euro 50 tel. 327 3721350 
GIRADISCHI PROFESSIO-
NALI da dj vendo 2 -tech-
nics 1210- usati pochissimo 
-regalo mixer a chi li compra 
tutti e due. Tel. 340 2368705 
HTC DESIRE garanzia + 
sd 4gb + custodia silicone 
telefono tenuto benissimo 
acquistato nel giugno 2010 
con scatola e auricolari e 
carica batteria e sd da 4gb. 
fotocamera 5 mp, gps inte-
grato, android 2.2, schermo 
amoled, ecc Tel. 3401453174 
LAVA SUPERFICIE a vapore 
(tipo 100 gradi) marca star 
steal vendo causa inutilizzo 
Tel. 3385929656 
LAVASTOVIGLIE VENDO 
usata ariston l64 classe a 
12 coperti causa trasloco, 
prezzo non trattabile (affare) 
ritiro a carico acquirente Tel. 
3385313613 
MACCHINA DA scrivere 
marca panasonic elettrica 
vendo tel. 347 2218874 

LA GINNASTICA 
POSTURALE

Inattività fi sica, stress, posture, 

lasciano sul nostro corpo segni 

evidenti, tangibili. Abbiamo il diritto  

e il dovere di mantenerci in forma ed 

effi cienti. Per ottenere risultati i movimenti 

devono essere analitici, cioè “colpire” 

quel preciso punto che vogliamo plasmare. 

LA GINNASTICA POSTURALE nuova e 

già affermata disciplina, ottinee risultati 

in maniera dolce e naturale. Da molti anni 

studiosi della colonna vertebrale, kinesiterapisti 

e la classe medica consigliano di combattere il 

MAL DI SCHIENA con farmaci adeguati e con 

esercizi specifi ci. L’obiettivo di questo centro, 

da anni è quello di dedicarsi (con personale 

specializzato) alla cura della schiena solo delle 

donne nei vari periodi della vita: adolescenza, 

età adulta, post parto menopausa...80 

anni, accessibili per i prezzi i corsi hanno 

orari comodi a tutte ed è assicurato un 

trattamento personalizzato, massima 

sicurezza e professionalità. 

Il centro consigliato
per Alessandria è

“la palestra centro posturale” 
che si trova in Via Volturno, 1

Tel. 335 6138126 

C    oondizionamento
     e riscaldamento

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

Elettrodomestici
     e telefonia
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MACCHINA DA cucire sin-
ger vendo tel. 347 2218874 
MINI FRIGO nuovo colore 
blu pratico per portare ovun-
que vendo euro 70 tratt. tel. 
327 3721350 
TELEFONO CELLULARE 
vendo nokia modello 6630 
con scatola, istruzioni, ac-
cessori a euro 50,00 tel 
3484001406 
VENDO ARREDO cucina 
vendo forno ad incasso (mar-
ca ariston), frigorifero(marca 
indesit) tavolo con tre sedie 
prezzo completo 300 euro 
oppure pezzi separati Tel. 
3385834896 

2 MOTOSEGHE VENDO per 
inutilizzo 1 elettrosega da 
1800 watt con lama da 40cm 
marca royal + motosega a 
motore (replica husqvar-
na) cinese nuova 50cc, 3cv, 
lama da 40cm tutto euro 
260. Tel. 3483994850 
COPPI ANTICHI vendesi cir-
ca tremila al prezzo di 0,60 
cadauno zona alessandria 
tel. 348 3734582 
GIARDINIERE OFFRESI per 
cura giardini, taglio siepi, 
erba, lavori in genere, manu-
tenzione della proprietà, cu-
stode dello stabile, persona 
di fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, massi-
ma serietà tel. 349 6760593 
PARQUET LISTELLI prefi ni-
to da incollare colore clas-
sico mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca stile 
vendo buona offerta. Tel. 
3385929656 

2 VIDEO TELEFONI nuo-
vi della tim vendo tel. 347 
2218874 
BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 
tel. 340/7965071 
CORPO MACCHINA nikon 
fg 20 obiettivo nikon 50 
mm.f 1,8 + obiettivo tamron 
sp 70/210 .3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri cokin 
incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scompar-
ti il tutto euro 300 tel. 0131 
227231 339 4929308 
LETTORE MP4 vendo veejay 
4150 marca “nortek” 1 gb 
con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) ‘ 
20 tel. 340/7965071 
MACCHINA FOTOGRAFICA 
analogica nikon f 501 refl ex 
borsa fl ash, obiettivi 50mm e 
70-210 per amatori vendo a 
prezzo tratt. tel. 348 4001406 
PICCOLA VIDEOCAMERA 
usata ma funzionante a dvd 
cerco a modico prezzo tel. 
334 3151640 
STO DISPERATAMENTE 
cercando un dvd hard perso, 
dal titolo “i sogni di loredana 
bontempi” velo pago euro 10 
tel. 334 3151640 
TELESCOPIO CON caval-
letto autocostruito, ideale 
per osservazione terrestre e 
stellare vendo euro 60 tratt. 
tel. 334 3151640 
TV COLOR daewoo 29” con 
telecomando in ottime con-
dizioni vendo euro 100 tel. 
334 7629607 
V I D E O S O R V E G L I A N Z A 
VENDO kit con 2 telecame-
re + video in bianco e nero 
completamente nuovo. Tel. 
3398567897 

ABITO ARLECCHINO di 
carnevale con cappellino e 
maschera da adulto cerco in 
regalo tel. 334 3151640 
BAMBOLE BARBIE n. 9 e un 
ken con tanti vestiti vendo 
euro 120 tratt tel. 327 3721350 
GIOCATTOLI A pile vecchi 
scassati cerco in regalo chi 
vuole disfarsene tel. 331 
3151640 
GIOCO ALCE a dondolo in 
legno marca ikea colore ros-
so e legno Tel. 3385929656 
GIOCO DA tavola diverti-
menti per gli amanti del fi lm 
(scene ii) nuovo senza esse-
re stato usato vendo euro 50 
trat tel. 327 3721350 
PROGETTO PER progetti-
sti di robotica ecceziona-
le modello su pedistallo di 
umanoide alto 1, 24cm per 
costruzione copia funzio-
nante vendo euro 130 tel. 
334 3151640 

F    oto
     video

G iocattoli e
    modellismo

F ai da te
 giardinaggio
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PUPAZZI PARLANTI a pile, 
usati cerco  tel. 334 3451640 

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

SAMSUNG REGALO tv 32 
pollici 100 hertz a 100 euro 
come nuovo causa trasloco 
visionabile 3667096719 
VOLUMI DI enciclopedie 
regalo volumi da enciclope-
die diverse : 10 volumi su 
animali, 10 sul mare, 2 sci e 
alpinismo, 2 pittura, 4 enc. 
medica, 2 capire fabbri, 2 
giardinaggio, 4 come funzio-
na, 3 bricolage. telefonare 
al 348-2402266 ovviamen-
te  preferibile la consegna a 
mano, x non addebitare spe-
se di spedizione 

CONSULENZA STESURA 
tesi etc. tesi lezioni priva-
te 08.09.2011 scadenza: 
08.10.2011 docente offre 
consulenza per la stesura 
di tesi e tesine, ricerche 
bibliografi che, revisio-
ne testi. esperienza. tel. 
3383282965 
INSEGNANTE RUOLO 
scuola media superiore 
impartisce lezioni colletti-
ve e individuali di tutte le 
materie a domicilio tel. 338 
5919884 
LEZIONI DOCENTE im-
partisce di italiano, latino, 
greco, storia, geografi a a 
studenti delle scuole me-
die e superiori; metodo 
di studio personalizzato, 
valorizzazione delle com-
petenze e attitudini. prepa-
razione all’esame di stato. 
esperienza. risultati. tel 
3383282965 
LEZIONI DI matematica e 
scienze laureata in scien-
ze biologiche impartisce 
a studenti delle medie 
inferiori e superiori Tel. 
3382409955 
LEZIONI PRIVATE e aiu-
to compiti insegnante im-
partisce lezioni di mate-
rie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, 
latino). anche aiuto com-
piti. massima serietà Tel. 
3473499374 
MAESTRO DI canto impar-
tisce lezioni private zona 
catanzaro e provincia tel. 
328 2170415 

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
G ioielli e

     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L   ezioni
       private

M acchine e
  attrezzature

 idraulico spremiuva 
causa inutilizzo vendo 

euro 300 
tel. 339 4861081

TORCHIOTORCHIO

verticale 10t di spinta, 
attacco 3 punti per 
trattore, nuovo mai 

usato vendo euro 1000 

tel. 339 4861081 

SPACCALEGNASPACCALEGNA

fi at 420 4 rm 1000 ore di 
lavoro, perfetto vendo 

euro 5500 

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE
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2 LAMIERE IN ferro zigrinate 
mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 
BILANCE ELETTRONICHE, 
con piatto, italiana macchi, 
10 kg, scrive su display, per-
fette, garantite causa chiu-
sura attività vendo euro 300 
cad tel. 329 2410118 
BILANCIA BERKEL bilancia 
meccanica olandese ber-
kel, colore beige tenuta solo 
per esposizione, ideale uso 
vetrina, non necessita di ri-
struttutturazione, da amatori 
perfetta vendo euro 1000 tel. 
329 2410118 
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare tel. 
333 3208062 
CARRO PONTE elettrico 
mai usato e ottimamente 
funzionante dalla portata di 
125kg vendo tel. 0143 73200 
GRUPPO MOTORE om ti-
grotto e cambio radiatore e 
altro vendo euro 800 tratt tel. 
348 0514036 
IMBOTTIGLIATRICE TAPPI 
in sughero vendo euro 30 tel. 
329 7265940 
MONTACARICHI EDILE 
poco usato vendo euro 250 
tratt. tel. 328 4784062 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
strada, 16 q.li di portata, mo-
tocoltivatore goldoni 14cv 
gasolio modello special ven-
do tel. 0142 949005 
MOTOSEGA ALPINA moto-
sega barra 30 cm, miscela, 
in ottime condizioni vendo 
euro 100 tel. 334 7629607 
PALA GOMMATA benfra 
1.35 con reto e cabina vendo 
euro 7000 tel. 339 3561513 
SEGA CIRCOLARE a carda-
no disco ø 50 in ottime con-
dizioni vendo euro 290, tel. 
347 4275158 
TRATTORE FEND 130cv, 
doppia trazione, caricatore 
frontale + lama posteriore 
per neve 2mt 1/2, aratro vol-
tino marco ermo, vendo tel. 
0131 507013 ore pasti 
TRATTORE FIAT 455 su-
per compatto italiano con 
2 distributori in ottimo sta-
to vendo euro 6500 tel. 339 
3561513 
TRATTORE CINGOLATO 
fi at 312c con cingoli di gom-
ma con sollevatore, senza 
documenti, da vedere ven-
do a prezzo da concorda-
re dopo la visione tel. 340 
3505655 
TRATTORE D’EPOA anni 
50/60 perfettamente funzio-
nante tipo lamborghini 25dl, 
motore 2 cilindri vendo euro 
2000 tel. 339 2543003 
TRATTORE MASSEY fer-
guson 390 con caricatore e 
aratro moro 16 volta orec-
chie vendeo tel. 338 4806565 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

Dal 30 settembre al 2 ottobre:
UN DOLCE FINE SETTIMANA!

Il Salone del Biscotto - ha dichiarato Maria 
Rita Rossa, vicepresidente della Provincia 
di Alessandria - è un omaggio a un prodotto 

importante della nostra economia e il momento 

fi nale di una fi liera che coinvolge tanti artigiani e 

produttori, che trovano in questa iniziativa la giusta 

valorizzazione. Un sapiente mix di prodotti tipici, 

tradizione e cultura, capace di ricreare, giorno dopo 

giorno, un piacere sempre nuovo”. 

Debutta ad Alessandria il primo Salone Nazionale 
del Biscotto in contemporanea alla quinta 
edizione di Alé Chocolate. Il via è venerdì 30 

settembre dalle ore 12 alle 24; poi sabato 1 ottobre dalle 10 alle 24, e domenica 
2 ottobre dalle 10 alle 20. sono questi i momenti in cui la città sarà inondata di 
dolci tentazione olfattive e gustative. Un bombardamento di fragranze e sapori. 
L’evento, organizzato dalla Provincia di Alessandria, patrocinato dalla regione 
e dal Comune insieme alla Camera di commercio, sarà ospitato a Palazzo 
Monferrato, storico palazzo nel cuore della città, tra le cui mura troveranno 
modo di stupire vista e palato, i migliori produttori di pasticceria secca. 
Contemporaneamente, nelle principali vie del cuore cittadino, si svolgerà la 
kermesse più golosa dell’anno con Alè Chocolate animata dai  produttori che 
aderiscono all’Acai (Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani). A corollario 
della manifestazione, alcuni appuntamenti per approfondire il tema della 
produzione dolciaria con tre convegni organizzati alla Camera di Commercio 
in via Vochieri. Venerdì 30 settembre alle ore 17.30 il primo tema sarà “La 
qualità più dolce. L’utilizzo delle materie prime di eccellenza nella preparazione 
dolciaria”, moderato da Paolo Massobrio, autore della guida enogastronomica 
Il Golosario. Sabato 1 ottobre, ore 16.00, sarà il dietologo più famoso d’Italia 
Giorgio Calabrese a moderare il convegno dal titolo  “Biscotti e cioccolato: 
dolcemente sani nell’alimentazione quotidiana”, mentre alle ore 21.00 toccherà 
alla letteratura disquisire sul tema del ‘dolce’ con  “Il naufragar m’è dolce... 
Biscotti e cioccolato in letteratura” con l’intervento di Silvia Martinotti e Luigi 
Todarello. 
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44 ENNE cerco ragazza ca-
rina snella per seria relazio-
ne anche dell’est zona novi, 
vicinanze, no agenzia, si sm 
tel. 320 8680936 
47 ANNI cerco ancora la 
donna che mi faccia batte-
re il cuore, ti cerco sempli-
ce, estroversa per relazione 
seria, lascia sms con il tuo 
nome, ti richiamerò, anche 
straniera tel. 327 6361006 
IL TEMPO fugge, vola via , 
noi siamo sempre alla ricer-
ca della nostra metà, io sono 
qua, raffaele 54 anni, dintor-
ni ovada e tu dove sei? fatti 
trovare chiamami tel. 349 
4685775 
SONO UN 60 enne molto 
ben portati, cerco compa-
gna età adeguata per seria 
relazione fi nalizzata a co-
struire qualcosa di veramen-
te bello e unico. la vita a 60 
anni può essere degna di 
essere vissuta e dopo delu-
sioni può arrivare il sereno.- 
se la pensi come me e se sei 
di bell’aspetto chiamami. no 
agenzia. garantisco massi-
ma serietà tel. 347 5341289 
LUCIA, SOLARE 68enne, 
vedova. e’ una donna sor-
ridente e coraggiosa, ama 
i fi ori e la vita domestica. 
vorrebbe avere accanto ad 
un uomo solare e motivato 
a intraprendere un percorso 
a due. - ag. “obiettivo incon-
tro” - : tel. 0131 1955621 - 
sms 3931557887 
ESISTE UN uomo leale tra i 
45 e i 55 anni alto, non fuma-
tore, non pelato che vuole 
conoscere, creare un rap-
porto sincero con affetto, 
una donna ideale, 42 enne 
solare, alta, mora in carne, 
sincera? no avventure, no 
anonimi, non sex no sms, 
serietà tel. 346 7994033 
40 ENNE serio, conoscerei 
una lei con cui condividere 
i valori di rispetto, semplici-
tà, dialogo, se non ti rasegni 
alla superfi cialità ma credi 
nel sano confronto potrem-
mo sentirci, zona tortona, no 
agenzie tel. 347 4447161 
LIBERO PROFESSIONISTA 
serio, romantico, affettuoso 
cerca per eventuale unione 
o matrimonio vedova, sepa-
rata sig.ra/ina max 70 anni 
tel. 348 5525579 o f.p.  ci ch 
4489050 15012 bistagno al. 
RUMENA 50 enne cerca 
uomo serio, vedovo, pensio-
nato per eventuale matrimo-
nio no avventure, no agen-
zie  tel. 342 0437610 
SIGNORA 59 enne ma solo 
anagrafi camente, perchè 
molto giovanile, carina, me-
diterranea, solare, amante 
dei viaggi all’estero, concer-
ti, passeggiate all’aria aper-
ta, ha ancora tanta voglia 
d’amare e di avere acanto a 
se un uomo intelligente e di 
cultura per convivenza, ma-
trimonio tel. 327 8351779 
MIE CARE signore io sono 
fausto ho 52 anni, sono una 
persona dolce, simpatica, 
magra, sono alto 1.70 e peso 
70kg, non fumo e non bevo 
alcolici, il mio segno è della 
bilancia, sono separato da 
6 anni e ho avuto parecchie 
avventure tutte fi nite male. 
sono stufo di incontrare per-
sone sbagliate che pensano 
solo di divertirsi, sesso...vor-
rei incontrare una compagna 
di età tra 40/45 anni che 
non sia robusta, ma che sia 
simpatica, molto coccolona, 
che mi rispetti, mi ami vera-
mente   e che sia disponibi-
lea trasferirsi, accetto anche 
una signora straniera. chia-
matemi al 329 8594909  347 
2395076 no perditempo vi 
mando un abbraccio  
SE GLI atteggiamenti sono 
diversi, l’uno vive, pensa, 
agisce passando accanto 
all’altro senza toccarlo. se 
non c’ e’ comprensione re-
ciproca, non puo’ esistere 
niente. per questo un uomo 
e una donna si scelgono, 
solo quando hanno la pos-
sibilita’ di comunicare. ini-
ziamo da qui, vuoi? selene. 
- ag “chiamami” - tel 329 
4514934 
MIA NONNA e’ morta sen-
za ricordare il suo nome, ne 
quello di suo fratello. ha la-
sciato della terra, dei gioielli, 
dei mobili e della biancheria 
di lino. per me??.. una frase: 
“trovati un bravo ragazzo 
che ti voglia bene, tutto il re-
sto, non serve a farti felice” 
maria. - ag. “chiamami” - te-
lefonare dopo 18.00 o mes-
saggiare tel 327 2308146 
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PROIETTIAMO SUGLI altri, 
cio’ di cui abbiamo bisogno, 
con il risultato di trasforma-
re le persone in qualcosa di 
diverso da quello che sono. 
ecco perche’ questa fi la di 
delusi. amare per me e’ al-
tra cosa.... - ag. “chiamami” 
- gianmaria tel 320 6663896 
IL MIO ex e’ volato nel mon-
do dei matti “qualcuno volo’ 
sul nido del cuculo”. si e’ 
sposato, nel giro di pochi 
mesi con una donna piu’ 
grande di 13 anni e con tre 
fi gli. se era il movimento che 
cercava, se ne poteva par-
lare. mah !! che dire ?? non 
riesco ad odiarlo, sono ter-
rorizzata per lui. giriamo pa-
gina !!! - ag. “chiamami” tel 
320 1972445 barbara 
VEDOVO 65ENNE: guido e’ un 
signore piacevole e simpatico, 
dal carattere vivace e’ un ap-
passionato di golf , vuole inna-
morarsi ancora. - ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 0131 1955621 - 
sms 393 1557887 

BUONGIORNO SONO fi o-
rella, ho 53 anni, sono divor-
ziata e faccio la casalinga. 
ho sempre dedicato tutta la 
vita per la mia famiglia, amo 
i miei fi gli alla follia. cerco un 
uomo simpatico, alla mano 
ed esuberante. non importa 
se sei bello, ricco o fascino-
so... vorrei soltanto che tu 
mi amassi per davvero. tele-
fonami! - meeting ag. single 
- tel.0131 325014 
LE MIE vacanze un autentico 
incubo, sola con un libro sotto 
l’ombrellone, attorniata di cop-
pie e famiglie felici. sembravo 
una vera sfi gata! io che non lo 
sono mai stata! pensavo che al 
mare mi sarei rifatta della mia 
recente delusione sentimenta-
le, invece mi sono sentita an-
cora piu’ sola. prossima esta-
te? tutta un’altra cosa e per 
incominciare vorrei trovare il 
mio compagno di viaggio ide-
ale. che ne dici, magari sei tu? 
mara, 45 anni sep.. - ag. “tel.” 
- tel. 348 3820099 

MARCELLO, 36 anni. “sono 
un bel ragazzo, celibe, con 
un ottimo posto di lavoro. 
quando esco dal cinema 
non ho nessuno con cui 
commentare il fi lm appena 
visto... i miei amici sono fi -
danzati e io non ho piu’ vo-
glia di essere considerato un 
single perenne!” chiamami, 
non te ne pentirai! - meeting 
ag. single - tel.0131 325014 
ANGELO, 45 anni, occhi blu 
e il fascino dell’uomo latino. 
quando non e’ impegnato 
con il suo lavoro, in un’azien-
da alimentare, gli piace suo-
nare con la sua jazz band. in 
una donna cerca la capaci-
ta’ di realizzare i sogni, con 
animo lieve e sentimentale. 
chiamalo! - meeting ag. sin-
gle -tel.0131 325014 
SALVE, MI chiamo marco e 
ho 67 anni. sono un uomo 
separato e nella vita lavoro 
come agente di commer-
cio, professione che amo 
perche’ dinamica e a con-
tatto con la gente. sono un 
grande lavoratore e quando 
mi prefi ggo un obiettivo, lo 
porto a termine sempre. vor-
rei trovare una donna che ri-
empi la mia vita. - chiamami! 
meeting ag. single -tel.0131 
325014 
FINO AL 30 settembre 2011: 
non perdere la tua occasio-
ne di una vita in due! obiet-
tivo incontro ti da’ sei mesi 
di servizio mirato personaliz-
zato con soli 300,00 EURO! 
ad esito raggiunto EURO  
200,00. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
- sms 3931557887

SONO UNA 39enne di buona 
estrazione sociale e di otti-
ma presenza. non sono mai 
stata altezzosa, esaltata ne’ 
capricciosa, tuttavia, qualche 
pretesa ce l’ho anch’io. ad 
esempio, a me l’uomo pia-
ce maturo, ben posizionato 
nella societa’ e soprattutto 
charmant, eh si’, deve sapere 
come si fa a conquistare una 
fanciulla come me. come? 
facile, conoscersi e’ il primo 
passo. martina - ag. “tel.” - 
tel. 345 5739727 
CRISTINA SPLENDIDA 
50enne. a me l’uomo piace 
con l’occhio brigante e il cuo-
re del gentiluomo, appassio-
nato, dinamico, anche con 
un po’ di sana pancetta. io 
sono una sensualona, vitale, 
effervescente come una cop-
pa di champagne ma, dolce, 
coccolona, insomma una pa-
tatona. immagino tante belle 
serate con te a condividerci 
cuore e pensieri. una donna 
non e’ una donna senza il suo 
uomo accanto. - ag. “tel.” - 
tel. 339 3169289 
SEGNI PARTICOLARI? bel-
lissima! per questo sono un 
po’ esigente e selettiva. sono 
separata, non ho fi gli e ho 
viaggiato molto per lavoro, 
ora pero’ ho voglia di fermar-
mi e dedicarmi all’amore: cre-
do di meritarmelo. curo il mio 
aspetto, dicono che ho dei 
bellissimi occhi e uno splen-
dido personale. non cerco un 
uomo necessariamente bel-
lissimo ma, se sei intrigante 
e “piacioso”, l’intesa e’ pos-
sibile. monica imprenditrice, 
41anni. - ag. “tel.” - tel. 349 
0714477 
ANITA 47ENNE, diplomata, 
ottima posizione lavorati-
va, romantica, seducente, 
non smette di credere nella 
possibilita’ di innamorarsi! 
amante della lettura, della 
buona cucina, del tango e dei 
viaggi sia all’avventura che 
all’insegna del totale relax, 
conoscerebbe compagno in-
telligente, dinamico, elegante 
nell’aspetto e nel modo di 
porsi. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
DAVIDE HA 56 anni, svolge 
una professione autonoma, 
alto e dal fi sico sportivo si 
allena ogni giorno correndo. 
nel tempo libero gli piace 
uscire con gli amici e andare 
al cinema. vorrebbe cono-
scere una ragazza solare e 
affettuosa con cui cominciare 
una relazione duratura.- ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 
INSEGNANTE 64ENNE, mi-
chele e’ un uomo dal fascino 
d’altri tempi, cordiale, discre-
to e pronto ad un costrutti-
vo confronto. appassionato 
d’auto d’epoca, crede che 
qualsiasi passione non valga 
nulla senza la persona giusta 
con cui condividerla. al suo 
fi anco desidera una donna 
fi ne, d’animo sensibile e con-
creta.- ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 

“NULLA ACCADE sen-
za che tu l’abbia attratto 
“........vediamo se e’ vero 
!....................anonima - ag. 
“chiamami” - tel 3284654868 
TI STO immaginando con 
scaglie di mandorla e granel-
li di zucchero appiccicati alle 
labbra. mentre parliamo, ci 
guardiamo ininterrottamen-
te. sul tavolo la caffettiera. 
ti rendi conto come ci siamo 
incontrati?? l’ ho fatto un po’ 
per gioco e tu ora sei qua, 
con me e mi sorridi. strana la 
vita, no?linette. - ag. “chia-
mami” - tel 3201972445 gra-
diti sms 
IL PULVISCOLO danza 
nella stanza, l’ultimo sole? 
spalanco le fi nestre al mat-
tino e mi ributto a letto ad 
ascoltare ancora un po’ di 
radio. com’e’ che passeg-
gi sul mio cervello gia’ a 
quest’ora ?? che ore sono? 
tardi !! sentiamoci questa 
sera. - ag.”chiamami” - tel 
3928367805 rosy 
VEDOVA 54ENNE, elegan-
te e di classe. ho avuto una 
vita piena e felice. credo nell’ 
amore e nelle persone, ho fi -
ducia nel domani, solo che il 
mio lo immagino ancora ac-
canto ad un uomo piacevole 
e gentile, allegro e ancora 
capace di farmi sentire don-
na. vorrei prendermi cura 
di lui, preparargli deliziose 
cenette, passeggiare mano 
nella mano. addormentarmi 
sicura accanto a lui. sto cer-
cando proprio te, non uno 
qualunque. - ag. “tel.” - tel. 
346.0435510 
QUANTE VOLTE, in questi 
giorni di caldo e di sole, ho 
immaginato di cenare vista 
mare a lume di candela, di 
perdermi in un ballo guan-
cia a guancia con te amore 
mio che ancora non ci sei. 
io sono un’inguaribile ro-
mantica, un’ottimista nata 
e so, che da qualche parte, 
la’ fuori, hai immaginato le 
stesse cose mie. allora cosa 
aspetti? dobbiamo trovarci e 
viverci. la vita e’ bella, ma in 
due e’ superlativa. michela, 
ho 43 anni, mediterranea, 
longilinea. - ag. “tel.” - tel. 
340. 6933478 
MIRELLA, SPLENDIDA pre-
senza, quasi 57 anni (nes-
suno ci crede quando dico 
l’eta’), raffi nata, di classe, 
agiata, incontrerebbe volen-
tieri galantuomo pari requi-
siti per instaurare un felice 
rapporto d’amore basato 
sul reciproco rispetto. chia-
mare solo se seriamente in-
tenzionati. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739728 
CREDO NELL’ENERGIA 
positiva, per questo, anche 
nelle avversita’ non ho mai 
perso il mio bellissimo sor-
riso. ora ho un nuovo obiet-
tivo nella vita, trovare il mio 
compagno perfetto, perfetto 
per me s’intende! per cono-
scersi e’ facile. alessandra, 
separata, passionale morac-
ciona di 46 anni. - ag. “tel.” 
- tel. 340.2350959 

DOLCE 65ENNE, maria vive 
con semplicita’ e ottimismo. 
pensionata, le sue fi glie 
sono ormai indipendenti, 
ama la vita all’aria aperta e 
l’amicizia di persone since-
re. e’ un’ottima cuoca, adora 
il ballo e la musica. incontre-
rebbe un uomo mentalmente 
vivace, di buon dialogo, se-
rio e rispettoso. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 
LUCA HA 49 anni ed una 
persona dinamica e sempre 
in movimento. ha un lavoro 
stabile e ama tantissimo lo 
sport. separato, si defi nisce 
un uomo garbato, sensibile 
e coccolone. vorrebbe incon-
trare una donna semplice, 
dolce e tranquilla, con cui 
instaurare una relazione a 
due davvero complice. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 
LORENZO 33ENNE, im-
piegato, libero da impegni 
familiari, caparbio nel suo 
lavoro, indipendente, ama 
scrivere racconti, viaggiare e 
vivere all’aria aperta. si spo-
sta spesso per lavoro ma ha 
la possibilita’ di portati con 
se’. ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 
ROBERTO, 58ENNE, sim-
patico, carino, di indole 
tranquilla e dotato di senso 
pratico, ama stare in com-
pagnia. e’ molto gratifi cato 
dal suo lavoro, incontrereb-
be una ragazza dolce, fem-
minile, orientata verso un 
progetto di vita condivisa. 
ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 
DIVORZIATA 47ENNE. la 
femminilita’ e’ la prima cosa 
che si nota di me. mi piace 
essere in ordine, all’altezza 
per ogni situazione. detesto 
l’arroganza e la maledu-
cazione. vorrei per me, un 
uomo solido e prestante, ca-
pace di farmi sentire donna, 
la sua donna, in ogni occa-
sione. non deludero’ le sue 
aspettative. - ag. “tel.” - tel. 
345 5739731 
TI SEI perso? hai rincorso il 
grande amore senza trovarlo 
mai, scambiandolo con pas-
sioni che poi inesorabilmen-
te svanivano? e’ successo 
anche a me. sai e’ diffi cile 
per una donna ammettere 
che il tempo passa e che 
non e’ vero che essere sin-
gle sia bello, sembra, come 
son sembrati veri certi amo-
ri. adesso vorrei rimanere 
stupita da qualcosa di vero 
di autentico, solo mio. se la 
pensi come me, parliamone. 
mora, 51 anni, libera. - ag. 
“tel.” - tel. 334 9301577
LUISA ATTRAENTE 59enne 
dai tratti mediterranei, ro-
mantica e sognatrice. incon-
trerebbe un uomo affi dabile 
e sensibile che la accompa-
gni nel suo percorso di vita. 
ag. “obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

IN AMORE mi sento ghei-
sha. adoro coccolare il mio 
uomo, prendermi cura dei 
suoi capricci, trasformare le 
sue giornate no, in momenti 
si’. trasformare il mio aspet-
to per attrarlo sempre a me, 
giocare al gioco della sedu-
zione e’ faticoso, lo so, ma a 
me piace cosi’. elena bellis-
sima 40enne. - ag. “tel.” - tel. 
348 7464609 
DOVE SONO fi nite le donne 
con le gonne? quelle che 
amano i fi ori e le rose, quelle 
che si emozionano quando 
le corteggi. le donne belle 
dentro e fuori che profu-
mano di buono e credono 
a quel sogno che si chiama 
amore. saro’ un tipo all’an-
tica ma io, la mia donna la 
sogno cosi’. alessandro 52 
anni, imprenditore separato, 
brizzolato, occhi chiari. - ag. 
“tel.” - tel. 340 1634608 
NON MI manca di che vivere 
piu’ che serenamente, nella 
vita ho lavorato e costruito 
tanto. certo, il tempo passa 
e dei beni materiali se ne fa 
poca cosa, se non si ha nes-
suno di veramente speciale 
con cui condividerli. ti cerco 
semplice, limpida. una perla 
di donna a cui donare tutto 
di me. sono sicuro che ci sei. 
carlo, 60enne molto dinami-
co e in perfetta forma. - ag. 
“tel.” - tel. 348 1818491 
LUCIANO HA 63 anni, arti-
giano, occhi azzurri e sorri-
so coinvolgente. e’ un uomo 
dinamico e ottimista, cerca 
una donna frizzante e grinto-
sa con cui condividere il re-
sto della vita.- ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
MARCO, PASTICCERE 
48enne, libero da impegni 
famigliari, e’ un uomo bril-
lante, di compagnia. sta 
cercando un’anima gemella 
sensibile e simpatica, de-
siderosa di costruire una 
famiglia. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
PATRIZIA E’ una bella 
55enne, bionda, minuta, dai 
tratti delicati, commerciante, 
sempre di buon umore. nel 
tempo libero ama rilassarsi 
con una bella passeggiata o 
leggendo un libro e ha voglia 
di dedicare le sue attenzioni 
a un uomo sincero e leale. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 
VEDOVA 64ENNE, lucia por-
ta molto bene i suoi anni, 
gode di una parlantina viva-
ce e vive con ottimismo! abi-
ta sola in una bella zona del 
centro cittadino, non le man-
cano eleganza e gentilezza. 
conoscerebbe una persona 
libera da impegni familiari, 
seria, di buon carattere con 
cui dimenticare la solitudine! 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 
ALESSANDRO, 59ENNE, 
divorziato con fi gli ormai 
indipendenti. ama la natu-
ra, la musica, la montagna, 
conduce una vita sana ed 
equilibrata, sa apprezzare 
la tranquillita’ della sua casa 
immersa nel verde. sente 
pero’ la mancanza di una 
compagna che lo apprezzi 
e lo faccia sentire amato. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 
ALBERTO 40ENNE, e’ un 
ragazzo molto maturo e re-
sponsabile, nonostante le 
numerose amicizie non ha 
ancora incontrato l’anima 
gemella, al suo fi anco vede 
una ragazza dolce, sim-
patica e carismatica. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

BEATRICE HA 47 anni, e’ 
una donna schietta, leale, 
dotata di buon senso pra-
tico. e’ molto equilibrata, 
amante del cinema e della 
buona cucina, incontrereb-
be compagno accattivante 
e sincero. ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 

BRUNA HA 69 anni. capelli 
biondi, profondi occhi scuri, 
del suo carattere si puo’ dire 
che per quanto sia riservata, 
ama molto la compagnia: 
sorride sempre, anche di 
fronte alle diffi colta’. se sei 
dolce, deciso e dinamico, 
non aspettare a contattarla!! 
ag. “obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

CONTINUA A PAG. 16
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LAVORO A domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette ga-
rantiamo ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefonata gratui-
ta esclusi cellulari. lo scrigno

43 ANNI seria precisa affi da-
bile cerca lavoro come pulizie, 
cucina, offre curriculum refe-
renze a famiglie, uffi ci, azien-
de veramente interessati, solo 
alessandria, città, no sm no 
anonimi tel. 393 3102250 
AUTISTA 35 enne patente be, 
ce, de cerco lavoro nazionale 
o internazionale +  cqc purchè 
serio con esperienza tel. 340 
9081261 
BABY SITTER neodiploma-
ta! 19enne amante da sem-
pre dei bambini cerca lavoro 
come baby sitter part time 
o full time. disponibile sia al 
mattino che al pomeriggio 
per ripetizioni, aiuto com-
piti o semplicemente per 
giocare. affi dabile. federica 
3394741624 
BABY-SITTER DONNA seria 
43 anni, molta esperienza e 
buone capacità di relazionare 
con i bambini, buone cono-
scenze lingua inglese cerco 
lavoro come .disponibile part-
time o full time.tel:3884792050 
BADANTE ESAMINA propo-
ste di lavoro, pulizie, cucina, 
stiro offre curriculum, refe-
renze a famiglie uffi ci, azien-
de veramente interessati solo 
alessandria citta’, no sms, no 
anonimi tel. 393 3102250 
CAUSA SFRATTO cerco auto 
in regalo dove poterci dormi-
re non trovando lavoro prego 
aiuto al più presto, diversa-
mente non ho che il binario 
del treno. tel. 320 2469590 
CERCO LAVORO part time, 
esperienza come lavoro im-
piegatizio nel settore orafo, no 
perditempo tel. 346 8820607 
CERCO LAVORO come lava-
piatti, cameriere, aiuto cuo-
co, aiuto pasticcere tel. 339 
8030281 ore pasti se possibile 
CERCO LAVORO come ope-
raia, pulizie, cameriera, lava-
piatti, centralinista, tel. 340 
1639125 
CERCO LAVORO part-time 
come pulizie, lavapiatti tel. 
333 8355998 
CERCO LAVORO come do-
emstico, giardiniere, operaio 
tel. 389 9317637 
CERCO LAVORO come ba-
dante con vitto e alloggio tel. 
342 0437610 
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purche’ serio, espe-
rienza uso muletto e gestione 
magazzino con computer tel. 
0131 233481 349 8417061 
CERCO LAVORO di giardi-
naggio, piccoli lavori di mura-
tura, piccole riparazioni idrau-
liche, custode, ad euro 9.00 
tel. 333 6614997 
CERCO LAVORO ex dipen-
dente enel, pensionato 57 
anni cerca lavoro anche part-
time per commissioni aziende 
oppure autista, magazziniere, 
impiegato.buon uso com-
puter automunito patente b, 
massima serieta’ .no vendita. 
tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it 
CERCO LAVORO a tortona, 
acqui terme, ovada, novi ligu-
re come autista patente c di 
motrice, escavatorista, carrel-
lista su turni, diurni, notturni, 
automunito tel. 340 2792059 
CONSULENZE TELEFONI-
CHE ciao sono una laureanda 
in psicologia, se hai bisogno 
di qualcuno con cui parlare e 
che ti capisca e ti aiuti a tro-
vare la soluzione ai tuoi guai, 
io ci sono, chiamami! sono di-
sponibile per 3408447132 

COPPIA CERCA lavoro come 
custodi di cui giardinaggio, 
cuoca, anche campagna tel. 
345 8979028 
DONNA REFERENZIATA cer-
ca lavoro in alessandria come 
pulizie, stiro, assistenza anzia-
ni, stiro anche al mio domicilio 
tel. 389 5879645 
ELETTRICISTA MANUTENTO-
RE impianti civili, industriali per 
alessandria e provincia cerca 
lavoro tel. 339 1830022 
ESEGUO LAVORI di carpe-
neria metallica leggera come 
cancelli, ringhiere, inferiate, re-
cinzioni anche con opere mu-
rarie a prezzi concorrenziali tel. 
348 3393881 
IMBIANCHINO ITALIANO sal-
ve sono lorenzo, esperienza di 
9 anni nel settore, prezzo super 
onesto. qualità/ prezzo ottimo! 
3471120806 
IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni imbiancatura, 
riparazioni piccoli traslochi e ri-
strutturazioni a prezzo modico 
tel 342-0761041 
IMPIEGATA RAGIONIERA 
con esperienza fi no al bilan-
cio, possibilità fattura tel. 338 
4970849 
LAUREATA, 24 anni cerco per 
aiuto compiti o baby sitter ra-
gazza italiana di 24 anni, laure-
ata, automunita cerca per baby 
sitter o aiuto compiti (età sco-
lare: elementari/medie) nell’a-
lessandrino e provincia. massi-
ma serietà. compenso:10 euro 
l’ora. cell. 3388113528 
LAVORATORE TUTTOFARE . 
per chi a bisogno di una per-
sona per lavori di pulizie, pittu-
re, opere di muratoria , aiuti di 
propietà disponibile e telefono 
3383861996. 
LAVORO GIOVANE pensiona-
to esegue lavori domestici di 
ogni genere, muratura piastrel-
lista imbianchino , riparazioni 
in genere, prezzi assoluta-
mente onesti , mimmo tel. 339 
7696344 
LAVORO MANUALE italiano 
35nne alessandrino turnista 
si offre per lavori manuali di 
ogni tipo nelle ore-giornate 
libere, no lavori specializzati, 
ok per affi ancamenti e lavori 
semplici e di fatica.telefonare 
3474569211 oscar 
MURATORE IN mobilità cerca 
lavoro tel. 320 8275661 
MURATORE IMBIANCHINO 
piastrellista serio preciso e 
onesto cerca lavoro. tel 347 
7234399 
PAURA DELLA crisi? ti coloria-
mo la casa a soli euro 3 al mq, 
materiale compreso, operai ita-
liani tel. 338 7158207 
PENSIONATA CON cane da 
guardia cerca villa come custo-
de in zona alessandria, tortona, 
ovada tel. 348 6103946 
PIASTRELLISTA OFFRESI a 
soli euro 18 al mq, cura nei det-
tagli, preventivi gratuiti, operai 
italiani tel. 338 7158207 
RAGAZZA 47 enne italiana of-
fresi per lavori domestici, per 
signora autosuffi ciente zona 
ovada, sale, tortona tel. 340 
8574568 
RAGAZZA 27ENNE di sani 
principi morali, volenterosa, re-
ferenziata, cerca lavoro come 
assistente anziane, baby sitter 
o collaboratrice domestica. 
tel. 339 8760865  
RAGAZZA ITALIANA 30 enne 
seria, affi dabile, referenziata, 
amante bambini cerca lavoro 
come baby sitter o altro pur-
che’ serio, automunita tel. 380 
6843261 

RAGAZZI    SERI, volenterosi 
e veloci eseguono lavori di 
montaggio e smontaggi mobi-
li , traslochi , riparazione porte 
fi nestre e zanzariere e piccoli 
lavori di falegnameria.grande 
affi dabilita’ e serieta’. contat-
tare 339 6739643 massimo 
RAGAZZO ITALIANO 27 anni 
cerco lavoro come custode, 
pulizie, tel3924710411 
SGOMBERO ALLOGGI a 
prezzi imbattibili, compreso di 
rimontaggio tel. 338 7158207 
SIGNORA ITALIANA si of-
fre come parrucchiera come 
donna delle pulizie, baby sit-
ter, commissioni accompagno 
a far la spesa, dama di com-
pagnia tel. 334 1918954 
SIGNORA CERCA lavoro a 
tortona e limitrofi  signora au-
tomunita cerca lavoro part 
time come domestica o altro 
purche veramente serio offro 
serieta no perditempo grazie! 
Tel. 3409317021 
SIGNORA CERCA lavoro 
come domestica part time 
signora automunita a torto-
na offresi come domestica 
part time o altro purche se-
rio!3409317021 
SIGNORA ITALIANA con 
esperienza in asili e con atte-
stato di addetta ai servizi per 
l’infanzia offresi come baby 
sitter a prezzi modici tel. 333 
9054289 
SIGNORE 40 enne serio, af-
fi dabile, italiano con espe-
rienza ventennale nell’edilizia 
cerca qualsiasi tipo di lavoro 
serio, automunito tel. 380 
6843262 
TUTTOFARE OFFRESI tut-
tofare italiano, serio, di bella 
presenza con grande espe-
rienza, fi dato, simpatico, 
amante degli animali, volente-
roso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche 
saltuario, per piccoli lavori di 
casa come falegname, elet-
tricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con mac-
china propria e turni notturni. 
disponibilità immediata, mas-
sima serietà. tel 338 6736328 
sandro. 
32 ENNE cerca lavoro come mu-
ratore, imbianchino, giardiniere 
tel. 327 6189379 

AIUTO CUOCO cerca lavoro 
anche fuori alessandria tel. 340 
0993925 
ASSISTENZA ANZIANI giovane 
ragazza italiana qualifi cata “oss” 
con pluriennale esperienza nel 
settore socio assistenziale cerca 
lavoro in tortona tel 3928636618 
kokketta80@gmail.com 
ASSISTENZA ANZIANI ospedale, 
notturna, oss, alessandria e din-
torni  (sale, castelnuovo, tortona) 
tel. 389 8979047  338 1864251 
BADANTE,COLF SIGNORA rume-
na 41 anni, Vseria,onesta,cerco 
lavoro diurno come badante, col-
laboratrice domestica,assistenza 
anzziani.grazie Tel. 3398022925 
CERCO LAVORO come autista, 
ho patente de + adr disponibile 
per tutte le zone e subito tel. 334 
3799868 
CERCO LAVORO come scaffa-
lista persso supermercati zone 
ovada, novi ligure, tortona, vo-
ghera, arquata scrivia tel. 340 
2792059 
CERCO LAVORO come suporto 
per meeting, riunioni e cerimonie 
tel. 345 7656712 
COLF SIGNORA, 33 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come , 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte. tel :3803769410 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua 
cucina del territorio con varie op-
zioni di men� da concordarsi in-
sieme Tel. 3332477601 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di lau-
rea. cucina del territorio con varie 
opzioni di men� da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
ELETTRICISTA ESPERTO cer-
ca qualsiasi lavoro purchè serio, 
automunito con patente b tel. 340 
8340689 
ESEGUO LAVORI di tinteggiatura 
e piccoli lavori in genere a prezzi 
modici ed lavori di giardinaggio 
chiamate subito tel. 329 1003431 

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

Ragazza italiana offresi per servizi fotografi ci.

compleanni, matrimoni, cresime, battesimi, 

ricorrenze di ogni altro genere, massima serietà 

TEL. 349 1515871 

RICERCA
FIGURE COMMERCIALI

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

L avoro
   offro

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

nuova sede 
selezioniamo 5 

persone tempo pieno 
per gestione clienti 
e pratiche uffi cio/

magazzino.per 
selezione

0141-438696

ASTIASTI

leader seleziona in 
zona persone serie 
e dinamiche con la 

volonta’ di migliorare  
e disponibilita’ ad 
imparare  varie 

possibilità di lavoro, 
part time oppure tempo 
pieno. Per un eventuale 

colloquio contattate
sig. rossi

335 5437990

AZIENDAAZIENDA

un’azienda che offre e 
produce sistemi estetici 
e informatici avanzati, 
dai numerosi servizi 
associati ricerca per 
sede in alessandria: 

impiegata profi lo 
ricercato: la ricerca è 
rivolta a candidati in 

possesso di personalità, 
simpatia, attitudine al 

rapporto umano e voglia 
di migliorarsi. completa 
il profi lo la conoscenza 

della lingua inglese 
scritto e parlato. inviare il 
proprio curriculum vitae 
all’indirizzo mail info@

beautyup.it o telefonare 
al 0131-443748 

BEAUTY UP BEAUTY UP 

L   avoro
       cerco

decoratore esegue 
tinteggiature, 
verniciature 
classiche e 
moderne

Tel 338 5716260

IMBIANCHINOIMBIANCHINO
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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)

CARLA HA 47 anni, separa-
ta, è sempre riuscita a cavar-
sela da sola anche quando 
la vita le ha riservato sor-
prese spiacevoli. conosce 
molto bene l’animo umano, 
ha una spiccata sensibilità 
che coniuga bene alla sua 
forza interiore. gradirebbe 
conoscere un uomo serio 
per una relazione duratura. 
ag. “obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 – sms 393 
1557887 
GIANNA HA 58 anni, laure-
ata, libera da qualsiasi im-
pegno familiare, impiegata 
statale, ama il suo lavoro. 
generosa di cuore, attenta 
agli altri, libera da schemi 
mentali incontrerebbe uomo 
serio, motivato che creda 
nella possibilita’ di costru-
ire un rapporto solido. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
RITA HA 68 anni e’ piena di 
vitalita’ e voglia di fare, le 
piacciono molto gli animali, 
ama stare tra i fi ori e sentir-
ne il profumo, le manca un 
uomo forte e deciso con il 
quale reinventarsi una vita 
a due spensierata e serena. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 - sms 393 
1557887 

CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversari 
e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi e liscio tel. 346 
9433607 
CEDO KARAOKE cedo 
inpianto karaoke fi ne anni 
90 a doppio nasto usato 
pochissimo marca philips 
mod. d6650 studio2 ci puoi 
attaccare se vuoi qualsiasi 
strumento musicale cedo a 
250 euri o baratto con tv lcd/
led o altro di mio interesse 
inoltre baratto canta tu in 
ottimo stato con centralina 
luci psicodeliche o altro! Tel. 
3409317021 
CHITARRA ELETTRICA 
in buono stato con custo-
dia vendo euro 130 tel. 348 
4001406 
CHITARRISTA CON espe-
rienza impartisce lezioni di 
chitarra acustica per princi-
pianti o per chi inizia da zero 
tel. 0131 346323 sera 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i li-
velli.tecnica(tapping,slap
,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...colla-
boratore guitar club.fi nalista 
top rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 
MASTERIZZATORE PIOO-
NER piccola revisione, mixer 
8 canali con garanzia, video 
registratore dvd e cassetta 
vendo tel. 330 980514 

 
 
 

CONTINUA DA PAG. 14

Matrimoniali

Musica gruppi
   e strumenti
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OFFRO PIANOBAR ka-
raoke musica dal vivo per 
cene, matrimoni e serate di 
karaoke.tel 347-7234399 

PIANOFORTE GEM wx 
400 mod. plus corredato di 
suoni, ritmi-song e monitor 
karaoke, in ottimo stato, 
sempre tenuto in casa, ot-
timo per hobby e studio, 
causa ristutturazioni loca-
li a veri interessati vendo 
euro 1000 tratt. tel. 329 
2129938 

RADIO SONY seminuova 
vendo tel. 347 2218874 

14 CORDE per chitar-
ra classica nuove vendo 
in blocco euro 7 tel. 328 
2217308

ALBUM, cd o mc rick 
astley “whenever you need 
somebody” cerco tel. 338 
1162693  0131 289730

CUFFIE CHIUSE per ascol-
to della musica, mai usa-
te vendo euro 30 tel. 328 
2217308

GRUPPO MUSICALE di 
novi ligure genere anni 
60 70 cerca cantante ma-
schile per divertimento ed 
eventuali serate tel. 338 
4799975

LEZIONI PRIVATE vuoi im-
parare il pianoforte e il ge-
nere che preferisci (dal jazz 
al liscio) in pochissime set-
timane? tecnica d’insegna-
mento semplice e concisa! 
è possibile non studiare 
lo scritto ma solo pratica! 
niente teoria! trucchi e le-
zioni mirate per insegnarti il 
vero pianoforte! quello che 
senti dentro...per info chia-
mami al fi sso 0131 19 25 
157 oppure contattami sul 
cellulare al 380 47 70 225 e 
chiedi di walter. guarda su 
internet il mio sito e ascolta 
la mia discografi a! http://
absolutemusic.jimdo.com/
music/ impara a suonare 
davvero!!! p.s. è possibile 
partecipare anche a lezioni 
di gruppo settimanalmen-
te anche se queste sono 
un pò più generiche. Tel. 
3804770225

MIXER MACKIE cfx 12 pro-
fessionale, 8 canali mono + 
2 stereo, equilizzatore di-
gitale come nuovo vendo 
euro 370 tel. 328 2217308

PIANOFORTE VERTICALE 
fuchs & mohr anno 1982 
mai usato da accordare 
disponibile qualsiasi prova 
corredato di seggiolino ri-
chiesta 1500 euro trattabili. 
trasporto carico aquiren-
te. tel 0142 60622 chiede 
giovanni ore uffi cio, mail 
koine-snc@libero.it

STEREO di piccole dimen-
sioni composto da radio, 
lettore cd, casse, teleco-
mando, ancora confezio-
nato x mai usato vendo 
euro 50 tel. 328 2217308

CARRELLO MOTORE bar-
ca e motore envirude visi-
bile in prov. di alessandria 
vendo euro 2000 tel. 328 
4784062 

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

PROMUOV I

TUO
LOGO
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1° E 2° serie 1° e 2° serie sta-
gione del telefi lm principe di 
bel air nuovi vendo euro 50 
tratt. tel. 327 3721350 
ENCICLOPEDIA PSICO-
LOGIA in 8 volumi di curcio 
editore vendo euro 80 tel. 
340 4746420 
ENCILOPEDIA DELLA sa-
lute nuova, mai utilizzata 
vendo euro 150 tel. 377 
1936854 
HARMONY, DIABOLIK, tex, 
dilan dog, topolino, krimi-
nal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 
339 8337553 
LIBRO VENDO business 
result elementary – tea-
cher’s book con dvd tel.: 
3311153179 
RIVISTE FOTO progresso 
fotografi co, photo, il foto-
grafo anni 70/80 vendo euro 
1.00 cad tel. 335 5426203 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi ven-
do tel. 329 7417795 
VENDESI ENCICLOPEDIE 
riguardanti argomenti diver-
si tel. 0131 221354 

Salute e
 bellezza

controllare il tuo peso e ave-
re una forma perfetta? chia-
ma 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’ora di 
autentico relax e benessere, 

con servizio di vasca 
idromassaggio.

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

esegue massaggi rilassanti,  
tantra californiano... 
giornata stressante? 

vieni a rilassarti. Ricevo 
in bungalowe dotato di 

piscina. chiamami senza 
impegno dalle 09.00 alle 20 
orario continuato dal lunedì 

al sabato
tel. 389 1097891

DONNADONNA

Riviste libri
e fumetti

Festival Europeo di Musica Antica
del Piemonte Orientale
TORRIONE DELLA ROCCA - CARBONARA SCRIVIA (Al)
1 ottobre 2011 - h. 21.15: ELENA BUTTIERO, arpa celtica, spinetta; STEFANO 
TOMASINI, arpa celtica; FERDINANDO MOLTENI, voce narrante

LOGGIA DI SAN SEBASTIANO - OVADA (Al)
2 ottobre 2011 - h. 21.15: MASSIMO MARCHESE e ANDREA SCHIAVO, liuto 
rinascimentale

AUDITORIUM MARENGO MUSEUM - SPINETTA M.GO (Al)
20 ottobre 2011 - h. 21.15: LIA LEVI MINZI, clavicembalo



Uscita n° 17-2011
PAG.
19PROVINCIA

PER STAR a’ bene in salute 
bisogna trattarsi bene. pro-
va un massaggio antistress 
o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. sono di-
plomata e mi trovo nel mon-
ferrato. tel. 360 461364 

4 FUCILI CALIBRO 12 + 1 cal 24 
vendo tel. 347 4275158 
ATTACCO PER sci carve nuovo 
ancora imballato mod. salomon 
s 912 ps per agonismo causa 
inutilizzo vendo euro 60, listino 
euro 230 tel. 347 4517916 
ATTACCO SCI carve nuovo im-
ballati mod. atomic ess bindings 
taratura 3/9 causa inutilizzo ven-
do euro 30, listino euro 120 tel. 
347 4517916 0131 817230 
ATTACCO SCI carve agonismo 
imballato mod. tirolia free fl ex 
plus full diagonal vendo euro 60, 
listino euro 220 regalo sci k2 mt. 
1,95 in ottime condizioni tel. 347 
4517916 
BICI DA corsa garantita mis. 56 
copertoncini e nastri nuovi ga-
rantiti vendo euro 200 tratt tel. 
0131 221430 
BICICLETTE VENDO in blocco o 
singolarmente n° 2 da donna (in 
buone condizioni) euro 50 cad. 
tel. 340/7965071 
FUCILE PER tiro al piattello fran-
chi mod. dragon completo di va-
ligetta e due calci uno destro e 
l’altro sinistro usato pochissimo 
vendo tel. 334 1581372 
FUCILE DA caccia benelli mod. 
121-80 semiautomatico canna 
sait-erienne a prezzo da concor-
dare tel. 334 1581372 
GO KART vendo 125 raffreddato 
a acqua 6 marce, una vera bom-
ba. tenuto in maniera maniacale, 
visibile in qualsiasi momento. 
Tel. 3398567897 
MOUNTAIN BIKE superga over 
the top, colore giallo vendo euro 
50 tel. 0142 940343 
MUTA DELLA mares 5 mm umi-
da + jacket   usata ma pratica-
mente in ottimo stato d’uso, ide-
ale per chi vuole iniziare questo 
sport magnifi co che e’ la suba-
quea...taglia media vendo euro 
250 tratt. tel. 328 2177183 
PALESTRA DA camera vendo 
tel. 347 2218874 
PATTINI IN linea (roller blade) 
bimba color fucsia verde taglia 
30/32 vendo 20 euro causa inuti-
lizzo. nuovi. Tel. 3385929656 
SACCO PARACOLPI tela in po-
liestere trama resistente.catena 
metallica regolabile in lunghez-
za. peso 20 kg.anello di fi ssa-
aggio montato su snodo. zone 
bersaglio per la precisione. Tel. 
3298527047 
SCI CARVING toon rossignol mt 
1.71 cn attacco rossignol causa 
inutilizzo. Tel. 3397404128 
SCI TRADIZIONALI rossignol 
slalom ed attacco salomon da 
competizione lunghezza 195 se-
minuovi causa inutilizzo vendo 
euro 40 tel. 347 4517916 
SCI WOLKL competition con at-
tacchi salomon 747 equipe lunghi 
mt 1,95 ottime condizioni vendo 
euro 30 regalo scarponi nordica n. 
42/43 ottimi tel. 347 4517916 
VOGATORE DELLA garnielli 
vendo tel. 0142 940343 

C.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

signora italiana 
riceve in ambiente riservato e 
molto molto igienico, esegue 

massaggi rilassanti e rigeneranti 
anche antistress e shiatzu dalle 
09.00 alle 22.00 in alessandria 

200 mt dalla stazione ferroviaria 
dal lunedì alla domenica 

tel. 342 0053964
solo italiani 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

rilassante, dimagranti 
Tel. 329 6480340

massima serietà

MASSAGGIATRICE MASSAGGIATRICE 

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
prova un massaggio 
rilassante oppure un 
trattamento anti do-
lore e ritroverai la tua 

forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

Sport
 e fi tness
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4 GOMME INVERNA-
LI marca kleber misura 
185/65- r14 usate solo in-
verno scorso praticamen-
te nuove vendo euro di 
€.120 tel. 3931478670 oppu-
re al 0131-899078 ore serali 
4 GOMME TERMICHE 
mis 215/70/16 nuove cau-
sa inutilizzo.. euro 400. Tel. 
3397404128 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per renaul scenic 
2° serie come nuove vendo 
euro 100 tel. 333 2196625 
BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo euro 50 tel. 333 
2772971 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 
CERCHI IN lega vendo 4 per 
bmw serie e 61 misura 17 
in ottimo stato. chi volesse, 
con l’aggiunta di 400 € sono 
già montati 4 pneumatici da 
neve misura 225-45-17 mi-
chelin all’80 % di battistra-
da. contattatemi per vederli. 
Tel. 3398567897 

CERCHIONI IN lega vendo 
diametro 16 per seat ibiza 
Tel. 3317344822 
GOMME TERMICHE per vw 
golf con cerchi 5 bulloni van-
no bene anche su audi e sko-
da mis. 195/65 r15 91t misura 
cerchi 6 1/2jx16h2et42 vendo 
euro 300 tel. 339 4328548 
PER HYUNDAI tucson fari 
anteriori vendo euro 200 tel. 
333 2196625 
PORTAPACCHI ORIGINALE 
per alfa romeo coupè 2000 ts 
usato 2 volte vendo euro 100 
non tratt. tel. 0131 777193 
PORTAPACCHI AUTO ven-
desi barre portatutto per 
bmw serie 3 e 46 con anti-
furto usate 1 volta, pratica-
mente nuove. vero affare da 
vedere Tel. 3398567897 
RICAMBI GOLF 4 vendo 
coppia di distanziali eibach 
15 mm con bulloni calandra 
anteriore blu metallizzato e 
dibimetro per golf 4 115 cv 
il tutto come nuovo Tel. 328 
1255171 
2 GOMME pneumatici in-
vernali 155 80 r13 fi at panda 
2 pneumatici pirelli m+s in-
vernali per fi at panda. han-
no percorso 10.000 km cir-
ca, acquistati l’anno scorso. 
vendo per cambio auto. 
vero affare! solo consegna 
a mano. contattare solo se 
realmente interessati, no 
perditempo. 3393229510
4 GOMME invernali ceat 
mis. 195/65/ r 15 usate solo 
2 mesi, causa cambio auto 
vendo euro 160 tel. 349 
2235763
AMMORTIZZATORI ante-
riori  tutto in buono stato 
e originale hyundai tucson 
vendo euro 150 tel. 333 
2196625

ASPIRAPOLVERE per auto 
funzionamento tramite pre-
sa accendisigari, cavo di mt. 
5, contenitore trasparente e 
fi ltro per polveri alvabili, con 
2 spazzole aspiranti (picco-
le e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essibile, 
confezione originale vendo 
euro 40 causa inutilizzo tel. 
328 2217308

CATENE DA NEVE per auto 
in acciaio a montaggio ra-
pido, nuove causa cambio 
auto vendo euro 25 tel. 328 
2217308

FIAT 110 f berlina 500 l del 
1969 in ottimo stato vendo 
euro 3200 tel. 339 3561513 
FIAT 1102 b (campagnola) 
a gasolio targa agricola con 
presa di fora, anno 1968, 
in ottime condizioni vendo 
euro 12000 tel. 339 3561513 

4X4 BERTONE bertone free-
climber 4x4 con ridotte,anno 
1990, colore nero, 3 porte, 
autocarro con bollo e assi-
curazione ridotti, turbodiesel 
116cv, km 115.000, full optio-
nal, tagliandato,disponibile 
per prova su strada, vendo 
euro 4000. Tel. 3483994850 
ALFA 156 jtd grigio metalliz-
zato, aria condizionata, cer-
chi in lega, gomme nuove, 
motore in buono stato, ven-
do tel. 339 3817888 
ALFA ROMEO 145 1700 16v 
boxer 130hp 1995 colore blu 
tenuta sempre garage leg-
ger mente incidentata ango-
lo ant sin. km. reali 130.000 
cerchi in lega originali alfa 
romeo pneumatici appena 
installati. Tel. 3403911582 
ALFAROMEO 145 1700 16v 
boxer 130hp anno 1995 te-
nuta sempre garage colore 
blu leggermente incidentata 
angolo ant. sx cerchioni in 
lega originali alfaromeo con 
pneumatici appena montati 
nuovi. tel.3403911582 
AUDI A 4 2.0 tdi sw nera del 
fi ne 05, in perfette condizio-
ni, distribuzione fatta, km 
130000, molto bella da ve-
dere, vendo euro 10200 tel. 
389 8952735 
AUTOMOBILE VENDO fi at 
punto 1200 16v anno 98 5 
porte meccanica perfetta 
aria condizionata gomme 
nuove necessita solo sosti-
tuzione portiera telefonare 
ore serali Tel. 0141 63134 

Auto acquisto

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento

in contanti. 
Tel. 340 7176740
ivelin_iva@abv.bg 

COMPROCOMPRO

di carroattrezzi per 
trasporto auto per 

privati e aziende per 
tutto il nord, prezzi 

veramente competitivi
tel. 333 1328664

SERVIZIOSERVIZIO

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

CITROEN C 4 Gran 
picasso 2.0 Hdi ‘08, 

pochi km, tagliandata 
da offi cina Citroen, 
full optional  Euro 

15.000
RENAULT NEW 

Twingo, 1.2 
dinamique, ‘07, aria 

condizionata, airbag, 
vetri elettrici, km 

53000, molto bella, 
Euro 6000

TOYOTA LAND 
CRUISER Lj 70 ‘88, 

iscrivibile Asi, motore 
completamente 
rifatto, assetto, 

blocco posteriore 
Euro 4800

FORD MONDEO 
1.8 16V, Sw, grigio 
metallizzato, aria 

condizionata, 
servosterzo Euro 1300

FIAT PALIO 1.2 3 
porte, 00, bianca, 
frizione nuova, km 

128000, vettura ideale 
per neopatentato 

Euro 1500
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 

Motori

Autoaccessori

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

euro 500 tratt. 
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

Auto d’epoca
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BMW 320 d anno 02 150cv, 
berlina, cerchi da 17” tenuta 
benissimo vendo euro 6200 
tel. 331 8247163 
BMW 325 d vendo immatri-
colata dicembre 2006 colo-
re grigio interno in pelle bei-
ge. cerchi 18m3 tagliandata 
bmw km 171000. bollo fi no 
aprile 2012. perfetta, prez-
zo 13.000 € tratt. telefonare 
347 0408830 
CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esente 
bollo) 9 anni gratis, assi-
curazione furto incendio, 
4 airbag, 5 porte,fascione 
verde cristallo, kit riparazio-
ne gomme ruota di scorta, 
km 10000, sempre in gara-
ge, colore grigio scuro, ga-
ranzia uffi ciale vendo euro 
9000 tel. 328 4660225 
FIAT DOBLO’ 1.9d autocar-
ro, anno 01, 5 posti bianco 
km 160000 vendo euro 3500 
tel. 339 6053426 
FIAT GRANDE punto vendo 
anno 2006 40.000 km uni-
co proprietario turbo diesel 
90cv Tel. 3402341221 
FIAT PUNTO 1.2 benzina 
verde metallizzato, clima, 
2 porte, buone condizioni, 
anno 01, km 143000, revi-
sionata fi no al 2013 vendo 
euro 1500 tel. 320 0874669 
FIESTA VENDO tdci 1,4,3 
porte, colore argento del 
2004 ,96,000 km con au-
toradio ,cerchi in lega Tel. 
3337492672 
GOLF 4 vendo volkswa-
gen golf 1.6b, anno 2002, 
74kw, euro4, 125000 km, 
4/5-porte,airbag, cerchi in 
lega da 16, libretto service, 
4 vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, clima, spec-
chietti elettrici, al prezzo di 
€ 3.300,00.per informazioni 
contattare tel. 327/1730346 
oppure 3298527047 
MINI COOPER 1.6 anno 02, 
blu tetto bianco, full optio-
nal, in perfette condizioni 
vendo euro 4700 tel. 331 
1580275 
NISSAN MICRA colore gri-
gio scuro anno 2006, 1.2 16 
v. tre porte, perfettamen-
te funzionante, è possibile 
visionarla ad  alessandria 
vendo euro 6500. contattare 
massimo 3396739643 
RENAUL MEGANE cabrio 
bellissima megane cabrio., 
4posti, 10/2004, 1.9dci, cam-
bio manuale 6 marce, allar-
me antifurto, autoradio cd/
dvd, cerchi da 16”, gomme 
al 75%, sensori di luce e 
pioggia , auto di non fuma-
tore, auto sempre in ordine 
e tagliandata, mai inciden-
tata, disponibile per prova e 
visione, ottimi consumi.. Tel. 
3406261169 
PEDANE MITSUBISHI pa-
jero pedane in ferro zincato 
per pajero mitsubishi im-
matricolata prima del 2000 
sono nuove usate pochis-
simo vera vera occasio-
ne.. il prezzo è tratt per inf 
3398012936 
VENDO MICROCAR motore 
500 diesel ottime condizioni 
si guida col patentino per 
ciclomotori kilometri 21000. 
Tel. 3895158861 
VW TOUAREG r5 anno 
2003, km 87000, colore gri-
gio pack cromo, pelle, sen-
sori sedili elettrici riscaldati, 
tetto apribile, gomme m+s, 
freni nuovi e molto altro 
vendo euro 16000 tratt. tel. 
333 9588786 marco 
SKODA FELICIA 1.4 benzi-
na verde scuro vendo euro 
500 tratt. tel. 0131 952971   
339 6543268

CAMPER ELNAGH ever gre-
en di 07/04, pannello solare, 
elettricità autonoma, pochi 
km purtroppo a causa ma-
lattia vendo  euro 17000 tel. 
0143 62253 
MANSARDATO CHAUSSON 
welcome 26 vendo - del 
2008-come nuovo km. 3.000 
cell. 333 4569391 
ROULOTTE 4/6/8 posti let-
to vendo vero affare tel. 333 
3208062 

ROULOTTTE 4/5 posti letto 
con   casetta in campeggio 
a valmilana, libera da subito 
vero affare tel. 347 4275158 

TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e armadio, 
totale 5 posti, usato solo 1 
volta,in ottimo stato, vendo 
a prezzo interessante tel. 
340 3191418 

Camper
  roulotte
     e accessori
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1 CASCO DA ragazzo mar-
ca hjc grigio per scooter 
usato pochissimo nuovo, 
vendo euro 80 tratt. tel. 328 
2177183 

1 CASCO DA donna mar-
ca rammer, usato pochis-
simo causa vendita moto 
vendo euro 80 tratt. tel. 328 
2177183 

ACQUISTO AUTO moto- fur-
goni-camper pagamento in 
contante- cell 333 4569391 
casale monferrato 

APE PIAGGIO 50 del 1990 
con rollbar vendo a prezzo 
interessante visibile a ales-
sandria tel. 349 0707687 

BEVERLY 500 vendo del 
2006 con 20000 km in ottime 
condizioni tel 3395210218 

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

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

GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a euro 35,00 in omag-
gio un sottocasco invernale 
nuovo ancora con cartellino 
tel 3338083592 

HARLEY DAVIDSON1200R 
vendo hd1200 r con vari ac-
cessori ,marmitte ,ammortiz-
zatori ribassati,puntale,faro 
posteriore cateye,frecce 
oval,staffe borse km 17000 
tel ore serali 3395370555 

HONDA CBR 954 anno 2004, 
km 26000, colore blu e nera, 
tutta originale, splendida, 
mai vista, vendo euro 3500 
non tratt. tel. 339 8127648 

HONDA PAN european anno 
90, moto d’epoca, in buo-
nissimo stato, km 88000, 
visibile in alessandria vendo 
a prezzo molto interessan-
te, per veri amatori tel. 349 
6179350 

KAWASAKI Z 400 zj 4 cilin-
dri, ottime condizioni, anno 
1980 vendo euro 700 tel. 334 
7629607 

MOTO HONDA cre 250 ven-
do cre 250- 2 tempi- depo-
tenziata casale monferrato € 
2200- pass- incluso cell 333 
4569391 

MOTO KTM 125 exc anno 
2005, mod. 2006, gomma 
posteriore nuova, ore pasti 
Tel. 3470165580 

PEZZI DI moto vecchie, ve-
spa, garelli, guzzi e anche 
ponte posteriore di topoli-
na completa vendo tel. 349 
2228683 

SCOOTER 150 peugeot 
modello eliseo, rosso e blu 
anno 02, batteria nuova col-
laudo, gommato vendo euro 
500 con passaggio tel. 328 
9295301 

SCOOTER APRILIA 500 
anno 06/04 km 30000, tenu-
to bene, grigio metallizzato, 
vendo euro 1700 tratt. tel. 
338 2838187 

SCOOTER GILERA typhon 
anno 99 con parabrezza, 
vendo euro 200 regalo casco 
integrale, paragambe, bloc-
co ruota tel. 338 4785514 

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

TERMINALE LEO vince per 
kawasaki z750 terminale re-
cing con db killer estraibile 
nuovo causa inutilizzo Tel. 
3397404128 

M   oto e
     accessori

r6n 600 nera, 
anno 2008, km 11000

vendo euro 3000 
tel 345 2806045

KAWASAKIKAWASAKI
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VECCHIA VESPA 125 op-
pure 200 possiblmente con 
libretto e tenuta da unico 
proprietario anziano anche 
non funzionante cerco tel. 
347 4679291 

VECCHIO MOTORINO 50 
da cross anni 70 tipo fantic 
caballero, aspess, ancilotti, 
puch, tenuto bene cerco tel. 
347 5779951 

VENDO MOTOCICLO 176 
cc kymco dink nero. per in-
formazione tel 0144/79860- 
3383324526. 

VENDO SCOOTER 50 cc 
sella lunga con portapacchi, 
bauletto,casco,parabrezza. 
mai usato. prezzo da con-
cordare solo a veri interes-
sati. 3280621322 

VESPA PIAGGIO pochi km, 
causa inutilizzo vendo euro 
3500 tel. 328 5924709 

VESPA 50 special 3 marce, 
anno 80 con documenti e 
funzionante vendo tel. 328 
8015282 

VESPA PK 50 s vespa ela-
borata zirri--m1--130 cc 
lamellare al carter--phbh 
28--frizione rinforzata dd 
25/72--crociera rinforta-
ta--cuscinetti tn9--zirri 
silent--cavalletto laterale-
-rapido--giuliari yankee 
bianca--bella e moolto velo-
ce--tel 335 6718285 

VESPA PK 50 s vespa elabo-
rata zirri 130 cc -m1 lamella-
re al carter -frzione rinforzata 
d.d. 25/72 - phbh 28 - cusci-
netti tn9 - espansione silent 
-rapido - sella giuliari yankee 
bianca - 335 6718285 

ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata pagamen-
to e ritiro a domicilio. Tel. 
3346748719

BEVERLY 500 vendo 2006 
20000 km 2500 euro

CASCO MOTO emporio ar-
mani fl ash 05 taglia s vendo 
per conto di un amico ca-
sco emporio armani model-
lo fl ash 05 taglia s 56 - 57 
omologazione ece 22/05 
nuovissimo mai usato causa 
doppio regalo colore nero 
opaco in scatola originale e 
sacchetto possibile spedi-
zone in tutta italia con pac-
cocelere 3 poste italiane ad 
euro 12 stefano 3470355254

DUCATI hypermotard evo sp 
come nuova ducati hyper-
motard evo sp, 1100 cc, 
immatricolata aprile 2011, 
1800km, tagliando 1000km 
fatto, dda (ducati data 
analyzer) incluso, visionabile 
in bologna. tel 3282162393

RX 50 pure racing in buono 
stato comnpreso di libret-
to vendo euro 390 tel. 347 
4275158

SCOOTER APRILIA atlantic 
500 vendo km 29800 anno 
d’immatricolazione 06/2004 
tenuto benissimo. vendo a 
1800 euro trattabili telefona-
re ore pasti al numero: 333 
9892491 chiedere di gian-
paolo

STIVALI n. 42 sidi, gialli neri 
e blu modello crossfi re da 
motocross e enduro ven-
do euro 150 tratt. tel. 346 
5770600

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

ANNO 2005ANNO 2005

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR 
EVO CLIMA - RADIO CD - CRUISE 

CONTROL - INTERNI PELLE - 
CERCHI LEGA - TETTO APRIBILE 

ANNO 2002ANNO 2002

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.4 
TCE 130 CV CLIMA - RADIO CD MP3 

KM 24300 ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI 
LAUREATE CLIMA - RADIO CD MP3 

- FENDINEBBIA ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO 
LUXE 1.5 DCI 110 CV FAP

CLIMA AUTO. BIZONA - RADIO CD 
MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - TOM TOM - CERCHI LEGA 
KM 42000 ANNO 2010 AZIENDALE ANNO 2010 AZIENDALE

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

COMANDI VOLANTE KM 30000
ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

CHRYSLER SEBRING LX 2.0 CLIMA 
- RADIO CD - INTERNI PELLE - 

TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA  
ANNO 2004ANNO 2004

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

ANNO 2008ANNO 2008

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

CONTROL - CERCHI LEGA KM 
38000 ANNO 2009ANNO 2009

DACIA LOGAN MCV LAUREATE 
1.6 BIFUEL CLIMA - RADIO CD KM 

86000 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 75 CV 
5P CLIMA - RADIO CDMP3 - CRUISE 
CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM 

KM 38000 ANNO 2010 AZIENDALE ANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT X-MOD DYNAMIQUE 1.5 
DCI 110 CV CLIMA AUTOMATICO 

BIZONA - RADIO CD MP3 - CRUISE 
CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM - 

CERCHI LEGA KM 48000
ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

DACIA SANDERO 1.4 LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD KM 15000  

ANNO 2009 AZIENDALEANNO 2009 AZIENDALE

R. LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 175 CV 
PROACTIVE CLIMA AUT. BIZONA - R. 
CD MP3 - CRUISE CONTROL - NAV. 

TOM TOM - SENS.PARC. - C. LEGA KM 
20000 ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

VOLKSWAGEN GOLF COMFORTLINE 
DSG CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 
- COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA 

- SENSORI PARCHEGGIO KM 54000 
ANNO 2008ANNO 2008

PASSAT 2000 TRENDLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2006
€ 13.500,oo Full Optional

NEW MUSA 1400 GPL E-
COLLECTION 77 CV
Immattricolazione 

NOV.2009
€ 13.500,oo   

PEUGEOT 206
XS HDI

Immatricolazione 2001
€ 3.500,00

NEW YPSILON 1400 GPL 
ORO PLUS 77 CV

Immattricolazione 
GIU.2010

€ 12.000,oo

NEW YPSILON 1200 AR-
GENTO 8 V 60 CV

Immattricolazione 2008
€ 7.500,00

SMART & PULSE 
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

BMW X3 d 3000 FUTURA 
218 CV 

Imm. DIC. 2004
€ 16.500,oo

Full Optionals

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

YPSILON 1400 ORO 16 
VALVOLE 95 CV 

Immattricolazione 2005
€ 6.800,00
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AUTOCARRO IVECO 165-3 
assi ribaltabile 3 lati con gru 
da sollevamento a 2 mt q.li 
90 alt. 12 mt in ottimo stato, 
meccanica perfetta, causa 
cessata attività vendo euro 
15000 tratt. tel. 348 3393881 
CAMION RIBALTABILE tri-
laterale iveco daily del 2002, 
vendo a prezzo tratt. tel. 334 
1590678 

2 PORTE BASCULANTI a 
box in lamiera zingata ven-
do euro 150 cad tel. 349 
2228683 
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, sog-
giorno, servizi vendo tel. 333 
3208062 
BARATTOLI IN VETRO con 
chiusura ermetica per la 
conservazione di frutta, ver-
dura, mostarda da 1/2 lt, 1 lt, 
2 lt vendo euro 0,50 cad tel. 
0131 946241 ore pasti
COMPRO ALBERI pioppi, 
noci, robinia, preventivi gra-
tis, pagamenti subito tel. 336 
2363372 
PORTA BASCULANTE ga-
rage in lamaiera incata ver-
niciata di verde completa di 
telaio mis. 226 x 226 vendo 
euro 100 tel. 348 5975570 
PORTE IN legno massiccio 
douglas per interni vendo 
a prezzo modico tel. 348 
0514036 

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

V arie

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
OM 50.10 con cassone 
ribaltabile seminuovo, 

portata q.li 25, in perfetto 
stato, prezzo interessante. 

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

V   eicoli
    commerciali

20 mtj 6 posti 
autocarro, anno 

11/2007, km 70000, 
grigio metallizzato, 
fatturabile vendo 

vero affare 
tel. 339 4718651 

FIAT SCUDOFIAT SCUDO
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CEDESI
LABORATORIO ARTIGIANALE PER 
PRODOTTI DA FORNO, DOLCI E 

SALATI, ZONA PISTA TRATT. RISERVATE

TEL. 328 4526609

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

APARTAMENTI E CASE IN VENDITA

A pochi passi dall’ Ospedale civile 
appartamentino con soppalco, arredato e 
af  ttato arredato. Rich € 48.000.00 Ottimo 
rendimento
C. /so F Cavallotti appartamento composto 
da ingresso,soggiorno, cucina, tre camere 
e doppi servizi, ripostiglio, cantina. Libero 
subito. Rich € 145.000
Zona Ospedali : appartamento al 7° piano , 
alloggio in ottime condizioni  composto da : 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
servizio, ripostiglio due balconi, cantina. 
Libero alla vendita. Rich . 145.000,00
Zona Galimberti alloggio da ristrutturare  al 
I ° piano composto da : ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, servizio, ripostiglio, 
balconi, cantina e box. Libero subito. Rich € 
105.000.00
Piazza Mentana posto all’ultimo piano con 
affaccio sulla piazza propongo alloggio con 
ingresso, cucina,  sala, camera, servizio, 
ripostiglio, cantina . Libero subito  Rich : 
105.000.00
Alessandria casa indipendente su tre lati,  
con ampio giardino e grande box auto. 
Disposta su due livelli con, ingresso, salone, 
sala pranzo, cucina abitabile, servizio, scala 
interna per accedere al piano primo dove 
troviamo 3 camere e  servizio. L’immobile 
dispone di un ampio  piano interrato e del 
solaio. Libera subito

Spinetta Marengo in palazzina, 
appartamento in buone condizioni, posto al 
II° piano composto da:  ingresso, soggiorno, 
sala pranzo e cucina, due camere, servizio, 
due balconi, cantina e box. Libero alla 
vendita. Rich 135.000,00

APPARTAMENTI IN AFFITTO

Zona piazza della libertà Appartamento 
disposto su due livelli composto da 
soggiorno con cucina a vista, servizio con 
doccia a parete e camera matrimoniale. 
Ottimo affare ed in più risparmi sulle 
utenze: sono intestate al proprietario. 
Richiesta 330,00 € spese condominiali 
incluse

In città  Casa indipendente su due lati 
comosta da soggiorno , cucina abitabile 
, due camere e servizio. Box auto e 
riscaldamento autonomo. Info in uf  cio 

V.ze Piazza Marconi Splendido ed ampio 
loft in stabile di recente costruzione 
con riscaldamento autonomo, balcone 
e condizionatore. Bellissimo, subito 
disponibile. Info in uf  cio

P.zza Mentana Appartamento arredato con 
affaccio sulla piazza composto da  ingresso, 
sala, tinello con cucinino, camera e servizio. 
Richiesta 380,00 € 

Zona tribunale Af  ttasi box auto. 
Richiesta 70,00 € 

Zona Piazza della libertà In palazzina 
d’epoca ristrutturata splendido monolocale 
 nemente arredato con riscaldamento 

autonomo. Richiesta 330,00 € con spese 
condominiali incluse 

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCO PERSONA seria 
e ordinata   per condivi-
dere alloggio arredato e 
relative spese, si garan-
tisce massima serietà 
e correttezza tel. 345 
5883324 
CERCO ABITAZIONE 
da affi ttare in cascina 
o furori paese anche se 
da sistemare max 20 km 
da alessandria tel. 328 
0535158 
COPPIA CERCA allog-
gio o casa indipendente 
in affi tto, vuoto con 2 
camere, cucina, bagno, 
cantina cortile o orto 
max euro 350, zona ales-
sandria, novi, arquata. 
tel. 0161 843119 serietà 
SIGNORA 60 ANNI cer-
ca stanza in affi tto in 
tortona voghera tel. 338 
6066742

CASTELLETTO M.TO. 
- giardinetto affi ttasi al-
loggio di nuova costru-
zione di mq. 80 circa di 
ampio soggiorno, an-
golo cottura, servizio, 
camera, terrazzo, riscal-
damento autonomo, ga-
rage, cortile, no spese 
condominiali, volendo 
altro garage e magazzi-
no tel. 0141 204426  331 
8157925 

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Abitazioni
     città
       vendo

C     essione
     acquisizione
          aziende

R     ustici
       ville
          terreni

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

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

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona centro/ospedale 
in palazzo signorile, 
appartamento di 50 

mq con splendide volte 
a crociera sabbiate, 

ingresso su soggiorno, 
cucina, una camera 
da letto, bagno, risc. 
autonomo, bellissimi 
arredi d’alta d’epoca 

abbinati a mobili 
moderni. privato 

affi ttasi solo referenziati     

Tel. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

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

indipendente 
con possibilità 

di ampliamento, 
attualmente 4 camere 
su due piani, bagno e 
altro servizio in cortile, 

bellissima posizione 
medio collinare tra 
castelnuovo b.da e 

rivalta  b.da, da con 4 
pozzi di sorgente, tra 
cui vasca grande con 

pesci (carpe) più 6 ettari 
e 1/2 accorpati a prato 
e nocciole. richiesta euro 

no perditempo

Tel 345 8312171

CASACASA

casa padronale su 2 
piani con portici e cortile 
chiuso, libera su 3 lati 
da riordinare vendo

Tel 339 5270699

OVIGLIOOVIGLIO

(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

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

PER LA TUA
PUBBLICITA’

CHIAMA
IL NUMERO

0131 260434

VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente 
su 3 lati composta da 3 
unità immobiliari: casa 
220mq costituita da: 1° 
livello ingresso, studio, 
bagno, ampio salone, 
cucina abitabile, locale 

caldaia, lavanderia; 
2° livello mansarda, 

due camere da letto, bagno, terrazza fabbricato 
edifi cabile 90mq: p.t. doppio garage, 1° piano 

portico - fabbricato edifi cabile 90mq: chiuso su 3 
lati utilizzato attualmente come ricovero attrezzi, 

sulla superfi cie totale di proprietà 1500mq, piscina 
costruita in cemento armato. tratt. privata.

Tel. 338 5815123 - Angela

via rivolta - zona pista, 
bilocale + servizi + box 

auto, ammmobiliato 
riscaldamento 

centralizzato con 
termovalvole, 

completamente 
ristrutturato affi ttasi

tel. 335 6057040

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
     altre zone
      acquisto 

ALLOGGIO AL MARE cer-
co per motivi di salute al-
loggio in riviera anche da 
riattare prezzo modico tel 
347 7234399 

FUBINE
fabbricato collinare libero su 4 lati di cantina 
interrata, 8 camer, 2 bagni, bel laboratorio di 
220mq, eventualmente trasformabile, terreno 

adiacente adatto a qualsiasi attività o abitazione 
vendo euro 180000 tel. 333 4563125

SPINETTA M.GO appar-
tamento composto da sala, 
cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
2 balconi, box auto, cantina, 
arredato vendo euro 83000 
tratt. facilitazioni di paga-
mento tel. 333 8355998 

via nenni appartamento 
con giardino di mq. 105 
di recente costruzione 
composto da ingresso 

su sala, cucina abitabile, 
2 letto, 2 bagni, 

ripostiglio, cantina, box, 
climatizzato, antifurto, 
zanzariere, rifi niture di 
pregio, come nuovo, 

risc. autonomo richiesta 
euro 200.000 non tratt.
tel. 348 4437750

no agenzie

ALESSANDRIAALESSANDRIA

nella prestigiosa via 
xx settembre alloggio 
in stabile dei primi del 
‘900 di mq. 150 1°p, 
libero su 3 lati, infi ssi 

nuovi , risc. autonomo, 
per veri amanti delle 

cose belle vendo 
tel. 328 2628442 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

(fabbrica curone - al) 
villaggio la gioia 

mt. 1020 in piccola 
palazzina luminoso 
trilocale di mq 70 

composto da ampio 
soggiorno, due 

camere letto, cucinino, 
bagno, ripostiglio, 
giardino privato e 

balconata panoramica. 
termoautonomo e 

parabola satellitare, 
minime spese 
condominiali

tel. 333 7762267 
349 8913426

CALDIROLACALDIROLA

A  bitazioni
     vacanze
       vendo

attivita’ storica di 
macelleria in zona 

alessandria per motivi 
famigliari prezzo molto 

conveniente, 
vero affare

tel. 339 4718651 

CEDESICEDESI

corso c. marx 192/d
Alessandria

vende a Lobbi
terreno edifi cabile di 

1.100 mq con progetto 
approvato per villa di 
140 mq per piano + 

portici. richiesta 68000, 
pagabili anche a rate 
Tel. 339 6848209  

0131 341263 

GEOM. DIEGO ZAIOGEOM. DIEGO ZAIO

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 
DIRETTAMENTE DALLO 
SMARTPHONE
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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  
VALLE SAN BARTOLOMEO: RIF 04:VILLA INDIP 
SU 3 LATI  SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 
LIV: Ingresso su soggiorno, cucina vista,1 servizio, 
ripostiglio.2°LIV :3 camere da letto, 1 servizio, balcone 
e terrazzo.MANSARDA: Ampio spazio di 45 mq 
circa oltre 1 camera.La mansarda ha l’abitabilità 
Ampio giardino attorno villetta. 1° liv 
ristrutturato nuovo € 270.000 Tr 
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da  4 camere oltre bagno. Giardino con 
rustico 
Da ristrutturare con tetto nuovo  In centro 
Paese € 90.000 Tr 
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  € 80.000 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 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 PISCINA: V 107: Bi locale posto al piano 
rialzato. Ristrutturato  Risc a consumo € 56.000 
Tr Ottimo uso investimento 

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. Possibilità box auto 
Molto luminoso  € 55.000 Tr 
3 VANI
ZONA OSPEDALE: V 203: Alloggio su 2 livelli 
(ultimo piano)composto da: 1° liv. Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista , 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
ZONA CRISTO: V 309: Alloggio posto al 3° 
p s.a così composto: Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, solaio e box 
auto. Termaoutonomo  Ristrutturato  € 75.000 Tr  
ZONA PISCINA: V 320: 11° e ultimo piano 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Molto 
luminoso Ristrutturato € 145.000 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. Possibilità 
box auto  Risc a consumo € 138.000 Tr  

ZONA P.ZZA GENOVA  V 329: In palazzo 
d’epoca: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia veranda 
riscaldata.  Termoautonomo  Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes € 240.000 Tr  
ZONA CENTRO: V 332: In palazzo d’epoca 3° 
e ultimo piano s.a: Ingresso su sala( con camino), 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. 
Da ristrutturare  Termoautonomo € 105.000 Tr
5 VANI
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 CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
BORGOCITTADELLA: A 102: Ingresso su sala,con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Arredamento Nuovo CLIMATIZZATO  € 350   
ZONA P.ZZA GARIBALDI:A 103: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. Terrazzo 
Termoautonomo € 380   
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 da letto, 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, Box auto 
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 CENTRO: A 117: Ingresso,su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio, Terrazzo 
verandato Risc a consumo Climatizzato € 
400(possibilità box auto ad €50)  
ZONA ORTI: A 119: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1servizio.Ristrutturato Arredamento 
nuovo € 360
SPINETTA M.GO: A 121: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Giardino. 
Termoautonomo € 400  
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 BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio 
Termoautonomo € 300
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
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

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: 
V 103: Splen-
dido alloggio 
composto da: 
Ingresso su am-
pio soggiorno 
con angolo 

cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, riposti-
glio,1 balcone, cantina.  Nuova ristruttura-
zione con fi niture di pregio. Climatizza-
to. Tapparelle elettriche. € 130.000 Tr.

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

ZONA P.ZZA 
GENOVA: VM 
406: Ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 
doppio,3 came-
re da letto, 1 
servizio(nuovo), 
ripostiglio, cantina 
,2 balconi. Molto 
luminoso Risc 
a consumo 
175.000 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   

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In bellissima posizione,  
palazzina fine ‘800 completamente ristrutt..  
Prestigioso attico di ampia metratura  con 
grande terrazzo, composto da: ingresso su 
salone con camino e ampia vetrata con vi-
sta terrazzo, cucina, sala da pranzo, studio. 
2 camere letto di cui una con cab. armadi, 2 
bagni, lavanderia. Possibilità box auto. risc. 
aut. a pavimento, predisposizione climatizza-
zione e antifurto. Finiture di lusso! Info esclu-
sivamente presso ns. uffici. (RIF.128C)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e 
immersa nel verde, elegante palazzina di 
nuova costruzione (c.a.) : a) ingr. su soggior-
no con ang. cottura, camera letto e bagno. € 
109.000,00 -  b) ingr. su soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere e bagno. € 124.000,00 
-  c) alloggio su due livelli: ingr. su soggior-
no con angolo cott., camera letto matrim, 
bagno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 
1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
Cantina. Box auto. € 142.000,00. Gli apparta-
menti sono dotati di ampi balconi, risc. aut., 
predisp. climatizzazione e antifurto. Box auto 
compreso nel prezzo!!. Possibilità di scelta 
delle finiture in ampio capitolato. (RIF.113F)

PISTA VECCHIA Luminoso appartamento 
completamente ristrutt. al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere letto 
matrim., bagno. Balconi. Cantina. Doppia 
esposizione. € 143.000,00 (RIF.56P)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Lu-
minoso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 grandi camere letto, 
bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. semi-
aut. € 105.000,00 (RIF. 50R) 

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signorile 
completamente ristrutturato, luminoso allog-
gio su due livelli sito all’ultimo piano (c.a.) di 
mq. 170 così composto: ingr, su salone con 
camino e sala da pranzo living, ampia cuci-
na, studio, 2 bagni, 2 camere letto di cui una 
con cab. armadi,  lavanderia. Terrazzo e bal-
cone. Cantina. Risc. aut. e climatizzazione. 
Alloggio completamente ristrutt. con finiture 
di qualità. € 320.000,00 (RIF.62G)

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

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo ristrutt. 
primi ‘900 con poche unità abitative appar-
tamento al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cucina 
ab., 2 camere letto, 2 bagni. Balconi. Can-
tina. Risc. aut. Ristrutturato con finiture di 
pregio!!! € 295.000,00 (RIF.65C)

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

ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’e-
poca completamente ristrutturato ap-
partamento di mq.200: ingr., soggiorno, 
sala da pranzo, grande cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, lavanderia. Balconi e 
terrazzino. Cantina. Risc. aut. climatiz-
zazione e antifurto. Box auto. L’alloggio 
è completamente ristrutturato con fini-
ture di pregio !! Info e planimetrie c/o 
ns. uffici. (RIF. 44G)

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile  con-
dominio di recente  ultimazione apparta-
mento al 2°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, cu-
cina, 3 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi 
e terrazzino vivibile.. Cantina. Risc. aut. 
Climatizzato. Predisp. impianto d’allarme. 
Box auto. € 280.000,00 (RIF.42G)

ZONA CENTRO Nel pieno centro di 
Alessandria, luminoso appartamento 
ristrutturato di mq. 130, al 5° ed ultimo 
piano (c.a.): ingr., salone, ampia cucina, 
2 camere letto, bagno padronale, altro 
servizio con zona lavanderia, rip. Bal-
coni. Cantina. Piccolo box. L’alloggio è 
completamente ristrutt. con belle finitu-
re e dotato di climatizzazione, antifurto, 
risc. semiaut. € 260.000,00 (RIF.54C)

VIC. PIAZZA MENTANA In condominio in 
fase di ristrutt. alloggio con giardino esclu-
sivo. Ingr., su soggiorno, cucina, 2 came-
re letto e due bagni. Risc. aut. e predisp. 
climatizzazione e antifurto. Possibilità box 
auto. € 180.000,00 (RIF.106P)

ZONA PISTA In complesso residenziale 
appena ultimato splendido e prestigioso 
ATTICO di mq. 200, con ampi terrazzi: in-
gresso su triplo salone, grande cucina, sala 
da bagno, lavanderia, 4 camere letto di cui 
una con cab. armadi e bagno. Due terrazzi 
panoramici di mq.60 cad. L’appartamento 
è dotato di risc. aut. a pavimento, predisp. 
climatizzazione e antifurto. Box auto. Fi-
niture di lusso! Info e planimetrie c/o ns. 
uffici. (RIF.104P)

ZONA ORTI  In palazzina di recente co-
struzione alloggio al 2°P. ed ultimo: ingr. 
su soggiorno e cucina living, 2 camere let-
to, bagno e rip. Terrazzo e Balcone Risc. 
aut. Climatizz. e antifurto. Box auto e po-
sto auto. € 172.000,00 (RIF.23 OR)

ZONA PISTA Appartamento al 2°P.: 
ingr. su soggiorno, cucina abit., 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi. Cantina. 
Box auto. Buone condizioni generali 
€ 135.000,00 (RIF. 105P)

CASE E VILLE IN VENDITA

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

CASTELCERIOLO  Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano: ingr. su ampio 
salone e sala da pranzo, vano cottura, 2 ca-
mere letto, bagno. Climatizzazione e zanza-
riere. La casa è completamene ristrutturata 
a nuovo con finiture signorili!! € 102.000,00 
(RIF.69H)

VALLE SAN BARTOLOMEO In contesto 
rurale, non isolata, casa indip. su 2 lati con 
rustico al grezzo e giardino. PT: soggiorno 
living con ang. cottura, bagno e came-
ra. 1°P.: 3 camere. Con pochi interventi 
di ristrutt. è subito abitabile. € 120.000,00 
(RIF.37VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO  A pochi 
passi dal centro paese, Villa Liberty in-
dip. su 4 lati con parco secolare. Villa 
elevata su 2 piani per un totale di mq. 
350 oltre sottotetto e rustico in aderenza. 
L’immobile ha mantenuto nel tempo le 
caratteristiche originali e finiture dell’epo-
ca. Necessita di intervento di recupero. 
€ 280.000,00 (RIF. 52 VV)

PIETRAMARAZZI  In posizione panorami-
ca, villa di recente costruzione, con parco 
di circa mq.3.000 senza circa e piscina. Vil-
la di circa mq.300 composta da: PT ingr., 
soggiorno con camino, cucina, 2 camere 
letto, bagno. P.Semint.: ampia tavernetta, 
camera, bagno. Box auto. Belle finiture! € 
475.000,00 (RIF.86V)

CANTALUPO Antico  cascinale piemontese 
ristrutt. mantenendo l’architettura originale,  
completamente indip. e recintato immerso in 
parco  delimitato da bosco e pineta. Il casci-
nale si sviluppa su 2 livelli oltre ad un ampia 
veranda e bel portico. P.T.: soggiorno, cuci-
na ab., sala da pranzo, studio e bagno. 1°P.: 
3 ampie camere letto, bagno e rip. Sottotet-
to di 100 mq. € 270.000,00 (RIF. 25K)

BASSIGNANA In paese, in bella e comoda 
posizione, casa bifam. indip. su 4 lati ed 
ingr. indipendente. PT mq.140: ingr., cucina, 
soggiorno, studio, 2 camere letto matrim., 2 
bagni, balconi. 1°P mq.140: ingr., soggiorno 
cucina ba., sala da pranzo, 2 camere letto, 
2 bagni, balconi. P. Int.: ampie cantine. 2 
box auto.  Giardino e terreno edificabile. 
€ 330.000,00 (RIF.87V)

VALLE SAN BARTOLOMEO In bella po-
sizione panoramica,  cascinale di inizio 
‘900, indip. su 3 lati con giardino di circa 
mq.1.000. P.T.: ingr., salone, tinello, 2 ca-
mere. Stalla e portico. 1°P.: 4 camere e 
servizio. Sottotetto di circa mq. 240 recupe-
rabile. Rustico di circa mq.210. L’immobile  
necessita di intervento di recupero architet-
tonico. € 150.000,00 (RIF. 51VV)

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VALENZA VENDE, 
Periferia Valenza, in 
zona collinare, villet-
ta immersa nel verde 
con vista panoramica 
disposta su un unico 
piano con ampi portica-
ti. Nel giardino di circa 
2.800 mq, totalmente 
piantumato, un gazebo 

pavimentato con forno a legna. Info in uffi cio 

SAN SALVATORE VENDE, In posizione molto panora-
mica, villetta indipendente con giardino circostante. 
Richiesta € 230.000,00

COLLINE DEL 
M O N F E R R AT O 
VENDE, in cen-
tro paese grande 
proprietà com-
posta da abita-
zione principale 
di circa 350 mq, 
porticato e ristici.

Terrazza panoramica. Completa la proprietà un giardino 
di 1000mq. Parzialmente da ristrutturare. Info in uffi cio.

VALENZA AFFITTA, In zona residenziale molto tranquilla, 
proponiamo alloggio con due camere da letto in piccola 
palazzina. Richiesta € 400,00

VALENZA AFFITTA, Grande uffi cio luminoso ,appena 
ristrutturato. Quattro locali, un bagno e due ripostigli. 
Richiesta € 600,00

CAMAGNA VENDE, CASA LIBERA SU TRE LATI COM-
POSTA DA 3 CAMERE DA LETTO DUE BAGNI CUCI-
NA SOGGIORNO, DI PERTINENZA BOX E CANTINA. 
Richiesta € 160.000,00

CAMAGNA AFFITTA, Bilocale con splendida vista panora-
mica situato sulla piazza del paese. Soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno e balcone.Completamente 
arredato. Richiesta € 280,00 

VALENZA VENDE ,Al-
loggio termoautonomo 
composto da cucuna, 
sala , due camere da 
letto e bagno, cantina. 
Abitabile. Richiesta 
€ 70.000,00

VALENZA VENDE, in 
zona residenziale in 
contesto signorile pre-
stigioso alloggio di 150 
mq con box auto. Ottime 
fi niture. Riscaldamento 
autonomo. Informazioni 
in uffi cio.

FUBINE VENDE, 
Casa ristrutturata 
su due livelli. P/T 
soggiorno, cuci-
na e bagno. P/1 3 
camere da letto e 
bagno. giardino e 
box di pertinenza. 
R i c h i e s t a 
190.000,00

Per nostra selezionata clientela 
CERCHIAMO IN VALENZA ALLOGGIO 

termoautonomo con due camere da letto, 
IN ACQUISTO
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 ALLOGGI
A0521M ZONA Piazza Genova Alloggio al piano rialzato di circa 70 mq. Comm. Con ampio ingres-
so, cucinino con soggiorno, due camere letto, bagno, balcone e cantina.€. 100.000,00
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 ascenso-
re n° 2 appartamenti contigui con accessi indipendenti per complessivi 240 mq. comm. 
(uno di 95 mq. e l’altro di 145 mq.) in parte da riattare. Riscaldamento con le termovalvole. 
€. 220.000,00 CON LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE SOLO UN APPARTAMENTO.
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 ristrut-
turata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. 
con ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemen-
te 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. cir-
ca 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 apparta-
mento  di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a con ampio ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile, sala pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre bagni, sti-
reria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di pregio.
€. 250.000.00 

A0520M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx Appartamento di circa 95 mq. comm. al 5° p. c/a 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali €. 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 € 520.000,00
A0493M ZONA EURO/PISTA Via San Giovanni Bosco Luminoso appartamento al 3°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con 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 matri-
moniale, 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 

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 €. 125.000,0

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
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, bagno1°/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
€. 190.000,00 
C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipendente di circa 220 mq. ristrutturata con 
1.000 mq. di giardino articolata su due piani così composta: P/T ingresso, cucina, bagno, due 
locali uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P ingresso, salone, tre camere letto e bagno. Nel giardino basso 
fabbricato ad uso autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi.€. 230.000,00
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

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
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 
tinello, camera letto singola, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterra-
to con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti.
€ 320.000,00

C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristrutturata indipendente su tre lati con cortile 
e giardino in proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala 
pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameretta. Al 1/P tre camere letto e stanza da 
bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso 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 sog-
giorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 mq. comm. tre camere let-
to, disimpegno e bagno.La casa è stata ristrutturata nel 1997 ed è in ottime condizioni generali.
€. 170.000,00
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 abitative com-
pletamente 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.€. 298.000,00

C0515M CASCINAGROSSA  In ottima posizione bella casetta indipendente su due lati articolata 
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 TOTALMENTE 
DA RISTRUTTURARE. €.50.000,00
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di proprietà sui 
quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. comm. 
Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abita-
bile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In 
aderenza box auto; Belle fi niture €. 350.000,00
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 semin-
terrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo con ampia autorimessa, locale di sgombe-
ro, 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 coperte 
oltre ai 600 mq di abitativo della villa d’epoca. L’intera tenuta padronale è sapientemente ristrut-
turata 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 tecnologie per il conteni-
mento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile.
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

AFFITTI 

AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO con mobili recentissimi, di 
circa 50 mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e 
balcone. Riscaldamento autonomo.€. 400,00
AFF-ARR04 ZONA CENTRO Via Alessandro III – In stabile d’epoca ristrutturato, alloggio comple-
tamente ristrutturato ARREDATO bene, al 1° p. senza ascensore con ingresso, soggiorno, cucinot-
ta, 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 Ri-
scaldamento autonomo.€. 450,00
AFF-ARR11 ZONA PISTA Trilocale al 2° p. c/a arredato bene con  ampio ingresso, tinello con cu-
cinotto, sala, camera letto, bagno, cantina. Riscaldamento centralizzato. Basse spese di gestione.
€. 450,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a , in 
ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento 
semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00 
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CASE IN VENDITA
ALESSANDRIA – ZONA CRISTO - VS 973 - villetta a schiera 
disposta su due lati composta di ingresso sul soggiorno, cu-
cina abitabile, e servizio al piano terra, due camere e servizio 
al 1° piano, locale mansarda e box auto al piano interra-
to. Risc. Autonomo. Piccolo giardino.  PREZZO TRATTABILE
CASTELLETTO - RIF. CV825 – casa indipendente su 
due lati composta di: P.T. ingresso, soggiorno, cuci-
nino e servizio; 1°P. due vani. Dotata di piccolo cor-
tile antistante di rustico adibito a magazzino e rico-
vero attrezzi. Orto di mq.75 circa. Da ristrutturare. 
Richiesta Euro 50.000,00
CASCINAGROSSA –rif. Cv747 –  casa indipendente su 
due lati con due alloggi composta di: P.T. trilocale e servi-
zio; 1°P. quadrilocale e servizio. Dotata di garage, cortile e 
giardino, piccolo capannone. Discrete condizioni generali. 
Prezzo TRATTABILE

LOBBI –  RIF. VV0 -    bellissima villa indipendente su tre 
lati composta di: ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, ampio garage (quasi abitabile); 1°P. mansar-
da locale unico da tramezzare, servizio; dotata di fi nitu-
re di pregio, porticati e giardino completamente cintato. 
Ulteriori informazioni in uffi cio.

SPINETTA MARENGO –  RIF. VS 733 –  villetta indipenden-
te su tre lati di nuova costruzione    con possibilità di perso-
nalizzare gli interni composta di: P.R. ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio; 1°P. due camere, servizio, ripostiglio e 
balcone; P. S. box auto locale sgombero, cantina e loca-
le caldaia. Dotata di portichetto e giardino.  Prezzo da fi nire   
€ 145.000,00 VERO AFFARE

TERRENI
ALESSANDRIA ZONA CASALBAGLIANO TERRENO  DI  MQ. 
500 CON CAPANNONE  DI  MQ.100 CIRCA; CASETTA IN LE-
GNO; ACQUA, ENEL, FOSSA BIOLOGICA; TUTTO CINTATO ED 
IN REGOLA CON I DOCUMENTI. RICHIESTA € 70.000,00

 ALLOGGI IN VENDITA
ZONA CRISTO – RIF. AV 898 alloggio al piano rialzato compo-
sto di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, servizio, 
ripostiglio, due balconi e cantina. box auto.  ristrutturato. 
RICHIESTA € 108.000,00
ZONA CRISTO –  RIF. AV 906 –  alloggio al 1° p. 
c.a. composto di ingresso, salone, tinello.,  cucini-
no, camera, servizio, ripostiglio, due terrazzi, cantina. 
Richiesta € 120.000,00 Possibilità di box auto.
ZONA VIA G. BRUNO – RIF. AV 993 – alloggio in discrete 
condizioni al piano terra composto di ingresso, sala, cuci-
na, camera, servizio, cantina e posto auto. Risc. autonomo 
Prezzo trattabile
SPINETTA MARENGO – RIF. AV 1082 – alloggio in otti-
me condizioni con giardino sui tre lati di mq. 300 circa 
composto di ingresso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, ampio bagno, cantina.  Risc. autonomo. 
Informazioni in uffi cio
OVIGLIO –  RIF. AV905 –  alloggio al 1° p. s.a. compo-
sto di ingresso, sala, cucina, due camere, servizio, ri-
postiglio, balcone, cantina e box auto.  Risc. autonomo 
Richiesta € 75.000,00
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIAVINA VENDIAMO 
ALLOGGI  DI  VARIE METRATURE DAL MONOLOCALE AL 
NOVE VANI CON BOX AUTO , POSTO AUTO E AMPIE CAN-
TINE. POSSIBILITA’  DI  ACQUISTO ANCHE DA RISTRUT-
TRARE. PREZZI INTERESSANTI. VALUTIAMO PERMUTE 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO –    N AMPIO CASCINALE CON 
RUSTICO E TERRENO IN FASE  DI  RISTRUTTURAZIONE 
SI PRENOTANO ALLOGGI CON GIARDINO PRIVATO E VIL-
LETTE SEMI-INDIPENDENTI CON GIARDINO PRIVATO; 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO 
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VENDITE IN CITTA’

VIA PISTOIA nel tratto su 
Via Gramsci app. ultimo 
piano, cucina, soggiorno 
con poss. 3^ letto, 2 came-
re, bagno, da rimodernare, 
€ 150.000 tratt. 

PISTA VECCHIA apparta-
mento in casa stile liberty, 
in ottime condizioni, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, pav. in legno, 

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

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

P.zzP.zza GARIBALDI ap-
partamento di ampia 
metratura con splendido 
affaccio sulla piazza, info 
e planimetrie presso i 
ns uffici

C.sC.so 100 CANNONI app. 
2°p. c.a. composto da 
ampio soggiorno,cucina, 
3 camere, 2 bagni, l’ii-
mobile viene venduto 
ristrutturato su misura 
del cliente con persona-
lizzazione spazi e finiture, 
Rich. € 220.000 tratt.

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

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

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

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

VIA S LORENZO in ristrutturazione app. ampia me-
tratura ultimo piano disposto su 2 livelli con ampia 
terrazza che apre a vista sui tetti; personalizzazione 
degl’ambienti su misura e scelta finiture; info in 
sede;

C.so 100 CANNONI app. in contesto ristrutturato, 
pari al nuovo, cucina abitabile con dispensa, sog-
giorno, camera, 2^ camera con cabina armadio e 
servizio, 2° bagno con vasca idro, terrazzo di 50 
mq, box auto, info in sede;

C.so ROMA 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.

VIA AASPROMONTE 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, basse spese condominio 
€ 180.000 tratt. 

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

VIVIA 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 AMAMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 145.000

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRENENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalba-
gliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VILLLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE dispo-
sta su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di 
renderla bifamiliare, box auto al p.t., giardino otti-
mamente piantumato

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

VILLA DEL FORO in paese casa libera su 3 lati con 
cortile e giardini ottimamente piantumato, ampio 
box esterno, articolata su 2 piani, cucina, soggior-
no, 2 camere, servizi, ampia mansarda al grezzo, 
160.000 tratt.

VILLA 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;

VALLE SAN BARTOOLOMEOO cascinale d’epoca 
con ampio parco piantumato di 2000; l’abitazione 
articolata su 2 livelli comprende cucina abitabi-
le, ampio soggiorno con camino, grande sala da 
pranzo, veranda esterna con forno a legna, piano 
superiore con 3 camere, servizi e zona armadi, 
info in sede; 

CASASA 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 vendi-
ta, € 390.000 TRATT.;

CABANETETTE villa 
libera su 4 lati, 
disposta su uni-
co piano, cucina 
ab., soggiorno 
ampio con ca-
mino, 2 camere, 
2 bagni, ampio 
box, mansar-

da al p.superiore in ambiente unico, sedime di 
1000 mq con pozzo e numerose piante da frutto, 
€ 390.000 tratt;

CASALCERMELLI nella zona del fiume Bormida 
casa di campagna in ottime condizioni con ampio 
terreno di pertinenza;

VALMADONNA zona vallequarta casa libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, servizi, locale unico in mansarda abitabile, 
ampio sedime di pertinenza, € 290.000 tratt.

VALLE SAN BARTOLLOMEO splendida residenza 
in posizione panoramica sottoposta a signorile ri-
strutturazione composta da abitazione principale di 
grossa metratura, piscina con ampia zona attrezza-
ta antistante, locali tecnici, box cavalli, garage, par-
co piantumato di pregevole fattura, info in sede;

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

C.so 100 CANNONI app. ARREDATO in ottime con-
dizioni e rinnovato, cucina, ampio soggiorno, 2 ca-
mere, 2 bagni, rip., posto auto, info in sede;

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

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

VIAA INVIZIATI app. sogg. con angolo cottura, came-
ra, bagno, ris. autonomo, € 300/mese

VIA MMODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cu-
cina ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. 
autonomo, poss. box o posto auto;

VIA LOOMBROSO bilocale termoautonomo 
ARREDATO, € 380/mese

VIA INNVIZIATI bilocale arredato termoautonomo in 
casa d’epoca;

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

VIA XX SETTEMBRE app. ARREDATO in ottime 
condizioni, con arredo nuovo, cucinotto, ampio sog-
giorno, camera, bagno, € 450/mese

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 ufficio composto 
da 3 locali e servizio, piano rialzato con vetrina su 
strada;

NEGOZIO sugli 
spalti in perfette 
condizioni, ampie 
superfici vetrina-
te, mq 200 oltre 
ad ampio semin-
terrato commer-
ciale di mq 320, 

servito da comoda scala e passo carraio, info in 
sede

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale espo-
sizione e ampio locale magazzino, ambienti in otti-
me condizioni, libero subito, € 2300/mese;

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

RISTORANTE: rinomato locale nel 
cuore del centro storico, avviamento 
pluriennale, ambienti accoglienti e 

rinnovati, elevati incassi, affitto equo.

L’IMMOBILIARE di Cancian Mirella iscr. a Ruolo nr. 1216.

C.so 100 Cannoni, 45
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.267061 cell. 392.8941809

VENDITE FUORI CITTA’

Rif. 1 Alloggio di nuova costruzio-
ne in piccola palazzina con giardino 
di proprietà di c.a. mq. 350 così com-
posto: ingresso su ampio soggiorno 
con cucina a vista (possibilità di 
separare gli ambienti), due camere, 
bagno. Box singolo. Risc. autonomo. 
Basse spese di gestione.Doppio in-

gresso. Impianto aria condizionata, impianto di allarme per zona. 
Da vedere!!! Richiesta Euro 160.000 Tratt.li.

Rif. 2 Appartamento di recente 
costruzione ottime fi niture dispo-
sto su due livelli con giardinetto 
di proprietà così composto: P.T.: 
ingresso/disimpegno, bagno/lavan-
deria, al P.1° ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, studio, bagno. 
Climatizzato ed allarmato. Da vede-

re!!! Richiesta Euro 165.000 Tratt.li.

Rif. 3 Villa indipendente su 4 lati 
con giardino piantumato di c.a. mq. 
700 con ottime fi niture. così compo-
sta: P.T. portico, ingresso su sala con 
camino, sala da pranzo,grande cucina 
in muratura, due camere matrimonia-
li, bagno, lavanderia, ripostiglio; al P. 

1° camera, cameretta, bagno. Richiesta Euro 350.000 Tratt.li.

Rif. 4 Villa bifamiliare in Valma-
donna in posizione panoramica 
con giardino piantumato di c.a. 
6000 mq. composta da due alloggi 
indipendenti di cui: P.T.: Alloggio A: 
portico,ingresso su ampio soggior-
no, cucina con balcone, due camere, 
bagno, cantina e C/T. fi niture anni’80 

in ottime condizioni, possibilità di ricavare secondo bagno; P. 1° 
Alloggio B: ingresso, ampio soggiorno con camino centrale, sala da 
pranzo con ampie vetrate su terrazzo, due camere, doppi servizi 
(recente ristrutturazione) Box auto per tre vetture. Info in agenzia.

Rif. 5 Prenotasi ville unifamiliari, con giardino di proprietà, di-
sposte su due livelli con box auto doppio, classe energetica B, 
ampia scelta di capitolato. Info in agenzia. 

VENDITA IN CITTÀ 

Rif. 6 Trilocale zona INPS al P.3° c.a. composto da: ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio e cantina. 
Richiesta Euro 75.000
Rif. 7 Trilocale zona Centro al P.4° c.a. composto da: ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno e ripostiglio.  Richie-
sta Euro 80.000
Rif. 8 Trilocale zona Piazza Genova al P.2° c.a. composto da: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. 
Richiesta euro 80.000
Rif. 9 Alloggio zona Via Marengo al P.3° c.a. composto da: in-
gresso, soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio e 
cantina. Posto auto. Richiesta Euro 105.000 Tratt.li

Rif. 10 Trilocale Zona Spalto Bor-
goglio al P.3° c.a. ristrutturato, com-
posto da: ingresso, soggiorno, tinello 
con cucinino, camera, ripostiglio, 
camera e lavanderia. Cantina e posto 
auto coperto. Già a reddito. Richie-
sta Euro 115.000 Tratt.li

Rif. 11 Trilocale Zona Cristo al 
P.4° c.a. completamente ed ottima-
mente ristrutturato, composto da: 
ingresso su sala, cucina abitabile, 
camera, bagno con doccia e vasca. 
Posto auto scoperto. Richiesta Euro 
130.000 Tratt.li

LOCAZIONI
Rif. 12 Ampio bilocale, Zona Centro, in palazzina d’epoca ri-
strutturata, contesto signorile, al P.1° c.a. composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ampia camera, bagno e ripostiglio. 
Ottimo arredo. Risc. aut. Richiesta Euro 450.00
Rif. 13 Bilocale arredato, Zona Piazza Libertà, in palazzina d’e-
poca ristrutturato al P.1° composto da: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera e bagno. Risc. aut. Richiesta Euro 400.00

Rif. 14 Trilocale libero, in Spalto 
Borgoglio, ottimamente ristruttu-
rato al P.5° composto da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta, cucina 
abitabile, bagno, due balconi e 
cantina. Risc. semi aut. Molto bel-
lo. Richiesta Euro 400.00

Rif. 14 Trilocale libero ad uso uffi cio zona P.zza M. D’azeglio 
al P. 3° c.a. composto da ingresso, tre vani, bagno e ripostiglio. 
Richiesta Euro 500.00
Rif. 15 Trilocale arredato zona centralissima al P. 2° c.a. compo-
sto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, 
bagno. Richiesta Euro 550,00
Rif. 16 Appartamento arredato zona P.zza M. D’azeglio al P. 3° 
c.a. composto da: ingresso, tinello con cucinotto, soggiorno, due 
camere, bagno, ripostiglio. Cantina. Libero subito. Solo referenziati. 
Richiesta Euro 600.00
Rif. 17 Appartamento libero zona P.zza M. D’azeglio al P. 1° 
c.a. composto da: ingresso, cucinotta, sala, due camere, bagno, 
ripostiglio. Cantina. Possibilità Box auto. Richiesta Euro 400.00
Rif. 18 Appartamenti liberi a 5 minuti dalla città composti da 4 
vani + servizi, con possibilità box auto, con riscaldamento autono-
mo, basse spese di gestione. Richiesta Euro 380,00
Rif. 19 Box auto zona P.zza M. D’azeglio P. seminterrato. Richiesta Euro 75.00
Rif. 20 Negozio con vetrine fronte strada zona Pista di c.a. mq. 
50. Richiesta Euro 500.00
Rif. 21 Box auto doppio zona Cristo al P.T. Richiesta Euro 120.00
Rif. 22 Uffi cio zona industriale D4 in ottime condizioni di c.a. mq. 
300 . Info in agenzia

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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ZONA GALASSIA: 
ALLOGGIO in pronta 
consegna NUOVO di 
sogg. con ang. cot-
tura, camera letto, 
bagno, 2 terrazzi-
ni. Risc. Autonomo. 
€. 85mila rif. 177A.

VIA M.BENSI: Allog-
gio al p.1°c.a di cu-
cina abit., 2 camere, 
bagno, rip., cantina, 
2 balconi. €. 60mila 
tratt. Rif. 69A. LIBE-
RO SUBITO 

PRIMISSIMO CRI-
STO: Alloggio al p. 
1° di cucinino, tinello, 
ampio disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 
balconi, cantina. €. 
58mila Rif. 127A. LI-
BERO SUBITO 

C/SO ACQUI: Allog-
gio munito di risc. 
autonomo al p. 3° 
s.a RISTRUTTURATO 
di cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, cantina 
e BOX. €. 80mila 
Rif. 125A. 

VIA P. SACCO: Al-
loggio al p. 4°c.a 
di cucina, salone 
doppio(poss 3a ca-
mera), 2 camere, 
2 bagni, cantina, 3 
balconi e BOX. €. 
140mila RIF.140A 
LIBERO SUBITO 

INIZIO CRISTO: In zona 
verdeggiante in stabile 
di circa 20 anni alloggio 
al p.4° c.a. di cucina, 
salone, 3 camere letto, 
2 bagni, 3 ampi balco-
ni, cantina e Box  Auto. 
€. 160mila Rif. 202A. 
LIBERO SUBITO 

FONDO A CORSO C. 
MARX: In palazzina in 
zona tranquilla Alloggio 
al 1° p. c.a. di ingresso, 
salone doppio, cuci-
na, 2 ampie camere, 
2 bagni, ampi balconi, 
cantina, Box e P. Auto. 
€. 120mila Rif. 46A

CORSO ACQUI VICI-
NANZE UNES: In palaz-
zina recente Alloggio al 
1° p. c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, 
cantina, Box e P. Auto. 
€. 145mila Rif. 212A 

ZONA GALASSIA: In 
complesso recente e 
comodo ai servizi Al-
loggio con TERRAZZO 
(30mq) di soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, Box doppio. 
Climatizzatore, Ottime 
fi niture. €. 165mila  
Rif. 124A 

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio pari 
al nuovo in stabile di 
recentissima costru-
zione sito al p. 4° c.a 
di cucina con sala a 
vista, 2 camere letto, 
2 bagni, 2 ampi ter-
razzi, cantina e Posto 
auto. Risc. Autonomo 

Ottime fi niture €.150 mila  Rif. 156A. 

ZONA VIA M. BENSI: 
SPLENDIDO ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO 
al P.R.  di cucina con 
ang. cottura, 2 came-
re, bagno, 2 balconi 
(verandato), cantina e 
box. €.108mila. Otti-
me fi niture Rif. 105A

INIZIO CRISTO: Allog-
gio RISTRUTTURATO 
in piccola palazzina di 
ampia metratura al 1° 
p. s.a. Di salone dop-
pio (poss. 3a came-
ra), grande cucina, 2 
camere matrimoniali, 

2 bagni, TERRAZZO verandato di 100mq, ampia cantina. 
Basse spese, Riscaldamento Autonomo. Poss. Box. LIBERO 
SUBITO €. 175mila Rif. 121A

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In piccola 
palazzina di sole 3 
unità abitative sen-
za spese Alloggio 
RISTRUTTURATO in 
posizione tranquil-
la al 1° p. di salone, 

grande cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina e 
posto Auto. Risc. Autonomo €. 130mila Rif. 205A

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio AMPIA 
METRATURA al p.2° 
c.a in palazzina Re-
cente in complesso 
immerso nel verde 
composto da ingresso 
su  salone, cucina, 3 
camere letto, 2 bagni, 

cantina e BOX doppio. €. 195mila RIF.178A

ZONA VIA Maggioli: 
Alloggio ristrutturato 
al p.t di cucina con 
sala ampia, 2 came-
re, bagno, cantina. 
€. 85mila Rif. 8A 
LIBERO SUBITO

ZONA VIA BENSI: In pic-
cola palazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO di soggior-
no con cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina 
e box. Risc. Autonomo. 
€. 88mila Rif. 241A

VIA CASALBAGLIANO: 
In palazzina recente Al-
loggio con GIARDINO/
CORTILE di soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno, box auto. Ottime 
fi niture. LIBERO SUBITO 
€. 98mila Rif. 223A

CABANETTE: CASA LI-
BERA 4 LATI con ampio 
giardino, di cucina, sa-
lone doppio, 3 camere, 
bagno, ripost., locale 
cantina, caldaia e gara-
ge di pari metratura. €. 
240mila Rif. 159A. LI-
BERA SUBITO

CANTALUPO: VILLETTA 
A SCHIERA libera su 2 
lati di recente costruzio-
ne disposta su 2 piani di 
cucina, sala, 2 camere, 
2 bagni, mansarda fi ni-
ta e Ampio Box Doppio. 
GIARDINO E TERRAZZO 
€.183mila Rif. 150A.

CANTALUPO: Sono 
aperte le prenotazioni 
di n° 4 villette NUOVE
Soluzione a) VIL-
LETTA IND. 3 LATI 
su 2 LIVELLI di sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, box, GIARDINO 
€. 195mila

Soluzione b) VILLETTA IND. 4 LATI su UNICO PIANO 
di sala con cucina, 3 camere, 2 bagni, mansarda al 
grezzo, box, GIARDINO €. 235mila
Ottimo capitolato, Personalizzazione degli interni. 
Informazioni e planimetrie presso nostri uffi ci. 

Zona Pista in 
stabile signorile 
di recente costru-
zione alloggio al 
3°P. c.a. compo-
sto da: ingresso 
su ampia sala, 

cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, camera sin-
gola, 2 bagni, ripostiglio, cantina, BOX e posto auto. 
RISC. AUTONOMO. Rich. €. 215.000 rif. 42P

Zona Galimberti  in 
piccola palazzina in 
paramano immersa 
nel verde alloggio in 
buonissime condi-
zioni interne al 2°P. 
ed ultimo composto 

da: ingresso su ampio salone con cucina abitabile 
a vista, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. 
Rich. €. 140.000 rif. 31H 

Vill. Europa in piccolo 
contesto alloggio ristrut-
turato al piano rialzato 
composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, 
2 camere letto, bagno, 
cortile privato di circa 30 

mq. e cantina. Rich. €. 100.000 rif. 7E

Zona Pista a pochi passi 
dal centro in palazzina di 
poche unità  proponia-
mo alloggio al 3° s.a. fi -
nemente ristrutturato di: 
ingresso su disimpegno, 

cucina abitabile, sala, camera letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. €. 88.000 rif. 50P

Adiacente P.zza della Li-
bertà in stabile decoroso 
alloggio semi-attico to-
talmente ristrutturato con 
terrazzo di 20 metri circa. 
Composto da ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere letto, 
doppi servizi, altro balcone 
verandato e cantina. Rich. 
€. 170.000 rif. 1

Pista Vecchia: Via 
Lombroso in stabile 
signorile doppio allog-
gio in buone condizioni 
di circa 150 mq. sito al 
3°P. c.a.  composto da 
doppio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 

3 camere letto, 2 bagni, lavanderia, doppia cantina 
e box auto. Rich. €. 245.000 rif. 1PV 

Zona Orti villa a schiera 
libera su 3 lati con am-
pio giardino e terrazzo 
elevata 2 piani fuori ter-
ra oltre a seminterrato 
adibito a cantina, taver-
netta, locale caldaia  e 

box. Piano terra di ingresso, sala, cucina e bagno. Al 
piano superiore 3 camere letto, ripostiglio e bagno. 
Rich. €. 260.000 rif. 21A 

Via Dante in stabile di 
prestigio alloggio di am-
pia metratura sito al 3°P. 
con ascensore composto 
da ingresso su ampio di-
simpegno, salone, cucina 
abitabile, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, 

cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo. IDE-
ALE ANCHE USO UFFICIO! Rich. €. 250.000 rif. 4 

Zona stazione alloggio al 
7° ed ultimo piano com-
pletamente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 
2 bagni, cantina e posto 

auto. Risc. semi-autonomo. Rich. €. 190.000 rif. 40

Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P. 
c.a. composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, 
2 ampie camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina, 
posto auto + box auto. 
Rich. €. 135.000 rif. 13E 

Zona Galimberti in sta-
bile signorile alloggio 
al 5° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
con disimpegno, salone, 
tinello con angolo cuci-
na, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina 

e box auto. Rich. €. 125.000 23H

Zona Piazza Genova in 
piccola palazzina allog-
gio al 2° p. c.a. in buone 
condizioni generali di: 
ingresso, tinello, cuci-
nino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Spese di gestione molto 

contenute. Rich. € 105.000 rif. 13G

Zona Piscina - Via 
Tiziano - alloggio in 
stabile anni ‘70 al 4°P. 
s.a. in buone condizioni  
composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. Rich. €. 73.000 rif. 22a 

Vic. P.zza Libertà allog-
gio al P.r. completamen-
te ristrutturato compo-
sto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, came-
ra letto, bagno e can-
tina. Risc. Autonomo. 
Rich. €. 90.000 rif. 33

Zona Galimberti 
in stabile signorile 
alloggio completa-
mente ristrutturato 
al 1°P. composto 
da ingresso, sala 
a vista, cucina abi-
tabile, 2 camere 
letto, 2 servizi, 2 
ampie balconate, 

cantina e box auto. Rich. 185.000 rif. 8H

Villaggio Europa in 
stabile signorile allog-
gio ristrutturato sito 
al 3°P. c.a. composto 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 
camere letto, bagno, 
lavanderia, 2 ampi 

balconi, cantina e box auto. Rich. €. 190.000 rif. 2E

Adiacente P.zza del-
la Lega in splendido 
stabile d’epoca al-
loggio ristrutturato 
con affreschi al 2° 
ed ultimo piano con 
soprastante sottotetto 
di proprietà composto 

da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, 2 bagni, ampia cantina e posto 
auto. Risc. Aut.  Trattativa Riservata. Rif. 43

Vill. Borsalino alloggio 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, terrazzo di 50 
mq., cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif. 13H

Pavone: in posizione 
panoramica villa di 
ampia metratura, in-
dipendente su 4 lati, 
disposta tutta su di 
un piano con ampio 
portico vivibile oltre a 
mansarda con bagno 

e seminterrato adibito a tavernetta, lavanderia, lo-
cale caldaia e box auto. Terreno piantumato di circa 
1.500mq.  Rich. €. 380.000 Rif. 12B

Tra Astuti / San Mi-
chele: casa da fon-
damenta a tetto di 
modeste dimensioni 
interne con ampio 
terreno di pertinen-
za. Rich. €. 70.000 
rif. 20B
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
Via MONDOVI’, N°28 – 15121 

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

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

SAN GIULIANO VECCHIO CASA, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 
CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
DUE CANTINE E LOCALE SGOMBERO; P.1°: 
DUE CAMERE, BAGNO, QUATTRO CASCINE 
E CORTILE CON DUE LOCALI DI SGOMBERO. 
TERRENO DI, CIRCA, UN ETTARO. € 145.000,00 
TRATTABILI 

CASTELCERIOLO CASA SEMINDIPENDENTE, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, CAMERA SINGOLA E BAGNO; 
MANSARDA DI MQ 70. CORTILE, BOX E CANTI-
NA. € 185.000,00 

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO; SOPPALCO CON PICCOLA CAMERA 
MANSARDATA. POSTO AUTO. € 120.000,00 

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, DI MQ 
220,CIRCA, COMPOSTA DA: P.T: DUE CAME-
RE, CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA E C.T.; P.1°: 
QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. COR-
TILE DI MQ 400, CIRCA, CON DUE BOX AUTO 
E PICCOLO MAGAZZINO. RISCALDAMENTO 
A GASOLIO. INDIPENDENTE SU DUE LATI. 
€ 120.000,00 

CASTELCERIOLO VENDE CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, RISTRUTTURATA, CON SEDI-
ME CINTATO DI MQ 2.000, CIRCA, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA GRANDE, SALA E 
BAGNO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO. ADIA-
CENTE LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO, BOX. 
€ 200.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO VILLETTA DEL 2003, 
ATTACCATA SOLO DAL BOX, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, IN OTTIME CONDIZIONI, PER UN 
TOTALE DI MQ 128 + MQ 60 DI PIANO IN-
TERRATO E MQ 60 DI MANSARDA AL GREZZO. 
BOX, PORTICO E GIARDINO DI MQ 300, CIRCA. 
€ 215.000,00 TRATTABILI 

PAVONE BELLA CASCINA DI AMPIA METRATU-
RA, PARZIALMENTE RISTRUTTU, INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, IN POSIZIONE COLLINARE, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI MQ 250 CIASCUNO, 
CON TERRENO CIRC.. IDEALE ANCHE COME RI-
STORANTE O BED & BREAKFAST. € 400.000,00 

FRUGAROLO CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTT., BEN RIFINITA, INDIP. SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: 
CUCINA ABITABILE, TINELLO, SALONE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E VERANDA CHIUSA CON STUFA 
A PELLET E SERRAMENTI IN ALLUMINIO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, BGANO E TERRAZZO. 
SEDIME DI MQ 350, CIRCA, CON BOX, FORNO E 
BARBEQUE. € 225.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO CASETTA, INDIP. SU 
QUATTRO LATI, CON CORTILE DI PROPRIETA’, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.1°: 
CUCINA PICCOLA, SALA, CORRIDOIO E BAGNO; 
P.2°: TRE CAMERE DA LETTO, DI CUI UNA DI 
PASSAGGIO E BAGNO. DUE BOX € 110.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO VILLETTA INDIP.SU 
QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNICO PIANO, 
COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, CORRIDOIO, 
SALONE, CAMERA MATR. CAMERETTA, BAGNO 
E BOX DOPPIO CANTINATO (MQ 25).RICOVERO 
ATTREZZI ATTACCATO AL BOX, CAMERA CON 
CALDAIA / LAVANDERIA, CORTILE DI MQ 300, 
CIRCA E POSSIBILITA’ DI TERRENO RETROSTAN-
TE. ABITABILE SUBITO. DOPPI VETRI, ZANZARIE-
RE E INFERIATE. € 139.000,00 

BERGAMASCO BELLA CASA DI AMPIA METRA-
TURA, INDIP. SU TRE LATI, IN CENTRO PAESE, 
BUONE CONDIZIONI GENERALI, DISPOSTA SU 
TRE LIVELLI, NON CANTINATA MA NON UMIDA, 
COMPOSTA DA: P.T: INGR., SALA, SALONE CON 
CAMINO, CUCINA ABIT, BAGNO, LAVANDERIA 
E LOCALE MAGAZZINO; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO ENORMI E BAGNO; P.M: DUE CAMERE DA 
LETTO MATR. MQ 600, CIRCA DI GIARDINO AN-
TISTANTE, PORTICO ED ORTO RETROSTANTE. 
IDEALE PER BED & BREAKFAST O PER BIFAMI-
GLIARE. € 220.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, IN BUONE CONDIZIONI, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: INGRES-
SO, CUCINA, TINELLO, SALA, BAGNO, LAVAN-
DERIA, RIPOSTIGLIO E C.T.; P.1°: DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, CABINA ARMADI, VERANDA 
E POSSIBILITA’ DI REALIZZARE IL SECONDO 
BAGNO. CANTINATA. CORTILE RETROSTANTE 
DI MQ 50 E CORTILE ANTISTANTE DI MQ 200, 
CIRCA. € 130.000,00 TRATTABILI

BERGAMASCO CASA DI AMPIA METRATURA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU TRE 
PIANI,COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO, TINELLO E LAVANDERIA; 
P.1° TRE CAMERE, CUCININO, DUE VERANDE 
E BAGNO.ADIACENTE MAGAZZINO DI MQ 100, 
CIRCA,PORTICO DI MQ 50 CON FIENILE. CORTI-
LE DI MQ 350. € 130.000,00 

PORTANOVA CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA, 
DI AMPIA METRATURA, INDIPENDENTE SU 4 
LATI, DISPOSTA SU 3 PIANI, COMPOSTA DA: P.I.: 
GRANDE CANTINA, CIRCA 70 MQ, CON VOLTE A 
BOTTE IN MATTONI PIENI; P.T.: INGRESSO SU 
AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BAGNETTO E 

LAVANDERIA; P.1°: 
CUCINA ABIT., SA-
LONE, DUE CAMERE, 
DUE AMPI BAGNI E 
TERRAZZO. POS-
SIBILITA’ DI AMPIA 
MANSARDA. SE-
DIME DI MQ 1000. 
VOLTE AFFRESCATE. 
€ 265.000,00

VALMADONNA CASA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA,INDIPENDENTE SU 3 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO, SALONE CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE A VISTA, BAGNO, LAVANDERIA, C.T., BOX 
DOPPIO, STUDIO E PORTICATO; P.1°: TRE CA-
MERE DA LETTO, SALA DA BEGNO E BALCON-
CINI. SEDIME DI MQ 3.000 E MAGAZZINO. RI-
SCALDAMENTO AUT. A METANO. € 220.000,00 

SAN SALVATORE M.TO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.S.: BOX AUTO; 
P.T.:TINELLO, CUCININO, UNA CAMERA E UN 
SERVIZIO; P.1°: CUCINA ABITABILE, CAMERA E 
SERVIZIO; P.M.: DUE LETTO + SERVIZIO DA UL-
TIMARE. CORTILE RETROSTANTE IN COMUNE. 
CENTRO PAESE, OTTIMA VISTA. RISCALDAMEN-
TO A METANO. € 135.000,00 

SAN ROCCO DI GAMALERO CASCINALE DA 
RISTRUTTURARE INDIPENDENTE SU 4 LATI PER 
UN TOTALE DI MQ.200 CIRCA (MQ.100 A PIA-
NO) COMP. DA:P.T. 4 CAMERE E SERVIZIO;P.1°4 
CAMERE E SERVIZIO; TERRENO DI MQ.15.000 
CIRCA € 130.000,00 tratt. 

SAN GIULIANO NUOVO RUSTICO DI 400 MQ. 
SU DUE PIANI DA RISTRUTT. CON 2.200MQ DI 
TERRENO IN OTTIMA POSIZIONE € 138.000,00 

RIVARONE CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA 
ABITABILE CON CAMINO, SOGGIORNO, STUDIO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E LOCALE DI MQ 
50, DA ULTIMARE, CON SERRAMENTI IN AL-
LUMINIO; P.2°: DUE CAMERE MANSARDATE E 
BAGNO. CORTILE ANTISTANTE DI MQ 300 CON 
BOX. MQ 260 € 210.000,00 TRATTABILI 

LOBBI CASA INDIP. SU TRE LATI, COMPOSTA 
DA: P.T: SOGGIORNO, SALOTTO CON CAMINO, 
PICCOLO STUDIO, CUCINA ABITABILE, TINEL-
LO CON FORNO, BAGNO, LAVANDERIA E BOX; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E VE-
RANDA. RIPOSTIGLIO NEL SOTTOTETTO. BEN 
RIFINITA, CON GIARDINO DI MQ 1000, CIRCA 
€ 238.000,00 

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO DA QUAT-
TRO VANI + WC, TRE ARIE, BALCONI, CANTINA 
DI MQ 30 E PEZZO DI ORTO. RISCALDAMENTO 
AUT. BASSE SPESE DI GESTIONE. € 130.000,00 

SAN GIULIANO CASA, RIFATTA NEL ‘93, DISPO-
STA SU UNICO PIANO, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: CAMERA CON SALONE 
CON CAMINO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIA-
LE, CAMERETTA, BAGNO, TAVERNETTA, SOFFIT-
TA AL GREZZO, BOX AUTO, CORTILE, ORTO E 
GIARDINO. TERRENO EDIFICABILE ANTERIORE. 
€ 165.000,00 

AFFITTI: 
FRASCARO: MONOLOCALI ARREDATI CARINI 
TERMOAUTONOMI € 250,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO: AMPIO BILOCALE, ARREDATO 
NUOVO, CON POSTO AUTO E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 380,00 MENSILI. 

ZONA CENTRO: BILOCALI BELLI BEN ARREDA-
TI € 400,00 MENSILI PIU’ € 30,00 DI SPESE 
CONDOMINIALI 

ZONA CRISTO ALLOGGIO NUOVO, BEN ARREDA-
TO, CON AMPIO SOGG. CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONI. 
€ 600,00 MENSILI + € 450,00, ALL’ANNO, 
DI SPESE CONDOMINIALI 

ZONA ORTI BILOCALE ARREDATO DISCRETO SU 
DUE LIVELLI CON BALCONE € 250,00 MENSILI 

ZONA CENTRO MONOLOCALE ARREDATO MO-
DERNO CON RIS. AUTONOMO. LETTINO SINGO-
LO, STOVIGLIE. € 350,00 TRATT 

ZONA C.SO ROMA AMPIO TRILOCALE, ARREDA-
TO BENISSIMO CON BOX AL P.SEMINTERRATO 
IN VIA SAN LORENZO. € 680,00 + € 100,00 
DEL BOX MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMP. DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E BALCONE. RISC.  AUT. € 450,00 
MENSILI 

ZONA CENTRO BILOCALE, ARREDATO, CON 
SOPPALCO E TAVERNETTA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 380,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO NUOVO, LIBERO DA 
MOBILI,CON AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONI. € 500,00 MENSILI 

ZONA ORTI ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCI-
NA ABIT, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO E 
RIPOSTIGLIO. IN ORDINE. LIBERO DA MOBILI 
€ 350,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU AMPIO CORRIDOIO, SOGGIORNO SU 
CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE, TERRAZZO E CANTINA. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 390,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO DI, CIRCA 100 MQ, 
COMPOSTO DA: INGR., SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE RIPO-
STIGLI E BALCONE.LIBERO DA MOBILI € 500,00 
MENSILI + SPESE

ZONA PISTA ALLOGGIO, LIBERO DA MOBILI, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAL-
CONI GRANDI E CANTINA. € 400,00 MENSILI

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298
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SCUOLA DI POLIZIA: 
BELLISSIMO BILO-
CALE IN CONTESTO 
DI POCHE UNITÀ, 
INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA 
MATRIMONIALE, 

BAGNO, BOX AUTO E CANTINA. € 60.000

SCUOLA DI PO-
LIZIA: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
PARI AL NUOVO, 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE, DOPPI 

SERVIZI, BOX AUTO DOPPIO. € 125.000

ZONA CRISTO: BILOCALE DI RECENTE  COSTRUZIO-
NE, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. € 110.000

CORSO CARLO 
MARX: ALLOGGIO 
IN PALAZZINA 
RISTRUTTURATA, 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO , RIP., BOX 
AUTO DOPPIO, 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. 
€ 120.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN 
CONTESTO RECENTE E SIGNORILE, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RIP., CANTINA, BOX 
AUTO E POSTO AUTO. € 150.000

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO SITO AL PIANO 1°, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RIP. 
MANSARDA FINITA, BOX AUTO E CANTINA. € 135.000 

SCUOLA DI POLIZIA : IN PICCOLO CONTESTO 
ALLOGGIO CON TAVERNETTA FINITA SITO AL PIANO 
1° INGRESSO DOPPIO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, BOX AUTO E CANTINA. € 140.000

CORSO CALO MARX: ALLOGGIO  PANORAMICO SITO 
ALL’ULTIMO PIANO RISTRUTTURATO, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI, RIP., CANTINA, BOX AUTO. € 125.000

CABANETTE ALLOGGIO CON GIARDINO DI RECENTE 
COSTRUZIONE , INGRESSO SU SALA CON CUCINA 
A VISTA 2 CAMERE LETTO BAGNO , TAVERNETTA 
FINITA, BOX AUTO € 210.000

CANTALUPO: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, TAVERNETTA FINITA, GIARDINO, BOX 
AUTO GRANDE . € 215.000 

SCUOLA DI POLIZIA ALLOGGIO SITO AL PIANO 
PRIMO TERMOAUTONOMO INGRESSO SOGGIORNO 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE BAGNO MANSARDA CON 
BAGNO BOX E CANTINA € 130000)

NUOVE COSTRUZIONI
CASALBAGLIANO : PRENOTASI ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE MQ. 110 DISPOSIZIONE INTERNA 
PERSONALIZZABILE E SCELTA DI CAPITOLATO! 
PREZZI E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI. 
CABANETTE : IN ESCLUSIVA PRENOTASI VILLETTE DI 
NUOVA COSTRUZIONE PERSONALIZZATE DISPOSTE 
SU UN UNICO PIANO!! 

CANTALUPO: ULTIME DUE VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE SU LOTTI DA MQ. 800 CON SEMINTERRATO E 
MANSARDA SCELTA DEL CAPITOLATO DISPOSIZIONE 
INTERNA A DISCREZIONE DEL CLIENTE .

ZONA CRISTO : PRENOTASI SU CARTA ALLOGGI DI 
VARIE METRATURE !!
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-P.zza Genova in bella casa d’epoca alloggio di 

ampia metratura sito al 2°p. c.a. composto da 

ampio ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 

2 camere da letto, studio, doppi servizi, 3 balco-

ni, 2 ampi solai, cantina e box auto. Affaccio sui 

giardini, luminosissimo!

 Euro 380.000,00 (Rif.6P) 

- 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)  

- V.ze P.zza Garibaldi 
prestigioso alloggio di 
ampia metratura sito 
all’ultimo piano c.a. 
composto da ingresso su 
salone con camino, cuci-
na abitabile, lavanderia, 
2 camere da letto, bagno 

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

- Zona Cristo in bel palazzo di recente costruzione 

alloggio sito al 1°p. c.a. composto da ingresso 

su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 

ampio bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 

doppio. Risc. aut. e aria cond. 

Euro 148.000,00 (Rif. 42A)

-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 cantina. Risc. autonomo. 

Euro 143.000,00 (Rif. 48A)

-Zona Orti in contesto 

con solo 4 unità allog-

gio nuovo composto da 

ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, camera 

matrimoniale, bagno, 

2 ampi balconi e box 

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

V.ze P.zza Garibaldi in 
casa d’epoca ristrutturata 
splendido alloggio com-
posto da ingresso, ampia 
cucina, dispensa, salone, 
camera matrimoniale con 
cabina armadi, bagno 
padronale, seconda ca-

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

- Zona Pista Casa semindipendente disposta su 3 

livelli composta da n.3 alloggi, sottotetto recupe-

rabile e cortile di proprietà. 

Informazioni in uffi cio Rif.9C

- Zona Centro in 

palazzo signorile 

alloggio in ottime 

condizioni sito al 1°p. 

composto da ingresso 

su soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, 

bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. Autonomo. 

Euro 148.000,00 (Rif. 2) 

Zona Cristo alloggio 

in ottime condizioni 

interne sito al piano attico 

composto da ingresso 

su soggiorno con cami-

no, cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, 

2 balconi e grande 

TERRAZZO.Euro 95.000,00 Rif. 36A

 - Pista Vecchia 

in bel contesto 

residenziale alloggio 

in ottime condi-

zioni composto da 

ingresso, soggiorno 

a vista, grande 

cucina, 2 camere da 

letto matrimoniali, 

cabina armadi, doppi servizi, 2 terrazzi coperti e 

cantina. Riscaldamento autonomo.

 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, soggior-

no, grande cucina abitabile, 

2 camere da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi e cantina. 

Euro 153.000,00 (Rif. 14S) 

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio sito al 3° ed 

ultimo piano c.a. composto da ingr., soggiorno, grande 

cucina abit., camera matr., bagno, ripostiglio, balcone 

e cantina. Risc. aut. Euro 130.000,00 (Rif. 79)

- 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 225.000,00 (Rif. 2N) 

- 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)

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 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 P.zza Genova ottima op-
portunità per alloggio sito al 3°p. 

c.a. composto da ampio ingr., 

tinello con cucinino, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e 

cantina. Euro 95.000,00 (Rif. 
2S)

- Zona Galimberti 
alloggio sito al 3°p. 

c.a. composto da in-

gresso, ampio tinello, 

cucinino, camera da 

letto matrimoniale, 

bagno, balcone e 

cantina.

Euro 70.000,00 (Rif. 3N)

- Zona P.zza Garibal-
di ottimo alloggio uso 
investimento sito al 
p.rialzato composto 
da ingr., sogg. con 
angolo cottura, came-
ra, bagno e cantina. 
Risc. aut. 

Euro 70.000,00 (Rif. 11)

-Zona Pista alloggio completamente ristrutturato 

composto da ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera da letto, camera armadi, ripostiglio, 

bagno, balcone, cantina e terrazzo di 70 mq. Riscal-

damento a pavimento, impianto domotico, impianto 

d’allarme.Euro 130.000,00 (Rif. 20C).

- 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)

Villaggio Valverde alloggio compeltamente 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, balcone, 
cantina, box auto e bel giardino di proprietà. Da 
vedere!!! Euro 150.000,00 (Rif.9W) 

- 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) 

-  A pochi minuti dalla città grande casa completamen-

te 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

- 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)

- 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)

BASSIGNANA INTERESSANTISSIMA casa indip. su 3 lati 
composta da p. terra con ampio ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina abitabile e grande ripostiglio; al 1°p. 
2 camere da letto matrimoniali, 2 camerette, bagno e 
balcone. Cortile con altro fabbricato con al p. terra box 
doppio e locale caldaia; al p. sovrastante locale recupe-

rabile. Euro 130.000,00 (Rif.169W).

 - 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 triplo, cantina e locale calda-
ia; 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) 

- FRUGAROLO 
Casa ristrutturata 

indipendente su 3 

lati composta da p. 

terra con ingresso, 

soggiorno, ampia 

cucina, bagno e 

ripostiglio; al 1°p. 2 

camere da letto, camera armadi, studio e bagno. Sottotetto 

con ampio locale unico. Box auto e giardino 800m mq. 

Euro 195.000,00 (Rif.199W) 
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VENDITE IN CITTÀ
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 
p. c.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Mol-
to bello. Rich € 80.000 Tr
2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
ristrutturato di 60 mq sito al 2 P s.a. 
composto da:  ingresso, soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 65.000  
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 VIA TONSO  Alloggio 
sito al piano rialzato composto 
da ingresso, cucinino, tinello, 2 
camere, bagno, balcone, canti-
na. Parzialmente da ristrutturare. 
Rich. € 59.000 tr
3,5 VANI ZONA STADIO In piccola 
palazzina alloggio sito al 2 e up : 
ingresso, sala con camino, cucina, 
camera matrimoniale, studio, ba-
gno, 2 balconi. Termoautonomo. 
Rich. € 90.000 
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio sito al 5 piano c.a. Composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, 
2 balconi, 2 cantine. Riscaldamento 
semiautonomo. Rich. € 120.000 
4 VANI ZONA VIA TROTTI Allog-
gio sito al piano rialzato: cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
Rich. € 100.000 

4 VANI VIA XXIV MAGGIO In picco-
la palazzina alloggio al 1 P: ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 134.000

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
ristrutturato sito al 1 P. com-
posto da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, balcone. 
Rich. € 160.000
4 VANI ZONA P.ZA GARIBALDI 
Alloggio ristrutturato sito al 2 p: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno,cabina armadi, 2 
balconi. pavimenti in legno termo-
autonomo. Rich. € 190.000

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 
145 mq sito al 3P. s.a. 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 RESIDENCE BORSALINO 
Alloggio ai piani alti di 100 mq 
composto da: sala, cucina abitabi-
le, 2 camere, doppi servizi, balco-
ne, terrazzino. Cantina e box auto. 
Termoautonomo. Rich. € 230.000

4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina 
abitabile, salone doppio, bagno, 
camera matrimoniale e camera 
letto, ripostiglio, tutte le stanze 
sono ampie e luminose, con box 
auto incluso. Rich. € 160.000 

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 
158 mq sito al 2 P c.a. Composto 
da ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, cantina, terrazzo di 20 
mq, 1 balcone verandato inter-
no cortile e 2 balconi su strada. 
Rich. € 320.000

4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBALDI 
Alloggio di 140 mq sito al 1P: sala 
doppia, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, lavan-
deria, ripostiglio, terrazzo di 25 mq, 
cantina, box auto doppio. Termo-
autonomo. Ottime fi niture. INFO IN 
UFFICIO

ZONA ORTI Alloggio di 95 mq sito 
al 1 P. completamente ristrutturato: 
cucina, sala, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balcone e piccolo terrazzo. 
Aria condizionata. Rich. € 150.000 

4 VANI ZONA GALIMBERTI Allog-
gio di 15 mq  sito al 1 P:  ampia cu-
cina, sala, 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi di cui uno con vasca 
idro, 2 balconi, cantina, box auto e 
posto auto. Rich. € 195.000 (foto I)

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al 1 p. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Rich. € 125.000 tr 
5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio din 110 mq sito la 1 P: cu-
cina, sala, 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Terrazzo di 50 mq. 
Rich. € 140.000 
5 VANI CENTRALISSIMO Al-
loggio sito al 1 piano completa-
mente ristrutturato, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo. Molto bel-
lo. Rich € 200.000 
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
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 
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

CANTALUPO Villa di nuova 
costruzione indipendente con 
1600 mq di giardino dispo-
sta su un unico piano di 120 
mq, con ampia tavernetta, box 
auto, piscina e dependance. 
Rich. € 395,000 

ZONA PRIMO CRISTO Villetta 
di nuova costruzione di 280 mq 
composta da: P Int. Box auto, 
lavanderia e cantina; PT am-
pia sala, cucina,. Bagno; 1P 2 
camere, bagno, cabine arma-
di; mansarda. Ottime fi niture 
Rich. € 320.000
VALMADONNA Bella villa indi-
pendente su tre lati comn sa-
lone, cucina abitabile, bagno e 
veranda al PT, 2 camere, bagno, 
cabina armadi e terrazzo al 1P. In 
mansarda piccolo appartamento 
indipendente. Ampia tavernetta 
e box auto. 2500 mq di giardino. 
INFO IN UFFICIO

LOBBI In centro paese casa d’e-
poca indipendente con giardino 
di 500 mq, disposta su due livelli, 
10 stanze con  affreschi originali. 
Mansarda abitabile. Pezzo unico. 
Rich. € 250.000

VALLE S. BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta 
su 2 piani di 70 mq per piano. 
Al PT: sala, cucina, sottoscala e 
disimpegno, al 1P: 2 camere, ba-
gno ristrutturato, balcone. Cortile 
di 100 mq e giardino di 100 mq. 
Rich. € 160.000

VALLE SAN BARTOLOMEO In cen-
tro paese casa indipendente su 2 
lati composta da: grande cucina 
abitabile, sala, lavanderia al PT e 
3 camere, grande bagno. Mansar-
da al grezzo. Cortile di 200 mq.
 Rich. € 200.000

FRUGAROLO In centro paese casa 
d’epoca di ampia metratura con 
1500 mq di giardino, 3 portici e 
rustico. Rich. € 190.000

AFFITTI LIBERI
VIA VESPUCCI Trilocale con giardi-
no sito al PT. Rich. € 320
VIA ISONZO Alloggio sito al 5 P. 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, bagno. Rich. € 330
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito 
al 4 P.: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich € 400
VIA LOMBROSO Alloggio sito al 1 
P.: ingresso, cucina abitabile, tinel-
lo, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi. Rich. € 450

AFFITTI ARREDATI
ZONA ORTI Monolocale mansar-
dato termoautonomo.  Posto auto. 
Rich. € 300
VIA PIAVE Alloggio sito al PR: cu-
cinotto, sala, 2 camere, bagno. Ter-
moautonomo.  Rich. € 350
ZONA PISTA NUOVA Ampio bilo-
cale in nuova costruzione sito al 
1 P. c.a. Termoautonomo. Arreda-
mento nuovo. Box auto compreso. 
Rich. € 450
P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO Al-
loggio di recente costruzione sito 
al 2 P: ingresso su soggiorno  con 
cucina a vista, 2 camere, bagno. 
Terrazzo di 14 mq. Termoautono-
mo, climatizzato. Rich. € 500

PROPOSTE IN CITTA’

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

PERSONALIZZABILI. MATERIALI DI PREGIO.
INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRO - PALAZZO DECOROSO VENDESI AL PIANO ALTO CON 
VISTA PANORAMICA ALLOGGIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE CUCINA, DUE CAMERE LETTO 
(POSSIBILITA’ DELLA 3°) DUE BAGNI, RIPOST. TERRAZZINO VIVIBILE. 
MOLTO BELLO! RICH. € 240.000 TR.
ZONA CENTRO - VENDESI - ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO , CUCINA, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, BALCONI TERRAZZO DI 
MQ. 20 CIRCA INFO IN AG. RIF. A124

4 VANI - ZONA CENTRO - A POCHI 
PASSI DA PIAZZA GARIBALDI E DAL-
LA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
POSTO AL 2° P. C.A. COMPOSTO DA 
SALONE DOPPIO CON CUCININO, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
RIPOST. BALCONI.CANTINA . POSTO 
AUTO IN CORTILE . OTTIME FINITURE. 

RICH. € 200.000 TR. RIF A309 
4 VANI - ZONA PISTA VECCHIA - VENDESI ALLOGGIO SIGNORILE CON 
OTTIME FINITURE POSTO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO DA: AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TER-
RAZZINO VIVIBILE, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 230.000 
RIF. A336
5 VANI - ZONA PISTA - 5°P. C.A. VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE 
RIFINITO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO 
SALONE CUCINA, TRE CAMERE LETTO. DOPPI SERVIZI, BALCONI, CAN-
TINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO. PREZZO INTERES-
SANTE.
4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO PIANO 5° ED ULTIMO 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA AB.LE, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. BALCONE, 
CANTINA. RICH. € 155.000 TRATT. A304
4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, COR-
RIDOIO, SALONE, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONE E CANTINA. RISC. AUTONOMO POSTO MACCHINA IN CORTI-
LE RICH. € 150.000 RIF. A332

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 LETTO, DOP-
PI SERVIZI, BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
RICH. € 160.000 TR. RIF. A326 

6 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - IN 
STABILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO NELLE 
PARTI COMUNI VENDESI ALLOGGIO DI 
CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, SALA PRAN-

ZO, AMPIA CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE RISERV. SI CONSIDERANO 
PERMUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 
145 RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DI 
40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. 
CANTINA. BELLO! RICH. € 235.000 TR. RIF. A281 
4 VANI - ZONA OSPEDALETTO - VENDESI ALLOGGIO IN ORDINE PO-
STO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, GRANDE 
CUCINA ABITABILE CON ANNESSA LAVANDERIA, DUE CAMERE DA LET-
TO, SERVIZIO, DUE BALCONI E BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH. € 
140.000 TRATT. RIF. A311

3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA 
– VENDESI – IN PICCOLO STABI-
LE COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO ALLOGGIO POSTO AL 
1° PIANO CON OTTIME FINITURE 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, BALCO-
NE, RISC. AUTONOMO. RICH € 

130.000 TRATT. A204
3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, CORRIDOIO, TINELLO 
CON CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, SERVIZIO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 105.000 (TRATT.) RIF. A338
2 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - ALLOGGIO POSTO AL 4° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO CON ZONA ARMADI, CUCINA, AMPIA CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA RICH. € 80.000 RIF. A 331
4 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO - VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE BALCONI, RI-
POSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 150.000 RIF. A329
3 VANI - ZONA OSPEDALE - IN STABILE DECOROSO VENDESI LU-
MINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/PRANZO, CUCINOTTA, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE. RICH. € 97.000 RIF. A276
6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AMPIO ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO INDIPENDENTE E ASCENSORE 
CON ACCESSO DIRETTAMENTE NELL’ALLOGGIO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AL PIANO SUPE-
RIORE AMPIA MANSARDA COMPOSTA DA UNICO LOCALE (DIVISIBILE), 
BAGNO, TERRAZZO DI MQ 20, BOX PER DUE AUTO POSTO AUTO IN 
CORTILE, RISC. AUTONOMO. MOLTO BELLO! INFORMAZIONI IN AGEN-
ZIA RIF. A301
4 VANI - ZONA CITTADELLA - VENDESI ALLOGGIO SITO AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO E 
ANTIBAGNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BALCONI, DUE BOX AUTO 
E CANTINA. RICH. € 120.000 (COMPRENSIVO DI UN BOX AUTO) RIF. 
A330
4 VANI - ZONA CRISTO - VICINANZE PIAZZA MENTANA - IN CASA INDI-
PENDENTE CON GIARDINO CON SOLO DUE UNITA’ ABITATIVE VENDESI 
ALLOGGIO AL 1° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCININO/TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, AMPIO BALCO-
NE, SOTTOTETTO AL GREZZO DI PROPRIETA’, BOX AUTO, CANTINA E 
RISC. AUTONOMO RICH. € 160.000 RIF. A335

CASA - ZONA CRISTO - VICINANZE PIAZZA MENTANA VENDESI CASA 
BIFAMIGLIARE LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA DUE ALLOGGI CON 
GIARDINO/CORTILE E DUE BOX AUTO; ALLOGGIO AL P. RIALZATO COM-
POSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E AMPIO BALCONE; ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: SALA, CU-
CININO/TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO BALCONE; 
SOLAIO E CANTINA RICH. € 285.000 RIF. C334

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

VALLE SAN BARTOLOMEO 
- VENDESI VILLA IN BELLIS-
SIMA POSIZIONE PANORAMI-
CA OTTIMAMENTE TENUTA 
COMPOSTA DA P.T. SALONE 
CON CAMINO, AMPIA CUCINA, 
CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO. AL PIANO SUPERIORE, 
DUE CAMERE MATRIMONIA-
LI, STUDIO, BAGNO. PIANO 

SEMINTERRATO AMPISSIMA TAVERNETTA CON CAMINO, CANTINA, 
LAVANDERIA,BAGNO, BOX PER 4 AUTO. GIARDINO DI CIRCA 2.500 MQ. 
OTTIMAMENTE PIANTUMATO. INFO IN AGENZIA. RIF. V341

VALMADONNA – VENDESI 
CASA LIBERA SU TRE LATI IN-
TERAMENTE RISTRUTTURATA 
DISPOSTA SU DUE PIANI: P.T. 
INGRESSO, SOGGIORNO, AM-
PIA CUCINA, BAGNO, LAVAN-
DERIA, LOCALE TAVERNETTA 
CON CAMINO. P. SUP. TRE 
CAMERE DA LETTO, CABINA 
ARMADI E BAGNO. PORTICO E 
GIARDINO DI CIRCA 800 MQ. 

BOX AUTO. RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245
VALMADONNA - IN PAESE 
VENDESI GRANDE RUSTICO 
LIBERO SU 4 LATI DI CIRCA 
400 MQ. DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI CON CIRCA 7000 MQ. 
DI TERRENO ( DI CUI 2.500 
EDIFICABILI) RICH. € 180.000 
TR. RIF. C323 

PIETRAMARAZZI - VENDE-

SI CASA DI 80 MQ. CIRCA 
DISPOSTA SU DUE PIANI 
CON CORTILE DI PROPRIE-
TA’ OTTIMAMENTE TENUTA 
COMPOSTA DA P.T. SOGGIOR-
NO, CUCINA, LAVANDERIA. 
AL PIANO SUPERIORE DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO. 
BALCONE. SOLAIO. RICH. € 

120.000 RIF. C303 

CASA NELL’IMMEDIATA PE-
RIFERIA DI ALESSANDRIA 
- A 5 MIN. DI AUTO DAL CEN-
TRO VENDESI CASA LIBERA 
SU TRE LATI CON GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 300 MQ. 
COMPOSTA DA P.T. AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO. 
AL PIANO SUPERIORE DUE 
AMPIE CAMERE, BAGNO. POS-

SIBILITA’ DI AMPLIAMENTO . DUE BOX AUTO E RICOVERO ATTREZZI. 
RICH. € 180.000 TRATT. 

BORGORATTO - VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURARE 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI 
CIRCA 200 MQ. , CORTILE 
E PICCOLO PORTICO CON 
SOVRASTANTE FIENILE. l’IM-
PIANTO DI RISCALDAMENTRO 
E’ DOTATO DI DUE CALDAIE 
CHE PERMETTE DI FARE 
DUE ALLOGGI INDIPENDENTI 
CIASCUNO DI 4 CAMERE PIU’ 

BAGNO. TETTO IN ORDINE. RICH. € 150.000 (TRATT.) RIF. C328 
SPINETTA MARENGO - VIL-
LA - VENDESI VILLA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI IN 
COSTRUZIONE, CONSEGNA 
PRIMAVERA 2011. COMPO-
STA DA P.T. INGRESSO , SOG-
GIORNO, CUCINA, BAGNO, AL 
PIANO 1° TRE CAMERE LET-
TO, BAGNO, MANSARDA ALTA 
AL GREZZO. GIARDINO, BOX 
AUTO,, OTTIME FINITURE. 

RICH. € 200.000 RIF. V274 
LITTA PARODI - VENDESI 
CASA DI CIRCA 150 MQ. IN 
CORSO DI COMPLETA RI-
STRUTTURAZIONE LIBERA 
SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA DA 
INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO, RIPOST. AL PIANO 
SUPERIORE: TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO. GIARDINO DI 

CIRCA 300 MQ. RICH. € 215.000 TRATT. RIF. C325 
LOBBI - CASA VENDESI RI-
STRUTTURATA DI AMPIA ME-
TRATURA LIBERA SU TRE LATI 
E COMPOSTA DA: AL PIANO 
TERRENO SALA, TINELLO, 
CUCININO, BAGNO, RIPOST., 
AL PIANO PRIMO: DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO. MAN-
SARDA FINITA COMPOSTA DA 
DUE AMPIE CAMERE. CORTI-
LE ANTISTANTE, BOX AUTO 
SOPPALCATO, 2 LOCALI USO 

RICOVERO ATTREZZI E 1.000 MQ. DI TERRENO EDIFICABILE. RICH. € 
280.000 RIF. C333 TR. 

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

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

a
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Alessandria e Zone limitrofe

  

Bergamasco, Casa semindipendente Di-
sposta su 3 livelli, in ottimo stato di manu-
tenzione, con soggiorno con angolo cottura, 
2 ampie camere e doppi servizi. Box auto, 

portico e can-
tina interra-
ta. Giardino.
€ 90.000,00

Oviglio, Rustico In posizione tranquilla, com-
pletamente da ristrutturare con giardino di 
400 mq circa. € 57.000,00

Oviglio, Rustico Indipendente su 3 lati 
di 250 mq circa con giardino di 1200 
mq circa. Possibile soluzione bifamiliare.
€ 110.000,00 tratt

Castellazzo B.da Rustico Al grezzo indi-
pendente su 3 lati di 80 mq circa con tetto 
rifatto, giardino e ricovero attrezzi esterni.
€ 68.000,00

Castelspina Casa indipendente In discreto 
stato di manutenzione, composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno con camino, cu-
cina, locale lavanderia e bagnetto; 1° piano 
con 2 camere e locale fi enile. Ampio magaz-
zino e 1500 mq di giardino. € 135.000,00

Casalbagliano, Casa semindipendente In 
posizione centrale, libera su 2 lati, con in-
gresso, ampio soggiorno, cucina e sala; 1° 
piano con 2 camere matrimoniali, riposti-
glio e bagno. Cortile e cantina interrata.
€ 125.000,00

Gamalero, Villa indipendente In centro pae-
se, costruita negli anni ’80 di 220 mq circa. 
Possibile soluzione bifamiliare e giardino di 
1500 mq circa. € 210.000,00 

Portanova, Villa Indipendente pari al nuovo 
di 300 mq con ampio salone, cucina abita-
bile, 4 camere da letto e 3 bagni. Tavernetta, 
box auto e giardino. € 430.000,00

Oviglio, Negozio + abitazione In centro pae-
se negozio per parrucchiera completamente 
ristrutturato composto da 2 locali, antibagno 
e bagno; 1° e 2 piano da ristrutturare con 4 
locali e servizio. Rustico, cantina interrata e 
piccolo cortile. € 135.000,00 

Castellazzo B.da 3 locali In paese apparta-
mento sito al 5° ed ultimo piano c.a. com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Cantina e 2 bal-
coni. € 49.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 71/v 4 locali In posizione 
tranquilla appartamento in buono stato di 
manutenzione intera. Box auto. Riscalda-
mento autonomo. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 2 locali Su Corso Carlo 
Marx appartamento sito al 2° piano c.a. in 
buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno a vista con cucinotto, 2 camere da 
letto matrimoniali e bagno. € 85.000,00

Zona Cristo, rif 7/v Bilocale In piccolo con-
testo, appartamento di 55 mq, ristrutturato, 
disposto su 2 livelli con ingresso su salone e 
cucina a vista e bagno; soppalco con camera 
da letto matrimoniale. Riscaldamento auto-
nomo e posto auto. € 79.000,00 

Zona Primo Cristo, rif 28/v 2 locali In picco-
lo contesto,disposto su 2 livelli, con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera e 
bagno; sottotetto con ampia camera e locale 
lavanderia. Riscaldamento autonomo e nes-
suna spesa di condominio. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 43/v 3 locali In via del-
la Palazzina appartamento sito al 1° piano 
composto da ingresso su salone, cucina, 2 
camere, ripostiglio e doppi servizi. Box auto, 
cantina e balcone. € 130.000,00

Zona Galassia, rif 39/v 4 locali Luminoso 
appartamento di ampia metratura sito in sta-
bile ben abitato e di recente costruzione. Due 
ampi balconi. Box auto triplo.  € 190.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale 
In palazzina di nuova costruzione sito al 1° 
piano c.a. Riscaldamento a pavimento e box 
auto. € 88.000,00 

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali Appartamen-
to di 120 mq disposto su 2 livelli in buono 
stato di manutenzione con ingresso su am-
pia cucina abitabile con camino e soggiorno; 
mansarda con 3 camere, bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento autonomo, 4 balconi e canti-
na. € 130.000,00

Zona Primo Cristo, rif 25/v 3 locali In una 
traversa di Via Maggioli appartamento ristrut-
turato e mai abitato con ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere e 
bagno. € 95.000,00

Scuola di Polizia, rif 1/v  2 locali In stabile 
di recente costruzione appartamento pari al 
nuovo strutturato su due livelli. Posto auto. 
Riscaldamento autonomo. € 125.000,00 

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali In stabile di 
soli 4 anni appartamento panoramico pari 
al nuovo con ampio balcone. Due box auto.
€ 185.000,00 

Scuola di Polizia, rif 96/v Villetta a schiera 
In ottimo stato di manutenzione interna con 
porzione di giardino di proprietà. Seminterra-
to adibito a tavernetta. Box auto e posto auto. 
€ 195.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 3 locali Appartamento 
pari al nuovo composto da ingresso su sog-
giorno con camino, cucina a vista, due came-
re da letto e doppi servizi. Doppio ripostiglio. 
Termoautonomo. € 195.000,00

Zona Cristo, rif 36/v Villetta a schiera Di 130 
mq circa con sottotetto al grezzo. Tavernetta 
e box auto. Giardinetto. € 230.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In via Paolo Sac-
co appartamento con ingresso, sala, cucina, 
tre camere e doppi servizi. Ripostiglio. Box 
auto. € 145.000,00

Zona Cristo, rif 51/v 3 locali Appartamento 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso su disimpegno con sala a vista, cuci-
na, due camere da letto e bagno. Ripostiglio 
e cantina. € 135.000,00

Zona Micarella, rif 2/n 3 locali In soluzioni 
bifamiliari di nuova costruzione, appartamen-
to al primo piano con ingresso su sala, cucina 
abitabile e bagno. Mansarda con due camere 
da letto e bagno. Ampio terrazzo. Possibilità 
di box auto.  € 175.000,00

Zona Cristo, rif 47/v 3 locali In stabile di re-
cente costruzione appartamento pari al nuo-
vo di 100 mq circa. Box auto. € 155.000,00

Scuola di Polizia, rif 33/v Villetta a schiera 
Di 170 mq circa in buono stato di manuten-
zione interna. Strutturata su due livelli e sot-
totetto. Riscaldamento autonomo. Box auto e 
posto auto. € 160.000,00

Zona Cristo, rif 78/v  4 locali In posizione 
tranquilla ampio appartamento in ottimo 
stato di manutenzione interna. Box auto.
€ 165.000,00
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Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VIA FIREN-
ZE: Appar-
tamento al 
4° p. con 
ascensore 
composto 
da ingres-

so, sala, cucina, 2 camere da letto, ba-
gno, cantina e box auto. € 170.000,00 
Rif. PT60

ZONA GALIMBERTI: Appartamento com-
pletamente ristrutturato al 1° p.  con 
ascensore composto da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto 
auto e box auto. € 185.000,00 Rif. GA2 

ZONA CRISTO: Villetta a schiera in ottime 
condizioni composta da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, taver-
netta, mansarda al grezzo, giardino e box 
auto. € 190.000,00 Rif. CR15

ZONA PIAZZA 
GENOVA: Ap-
partamento ri-
strutturato com-
posto da sala, 
cucina, camera 
da letto, bagno.
€ 125.000,00 Rif. 
PG7

QUARGNENTO: Casa libera su 4 lati 
composta da ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina, box auto.
€ 185.000,00 Rif. 1QT

ZONA CITTADELLA: In bella posizione splen-
dida villetta composta da ingresso su sala, 
cucina abitabile, bagno; al 1° p. 3 camere da 
letto, bagno; al piano seminterrato box auto 
doppio, cantina, lavanderia. € 250.000,00 
Rif. O23

CANTALUPO: splendida villa indipendente 
su 4 lati con giardino e piscina composta 
da ingresso, sala, cucina, 3 camere da 
letto, 2 bagni di cui uno con doccia idro-
massaggio, tavernetta, box auto doppio.
€ 390.000,00 Rif. CP8

ZONA CRISTO: Appartamento al 1° p. 
con ascensore in palazzina con poche 
unità abitative di nuova costruzione com-
posto da ingresso su sala con cucina a 
vista, camera da letto, bagno, posto auto, 
riscaldamento autonomo e basse spese 
di gestione, comprensivo di arredi nuovi. 
€ 89.000,00 Rif. CR8 

ZONA VILLAG-
GIO EUROPA: 
Appar tamento 
completamente 
ristrutturato al 1° 
piano composto 
da soggiorno e 
cucina unico am-
biente, 2 camere 
da letto, bagno, 

ripostiglio. € 95.000,00 Rif. PT62

ZONA PISTA NUOVA: Appartamento 
completamente ristrutturato al 2° pia-
no composto da ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, box auto.
€ 140.000,00 Rif. PT29

ZONA GALIMBERTI: Appartamento di 
recentissima costruzione al 3° piano con 
ascensore composto da ingresso, sala, 
cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, posto 
auto e box auto. € 250.000,00 Rif. GA4

ZONA PISTA VECCHIA: due apparta-
menti sullo stesso piano in fase di ristrut-
turazione composti da ingresso su sala e 
cucina, camera da letto, bagno, balcone. 
€ 110.000,00 l’uno Rif. PTA

ZONA CENTRO-STAZIONE: Apparta-
mento al 4° piano con ascensore com-
posto da ingresso, salone doppio, cucina, 
2 camere da letto, bagno. € 135.000,00 
Rif. RGC2

ZONA CRISTO: Appartamento al piano 
terra con giardino in piccola palazzina di 
nuova costruzione composto da ingres-
so su sala con cucina a vista, camera da 
letto, bagno, riscaldamento autonomo e 
basse spese di gestione. € 75.000,00 Rif. 
CR26 

ZONA PIAZZA GENOVA: a due passi 
dal centro appartamento ristrutturato al 
5° piano con ascensore composto da 
ingresso, sala, cucina, camera da letto, 
bagno, terrazzo di 45 mq. € 135.000,00 
Rif. RGC4

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento 
ad un piano medio con ascensore com-
posto da ingresso, sala, cucina, camera 
da letto, bagno. € 83.000,00 Rif. RGC3

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 Spalti – appartamento 

pari al nuovo composto da ingresso, salone, 

cucina, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, 2 

balconi, cantina.DA VEDERE!! Possibilità mutuo 
€ 195.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Appartamento in 

villa completamente ristrutturato a nuovo compo-

sto da ingresso, salone, cucina, 3 camere ampie, 

doppi servizi e ampio balcone, possibilità di box 

auto doppio.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 200.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – Appartamento di 
circa 200 mq composto da ingresso, salone, am-
pia cucina, 3 camere, doppi servizi, rip., 2 balconi 
e veranda. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità 
mutuo € 270.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Piscina – Ampio trilocale 
ben disposto al piano alto con vista panoramica, 
composto da ingresso, tinello con cucinino, 2 
camere ampie, bagno, 2 balconi, cantina. OTTIMA 
SOLUZIONE!! Possibilità mutuo  85.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – In stabile di 
recente costruzione appartamento su due livelli 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno, rip., 2 balconi al p. inf., 
ampio locale divisibile con servizio e balcone al p. 
sup., posto auto di proprietà privata, termoauto-
nomo, predisposizione antifurto e climatizzazione. 
RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo
€ 155.000/00

ALESSANDRIA – Villaggio Europa – In stabile 
d’epoca in fase di totale ristrutturazione appar-
tamenti con o senza giardino di 4 vani con doppi 
servizi con possibilità di personalizzare le fi niture 
interne. NUOVA RISTRUTTURAZIONE!! Possibili-
tà mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
P.zza Genova – Appar-
tamento ben disposto 
ristrutturato composto da 
ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
P.zza Genova – in palazzo 
d’epoca completamente 
restaurato appartamento 
su due livelli pari al nuovo 
composto da ingresso, sa-

lone, sala da pranzo, cucina, camere matrimoniali, 
doppi servizi, 2 balconi, cantina e possibilità di box 
auto doppio. FINITURE DI PREGIO!! € 240.000/00

ALESSANDRIA – 
Scuola di Polizia 
– appartamento pari 
al nuovo composto 
da ingresso su sog-
giorno, ampia cuci-
na, 2 camere, doppi 

servizi, 2 balconi, box auto ampio soppalcato, 
termoautonomo e climatizzato. OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo  130.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Orti – Trilocale 
di ampia metratura 
composto da ingres-
so, soggiorno ampio 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 

3 balconi, cantina e possibilità di box auto in 
locazione. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo
€ 120.00/00

ALESSANDRIA – 
Zona Stadio – In 
palazzo d’epoca 
appartamento 
ristrutturato a 
nuovo composto 
da ingresso ampio, 

cucina abitabile, due grandi camere, bagno, rip. 
e ampia cantina, termoautonomo. VERO
AFFARE!! Possibilità mutuo € 100.000/00

SAN GIULIANO 
VECCHIO – Strada 
Porrona – Casa 
completamente 
indipendente con  
c.a. 1500 mq di 
terreno circostan-

te composta da due unità abitative di ampia 
metratura oltre a box auto. Tetto e infi ssi rifatti 
a nuovo, facciata parzialmente rivista, interni 
completamente da ristrutturare.
IDEALE PER DUE FAMIGLIE. Possibilità mutuo 
€ 185.000/00

SEZZADIO – AL – Casa di ampia metratura con 

possibilità di renderla bifamiliare con rustico, 

garage e giardino di proprietà esclusiva. DA RIVE-

DERE!! Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – appartamento 

ben disposto composto da ingresso, salone, sog-

giorno con cucina, 3 camere, bagno, 2 ripostigli, 

2 balconi, cantina.RISTRUTTURATO!! Possibilità 
mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA – Zona p.zza Genova – ampio 

trilocale composto da ingresso, tinello con cuci-

nino, 2 camere ampie, bagno, balcone, cantina.

VERO AFFARE!! Possibilità mutuo € 100.000/00

VENDITA IN ESCLUSIVA - COMPLESSO LA CAMELIA
IN ZONA RESIDENZIALE APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE 

CON AMPI BALCONI E POSSIBILITÀ DI GIARDINO DI PROPRIE-
TÀ ESCLUSIVA.
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIO-
NE DELLE FINITURE INTERNE SCE-
GLIENDO IN AMPIO E OTTIMO CA-
PITOLATO.

ES. APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA, 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, BAGNO, AMPIO BALCONE, CANTINA. 

                 € 134.000/00
PAGAMENTI PERSONALIZZATI - POSSIBILITA’ MUTUO
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA. CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI. CO-
PERTI IN MEDIA A PRANZO N.50/70. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE 
RICHIESTA €130’000.00 NON TRATTABILI  VERO AFFARE!!!!!!
VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI COR-
SO GARIBALDI, IDEALE PER DUE PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 6 KG. 
SETTIMANALE. RICHIESTA € 85’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 25’000.00
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 
NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA - CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – 
AVVIAMENTO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA 
€ 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
ALESSANDRIA  (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA 
€ 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA   CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SETTI-
MANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIE-
STA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCAC-
CIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA 
ASPORTO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO 
ABITATO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON 
TRATTABILI.-
NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CEDESI 
RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEA-
LE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO CA-
RATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 
CON ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA -  VICINANZE PIZZERIA CON FORNO A LEGNA E RO-
STICCERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER MINI-
MO DUE PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI TRATTORIA CON N. 40 POSTI A SEDERE, UBI-
CATA SU ARTERIA STRADALE DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE. IDEA-
LE PER DUE/TRE PERSONE.  RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETA-
RIA DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COM-
MERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI 
IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, 
GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA 
SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO 
IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO 
E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPEN-
DENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVI-
ZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LET-
TO.  IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 
CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-
ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIG-
GITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSI-
ZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, 
INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI 
AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00. 
TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 
POSTI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBI-
LE SONO COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, 
COMPLETAMENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO RESIDENCE. 
RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.
NOVI LIGURE – CEDESI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO 
AVVIAMENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOL-
TO PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMO-
NIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATORI – 
INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO 
IN UFFICIO

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

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI 
PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MU-
TUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE 
E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE 
LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – SI CEDE, SI CERCA SOCIO LAVORATORE, SI CEDE 
IN AFFITTO DI AZIENDE CON IL PATTO DI RISCATTO, RINOMATO 
CENTRO ESTETICO E SOLARIUM COMPOSTO DA: N.4 CABINE PER 
ESTETICA E MASSAGGIO E TRATTAMENTI BENESSERE; N. 3 ESA-
FACCIALI (SOLARIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM). L’AZIENDA OPERA 
SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN POSIZIONE STRATE-
GICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.—
ALESSANDRIA – ZONA CENTRALE -  CEDESI PROFUMERIA CON 
ARTICOLI DI ALTA QUALITÀ CON ANNESSO CENTRO ESTETICO, AV-
VIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO 
INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN 
OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO 
DI € 10’000.00
ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE CE-
DESI ATTIVITÀ DI CAMICERIA E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00
CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA FRE-
SCA E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVIN-
CIA ALESSANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA COM-
POSTA DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO ABBRONZANTE, 
N.3 TRIFACCIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ È BEN AVVIATA 
ED UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA, AN-
CHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, 
AVVIATO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
TORTONA  (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI 
DA REGALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – 
RICHIESTA € 85’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA  (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA  SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER 
UNA PERSONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIO-
NE - IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA 
€ 40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA  (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI 
ALIMENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE 
PER DUE/TRE PERSONE RICHIESTA € 150’000.00.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PER-
SONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE 
ALL’AVANGUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 
INTERAMENTE FINANZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIO-
NE MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00.-  RI-
CHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA 
ABITI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER 
CERIMONIE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – AMPI 
LOCALI CON VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA PERSONA. 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!!!!
TORTONA CEDESI  AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE  DI PANIFICAZIO-
NE CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’AVANGUAR-
DIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– PREZZO INTERESSANTE !!!!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI PARI 
AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI MACELLERIA. 
IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AV-
VIAMENTO. RICHIESTA € 100’000,00 VERO AFFARE!!!!!

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI: 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI 
– RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI AT-
TREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI 
PROPRIETÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPREN-
DENTE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI 
MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PER-
SONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATE-
RING.  L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATI-
VAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI LAMPADA TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE 
INSTALLAZIONE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO 
IMMOBILE- RICHIESTA € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMEN-
TE DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – PERIFERIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
BAR TAVOLA FREDDA, SLOT-MACHINE, UBICATA SU STRADA DI INTEN-
SO TRAFFICO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00.-
ALESSANDRIA – VICINANZE – TABACCHERIA-EDICOLA CON ANNES-
SO LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. ARREDAMENTO RIN-
NOVATO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI PARI AD € 85’000.00 + CORRI-
SPETTIVI. IDEALE PER DUE PERSONE RICHIESTA € 300’000.00
TORTONA  (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVOLA 
FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE 
– AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – TRAT-
TATIVE RISERVATE.-
SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GENERI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA 
GARANZIA LAVORATIVA. AGGI PARI AD €  150’000.00+CORRISPET-
TIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR CO-
PERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA –EDICOLA IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO 
PASSAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONI-
CHE, ARTICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO 
REDDITO. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00 CON 
UN ANTICIPO DI € 40’000.00
EDICOLA (NO CHIOSCO) CON ANNESSO SUPERENALOTTO E SLOT 
MACHINE- POSIZIONE CENTRALE – IDEALE PER UNA PERSONA – RI-
CHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI
ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA 
CITTÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO 
PASSAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONI-
CHE, ARTICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO 
REDDITO. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00
ALESSANDRIA  CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LA-
BORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINEN-
ZA – ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTA-
SI LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 
200 CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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ALESSANDRIA -  ITALIA-
NISSIMA dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... sen-
za fretta. da non dimentica-
re. dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . a soli 200 mt. dalla 
stazione ferroviaria. anche 
solo massaggi. solo italiani. 
tel. 346 7938769 
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 tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 00.00 
tel. 340 7897144 
TORTONA LUANA bella 
ragazza 28 anni fantasiosa, 
esperta in trattamenti riedu-
cativi, senza fretta, ti aspet-
to in ambiente riservato tel. 
388 9510504 
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. tel. 331 
9951780 
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 0790249 solo 
italiani 

TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, cari-
na, sensuale ti aspetta tutti 
i giorni 24 su 24 tel. 348 
0840474  349 6770889
PAT 23 giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 
tel. 327 7399787 
TX ANTONELLA tx ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento di 
relax in posto tranquillo e 
riservato. chiamami ades-
so tel. 389 9814382 
PER LA prima volta a ca-
sale monferrato, nicole 
bella bambolina,19 anni 
viso d’angelo, vieni a sco-
prirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massag-
gio, ti aspetto in ambiente 
riservato tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica tel. 
328 3697768 
LORENA PRIMA volta in 
italia bellissima ragazza di 
21 ani, alta, capelli castani, 
lunghi, bellissimi occhi con 
un fi sico meraviglioso, ti 
aspetto per conoscermi in 
ambiente molto tranquillo 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
02.00 tel. 342 1997894 no 
stranieri 

REBECCA PRIMA volta 
in città un cocktail di pas-
sione e dolcezza, sarò il 
tuo frutto, ti farò passare 
momenti indimenticabili, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 fi no a tarda notte tel. 
348 7677314 
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 
tranquillo tel. 345 9734576  
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti 
i giorni tel. 388 3506692 
GLORIA LATINA prima 
volta ad alessandria 20 
enne, molto brava mi trovi 
in ambiente molto riserva-
to e accogliente, mi trovi 
tutti i giorni anche la do-
menica tel. 334 8304389 
CECILIA AD alessandria, 
bellissima mora, 24 anni 
pelle di velluto, terribil-
mente professionale, ac-
cattivante e dai modi cor-
tesi, concediti una pausa, 
vieni a trovarmi tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente elegante dalle 10.00 
fi no a tarda notte tel. 328 
0985417 
ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni ci-
nese giovane, bella, molto 
dolce, carina per un vero 
massaggio ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 334 5096889

SARA APPENA arrivata 
bellissima sexy, una vera 
ragazza da scoprire, sono 
brava, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 02.00 tel. 347 
3390948 no stranieri
FANTASTICA RAGAZZA 
thailandese dalle mani 
vellutate ti farà vivere mo-
menti di relax con i suoi 
massaggi, tutti i giorni 24 
su 24 zona mc donalds tel. 
327 8191237  342 0601491 
DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy e 
simpatica, ti aspetta in 
alessandria zona centro, in 
ambiente tranquillo dove 
passare mezz’ora o più 
di intenso e gradevole re-
lax dalle 11.00 alle 23.30 
gradite anche coppie e 
body massage su richiesta 
www.wix.com/apemaia/ 
tel. 347 0548929 a presto 
NOVITA’ BELLISSIMA gio-
vane bravissima, raffi na-
ta, ti aspetta in ambiente 
pulito e riservato per un 
massaggio rilassante tutti 
i giorni tel. 320 1579254 
solo italiani 
TORTONA GIADA e bian-
ca per massaggio thai, due 
ragazze belle more, affa-
scinanti, sensuali e pro-
fessionali, simao presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 338 3288514  345 
9806027 
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078

TORTONA KATIA italiana, 
non chiamarmi se hai fret-
ta, divertirsi non è peccato 
facciamolo insieme!!! fac-
cile trovarmi diffi cile di-
menticarmi, comodo par-
cheggio tel. 339 1343868 
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 libe-
ro (diffi cile) ma insisti ciao 
tel. 333 9916668 
PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per 
un massaggio rilassan-
te, passionale, gentile e 
raffi nata, molto pazien-
te, personalizzati, graditi 
principianti e coppie, in 
ambiente riservato e pu-
lito e tranquillo, ricevo 24 
su 24  tutti i giorni tel. 389 
4288928  329 4325086  328 
2655548 no stranieri 
FUEGO PORTORICANA in 
alessandria 24 anni bion-
da affascinante, piacevole 
sexy, sensuale, per mas-
saggi vieni a provare dolci 
momenti i fantasia chia-
mami tutti i giorni tel. 380 
6918477 
SABRINA A.A.A.A.A.A bel-
lissima orientale 23 anni 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta tel. 327 
4066380

NOVITA’ ASSOLUTA 
bionda 23 enne bella, 
dolce simpatica per farti 
passare dolci momen-
ti di relax in ambiente 
climatizzato e riservato 
in zona cristo tel. 327 
4703852  334 1974721 
ALESSANDRIA , pepsy 
e  lala, novità, appena arri-
vate in , bellissime ragazze 
thailandesi, 21 e 23 anni 
di dolcezza, sensualità e 
fascino, coccolone, molto 
esperte nei massaggi thai, 
ti aspettano con calma in 
ambiente pulito e riserva-
to, vieni a trovarci in para-
diso dalle 9.00 alle 24.00 
tel. 327 1627799 
ALESSANDRIA AIKO thai 
appena arrivata dalla thai-
landia, giovane e bella 
ragazza con un bel viso e 
un corpo mozzafi ato, per 
massaggi rilassanti, tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
24.00 solo italiani tel. 320 
1523393 
ANGY NOVITÀ 22 anni 
spagnola spettacolare 
bambolina, mora, molto 
dolce e passionale con 
tanta voglia di farti rilassa-
re vieni a trovarmi e non ti 
pentirai tel. 340 1684632 
SANDRA DOLCISSIMA e 
dalle formi strepitose, una 
delizia da provare, un ec-
cezionale mix di eleganza, 
sensualità e fantasia, una 
bionda favolosa che non 
dimenticherai facilmente 
aspetto la tua chiamata tel. 
340 0892767 

BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873
ALESSANDRIA SONO 
italiana fi sico spettaco-
lare, bellissima dolce e 
appassionata, sexy come 
poche, tutta da scoprire e 
molto fantasiosa, vienimi a 
trovare, riservatezza e di-
screzione assoluta tel. 339 
4560295 
LETIZIA BELLISSIMA 
bionda amante del mas-
saggio intenso, maliziosa, 
nata per farti rilassare, non 
una semplice bambolina 
ma una dolce ragazza solo 
per te!!!! ti aspetto tel. 340 
8879935 
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passio-
nale, una vera meraviglia 
tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461 
TX ALESSANDRIA zona 
pista, stupenda novità, 
bella, femminile, fi sico 
mozzafi ato, molto dolce, 
coccolona, amante del 
divertimento, ti aspetto in 
ambiente riservato e di-
screto tel. 380 1739725 
NOVITA’ IN alessandria 
bellissima ragazza cinese, 
novità in alessandria, dol-
ce, discreta, sensuale, ti 
aspetta tutti i giorni chia-
mami  tel. 331 9605500 
DEEA BELLISSIMA un-
gherese di 22 anni, alta, 
1,70, capelli lunghi, rossi, 
occhi verdi, sono molto 
passionale e sexy, pronta 
per soddisfare ogni tuo 
desiderio, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 tel. 345 8489963 
no stranieri 
ASSOLUTA NOVITÀ a novi 
ligure, bellissima mora, 23 
enne fi sico da sballo, sen-
suale, dolce, affascinan-
te, ti aspetta tutti i giorni 
in ambient eriservato per 
momenti di puro relax tel. 
346 0519099 

TANIA AD alessandria 
bellissima ragazza bion-
da, bella e affascinante, 
fi sico strepitoso, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
elegante e raffi nato an-
che la domenica tel. 345 
9734577 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggia-
trice appena arrivata dal 
brasile, dolce ragazza 
bionda ti aspetta per mo-
menti di relax. tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 
24 tel. 338 7672461 no 
stranieri 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, mol-
to brava, bella presenza, 
tutti i giorni anche la do-
menica tel. 380 2083899
PAMELA IN alessandria 
sono una bella donna 
molto attraente, passio-
nale, vieni a farti cocco-
lare con il mio massaggio 
rilassante   le mie mani di 
seta ti farò vivere emozio-
ni senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 
alle 22.00 tel. 346 6157563 
MARIA AD alessandria 
splendida bionda, stre-
pitosa con un bel lato b, 
amante dl divertimento 
con tanta voglia di farti ri-
lassare senza fretta, molto 
coccolona e disponibile, 
vieni a trovarmi, ambiente 
riservato dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 389 1658770 
A CASALE MONFERRA-
TO, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sen-
suale ti aspetto tutti i gior-
ni. tel. 320 1138177 
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragaz-
za, dolce per momenti 
di relax e tante coccole, 
molto brava e paziente, ri-
cevo in ambiente tranquil-
lo 24 su 24 tutti i giorni tel. 
338 6588533 no stranieri 
GIULIA PRIMA volta in 
città, ungherese di 22 
anni mora conun fi sico da 
urlo, sexy e passionale, ti 
aspetto in ambiente rele-
gante e climatizzato tutti 
i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte chiamami tel. 
348 6414905
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INGRID STREPITOSA no-
vita un vero vulcano di pas-
sione, forme perfette, tutto 
per farti sentire il massimo 
del relax, ti aspetto per far-
ti felice .... tel. 345 4693289 
GIOVANE GIAPPONE-
SE, molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con mol-
ta calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito tel. 366 
3824662 
ARINA SPLENDIDA ra-
gazza russa bionda, ca-
pelli lunghi, sexy, pas-
sionale, viso da favola, 
dolce,   come il sole d’e-
state, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili 
tel. 345 3458064 
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 
ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arrivata, 
castana, bella donna affa-
scinante, sexy con 9 motivi 
per trovarmi la donna piu’ 
sexy di tutto il piemonte, 
indimenticabile, se sei un 
uomo deciso che cerca 
momenti di divertimento 
chiamami subito. ricevo 
in ambiente riservatissimo 
tutti i giorni anche la do-
menica tel. 347 9980501 
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 
I CAPELLI LUNGHI svo-
lazzanti, giovane ragazza 
cinese, carina, 25 anni, 
ti aspetta per portarti nel 
fantastico mondo dei mas-
saggi rilassanti dal lune-
dì alla domenica tel. 331 
9644368 
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 
NICOLE BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni appena 
arrivata con un bel fi sico 
da sballo, per farti diverti-
re tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
10.00 alle 02.00 tel.342 
3684598 no stranieri 
DENISE NOVITÀ in città 
22 anni maliziosa, una vera 
bomba sexy, alta, snella, 
capelli lunghi, un bel seno 
e un bel lato b, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e climatizzato dal-
le 09,00 alle 02.00 tel. 345 
8489965 no stranieri 
MELISSA APPENA arri-
vata in città, bellissima 
ragazza 21 enne con fi si-
co da modella, mora, con 
capelli lunghi, bravissima, 
gentile e paziente, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo tel. 349 
5491453 
TX ISABELLA alessandria, 
novità assoluta in città 26 
anni, alta 1,75, una vera 
bomba, sensuale, raffi na-
ta, educata....per momenti 
rilassanti chiamami tel. 329 
7379011 
ALESSANDRIA ZONA cri-
sto appena arrivata bellis-
sima orientale ti aspetta 
tuti i giorni tel. 377 8330490 
solo italiani 

MELANIA APPENA arriva-
ta simpaticissima ragazza 
ungherese, capelli lunghi, 
viso d’angelo, fi sico spet-
tacolare, sensuale e affa-
scinante molto tranquillo 
e gentile, ti aspetto per un 
bel massaggio senza fret-
ta, ambiente tranquillo tel. 
389 5380768 
TORTONA DOLCE e bella 
ragazza per un affascinan-
te e travolgente massaggio 
rilassante in tranquillità e 
massima riservatezza in 
ambiente accogliente, solo 
italiani. tutti i giorni tel. 333 
9273949 
EMMA BELLISSIMA ra-
gazza russa, bionda, alta, 
con un fi sico da urlo, di-
sponibile tutti i giorni per 
ogni tuo tipo di massaggio 
dalle 10,00 alle 24,00 tel. 
327 3623366 
NOVI LIGURE bellissima 
22 anni sexy, simpatica, e 
molto dolce ti aspetta tutti 
i gironi per farti vivere mo-
menti indimenticabili in un 
ambiente molto riservato 
tel. 380 6535426 
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 
24.00 tel. 349 3240739 333 
5977700 
ALESSANDRIA CIAO sono 
mimi thai e sono nuova in 
città, chiamami, sono bel-
la, alta, magra, ti aspetto-
per divertirci insieme sen-
za fretta tutti i giorni solo 
italiani tel. 320 1523300 
IN ALESSANDRIA terry 
bionda, sexy, il mio sguar-
do ti lascia di pietra come 
il mio corpo invitante, bel-
lissima da farti perdere il 
fi ato che può farti regalare 
emozioni, capace di met-
terti a tuo agio. ferma ogni 
istante per condividere in-
sieme ogni momento, se 
vuoi viere un sogno cogli 
l’occasione ti aspetto in 
ambiente pulito, tranquillo 
in assoluta riservatezza, 
solo italiani dalle 8.00 alle 
23.30 tel. 334 8011884 
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 anni 
bella come il sole, miste-
riosa come la luna, dolce 
e simpatica, le parole non 
basterebbero a descriver-
mi, vieni a trovarmi e potrai 
continuare tu..sono dispo-
nible tutti i giorni anche la 
domenica tel. 342 3829373 
ITALIANISSIMA ALISSA 
in alessandria 24 anni, af-
fascinante, dolce, piena di 
sorprese, sexy per mas-
saggi, amante delle coc-
cole, biricchina, chiamami 
tutti i giorni 24 su 24 am-
biente pulito e riservato tel. 
366 4394978 
A CASALE NOVITÀ asso-
luta, bambolina thailande-
se, piccolina, molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio molto romantico 
per fartis entire il massimo 
del relax, senza fretta, vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai, ti aspetto tutti i 
giorni chiamami tel. 388 
9534543 
CONY BELLISSIMA novi-
tà una bambola di 21 anni 
alta, con capelli lunghi, 
dolce e discreta, pronta 
per farti divertire in ogni 
modo ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica dal-
le 09.00 alle 24.00 tel. 345 
8489964 no stranieri 
ALESSANDRIA BELLIS-
SIMA, fi sico da modella, 
vieni a trovarmi tutti i gior-
ni ti aspetto per momenti 
di relax, sono molto bella 
chiamami, 24 su 24   tel. 
320 6988660  

TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dol-
ce tranquilla, gentile con 
grandi sorprese e fantasia 
da scoprire, senza fretta in 
ambiente tranquillo, riser-
vato. ti aspetto chiama su-
bito tel. 327 0942347 
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 perdete tem-
po tel. 333 9211255 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 
KARINA, SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni ele-
gante, intelligente e molto 
raffi nata, dolce, simpatica e 
gentileti aspetto tutti i gior-
ni in ambiente tranquillo 
riservato e molto pulito tel. 
328 2723450 
IDAIRA UNA bellissimamo-
ra, splendida, molto ele-
gante, raffi nata e intelligen-
te, la mia dolcezza e le mie 
coccole ti conquisteranno ti 
aspetto per realizzare ogni 
tipo di massaggio tel. 342 
3239568 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 tel. 340 2927822 
ALESSANDRIA CENTRO 
20 enne bellissima spagno-
la molto gentile, raffi nata, 
dolcissima, fi sico da urlo, 
tuta pepe, una vera biric-
china, sensualità e relax 
per ogni momento magico 
tel. 345 8981734 
MANUELA NOVITA’ in 
alessandria bellissima 
bambola 25 anni, italiana 
al 200%, con un viso d’an-
gelo, vieni 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 gra-
zie 
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 
TX ALESSANDRIA tx ar-
gentina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax in 
ambiente riservato e pulito 
24 su 24 no stop tel. 380 
1773591 
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 
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 
TX MARLENE tx ad ales-
sandria appena arrivata 
23 enne una bomba sexy, 
corpo meraviglioso, tanti 
motivi per trovarmi molto 
dolce, per farti sognare alla 
grande tel. 346 5704331 
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi -
sico da urlo, educata, fan-
tasiosa, tutta da scoprire, 
ti aspetta per farti provare 
il brivido delle emozioni 
dolci sensazioni indimen-
ticabili tutti i giorni tel. 340 
4080073 
FERNANDA PRIMA volta in 
alessandria, giovane carina 
italo latina, ambiente tran-
quillo e rilassante, ottimo 
massaggio antistress, sei 
cuorioso? vieni a trovarmi 
hai un’ottima possibilità di 
relax, ambiente climatiz-
zato, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 
23.30 tel. 388 9511550 solo 
italiani 
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322 

AMANDA NOVITÀ 22 anni 
alta, bella, snella con un 
fi sico da urlo, sono sexy e 
passione, ho un bel lato b, 
sono pronta per farti dolci 
massaggi, tutti i giorni dal-
le 10,00 alle 02.00 no stra-
nieri tel. 346 6922098 
NOVITA SIMPATICA e 
carina cinese, una vera 
bambolina sexy, piena di 
energia, molto brava, tutti 
i giorni anche domenica 
dalle 8,00 alle 24,00 chia-
mami tel. 366 4171191 
2 RAGAZZE THAILANDE-
SI nidda e yumiko dalla 
splendida bellezza orien-
tale e dalla pelle vellutata, 
dolci e selvagge, un coc-
ktail di sensualita’, incan-
tevoli massaggi stuzzican-
ti. non ‘ un sogno ma una 
magnifi ca realta’ offriamo 
massima discrezione, rice-
verai il massimo della cor-
tesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani tel. 328 2816612 
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. tel. 
333 9647214 no stranieri 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 
380 1055008 
CIAO SONO maria ad ales-
sandria, sono alta 1.70, 
magra, sono portoghese, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 20.00 senza fret-
ta, vieni a trovarmi che non 
ti pentirai, zona piscina co-
munale tel. 334 9091464 
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 clima-
tizzato tel. 388 1693436 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... 
per veri intenditori per mo-
menti di puro relax, mas-
saggio a 4 mani .. tel. 327 
8690690 
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai tel. 327 
7149235 
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 
TORTONA 100% bella 
stella russa italianissima, 
bravissima, dolcissima, 
buona, sexy, sensuale per 
dolci momenti indimenti-
cabili, ti farò divertire sen-
za fretta, dalle 10.00 alle 
01.00 solo italiani tel. 334 
7771889 un dolcissimo 
bacio 
ALESSANDRIA NUOVA 
orientale, bellissima ra-
gazza 21 anni molto dolce, 
carina, sensuale, ti aspet-
to tutti i giorni   tel. 366 
1483566 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE 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. 333 9431659 
JESSICA UNGHERESE 
bionda ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tran-
quillo dalle 10.00 alle 22.00 
non ti pentirai tel. 331 
4994246 no stranieri 
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA bionda, sexy, il mio 
sguardo ti lascia di pie-
tra come il mio corpo, 21 
anni bellissima brasiliana, 
appena arrivata tel. 388 
8743934 
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi 
momenti di relax, ogni 
giorno in ambiente riserva-
to tel. 334 3474257 no stop 

NADIA BELLISSIMA 21 
anni capelli castani con 
meches bionde, occhi ver-
di con pelle di velluto, tutta 
da scoprire, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 02.00 tel. 
342 1999158 no stranieri 
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 
FABIANA PER la prima 
volta due bellissime ra-
gazze sexy, passionali con 
tanta voglia di giocare vi 
aspettiamo insieme per 
farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 389 
8862353 
ERIKA ALESSANDRIA, 
bellissima mora, capelli 
lunghi, 20 enne, fi sico da 
modella, molto sexy, pa-
ziente e gentile con voglia 
di farti divertire tutti i giorni 
in ambiente riservato tel. 
349 7026135 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni tel. 388 
8564568 
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 NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
affascinante, bambolina 
aspetto meraviglioso, coin-
volgente, fondoschiena, 
amante dei massaggi rilas-
santi senza fretta tel. 327 
8204498 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 tel. 389 
1097128 
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 
A CASALE BELLISSIMA 
bionda dell’est molto in-
trigante, specializzata nei 
trattamenti ti aspetto per 
momenti di relax tel. 331 
3445778 
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, ac-
compagnatrice tutta natu-
rale, alta, snella, bel lato b, 
ti aspetta per farti massag-
gi rilassanti tutti i giorni tel. 
348 0074946 
TORTONA ITALIANA ma-
rina incontrami, soddisferà 
tutti i tuoi momenti di relax 
tutti i giorni dalle 13,00 alle 
23,00 tel. 333 6631740 
CASALE MONFERRATO, 
anna  sono bellissima, ap-
pena arrivata, 21 anni, la-
voro tutti i i giorni, ti aspet-
to tel. 327 7571655 
DAISY UNA donna orien-
tale più carina simpatia pe 
run massaggio del gusto, 
bel fi sico sexy, voglio farti-
divertire, con un gradevole 
relax in ambiente pulito 
tranquillo per tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00 tel. 
329 0467871 no stranieri 
CIAO SONO salvatore   (tv) 
esperto massaggiatore, 
eseguo massaggi rilas-
santi e personalizzati per 
offrirvi momenti di puro 
relax. epilazioni anche to-
tali, ti aspetto dal lunedì 
al venerdì con il seguente 
orario 08.00 - 12.00 / 14.00 
- 18.00. ospito in ambien-
te tranquillo e pulito. per 
appuntamento tel. 339 
1880043 siete gentilmen-
te pregati di astenervi dal 
chiamare ore pasti, non ri-
spondo sms e no anonimi 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dol-
ce e passionale con tan-
ta voglia di farti rilassare, 
senza fretta, ti aspetta in 
ambiente tranquillo tutti i 
gironi anche la domenica 
tel. 348 5745831 
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni tel. 339 
2302399 solo italiani 

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430 
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 re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenti-
carlo. vieni da me ti aspetto 
in ambiente pulito e tran-
quillo, molto riservato. tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23.30 tel. 
333 1288729 
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica tel. 
366 5418728 
VOGHERA DAYANA bel-
lissima soprattutto brava e 
coccolona, fondoschiena 
da urlo, prosperosa, vieni e 
non ti pentirai in ambiente 
molto tranquillo tutti i giorni 
tel. 366 8907618 
TX ANAIS tx alessandria 
prima volta in città, bellis-
sima mora, brasiliana con 
sorpresa, fi sico da modella, 
femminile, sensuale, edu-
cata, gentile coccolona, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato tutti i giorni anche la 
domenica tel. 389 9962797 
A.A.A.A.A. CASALE valery 
affascinante brasiliana 22 
anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschiena da urlo, 
dolce, sexy, molto pazien-
te, amante delle coccole, 
per un massaggio rilassan-
te, senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
1469863 
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellis-
sima ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
1670923 solo italiani 
ALEXIA AD alessandria 
bionda da favola, alta 1,75, 
snella con forme da farti 
impazzire, un vulcano di 
sensualità, deliziosa, ma-
liziosa, fi sico da modella, 
brava e molto paziente, le 
mie parole sono passione 
e seduzione tutti i giorni in 
ambiente riservato tel. 327 
4044557 
CASALE SUSAN stupen-
da, sensuale, amante del-
le coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili. vieni 
e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 tel. 346 9516588 
STEFFY IN alessandria 
zona centro, la migliore!!! la 
più bella, la più brava, spet-
tacolare, bionda con un 
fi sico mozzafi ato, 25 anni 
bravissima e dolcissima, 
posso provocare euforia e 
dipendenza, ti aspetto per 
momenti di vero relax, tutti 
i gironi anche la domenica 
tel. 329 6498362 
ALESSANDRIA, BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, molto 
brava, capelli lunghi, magra 
per massaggi piacevoli e 
rilassanti con calma e sen-
za fretta dal lunedì a sabto 
dalle 8.00 alle 22.00 solo 
italiani tel. 327 1847020 
SONIA NOVITA’ in alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lun-
ghi, fondoschiena da sbal-
lo, molto sexy e passionale. 
concediti una pausa vieni 
a trovarmi cfi  sono tutti i 
giorni anche la domenica 
in zona centro dalle 10.00 
fi no a tarda notte tel. 340 
9709012 
GIOVANE E bella ragazza 
cinese, dolce, ti aspetta in 
ambiente confortevole, ele-
gante, per offrire dolci mas-
saggi per tutto il giorno tel. 
334 1857912 
DELIA BELLISSIMA bulga-
ra appena arrivata, mora 20 
anni stupenda, unica, sola-
re con un fi sico mozzafi ato, 
ti aspetto per affascinanti 
momenti di relax, anche 
coppie, tutti i giorni 24 su 
24 tel. 340 2441558 
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 solo ita-
liani

TX NOVITA’ tx assoluta 
appena arrivata in italia, 
splendida 19 enne luana 
brasiliana, bellissima con 
una vera sensualità inde-
scrivibile, ti stupirà, una 
bambolina dolce, tranquil-
la in ambiente riservato e 
pulito tel. 389 4599970 

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 
MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e malizio-
sa, passionale e elegante, 
giocherellona, sono un po 
angioletto e un pò diavo-
letta...sarò sempre come 
tu vorrai, fantastica, tra-
volgente, con un corpo 
da favola, tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 0892793 no 
stranieri 
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasilia-
na 49 enne, esperta, pa-
ziente con un trattamento 
rilassante e senza fretta, 
ambiente riservato e cli-
matizzato, tutti i giorni solo 
italiani, fi no a tarda notte 
tel. 339 4340147 
NOVITA’ AD alessandria 
cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale 
e acattivante con fi sico 
spettacolare, molto gentile 
e paziente, semplicemen-
te speciale tutta per te!! 
se vuoi provare emozioni 
mai vissute ti aspetto tutti i 
giorni tel. 346 7390187 
NOVITA’ BRASILIANA 
anna 23 anni, alta, mulatta, 
corpo da modella, non ci 
sono altre parole o frasi per 
descrivere la mia bellezza, 
sono da vedere e provare 
per capire che i sogni esi-
stono ancora, fantasiosa e 
giocherellona , ci vuole una 
ttimo per conoscermi ma 
una vita per dimenticarmi 
tel. 340 1950441 
SONO PIEMONTESE lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa 
in camice bianco se pen-
si che io possa prendermi 
cura di te, se ami momenti 
forti e decisi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti 
attendono. tutti i giorni an-
che di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli 
tel. 329 4658969 
NOVITA BELLISSIMA ci-
nese, appena arrivata in 
città, ragazza dolce, di-
screta, carina, sensuale 
solare, ti aspetta tutti i 
giorni chiamami tel. 339 
5393360 
VALENTINA PRIMA volta 
20 anni con tanti motivi per 
trovarmi sensuale, dolce, 
passionale, educata, molto 
coccolona, affascinante, 
vieni a vivere emozioni in-
dimenticabili ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tutti i giorni anche la 
domenica tel. 348 4321255 
TX CAROLINA tx alessan-
dria novità assoluta italia-
nissima doc, giovanissima, 
femminile, mani incantevo-
li, fi sico mozzafi ato, molti 
motivi reali e insuperabili 
ti aspetto dalle 09.00 alle 
24.00 in ambiente riservato 
tel. 346 1549911 
ANITA STUPENDA ragaz-
za russa di 21 anni con 
un fi sico mozzafi ato, un 
esplosione di dolcezza, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo riservato 
per momenti magici tel. 
345 2433331 

TIFFANY BELLISSIMA 
bambola 22 anni bru-
na bravissima e sexy, ti 
aspetto per un grande 
relax, per giocare insieme 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 347 6866129 
A NOVI LIGURE debo-
ra bellissima cubana, 30 
enne, esperta, sexy, sen-
suale, ti farò vivere nel 
massimo relax forti emo-
zioni senza limiti. alta 1,80 
formosa, riservata. bellis-
simo lato b, molto pazien-
te in ambiente tranquillo. 
ampio parcheggio tutti i 
giorni compresa la dome-
nica. dalle 9.00 alle 24.00. 
tel. 338 9533756 
TX TORTONA tx grande 
sorpresa shara prima volta 
fantasiosa, dolce, fondo-
schiean spettacolare, sen-
za limiti per sognare rice-
vo tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 335 1665863 
EVA STUPENDA ragazza 
di 22 anni capelli lunghi, 
fi sico mozzafi ato, alta, 
molto brava, ti aspetto 
sempre più sexy e senza 
fretta per giocare insieme 
tutti i giorni dalle 10.0o alle 
02.00 chiamami tel. 345 
8493469 no stranieri 
TX ITALIANA tx alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per 
non parlare del mio lato 
b e dotata di capacita’ in-
commensurabili. ti aspetto 
per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. anche 
mistress, piedi adorabili, 
graditi anche principianti. 
se vuoi qualcosa di diver-
so dal solito vieni da una 
vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto 
pulito come sono io. rice-
vo solo italiani del nord. no 
stranieri. tel. 338 4897047 
TX LORENA tx alessan-
dria stella brasiliana nel 
cielo di alessandria bella, 
dolce e molto sexy, raf-
fi nata, una vera donna 
con una grossa sorpresa 
da scoprire, non pensar-
ci tanto chiamami subito 
anche la domenica, in po-
sto climatizzato tel. 366 
1849594 
ROSSELLA ITALIANA 
100% novitì in alessan-
dria, bella, snella, sen-
suale, dolce e passionale, 
gentile, educata e molto 
speciale, coccolona. ti 
farà un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere 
emozioni senza fretta. ti 
aspetto dal lunedì a saba-
to dalle 10,00 alle 20,00, 
tutti i giorni dopo le 20,00, 
la domenica su appunta-
mento ambiente tranquil-
lo, climatizzato e   riserva-
to tel. 347 3669254 solo 
italiani, no anonimi bacio 
rossella 
ROBERTA NOVITÀ asso-
luta in alessandria, bella 
bruna, alta con un fi sico 
spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta in 
ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni an-
che la domenica tel. 345 
9734578 
SIMONA APPENA arrivata 
in città bellissima bam-
bolina 22 enne dolce e 
misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena da fa-
vola, da non dimenticare s 
vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni a 
trovarmi tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte tel. 
347 1061865 
A TORTONA (ZONA oasi) 
bella, bionda sudameri-
cana tutta da scoprire ti 
aspetto in ambiente puli-
to e riervato per momen-
ti di puroi relax tel. 327 
1730321 
ALESSANDRIA ANA bel-
lissima dolcissima, carai-
bica, pelle vellutata, fi sico 
da modella, alta 1,70 che ti 
farà vivere indimenticabili 
momenti, ti aspetto tutti i 
giorni tel. 348 6939337 
ELLA BELLISSIMA bam-
bolina sexy e intrigante, 
reale, per realizzare i tuoi 
massaggi più...sensuali, 
dalle 10.00 fi no a tarda 
notte tel. 345 9757824 




