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128 CAPI d’abbigliamen-
to ed accessori usati per 
bambino tg. 6 anni vendo 
euro 400 affare tel. 339 
5280442 
ABITO SPOSA vendo 
abito da sposa tg. 42/44 
colore avorio a 300 €. 
tel.3401443693 
CAUSA TRASLOCO ven-
do vario abbigliamento 
(giacconi, maglieria, scar-
pe, borse e altro) tel. 392 
5045628 
COSTUMI DI carnevale in 
ottimo stato, pagliaccio 2/3 
anni, pirata 4/5 anni, zorro 
5/6 anni tg. s vendo euro 20 
cad tel. 347 1497243 
GUANTI MINI moto per 
bimbo iba racing taglia ex-
tra small usati 2 volte euro 
15 spedizione posta prio-
ritaria compresa tel. 347-
6260400 
PELLICCIA ECOLOGICA, 
colore verdone, in ottimo 
stato causa cambio taglia 
vendo euro 100 tel. 340 
4746420 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca tg. m modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. no telefo-
nate anonime e idiote tel. 
3487055184 
SANDALI NERI con zeppa 
n. 38 nuovi causa errore 
misura vendo euro 20 tel. 
340 4746420 
SCARPE BLU bruno ma-
glia mis. 39 causa errore 
misura vendo euro 25 tel. 
340 4746420 
STIVALETTI DI pitone ven-
do marca “giancarlo paoli” 
nr.44, indossati pochissime 
volte pari al nuovo.bellissi-
mi Tel. 3494772395 
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 
trapuntata piccola color 
panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno 
inverno, valore commercia-
le euro 145 vendo euro 90 
non tratt. tel. 0131 227231 
339 4929308 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da la-
voro di varie misure nuove, 
mai usate, causa cessa-
ta attività vendo tel. 377 
1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acqui-
sto, mai usata proprio per 
le sue enormi dimensioni 
vendo tel. 3487055184 

ABBGLIAMENTO MA-
SCHIO invernale vendo 
abbigliamento maschio in-
vernale misure: 3/9 mesi e 
12/24 mesi in buono stato 
da 1 a 20 € Tel. 349.6330609 

CANCELLETTO CANCEL-
LETTI di sicurezza rego-
labili, uno nuovo ancora 
imballato vendo euro 50 
e l’altro usato poco ma in 
buono stato vendo causa 
inutilizzo vendo euro 35 tel. 
347 8530528 

CARROZZINA PASSEGGI-
NO, seggiolino auto (0-9kg) 
completo di accessori e 
zanzarire a quadretti bian-
chi e blu come nuovo visio-
nabile in alessandria vendo 
euro 230 tel. 380 4739920 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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CUSCINO CHICCO dormi-
sereno che simula battito 
del cuore, nuovo aperto 
solo per provare vendo 
euro 15 tel. 338 2814318 
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 ven-
desi passeggino gemellare 
della cam twin pulsar usa-
to 3 volte in 1 anno ottime 
condizioni, sedute avanti e 
dietro in 3 posizioni (fronte 
mamma, fronte strada e 
bambini uno davanti all’al-
tro) euro 250 trat. allego 
foto. tel. 346/0220354 
SEGGIOLINO AUTO vendo 
indy plas � tra i migliori e 
costosi in vendita . danilo 
3396375723 
SEGGIOLINO AUTO cedo 
20 euro danilo 3396375723 
SEGGIOLINO AUTO , chic-
co, 9/18 kg, chicco, aran-
cione, pari al nuovo vendo 
a 60 € . 349/6330609 ilaria 
SEGGIOLINO AUTO cam 
cedo seggiolono auto cam 
20 euro danilo 339 6375723 
STERILIZZATORE MIL-
TON a freddo con timer e 
pinza prendi oggetti usato 
poche volte vendo euro 12 
tel. 380 4739920 
VESTITINO DA battesimo 
da bambina colore beige 
vendo tel. 0131 610913 

4 CUCCIOLI ADORABILI 
sono stati salvati in uno 
scatolonbe nei pressi di 
un distributore di benzina 
esso, portati in salvo da 
una volontaria, sensibile 
e che si trovava da quel-
le parti, sono stati nutriti 
con biberon, omogenizzati 
semolino, crema di riso, 
croccantini per cuccioli, 
sono sono felici e contenti, 
2 maschi di colore bianco, 
2 femmine beige, incrocio 
labrador - volpino, futu-
ra tg. medio piccola, pelo 
normale, attualmente han-
no 50gg, sono verminati e 
appena possibile si farà il 
vaccino e saranno micro-
chippati, cercano famiglie 
adorabili e affettuose, tanti 
bacini dai vostri cuccio-
li meravigliosi tel. 0131 
955732  339 2071333 
ADDESTRATORE CINOFI-
LO, impartisce lezioni an-
che a domicilio per info tel. 
339 8402636 
ANCORA NON ho trova-
to una famiglia e un casa, 
aiutatemi, ho bisogno di 
voi!!!cucciolo di circa 7/8 
mesi, girovagava da molti 
giorni per le strade del pae-
se in cerca del padrone e di 
cibo, ma veniva maltrattato 
, alcune persone lo hanno 
portato in salvo e accudi-
to, ora urge una famiglia 
affettuosa ed una casa con 
giardino, tipo volpino bian-
co, pelo normale, taglia 
medio piccola, vaccina-
to, microchip, chiede solo 
affetto, tanto amore. cari 
genitori umani sono pron-
to a venire a casa vosra, 
vi farò felici, a presto, il 
cucciolo “max” tel. 0131 
955732  339 2071333 
BEAGLE MASCHIO, bravo, 
affettuoso, regalo tel. 338 
3491241 
BRETON ESPANIEL bian-
co arancio nato il 16/05/11 
vendo tel. 0131 342093 
CUCCIOLA PORTATA in 
un negozio di toelettatura 
e mangime di animali, era 
tutta intimorita, impaurita, 
affamata, subito la ragaz-
za si è presa cura di lei, è 
una volpina bianca di cir-
ca 3 mesi, futura tg. medio 
piccola, pelo raso, è tutta 
bella e dolce, ha un com-
portamento da principessa, 
vuole tante carezze e baci e 
lei ricambia con generosità, 
va d’accordo con tutti, cani, 
gatti e persone, sverminata, 
vaccinata, microchippa-
ta, cerca una famiglia che 
la tenga in casa con tanto 
amore, arrivederci a presto, 
la vostra adorabile tel. 0131 
955732  339 2071333 

Animali
e accessori
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CAVALLA BARDIGIANA 
molto brava 12 anni vendo 
euro 1500 tel. 336 615130 
CUCCIA IN legno coivent 
vendo euro 50 tratt. tel. 347 
8424881
CUCCIOLI DI shitzu bellis-
simi, neri e oro, maschi e 
femmine, svermati, vacci-
nati, microchip e dal carat-
tere tranquillo   vendo tel. 
339 8827996 
CUCCIOLI SPLENDIDI e 
tenerissimi di pastore tede-
sco vendo a modico prezzo 
tel. 349 0601244 
CUCCIOLI 60GG labrador 
color miele di alta genalo-
gia vendo euro 450 tel. 340 
5526840 
CUCCIOLI AMERICAN 
staffordshire terrier ame-
rican staffordshire terrier 
cuccioli di alta genealogia 
con 16 campioni interna-
zionali in famiglia,saranno 
consegnati con tratta-
mento sanitario comple-
to e pedegree,genitori e 
cuccioli visibili in loco. Tel. 
3358017833 
CUCCIOLI DI labrador di-
sponibili bellissimi bion-
di di ottima genealogia 
vaccinati,svermianti con 
microchip e un ottimo 
pedigree italiano.visibili 
entrambi i genitori.per in-
formazioni rivolgersi al nu-
mero 3476944963. 
CUCCIOLO BEAGLE di 3 
mesi vendo euro 320 tel. 
347 8424881 
CUCCIOLO BELLISSIMO 
abbandonato viene curato 
da un ragazzo sensibile e 
generoso è ancora senza 
una casa e una famiglia 
affettuosa che si voglia 
bene, tipo maremmano/
pastore svizzero di circa 7 
mesi, pelo bianco normale, 
futura tg. media, vaccinato, 
sverminato, microchipap-
to, ha bisogno di amore 
e tenerezze, va anche al 
guinzaglio e rincorrechi 
gli da carezze, ha bisogno 
di un giardino per corre-
re felice, mi raccomando 
cercatemi, venfo subito da 
voi. con affetto il tel. 0131 
955732  339 2071333 
CUCCIOLONA DI rottwei-
ler di 4 mesi di altissima 
genalogia senza pedigree 
vendo euro 300 tel. 389 
1440049 
GATTI PERSIANI vendo 
cuccioli di gatto persiano 
vari colori Tel. 3491613539 
GATTINI SIAMO 4 micini, 
abbiamo 2 settimane circa 
ma cerchiamo già una fa-
miglia che ci adotti e che 
si affezioni a noi! fra 4 set-
timane quando sapremo 
mangiare da soli saremo 
pronti...nel frattempo ve-
niteci a trovare! per info: 
3343343150 oppure me-
dea.giacometti@hotmail.it 
GIOVANI CANARINI tonalità 
chiare simpatiche cocorite 
vendo euro 7, diamanti man-
darini vendo euro 6 i maschi, 
euro 8 le femmine, tutti sani 
tel. 349 2524279 angela 
PASTORE TEDESCO 
femmina con pedigree, 
dolcissima anche con i 
bambini e da guardia per 
motivi famigliari regalo tel. 
347 4390428 
SONO RIMASTA sola, gattina 
di una dolcezza unica, tigrata 
di circa 2 mesi, operata alla 
coda poichè investita e poi 
abbandonata, sono stata sal-
vata da morte certa svermi-
nata, curata con tanto amo-
re, ora godo di ottima salute, 
sono simpatica, intrigante, 
giocherellona, cerco casa e 
famiglia in cui vivere felice in-
sieme. grazie della vostra ac-
coglienza, sarò sempre il vo-
stro adorabile tesorino, baci, 
baci, baci la cucciola tel. 339 
2071333  0131 955732 

PROMUOVI

TUOLOGO
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6 PORTE SU cardini a mu-
rare in legno lineari, fi ne 
800 vendo euro 120 cad tel. 
349 7461552 
ANTICO ORCIO toscano in 
terracotta marchiato forna-
ci di calenzano, con rosone 
centrale, due manici epoca 
cira 1700. cm 65x62 richie-
sta euro 360,00 visibile ad 
acqui terme tel 3476402105 
BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibi-
lità di restauro prima della 
consegna, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691. 
CREDENZA DELLA nonna 
credenza di fi ne 800. buo-
na fattura. ben conservata. 
scolpita nella parte bassa. 
con vetri colorati nella par-
te rialzata. Tel. 3291852927 
CREDENZA DELLA nonna 
fi ne 800. parte bassa scol-
pita. parte alta con vetri 
colorati. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
DUE VASI in ceramica anti-
chi con disegni in oro ven-
do prezzo da valutare tel. 
392 5045628 
LAVABO IN marmo epoca 
primi ‘900 , colore bianco 
con venature rosa, dim. 
circa 60x60 cm. h. 25 cm., 
forma sferica interna, adat-
to per ogni stile e ambien-
te, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, 
introvabile, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691. 
MACCHINA DA cucire 
cedo 2 vecchie macchine 
da cucire 1 singer comple-
ta di supporto pedaliara da 
restaurare e un altra senza 
supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo 
da restaurare in blocco 50 
euro danilo 3396375723 

PIANOFORTE FRANCESE 
primi 900 funzionante, mo-
bile restaurato, color palis-
sandro, molto bello, adatto 
per tavernetta, salone o 
vetrina con maniglie porta 
candele e targhetta origi-
nali in ottone richiesta euro 
550 tratt. tel. 331 1359449 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,

 primi del 900
da restaurare 

vendo euro 100

tel. 339 4861081 

 CREDENZACREDENZA 
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MACCHINA DA cucire vi-
gorelli a pedale con mobi-
le in legno, funzionante e 
tenuta bene. € 200 tel ore 
serali 3479391743 
PIANOFORTE A muro in-
glese, epoca fi ne ‘800 , 
marca arthur allison & co. 
london, ben conservato, 
prezzo da concordare, tel. 
3284343691. 
STAMPE CASTELLI del 
piemonte, 1 quadro a olio, 
tavolo professionale per 
geometra con lampada 
vendo tel. 0131 232445 
TAVOLO PRIMI 900 fa re-
staurare vendo euro 200 
tel. 349 7461552 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro tel. 
339 8337553 

1 LAMPADARIO DI cristal-
lo di murano costituito dal-
la struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio 
si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribui-
te su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a euro 2500) 
molto scenografi co per ar-
redamento saloni tel. 340 
7965071 
1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dora-
to (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo 
euro 600 (acquistato a euro 
1300) .tel. 340 7965071 
2 GUARDAROBA UNO 
come da foto dim. l 3m h 
2,60 altro liscio di l 3,20 h 3 
m tel. 3382508308 il prezzo 
è per ognuno 
2 LETTI SINGOLI di cui uno 
pieghevole vendo euro 60 
tel. 329 7265940 
2 POLTRONE GRIGIO 
chiaro in pelle con braccio-
li, blle, usate pochissimo 
vendo euro 380 tratt. tel. 
338 4672155 
2 RETI E 2 materassi per-
mafl ex vendo euro 65 tel. 
331 7168835 
2 RETI CON doghe in le-
gno vendo euro 60 tel. 331 
7168835 

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

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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4 FINESTRE CON vetro 
classico, altezza cm 1,65 
larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato 
vendo tel. 0131 610913 
5 FUOCHI + forno a gas 5 
fuochi + fornom a gas in 
acciaio inox marca rex lar-
ghezza 90 cm x altezza 80 
cm, co0mpleta di coper-
chio. Tel. 3291852927 
ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
ANGOLO PER doccia 
con tenda vendo Tel. 
3291852927 
ARMADIO 6 ante mis. 275 
x 60 x 260 struttura in ci-
liegio, ante panna e grigio 
di marca, con 2 vani con 
appendi abiti, 1 vano ri-
piani, possibilità trasporto 
e montaggio causa traslo-
co vendo euro 350 tel. 339 
5992685 
ARMADIO A 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. 
misure cm. 280 (larghez-
za) x 243 cm (altezza) x 
cm 60 (profondita’) Tel. 
3291852927 
ARMADIO ANNI 40’ vendo 
armadio antico anni 40’ tut-
to in legno e tutto smonta-
bile a 50 €. tel. 3401443693 
ARMADIO SEI ante, quat-
tro stagioni armadio sei 
battenti, con specchi, divisi 
in parti per casppotti, ve-
stiti, ripiani per biancheria 
etc. da vedere!!! come nuo-
vo!!! Tel. 3291852927 
CAMERETTA PARI al nuo-
vo con 2 lettini e scalini 
con cassetti + ampio baule 
+ mensole + armadio ad un 
anta e mezza, bella vendo 
euro 1400 tratt. tel. 339 
4842608 
CAMERETTA BIMBO/A 
così compoasta lettino, 
scrivania, contenitore men-
sole, colore azzurro vendo 
euro 220 tel. 348 7402935 
CARRELLO PORTA be-
vande in buono stato co-
lore nero con rifi niture e 
appoggi bianchi con rotel-
le e cassetto porta posate 
vendo euro 80 da vedere 
tel. 347 8530528 
CENTRO TAVOLA vendo 
centro tavolo con relativo 
vassoio cesellato in oro , 
condizioni pari al nuovo . 
Tel. 3474210646 
COMO’ IN noce antico 
vendo como’ con 5 cassetti 
dei primi anni 900 in noce, 
lavorazione artigianale. 
vendo a euro 500,00. Tel. 
3291852927 
COMO’ IN noce. da ve-
dere! como’ in noce, con 
quattro cassetti, ripiano in 
marmo. originale primi 900. 
da vedere. Tel. 3291852927 

CUCINA COMPONIBILE in 
rovere color noce chiaro, 
ante in legno massiccio bor-
dinate, lunga circa 4mt com-
posta da colonna a doppio 
scomparto con frigo e freezer 
incorporati marca rex, base a 
tre ante da 120cm con lavello 
a doppia vasca e piano sgoc-
ciolatoio, antigraffi o, color 
terra di francia (beige-noc-
ciola) marca franke con ru-
binetto, tappi rapidi e sifoni, 
piano cottura a cinque fuochi 
color terra di francia marca 
rex, cassettiera da 45cm a 4 
scorrevoli, base da 30cm con 
antina, base da 120cm con 
un anta, base da 60cm per 
alloggiamento forno, pensi-
le a due ante 120x45cm, n.2 
scomparti da 15cm, n.4 men-
sole larghe 30cm e lunghe 
rispett. cm.100, 80, 60, 40, 
no forno, no cappa, no top, 
no pensile scolapiatti, zona 
tortona, vendo a 390 euro 
non tratt., tel.0131866823 
c e l l . 3 2 8 4 3 4 3 6 9 1 , 
3283014162. 

Antonio, 29 enne, poliziotto dai tipici tratti mediterranei. 
Educato, gentile, disponibile, simpatico e sportivo, sto 
cercando una nuova compagna massimo 35enne, che sia 
dolce e desiderosa di iniziare una storia seria e durevole. 
Meeting  Tel 0131325014

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

Mattia, ho 35 anni e sono celibe. Alto, moro, occhi verdi 
molto profondi... ragazzo curato, tengo a dare una bella 
immagine di me. Libero professionista, amo viaggiare e 
praticare sport quali arrampicata e subacquea! Chiamami 
al più presto... ho tanto da offrirti! Meeting Tel 0131325014

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

Vittorio, ho 41 anni, celibe, lavoro nel settore sociale. 
Di carattere sono socievole, dolce e dinamico, anche se 
inizialmente posso apparire un pò timido. Adoro ascoltare 
musica e viaggiare, sarei lieto di condividere tutto questo e 
molto più con una lei carina, semplice e amante dei valori, 
in special modo della famiglia. Meeting Tel 0131325014 

Pier, ho 42 anni e sono celibe. Sono funzionario statale 
mi defi nisco un uomo serio, amo il mio lavoro e mi piace 
moltissimo la montagna! So fare un pò di tutto... ora l’unica 
cosa che mi manca nella vita è una compagna dolce 
e sensibile, che mi sappia amare e che voglia formare 
una splendida famiglia! Ti sto aspettando.. Meeting Tel 
0131325014. 
Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, molto solare, 
tranquillo e sportivo. Sono separato, con  fi gli grandi che sono 
il mio orgoglio. Sono responsabile del personale di una nota 
azienda, il mio lavoro  mi soddisfa appieno. Sto cercando una 
lei romantica, premurosa e socievole che mi faccia battere 
veramente il cuore! Chiamami. Meeting Tel 0131325014  
Maurizio, sono un ingegnere di 52 anni. Spontaneo, sincero, 
imprevedibile... potete dirmi tutto ma non che sono banale! 
Cerco una donna seria, motivata, dolce, dinamica... una che 
mi sappia tener testa! Sono qui che ti aspetto... Meeting Tel 
0131325014 
Gianluigi ha 53 anni, è un dottore commercialista. Separato 
da diversi anni, ha capelli brizzolati, occhi verdi ed è alto 1.85, 
ha un carattere estroverso e dolce; cerca una compagna 
semplice e solare con cui intraprendere un serio rapporto di 
coppia, max 57enne.  Meeting Tel 0131325014
Alessandro è un distinto 62enne giovanile, imprenditore .  
Alto, occhi castani affusolati, folti capelli brizzolati, desidera 
una compagna al suo fi anco. Persona  sportiva e dinamica, 
ama andare in montagna per funghi e stare all’aria aperta... 
cerca una lei anche con fi gli, sensibile, per seria unione. 
Meeting Tel 0131325014

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

Daniela, sono laureata, ho 31 anni, nubile. Nonostante la mia 
giovane età mi sono rivolta alla Meeting perché punto molto 
in alto! Vorrei accanto a me un uomo speciale, sensibile, 
dinamico, con cultura....sei forse tu? Chiamami, ci aspetta una 
vita di felicità! Meeting Tel 0131325014

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

Sara, 36 anni, infermiera. Nubile, mora con occhi castani, 
solare e allegra, amante della natura e dell’astrologia cerca 
una vera storia d’amore piena di entusiasmo e euforia... 
Meeting Tel 0131325014

Rossella è una piacevolissima 37enne, nubile, estetista. Il 
suo desiderio e’ di avere al fi anco un partner positivo, curato, 
alla pari, semplice, fedele, sicuro di se’ ma che sappia anche 
essere dolce e sensibile. Se pensi di essere la persona giusta 
chiama!  Meeting Tel 0131325014

Virginia, 38 anni, Laurea in giurisprudenza, nubile e senza fi gli. 
Amo il cinema ed il teatro, la musica, viaggiare... tutto ciò che 
può aiutarmi ad ampliare i miei orizzonti. Vorrei al mio fi anco 
un uomo brillante, colto, galante e premuroso. Chiamami, che 
aspetti!  Meeting Tel 0131325014

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

Camilla 48 anni, medico portati divinamente bene! Divorziata, 
bionda, solare, sportiva... dolce ed intrigante. Ho tutto, ma 
allo stesso tempo niente... Mi manca la cosa piu’ importante: 
una persona al mio fi anco che mi sappia coccolare e amare! 
Chiamami! Ti sto aspettando! Meeting Tel 0131325014

Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero e ora fa l’interprete per 
un’importante società. E’ qui perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado di farle battere il cuore..  
Meeting Tel 0131325014
Emilia e ho 52 anni, divorziata, bancaria. Mi defi nisco una 
donna romantica, seria ma anche simpatica e frizzante. 
Nonostante una cocente delusione credo ancora nell’amore e 
sono alla ricerca dell’uomo dei miei sogni; sincero, divertente, 
alto ed affascinante.  Meeting Tel 0131325014
Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli grandi. Sono 
insegnante elementare, lavoro che mi gratifi ca. Romantica, 
sensibile, solare e molto sincera. Semplice e complicata, 
desidero amare ed essere amata, protetta e rispettata. 
Contattami! Meeting Tel 0131325014
La gioia di vivere non ha età...anche se sono 60enne, ho 
ancora tanta voglia di svagarmi, non si vive solo di lavoro, 
non pensi anche tu....e allora conosciamoci! Sono Sophia, 
fotografa di interni. Chiamami! Meeting Tel. 0131325014
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CUCINA ECONOMICA a le-
gna, smaltata, bianca, mar-
ca zoppas, originale cucina 
economica a legna, smalta-
ta bianca, di marca zoppas, 
completa in ogni suo parte e 
del tutto originale, con forno 
e scalda-vivande. da vede-
re!! Tel. 3291852927 
CUCINA TIPO americana 
con lavello angolare con 
doppia vaschetta in acciaio 
inx, no elettrodomestici. Tel. 
3291852927 
CUCININO COMPLETO di 
elettrodomestici ad incas-
so, lavabo in acciaio con 
miscelatore, pensili e basi, 
lunghezza mt. 2.50 come 
nuova, camera matrimoniale 
completa di armadio 4 sta-
gioni, cassettiera con spec-
chi, comodini letto a casset-
tone, completo di materasso 
e doghe, come nuova, scar-
piera a specchi, mobile a co-
lonna, porta scarpe, pannel-
li, appendiabiti a specchio, 
mobile porta tv con vetrinet-
te, pensile da bagno a vetri-
netta vendo tutto euro 950 
tratt., oppure singolarmente 
tel. 338 1073370 luca@vigo-
lorappresentanze.it 
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 
FRIGORIFERO A colonna 
vendo con congelatore. Tel. 
3291852927 
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 
LAVELLO ANTICO murale 
con 2 vasche rotonde vendo 
tel. 0131 610913 
LETTO , armadio, como’, 
comodini azzurri vendo euro 
230 tel. 349 7461552 
LETTO A castello come nuo-
vo colore giallo/blu molto ro-
busto, pagato euro 130, ven-
do euro 50 tel. 338 5257094 
MATERASSO SINGOLO 
vendo materasso letto sin-
golo, fodera rosa. contatta-
re: 335.8340829 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassettino 
alto 1 mt largo 30 x 30 nuovo 
vendo euro 100 tratt tel. 333 
2772971 
MOBILE BIANCO con lavello 
(cucina) mobile bianco con 
lavello in acciaio inox dop-
pia vaschetta compreso di 
rubinetteria. Tel. 3291852927 
MOBILE DIVISORIO in le-
gno vendo splendido mobile 
fatto a mano puramente in 
legno con mensoline adat-
to per dividere due vani Tel. 
3474210646 
MOBILE LACCATO bian-
co vendo splendido mobile 
laccato bianco le misure 
sono le seguenti altezza 94 
lunghezza 122 larghezza 40 
condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646 
MOBILETTO PORTAT tut-
to mobiletto portatutto lar-
ghezza cm 50 x profondi-
ta’� 45 x altezza cm 60 con 
due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 
MOBILI VARI per la cucina 
mobiletti pensili vari, mobi-
li base o con alzata. colori 
carini. prezzo scontatissimo. 
da vedere!!! Tel. 3291852927 
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 ABITI vendo splen-
dido in legno , ottime condi-
zioni Tel. 3474210646 
RETI METALLICHE rete 
metallica da una piazza. di-
sponibilità di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927 
RILOGHE DI varie misure 
vendo - richiedere prezzo a 
seconda della misura. Tel. 
3291852927 
SCAFFALE BASSO legno 
vendo cm. 132x85x32, 
€ 50,00 contattare: 335 
8340829 

La forza dei LEGUMI:
per prepararci ai prossimi freddi

Spesso considerati un cibo “povero”, 
i legumi negli ultimi decenni sono stati 
sostituiti in gran parte dalla carne e da altri 
alimenti di origine animale considerati più 
“nobili”. I legumi, invece, sono delle vere e 
proprie riserve di energia. Il tenore di amidi 
è analogo a quello del pane. Le loro proteine 
sono complementari a quelle dei cereali; in 
particolare sono ricchi di lisina (l’amminoacido 
che manca ai cereali) e di fi bre grezze,  quindi 

hanno gli stessi benefi ci effetti della crusca, sia a livello di stimolazione 
intestinale, sia a livello di riduzione del colesterolo. I legumi secchi sono gli 
alimenti più forniti di fi bra alimentare, seguiti dalla frutta secca e quindi dai 
cereali integrali. I ceci sono il tipico legume del bacino mediterraneo, dove 
sono coltivati e mangiati da tempo immemorabile. Sono molto digeribili, 
pur essendo ricchi di grassi, con un alto contenuto in vitamina B e acido 
fosforico, vitamina A e C, fi bre alimentari, calcio e ferro. Sono i più ricchi 
di saponine dopo l’erba medica, quindi sono anticolesterolo, indicati nelle 
malattie coronariche da ipercolesterolemia, sono indicati agli ipertesi, agli 
obesi ed ai sofferenti di malattie circolatorie.  Richiedono un lungo ammollo 
(anche 24 ore), e una cottura di almeno 2 ore. Tra le ricette ricordiamo i 
classici ceci bolliti e conditi in insalata, l’ottima pasta e ceci, mentre con la 
farina di ceci si prepara la tipica farinata.

MINESTRA DI CECI
Ingredienti: ½ Kg di ceci, 2 cucchiai di farina, 1 cipolla, 1 zampino di 
maiale, sale, salvia, 1 cucchiaio d’olio

Mettere a bagno i ceci per circa 12 ore. Dopo averli colati, aggiungere 

una cipolla tagliata a fettine sottili, due cucchiai di farina bianca, sale, 

qualche foglia di salvia e lo zampino di maiale. Mescolare il tutto in una 

pentola, con abbondante acqua e far cuocere per un’ora e mezza circa. 

Verso la fi ne, se necessario, aggiungere una punta di bicarbonato per 

rendere la cottura perfetta. 
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SCAFFALE LEGNO ven-
desi scaffale piccolo legno 
cm. 70x78x29 € 25,00 tel. 
335.8340829 
SCAFFALI DA cantina in 
zinco n. 3 come nuovi 2mt 
x 1 x 40 vendo, neon marca 
disano a 2 tubi per esterno, 
tenuta stagna da mt. 1 a 
1,20, e plafoniera completa 
di neon vendo il tutto euro 
100 tel. 338 1073370 luca@
vigolorappresentanze.it 
SEDIA UFFICIO vendo colo-
re verde con ruote e braccio-
li Tel. 3474210646 
SERVIZIO DI posate marca 
christofl e modello spatours 
da 12 nuovo ancora imbal-
lato composto da 75 pezzi 
vendo euro 2500 non tratt. 
tel. 0143 323540 ore pasti 
SOGGIORNO COMPOSTO 
da sala e divani in pelle da 
3 e 2 posti soggiorno com-
posto da sala e 2 divani di 
3 e 2 posti; la sala è di ot-
tima qualità molto capiente 
e funzionale color burro e 
ciliegio acquistata da vene-
ta arredi nell’estate 2010 e 
pagata 2200 euro, mentre 
i divani anchessi sono di 
ottima qualità interamente 
fatti a mano rivestiti in pelle 
martellata color burro con 
basamento in ciliegio mas-
sello acquistati nell’estate 
2010 e pagati 2990 euro, sia 
la sala che i divani sono te-
nuti egregiamente. svendo a 
1500 euro non trattabili, per 
trasferimento di residenza in 
un alloggio più piccolo. per 
qualsiasi info chiamatemi al 
3496238109 antonio. 
SPALLIERA DI colore nero 
vendo attrezzo per fare gin-
nastica: come nuova (mai 
usata) Tel. 3291852927 
SPECCHIO CON disegno 
vendo , adatto per una ca-
meretta dimensioni di 114 
cm di altezza 100 cm di lun-
ghezza Tel. 3474210646 
STENDINO A muro vendo 
con attacchi Tel. 3291852927 
TAPPETO CON 2 federe 
di cuscini nuovi, origina-
li marocco vendo tel. 0131 
610913 
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 A libro 90 x 160 
gamba a sciabola aperto 
160 x 180 vendo euro 300 
tel. 349 7461552 
TAVOLO DA sala pranzo da 
6 postie 6 sedie a poltronci-
na in legno mogano vendo 
euro 500 tel. 339 7971118 
TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
VENDO MOBILE porta 
computer vendo mobiletto 
porta computer,porta ta-
stiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.color 
miele,come nuovo prezzo 
70,00euro. Tel. 3394019656 
VENDO MOBILE porta tv 
vendo mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656 
VENDO PORTA da interno 
con vetro smerigliato,copleta 
di cornice. prezzo 80,00euro. 
Tel. 3394019656 

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

2 POLTRONE DA uffi cio 
rossa e nera vendo euro 60 
tel. 329 7265940 

ARREDAMENTO COM-
PLETO d’uffi cio composto 
da scrivania con cassettie-
ra, 5 sedie e una bacheca 
vendo tel. 0131 610913 

BANCONE FRIGO colore 
verde uso alimentare ven-
do causa chiusura attività, 
tenuto bene, perfettamen-
te funzionante vendo euro 
1000 tel. 329 2410118 

INFERRIATA DA negozio 
Tel. 3291852927 

TRA stagione 2011-2012  
La Fondazione Teatro Regionale Alessandrino presenta la nuova 

stagione teatrale, che racchiude proposte varie e ricercate, adatte a 

tutti gli spettatori, spaziando tra danza, prosa, musica, operetta e tanto 

altro ancora. Gli spettacoli della stagione 2011 - 2012, sponsorizzata 

da Alegas, si svolgeranno presso il Politeama Alessandrino e il Teatro 

Sociale di Valenza, quest’ultimo collegato – come sempre – da una 

navetta gratuita nelle serate di spettacolo. 

Il primo appuntamento della stagione è domenica 20 novembre 
ail Teatro Sociale di Valenza: LA STORIA D’ITALIA IN 150 DATE,

 testi scritti da Fruttero&Gramellini letti da Bruno Gambarotta/Sorelle Suburbe. Lo 

spettacolo sarà preceduto da un incontro con Massimo Gramellini alle ore 18.  

Ad Alessandria apre la stagione sabato 3 dicembre con  PFM canta 
De Andrè, evento che riprende il  tour storico De Andrè/PFM del 1979.

Ecco i primi appuntamenti per la prosa:

IL DIARIO DI MARIA PIA. Sabato 10 e domenica 11 dicembre 
presso il Teatro Sociale di Valenza appuntamento con una nuova produzione 

del TRA, con Iris Fusetti, Fausto Paravidino, Monica Samassa, testo e regia di Fausto 

Paravidino. La storia raccontata è quella di una famiglia normale: una donna che non 

vorrebbe morire, ma che non potendo fare altrimenti, cerca di farlo meglio che può. 

LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE. 
Mercoledì 11 gennaio al Politeama Alessandrino 
Marina Massironi è la protagonista di questo lavoro, 

con la regia di Giorgio Gallione. Una storia amara e lieve, bellissima e 

struggente; un testo ideale per il talento e la pensosa leggerezza 

di questa straordinaria attrice.

L’IDIOTA DI GALILEA. Venerdì 13 gennaio 
al Teatro Sociale di Valenza

Natalino Balasso interpreta questo monologo teatrale scritto e 

interpretato dallo stesso Balasso, con la regia di Stefania Felicioli.

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 
ALBUM FIGURINE ac-
quisto - completi , incom-
pleti, vuoti, anche fi gurine 
sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale tele-
fonare sera o weekend 348 
1263097 
BANCO DA incassatore da 
casa piccole dimensioni 
Tel. 3282638124 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 
CERCO COLLEZIONISTI 
per scambio oggetti tel. 
340 5486127 
COGNAC DELAMAIN del 
1968 vendo in scatola di 
legno originale a euro 150 
telefonare al 3288988067 
COLLEZIONE COMPLETA 
dal n. 1 al 245 rivista tutto 
treno stato edicola vendo 
euro 800 tel. 0131 507619 
COLLEZIONE ANIMALI 
imbalsamati vendo intera 
collezione di animali imbal-
samati come da fotografi e 
Tel. 3474435667 
COLTELLO PUGNALE fan-
tasy vendo pugnale fantasy 
da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto con-
tattatemi Tel. 3474210646 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire 
di carta vecchie + cartoli-
ne bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del 
duce, orologi da tasca e 
da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali anco-
ra funzionante vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere 
olivetti lettera 22 vendo 
euro 60 tel. 349 5777437 
MACCHINA FOTOGRA-
FICA kodak auto focus 
35af +   bencini + coral + 
polaroid con fl ash a colori, 
per collezionisti vendo tel. 
0131 278177 
MAGIC DISPONIBILE mol-
te carte rare, premium ter-
re, doppie e planeswalker 
scambio con fumetti 
vari  tel. 338 8004705 
MIGNON DI liquori datate 
cedo a 50 euro 30 bottigliet-
te migon di liquori datate 
ma perfettamente sigillate 
come appena comperate . 
per info danilo 3396375723 
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 
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
stephen king e 80 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, 
thriller e azione (molti intro-
vabili) anni 80/90 in bloc-
co o singolarmente vendo 
euro 100 tel. 334 7840695 

CARTUCCE STAMPAN-
TE cedo 4 nere + 4 colore 
catrucce stampante t051 
e t052 per epson 740-760 
800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 
COMPUTER PENTIUM 4 
cpu 2,80 ghz 1gb di ram, 
masterizzatore, lettore 
dvd dual layer, hd 160gb, 
5 porte usb, monitor com-
paq 17” piatto tastiera logi-
tech, mouse ottico, 2 cas-
se vendo euro 200 tel. 333 
2772971 
COMPUTER A torre pc 
gia’ smontato per parti di 
ricambio(ram pc133 di di-
versi mb) tastiera e mouse 
ottici,case,monitor lg 17”crt 
ed altro ancora per pas-
saggio a notebook,svendo 
anche separatamente. Tel. 
3384910416 
NINTENDO WI con wi-
sports nuovo mai usato a 
euro a parte sono dispo-
nibili - euro 50,00 in ag-
giunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927 

C    omputer
      e videogiochi

E’ AUTUNNO...
CADONO I CAPELLI
Normalmente i capelli hanno un ciclo di vita che si sviluppa in tre fasi 
successive: Anagen (nascita e sviluppo del capello, circa tre anni), Catagen 
(fase in cui il follicolo si prepara al distacco del capello, restringendosi fi no 
a 1/3 del proprio normale diametro, circa 3 settimane) e Telogen (quando 
il capello vecchio si stacca dal follicolo lasciando spazio per lo sviluppo 
di uno nuovo). La caduta dei capelli è quindi di per sè un fenomeno 
normalissimo che riguarda tutti. Infatti il cuoio capelluto ogni giorno attiva 
un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conseguente ricrescita di 
circa 50-100 capelli al giorno. La caduta comincia ad essere preoccupante 
se però questa normale soglia di ricambio aumenta abbondantemente e 
persiste per più di 1-2 mesi. L’attività di ricambio dei capelli subisce un 
consistente aumento in particolare in due periodi dell’anno che coincidono 
col passaggio delle stagioni “inverno-primavera” ed “estate-inverno”.
Il motivo dell’aumentato ricambio in questi particolari periodi dell’anno è 
ancora scientifi camente poco chiaro, tuttavia esistono trattamenti specifi ci 
a base di principi nutrienti, rivitalizzanti e di mantenimento per favorire la 
ricrescita corretta ed equilibrata e la normale lucentezza dei capelli.

Le cause di un aumento repentino e costante “fuori stagione” della caduta 
dei capelli possono essere di vario tipo:
Stress nervoso, attacchi d’ansia, alimentazione povera dei principi nutritivi 
e rivitalizzanti dei capelli, stress fi sico da cure mediche e farmacologiche, 
operazioni, alopecia androgenetica o trasmissione genetica. Tranne che 
per perdite dipendenti dallo specifi co patrimonio genetico (alopecia 
androgenetica) le altre cause possono essere contrastate senza dover 
ricorrere ai trattamenti farmaceutici. La prima forma di precauzione 
e di rivitalizzazione potete attuarla mediante una sana ed equilibrata 
alimentazione.
Per favorire la crescita:
PROTEINE - uova, latticini, frutta secca e latticini
FERRO E RAME - fegato, legumi, frutti di mare
CALCIO - vegetali verdi, latticini, molluschi
Per il  mantenimento
VITAMINA A: burro, vegetali gialli, uova 
VITAMINA B: fegato, lievito di birra, cereali
VITAMINA C: verdura e frutta fresca

C ollezionismo
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COMPUTER PACKARD 
bell a torre , con monitor 
packard bell e mouse com-
puter pc marca packard 
bell, modello a torre, com-
pleto di monitor originale 
packard bell, tastiera e 
mouse. processore amd 
athlon xp 1800 + monitor 
1,53 ghz, 224 mb ram. si-
stema operativo xp pro-
fessional. hd 40 gb Tel. 
3291852927 
DLINK DWL g122 hi speed 
trsferimento fi no a 54 mbps 
vendo tel. 338 4910416 
GIOCHIE PER psp titoli dei 
giochi per psp: prince of 
persia, driver 76, taxi dri-
ver; tetris, fi lm per psp in 
umd dai titoli: riddick, re-
sident-evil, 2 fast 2 furios; 
vendo anche cd + cavi col-
legamento a pc. richiedere 
prezzo Tel. 3291852927 
GIOCO PS3 race driver 
grid vendo gioco origina-
le race driver grid per ps3 
pari al nuovo compreso di 
confezione e manuale Tel. 
3474210646 
HD 160 gb vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor 
Tel. 3474210646 
I-PHONE 3 della apple, 8 
gb memoria i-phone 3 del-
la apple, 8 gb di memoria, 
perfetto come nuovo, usa-
to pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi 
originale. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
IPAD1 VENDO , 2g, ( solo 
wireless), nuovo (ancora 
imballato) a 200€ non trat-
tabili, consegna diretta, 
per contatto: 3333954742 
(marco) 
MONITOR LG 17” crt ven-
do a prezzo simbolico tel. 
338 4910416 
NET BOOK marca asus 
colore bianco , sistema 
operativo linux o xp profes-
sional. mai usato. perfetto 
come nuovo completo di 
scatola originale, libretto di 
istruzione e accessori vari. 
Tel. 3291852927 
NOTEBOOK PC usa-
to pochissimo, perfetta-
mente funzionante. Tel. 
3291852927 
PC DA tavolo smontato per 
parti di ricambio, tastiera 
e mouse wireless, monitor 
17” crt lg ed altro ancora 
svendo per passaggio a 
notebook tel. 338 4910416 
PC PORTATILE acer ven-
do notebook acer aspire 
1302xc funzionante, pro-
cessore amd athlon, siste-
ma operativo windows xp, 
512mb ram, hdd da 20 gb, 
ingressi usb,lettore dvd, 
alimetatore nuovo, comple-
to di scatola e accessori, la 
batteria non tiene la carica. 
regalo stampante espon 
funzionante e fotocamera 
canon tutto 160euro. Tel. 
0383365297 
PC TORRE parti di compu-
ter ram, hard disk, tasiera, 
vendo tel. 338 4910416 
PSP PORTABILE con fo-
tocamera sony psp porta-
bile cin fotocamera sony 
( possibile avere, a parte, 
giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE, scanner, fax hp 
offi cejet j5730 stampante 
fotocopiatrice, scanner, fax 
offi cejet j5730 all-in-one 
usata pochissimo, come 
nuova. questa stampante 
può essere anche utilizza-
ta senza collegamento al 
computer, in quanto funzio-
na da fax e da fotocopiatri-
ce a colori con possibilità 
di ridurre o ingrandire sem-
pre da display. é compati-
bile con tutti i sistemi ope-
rativi windows e macos. le 
cartucce sono le originali di 
prova ma senza inchiostro. 
preferisco lo scambio a 
mano per info contattatemi 
al 3496238109 
VENDO COMPUTER pen-
tium 4 vendo computer 
packard bell pentium 4 + 
monitor lcd. prezzo 500,00 
euro tel.339 4019656 

VENDO LETTORE cd se-
mi-professionale vendo 
lettore cd sony,semi-pro-
fessonale. prezzo 120 euro 
Tel. 3394019656 

VENDO PORTA cd a 
colonna,in legno e acciaio. 
prezzo 30 euro trattabili Tel. 
3394019656 

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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CAMINO A legna da incas-
so completo di tubi mis. 
76x 57 compresa di cor-
nice usato poco, cambia-
to per altro a pellet vendo 
euro 600 tel. 347 8530528 
STUFA A pellet vendo euro 
400 ore serali tel. 0141 
63351 
STUFA CATALITICA a gas 
seminuova con bombola 
da 15 kg mai usata vendo 
euro 100 tel. 328 9295301 

BEL RAGAZZO moro, 30 
enne, con auto sportiva, 
dolce, educato, conosce-
rebbe ragazza max 30 anni 
di bella presenza, tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA per pas-
sare dei bei momenti friz-
zanti insieme, libero e 
di aspetto gradevole no 
agenzie tel. 346 6263506 
CIAO A tutte le ragazze/
donne di ogni età, se cer-
cate un amico simpatico e 
carino contattatemi tel. 340 
0858561 
DUE RAGAZZI simpati-
ci di 35 e 40 anni cercano 
amici età 30/50 anni scopo 
tempo libero, cinema bir-
rerie, no coppie e secondi 
fi ni, no perditempo tel. 333 
8599814 
RAGAZZO 35 enne discre-
to e simpatico moro cono-
scerebbe persona distinta, 
benestante non importa 
l’età, offro amicizia serietà 
e compagnia massima se-
rietà tel. 327 2956318 
SIGNORA LIBERA cer-
ca amiche 65/68 anni per 
uscire al pomeriggio pale-
stra, alla sera, una pizza, 
un ballo zona alessandria 
e dintorni tel. 340 7799716 
SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo anche 
fuori zona, no uomini aste-
nersi perditempo tel. 388 
3014247 

2 LG U 8120 videofonino 
e 1 nokia vendo tel. 331 
2561672 
AFFETTATRICE ELETTRI-
CA marca atlante lama cm 
22 in acciaio inossidabile 
poco usata vendo tel. 0131 
610913 
ASCIUGA BIANCHERIA 
con telecomando, dotato 
di aste ripeigabili dove ap-
pendere i capi umidi e duna 
copertura con zip, elevata 
effi cenza da 1 a 3 ore di 
utilizzo per l’asciugatura, 
vendo euro 100 tel. 0131 
857479 ore pasti 
CELLULARE SAMSUNG 
sansung p930 come nuovo 
Tel. 3316014709 
CUCINA INDESIT vendo 
modello k6t62s causa tra-
sloco. Tel. 3474210646 
DEPILATORE REMING-
TON smooth lady shaver 
, utilizzabile sotto la doc-
cia, assolutamente come 
nuovo euro 25 spedizione 
posta raccomandata com-
presa tel. 347-6260400 
FRIGO PORTA bottiglie 
degli anni “80” completa-
mente in acciaio con co-
perchio in plastica,con luce 
interna caratteristico per il 
suo design e per la scritta 
wodka wyborowa, usato 
per contenere bottiglie e 
bicchieri. Tel. 3494772395 

FRIGORIFERO INDES 
anno 55, tipo a.l 220v, 110 
w, refrigerante freon 12, 
gr 270 matricola n. 63241 
colore beige, interno ac-
quamarina, ben tenuto e 
funzionante vendo euro 
100 tel. 331 1359449 san 
giorgio m.to 

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

C    oondizionamento
     e riscaldamento

Elettrodomestici
     e telefonia
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MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 60 vendo euro 20 tel. 
349 5777437 
MACCHINA DA cu-
cire vendo borletti 
funzionante(bisogna solo 
sostituire la cinghia) a 30 €. 
tel.3401443693 
MACCHINA DEL caffe? 
vendo macchina del caf-
fe’ della nestle’ “dolce 
gusto” modello krups con 
possibilita’ di cialde. og-
getto nuovo ancora nella 
propria confezione. Tel. 
3494772395 
NOKIA COMUNICATOR 
vendo originale con scatole 
delle isctruzioni, e acces-
sori, come nuovo, usato 
pochissimo, in ottime con-
dizioni. tel. 329-1852927 
RADIO ANNI 50/60 vendo 
(quelle a valvole) funzionan-
te a € 30.tel.3401443693 
SAMSUNG I8910 omnia 
hd perfetto con garanzia 
samsung omnia hd i8910 
monitor led hd perfetto 
nuovo con ancora pelli-
cola su schermo e tutti gli 
accessori in dotazione, fo-
tocamera da 8 mpx, regi-
strazione video in hd, gps 
integrato + navigatore sa-
tellitare gratuito installato, 
lettore multimediale, diver-
si software installati e una 
miriade di funzioni fantasti-
co... scambio con telefo-
no che viaggi sullo stesso 
livello senza difetti oppere 
vendo a 240 euro. per qual-
siasi info chiamatemi al 
3496238109 antonio. 
SOS .ELETRODOMESTI-
CO. eseguo trasporti tra-
sportto del tuo eletrodo-
mestico e rottamo il vostro 
eletrodomestico in zona 
alessandria e prov. tel 346 
2452557 tel3312870490 
chiama subito 
STUFA A gas vendo 
delonghi(bombola) a 30 € 
tel 3401443693 
STUFA ELETTRICA ven-
do funzionante(potenza 
1200 watt)marca mizushi 
, oscillante a euro 20. tel 
3401443693 
STUFETTA ELETTRICA 
potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, 
utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 
watt Tel. 3474210646 

FAI DA TE, GIARDINAGGIO
DONDOLO VENDO in per-
fette condizioni, pari al 
nuovo le misure sono le 
seguenti: altezza 175 lar-
ghezza 125 lunghezza 195 
Tel. 3474210646 
ESEGUO TRASLOCHI ese-
guo trasporti in zona ales-
sandria e prov. sgombro 
cantine ritiro rott. ferosso 
Tel. 3312070490 
GIARDINIERE OFFRESI 
per cura giardini, taglio 
siepi, erba, lavori in ge-
nere, manutenzione della 
proprietà, custode dello 
stabile, persona di fi ducia, 
uomo tutto fare, refernze 
controllabili, massima se-
rietà tel. 349 6760593 
LEGNA DA bruciare tronchi 
gratuitamente o a modicis-
simo prezzo ripulisco zone 
boschive ,giardini , aree 
,con alberi non pini nelle 
zone limitrofe a trisobbio 
come ( montaldo b. orsara 
b., cremolino , morsasco, 
carpeneto . chiedere di da-
nilo 339 6375723 
SEGA CIRCOLARE con 
lama di ricambio nuova 
altezza regolabile fi no a 8 
cm e si offrono anche vari 
accessori. Tel. 3473110308 
VASI MIELE n.290 vasi di 
vetro da 500g ciascuno con 
relativi tappi, ancora imbal-
lati nella plastica originale, 
mai usati, ideali per miele e 
altro vendo euro 150 tutto. 
Tel. 0383365297 

SPORT
Acciacchi di STAGIONE

Il caldo dell’estate è ormai alle spalle, ma non è una valida scusa 

per svolgere dell’attività fi sica all’aperto.

A quanto pare, proprio nelle stagioni più ‘scomode’, si 

verifi cano più traumi e infortuni a chi pratica attività sportiva, 

quindi è opportuno adeguarsi al cambiamento di clima, 

prendendo le giuste precauzioni e utilizzando al meglio la testa 

oltre che naturalmente il corpo.

Diventa fondamentale non trasformarsi nella fi gura dell’Omino 

Michelin, coprendosi nel modo corretto e seguendo piccoli 

accorgimenti; avvertire inizialmente un po’ di freddo è normale, 

bastano pochi minuti per acclimatarsi: inspirare aria fredda non è 

particolarmente dannoso, in quanto durante il suo percorso arrivare 

alla temperatura giusta ai polmoni, indossare capi in microfi bra 

o tefl on che diano la possibilità di far traspirare il sudore, coprirsi 

testa e mani ed evitare lunghe e ingiustifi cate soste, soprattutto 

quando si è particolarmente sudati.

Poche regole che permettono allo 

sportivo di mantenere il più possibile il 

calore corporeo, solo una bella doccia 

calda sancirà il termine dell’attività.

Per tutta la durata dell’anno una sola 

causa ci potrà fermare: la malattia, 

con essa la soluzione riposo-casa-

caldo è la più consigliata.

Attenzione però, dopo la defi nitiva 

guarigione, non ci saranno più 

scuse, la ripresa dell’attività diventa 

obbligatoria.

 Davide Balduzzi

F ai da te
 giardinaggio
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2 TELEVISORI, UN video 
registratore incorporato , 
uno con video a parte fun-
zionanti con decoder ven-
do euro 60 tel. 320 8383292 
BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 
tel. 340/7965071 
CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni ori-
ginali disney in blocco euro 
100 tel.3382897824 
CORPO MACCHINA 
nikon fg 20 obiettivo nikon 
50 mm.f 1,8 + obiettivo 
tamron sp 70/210 .3,5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno de-
gra blu, sepia con ghiere 
e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto euro 
300 tel. 0131 227231 339 
4929308 
DECODER TELESYSTEM 
ts3.1f dvb-s satellitare pari 
al nuovo ricevitore dvb-s 
(canali satellitari mondiali) 
marca e modello: telesy-
stem ts3.1f usato pochis-
simo praticamente nuovo 
con garanzia e imballo 
originale, vendo causa ac-
quisto nuovo televisore 
con dvb-s integrato. per 
qualsiasi informazione non 
esitate a contattarmi al 
3496238109 antonio. 
FOTOCAMERA DIGITALE 
nicon, olympus vendo fo-
tocamera digitale olympus 
μ-mini digital colre nero 
4 megapixel iso 100 , iso 
400 , iso 200 , iso 64 , iso 
500 , iso auto (64-250) de-
sign esclusivo ultra com-
patto corpo impermeabile 
in metallo* zoom ottico 2x 
digitale 4x monitor lcd da 
4,6 cm vendo fotocamera 
nikon coolpix 6 megapixel 
di risoluzione e consente 
una buona nitidezza anche 
ad ingrandimenti signifi ca-
tivi. zoom ottico 3x e da 
uno zoom digitale 4x. Tel. 
3474210646 
KIT SATELLITARE para-
bola satellitare da cm100 
con braccio ed illuminatore 
sharp, staffe di ancoraggio, 
circa 5mt di cavo, vendo a 
euro 50 cell.3284343691. 
LETTORE DA tavolo dvd 
divx vendo 3 lettori dvd 1 
dvd divx gold modello g 
201 con uscita ottica 5.1 
20euro 2 dvd thomson dth 
265 e hdmi con lettore di 
card ( sm sd mmc ms cf cf2 
ms pro) 30euro 3 audiola 
divx 210 legge di tutto 15 
euro Tel. 3474210646 
PORTAFOTOCAMERA 
SANSONITE nuova . otti-
ma sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 
2 tasche laterali per le pile 
e due tasche davanti Tel. 
3474210646 
TV COLOR thompson 
life 10 funzionamento 
12/24/220w con teleco-
mando + ricevitore digitale 
terrestre zodiac dzr-4dtt 
ancora con confezione ori-
ginale con accessori fun-
zionamento 12/220w con 
porta usb (possibilità di ve-
der   fi lm registrati) ingres-
so smart card (per vedere 
foto) attacco per antenna 
da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. 
ideale per camper e barca 
il tutto euro 150 tel. 0131 
227231  339 4929308 
VIDEO CAMERA canon ca-
non mv930 usata pochissi-
mo Tel. 3316014709 
VIDEOCAMERA DVD con 
sensore ccd da 800.000 
pixel e zoom 800x. con il 
sensore ccd, potente zoom 
ottico 20x e l’obiettivo carl 
zeiss vario-tessar è pos-
sibile ottenere immagini 
nitide e di elevata qualità 
anche di soggetti lontani. 
e’ possibile inoltre registra-
re i propri fi lmati su dvd-rw, 
dvd-r e dvd+rw: permette 
di riprodurre dischi dvd-r 
fi nalizzati con lettori dvd o 
altri dispositivi compatibi-
li con il formato dvd-r da 
8 cm, oppure riprodurre 
dischi utilizzando un ma-
sterizzatore o lettore dvd 
compatibile con i dischi 
dvd-rw. tenuta egregia-
mente usata pochissimo 
senza graffi  pari al nuovo, 
in regalo 5 mini dvd riscrivi-
bili. per info contattatemi al 
3496238109. 

F    oto
     video
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CONVERTO VIDEO da vi-
deocassette a dvd estrag-
go video da videocassette 
vhs e converto in dvd. per 
qualsiasi info contattatemi 
al 3496238109 antonio. 
VIDEOCAMERA WIRE-
LESS a infarossi visione 
notturna videosorveglian-
za videocamera wireless 
ottima per videosorve-
glianza anche notturna, 
collegabile con fi li oppure 
in wireless (senza fi li) l’oc-
corrente è fornito nella 
confezione originale. pari 
al nuovo svendo per inuti-
lizzo a 40,00 euro, contat-
tatemi al 3496238109. wi-
reless surveillance camera 
horizontal resolution: 380 
tv lines (tv line) ir illumina-
tion: 15m number of ir leds: 
30 minimum illumination: 
3lux output power: 50mw, 
200mw power supply: dc 
+9 v-12v - 

GIOCATTOLI A pile vecchi 
scassati cerco in regalo chi 
vuole disfarsene tel. 331 
3151640 
PROGETTO PER progetti-
sti di robotica eccezionale 
modello su pedistallo di 
umanoide alto 1, 24cm per 
costruzione copia funzio-
nante vendo euro 130 tel. 
334 3151640 
RICETRASMITTENTI MA-
STER toki-toki vendo due 
funzionanti nche con bat-
terie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927 

DIVERSI OROLOGI seiko, 
princess, swatch vendo tel. 
331 2561672 

MOTORE COTIEMME an-
che non funzinante cerco 
in regalo motore cotiemme 
anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 
_10 cv . grazie 3396375723 
TEGOLE MARSIGLIESI re-
galasi in ottimo stato, per 
superfi cie di circa 130 mt�. 
tel. 339.4577038 

ANNUNCIO PER lezioni pri-
vate: laureata in biologia, 
con precedente esperienza 
nell’insegnamento privato, 
impartisce lezioni di biologia 
e chimica a studenti di ele-
mentari, medie e superiori. 
preparazione esami univer-
sitari. prezzi bassi, massima 
serietà. per info 3494777980 

INSEGNANTE CON espe-
rienza scuole medie ed ele-
mentari insegnante con lunga 
esperienza didattica impar-
tisce ripetizioni a studenti di 
scuola media (secondaria di 
primo grado) per le materie: 
matematica, scienze e in-
glese. segue i bambini delle 
scuole elementari (scuola 
primaria) nello svolgimen-
to dei compiti. in particolare 
fornisce un metodo di studio 
valido per tutte le materie e 
per tutti i livelli, utile nel corso 
degli anni. Tel. 3490831153 

G iocattoli e
    modellismo

schiavon riscaldato, 
segnapunti elettronico 

con stecca e portastecca 
come nuovo vendo

tel. 0131 942215
piero 

BILIARDOBILIARDO

L ezioni
    private

G ioielli e
     orologi

In regalo
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INSEGNANTE MADRELIN-
GUA inglese quale modo 
migliore di imparare o mi-
gliorare il tuo inglese con 
un insegnante madrelingua 
esperiente? disponibile a 
casale attualmente solo nel 
weekend. chiamare ore se-
rali. Tel. 0142/449638 
LAUREATA IN fi losofi a im-
partisce lezioni i storia e fi -
losofi a ad alunni di scuole 
medie superiori in alessan-
dria tel. 340 7833579 
LAUREATA IN lingue im-
partisce lezioni di ingle-
se, spagnolo e francese 
a 12€/h laureata in lingue 
impartisce lezioni di ingle-
se, spagnolo e francese a 
tutti i livelli (anche bambini 
delle scuole elementari e 
principianti assoluti) a mo-
diche cifre 12€/h. per info: 
3473261371 
LEZIONI INSEGNANTE di 
scuola media impartisce 
di tutte le materie a ragazzi 
di elementari e medie e di 
matematica, chimica, bio-
logia e fi sica a ragazzi delle 
superiori tel 333 9751762 
SI IMPARTISCONO lezioni 
di inglese medie e superio-
ri persona referenziata tel. 
0131 952993 

LEZIONI CHITARRA acu-
stica lezioni di chitarra 
acustica pop e rock ,an-
che a domicilio con stru-
mentazione disponibili in 
zona casale e alessandria. 
tel.3319616856 

LEZIONI DI inglese, italia-
no, storia, fi losofi a e aiuto 
per ricerche laureato im-
partisce lezioni di inglese, 
italiano, storia, fi losofi a a 
studenti delle scuole me-
die e superiori, anche a 
domicilio. si garantiscono 
massima serietà e profes-
sionalità. offro anche aiuto 
per la stesura di ricerche e 
tesine, sono bibliotecario 
e quindi molto esperto in 
questo campo. info: paolo 
338 9667399 

LEZIONI PIANOFORTE si 
impartiscono lezioni di pia-
noforte mirate con possibi-
lità di tralasciare lo studio 
teorico! puoi imparare in 
pochissimi mesi a suonare 
dal liscio al jazz seguendo 
un metodo semplice e ve-
loce che ha avuto origine in 
oriente. max serietà garanti-
sco apprendimento,nessun 
limite di età. walter 380 
4770 225 0131 1925 157 Tel. 
3804770225 

LEZIONI PRIVATE materie 
scientifi che ragazza 24enne 
laureata in materie scienti-
fi che offre ripetizioni a stu-
denti delle scuole medie e 
superiori di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia mi 
offro inoltre come babysitter 
ed aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari. for-
nisco metodi di studio validi 
per ogni materia. automu-
nita. no perditempo prezzi 
modici .3483223116 

MADRELINGUA INGLESE 
insegnante con esperienza 
pluriennale disponibile nel 
week end a casale per le-
zioni, ripetizioni e traduzio-
ni. chiamare ore serali Tel. 
0142449638 

2 LAMIERE IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spesso-
re 4 mm adatte per rampe 
vendo causa inutilizzo tel. 
348 7055184 
4 CAMERA D’ARIE per ca-
riole nuove cedo 4 came-
radarie per cariole nuove 
a 4 euro l’una preferisco 
in blocco 15 euro tutte Tel. 
339 6375723 
ARATRO BIVOMERO rivol-
tino per trattore 110/130cv 
ermo in ottimo stato ven-
do euro 1500 tratt. tel. 348 
4762901 
ATOMIZZATORE VENDE-
SI per pioppi, trainato, con 
cannoncino posteriore e 
ugelli laterali. capacita’ litri 
1.500. usato poco, in ottimo 
stato. Tel. 3407940229 
ATOMIZZATORE VENDO 
per pioppi trainato, capaci-
ta litri 1.500. usato pochis-
simo: in ottimo stato Tel. 
3407940229 
BILANCE ELETTRONICHE, 
con piatto, italiana macchi, 
10 kg, scrive su display, 
perfette, garantite causa 
chiusura attività vendo euro 
300 cad tel. 329 2410118 
BORDATRICE AUTOMA-
TICA mono spalla per fale-
gnami vendo prezzo affare 
tel. 333 3208062 
CARIOLA A motore ku-
bota vendo € 700,00 info 
3393049895 
CARRO AGRICOLO vendo 
a prezzo da concordare tel. 
0141 739186 
CARRO PONTE elettrico 
mai usato e ottimamente 
funzionante dalla portata 
di 125kg vendo tel. 0143 
73200 
CISTERNA LIQUIDI ven-
do cisterna con capienza 
mille litri per liquidi , nuova 
mai utilizzata . possibilità di 
utilizzarla anche per acqua 
potabile. Tel. 3474210646 
COMBINATA PER legno 
monofase a norme, acces-
soriata piani in ghisa vendo 
euro 700 tel. 327 6586481 
GENERATORE KWA 10volt 
220/380 d bicilindrico, 
carellato,a vviamento elet-
trico, 3 prese mono + 3 fase 
vendo euro 1500 tel. 338 
3884329 
IMBOTTIGLIATRICE TAPPI 
in sughero vendo euro 30 
tel. 329 7265940 
MATTONI ANTICHI ven-
do a prezzo di realizzo tel 
0142925754 germano ore 
pasti 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione 
su strada, 16 q.li di porta-
ta, motocoltivatore goldoni 
14cv gasolio modello spe-
cial vendo tel. 0142 949005 
PALA GOMMATA ben-
fra 1.35 con reto e cabina 
vendo euro 7000 tel. 339 
3561513 
PALOTTO ATTACCO 3 
punti cm 160 largo vendo 
euro 250 tel. 342 1691891 
PARANCO ELETTRICO 
usato una volta 530w marca 
cemate montacarichi fi no a 
250kg vendo euro 50 tel. 
348 8078152 
PRIVATO VENDE autolivel-
lo kern   mod. gko di pre-
cisione swiss completo di 
trepiede e stadia vendo a 
prezzo da concordare tel. 
334 1581372 
PUNTELLI EDILI regolabi-
li per edilizia h. 330 quasi 
tutti , poi h. 100, 120, 180 
complessivi 690 vendo euro 
5000 tel. 333 3633008 
RIMORCHIO 2 ruote non 
omologato 250 x 140 ribal-
tamento manuale vendo 
euro 750 + 4 ruote 140 x 330 
circa mancate di sponda 
dietro vendo euro 350 tel. 
342 1691891 

RIMORCHIO 4 ruote pianale 
fi sso 4 x 2 omologato vendo 
euro 800 tel.342 1691891 
RIMORCHIO 1 asse cer-
co ribaltabile omologato 
portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 
3396375723 
RIMORCHIO DUMPER 
vendo dumper 1 asse a 
scarico alto, omologato 60 
q,li capienza 13 mt3 anno 
2010 causa inutilizzo tel. 
3381165474 carlo 
SALDATRICE ELETTRICA 
e anche del materiale edile 
vendo tel. 0131 610913 
TERNA VENIERI 8 23 b q.li 
78 anno 96, libretto, 4 ben-
ne 30.50,80 fossi, gomme 
al 40% + 4 nuove molto 
bella vendo euro 15000 tel. 
333 3633008 
TRATTORE FEND 130cv, 
doppia trazione, caricatore 
frontale + lama posteriore 
per neve 2mt 1/2, aratro 
voltino marco ermo, vendo 
tel. 0131 507013 ore pasti 
TRATTORE FIAT 455 super 
compatto italiano con 2 di-
stributori in ottimo stato ven-
do euro 6500 tel. 339 3561513 
TRATTORE MASSEY fer-
guson 390 con caricato-
re e aratro moro 16 volta 
orecchie vendeo tel. 338 
4806565 
TRATTORE SAME mino-
tauro 60 dt vendo euro 
5000 tel. 348 3257234 
TRINCIA MAIS 1 fi la ca-
ravaggi vendo euro 390, 
rimorchio 4 ruote non omo-
logato vendo euro 350, 2 
rimorchi 4 x 2 omologati 
pianale fi sso vendo euro 
800 cad, trattorino kubota 
20cv con fresa non docu-
menti vendo euro 3200 tel. 
348 0683583 

RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia e eventua-
le relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564. 
44 ENNE cerco ragazza 
carina snella per seria re-
lazione 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 
MANUEL, 47 anni, separa-
to, imprenditore agricolo, 
alto 175 cm, castano, occhi 
verdi. “vorrei che tu ap-
prezzassi il mio lavoro, fat-
to di contatto con la natura, 
ma anche di imprenditoria-
lità. ti cerco sensibile,dolce 
desiderosa di mettere il 
tuo cuore nelle mie mani!” 
- meeting ag. single - tel 
0131325014 

MARTA È una logopedista 
di 50 anni. donna fi ne, di 
sani principi, amante del 
suo lavoro, è vedova da al-
cuni anni. adora la natura, 
il mare, viaggiare per città 
d’arte, tenersi in forma con 
il jogging. e’ alla ricerca di 
un compagno giovanile 
come lei, colto, non arro-
gante con cui condivide-
re interessi ed emozioni. 
- meeting ag. single - tel 
0131325014 
SONO UN 60 enne molto 
ben portati, cerco com-
pagna età adeguata per 
seria relazione fi nalizzata 
a costruire qualcosa di ve-
ramente bello e unico. la 
vita a 60 anni può essere 
degna di essere vissuta e 
dopo delusioni può arrivare 
il sereno.- se la pensi come 
me e se sei di bell’aspetto 
chiamami. no agenzia. ga-
rantisco massima serietà 
tel. 347 5341289 
CIAO A tutti sono kelly, ho 
34 anni e faccio l’operaia in 
un’azienda privata. adoro 
la musica classica e can-
tare al karaoke. sono un 
tipo tranquillo e spensie-
rato, ho i capelli castani e 
occhi grandi e profondi. mi 
farebbe piacere incontra-
re un uomo max 45enne, 
preferibilmente celibe, con 
una grande voglia di inna-
morarsi. per coltivare insie-
me un sentimento unico. 
telefonami. -  meeting ag. 
single - tel.0131 325014 
PAOLA 38 anni, è una 
grande lavoratrice, amante 
degli animali e della fami-
glia. ha grandi occhi cele-
sti e capelli biondi. non si 
è mai sposata, perché non 
ha ancora incontrato l’uo-
mo giusto. cerca un giova-
ne dinamico e con la testa 
sulle spalle, che desideri 
costruire una bella fami-
glia. - meeting ag. single 
-  tel.0131 325014 
SIMPATICO, GENTILE , di 
bell’aspetto e ironico. ha la 
passione per gli sport all’a-
ria aperta. cerca una com-
pagna che lo segua nelle 
sue avventure e poi non si 
sa mai, potrebbe sbocciare 
l’amore! contattalo, si chia-
ma paolo, ha 35 anni, celi-
be, ottimo stipendio! - me-
eting ag. single - tel.0131 
325014 
TI CERCO 38/48 anni 
aspetto gradevole e cura-
to, serio di buona cultura 
ma anche simpatico, co-
municativo e non troppo 
conformista, pari requisiti, 
no agenzie, disagiati eco-
nomicamente. se hai pia-
cere di conoscermi scrivi-
mi: f.p. pat. ge2371223k 
15069 serravalle scrivia (al) 
LIBERO PROFESSIONI-
STA serio, romantico, affet-
tuoso cerca per eventuale 
unione o matrimonio vedo-
va, separata sig.ra/ina max 
70 anni tel. 348 5525579  
RUMENA 50 enne cerca 
uomo serio, vedovo, pen-
sionato per eventuale ma-
trimonio no avventure, no 
agenzie  tel. 342 0437610 
MIE CARE signore io sono 
fausto ho 52 anni, sono 
una persona dolce, simpa-
tica, magra, sono alto 1.70 
e peso 70kg, non fumo e 
non bevo alcolici, il mio se-
gno è della bilancia, sono 
separato da 6 anni e ho 
avuto parecchie avventu-
re tutte fi nite male. sono 
stufo di incontrare perso-
ne sbagliate che pensano 
solo di divertirsi, sesso...
vorrei incontrare una com-
pagna di età tra 40/45 anni 
che non sia robusta, ma 
che sia simpatica, molto 
coccolona, che mi rispetti, 
mi ami veramente   e che 
sia disponibilea trasferirsi, 
accetto anche una signo-
ra straniera. chiamatemi al 
329 8594909  347 2395076 
no perditempo vi mando un 
abbraccio  
TI STO immaginando con 
scaglie di mandorla e gra-
nelli di zucchero appic-
cicati alle labbra. mentre 
parliamo, ci guardiamo 
ininterrottamente. sul ta-
volo la caffettiera. ti rendi 
conto come ci siamo incon-
trati?? 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 
graditi sms 

60 ENNE amante buona 
compagnia cerca italiano 
dintorni alessandria per 
eventuale convienza no 
messaggi tel. 346 7133114 
49 ANNI giovanile molto 
sipatico, posizionato cerco 
compagna 25/45 per ami-
cizia , convivenza, graditi 
sms no agenzia tel. 347 
8120290 ciao a presto 
BELLISSIMO RAGAZZO 
40 enne cerca ragazza per 
relazione ed eventuale ma-
trimonio tel. 348 9362981 
CUBANA 40 enne cerco 
un italiano dai 60 anni in 
su posizionato disposto a 
viaggiare libero da impe-
gni, no indecisi, no sms tel. 
346 2436653 
GIUSEPPE, 75 anni, inse-
gnante in pensione e ve-
dovo. e’ un uomo molto 
dolce e affettuoso. abita 
da solo in una bella casa 
fuori citta’. e’ alla ricerca 
della serenita’ sentimenta-
le accanto ad una lei sensi-
bile, indipendente e di sani 
principi. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
MANUEL 39 enne: ope-
raio specializzato, sveglio 
di mente, brillante nel dia-
logo. ragazzo molto ge-
neroso e disponibile, ama 
viaggiare e le macchine 
sportive. valuterebbe la co-
noscenza con una ragazza 
seria, profonda e non su-
perfi ciale, possibilmente 
italiana. -ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
AURORA, E’ una splendida 
43enne pacata e tranquilla. 
appassionata della vita, 
vorrebbe incontrare un 
uomo piacevole, dinami-
co, allegro per condividere 
momenti indimenticabili. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
FRANCESCA, GRAZIOSA 
55enne dai lucenti occhi 
smeraldo, e’ una donna 
molto giovanile, con la sua 
dolcezza e sensibilita’ sa 
arrivare al cuore degli altri. 
lavora in ambito medico 
con ottimismo e dedizione, 
nel tempo libero dipinge e 
ama l’arte in ogni sua for-
ma. vorrebbe incontrare 
un uomo forte, ordinato, 
di buon dialogo, con cui 
costruire una serena sta-
bilita’. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
NON CREDO sia sbagliato 
pubblicare la propria vo-
glia di voler dare e ricevere 
amore, offrirsi per come si 
e’ realmente, per un sogno 
che potrebbe essere affer-
rato con l’istinto di chi non 
teme nulla. ho 50anni, di-
vorziato, libero professio-
nista e ti dico: da soli non 
si sta bene. se sei una don-
na desiderosa di sentirsi 
amata e apprezzata, forse 
io potrei essere l’uomo che 
aspettavi da tempo. mas-
simo. - ag. “tel”. - tel. 346. 
3078271 
IMPRENDITORE 43ENNE, 
divorziato senza fi gli. per 
scelta per tre anni sono ri-
masto solo dopo la separa-
zione dalla mia ex. quando 
capisci che un amore e’ fi -
nito non puoi piu’ prenderti 
in giro e allora e’ andata 
come e’ andata ed eccomi 
qua per dare un signifi cato 
ulteriore ai miei prossimi 
giorni. ho la certezza di po-
ter dare ancora molto alla 
donna che come me sta 
cercando amore e certez-
ze. daniele - ag. “tel.” - tel. 
348 1818491 
SALVE, IL mio nome e’ 
rosanna, ho 51 anni, in-
dipendente economica-
mente, lavoro, non ho fi gli 
ma buone amicizie. a me 
l’uomo piace coriaceo, 
forte, capace di risolvere i 
problemi anziche’ crearse-
ne. io nella vita ho sempre 
fatto cosi’ e mi sono trova-
ta bene, unico neo, e’ che 
sono single, non per scelta 
ma per vedovanza. dato 
importante e’ che sono 
veramente molto bella e 
ho tanta voglia d’amare un 
uomo serio. - ag. “tel.” - tel. 
345 5739731 

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

CONTINUA A PAG. 19

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

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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LAVORO A32 enne automuni-
to con esperienza cerca lavoro 
come pulizie, commesso, ma-
gazziniere, operaio, vigilante, 
portinaio in Alessandria e d’in-
torni, massima serietà, no auti-
sta, no vendita tel. 340 2800980 
32 ENNE cerca lavoro come mu-
ratore, imbianchino, giardiniere 
tel. 327 6189379 
43 ANNI seria precisa affi dabile 
cerca lavoro come pulizie, cuci-
na, offre curriculum referenze a 
famiglie, uffi ci, aziende veramen-
te interessati, solo Alessandria, 
città, no sm no anonimi tel. 393 
3102250 
ALESSANDRINA AUTOMUNITA 
con ottime referenze cerca lavoro 
come cameriera di sala, aiuto cuci-
na, barista anche serale o fi ne setti-
mana purchè serio tel. 346 3703961 
AUTISTA 35 enne patente be, ce, 
de cerco lavoro nazionale o in-
ternazionale +  cqc purchè serio 
con esperienza tel. 340 9081261 
AUTISTA CERCO lavoro come 
bilico e ho 3 anni di esperenza 
nel settore,320 4190842 
BARISTA ESPERTA cocktail, 
cameriera, edicolante, 47 enne 
cerca lavoro zona ovada, Tortona 
con alloggio anche provvisorio 
tel. 340 8574568 
CCERCO LAVORO come badan-
te domestico custode signore 
peruviano serio in possesso pa-
tente b cerca lavoro come ba-
dante domestico custode o altro 
purche serio tel.3497021649 
CERCO LAVORO come murato-
re, qualifi cato, operaio in genera-
le purchè serio, con tanti anni di 
servizio tel. 320 7048574 
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro al pomeriggio sono italiana, 
referenziata, 50 anni, diplomata, 
automunita, come baby sitter, 
pulizie, assistenza anziani tel. 
335 1211926 dopo le 14.00 
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoca tel. 349 1146147 
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, aiuto cuoco, 
ausiliare in casa di riposo came-
riera tel. 348 7896673 

CERCO LAVORO come badante 
a ore come pulizie zona quattor-
dio, felizzano, Alessandria tel. 
366 7018701 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO di giardinaggio, 
piccoli lavori di muratura, piccole 
riparazioni idrauliche, custode, 
ad euro 9.00 tel. 333 6614997 
CERCO LAVORO signora italiana 
fi data con ottime referenze cerca 
in Casale lavoro come dama di 
compagnia di notte solo donne 
a modico prezzo 345 56405385 
CERCO LAVORO : ho esperienza 
di uffi cio (assicurazioni), nego-
zio (edicola, giocattoli e cassa), 
magazzino. possiedo referenze. 
cell.: 347/8709730 
CERCO LAVORO di bricolage e 
lavoretti di ogni genere dome-
stico, l’importante che sia serio, 
offresi serietà e disponibilità tel. 
340 4128199 ore pasti 
CERCO LAVORO domestico, 
onesta seria e perta ragazza 35 
enne sarda non fumatrice, cerca 
lavoro presso albergo, ho colla-
boratrice domestica presso villa 
con vitto e alloggio in Alessan-
dria, felizzano, massima serietà 
tel. 347 4919930 
CERCO LAVORO come operaia 
o ausiliaria di magazzino, preferi-
bilmente nelle zone di castelnuo-
vo scrivia, Tortona, massima 
serietà, no perditempo tel. 0131 
857479  
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani cerca lavoro 
come badante disponibile per 
turni notturni anche presso strut-
ture ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
COLF SIGNORA, 33 anni , seria e 
afi dabile, cerco lavoro come , per 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte, lavapiatti di sera 
in novi ligure. tel :3803769410 
COLF SIGNORA, 33 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come , 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte. tel :3803769410 
CONSEGNA A domicilio in  Ales-
sandria e provincia, asti e prov., 
verelli e provincia, dintorni buste, 
plichi, pacchettii, valori sono au-
tomunito, motomunito, qualsi-
asi orario tel. 328 8722676   393 
4668546  331 9898096 
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, lei domestica, lui 
manutenzione giardino, automu-
niti, massima serietà tel. 0131 
777525 oppure 334 3294047 
dopo le 18.00 
CUOCO, AIUTO aiuto cuoco 
sono cuoco specializato nel-
la cucina brasiliana e spediz-
zione carne a spiedo e nell 
condimento,sono anche molto 
speriente in aiuto cuoco nella 
cucina italiana,sono una persona 
seria e speriente.la cucina è la 
mia passione,sono subito dispo-
nibile. Tel. 3466760747 
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro in Alessandria come pu-
lizie, stiro, assistenza anziani, 
stiro anche al mio domicilio tel. 
389 5879645 
DONNA 37 enne seria come bi-
della ausiliaria presso le scuole 
statali e comunali di Alessandria 
tel. 320 3142272 

DONNA SPOSATA di 39 anni 
cerca qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio, esperienza lavora-
tiva nel campo dello spettacolo, 
patente b, si assicura serietà e 
disponibilità a impieghi anche 
all’estero tel. 335 5492944 
GEOMETRA DISEGNATORE 
cad 3d cerca lavoro, anche da 
casa, massima serietà, profes-
sionalità, autonomia, zona Torto-
na, tel. 3284343691. 
GIOVANE SIGNORA italiana di 
33 anni si offre per lavori di stiro, 
pulizie e baby sitter, zone ta Ca-
sale e Valenza tel. 347 8424881 
GIOVANE DONNA con espe-
rienza in bar pasticceria e pos-
sedente qualifi ca di vendita con 
attestato di frequenza del corso 
hccp cerca lavoro, massima se-
rietà tel. 320 3142272 
IMPIEGATA RAGIONIERA 
38enne con minima esperienza 
cerca lavoro ..zona Alessandria o 
Valenza.tel 339/5241019. 
IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza fi no al bilancio, pos-
sibilità fattura tel. 338 4970849 
ITALIANA CERCA lavoro come 
colf, pulizie, badante, baby sitter 
o altro purchè serio, massima 
serietà ed esperienza, no perdi-
tempo tel. 334 3294047dopo le 
18,00 no sms 
ITALIANA CERCA lavoro come 
aiuto anziani, pulizie al pomerig-
gio in città tel. 328 5733876 
LAVORO CERCO cerco lavoro 
come lavapiatti, cameriere, aiu-
to cuoco, aiuto pasticcere. tel 
339 8030281 ore pasti se pos-
sibile. 
LAVORO MANUALE italiano 
40enne,turnista si offre nelle 
ore/giornate libere per lavori 
manuali e manutenzioni di ogni 
tipo,anche in affi ancamento.
massima serieta’ e disponibilita’.
zona novi ligure tel 3397671387 
andrea. 
MAGAZZINO - fattorino - au-
tista 56 enne piemontese, su-
bito disponibile, con ancora 
parecchi anni attivi prima della 
pensione cerca qualunque tipo 
di lavoro con precedenza a ma-
gazziniere - fattorino - autista Tel. 
3664874233 
OFFERTA ALLOGGIO / assisten-
za per anziani a pensionati anche 
non autosuffi centi metto a dispo-
sizione camera con bagno per-
sonale, preparazione dei pasti e 
assistenza per condivisione spe-
se.sono una signora 57enne con 
esperienza ventennale nell’assi-
stenza anziani e sono automuni-
ta. tel 380/6843371 
OFFRESI PER lavori di muratu-
ra, posa piastrelle e tinteggia-
tura, preventivi gratuiti tel. 334 
1590678 
OPERAIO GENERICO ragaz-
zo italiano 31enne cerca la-
voro come in zona Alessandr
ia,solero,felizzano,quattordio. 
3661178461 alessandro. 
OPERATRICE SOCIO sanitaria 
oss italiana offresi per assistenza 
anziani, bambini, diversamen-
te abili, no perditempo tel. 366 
7096719 
ORAFA CON tanta esperienza 
nel settore cerca lavoro tel. 366 
7096719 e.erica1974@libero.it 
PAURA DELLA crisi? ti coloria-
mo la casa a soli euro 3 al mq, 
materiale compreso, operai ita-
liani tel. 338 7158207 
PIASTRELLISTA OFFRESI a soli 
euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
tel. 338 7158207

Lavoro

Azienda offre opportunità di guadagno
part/full-time adatta a casalinghe, operai, 
impiegati, pensionati, piccoli imprenditori.

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

L avoro
   offro

L   avoro
       cerco

decoratore esegue 
tinteggiature, 
verniciature 
classiche e 
moderne

Tel 338 5716260

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

italiana 40 enne 
con due bimbe 

grandi, ora 
abitante a genova 
ma con la voglia di 
ritornare nella sua 

città natale cioè 
alessandria, cerca 

lavoro urgente, 
come commessa 

supermercati, 
negozi (con 

esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA

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
oppure

0131 260434 - Fax 0131 257630 

AGENZIA EUROCASA

cerca ragazzi automuniti motivati da inserire
nel proprio organico anche prima esperienza 
con predisposizione ai rapporti interpersonali.

PER INFO 0131.325290

CEDESI AGENZIA 
MATRIMONIALE

in franchising ben avviata con portafoglio clienti in 
attivo in posizione commerciale strategica.
Si offre: assistenza gestionale continuativa

zona e marchio in esclusiva per contratto già in 
vigore + eventuale rinnovo tacito - archivio clienti 
- arredamento completo per n.2 uffi ci - pc, fax, 

stampante, telefonia fi ssa e mobile, collegamento adsl, 

OTTIMO AFFARE!!

PER INFO 340-8844610

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

Tel 335 5437990 

AZIENDAAZIENDA AZIENDA NAZIONALE ricerca in 
zona Alessandria e provincia ven-
ditore/trice anche straniera, full 
time € 850 fi ssi, part-time €. 350, 
portafoglio clienti,a ddestramen-
to in zona . inviare cv al seguente 
indirizzo: palumboelena.uffi cio@
libero.it - tel. 331 8541452  
LAVORO A domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. lo scrigno 
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 Il professionista che cercavi.

C&B IMPIANTI
Idraulica, Riscaldamento, Pannelli Solari
Via Campagna, 29 – Castellazzo B. (AL)
Tel. 0131.270649 - 392.6596143

BALLESTRERO LUCA
Idraulico, impiantista
Str. Com. Viscarda, 9 – TORTONA (AL)
Tel. 349.7319471

TERMOIDRAULICA M.G.
Impianti Idraulici, Riscaldamento, Climatizzazione
Via IV Novembre, 9 – PAVIA (PV)
Tel. 0384.84735 – www.termoidraulicamg.it

CORDARA SPURGHI
Spurghi Industriali e civili, Pronto Intervento
Via Vecchia per Vercelli, 21 – Casale M.to (AL)
Tel. 0142.561663 – 338.6268796
www.cordaraspurghi.it

LOLAICO IMPIANTI ELETTRICI
Impianti Elettrici Industriali, Automazioni, Domotica
Via De Gasperi, 14 – NOVI Ligure (AL)
Tel. 0143.70338 – www.lolaicoimpianti-

ELETTROTECNICA Snc
Concessionario Enel, Impianti Fotovoltaici
Via Fernandel, 16 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.240896 – 0131.347028

G.S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte, 34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.261125 – www.gsedile.it

DR. FRANCO COLA
Laureato in Scienze Agrarie, Progettazione Giardini,
Manutenzione, Potatura, Piante e siepi
Tel. 320.0740041 – cola.franco@tiscali.it

NUOVA ALESSANDRINA TENDE
Produzione Tende Esterno e Interno, Zanzariere
Via Tortona, 51 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.252044 
 www.alessandrinatende.it

TRASLOCHI NICODEMO ALFREDO
Traslochi per privati e aziende, Scale e Piattaforme
Via Porcellana, 21 – Valmadonna (AL)
Tel. 0131.222736 
 www.traslochinicodemo.com

TRASLOCHI PIERRO
Traslochi privati e aziende, Custodia mobili
Via IV Martiri, 133 – Casalbagliano (AL)
Tel. 0131.344139 – 0131.342126

STANKOVIC JOSE TRASPORTI
Trasporti, Montaggio Mobili, Sgombero Locali
Str. Alessandria-Acqui, 12 – Castellazzo B. (AL)
Tel. 339.7118241

ROMIS SOC. COOP. ARL
Impresa pulizie civili e industriali
Via Tortona, 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.231507

IMPRESA DI PULIZIE BENFATTO SRL
Impresa pulizie, Asciugamani elettrici
Str. Asti, 11 – CASALE M.to (AL)
Tel. 0142.454354 – 0161.302092
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LA FELICITA’ e’ a porta-
ta di mano, magari dietro 
l’angolo ¦certo che se non 
esco mai di casa sara’ diffi -
cile incontrarla. cosa posso 
farci, non amo le balere e 
frequento sempre le stesse 
persone. mi dai una mano 
tu? una telefonata, un in-
contro, chissa’ magari rag-
giungeremo che entrambi 
stiamo cercando. giulia, 
dolce, riservata un po’ timi-
da. 40enne. - ag. “tel.” - tel. 
340.2350959 
SONO UNA ragazza stra-
na, sferruzzo senza seguire 
alcuno schema, le mie folli 
creazioni si trovano in te-
sta agli amici, sul collo del 
vicino, sulla pelliccia di et-
tore (4 zampe di razza, non 
chiara). certo che mi ser-
ve un fi danzato e in fretta, 
sono alla lunghezza delle 
maniche! non sono perico-
losa)- ag. “chiamami” - tel 
3201972445 mariacarla 
PROIETTIAMO SUGLI 
altri,; ciò di cui abbiamo 
bisogno, con il risultato 
di trasformare le perso-
ne in qualcosa di diverso 
da quello che sono. ecco 
perchè questa fi la di de-
lusi. amare per me è altra 
cosa.... - ag. “chiamami” - 
gianmaria tel 320 6663896 
COMPRO LIBRI, leggo, ac-
quisisco, cerco di ricordare 
e ops ..dimentico!!! ho una 
testa che butta fuori tutto. 
ma che non riesce a di-
menticare, la mano che ha 
toccato la mia tra gli scaf-
fali. ti sento ancora alle mie 
spalle. chi sei? sei tu che 
lasci, ogni tanto, una rosa 
sulla mia macchina? que-
sto e’ il mio numero cerca-
mi, voglio conoscerti. - ag. 
“chiamami” - sms o telefo-
na al 3294514934 marzia 
“MEGLIO RESTARE soli” 
me lo ripeto piu’ volte, 
come se dovessi convin-
cermi che e’ vero. poi ini-
zio a sfregarmi le braccia 
dai polsi alle spalle. nel 
letto non si puo’ stare, mi 
alzo, una tisana. il gatto si 
e’ accorto che sono giu’, 
mi lecca il naso. “vengo a 
cercarti”. - ag. “chiama-
mi” - telefonare ore diurne 
3284654868 sabrina 
CATERINA 63ENNE, vedo-
va, dolce e affi dabile negli 
affetti, determinata e ambi-
ziosa nel lavoro. i suoi valo-
ri principali sono il rispetto 
e la famiglia. incontrerebbe 
un uomo tenace e dispo-
nibile per una complice 
unione! - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
FRANCA E’ una raffi nata e 
giovanile 69enne dai bril-
lanti occhi scuri. sempre 
curata in ogni dettaglio, e’ 
una donna molto determi-
nata e intraprendente. vor-
rebbe incontrare un uomo 
elegante, affascinante, 
socievole e possibilmente 
residente in citta’, con cui 
condividere una piacevole 
relazione di coppia. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
MAURIZIO, 33 anni, ha un 
ottimo lavoro, e’ un ragaz-
zo molto loquace e affabi-
le, sempre adeguato alle 
circostanze, sa stare in 
compagnia, divertirsi, ma 
non viene mai meno alle 
responsabilita’. incontre-
rebbe compagna dinamica, 
libera da impegni familiari, 
che desideri condividere il 
proprio futuro con lui. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
DUE E’ meglio di uno di-
cono e io ci credo. anche il 
mio ex, infatti e’ scappato 
con un’altra, meglio cosi’ 
visto che non eravamo fatti 
l’uno per l’altra, peccati di 
gioventu’. cerco un prin-
cipe che mi scelga come 
sua principessa. giovanna, 
38 anni un’esplosione me-
diterranea. no avventure. - 
ag. “tel.” - tel. 334.9301577

CONTINUA DA PAG. 16

Matrimoniali

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434
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ARMANDO, 49 anni, buo-
na posizione sociale, e’ 
un uomo attivo e dinami-
co, amante della monta-
gna e del trekking, cerca 
una donna comprensiva, 
affettuosa e onesta. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
SE SEI uno di quelli che si 
siederebbero ad un tavolo 
solo con una donna che sia 
griffata di un albero di nata-
le non telefonarmi, non fai 
per me. io sono una donna 
piu’ o meno semplice, do-
tata di buona personalita’, 
sexy (quando l’occasione 
lo richiede), moderata no 
snob. vorrei conoscere un 
uomo maturo sicuro del 
fatto suo, affettuoso ed 
educato. no stranieri. si-
mona 44 anni, impiegata, 
comunicativa, bellissimi 
lineamenti e rifi nite curve. - 
ag. “tel.” - tel. 348.7464609 
PENSO CHE la vita sia un 
gigantesco palcoscenico, 
c’e’ chi sceglie di salirci e 
calcarlo e chi preferisce 
rimanere dietro le quinte, 
decidere cioe’ di essere at-
tore o spettatore. a questo 
punto della mia vita vorrei 
essere attrice protagonista 
ma mi manca l’attore con 
cui condividere la scena. 
se anche tu cerchi un ruo-
lo (amore) in questa vita 
possiamo fare un provino 
e vedere se tra noi funzio-
na. terry 41 anni, solare, 
ironica, simpatica, mol-
to carina. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739728 
SANDRA 48 anni, mora 
occhi azzurri, portamento 
signorile ma ammetto ho i 
miei difetti: non sopporto 
l’uomo polemico o ipersi-
curo di se’, il mancato eroe, 
il salvatore della patria. 
vengo al dunque. non vo-
glio conoscere un superuo-
mo ma semplicemente un 
uomo, uno che lasci i calzi-
ni a terra nel bagno di casa, 
che sappia farmi arrabbia-
re e farsi perdonare, uno di 
speciale a cui pensare, uno 
di cui si possa raccontare e 
in bene alle persone care, 
uno per cui valga la pena 
viverla in pieno questa vita. 
- ag. tel.” -tel. 340. 6933478 
CASCHETTO NERO, oc-
chi segnati dal kajal, cioc-
colato fondente e fragole..
martina - sto pensando a 
te, cercami. n.b. questo 
messaggio e’ dedicato ad 
un unico uomo (serio e bra-
vo)- ag. “chiamami” - tel 
3272308146 stefania 
NEI VECCHI armadi di fa-
miglia, quanti capellini, 
quanti vestitini. da bam-
bina li avevo provati tutti, 
merletti, pizzi, piume. un 
po’ meraviglioso, un po’ 
spaventoso, niente era 
della mia misura. mi sento 
ancora un po’ cosi. dov’e’ l 
uomo per me?? - ag. “chia-
mami” - tel 3272308146 
stefania 
ALLA FINE ho capito che 
non lo voglio !! l’ uomo che 
per anni mi ha raccontato 
bugie , l’uomo da difende-
re dalle telefonate della ex, 
quello che quando spari-
sce il cellulare non rispon-
de mai  che nei week end 
va via per lavoro. proprio 
ora che lei lo ha scarica-
to, ora che ha piu’ bisogno 
di me, ora che e’ pronto a 
darmi tutto. non lo voglio 
piu’. - ag. “chiamami” - va-
lentina tel 3206663896 
ODORE D’ autunno, un 
improvviso soffi o di vento, 
agita me e le foglie. la terra 
sembra respirare. chiudo la 
soglia, in cucina profumo di 
mele al forno. tolgo i tacchi  
raccolgo i capelli e cammi-
no scalza. questa sera, mi 
chiamerai. - ag. “chiama-
mi” - tel 3923367327 (gra-
diti sms ore uffi cio) fi lly 
FRANCESCO HA 66 anni, 
e’ un uomo molto socie-
vole, determinato, di buon 
cuore e responsabile. li-
bero da impegni familiari, 
ama vivere a contatto con 
la natura, viaggiare e anda-
re in montagna. vorrebbe al 
suo fi anco una donna sen-
sibile, seria ma che sap-
pia gratifi carsi con un bel 
week-end fuori porta o una 
cena in compagnia, possi-
bilmente residente in citta’. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
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DANILA 52 anni â  alta, 
bionda, occhi blu, sem-
plice ed elegante, cerca 
un compagno serio, con 
buona posizione sociale e 
culturale, per condivide-
re momenti di vita pieni di 
dolcezza e passione. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
FABIO 65 anni, vedovo, 
benestante, giovanile, pia-
cevole, sensibile, molto 
colto e istruito, cerca una 
donna estroversa piace-
vole e di bell’aspetto. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
PAOLA 53 anni, econo-
micamente indipendente, 
bella presenza, bruna con 
occhi scuri, ama la lettu-
ra e la musica, cerca un 
uomo colto, sicuro e forte 
con cui condividere inte-
ressi e tempo libero.â - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
DIVORZIATA 50ENNE, al-
legra, vivace, un prelibato 
bocconcino di femmina, 
taglia 44, autonoma, brava 
casalinga oltre che ottima 
cuoca, conoscerebbe sco-
po amicizia/convivenza o 
matrimonio uomo serio, 
premuroso e maturo. non 
cerco un uomo per ripiego 
alla solitudine ma perche’ 
sento di poter dare tanto 
amore. - ag. “tel.” - tel. 346 
0435510 
CHIEDO TROPPO? sono 
una persona leale, fedele 
e generosa. in amore non 
sono stata molto fortunata 
ho incontrato quasi sem-
pre uomini egoisti e su-
perfi ciali che davano peso 
solo all’aspetto materiale 
delle cose. vorrei trovare 
un uomo profondo che mi 
apprezzi non solo per il mio 
aspetto fi sico, la macchina 
o la barca, ma anche per la 
mia testa, per la mia per-
sonalita’ ! cerco un uomo 
dolce, comprensivo, che 
creda fermamente nei va-
lori della famiglia. chiedo 
troppo a 55 anni? - ag. 
“tel.” - tel. 349.0714477 
RITENGO DI essere una 
donna di bell’aspetto e che 
il mio punto di forza sia il 
carattere. sono una single 
42enne, solare, allegra, 
sincera e molto profonda. 
amo gli sport in generale e 
mi tengo in forma andando 
un po’ a correre quando 
non lavoro. cerco un com-
pagno per rallegrare la mia 
vita che non e’ male, cerco 
l’uomo che mi faccia batte-
re il cuore. - ag. “tel.” - tel. 
348.3820099 
SILVANA, 46 anni, bella 
presenza, raffi nata, spi-
gliata, altruista, professio-
nalmente sono realizzata 
grazie all’impegno che ho 
dovuto impiegare per ar-
rivare dove sono arrivata. 
non ho avuto relazioni sta-
bili ma ora sono pronta per 
un impegno sentimentale 
forte, legarmi ad un uomo 
maturo e concreto con un 
buon senso del rispetto, 
un po’ tenerone, affermato 
e soddisfatto del suo la-
voro. - ag. “tel.” - tel. 339. 
3169289 
FIORENZA, 53 anni sepa-
rata, decisa a ricomincia-
re una nuova vita. amo la 
natura in generale, il mare 
ma anche la montagna 
cosi’ come i gatti e i cani, 
la pizza e il gelato. l’ uomo 
mi piace un po’ misterioso, 
intelligente, geniale, gentile 
e gran baciatore. eh si, che 
ci posso fare, mi piacciono 
i baci e altro naturalmente. 
non cerco un’avventura, 
ma una storia d’amore im-
portante. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739727 
LISA 57ENNE, insegnante 
di ruolo, allegra, spirito-
sa e di buona compagnia, 
vorrebbe condividere il suo 
tempo libero con una per-
sona che come lei prende 
la vita con ottimismo.- 
ag.”obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 
RENATA 40ENNE dolce e 
sensuale, la sua passione 
e’ la cucina. si defi nisce 
una donna semplice alla 
quale basta poco per es-
sere felice, cerca un uomo 
che ami e apprezzi la vita 
e abbia voglia di vivere 
la sua insieme a lei. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
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ALBERTO; 43ENNE,  È 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 
ROSSELLA 64 anni, di-
vorziataâ con un fi glio che 
ormai ha la sua famiglia, 
pensionata ma econo-
micamente stabile, cor-
poratura normale, capel-
liâ  biondi, occhi marroni, 
carca un uomo affi dabile 
per trascorrere insieme 
giornate piacevoli. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 
FRANCO, ARTIGIANO 
59enne, divorziato e con fi -
gli indipendenti. e’ un uomo 
dinamico e molto giovanile, 
coltiva diversi interessi fra 
cui il ballo, la musica e lo 
sport. ama moltissimo viag-
giare e vorrebbe condivide-
re questa sua passione con 
una donna sorridente, dol-
ce e romantica. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 
GIUSEPPE, 60 anni, inse-
gnante in pensione e ve-
dovo. e’ un uomo molto 
dolce e affettuoso.â   abita 
da solo in una bella casa 
fuori citta’. e’ alla ricerca 
della serenita’ sentimentale 
accanto ad una lei sensibi-
le, indipendente e dai sani 
principi. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
CLAUDIA; È una 52enne 
mora; è donna sensibile 
che ha dedicato la sua vita 
al lavoro e adesso vorreb-
be conoscere un uomo se-
rio, responsabile e dai sani 
valori morali con cui risco-
prire il piacere di amare. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 – sms 
393 1557887 

CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversa-
ri e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi e liscio tel. 346 
9433607 
CASSE PHILIPS portatili 
vendo casse portatili philips 
modello sbc bp019 utili per 
senire musica dall mp3 sen-
za cuffi e Tel. 3474210646 
CHITARRISTA CON espe-
rienza impartisce lezioni di 
chitarra acustica per princi-
pianti o per chi inizia da zero 
tel. 0131 346323 sera 
DISCHI MUSICA classica 
ed alcuni cofanetti di varie 
opere vendo euro 2 cad, per 
i euro 5 cad a cofanetto tel. 
392 5401452 
DOLBY SURROUND home 
theatre yamaha vendo 
splendido yamaha yas 71 
sistema home theatre a 
soundbar con esclusiva 
funzione hrtf yamaha (24 
khz), esclusivo extended 
stereo yamaha per il posi-
zionamento ben defi nito dei 
suoni, potenza totale 210 w 
(70 w x 2 + 70 w subwoofer), 
compatibilità con ipod/blue-
tooth® fi nitura nera lucida 
che si adatta agli schermi 
televisivi piatti, montaggio a 
parete (unità centrale), mon-
taggio in posizione verticale 
frontale o laterale (subwo-
ofer), compressed music 
enhancer, sintonizzatore 
fm integrato (con rds). Tel. 
3474210646 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 
PIANOFORTE NERO lacca-
to offberg ottime condizio-
ni vendo euro 1000,00 tel.. 
3382897824 
PIANOFORTE GEM wx 400 
mod. plus corredato di suo-
ni, ritmi-song e monitor ka-
raoke, in ottimo stato, sem-
pre tenuto in casa, ottimo 
per hobby e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri 
interessati vendo euro 1000 
tratt. tel. 329 2129938 
PIANOFORTE ZIMMER-
MANN verticale revisiona-
to e accordato2009 vendo 
euro 700 tel. 329 2144474 

Musica gruppi
   e strumenti

Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
La nascita di un pittore. 
Gli anni della formazione (1880-1892)
Volpedo - Studio del Pittore
Mostra iconografi ca e documentaria a cura di Aurora Scotti con la 

collaborazione di Manuela Bonadeo e di Pierluigi Pernigotti che apre 

la VI edizione della biennale d’arte, cultura e spettacolo “Pellizza 2011”. 

L’esposizione si potrà visitare fi no al 16 ottobre nei seguenti orari: 

sabato 15-19/domenica 10-12 e 15-19 

Saranno inoltre possibili visite infrasettimanali su appuntamento

Info: 0131-80318 - info@pellizza.it - Ingresso gratuito

“Waste” a Tortona
FIno al 23 ottobre presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano, 

mostra di arti visive contemporanee che tende ad indagare il tema 

dei rifi uti nella sua concezione attualizzata, nel suo aspetto di simbolo 

del nostro tempo, e del riciclo quale nuovo mito moderno. La 

manifestazione è curata da Paolo Lesino e Giacomo Maria Prati da 

un’idea di Cristiana Cattaneo. 

Orari: dal mercoledì al venerdì 16.00/19.30; 
sabato e domenica 10.00/12.00 e 16.00/19.30

Paesi e Sapori ad Acqui Terme
14 ottobre, in Piazza Italia
Ritorna ad Acqui per tre giorni la mostra mercato a cura della 

Compagnia dei Sapori, che propone prodotti enogastronomici di 

eccellenza, provenienti dalle varie regioni italiane: dai vini doc del 

Monferrato e dei Colli Tortonesi, all’olio extravergine della Liguria, dai 

formaggi e salumi del Trentino Alto Adige al prosciutto toscano, dai 

formaggi di alpeggio piemontesi ai fi ori della Riviera di Ponente, dai 

canederli al lardo di Colonnata.
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TASTIERA YAMAHA clavi-
nova clp 360 awm funzio-
nante in ottimo stato visi-
bile in acqui terme vendo 
euro 170 tel. 329 4073905 
VOCE CERCA gruppo mi 
offro come cantante in 
gruppo o formazione stru-
mentale jazz, blues, etnico. 
cerco un ambiente stimo-
lante dove siano bene ac-
cette tutte le espressioni 
vocali e dove si possa spe-
rimentare ogni possibilità 
espressiva della voce uma-
na. non ho preparazione 
musicale specifi ca (studi di 
conservatorio) ma ho mol-
ta familiarità col canto e la 
voce umana, la cui esplo-
razione ho approfondito 
in seminari con il maestro 
berrini ad alessandria e il 
musicoterapeuta riccardo 
misto a padova, e tanta vo-
glia di mettermi in gioco e 
sperimentare. alcuni miei 
modelli vocali: george mi-
chael, tori amos, sainkho 
namtchylak, krishna das, 
sting. paolo 338 9667399 

GOMMONE ANNO 99 con 
motore johnson, 40 cv con 
carrello ribaltabile, serba-
toi con predisposizione 
3° chiglia in vetroresina, 
certifi cato di inaffondabi-
lità notarile, vendo euro 
10000 tel. 338 1840236 
328 2177183 

PILOTINO D restaurare 
vendo euro 700 tel. 349 
7461552 

150 LIBRI religiosi (17 
volumi del ravasi, bibbie, 
dizionari, racconti per pic-
coli ecc), fi abe fratelli fab-
bri editori 1962/63 (50 fa-
scicoli), raccolta d’epoca 
anni 50, 22 dischi (lezione 
completa di tedesco), 25 
fascicoli “bella italia 1989, 
altro materiale vendo tel. 
0131 232445 

ACQUISTO FUMETTI per 
collezione privata: bonelli 
( tex,zagor, mark, p.ranger 
rodeo) . corno ( alan ford, 
kriminal e satanik ecc) 
- diabolik, in particolare 
anni 60-70- cerco anche 
libri a fumetti. tel. ore se-
rali o fi ne settimana 348 
1263097 

Sull’acquisto di 1 prodotto
avrai in OMAGGIO un fantastico GADGET!!!

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

Riviste libri
e fumetti
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COLLEZIONE COMPEL-
TA della rivista meridiani 
vendo tel. 340 4021078 

ENCICLOPEDIA COM-
PLETA motta praticamen-
te nuova vendo euro 150 
tel. 340 4746420 

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

FUMETTI ACQUISTO - 
anni 60-70 ( alan ford . 
tex - comandante mark - 
zagor - diabolik - staanik 
e simili) - per colelzione 
personale. telefonare ore 
serali o weekend al nume-
ro 348 1263097 

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

LIBRI ROMANZO in lin-
gua inglese vendo euro 3 
cad tel. 0142 940343 

LIBRO VENDO tout va 
bien!1(livre de l’élève + 
cahier d’exercices + cd). 
€15 tel.: 3311153179 

NUOVA ENCICLOPEDIA 
della motta vendo tel. 
0131 610913 

RITIRO RIVISTE, cartoline 
e spartiti ritiro a domici-
lio riviste anni 1964-74: 
grandhotel, panorama, 
sogno, bolero, giovani, 
ciao amici, big, eva, stop, 
novella2000, tv sorrisi e 
canzoni, abc, amica, an-
nabella, radiocorrieretv, 
monello, intrepido, grazia, 
gente... ecc e fotoroman-
zi, spartiti musicali, car-
toline gruppi musicali. tel 
ore 13.30/14.30 o dopo le 
20 n.0131898600 (alessio) 

VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, dal 2005 a oggi 
vendo tel. 329 7417795 

Salute e
 bellezza

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, 
mi chiamo alessandra, 

uso olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 

donne, dura 45 minuti. Su 
appuntamento. Studio (al)

tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

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
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CARROZZINA PER disa-
bili motorizzata usata solo 
1 mese vendo tel. 339 
6535505 

CUSCINO PER massag-
gio termico a 5 motori vi-
branti con telecomando, 
ideale per collo, schiena, 
cosce, nuovo, mai usato 
vendo euro 45 tel. 0144 
57442 

DEPILATORE DEPIL-
STOP biosan , depilazione 
defi nitiva a bio frequenze 
con pinza e manipole per 
zone estese vendo euro 
260 regalo gel, creme, 
post epilazione tel. 0143 
877857 ore 21,00 22,00 

MASSAGGIATORE HO-
MEDICS massaggiatore 
schiena/spalle homedics 
come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garan-
zia darty ocquistato a 299 
vendo euro 150 non tratta-
bili tel.3382897824 

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

SCHIENALE HOME-
DICS massaggio termico 
shiatsu schiena e spalle 
pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per 
sfi zio e usato 4 0 5 volte. 
homedics sbm-500ha-
2eu: massaggiatore da 
sedia riscaldato shiatsu 
one per schiena e collo 
con scorrimento verticale 
e calore distensivo, dop-
pio meccanismo mobile, 
telecomando, massag-
gio a rullo per trattare la 
schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il bas-
so, ampiezza delle testine 
regolabile, 10 funzioni per 
il corpo e 3 funzioni per 
le spalle, alimentazione 
elettrica 220-240v per in-
formazioni contattatemi al 
3496238109 

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

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

affascinante esegue mas-
saggi rilassanti body dance, 
tantra californiano... giornata 
stressante? vieni a rilassarti. 
ti ospito nel mio bungalowe 
dotato di piscina. chiamami 

senza impegno dalle 09.00 alle 
20 orario continuato dal lunedì 

al sabato 
tel. 389 1097891 

DONNADONNA

italiana dolcissima signora 
riceve in ambiente riservato 

e molto molto igienico, 
esegue massaggi rilassanti 

e rigeneranti anche an-
tistress e shiatzu  e con 

possibilità di doccia dalle 
09.00 alle 22.00 in a 100 mt 
dalla stazione ferroviaria 
dal lunedì alla domenica  
TEL 342 0053964

solo italiani

ASTIASTI

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



Uscita n° 18-2011
PAG.
26 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

2 FILTRI ARIA per auto se-
ast , vw 1.4 benzina vendo 
euro 10 la coppia tel. 328 
0031656 
2 PNEUMATICI MICHELIN 
latitudfi ne cross, 2 penu-
matici general grabber mis. 
205/ 80/ r16 con 100km  di 
percorrenza praticamente 
nuove vendo euro 250 tel. 
0131 820443 
4 CERCHI IN lega + ter-
miche per auto chevrolet 
kalos serie 180/60 r14 km 
percorsi vendo euro 500 
tel. 338 4606629 
4 GOMME INVERNALI con 
cerchi e chiodi mis. 175/65/ 
14 5 gomme estive mis. 
195/65/15 in ottimo stato 
vendo euro 130 tratt. tel. 
327 8264185 

4CERCHI LEGA 16pollici 
cedo a tortona 4 cerchi in 
lega da 16 pollici per re-
nault 3 anni di vita, uno e 
leggermente sfrisato sul 
bordo come da foto,cedo a 
300 euri. 3409317021. 
AMPLIFICATORE AUDI-
SON vendo modello lr 3041 
compact . possibilita di ac-
quistare anche 2 tweeter 
ciare 1 portatarga con tele-
camera Tel. 3474210646 
BARRE PORTATUTTO 
vendo barre porta sci e 
porta bici originali per su-
zuki jimny nuova serie a 
250€. tel.3922295125 
CATENE DA neve vendo 
overlite- kns 100 da 9mm 
per gomme da : 235/60-
14 215/70-14 195/75-15 
205/70-15 195-15 215/65-
15 225/60-15 235/55-
15 205/65-16 215/55-16 
225/50-16 225/45-17 Tel. 
3392643362 
CATENE DA neve konig 
unitour per gomme : 225 
205-14 205/75-14 205/75-
15 195-15 205/70-15 
185/75-16 Tel. 3392643362 
CATENE DA neve cerco per 
gomme 175/65-r14 ........te-
lefonare 3392643362 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 
CERCHI IN lega in ottimo 
stato marca tsw con gom-
me nuove mis. 185.65.r15 
4 fori, 1 anno di vita vendo 
euro 400 tel. 0143 877857 
CERCHI RENAULT 4 ven-
do 3 cerchi perfetti per re-
nault 4 con una gomma mi-
chelin 145-13 tutto a 40€. 
Tel. 0383365297 
DISTANZIALI VENDO 2 da 
2 cm con relative colonnet-
te per ford focus. contatta-
temi!!!! Tel. 3398567897 

FILTRI OLIO bosch per 
auto abenzina audi, seat, 
skoda, vw 1.4, 1.6 benzi-
na vendeo euro 10 tel. 328 
0031656 
GOMME PIRELLI scorpion 
s/t mis. 235/75/ r15 circa 
km 10000 montate su cer-
chi in lega 6 fori per fuori-
strada tipo nissan vendo 
euro 850 tel. 349 1423567 
PORTAPACCHI ORIGINA-
LE per alfa romeo coupè 
2000 ts usato 2 volte vendo 
euro 100 non tratt. tel. 0131 
777193 
PORTATARGA CON tele-
camera questa fotocamera 
(integrata nel portatarga-
che vi offro)impermeabile si 
installa facilmente sul retro 
del veicolo per un chiaro e 
ampio angolo di visualizza-
zione di ogni cosa dietro di 
voi. proteggete voi stessi 
da incidenti indesiderati e 
nei parcheggi connessione 
con rca Tel. 3474210646 
RADIO INTEGRATA nuova 
per fi at bravo o brava ori-
ginale vendo euro 50 non 
tratt. tel. 328 0307054 pino 
SUBWOFER VENDO + am-
plifi catore + nr° 2 casse + 
vari cavi per i collegamenti 
(tutto funzionante) a 100 €. 
tel.3401443693 
SUBWOOFER HERTZ es 
165 vendo splendida cop-
pia di subwoofer hertz 
modello es 165 mm 165 
potenza 600w impeden-
za 4 ohm sensibilita 91 db 
è possibile acquistare le 
casse oppure tutto il box 
completo giaoa pronto per 
l utilizzo. il box è stato co-
struito direttamente dalla 
hertz . Tel. 3474210646 
TASSAMETRO DIGITALE 
electronics f1 per taxi se-
minuovo causa inutilizzo 
vendo euro 150 tel. 0144 
57442 

TWEETER CIARE vendo 
splendidi modello ct 190 
potenza max 100watt dia-
metro 20mm impedenza 4 
ohm sensibilità 90 db con 
soft dome in poliammide 
e magnete in neodimio, la 
tenuta in potenza  50w in 
rms. (supporti inclusi) Tel. 
3474210646 

AUTO D’EPOCA cerco cer-
co auto d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da 
restaurare o come recupe-
ro ricambi dal 1920 al 1990 
pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454 
FIAT 110 f berlina 500 l del 
1969 in ottimo stato vendo 
euro 3200 tel. 348 3257234 
FIAT 1102 b (campagno-
la) a gasolio targa agrico-
la con presa di fora, anno 
1968, in ottime condizioni 
vendo euro 12000 tel. 348 
3257234 

Auto acquisto

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento

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

COMPROCOMPRO

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

 
 
 

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

380 2316702

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 
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MAGGIOLINO WOLKSWA-
GEN maggiolino modello 
11d11 del 1979 immatrico-
lato 1984, colore grigio cie-
lo, perfettamente funzio-
nante, vendo euro 4000 per 
visionarlo tel 0131898600 
ore pasti. 

BMW 316 bianca, del 93, 
revisionata, km 157000, 
ben tenuta vendo a prez-
zo da concordare tel. 348 
7512307 
BMW 320 d anno 02 150cv, 
berlina, cerchi da 17” tenu-
ta benissimo vendo euro 
6200 tel. 331 8247163 
CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esente 
bollo) 9 anni gratis, assi-
curazione furto incendio, 
4 airbag, 5 porte,fascione 
verde cristallo, kit ripara-
zione gomme ruota di scor-
ta, km 10000, sempre in 
garage, colore grigio scuro, 
garanzia uffi ciale vendo 
euro 8000 tel. 328 4660225 
ore pasti 
FIAT 500 1.3 mtj 75cv lon-
ge anno 08, km 45000, gri-
gio metallizzato, full optio-
nal, vendo euro 10000 tratt. 
tel. 347 1000147 
FIAT 600 anno 03, molto 
ben tenuta rosso ferrari 
km 64000 vendo euro 2800 
tratt. tel. 347 2749606 
FIAT 600 1100 sx anno 
2001 vendo fi at 600 1100 
sx km 78000 perfetta Tel. 
3703018342 
FIAT PAND a hobby del 
2001, euro 3 colore bian-
co in ottime condizioni di 
motore e carrozzeria mai 
incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre 
in box, pari al nuovo da 
veder vendo euro 2500 tel. 
0144 57442  339 2210132 

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

TOYOTA Land 
Cruiser ‘88, 

iscrivibile Asi, 
motore rifatto, 

blocco posteriore 
Euro 4800

Fiat Fiorino 1.7 Td 
‘98, bianco €. 1700
Fiat Palio 1.2, ‘00 
bianca, frizione 

nuova, collaudata, 
2 porte € 1500

Ford Mondeo Sw 
1.8 benzina €. 1200

Renault New 
Twingo 1.2 

dinamique molto 
bella € 5900 

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 
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FIAT PANDA 750 young 
anno 91 in ottimo stato 
vendo euro 850 tel. 342 
1691891 
FIAT PANDA o opel agila 
purchè sia in buono stato 
tel. 338 5602497 
FORD ESCORT td sw 
vendo ford escort td di-
scretre condizioni,freni e 
ammortizzatori anteriori 
nuovi,marmitta nuova da 
sostituire cuscinetti ruo-
te anteriori km110000 Tel. 
3282491144 
FORD FIESTA nera 1.4 tdci 
allestimento s, full optional, 
anno 08, km 65000, ga-
ranzia uffi ciale ford 2013 + 
cerchi e gomme invernali 
vendo euro 9600 tel. 340 
2382036 
FORD FIESTA d 11/07 , 
nero metallizzato 5 porte, 
full optional,c erchi in lega, 
km 107000, vendo euro 
6000 tratt. tel. 333 3038664 
ore serali 
FORD FOCUS anno 00, km 
123000, colore blu, 5 porte, 
distribuzione fatta a 90000 
km vendo euro 1500 tel. 
345 0115407 
FORD KA 1.3 benzina, 
anno 1998 ottime condi-
zioni il motore, km 90.000, 
airbag lato guida e passeg-
gero, clima, servosterzo e 
abs. carrozzeria non in ot-
timo stato, lato destro con 
un bollo. prezzo 1000 euro 
trattabili Tel. 3485420063 
LANCIA MUSA 1.4 16v 
benzina anno 04/07 con 
km 58800, bicolore, cli-
ma automatico, cerchi in 
lega, navigatore, telefono, 
sensori di parcheggio, in-
terni in pelle. tetto apribile 
vendo euro 13000 tel. 338 
6223827 
MG ZR 105 1.4 3 porte 
blu elettrico, anno 04, km 
105000, unico proprietario 
vendo euro 3500 tel. 338 
5602497 
MICROCAR MARCA ligier 
500 d bella, collaudata, 
guida con patentino, causa 
passaggio auto superiore 
vendo euro 1600 tel. 338 
7545656 

MINI COOPER 1.6 anno 02, 
blu tetto bianco, full optio-
nal, in perfette condizioni 
vendo euro 4700 tel. 331 
1580275 
OPEL CORSA 5 porte revi-
sionata in perfette condizio-
ni vendo euro 1000 tel. 345 
2990654 
RANGE ROVER 2.4 td anno 
89 iscritta asi ottima mec-
canica motore interni origi-
nali e perfetti, mai fatto fuori 
strada, km 100000 tenuta 
da vero amatore vendo euro 
8500 tel. 366 4585805 
REANULT 4 rossa del 1985 
funzionante in buono stato 
vendo tel. 337 248575 
SEAT AROSA cambio auto-
matico bella seat arosa blu 
metallizzata 1400 cambio 
automatico fi ne 99,euro 2 
può girare in città sempre, 
qualche graffi o ma in buone 
condizioni, gomme poste-
riori da cambiare davan-
ti seminuove,prezzo 2000 
euro trattabili, possibilità 
di visionare e provare. Tel. 
014260520 
TOYOTA YARIS anno 
2001, grigio metallizzato, 
euro 3, con condizionatore, 
km.65000 tenuta benissi-
mo ed in ottime condizioni 
vendo euro 4000  tel. 347 
0524551 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 
Y 10 JUNIOR anno 96, ca-
talitica, verde metalizzato, 
autoradio, accessoriata, 
revisione, ottime condizio-
ni vendo euro 1300 tel. 334 
7629607 

ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare tel. 
333 3208062 
TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo stato, 
vendo a prezzo interessan-
te tel. 340 3191418 

1 CASCO 1CASCO da ra-
gazzo marca hjc grigio per 
scooter usato pochissimo 
nuovo, vendo euro 80 tratt. 
tel. 328 2177183 

1 CASCO DA donna marca 
rammer, usato pochissimo 
causa vendita moto ven-
do euro 80 tratt. tel. 328 
2177183 

ACQUISTO MOTO usata 
o moto incidentata. paga-
mento e ritiro a domicilio. 
per informazioni telefonare 
al 3346748719 

APRILIA 125 touareg ra-
diata ricambi + ciao piag-
gio mis. con miscelatore 
anno 98 + peugeot 104 
anno 70 marcianti vendo 
euro 600 tel. 338 4606629 

BAULETTO MODELLO 
givi maxia e 52 con schie-
nalino ancora imballato 
vendo euro 150 tratt. tel. 
328 0031656 

BMW R 1150 rt vendo 
bmw 1150 rt del 2001, 
buone condizioni, 48000 
km, abs, manopole riscal-
date, autoradio, parabrez-
za regolabile elettricamen-
te, 3 valigie originali bmw 
+ portapacchi, gomme 
nuove, revisione effettuata 
a maggio 2010. a € 4.700 
tel. 347.5879899 dario. 

CASCHI 1 agv tg. xl, 1 no-
lan tg. s con interfono osbe 
vendo anche separatamen-
te euro 150 tel. 0143 877857 

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

CINGHIA TRASMISSIONE 
madison come da titolo 
vendo cinghia di trasmis-
sione per scooter malaguti 
madison 250, condizioni 
nuoiva Tel. 3474210646 

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

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

HONDA DOMINATOR 650 
anno 92, gommata, bau-
letto givi, bianca, garage, 
bollo 2011, marmitte mar-
wing vendo euro 1200 tel. 
0143 877857 oppure sms 
347 2752412 

HONDA PAN european 
anno 90, moto d’epoca, 
in buonissimo stato, km 
88000, visibile in alessan-
dria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri ama-
tori tel. 349 6179350 

HONDA SH300 vendo del 
2007 11000km grigio con 
bauletto originale honda. 
in ottime condizioni. 2900€ 
tel. 3922295125 

KAWASAKI NINJA zx-10r 
1000, bianca, km 5.500, 
appena gommata metze-
ler m5, luglio 2010, garan-
zia uff. fi no luglio 2012. € 
7.800 non trattabili e non 
accetto nessuna permuta. 
Tel. 3478000032 

KIMKO DINK 150 del 98 
km 26000 circa, colore 
rosso metallizzato, bollo 
2011 pagato, revisione nel 
2010, gomma posteriore 
nuova vendo euro 200 tel. 
347 2552136 

MOTO CUSTOM marca 
sym husky motorizzato 
honda 125, km 12000, in 
buone condizioni, guida-
bile con patente b vendo 
euro 1250 tel.346 4271685 

MOTO D’EPOCA compro 
, piaggio,guzzi,gilera,ecc.. 
in qualsiasi condizione 
anche da restaurare dal 
1920 al 1991 pagamento 
in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454 

MOTO GUZZI vendo ven-
do moto guzzi sp 1000 del 
1982 completa di borse 
givi monokey a € 3500,00 
telef. 3388023228 

MOTORINI D’EPOCA 
vendo anche singolar-
mente da euro 200 in su, 
tutti con libretto originale 
dell’epoca anni 60 tel. 380 
3214639 

PEZZI DI moto vecchie, 
vespa, garelli, guzzi e an-
che ponte posteriore di 
topolina completa vendo 
tel. 349 2228683 

SCOOTER APRLIA sca-
rabeo 50,dell’anno 1997. 
il ciclomotore è di colore 
nero,e ha un bauletto.il 
motorino ha 7001km Tel. 
3487838347 

QUAD 50 con libretto mo-
dello kimko fermo da 3 
anni vendo euro 650 tel. 
342 1691891 

SCOOTER MALAGUTI 
f18, km 8000km vendo 
euro 700 oppure cambio 
con di cilindrata maggiore 
con l’aggiunta di 1000 euro 
tel. 3208383292 

SCOOTER HDM sweet 
years 125 vendo del 2008 
con 1300 km come nuovo 
compreso casco persona-
lizzato Tel. 3397203297 

SCUTER50.CC GARELLI 
vendo per inutilizzo con 
bauletto barrabrezza in ot-
time condizioni e solo da 
revisionare a gia il libretto 
di circolazione nuovo mo-
tore riffato e ancora in ro-
daggio Tel. 3312070490 

SELLA LUNGA per vespa 
per trasporto passeggero 
come nuova compatibile 
con vespa 125 vendo euro 
60 tel. 338 9620462 

TUTA UFO plast bianca 
rossa e nera tg. 28 con im-
bottitura per motocross, 
casco agua arancione 
nero tg. junior 50 stivali 
neri tg. us3 eu 35.5 alpine-
stars vendo euro 200 tel. 
340 2932239 

VENDO KAWASAKI ninja 
636 , mod 2006, colore 
verde, km 18124 in perfet-
te condizioni. mai caduta, 
mai pista, nessuna modifi -
ca, gomme 80%ant - 60% 
post. non si valutano per-
mute. no perditempo Tel. 
3405006612 

VENDO SCOOTER mala-
guti spidermax 500 vendo 
a prezzo scontato malagu-
ti spidermax 500 del 2004, 
km. 24950, tenuto sempre 
in box, gomma post. nuo-
va ant. 70%, disponibile 
qualunque prova. tel. 329-
6147191 

VENDO SCOOTER mbk 50 
forte super sport. 2300km.
come nuovo. prezzo 600 
euro Tel. 3394019656 

VESPA PIAGGIO pochi km, 
causa inutilizzo vendo euro 
3500 tel. 328 5924709 
YAMAHA FAZER esse 2 
anno 2007, azzurra, baule 
givi 46 in tinta, gommata 
tagliandata, garage, bollata, 
vendo euro 4000 tel. 0143 
877857 
YAMAHA FZ652 in ottime 
condizioni del 2008, gom-
mata al 100% nessuna mo-
difi ca apportata, vendo euro 
4200 tel. 333 6895722 
YAMAHA FZ8 come nuova, 
anno 2011, km 3000 bianca, 
con abs vendo euro 7500 
tel. 346 5899952 
YAMAHA R6 anno 00, bian-
ca e blu, km 30000, scarico 
termignoni + originale porta 
targa, frecce, revisionata 
07, gomme nuove, mai pista 
causa trasferimento ven-
do euro 280 tratt. tel. 347 
0389511

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

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

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

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 ca-
sco integrale, paragam-
be, blocco ruota tel. 338 
4785514

M   oto e
     accessori

r6n 600 nera, 
anno 2008, km 11000

vendo euro 3000 
tel 345 2806045

KAWASAKIKAWASAKI

 
 
 

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

Camper
  roulotte
     e accessori
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CAMION RIBALTABILE 
trilaterale iveco daily del 
2002, vendo a prezzo tratt. 
tel. 334 1590678 

CAMION RENAULT ma-
scott , carrozzato robbio 
lomellina, con apertura 
sui tre lati. gomme nuove, 
batteria nuova, motore ok 
con 70.000 km percorsi. si 
guida con patente b. Tel. 
3291852927 

FIAT DUCATO maxi del 
2003, km 140000 lun-
ghezza cassone m 3,30, 
altezza m 1,85. usato solo 
per trasporto moto cell 
3393049895 

RANAULT MASCOTT ca-
mion renault mascott anno 
2005, 85.000 km, aperto 
sui tre lati, particolarmente 
adatto a chi vuole svolge-
re esporre della merce da 
far vedere o da vendere. 
patente b. Tel. 3291852927 

4 FUCILI CALIBRO 12 
+ 1 cal 24 vendo tel. 347 
4275158 

ATTACCHI SCI alpinismo 
vendonsi attacchi da sci 
alpinismo “diamir freeride” 
nuovi. € 200,00 trattabili. 
tel. 339.4577038 

BARRA ENTROPORTA 
vendo , utile per trazioni 
senza utilizzo di attrez-
zature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all 
interno di una porta . in 
pochi secondi e pronta 
per info contattatemi Tel. 
3474210646 

BICI DA donna con cesti-
ni marca bianchi vendo 
tel. 0131 232445 

BICICLETTA BMX veno 
bici bmx marca olmo nero 
opaco . Tel. 3339329612 

BICICLETTA MTB 20 pol-
lici cedo bicicletta mtb 
20 pollici per bambino 
8-9 anni 35 euro danilo 
3396375723 

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

BICILETTA USATA solo 
1 mese, praticamente 
nuova, mountain bike mo-
dello tucano, colore nero/
fucsia vendo euro 50 tel. 
340 3828108 

FUCILE DA caccia cali. 
12 semiautomatico beret-
ta con canna 71. 2 stelle 
modeelo 301 ben tenuto 
vendo euro 400 + canna 
65 3 stelle regalo tel. 329 
8709146 

FUCILE DA caccia zano-
letti con canne affi ancate 
4-2 telle estrattori au-
tomatici monogrillo oro 
mod. diana royal nuovo 
mai usato privato ven-
de tel. 0131 817230   347 
4517916 

FUCILE DA caccia franchi 
mod. alcione - s sovrap-
posto canne 4-2 vendo a 
prezzo da concordare tel. 
0131817230  347 4517916 

MUTA DELLA mares 5 
mm umida + jacket  usa-
ta ma praticamente in 
ottimo stato d’uso, ide-
ale per chi vuole iniziare 
questo sport magnifi co 
che e’ la subaquea...
taglia media vendo 
euro 250 tratt. tel. 328 
2177183 

OTTICA PER carabina 
konuspro 3 x 12 x 50 con 
reticolo illuminato e at-
taccchi per carabina aria 
compressa potente (full) 
perfetto con la sua sca-
tola vendo euro 150 tel. 
349 4490430 

PALESTRA MULTI-
FUNZIONE kettler ven-
do splendida palestra 
multifunzione marca 
kettler sport modello fi t-
ness-center classic und 
armcurlpult pari al nuovo 
possibilita di caricare i 
pesi con dischi di ghisa 
compreso nel prezzo off-
fro : 10 dischi da 5 kg 2 
dischi da 10 kg 2 dischi 
da 2,5 kg per un totale di 
75 kg ( per un valore di 
circa 130€) possibilita di 
allenare tutte le parti del 
corpo, per info ed even-
tuali foto contattatemi 
Tel. 3474210646 

VOGATORE VENDO bh 
fi tness europe pro in ot-
time condizioni con di-
splay multifunzione Tel. 
3474210646 

FUCILE PER TIRO al 
piattello franchi mod. 
dragon completo di va-
ligetta e due calci uno 
destro e l’altro sinistro 
usato pochissimo vendo 
tel. 334 1581372

FUCILE da caccia be-
nelli mod. 121-80 semi-
automatico canna 
sait-erienne a prezzo 
da concordare tel. 334 
1581372

PATTINI IN LINEA (roller 
blade) bimba color fucsia 
verde taglia 30/32 vendo 
20 euro causa inutilizzo. 
nuovi. Tel. 3385929656

SACCO PARACOLPI 
tela in poliestere tra-
ma resistente. cate-
na metallica regolabile 
in lunghezza. peso 20 
kg.anello di fi ssaaggio 
montato su snodo. zone 
bersaglio per la precisio-
ne. Tel. 3298527047

SCI CARVING toon ros-
signol mt 1.71 cn attacco 
rossignol causa inutiliz-
zo. Tel. 3397404128

VOGATORE della garnielli 
vendo tel. 0142 940343

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

CASSETTA POSTALE bel-
lissima lavorata costruita 
da un artigiana in acciaio 
inox con serratura per uso 
esterno vendo euro 50 non 
tratt. tel. 328 0307054 pino 

CESTONI IN legno con 
bancale per trasporto le-
gna ed altro mis. mt. 1,5 x 
0.90 vendo euro 25 tel. 339 
5631301 

COMPRO ALBERI pioppi, 
noci, robinia, preventivi 
gratis, pagamenti subito 
tel. 336 238372 

COPPI MATTONI e cop-
poni da colmo antichi ven-
do a prezzo modico tel. 
339 5631301 

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

PORTE IN legno massic-
cio douglas per interni 
vendo a prezzo modico 
tel. 348 0514036 

TEGOLE USATE ven-
do euro 1 cad tel. 0131 
610913 

TELESCOPIO VENDO ri-
fl ettore konus konuscope 
250 d. 250mm f.1200mm. 
con treppiede e oculari 
+ cannocchiale jiehe d. 
60mm. zoom 20-60 con 
treppiede e borsa Tel. 
3388023228 

VIAGGI
TICKET VACANZA iper-
club vendo n° 10 buoni 
vacanza gold in bloc-
co o singolarmente. tel 
3381165474 carlo 

PORTA BASCULANTE 
garage in lamaiera incata 
verniciata di verde com-
pleta di telaio mis. 226 x 
226 vendo euro 100 tel. 
348 5975570

della mares 5 + 5 
umida, usata ma 
praticamente in 

ottimo stato d’uso, 
ideale per chi vuole 

iniziare questo 
sport magnifi co 

che è la subaquea...
taglia media vendo 

euro 100 
tel 328 2177183 

MUTAMUTA

20 mtj 6 posti 
autocarro, anno 

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

vero affare 
tel. 339 4718651 

FIAT SCUDOFIAT SCUDO

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

V arie

Sport
 e fi tness
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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

AFFITTO IN Alessandria o 
provincia cerco alloggio con 
almeno 2 camere da letto 
e se senza ascensore pia-
no basso. costi contenuti. 
cerco in Alessandria zona 
corso acqui o periferia sud 
ovest. anche casa di cam-
pagna come guardiano Tel. 
3282057080 
CERCO PERSONA seria e 
ordinata   per condividere 
alloggio arredato e relative 
spese, si garantisce massi-
ma serietà e correttezza tel. 
345 5883324 
CERCO ABITAZIONE da 
affi ttare in cascina o furori 
paese anche se da sistema-
re max 20 km da Alessandria 
tel. 328 0535158 
CERCO APPARTAMENTO 
in affi tto in novi ligure. tel: 
3803769410 
COPPIA CERCA alloggio o 
casa indipendente in affi tto, 
vuoto con 2 camere, cucina, 
bagno, cantina cortile o orto 
max euro 350, zona Alessan-
dria, novi, arquata. tel. 0161 
843119 serietà 
REFERNZIATA CERCA 
in affi tto alloggio pia-
no primo o rialzato, no 
agenzia tel. 346 3623040 

CASTELLETTO M.TO. - fraz. 
giardinetto - affi ttasi alloggio 
di nuova costruzione di mq. 
80 circa di ampio soggiorno, 
angolo cottura, servizio, ca-
mera, terrazzo, riscaldamen-
to autonomo, garage, cortile, 
no spese condominiali, vo-
lendo altro garage e magaz-
zino tel. 0141 204426   331 
8157925 
CERCO PERSONA onesta 
desiderosa di una stanza per 
dormire, chiedo un piccolo 
aiuto per le spese, ampia li-
bertà tel. 349 3329064 

A POCHI MINUTI dalla cit-
tà a pochi minuti dalla città 
grande casa completamente 
ristrutturata con al p. terra 
portico, ingresso, soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
camera, camera/dispensa e 
bagno; al 1°p. 2 camere, lo-
cale sottotetto e parte grezza 
con altre 2 camere e bagno. 
box doppio e sovrastante fi e-
nile. cortile antistante e ter-
reno retrostante di 2000 mq. 
molto bella!!! euro 195.000,00 
(rif.79w Tel. 0131 4450400 - 
0131 445044 

ALESSANDRIA ZONA pista 
appartamento primo piano 
con entrata, cucinino, tinello, 
due camere, bagno, riposti-
glio, veranda vendo tel. 349 
3694702 

Abitazioni
     città
       vendo

R     ustici
       ville
          terreni

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

A  bitazioni
     altre zone
      acquisto 

ABITAZIONE FUORI Ales-
sandria acquisto tel. 333 
7682847 

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

A  bitazioni
     affi tto
         offro

via bivio San Michele 
contesto residenziale 

appartamento bilocale 
arredato composto da: 
ingresso, soggiorno/
cucina, camera letto, 
bagno, disimpegno, 

balcone e box.
termoautonomo

€ 430,00     

Tel. 393/9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via bivio San Michele 
contesto residenziale 

appartamento 
trilocale composto da 
ingresso, soggiorno/

cucina, 2 camere letto, 
bagno, disimpegno, 

balcone e box grande. 
termoautonomo

€ 470,00     

Tel. 393/9808098 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in recente palazzina 
quadrifamigliare 

appartamento di mq. 
110 con ingresso 

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

autonomo, garage, no 
spese condominiali, 

richiesta euro 140000 
tratt. no agenzie

Tel. 366 6510600

BASALUZZOBASALUZZO

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

in tranquilla e 
ben servita zona 

residenziale, vendesi 
appartamento di 

mq. 180ca, du due 
livelli (terzo piano 
e mansarda), in 

palazzina con giardino 
condominiale. rifi niture 
di pregio, zona giorno: 

grande open-space 
con camino, cucina 
leaving, lavanderia, 

bagno ospiti, terrazzo 
verandato e panoramico 

culle colline. in 
mansarda: due camere 

con bagno privto (doccia 
ed idromassaggio) 

studio, vano 
guardaroba, completa la 
proprietà una cantina..
il garage è facoltativo. 
prezzo riservato. per 

appuntamento

Tel 331 6482907 

VALENZAVALENZA

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

da Alessandria, 
a 10mt dal centro casa 
su 2 piani libera su 2 
lati, ristrutturata, con 

grosso terrazzo, cortile + 
cantina dell’800

con soffi tti in mattoni 
vecchi vendo

euro 218000 tratt.     

tel. 339 7203329
no perditempo 

A 15 KMA 15 KM

valle s. bartolomeo casa 
indipendente abitabile 
composta da 3 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni 

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

170000 tratt.     

tel. 338 6545701 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

c.so alfi eri, immobile 
in palazzo d’epoca 

mq. 160 loale in uso 
attualmente come 
laboratorio tessile 
con possibilità di 

trasformazione per
altre attività o 

abitazione vendesi     

tel. 331 6519835
no agenzie 

ASTI ASTI 

villa con giardino , zona 
val verde 4 vani , 2 

bagni, garage , cantina 
richiesta 150.000     

Tel. 333 5295713

VENDESIVENDESI

(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

via volturno alloggio 
di 85mq calpestabili, in 
buono statocon ingresso 

indipendente vendo 
euro 65000 tratt.
no perditempo

Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C     essione
     acquisizione
          aziende

attivita’ storica di 
macelleria in zona 

Alessandria per motivi 
famigliari prezzo molto 
conveniente, vero affare 

Tel. 339 4718651 

CEDESICEDESI

zona via vinzaglio 
bilocale di 50 m al 
terzo piano s.a. con 

terrazzo, ampia camera 
da letto, zona giorno + 
cucinino, riscaldamento 

semiautonomo con 
termovalvole. senza 
spese condominiali, 

affi ttasi euro 260 mensili     

Cell. 393 2175431

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
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Punta il tuo smarphone qui!

“OMI MOBILE”, IL MERCATO IMMOBILIARE
A PORTATA DI SMARTPHONE
Nasce un nuovo servizio per smartphone che permette di consultare i prezzi degli immobili. 

L’hanno sviluppata Sogei e Agenzia del Territorio e dà la possibilità ad operatori e cittadini 

comuni di consultare gratuitamente le quotazioni dell’Osservatorio del mercato Immobiliare 

secondo le zone

Alzi la mano chi non ha mai associato il catasto a scartoffi e e burocrazia. Bene, sembra che sia 

arrivato il momento di far crollare questo luogo comune. Perché l’Agenzia del Territorio, che del 

catasto è l’ente gestore, è entrata nel mondo dell’hi-tech. Con un servizio, sviluppato da Sogei 

(Società generale d’informatica) utilizzabile da computer e smartphone che sarà molto utile sia 

ai professionisti del settore immobiliare che ai cittadini alla ricerca di case, uffi ci o box. Il servizio 

si chiama Omi-mobile. Non è un’applicazione ma un vero e proprio sito web, ottimizzato per 

cellulari. Basta digitare l’indirizzo per aprire una mappa simile a quella dei navigatori. Il gps del 

telefono riconosce immediatamente la nostra posizione. Una volta che il sistema ci ha trovati 

non ci resta che cliccare su una strada per conoscere il valore di mercato degli immobili al metro 

quadro – sia in vendita che in affi tto – e lo stato conservativo medio di case, negozi e uffi ci di quel 

quartiere.  Dopo aver scelto la zona, Omi-mobile offre diverse opzioni: residenziale, commerciale, 

terziaria e produttiva. Digitando la prima scelta si accede ai dati sulle abitazioni civili, box, posti 

auto coperti e scoperti, ville e villini. Scegliendo invece “commerciale” possiamo conoscere il 

prezzo al metro quadro per un negozio; l’opzione “terziaria” si concentra sul mercato degli uffi ci 

mentre da “produttiva” si accede a tutto il microcosmo di capannoni industriali e laboratori. 

I dati sono dell’Osservatorio del mercato immobiliare (da qui la sigla Omi) dell’Agenzia del 

territorio, che ogni sei mesi pubblica le quotazioni aggiornate. Il sito consente anche la ricerca 

di immobili che non si trovano necessariamente vicini a noi. Il tasto “cerca” in alto a destra dà 

l’opportunità di conoscere prezzi e stato conservativo di qualsiasi immobile nei 7287 comuni in 

tutta Italia. Non è necessario conoscere l’indirizzo preciso, si può 

anche fare una ricerca a partire dal comune di nostro interesse. 

Se ingegneri e architetti sono i primi fruitori di questo strumento 

– anche perché nessuno meglio di loro riesce a interpretare i 

dati forniti dell’Agenzia del territorio – Omi-mobile è 

un’occasione anche per aziende e semplici cittadini. Per farsi 

un’idea del mercato immobiliare basandosi su dati affi dabili. E 

se lo strumento è anche divertente da usare, meglio ancora. 
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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
GIARDINETTO: RIF 21: 1 LIV :Ingresso, tavernetta, 
1 servizio, locale lavanderia, vani adibiti a cantina, 
box doppio e portici .2 LIV:Salone con caminetto, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, 
balcone e terrazzo. Possibilità di ricavare nel 
sottotetto un’altra porzione abitativa. Giardino 
circostante piantumato. Manca il riscaldamento 
€ 250.000 Tr   
CASALBAGLIANO: RIF M60: Casa di circa 80 
mq su 2 livelli così composta:1 LIV: Ingresso,  
soggiorno,cucina.2 LIV: 1 camera da letto, camera di 
passaggio,1 servizio , balcone. Cortile di proprieta’.
Box auto. Cantinata  € 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: V 204: Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio, cantina. Risc a consumo € 
65.000
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 di 90 mq 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 
€ 150.000 
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 
BORGOCITTADELLA: A 113: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, balcone € 300
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
BORGO ROVERETO: A121: Bilocale su 2 livelli di 
nuova ristrutturazione con terrazzo Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 400 (spese comprese) 
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 

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   

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

Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. 
composto da sala con ang. cottura, 
2 camere bagno e ripost. risc.centr. € 
430,00 Rif.8
Via Milano: in stabile d’epoca alloggio 
al 2°p. composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno Risc. 
aut. SOLO REFERENZIATI Rif.22 € 
480,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. 
composto da sala, cucina, 2 came-
re, bagno e ripost.Risc. aut.€ 360,00 
Rif.5
Via Tonso: alloggio al 2°p.s.a. compo-
sto da cucina, tinello, sala, 21 camere, 
bagno. Termo-aut. Euro 380,00 men-
sili Rif.16/L
Via cardinal Massaia: bilocale al 
1°p.s.a. Termo-aut. Euro 320,00 
mensili Rif.17/ L
Via Dossena: alloggio in ottime con-
dizioni al 5°p. con a. composto da 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, ba-
gno e ripost.€ 380,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto 
composto da ingresso, cucina, tinello, 
sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Adiacenze piazzetta della 
Lega: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07 
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile signo-
rile 2°p. con a. composto da ingresso, 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
doppi servizi, ripost. cant.box. Risc. 
auton. € 600,00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. 
c.a. composto da sala, cucina, ca-
mera, bagno e ripost. Risc semi-aut.
€ 300,00 Rif.15
Via Gramsci: alloggio 4°p. c.a. com-
posto da sala, cucina, camera, bagno 
e ripost. Risc. aut. € 430,00
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cu-
cina, sala, 2 camere, bagno e ripost. 
riscald. central. € 370,00 Rif.27

Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio 
composto da sala, cucina, 2 letto, ri-
post. bagno, cantina possibilità box al 
1°p. c.asc. € 550,00
Zona centralissima: alloggio al 5°p. 
composto da salone, cucina abitabile, 
2 camere, rièpost. doppi servizi risc. 
semiaut. € 600,00 Rif. 24
Via Vochieri: alloggio composto da 
cucina abit, salone, 2 camere letto, 
doppi servizi, risc. aut. Solo referen-
ziati. € 490,00
San Michele: alloggio al p.t. compo-
sto da cucina, sala, 2 camere, bagno. 
Cortile di pertinenza con box Risc. aut. 
€ 370,00 Rif.11
San Michele: alloggio al p.t. compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, ripost. Risc. aut.
€ 350,00 Rif.11

 ALLOGGI ARREDATI
Via Savonarola: alloggio al 2°p.s.a. 
composto da sala, cucina, camera, 
bagno. Risc. semi-aut. Euro 380,00 
mensili Rif. 21/A
Via Gramsci: alloggio al4°p.c.a. 
composto da ingresso, sala, cucina, 
camera, bagno, rip. Termo-aut. Euro 
430,00 mensili Rif.30/ A
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, grande cucina, camera let-
to matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con a. com-
posto da cucinino+tinello, camera, sala, 
bagno. Risc. semiaut. € 450,00 Rif.37
Quartiere Cristo: in zona Galassia 
bilocali ristrutturati arredati a nuo-
vo c.a. e posto auto. Risc. auton. 
€ 450,00 Rif.25
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 
composto da cucina abitabile, 4 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripost.
Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16
Pista: zona Baratta alloggio compo-
sto da soggiorno con ang. cottura, 2 
letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27

Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 
compreso spese.
Via Bissati: monolocale al 1° p. Risc. 
aut. € 350,00
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00
Via Migliara: appartamento bilocale 
su due livelli, molto tranquillo, risc. aut. 
elettrico € 430,00
Via Savonarola: bilocale al p.t. in sta-
bile ristrutt.  termoaut. €350,00 com-
preso condominio Rif.37
Via Pistoia: in stabile ristrutturato 
ampio bilocale al 1°p. c.a. risc. aut. 
€ 450,00 Rif.35
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
trilocale di prestigio al 1°p Risc. aut. 
€ 500,00
Via Guasco: in stabile ristrutturato bi-
locale al 2°p Risc. aut. € 330,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mo-
nolocale al p 1°  Risc. semiaut. 
€ 280,00 Rif.38

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

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. 
€ 110,00

Villaggio Borsalino: box € 70,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Caval-
lotti comodo posto auto 
€ 28.000 tratt.

 OCCASIONI USO INVESTIMENTO
 CENTRO -BILOCALE ARREDATO E LOCATO RENDITA 
EURO 270.-EURO 38.000
CENTRO- CUCINA ABITABILE,CAMERA, BAGNO.
SPESE BASSE.-EURO 40.000 TRATT. 
CRISTO-SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, BAGNO.-EURO 40.000 
C.SO ACQUI-TRE VANI:CUCINA ABITABILE, SALA, 
CAMERA,  BAGNO.BASSE SPESE DI GESTIONE, 
RISC.AUTONOMO.-EURO 60.000
BORSALINO-SALA CON COTTURA, CAMERA, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO.-EURO 60.000
P-ZZA LIBERTA’ -TRE VANI :CUCINA, 
SALA,CAMERA, BAGNO, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON RISC.AUTONNOMO-
EURO 60.000 TRATT.
PISTA -ALLOGGIO AL 3P S.A. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON:INGRESSO CUCINA ABITABILE 
APERTA SU SALONE,CAMERA, BAGNO.-
EURO 85.000 TRATT.LI
CENTRO -PALAZZO DI NUOVA COSTRUZIONE 
APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE CON BOX 
AUTO.OTTIME FINITURE.PREZZI A PARTIRE DA 
EURO 95.000
P-ZZA GENOVA-APPARTAMENTO SITO AD UN 
2PC.A. COMPOSTO DA:INGRESSO SALA,3 CAMERE, 
BAGNO,RIPOSTIGLIO.-EURO 145.000 TRATT.LI
P-ZZA S.STEFANO -APPARTAMENTO AL 3P 
C.A.:INGRESSO,CUCINA ABITABILE,2 CAMERE, 
BAGNO, CANTINA, POSTO AUTO CONDOMINIALE-
EURO 90.000
SCUOLA DI POLIZIA-CASA LIBERA SU 4 LATI ANNI 
70 BEN TENUTA SUBITO ABITABILE UBICATA IN 
ZONA TRANQUILLA CON GIARDINO-EURO 230.000

 AFFITTI  

VALMADONNA-IN PALAZZINA TRANQUILLA 
ARREDATO CUCINA ABIT.,CAMERA, BAGNO.
EURO 250 PIU’ SPESE MENS.
VIA RIGHI-BILOCALE ARREDATO SPESE MODICHE- 
EURO280 MENS.
CORSO ACQUI- BILOCALE ARREDATO 
AUTONOMO,SPESE BASSE-EURO 300 MENS.
CRISTO – NON ARREDATO SOGGIORNO CON 
COTTURA,CAMERA,BAGNO.POSTO AUTO 
CONDOMINIALE-EURO 280 MENS.

CORSO ACQUI- INTROVABILE PANORAMICO ATTICO 
NON ARREDATO CON TERRAZZO : SALA CON 
COTTURA,DUE LETTO,BAGNO.VALVOLE.-
EURO 350 MENS.
STAZIONE- ARREDATO IN PALAZZO 
SIGNORILE:SOGGIORNO CON COTTURA, 
CAMERA,BAGNO.-EURO 380 MENS.
CABANETTE-CASA SU DUE PIANI DI 60 MQ CIRCA 
CON CORTILE PRIVATO IDEALE PER GIOVANE 
COPPIA.NON ARREDATA.-EURO 350 MENS.
VALLE S.BARTOLOMEO -ALLOGGI NON ARREDATI: 
CUCINA,SALA,DUE LETTO,

BAGNO,TERRAZZO,POSTO AUTO.AUTONOMO.SPESE 
BASSE.-EURO 350 MENS.
OSPEDALE-TRILOCALE ARREDATO A NUOVO CON 
RISC.AUTONOMO ZERO SPESE CONDOMINIALI.-
EURO 400 MENS.
PISCINA-NON ARREDATO :CUCININO,TINELLO,2 
CAMERE, BAGNO.EURO 400 MENS.
EUROPA-SIGNORILE DI GRANDE 
METRATTURA:DOPPIO SALONE,CUCINA ABITABILE, 
3 CAMERE,2 SERVIZI,BOX AUTO.-EURO 600 MENS.
VALVERDE-COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
:INGRESSO SU SALA,CUCINA ABITABILE,2 
CAMERE,BAGNO,BOX AUTO.-EURO 450 MENS.

 FUORI CITTA’
MONTECASTELLO-CASA DI 90 MQ DA RIPRENDERE 
CON CORTILE PRIVATO.PREZZO AD OFFERTA A 
SCALARE BASE EURO 56.000

MASIO – ZONA 
PRIVILEGIATA CASA 
LIBERA QUATTRO LATI 
CON TERRENO.-
EURO 220.000 

FRUGAROLO-VILLE 
BIFAMIGLIARI DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RIVESTIMENTO 
PARAMANO SENZA 
MANUTENZIONE.
DA EURO 150.000 
GREZZO INTERNO.SI 
ESAMINANO PERMUTE 

PARZIALI CON BILOCALI DA REDDITO

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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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, soggiorno, 

grande cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, ripo-

stiglio, 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)

Pista Vecchia in bel palazzo alloggio sito al piano 

alto composto da ingresso, soggiorno a vista, cucina 

abitabile grande, lavanderia, 2 camere da letto, ba-

gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. ottime 

condizioni. Euro 210.000,00 (Rif. 3C)

- Zona P.zza Valfrè in 

casa d’epoca alloggio da 

ristrutturare sito al 1°p. 

composto da ingresso su 

ampio corridoio, soggiorno, 

cucina abitabile, 2 camere 

da letto, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. Euro 175.000,00 (Rif. 10)

- Zona P.zza Genova ottima 
opportunità per alloggio sito al 

3°p. c.a. composto da ampio ingr., 

tinello con cucinino, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e can-

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

- Zona Galimberti 
alloggio sito al 3°p. c.a. 

composto da ingresso, 

ampio tinello, cucinino, 

camera da letto 

matrimoniale, bagno, 

balcone e cantina.

Euro 70.000,00 (Rif. 3N)

Zona Centro alloggio con terrazzo composto da 

ingresso, ampio soggiorno a vista, cucina abitabile, 

3 camere da letto, doppi servizi, balcone e cantina. 

Risc. autonomo. Euro 250.000,00 (Rif. 102)

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

Euro 70.000,00 (Rif. 11)

-Zona Pista alloggio completamente ristrutturato compo-

sto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 

da letto, camera armadi, ripostiglio, bagno, balcone, cantina 

e terrazzo di 70 mq. Riscaldamento 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)

Spinetta M.go in piccolo 
contesto di recente costru-
zione alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 

Risc. auto. Bello!! Euro 130.000,00 (Rif. 63W)

- PIETRAMARAZZI 
villa indipendente 
composta da piano 
interrato con box tri-
plo, cantina e locale 
caldaia; al p. terra 
ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, 

bagno e portico; al p. mansarda 4 camere e bagno. 
Giardino circostante. Euro 310.000,00 (Rif, 28W) 

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

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

- 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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ESPERIENZA, CORTESIA E PROFESSIONALITA’

ZONA CENTRO: BILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO SITO AL SE-

CONDO E ULTIMO S.A. CON BASSE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. ATTUALMENTE LOCATO A € 320 MENSILI. RICHIESTA € 45.000 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ : A POCHI PASSI DALLA PIAZZA IN 

PICCOLO STABILE PRIMI 900’ AMPIO MONOLOCALE SITO AL 

SECONDO E ULTIMO PIANO C.A. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

“ ARREDATO” OTTIMO PER INVESTIMENTO. 

RICHIESTA € 75.000 
CORSO MONFERRATO: ALLOGGIO SITO AL PRIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO 

SU AMPIO DISIMPEGNO, CUCINOTTO, SOGGIORNO , CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, DUE 

BALCONI, CANTINA RICHIESTA € 78.000 
ZONA CENTRO: VIA DOSSENA. ALLOGGIO SITO AL QUINTO PIANO E ULTIMO C.A. 

COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINOTTO, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, 

SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, CANTINA E PICCOLO BOX AUTO COMPRESO NEL 

PREZZO. AFFARE!!!!!!! RICHIESTA € 96.000
ZONA OSPEDALE. IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL PIANO QUINTO C.A. COM-

POSTO DA INGRESSO SU AMPIO SALA, CUCINOTTO, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, 

AMPIO SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, BALCONE CANTINA. COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO ED ARREDATO!!!! RICHIESTA € 95.000 VERO AFFARE!!!!!!
PIAZZA GENOVA: A 50 METRI DALLA PIAZZA ALLOGGIO SITO AL PIANO RIALZATO IDEALE 

COME STUDIO/ABITAZIONE COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCININO, SOG-

GIORNO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA. 

RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO RICHIESTA € 98.000
SPALTO ROVERETO: A POCHI PASSI DALLO STADIO ALLOGGIO 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO 

SU SOGGIORNO, CUCINOTTO, DUE AMPIE CAMERE MATRI-

MONIALI, SERVIZIO, CON FINESTRA, DUE GRANDI BALCONI, 

CANTINA. NEL PREZZO E’ COMPRESO TUTTO L’ARREDAMENTO. 

“OTTIMA OPPORTUNITA’” RICHIESTA € 110.000
ZONA CENTRO: VIA VOLTURNO IN PICCOLO STABILE SENZA SPESE CONDOMINIALI 

PROPONIAMO ALLOGGIO SITO AL PRIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, CUCINA, SOG-

GIORNO, TRE CAMERE, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO RICHIESTA € 120.000
ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO SITO AL QUINTO E ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 

DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA CON SOOGGIORNO A VISTA, DUE CAMERE DA 

LETO, SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, TERRAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E 

BASSE SPESE CONDOMINIALI. RICHIESTA € 125.000
VIA MONTEGRAPPA: IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL SECONDO PIANO C. A 

COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCININO, TINELLO, TRE CAMERE DA 

LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO 

SEMI-AUTONOMO. RISTRUTTURATO! RICHIESTA € 140.000
VIA TORTONA: ALLOGGIO “COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO” COMPOSTO DA INGRESSO 

SU DISIMPEGNO, AMPIO SOGGIORNO, GRANDE CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIA-

LE, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. RICHIESTA € 140.000 
PISTA VECCHIA: IN SPLENDIDA PALAZZINA D’EPOCA ALLOGGIO 

COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO DISIMPEGNO, CUCINA 

ABITABILE, SALONE CON CAMINO, CAMERA DA LETTO 

MATRIMONIALE, SERVIZIO, BALCONE, GRANDE CANTINA. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO IDEALE ANNCHE COME STUDIO 

MEDICO/UFFICIO RICHIESTA € 150.000 
VILLAGGIO EUROPA: VIA DE GASPERI. ALLOGGIO COMPLETA-

MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, 

GRANDE CUCINA CHE PERMETTE DI PRANZARE ALL’INTERNO, 

DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, SERVZIO CON FINESTRA, DUA 

AMPI BALCONI, CANTINA. RICHIESTA € 150.000
ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI APPARTAMENTO COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO , CUCINA ABITABILE, DUE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. POSTO AUTO DI 

PROPRIETA’.RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICHIESTA € 150.000
BORGO ROVERETO: IN COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 

QUARTO PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO AFFARE!! RICHIESTA € 190.000

VILLAGGIO EUROPA: NELLA ZONA PIU’ TRANQUILLA DEL 

VILLAGGIO IN UNO STABILE CON GIARDINO BEN CURATO 

PROPONIAMO ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO 

SOGGIORNMO, GRANDE CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO , DUE AMPI BALCONI, CANTINA E 

BOX AUTO. AFFARE!! RICHIESTA € 190.000
ZONA ORTI: RESIDENZA GLI ASTRI. ALLOGGIO SITO ALL’ULTIMO PIANO DISPOSTO SU DUE 

LIVELLI COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, SERVIZIO E TERRAZZO DI 

20 MQ. ZONA NOTTE MANSARDATA CON DUE CAMERE DA LETTO E SERVIZIO. L’IMMOBILE 

VIENE VENDUTO COMPLETAMENTE ARREDATO. RICHIESTA € 200.000 
ZONA ORTI: IN PICCOLO CONTESTO RECENTEMENTE 

RECUPERATO PROPONIAMO SPLENDIDO APPARTAMENTO 

ELEGANTEMENTE RIFINITO CON PARTICOLARE CURA NELLA 

SCELTA DEI MATERIALI COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, 

CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI DI 

CUI UNO CON VASCA IDRO ANGOLARE, LAVANDERIA 

TERRAZZINO E BOX AUTO. RICHIESTA € 215.000
ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERESSANTE CAPANNONE DI 750 MQ CON DUE UFFICI, 

PARZIALMENTE SOPPALCATO, RISCALDATO, ACCESSO CARRAIO, ALTEZZA 12 METRI. 

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE 

ZONA CENTRO: NEL CUORE DEL CENTRO CITTADINO A POCHI 

METRI DA PIAZZA GARIBALDI, IN COMPLESSO DI RECENTE 

COSTRUZIONE, PROPONIAMO PRESTIGIOSO ALLOGGIO 

COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE TRIPLO, CUCINA 

ABITABILE CON ANNESSA LAVANDERIA, TRE CAMERE DA 

LETTO, DOPPISERVIZI, TERRAZZO DI 30 MQ, BOX AUTO DOPPIO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. “FINITURE RICERCATE” TRATTATIVE RISERVATE 
CENTRALISSIMO: A POCHI METRI DA PIAZZA DELLA LIBERTA IN STABILE ANNI 50’ 

ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZINO, CANTINA. PARQUET NEL SOGGIORNO E 

NELLE CAMERE DA LETTO. TAPPARELLE ELETTRICHE. RISCALDAMENTO AUTONOMO “DA 

VEDERE “ RICHIESTA 250.000
ZONA CENTRO: A POCHI METRI DALLA PIAZZA IN SPLENDIDA 

PALAZZINA D’EPOCA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA NELLE 

PARTI ALLOGGIO SIGNORILE COMPOSTO DA INGRESSO SU 

SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE CON BAGNO 

IN SUITE, DUE CAMERE DA LETTO SINGOLE, SECONDO 

SERVIZIO, TERRAZZO DI CIRCA 60 MQ IN PARTE COPERTO. BOX 

AUTO E POSTO AUTONOMO DI PROPRIETA’. FINITURE 

RICERCATE IMMOBILE ESCLUSIVO RISCALDAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 420.000
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO CASETTA INDIPENDENTE SU 

DUE LATI CON GIARDINO DI PROPRIETA’ COMPOSTA DA 

INGRESSO SU DISIMPEGNO, SOGGIORNO, GRANDE CUCINA CON 

CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, BALCONE. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. POSSIBILITA’ DI 

RICAVARE SECONDO SERVIZIO.  RICHIESTA € 119.000

PIETRA MARAZZI: IN CENTRO PAESE BELLA CASA LIBERA 

SU TRE LATI CON CIRCA 500 MQ DI GIARDINO PIANTUMA-

TO COSì COMPOSTA; PIANO TERRA INGRESSO SU SALA, 

CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO. PIANO 

PRIMO:QUATTROCAMERE DA LETTO CON POSSIBILITA’ DI 

RICAVARE SECONDO BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO 

CON CALDAIETTA NUOVA. RICHIESTA € 200.000
CASTELSPINA: IN CENTRO PAESE PROPONIAMO CASA INDI-

PENDENTE DA RISTRUTTURARE DI CIRCA 350 MQ DISPOSTA 

SU DUE PIANI OLTRE A MANSARDA CON SEDIME DI CIRCA 800 

METRI OLTRE A RUSTICO E PORTICATO ANNESSO. POSSIBILITA’ 

DI REALIZZARE PIU’ UNITA’ ABITATIVE. RICHIESTA € 90.000                     

CORSO ROMA: IN STABILE PRIMI 900’ PRENOTIAMO ALLOGGI DI DIVERSE METRATURE 

CON POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE FINITURE E DEI MATERIALI.

INFORMAZIONI IN UFFICIO
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’
C.so ROMAA app. 
piano alto ristruttu-
rato a nuovo, mai 
abitato, cucina, sog-
giorno, camera ma-
trimoniale, studio, 2 
bagni, posto auto; 

VIA PISTOIA nel tratto su 
Via Gramsci app. ultimo 
piano, cucina, soggiorno 
con poss. 3^ letto, 2 ca-
mere, bagno, da rimoder-
nare, € 150.000 tratt.

C.so MONFERRATO ultimo piano in buone condi-
zioni, cucina, soggiorno, camera, bagno, ris. auto-
nomo, sottotetto al grezzo di proprietà, € 70.000

C.so Fo .CAVALLOTTI pia-
no intermedio composto da 
tinello con cucinino, sog-
giorno ampio, 3 camere, 
servizio, poss. 2° bagno, 
€ 210.000 tratt. 

PISTA VECCHIA  apparta-
mento in casa stile liberty, 
in ottime condizioni, cu-
cina abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, pav. 
in legno, volte affrescate, 

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

VIA PARNISETTI 
appartamento ri-
strutturato al nuovo, 
cucina abitabile, 
soggiorno ampio, 2 
camere, bagno, rip., 
€ 150.000 tratt.

P.zza GARG IBALDI appartamento di ampia metratu-
ra con splendido affaccio sulla piazza, info e plani-
metrie presso i ns uffi ci 

C.so 100 CANNOONI app. 
2°p. c.a. composto da ampio 
soggiorno,cucina, 3 camere, 
2 bagni, l’iimobile viene ven-
duto ristrutturato su misura 
del cliente con persona-
lizzazione spazi e fi niture, 
Rich. € 220.000 tratt. 

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

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

VIA 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 fi niture; 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 ASPROMONTE app. 
piano intermedio c.a., 
soggiorno doppio con 
poss. 3^ camera, tinello 
con cucinino in cui si può 
realizzare un 2° bagno, 
2 camere matrimoniali, 
ripostiglio, basse spese 

condominio € 180.000 tratt. 

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

VIA AMENENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 145.000  

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI
TERRRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalba-
gliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VVILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE disposta 
su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di ren-
derla bifamiliare, box auto al p.t., giardino ottima-
mente piantumato

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 BARTOLOOMEO cascinale d’epoca con 
ampio parco piantumato di 2000; l’abitazione arti-
colata su 2 livelli comprende cucina abitabile, am-
pio 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; 

VAALLE SAN BARTOLOMEO 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; 

CABANEETTET  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;
CASA 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.; 
CASALCERMELLI nella zona del fi ume 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.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto auto, 
€ 450/mese
VIA TORINO appartamento 2°p., cucinotto, ampio 
soggiorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, 
€ 450/mese

VIA GALVANI 1°p. in gradevole contesto con giardi-
no condominiale, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 
bagno, poss. box auto, € 450/mese
VIAV  BUOZZI residenza LA BARATTA app. nuovo, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, 
€ 450/mese

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

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

VIA GUASASCO splendido app. ARREDATO con 
mobili di pregio, ristrutturato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, ris. autonomo, 
€ 500/mese
C.soso 100 CANNONI app. ARREDATO in ottime 
condizioni e rinnovato, cucina, ampio soggior-
no, 2 camere, 2 bagni, rip., posto auto, info in 
sede;
VVIA LOMBROSO bilocale termoautonomo AR-
REDATO, € 380/mese
VIA INVIZIATI bilocale ARREDATO termoauto-
nomo in casa d’epoca;

VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale 
ARREDATO, aria condizionata, ris autonomo, 
terrazzino, dotato di tutti gli elettrodomestici, 
box auto, € 500/mese;
VIA XX SETTEMBRE app. ARREDATO in ottime 
condizioni, con arredo nuovo, cucinotto, ampio 
soggiorno, camera, bagno, € 450/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO

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

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

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, am-
pie superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio 
seminterrato commerciale di mq 320, servito 
da comoda scala e passo carraio, info in sede 
NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale 
esposizione e ampio locale magazzino, ambien-
ti in ottime condizioni, libero subito, € 2300/
mese;
C.C so ROMA appartamenti uso uffi cio 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, affi tto equo.

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

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
SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 – villetta indipen-
dente su tre lati di nuova costruzione    con possibilità 
di personalizzare 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 locale caldaia. Dotata di portichetto e giardino. 
Prezzo da fi nire € 145.000,00 VERO AFFARE
CASTELLETTO - RIF. CV825 – casa indipendente su due 
lati composta di: P.T. ingresso, soggiorno, cucinino e ser-
vizio; 1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile antistante di 
rustico adibito a magazzino e ricovero attrezzi. Orto di 
mq.75 circa. Da ristrutturare. Richiesta Euro 50.000,00
CASTELSPINA – ampia casa con cascina, possibilità di tri-
famigliare, da ristrutturare con vari locali a portici, sgombe-
ro, cantina; ampio cortile e terreno completamente cintato 
con sedime totale di mq. 1100 Richiesta € 100.000,00
FUBINE  CASA BIFAMIGLIARE    DA RISTRUTTURARE 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI  DI  AMPIA METRA-
TURA DISPOSTA SU DUE PIANI  DI  MQ.100 CIRCA. LO-
CALE BOX, TERRENO INCOLTO  DI  MQ.1000 CIRCA IN 
ZONA PERIFERICA, SEMI COLLINARE E TRANQUILLA 
RICHIESTA € 50.000,00 TRATT. OCCASIONE!!!

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

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 VIA G. BRUNO – RIF. AV 993 – alloggio in di-
screte condizioni al piano terra composto di ingres-
so, sala, cucina, camera, servizio, cantina e posto 
auto. Risc. autonomo Prezzo trattabile
SAN GIULIANO VECCHIO –  alloggio al primo pia-
no ed ultimo di nuova costruzione con ingresso sul 
soggiorno con camino cucina, camera, cameretta, 
servizio, terrazzo; dotato di termoautonomo, man-
sarda di  pari metratura  all’alloggio, servizio, canti-
na, bopx e posto auto. OCCASIONE
SPINETTA MARENGO – RIF. AV 1082 – alloggio in 
ottime condizioni con giardino sui tre lati di mq. 300 
circa composto di ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere da letto, ampio bagno, cantina. Risc. au-
tonomo. Informazioni in uffi cio
OVIGLIO – RIF. AV905 – alloggio al 1° p. s.a. com-
posto di ingresso, sala, cucina, due camere, servizio, 
ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Risc. autono-
mo Richiesta € 75.000,00

VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIAVINA VENDIA-
MO ALLOGGI DI VARIE METRATURE DAL MONOLO-
CALE AL NOVE VANI CON BOX AUTO , POSTO AUTO E 
AMPIE CANTINE. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO ANCHE 
DA RISTRUTTRARE. PREZZI INTERESSANTI. VALU-
TIAMO PERMUTE INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO – IN AMPIO CASCINALE 
CON RUSTICO E TERRENO IN FASE DI RISTRUTTU-
RAZIONE SI PRENOTANO ALLOGGI CON GIARDINO 
PRIVATO E VILLETTE SEMI-INDIPENDENTI CON 
GIARDINO PRIVATO; ULTERIORI INFORMAZIONI IN 
UFFICIO
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 ALLOGGI
A0521M ZONA Piazza GA0521M ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio al piano rialzato di circa 
70 mq. Comm. Con ampio ingresso, cucinino con soggiorno, due camere letto, bagno, bal-
cone e cantina €. 100.000,00
A0526M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA Al 3° ed ultimo piano senza ascensore alloggio 
di circa 95 mq. comm. con ampio ingresso, salone, cucina padronale, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcone e cantina. Il vano scala permette l’installazione dell’ascensore 
€. 110.000,00
A0527M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA AL 3° ed ultimo piano senza ascensore alloggio 
di circa di 145 mq. comm. così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, quattro camere, 
bagno, due balconi e cantina completamente da ristrutturare. Il vano scala permette l’instal-
lazione dell’ascensore €. 120.000,00
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. Riscalda-
mento 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 matrimoniali, doppi servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento 
è ristrutturato. € 210.000,00

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, disimpegno, doppi 
servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo Buone condizioni generali.
€. 170.000,00

A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupendamente ristrutturata 
bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. con ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrutturato 
e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo€. 100.000,00
A0529M ZONA ACI In stabile anni 80 appartamento al piano rialzato alto di circa 65 mq. 
comm. con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. L’appartamento 
è pari al nuovo €. 125.000,00

A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo 
Residenza “IL FORTE” Luminoso apparta-
mento  di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a 
con ampio ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, sala pranzo, tre camere letto di 
cui due con cabina armadi, tre bagni, stire-
ria/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. ristrutturato con l’opportunità 
di personalizzare le fi niture scegliendo in 
ampio capitolato così composto: ingresso 
su salone living, cucina abitabile, due ca-
mere letto, ripostiglio, bagno, due balconi 
e cantina. Riscaldamento semi-autonomo. 
Nell’ambito della ristrutturazione possibilità 
di ricavare un terza camera.  OTTIMA OP-
PORTUNITA’ €. 135.000,00 

A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P senza ascensore 
di circa 140 mq. comm. con ingresso su salone, cucina padronale, due camere letto, doppi 
servizi, due balconi, grande locale di sgombero verandato di 110 mq. Grande cantina e 
Box auto di circa 40 mq. riscaldato altezza interna 4 Mt. Ristrutturato a nuovo due anni fa. 
Riscaldamento autonomo a metano €. 215.000,00
A0496M ZONA CRISTO Via Casalbagliano Luminoso appartamento di recente costruzione, 
al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal soggiorno scala a vista accedente al 
piano mansardato di circa 45 mq, in unico grande ambiente e bagno. Cantina, box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili. € 135.000,00

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In 
stupendo contesto architettonico, grande 
alloggio su due livelli al terzo e quarto piano 
c/a di circa 300 mq. comm. così articolato: 
grande ingresso, studio, salone doppio con 
loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno 
e lavanderia; Al piano superiore con scala 
interna dal salone: due grandi camere letto 
e bagno.  Comunicante ma con ingresso 
indipendente bilocale con ingresso, cucina, 

camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, riscaldamento autonomo.
Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000,00 

A0524M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. 
Giovanni Bosco Alloggio al piano rialzato di 
circa 135 mq. comm. così composto: ampio 
ingresso, salone, grande tinello con piccola 
cucina, tre camere letto, bagno, due ripo-
stigli, possibilità di ricavare secondo bagno, 
cantina e box auto. Buone condizioni gene-
rali.  €. 180.000,00 

A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA 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. R iscaldamento 
con le termovalvole€. 130.000,00 

A0484M ZONA SPALTO GAMONDIO Appartamento al 3°/P senza ascensore di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due balconi 
e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000,000
ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq 
con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Risc. autonomo.€. 227.000,00
ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI  Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Risc. aut. €. 169.000,00 
C0475M ZONA CASCINAGROSSA In bella posizione agreste, casa indip. su tre lati con circa 
700 mq. a giardino cintato così composta: al P/T di circa 120 mq. comm. ingresso su sogg. 
living, cucina abit., sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 mq. comm. tre camere letto, di-
simp. e bagno. La casa è stata ristrutt. nel 1997 ed è in ottime cond. generali.€. 170.000,00

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

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto da 
ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due balconi, 
cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone condizioni gene-
rali!€ 100.000,00
A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente costru-
zione 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 
terrazzino. Possibilità di posto auto condominiale in cortile. €. 80.000,00
A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 80 mq. 
comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, camera letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. Da ristrutturare.€. 75.000,00

A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bel-
la 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 

CCASE 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, bagno.1°/P tre camere letto, bagno, balcone oltre ad ampio sottotetto 
mansardabile.Dotata di cantina e centrale termica. Box auto in giardino.Da ristrutturare nelle 
fi niture€. 190.000,00 

0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Ca-
scinale 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, legna-

ia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE 
€. 420.000,00 RISTRUTTURATO 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.  completa-
mente 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
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
C0512M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste casa indipendente su tre lati con giar-
dino 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 com-
posta: 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 
seminterrato con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi 
indipendenti.€ 320.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie 
D’Oro In posizione tranquilla, bella 
casa indipendente su tre lati con pic-
colo cortile in proprietà, disposta su due 
piani fuori terra con due unità abitative 
completamente indipendenti fra loro.
Al piano terra uffi cio di rappresentanza 
di circa 90 mq. comm. con tre vani e 
servizio;Al piano primo alloggio di circa 
90 mq comm. attualmente locato, con 
ingresso su salone, cucina, due camere 
letto, bagno e grande balconata,; Al pia-
no seminterrato di circa 150 mq. comm. 
grande autorimessa  e cantine. La casa 
è dotata di ascensore. Buone condizioni 
generali.€. 298.000,00

C0435M MASIO In posizione panora-
mica, casa ristrutturata indipendente su 
tre lati con cortile e giardino in proprietà 
esclusiva così composta: al P/T ingres-
so, 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 lo-
cale di sgombero. La casa è complessi-
vamente mq. 320 comm.  €. 220.000,00 

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

C0515M CASCINAGROSSA  In otti-
ma posizione bella casetta indipen-
dente su due lati articolata su due 
piani per complessivi 150 mq. con 
giardino di proprietà fronte e retro. 
Al P/T ingresso, sala, grande cuci-
na e bagno. Al 1°/P con due grandi 
camere da letto matrimoniali, di-
simpegno 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
C0523MZONA QUARGNENTO Bella 
casa colonica ristrutturata e indi-
pendente su tre lati con 1000 mq. 
Circa di sedime a giardino e cortile. 
P/T di circa 110 mq. Con due grandi 
cucine, due sale pranzo di cui una 
con termocamino, studio, stanza 
da bagno e ripostiglio. 1/P di circa 
110 mq. Con quattro camere letto, 
stanza da bagno, e studio. Nel cortile 
fabbricato rustico ristrutturato adibi-
to ad ampio box auto, magazzino e 

piccola offi cina. Doppio riscaldamento (metano e legna) €.  275.000,00 

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

C0525M LOBBI In zona agreste casa bifamiliare indipendente su tre lati  con ampio terreno 
di proprietà, così composta: al P/T ingresso, soggiorno, cucina e bagno. Al 1/P due came-
re di cui una soppalcata a nudo tetto. Il tutto completamente ristrutturato a nuovo.  Altra 
abitazione disposta su due piani in aderenza attualmente al grezzo con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e bagno. Al 1/P due camere e bagno. Possibilità di un ulteriore 
ampiamento di oltre 50 mq.€. 270.000,00

C0530M ZONA ALTAVILLA regione Franchini Casa di inizio 900 articolata su due piani fuori 
terra, indipendente su tre lati, con area cortilizia fronte e retro per circa 1000 mq. di terreno. 
P/T di circa 100 mq. con ingresso, sala con affreschi dell’epoca, cucina abitabile, piccolo 
studio, bagno, locali di sgombero rustici oltre a locale autorimessa. 1°/P di circa 100 mq. 
con due ampie camere letto, bagno e balconata. In aderenza alla casa locali rustici di circa 
150 mq. con possibilità di trasformazione a civile abitazione. La casa è dotata di ampia 
cantina con volte a mattoni. Da ristrutturare nelle fi niture e nel tetto.€. 155.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella vil-
letta di recente costruzione con 
piccolo giardino di proprietà sui 
quattro lati, articolata su due pia-
ni fuori terra oltre a seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. 
Al piano seminterrato tavernetta, 
lavanderia, cantina e c/t; al P/T 
soggiorno living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale e ba-
gno; 1/P tre camere letto, bagno, 
ripostiglio e terrazza; In aderenza 

box auto; Belle fi niture €. 350.000,00 

V0501M QUARGNENTO In posizio-
ne agreste e panoramica, bella vil-
letta con circa 2500 mq. di giardino 
piantumato così composta: P/T di 
circa 140 mq. comm. con ingres-
so, su sala living, cucina abitabile, 
disimpegno notte, tre camere letto, 
doppi servizi e ripostiglio. Al pia-
no seminterrato di circa 140 mq. 
comm. ancora al grezzo con ampia 
autorimessa, locale di sgombero, 
cantina e centrale termica. Riscal-

damento 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) fronteggia-
ta 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 ristrutturata e valorizzata architettonicamente con fi niture di pregio as-
soluto. Unica nel suo genere. Da vedere!!! INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI                          

V0514M ZONA VALENZA Tra Va-
lenza e San Salvatore in posizione 
collinare prestigiosa tenuta padro-
nale con oltre 4 ettari di parco dota-
ta di villa patrizia (fi ne 700) di circa 
350 mq. comm. da ristrutturare ed 
esclusivo casale con due abitazioni 
indipendenti tra loro per comples-
sivi 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 contenimento 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-ARR11 ZONA PISTA Trilocale al 2° p. c/a arredato bene con  ampio ingresso, tinello 
con cucinotto, sala, camera letto, bagno, cantina. Riscaldamento centralizzato. Basse spese 
di gestione.€. 450,00

AFF-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 raffre-
scamento semiautonomo. Provvisto di box auto.€. 1.950,00

AFF-ARR016 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO con 
mobili moderni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzino, 
cantina, posto auto e box auto. riscaldamento autonomo (LIBERO A NOVEMBRE) €. 450,00 
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ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.11)

AMPIO ALLOGGIO DI 100MQ  IN STABILE DECOROSO 
APPARTAMENTO AD 

UN PIANO MEDIO CON 
ASCENSORE DI CIRCA 

100 MQ COMPOSTO DA 
AMPIO INGRESSO, TINEL-
LO CON CUCINA, AMPIA 

SALA, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO 
GRANDE, DUE BALCONI, 

CANTINA.

EURO 100.000,00   

 CASTELLAZZO  B.DA 
(RIF 1)

 RUSTICO INDIPENDENTE SU 4 LATI NEL QUALE È POSSI-
BILE REALIZZARE UN ABITAZIONE DI CIRCA 100 MQ COMPO-
STA DA INGRESSO, SALA CON POSSIBILITA’ DI REALIZZARE 

UN SOPPALCO UTILIZZABILE 
COME STUDIO O CAMERA DA 

LETTO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
BAGNI. CORTILE CON POSTO 
AUTO OPPURE BOX. GIARDI-

NO DI CIRCA 150 MQ.

EURO 60.000,00  

 QUARGNENTO, 
(RIF.2)

 CASA BIFAMILIARE CON  GRANDE GIARDINO  In bel 
contesto circondato da tanto verde villa indipendente su 
3 lati BEN COSTRUITA composta da 2 appartamenti. Ap-

partamento al piano rialzato: ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno. Appartamento al 1° 

piano: ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere, bagno, 

ampio terrazzo; mansarda; box 
auto, cortile, giardino di circa 
500 mq recintato da mura in 

mattoni.

EURO 250.000,00 TRATT.

CORSO ROMA, 
(RIF.3)

AMPIO TRILOCALE IN PALAZZO D’EPOCA AD UN PIANO 
ALTO CON ASCENSORE TRILOCALE RISTRUTTURATO DI CIR-
CA 90 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIA ZONA GIORNO 

COMPOSTA DA SALA CON CUCINA, DISIMPEGNO, DUE 
AMPIE CAMERE DA LETTO 

DUE BAGNI DI CUI UNO CON 
LAVANDERIA, DUE BALCONI, 
CANTINA, POSTO AUTO IN 

CORTILE. MOLTO LUMINOSO. 
POSSIBILITÀ DI AMPIO BOX 

AUTO DOPPIO.

INFO  IN UFFICIO

VIA SAN LORENZO 
(RIF 4)

ALLOGGIO CON TERRZZO APPARTAMENTO AD UN 
PIANO MEDIO CON ASCENSORE DI CIRCA 120 MQ IN 

ORDINE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 

DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, BALCONI, 
TERRAZZO DI CIRCA 

20 MQ LATO CORTILE, 
CANTINA.

 EURO 280.000,00

CANTALUPO, (RIF.6)
CASA SEMINDIPENDENTE IN CENTRO 

PAESE IN STILE LIBERTY DI CIRCA 80 MQ. PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATA ( CON IMPIANTO ELETTRICO, 

IMPIANTO IDRAULICO, PAVIMENTI, BAGNI E SERRAMENTI 
ESTERNI GIÀ SOSTITUITI), COMPOSTA DA INGRESSO, SALA 
CON CUCINA, BAGNO AL PIANO RIALZATO, DUE CAMERE, 

BAGNO, BALCONI AL PRIMO 
PIANO, LOCALE OPEN SPACE 
E BAGNO AL PIANO MANSAR-
DA. AMPIA CANTINA, POSTO 

AUTO RECINTATO.

 EURO 85.000,00 TRATT.

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA, (RIF.7)

GRANDE TRILOCALE CON BOX AUTO IN STABILE BEN 
ABITATO E IN ORDINE NELLE PARTI COMUNI AL 1° PIANO 

CON ASCENSORE DI 
CIRCA 90 MQ COM-

POSTO DA INGRESSO, 
SALA, TINELLO CON 
CUCINA, CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIA-
LE, BAGNO, BALCONE, 
TERRAZZO, CANTINA. 
BOX AUTO IN CORTILE.

 EURO 130.000,00

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA  (RIF 8)

ALLOGGIO DI 120MQ RISTRUTTURATO SITO IN PALAZ-
ZINA RECENTEMENTE RISTRUTTURATA IN TUTTE LE PARTI 
COMUNI, SITO AL 4° PIANO C.A. RISTRUTTURATO A NUOVO 

COMPOSTO DA INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, TRE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO GRANDE 
(CON VASCA E DOCCIA), 
RIPOSTIGLIO E CANTINA. 

LUMINOSO.

 EURO 165.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA 
GENOVA, (RIF.9)

AMPIO ALLOGGIO CON RISC. AUTONOMO DI CIRCA 
105 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SALA, CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO DI CUI UNA CON PA-
VIMENTO IN LEGNO, BAGNO, 
DUE BALCONI, RIPOSTIGLIO. 

CANTINA. POSSIBILITÀ 
DI RICAVARE LA TERZA 

CAMERA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.

EURO 118.000,00 TRATT.

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF. 12)

APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO DI CIRCA 

85 MQ COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIA SALA 

CON ANGOLO COTTURA, DUE 
CAMERE DA LETTO, RIPOSTI-
GLIO, BALCONE. CLIMATIZZA-

TO, OTTIME FINITURE. 
LIBERO SUBITO. 

EURO 130.000,00  
TRATT,  

ZONA PRIMO 
CRISTO, (RIF.5)

BILOCALE CON TERRAZZO IN STABILE BEN ABITATO E 
CON POCHE UNITÀ ABITATIVE BILOCALE DI CIRCA 63 MQ 

AL 2° E ULTIMO PIANO SENZA ASCENSORE COMPOSTO DA 
INGRESSO, CORRIDOIO, TINELLO CON CUCINA, CAMERA 

DA LETTO MATRIMONIALE, 
BAGNO, BALCONE, TERRAZ-
ZO DI CIRCA 10 MQ AMPIA 
CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. SPESE CON-

DOMINIALI SOTTO I 100,00 
EURO/ANNO.

EURO 55.000,00 TRATT.

ZONA SEMICENTRALE 
(RIF 10)

ULTIMO PIANO FINEMENTE RISTRUTTURATO IN ZONA SEMI CEN-
TRALE, APPARTAMENTO SITO ALL’ULTIMO PIANO LIBERO SU TRE LATI, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO, COM-

POSTO DA INGRESSO SU SALONE DOPPIO CON 
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE MATRIMONIALI, 
DUE BAGNI DI CUI UNO IN CAMERA, DUE BAL-
CONI E CANTINA. VISTA PANORAMICA SULLA 
CITTÀ, BAGNI COMPLETAMENTE RIVESTITI IN 

MOSAICO, DOCCIA A PAVIMENTO, DOPPI VETRI, 
PORTA BLINDATA, TOTALMENTE CLIMATIZZATO. 

MOLTO PARTICOLARE, LIBERO SUBITO.

EURO 170.000,00 

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In bellissima posizio-
ne,  palazzina fine ‘800 completamente 
ristrutt..  Prestigioso ATTICO di ampia 
metratura  con grande terrazzo, com-
posto da: ingresso su salone con cami-
no e ampia vetrata con vista terrazzo, 
cucina, sala da pranzo, studio. 2 came-
re letto di cui una con cab. armadi, 2 
bagni, lavanderia. Possibilità box auto. 
Risc. aut. a pavimento, predisposizione 
climatizzazione e antifurto. Finiture di 
lusso! Info esclusivamente presso ns. 
uffici. (RIF.128C)

SPINETTA MARENGO In zona tranquil-
la e immersa nel verde, elegante palaz-
zina di nuova costruzione (c.a.) : a) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, camera 
letto e bagno. Cantina € 109.000,00 -  b) 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, 2 
camere e bagno. Cantina € 124.000,00 
- Gli appartamenti sono dotati di ampi 
balconi, risc. aut., predisp. climatizza-
zione e antifurto. Box auto compreso 
nel prezzo!!. Possibilità di scelta delle 
finiture in ampio capitolato. (RIF.113F)

ZONA PISTA VECCHIA Appartamen-
to al 6°P. (c.a.): ingr., cucina ab., sog-
giorno, 2 camere letto, bagno. Balconi. 
Cantina. Ottime condizioni generali!! 
€ 128.000,00 (RIF.109P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento di mq. 130,  al 2° ed ultimo 
piano: ingr., ampio salone, cucina ab., 2 
camere letto (poss. 3° camera letto), 2 
bagni. Balconi. Cantina. Buone condi-
zioni generali!! € 155.000,00 (RIF. 11 C)

ZONA CENTRO Luminoso apparta-
mento al 1°P. (c.a.): ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere e bagno. Balconi. 
Cantina. Box auto. Buone condizioni 
generali!! € 115.000,00 (Rif. 78C)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In con-
dominio 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)

PISTA VECCHIA In stabile signorile 
alloggio al 5°P. (c.a): ingr., soggiorno, 
ampia cucina, 2 camere letto, bagno, 
lavanderia, rip. Balconi. Cantina. Poss. 
box auto. Ottime condizioni generali! 
€ 190.000,00 (RIF. 93P)

ZONA PISTA  In condominio di poche 
unità abitative, luminoso appartamen-
to ristrutturato all’ultimo piano (c.a.): 
ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi e cantina. 
€ 145.000,00 (RIF.102P)

ZONA PRIMO CRISTO In picco-
la palazzina alloggio ristrutturato 
al 2° ed ultimo P.: ingresso su salo-
ne, cucina ab., 2 camere letto ma-
trim., 2 bagni. Balconi. Cantina. 
€ 165.000,00 (RIF. 100R) 

ZONA CENTRO In palazzina di po-
che unità abitative, bella e lumino-
sa mansarda ristrutt. con terrazzo: 
ingr. su salone con ang. cottura, 
camera letto, studio, bagno. Po-
sto auto. Cantina. Risc. aut. Pre-
disp. climatizzazione e antifurto. 
€ 160.000,00 (RIF.106C)

ZONA CRISTO  Luminoso allog-
gio al 5°P.(c.a.) composto da: ingr., 
soggiorno, cucinotta, ampia ca-
mera letto, bagno. Balcone. Can-
tina. Buone condizioni generali! 
€ 62.000, 00 (RIF. 44R)

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

V.ZE CENTRO Appartamento comple-
tamente ristrutturato  al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno, rip. Balconi. Predisp. cli-
matizzazione e impianto di antifurto. 
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA ORTI In piccolo condo-
minio recentemente ristrutturato 
appartamento al 2°P. (c.a.) com-
posto da ingr. su soggiorno con 
ang. cottura, camera letto, bagno 
e rip. Risc. aut. predisposizione 
climatizzazione e antifurto. Pos-
sibilità box auto e posto auto. 
€ 80.000,00 (RIF.24OR)

ZONA GALIMBERTI Appartamento 
al 1°P. composto da: ingr., soggior-
no, cucinotta, 3 camere e bagno. Ter-
razzino, balcone, Cantina. Box auto. 
€ 125.000,00 (RIF.30Q)

V.ZE PIAZZA GENOVA Apparta-
mento ristrutturato al 3°P.: ingr. su 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
bagno e lavanderia. Balconi. Canti-
na. Box auto. € 120.000,00 (RIF.33S)

ZONA CENTRO In palazzina di poche 
unità abitative, luminoso apparta-
mento ristrutturato al 2°P.: ingr., salo-
ne doppio, cucina ab., 2 camere letto 
matrim., 2 bagni e lavanderia. Balco-
ni. Cantina. Climatizzazione. Poss. 
box auto. € 240.000,00 (RIF. 6C)

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

ZONA PISTA In complesso residen-
ziale appena ultimato splendido e 
prestigioso ATTICO di mq. 200, con 
ampi terrazzi: ingresso su triplo sa-
lone, 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’appar-
tamento è dotato di risc. aut. a pavi-
mento, predisp. climatizzazione e an-
tifurto. Box auto. Finiture di lusso! Info 
e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF.104P)

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

CASE E VILLE IN VENDITA

CASTELLAZZO B.DA Casa di recente 
costruzione indip. su 4 lati con cor-
tile. P.T.: ingr. su salone, cucina ab., 
bagno. 1°P: due camere da letto di 
cui una con cabina armadi, bagno. 
Box auto e posto auto. Molto bella! 
€ 203.000,00 (RIF.100K)

VALLE SAN BARTOLOMEO  Casa 
indip. su 3 lati con giardino di circa 
100 mq. così disposta:  ingr., soggior-
no con cucina living, 2 camere letto, 
2 bagni. Recentemente ristrutturata. 
€ 105.000,00 (RIF.36VV)

ZONA CRISTO Villa bifam. indip. su 4 
lati con giardino. P. Semint.: box auto 
e magazzino. P.R.: a) ingr., soggior-
no, cucina ab., 3 camere, 2 bagni. b) 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere e 
due bagni. Terrazzo coperto. Por-
ticato. Buone condizioni generali.
€ 520.000,00 (RIF.56J)

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

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

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

V.ZE VALMADONNA In posizione 
panoramica casa bifam., indip. su 
4 lati con giardino e terreno di mq. 
3.000. P.T.: ingr., soggiorno, cucina. 
2 camere letto, bagno, rip. e lavan-
deria. 1°P.: ingr. su salone, tinello con 
cucin., 2 camere letto, bagno e ter-
razzo. Ampio box per auto  e camper.  
€ 280.000,00  (RIF. 73VV) 

PIETRAMARAZZI  In posizione pa-
noramica, villa di recente costruzio-
ne, con parco di circa mq.3.000 e 
piscina. Villa di circa mq.300 compo-
sta da: PT ingr., soggiorno con ca-
mino, cucina, 2 camere letto, bagno. 
P.Semint.: ampia tavernetta, came-
ra, bagno. Box auto. Belle finiture!
 € 475.000,00 (RIF.86V)

CANTALUPO Antico  cascinale pie-
montese ristrutt. mantenendo l’ar-
chitettura originale,  completamente 
indip. e recintato immerso in parco  
delimitato da bosco e pineta. Il ca-
scinale si sviluppa su 2 livelli oltre ad 
un ampia veranda e bel portico. P.T.: 
soggiorno, cucina ab., sala da pran-
zo, studio e bagno. 1°P.: 3 ampie ca-
mere letto, bagno e rip. Sottotetto di 
100 mq.  € 270.000,00 (RIF. 25K)

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
bella posizione panoramica,  ca-
scinale di inizio ‘900, indip. su 3 
lati con giardino di circa mq.1.000. 
P.T.: ingr., salone, tinello, 2 came-
re. Stalla e portico. 1°P.: 4 camere 
e servizio. Sottotetto di circa mq. 
240 recuperabile. Rustico di circa 
mq.210. L’immobile  necessita di in-
tervento di recupero architettonico. 
€ 150.000,00 (RIF. 51VV)

ZONA ORTI  Affittasi palazzina di-
sposta su 2 piani oltre piano inter-
rato per circa 600 mq. totali.  Ottima 
per uso esposizione – direzionale - 
commerciale. L’immobile è posizio-
nato su strada di elevato passaggio 
veicolare e gode di notevole visibili-
tà. Info presso ns. uffici.
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APPARTAMENTI

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: In 
palazzina piccola 
senza spese Allog-
gio ARREDATO al 
2° p. s.a. Ed ULTI-
MO di ingresso, ti-

nello con cucinino, camera, bagno. Risc. Auto-
nomo LIBERO SUBITO Ottimo come investimento 
€. 60mila Rif. 55A  

-VIACASALBAGLIA-
NO: In palazzina re-
cente Alloggio con 
GIARDINO/CORTILE 
di soggiorno con an-
golo cottura, camera, 
bagno, box auto. Ot-
time fi niture. LIBERO 

SUBITO €. 98mila Rif. 223A

 ZONA VIA BENSI: 
In piccola palazzi-
na Alloggio ULTIMO 
PIANO di soggiorno 
con cucina, 2 came-
re, bagno, riposti-
glio, cantina e box. 
Risc. Autonomo. 

€. 88mila Rif. 241A

 CORSO C. MARX: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 5° P. c.a. 
di sala con cucina 
a vista, 2 came-
re, bagno, canti-
na. Ottime fi niture. 

€. 95mila Rif. 300A

 CENTRO CRISTO: 
Alloggio al 6° p. c.a. 
ed ULTIMO da RI-
STRUTTURARE  di 
ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 ampi 
balconi, cantina.

€. 70mila Rif. 263A

 INIZIO CRISTO: Al-
loggio al P.R. di in-
gresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
Box. Serramenti Nuovi 

€. 88mila 213A

 CORSO ACQUI: In pic-
cola palazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO al 3° 
p. s.a. ed ULTIMO di 
sala, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e box. 
€. 80mila Rif. 125A

 VIA MAGGIOLI: In posi-
zione Tranquilla Alloggio  
DA RISTRUTTURARE al 
5° p. c.a. ed ULTIMO di 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, cantina. 
Box  LIBERO SUBITO 
€. 80mila Rif. 75A  

 INIZIO CRISTO: In Tri-
familiare RISTRUTTU-
RATA INTERNAMENTE 
ED ESTERNAMENTE 
senza spese Alloggio 
al 1° p. s.a. Di sog-
giorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina, 
P. Auto e Ampio Box. 

€. 95mila Risc. Autonomo LIBERO SUBITO Rif. 250A

 VIA CASALBAGLIA-
NO: Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina, box. 
€. 128mila Rif. 
148A 

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In Com-
plesso residenziale 
immerso nel verde 
Alloggio di sala, am-
pia cucina, 2 camere, 
bagno (vasca – doc-
cia), ripostiglio, can-
tina p. auto e poss. 
box. Risc. Autonomo. 

LIBERO SUBITO €. 130mila Rif. 142A

 CA S A L B A G L I A N O : 
In Palazzina di sole 4 
unità, Alloggio ampia 
metratura ARREDA-
TO al P.R. di ingresso, 
sala, ampia cucina, 
2 camere letto, ba-
gno, ampi balconi, 
cantina, box, terreno 

per orto. Riscaldamento autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 140mila Rif. 72A

 VIA P.SACCO: Al-
loggio Immerso nel 
verde al p. 4°c.a di 
cucina, sala, 3 ca-
mere, 2 bagni, canti-
na, 3 balconi e BOX. 
€. 140mila RIF.123A 
LIBERO SUBITO

 INIZIO CRISTO: In 
zona verdeggiante 
in stabile di circa 20 
anni comodo ai ser-
vizi alloggio (130mq) 
su 3 arie al p.4° c.a. 
di cucina, salone, 3 
camere letto, 2 ba-
gni, 3 ampi balconi, 
cantina e Box  Auto. 

Risc. Autonomo €. 160mila Rif. 202A. LIBERO SUBITO 

 FONDO A CORSO C. 
MARX: In palazzina 
in zona tranquilla Al-
loggio al 1° p. c.a. di 
ingresso, salone dop-
pio, cucina, 2 ampie 
camere, 2 bagni, 
ampi balconi, can-
tina, Box e P. Auto.
€. 120mila Rif. 46A. 

 SCUOLA DI POLIZIA: 
In zona tranquilla e 
immersa nel verde 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 2° p. 
s.a. di sala, cucina 
a vista, 3 camere, 
2 bagni, box dop-
pio. Risc. Autonomo. 
€. 135mila Rif. 214A 

 ZONA GALASSIA: 
In complesso NUO-
VO alloggio al 3° p. 
c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, cantina e Box. 
€. 155mila Rif. 112A

 CANTALUPO: In piccola 
palazzina senza spese 
Alloggio al 2° p. s.a. ed 
ULTIMO di salone doppio 
con camino (poss. 3a ca-
mera), cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina, 
2 box, Porzione di terreno 
per orto. Risc. Autonomo. 

LIBERO SUBITO €. 115mila Rif. 149A VERO AFFARE 

 SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. s.a. 
ed ULTIMO di sa-
lone doppio (poss. 
3a camera), cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina, box dop-
pio. Risc. Autonomo

 €. 143mila Rif. 302A

 SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio al p.1° c.a in pa-
lazzina di 6 anni circa in 
complesso immerso nel 
verde composto da ingr., 
salone, cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, cantina e 
BOX doppio. Ottime fi niture 
€. 190mila RIF.178A

CABANETTE: In Quadrifamiliare DI NUOVA COSTRU-
ZIONE 4 Alloggi di varie metrature a partire da €. 
114mila. Personalizzazione degli interni. Planimetrie 
e informazioni presso nostri uffi ci.

CABANETTE: In 
complesso residen-
ziale Alloggio in pa-
lazzina di sole 4 unità 
di recente costruzio-
ne di sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
box e GIARDINO.  

€. 165mila Rif. 119A

CASE E VILLE

CABANETTE: Terreno edifi cabile di mq 1.200 
€. 120mila 

 ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO Villetta 
libera 2 lati al P.T. 
sala, cucina, bagno. 
1° P. 2 camere e 
bagno, mansarda 
fi nita, tavernet-
ta, box, Cortiletto. 

€. 160mila Rif. 120A VERO AFFARE

CASALBAGLIANO: 
Casa da RISTRUT-
TURARE libera su 
3 lati di P.T. sala, 
cucina, tinello, ba-
gno. 1° P. 2 camere, 
bagno. 4 locali da 
rendere abitati-
vi, box, GIARDINO. 

€. 90mila Rif. 225A

 SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta di re-
cente costruzione 
libera 2 lati su 2 li-
velli di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, 
box doppio, lavan-
deria. GIARDINO. 

€. 210mila  Rif. 43A  

INIZIO CRISTO: 
Casa ind. 3 lati su 
2 livelli di sala, cu-
cina, 3 camere, 
2 bagni, cantina, 
box, GIARDINO. 
LIBERA SUBITO.

€. 190mila tratt. Rif. 126A

CRISTO: Comoda ai 
servizi BIFAMILIARE 
Ampia metratura 
libera su 3 lati di 
2 alloggi uguali di 
ingresso, salone, 
cucina, 2 ampie ca-
mere, bagno. Canti-
ne, Box. GIARDINO. 

LIBERO SUBITO €. 300mila tratt. Rif. 207A

CANTALUPO: Villet-
ta di recente costru-
zione libera 2 lati su 
2 livelli di soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, Mansarda fi -
nita, Seminterrato di 
ampio doppio box, 

GIARDINO e TERRAZZO. € 183mila tratt. Rif. 150A

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta ind. 
2 lati di P.T. box, 
tavernetta. 1° P. 
sala, cucina, ba-
gno. 2° P. 2 came-
re, bagno. Man-
sarda. GIARDINO. 

€. 190mila Rif. 320A

CANTALUPO: In 
paese Casa indi-
pendente 3 lati 
su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere 
e bagno. Rustico 
con Box, cantina e 
poss. Ampliamento. 
CORTILE/GIARDI-
NO. Libera subito. 

€. 120mila Rif. 22A

CABANETTE: Vil-
letta di recentis-
sima costruzione 
disposta su 2 piani 
oltre a seminterra-
to con box per 3 
auto e tavernetta, 
Mansarda fi nita. 
P.R. sala, cuci-

na, bagno e ripost. P. 1° 3 camere, bagno e ripost
. €. 235mila RIF.4A 

CABANETTE: Villa  
libera 4 lati in bella 
posizione su UNI-
CO PIANO rialzato 
di salone doppio, 
ampia cucina, 3 
ampie camere da 
letto, bagno. Al 
Piano Terra ampio 

box e locale caldaia. Ampio GIARDINO. LIBERA SUBI-
TO €. 235mila Rif. 159A

CASALBAGLIA-
NO: Ultima VILLA 
DI NUOVA CO-
STRUZIONE su 
UNICO PIANO li-
bera 3 lati di sala, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, mansarda 
al grezzo, Doppio 

box. GIARDINO. Possibilità di personalizzare gli interni 
e buona scelta di capitolato. Da €. 270mila.  

CASALBAGLIA-
NO: Ultima Villetta 
di NUOVA CO-
STRUZIONE libere 
2 lati su 2 livelli 
oltre mansarda 
fi nita. Box e GIAR-
DINO. Superfi cie 
totale di 180mq 

Ottime fi niture e Personalizzazione degli interni. 
€. 225mila 

INIZIO CRISTO: 
Villa di ampia 
metratura libera 
2 lati di P.T. salo-
ne, studio, cuci-
na, bagno. 1° P: 
3 ampie camere, 
bagno, mansarda 
fi nita, Seminter-
rato di doppio box 

(24mq), magazzino 20mq e tavernetta. GIARDINO
. €. 330mila Rif. SE

OVIGLIO: Villa 
R ISTR UTTURA-
TA libera 4 lati 
su UNICO PIANO 
di ingresso, sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 
2 bagni, terrazzo 
e portico. Semin-

terrato di box doppio, ampia taverna, bagno, canti-
na, locale caldaia. AMPIO GIARDINO. Ottime fi niture. 
€. 320mila

C A N T A L U P O : 
Sono aperte le 
prenotazioni di 
villette NUOVE IND. 
4 LATI su UNICO 
PIANO di sala con 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, mansar-
da al grezzo, box, 

GIARDINO €. 235mila  Ottimo capitolato, Persona-
lizzazione degli interni. Informazioni e planimetrie 
presso nostri uffi ci.

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio ULTIMO PIA-
NO su 2 livelli di sala 
con cucina a vista, 3 
camere, 2 bagni, box.
€. 125mila Rif. 274A
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- Vicinanze Ospeda-
le in piccola palazzi-
na alloggio in buone 
condizioni interne al 
3°p. c.a. composto da: 
ingresso su ampio di-
simpegno, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, riposti-

glio, terrazzo verandato e cantina. RISC. AUTONOMO.
Rich. €. 130.000 rif. 45

- In pieno centro in 
piccola palazzina di 
poche unità abitative 
con poche spese di 
gestione alloggio ri-
strutturato al 2° P. s.a. 
composto da: ingresso 
su disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio e cantina. RISC. AUTONOMO.
Rich. €. 105.000 rif. 46

- Adiacente uffi ci fi -
nanziari in stabile si-
gnorile alloggio al 4°P. 
c.a. di ingresso su di-
simpegno, salone dop-
pio, cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, riposti-
glio e cantina. Rich.
€. 200.000 rif. 44

- Vic. P.zza Libertà 
alloggio al P.r. comple-
tamente ristrutturato 
composto da ingresso 
su sala, cucina abitabi-
le, camera letto, bagno 
e cantina. Risc. Auto-
nomo. Rich. €. 90.000 
rif. 33

- Zona C.so Monfer-
rato in stabile anni ‘70 
alloggio al 2° ed ultimo 
piano composto da 
ingresso con disimpe-
gno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, 2 bal-
coni e cantina. Rich.
€. 68.000 rif. 26 

- S. Giuliano Vecchio: Villa di recente costruzione libera 
su 4 lati con giardino 
di pertinenza. Disposta 
tutta su di un piano con 
seminterrato adibito 
a tavernetta, cantina 
e triplo box. Compo-
sta da ingresso, sala, 
sala da pranzo, cucina 
abitabile, 2 camere 

letto e bagno. Mansarda di pari metratura da ultimare.
Rich. €. 250.000 rif. 11S  

- Zona Pista a pochi passi dal centro in palazzina di 
poche unità  propo-
niamo alloggio al 3° 
s.a. fi nemente ristrut-
turato di: ingresso su 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, camera 
letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich.
€. 88.000 rif. 50P

- Adiacente P.zza della Libertà in stabile decoroso al-
loggio semi-attico to-
talmente ristrutturato 
con terrazzo di 20 me-
tri circa. Composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere letto, doppi 
servizi, altro balcone 
verandato e cantina. 
Rich. €. 150.000 rif. 1

- Valle S. Bartolomeo: 
Bella casa indipen-
dente su tre lati con 
giardino di pertinenza, 
locale attrezzi e posto 
auto. La casa è così 
composta: al piano 
terreno (55 mq) cucina 
abitabile, sala, bagno e 

ripostiglio; al primo piano (55 mq) due camere da letto 
e bagno; sototetto mansardato. L’immobile è dotato di 
infi ssi esterni nuovi. Rich. €. 190.000 tr. Rif. 15B 

- Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
ristrutturato al 2° ed 
ultimo piano composto 
da ingresso living su 
sala e cucina a vista, 2 
camere letto, bagno, 2 
balconi, cantina e box 
auto. Risc. Aut. Rich.

€. 145.000 rif. 47P

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

cantina. Rich. €. 73.000 rif. 22a

- Zona Piscina in 
stabile signorile allog-
gio di circa 140mq. 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, salone 
doppio (45mq.), sog-
giorno con cucini-
no, 2 ampie came-

re letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 185.000 rif. 23

- Zona Pista proponia-
mo alloggio ristruttura-
to al 3°p. di: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
3 camere letto, ba-
gno e cantina. Rich.
€. 130.000 rif. 34P 

- Vill. Europa in sta-
bile signorile alloggio 
al 1°P. c.a. compo-
sto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 
ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-
tina, posto auto + box 
auto. Rich. €. 135.000
rif. 13E 

- Zona P.zza Geno-
va in stabile anni ‘70 
alloggio al 5°P. c.a. 
composto da ampio 
ingresso, sala, cuci-
na abitabile, camera 
letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich.
€. 83.000 rif. 2G

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

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato composto 
da ingresso, corridoio, 
ampia sala con cucina 
a vista, 2 camere da 
letto, doppi servizi, ri-
postiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 138.000 
rif. 18P

- Tra Astuti / San Mi-
chele : casa da fonda-
mento a tetto di mode-
ste dimensioni interne 
con ampio terreno 
di pertinenza. Rich. 
€. 70.000 rif. 20B

- Zona Pista in palazzo signorile in paramano, a pochi 
passi da P.zza Mentana alloggio 4°P. c.a. composto da: 
ingresso su ampio disimpegno, cucinotta, ampio tinello, 
camera letto, bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi e canti-
na. Rich. €. 80.000 rif. 45P

- Litta Parodi casa 
elevata 2 piani fuo-
ri terra completa-
mente ristrutturata 
composta da piano 
terra ingresso su 
sala, cucina abi-
tabile e bagno. Al 
1°P. 2 camere let-

to e bagno + piccola mansardina. Cortile e box auto.
Rich. €. 135.000 rif. 41s

- Vic. San Salva-
tore (zona Valle 
Clorio) Villa indi-
pendente su 4 lati 
con oltre 6000 mq. 
Composta da in-
gresso su salone 
con camino, cucina, 
bagno e camera 

studio al piano terra. Al 1°P. 2 camere letto con altro ba-
gno. Il tutto in perfette condizioni. Rich. €. 400.000 rif. 19B

- Valmadonna: 
casa libera su 2 lati 
con giardino avanti 
e retro. Composta 
da P.T: cucina abi-
tabile, sala, 3 ca-
mere letto, stanza 
armadi, 2 bagni, 
locale caldaia, lo-

cale lavanderia, tavernetta esterna con forno a legna e 
box auto.  Rich. €. 230.000 rif. 7B

- Vill. Europa: Via 
Don Canestri al-
loggio al 4°P. com-
pletamente  e fi ne-
mente ristrutturato 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con cucina living, 
2 camere, bagno, 
ripost./lavand. e 

cantina. Rich. €. 85.000 rif. 11E

- Zona Galimberti 
in stabile signorile 
alloggio al 5° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
salone, tinello con 
angolo cucina, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 

cantina e box auto. Rich. €. 125.000 rif. 23H

- In Zona Pista in 
stabile signorile al-
loggio al 1° p. c.a. 
con terrazzo di: in-
gresso, tinello con 
cucinino, salone, 2 
camere matrimo-
niali, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina e 
posto auto coperto. 

Rich. € 160.000 rif. 27P

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

seminterrato adibito a tavernetta, lavanderia, locale cal-
daia e box auto. Terreno piantumato di circa 1.500mq.  
Rich. €. 380.000 Rif. 12B

- Zona Orti villa di 
recente costruzione 
indipendente su 4 
lati con giardino di 
pertinenza elevata 2 
piani fuori terra oltre a 
mansarda, seminter-
rato e ampio box auto. 

Cucina abitabile, salone, 4 camere, 2 bagni e ripostigli 
vari. Rich. €. 3500.000 tr. Rif. 23A

- Pista Vecchia in pa-
lazzo d’epoca alloggio 
fi nemente ristrutturato 
sito al 3° ed ultimo 
piano composto da: 
ingresso, cucina abi-
tabile, salone doppio 
con camino, 4 camere 

letto, 3 bagni e 2 cantine. Riscaldamento autonomo.
Rich. €. 330.000 rif. 16PV

- Zona Orti villa a 
schiera libera su 3 lati 
con ampio giardino 
e terrazzo elevata 2 
piani fuori terra oltre 
a seminterrato adibito 
a cantina, tavernet-
ta, 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 

- Colline di Valle S. Bartolomeo: Villa Padronale indi-
pendente su 4 lati di 600 mq completamente e fi nemen-
te ristrutturata conservandone l’aspetto architettonico 
perfettamente inserito nel contesto collinare. Elevata 
due piani fuori terra composta da cucina in muratura, 
sala da pranzo, soggiorno, salone da ricevimento rusti-
co, 3 bagni, 4 camere letto, stanza armadi, lavanderia, 
locale cantina, 2 ampi locali adibiti attualmente a di-
spensa e ripostiglio oltre a ulteriore salone mansardato. 
Adiacente locale di 200 mq adibito a ricovero attrezzi e 
box. Esternamente ampio porticato con forno e strutture 
complementari. Terreno di pertinenza pari a circa 2.500 
mq con piscina. Trattative riservate. Rif. 13B

 Vill. Europa: Casa 
bi-famigliare da fon-
damenta a tetto di 
200mq. interni con 
cortile privato. Compo-
sta da 2 alloggio ognu-
no di 4 vani e servizi. 
Ideale anche renderla 

uni-famigliare. Ampio seminterrato. Rich. €. 220.000 
rif. 10E (foto 10E)

- Zona Orti Casa bi-famigliare da fondamenta a tet-
to in buone condizioni composta da 2 alloggi di circa 
90 mq. cadauno di soggiorno, cucinotto, 2 came-
re letto e bagno. Ampio giardino, 2 box e cantine.
Rich. €. 320.000 Rif. 10a

- Zona Pista alloggio 
al 4°P. c.a. composto 
da ingresso, corridoio, 
sala, cucina abitabile, 
2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 110.000
rif. 15P

- Zona Galimberti in 
stabile signorile allog-
gio completamente 
ristrutturato al 1°P. 
composto da ingresso, 
sala a vista, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, 2 servizi, 2 ampie 
balconate, cantina e 

box auto. Rich. 185.000 rif. 8H

- Valmadonna: Casa-
le con caratteristiche 
d’epoca di circa 1000 
mq. interni con 54.000 
mq. di terreno oltre a 
fabbricati pertinenziali. 
Il tutto da rivedere in-
ternamente. Ulteriori 
informazioni presso 

il ns. uffi cio. Rif. 42B  

- Zona Galimberti in 
piccola palazzina in 
paramano immersa nel 
verde alloggio in buo-
nissime condizioni in-
terne al 2°P. ed ultimo 
composto da: ingresso 
su ampio salone con 
cucina abitabile a vi-
sta, 3 camere letto, 2 
bagni, cantina e box 
auto. Rich. €. 140.000 

rif. 31H
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 ALLOGGI
NEL RIONE ORTI VENDESI APPARTA-

MENTO DA RISTRUTTURARE CON MQ., 

65 DI GIARDINO. 2 CAMERE E SERVI-

ZIO. TERMOAUTONOMO. €. 58.000,00 
– RIF. 17/1
NEI PRESSI DEL DUOMO VENDESI IN 

PALAZZO ELEGANTE,  ALLOGGIO 1° PIA-

NO C.A. COMPOSTO DA TINELLO e CUCI-

NINO, 1 LETTO e BAGNO. €. 56.000,00 
– RIF. 93/1
NEL VILLAGGIO EUROPA VENDESI AL-

LOGGIO CON INGRESSO, SALA, CUCINA 

ABITABILE, 2 LETTO MATRIMONIALI E 

SERVIZI. 3 BALCONI – €. 180.000,00 – 

EVENTUALE BOX AD €. 25.000,00 – RIF. 
70/1
SUL CORSO PRINCIPALE CITTADINO 
VENDESI ALLOGGIO CON INGRESSO, CU-

CINA, SALA, 3 LETTO E SERVIZI. TERMO-

AUTONOMO. €. 70.000,00 – RIF. 97/1

CASE e TERRENI
NELLA ZONA DI CASTELLETTO M.TO 
VENDESI APPEZZAMENTO DI TERRE-

NO AGRICOLO DI CIRCA MQ. 3.000 

CON FABBRICATO AD USO RICOVERO 

ATTREZZI.

€. 25.000,00 – RIF. 4/4
OLTRE GAMALERO VENDESI –POSI-

ZIONE COLLINARE- CASA RUSTICA 

DI 8 CAMERE CON STALLA, PORTI-

CO E FIENILE. TERRENO MQ. 500. 

€. 50.000,00 – RIF. 22/4
A KM. 4 DALLA CITTA’ VENDESI CASA 

INDIPENDENTE CON NQ. 600 DI GIAR-

DINO CINTATO. 6 CAMERE E BAGNO, 

PARZIALMENTE DA RIFINIRE. BOX PER 

2 AUTOVETTURE. €. 110.000,00 – 
RIF. 3/4
RIONE GALIMBERTI VENDESI TERRE-

NO EDIFICABILE DI MQ. 700 – ALTO 

INDICE DI FABBRICABILITA’ – Rif. 2/9

IN PROSSIMITA’ DI VIA
CARLO ALBERTO

vendesi alloggio ultimo piano con: 
cucinotta, sala, 1 letto e bagno. 

Balconi e cantina. 
LIBERO SUBITO 

€. 42.000,00 – Rif. 33/1

A KM. 10 DALLA CITTÀ
vendesi casa ristrutturata con cuci-
na, sala, 2 letto e bagno. Termaou-

tonomo – Magazzino e giardino.€. 
70.000,00 – Rif. 18/5

NEL RIONE GALIMBERTI 
vendesi alloggio – 3° piano 

c.a. – con 3 camere e bagno. 
Balconi. 

€. 75.000,00 – R. 101/1

A KM. 2 DA ALESSANDRIA, 
vendesi villa a schiera nuovissima, 

con: salone, cucina abitabile, 3 
camere letto e 2 bagni. Ampio 

giardino con 2 posti auto. – 
€. 200.000,00 – Rif. 2/6

NELLE VICINANZE DI PIAZ-
ZETTA DELLA LEGA, vendesi 

alloggio di recente ristrutturazione 
con: sala, cucina ab., 2 letto e 2 

bagni. Termoautonomo.

€. 170.000,00 – Rif. 49/1

IN ZONA COLLINARE
vendesi casa ristrutturata con  

salone, cucina abitabile, 3 letto e 2 
bagni. Mansarda. Box.
Ampio giardino cintato.

€. 180.000,00 – Rif.17/5

IN ZONA DEI GIARDINI 
DELLA STAZIONE

vendesi in complesso residenziale 
prestigioso, elegante alloggio, 

libero subito, composto da: salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto e 
doppi servizi. Ampi terrazzi. Canti-
na e box doppio. Termoautonomo. 
Aria condiz.ta €. 240.000,00 in 

totale – R. 21/1

A VALMADONNA
vendesi villa prestigiosa con: 

salone, cucina abitabile, 4 camere 
letto e 2 bagni.

Box per 4 autovetture.
Ampio giardino plantumato, cinta-

to, con PISCINA. 

RIF. 7/6

VILLE
A KM. 6 DA ALESSANDRIA VENDESI 

VILLA NUOVA, TUTTA SU UN PIANO, 

COMPOSTA DA: SALONE, CUCINA ABI-

TABILE, 3 CAMERE LETTO E 2 BAGNI. 

GARAGE. VERANDA SU GIARDINO CIN-

TATO DI CIRCA MQ. 300. €. 250.000,00 
– Rif. 12/6

IN ALESSANDRIA VENDESI VILLA A 

SCHIERA LIBERA SU TRE LATI DI CON-

FINE- CON CIRCOSTANTE GIARDINO 

CINTATO. SALONE, CUCINA ABITABILE, 

4 CAMERE LETTO E 2 BAGNI. VERAN-

DA E GARAGE. TERMOAUTONOMO. 

€. 220.000,00 – RIF. 8/6

VICINO A VALENZA VENDESI VILLA 

CON 2 GRANDI ALLOGGI – GIARDINO 

MQ. 1.500 CINTATO – RIF. 4/5

ALLOGGI
NEL RIONE CRISTO AFFITTASI AD 

UN 9° PIANO C.A., ALLOGGIO CON: 

TINELLO, CUCININO, SALA 1 LET-

TO E BAGNO- BALCONE. €. 280,00 
MENSILI

NEL RIONE PISTA – 1° PIANO C.A. 

- AFFITTASI ALLOGGIO CON DUE CA-

MERE E BAGNO. €. 350,00 MENSILI.

NELLA  ZONA DELL’OSPEDALE CI-

VILE, AFFITTASI ALLOGGIO 3° PIANO 

C.A., INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 

SALA, 2 LETTO MATRIM., BAGNO. 

€. 370,00 MENSILI

SU PIAZZA CENTRALE CITTADINA, 
5° PIANO C.A., .AFFITTASI ALLOGGIO 

CON: CUCINA ABIT., SALONE, 3 LET-

TO E SERVIZI. €. 450,00 MENSILI

UFFICI
IN V. MARENGO AFFITTASI UFFICIO CON 

5 CAMERE E DOPPI SERVIZI – 2 INGRES-

SI E 2 BALCONI. TERMOAUTONOMO. 

€. 530,00 MENSILI

FRONTE PIAZZA GARIBALDI AFFITTASI 

UFFICIO DI MQ. 70/80 (TRILOCALE) CON 

BAGNO. €. 490,00 MENSILI

IN PROSSIMITA’ DELL’OSPEDALE CIVI-
LE AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 180 TER-

MOAUTONOMO €. 550,00 MENSILI

IN PALAZZO PRESTIGIOSO ALLE 
SPALLE DI PIAZZA DELLA LIBERTA’, 
AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 70 CIRCA. 

3 CAMERE E BAGNO + MAGAZZINO 

IN CORTILE POSTO AUTO ESCLUSIVO 
€. 680,00 MENSILI

FRONTE PIAZZE CENTRALISSIME AF-

FITTASI EX STUDIO MEDICO ED EX STU-

DIO LEGALE

FRONTE PIAZZA CITTADINA 
AFFITTASI ALLOGGIO ULTIMO PIA-
NO C.A., CON: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA, CAMERA LETTO, 

BAGNO E 2 BALCONI. 
€. 300,00 MENSILI

A POCHI PASSI DA PIAZZETTA 
DELLA LEGA

AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 55.
1° PIANO C.A. Termoautonomo

€. 400,00 mensili

IN PROSSIMITA’ DELLA 
STAZIONE AFFITTASI ARREDATO 

CON CUCININO, TINELLO, 1 LETTO 
E BAGNO.

€. 320,00 MENSILI

IN CORSO LAMAMRORA
AFFITTASI NEGOZIO DI OLTRE MQ. 
200 – TUTTO RISTRUTTURATO – 

IMPIANTISTICA A NORMA

NELLA ZONA DI P.ZZA GENOVA 
AFFITTASI PRESTIGIOSA 

MANSARDA. SALONE CON 
CUCINA AB.LE, 2 LETTO 
E 2 BAGNI. 4 BALCONI. 

TERMOAUTONOMO

AFFITTASI IN STABILE PRESTI-
GIOSISSIMO FRONTE PIAZZETTA 
CENTRALISSIMA CITTADINA, N. 2 

PIANI DI MQ. 360 CADAUNO USO UFFICIO. 
FRAZIONABILI. POSSIBILITA’ DI GARAGE. 

NTERPELLATECI!!!

IN PALAZZINA AFFITTASI ALLOGGIO 
-1° PIANO S.A.- CON SALONE AD 

INGRESSO, CUCINA ABITABILE 
(ARREDATA SU MISURA), 2 LETTO 

E BAGNO NUOVO. TERRAZZO. 
Pavimenti in parquet.di legno. BOX 

doppio. €. 480,00 MENSILI

SU VIA PARALLELA A CORSO ROMA, 
IN STABILE D’EPOCA AFFITTASI:

UFFICIO con ampio ingresso, 4 camere 
e servizi. €. 600 mensili NEGOZIO 

di mq. 180 con posto auto. €. 1.400 
mensili TERMOAUTONOMO

ARREDATI
ZONA V. CAVOUR AFFITTASI N. 2 

MONOCAMERE CON BAGNO – Arre-

date nuove – Termoautonomo

€. 300,00 – CAD.

IN PIENO CENTRO, COMODO AN-

CHE AL RAGGIUNGIMENTO DEL PO-

LITECNICO, AFFITTASI BILOCALI  e/o 

TRILOCALI CON BAGNO. ARREDATI. 

TERMOAUTONOMO. Canone a par-
tire da €. 330,00 mensili POSTO 

AUTO  ad €. 40,00 mensili

IN PALAZZO ELEGANTE RETRO 

ALL’OSPEDALETTO INFANTILE, 

AFFITTASI ALLOGGIO ARREDATO A 

NUOVO, CON: INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO 

E BAGNO. €. 550,00 MENSILI

NEGOZI
AFFITTASI NEGOZIO CENTRALE DI 

CIRCA MQ. 60 CON VETRINE SU VIA 

PRINCIPALE. €. 550,00 MENSILII
IN VIA DON GIOVINE AFFITTASI 

NEGOZIO CON 2 VETRINE DI CIRCA 

MQ. 65. €. 600,00 MENSILI
IN V. MILANO AFFITTASI NEGOZIO 

NUOVO –IMPIANTISTICA A NOR-

MA- CON AMPIO SALONE E RETRO 

– 2 VETRINE – TERMOAUTONOMO 
€. 400,00 MENSILI
IN V. MAZZINI AFFITTASI Negozio 

mq. 120 – 3 vetrine - €. 650,00 + 
I.V.A. TERMOAUTONOMO 

IN V. VOCHIERI AFFITTASI NEGOZIO 

CON 3 VETRINE – 2 UFFICI – RETRO 

E BAGNO. POSTO AUTO CONDOMI-

NIALE CANTINA TERMOAUTONO-

MO. €. 880,00 MENSILI
ZONA PIAZZA MATTEOTTI AFFIT-

TASI NEGOZIO – EX BANCA- DI MQ. 

100 

AFFITTI

CESSIONE/GESTIONE NEGOZI
IN VIA VOCHIERI SI DA’ IN GESTIONE BAR-DEGUSTAZIONE APPOGGIATO SU LOCALE AT-

TREZZATO E CORREDATO A NUOVO. €. 1.000,00 MENSILI – RIF. 1/1
CEDESI IN CORSO DI NOTEVOLE PASSAGGIO, TABACCHERIA CON GIOCHI – GIRO D’AFFARI IN 

CONTINUA ESPANSIONE – AMPIO LOCALE CON DOPPIA VETRINA E RETRO. RIF. 23/11
CEDESI EDICOLA CENTRALISSIMA – OTTIMA POSIZIONE ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE - 

€. 83.000,00 – RIF. 32/11

MAGAZZINI
Affi ttasi magazzino – zona Spalto 
Marengo - di mq. 1680 con servizi. €. 
300,00 mensili
Affi ttasi capannone zona D/3 di mq. 
500 con uffi cio e parcheggio di mq. 300. 
€. 2.000,00 mensili
Affi ttasi capannone di mq. 1.000 – €. 
2.200,00 mensili

BOX
AFFITTASI POSTO AUTO COPERTO – 

VICINO A CORSO ACQUI E FRONTE PIAZ-

ZA TURATI- €. 50,00 MENSILI
IN V. M. BENSI AFFITTASI GARAGE 

AD €. 40,00 MESNILI
FRONTE L’OSPEDALETTO AFFITTASI 

BOX AD €. 65,00 mensili

VENDITE BOX
ZONA PIAZZA TURATI VENDESI  N. 

4 GARAGE AFFIANCATI. SI VENDONO 

ANCHE SINGOLI AD €. 12.000,00 CA-
DAUNO – RIF. 20/2
IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE, 
VENDESI AMPIO GARAGE – COMODO 

ALLA MANOVRA D’INGRESSO –  €uro 
32.000,00 – RIF.  21/2

MARE e MONTI
A RAPALLO in ottima posizione ven-
desi alloggIo –  2° piano c.a.- con: 
sala, cucinotta, 1 letto, e servizi. Am-
pio terrazzino e cantina. Prezzo di
Richiesta: €. 200.000,00 – Rif. 114/1
IN LIMONE PIEMONTE vendesi allog-
gio arredato con due camere e ba-
gno. Arredato con molto buon gusto. 
Comodissimo agli impianti di risalita 
Rif. 56/1
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzio-
ne di circa 140mq 
disposto su due 
livelli composto 
da: salone, cucina, 
tre camere, doppi 

servizi, ripostiglio, box auto e cantina. Riscla-
damento autonomo. € 160.000,00 

FRUGAROLO: Villa 
indipendente su quattro 
lati di nuova costruzione 
composta da: p.t. ingres-
so, sala, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, box 
auto e portico. 1.p. due 
camere, bagno con doc-

cia idromassaggio e terrazzo da 30mq. Riscalda-
mento a pavimento e fotovoltaico. € 265.000,00

SPINETTA 
MARENGO In 
contesto di nuo-
va costruzione 
ampio trilocale 
con terrazzo 
, cantina e 
posto auto di 

proprietà. Pannelli solari e riscaldamento a 
pavimento. € 129.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: In zona 
comoda ai servizi 
casa indipendente 
con giardino priva-
to disposta su due 
piani composta 
da: sala, cucinino, 

tinello, due camere, doppi servizi, ripostiglio, 
box auto e locali di sgombero. € 145.000,00 

FRUGAROLO In 
piccolo contesto 
porzione di casa 
composta da; 
alloggio al piano 
primo di 100mq 
con zona giorno 
, due camere , 

bagno , ripostiglio , soppalco e box auto.
€ 149.000,00

CASTELCERIOLO: 
Casa indipenden-
te con giardino 
privato disposta su 
due piani compo-
sta da: ingresso, 
zona giorno,due 
camere, bagno, 
ripostiglio, veranda 

e locale di sgombero. € 120.000,00

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

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

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio di 
nuova costruzione 
in zona centrale 
comodo ai servizi 
composto da: 
Ampia zona giorno, 
due camere, 
bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. € 145.000,00 

SPINETTA 
MARENGO Al-
loggio di recente 
costruzione di 
circa 100mq 
con giardino 
privato e box 
auto doppio.
Riscladamento 

autonomo. € 155.000,00

Cascinali…ville….Case

SOLERO BELLA CASA libera su tre lati, 
ottimamente ristrutturata e curata nei 
particolari, composta: p.1°: ingresso su 
ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina 
abit., studio, servizio, locale caldaia e 
rip.; p. 2°: ampio disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone. Giardino con 
dehor estivo, barbecue e piscina. Garage 
per auto e camper: Rustico antistante. 
€. 340.000,00

SOLERO ALLOGGIO di recente ristruttu-
razione, con ottime fi niture composto 
da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, servizio, n.2 camere e balco-
ne.  Cantina, box auto. Termoautonomo. 
€. 130.000,00

SOLERO  CASA 
A B I TA B I L E , 
composta: p.t.: 
ingresso, am-
pio soggiorno, 
cucina, pranzo 
e rip.: p.1°: 
d is impegno, 

n. 3 camere e servizio. Piccolo giardino 
retrostante, garage e cortile antistante. 
€. 130.000,00

Q U A R G N E N T O 
(AL) rif. 66A CA-
SETTA ABITABILE 
di recente ristrut-
turazione, com-
posta: p.t.: ingres-
so su soggiorno 
con angolo cottu-
ra; p.1°: camera, 
servizio e balco-
ne. Mansarda abi-

tabile. Giardino antistante e retrostante. 
€. 60.000,00

QUARGNENTO CASA ABITABILE in cen-
tro paese, composta : p.t.: ingresso su 
soggiorno con caminetto, cucina abit. e 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
da letto, servizio. Cortile antistante, por-
ticato antistante e box auto €. 90.000,00

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

SAN MICHELE CASCINALE da ristrut-
turare indipendente sui tre lati, di 
ampia metratura e composto : p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina abit., lo-
cale di sgombero, camera e servizio; 
p.1°.: disimpegno, n. 3 camere e ser-
vizio (possibilità di ampliamento).
Ampio porticato adiacente e terre-
no circostante di circa 5.000 mq. 
€. 195.000,00

FUBINE rif. 03A VILLA DI RECENTE CO-
STRUZIONE libera su 4 lati in ottima po-
sizione collinare, composta da ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abit., di-
simpegno, n. 3 camere, servizio,  rip. 
ed ampio terrazzo con stupenda vista 
panoramica;  p. seminterrato : ampio 
garage (con possibilità di creare lavan-
deria e tavernetta). Giardino circostante 
di circa 600 mq.  €. 195.000,00

CASTELLETTO MONFERRATO “frazione” 
In posizione collinare CASCINALE ABI-
TABILE, OTTIMAMENTE RISTRUTTURA-
TO, composto: p.t.: ingresso su ampio 
soggiorno con caminetto, cucina abit., 
studio, servizio e locale lavanderia; p.1°: 
disimpegno, camera matrimoniale con 
servizio interno, camera e bagno padro-
nale. Porticato adiacente con n. 2 box 
auto. Giardino piantumato con porticato 
e PISCINA. Terreno circostante di circa 
3.000 mq. con recinto e box per cavalli. 
€. 300.000,00

FUBINE rif. 11A VILLA BIFAMIGLIARE, 
in ottima esposizione con vista pano-
ramica nella prima periferia del paese, 
libera sui quattro lati, composta: p.t. : 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno e n. 2 camere p.1°: ingresso su 
soggiorno, cucina pranzo e salotto con 
terrazzo, bagno e camera. Mansarda: 
bagno e n.2 camere Cantina, locale di 
sgombero, box antistanti per 3 auto-
vetture, ricoveto attrezzi, terreno circo-
stante di circa 1.800 mq. €. 480.000,00

ABAZIA DI MASIO ALLOGGIO abitabile in 
centro paese sito al primo piano com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, servizio, n.2 camere e n.2 bal-
coni. Cantina e box auto. Termoautono-
mo. €. 55.000,00

ALTAVILLA Monferrato fr. Franchini CASA 
ABITABILE libera su quattro lati e com-
posta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
volte affrescate, cucina abit., studio e 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
servizio e terrazzo. p.s. : cantina Cortile 
antistante, box auto, porticato e rustico 
con ampio terreno. €. 145.000,00

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

ALESSANDRIA (zona pista) rif. 89/A 
ALLOGGIO abitabile di recente ristrut-
turazione,  sito al 3° piano con ascen-
sore, composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, camera, servizio e 
balcone. Cantina. €. 90.000,00

ALESSANDRIA (zona centro) rif. 48/A 
ALLOGGIO molto spazioso,  sito al 3° 
piano c.a., composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno,  
n. 2 camere matrimoniali, servizio, rip. 
e n. 2 balconi. Cantina.    €. 75.000,00

AFFITTI

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

SOLERO: ALLOGGIO composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 
camere, servizio ed ampio terrazzo. 
Termoautonomo (senza spese condo-
miniali). €. 360,00

SOLERO: ALLOGGIO composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 
n. 2 camere, servizio e balcone. Can-
tina.  Termoautonomo (senza spese 
condominiali) €. 340,00 

QUARGNENTO: BILOCALE composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, rip., bagno e n. 2 
balconi. Cantina e box auto (semiau-
tonomo) €. 250,00

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

NUMEROSE ALTRE 

PROPOSTE PRESSO 

LA NOSTA SEDE 

SOLERO
VILLA  “Il Biancospino” 
VILLE in classe energetica A libere su tre lati, composte 
da  p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., bagno di ser-
vizio e lavanderia;  p.1° : disimpegno, n. 2 camere e bagno 
padronale. Garage. Giardino circostante.

€. 225.000,00

VIGNALE
Nelle stupende colline del Monferrato vendiamo 
VILLE con ottime fi niture,  libere su tre-quattro lati 
in ottima posizione panoramica, composte da sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno,  n. 3 camere, 
doppi servizi e mansarda al grezzo. Box doppio e 
giardino circostante

€. 290.000,00
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345.23.40.220
Gamalero, Villa indipendente In centro paese 
di 220 mq circa in buono stato di manuten-
zione con giardino di 1500 mq. Possibile so-
luzione bifamiliare. € 210.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In 
paese libera su 3 lati, in ottimo stato di ma-
nutenzione con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e ripostiglio; 1° piano 
con ampia camera e bagno; sottotetto con 
camera. Box auto, cantina, portico e giardino.
€ 90.000,00

Carentino, Villa indipendente In centro paese 
in buono stato di manutenzione composta al 
piano terra da ampio box, locale caldaia e ca-
mera; 1° piano con ingresso, cucinino-tinello, 
sala, 2 camere e bagno. Ricovero attrezzi e 
giardino. € 165.000,00

San Rocco di Gamalero,  Casa indipendente 
Completamente ristrutturata con ingresso su 
soggiorno con camino, sala, cucina, studio, 
locale lavanderia e bagno; 1° piano con 2 
camere complete di bagno e cabina armadi. 
Box auto doppio e rustico. Giardino di 3500 
mq circa. € 265.000,00

Castellazzo B.da Casa semindipendente In 
buono stato di manutenzione con ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile; 1° piano con  2 
camere e bagno; sottotetto. Ricovero attrezzi 
esterno e cortile.€ 100.000,00

Sezzadio, Casa semindipendente Comple-
tamente ristrutturata di 180 mq circa con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio; 1° piano con 2 camere e bagno; 
mansarda con amera, cabina armadi e ba-
gno. Box auto e giardino. € 190.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Pari 
al nuovo indipendente su 3 lati con ingresso 
su soggiorno con camino, cucina abitabile in 
muratura, bagno e ripostiglio; 1° piano con 
3 camere ( una con soppalco ) e bagno. Box 
auto doppio e cortile. € 235.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In centro 
paese composta da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile e bagno; 1° piano con 2 ca-
mere e bagno. Cortile, box auto e ripostiglio. 
€ 130.000,00

Casalbagliano, Casa semindipendente In 
posizione comoda ai servizi, indipendente su 
2 lati con ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile e sala; 1° piano con 2 camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Cortile e cantina. 
€ 125.000,00

Casal Cermelli,  In posizione tranquilla,  lotto 
di terreno edifi cabile con possibile realizza-
zione di n° 2 ville unifamiliari strutturate su 
uno o su due livelli . Giardino e box auto. 
Prezzi a partire da € 240.000,00

Oviglio, Casa semindipendente Libera su 3 
lati completamente da ristrutturare con giar-
dino.€ 57.000,00

Casal Cermelli, Villa Di nuova costruzione, di 
300 mq, con ottime rifi niture composta da am-
pio ingresso, salone con camino, cucina abi-
tabile, camera e bagno in muratura; 1° piano 
con 3 camere da letto matrimoniali ( una con 
cabina armadi ) e bagno; tavernetta completa 
di cucina e bagno. Box auto triplo e giardino. 
€ 430.000,00 

Castellazzo B.da, Casa semindipenden-
te Abitabile subito con ingresso, soggiorno 
e cucina; 1° piano con 2 camere e bagno; 
sottotetto con 2 locali. Cortile, due box auto 
e ripostiglio esterno. Cortile di proprietà.
€ 130.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In cen-
tro paese, da ristrutturare, con ingresso su 
soggiorno, sala, cucinino e bagno; 1° piano 
con 2 camere e bagno. Giardino e box auto. 
Tetto rifatto. € 50.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In posizione co-
moda ai servizi appartamento sito al 5° e 
ultimo piano c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio. 
Cantina e 2 balconi.€ 49.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5
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Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Spinetta M.go - quadrilocale spazioso 
in condominio più che ordinato. Ingres-
so, ampia cucina abitabile, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio. 2 balconi, cantina e 
BOX.  € 85.000

Borgo Rovereto – ultimo piano in antica 
palazzina. Termoautonomo, ristrutturato 
con: ingresso, cucina abit., sala, 2 ca-
mere, 2 bagni e mansarda composta di 
3 locali.  € 165.000

Astuti – casa libera su 3 lati, in posizio-
ne tranquilla con ampio giardino, corti-
le e orto. Box triplo e locali di ricovero. 
Ben soleggiata e in buone condizioni. 
€ 220.000

Orti/Stadio – piano alto, vista panora-
mica, da rinnovare internamente. Dop-
pia esposizione, 2 balconi e cantina. 
€ 85.000

Orti  – A due passi dal centro, quadri-
locale in perfette condizioni interne in-
serito in palazzina con basse spese di 
gestione.  Termoautonomo, ampia cu-
cina, sala, 2 camere, bagno spazioso, 2 
balconi.  € 120.000

Valmadonna – ampia casa colonica, in-
dipendente su 3 lati. Disposta su 2 livelli 
più mansarda sfruttabile. Giardino circo-
stante e box auto. € 280.000

Galimberti –  comodo alloggio, in po-
sizione tranquilla e vicino ai servizi con 
3 camere da letto. Completato da can-
tina e  box. Finiture interne originali.
€ 120.000

Orti  –  casa libera su 3 lati, posizione 
tranquilla, con cortile privato e box. Ge-
nerosa metratura disposta su 2 livelli. 
Adatta anche ad uso bifamiliare. Ottime 
condizioni e fi niture. € 230.000

Castelceriolo – casa semindipendente 
in paese, di buona metratura. Perfetta-
mente abitabile con cortile/giardino e 
rustico fronte abitazione. € 170.000

Valmadonna – ottimo quadrilocale mo-
derno, tripla esposizione. Salone, cuci-
na abitabile, 2 camere, 2 bagni, ripost., 
cantina e posto auto. Termoautonomo! 
 € 170.000

Orti –  villa moderna, di recente costru-
zione.  Disposta su 2 livelli abitativi oltre 
a grande piano interrato e mansarda. 
Giardino privato, box auto. € 390.000

Valle San Bartolomeo – Cascinale in-
dipendente, circondato da ampio parco, 
con piscina, in posizione collinare do-
minante. Oggetto di restauro conserva-
tivo con possibilità di ulteriori amplia-
menti. Maggiori informazioni in uffi cio. 
€ 440.000

Galimberti  - ampia metratura, con 3 
camere da letto, sala, comoda cucina 
e 2 servizi. Completato da box e gran-
de cantina.  Buone condizioni interne. 
€ 140.000

Lu Monf.  – casa semindipendente, in 
posizione collinare. Su 2 piani, con di-
sposizione tradizionale. Cantinata, rusti-
co fronte abitazione, pozzo e giardino di 
circa 600mq . € 100.000

Valle San Bartolomeo – porzione di 
cascina interamente recuperata, certi-
fi cata in classe B con riscaldamento a 
pavimento e pannelli solari.  Zona giorno 
living, 2 camere con soppalchi, 2 bagni, 
box e posto auto. € 188.000
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VIA CASALBAGLIANO: BILOCALE PARI AL NUOVO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO SITO AL PIANO 
1° C.A. INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO, RIP., TERRAZZO, 
CANTINA E BOX AUTO €  115.000 

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO PARI AL NUOVO, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO . € 125.000 -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 POLI-
ZIA : IN PICCOLO 
CONTESTO ALLOG-
GIO CON TAVER-
NETTA FINITA SITO 
AL PIANO 1° INGR. 
DOPPIO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 

BAGNO, BOX AUTO E CANTINA. € 140.000
ZONA GALASSIA: ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN 
COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE, INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO, BOX 
AUTO E CANTINA. € 155.000 TRATT. 

CABANETTE : CASA 
INDIP.  SU 4 LATI, 
INGR., SALONE 
DOPPIO CON CAMI-
NO  CON POSSIBILI-
TÀ DI RICAVARE 2° 
CAMERA, CUCINA, 

CAMERA, BAGNO, RIP., TAVERNETTA FINITA ,GIAR-
DINO, CANTINA E BOX AUTO. € 220.000 TRATT.

VIA DON GIOVINE: 
IN ESCLUSIVA! 
APPARTAMENTO 
DI AMPIA METRA-
TURA, INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, 
2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTI-

GLIO, BOX AUTO E CANTINA. € 170.000
CANTALUPO: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, INGRESSO SU SALA CON CUCINA A VISTA, 
2 CAMERE, DOPII SERVIZI, TAVERNETTA FINITA, 
GIARDINO, BOX AUTO GRANDE . € 215.000 

SCUOLA DI POLIZIA 
ALLOGIO SITO 
AL PIANO PRIMO 
TERMOAUTONO-
MO INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE 

BAGNO MANSARDA CON BAGNO BOX E CANTINA 
E 130000 
CABANETTE: ALLOGGIO IN PICCOLO CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE, INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON CUCINA LIVING, DUE CAMERE, BAGNO, 
GIARDINO E BOX AUTO. € 165.000 

MANDROGNE: 
CASA BIFAMILIARE 
IN ZONA TRANQUIL-
LA COMPOSTA DA 2 
ALLOGGI INDIPEN-
DENTI, INGRESSO, 
SALONE CON 

CUCINA AVISTA, 2 CAMERE, BAGNO, GIARDINO SU 
4 LATI E BOX AUTO. € 220.000

SAN GIULIANO 
NUOVO: CASA 
INDIPENDENTE 
SU 4 LATI IN 
STATO ORIGINALE 
COSI COMPOSTA, 
INGRESSO, SALA, 

CUCININO-TINELLO, 2 CAMERE, BAGNO, TA-
VERNETTA, GIARDINOE MAGAZZINO RICOVERO 
ATTREZZI. € 180.000 TRATT. 

NUOVE COSTRUZIONI
CASALBAGLIANO : PRENOTASI ALLOGGI DI NUO-
VA COSTRUZIONE MQ. 110 DISPOSIZIONE INTER-
NA PERSONALIZZABILE E SCELTA DI CAPITOLATO! 
PREZZI E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI. 

CABANETTE : IN 
ESCLUSIVA PRENOTASI 
VILLETTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE PERSO-
NALIZZATE DISPOSTE 
SU UN UNICO PIANO!!

CANTALUPO: ULTIME DUE VILLE DI NUOVA CO-
STRUZIONE SU LOTTI DA MQ. 800 CON SEMIN-
TERRATO E MANSARDA SCELTA DEL CAPITOLATO 
DISPOSIZIONE INTERNA A DISCREZIONE DEL 
CLIENTE .

ZONA CRISTO : 
PRENOTASI SU 
CARTA ALLOGGI DI 
VARIE METRATU-
RE !! 

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

 SAN SALVATORE 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 to-
tale di mq.200 circa comp. da:p.t. 4 camere 
e servizio;p.1°4 camere e servizio; terreno di 
mq.15.000 circa € 120.000,00  

CABANETTE MOLTO BELLO !!! ALLOGGIO CON 
GIARDINO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.I.: TAVERNA 
CON LAVANDERIA. BOX AUTO. FINITURE DI PRE-
GIO, ZANZARIERE. € 210.000,00 

 ZONA ORTI BILOCALE ARREDATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA, BAGNO E CAMERA DA 
LETTO. € 50.000,00 

 ZONA PIAZZA GARIBALDI APPARTAMENTO 
SITO AL P. 5°, DI MQ 145, COMPOSTO DA: 
DOPPIO INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO 
DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO,BALCONE, TERRAZZODI MQ 30, 
POSTO AUTO E CANTINA. € 290.000,00  

ZONA PISTA BELLISSIMO !! IN PALAZZO ANNI 
‘70, RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO BENISSIMO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VI-
STA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E CANTI-
NA. € 165.000,00  

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURATA DA 
CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO RIALZATO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO GRAN-
DE, CANTINA DI MQ 25 - 30 E POSTO AUTO. 
COMPLETAMENTE ARREDATO. € 92.000,00 

 ZONA CENTRO IN CASA ANNI ‘70, SIGNORILE, 
ALLOGGIO, IN ORDINE, COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA, SALA, DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E BOX AUTO. MQ 110 € 185.000,00 

 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., SALONE, DUE 
CAMERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO.POS-
SIBILITA’ DI AMPIA MANSARDA. SEDIME DI MQ 
1000. VOLTE AFFRESCATE. € 265.000,00  

ZONA CRISTO ALLOGGIO DI MQ 135, BEN 
RIFINITO, SITO AL PIANO TERZO C.A., COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI 
E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 160.000,00

BERGAMASCO OCCASIONE !!! CASA DI 
AMPIA METRATURA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI,COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NINO, TINELLO E LAVANDERIA; P.1° TRE 
CAMERE, CUCININO, DUEVERANDE E BA-
GNO.ADIACENTE MAGAZZINO DI MQ 100, 
CIRCA,PORTICO DI MQ 50 CON FIENILE. 
CORTILE DI MQ 350. € 130.000,00 

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

ZONA PIAZZA GENOVA IN BEL PALAZZO SI-
GNORILE, AMPIO BILOCALE CON BALCONE. 
€ 98.000,00 TRATTABILI  

 ZONA GALIMBERTI BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO DI MQ 130, AD UN PIANO 
INTERMEDIO, IN CONTESTO SIGNORILE, 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
AMPI BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 210.000,00  

FRUGAROLO CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, BEN RIFINITA, INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-
POSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, TINELLO, 
SALONE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E VERANDA 
CHIUSA CON STUFA A PELLET E SERRA-
MENTI 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 

 ZONA CENTRO IN CASA D’EPOCA, RISTRUT-
TURATA, BELLISSIMO APPARTAMENTO DU-
PLEXCOMPOSTO DA: P.2°: AMPIO INGRES-
SO, SALONE, SALA DA PRANZO, CUCINA 
ABITABILE,CAMERA DA LETTO, DISIMPEGNO 
CON CABINA ARMADI, SALA DA BAGNO; 
P.MANSARDATO: CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
TERRAZZO DI MQ 15 E POSSIBILITA’ DI STUDIO 
O CAMERETTA. BALCONE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 320.000,00  

 SAN GIULIANO NUOVOVILLETTA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, 
CORRIDOIO, SALONE, CAMERA MATRIMONIALE, 
CAMERETTA, BAGNO E BOX DOPPIO CANTINA-
TO (MQ 25).RICOVERO ATTREZZI ATTACCATO 
AL BOX, CAMERA CON CALDAIA / LAVANDERIA, 
CORTILE DI MQ 300, CIRCA E POSSIBILITA’ DI 
TERRENO RETROSTANTE. ABITABILE SUBI-
TO. DOPPI VETRI, ZANZARIERE E INFERIATE. 
€ 139.000,00  

ZONA ORTI VILLETTA A SCHIERA, INDIPENDEN-
TE SU DUE LATI, IN PARAMANO, DEL 1997, IN 
OTTIME CONDIZIONI, DI MQ 80, CIRCA, A PIA-
NO, COMPOSTA DA: P.SEMINTERRATO: AMPIA 
TAVERNA CON CAMINO E ANGOLO COTTURA E 
BOX AUTO; P.R.: INGRESSO, SALA, CUCINA ABI-
TABILE, BAGNO E BALCONE; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONATA VERANDATA; 
P.M.: LOCALE UNICO DI MQ 50. GIARDINETTO DI 
FRONTE. € 290.000,00 

GAMALERO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ CANTINA 
AL P.I., COMPOSTA DA: P.T.: TINELLO CON 
CUCININO, SOGGIORNO E RIPOSTIGLIO NEL 
SOTTOTETTO;P.1°: TRE CAMERE DA LETTO (DI 
CUI UNA DA ULTIMARE) E BAGNO. PORTICO: 
BOX AUTO DI MQ 25, MONOLOCALE CON BA-
GNO DI MQ 24 E PORTICATO DI MQ 30. SEDIME 
DI MQ 450, CIRCA. € 88.000,00 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  

SAN GIULIANO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, IN BUONE CONDIZIONI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 
CUCINA, TINELLO, SALA, BAGNO, LAVANDERIA, 
RIPOSTIGLIOE C.T.; P.1°: DUE CAMERE MATRI-
MONIALI, CABINA ARMADI, VERANDA E POS-
SIBILITA’ DI EALIZZARE IL SECONDO BAGNO. 
CANTINATA. CORTILE RETROSTANTE DI MQ 
50 E CORTILE ANTISTANTE DI MQ 200, CIRCA.
DA FARE: CANCELLO, SERRAMENTI, ALLACCIO 
ALLA FOGNATURA E METANO. ATTUALMENTE 
C’E’ LA CALDAIA A GASOLIO. € 130.000,00 
TRATTABILI  

SAN GIULIANO CASA BIFAMIGLIARE, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
COMPOSTA DA DUE ALLOGGI DI, CIRCA, MQ 80 
A PIANO CON ASCENSORE INTERNO.CORTILE 
DI MQ 700 - 800 CON BOX AUTO.€ 195.000,00  

 CASTELCERIOLO CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I.: CAN-
TINA DI MQ 30; P.T.: CUCINA ABITABILE, 
TINELLO, SALA, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, C.T., INGRESSO SU VANO SCALA; 
P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE. POSSIBILITA’ DI MANSARDA NEL 
SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ 1.000, BOX 
IN MURATURA, DUE POSTI AUTO COPERTI 
E POSSIBILITA’ DI TERRENO ADIACENTE. 
€. 190.000 TRATT   

ALLOGGI IN AFFITTO 
 FRASCARO: MONOLOCALI ARREDATI CARI-
NI TERMOAUTONOMI € 250,00 MENSILI 

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

ZONA CENTRO MONOLOCALE ARREDATO 
MODERNO CON RIS. AUTONOMO. LETTINO 
SINGOLO, STOVIGLIE.€ 350,00 TRATT  

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMP. DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BAL-
CONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 450,00 MENSILI 

 ZONA CENTRO ALLOGGIO DI, CIRCA 100 
MQ, COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E BALCONE. 
€ 500,00 MENSILI + SPESE 

 ZONA PISTA ALLOGGIO, LIBERO DA MO-
BILI, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, RI-
POSTIGLIO, BALCONI GRANDI E CANTINA. 
€ 400,00 MENSILI 

 SPINETTA MARENGO MONOLOCALE CON 
CUCINA SEPARATA ,OTTIME CONDIZIONI,T
ERRAZZINO,TERMOAUTONOMO € 400,00 
MENSILI COMPRESE SPESE DI CONDOMINIO 
E ACQUA  MANSARDA NUOVA BEN ARREDA-
TA CON TERRAZZO. TERMOAUTONOMA. € 
380,00 MENSILI COMPRESE SPESE DI CON-
DOMINIO E ACQUA 
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

VENDESI - SPINETTA MARENGO APPARTAMENTI DI 
VARIE DIMENSIONI MODERNI BILOCALI/MONOLOCALI 
LIBERI ED ARREDATI AD USO INVESTIMNETO CON 
INQUILINO E REDDITO MENSILE SICURO.

• NUOVA COSTRUZIONE

• BOX-AUTO

• POSTI AUTO PRIVATI

• GRANDI BALCONI/TERRAZZI

• RISCALDAMENTO AUTONOMO

INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO PRENOTASI  
VILLE INDIPENDENTI

IN FASE DI COSTRUZIONE
IN ZONA RESIDENZIALE E TRANQUILLA VENDESI 
TRE VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI COSTRUZIONE. 
FINITURE ESTERNE IN PARAMANO, PANNELLI SOLARI 

PER PRODUZIONE AQUA CALDA,COIBENTAZIONI 
TERMICHE ED ACUSTICHE CON CONSEGNA DI 
CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI UTILIZZATI. 

VILLA NR. 1 COMPOSTA DA: Piano Interrato di Mq 112, 
Box-auto Doppio, AMPIA tavernetta, ampia cantina, 
lavanderia ripostiglio e due posti auto. Piano Terra di 
Mq 112 composto da: ampio portico, cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni e due camere matrimoniali. 
RICHIESTA EURO 330.000,00

VILLETTE “A”, “B” COMPOSTE DA: PIANO TERRA, 
AMPIO PORTICO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO. PIANO PRIMO: DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, CABINA ARMADIO, RIPOSTIGLIO, AMPIO 
BAGNO E TERRAZZO.
PREZZO VILLA “A” EURO 255.000,00
PREZZO VILLA “B” EURO 265.000,00

POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL PROGGETO IN BASE 
LE PROPRIE ESIGENZE. TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

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

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta 

da: Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio Piano Primo: Cucina-Soggiorno, 

ampio bagno, camera matrimoniale, ripostiglio. Finiture 
in Paramano con Giardino di Proprietà

RICHIESTA € 180.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE “ANTHONY”
VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO (AL)

DOPPO AVER OTTENUTO IL SUCESSO DI QUATTRO 
PALAZZINE NELL’ COMPLESSO RESIDENZIALE 

“ANTHONY” VI PROPONIAMO LA QUINTA PALAZZINA 
DENOMINATA PALAZZINA “E” A DUE PASSI DAL 

CENTRO DI SPINETTA MARENGO CON PARCHEGGI E 
COMIDITA’ DI SERVIZI PUBBLICI.VI PROPONIAMO ALCUNI 

APPARTAMENTI

VENDESI ULTIMO ALLOGGIO PALAZZINA “D”
DI 115MQ AL PIANO TERRA MOLTOLUMINOSO E 

MODERNO CON TERRAZZO E GIARDINO DI PROPRIETA’ 
COMPOSTO COSI: CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO UNA CON CABINA ARMADIO BAGNO, DUE 

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

VENDESI ALLOGGIO PALAZZINA “E”
DI 85 MQ COMPOSTO COSI: DUE CAMERE DA LETTTO, 
CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, TERRAZZO E GIARDINO 
DI PROPRIETA’DI 100MQ CIRCA. POSTO AUTO PRIVATO.  
RICHIESTA € 160.000,00 - BOX € 18.000,00
CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARTAMENTOPALAZZINA “E”
AL PIANO TERRA DI 95 MQ CON GIARDINO E TERRAZZO 
DI PROPRIETA DI CIRCA 130 MQ .ALLOGGIO COMPOSTO 
DA SOGGIORNO, CUCINA ABBITABILE, DUE CAMERE DA 

LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO.
RICHIESTA € 180.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00 

CONSEGNA AGOSTO 2012

SPINETTA MARENGO VENDESI / AFFITTASI
BOX – AUTO PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00OX AUTO PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00

OTTIMO INVESTIMENTO

REDDITO SICURO

SPINETTA MARENGO AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE di 90 mq locale e 35 mq box – auto. 

Due vetrine sulla via principale, e adatto al qualsiasi tipo 
di attività commerciale. Richiesta trattabile

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI
DEPOSITO/MAGAZZINO DI 100 MQ

Richiesta € 65.000,00

VENDESI APPARTAMENTO PALAZZINA “E”
AL PIANO TERRA DI 65 MQ AMPIO BILOCALE 

COMPOSTO COSI: CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO AMPIO BALCONE (TERRAZZO)

E POSTO AUTO. RICHIESTA € 110.000,00
CONSEGNA AGOSTO 2012

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

CASCINAGROSSA (AL) VIA MOLINARA PRENOTASI  
VILLE INDIPENDENTI VIN FASE  DI COSTRUZIONE 

VENDESI VILLE CON GIARDINI DI PROPRIETA, AMPI 

PORTICI, FINITURE ESTERNE IN PARRAMANO, 

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE LE FINITURE 

INTERNE. LE VILLE SONO DISPOSTE SU DUE LIVELLI 

P.T CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE BAGNI, E DUE 

CAMERE DA LETTO, P. INT CENTRALE TERMICA CON 

SRVIZI, LOCALE SGOMBERO, CANTINA E DOPPIO BOX. 
INFORMAZIONI E PREZZI

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

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

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

AFFITTASI VIA LEGNANO ALESSANDRIA ALLOGGIO AL 
QUARTO PIANO CON ASCENSORE E TERRAZO COMPOSTO 
COSI: INGRESSO, CUCINA/TINELLO, AMPIO SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO. RICHIESTA € 
450,00 MENSILI

ALESSANDRIA VIA DON GIOVINE AFFITTASI / VENDESI 
VARI BOX – AUTO  E NEGOZIO / UFFICIO DI 60 MQ CON 
VETRINE DUE LOCALI, ANTIBAGNO E BAGNO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO PLANIMETRIE E PREZZI PRESSO UFFICIO

VENDESI VALMADONNA (AL) Casa indipendente su due lati 
da ristrutturare al centro del paese cosi composta: Piano Terra 
suddiviso in quattro locali ad uso magazzino con accesso 
alla strada. Piano Primo e costituito da un alloggio composto 
da due camere, un bagno e un ripostiglio. Piano Secondo 
composto da tre camere da letto,un bagno e ripostiglio. 
Piccolo fabbricato posto nel cortile di fronte la casa adibito 
come ripostiglio e fi enile. Richiesta € 80.000,00 Trattabile

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

VENDESI SPINETTA MARENGO IN PALAZZINA ANNI OTTANTA CON 
GIARDINO CONDOMINIALE E RECINTATO VENDESI APPARTAMENTO 
AL SECONDO PIANO COMPOSTO DA DUE CAMERE DA LETTO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BAGNO, SGABB, CANTINA E BOX 
AUTO. RICHIESTA EURO 115,000,00 TRATT

VENDESI SPINETTA MARENGO APPARTAMENTO AL PIANO 
RIALZATO COMPOSTO DA TRE CAMERE DA LETTO, AMPIO E 
LUMINOSO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE CON BALCONE, 
ANTIBAGNO-BAGNO, AMPIO SGAB, CANTINA E BOX AUTO.  
RICHIESTA EURO 105,000,00 TRATT.

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA 
APPARTAMENTO AL PIANO RIALZATO VERSO CORTILE 
COMPOSTO DA INGRESSO, DUE CAMERE DALETTO, SALOTTO 
CON CUCININO E BALCONE, BAGNO E CANTINA RICHIESTA 
EURO 98.000,00 TRATT

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

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

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

VENDESI SPINETTA M.GO NUOVA COSTRUZIONE VILETTE 
A SCHIERA CON GIARDINO E BOX-AUTO COMPOSTE DA: P.T 
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT, SALA,ANTI/
BAGNO, P.P DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. MAGGIORI 
INFORMAZIONI E PLANIMETRIE PRESSO UFFICIO PREZZI A 
PERTIRE DA € 200.000,00

VENDESI  ALESSANDRIA ZONA CRISTO APPARTAMENTO 
BEN TENUTTO E LUMINOSO DI CIRCA 75 MQ AL PIANO TERZO 
COMPOSTO DA:  INGRESSO,SOGGIORNO CON BALCONE, 
CUCINA, UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA. 
RICHIESTA  EURO   82.000,00 TRATT

VENDESI CASCINAGROSSA 
(AL) CASA INDIPENDENTE SUI 
TRE LATI COMPLETAMENTE DA 
RISTRUTTURARE CON FIENILE 
E RICOVERO ATTREZZI AMPIO 
GIARDINO COMPOSTA COSI: P.T. 
SALA,CUCINA,TRE CAMERE E 
BOX. P.P. TRE CAMERE, BAGNO 
RICHIESTA TRATTABILE

VENDESI SPINETTA M.GO VIA ANGIOLINA APPARTAMENTO 
TRILOCALE BEN TENUTTO CON AMPI BALCONI COMPOSTO 
DA:  UNA CAMERA DA LETTO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO PRIVATO. RICHIESTA EURO 
65.000,00 TRATT

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

ZI

OTTIMO

INVESTIMENTO

REDDITO

SICURO OTTIMO

INVESTIMENTO
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71 - TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 
www.ab-immobiliare.it

VENDESI
CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO 
R I S T R U T T U -
RATO POSTO 
AL 1° P.: SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 
RIPOST., TER-

RAZZO. TERMOAUTONOMO. EURO 135.000,00
VIA DEMICHE-
LI: ALLOGGIO 
AL P. 2°: SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BAL-
CONE, CANTINA 
E BOX AUTO, 

OLTRE  A MANSARDA DI PARI METRATURA AL 
GREZZO

V I C I N A N Z E 
S T A Z I O N E : 
ALLOGGIO CON 
S P L E N D I D A 
VISTA: INGR., 
S O G G I O R N O , 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.

CENTRO STO-
RICO: ALLOG-
GIO POSTO 
SU 2 LIVELLI 
CON OTTIME 
F I N I T U R E , 
D O M O T I C A , 
R I S C A L D A M . 
A PAVIMENTO,  

TERRAZZO E BOX AUTO.

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

TURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA

VIA MANZONI: 
ALLOGGIO AL P. 
2°; INGR., SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 
RIPOST., BAL-
CONE E BOX 
AUTO. EURO 

155.000,00 

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

AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 

NOVI L.: CASA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDINO 
PRIVATO POSTA 
SU 2 PIANI CON 
LAVANDERIA, E 
BOX AUTO. 

NOVI L. VILLA IN-
DIPENDENTE CON 
GIARDINO PRI-
VATO, POSTA SU 
2 LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATIVE 
INDIPENDENTI.

FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDEN-
TE LIBERA SU 
2 LATI POSTA 
SU 2 LIVELLI, 
RISTRUTTU-

RATA COMPLETAMENTE CON CORTILE DI MQ. 
500, E PISCINA

TASSAROLO: “LE 
RESIDENZE DEL 
GOLF”: PORZIONE 
DI BIFAMILIARE 
POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO. 
EURO 240.000,00

FRANCAVILLA 
E CAPRIATA 
D’ORBA: VIL-
LETTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
POSTE SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO

M A N D R O -
GNE: CASA 
S E M I N D I -
P E N D E N T E 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
TERRENO E 
G I A R D I N O 
CIRCOSTAN-

TE DI MQ. 13.000.

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

LAVANDERIA E BOX AUTO.

L E V A T A : 
CASA INDI-
PENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O 
SUDDIVISA 

IN 2 UNITA’ ABITATIVE, CON CANTINA E BOX 
AUTO.

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

S A N T ’ A -
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIO-
RE POSSI-
BILITA’ DI 
A M P L I A -
M E N T O )  

CON GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 6.000. 

OVADA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLA DI 
MQ. 500 SU 2 LIVELLI (P.TERRA E 1°) ATTUAL-
MENTE DIVISA IN 2 APPARTAMENTI, OLTRE A 
RUSTICO SU 3 LIVELLI E CASETTA CON CAMINO 
E BRACE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 2.000 
C.CA OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI PER CIR-
CA 4,5 ETTARI.

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

SPINETTA M.GO – 
Casa completamente 
indipendente con 
ampio giardino di 
proprietà esclusiva 
composta da ingresso 
su soggiorno con cu-

cina a vista, camera e bagno oltre a dependence 
su due livelli con ulteriori due locali con servizio 
e ampio porticato. RISTRUTTURATA A NUOVO!! 
Possibilità mutuo € 125.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Semi Centro – In pa-
lazzina d’epoca ampio 
trilocale completa-
mente ristrutturato 
composto da ingresso, 
2 grandi camere, cuci-

na abitabile con dispensa, bagno e ampio balcone 
angolare, cantina, termoautonomo. OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Centro – In stabile 
d’epoca signorile ap-
partamento di ampia 
metratura ristrutturato 
mantenendo le fi niture 
dell’epoca, composto 

da ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere, 
doppi servizi, lavanderia, 2 cantine, box auto.
FINITURE DI PREGIO!! € 450.000/00

ALESSANDRIA – 
Zona Orti – Apparta-
mento in ottime con-
dizioni ben disposto 
composto da ingres-
so, soggiorno ampio 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, ripo-

stiglio, 3 balconi, cantina, possibilità di box auto 
in locazione. OTTIMA SOLUZIONE!!Possibilità 
mutuo € 120.000/00
ALESSANDRIA – Zona semi Centro – appar-
tamento da riordinare composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, balcone, ampio 
sottotetto sfruttabile da riattare completamente. 
IDEALE USO INVESTIMENTO! Possibilità mutuo 
€ 80.000/00

ALESSANDRIA – 
Zona P.zza Genova 
– In stabile d’epoca 
completamente 
ristrutturato a 
nuovo apparta-
mento su due livelli 
con ottime fi nitu-
re composto da 

ingresso, salone, cucina, bagno e 2 balconi al p. 
inf., 2 camere matrimoniali, bagno e balcone al 
p. sup., cantina e possibilità di box auto doppio. 
DA VEDERE!! Possibilità mutuo 240.000/00

ALESSANDRIA 
– Zona Scuola 
di Polizia – ap-
partamento pari al 
nuovo composto 
da ingresso su 
soggiorno, ampia 
cucina, 2 camere, 
doppi servizi, 2 bal-

coni, ampio box auto soppalcato, termoautono-
mo e climatizzato. VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA – 
Zona p.zza Genova 
– appartamento 
in perfette condi-
zioni composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 
camere, bagno, rip., 
2 balconi, cantina. 

OCCASIONE!! Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona Piscina – Appartamento 

ai piani alti, molto luminoso, da riordinare com-

posto da ingresso, tinello con cucinino, 2 ampie 

camere, bagno, 2 balconi, cantina. OTTIMA 
SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – Appartamento 

di ampia metratura in ottime condizioni compo-

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

servizi, ripostiglio, 2 balconi, veranda,cantina. 

OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 
270.000/00 trattabili

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 OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA. CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI. 
COPERTI IN MEDIA A PRANZO N.50/70. IDEALE PER MINIMO 2/3 PER-
SONE RICHIESTA €130’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!!!!
VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI 
CORSO 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 LABORATO-
RIO PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AV-
VIAMENTO 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 – INCAS-
SO GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA 
KG.30 SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PER-
SONE. RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 
500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RI-
CHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA 
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, 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

COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA CARATTERI-
STICO BAR RISTORANTE PIZZERIA IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE. AMPI LOCALI DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. RICHIESTA € 
2’000 MENSILI COMPRENSIVI DI AFFITTO IMMOBILE E AMPIO ALLOG-
GIO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
NIZZA MONFERRATO (POCHISSIMI KM.) CEDESI AVVIATISSIMO RI-
STORANTE BIRRERIA DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON NUOVI 
ARREDI – AMPI LOCALI – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – ORARIO 
SERALE – RICHIESTA € 200’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 
50%.-
ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA 
ASPORTO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CEN-
TRO ABITATO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 
NON TRATTABILI.SI VALUTA ANCHE AFFITTO D’AZIENDA.-
NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CE-
DESI RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNA-
LE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE 
MOLTO CARATTERISTICO 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, 
UBICATA SU ARTERIA STRADALE DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE. 
IDEALE PER DUE/TRE PERSONE. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRAT-
TABILI.-
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 SERVIZI 
PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON 
ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGI-
TORIA 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. 
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI. 
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA 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 CERI-
MONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATO-
RI – 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- OT-
TIMO 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 MUTUO 
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. IDE-
ALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTI-
VITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MU-
TUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO VEN-
DITA GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LICENZE 
PER DIVERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDEALE PER DUE 
PERSONE. OTTIMO AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI 
PER ANIMALI CON ANNESSO TOELETTATURA. BUONA POSIZIONE. IDE-
ALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 35’000.00 (NON TRATTABILI) 
CON UN ANTICIPO DI € 15’000.00
ALESSANDRIA – SI CEDE, SI CERCA SOCIO LAVORATORE, SI CEDE IN 
AFFITTO DI AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, RINOMATO CENTRO 
ESTETICO E SOLARIUM COMPOSTO DA: N.4 CABINE PER ESTETICA E 
MASSAGGIO E TRATTAMENTI BENESSERE; N. 3 ESAFACCIALI (SOLA-
RIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM) E N.3 DOCCE (SOLARIUM). L’AZIENDA 
OPERA SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN POSIZIONE STRA-
TEGICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.—
ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN OT-
TIMA 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, ANCHE 
NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AV-
VIATO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.
TORTONA (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI DA 
REGALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – RICHIE-
STA € 85’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTI-
CA UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA 
ANCHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’IN-
TERNO DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA 
VIENE CEDUTA SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI 
CLIENTELA. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATT. 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 POSIZIONE 
- 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’A-
VANGUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FI-
NANZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- RI-
CHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIA-
BILI.-
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 PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’A-
VANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFO 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. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COM-
PRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 
€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIA-
TE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È 
FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. 
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIE-
STA € 200’000.00 TRATTABILI
(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- 
RICHIESTA € 30’000,00 NON TRATT. INTERAMENTE DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & VINCI – RI-
CARICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO – AFFITTO 
IMMOBILE € 350.00 MENSILI. IDEALE PER DUE PERSONE. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.-
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.-
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 LAVO-
RATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.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
ALESSANDRIA - EDICOLA (NO CHIOSCO) CON ANNESSO SUPERENA-
LOTTO E SLOT MACHINE- POSIZIONE CENTRALE – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 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 PERTINENZA 
– ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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TX TAMISCA in Alessandria 
bellissima brasiliana snella, 
bambolina sexy con la mia 
arte ti posso far rilassare al 
punto di farti dimenticare la 
monotonia di tutti i giorni tel. 
320 4560723
SARA APPENA arrivata bel-
lissima sexy, una vera ragaz-
za da scoprire, sono brava, 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 tel. 347 3390948 no 
stranieri
NOVITA’ BRASILIANA anna 
23 anni, alta, mulatta, corpo 
da modella, non ci sono altre 
parole o frasi per descrive-
re la mia bellezza, sono da 
vedere e provare per capire 
che i sogni esistono ancora, 
fantasiosa e giocherellona, 
ci vuole una ttimo per cono-
scermi ma una vita per di-
menticarmi tel. 340 1950441
ALEXIA AD Alessandria 
bionda da favola, alta 1,75, 
snella con forme da farti im-
pazzire, un vulcano di sen-
sualità, deliziosa, maliziosa, 
fi sico da modella, brava e 
molto paziente, le mie parole 
sono passione e seduzione 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato tel. 327 4044557
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fatto con cura nei particolari. 
ti aspetto per offrirti . mas-
sima serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamento tel. 
370 1022056
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, mora, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspetto 
in ambiente riservato e tran-
quillo per momenti indimen-
ticabili e molto rilassante 
senza fretta dalle 10,00 alle 
23,00 tel. 320 2137582
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
tel. 346 9516588

REBECCA PRIMA volta in 
città un cocktail di passione 
e dolcezza, sarò il tuo frutto, 
ti farò passare momenti indi-
menticabili, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 fi no a tarda 
notte tel. 348 7677314
ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da fa-
vola, dolce, come il sole d’e-
state, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili tel. 
345 3458064
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692
LORENA E belinda due bel-
lissime more ungheresi di 
22 anni con tanta voglia di 
divertirci e farti divertire vieni 
a scoprire i nostri massaggi 
rilassanti riceviamo tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo tel. 345 
9734576
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellissi-
ma ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 
solo italiani
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831
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 dalle 
10,00 alle 02.00 no stranieri 
tel. 346 6922098
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 366 
4756778
ACCOMPAGNATORE FA-
BIO solo per donne anche 
straniere, chiama subito al 
333 3989575 non te ne penti-
rai no a soldi
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 349 7026135

ALESSANDRIA - italianissi-
ma dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e molto molto igienico. 
massaggi rilassanti e mas-
saggi da brividi e con ecce-
tera... eccetera... senza fret-
ta. da non dimenticare. dal 
lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.00. 
. a soli 200 mt. dalla stazione 
ferroviaria. anche solo mas-
saggi. solo italiani. tel. 346 
7938769
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato b 
e dotata di capacita’ incom-
mensurabili. ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. se vuoi qualco-
sa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranieri. 
tel. 338 4897047
ALESSANDRIA , pepsy e 
lala, novità, appena arriva-
te 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 riservato, 
vieni a trovarci in paradiso 
dalle 9.00 alle 24.00 tel. 327 
1627799
DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy e sim-
patica, ti aspetta in Alessan-
dria zona centro, in ambien-
te tranquillo dove passare 
mezz’ora o più di intenso e 
gradevole relax dalle 11.00 
alle 23.30 gradite anche 
coppie e body massage 
su richiesta www.wix.com/
apemaia/daniela tel. 347 
0548929 a presto
A TORTONA ZONA oasi 
karla bella bionda sudame-
ricana, sensuale, dolce e 
ranquilla tutta da scoprire, 
pronta ad ogni massaggio, 
ti riceverò con simpatia e di-
screzione per momenti mol-
to.........ambiente riservato 
anche la domenica tel. 327 
1730321

NOVI LIGURE terribilmente 
sensuale, passionale, una 
vera meraviglia, amante del 
massaggio intenso, malizio-
sa nata per farti rilassare, 
non una semplice bambo-
lina, mau una dolcissima 
ragazza ti aspetta tel. 328 
1488197
TX ALESSANDRIA tx ar-
gentina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax 
in ambiente riservato e puli-
to 24 su 24 no stop tel. 380 
1773591
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 21 anni molto bel-
la, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220
ALESSANDRIA MARINELLA 
italiana ragazza bellissima 
dolce e seducente, fi sico 
perfetto, esperta di mas-
saggi con tanta passione 
e sensualità, solo per veri 
intenditori e buon gusto tel. 
331 9930795
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
affascinante, bambolina 
aspetto meraviglioso, coin-
volgente, fondoschiena, 
amante dei massaggi rilas-
santi senza fretta tel. 327 
8204498
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780
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 riserva-
to. baci! tel. 347 6959564
TX STELLA tx Alessandria 
novità in città bella mora, 
fotomodella, alta, magra e 
molto sexy, una vera bom-
ba sexy, chiammai subito, 
non pensarci tanto tel. 327 
4069535
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690

THE NEW Alessandria sofi a 
la coppia di orientali 23 24 
anni, provocanti, per dolci 
momenti indimenticabili, 
siamo molto carine, sensua-
li, discrete, vieni a trovarci 
e non ti dimenticherai mai. 
ti aspettiamo in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
giorni tel. 327 4526260 334 
9919243
ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, solo 
per distinti e solo su appun-
tamento tel. 349 5554312 no 
anonimi
PAOLA NOVITÀ in Alessan-
dria bella, snella, capelli lun-
ghi nero con un viso d’ange-
lo dolce, gentile, passionale, 
tanti massagi rilassanti sen-
za fretta, ambiente tranquil-
lo, asoluta riservatezza tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 331 2699043 solo italiani
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430
ANITA STUPENDA ragazza 
russa di 21 anni con un fi sico 
mozzafi ato, un esplosione 
di dolcezza, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
riservato per momenti magi-
ci tel. 345 2433331
TX ALESSANDRIA zona pi-
sta, stupenda novità, bella, 
femminile, fi sico mozzafi a-
to, molto dolce, coccolona, 
amante del divertimento, 
ti aspetto in ambiente ri-
servato e discreto tel. 380 
1739725
JESSICA UNGHERESE 
bionda ti aspetto tutti i gior-
ni in ambiente tranquillo 
dalle 10.00 alle 22.00 non ti 
pentirai tel. 331 4994246 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 riserva-
to e climatizzato dalle 09,00 
alle 02.00 tel. 345 8489965 
no stranieri
ALESSANDRIA GIOVANE e 
bella ragazza cinese, dolce, 
ti aspetta in ambiente con-
fortevole, elegante, per offri-
re dolci massaggi per tutto il 
giorno tel. 334 1857912

SIMONA APPENA arrivata 
in città bellissima bambolina 
22 enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena da favola, 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.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato b, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni tel. 348 
0074946
ALESSANDRIA, SABRINA 
italiana 24 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riservato 
tel. 380 6870895 solo italiani
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA tx mulatta, prima volta in 
città, novità, molti motivi per 
venire da me, per trovarmi....
dolce, appassionata, sen-
suale....passionale...e per 
farti rilassassre chiamami 
subito tel. 388 1148744
ALESSANDRIA ERICA metà 
thailandese, metà giappone-
se novità non è facile trovare 
una compagna come tu la 
desideri, ma ora l’hai trovata, 
siamo due ragazze di 22 e 25 
anni tel. 388 9992120
TX LORENA tx Alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una vera 
donna con una grossa sorpre-
sa da scoprire, non pensarci 
tanto chiamami subito anche 
la domenica, in posto clima-
tizzato tel. 366 1849594
NOVITA’ AD Alessandria 
cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale e 
acattivante con fi sico spet-
tacolare, molto gentile e 
paziente, semplicemente 
speciale tutta per te!! se vuoi 
provare emozioni mai vissu-
te ti aspetto tutti i giorni tel. 
346 7390187
TX ISABELLA Alessandria, 
novità assoluta in città 26 
anni, alta 1,75, una vera 
bomba, sensuale, raffi nata, 
educata....per momenti ri-
lassanti chiamami tel. 329 
7379011

SABRINA A.A.A.A.A.A bellis-
sima orientale 23 anni molto 
brava, ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi rilassanti sen-
za fretta tel. 327 4066380
A.A.A.A.A. AD Alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire 
tutti i giorni anche domenica 
chiamami tel. 347 3459873
NOVITA’ ROSSI, bellissima 
argentina sexy, passionale 
con tanta voglia di farti rilas-
sare, molto brava, dolce, ti 
aspetta con due grandi sor-
prese, tutti i giorni 24 su 24 
con fondoschiena da urlo tel. 
342 3806543
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839
A.A.A.A.A. CASALE valery 
affascinante brasiliana 22 
anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschiena da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per un 
massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 389 1469863
FERNANDA PRIMA volta in 
Alessandria giovane,k cari-
na, sexy aottimo massaggio 
antistress, sei curioso? vieni 
a trovarmi hai un ottima pos-
sibilità di relax, tutti i gior-
ni anche la domenicadalle 
09.00 alle 24.’00 ambiente 
tranquillo e rilassante tel. 
328 3207659
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 09,00 
alle 22,00 tel. 334 1670838 
solo italiani
TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissi-
ma e sexy, ti aspetto per un 
grande relax, per giocare in-
sieme tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 347 6866129
EVA STUPENDA ragazza di 
22 anni capelli lunghi, fi sico 
mozzafi ato, alta, molto bra-
va, ti aspetto sempre più 
sexy e senza fretta per gio-
care insieme tutti i giorni dal-
le 10.0o alle 02.00 chiamami 
tel. 345 8493469 no stranieri

ROSSELLA ITALIANA 100% 
novitì in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, cocco-
lona. ti farà un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. 
ti aspetto dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00, 
tutti i giorni dopo le 20,00, 
la domenica su appunta-
mento ambiente tranquillo, 
climatizzato e riservato tel. 
347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella
IN ALESSANDRIA terry 
bionda, sexy, il mio sguardo 
ti lascia di pietra come il mio 
corpo invitante, bellissima 
da farti perdere il fi ato che 
può farti regalare emozio-
ni, capace di metterti a tuo 
agio. ferma ogni istante per 
condividere insieme ogni 
momento, se vuoi viere un 
sogno cogli l’occasione ti 
aspetto in ambiente pulito, 
tranquillo in assoluta riserva-
tezza, solo italiani dalle 8.00 
alle 23.30 tel. 334 8011884
A TORTONA (ZONA esse-
lunga) lorena prima volta in 
italia dolcissima, molto sexy 
pelle chiara, capelli lunghis-
simi, ti aspetto per un vero 
momento di relax anche la 
domenica in ambiente riser-
vato tel. 380 1763948
CASALE MONFERRATO, 
anna sono bellissima, appe-
na arrivata, 21 anni, lavoro 
tutti i i giorni, ti aspetto tel. 
327 7571655
MAFER BELLISSIMA carai-
bica prima volta in Alessan-
dria, massaggiatrice, con un 
corpo perfetto e con una mi-
sura veramente indimentica-
bile “io” vedere per credere 
tel. 388 9568358
ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire il 
massimo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti dimen-
ticherai ti aspetto tutti i giorni 
chiamami tel. 388 9998313
ALESSANDRIA ALINA no-
vità stupenda con un fi sico 
sensuale, 19 anni bella ra-
gazza mora, capelli lunghi, 
1,70, 53kg, ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
discreto chiamami tel. 320 
1574558
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TORTONA KATIA italiana, non 
chiamarmi se hai fretta, diver-
tirsi non è peccato facciamolo 
insieme!!! faccile trovarmi dif-
fi cile dimenticarmi, comodo 
parcheggio tel. 339 1343868
KARINA, SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni elegante, 
intelligente e molto raffi nata, 
dolce, simpatica e gentileti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo riservato e 
molto pulito tel. 328 2723450
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, cari-
na, sensuale solare, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami tel. 
339 5393360
TANIA AD Alessandria bel-
lissima ragazza bionda, bella 
e affascinante, fi sico strepi-
toso, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegante e raffi -
nato anche la domenica tel. 
345 9734577
ALESSANDRIA CIAO sono 
mimi thai e sono nuova in 
città, chiamami, sono bella, 
alta, magra, ti aspettoper di-
vertirci insieme senza fretta 
tutti i giorni solo italiani tel. 
320 1523300
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024
ITALIANISSIMA ALISSA in 
Alessandria 24 anni, affasci-
nante, dolce, piena di sor-
prese, sexy per massaggi, 
amante delle coccole, biric-
china, chiamami tutti i giorni 
24 su 24 ambiente pulito e 
riservato tel. 366 4394978
CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, 
eseguo massaggi rilassanti 
e personalizzati per offrirvi 
momenti di puro relax. epila-
zioni anche totali, ti aspetto 
dal lunedì al venerdì con il 
seguente orario 08.00 - 12.00 
/ 14.00 - 18.00. ospito in am-
biente tranquillo e pulito. 
per appuntamento tel. 339 
1880043 siete gentilmente 
pregati di astenervi dal chia-
mare ore pasti, non rispondo 
sms e no anonimi
SONO PIEMONTESE lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti 
attendono. tutti i giorni an-
che di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli tel. 
329 4658969
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e dispo-
nibile, vieni a trovarmi, am-
biente riservato dalle 09,00 
alle 22,00 tel. 389 1658770
THAI PINKY novità in 
Alessandria bella ragazza 
orientale, sensuale, fi sico 
indimenticabile, gentile, 
tranquilla con grande sor-
presa e fantasia da scoprire 
senza fretta in ambiente puli-
to e riservato tutti i giorni dall 
e09.00 alle 24.00 ti aspet-
to chiama subito tel. 388 
7528380 329 4325086
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmi-
nile, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedi’a’ al ve-
nerdi’a’ dalle 09,00 alle 20,00 
tel. 334 1191585

CELINE BRASILIANA è ritor-
nata in italia con molti moti-
vi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perche’ mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante, 24 
su 24 tel. 320 9768555
GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggi di pure re-
lax, tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono sicura 
che non mi dimenticherai, 
bellissima ragazza dai lunghi 
capelli, ti aspetta tutti giorni 
senza frettaanche la domeni-
ca chiamami subito tel. 366 
3824662
MAYERLY ALESSANDRIA 
nuova appena arrivata 100% 
naturale, novità assoluta, 
donna mora 26 anni con 10 
motivi per trovarmi sensuale, 
dolce, passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona, ti farò un mas-
saggio molto rilassante, vie-
ni a vivere emozioni senza 
fretta, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e molto riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica, vieni e non ti pentirai un 
bacio tel. 348 4321255
ALESSANDRIA NOVITÀ 
assoluta 29 enne bellezza 
latina, strepitosa, sexy, fan-
tasiosa e giocherellona, ti 
aspetto per veri massaggi 
rilassanti, sono italiani, no 
perditempo tel. 388 3567884
ALESSANDRIA, I capelli 
lunghi svolazzanti, giovane 
ragazza cinese, carina, 25 
anni, ti aspetta per portar-
ti nel fantastico mondo dei 
massaggi rilassanti dal lu-
nedì alla domenica tel. 331 
9644368
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899
A CASALE NOVITÀ assoluta, 
bambolina thailandese, pic-
colina, molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio molto 
romantico per fartis entire 
il massimo del relax, senza 
fretta, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami tel. 
388 9534543
IN ALESSANDRIA zona mc 
donalds kristal 30 anni bion-
da, alta con fi sico sensuale, 
da repubblica ceca, ti aspet-
to tutti i giorni senza fretta in 
ambiente elegante per mas-
saggi indimenticabili come 
piace a te tel. 389 0247623
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 dimenticar-
lo. vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, 
molto riservato. tutti i gior-
ni anche la domenica dal-
le 09,00 alle 23.30 tel. 333 
1288729
LOLA AMORE thai in Ales-
sandria 20 anni bel fi sico da 
modella molto carica, sim-
patica per un vero massag-
gio rilassante senza fretta, 
forme perfette in ambiente 
pulito e tranquillo tutti i giorni 
dlle 09.00 alle 24.00 tel. 389 
1279638 no stranieri
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole tel. 331 2196361
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. tel. 327 
7323307

CONY BELLISSIMA novità 
una bambola di 21 anni alta, 
con capelli lunghi, dolce e di-
screta, pronta per farti diver-
tire in ogni modo ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 24.00 tel. 
345 8489964 no stranieri
LORENA PRIMA volta in ita-
lia bellissima ragazza di 21 
ani, alta, capelli castani, lun-
ghi, bellissimi occhi con un 
fi sico meraviglioso, ti aspet-
to per conoscermi in am-
biente molto tranquillo tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 02.00 
tel. 342 1997894 no stranieri
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA formosa e coccolona 
ti aspetta per momenti ri-
lassanti e dolci sensazioni, 
amo far divertire e divertirmi 
senza fretta con tante belle 
sorprese. chiamami tel. 389 
5575078 no anonimi
TX CAROLINA tx Ales-
sandria novità assoluta , 
italianissima doc, giova-
nissima, molto femminile, 
incantevole,mora, pelle di 
seta, con una grossa sor-
presa da scoprire, con molti 
motivi reali e insuperabili, in 
ambiente tranquillo, ti aspet-
to tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente elegante 
tel. 346 1549911
A CASALE BELLISSIMA 
bionda dell’est molto in-
trigante, specializzata nei 
trattamenti ti aspetto per 
momenti di relax tel. 331 
3445778
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 333 9647214 
no stranieri
ALESSANDRIA AIKO thai 
appena arrivata dalla thailan-
dia, giovane e bella ragazza 
con un bel viso e un corpo 
mozzafi ato, per massaggi 
rilassanti, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00 solo italiani 
tel. 320 1523393
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani tel. 328 
2816612
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpati-
ca ragazza russa. tel. 328 
1211112 no stranieri
HELENA SPAGNOLA ex 
attrice è tornata con tan-
ti motivi nuovi, se ti piace 
oltrepassare il limite, vieni 
sarò capace di trasportati 
sopra la luna , hai mai pro-
vato il trattamentoi naturale 
un massaggio unico al mon-
do, sexy, coccolona, delicata 
però terribilmente profews-
sioanle che aspetti? chiama-
mi tel. 327 6150037
NICOLE BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni appena 
arrivata con un bel fi sico da 
sballo, per farti divertire tutti 
i giorni in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 10.00 alle 
02.00 tel.342 3684598 no 
stranieri
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamericana, 
fi sico asciutto e dotato di 
curve, affascinanti, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e puli-
to da lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo italiani 
tel. 377 4468794
GISELLE IN Alessandria la 
natura ha colpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esper-
ta, dai modi cortesi, amante 
dei massaggi rilassanti, sa-
pra’ renderti felice, mi piace 
farti divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho 
fretta ti aspetto per esaudi-
re ogni tipo di massaggio, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e elegante tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 tel. 339 5756110
A.A.A.A NOVI ligure appena 
rrivata diana 22 enne latina, 
non dico mai di no, pronta 
per farti i massaggi più ri-
lassanti che la tua fantasia 
immagina chiamami tel. 342 
3761315
VOGHERA GIULIA prima 
volta in città, bellissima ra-
gazza 25 anni dolcissima, 
viso stupendo, ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 15.00 fi no alle 
03.00 senzafretta, in posto 
riservato, solo italiani tel. 392 
8106557 no anonimi
ERSILIA ACCATTIVAMEN-
TE morettina 20 anni bel-
la come il sole, misteriosa 
come la luna, dolce e simpa-
tica, le parole non bastereb-
bero a descrivermi, vieni a 
trovarmi e potrai continuare 
tu..sono disponible tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
342 3829373

SARAY APPENA arrivata, 
per soddisfare ogni tuo de-
siderio, hai 1000 motivi per 
venire a conoscermi, il mio 
forte sono i massaggi rilas-
santi, alta 1,70 di dolcezza 
tel. 334 8304389
CIAO SONO maria ad Ales-
sandria ho 42 anni, sono 
portoghese, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 20.00 
senza fretta in ambiente 
tranquillo, zona piscina co-
munale tel. 334 9091464 no 
stranieri
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 333 
9431659
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal brasi-
le, dolce ragazza bionda ti 
aspetta per momenti di relax. 
tutti i giorni anche la domeni-
ca 24 su 24 tel. 338 7672461 
no stranieri
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da& scoprire! 
tel. 329 0718126 no stranieri
A NOVI LIGURE belllissima 
cubana 30 enne esperta dol-
cissima, sexy, sensuale per 
vivere forti emozioni senza 
limiti, alta 1.80, fi sico moza-
fi ato, riservata affascinante, 
bellisimo lato b, deside-
ra conoscerti in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 24.00 tel. 338 
9533756
ITALIANISSIMO RAGAZZO 
si offre per momenti di vero 
relax ambosessi e coppie 
su appuntamento tel. 331 
2154132
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366
DELIA BELLISSIMA bulga-
ra appena arrivata, mora 20 
anni stupenda, unica, solare 
con un fi sico mozzafi ato, ti 
aspetto per affascinanti mo-
menti di relax, anche coppie, 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
2441558
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322
TX PERLA tx ad Alessandria 
per la prima volta in città, 
bellissima e affascinante 
mora con grande sorpresa, 
fi sico da modella, femminile, 
sensuale, educata, ti aspetto 
in ambiente riservato tutti 
i giorni anche la domeni-
ca chiama subito tel. 389 
9962797
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
tel. 388 0790249 solo italiani
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
TORTONA LINDA lissi novità 
bella thailandese massaggi 
6 mani rilassante con olio e 
crema in tutto il corpo, schie-
na, cervicale, massaggiatri-
ce bellissima carina, brava, 
dolce, 23 anni tutti i giorni 
chiamami tel. 340 7821787
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passionale, 
una vera meraviglia tutta da 
scoprire con un fi sico da fo-
tomodella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292

NADIA BELLISSIMA 21 anni 
capelli castani con meches 
bionde, occhi verdi con pelle 
di velluto, tutta da scoprire, 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 tel. 342 1999158 no 
stranieri
GIULIA PRIMA volta in città, 
ungherese di 22 anni mora 
conun fi sico da urlo, sexy e 
passionale, ti aspetto in am-
biente relegante e climatiz-
zato tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte chiamami 
tel. 348 6414905
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica tel. 366 5418728
CASALE M.TO casa m.to lei-
dy tx venere nera, sono una 
22 anni tx, saprò farti vivere 
momenti di puro relax tel. 
339 2830456
SONIA NOVITA’ in Alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lun-
ghi, fondoschiena da sballo, 
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 tar-
da notte tel. 340 9709012
ALESSIA APPENA arrivata 
simpaticissima ragazza un-
gherese, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico spettacola-
re, sensuale e affascinante 
molto tranquillo e gentile, ti 
aspetto per un bel massag-
gio senza fretta, ambiente 
tranquillo tel. 328 4318155
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e 
dalla pelle vellutata, dolci e 
selvagge, un cocktail di sen-
sualita’, incantevoli massag-
gi stuzzicanti. non ‘ un sogno 
ma una magnifi ca realta’ 
offriamo massima discrezio-
ne, riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119
ACQUI TERME primissima 
volta stefy 21 enne formo-
sa, snella, da togliere il fi ato, 
sexyesclusivi momenti, emo-
zioni e massaggi, fi sico natu-
rale, amo le persone oneste 
e dirette, sena limiti al 100%, 
no stranieri tel. 380 2029800
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 am-
biente tranquillo rilassante e 
climatizzato tel. 334 1331981 
solo italiani
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi sico 
da urlo, educata, fantasiosa, 
tutta da scoprire, ti aspetta 
per farti provare il brivido 
delle emozioni dolci sensa-
zioni indimenticabili tutti i 
giorni tel. 340 4080073
MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 
21 enne con fi sico da model-
la, mora, con capelli lunghi, 
bravissima, gentile e pazien-
te, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tranquillo 
tel. 349 5491453
A NOVI LIGURE nicol novità 
sensualissima dolcissima ti 
farà sognare momenti vera-
mente mai provati, intrigan-
te, senza fretta con passio-
ne, ti vuole consocere per 
farti vivere un incontro indi-
menticabile chiamami tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 340 7897144
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. tel. 328 7729938
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
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
d favola, da non dimenticare 
, se vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere espe-
rienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, assi-
stenza della mia damigella, 
ti aswpetto per farti rilassare 
senza fretta tel. 366 1633197
TORTONA ELIZA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 348 0840474

INGRID STREPITOSA novita 
un vero vulcano di passione, 
forme perfette, tutto per farti 
sentire il massimo del relax, 
ti aspetto per farti felice .... 
tel. 345 4693289
NOVI LIGURE bellissime la-
tine molto sensuali, formose 
con un bel lato b, amante 
dei massaggi ti aspetto in 
ambiente riservato tel. 342 
3605385 329 6463948
TORTONA NINA e anna bel-
le giovani ti aspettano per un 
massaggio thai, in ambiente 
tranquillo se vuoi un mas-
saggio a 4 mani novità solo 
per italiani grazie tel. 331 
1532672 389 1527614
TORTONA BELLA argentina 
massaggiatrice, bel fi sico e 
molto simpatica, ti aspetto 
tel. 333 6253159
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani
TORTONA JESSICA e linda 
23 anni dolce brava, carina, 
corpo massaggi con olio e 
creme per rilassarsi e diver-
tirsi chiama tutti i giorni tel. 
342 3735979
TORTONA GIADA e bian-
ca per massaggio thai, 
due ragazze belle more, 
affascinanti, sensuali e pro-
fessionali, simao presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 338 3288514 345 
9806027
ALESSANDRIA GIOVANE 
sensuale fi sico mozzafi ato, 
viso incantevole, dolcissima 
ti aspetto per divertirci in-
sieme, vieni a scoprirlo dalle 
09.00 alle 24.00 anche la do-
menica tel. 331 8488219
STEFFY IN Alessandria zona 
centro, la migliore!!! la più 
bella, la più brava, spetta-
colare, bionda con un fi sico 
mozzafi ato, 25 anni bravissi-
ma e dolcissima, posso pro-
vocare euforia e dipendenza, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi anche 
la domenica tel. 329 6498362
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivatain città, 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato per passare 
con te momenti rilassanti tel. 
331 3067749 solo italiani
PAT 23 giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi 
di massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, provare per 
credere, ambiente conforte-
vole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 tel. 327 
7399787
NOVITA ASSOLUTA bellis-
sima affascinante 22 enne 
fi sico statuario con un fon-
doschiena da urlo, ti offro 
splendidi massaggi per di-
vertirci insieme, senza fretta 
tel. 338 4751728
NOVI LIGURE assoluta bel-
lissima 23 enne fi sico da 
urlo, sensuale e dolce, af-
fascinante, ti aspetta tutti i 
giorni in ambiente riservato 
per momenti di relax tel. 389 
7912484
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, 
raffi nata e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspetto 
per realizzare ogni tipo di 
massaggio tel. 342 3239568
TX TORTONA tx grande sor-
presa shara prima volta fan-
tasiosa, dolce, fondoschiean 
spettacolare, senza limiti per 
sognare ricevo tutti i giorni in 
ambiente riservato tel. 335 
1665863
CECILIA AD Alessandria, 
bellissima mora, 24 anni 
pelle di velluto, terribilmente 
professionale, accattivante e 
dai modi cortesi, concediti 
una pausa, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente elegante 
dalle 10.00 fi no a tarda notte 
tel. 328 0985417
LETIZIA BELLISSIMA bion-
da amante del massaggio 
intenso, maliziosa, nata per 
farti rilassare, non una sem-
plice bambolina ma una dol-
ce ragazza solo per te!!!! ti 
aspetto tel. 340 8879935

FRANCESCA BELLEZZA 
latina come mi descrivo mi 
trovi: dolcissima e cordiale, 
amante delle coccole friz-
zanti, viso d’angelo, su viso 
d’angelo su un fi sico mozza-
fi ato, mani di fata per mas-
saggi dolci, rilassanti natu-
rali e senza nessuna fretta, 
conoscermi contemplarmi e 
poi....tutti i giorni negli orari a 
te più comodi, ambiente ac-
cogliente e discreto tel. 388 
1693436
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedi’ alla dome-
nica in Alessandria tel. 327 
1946052
ALESSANDRIA LA coppia 
, bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se ‘ 
tutto vero ti aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax 
anche coppie. tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri tel. 329 
4820750
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche la 
domenica tel. 347 9980501
AD ALESSANDRIA (zona 
orti) ragazza orientale bellis-
sima, dolce, molto simpatica 
ti aspett tutti i giorni per farti 
rilassare anche la domenica 
fi no a tarda notte tel. 380 
3439379 solo italiani
TORTONA 100% bella stel-
la russa italianissima bion-
da bravissima, buona, sexy 
sensuale, attraente ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
momenti indimenticabili, vie-
ni a trovarmi dalle 10.00 alle 
01.00 solo italiani un dolcis-
simo bacio tel. 334 7771889
FABIANA PER la prima volta 
due bellissime ragazze sexy, 
passionali con tanta voglia di 
giocare vi aspettiamo insie-
me per farvi rilassare, anche 
coppie, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 
389 8862353
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese 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 tran-
quillo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 tel. 345 8489963 
no stranieri
NOVITA SIMPATICA e cari-
na cinese, una vera bambo-
lina sexy, piena di energia, 
molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami tel. 366 
4171191
AD ALESSANDRIA isabella 
donna 41 anni ti aspetta in 
ambiente riservato e tran-
quillo e senza fretta, tutti i 
giorni da lunedi’a’ alla do-
menica dalle 10,00 alle 21,00 
ciao un bacione no stranieri 
tel. 340 7151520 no anonimi
ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola 
molto gentile, raffi nata, dol-
cissima, fi sico da urlo, tuta 
pepe, una vera biricchina, 
sensualità e relax per ogni 
momento magico tel. 345 
8981734
MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e maliziosa, 
passionale e elegante, gio-
cherellona, sono un po an-
gioletto e un pò diavoletta...
sarò sempre come tu vorrai, 
fantastica, travolgente, con 
un corpo da favola, tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 340 
0892793 no stranieri
NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una bam-
bolina, corpo da modella, 
prima volta ragazza 22 anni 
thailandese, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai. solo italiani tel. 
327 5924534
ALESSANDRIA NOVITÀ 
splendida ragazza sudame-
ricana accompagnatrice pu-
lita, riservata, sensuale vieni 
a trovarmi, dolce, formosa 
ti stupirai dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 349 3240739 333 
5977700

SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente climatiz-
zato, molto tranquillo e riser-
vato dalle 10,00 alle 22,00 
non perdete tempo tel. 333 
9211255
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 345 
9734578
ROCCO IL vero maschio ita-
liano è tornato dopo una lun-
ga tournè h 24 dal lunedì al 
sabato tel. 331 7675648
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi mo-
menti di relax, ogni giorno in 
ambiente riservato tel. 334 
3474257 no stop
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tel. 327 7149235
MARTA È tornata, venezue-
lana come me non hai mai 
visto nessuno, senza limiti, 
con un bel lato b, ti assicu-
ro che ti faro’ rilassare così 
tanto che ti dimenticherai di 
tutto lo stress accumulato...
da lunedì a domenica 24 su 
24 tel. 333 7740859
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347
ALESSANDRIA MONIKAR, 
novità bella ragazza 22 anni 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi tel. 329 4093917
ALESSIA APPENA arrivata 
in città, no stop, bellissi-
ma mora fi sico da sballo 
sensuale tutta da scoprire 
ti aspetta per passare mo-
menti unici tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte tel. 
342 3547231
CASALE MONFERRATO , 
deborah splendida, 21anni, 
viso d’angelo, corpo mozza-
fi ato, dolce, sensuale, vieni a 
scoprirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massaggio, 
ti aspetto in ambiente riser-
vato tutti i giorni 24 su 24 
anche la domenica tel. 328 
3697768
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822
ALESSANDRIA, BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, molto 
brava, capelli lunghi, magra 
per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a domenica 
dalle 8.00 alle 22.00 solo ita-
liani tel. 327 1847020
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax 
e tante coccole, molto brava 
e paziente, ricevo in ambien-
te tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni tel. 338 6588533 no 
stranieri
VICHI NOVITÀ assoluta in 
Alessandria stupenda ragaz-
za di 23 anni con un fi sico da 
urlo, un viso d’angelo, saprò 
farti portare al massimo del 
relax, ti aspetto tutti i giorni 
da mattina fi no a tarda notte 
tel. 342 3828221
ANGELA PRIMA volta 20 
anni con tanti motivi per 
trovarmi sono sensuale, dol-
ce, passionale, bellissima 
affascinante, vieni a vivere 
emozioni indimenticabili, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 347 
1926110
ANNAR NOVITÀ bionda, 23 
enne bella biond, dolce, sim-
patica per farti passare dolci 
momenti di relaxin ambiente 
climatizzato e riservato in 
zona cristo tel. 320 1575802




