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ABBIGLIAMENTO RA-
GAZZA 07/15 vendo 
euro 1.50 al pezzo tel. 
0143 871396 
ANELLI VENDO in 
blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “antica 
murrina” (nuovi) euro 
200 tel. 340/7965071 
BELLISSIMO ABITO 
con corpino lavorato 
e maniche lunghe con 
perle circonferenza vita 
cm 79, davanti lungo 
cm 112 e dietro lungo 
150, regalo porta fedi 
vendo euro 100 tel. 320 
9683888 
BIGIOTTERIA VENDO 
in blocco n° 24 colla-
ne e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, 
metallo in vari model-
li (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BORSA VENDO stile 
medico in tinta cuoio 
adatta per week-end 
(mai usata) euro 30 tel. 
340/7965071 
BRACCIALI E anelli 
vendo in blocco n° 8 
bracciali e n° 7 anelli 
in acciaio e pietre dure 
marca “nomination” 
(come nuovi) euro 300 
tel. 340/7965071 
CAUSA TRASLOCO 
vendo vario abbiglia-
mento (giacconi, ma-
glieria, scarpe, borse e 
altro) tel. 392 5045628 
CRAVATTE VENDO 
euro 10 cad. tel. 331 
7168835 
FELPA COTONE ralph 
lauren bellissima felpa 
in cotone colore gri-
gio, originale ralph lau-
ren, nuova, mai usata 
- taglia l europea Tel. 
3284668596 
GIACCONE ECOLOGI-
CA color marrone scu-
ro, tg. 42/46 di grande 
fi rma pierre cardin pa-
ris, come nuova ven-
do euro 25 tel. 0131 
236760 
GIACCONE UOMO di 
montone chiaro tg. l. 
in ottimo stato, ven-
do euro 50 tel. 0131 
224129 
GIACCONE DI monto-
ne da donna.vera pelle 
tg 44/46 color.cuoio e 
imbottitura chiara. mar-
ca combipel. made in 
italy. morbidissimo euro 
50 tel 339/1297199 
M O N T G O M E R Y 
UOMO colore blu, tg. 
l in ottimo stato ven-
do euro 50 tel. 0131 
224129 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca tg. m model-
lo scampanato, usata 2 
volte, causa inutilizzo 
vendo euro 150 tratt. 
no telefonate anonime 
e idiote tel. 3487055184 
PELLICCIA VISONE e 
1 astrakan gabardine 
foderato di pelliccia 
tg. 48 vendo a prezzo 
da convenirsi, anche 
separatamente tel. 392 
6098741 

VALIGIA DA viaggio 
enorme causa errato 
acquisto, mai usata 
proprio per le sue enor-
mi dimensioni vendo 
tel. 3487055184 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori
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TRENCH “ZARA” nuo-
vo ultima collezione 
mis. l colore panna 
modello classico con 
cintura in vita, com-
pletamente foderato 
in seta..il trench viene 
fornito di una imbotti-
tura ulteriore trapunta-
ta piccola color pan-
na, applicabile tramite 
cerniera per un uso + 
lungo nella stagione 
autunno inverno, va-
lore commerciale euro 
145 vendo euro 90 non 
tratt. tel. 0131 227231 
339 4929308 

VESTITI LAVORO nuo-
vi colore arancio alta 
visibilità tg. xl (54), 
giacca, pantalone in-
vernali o estivi vendo 
euro 30 a completo tel. 
340 2789501 

BICI CON rotelle rossa 
e blu ø 12 vendo euro 
30 tel. 335 8240500 

BIDONE BUTTA pan-
nolini sangenyc. h 50 
cm, giallo. per buttare 
i pannolini senza ave-
re cattivi odori in casa. 
come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 
alessandria 

BILANCIA NEONATO 
elettronica prenatal 
nuova pagata euro 99, 
vendo euro 50 tel. 380 
4739920 

BILANCIA CHICCO 
per bambini neonati 
bilancia praticamente 
nuova, usata veramen-
te poco, comunque 
perfetta nell’aspetto 
estetico e nella sua 
funzionalita’. 20 euro. 
3393229510 roberto 

CULLA IN legna marro-
ne perfettamente tenu-
ta, possibilitàè di avere 
anche un materasso 
vendo a prezzo di re-
alizzo tel. 340 3709405 

CUOCIPAPPA PER 
bebe’ robot da cucina 
chicco - sano vapore. 
permette di cuocere 
tutti gli alimenti a va-
pore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e 
riscaldare. ottimo per 
dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli 
omogenizzati. euro 
40,00 333/5435073 
alessandria 

LETTINO FOPPA pe-
dretti color noce com-
pleto di amterasso e 
paracolpi + bilancia 
elettronica mebby tut-
to in buono stato ven-
do euro 150 tel. 333 
2196625 

OMEGENIZZATI MIO 
vendo caua inultlizzo 
stock omogenizzati 
di carne manzo, coni-
glio e pollo marca mio 
ad euro 1,55 ciascu-
na confezione da due 
vasetti prezzo trat-
tabile contattare ore 
pasti 349.60.41.221 
Tel. 349 6041221-
3293924882 

POLTRONA CHICCO 
azzurra in plastica 
vendo euro 25 tel. 335 
8240500 

SEGGIOLINO PER 
bambino per mangia-
re completo di vasso-
io e cinture e imbot-
titura praticamente 
nuovo vendo euro 50 
tel. 340 3709405 

SEGGIOLONE MAR-
CA giordani verde 
bianco con conteni-
tore porta giochi ven-
do euro 50 tel. 335 
8240500 

TRICICLO MARCA 
smoby utilizzabile da 
bimbi da 6 mesi do-
tato di tutte le prote-
zioni e convertibile in 
dondolo vendo euro 
20 tel. 338 8575692 

Nicola, 39enne separato, carabiniere. Alto, con sinceri occhi 
azzurri, dolce, determinato, fedele, amante della famiglia, fi sico 
temprato dallo sport, conoscerebbe una lei preferibilmente 
separata, anche con fi gli, solo per seria unione  
Tel. 0131/325014
Luciano 42 anni è veramente un bravo ragazzo. Carino ed 
educato, un buon posto di lavoro e tanta voglia di incontrare 
l’amore vero. Se sei una ragazza curata, anche già mamma, 
hai un carattere dolce e desideri un compagno rispettoso ed 
affettuoso con cui costruire qualcosa di serio e duraturo chiedi 
di lui al  Tel. 0131/325014
Daniele ha 46 anni, medico nutrizionista. E’ colto, bello, 
carismatico. Molto motivato. La sua donna ideale è dolce, 
femminile, sensuale piena di vita; chiamalo se hai veramente 
voglia di costruire un bel rapporto di coppia. Tel. 0131/325014  
Ilario 49 anni. Una persona dolce e sensibile, un uomo alla 
ricerca dell’anima gemella. Ha un buon lavoro sicuro. Vorrebbe 
incontrare una donna semplice, dolce, affettuosa, sensibile, 
anche non un bimbo, motivata ad una stabile e duratura 
relazione di coppia.   Tel. 0131/325014 
Edoardo 55enne,  è  affascinante e ben posizionato, 
giovanilissimo laureato, libero professionista. Alto, bello, colto. 
Vorrebbe incontrare una donna di classe, giovane o almeno 
giovanile, intelligente e non banale, raffi nata, aperta, per iniziare 
uno stimolante rapporto affettivo Tel. 0131/325014
Roberto 60 anni Un bel signore, vedovo, giovanile e simpatico, 
di buona cultura,ex dirigente. Conoscerebbe signora tranquilla e 
dolce, curata e carina, amante della natura come lui, per seria e 
duratura relazione di coppia.  Tel. 0131/325014 

Violetta, 35 anni, divorziata,  mora occhi scuri, badante. 
“Cerco un uomo serio, maturo, che non si fermi solo davanti 
all’apparenza, che cerchi una compagna carina, dolce, coccolona 
che lo sappia amare così com’è!”  Tel. 0131/325014 
Giovanna  ha 37 anni, un sorriso splendido, un carattere solare e 
tanta voglia di innamorarsi. E’ carina, curata, grande lavoratrice, 
piena di interessi e di voglia di vivere. Le piacerebbe incontrare 
un uomo capace di guardare oltre l’esteriorità. Non sono tutte 
veline ma non esistono nemmeno solo bellissimi modelli... 
Chiamala, non te ne pentirai. Tel. 0131/325014 
Lidia  ha 43 anni, una posizione economica stabile e sicura, è 
bella, colta e fi ne, divorziata. Stta cercando l’amore vero. Il suo 
sogno è poter incontrare un uomo gentile e dolce, interessante e 
non banale, con il quale condividere la quotidianità. 
Tel. 0131/325014  
Mara. ha 45 anni, è separata. Se hai voglia di incontrare una 
donna carina e dolce, affettuosa e gentile, chiama. Mara non 
cerca la luna ma un uomo gentile e coccolone che desideri una 
relazione di coppia duratura. Tel. 0131/325014  
Rita, ho 48 anni, sono una bella donna, ho un carattere forte, 
deciso. Sono disposta a trasferirmi.  Un agriturismo è Il mio 
sogno nel cassetto. Potermi svegliare la mattina in mezzo alla 
natura, poter condividere con il mio uomo una passione e un 
lavoro.  Tel. 0131/325014
Sandra  56enne, vedova. Lavora e ne è gratifi cata ma il suo 
cuore vorrebbe poter ancora sobbalzare per qualcuno. È una 
donna che sa prendere la vita con ottimismo. E’ vivace, dinamica, 
simpaticissima. Cerca un compagno che come lei desideri 
innamorarsi ancora  Tel. 0131/325014 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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TRILOGY INGLESINA 
rosso (culla, ovetto, 
passeggino, carrello 
porta 2 bambino, va-
schetta verde per la-
vare seduti, seggiolone 
chicco) vendo tel. 349 
5753195 

TRIO PEG perego 
usato ma in stato ec-
cellente e da vedere 
composto da 3 pezzi 
vendo euro 2900 tel. 
340 3709405 

TRIO STREETY rosso 
bebè confort con borsa 
e fascaitoio, compelto 
di istruzioni, leggero 
e maneggevole, come 
nuovo vendo euro 130 
tel. 010 920474 

VESTITI DA bimbo da 
1.5 a 2 anni sia inver-
nali che estivi a prezzo 
di realizzo , sono più 
di una 50/ina tel. 340 
3709405 

VESTITINO DA batte-
simo da bambina co-
lore beige vendo tel. 
0131 610913 

2 GATTINE COLORA-
TE e 2 gatti uno rosa e 
bianco e l’altro bianco 
e nero regalo ad aman-
ti animali tel. 0131 
857296 ore pasti 

3 SPLENDIDI CUC-
CIOLI di chihuahua 2 
maschi e 1 femmina 
linea di sangue italia-
na con genitori visibi-
li vngono consegnati 
con libretto, svermati 
e vaccinati vendo tel. 
388 4739960 

ANTICA COLLANA per 
cavalli in cuoio e anti-
ca pesa in ferro am-
bedue adatti per case 
vecchie o agriturismi 
vendo euro 50 cad tel. 
3402789501 

CANARINI VENDO un 
rosso agata, un lizard 
argento e una coppia 
di rosso mosaico euro 
20 l’uno. tel dopo le 17 
al 333-3861880. casale 
monferrato 

CUCCIOLI DI beagle. 
disponibili per natale 
(inizio dicembre) cuc-
cioli bellissimi di be-
agle, affettuosissimi, 
ottimo carattere. pros-
simamente visibili su f-
book. Tel. 3389261864 

CUCCIOLI ROTTWE-
LER disponibili cuc-
cioli maschi e femmine 
cuccioli rottweiler nati 
il 23 settembre 010,ge-
nitori visibili,esenti da 
displasie,con docu-
menti tel 3387533340 

CUCCIOLONA DI 
rottweiler di 4 mesi di 
altissima genalogia 
senza pedigree ven-
do euro 300 tel. 389 
1440049 

GABBIA PAPPA-
GALLINI come nuova 
completa di accessori 
vendo euro 50 tel. 333 
8359618 

GIOVANI CANARINI 
tonalità chiare simpa-
tiche cocorite vendo 
euro 7, diamanti man-
darini vendo euro 6 i 
maschi, euro 8 le fem-
mine, tutti sani tel. 349 
2524279 angela 

Animali
e accessori
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REGALO DOLCE e 
splendida gattina ti-
grata regalo ad aman-
ti animali splendida 
gattina tigrata rossa e 
grigia nata il 13 agosto. 
marco 3397973702 
carlotta 3489598411 

REGALO GATTINI! 
6 bellissimi gattini, 
di mamma meticcia. 
ottimo carattere e 
gia’ abituati alla pre-
senza umana. Tel. 
3284668596 

[BAULE LEGNO vendo 
a 60 euro baule antico 
in legno tel 3401443693 

BAULE LEGNO antico 
vendo a 40 euro baule 
antico da restaurare tel 
3401443693 

DUE VASI in cerami-
ca antichi con disegni 
in oro vendo prezzo 
da valutare tel. 392 
5045628 

GRAMMOFONO AN-
TICO di legno pregiato 
e cono in ottone fi ne 
800 con dischi in vini-
le marca olotona pathè 
vendo euro 1500 tel. 
327 3246537 

MACCHINA DA cucire 
d’epoca singer primo 
900 compresa di mo-
bile e tutto perfetta-
mente conservato, la 
presentea decorazioni 
tipiche degli anni pri-
mi 900 vendo a prezzo 
da concordare tel. 340 
3709405 

QUADRI DIPINTI a 
olio vendo dipinti a 
olio su tela e tavole di 
legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie 
periodo primi 900 .info 
solo se interessati al 
3398512650 .astenersi 
perdi tempo 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,

 primi del 900
da restaurare 

vendo euro 100

tel. 339 4861081 

 CREDENZACREDENZA 
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QUADRI DI campa-
gnari ottorino dipin-
ti del pittore ottirino 
campagnari ( torino ) 
natura morta misura 60 
x 80 paesaggio mon-
tano 50 x 60 info solo 
per contatto telefonico 
3398512650 

QUADRO MORANDO 
pietro quadro di moran-
do pietro alessandria . 
disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 
40 . informazioni solo 
per contatto telefonico 
al n. 3398512650 

QUADRO MORANDO 
pietro quadro di moran-
do pietro alessandria . 
disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 
40 . informazioni solo 
per contatto telefonico 
al n. 3398512650 

QUADRO DI bellotti 
dina quadro bellottti 
dina fi ori misura 40 x 50 
info solo per contatto 
telefonico 3398512650 

SCHELETRO MAC-
CHINA da cucire vendo 
a 40 euro “necchi” anni 
‘50 tel 3401443693 

TELEFONO SIP ancora 
mrchiato d’epoca anni 
60 e anche prima, nero 
perfetto, funzionante 
solo da collegare, vero 
pezzo d’antiquariato 
per gli appassionati tel. 
340 3709405 

VECCHIE BAMBO-
LE e vecchi giocattoli 
come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini 
ecc. compro tel. 339 
8337553 

VETRATA A piombo li-
berti medagliere in ve-
trata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 
160 . l’ ovale dove sono 
poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930 , 
premi per le esposizioni , 
create dal maetro vetra-
rio , in tutta italia e euro-
pa ( londra parigi barcel-
lona ecc. ) l’ opera unica 
e’ completamente origi-
nale dell’ epoca liberti e 
perfettamente conserva-
ta senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo 
. altri dettagli e info solo 
per contatto telefonico 
al 3398512650 astenersi 
perdi tempo 

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 

Tel
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al

ia
 A
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era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese

in alessandria centro causa 
trasloco cucina parete metri 

3,50 modello fl orida semi 
nuova ( anno 2008),legno 

massello laccato color grigio 
perla lucido, top in lami-

nato bianco, così composta 
: lavello doppia vasca inox, 

piano cottura cristallo 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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1 MATERASSO VENDO 
euro 35 tel. 331 7168835 

1 MATERASSO 2 ma-
terassi perfmafl ex in ot-
time condizioni e 2 reti 
vendo euro 65 tel. 0142 
940343 

2 RETI CON doghe in 
legno vendo euro 60 tel. 
331 7168835 

2 RETI ZINCATE vendo 
euro 40 tel. 0142 940343 

4 FINESTRE CON ve-
tro classico, altezza cm 
1,65 larghe 1 mt, diviso 
in due usate ma in buo-
no stato vendo tel. 0131 
610913 

4 FUOCHI CUCINA in 
acciaio con forno elet-
trico in buono stato in-
casso cerco tel. 0143 
849235 

ANGOLIERA IN legno 
laccato in buono stato 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 349 5777437 

BEL LAMPADARIO da 
sala, tende di buon livel-
lo di valore, quadri con 
pittura fi rmati e mol-
to altra causa trasloco 
vendo tel. 393 3238592 

CABINA ARMADIO 
vendo struttura per 
cabina armadi pari al 
nuovo . le misure sono 
altezza 269 lunghezza 
391 profondita’ 47 Tel. 
3474210646 

CARRELLO PER dam-
bulare in casa vendo 
a 50 euro carrello per 
deambulare in casa 
(adatto a persone an-
ziane e disabili) tel 
3401443693 

COMO’/CASSETTO-
NE 800 in noce ven-
do massello restau-
rato misure l. 115 h. 
100 p. 55 prezzo 1000 
euro trattabili Tel. 
3387404096 

soggiorno stile barocco, 
composto da divano (tre 
posti) e due poltrone, da 

sistemare.prezzo 150 
euro trattabilivendesi 
armadio 6 ante, con 
cassettiera e ripiani 

interni. da restaurare.
prezzo 80 euro 

trattabilivendesi n.4 
tavolini ovali con 

struttura in ferro e 
ripiano in formica, 
prezzo 250 euro 

trattabili.

cell 338/2836254 
davide

VENDESIVENDESI

causa trasloco cucina 
acquistata nel 2009 
in ottime condizioni. 

pezzo unico con 
lavello a sinistra. 

forno e fuochi indesit, 
frigorifero a destra 

incassato nel mobile. 
color panna, legno 
wengè. lungh mt 3, 

profondità 60 cm. solo 
ritiro euro 650,00. 

tel. 328 1397027

VENDOVENDO
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CUCINA CAUSA tra-
sloco vendo rossana in 
legno naturale di pino 
laccata bianca, lineare 
mt. completa di fornello 
90cm 5 fuochi+ cappa+ 
frigorifero zoppas bina-
co non incassato € 450 
Tel. 366/3094852 

CUCINA AD angolo 
come nuova cucina ad 
angolo, 1.60 x 2.20 al-
tezza 2.40. la cucina ha 
3 anni ed e’ stata utiliz-
zata pochissimo. vendo 
con lavandino con dop-
pia vasca ad angolo da 
40 cm ciascuna, frigo 
e freezer ad incasso. 
molto capiente e in otti-
mo stato. vendo causa 
trasloco. se interessati 
solo ritiro da parte del 
compratore a mano. 
600 euro. 3393229510 

CUCINA MODERNA 
del 98 color ciliegio 
ante verde acqua for-
mata da parete l. 1950 
e 2° parete da 2,48 con 
lavello inox, piano cot-
tura in vetro 5 fuochi 
escluso tavolo frigo e 
forno vendo euro 500 
tratt. tel. 329 0736793 

DIVANETTO CON 2 
poltroncine antiche da 
riparare vendo euro 55, 
libreria tinta faggio pari 
al nuovo causa trasloco 
vendo euro 35 tel. 0131 
278177 

DIVANO CAUSA tra-
sloco vendo tre po-
sti completamente 
sfoderabi le , tessuto 
disegno geometrico di 
colori tenui ssul rosa, 
usato poco comple-
tamente lavato .lun-
go 190 cm € 250 Tel. 
366/3094852 

DIVANO LETTO a 3 po-
sti colore rosso cupo 
con materasso matri-
moniale vendo euro 
600 tel. 335 8240500 

FODERE DI divano a 
3 posti e 2 poltrone in 
tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al mi-
glior offerente tel. 349 
5777437 

IMBIANCHINO UOMO 
47enne imbianca case 
di qualsiasi tipo. gran-
de professionalita’ e 
disponibilita’. uso dei 
migliori strumenti per 
imbiancare. prezzi mol-
to convenienti e tratta-
bili. telefono 013157476 
o 3881744499 

LAMPADARI A soffi t-
to (plafoniere) di vari 
tipi in vetro con neon o 
lampadine vendo euro 
15, e poggiapiede stile 
moderno in legno con 
cuscino vendo euro 25 
tel. 335 8240500 

LAMPADARIO N 1 di 
cristallo di murano con 
struttura in metallo do-
rato su cui si appendo-
no 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 
giri (pagato euro 2500) 
Tel. 3407965071 

LAMPADARIO N 1 
con struttura in me-
tallo dorato sul quale 
sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco 
(pagato euro 1300) Tel. 
3407965071 

LAMPADARIO IN stile 
con struttura in metallo 
dorato sul quale sono 
appese su più giri sia 
piccole che grandi goc-
ce pendenti in cristallo 
bianco vendo a prezzo 
da concordare tel. 349 
5777437 

LAVELLO ANTICO mu-
rale con 2 vasche ro-
tonde vendo tel. 0131 
610913 

LETTI SINGOLI sovrap-
posti colore arancio te-
nue, non necessita di 
scaletta letto superiore 
mis. 90 x 200 inferiore 
80 x 190 entrambi su 
ruote con doghe e ma-
terssi nuovi ancora con 
etichetta vendo tel. 349 
0567869 

Via Del Sabbione 41 
VALMADONNA (AL)
Info e prenotazioni: 

0131 507715 / 345 3528077

Ritorno alla Tradizione

E’ gradita la prenotazione

PANE FATTO IN CASA
SPECIALITA’ CARNE ALLA GRIGLIA
cotta e servita come mai l’avete mangiata!

TUTTI I GIOVEDI’ GNOCCHI
FATTI A MANO

TUTTI I MERCOLEDI’, fi no a fi ne 
anno, IL VINO BARBERA
(della Cascina I Carpini)

TE LO OFFRONO I PANCIONI!

Domenica 30 ottobre
MENU TUTTO A BASE

DI ZUCCA
dall’antipasto...

....al dolce
€ 25,00

Tempo di...ZUCCA
La polpa della zucca ha un basso contenuto 
calorico, presentando un’alta concentrazione 
di acqua e pochi zuccheri. E’ ricca di fi bre, di vitamine
 A, C , di betacarotene e contiene potassio, fosforo e calcio. Se intera una 
zucca intera si conserva anche per mesi, a pezzi invece deve essere tenuta 
in frigorifero, avvolta nella pellicola e andrebbe consumata entro pochi 
giorni. La sua polpa viene utilizzata in varie preparazione, dai primi (risotto, 
ravioli) ai dolci. Esistono moltissime versioni di torta contenenti zucca, di 
cui la più semplice utilizza la classica base per la margherita (uova, farina, 
burro, zucchero, lievito) con l’aggiunta della polpa cotta e frullata. Tipica 
del periodo autunnale in America, specialmente in occasione della Festa 
del Ringraziamento, è la PUMPKIN PIE, formata da crema alla zucca - 
aromatizzata con noce moscata, cannella, chiodi di garofano e zenzero 
- su un guscio di pasta frolla, e servita con panna montata.  Se volete 
sperimentarvi in questa versione inglese, eccovi la nostra ricetta

PUMPKIN PIE
Ingredienti: 400 g di pasta frolla, 400 
g di polpa di zucca, 250 g di latte 
condensato, 50 g di burro, 2 uova, 1 
tazzina di zucchero, 1 spruzzata di 
cannella, zenzero e noce moscata 
(in polvere), sale, 1 bicchierino di 
MARSALA (o altro liquore a scelta)

Pulire la zucca, tagliarla a pezzi e farla cuocere (in forno, oppure in pentola). 

Lasciarla intiepidire, passare la polpa nel mixer, ottenendo una crema. Unire 

le uova sbattute, lo zucchero, una presa di sale e tutte le spezie (cannella, 

zenzero e noce moscata). Mescolare e aggiungere a poco a poco il latte 

condensato (in alternative potete usare la panna da montare e un po’ di 

maizena). Stendere la pasta frolla sullo stampo infarinato, coprendo i bordi. 

Bucherellare il fondo e versare la crema di zucca. Cuocere in forno a 220° per 

15 minuti, quindi abbassare la temperatura a 180° e lasciar cuocere per altri 40 

minuti. Se la superfi cie dovesse iniziare a colorirsi troppo, coprire lo stampo 

con della carta alluminio. 

ne
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LETTO MATRIMO-
NIALE imbottito colo-
re giallo/ocra in ottimo 
stato vendo euro 300 
tel. 338 5873823 

LETTO A castello come 
nuovo colore giallo/blu 
molto robusto, pagato 
euro 130, vendo euro 
50 tel. 338 5257094 

MOBILE SALA moder-
no mobile sala bianco 
laccato pari al nuovo 
coposto da tre blocchi 
vendibili anche separa-
tamente . misure mobi-
le principale 179*49*60 
tavolino40*59*40 mo-
bile divisorio122*94*40 
Tel. 3474210646 

MOBILI VARI vendo 
arredamento in arte 
povera: armadio 5 
ante, libreria, creden-
za, tavolo e altri articoli. 
1000 euro trattabili. riti-
ro a carico dell’acqui-
rente. tel 3490805525 

PERSIANE IN allumi-
nio no nuove, imballa-
te, (9 coppie) e 3 fi ne-
stre in pvc bianco, mis. 
varie vendo a prezzo di 
stock tel. 335 5948979 

PETINEUSE VENDO 
al migliore offerente 
periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 al-
tezza metri 1,68 (in 
buone condizioni) tel. 
340/7965071 

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

PORTA VENDO al mi-
gliore offerente in le-
gno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza 
cm. 93 sulla quale è 
dipinto un paesag-
gio di campagna (in 
buone condizioni) tel. 
340/7965071 

PORTA OMBRELLI in 
ferro battuto decorato 
a mano vendo euro 30, 
porta vaso vendo euro 
10 tel. 328 4660225 

QUADRI SPECCHIE-
RE vendita di cornici , 
tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce ingle-
si carte geografi chpla-
nisferi paesaggi anima-
li . collezione completa 
di stampe autentiche . 
vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 

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

QUADRO VENDO puz-
zle completo di corni-
ce e vetro raffi gurante 
un mercato orientale 
misura 1.26 x 86. euro 
200 tel. 340/7965071 

RETE UNA piazza 1/2 
in buono stato ven-
do euro 30 tel. 331 
2104151 

SCRIVANIA PORTA 
pc, computer, cd le mi-
sure sono larghezza 90 
cm profondità 60 cm 
altezza totale 140 cm. 
come da foto, con pra-
tico porta cd. in ottimo 
stato, usata pochissi-
mo. Tel. 3393229510 

SGABELLI VENDO 
due in buyone con-
dizioni color grigio 
con base cromata 
regolabile in altessa 
tramite maniglia che 
aziona il pistoncino , 
girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646 

STOCK QUADRI spec-
chiere vendita di qua-
dri specchiere cornici 
, tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce ingle-
si carte geografi chpla-
nisferi paesaggi anima-
li . collezione completa 
di stampe autentiche . 
vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 



Uscita n° 19-2011
PAG.
10 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

TAPPETO CON 2 fede-
re di cuscini nuovi, ori-
ginali marocco vendo 
tel. 0131 610913 

TELA - quadro etni-
co si tratta di una tela 
con una lavorazione 
spettacolare. dotata di 
staffa per affi ssione. 
dimensioni 175x140. 
molto molto bella. ar-
reda una parete, io l’a-
vevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510 

TENDONI BIANCHI 
lunghi in buono stato 
vendo al miglior offe-
rente tel. 349 5777437 

TESTIERA DEL letto 
vendo a 30 euro in fer-
ro tel 3401443693 

VASCA DA bagno tipo 
anni 40 con piedini in 
buono stato cerco tel. 
0143 849235 

A R R E D A M E N T O 
COMPLETO d’uffi cio 
composto da scriva-
nia con cassettiera, 5 
sedie e una bacheca 
vendo tel. 0131 610913 

ARREDO PER negozio 
di abbigliamento pan-
nelli dogati, stender, 
mensole, ripiani, luci e 
faretti,impianto di con-
dizionamento caldo e 
freddo a tre elementi, 
impianto antitaccheg-
gio, registratore di cas-
sa, 60 manichini a bu-
sto. tel. 3898747005 

BANCHI NEGOZIO 
scrivanie, schedario 4 
cassetti, cassoni, se-
die, lampade, telefoni 
con centralina, scaffali, 
bancone tipo hall ven-
do tel. 335 5783322 

SCRIVANIE BANCHI 
negozio seminuovi, 
schedario metallo 4 
cassetti, sedie e pol-
trone uffi cio, lampade, 
scaffalture legno e me-
tallo, 3 banchi tipo hall, 
telefoni intercomuni-
canti   ed altro vendo 
tel. 335 5783322 

1 BOTTIGLIA DI vino 
“spanna” cantine del 
santuario (gattinara) 
anno 1967 e 2 bottiglie 
vino originale france-
se “bordeaux anni 80 
vendo euro 50 tel. 340 
2789501 

5 PIPE DA collezione in 
legno mai usate vendo 
euro 30 tel. 340 2789501 

PAIOLO IN rame della 
nonna vendo euro 50 
tel. 349 5777437 

ALBUM DI fi gurine 
completi e non anche 
fi gurine sciolte antece-
denti 1980 compro tel. 
339 8337553 

BANCONOTE VECCHIE 
italiane o straniere e 500 
lire argento fuori corso 
collezionista compra 
tel. 320 3463130 

BICCHIERI NUTELLA 
decorati, collezione vari 
anni vendo in blocco 
oppure euro 2 cad tel. 
0131 224129 

BOTTIGLIE DI spu-
manti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e 
piene cercasi tel. 340 
5685632 

DISPONIBILE MOLTE 
carte rare, terre, dop-
pie carte premiu, rac-
colte complete scam-
bio tel. 338 2004705 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

aspiratore 
per kebab 

vendo euro 200 
tel. 339 5994109

CAPPACAPPA

C ollezionismo
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LIRE 500 in argento 
cerco lire 500 in argen-
to + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco 
e nero + dischi 33/45 
giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra 
e del duce, orologi da 
tasca e da polso com-
pro tel. 0142 77193 338 
7877224 

MACCHINA DA cucire 
singer anni 60 a peda-
li ancora funzionante 
vendo al miglior offe-
rente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 

MACCHINA DA scri-
vere olivetti lettera 22 
vendo euro 60 tel. 349 
5777437 

MULINELLI DA pesca 
vecchi di almeno 50 
anni cerco per colle-
zione e li pago minimo 
euro 50 cad anche rotti 
tel. 349 2841160 

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

ASSISTENZA INFOR-
MATICA a domicilio : 
installazione, confi gu-
razione e assistenza 
periferiche hardware, 
software, reti, adsl. ri-
mozione virus. recupero 
dati cancellati e/o persi, 
anche da supporti cor-
rotti. realizzazione siti 
internet. backup e ripri-
stino sistemi operativi 
windows (98, xp, vista, 
seven) e linux. digita-
lizzazione, modifi ca e 
stampa di documenti e 
fotografi e. riversamento 
in digitale di video e mu-
sicassette. installazio-
ne e assistenza decord 
digitale terrestre. inter-
vento rapido. preventivi 
gratuiti. Tel. 3477436610 

ASSISTENZA PC offro 
assistenza computer 
a domicilio, rimozione 
virus, ottimizzazione 
sistema operativo, in-
stallazione chiavette 
per navigare ecc ecc...
chiama per un pre-
ventivo gratuito!327 
7366046 

AURICOLARE BLUE-
TOOTH htc bh m200 
utilizzabile con htc o 
qualsiasi altro cellulare. 
leggero ed elegante. ri-
duzione dei rumori in 
cuffi a con tecnologia 
dsp. ricollegamento au-
tomatico caricabatteria 
per rete + usb + laccio 
da collo durata batteria 
8 ore in conversazione 
- 300h in standby - si 
ricarica totalmente in 3 
ore! Tel. 3284668596 

CARICA BATTERIA 
psp vendo carica bat-
teria per console sony 
psp . per info contat-
tattatemi. oggetto usa-
to ma in buone condi-
zioni Tel. 3474210646 

COMPUTER DESKTOP 
vendo nuovo con siste-
ma operativo windows 
vista installato 640gb di 
hd ram 3gb processore 
2,6ghz scheda video hd 
radeon da 1gb di ram 
installata...una bom-
ba!!! tastiera mouse 
e monitor acer il tutto 
perfettamente funzio-
nante nuovo da vede-
re e provare 360 tratt. 
3804770225 walter 

NOTEBOOK ACER tra-
velmate 5742z come 
nuovo notebook acer 
travelmate 5742z intel 
pentium p6100 2.13ghz 
3g/ddr3 320g/hdd sata 
rete wifi  webcam mast.
dvd.dl lettore sd 3 usb2 
video 15,6” tft 1366x768 
intel hd graphics 1gb 
windows7 /64bit con 
licenza batteria 6 cel-
le 4 ore perfetto vale il 
nuovo scontrino iper 
garanzia 2 anni imballo 
manuali tel 3282162393 

C    omputer
      e videogiochi

La Biennale
di Venezia 

anche ad 
Alessandria

Prosegue fi no al 30 novembre, la mostra organizzata a Palazzo 

Monferrato, in occasione della 54a edizione della Biennale 
di Venezia, che ha voluto rendere omaggio al 150° dell’Unità 

d’Italia con il “Padiglione Italia” curato da Vittorio Sgarbi. 
La selezione alessandrina - un centinaio di opere di quaranta 

artisti, tra cui autori della nostra provincia - indaga lo stato 

dell’arte in Piemonte, in un progetto espositivo che rende 

omaggio al tricolore. Il percorso presenta i lavori selezionati in 

tre dominanti cromatiche, rosso bianco e verde, creando una 

sintonia di percorso espositivo che unisce virtualmente le opere 

al pubblico. Questo perché ad Alessandria ha sventolato il primo 

tricolore italiano portato da Santorre di Santarosa in cittadella 

durante i moti carbonari del 9/10 marzo 1821. Quel tricolore 

però era rosso bianco e nero, per cui il primato è andato 

successivamente a Reggio Emilia. Di questo fatto non resta 

memoria che in alcune stampe e nell’ode alla patria del Pascoli. 

Da qui l’idea dei curatori di rendere la mostra ad Alessandria uno 

stato dell’arte contemporanea, ma anche un omaggio all’Unità 

d’Italia nei luoghi ove questa si compì. 

Palazzo del Monferrato 

Via San Lorenzo, 21 - Alessandria info tel 0131 313400 

Orari da martedì a venerdì 11,00 - 19,00; 

sabato 15,00 - 22,00; domenica 11,00 - 19,00
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GIOCHI R4 nintendo 
ds lite xl 3d dsi modi-
fi ca 4gb r4 giochi nin-
tendo 3d-ds / lite / dsi 
/ xl / 3ds . r4 memoria 
4 giga... 80 giochi. otti-
mo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.
it 40 euro. 

PER PS2 pistola g-
con45 + time crisis 
2 e 3 originali Tel. 
3485226609 

PORTATILE ACER 
aspire + stampante ven-
do notebook acer aspi-
re 1302xc funzionante, 
processore amd athlon, 
sistema operativo win-
dows xp, 512mb ram, 
hdd da 20 gb,ingressi 
usb, lettore dvd, alime-
tatore nuovo, completo 
di scatola e accessori, 
la batteria non tiene la 
carica.regalo stampan-
te espon funzionan-
te e fotocamera ca-
non tutto 150euro. Tel. 
0383365297 

PORTATILE HP t 5600 
1.83 ghz - hd 80 ghz - 
1 gb ram - video 15”, 
modem master dvd - 
wi-fi , windows xp ven-
do euro 100   tel. 0131 
953034 

SCANNER HP modello 
5590 con accessori per 
diapositive e pellicole 
b/n vendo euro 20 tel. 
0131 953034 

SCHERMO LCD x 
notebook hp dv2000 
vendo monitor lcd per 
notebook hp pavilion 
dv2000 funzionante a 
40€,causa inutilizzo 
del portatile per guasto 
.per info 3277366046. 

STAMPANTE MULTI-
FUNZIONE laser b/n 
+ 1 cartuccia vendo 
tutto euro 60 tel. 0131 
953034 

VIDEOGIOCHI PLAY-
STATION 2 vari titoli 
vendo euro 10 cad, no 
tratt, no perditempo 
tel. 340 8236825 

STUFA A petrolio bian-
co stufa a liquido com-
bustibile ecologico, 
zibro r20 e, ideale per 
circa m² 40-50; acno-
ra nell’imballo .facile 
da trasportare perche’ 
leggera e senza canne 
fumarie. vendo € 200 
Tel. 366/3094852 

BEL RAGAZZO moro, 
30 enne, con auto spor-
tiva, dolce, educato, 
conoscerebbe ragaz-
za max 30 anni di bel-
la presenza, tel. 338 
4920987 

CERCO DONNA per 
passare dei bei mo-
menti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gra-
devole no agenzie tel. 
346 6263506 

CIAO A tutte le ragaz-
ze/donne di ogni età, se 
cercate un amico sim-
patico e carino contat-
tatemi tel. 340 0858561 

HO 29 anni invalido 
ma autonomo su tut-
to, vivo nella solitudine 
cerco una ragazza non 
interessa che sia bella, 
ma onesta e sincera e 
sappia darmi amore 
tel. 340 2452088 

SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio 
e sera, no perditempo 
anche fuori zona, no 
uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

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
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2 VENTILATORI A co-
lonna vendo euro 18 
cad tel. 335 8240500 

AFFETTATRICE ELET-
TRICA marca atlante 
lama cm 22 in accia-
io inossidabile poco 
usata vendo tel. 0131 
610913 

ASCIUGA BIANCHE-
RIA con telecomando 
dotato di aste ripiega-
bili dove appendere 
i capi umidi e di una 
copertura con zip, spe-
gnimento automatico 
con timer regolabile da 
0 a 7 min leggero e pra-
tico vendo euro 100 tel. 
0131 857479 

ASPIRAPOLVERE A 
traino per auto ven-
do euro 40 tel. 331 
7168835 

CONGELATORE A 
pozzetto lt. 400 come 
nuovo usato pochis-
simo vendo tel. 0143 
849235 

CUSCINO VIBRANTE 
in gomma a forma di 
cuore, funziona a bat-
terie e vibrando fa un 
piacevole massaggio 
a collo e testa. como-
do per spiaggia e pi-
scina. confezione in-
tegra: simpatica idea 
regalo. alessandria.
tel 340/2511350 euro 
10,00 non trattabili 

FRIGORIFERO REX 
a+ (un anno di vita) 
da incasso 230lt mis. 
1446mm x 560 x 550, 
tempo di risalita 20h, 
vendo euro 250 tel. 347 
8702094 

GASATORE ACQUA 
vendo marca soda 
club jetzt mit nuovo 
ancora con confezione 
Tel. 3474210646 

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

MACCHINA PER caf-
fe’ lavazza a modo 
mio vendo modello 
extra nuova mai usata 
nell’imballo originale 
causa doppio regalo 
Tel. 3200326048 

POMPA LAVATRICE 
ariston cod. 44800, 
macchina da scrivere 
olivetti lettera 22 con 
valigia vendo tel. 329 
8055009 

VAPORETTO POLTI 
vendo modello 220r, 
usato pochissimo , 
come nuovo , causa 
inutilizzo. molto utile in 
casa e sul lavoro. Tel. 
3392643362 

elettrico oem 
con tiraggio esterno,

 6 posti pizza, 
1 teglia farinata, 

2 regolatori 3 fasi 
vendo euro 500

 tel. 339 5994109

  FORNOFORNO

STANCHI E 
STRESSATI? 

Provate con 
il vecchio e

caro GINSENG
Il ginseng, radice che arriva 

dall’Oriente, è inconfondibile con 

la sua forma che ricorda quella del corpo 

umano. In cinese il suo nome, jen-shen signifi ca 

“simile all’uomo” perché ricorda appunto le fattezze 

umane stilizzzate. Il ginseng deve le sue proprietà tonifi canti a un gruppo 

di sostanze che prendono il nome di ginsenosidi, alle vitamine del gruppo 

B e C, agli aminoacidi, al manganese e agli Utilizzato come energizzante in 

molte bevande prodotte industrialmente, risulta essere ancora più effi cace 

se usato come ingrediente di infusi e tisane casalinghe. Questa pianta svolge 

un’importante azione adattogena e antistress: non solo innalza la resistenza 

alla fatica e la generale capacità di lavoro psico-fi sico, ma stimola anche 

la risposta del sistema immunitario, rafforzando le capacità di adattamento 

al mutare delle stagioni.  Diverse ricerche hanno anche dimostrato l’azione 

antidepressiva del ginseng, capace di inibire la sintesi di certi elementi 

implicati nella depressione. Riassumendo, le proprietà benefi che del ginseng 

sono la stimolazione del sistema immunitario, rafforzandolo contro batteri 

e virus, l’effetto tonico sul sistema nervoso centrale con conseguente 

miglioramento del livello dell’attività mnemonica e capacità di adattamento. 

Il ginseng è anche un buon antidepressivo, e un antiossidante, che protegge 

le cellule dall’invecchiamento, e, grazie alla presenza di manganese migliora 

la funzionalità della tiroide, del cervello, del sistema nervoso. Il ginseng ha 

però delle controindicazioni; non va assolutamente impiegato in gravidanza 

e durante l’allattamento; inoltre sarebbe meglio non assumerlo insieme a 

grandi quantità di caffeina. 

Elettrodomestici
     e telefonia
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BOSCO DA puli-
re cercasi personale 
per pulire bosco con 
350 piante di noccio-
le e alberi di acacia in 
cambio della legna Tel. 
3462349737 

CAPPELLI DI marmo 
per pilastri cancello e 
recinzione mis. 40 x 
40 con goggiolaotio e 
doppio marmo incolal-
to di 35 x 35 sempre 
con goggiolatoio mai 
usati vendo tel. 340 
3709405 

CASSAPANCA IN pla-
stica adatta anche per 
esterno mis. 50 x 140 
vendo euro 45 tel. 335 
8240500 

LEGNA DA ardere 
esclusivamente di ro-
vere e gagia dei nostri 
boschi vendo tagliata 
e spaccata su misura 
un’anno di stagiona-
tura euro 13 al quin-
tale , 2 anni di stagio-
natura euro 14 con 
consegna a domicilio.
tel 3209082310 mas-
simo 

LUCIDATRICE PER 
carrozzeria vendo a 25 
euro lucidatrice elet-
trica per carrozzeria 
(nuova) tel 3401443693 

MACCHINA PER im-
bottigliare vendo a 25 
euro anni ‘50(man-
cano i rialzi sotto)tel 
3401443693 

POMPA A immer-
sione vendo a 20 
euro (funzionante) tel 
3401443693 

SERRA DA orto oppu-
re deposito materiale 
agricolo, paglia, fi eno 
alt. 4 mt x 6 x 30 ven-
do euro 500 tel. 349 
0818144 

TAGLIO LEGNA e di-
sboscamento talgio 
legna ,piante, disbo-
scamento in regola con 
procedure forestali, pa-
gamento in contanti a 
ql e qualita della legna 
zona acquese - bormi-
da tel.3387533340 

TRABATELLO PER 
imbiancare vendo a 25 
euro (sporco ma fun-
zionale) tel 3401443693

DONDOLO VENDO 
in perfette condizioni, 
pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: 
altezza 175 larghezza 
125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646

LEGNA da bruciare 
tronchi gratuitamente o 
a modicissimo prezzo 
ripulisco zone boschi-
ve ,giardini , aree ,con 
alberi non pini nelle 
zone limitrofe a trisob-
bio come ( montaldo b. 
orsara b., cremolino , 
morsasco, carpeneto . 
chiedere di danilo 339 
6375723

VASI MIELE n.290 
vasi di vetro da 500g 
ciascuno con relativi 
tappi, ancora imballa-
ti nella plastica origi-
nale, mai usati, ideali 
per miele e altro ven-
do euro 150 tutto. Tel. 
0383365297 

F ai da te
 giardinaggio
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BINOCOLO VEN-
DO marca “konus” 
10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071 

CASSETTE VHS fi lm 
originali e musicali per 
collezionisti o vendito-
ri vendo tutto euro 100 
regalo stereo tel. 331 
2104151 

CORPO MACCHINA 
nikon fg 20 obiettivo 
nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo tamron sp 
70/210 .3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scom-
parti il tutto euro 300 
tel. 0131 227231 339 
4929308 

LETTORE MP4 ven-
do veejay 4150 marca 
“nortek” 1 gb con au-
ricolari, cavo usb, ma-
nuale istruzioni (nuovo) 
‘ 20 tel. 340/7965071 

PORTAFOTO DIGITA-
LE vendo colore bian-
co marca dikom dpf-07 
acquarium plus dimen-
sione 7 pollici risoluzio-
ne schermo 480 x 234 
memoria fl ash integra-
ta [mb] 8 mb alloggio 
scheda di memoria si 
audio digitale riprodut-
tore mp3 connessioni 
usb Tel. 3474210646 

TV COLOR daewoo 
29” con telecomando 
in ottime condizioni 
vendo euro 100 tel. 334 
7629607 

TV COLOR thompson 
life 10 funzionamento 
12/24/220w con tele-
comando + ricevitore 
digitale terrestre zo-
diac dzr-4dtt ancora 
con confezione origi-
nale con accessori fun-
zionamento 12/220w 
con porta usb (possi-
bilità di veder  fi lm re-
gistrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) 
attacco per antenna da 
tetto in dotazione con 
calamita il telecoman-
do. ideale per camper 
e barca il tutto euro 150 
tel. 0131 227231   339 
4929308 
2 TELEVISORI, UN video 
registratore incorporato 
, uno con video a parte 
funzionanti con decoder 
vendo euro 60 tel. 320 
8383292
CASSETTE VHS di-
sney 60 cassette fi abe 
e cartoni originali di-
sney in blocco euro 100 
tel.3382897824
CONVERTO VIDEO da 
videocassette a dvd 
estraggo video da vi-
deocassette vhs e con-
verto in dvd. per qualsi-
asi info contattatemi al 
3496238109 antonio.
DECODER TELESY-
STEM ts3.1f dvb-s sa-
tellitare pari al nuovo 
ricevitore dvb-s (canali 
satellitari mondiali) mar-
ca e modello: telesystem 
ts3.1f usato pochissimo 
praticamente nuovo con 
garanzia e imballo origi-
nale, vendo causa acqui-
sto nuovo televisore con 
dvb-s integrato. per qual-
siasi 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) design 
esclusivo ultra compatto 
corpo impermeabile in me-
tallo* zoom ottico 2x digita-
le 4x monitor lcd da 4,6 cm 
vendo fotocamera nikon co-
olpix 6 megapixel di risolu-
zione e consente una buona 
nitidezza anche ad ingran-
dimenti signifi cativi. zoom 
ottico 3x e da uno zoom 
digitale 4x. Tel. 3474210646

SPORTN° 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 Mister=Leader!
 Il ruolo dell’allenatore è 

strategicamente importante, 

in quanto occupa una  

posizione di snodo all’interno 

di una società sportiva. 

L’allenatore risulta essere 

leader sia a livello simbolico, 

che a livello istituzionale; le sue competenze devono essere in 

campo tecnico, psicologico, e presuppongono una solidità e 

fermezza a livello emozionale. Egli deve rappresentare la fi gura 

professionale guida attorno alla quale ruotano tutte le attività, i 

dirigenti stabiliti dalla società e la vita sportiva dei singoli atleti. 

La sua priorità deve essere quella di utilizzare al meglio le risorse 

in suo possesso portando avanti un progetto che nel tempo 

possa portare gli atleti al massimo livello da loro raggiungibile; 

una volta stabiliti gli obiettivi bisogna individuare e utilizzare gli 

strumenti più adatti per raggiungerli. Allenare signifi ca cimentarsi 

contemporaneamente  nel ruolo di Educatore-Formatore, Tecnico-

Organizzatore, ma soprattutto LEADER. L’atleta che si va a formare 

deve essere un soggetto capace di pensare e di scegliere in modo 

autonomo, evitando il più possibile di essere “telecomandato” 

dal proprio mister. Fra i compiti chiave di un allenatore vi è 

quello di occuparsi delle motivazioni, intesa come stimolo che 

muove e dirige il comportamento del  gruppo;  senza questo 

atteggiamento non ci può essere ne partecipazione ne tanto meno 

apprendimento. Il tutto, dovrebbe trovare riscontro con i risultati, 

che non devono essere prettamente e unicamente  sportivi; 

vedere che il duro lavoro settimanale si trasforma, con il passare 

del tempo, in crescita e in risultati positivi sul campo danno quella 

marcia in più a tutto l’ambiente.

A cura di Davide Balduzzi

F    oto
     video
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KIT SATELLITARE para-
bola satellitare da cm100 
con braccio ed illumi-
natore 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 let-
tore di card ( sm sd mmc 
ms cf cf2 ms pro) 30euro 
3 audiola divx 210 leg-
ge di tutto 15 euro Tel. 
3474210646

PORTAFOTOCAMERA 
SANSONITE nuova . otti-
ma sia per compatte che 
per fotocamere piu gran-
di, 2 tasche laterali per le 
pile e due tasche davanti 
Tel. 3474210646

VIDEO CAMERA canon 
canon mv930 usata po-
chissimo Tel. 3316014709

VIDEOCAMERA DVD con 
sensore ccd da 800.000 
pixel e zoom 800x. con 
il sensore ccd, potente 
zoom ottico 20x e l’o-
biettivo carl zeiss vario-
tessar e’ possibile otte-
nere immagini nitide e di 
elevata qualita’ anche di 
soggetti lontani. e’ pos-
sibile inoltre registrare 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 riscri-
vibili. per info contattate-
mi al 3496238109.

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 e’ fornito nella 
confezione originale. pari 
al nuovo svendo per inu-
tilizzo a 40,00 euro, con-
tattatemi al 3496238109. 
wireless surveillance ca-
mera horizontal resolu-
tion: 380 tv lines (tv line) ir 
illumination: 15m number 
of ir leds: 30 minimum illu-
mination: 3lux output po-
wer: 50mw, 200mw power 
supply: dc +9 v-12v -

VELIERO DA montare 
completo di tutti i pez-
zi, il sig. battista in le-
gno molto bello vendo 
tel. 331 2561672 

RICETRASMITTEN-
TI MASTER Toki-toki 
vendo due funzionanti 
nche con batterie rica-
ricabili non fornite. Tel. 
3291852927

G iocattoli e
    modellismo

schiavon 
riscaldato, 
segnapunti 
elettronico 

con stecca e 
portastecca come 

nuovo vendo
tel. 0131 942215

piero 

BILIARDOBILIARDO
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1 OROLOGIO 
SWATCH skin, 2 prin-
cess belli, come nuovi 
vendo tel. 331 2561672 

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

CERCO REGALO sco-
oter o auto cerco in 
regalo scooter o utilita-
ria purche funzionante 
pago passaggio di pro-
prieta’ tel.3931346534 
roberto 

FERMENTI DI ke-
fi r da latte regalo per 
esubero, produzione 
propria casalinga. Tel. 
3396635320 

MOTORE COTIEMME 
anche non funzinante 
cerco in regalo mo-
tore cotiemme anche 
non funzionante per 
recupero pezzi alme-
no 8 _10 cv . grazie 
3396375723

INSEGNANTE IMPAR-
TISCE lezioni di ita-
liano latino, fi losofi a, 
francese, matematica 
per alunni delle ele-
mentari, medie e supe-
riori tel. 333 5238772 

LAUREATA IMPAR-
TISCE ripetizioni in 
materie scientifi che 
ragazza 24enne laure-
ata in materie scienti-
fi che offre ripetizioni a 
studenti delle scuole 
medie e superiori di: 
matematica, fi sica, chi-
mica, biologia mi offro 
inoltre come babysitter 
ed aiuto compiti per 
bambini delle scuole 
elementari. fornisco 
metodi di studio va-
lidi per ogni materia. 
automunita. no perdi-
tempo prezzi modici 
.3483223116 

LEZIONI CHITARRA 
acustica lezioni di chi-
tarra pop , rock ,anche 
a domicilio con stru-
mentazione. zona ales-
sandria casale monfer-
rato. tel. 3319616856 

LEZIONI DI chitarra e 
basso elettrico per tut-
ti i livelli. tecnica (tap-
ping, slap, sweep, le-
gato, ecc...), stile rock, 
metal, jazz, ecc...joe 
satriani, eric  clapton, 
jimmy page, joe pass, 
jimi hendrix, ecc...
collaboratore guitar 
club. fi nalista top rock 
guitarist 2008. Tel. 
3393100347 

LEZIONI E doposcuo-
la diplomata in lingue, 
con specializzazione 
in materie umanistiche 
impartisce lezioni di 
inglese - aiuto studio e 
compiti dopo la scuola, 
automunita, disponibi-
le pomeriggi da con-
cordare.zona casale 
monferrato. silvia. tel 
331 9616856 

L ezioni
    private

G ioielli e
     orologi

In regalo

Tel. 392 2278353
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LEZIONI DI inglese ra-
gazza neolaureata con 
esperienza all’estero (in-
ghilterra) impartisce le-
zioni d’inglese a studenti 
delle medie e superiori. 
Tel. 3292013242 

LEZIONI INGLESE e 
francese diplomata liceo 
linguistico impartisce 
lezioni di inglese e fran-
cese ad alessandria. tel. 
347 1328076 
LEZIONI PRIVATE di in-
glese tags: 10€/ora € 
buongiorno, sono un 
professore di inglese di 
27 anni, mi sono recente-
mente laureato in scrittura 
creativa presso l univer-
sita’ birkbeck di londra 
dove ho vissuto per 4 
anni. ho maturato espe-
rienza sia come scrittore 
in lingua inglese che come 
insegnante. offro lezioni e 
ripetizioni di inglese per 
vari livelli(elementare, me-
dio, superiore) nella zona 
di alessandria citta’. con-
tatto email: manuelber-
to@hotmail.de telefono: 
3278357286 
LEZIONI PRIVATE e 
aiuto compiti insegnan-
te impartisce lezioni di 
materie umanistiche 
(italiano, storia, geogra-
fi a, greco, latino). anche 
aiuto compiti. massima 
serieta’ Tel. 3473499374 
PROBLEMI CON la chi-
mica? farmacista di-
sponibile per lezioni di 
chimica generale ed 
organica a studenti di 
scuole medie, superiori 
ed universita’. richiesta 
serieta’, prezzi modici e 
possibilita’ di sconti per 
pacchetti di piu’ lezioni. 
damiano 380-5442467 
RAGAZZA NEOLAU-
REATA con esperienza 
all’estero impartisce le-
zioni d’inglese a studenti 
delle scuole medie e su-
periori  tel. 329 2013242 
SI SCRIVONO su pc 
tesi di laurea, tesine, 
appunti e altro sia per 
studenti che per privati, 
prezzi contenuti tel. 333 
5238772 
GEOMETRA DISEGNA-
TORE cad 3d cerca lavoro, 
anche da casa, massima 
serieta’, professionalita’, 
autonomia, zona tortona, 
tel. 3284343691.
GIOVANE SIGNORA ita-
liana di 33 anni si offre 
per lavori di stiro, puli-
zie e baby sitter, zone ta 
casale e valenza tel. 347 
8424881
IMPIEGATA RAGIONIE-
RA 38enne con minima 
esperienza cerca lavoro 
..zona alessandria o va-
lenza.tel 339/5241019.
CERCO LAVORO come 
lavapiatti, cameriere, aiu-
to cuoco, aiuto pasticce-
re. tel 339 8030281 ore 
pasti se possibile.
MAGAZZINO - fattorino - 
autista 56 enne piemon-
tese, subito disponibile, 
con ancora parecchi anni 
attivi prima della pensio-
ne cerca qualunque tipo 
di lavoro con precedenza 
a magazziniere - fattorino 
- autista Tel. 3664874233
OPERAIO generico ra-
gazzo italiano 31enne 
cerca lavoro come in 
zona alessandria,soler
o,felizzano,quattordio. 
3661178461 alessandro.
ORAFA con tanta espe-
rienza nel settore cerca 
lavoro tel. 366 7096719 
e.erica1974@libero.it
PULIZIE DOMESTICA 
sIG_ra ucraina con do-
cumenti in regola si ofre 
come asistenza anziani 
anche ospedaliera.par_
time maxsima serieta Tel. 
3287169967
RAGAZZO 19 anni cer-
ca lavoro coame aiuto 
cuoco tel. 340 0993925
RAGAZZO 23 ANNI 
con qualifi ca di elettrici-
sta cerca lavoro tel. 340 
8340689
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32 ENNE cerca lavoro come 
muratore, imbianchino, giardi-
niere tel. 327 6189379 
35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona al,dintorni massima se-
rietà tel. 329 0736793 
50 ENNE lavoratore diploma 
geometra cerca lavoro come 
custode, aiuto anziani etc... 
part time momentaneamen-
te ho svolto diversi lavori, 
no rappresentante tel. 393 
3238592 
ALESSANDRINA AUTOMU-
NITA con ottime referenze 
cerca lavoro come cameriera 
di sala, aiuto cucina, barista 
anche serale o fi ne settimana 
purchè serio tel. 346 3703961 
ASSISTENZA ANZIANI sig.
ra italiana residente ad ales-
sandria con esperienza come 
oss cerca lavoro come ba-
dante sia a domicilio che in 
ospedale .referenziata auto-
munita disponibile anche per 
poche ore massima serieta’ e 
professionalita’.prezzi modi-
ci.astenersi perditempo gra-
zie. tel 333.6268185 
ASSISTENZA ANZIANI o ba-
by-sitter serale/domenicale 
ragazza italiana, 32 anni, 
abitante in alessandria, au-
tomunita, seria e responsa-
bile, con diverse referenze, 
si offre per commissioni ad 
anziani (spesa, farmacia, po-
sta, medico...) o come baby-
sitter serale e/o domenicale. 
anche per poche o singole 
giornate. 3403128181 
BARISTA ESPERTA coc-
ktail, cameriera, edicolante, 
47 enne cerca lavoro zona 
ovada, tortona con alloggio 
anche provvisorio tel. 340 
8574568 
BARISTA ESPERTO in coc-
ktail cerca lavoro come au-
tista patente b c, esperto di 
furgoni e motrici 2-3 assi  tel. 
340 2792059  340 8574568 
CERCA LAVORO ragaz-
za come badante , assi-
stanza anziani ,cameriera, 
lavapiatti,pulizia per fi ne 
settimana,sabato e domeni-
ca. Tel. 3296497704 
CERCASI LAVORO come 
badante diurna o notturna, 
baby sitter, aiuto cuoco, se-
gretaria, lavapiatti, offresi e 
richiedesi massima serietà 
tel. 327 6994572 
CERCO LAVORO come baby 
sitter, badante, collaboratrice 
domestica, massima serietà, 
disponibilità immediata, no 
perditempo tel. 333 1854031 

CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purche’ serio, 
esperienza uso muletto e ge-
stione magazzino con com-
puter tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO 50 enne 
novese, patente c + cqc of-
fresi su motrice, con espe-
rienza quinquennale camion 
frigo cerca lavoro zona di 
residenza novi, libero subito, 
full time tel. 366 2092573 
CERCO LAVORO a tortona, 
acqui terme, ovada, novi li-
gure come autista patente 
c di motrice, escavatorista, 
carrellista su turni, diurni, 
notturni, automunito tel. 340 
2792059 
CERCO LAVORO in qual-
siasi ambito, ho esperienza 
in diversi tipi di lavoro, ma-
novale, operaio generico, 
metalmeccanico tel. 340 
5077378 
CERCO LAVORO come auti-
sta patente b, c, o come di-
stribuzione tel. 380 6922868 
CERCO LAVORO italiana 
seria e referenziata cerca 
lavoro in casale come dama 
di compagnia. solo don-
ne ,autosuffi cienti ,solo per 
assisetnza durante la not-
te.3456405385 
CERCO LAVORO come ope-
raia oppure ausiliaria di ma-
gazzino preferibilmente nelle 
zone di castelnuovo scrivia 
tortona, massima serietà, no 
perditempo tel. 320 9683888 
CERCO LAVORO come ba-
dante signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche 
di sostegno alla persona 
con esperienza decenna-
le nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badan-
te astenersi perditempo 
3931345811 
CERCO LAVORO come.. 
cerco lavoro come baby sit-
ter, badante a persone anzia-
ne, come governante e come 
commessa, massima serieta’ 
donna italiana, disponibilita’ 
subito. per informazioni con-
tattare il seguente numero: 
328-68-91-592 Tel. 0131-48-
23-88 
COPPIA ITALIANA senza 
fi gli cerca lavoro come cu-
stodi, lei come domestica, 
lui come giardiniere, auto-
muniti, massima serietà, no 
perditempo tel. 334 3294047 
348 5744342 
DONNA 37 enne seria come 
bidella ausiliaria presso le 
scuole statali e comunali di 
alessandria tel. 320 3142272 
ESEGUO LAVORI di carpe-
neria metallica leggera come 
cancelli, ringhiere, inferiate, 
recinzioni anche con opere 
murarie a prezzi concorren-
ziali tel. 348 3393881 
GIOVANE DONNA con espe-
rienza in bar pasticceria 
e possedente qualifi ca di 
vendita con attestato di fre-
quenza del corso hccp cerca 
lavoro, massima serietà tel. 
320 3142272 
IMPIEGATA RAGIONIERA 
con esperienza fi no al bi-
lancio, possibilità fattura tel. 
338 4970849 

INSEGNANTE SPORTIVO 
media età cerca qualunque 
tipo di lavoro a tempo pieno 
anche notturno, come cu-
stode, portinaio, vigilanza, 
enti sportivi part time, di-
sponibilità immediata anche 
a trasferirsi tel. 348 0846492 
ITALIANA CERCA lavoro 
come colf, pulizie, badante, 
baby sitter o altro purchè 
serio, massima serietà ed 
esperienza, no perditem-
po tel. 334 3294047dopo le 
18,00 no sms 
ITALIANA CERCA lavoro 
come aiuto anziani, pulizie 
al pomeriggio in città tel. 
328 5733876 
ITALIANA 18 enne cerco 
lavoro come baby sitter, ba-
dante, estetista,aiuto par-
rucchiera e cuoca o altro 
purchè serio, no perditempo 
tel. 389 9694590 
ITALIANO DIPLOMATO 
con esperienza cerca lavo-
ro come aiutante di pastic-
ceria, pasticcere tel. 331 
3070236 
ITALIANO 45 enne pensio-
nato offresi come lavapiatti 
e aiuto cuoco in ristoranti e 
pizzerie anche saltuario tel. 
347 9132324 
ITALIANO EX impresario 
edile offresi per tutto che 
riguarda la casa, idraulica, 
elettricità, ristucco piastrel-
le dei bagni, cucine e pavi-
menti tel. 347 9132324 
ITALIANO 28 enne cerco 
lavoro come guardiano, 
vigilanza, commesso, au-
tista, accompagnatore o 
altro purchè serio tel. 389 
9694590 
LAVORO DONNA ucrai-
na,33 anni,cerca come ba-
dante diurno o notturno. tel. 
3406409463 
LAVORO RAGAZZA 30enne 
seria e motivata cerco part 
time al mattino dal lun al 
ven come aiuto cuoca o in 
alternativa qualsiasi altro 
purche sia serio e duraturo 
no perditempo no telefo-
nate stupide o messaggi 
tel.3469487783 
LAVORO MENSA cerco la-
voro come collaboratrice 
mense scolastiche, come 
badante diurna, come bby 
sitter, come aiuto commes-
sa, come lava piatti, Tel. 
3384346691 
MAGAZZINIERE ESPERTO 
56 enne, italiano, con molta 
esperienza come magaz-
ziniere - fattorino - autista 
- consegnatario, cerca la-
voro serio, disposto anche 
a trasferte, turni lavorativi. 
366.4874233 
OSS-ASSISTENZA SIG.RA 
italiana oss con esperienza 
-referenziata,cerca lavoro 
ad alessandria per assi-
stenza ad anziani/ammalati 
sia a domicilio che presso 
enti ospedalieri. anche per 
poche ore o saltuariamen-
te, disbrigo commissioni, 
accompagnamento con 
auto visite mediche o altro. 
massima serieta’ e profes-
sionalita’, astenersi perdi-
tempo o a proposte non 
inerenti all’annuncio. tel 
3336268185. 

MAGAZZINO E ogistica 
ragazzo di 21 hanni cerca 
lavoro come magazzinie-
re molta disponivilita di 
lavorare e molto serio Tel. 
3408345756 
PAURA DELLA crisi? ti co-
loriamo la casa a soli euro 
3 al mq, materiale compre-
so, operai italiani tel. 338 
7158207 
RAGAZZA 30 enne cerca 
lavoro come barista, pu-
lizie, operaia, cameriera 
commessa in zona di ales-
sandria, astenersi perdi-
tempo tel. 329 4773098 
RAGAZZA 32 anni , cer-
ca lavoro in alessandria 
come pulizie, collabora-
trice domestica, badante, 
stirare, baby sitter tel. 327 
6189379 
RAGAZZO 33 enne bella 
presenza italiano volente-
roso cerca lavoro generico 
in alessandria e provincia, 
no vendita o simili, no chia-
mate idiota, massima se-
rietà tel. 393 7428712 
RUMENA HO 42 anni cer-
co lavoro come baby sitter, 
badante, ore pulizia tel. 
366 7018701 
SEGRETARIA RAGIONIE-
RA offi ce segretaria ragio-
niera perito commerciale 
cerca lavoro. buone capa-
cita’ dialettiche e cono-
scenza pacchetti applicati-
vi offi ce. cristy-75@tiscali.
it 3384448110 
SGOMBERO ALLOGGI a 
prezzi imbattibili, compre-
so di rimontaggio tel. 338 
7158207 
SIGNORA SI offre come 
operatore sanitario per 
persone anziane con pa-
tologia parkinson senili, 
alzhaimer solo ore nottur-
ne massima serietà tel. 335 
6558317 
SIGNORA 42 anni cerco 
lavoro come badante, col-
laboratrice domestica, as-
sistenza anziani con espe-
rienza tel. 388 9593722 
LAVORO CERCO cerco 
lavoro come lavapiatti, ca-
meriere, aiuto cuoco, aiuto 
pasticcere tel 339 8030281 
ore pasti se possibile. 

TRASPORTO PERSONE 
e/o documenti pensio-
nato ( ex funzionario di 
azienda del settore ter-
motecnico) dinamico ed 
affi dabile, si offre come 
autista ( con auto propria 
o del cliente ) per urgenti 
e/o pacchi,verso aeroporti 
o citta’ ( in italia e nazioni 
limitrofe ). massima dispo-
nibilita’ di orari anche oltre 
le 24 ore. tel.329-5334994 

TUTTO FARE lavori di mu
ratura,tinteggiatura,giardin
aggio, pulizie e sgombero 
locali..serio ed economico! 
Tel. 3347367562 
UOMO STRANIERO con 
documenti in regola cerca 
lavoro come manovale, an-
che sabato e domenica, ad 
un prezzo modico, massi-
ma serietà tel. 320 1564286 

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

B I O C O M B U S T I B I L I

Riscaldare risparmiando si può!
...E in modo ecologico.

NOVITA’!
Vendita

CARBONE
CUBANO

per Griglierie
E’ iniziata la CampagnaPrestagionale
del PELLET!Prezzi a partire

SPECIALE
PIZZERIElegna con stagionaturauniforme, garantita

tutto l’anno

LETTIERA
per Cavalli
DEPOLVERIZZATA

e DEBATTERIZZATA
A PREZZI

SORPRENDENTI!!

RIVENDITORE
UFFICIALESCONTI

 FINO AL 50%
CERRETO

GRUE (AL) 
da € 3,45PIERCARLO LOMBARDI - TEL 339 5374944 - WALTER GOZZOLI - TEL 347 6273063

info@piwabiocombustibili.com - www.piwabiocombustibili.com

L avoro
   offro

L   avoro
       cerco

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
PER LA ZONA DI ACQUI TERME (AL)

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

SOCIETÀ RICERCA am-
bosessi persona residente 
in alessandria, per lavoro 
di distribuzione materiale 
promozionale. zona di la-
voro alessandria e provin-
cia. offresi fi sso mensile più 
rimborso spese . tel: 0131-
262642” 
LAVORO A DOMICILIO, 
offriamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. lo scrigno 

CERCASI
ragazzo/a età massima 27 anni

diplomato, bella presenza da destinare al 
ruolo di agente in attività fi nanziaria. 

Per info rivolgersi a:
Sarages Servizi Finanziari srl

Spalto Marengo n. 1
15121 alessandria 

tel. 0131 223401
email: federica.arecco@sarages.it 

 cerco tecnico 
parrucchiere (con 
licenza) uomo/
donna in zona 
casale m.to per 

info. 
tel. 333 7855251 

AVVISOAVVISO

 agenti per contratti 
di telefonia aziendale 

che abbiano 
maturato esperienza 

nel settore. offresi 
fi sso + provvigioni

tel. 348 2830595

CERCASICERCASI

 addetta al 
telemarketing per 

ricerca clienti e 
contratti aziendali  

possibilmente 
esperienza nel 

settore e residenza 
città di alessandria 
tel. 348 2830595 

CERCASICERCASI
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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

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
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2 BOTTI ACCIAIO inox 
vendo quasi nuove , ca-
pienza 800 e 1000 lt. tel 
348-3925530 
2 LAMIERE IN ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 
spessore 4 mm adatte per 
rampe vendo causa inuti-
lizzo tel. 348 7055184 
AUTOMAZIONE PORTA 
scorrevole vendo marca 
geze modello slimdrive 
per anta destra e sini-
stra tratt riservata Tel. 
3474210646 
BORDATRICE AUTO-
MATICA mono spalla per 
falegnami vendo prezzo 
affare tel. 333 3208062 
CARRO PONTE elettrico 
mai usato e ottimamente 
funzionante dalla portata 
di 125kg vendo tel. 0143 
73200 
COMBINATA PER legno 
monofase a norme, ac-
cessoriata piani in ghisa 
vendo euro 700 tel. 327 
6586481 
MACCHINETTA PER im-
bottigliare a mano (tap-
patrice) vendo euro 25 tel. 
333 3655288 
MOTOAGRICOLA GOL-
DONI, avviamento elet-
trico, omologata, circola-
zione su strada, 16 q.li di 
portata, motocoltivatore 
goldoni 14cv gasolio mo-
dello special avviamento 
a corda vendo tel. 0142 
949005 
MOTOCOLTIVATORE 
GOLDONI jolly 58 con fres 
e insolcatore vendo euro 
600 tel. 333 2221305 
MOTORE LOMBARDI-
NI ideale per motozappa 
ld 315cc d, nuovo ancor 
aimballato vendo euro 
800 tel. 347 4026268 
PISTOLA PNEUMATICA 
vendo a 45 euro “usata 
niente” tel 3401443693 
SALDATRICE ELETTRI-
CA e anche del materia-
le edile vendo tel. 0131 
610913 
SEGHETTI PER legno, 
scalpello penumatico, 
aspiratore x cappa, serra-
ture nuove e usate, pom-
pa e timer lavatrice ari-
ston nuovi vendo tel. 0131 
278177 
TORCHIO BOSEL-
LO diametro 50 perfet-
tamente funzionante 
tel.3494490430 
TRATTORE FEND 130cv, 
doppia trazione, cari-
catore frontale + lama 
posteriore per neve 2mt 
1/2, aratro voltino mar-
co ermo, vendo tel. 0131 
507013 ore pasti 
TRATTORE LANDINI 
3200 cv 32 datato, ma 
in ottime condizioni, ri-
morchio m. 4 x 2 con 
libretto, senza sponde, 
piccolo spandiconcime, 
vibrocoltivatore, attrez-
zo per spianare il terreno 
vendo euro 3000 tel. 340 
2789789 

VENDESI CONTAI-
NER 20 piedi vendesi 
container 20 box. buo-
ne condizioni. prezzo 
1500 euro. possibi-
lita’ di trasporto. tel. 
3465175035 

VENDESI SERBATOIO 
gasolio 5000 lt, in buo-
ne condizioni, con tet-
toia. prezzo 1300 euro. 
tel. 3465175035 

M acchine e
  attrezzature

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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44 ENNE cerco ragaz-
za carina snella per 
seria relazione anche 
dell’est zona novi, vi-
cinanze, no agenzia, si 
sm tel. 320 8680936 

FRANCESCA HA 48 
anni anche se sembra 
una ragazzina. veste 
sempre colorata, ha 
capelli biondi ed occhi 
castani, un sorriso stu-
pendo. e’ un’ assisten-
te di poltrona, separata 
da alcuni anni, con la 
voglia di ricominciare 
ad amare come quan-
do di anni ne aveva 20. 
cerca un compagno al-
legro, solare come lei, 
e con tanta voglia di 
amare ed essere ama-
to. - “meeting” ag. sin-
gle - tel 0131 325014 

47 ANNI cerco ancora 
la donna che mi faccia 
battere il cuore, ti cer-
co semplice, estrover-
sa per relazione seria, 
lascia sms con il tuo 
nome, ti richiamero’, 
anche straniera tel. 327 
6361006 

FERNANDO HO 38 
anni, separato, sono 
un laureato ed ho un 
lavoro ben retribuito. 
carattere determinato 
ma anche molto dolce 
e sensibile. cerco una 
donna dolce e sensibi-
le con la quale condi-
videre i momenti felici 
della vita. - meeting ag. 
single -tel 0131 325014 

60 ENNE amante buo-
na compagnia cerca 
italiano dintorni ales-
sandria per eventuale 
convienza no messag-
gi tel. 346 7133114 

PIERO, 57 anni, celi-
be. la mia professio-
ne di insegnante di 
scienze,mi ha sicura-
mente travolto, l’ho 
svolta con grande pas-
sione, ma oggi sento 
nuove esigenze. cerco 
una profonda vicinanza 
d’animo! - meeting ag. 
single - tel 0131 325014 

GABRIELE, 40 anni 
e sono un uomo 
sincero,cordiale, mol-
to disponibile. amante 
della famiglia e celibe, 
lavoro come impiega-
to. amo la musica ed 
il canto. adoro il mare 
e conversare. vuoi far-
lo con me? se sei una 
donna dolce e sensibi-
le che creda ancora nei 
valori e nella fedelta’ 
chiamami. - meeting 
ag. single - tel 0131 
325014 

VIVIANA, HO 42anni , 
sono un tecnico di la-
boratorio e sono nubi-
le. mi sono affacciata 
a questo circuito per 
avere maggiori possi-
bilita’ di conoscere piu’ 
persone di ogni dove e 
chissa’ se cosi’ facen-
do trovero’ il mio tanto 
atteso “amante-com-
pagno”. - meeting ag. 
single - tel 0131325014 

IL TEMPO fugge, vola 
via , noi siamo sempre 
alla ricerca della nostra 
metà, io sono qua, raf-
faele 54 anni, dintorni 
ovada e tu dove sei? 
fatti trovare chiamami 
tel. 349 4685775 

SONO UN 60 enne mol-
to ben portati, cerco 
compagna età adegua-
ta per seria relazione 
fi nalizzata a costruire 
qualcosa di veramente 
bello e unico. la vita a 
60 anni può essere de-
gna di essere vissuta 
e dopo delusioni può 
arrivare il sereno.- se la 
pensi come me e se sei 
di bell’aspetto chiama-
mi. no agenzia. garan-
tisco massima serietà 
tel. 347 5341289 

TI CERCO 38/48 anni 
aspetto gradevole e 
curato, serio di buona 
cultura ma anche sim-
patico, comunicativo e 
non troppo conformi-
sta, no pari requisiti, 
agenzie, disagiati eco-
nomicamente. se hai 
piacere di conoscer-
mi scrivimi: F.P. Pat. 
Ge2371223K 15069 
Serravalle Scrivia (Al) 

LIBERO PROFESSIO-
NISTA serio, roman-
tico, affettuoso cerca 
per eventuale unione 
o matrimonio vedo-
va, separata sig.ra/ina 
max 70 anni tel. 348 
5525579  

BELLISSIMO RAGAZ-
ZO 40 enne cerca ra-
gazza per relazione ed 
eventuale matrimonio 
tel. 348 9362981 

UOMO 40 enne 1,75 
non libero, affi dabile e 
riservato cerca ragaz-
za/signora anche stra-
niera per incontri rela-
zione. non importa l’età 
o aspetto fi sico purchè 
dolce e simpatica tel. 
346 3441701 no uomi-
ni, agenzie e numeri 
anonimi 

SONO UNA donna li-
bera, attraente amo il 
mare e la montagna, 
ballare con il mio com-
pagno, ti cerco uomo 
alto, leale età 65/68, 
non bugiardo, un uomo 
di altri tempi tel. 340 
7799716 no agenzie 

ADA ABITANTE vici-
no tortona (al) vedo-
va, pensioanta, il mio 
desiderio è trovare un 
compagno serio, di-
sponibile automunito 
per condividere il tem-
po libero, sono serena, 
socievole, determina-
ta tel. 347 0056646 no 
agenzie 

CERCO DONNA an-
che straniera max 45 
anni no agenzia tel. 
331 7176838 

45 ANNI singolo, se-
rio, conoscerebbe una 
compagna intelligente 
per eventuale futuro, 
massima serietà, no 
serietà , no agenzie tel. 
389 1452814 

VOI UOMINI cercate 
la donna con la gon-
na, tacci con valori di 
famiglia vera nel bene 
e nel male, romantica 
e senza difetti ma voi 
cosa sapete dare? e 
ricevere meno, siete 
andati alla ricerca di 
lei in montagnam, al 
mare negli uffi ci, avete 
speso 1 capitale, ma 
ogni volta tornate al 
vostro guscio, più soli 
e poveri di rima, sape-
te qual’è la differenza 
tra mare e amore? o 
invecchiare ineieme 
o essere complici? 
o non considerare la 
posizione sociale   ma 
amare per quello che 
si è? non ho ancora 
trovato l’uomo che sa 
cercare, affrontare, 
dare e rispondere, vuoi 
provare tu che stai leg-
gendo? se si sincero, 
camaleontico per ogni 
giorno che avremmo 
per noi. ti cerco dai 50 
ai 53 anni in provin-
cia di alessandria. no 
agenzie, si sms tel. 339 
6542141 

VIVACE E sorridente, 
caterina ha 37 anni, la-
vora con i bambini con 
cui impiega tutta la sua 
pazienza e la sua cre-
ativita’, e’ una donna 
aperta e comprensiva. 
amante della natura, 
incontrerebbe compa-
gno colto, residente in 
zona,â  professional-
mente posato,â   con 
cui confrontarsi e in cui 
trovare sempre nuovi 
stimoli! - ag. “obietti-
vo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 
1557887 

ROSSELLA, AFFA-
SCINANTE 52enne dai 
tratti mediterranei, de-
terminata e tenace nel 
lavoro ma dolce e so-
gnatrice in amore. libe-
ra da impegni familiari, 
e’ una donna vivace e 
romantica, crede nel-
la possibilita’ di vivere 
una relazione basata 
sulla complicita’, con 
un uomo elegante, 
colto, estroverso, pro-
fessionalmente realiz-
zato, per complice re-
lazione. - ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 
1557887 

LAUREATO 38ENNE, 
riccardo si e’ trasfe-
rito da poco e lavora 
per una importante 
multinazionale. celibe, 
senza fi gli, di ottimo 
dialogo, coltiva nume-
rosiâ  interessi, ama 
l’arte, la musica, il con-
tatto con la naturaâ  e 
lo sport.â  gradirebbe 
l’incontro con una ra-
gazza libera da impe-
gni familiari, sensibile 
e pacata, per profonda 
relazione di coppia. 
- ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 

NON SONO una che 
consuma un amore di 
una notte e via, mi sa 
poco. all’oroscopo e 
alle stelle non ci credo 
piu’, mi sento appesa 
ad un fi lo in mezzo ad 
una tempesta e aspet-
to il mio uomo ideale 
che mi viene a salvare. 
io non voglio averti tra 
i ricordi di una notte, 
vorrei averti per viverti 
davvero, io vorrei sa-
ziarti per bastarti dav-
vero. incantevole, 43 
anni, separata, cinzia. 
- ag. “tel.” - tel. 340 
6933478 

SI PUO’ ricominciare 
ad amare quando hai 
gia’ amato? penso di 
si, l’importante e’ non 
ricommettere qualche 
errore di prima. cerco 
un nuovo amore, un 
nuovo compagno di 
vita, non uno qualun-
que, qualcuno che crei 
la differenza, uno che 
meriti di essere amato. 
sono romantica, molto 
carina, dolce ma deci-
sa, sono separata sen-
za fi gli, lavoro e vivo 
del mio. nicoletta, 50 
anni e tanta voglia di 
ricominciare ad ama-
re. - ag. “tel.” - tel. 346 
0435510 

VEDOVA 59 enne, dagli 
occhi chiari e limpidi: 
carlaâ   e’ una signora 
giovanile, fi ne e molto 
attiva, anche dal pun-
to di vista culturale. si 
mantiene in forma con 
la palestra e conduce 
una vita sana. gradireb-
be incontrare un com-
pagno cordiale, protet-
tivo ed equilibrato, per 
una relazione stabile 
ed appagante. - ag. 
“obiettivo incontro”. - 
tel. 0131 1955621 - sms 
393 1557887 

DI ME posso dirti che 
sono una 40enne, sono 
mora e ci tengo a te-
nermi in forma, non mi 
sono mai sposata ma 
un po’ come tutti qual-
che storia importante 
l’ho avuta. trovo insoli-
to e diffi cile descrivermi 
in un annuncio, preferi-
sco lasciarmi scoprire 
dietro la tazza di un 
caffe’, del resto, se sa-
rai un uomo giusto, lo 
sentiro’ a pelle e sara’ 
piu’ facile esprimerci in 
ogni senso!! - ag. “tel.” 
- tel. 349 0714477 

NOBILE 47ENNE libe-
ra, affascinante, coin-
volgente e passionale, 
incontrerebbe uomo 
serio e maturo, posizio-
nato, aspetto gradevo-
le, libero per provare ad 
afferrare quella felicita’ 
sfi orata e mai raggiun-
ta. credo nell’amore e 
nella famiglia, credo di 
poter essere specia-
le un uomo che avra’ 
modo di potermi cono-
scere nel profondo. un 
bacio,terry. no avven-
ture!! - ag. “tel.” - tel. 
345 5739727 

“VOGLIO RESPIRA-
RE aria salata, sentire 
la tua voce e il vento. 
trovare riparo al freddo, 
tra le tue braccia , tra 
le tue mani forti”. clotil-
de, esperta contabile, 
semplice, un po’ ro-
mantica. - ag. “chiama-
mi “ - tel. 329 4514934 

TUTTI DISUGUALI. i 
miei occhi sono quat-
tro assi nei polsini di un 
baro, catturano cose 
che altri non vedono. 
brutta vincita, meglio 
ignorare. qua l’onore 
e’ raro e sembra che 
il buono si nasconda. 
ma siamo pur sempre 
disuguali, esisterai. al-
lora non dispero, sono i 
solitari a tentare impre-
se nuove, solitari come 
me. - ag. “chiamami” - 
tel. 329 4514934 

“NESSUNO E’ cosi’ im-
portante da toglierti il 
sorriso e poi, pensaci, 
basta un attimo “. mi 
chiamo milena, lavoro 
in un supermercato, il 
resto lo vedrai da te. 
- ag.”chiamami’” - tel. 
327 2308146 

INCONTRIAMO UN 
po’ di persone sbaglia-
te, prima di incontrare 
quella giusta. ci serve 
ad apprezzarla e trat-
tarla con cura. in fondo 
siamo un po’ tutti anal-
fabeti in amore. men-
ny, cameriera ristoran-
te, di presenza. - ag. 
“chiamami” - telefona-
re o messaggiare 320 
1972445 

LORENZO, 32ENNE, 
impiegato, libero da im-
pegni familiari, affronta 
la vita con ottimismo 
e caparbieta’. aman-
te della natura, del 
cinema e dei viaggiâ 
all’avventura, incontre-
rebbe compagna gio-
vanile che condivida 
i suoi stessi interessi. 
- ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 

I M P R E N D I T O R E 
69ENNE, sveglio di 
mente e generoso di 
cuore, gradirebbe co-
noscere una gentil-
donna fi ne e d’animo 
positivo, per seria re-
lazione. - ag. “obietti-
vo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 
1557887 

EMILIO 65ENNE vedovo, 
ex artigiano, solida posizio-
ne economica, curato e di 
aspetto gradevole. ha una 
casa al mare, ama la natu-
ra, i piccoli viaggi e i sani 
divertimenti, conoscerebbe 
una compagna, socievole, 
sincera. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 

75ENNE VEDOVO, ottimo 
aspetto, simpatico, genti-
le, affettuoso amante della 
natura e della vita sempli-
ce, conoscerebbe signora 
dolce e serena per can-
cellare la solitudine. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

CON IL tempo ho capi-
to che il benessere non e’ 
fatto di superauto bestiali 
da ostentare o dell’ultimo 
viaggio in polinesia. il vero 
lusso e’ avere cura di se. 
nutrire il proprio cuore d’a-
more, incontrare l’altra e ri-
conoscerla, volerla accan-
to nel percorso della vita 
perche’ le cose materiali 
della vita si guastano, ci 
stancano. l’amore come le 
persone no, non fi niscono 
mai di stupirci. se la pen-
si come me , raggiungimi. 
roberto 61 anni ex status 
symbol dipendente, ora 
uomo saggio. - ag. “tel.” - 
tel. 340 1634608 

CIAO DA sabrina, 38enne, 
viso bellissimo che anticipa 
le grazie di un fi sico perfet-
to. sono un po’ delusa ne-
gli affetti, in amore ho de-
ciso di non dare piu’ nulla 
di scontato, i ragazzi della 
mia eta’ sono vuoti dentro 
e incapaci di capire una 
donna. la mia attenzione e’ 
rivolta ad un uomo maturo 
over 45, piacevole, capace 
di creare le giuste emozio-
ni. ti cerco per un progetto 
di vita importante, diver-
samente non chiamarmi!! - 
ag. “tel.” - tel. 339 3169289 

UN ANNUNCIO .. una mos-
sa impacciata!! eccomi, 
goffa tra guanti e sciarpe, 
cammino per il viale che 
sembra una cristalleria per 
il ghiaccio. stringo poche 
righe in un foglio che scivo-
la via e si fa un giro con il 
vento. si crede foglia. lascio 
che voli, cosa ti puo’ dire di 
me?morena. - ag. “chiama-
mi” tel. 327 2308146 

ALLA PORTA dei mie 45 
anni, ho capito la mia voglia 
di vivere, di volare e precipi-
tare, di rialzarmi e continua-
re a sognare. sento il de-
siderio di trovarti alla sera 
dietro l’angolo di casa ad 
aspettarmi fuori dal portone 
e parlare, fare l’alba con te. 
ho capito quanto e’ impor-
tante colmare questo vuoto, 
la tua assenza, il tuo valore. 
cerco un compagno non 
un’avventura. carla, sempli-
ce, dolce e sensuale. - ag. 
“tel.” - tel. 348 7464609 

DOLCEZZA E fascino. mi 
capita spesso di sprecarmi 
in inutili serate tra amiche e 
amici in cui i complimenti 
del solito imbecille di turno 
si imbattono in rassicuranti 
due di picche. non mi piac-
ciono i piacioni, l’uomo per 
me non deve avere la ma-
turita’ giusta, non deve es-
sere necessariamente bello 
ma interessante e con forte 
personalita’. e poi, io cer-
co la storia d’amore vera, 
quella della mia vita. tu? 
stefania, 52 anni. - ag. “tel.” 
-tel. 348 3820099 

UNA VOLTA eravamo per-
sone, avevamo poco, ma la 
famiglia era l’interesse pri-
mario. ci sedevamo attorno 
al tavolo e si stava bene. 
chi tagliava il pane, chi 
stappava il vino. mio nonno 
raccontava delle varieta’ 
dei funghi, la nonna but-
tava la polenta sul tagliere 
di legno e io bambina, mi 
mettevo vicino al caminetto 
pregando che asciugasse 
la pipi’ nella tutina e di non 
essere scoperta. marilena - 
ag. “chiamami” - mi trovi al 
3284654868 

I VIAGGI MI regalano oc-
chiali speciali con cui ve-
dere l’inutilita’ di tutto cio’ 
che non e’ essenziale. por-
to via con me le facce della 
gente, i gesti dei bambini. 
la natura del posto, le case, 
i suoni. sapori e odori. im-
magino sempre che tu sia 
accanto a me, ogni volta 
che mi avvicino allo straor-
dinario....silvia , 39 anni. - 
ag. “chiamami” - ore diurne 
o sms tel 320 6663896 

QUANDO SI pronuncia la 
parola amore la si spreca. 
quanti attori la ripetono, 
quanti ragazzi la scrivono 
sui muri per un un estate. 
c’e’ chi la distribuisce, per 
non confondere i nomi. 
nessuno la sa dire. monica, 
attivita’ in proprio, senza 
fi gli. - ag. “chiamami” - tel. 
329 8756106 

ATTRAENTE 53ENNE nu-
bile simpatica estroversa 
divertente ma non superfi -
ciale, buona cultura, eco-
nomicamente indipenden-
te, conoscerebbe un uomo 
serio sincero onesto capa-
ce di starle vicino ed ascol-
tare il suo cuore. ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 393 1557887 

67 ENNE â vedova, giova-
nile, ottimi requisiti mora-
li, ama la vita semplice, la 
casa, la famiglia e vorrebbe 
condividere il calore di tut-
to questo con un compa-
gno leale e affettuoso, di 
aspetto gradevole e di sani 
principi, max 75enne. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

38 ENNE â  celibe simpa-
tico e comunicativo, bella 
presenza, pronto a ricevere 
tutto l’amore che puo’ offri-
re, cerca ragazza graziosa 
sensibile semplice gioiosa 
per un rapporto serio fi na-
lizzato a convivenza o ma-
trimonio. -ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
- sms 393 1557887 

AMBRA HA 53 anni. e’ una 
donna dal carattere deciso 
e determinato, ma i suoi 
splendidi occhi verdi rivela-
no anche una donna dolce 
e romantica. stanca della 
solitudine, vede al suo fi an-
co un uomo con cui condi-
videre la sua passione per 
la vita. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 

NON SONO un’ipocrita per 
cui ti dico che subisco il 
fascino delle cose belle, 
gli abiti di un certo tipo, i 
ristoranti di classe, gli uo-
mini attraenti con forte per-
sonalita’. questo non fa di 
me una donna superfi ciale, 
ho una testa pensante ed 
un animo delicato, so cosa 
voglio. marina 46 anni, at-
traente, agiata. - ag. “tel.” 
- tel. 345 5739728 

MARTINA 42 anni, single, 
esuberante, dinamica, cre-
ativa ma anche dolce, te-
nera tipo miciona. ho voglia 
di fare le fusa ad un uomo 
maturo, posizionato, con-
creto, uno che come me 
vuole progettare un rap-
porto basato sulla fi ducia e 
sul rispetto. io sono un tipo 
acqua e sapone e penso 
che nella semplicita’ si na-
scondano i tesori piu’ belli 
della vita. se hai bisogno di 
mettere amore nel tuo vive-
re quotidiano parliamone. - 
ag. “tel.” - tel. 340 2350959 

PER ME non ha nessuna 
importanza se sei bionda 
o mora, se ami il mare o la 
montagna, se sei ceneren-
tola o una regina, perche’ 
quando si sta bene insie-
me ad una persona, una 
panchina diventa un trono 
e persino il rumore di un 
martello pneumatico sem-
bra una melodia di chopin. 
sono un romantico ottimi-
sta, hai notato? pensa che 
sono anche carino, il che si 
sa, non guasta. francesco, 
imprenditore, 51 anni, se-
parato. se ti va, potremmo 
conoscerci. - ag. “tel.” - tel. 
348 1818491 

NON SONO come que-
gl’uomini che dicono che 
le donne sono tutte uguali. 
non e’ vero e non ci credo. 
noi possiamo essere diver-
si ma perfettamente identi-
ci in una cosa: nel bisogno 
di amare ed essere amati. 
innamorarsi e’ bellissimo, 
non mi ricordo piu’ che 
sapore ha. ho scritto per 
venirti a cercare. lorenzo, 
medico, 40 anni, allegro, 
simpatico ed altruista. - ag. 
“tel.” - tel. 346. 3078271 

ANTONIO 37 enne , e’ un 
ragazzo maturo e respon-
sabile. la sua anima ge-
mella e’ una ragazza so-
lare e simpatica, con cui 
condividere la gioia dei 
piccoli gesti quotidiani. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 - sms 
3931557887 

ALBERTO E’ un imprendi-
tore 54 enne, e il suo spi-
rito dinamico si rispecchia 
anche nelle sue passioni: 
il tango, lo sport e la vita 
all’aria aperta. cerca una 
compagna affabile e since-
ra che come lui voglia una 
relazione seria e duratura. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 

Matrimoniali

 
 
 

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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ELENA HA 42 anni ed e’ 
una donna abituata a non 
arrendersi. il suo caratte-
re schietto e sincero e i 
suoi profondi occhi scuri 
dicono di lei molto piu’ 
delle parole! il suo e’ un 
lavoro impegnativo, ma 
alla sera vorrebbe torna-
re a casa e trovare l’ab-
braccio di un uomo che 
le dia, semplicemente, 
la serenita’ che cerca. - 
ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 

GIOVANNI HA 66 anni e 
uno spirito avventuroso: 
ama i viaggi, il mare e ha 
una grande passione per 
la musica. gli piacereb-
be incontrare una donna 
dolce ed affettuosa, con 
cui stabilire un legame 
forte e duraturo.- ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

ROBERTO 65 anni, vedo-
vo, e’ un uomo elegante 
e raffi nato. si e’ sempre 
occupato del suo lavo-
ro nel campo del com-
mercio, ma ora vorrebbe 
dedicarsi un po’ di piu’ 
a se’ stesso. cerca una 
compagna affabile, so-
cievole e di buon dialo-
go, per iniziare insieme 
un cammino sereno. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 393 
1557887 

ARIANNA, 44ENNE, e’ 
una donna acuta e colta. 
le piace tenersi in forma 
facendo jogging, e rilas-
sarsi davanti ad un buon 
fi lm. il suo compagno e’ 
un uomo interessante e 
deciso, ma che sappia 
anche coccolarla. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
01311955621 - sms 393 
1557887 

ATTRAENTE 53enne nu-
bile simpatica estroversa 
divertente ma non su-
perfi ciale, buona cultura, 
economicamente indi-
pendente, conoscerebbe 
un uomo serio sincero 
onesto capace di starle 
vicino ed ascoltare il suo 
cuore Obiettivo Incontro: 
tel. 01311955621 – SMS 
3931557887

TERESA ha 55 anni, è una 
donna schietta ed equi-
librata; ama il cinema, le 
buone letture e le pas-
seggiate in montagna. 
Sente il desiderio di ave-
re accanto un compagno 
sereno e coinvolgente, 
che come lei creda in un 
rapporto basato su one-
stà e rispetto Obiettivo In-
contro: tel. 01311955621 
– SMS 3931557887

ADELE ha 61 anni, è ve-
dova, ha un carattere spi-
ritoso e brillante. Il suo 
temperamento la rende 
sorridente ed ottimista; 
le manca però un compa-
gno con cui intraprendere 
ogni giorno l’avventura 
della vita Obiettivo In-
contro: tel. 01311955621 
– SMS 3931557887

A 20 ANNI sognavo di re-
alizzarmi nel lavoro, avere 
una bella casa, dei fi gli, 
una vita sociale. poi il 
tempo passa, il mio unico 
fi glio e’ gia’ fuori di casa 
da anni, i matrimoni fi ni-
scono e le amicizie s’im-
pigriscono. cosa voglio 
ora a 5â° anni? un nuovo 
sogno, un bel progetto a 
due, un uomo che suoni 
alla mia porta per con-
segnarmi amore e affet-
to. silvia, 55 anni, bella 
presenza, tranquilla e 
paziente. - ag. “tel.” - tel. 
334 9301577
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CANTANTE VOCE ma-
schile con attrezzatura 
esperienza villaggi come 
pianobar, offresi per intr-
rattenimenti, valuto pro-
poste per capodanno tel. 
339 4609852 

CANTANTE SOLISTA 
con attrezzatura si offre 
per musica a matrimoni, 
anniversari e feste di ogni 
genere con repertorio da-
gli anni 60/70 ad oggi e 
liscio tel. 346 9433607 

LEGGIO IN alluminio do-
rato pieghevole legge-
rissimo vendo tel. 0131 
227231 339 4929308 

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

MODULO SONORO phm 
della kawai con sonorità 
anni 90 expander con 30 
ritmi di batteria, già midi 1 
e interfacciabile con tastie-
re o altri expander vendo a 
euro 50 tel. 340 3709405 

PIANOFORTE NERO 
laccato offberg ottime 
condizioni vendo euro 
1000,00 tel.. 3382897824 www.centrobenesserehehua.it

Musica gruppi
   e strumenti

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

NOVI1861
Iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con i partner Ilva 
Riva Fire, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca 
Carige, rappresenta uno degli appuntamenti più signifi cativi inseriti 

nel lungo programma delle manifestazioni cittadine dedicate al 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Il progetto della mostra, che si sviluppa 

in più sedi e in diversi punti della città, nasce da una approfondita 

ricerca, curata dal personale della Biblioteca Civica, che ha compreso 

numerosi libri di storia locale e l’archivio storico cittadino. Due sono i 

punti nevralgici dell’esposizione, che rimarrà aperta fi no al 27 novembre: 

il Foyer del Teatro Marenco in via Girardengo (con tutti i riferimenti 

per i visitatori) e l’Auditorium della Biblioteca Civica in via Marconi, 

centro documentale ed espositivo. Presso l’androne di Palazzo 
Dellepiane, dal 28 al 30 ottobre troverà posto la rassegna libraria 

Librinmostra, dedicata a volumi del periodo risorgimentale. Gli altri 

luoghi visitabili sono Palazzo Pallavicini, la Chiesa della Collegiata. 

Nel periodo di svolgimento della mostra sono previste numerose 

manifestazioni collaterali.

Orari: da martedì a venerdì (16,00-18,30); sabato (10,00-12,00; 16,30-

18,30); domenica (16,30-18,30); lunedì chiuso

Info: Biblioteca Civica, via Marconi 66 – tel. 0143 76246

L’OPERA DI VASARI 
a Bosco Marengo
Museo di Santa Croce di Bosco Marengo 

Le sale di Giorgio Vasari

Vasari in Piemonte a 500 anni dalla nascita - Le opere per la basilica 

del papa In tale occasione saranno aperte al pubblico anche l’ambiente 

di restauro dell’Adorazione dei Magi e la “Macchina d’altare a guisa di 

Arco trionfale”

Giornate di visita: dal lunedì alla domenica 10 - 12 e 15 - 18.

Giornata di chiusura: mercoledì.

La sala del capitolo sarà visitabile anche tutti i sabati e domenica, 

negli stessi orari di visita della chiesa.
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NUOVA ENCICLOPE-
DIA della motta vendo 
tel. 0131 610913 
ENCICLOPEDIA GUI-
DA medica editori fra-
telli fabbri a colori 18 
volumi vendo euro 30 
tel. 0131 236760 
ENCICLOPEDIE VARI 
argomenti alcune 
nuove vendo tel. 335 
5783322 
ENCILOPEDIA DELLA 
salute nuova, mai utiliz-
zata vendo euro 150 tel. 
377 1936854 
FOTOROMANZI A co-
lori anni 60 e libro storia 
dell’ automobile anno 
1966 vendo euro 50 tel. 
340 2789501 
HARMONY, DIABO-
LIK, tex, dilan dog, 
topolino, kriminal, pic-
colo ranger, alan ford, 
satanik compro tel. 339 
8337553 
LIBRI ROMANZO in lin-
gua inglese vendo euro 
3 cad tel. 0142 940343 
LINUS JEFF hawke 
collezione giornalini li-
nus anni 70 e jeff hawke 
cell. 339/5494638 
VARIE ANNATE recenti 
di quattroruote,e auto-
tecnica nuovi, dal 2005 
a oggi vendo tel. 329 
7417795 

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

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

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

Salute e
 bellezza
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BICI DA corsa garantita 
mis. 56 copertoncini e na-
stri nuovi garantiti vendo 
euro 200 tratt tel. 0131 
221430 
BICICLETTA GIRARDEN-
GO pieghevole come la 
graziella vendo euro 35 
tel. 333 3655288 
BICICLETTA BMX veno 
bici bmx marca olmo nero 
opaco . Tel. 3339329612 
CYCLETTE CRNIELLI 
originale con movimento 
sviluppa muscoli vendo 
euro 35 tel. 333 3655288 
MOUNTAIN BIKE super-
ga over the top, colore 
giallo vendo euro 50 tel. 
0142 940343 
MUTA DELLA mares 5 
mm umida + jacket  usata 
ma praticamente in otti-
mo stato d’uso, ideale per 
chi vuole iniziare questo 
sport magnifi co che e’ la 
subaquea...taglia media 
vendo euro 250 tratt. tel. 
328 2177183 
OTTICA PER tiro ottica 
konus 3x12x50 mil dot 
illuminato con paralu-
ce e attacchi mai usato 
tel.3494490430 
SACCA CARRELLATA 
pieghevole per mazze da 
golf marca staff player, 
carrello shriver xt 306 con 
10 tasconi laterali imper-
meabili vendo euro 50 tel. 
340 2789501 
SCI ROSSIGNOL cm 150 
x bambino vendo euro 60 
e scarponi n. 40 vendo 
euro 10 regalo tuta tel. 
340 9126350 
SIMULATORE DI sci - ski-
simulator pro con padana 
scorrevole e meccanismo 
con bande elastiche. uti-
lissimo come allenamen-
to pre-sciistico o come 
esercizio cardiovascolare 
3494443160 
TAVOLO DA biliardo ven-
desi modello de agosti-
ni in buone condizioni. 
prezzo 2000 € trattabili, 
trasporto da concordare. 
telefoni: 366-8088926 e 
342-3576111 
VOGATORE DELLA gar-
nielli vendo tel. 0142 
940343

molto preparata e esperta es-
egue massaggi rilassanti body 

dance, tantra californiano... 
giornata stressante? vieni a 

rilassarti. ti ospito nel mio bun-
galowe dotato di tutti i confort. 
chiamami senza impegno dalle 
09.00 alle 20 orario continuato 

dal lunedì al sabato 
tel. 389 1097891 

SIGNORASIGNORA

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? chiama per sapere 
il tuo indice di massa 
corporea. consulenza 

gratuita senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

diplomata a livello 
sanitario offre 

servizio di massaggio 
professionale 
in Alessandria: 

Antistress, rilassante, 
dimagranti 

Tel. 329 6480340
massima serietà

MASSAGGIATRICE MASSAGGIATRICE 

Sport
 e fi tness
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Le oLe offerte die diLe offerte di

OOvada e dintoada e dintorniniOvada e dintorni

PROVINCIA: OVADA

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
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1 GOMMA MIS. 225/75/ 
16 su cerchio per daily 
vendo euro 30, tassella-
ta nuova, mai usata 7 x 
16 vendo euro 30 tel. 328 
9295301 
2 AUTORADIO CON letto-
re cd-dvd, mpeg4, porta 
usb, telecomando, usa-
te pochissimo, una delle 
quali è dotata di tv (manca 
decoder) vendo euro 120 
e 150 (quella con tv) non 
tratt. tel. 347 8702242 
2 GOMME PNEUMATICI 
invernali 155 80 r13 fi at 
panda 2 pneumatici pi-
relli m+s invernali per fi at 
panda. hanno percorso 
10.000 km circa, acqui-
stati l’anno scorso. ven-
do per cambio auto. vero 
affare! solo consegna a 
mano. contattare solo se 
realmente interessati, no 
perditempo. 3393229510 

4 CERCHI IN lega da 13, 
atatcco renautl a 4 fori 
vendo euro 100 tel. 328 
9295301 

100 MOLLE nuove della 
ditta francese js suspen-
sion le migliori al mondo, 
per vari tipi di autovettura 
vendo euro 20 cad con 5 
anni di garanzia tel. 347 
4026268 
4 CERCHI IN ferro a 6 fori 
x 165 vendo euro 150, in 
ferro a 6 fori da 15 vendo 
euro 150, in lega a 6 fori da 
15 vendo euro 200 tel.  328 
9295301 
4 CERCHI A 5 fori per land 
rover originali con gomme 
da strada 6 x 16 vendo 
euro 150 tel. 328 9295301 
4 CERCHI IN ferro mis. 15 
a 6 fori con gomme strada-
li nuove mis. 185/ 15 rico-
perte vendo euro 160 tel. 
328 9295301 
4 GOMME MIS. 165/70/14 
con cerchi in ferro per re-
nault vendo euro 80, mis. 
165/70/13 con due cerchi 
in ferro vedo euro 60 tel. 
328 9295301 
4 GOMME TASSELLATE 
da 15 mis. 255/75/15 ven-
do euro 140, da 16 stradali 
mis. 205/80/16 stradali 
vendo euro 160 tel. 328 
9295301 
4 GOMME TERMICHE 
continental winter contact 
ts810 mis. 235/45 r17 per 
audi a4 km. 20.000 cir-
ca vendo causa cessione 
auto ad € 300,00 trattabili 
tel. 335/6751671 
AMMORTIZZATORI AN-
TERIORI   tutto in buono 
stato e originale hyundai 
tucson vendo euro 150 tel. 
333 2196625 
AUTOPARLANTI AUTO 
vendo a 15 euro nr° 2 40 w 
( nuovi ) tel 3401443693 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per renaul sce-
nic 2° serie come nuove 
vendo euro 100 tel. 333 
2196625 
CERCHI IN lega originali 
vw + gomme termiche mis. 
195/65 r15 per golf mis. 
6,5s x 15h2 vendo euro 
350 tel. 333 2929378 

PER HYUNDAI tucson 
fari anteriori vendo euro 
200 tel. 333 2196625 
PNEUMATICI INVER-
NALI 4 hankook icebear 
w300 - misura 245/65-
17. vendo causa cambio 
veicolo, usati una sola 
stagione circa 8000 km 
Tel. 3496036213 
PORTAPACCHI ORI-
GINALE per alfa romeo 
coupè 2000 ts usato 2 
volte vendo euro 100 non 
tratt. tel. 0131 777193 
RADIO ALPINE + am-
plifi catore e caricato-
re cd alpine vendo tel. 
3398512650 
AMPLIFICATORE AUDI-
SON vendo modello lr 
3041 compact . possibi-
lita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatar-
ga con telecamera Tel. 
3474210646
 

FIAT 500 l anno 1971, tar-
ghe nere originali, gomme, 
motore avantreno nuovi, 
interni nuovi, volantino 
marmitta tipo abarth, cam-
bio sincornizzato vendo 
euro 3800 tel. 334 3504916 
KTM 250 gs 1980 vendo 
ktm gs regolarita 250 1980 
. tutto originale ktm . ( no 
targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al 
n. 3398512650 
MOTO D’ epoca ktm gs 
250 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 tutto originale 
ktm ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 

ALFA 159 jtd 150cv pro-
gression sw vendo stu-
penda alfa 159 ,clima, 
cerchi, abs, computer di 
bordo, carozzeria per-
fetta 55.000 km sempre 
in box tagliandi regolari, 
vendo euro 12500 adriano 
3357384849 

BMW 320 touring verde 
metallizzato, clima, anno 
97 vendo euro 800 tel. 320 
0874669 
BMW 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi da 
17” tenuta benissimo 
vendo euro 5900 tel. 331 
8247163
FIAT PANDA 900 km 
1006000, del 2000 per in-
formazioni tel.3393967060 

Auto acquisto

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento

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

COMPROCOMPRO

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, 1988, 

iscrivibile A.S.I., 
motore rifatto, 

blocco posteriore  
Euro 4.800

FIAT Fiorino 1.7 TD, 
1998, bianco Euro 

1.700
FIAT PALIO 1.2, 

del 2000, 2 porte, 
bianca, frizione 

nuova, collaudata 
Euro 1.500

FORD MONDEO 1.8 
16V, Sw, benzina 

Euro 1.200
RENAULT New 

Twingo 1.2, 
Dinamique, molto 
bella Euro 5.900

Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

Motori

Autoaccessori

 + cerchi invernali 
mis. 195/65 r15 91t 

pirelli in ottimo stato 
vendo euro 450 tratt
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

Auto d’epoca

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 345 3590533

COMPROCOMPRO
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AUDI A2 1.4 gomma-
ta nuova + 4 gomme 
antineve termiche in-
vernali nuove audi a2 
1.4 benzina, chiusura 
centralizzata e antifur-
to di serie, alzacristalli 
elettrici, gomme ante-
riori nuove e posteriori 
in buono stato marca 
dunlop, + 4 gomme an-
tineve invernali termi-
che nuove pirelli, appe-
na tagliandata tenuta 
bene. i costi di gestio-
ne di questa vettura 
sono molto ridotti. per 
qualsiasi info contatta-
temi al 3496238109. 

CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esen-
te bollo) 9 anni gratis, 
assicurazione furto 
incendio, 4 airbag, 5 
porte,fascione verde 
cristallo, kit riparazione 
gomme ruota di scorta, 
km 10000, sempre in 
garage, colore grigio 
scuro, garanzia uffi cia-
le vendo euro 7800 tel. 
328 4660225 ore pasti 

FIAT 500 hobby anno 
97, km 47000 revisio-
nata 06/11, bollo sca-
dente 04/2012, bollino 
blu, motore ottimo car-
rozzeria da ritoccare 4 
gomme nuove vendo 
euro 500 tratt. tel. 349 
3329064 

FIAT 600 anno 03, km 
61000, chiusura cen-
tralizzata, alzacriatalli 
elettrici, sedili poste-
riori sdoppiati + poggia 
testa vendo euro 2500 
tel. 349 0818144 

FIAT BRAVO in buo-
ne condizioni generali, 
anno 00, 1.6 benzina, 
grigia metallizzata ven-
do euro 1500 tratt. tel. 
340 5077378 

FIAT BRAVO vendo 
jtd 105 cv con interni 
della gt. cerchi in lega 
nuovissimi dell’oz pa-
gati 800 euro. gom-
me nuovissime della 
bridgestone auto in 
ottime condizioni pron-
ta a qualsiasi prova. 
per qulsiasi informa-
zione contattatemi... 
347/6676868 

FIAT CROMA tdi, anno 
96, km 28000, revisio-
nata e bollo ok ven-
do euro 500 tel. 338 
5815449 
FIAT PANDA hobby 
del 2001, euro 3 colore 
bianco in ottime condi-
zioni di motore e car-
rozzeria mai incidenta-
ta, bollo pagato 12/11, 
revisionata sempre in 
box, pari al nuovo da 
veder vendo euro 2500 
tel. 0144 57442   339 
2210132 
FIAT PANDA anno 95 
revisionata gennaio, 
con gomme nuove in 
ottimos tato vendo 
euro 1500 + passaggio 
tel. 349 4219493 
FIAT PUNTO 3 porte 
del 2001 revisioanta 
fi no 2013 climatizzato 
vendo euro 1600 tel. 
320 0874669 ore pasti 
FORD C-MAX   mod. 
2008 full optional, me-
tallizzato, km 55000 
+ treno di gomme e 
cerchi da neve appe-
na tagliadnata, vendo 
euro 12000 _tel. 338 
9593730 
FORD ESCORT 1.6 sw 
benzina in buone con-
dizioni, verde metal-
lizzato, clima, airbag, 
revisioanta fi no a 2013 
vendo euro 500 tel. 320 
0874669 
FORD KA verde metal-
lizzato, clima, benzina 
km 65000 vendo euro 
1000 tel. 320 0874669 
LANCIA K colore 
champagne metalliz-
zato, full optional, km 
95000 originali, carroz-
zeria, motore, interni 
perfetti, freni, cinghia, 
distribuzione fatti ven-
do euro 1100 tel. 338 
5602472 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT KANGOO 1.5 DCI 85 CV 
CLIMA - RADIO CD - FENDINEBBIA 

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 
1.5 DCI 105 CV CLIMA - RADIO CD - 

CERCHI LEGA  
ANNO 2007ANNO 2007

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI 
LAUREATE CLIMA - RADIO CD MP3 

- FENDINEBBIA 
ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

RENAULT MEGANE 1.6 BIFUEL CLIMA 
MANUALE - RADIO CD MP3 - COMANDI 

AL VOLANTE - CRUISE CONTROL - 
CERCHI LEGA KM 38000

 ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE RS 2.0 TURBO 
KM 8000

 ANNO 2011 AZIENDALE ANNO 2011 AZIENDALE

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

TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA 
KM 159000 ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 175 
CV PROACTIVE CLIMA AUTOM BIZONA - 

RADIO CD MP3 - CRUISE CONTROL - NAV 
TOM TOM - SENSORI PARC - CERCHI 

LEGA KM 20000 ANNO 2011 AZANNO 2011 AZ

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.5 
DCI 110 CV CLIMA - RADIO CD MP3 

- COMANDI VOLANTE - CRUISE 
CONTROL - CERCHI LEGA KM 
44000 ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

DACIA SANDERO 1.4 LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD KM 15000

 ANNO 2009  AZIENDALEANNO 2009  AZIENDALE

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO LUXE 
1.5 DCI 110 CV FAP CLIMA AUTOM. BIZONA - 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 
CONTROL - NAVIG. TOM TOM - CERCHI LEGA 

KM 42000  ANNO 2010  AZIENDALEANNO 2010  AZIENDALE

RENAULT MODUS DYNAMIQUE 1.2 
75 CV CLIMA - RADIO CD KM 55000 

ANNO 2008ANNO 2008

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 
CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL 
- INT. PELLE - CERCHI LEGA - TETTO 

APRIBILE KM 107000 ANNO 2002ANNO 2002

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

KM 24300 ANNO 2010  AZIENDALEANNO 2010  AZIENDALE

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

- SENSORI PARCHEGGIO KM 54000 
ANNO 2008ANNO 2008
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LANCIA Y 1.2 16 v, la ver-
sione accessoriata, cli-
ma, specchietti regolabili 
ecc; autoradio usb appe-
na montata con teleco-
mando, km quasi 80.000, 
revisione 2010 ; carrozze-
ria con i segni del tempo 
e piccole imperfezioni, 
idem interni, motore so-
spensioni ottimi, macchi-
na ancora da sfruttare, 
3474414072 michele gavi 

MICROCAR MAR-
CA ligier 500 d bella, 
collaudata, guida con 
patentino, causa pas-
saggio auto superiore 
vendo euro 1600 tel. 338 
7545656 

OPEL CORSA 5 porte 
revisionata in perfette 
condizioni vendo euro 
1000 tel. 345 2990654 

RENAULT TWINGO 
anno 1998 km81700 co-
lore bianco visibile a tor-
tona Tel. 3282687914 

SKODA FABIA 1.2 gpli-
ne bi-fuel benzina/gpl in 
ottimo stato, unico pro-
prietario. immatricola-
zione febbraio 2008; km 
65600. 5 porte, 5 posti. 
abs, esp, climatizzato-
re, autoradio di serie 
con cd/mp3. pneumatici 
nuovi; ruota di scorta + 
kit riparazione pneuma-
tici. vendo causa acqui-
sto veicolo 7 posti. Tel. 
339 3576102 

SKODA YETI 1.4 tsi 
benzina dell ottobre 
2010, con tettuccio apri-
bile, sensori posterio-
ri, audio sound sistem, 
kit estetico sottoporta, 
interno bicolore beige-
nero, mancorrenti ar-
gento, bellissima, vendo 
per passare ad un auto 
a gasolio. tenuta sempre 
in box, no fumatore. Tel. 
3331945386 

SUZUKI SAMURAI 1.3 
del 98, km 53000 ori-
ginali, blu metallizzato, 
gomme al 70%, molto 
bello, vendo per cambio 
auto euro 4500 tel. 339 
2492342 

VENDI FORD fo-
cus 2003, impeca-
bile, 135.000km Tel. 
3277371514 

VENDO FREELANDER 
, 2.0 tdi anno 1998 km 
92.000 clima abs radio 
cd Tel. 333 / 2223320 

VOLVO 940 polar s.w 
2.0 benzina, catalitica, 
full optional, ottime con-
dizioni vendo euro 1600 
tel. 334 7629607
BMW 316 bianca, del 
93, revisionata, km 
157000, ben tenuta ven-
do a prezzo da concor-
dare tel. 348 7512307
FIAT 600 anno 03, mol-
to 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 per-
fetta Tel. 3703018342
FIAT PANDA 750 young 
anno 91 in ottimo stato 
vendo euro 850 tel. 342 
1691891
FIAT PANDA o opel agi-
la purchè sia in buono 
stato tel. 338 5602497
FORD ESCORT td sw 
vendo ford escort td 
discretre condizioni, 
freni e ammortizzatori 
anteriori nuovi, marmit-
ta nuova da sostituire 
cuscinetti ruote an-
teriori km110000 Tel. 
3282491144
FORD FIESTA nera 1.4 
tdci allestimento s, full 
optional, anno 08, km 
65000, garanzia uffi cia-
le ford 2013 + cerchi e 
gomme invernali ven-
do euro 9600 tel. 340 
2382036
FORD FIESTA d 11/07, 
nero metallizzato 5 por-
te, full optional,c erchi in 
lega, km 107000, vendo 
euro 6000 tratt. tel. 333 
3038664 ore serali

C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

S P E C I A L I Z Z AT I  I N  L A N D  R O V E R

LAND ROVER DEFENDER 90 TD4 “SE”, ANNO 2007, UNICO 
PROP, KM 56.000 VERSIONE INTROVABILE, CON CLIMA, 

CERCHI LEGA, INTERNI PELLE, SEDILI E CRISTALLO 
ANTERIORE RISCALDATI, PEDANE, ANTIFURTO.

€ 19.500

L A N D  R O V E R

MERCEDES C 220 CDI SW AVANTGARDE SW, ANNO 2005, 
KM 140.000 TAGLIANDATI, VERSIONE AVANTGARDE, 

ASSOLUTAMENTE BELLISSIMA IN TUTTE LE SUE PARTI, 
DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, INTERNI PELLE, DOPPIO 

ANTIFURTO, AIRBAGS A TENDINA,CLIMA BIZONA. 
€ 10.400

LAND ROVER FREELANDER 2 TD4 “S”, ANNO 2007, KM 97.000 
UNICO PROPIETARIO, MOLTO BELLA, DOTATA INOLTRE DI 

GANCIO TRAINO. SUPER PREZZO,
SOLO € 16.800

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 “VOGUE CON 
LEGNO CILIEGIO”, ANNO 2003, KM 127.000, CONDIZIONI 
SPETTACOLARI COME DEBE ESSERE UNA VERA REGINA.

€ 16.500

MERCEDES ML 280 CDI 4 MATIC 7G TRONIC, VERSIONE 
SPORT, ANNO 2006, KM 144.000, ASSOLUTAMENTE FULL 

OPTIONALL, CONDIZIONI SPETTACOLARI!
€ 21.800

VOLKSWAGEN TUAREG 3.0 TDI V6, ANNO 2005, KM 
91.000 TUTTI TAGLIANDATI, CONDIZIONI DA VETRINA, 
ASSOLUTAMENTE FULL OPTIONALL CON NAVIGATORE, 

TV, CERCHI 20, PELLE, SEDILI RISCALDATI, FARI BIXENON. 
VERA OCCASIONE! € 18.900

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 3.0 D4D SOL, ANNO 2004, 
KM 135.000, IN OTTIME CONDIZIONI!

€ 15.900

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174CV “LE”, ANNO 2006, UNICO 
PROP, KM 133.000, LOGICAMENTE FULL OPTIONALL. 
MOLTO BELLA € 15.800 IVA COMP.

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D SOL, ANNO 2003, 
KM 118.000, VETTURA VERAMENTE FANTASTICA!

€ 14500

PEUGEOT 207 1.6 HDI 110CV XSI, ANNO 2006, VERSIONE 
FELINE, ACCESSORIATA DI NAVIGATORE SAT, VIVAVOCE, 

ANTIFURTO, CARICA CD, CERCHI LEGA 17, CLIMA BIZONA. 
MOLTO BELLA! € 7.500

BMW Z4 S DRIVE 2.3 I, ANNO 04/2010, KM 20.000, UNICO 
PROP, STRAORDINARIA OCCASIONE! ACCESSORIATA DI: 

NAVIGATORE SAT, INTERNI PELLE ROSSI, ASSETTO M, CERCHI 
19, FARI BI XENON, SENSORI PARCHEGGIO.

€ 31.000

SUZUKI JIMNY 1.5 TD, ANNO 2005, UNICO PROP, DOTATA DI 
CLIMA, GANCIO TRAINO, ABS.

€ 8.500
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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 con-
dizioni il motore, km 
90.000, airbag lato gui-
da e passeggero, clima, 
servosterzo e abs. car-
rozzeria non in ottimo 
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, te-
lefono, sensori di par-
cheggio, interni in pelle. 
tetto apribile vendo euro 
13000 tel. 338 6223827
MG ZR 105 1.4 3 porte 
blu elettrico, anno 04, km 
105000, unico proprieta-
rio vendo euro 3500 tel. 
338 5602497
REANULT 4 rossa del 
1985 funzionante in buo-
no stato vendo tel. 337 
248575
TOYOTA YARIS anno 
2001, grigio metallizzato, 
euro 3, con condiziona-
tore, km.65000 tenuta 
benissimo ed in ottime 
condizioni vendo euro 
4000 tel. 347 0524551
Y 10 JUNIOR anno 96, 
catalitica, verde metaliz-
zato, autoradio, acces-
soriata, revisione, ottime 
condizioni vendo euro 
1300 tel. 334 7629607 

CARRELLO CON pia-
nale per trasporto cerco 
tel. 345 6134657 
ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare 
tel. 333 3208062 
TENDA A casetta con 
2 stanze + veranda e 
armadio, totale 5 posti, 
usato solo 1 volta,in 
ottimo stato, vendo a 
prezzo interessante tel. 
340 3191418 

1 CASCO DA ragazzo mar-
ca 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 
AERMACCHI TRIUMPH, 
bianchi, ducati, guzzi, gile-
ra, dkw, morini, bmw, guaz-
zoni, motom 51, mechles, 
iso mondial, bsa, motobi, 
benelli, capriolo, frera, iso 
vendo tel. 347 7662551 
APE 50 vendo Tel. 
3394341317 
DUCATI 748 giallo come 
nuovo anno 01, gommato, 
cinghie, catena nuovi vendo 
euro 4500 tel. 338 9628668 
FANTIC CIOPPER 50, 
moton 50, lambretta, san-
tamaria, fi orelli guzzi, gi-
lera, bmw, dnepper, nim-
bus, bsa, vendo tel. 347 
7662551 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultima-
re restauro vendo a prez-
zo da concordare tel. 339 
1915672 
GILERA RUNNER 50 inie-
zione, anno 03, km 11000, 
gomma posteriore nuova, 
colore rosso vendo euro 
800 tel. 334 3504916 
GSX R 1000 k6 carene rizla 
+ faro xeno + specchi bar-
racuda vendo (solo) care-
ne rizla per suzuki gsx-r 
1000 k6 06 2006 ottimo 
stato per passaggio a ca-
rene bianco/blu. compre-
so copri serbatoio in tinta. 
regalo kit fari xeno e spec-
chi barracuda. 500 euro 
338 444 8094 freee@tisca-
li.it gianni Tel. 338 4448094 

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori



Uscita n° 19-2011
PAG.
32 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

GUANTI DA moto neri 
da uomo sintetici e con 
fi niture in pelle e rinfor-
zi mai usati cedo a euro 
35,00 in omaggio un sot-
tocasco invernale nuovo 
ancora con cartellino tel 
3338083592 
GUZZI ZIGOLO 110 del 
1961 conservato egre-
giamente, motore libero 
e da’ corrente, visura aci 
con n.targa e telaio, mol-
to bello, visibile a voghe-
ra.340 9390993 
HONDA 600 2002 ven-
do hornet 600 in perfette 
condizioni. la moto mon-
ta trasmissione, batteria 
e candele nuove. revi-
sione appena fatta Tel. 
3287347329 
HONDA PAN european 
anno 90, moto d’epoca, 
in buonissimo stato, km 
88000, visibile in alessan-
dria vendo a prezzo mol-
to interessante, per veri 
amatori tel. 349 6179350 
KAWASAKI Z 400 zj 4 ci-
lindri, ottime condizioni, 
anno 1980 vendo euro 
700 tel. 334 7629607 
KTM 250 gs 1980 ven-
do ktm gs regolarita 250 
1980 . tutto originale ktm . 
( no targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefoni-
co al n. 3398512650 
LAMBRETTA SERVETA 
125 vendo euro 700 tel. 
347 2919841 
MOTO D’ epoca ktm gs 
250 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
MOTOM TURISMO 1960 
vendesi motom 48 cc 
anni 60, completamen-
te restaurato con docu-
menti, fi niture e motore 
particolari, perfettamen-
te funzionante ! come 
nuovo ! telefonare ore 
pasti ! no perditempo ! 
334 8991969 
RICAMBI YAMAHA xt 
600 vendo vari ricambi 
originali yamaha xt 600 
anno 2000 : serbatoio - 
fi anchetti - parafango ant. 
-cerchi in alluminio Tel. 
335 6718285 
SCOOTER 50 malaguti 
bianco completamente ri-
fatto, anno 98 vendo euro 
450 tel. 340 5491581 
SCOOTER SUZUKI 150 
anno 02, km 12000, gom-
mato nuovo ultimo ta-
gliando 08/11 vendo euro 
600 tel. 339 5422604 
SH 300 honda del 2007, 
km 18000 in perfette con-
dizioni, grigio, bauletto 
honda in tinta più due cu-
polini parabrezza omag-
gio vendo euro 2700 tel. 
338 3475743 
TUTA DA moto divisi-
bile vendo colore nero 
rosso.mai incidentata 
perfetta tel.anche solo 
per info maggiori.mar-
co338/1771131 

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

VESPA PK 50 s vespa 
elaborata zirri 130 cc 
-m1 lamellare al carter 
-frzione rinforzata d.d. 
25/72 - phbh 28 - cusci-
netti tn9 - espansione 
silent -rapido - sella giu-
liari yankee bianca - 335 
6718285 

PASSAT 2000 TRENDLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2006
€ 13.500,oo Full Optional

NEW MUSA 1400 GPL E-
COLLECTION 77 CV
Immattricolazione 

NOV.2009
€ 13.500,oo   

PEUGEOT 206
XS HDI

Immatricolazione 2001
€ 3.500,00

NEW YPSILON 1400 GPL 
ORO PLUS 77 CV

Immattricolazione 
GIU.2010

€ 12.000,oo

NEW YPSILON 1200 AR-
GENTO 8 V 60 CV

Immattricolazione 2008
€ 7.500,00

SMART & PULSE 
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

BMW X3 d 3000 FUTURA 
218 CV 

Imm. DIC. 2004
€ 16.500,oo

Full Optionals

YPSILON 1300 MULTIJET 
ORO 90 cv

Immatricolazione 2008
€ 9.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

PANDA 1100 HOBBY 
CATALIZZATA 

Immattricolazione 2002
€ 2.500,00

YPSILON 1400 ORO 16 
VALVOLE 95 CV 

Immattricolazione 2005
€ 6.800,00



Uscita n° 19-2011
PAG.
33PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

AUTOCARRO IVECO 165-3 
assi ribaltabile 3 lati con gru 
da sollevamento a 2 mt q.li 
90 alt. 12 mt in ottimo stato, 
meccanica perfetta, causa 
cessata attività vendo euro 
15000 tratt. tel. 348 3393881 
CITROEN JUMPER 2.2 
anno 04/10, tetto alto, passo 
lungo, navigatore, aria con-
dizionata, regolatore di ve-
locità vendo tel. 335 470840 

BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, 
soggiorno, servizi vendo tel. 
333 3208062 
CESTONI IN legno con ban-
cale per trasporto legna ed 
altro mis. mt. 1,5 x 0.90 ven-
do euro 25 tel. 339 5631301 
PER PROBLEMI di salu-
te non posso più andare in 
giro a fare le bancarelle, ho 
l’hobby delle rose fatte con 
una pasta, ci sono pronti già 
grossi centri, quadri fatti a 
fi let e dipinti a mano, sono 
disposta ad insegnare sven-
do tel. 347 4677329      
TEGOLE USATE vendo euro 
1 cad tel. 0131 610913 
VECCHI COPPI fatti a 
mano vendo euro 0.50 
cad, mattoni pieni vendo 
euro 1,00 zona san salva-
tore tel. 329 0736793

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

V arie

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

interessante.
FIAT DUCATI usati, varie 

unità, vari anni e modelli in 
buonissime condizioni prezzo 

interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità, 
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

PIAGGIO PORTER cassonato, 
98, km 65.000 in perfette 

condizioni.
FORD TRANSIT 2500 

diesel frigorifero, 
tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

NISSAN CABSTAR cassone 
ribaltabile, unico proprietario 

con km 65000, anno 2004 
IVECO DAILY cassone 

ribaltabile trilaterale, con 
idroguida, anno 97  

FORD TRANSIT 2.5 cassone 
fi sso in lega m 4,30 portata 

q.li 17, anno 2001,
in perfetto stato.

DAIHATSU FEROZA 1,6
idroguida anno 1991, 
con impianto GPL e

gancio traino
OM 50.10 con cassone 
ribaltabile seminuovo, 

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

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

V   eicoli
    commerciali

20 mtj 6 posti 
autocarro, anno 

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

vero affare 
tel. 339 4718651 

FIAT SCUDOFIAT SCUDO
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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

APPARTAMENTO IN 
CONDOMINIO DI PRE-
GIO privato cerca appar-
tamento in condominio 
elegante e ben frequen-
tato a chiavari, lavagna o 
moneglia, in centro con vi-
sta mare. l’appartamento 
mi piacerebbe cosi’ com-
posto. 2 camere da letto, 
un grande soggiorno, uno 
o due bagni, l’importante 
e’ che abbiano la fi nestra, 
cucina abitabile, situato 
all’ultimo piano, con l’a-
scensore. possibilmente 
vorrei il terrazzo, altrimen-
ti il balcone andra’ benis-
simo. naturalmente la cifra 
proposta e’ indicativa, ma 
tranquillamente trattabile. 
chiedere di michela e con-
tattare il 348-6521528 

A0529M ZONA aci 
in stabile anni 80 ap-
partamento al piano 
rialzato alto di circa 
65 mq.comm. con in-
gresso, cucina, sala, 
camera letto, bagno, 
balcone e cantina. l’ap-
partamentoè pari al 
nuovo €. 125.000,00 Tel. 
0131 442095 
A517M ZONA centro 
via fi ume in palazzina 
di soli tre piano allog-
gio ristrutturato al 3° 
edultimo piano senza 
ascensore di 100 mq. 
comm. con ampio in-
gresso, sala, cucina 
abitabile,due camere 
letto matrimoniali, ba-
gno, lavanderia, tre bal-
coni e cantina. box auto. 
riscaldamentocentraliz-
zato €. 130.000,00 Tel. 
0131 442095 

Abitazioni
     città
       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 

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

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

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

AFFITTO CERCO mam-
ma con 3 fi gllie gran-
dicelle, cerco affi tto,in 
alessandria, preff casa, 
(ingresso alessandria) 
3209176585. 
CERCO AFFITTO in 
novi ligure,per unna 
famiglia con 3 fi gllie 
grandiccelle,preff casa 
32091765485 
COPPIA CERCA al-
loggio o casa indipen-
dente in affi tto, vuoto 
con 2 camere, cucina, 
bagno, cantina cortile o 
orto max euro 350, zona 
alessandria, novi, ar-
quata. tel. 0161 843119 
serietà 0 

PRIVATO 
affi tta ad euro 600,00 mensili 

appartamento in via Pisacane (AL)
arredato con mobili nuovi, 

rifi niture di pregio
composto da salone, cucina, 2 

camere da letto, aria condizionata, 
compreso box auto doppio, 
risc e luce autonomo, spese 

condominiali euro 70 al mese, 
tel. 347 2754118 

A  bitazioni
     affi tto
         offro

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

CASTELLETTO M.TO 
- casa libera su 2 lati 
di recente e di pregio 
ristrutturazione dispo-
sta su 2 livelli 200mq 
+ 920mq di terreno 
adicente ampio terra 
cortile, box vendo euro 
180000 tratt. tel. 327 
0884853 
VILLINO A 3 km d ales-
sandria privato vende 
con giardino, adatto 
volendo bifamigliare, 
disponibile valutare 
eventuale permuta tel. 
349 8381435

- in centro paese, 
abitabile, casa su 
2 piani con cortile 
e garage, vendo 

euro 72000 tratt. no 
perditempo 

tel. 339 7203329

 CASCINA CASCINAGROSSAGROSSA

C     essione
     acquisizione
          aziende

attivita’ storica di 
macelleria in zona 

Alessandria per motivi 
famigliari prezzo molto 
conveniente, vero affare 

Tel. 339 4718651 

CEDESICEDESI

VALENZA PIZZERIA 
D’ASPORTO noto mar-
chio in provincia ideale 
per nucleo famigliare, ot-
timo giro d’affari, cedesi 
euro 100.000,00, astener-
si perditempo e curiosi 
tel. 338 5890366 max  

L  ocali
   commerciali
         e box

 straordinaria opportunità 
d’investimento, zona pista 
locale uso commerciale /
civile, 70mq rendita 7% + 

opzione vendo 
euro 60000 

tel. 345 1832370 
aldo

ALESSANDRIAALESSANDRIA

R     ustici
       ville
          terreni

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

cintura di 
alessandria, lotto 
di terreno di circa 

1000mq, con 
disegno approvato 
e allacciamenti già 

esistenti privato 
vende 

tel. 339 7203329 
no agenzia 

NELLANELLA

a 5 km da 
alessandria affi ttasi 
appezzamenti di c.a 
100mq di terreno 

agricolo per uso orto 
privato, dispongno 

di acqua, il contratto 
è annuale, astenersi 
perditempo e poco 

seri. per info 
tel. 328 1432528 

o inviare dati 
per contatto a 

ortoaffi tto@libero.it

PER L’ANNO 2012PER L’ANNO 2012

PUOI
TROVARE

TANTISSIMI
ALTRI

ANNUNCI
SU:

IL PORTALE
DELLA

PROVINCIA

www.dialessandria.it

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
E ALIQUOTA IVA
“Ho recentemente acquistato una casa, e vorrei far effettuare delle 

opere murarie  dalla stessa ditta edile che sta costruendo la casa. 

Visto che verranno pagate a parte (fatturate direttamente dalla ditta 

edile nei miei confronti) vorrei sapere a  quale percentuale IVA è 

soggetta tale prestazione in modo da poter valutare se il costo totale 

dell’operazione.” 

In materia di acquisto di abitazioni la discrimine principale per valutare 

quale regime IVA applicare è se l’abitazione diverrà “prima casa” oppure no.  

Nei confronti di lavori di ampliamento degli edifi ci già costruiti o in corso di 

costruzione (cioè c. d. fuoricapitolato”), sempre che il committente sia una 

persona fi sica in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni «prima casa», 

compete l’aliquota Iva del 4%, cioè la medesima 

aliquota che viene applicata all’acquisto 

dell’abitazione stessa. L’importante è che 

si tratti di contratti di appalto aventi ad 

oggetto la realizzazione di nuovi 

fabbricati a destinazione abitativa 

non di lusso. Nel caso invece 

che l’abitazione in oggetto sia 

una seconda casa, l’IVA sarà 

al 10%. Se infi ne l’abitazione 

avesse le caratteristiche per essere 

considerata “di lusso” anche i 

lavori di ampliamento sconteranno 

l’aliquota al 21% come da poco 

modifi cata con la c.d. “manovra di 

ferragosto”. 



Uscita n° 19-2011
PAG.
35PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI 
SOLERO: CASA, RISTRUTTURATA, INDI-
PENDENTE SU DUE LATI, COMPOSTA 
DA: P.T.: SALONE CON CAMINO, CU-
CINA, BAGNO E PORTICATO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E 
TERRAZZO; P.2°: DUE CAMERE MAN-
SARDATE. MQ 180. GIARDINO RETRO-
STANTE SU CUI  SORGE ALTRO IMMO-
BILE, COMPOSTO DA: P.T: BOX AUTO, 
DUE CANTINE E PORTICATO; P.1°:  DUE 
LOCALI SGOMBRO. MQ 140, CIRCA.  
€ 160.000, 00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO APPARTAMENTO SITO 
AL P. 5°, DI MQ 145, COMPOSTO DA: 
DOPPIO INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, TER-
RAZZO DI MQ 30, POSTO AUTO E CAN-
TINA. € 290.000, 00 

ZONA CENTRO IN BELLISSIMA CASA 
D’EPOCA, ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI, COMPOSTO, ATTUALMENTE, DA: 
INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, 
BAGNO E CANTINA GRANDE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 160.000, 00 
TRATTABILI 

ZONA GALIMBERTI IN CONTESTO SI-
GNORILE, APPARTAMENTO AD UN PIA-
NO INTERMEDIO, COMPOSTO DA: INGR. 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, AMPI BALCONI, CANTINA, 
BOX E POSTO AUTO IN CORTILE. TER-
MOAUTONOMO. OTTIMAMENTE RIFINI-
TO, CLIMATIZZATO, PREDISPOSIZIONE 
ANTIFURTO, ZANZARIERE E VIDEOCITO-
FONO. € 210.000, 00 

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO 
BILOCALE, ARREDATO NUOVO, CON 
POSTO AUTO E RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 89.000, 00 TRATTABILI 

ZONA CRISTO NEGOZIO CON TRE VE-
TRINE, DI MQ 85, CON UNA CAMERA, 
RETRO E BAGNO. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 135.000, 00 

SAN GIULIANO VILLETTA INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA ABI-
TABILE, CORRIDOIO, SALONE, CAMERA 
MATRIMONIALE, CAMERETTA, BAGNO 
E BOX DOPPIO CANTINATO (MQ 25).RI-
COVERO ATTREZZI ATTACCATO AL BOX, 
CAMERA CON CALDAIA / LAVANDERIA, 
CORTILE DI MQ 300, CIRCA E POSSIBILI-
TA’ DI TERRENO RETROSTANTE. ABITA-
BILE SUBITO. € 139.000, 00 

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CU-
CINA ABITABILE IN AMBIENTE UNICO, 
DUE CAMERE DA LETTO, UNO STUDIO, 
BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E 
CANTINA. ARIA CONDIZIONATA, VIDE-
OCITOFONO, ZANZARIERE, TENDE. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. € 156.000, 
00 

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750, 
CIRCA, CON UFFICI E SERVIZI, PORTONI 
CARRAI E UN SEDIME DI PERTINENZA DI 
MQ 2.000, € 275.000, 00 

ZONA ORTI BELLA VILLETTA A SCHIE-
RA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, IN 
PARAMANO, DEL 1997, IN OTTIME 
CONDIZIONI, DI MQ 80, CIRCA, A PIANO, 
COMPOSTA DA: P. SEMINTERRATO: AM-
PIA TAVERNA CON CAMINO E ANGOLO 
COTTURA E BOX AUTO; P.R.: INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABITABILE, 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 

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTU-
RATA DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL 
PIANO RIALZATO, COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO GRANDE E CAN-
TINA DI MQ 25 - 30. COMPLETAMENTE 
ARREDATO. POSTO AUTO € 92.000, 00 

CABANETTE ALLOGGIO CON GIARDINO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA ABITABILE A VI-
STA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
P.I.: TAVERNA CON LAVANDERIA. BOX 
AUTO. FINITURE DI PREGIO, ZANZARIE-
RE. € 210.000, 00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA BIFA-
MIGLIARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
IN OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA DA 
DUE ALLOGGI DI, CIRCA, MQ 80 A PIA-
NO CON ASCENSORE INTERNO.COR-
TILE DI MQ 700 - 800 CON BOX AUTO. 
€ 195.000, 00 

VALMADONNA CASA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE 
SU 3 LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI 
COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, SALO-
NE CON CAMINO, CUCINA ABITABILE 
A VISTA, BAGNO, LAVANDERIA, C.T., 
BOX DOPPIO, STUDIO E PORTICATO; 
P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, SALA 
DA BEGNO E BALCONCINI. SEDIME 
DI MQ 3.000 E MAGAZZINO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO A METANO. 
€ 220.000, 00

SAN GIULIANO CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T.: 
BOX AUTO, SALA DA PRANZO, CUCI-
NA, TINELLO, SALOTTO CON CAMINO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO; P.1°: CAMERA 
GRANDE, SEI CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. GIARDINO PIANTUMATO, CIN-
TATO, DI MQ 1000 CON VASCA PER 
PESCI, ZONA BARBEQUE E POZZO. 
ANNESSI MQ 6000 DI TERRENO AN-
TISTANTE. € 250.000, 00 TRATTABILI 

CASTELCERIOLO CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I.: 
CANTINA DI MQ 30; P.T.: CUCINA ABI-
TABILE, TINELLO, SALA, UNA CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, C.T., INGRESSO SU 
VANO SCALA; P.1°: QUATTRO CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. POS-
SIBILITA’ DI MANSARDA NEL SOTTO-
TETTO. CORTILE DI MQ 1.000, BOX IN 
MURATURA, DUE POSTI AUTO COPERTI 
E POSSIBILITA’ DI TERRENO ADIACEN-
TE. € 190.000, 00 TRATTABILI 

ZONA PISCINA IN PALAZZO ANNI ‘70, TRI-
LOCALE NUOVO, DI MQ 82, COMPOSTO DA:  
SOGG. E CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, 
DUE BALCONI E CANTINA. € 125.000, 00 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, RIFAT-
TO NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO BENISSIMO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGG. CON CUCINA A VISTA, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E CAN-
TINA. € 165.000, 00 TRATTABILI 

FILIPPONA CASA IN TERRA, DA RISTRUT-
TURARE, COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO 
CAMERE + CANTINA E CUCININO; P.1°: UNA 
CAMERA E SOTTOTETTO / FIENILE. MQ 120, 
INDIPENDENTE SU 4 LATI. GIARDINO DI MQ 
1.500. € 35.000, 00 

GRAVA VILLETTA, INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 200, COMPOSTA 
DA: AMPIO INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
TINELLO, TRE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. CORTILE E DUE BOX. € 175.000, 00 
TRATTABILI 

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO TENUTO 
MOLTO BENE, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABIT., SOGG., DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, CANTINA, BOX E POSTO AUTO. 
€ 150.000, 00 

SAN GIULIANO CASA CON TERRENO CIR-
COSTANTE DI Q 3.500, COMP. DA DUE AL-
LOGGI: A) P.T: CUCINA ABIT. SOGG., STUDIO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO E C.T.; P.1°: QUAT-
TRO CAMERE, DOPPI SERVIZI, VERANDA E 
TERRAZZO. B) P.T: CUCINA, SOGGIORNO E 
BAGNO; P.1°: UNA CAMERA DA LETTO. GA-
RAGE DI MQ 35 € 265.000, 00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO - CASA LIBERA SU TRE 
LATI DA RISTRUTTURARE SU DUE PIANI DI 
CIRCA 100MQ. CON 3.000 MQ.DI TERRENO 
€ 70.000,00

VALMADONNA CASA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 
3 LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI COM-
POSTA DA: P.T: INGRESSO, SALONE CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE A VISTA, 
BAGNO, LAVANDERIA, C.T., BOX DOP-
PIO, STUDIO E PORTICATO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, SALA DA BEGNO 
E BALCONCINI. SEDIME DI MQ 3.000 E 
MAGAZZINO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO A METANO. € 220.000, 00

SAN GIULIANO CASETTA, INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, CON CORTILE DI 
PROPRIETA’, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.1°: CUCINA PICCOLA, 
SALA, CORRIDOIO E BAGNO; P.2°: TRE 
CAMERE DA LETTO, DI CUI UNA DI PAS-
SAGGIO E BAGNO. DUE BOX (UNO NON 
ACCATASTATO), ALLACCI AL METANO, 
FOGNATURA. CASA STRUTTURALMENTE 
SANA. € 110.000, 00 TRATTABILI 

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI: 
SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO 
BILOCALE, ARREDATO NUOVO, CON PO-
STO AUTO E RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 400,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO ALLOGGIO DUPLEX, 
ARREDATO, COMPOSTO DA: CUCINA, 
CAMERA DA LETTO E DOPPI SERVIZI. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO € 550,00 
MENSILI 

A 10 KM.DA ALESSANDRIA: BILOCALI, 
ARREDATI, CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 200,00 MENSILI 

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750, 
CIRCA, CON UFFICI E SERVIZI, PORTONI 
CARRAI E UN SEDIME DI PERTINENZA DI 
MQ 2.000, € 1.650,00 MENSILI 

ZONA PIAZZA GENOVA: NEGOZIO CON 
DUE VETRINE, MQ 65, CIRCA, COMPO-
STO DA UN LOCALE,RETRO, BAGNO, 
BALCONE E RIPOSTIGLIO. € 550,00 
MENSILI 

ZONA OSPEDALE BELLISSIMO TRILO-
CALE NUOVO BEN ARREDATO € 550,00 
MENSILI 

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

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

VENDITE FUORI CITTÀ 

Rif. 1 Alloggio di nuova costruzione in pic-
cola palazzina con giardino di proprietà di c.a. 
mq. 350 così composto: ingresso su ampio 
soggiorno con cucina a vista (possibilità di 
separare gli ambienti), due camere, bagno. 
Box singolo. Risc. autonomo. Basse spese 

di gestione. Doppio ingresso. Impianto aria condizionata, impianto 
di allarme per zona. Da vedere!!! Richiesta Euro 150.000 Tratt.li.

Rif. 2 Villa indipendente a Lobbi su 4 lati 
con giardino piantumato di c.a. mq. 700 
con ottime fi niture. così composta: P.T. por-
tico, ingresso su sala con camino, sala da 
pranzo,grande cucina in muratura, due came-
re matrimoniali, bagno, lavanderia, ripostiglio; 

al P. 1° camera, cameretta, bagno. Richiesta Euro 340.000 Tratt.li.
Rif. 3 Prenotasi ville unifamiliari, con giar-
dino di proprietà, disposte su due livelli con 
box auto doppio, classe energetica B, ampia 
scelta di capitolato. Eccellente rapporto qua-
lità/prezzo. Info in agenzia

Rif. 4 Villa bifamiliare in Valmadonna in 
posizione panoramica con giardino pian-
tumato di c.a. 6000 mq. composta da due 
alloggi indipendenti di cui: P.T.: Alloggio A: 
portico,ingresso su ampio soggiorno, cucina 
con balcone, due camere, bagno, cantina 

e C/T. fi niture anni’80 in ottime condizioni, possibilità di ricavare 
secondo bagno; P. 1° Alloggio B: ingresso, ampio soggiorno con 
camino centrale, sala da pranzo con ampie vetrate su terrazzo, due 
camere, doppi servizi (recente ristrutturazione) Box auto per tre vet-
ture. Info in agenzia.
Rif. 5 Alloggio a Spinetta M.go con cortile/giardinetto al P.T. in 
palazzina di sole due unità  composto da: ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno; antistante l’immobile portico con pic-
cola tavernetta e bagno. Possibilità di modifi care la distribuzione 
degli spazi interni. Richiesta Euro 140.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTÀ 
Rif. 6 Casa indipendente, con piccolo 
giardino privato e posto auto, in contesto di 
assoluta riservatezza, completamente ed ot-
timamente ristrutturata in pieno centro sto-
rico alessandrino. Disposta su più livelli, con 
dependance ad uso studio/tavernetta. Risc. 

autonomo (pellet), no spese condominiali, libera subito. Immobile 
unico nel suo genere. Info in agenzia.
Rif. 7 Trilocale zona INPS al P.3° c.a. composto da: ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio e cantina. 
Richiesta Euro 75.000
Rif. 8 Trilocale zona Centro al P.4° c.a. composto da: ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno e ripostiglio.  Richie-
sta Euro 80.000

Rif. 9 Trilocale Zona Spalto Borgoglio al 
P.3° c.a. ristrutturato, composto da: ingresso, 
soggiorno, tinello con cucinino, camera, ripo-
stiglio, camera e lavanderia. Cantina e posto 
auto coperto. Già a reddito. Richiesta Euro 
115.000 Tratt.li

Rif. 10 Trilocale Zona Cristo al P.4° c.a. comple-
tamente ed ottimamente ristrutturato, composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, camera, 
bagno con doccia e vasca. Posto auto scoperto. 
Richiesta Euro 130.000 Tratt.li
Rif. 11 In zona Orti recupero di particolare strut-
tura per la realizzazione di poche unità abitative in 
classe B con ottime fi niture. Riscaldamento a pa-
vimento, pannelli solari. Possibilità di personaliz-
zare le fi niture e la disposizione degli spazi interni. 
Prezzo di vendita al mq. Euro 1450,00

LOCAZIONI

Rif. 12 Appartamenti liberi a 5 minuti dalla città composti da 4 vani + 
servizi, con possibilità box auto, con riscaldamento autonomo, basse spese 
di gestione. Richiesta Euro 380,00

Rif. 13 Trilocale libero, in Spalto Borgoglio, otti-
mamente ristrutturato al P.5° composto da: ingres-
so, soggiorno, disimpegno, camera matrimoniale, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, due balconi 
e cantina. Risc. semi aut. Molto bello. Richiesta 
Euro 400.00

Rif. 14 Appartamento libero zona P.zza M. D’azeglio al P. 1° c.a. com-
posto da: ingresso, cucinotta, sala, due camere, bagno, ripostiglio. Cantina. 
Possibilità Box auto. Richiesta Euro 400.00
Rif. 15 Ampio bilocale, Zona Centro, in palazzina d’epoca ristrutturata, 
contesto signorile, al P.1° c.a. composto da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, ampia camera, bagno e ripostiglio. Ottimo arredo. Risc. aut. 
Richiesta Euro 450.00
Rif. 16 Bilocale arredato, Zona Piazza Libertà, in palazzina d’epoca ri-
strutturato al P.1° composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Risc. aut. Richiesta Euro 450.00
Rif. 17 Trilocale arredato zona centralissima al P. 2° c.a. composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno. Richie-
sta Euro 550,00
Rif. 18 Appartamento arredato zona P.zza M. D’azeglio al P. 3° c.a. 
composto da: ingresso, tinello con cucinotto, soggiorno, due camere, ba-
gno, ripostiglio. Cantina. Libero subito. Solo referenziati. Richiesta Euro 
600.00
Rif. 19 Ampio Bilocale zona Pista al P. 1° c.a. composto da: ingresso, 
ampio soggiorno con cucinotto, camera, bagno e ripostiglio. Richiesta 
Euro 350,00
Rif. 20  Appartamento zona Stazione al P. 2° c.a. Composto da: ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno. Richiesta Euro 350,00

LOCAZIONI COMMERCIALIE BOX

Rif. 21 Box auto doppio zona Cristo al P.T. Richiesta Euro 120.00
Rif. 22 Trilocale libero ad uso uffi cio zona P.zza M. D’azeglio al P. 3° c.a. 
composto da ingresso, tre vani, bagno e ripostiglio. Richiesta Euro 500.00
Rif. 23 Negozio con vetrine fronte strada zona Pista di c.a. mq. 50. 
Richiesta Euro 500.00
Rif. 24 Uffi cio zona industriale D4 in ottime condizioni di c.a. mq. 300. 
Info in agenzia

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

ALESSANDRIA
via Gramsci, 42
Tel. 0131 445117
Fax 0131 325973
 Cell. 348 2617392 - 366 3359490
www.studioassociatorepetto.it

APARTAMENTI E CASE IN VENDITA

Valmadonna Ultima villetta indipenden-
te su due livelli con ampio box, giardino e 
splendido terrazzo. Soluzioni personalizza-
te o possibilità di acquistarla da comple-
tare .

Zona Cristo: in piccolo fabbricato di 4 uni-
tà vendiamo appartamento da ristrutturare 
al piano primo e ultimo dotato di riscal-
damento autonomo e composto di quattro 
vani, bagno, cantina e lotto di tereno di 
proprietà a giardino e orto. Libero subito.
Occasione

C. /so F Cavallotti appartamento di circa 
135 mq,  composto da ingresso,soggiorno, 
cucina, tre camere e doppi servizi,ripostiglio, 
cantina. Libero subito. Rich € 145.000

Zona Ospedali: appartamento al 7° piano, 
alloggio in ottime condizioni  composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
servizio, ripostiglio due balconi, cantina. 
Libero alla vendita. Rich. 145.000,00

Zona Galimberti alloggio da ristrutturare  
al I ° piano composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, due camere, servizio, riposti-
glio, balconi, cantina e box. Libero subito. 
Riscaldamento aut. Rich € 105.000.00

Piazza Mentana posto all’ultimo piano 
con affaccio sulla piazza propongo allog-
gio con ingresso, cucina, sala, camera, ser-
vizio, ripostiglio, cantina. Libero subito  
Rich: 105.000.00

Zona piazza della libertà Appartamen-
to disposto su due livelli composto da 
soggiorno con cucina a vista, servizio con 
doccia a parete e camera matrimoniale. 
Utenze intestate al proprietario. Richiesta 
330,00 € spese condominiali incluse

Zona Piazza TuratiSplendido alloggio 
composto da ingresso, ampio soggiorno, 
camera matrimoniale, servizio. Riscalda-
mento autonomo.Bellissimo, disponibile 
da metà novembre. Richiesta 450,00 €

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

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

Zona Piazza della libertà In palazzina 
d’epoca ristrutturata splendido monoloca-
le  nemente arredato con riscaldamento 
autonomo. Bellissimo! Richiesta 290,00 € 

Via San Giovanni Bosco Appartamento 
arredato composto da ingresso, came-
ra matrimoniale ampia, soggiorno con 
cucina a vista, servizio, balcone e cantina. 
Richiesta 370,00 € 

Professionalità e  ducia al Vostro servizio da oltre trent’anni.

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL
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PROPOSTE IN CITTA’
STABILE D’EPOCA IN FASE DI TOTALE 

RISTRUTTURAZIONE A POCHI PASSI DA PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 3° PIANO C.A.  

COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABIT.LE,  DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPIO 
TERRAZZO, DUE BALCONI. CANTINA. POSSIBILITA’ DI 

AGGIUNGERE ALTRI VANI A SECONDA DELLE ESIGENZE. 
AMPIO CAPITOLATO A SCELTA.

4 VANI - ZONA CENTRO A 
POCHI PASSI DA PIAZZA GA-
RIBALDI E DALLA STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO 
POSTO AL 2° P. C.A.  COMPO-
STO DA SALONE DOPPIO  CON 
CUCININO, DUE CAMERE MA-
TRIMONIALI, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI.CANTINA. POSTO 

AUTO IN CORTILE . OTTIME FINITURE. RICH. € 200.000  TR.  RIF A309
4 VANI -ZONA CENTRO - 
VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, SER-
VIZIO CON VASCA, ARMADIO 
A MURO, DUE BALCONI, CAN-

TINA E BOX AUTO RICH. € 130.000 RIF. A345 
4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI E 
DALLA STAZIONE VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 5° PIANO ED 
ULTIMO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO/CUCININO, SALO-
NE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 130.000 (TRATT.) RIF. A348
4 VANI - ZONA PISTA VECCHIA - VENDESI ALLOGGIO SIGNORILE CON 
OTTIME FINITURE POSTO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO DA: AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZINO 
VIVIBILE, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 230.000 RIF. A336
5 VANI ZONA PISTA 5°P. C.A. VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE RIFINI-
TO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO SALONE 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO. DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO. PREZZO INTERESSANTE.
4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CORRIDOIO, SALONE, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, BALCONE E CANTINA. RISC. AUTONOMO  POSTO MACCHINA IN 
CORTILE RICH. € 150.000 RIF. A332

4 VANI - ZONA PISTA 
VENDESI ALLOGGIO TO-
TALMENTE RISTRUTTU-
RATO  COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
RICH.  €  150.000  TR.  
RIF. A326

4 VANI ZONA PISTA VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO  
CON CUCINA A VISTA  , DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTI-
GLIO,  CANTINA E BALCONE RICH. € 180.000 RIF. A342

6 VANI - ZONA PIAZZA GE-
NOVA IN STABILE D’EPOCA 
INIZI 900 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO NELLE PARTI 
COMUNI  VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUT-
TURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, SALA 

PRANZO, AMPIA CUCINA,  TRE CAMERE LETTO, DOPPI  SERVIZI, LA-
VANDERIA,  BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. SI 
CONSIDERANO PERMUTE. INFO IN AGENZIA  RIF. A277 
5 VANI --  ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 
145  RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DI 
40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. 
CANTINA. BELLO!  RICH. € 235.000  TR.  RIF.  A281 
3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, CORRIDOIO, TINELLO 
CON CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, SERVIZIO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 105.000 (TRATT.) RIF. A338
2 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - ALLOGGIO POSTO AL 4° PIANO 
C.A.  COMPOSTO DA: INGRESSO CON ZONA ARMADI, CUCINA, AMPIA 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA RICH. € 80.000 
RIF. A 331
4 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO - VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE BALCONI, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 150.000 RIF. A329
5 VANI - ZONA ARCHI - VENDESI ATTICO SU DUE LIVELLI DI NUOVA 
COSTRUZIONE ANCORA DA ULTIMARE ( FINITURE A SCELTA) COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SALONE DI CIRCA 60 MQ., CUCINA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO E AMPIO TERRAZZO; AL PIANO SUPERIORE 
AMPIO DISIMPEGNO, DUE CAMERE MATRIMONIALI, LAVANDERIA E 
BAGNO; CANTINA E BOX AUTO INFO IN AGENZIA  RIF. A347
6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AMPIO ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO INDIPENDENTE E ASCENSORE 
CON ACCESSO DIRETTAMENTE  NELL’ALLOGGIO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AL PIANO 
SUPERIORE AMPIA MANSARDA COMPOSTA DA UNICO LOCALE (DIVI-
SIBILE), BAGNO, TERRAZZO DI MQ 20,  BOX PER DUE AUTO POSTO 
AUTO IN CORTILE, RISC. AUTONOMO. MOLTO BELLO! INFORMAZIONI 
IN AGENZIA RIF. A301
CASA-ZONA CRISTO - VICINANZE PIAZZA MENTANA VENDESI CASA 
BIFAMIGLIARE LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA DUE ALLOGGI  CON 
GIARDINO/CORTILE E DUE BOX AUTO; ALLOGGIO AL P. RIALZATO 
COMPOSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E AMPIO BALCONE; ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: 
SALA, CUCININO/TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO 
BALCONE; SOLAIO E CANTINA RICH. € 285.000 RIF. C334

4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIANO C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E DUE BALCONI. RISC. AUTONOMO RICH. € 130.000 RIF. A352

2 VANI PRIMO CRISTO - VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL P.R. COMPO-
STO DA: INGRESSO, TINELLO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE E CAN-
TINA RICH. € 70.000 RIF. A349

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA PO-
SIZIONE COMODA AL PAESE 
VENDESI TERRENO DI CIRCA 
850 MQ. EDIFICABILI. (POS-
SIBILITA’ DI COSTRUIRE DUE 
VILLE)  RICH. €  60.000 TR. 

VALLE SAN BARTOLOMEO  VEN-
DESI VILLA IN BELLISSIMA PO-
SIZIONE PANORAMICA OTTIMA-
MENTE TENUTA COMPOSTA  DA 
P.T. SALONE CON CAMINO, AMPIA 
CUCINA, CAMERA MATRIMONIA-
LE, BAGNO. AL PIANO SUPERIO-
RE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, 

STUDIO, BAGNO. PIANO SEMINTERRATO AMPISSIMA TAVERNETTA CON CA-
MINO, CANTINA, LAVANDERIA,BAGNO,  BOX PER 4 AUTO.  GIARDINO DI CIR-
CA 2.500 MQ. OTTIMAMENTE PIANTUMATO. INFO IN AGENZIA.  RIF.  V341.
VALMADONNA – VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI  RISTRUTTURATA 
DISPOSTA SU DUE PIANI: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, 
BAGNO, LAVANDERIA, LOCALE TAVERNETTA CON CAMINO. P. SUP. TRE 
CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. PORTICO E GIARDINO 
DI CIRCA 800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245 

VALMADONNA  IN PAESE  
VENDESI GRANDE RUSTICO 
LIBERO SU 4 LATI DI CIRCA 400 
MQ. DISPOSTO SU DUE LIVEL-
LI CON CIRCA  2.500  MQ. DI 
TERRENO  EDIFICABILE  RICH.  
€  180.000  TR.  RIF.  C323.

SAN SALVATORE MON-
FERRATO - VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI 
TOTALMENTE RISTRUTTURA-
TA COMPOSTA DA: PIANO IN-
TERRATO GRANDE CANTINA; 
PIANO TERRA AMPIO PORTI-
CATO, SOGGIORNO, GRANDE 
CUCINA, BAGNO/LAVANDERIA, 

PIANO 1° CAMERA MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI E BAGNO; 
PIANO MANSARDA CAMERA DA LETTO E CAMERA/STUDIO, BAGNO. 
GIARDINO E FRUTTETO DI CIRCA 7.500 MQ.  RIF. C351  

SAN SALVATORE MONFERRATO - 
VENDESI VILLETTA A SCHIERA CON 
GIARDINO COMPOSTA DA: PIANO 
INTERRATO TAVERNETTA; PIANO 
TERRA GRANDE SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA  E CAMINETTO, 
SERVIZIO, RIPOSTIGLIO E BOX 
AUTO; PIANO 1° TRE CAMERE DA 

LETTO E SERVIZIO RICH. € 215.000 RIF. V344
CASA NELL’IMMEDIATA PERIFE-
RIA DI ALESSANDRIA A 5 MIN. 
DI AUTO DAL CENTRO VENDESI 
CASA LIBERA SU TRE LATI CON 
GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
300 MQ.  COMPOSTA DA P.T. AM-
PIO SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO. 
AL PIANO SUPERIORE DUE AMPIE 

CAMERE, BAGNO. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO . DUE BOX AUTO E 
RICOVERO ATTREZZI. RICH. € 170.000  TRATT. 

SPINETTA MARENGO - VILLA - 
VENDESI VILLA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI IN COSTRUZIONE, 
COMPOSTA DA P.T.  INGRESSO , 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL 
PIANO 1°  TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, MANSARDA FINITA . GIAR-
DINO, BOX AUTO,, OTTIME FINITU-
RE. RICH. €  200.000  RIF. V274
LITTA PARODI - VENDESI CASA 
DI CIRCA 150 MQ. IN CORSO DI 
COMPLETA RISTRUTTURAZIONE 
LIBERA SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA DA IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO, RI-
POST. AL PIANO SUPERIORE:  TRE 
CAMERE LETTO, BAGNO.  GIARDI-

NO DI CIRCA  300 MQ.  RICH.  €  215.000  TRATT.  RIF.  C325
LOBBI - VENDESI VILLA DI RECEN-
TE COSTRUZIONE DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI COMPOSTA DA: P.T. 
SALONE CON CAMINO,  CUCINA A 
VISTA E BAGNO; PIANO 1° TRE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO,  AMPIO  
BALCONE; LOCALE SOTTOTETTO; 
GIARDINO RECINTATO CURATO E 

DOTATO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. 
BOX PER DUE AUTO RICH. € 320.000  RIF. V343

LOBBI - CASA  VENDESI RISTRUT-
TURATA DI AMPIA METRATURA  
LIBERA SU TRE LATI E COMPOSTA 
DA:  AL PIANO TERRENO SALA, 
TINELLO, CUCININO, BAGNO, RI-
POST., AL PIANO PRIMO: DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO. MANSAR-
DA FINITA COMPOSTA DA DUE 
AMPIE CAMERE. CORTILE ANTI-

STANTE, BOX AUTO SOPPALCATO, 2 LOCALI USO RICOVERO ATTREZZI 
E 1.000 MQ. DI TERRENO EDIFICABILE. RICH. € 280.000 RIF. C333 TR.

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

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

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’
VALVERDE app.con 
giardino esclusivo 
composto da cu-
cinotto, soggiorno, 
2 camere, 2 bagni, 
box auto, € 150.000 
tratt. 

VIA SCHIAVINA app ristrutturato, ampio ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, 
€ 145.000 tratt.

C.so ROMA app. 
piano alto ristruttu-
rato a nuovo, mai 
abitato, cucina e 
soggiorno, camera 
matrimoniale, stu-
dio, 2 bagni, posto 

auto in cortile; 

VIA PISTOIA nel tratto su Via Gramsci app. ultimo 
piano, cucina, soggiorno con poss. 3^ letto, 2 ca-
mere, bagno, da rimodernare, € 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 F.CAVALLOTTI 
piano intermedio com-
posto da tinello con 
cucinino, soggiorno 
ampio, 3 camere, ser-
vizio, poss. 2° bagno, 
€ 210.000 tratt. 

PISTA VECECCHIA  appartamento in casa stile liberty, 
in ottime condizioni, cucina abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, pav. in legno, volte affrescate, 
posto auto privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt.

VIA PARNISETTI appartamento ristrutturato al nuo-
vo, cucina abitabile, soggiorno ampio, 2 camere, 
bagno, rip., € 150.000 tratt. 

P.zza GARIBALDI 
appartamento di 
ampia metratura 
con splendido 
affaccio sulla 
piazza, info e pla-
nimetrie presso i 
ns uffi ci

C.so 100 
CANNONI app. 
2°p. c.a. com-
posto da am-
pio soggiorno, 
cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, l’iimobile 
viene venduto 
r istrut tura to 
su misura del 

cliente con personalizzazione spazi e fi niture,
Rich. € 220.000 tratt. 
VIVIA GALVANI app. ristrutturato composto da am-
pia cucina abitabile, soggiorno, camera matri-
moniale, 2^ camera doppia, 2 servizi, box auto,
€ 200.000 tratt. 
VIA BEBERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi, € 200.000 tratt. 

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

VIA 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;
CC.so 100 CANNONI app. in contesto ristrutturato, pari 
al nuovo, cucina abitabile con dispensa, soggiorno, 
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 realiz-
zare un 2° bagno, 2 
camere matrimoniali, 
ripostiglio, basse 
spese condominio

€ 180.000 tratt. 
VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, ap-
partamento piano rialzato, ottimo anche uso uffi cio, 
cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, ris. autono-
mo, € 150.000;
VIA AMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo,
€ 145.000  

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI
VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
porzione di casa 
libera su 3 lati, 
disposta su 2 
piani con giar-
dino eslusivo,
€ 170.000 tratt. 

TERRENO EO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalbagliano 
1300 mq, indice 3, licenza singola;

VILLAGGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE disposta 
su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di renderla 
bifamiliare, box auto al p.t., giardino ottimamente pian-
tumato

VILILLA 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 pertinenza, 
box esterno, info in sede;
VALLE SAN BARTOLOMEO cascinale d’epoca con am-
pio parco piantumato di 2000; l’abitazione articolata su 
2 livelli comprende cucina abitabile, ampio soggiorno 
con camino, grande sala da pranzo, veranda esterna 
con forno a legna, piano superiore con 3 camere, ser-
vizi e zona armadi, info in sede; 

CABANETTE villa 
libera su 4 lati, 
disposta su uni-
co piano, cucina 
ab., soggiorno 
ampio con cami-
no, 2 camere, 2 
bagni, ampio box, 

mansarda 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 vendita, 
€ 390.000 TRATT.; 
CASALCERMELLI nella zona del fi ume Bormida casa 
di campagna in ottime condizioni con ampio terreno 
di pertinenza;

VAALMADONNA zona vallequarta casa libera su 3 lati, 
disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 3 camere, servi-
zi, locale unico in mansarda abitabile, ampio sedime di 
pertinenza, € 290.000 tratt.

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

VIA TORINNOO appartamento 2°p., cucinotto, ampio sog-
giorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, € 450/mese
VIA GAALVANI 1°p. in gradevole contesto con giardino 
condominiale, cucina ab., soggiorno, 2 camere, bagno, 
poss. box auto, € 450/mese
VIAA BUOZZI residenza LA BARATTA app. nuovo, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, € 450/mese
VVIA INVIZIATI app. sogg. con angolo cottura, camera, 
bagno, ris. autonomo, € 300/mese
VIA GUASCO splendido app. ARREDATO con mobili di 
pregio, ristrutturato, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno, ris. autonomo, € 500/mese
VIA LOMBROSO bilocale termoautonomo ARREDATO, 
€ 380/mese
VIA INVIZIATI bilocale ARREDATO termoautonomo in 
casa d’epoca;

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

COMMERCIALI IN AFFITTO
CAPANNONE ZONA D33 ottime condizioni, superfi cie 
1600 mq, area esterna di manovra, completo di im-
piantistica in perfetto stato;

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova costruzione 
di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza, info in 
sede;
VIA MAZZONE appartamento uso uffi cio composto da 
3 locali e servizio, piano rialzato con vetrina su strada;

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie su-
perfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio seminterrato 
commerciale di mq 320, servito da comoda scala e 
passo carraio, info in sede 
NEGN OZIO C.so ROMA con una vetrina, locale espo-
sizione e ampio locale magazzino, ambienti in ottime 
condizioni, libero subito, € 2300/mese;
C.sso Ro OMA 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, am-
bienti accoglienti e rinnovati, elevati incassi, 

affi tto equo.
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 ALLOGGI
A0521M ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio al piano rialzato di circa 70 mq. Comm. Con ampio 
ingresso, cucinino con soggiorno, due camere letto, bagno, balcone 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 matrimo-
niale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni generali. Il 
vano scala permette l’installazione dell’ascensore €. 110.000,00
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 ap-
partamento di circa 105 mq. comm. al 
4°P c/a così composto: ingresso, cucina, 
sala, due camere letto, disimpegno, doppi 
servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo Buone condizioni generali. 
€. 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 possibi-
lità di ricavare un terza camera. OTTIMA
OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

A0530 ZONA PISTA Alloggio al 3° piano senza ascensore di circa 85 mq. comm. com-
pletamente ristrutturato a nuovo con ampio ingresso, grande cucina living, sala, camera 
letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. Riscaldamento semiautonomo 
€. 85.000,00

A799M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUO-
VA) In stupendo contesto architettonico, 
grande alloggio su due livelli al terzo e quar-
to 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 ca-
mere letto e bagno. Comunicante ma con 
ingresso indipendente bilocale con ingres-

so, 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. Riscaldamento 
con le termovalvole €. 130.000,00
A0484M ZONA SPALTO GAMONDIO Appartamento al 3°/P senza ascensore di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due balconi 
e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000,00
ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto 
su due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 
mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. 
€. 227.000,00
ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento au-
tonomo €. 169.000,00

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

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

A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente costruzio-
ne 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 cir-
ca 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 matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. DA RISTRUTTURARE. €. 
75.000,00

CASE E VILLE
A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bella posizione 
in palazzina di soli due piani appartamento di circa 
95 mq. al piano rialzato con giardino con ingresso 
su sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, box auto e posto auto di pro-
prietà. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime 
condizioni generali. €. 105.000,00

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. com-
pletamente 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 in-
dipendente di circa 220 mq. ristrutturata con 1.000 
mq. di giardino articolata su due piani così compo-
sta: P/T ingresso, cucina, bagno, due locali uso uf-
fi 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.
€. 250.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da 
ristrutturare, indipendente sui quattro lati con circa 
1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori ter-
ra con una superfi cie coperta complessiva tra parte 
abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così com-
posto. 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 can-
tina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi e-

nile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 
RISTRUTTURATO CON DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI.
C0512M ZONA CASALBAGLIANO  In posizione agreste casa indipendente su tre lati con 
giardino di circa 500 mq. Al P/T di circa 65 mq. con ingresso, cucina, soggiorno e bagno. 
1°/P di circa 65 mq. con camera letto matrimoniale, camera letto con cabina armadi, di-
simpegno e bagno. In giardino due box auto e locale di sgombero. Possibilità di acquisto di 
ulteriori 5150 mq. di terreno in parte edifi cabile € 185.000,00 solo la casa €. 300.000,00 
CASA E TERRENO
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 400, così 
composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 comm. circa 
con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto 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 piccolo cortile in proprietà, di-
sposta 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. attual-
mente locato, con ingresso su salone, cucina, 
due camere letto, bagno e grande balconata,; 
Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. 
grande autorimessa e cantine. La casa è dotata 

di ascensore. Buone condizioni generali. €. 298.000,00
C0435M MASIO In posizione panoramica, casa 
ristrutturata indipendente su tre lati con cortile e 
giardino in proprietà esclusiva così composta: al 
P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala pranzo, 
disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameret-
ta. Al 1/P tre camere letto e stanza da bagno. In 
aderenza fabbricato rustico ad uso autorimessa e 
ampio locale di sgombero. La casa è complessiva-
mente mq. 320 comm. €. 220.000,00

C0475M ZONA CASCINAGROSSA In bella posizione agreste, casa indipendente su tre lati 
con circa 700 mq. a giardino cintato così composta: al P/T di circa 120 mq. comm. ingresso 
su soggiorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 mq. comm. 
tre camere letto, disimpegno e bagno. La casa è stata ristrutturata nel 1997 ed è in ottime 
condizioni generali. €. 170.000,00
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 ottima posizione bella 
casetta indipendente su due lati articolata su due piani 
per complessivi 150 mq. con giardino di proprietà fronte 
e retro. Al P/T ingresso, sala, grande cucina e bagno. Al 
1°/P con due grandi camere da letto matrimoniali, disim-
pegno 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
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

C0523MZONA QUARGNENTO Bella casa colonica 
ristrutturata e indipendente 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 ri-
postiglio. 1/P di circa 110 mq. Con quattro camere 
letto, stanza da bagno, e studio. Nel cortile fabbricato 
rustico ristrutturato adibito ad ampio box auto, ma-

gazzino e piccola offi cina. Doppio riscaldamento (metano e legna) €. 275.000,00
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 autorimes-
sa. 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 villetta di recente costru-
zione con piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, 
articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. Al piano semin-
terrato tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T 
soggiorno living, cucina abitabile, camera letto ma-
trimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripo-
stiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture
€. 350.000,00

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

V0531M CASALBAGLIANO  Immersa nel 
verde, bella villa indipendente sui quattro 
lati di recente costruzione, con giardino 
piantumato di circa 1000 mq., con piscinaAl 
piano seminterrato di circa 140 mq. gran-
de box auto, tavernetta con termo-camino, 
cantina, c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al 
piano rialzato di circa 140 mq., sala con cu-
cina a vista su porticato, due camere letto 

matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale 
e bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatiz-
zazione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture. €. 590.000,00

V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella 
villa indipendente disposta su unico piano 
con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa 
mq. 300 comm. ingresso padronale, salone, 
sala pranzo, cucina, quattro camere letto, 
studio e tripli servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, 
cantina, c/t, autorimessa e grande locale di 
sgombero. €. 480.000,00
V0503M CANTALUPO Esclusiva tenuta 
padronale con villa d’epoca (fi ne 800) fron-
teggiata 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 assoluto. Unica nel suo genere.

DA VEDERE!!! INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San 
Salvatore in posizione collinare prestigiosa 
tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco 
dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 
mq. comm. da ristrutturare ed esclusivo ca-
sale con due abitazioni indipendenti tra loro 
per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. 

Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni 
architettoniche d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il 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-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
AFF-ARR017 ZONA CENTRO – MONOlocale al 1° p. c/a di ARREDATO con mobili recenti 
con soggiorno/letto con angolo cottura, bagno, riscaldamento centralizzato (LIBERO A NO-
VEMBRE) €. 450,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO 

SI COMUNICA ALLA SPETTABILE CLIENTELA 
CHE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2-QUATER 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 , 
N. 28, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012 

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI VENDITA 
DI EDIFICI O SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI 

DEVONO RIPORTARE L’INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA CONTENUTO NELL’ATTESTATO DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 



Uscita n° 19-2011
PAG.
39PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

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

VENDITE IN CITTÀ
2 VANI ZONA ORTI In palazzina 
di nuova costruzione alloggio 
sito al 1 p. c.a. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 75.000 

2 VANI ZONA VALFRE’ Alloggio 
su due livelli con accesso indi-
pendente da interno cortile: al PT 
ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, al 1P camera con ba-
gnetto privato, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 90.000
3,5 VANI VIA TONSO  Alloggio 
sito al piano rialzato composto 
da ingresso, cucinino, tinello, 2 
camere, bagno, balcone, canti-
na. Parzialmente da ristrutturare. 
Rich. € 55.000 
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio 
sito al 4 piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera da letto, bagno nuo-
vo, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich € 100.000 

3 VANI ZONA ORTI Alloggio 
sito al 3 P. c.a. Composto da: 
Cucina abitabile, sala, came-
ra, bagno, balcone, cantina. 
Rich. € 120.000 

3 VANI ZONA ORTI Alloggio di 
85 mq sito al 5 e ultimo piano: 
ingresso, cucina, sala, came-
ra, bagno, ripost, 2 balconi. 
Rich € 90.000 
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA 
Alloggio sito al 5 piano c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, due camere 
da letto, bagno, 2 balconi, 2 can-
tine. Riscaldamento semiautono-
mo. Rich. € 120.000 
4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina 
abitabile, salone doppio, bagno, 
camera matrimoniale e camera 
letto, ripostiglio, tutte le stanze 
sono ampie e luminose, con box 
auto incluso. Rich. € 160.000 

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

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
ristrutturato sito al 1 P. compo-
sto da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, balcone. 
Rich. € 160.000

4 VANI ZONA CENTRO In palaz-
zo d’epoca, alloggio di 120 mq 
completamente ristrutturato, sito 
al 3 e ultimo piano s.a. composto 
da: ampio ingresso, cucina abi-
tabile, sala,due camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi. Termo-
autonomo. Posto auto condomi-
niale. Rich. 165.000

5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio din 110 mq sito la 1 P: cu-
cina, sala, 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Terrazzo di 50 mq. 
Rich. € 140.000  
4 VANI ZONA ESSELUNGA Al-
loggio di 110 mq sito ad un piano 
alto, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina. Rich € 140.000 
4 VANI IN ZONA P.ZZA GARI-
BALDI Alloggio di 140 mq sito al 
1P: sala doppia, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, lavanderia, ripostiglio, 
terrazzo di 25 mq, cantina, box 
auto doppio. Termoautonomo. 
Ottime fi niture. INFO IN UFFICIO
4 VANI RESIDENCE BORSALINO 
Alloggio ai piani alti di 100 mq 
composto da: sala, cucina abi-
tabile, 2 camere, doppi servizi, 
balcone, terrazzino. Cantina e 
box auto. Termoautonomo. Rich. 
€ 230.000
4 VANI ZONA GALIMBERTI 
Alloggio di 15 mq  sito al 1 P:  
ampia cucina, sala, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi di cui 
uno con vasca idro, 2 balconi, 
cantina, box auto e posto auto. 
Rich. € 185.000 

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 4 P c.a. Composto da: am-
pio salone con camino di 50 mq, 
cucina abitabile, 2 camere, dop-
pi servizi, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina. Termoautonomo. Rich. 
€ 150.000 

4,5 VANI PISTA VECCHIA Allog-
gio sito al 1 P.: cucinotto, sog-
giorno, 2 camere con parquet, 
bagno con doccia e vasca idro, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 168.000
5 VANI CENTRALISSIMO Al-
loggio sito al 1 piano completa-
mente ristrutturato, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo. Molto bel-
lo. Rich € 185.000 
6 VANI ZONA PISTA Alloggio di 
140 mq sito al 1 P. composto da: 
cucina abitabile, soggiorno, sala, 
3 camere, doppi servizi, 3 balco-
ni. Pavimenti in legno. Possibilità 
box auto. Info in uffi cio
ZONA CRISTO Villetta a schiera 
di circa 60 mq per piano, compo-
sta da: piano int errato con box, 
tavernetta e lavanderia, al piano 
terra soggiorno, cucina, bagno 
e balcone, al 1 p. 3 camere e 
bagno, mansarda con 2 came-
re e bagno. Giardino e cortile. 
Rich € 250.000  

ZONA PRIMO CRISTO Casa in-
dipendente su 3 lati, di circa 200 
mq con 350 mq di giardino, porti-
co e box auto. RICH € 200.000 tr

VENDITE FUORI CITTA’
SPINETTA Villette di nuova co-
struzione, disposte su unico 
piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abit, 2 camere, 
doppi servizi. Mansarda al grez-
zo. Giardino di 400 mq. Rich € 
165.000

FRASCARO Casa indipendente su 
due lati in paese, disposta su due 
livelli, in buono stato. P.T. ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, studio 
e bagno di servizio. 1° P  2 camere 
da letto e grande bagno completa-
mente ristrutturato. Rustico adia-
cente con box auto, lavanderia e 
ripostiglio. Rich. € 95.000 

FRUGAROLO In centro paese 
casa d’epoca di ampia metratura 
con 1500 mq di giardino, 3 porti-
ci e rustico. Rich. € 190.000 
SAN GIULIANO NUOVO Villa indi-
pendente con 2.000 mq di giardi-
no, completamente ristrutturata, 
composta da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, sala da pranzo, ba-
gno, al 1 p. due camere e bagno. 
Autorimessa al p. interrato e box 
al p. terra. Rustico di 100 mq su 
due piani. Rich € 230.000
LOBBI In centro paese casa d’e-
poca indipendente con giardino 
di 500 mq, disposta su due livelli, 
10 stanze con  affreschi originali. 
Mansarda abitabile. Pezzo unico. 
Rich. € 250.000

SAN SALVATORE Cascinale pie-
montese di circa 10 stanze con 
portico e rustico annesso, com-
pletamente ristrutturato ester-
namente. 4000 mq di terreno. 
Rich. € 250.000

SAN ROCCO Villa di nuova costru-
zione, disposta su un unico piano 
abitativo, ottime fi niture, possibili-
tà di personalizzare gli spazi inter-
ni. Box doppio e giardino cintato di 
1.000 mq. Rich € 280.000 

AFFITTI ARREDATI
VIA MONDOVI’ Alloggio sito al 2 P 
c.a.: ampio ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, lavan-
deria. Termoautonomo  Rich. € 360
VIA SAVONA Alloggio sito al 1P: 
ingresso, ampia zona giorno con 
angolo cottura, camera, bagno. 
Rich. € 380
VIA MAZZINI Bilocale ristruttura-
to al 2 e u.p., bagno con doccia 
idro. Pavimenti in legno. Riscal-
damento autonomo.  Rich. € 420
VIA MODENA Bilocale arredato nuo-
vo al 1P,  ristrutturato. Rich. € 450 
SP. MARENGO Alloggio su due 
livelli sito al 3 P. c.a.: soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e balco-
ne. in mansarda: studiolo, came-
ra, bagno, lavanderia. Posto auto 
coperto. Termoautonomo. Finitu-
re di pregio Rich. € 600

AFFITTI LIBERI
VIA LOMBROSO Alloggio sito al 
1 P.: ingresso, cucina abitabile, 
tinello, 2 camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi. Rich. € 450
VIA BONARDI Alloggio sito al 6 P. 
c.a. composto da ingresso, cuci-
nino, tinello, due camere da letto, 
bagno, balcone e cantina, posto 
auto. Rich. € 400 
VIA BOLOGNA Alloggio sito al 
2P c.a.: cucinino, tinello, sala, 2 
camere, bagno. Termoautonomo 
Rich. € 350
VIA BENSI Alloggio sito al 5P 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, bagno, ripostiglio. 
Rich. € 350

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

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

ZONA PISTA Appartamento di circa 
mq.150, al 1°P.(c.a.): ingr., salone dop-
pio, studio, tinello con cucinino, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. 
Buone condizioni generali.  € 250.000,00 
(RIF. 56P)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente re-
cuperato  loft su due livelli con ampio ter-
razzo. Ingresso su salone e cucina living, 
2 camere letto,2 bagnI, scala a vista di 
collegamento al soppalco con zona studio 
e cabina armadi. Risc.aut., predisp. clima-
tizzazione e impianto antifurto. Posto auto 
coperto.  € 255.000,00  (RIF. 123C) 

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

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)

CASTELLETTO M.TO - in area residen-
ziale immersa nel verde, appart. recent. 
ristrutturato con giardino esclusivo: ingr. 
su soggiorno, cucina abit., due camere 
letto, bagno. Cantina, box auto. Risc. 
aut. € 145.000,00 (rif. 9F)

ZONA ORTI In piccolo palazzot-
to ristrutt. -  bella e luminosa  man-
sarda: ingr. su soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno. 
rip.  Balcone. Posto auto, risc. 
aut. Finiture di pregio  Da vedere!!  
€ 100.000,00 (RIF.8OR)

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto si-
gnorile completamente ristrutturato, 
luminoso alloggio su due livelli sito 
all’ultimo piano (c.a.) di mq. 170 così 
composto: ingr, su salone con camino 
e sala da pranzo living, ampia cucina, 
studio, 2 bagni, 2 camere letto di cui 
una con cab. armadi,  lavanderia. Ter-
razzo e balcone. Cantina. Risc. aut. e 
climatizzazione. Alloggio completa-
mente ristrutt. con finiture di qualità. € 
320.000,00 (RIF.62G)

ZONA CENTRALISSIMA  Unica nuova 
costruzione in pieno centro alessandri-
no di soli 8  appartamenti con ampi ter-
razzi e box auto. Caratteristiche tecni-
co-costruttive tecnologicamente avan-
zate in grado di soddisfare le esigenze 
in materia di risparmio energetico e 
confort.  Possibilità di personalizzare 
la distribuzione interna degli alloggi e 
le finiture.  Info e planimetrie esclusi-
vamente presso i ns. uffici. (RIF.129C)

SPINETTA MARENGO In zona tran-
quilla e immersa nel verde, elegante 
palazzina di nuova costruzione (c.a.) 
appartamenti di varie metrature: a) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, camera 
letto e bagno. € 109.000,00 -  b) ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
e bagno. € 124.000,00 -  c) alloggio su 
due livelli: ingr. su soggiorno con ango-
lo cott., camera letto matrim, bagno, 
ampio terrazzo. Al piano mansardato 
1/2 camere letto con cab. armadi e ba-
gno. Cantina. Box auto. € 142.000,00. 
Gli appartamenti sono dotati di ampi 
balconi, risc. aut., predisp. climatizza-
zione e antifurto. Box auto. Possibilità 
di scelta delle finiture in ampio capito-
lato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO  Luminoso alloggio 
al 5°P.(c.a.) composto da: ingr., sog-
giorno, cucinotta, ampia camera letto, 
bagno. Balcone. Cantina. Buone con-
dizioni generali! € 62.000, 00 (RIF. 44R)

ZONA CENTRO In piccola palazzina 
completamente ristrutt. ampio bilo-
cale con terrazzo  al  2°P. (c.a.) . Risc. 
aut. Cantina. Possibilità box auto. 
€ 142.000,00 (RIF. 127C)

ZONA CENTRO In condominio signorile 
alloggio con ampio terrazzo al piano in-
termedio così composto: ingr. su salone, 
cucina ab., 2 camere letto 2 bagni, rip. 
Risc. aut., predisp. climatizzazione e an-
tifurto. Possibilità box auto. € 285.000,00 
(RIF.124C)

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

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana 
– Luminoso appartamento al 3°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 grandi came-
re letto, bagno e rip. Balconi e cantina. 
Risc. semiaut. € 93.000,00 (RIF. 50R)

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

VIC.ZE STAZIONE  Appartamento arreda-
to al 1°P.: ingr., soggiorno con vano cottu-
ra, camera letto e bagno. Balcone. Canti-
na. Buone condizioni generali. Locato con 
ottima resa. € 75.000,00 (RIF. 44I)

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

ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’e-
poca completamente ristrutturato ap-
partamento di mq.200: ingr., soggiorno, 
sala da pranzo, grande cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, lavanderia. Balconi e ter-
razzino. Cantina. Risc. aut. climatizza-
zione e antifurto. Box auto. L’alloggio è 
completamente ristrutturato con finiture 
di pregio !! Info e planimetrie c/o ns. uf-
fici. (RIF. 44G)

CASE E VILLE IN VENDITA

CANTALUPO Antico  cascinale piemon-
tese ristrutt. mantenendo l’architettura 
originale,  completamente indip. e recin-
tato, immerso in parco  delimitato da bo-
sco e pineta. Il cascinale si sviluppa su 
2 livelli oltre ad un ampia veranda e bel 
portico. P.T.: soggiorno, cucina ab., sala 
da pranzo, studio e bagno. 1°P.: 3 ampie 
camere letto, bagno e rip. Sottotetto di 
100 mq.   € 270.000,00 (RIF. 25K)

CASTELCERIOLO  Bella casetta con 
cortile disposta su unico piano: ingr. su 
ampio salone e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere letto, bagno. Clima-
tizzazione e zanzariere. La casa è com-
pletamene ristrutturata a nuovo con 
finiture signorili!! € 102.000,00 (RIF.69H)

VALLE SAN BARTOLOMEO In posi-
zione centrale comoda a tutti i servizi, 
villa indip. su 4 lati con giardino e cor-
tile. P.R. Ingr., salone triplo, cucina ab., 
camera letto matrim., studio, bagno. P. 
Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. Ampio sottotetto recuperabile.  
€ 245.000,00 (RIF. 48VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO  Casa indip. 
su 3 lati con giardino di circa 100 mq. 
così disposta:  ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrutturata. € 105.000,00 
(RIF.36VV)

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

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 indip.: 
soggiorno, cucinotta, 2 camere letto e 
bagno. Sottotetto. Box auto e taver-
netta. Buone condizioni generali!! € 
168.000,00 (RIF.73K) 

 ZONA CRISTO Villa bifam. indip. su 
4 lati con giardino. P. Semint.: box 
auto e magazzino. P.R.: a) ingr., sog-
giorno, 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)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA SPALTO Bilocale arredato a nuo-
vo. Molto bello. Spese di gestione con-
tenute. €500,00/mese

ZONA SPALTO Luminoso appartamen-
to al 5°P. (c.a.): ingr., sala, tinello con 
cucinino, 3 camere letto, bagno, rip. 
€500,00/mese (RIF.A2C)

ZONA CENTRO In stabile di recente co-
struzione appartamento arredato al 2°P. 
(c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, bagno, rip. Possibilità 
posto auto. Risc. aut. e climatizzato. € 
450,00/mese (RIF.AA81C)

ZONA OSPEDALE Appartamento arre-
dato su due livelli: soggiorno con ang. 
cottura, studio, 2 bagni, camera letto. 
Risc. aut. Possibilità box auto. Info c/o 
ns. uffici.

ZONA CENTRO In stabile di recente 
costruzione bilocale arredato a nuovo: 
ingr. su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, Ampio balcone. 
Risc. aut.  € 450,00/mese

ZONA CENTRO In stabile di poche 
unità abitative alloggio arredato al 1°P. 
(s.a.): ingr. su ampio soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno. Cantina. Balconi. 
Risc. aut. Info c/o ns. uffici.

ZONA PISTA  Alloggio arredato al 3°P. 
(c.a.): ingr., salone, cucina con vano 
cottura, 2 ampie camere letto, bagno. 
Cantina. Balconi. Possibilità box auto. € 
550,00/mese (RIF. AA15P)

ZONA PISTA Alloggio arredato al 2°P.
(c.a.): ingr., tinello con cucinino, camera 
letto, bagno. Balcone. Cantina. € 350,00/
mese (RIF.AA17P)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

SAN MICHELE Nelle immediate 
vicinanze del casello autostrada-
le, vendesi palazzina uffici di circa 
mq.700. E’ possibile trasformare la 
destinazione d’uso in commerciale. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA ORTI – V.ze Polo universita-
rio – Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 
750 anche frazionabile. Ampio par-
cheggio nelle immediate vicinanze. 
Info e planimetrie c/o nostri uffici. 
(rif. A117N)

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

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

ZONA D4 Affittasi capannone 
commerciale di mq.660. Servizi da 
realizzare. Parcheggio. € 1.500,00/
mese

ZONA MICARELLA Vendesi ca-
pannone di recente costruzione 
in ottime condizioni. Capannone 
mq.1.000, uffici mq.100, sedime 
esterno mq.2.500 ca. Info e plani-
metrie c/o ns uffici (RIF.5CA)

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi 
negozio di mq.140. Ampie vetrine. 
Risc. autonomo. € 2.800,00/mese 
(RIF.A148N)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CA-
STELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso 
residenziale/artigianale. Lotti a Par-
tire da mq. 1.000. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF. 135T)
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TRAVERSA DI COR-
SO ACQUI: In palaz-
zina piccola senza 
spese Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. s.a. Ed 
ULTIMO di ingresso, 
tinello con cucinino, 
camera, bagno. Risc. 

Autonomo LIBERO SUBITO Ottimo come investimento 
€. 60mila Rif. 55A

-VIA M. MAGGIO-
LI: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
p.r. munito di risc. 
autonomo di cucina, 
camera letto, bagno. 
Cantina, ripostiglio 
esterno e Posto auto. 

€. 55mila  Rif. 203A

-VIA M.  MAGGIO-
LI: Alloggio al p. 
5°c.a ARREDATO di 
ingr., cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
rip., 2 balconi canti-
na. LIBERO SUBITO 
€. 62mila Rif.106A. 

-VIA CASALBA-
GLIANO: In palazzi-
na recente n° 2 Al-
loggi con GIARDINO/
CORTILE di soggior-
no con angolo cot-
tura, camera, bagno, 
box auto. Ottime fi ni-
ture. LIBERI SUBITO 

€. 98mila cadauno Rif. 223A

-VIA R. SANZIO: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO con risc. 
Autonomo in pic-
colo contesto al p. 
2° ed ULTIMO di 
cucina, camera, stu-
dio, bagno. Cantina

 €. 79mila Rif. 293A. 

-C.so C. MARX: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO con risc. 
Autonomo in piccola 
palazzina ULTIMO 
PIANO di sala con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, canti-
na. LIBERO SUBITO 

 €. 85mila Rif. 28A. FOTO 6

-Via M. BENSI: Allog-
gio RISTRUTTURATO 
con risc. Autonomo 
sito al p. 4° ed  UL-
TIMO con ascensore 
di sogg./cucina, 2 
camere letto, bagno, 
ripost., cantina e BOX. 

€. 87mila RIF.241A. 

-P.zza CERIANA: Allog-
gio PANORAMICO al p. 7° 
c.a. di ingr. Sala, cucina, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, ampi balconi. 
Cantina. LIBERO SUBITO  
€. 100mila RIF. 262A. 

-CENTRO CRISTO: Allog-
gio al 6° p. c.a. ed ULTI-
MO da RISTRUTTURARE 
di ingresso, tinello con 
cucinino, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 2 
ampi balconi, cantina. 
€. 67mila Rif. 263A

-ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
piccola palazzina 
di sole 3 unità abi-
tative senza spese 
Alloggio RISTRUT-
TURATO in posizione 
tranquilla al 1° p. di 
salone, grande cu-
cina, 2 camere ma-

trimoniali, bagno, cantina e posto Auto. Risc. Autonomo 
€. 130mila Rif. 205A

-SCUOLA  DI POLI-
ZIA: Alloggio in stabile 
immerso nel verde di 
Ampia metratura al 2° 
p. s.a.  di cucina, sala, 
3 ampie camere letto, 
2 bagni, cantina, Box. 
€. 140mila RIF.180A. 

-SCUOLA DI POLI-
ZIA: al p. 2° di cu-
cina, sala, 3 camere 
letto, bagno, cantina e 
BOX. LIBERO SUBITO 
€. 120mila Rif.254A.
 

-SCUOLA DI POLI-
ZIA: 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

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

-INIZIO CRISTO: 
In Trifamiliare RI-
S T R U T T U R A T A 
I N T E R N A M E N T E 
ED ESTERNAMEN-
TE senza spese 
Alloggio al 1° p. 
s.a. Di soggiorno, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, P. 
Auto e Ampio Box. 

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

-VIA M.BENSI: Alloggio 
al p.r con risc. autonomo 
in stabile di recente co-
struzione di cucina, sala, 
2 camere, 2 bagni, can-
tina e BOX. €.108mila 
Rif.280A. 

-SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio al p.1° in pic-
cola palazzina di cucina, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripost., Tavernetta 
collegata con ingresso 
indipendente IDEALE 
USO UFFICIO, cantina 
e Box. LIBERO SUBITO

 €. 130mila RIF.98A. 

-ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio pari al 
nuovo in stabile di re-
centissima costruzione 
sito al p. 4° c.a. di cucina 
con sala a vista, 2 came-
re letto, 2 bagni, 2 ampi 
terrazzini, cantina e Po-
sto auto. Risc. Autonomo 

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

-CABANETTE: Villa  libe-
ra 4 lati in bella posizione 
su UNICO PIANO rialzato 
di salone doppio, ampia 
cucina, 3 ampie camere 
da letto, bagno. Al Piano 
Terra ampio box e locale 
caldaia. Ampio GIARDINO. 

LIBERA SUBITO €. 235mila Rif. 159A

-CABANETTE: Villa indi-
pendente 4 lati con am-
pio giardino su un unico 
piano rialzato di cucina, 
sala con camino, 2 ca-
mere, bagno, p.t. di ta-
vernetta , cucina, bagno, 
locale caldaia, garage. 
€. 210mila LIBERA SU-
BITO. Rif. 184A

Zona Pista allog-
gio al 6° ed ultimo 
c.a. con terrazzo di 
30 mq di: ingresso, 
cucina, sala, ca-
mera letto, bagno 
e cantina. Rich.

 €. 90.000 rif. 26P

- Vicinanze Ospe-
dale in piccola 
palazzina alloggio 
in buone condizio-
ni interne al 3°p. 
c.a. composto da: 
ingresso su ampio 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 

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

- Vill. Europa: Casa bi-
famigliare da fondamenta 
a tetto di 200mq. interni 
con cortile privato. Com-
posta da 2 alloggi ognuno 
di 4 vani e servizi. Ideale 
anche renderla uni-fami-
gliare. Ampio seminterra-

to. Rich. €. 220.000 rif. 10E   

- Zona P.zza Genova in 
stabile signorile allog-
gio ad un piano alto c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 80.000 rif. 3G

- Villaggio Europa in sta-
bile signorile alloggio ri-
strutturato sito al 3°P. c.a. 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, bagno, 

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

- S. Giuliano Vecchio: 
Villa di recente costru-
zione libera su 4 lati con 
giardino di pertinenza. 
Disposta tutta su di un 
piano con seminterra-
to adibito a tavernetta, 
cantina e triplo box. 
Composta 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 uffi cio/
studio/laboratorio molto 
luminoso al piano semin-
terrato di 70 mq. Compo-
sto da una stanza di 40 
mq., una stanza recep-
tion, una stanza di attesa, 
bagno oltre a cantina. 
Ideale anche per attività 

ricreativa e di associazione. Rich. €. 70.000 tr. Rif. 43P

- Zona P.zza Genova al-
loggio al 6° ed ultimo 
piano fi nemente ristrut-
turato composto da in-
gresso su salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e posto auto.

 Rich. €. 210.000 rif. 8G 

- Vic. Spinetta M.go: Casa 
in buone condizioni di mo-
deste dimensioni tipo a 
schiera libera su 2 lati con 
cortile/giardino avanti retro. 
Composta da ingresso, sog-
giorno, cucina e ripostiglio 
al piano terra; 2 camere e 2 

bagni al piano superiore. Rich. €. 110.000 rif. 17S 

- Zona Pista a pochi passi 
dal centro in palazzina di 
poche unità  proponiamo 
alloggio al 3° s.a. fi nemente 
ristrutturato di: ingresso su 
disimpegno, cucina abi-
tabile, sala, camera letto, 
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 88.000 rif. 50P

- Valle S. Bartolomeo: 
Casa indipendente in 
buone condizioni libera 
su 3 lati con cotile inter-
no privato. Composta da 
ingresso, sala con ca-
mino, cucinino, sala da 
pranzo e bagno al piano 
terra. Al 1°P. 2 camere 

letto e bagno. Rich. €. 170.000 tratt. Rif. 17B 

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

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

- Zona Pista in palaz-
zo signorile in parama-
no, a pochi passi da 
P.zza Mentana alloggio 
4°P. c.a. composto da: 
ingresso su ampio di-
simpegno, cucinotta, 
ampio tinello, camera 
letto, bagno, riposti-

glio, 2 ampi balconi e cantina. Rich. €. 80.000 rif. 45P

Zona Galimberti in sta-
bile signorile alloggio 
al 5° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
con disimpegno, salo-
ne, tinello con angolo 
cucina, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-

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

- Zona Fraschet-
ta: villa anni ‘70 
libera su 4 lati 
con 600 mq di 
giardino tutta su 
un piano di: in-
gresso su salone 
con camino, cuci-
na abitabile, 3 ca-
mere letto, bagno, 

ripostiglio oltre a triplo box, locale caldaia e cantina al 
piano terra. Rich. €. 175.000 rif. 28s

- Zona Orti Casa 
bi-famigliare da 
fondamenta a tetto 
in buone condi-
zioni composta da 
2 alloggi di circa 
90 mq. cadau-
no di soggiorno, 
cucinotto, 2 ca-

mere 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, 
bagno, riposti-
glio e cantina. 

Rich. €. 110.000 rif. 15P

- Zona Galim-
berti  in piccola 
palazzina in pa-
ramano immersa 
nel verde allog-
gio in buonissi-
me condizioni 
interne al 2°P. ed 
ultimo composto 
da: ingresso su 
ampio salone 

con cucina abitabile a vista, 3 camere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. Rich. €. 140.000 rif. 31H
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VIA CASALBA-
GLIANO: BILOCALE 
PARI AL NUOVO 
CON RISCALDA-
MENTO 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 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
PARI AL NUOVO, 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE, DOPPI 

SERVIZI, BOX AUTO . € 125.000 
-ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO PARI AL 
NUOVO IN CONTE-
STO RECENTE E SIG
NORILE,INGRESSO,
SALA,CUCINA,2 CA-
MERE, BAGNO,RIP., 
CANTINA,BOX AUTO 

E POSTO AUTO. € 150.000 
CANTALUPO :ULTIMI AL-
LOGGI RIMASTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSSIBILI-
TA SCELTA DI CAPITOLATO 
E MODIFICHE TRAMEZZE 
INTERNE, INGRESSO, 
SALA, CUCINA,2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO 
E GIARDINO DI PROPRIETA. 

€ 165.000
CANTALUPO : CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI DA 
RISTRUTTURARE, INGRESSO, SALA, CUCININO-TINELLO, 
2CAMERE, BAGNO,TAVERNETTA E MANSARDA FINITE E  
GIARDINO. € 190.000

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

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO ALLOG-
GIO PARI AL NUOVO,INGRESSO,SALA,CUCINA,2 
CAMERE,BAGNO,RIP.,BOX AUTO . € 135.000

 

SCUOLA DI 
POLIZIA: IN PIC-
COLO CONTESTO 
ALLOGGIO CON 
TAVERNETTA 
FINITA SITO AL 
PIANO 1° IN-
GRESSO DOPPIO, 
SALA,CUCINA,2 
CAMERE, BA-

GNO, BOX AUTO E CANTINA.€ 135.000 
ZONA GALAS-
SIA: ALLOGGIO 
PARI AL NUOVO 
IN COMPLESSO 
DI RECENTE COS
TRUZIONE,INGRE
SSO,SALA,CUCIN
A ABIT., 2 CAME-
RE, BAGNO,BOX 
AUTO E CANTI-
NA. € 155.000

ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO 6° C.A. COM-
POSTO DA INGRESSO, 
SALONE,CUCINA,2 CA
MERE,BAGNO,RIPOST
IGLIO,CANTINA. 
€ 92.000  
VIA DON GIOVINE: 
IN ESCLUSIVA! AP-
PARTAMENTO DI AM-
PIA METRATURA,ING
RESSO,SALONE,CUCI
NA,2 CAMERE,DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E 
CANTINA. € 170.000

ZONA CRISTO : PRENOTASI SU CARTA ALLOGGI DI 
VARIE METRATURE !! 

ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA COSI 
DISPOSTO, INGRES-
SO, SALONE DOPPIO 
CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE 
GRANDE, 2CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 

CANTINA. € 140.000 
SCUOLA DI 
POLIZIA: AMPIO 
ALLOGGIO BEN 
TENUTO TER-
MOAUTONOMO, 
INGRESSO,SALA 
CON CUCINA LI-
VING, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 

BOX AUTO DOPPIO.€ 138.000 

ZONA CRISTO: 
IN CONTESTO 
PRESTIGIOSO 
AMPIO ALLOGGIO DI, 
INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO E CANTINA. 
€ 160.000 

CASTELLAZZO: VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE 
COSTRUZIONE LIBERA DA SUBITO! P.T. INGRESSO SU 
SALA,CUCINA ABITABILE,2 CAMERE,BAGNO, MANSAR-
DA FINITA OPEN-SPACE CON BAGNO E TERRAZZO DI 
CIRCA 40MQ. BOX AUTO DOPPIO E GIARDINO. 
€ 200.000 TRATT. 

MANDROGNE: CASA BIFAMILIARE IN ZONA TRANQUIL-
LA COMPOSTA DA 2 ALLOGGI INDIPENDENTI, INGRES-
SO, SALONE CON CUCINA AVISTA,2 CAMERE, BAGNO, 
GIARDINO SU 4 LATI E BOX AUTO. € 230.000 TRATT.

NUOVE COSTRUZIONI
CASALBAGLIANO : PRENOTASI ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE MQ. 110 DISPOSIZIONE INTERNA PER-
SONALIZZABILE E SCELTA DI CAPITOLATO! PREZZI E 
INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI. 
CANTALUPO: ULTIME DUE VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE SU LOTTI DA MQ. 800 CON SEMINTERRATO E 
MANSARDA SCELTA DEL CAPITOLATO DISPOSIZIONE 
INTERNA A DISCREZIONE DEL CLIENTE .

SCUOLA DI 
POLIZIA: 
ALLOGGIO 
DI RECENTE 
COSTRU-
ZIONE SITO 
AL PIANO 
1° C.A. 
INGRESSO, 
SALA, CUCI-

NA,2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA.
€ 155.000

CASE FUORI CITTÀ
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05: PORZIONE DI 
CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: AMPIO 
TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU SOGGIORNO,CON 
ANGOLO COTTURA, 1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO 
E CAMERA DI PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON 
SERVIZIO. GIARDINO E BOX AUTO € 220.000 
BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca posti su 
2 piani bilocali con servizio e posto auto Nuova 
ristrutturazione Possibilità di scelta materiale da 
capitolato Possibilità acquisto intero stabile allo 
stato attuale  € 65.00 Tr cad 
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

BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera 
da letto,1 servizio, ripostiglio, 2 balconi. 
Risc a consumo € 70.000 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 € 140.000    
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio, cantina. Risc a consumo Molto 
luminoso Parzialmente ristrutturato  € 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 PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 posto al 
3° piano c.a  così composto: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina, 2 balconi. 
Ristrutturato € 95.000 Tr  
VILL EUROPA. V 222: In 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
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre servizio 
con balcone e cantina. Già affi ttato con ottima resa 
annuale . € 70.000    
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  
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, angolo 
cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto luminoso
Ristrutturato € 128.000
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                                       

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 
ZONA CENTRO: V 611: Casetta su 3 livelli posta 
all’interno del cortile così composta: 1 Liv: Ingresso su 
soggiorno, cucina, 1servizio. 2 Liv: 2 cam da letto, 
1 servizio. Mansarda : ampio spazio abitabile. 
Ristrutturata Termoautonoma € 139.000 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
BORGO CITTADELLA: 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) 
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 
PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, tinello, cucino. 
1 cam da letto, 1 servizio. € 330 Tr
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)
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arredamento nuovo 
Climatizzato € 450 Tr
ZONA ORTI: A 128: Mansarda  composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio 
. Termoautonoma  Ristrutturata € 320 Tr 
VALLE S. BARTOLOMEO : A 500: Casa indipendente 
: Ingresso su sala, cucina abit, 2 cam da letto,1 servizio, 
lavanderia. Box auto € 550   
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.

CASTELLAZZO 
B.DA:V 335: In 
palazzo d’epoca 
splendido 
alloggio 
composto da: 
Ingresso su 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, 2 servizi, 
2 balconi, cantina 

e box auto. Pavimenti in parquettes. 
Termoautonomo  In centro paese
Nuova ristrutturazione €150.000

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   
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Castellazzo B.da, 3 locali In posizione como-
da ai servizi appartamento panoramico con 
ingresso, soggiorno a vista, cucina, 2 came-
re, bagno e ripostiglio. Cantina e due balconi. 

€ 49.000,00 
trattabili

Casalbagliano, Casa semindipendente Re-
centemente ristrutturata composta al piano 
terra da ingresso su cucina semiabitabile e 
bagno; 1° piano con studio e ampia camera 
da letto. Box auto.  € 75.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese, da ristrutturare, con ingresso, tinello, 
cucinino, sala, bagno e ripostiglio; 1° piano 
con 2 camere e bagno. Box auto e piccolo 
cortile. € 50.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In 
posizione centrale, indipendente su 3 lati 
composta da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura e bagno; 1° piano con ampia 
camera e bagno; sottotetto con camera. Box 
auto, cantina e portico. Giardino e cortile.
 € 90.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
In posizione tranquilla e comoda ai servizi, 
composta da ingresso, salottino e cucina abi-
tabile; 1° piano con 2 camere e bagno. Cor-
tile e ricovero attrezzi esterno. € 100.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipenden-
te In centro paese, in discreto stato di 
manutenzione, con ingresso, soggiorno 
e cucina abitabile; 1° piano con 2 came-
re e bagno; sottotetto con ampia came-
ra e ripostiglio. Box auto doppio e cortile. 
€ 130.000,00

Carentino, Villa in buono stato di manu-
tenzione con ingresso, soggiorno, cucinino-
tinello, 2 camere e bagno. Box auto, locale 
caldaia e  camera. Ampio ricovero attrezzi 
esterno e giardino di 900 mq. € 165.000,00

Oviglio, Negozio + abitazione In posizione 
centrale, negozio da parrucchiera comple-
tamente ristrutturato composto da 2 locali e 
servizio; 1° piano con cucina, sala e bagno; 
2° piano con 2 locali. Cortile, cantina interra-
ta e ampio rustico. € 135.000,00

Gamalero, Villa Indipendente in buono stato 
di manutenzione di 220 mq con giardino di 
1500 mq. € 210.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Pari 
al nuovo composta da ingresso su soggiorno 
con camino, cucina abitabile in muratura e 
bagno; 1° piano con 3 camere di cui una sop-
palcata e bagno. Box auto doppio e giardino. 
€ 235.000,00 tratt.

San Rocco di Gamalero, Casa indipendente 
Completamente ristrutturata con ingresso su 
soggiorno con camino, sala da pranzo, stu-
dio, bagno e locale caldaia; 1° piano con 2 
camere complete di cabina armadio e bagno. 
Box doppio, rustico e ampio giardino di 3500 
mq. € 265.000,00

Oviglio, Rustico Indipendente su 3 lati total-
mente da ristrutturare, di 450 mq. Giardino di 
600 mq e portico. Possibile soluzione bifami-
liare € 115.000,00

Casal Cermelli, Villa Di prossima costruzione 
con ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
2 camere e doppi servizi. Box auto e giardino. 
€ 240.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In centro, 
totalmente ristrutturata, con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, bagno e locale 
lavanderia; 1° piano con 2 camere e bagno; 
sottotetto con ampia camera e ripostiglio. 
Portico. € 130.000,00

Sezzadio, Casa semindipendente In posizio-
ne comoda ai servizi, di 180 mq, completa-
mente ristrutturata con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e locale lavanderia; 
1° piano con 2 camere e bagno; sottotetto 
con camera, cabina armadi, ripostiglio e ba-
gno. Giardino, box auto e ricovero attrezzi.
 € 190.000,00

Zona Cristo, rif 4/v 2 locali Nella prima parte 
della zona cristo appartamento composto da 
ingresso, cucinotto e tinello, una camera da 
letto, bagno e ripostiglio. Un balcone e canti-
na. € 58.000,00

Zona Cristo, rif 7/v Bilocale In contesto ri-
strutturato nelle parti comuni appartamento 
composto da ingresso su sala con cucina 
a vista, antibagno e bagno. Soppalco con 
camera da letto. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto condominiale. Possibilità di arre-
damento. € 79.000,00

Zona Cristo, rif 13/v Bilocale In piccolo con-
testo appartamento ristrutturato composto 
da ingresso, cucina abitabile, una camera 
da letto e bagno. Arredamento incluso nella 
richiesta. € 65.000,00

Zona Cristo, rif 99/v 3 locali Appartamento 
ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo e box auto. € 95.000,00

Scuola di Polizia rif. 36/V Villetta a schiera 
in ottimo stato di manutenzione interna con 
box auto. € 210.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali Ampio ap-
partamento completamente ristrutturato con 
box auto doppio. € 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v Villetta a schiera 
sita in posizione tranquilla completamente 
ristrutturata con sottotetto e tavernetta. Box 
auto. € 168.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali In contesto ben 
abitato ampio appartamento con buona di-
sposizione degli spazi interni. Tre balconi e 
cantina. Box auto. € 150.000,00

Zona Galassia, rif 39/v 4 locali Appartamento 
di 120 mq circa in stabile di recente costru-
zione. Tre camere e doppi servizi. Box auto 
triplo.  € 190.000,00

Scuola di Polizia, rif 94/v 5 locali In picco-
lo contesto appartamento all’ultimo piano 
con sottotetto. Termoautonomo e box auto. 
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali In una tranquilla 
traversa di C.so Acqui appartamento struttu-
rato su due livelli. Zona notte mansardata con 
tre camere da letto. Riscaldamento autono-
mo. € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 98/v 4 locali In piccolo 
contesto con spese di gestione minime, ap-
partamento di 105 mq circa in buono stato 
di manutenzione interna. Riscaldamento au-
tonomo e box auto. € 135.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In via Paolo 
Sacco appartamento da riordinare interna-
mente. Box auto. € 135.000,00

Zona Galassia, rif 47/v 3 locali In stabile del 
2008 appartamento pari al nuovo composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e bagno. Riscaldamento auto-
nomo e box auto. € 155.000,00

Zona Cristo, rif 10/v 2 locali Appartamento 
ristrutturato sito al 2° piano s.a. riscaldamen-
to autonomo. € 58.000,00
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

www.traversoimmobiliare.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

VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNES-
SO SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO PE-
DONALE, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – IN AFFITTO DI AZIENDA ANCHE CON IL PATTO DI 
RISCATTO – BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN ZONA DI FORTE PAS-
SAGGIO PEDONALE – ORARIO DIURNO – IDEALE PER DUE PERSONE 
– CANONE MENSILE € 2’500.00 COMPRESA LA LOCAZIONE DELL’IM-
MOBILE OVE È UBICATA L’ATTIVITÀ.-
ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA. CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI. CO-
PERTI IN MEDIA A PRANZO N.50/70. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE 
RICHIESTA €130’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!!!!
VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI 
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 – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – 
IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORA-
TORIO 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 – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RI-
CHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 
220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE 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

ALESSANDRIA - CEDESI ELEGANTE RISTORANTE – PIZZERIA UBI-
CATO NEL CENTRO CITTÀ – NR. 80 POSTI A SEDERE – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 
130’000.00.- SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO CON UN ANTICIPO DEL 30% DEL PREZZO RICHIESTO.-
NOVI LIGURE – CEDESI PIZZERIA (NON RISTORANTE) CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – OTTIMO REDDITO 
– RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A 
RISTORANTE CON NR. 30 POSTI A SEDERE. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
TORTONA - (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE – PAR-
CHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – APERTU-
RA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI.-
COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA CARATTERISTI-
CO RISTORANTE PIZZERIA IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AMPI 
LOCALI DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. RICHIESTA € 2’000 MENSILI 
COMPRENSIVI DI AFFITTO IMMOBILE E AMPIO ALLOGGIO ADIACENTE 
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 CENTRO 
ABITATO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON 
TRATTABILI.SI VALUTA ANCHE AFFITTO D’AZIENDA.-
NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CEDESI 
RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEA-
LE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO CA-
RATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 
CON ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA - VICINANZE PIZZERIA CON FORNO A LEGNA E RO-
STICCERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO 
DUE PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.-
A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA 
DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMER-
CIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CON-
DIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE 
CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SU-
PERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE 
PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO 
CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD 
USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED 
ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 
30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-
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 AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIG-
GITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSI-
ZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, 
INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI 
AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00.
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 AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI OGNI 
GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI UFFICIA-
LI 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 AV-
VIAMENTO 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 ATTIVI-
TÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUA-
BILI.

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 FRESCA 
E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVINCIA 
ALESSANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA COM-
POSTA DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO ABBRONZANTE, 
N.3 TRIFACCIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ È BEN AVVIATA ED 
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, AVVIA-
TO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMA-
ZIONI 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 TRATTABILI VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER 
UNA PERSONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIO-
NE - IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI 
ALIMENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE 
PER DUE/TRE PERSONE RICHIESTA € 150’000.00.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PER-
SONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- RI-
CHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA 
ABITI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER 
CERIMONIE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – AMPI 
LOCALI CON VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA PERSONA. 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!!!!
TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’A-
VANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UF-
FICIO.-
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 MACELLE-
RIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMEN-
TE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPREN-
SIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTI-
MO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 
LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRIFAC-
CIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA € 
70’000.00 VERO AFFARE!!!
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTI-
MO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 TRATTABILI
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE IN-
STALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IM-
MOBILE- RICHIESTA € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE 
DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & VINCI – RICA-
RICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO – AFFITTO IM-
MOBILE € 350.00 MENSILI. IDEALE PER DUE PERSONE. INFORMAZIONI 
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 ANNESSO 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. ARREDAMENTO RINNO-
VATO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI PARI AD € 85’000.00 + CORRISPET-
TIVI. 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 – TRATTA-
TIVE RISERVATE.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGI-
CA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMEN-
TO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA 
€ 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPER-
TO- 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 – 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.-
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

ALESSANDRIA – Zona scuola di Po-

lizia – In esclusiva appartamento in 

ottime condizioni composto da in-

gresso, soggiorno, cucina, 2 camere 

matrimoniali, bagno, cantina, box auto.

OTTIME CONDIZIONI!!Possibilità mutuo 

€ 95.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – Appar-

tamento in buone condizioni composto 

da ingresso, soggiorno con cucinino, 

3 camere, bagno, ripostiglio, balcone, 

cantina e posto auto interno cortile.

VERO AFFARE!!Possibilità mutuo

 € 85.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – ap-

partamento ben disposto composto da 

ingresso, salone, soggiorno con cucina, 

3 camere, bagno, 2 ripostigli, 2 balconi, 

cantina.RISTRUTTURATO!!Possibilità 

mutuo € 130.000/00

CASALBAGLIANO – Casa bifamiliare 

con c.a. 2000 mq di terreno edificabile, 

di ampia metratura composta da due 

unità abitative separate e indipendenti. 

RISTRUTTURATA A NUOVO!!Possibilità 

mutuo € 320.000/00

CASALBAGLIANO – Casetta compo-

sta da ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, 2 camere e bagno completa-

mente arredata a nuovo con giardino di 

proprietà.OCCASIONE!!Possibilità mutuo 

€ 115.000/00

VALLE SAN BARTO-
LOMEO – Villa semi 
indipendente pari al 
nuovo composta da 
p. semi int. box auto, 
tavernetta, cantina e 
locale lavanderia, p.r. 

ingresso, salotto, sala da pranzo, cucina e bagno, 
1°p. 2 ampie camere e bagno, mansarda molto 
ampia e ben sfruttabile, giardino di proprietà. PARI 
AL NUOVO!!Possibilità mutuo € 245.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
semi Centro – In sta-
bile d’epoca apparta-
mento ben disposto 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
ampie camere, bagno, 

rip., balcone angolare, cantina, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA 
– Zona Orti – Ap-
partamento ristrut-
turato composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 

3 balconi, cantina e possibilità di box auto.OTTI-
MA OCCASIONE!!Possibilità mutuo 120.000/00

ALESSANDRIA 
– A due passi da 
p.zza Garibaldi, 
In contesto si-
gnorile, splendi-
do appartamento 
su due livelli pari 
al nuovo rifi nito 

con materiali di pregio composto da ingresso, 
salone, sala da pranzo, cucina, camera matrimo-
niale, bagno e terrazza al p. inf., 3 camere, bagno 
e terrazzino al p. sup. oltre ad uffi cio con servizio 
al p. t. completamente indipendente e n. 2 box 
auto doppi.DA VEDERE!! Info in agenzia

ALESSANDRIA – 

Tra p.zza Garibaldi 

e p.zza della Libertà 

– In contesto signo-

rile appartamento 

ristrutturato con 

finiture d’epoca composto da ingresso, salone, 

ampia cucina, 2 camere, cabina armadi, doppi 

servizi e lavanderia, 2 cantine e box auto.

MOLTO BELLO!!€ 450.000/00

FRUGAROLO – Villa dell’800 in fase di com-

pleto restauro con affreschi originali dell’epo-

ca, composta da p.t. veranda con l’affaccio sul 

giardino di proprietà, salone, grande cucina, 

bagno di servizio, lavanderia e box auto triplo, 

ai piani superiori 4 camere matrimoniali 

ognuna con il servizio privato.Finiture originali 

dell’epoca restaurate.SOLUZIONE UNICA NEL 

SUO GENERE!!€ 480.000/00

FRUGAROLO – In corte dell’800 completa-

mente ristrutturata mantenendo le finiture 

dell’epoca, splendido appartamento su 

due livelli composto da ingresso su salone, 

grande cucina e bagno al p. inf., 3 camere e 

bagno al p. sup, cantina e box auto.OTTIME 

FINITURE!!Possibilità mutuo

€ 230.000/00

ALESSANDRIA – Pista Vecchia – In stabile 

d’epoca appartamenti di ampia metratura 

con possibilità di personalizzare le finiture 

scegliendo in capitolato di pregio.OTTIMO 

RAPPORTO QUALITA’ PREZZO!!Info in agenzia

ALESSANDRIA – Zona Piscina – appartamento 

ai piani alti molto luminoso, ben disposto da 

riordinare composto da ingresso, tinello con 

cucinino, 2 grandi camere, bagno, 2 balconi, 

cantina.VERO AFFARE!!Possibilità mutuo

€ 85.000/00 tratt.

SEZZADIO – AL 
– Casa di ampia 
metratura con 
possibilità di ren-
derla bifamiliare con 
grande veranda sul 
giardino, garage e 

ampio giardino di proprietà esclusiva. OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 220.000/00

ALESSANDRIA – 
Scuola di Polizia – 
In piccola palazzina 
con riscaldamento 
autonomo e basse 
spese di gestione 
appartamento pari 

al nuovo composto da ingresso su soggior-
no, ampia cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 
balconi, grande box auto, termoautonomo e 
climatizzato.VERO AFFARE!!Possibilità mutuo 
€ 130.000/00

SAN SALVATORE 
– Casa di paese 
completamente 
ristrutturata a nuovo 
composta da ingres-
so su soggiorno 
ampio con camino, 

tinello con cucinino, bagno al p.t., camera am-
pia, cameretta e grande bagno al p. 1° oltre a 
cortile di proprietà.RISTRUTTURATA!!Possibilità 
mutuo € 160.000/00

ALESSANDRIA 
– Zona Cristo 
– In palazzo di 
nuova costruzio-
ne si prenotano 
appartamenti di 
varie metrature. 

Es.ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno, ampio balcone, cantina.
€ 134.000/00

I Tuoi Gadgets Aziendali
Per visionare il Catalogo 2010, preventivi e info:

Tel. 0131.260434 • serviziocommerciale@publitre.it

Non è necessario urlare.
.....

.......Per promuovere la tua Azienda c’è di meglio. 
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ALESSANDRIA -  ITALIA-
NISSIMA dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... sen-
za fretta. da non dimentica-
re. dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . a soli 200 mt. dalla 
stazione ferroviaria. anche 
solo massaggi. solo italiani. 
tel. 346 7938769 
A.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 
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 
NOVITA’ AD alessandria 
cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale 
e acattivante con fi sico 
spettacolare, molto gentile 
e paziente, semplicemen-
te speciale tutta per te!! se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute ti aspetto tutti i gior-
ni tel. 346 7390187 
BEATRICE APPENA arriva-
ta 21 anni, sensuale con ca-
pelli lunghi, alta, sexy, piena 
di passione, e dolcissima, 
chiamami e non ti pentirai 
tel. 342 6424618 no stranieri 
ERSILIA ACCATTIVAMEN-
TE morettina 20 anni bella 
come il sole, misteriosa 
come la luna, dolce e sim-
patica, le parole non baste-
rebbero a descrivermi, vieni 
a trovarmi e potrai conti-
nuare tu..sono disponible 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 342 3829373 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 

AD ALESSANDRIA (zona 
cristo) chantal bella bionda 
brasiliana, estremamente 
dolce e coccolona, per mo-
menti di relax, ti aspetto per 
giocare insieme, quando si 
pensa ad un momento pia-
cevole, pensa a me. vieni a 
trovami, tutti i giorni anche 
la domenica 24 su 24 tel. 
349 3364691 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
TORTONA DOLCE e bella 
ragazza per un affascinan-
te e travolgente massaggio 
rilassante in tranquillità e 
massima riservatezza in 
ambiente accogliente, solo 
italiani. tutti i giorni tel. 366 
5406031 
A NOVI LIGURE perla pri-
ma volta in città bellissima 
e irresistibile bambolina, 
sexy, snella, proprio come 
la sognavi per farti vive-
re   emozioni nuove, tutte 
in completo relax, senza 
fretta, molto riservato tutti 
i giorni solo italiani tel. 339 
8576355 
ALESSANDRIA ZONA 
stadio bellissima 23 enne 
resta con me, passeremo 
momenti dolci e intriganti, 
desidera farti conoscere i 
favolosi massaggi, se ami 
momenti forti e decisivi vie-
ni a trovarmi semnza fretta 
tel. 327 9308185 
FABIANA FANTASTICA 
novità, sexy da impazzire, 
tutta naturale per gli amanti 
dei massaggi, sono appena 
arrivata per realizzare i tuoi 
sogni anche i più segreti 
tutti i giorni anche con ami-
ca tel. 389 8862353 
KENDY BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni castana 
con capelli lunghi, motlo 
sexy e passionale ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte tel. 348 
6414905 
TORTONA LINDA lissi no-
vità bella thailandese mas-
saggi 6 mani rilassante 
con olio e crema in tutto il 
corpo, schiena, cervicale, 
massaggiatrice bellissima 
carina, brava, dolce, 23 
anni tutti i giorni chiamami 
tel. 340 7821787 

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430 
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, 
carina, sensuale solare, ti 
aspetta tutti i giorni chia-
mami tel. 339 5393360 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
SABRINA NOVITA’IN cit-
ta’ bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. baci! tel. 347 6959564 
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 
ALESSIA BELLA, dolce, 
e brillante, ungherese 28 
anni, formosa, sensuale, 
chiamami per momenti di 
assoluto relax tutti i giorni 
in ambiente tranquillo e ri-
servato tel. 328 4318155 
NOVITA’ BELLISSIMA 
orientale giovane, bella pre-
senza ti aspetta per un dol-
ce massaggio, in un posto 
tranquillo chiamami tel. 389 
5950399 
ALLISON UNICA indimenti-
cabile è tornata con le sue 
mani d’oro per realizzare 
ogni tipo di massaggio, con 
tanti giochi di ruolo, per 
fantasctiche soprese, bion-
da occhi da gatta con tanti 
motivi naturali, stuzzicante, 
un bel alto b per farti dimen-
ticare lo stress, chiamami 
tel. 339 6023261 
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 
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente clima-
tizzato, molto tranquillo e 
riservato dalle 10,00 alle 
22,00 non perdete tempo 
tel. 333 9211255 

CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti 
indimenticabili. vieni e non 
ti pentirai. dalle 8,00 alle 
23,00 tel. 346 9516588 
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 solo italiani 
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 
LORENA E vanessa novità 
assoluta 2 bellissime un-
gheresi 22 enni con tanta 
voglia di divertirsi e di far-
ti perdere la testa, vieni a 
scoprire i nostri massaggi 
rilassanti , riceviamo an-
che coppie tutti i giorni in 
ambiente tranquillo tel. 345 
9734576 
ROBERTA NOVITÀ assolu-
ta in alessandria, bella bru-
na, alta con un fi sico spet-
tacolare, simpticae molto 
dolce ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 345 9734578 
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 
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 
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 
SABRINA A.A.A.A.A.A bel-
lissima orientale 23 anni 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta tel. 327 
4066380

SONIA NOVITA’ in alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lun-
ghi, fondoschiena da sbal-
lo, molto sexy e passionale. 
concediti una pausa vieni 
a trovarmi cfi  sono tutti i 
giorni anche la domenica 
in zona centro dalle 10.00 
fi no a tarda notte tel. 340 
9709012 
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.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi si-
co da urlo, educata, fanta-
siosa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare il 
brivido delle emozioni dolci 
sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni tel. 340 4080073 
TX ITALIANA tx alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ divia, sono ita-
liana, molto femminile, ma-
gra e longilinea e con un bel 
fi sico per non parlare del 
mio lato b e dotata di ca-
pacita’ incommensurabili. 
ti aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fretta. 
anche mistress, piedi ado-
rabili, graditi anche princi-
pianti. se vuoi qualcosa di 
diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranie-
ri. tel. 338 4897047 
IN ALESSANDRIA zona 
mc donalds kristal 30 anni 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da repubblica ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te tel. 389 
0247623 
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passio-
nale, una vera meraviglia 
tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461

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 
domenica 24 su 24 tel. 338 
7672461 no stranieri 
ALESSANDRIA, I capelli 
lunghi svolazzanti, giovane 
ragazza cinese, carina, 25 
anni, ti aspetta per portarti 
nel fantastico mondo dei 
massaggi rilassanti dal lu-
nedì alla domenica tel. 331 
9644368 
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 
ALESSANDRIA KARINA, 
novità bellissima tedesca, 
fi sico statuario, offre dolci 
massaggi rilassanti, senza 
fretta, trattamento piacevo-
le tel. 327 3711080 
CASALE MONFERRATO, 
anna  sono bellissima, ap-
pena arrivata, 21 anni, lavo-
ro tutti i i giorni, ti aspetto 
tel. 327 7571655 
IN ALESSANDRIA novi-
ta’ assoluta erika 24 enne 
bellissima mulatta vene-
zuelana, corpo statuario, 
dolcissima, simpatica, tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
riservato tel. 347 6501936 
BELLA TX bionda, prima 
volta in città per farti im-
pazzire, bel fi sico, moz-
zafi ato, sexy, senza fretta, 
chiamami deborah tel. 388 
9595756 
TX ALESSANDRIA tx aga-
tha bellissima portoricana 
per la prima volta in città, 
veramente femminile, sexy, 
viso da favola, divertimento 
garantito 24 su 24 tel. 346 
5704331 
A.A.A.A CASALE siamo due 
amiche dell’est, una bionda 
e l’altra mora, bellissime fi -
sico da urlo, educate, sen-
suali molto esperte, per farti 
provare emozioni indimen-
ticabili tutti i giorni tel. 331 
3445778  338 8227740 
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. tel. 331 
9951780 

ALESSANDRIA BELLISSI-
MA tx mulatta, prima volta 
in città, novità, molti motivi 
per venire da me, per trovar-
mi....dolce, appassionata, 
sensuale....passionale... e 
per farti rilassassre chiama-
mi subito tel. 388 1148744 
SARA APPENA arrivata 
bellissima sexy, una vera 
ragazza da scoprire, sono 
brava, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 02.00 tel. 347 
3390948 no stranieri 
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078 
NADIA BELLISSIMA 21 
anni capelli castani con 
meches bionde, occhi verdi 
con pelle di velluto, tutta da 
scoprire, tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 02.00 tel. 342 
1999158 no stranieri 
SABINA THAI in alessan-
dria bellissima orientale 
simpaticae affascinante bel 
massaggio thai senza fret-
ta sensuali e professionali 
siamo presenti tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 22.00 tel. 
389 9105430 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 8564568 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
assoluta 29 enne bellez-
za latina, strepitosa, sexy, 
fantasiosa e giocherellona, 
ti aspetto per veri massag-
gi rilassanti, sono italiani, 
no perditempo tel. 388 
3567884 
DEBORAH TX a casale 
m.to, prima volta in città, 
bellissima amante dei mas-
saggi rilassanti, bel fi sico, 
una bellissima bambola, 
molto femminile, tiaspetta 
tel. 328 1535074 
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena d favola, da non di-
menticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, per-
sonalizzati, assistenza della 
mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza fret-
ta tel. 366 1633197 

MARIA AD alessandria 
splendida bionda, stre-
pitosa con un bel lato b, 
amante dl divertimento con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, molto cocco-
lona e disponibile, vieni a 
trovarmi, ambiente riserva-
to dalle 09,00 alle 22,00 tel. 
389 1658770 
ALEXIA AD alessandria 
bionda da favola, alta 1,75, 
snella con forme da farti 
impazzire, un vulcano di 
sensualità, deliziosa, ma-
liziosa, fi sico da modella, 
brava e molto paziente, le 
mie parole sono passione 
e seduzione tutti i giorni in 
ambiente riservato tel. 327 
4044557 
TX TORTONA tx grande 
sorpresa shara prima volta 
fantasiosa, dolce, fondo-
schiean spettacolare, sen-
za limiti per sognare ricevo 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato tel. 335 1665863 
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica tel. 
366 5418728 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 380 2083899 
MAFER BELLISSIMA spa-
gnola prima volta in ales-
sandria, massaggiatrice, 
con un corpo perfetto e con 
una misura veramente indi-
menticabile “io” vedere per 
credere tel. 388 9568358 
ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni ci-
nese giovane bella, molto 
dolce, carina, per un vero 
massaggio ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica. 
tel. 328 1648102 
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata,c erco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spi-
na, zona alessandria, novi, 
acqui terme, tortona, non 
ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libe-
ro (diffi cile) ma insisti ciao 
tel. 333 9916668 
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TORTONA BELLA argen-
tina massaggiatrice, bel 
fi sico e molto simpatica, ti 
aspetto tel. 366 5932900 
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 
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazio-
ne sono le mie caratteristi-
che principali, se è quello 
che cerchi chiamami, facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, 
comodo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 339 1343868 
TORTONA 100% bella 
stella russa italianissima 
bravissima, buona, sexy 
sensuale, attraente ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci momenti indimenti-
cabili, vieni a trovarmi, solo 
italian, un dolcissimo bacio 
tel. 334 7771889 
TORTONA LUANA bella 
ragazza 28 anni fantasio-
sa, esperta in trattamenti 
rieducativi, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato tel. 388 9510504 
SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con 
me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io pos-
sa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. tutti i 
giorni anche di notte. gradi-
te anche le coppie. sono a 
vercelli tel. 329 4658969 
ANITA STUPENDA ragaz-
za russa di 21 anni con 
un fi sico mozzafi ato, un 
esplosione di dolcezza, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo riservato 
per momenti magici tel. 345 
2433331 
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni tel. 339 
2302399 solo italiani 
ALESSANDRIA ROSSANA 
ti aspetta tutti i giorni per 
massaggio orientale, am-
biente riservato, no perdi-
tempo tel. 334 5022462 
ARRINA ANYA thai novità 
due ragazze belle per un 
massaggio rilassante, pas-
sionale, gentile, raffi nata, 
molto paziente, persona-
lizzati, graditi principianti e 
coppie, in ambiente riser-
vato epulito, tutti i giorni 
da lunedì a domenica dal-
le 10.00 alle 24.00 tel. 388 
7528380 329 4325086 no 
stranieri 
CASALE MONFERRATO , 
deborah splendida, 21anni, 
viso d’angelo, corpo moz-
zafi ato, dolce, sensuale, 
vieni a scoprirmi piano 
piano, sono pronta per 
ogni massaggio, ti aspetto 
in ambiente riservato tutti 
i giorni 24 su 24 anche la 
domenica tel. 328 3697768 
ALESSANDRIA GIOVANE 
italiana fi sico stupendo e 
irresisitibile, simpatica, dol-
ce e sensuale, dopo avermi 
vita non servono parole...se 
hai fretta non fa per me!! tel. 
339 4557118 
ALESSANDRIA GIOVANE e 
bella ragazza cinese, dolce, 
ti aspetta in ambiente con-
fortevole, elegante, per of-
frire dolci massaggi per tut-
to il giorno tel. 334 1857912 
TANIA AD alessandria bel-
lissima ragazza bionda, 
bella e affascinante, fi sico 
strepitoso, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente elegante 
e raffi nato anche la dome-
nica tel. 345 9734577 
TX ANACONDA tx con tanti 
motivi per trovarmi ad ales-
sandria per la prima volta in 
città, bellissima e affasci-
nante mora cubana, fi sico 
da modella, femminile, sen-
suale, educata, ti aspetto 
in ambiente riservato tutti 
i giorni anche la domeni-
ca chiama subito tel. 389 
9962797 
GIOVANE GIAPPONE-
SE, molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con mol-
ta calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito tel. 366 
3824662 

ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai ti aspetto tutti i giorni 
chiamami, 24 su 24 tel. 388 
9998313 
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 
ALESSANDRIA ZONA cri-
sto wanda 25 anni per la pri-
ma volta bionda, simpatica, 
bellissima sexy che ti fara’ 
vivere momenti indimenti-
cabili tutti i giorni 24 su 24 
anche la domenica tel. 348 
4016807 
SPINETTA M.GO bellissi-
me latine molto sensuali, 
formose con un bel lato 
b, amante dei massaggi ti 
aspetto in ambiente riser-
vato tel. 342 3605385   329 
6463948 
ALESSANDRIA MONIKAR, 
novità bella ragazza 22 anni 
ti aspetta per massaggi ri-
lassanti tel. 329 4093917 
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellis-
sima ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
1670923 solo italiani 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
splendida ragazza su-
damericana accompa-
gnatrice pulita, riservata, 
sensuale vieni a trovarmi, 
dolce, formosa ti stupirai 
dalle 09.00 alle 23.00 tel. 
349 3240739  333 5977700 
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 ALEXIA tx ad alessan-
dria novità assoluta, bel-
lissima femminile 25 anni, 
dolce, verabiricchina, sono 
la luce che è caduta dal 
cielo per illuminar eil tuo 
cuore, indimenticabile, con 
grande sorpresa tel. 389 
9664336 
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi mo-
menti di relax, ogni giorno in 
ambiente riservato tel. 334 
3474257 no stop 
FRANCESCA BELLEZZA 
latina come mi descrivo mi 
trovi: dolcissima e cordia-
le, amante delle coccole 
frizzanti, viso d’angelo su 
un fi sico mozzafi ato, mani 
di fata per massaggi dolci, 
rilassanti naturali e senza 
nessuna fretta, conoscermi 
contemplarmi e poi....tutti i 
giorni negli orari a te più co-
modi, ambiente accogliente 
e discreto tel. 388 1693436 
TX ALESSANDRIA tx ar-
gentina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax 
in ambiente riservato e pu-
lito 24 su 24 no stop tel. 380 
1773591 
ANGELA PRIMA volta 20 
anni con tanti motivi per 
trovarmi sono sensuale, 
dolce, passionale, bellis-
sima affascinante, vieni a 
vivere emozioni indimenti-
cabili, ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 347 1926110 
TX LORENA tx in alessan-
dria la bellezza insieme con 
tutta la raffi natezza di una-
bella donna educata e con 
una sorpresa, molto bella 
per te, in un posto pulito 
e tranquillo, allora pren-
di quello di qualità, cosa 
aspetti tel. 366 1849594 
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, cari-
na, sensuale ti aspetta tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 348 
0840474 
ALESSANDRIA COREANA 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
tel. 366 4756778 
EMMA PRIMISSIMA volta 
bellissima 23 enne dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa 
e passionale, per rendere 
indimenticabili   i tuoi mo-
menti di relax, tutti i giorni 
fi no a tarda notte tel. 327 
3623366 

CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 tel. 389 
1097128 
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensua-
le e molto passionale, ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato tel. 348 5745831 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 
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 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 328 
7729938 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 
GIULIA BELLISSIMA un-
gherese 22 enne, mora, 
fi sico mozzafi ato, simpa-
ticissima, molto passiona-
le ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fret-
ta dalle 10,00 alle 23,00 tel. 
320 2137582 
RAFAEL BOY appena arri-
vato in città bello, maschio 
1,80, fi sico stupendo, pron-
to a soddisfare ogni tuo 
massaggio, simpatico, edu-
cato e con una bella sorpre-
sa tel. 389 9547975 
PAT 23 giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 
tel. 327 7399787 
ARIANNA PRIMA volta in 
città un cocktail di passione 
e dolcezza, sarò il tuo frutto, 
ti farò passare momenti in-
dimenticabili, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10.00 fi no a 
tarda notte tel. 348 7528005 
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, biondi, occhi 
verdi, sono molto passiona-
le e sexy, pronta per soddi-
sfare ogni tuo desiderio, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
dalle 10.00 alle 02.00 tel. 
345 8489963 no stranieri 
KARINA, SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni ele-
gante, intelligente e molto 
raffi nata, dolce, simpatica e 
gentileti aspetto tutti i giorni 
in ambiente tranquillo riser-
vato e molto pulito tel. 328 
2723450 
TX ALESSANDRIA tx dol-
ka indescrivibile 20 enne 
sono quella che hai sempre 
sognato, fi sico statuario, 
bellissima, brava, educata, 
paziente, per te che cerchi 
il massimo, la discrezione, 
il relax in tutte le sue forme, 
sono qui tta per te, chiama-
mi tel. 328 5609254 
ISABELLA, BRASILIANA 
prima volta in alessandria, 
bella bionda strepitosa, 
100% naturale,   distinta 
con tanti motivi speciali per 
trovarmi con tanta voglia di 
farti divertire, fondoschiena 
per farti impazzire, sen-
za fretta, molto coccolna, 
molto carina, gentile, senza 
limiti, ambiene riservato e 
molto pulito chiamami 24 
su 24 tel. 389 5335393 
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 
TX VERONIKA tx in ales-
sandria appena arrivata in 
città, bellissima mora, ma-
gra, alta, 22 anni, una vera 
fotomodella con tanti altri 
motivi per trovarmi tel. 327 
8270735 

ROSSELLA ITALIANA 
100% novitì in alessandria, 
bella, snella, sensuale, dol-
ce e passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona. ti farà un mas-
saggio molto rilassante, 
vieni a vivere emozioni 
senza fretta. ti aspetto dal 
lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo 
le 20,00, la domenica su ap-
puntamento ambiente tran-
quillo, climatizzato e   riser-
vato tel. 347 3669254 solo 
italiani, no anonimi bacio 
rossella 
CIAO SEI stanco stressat? 
la tua vita è troppo freneti-
ca? vuoi venire da me per 
offrirti un trattamento inten-
so, rilassato fatto con cura 
nei particolari, massaggi 
seri, e professionali, schie-
na, cervicale, spalla, piedi 
assaggia la sensazione più 
intensa delle ie mani e pie-
di. ti aspetto in un sano e 
tranquillo ambiente pulito e 
riservato senza fretta, trat-
tamento di 1 ora, solo ita-
liani e persone interessate 
su appuntamento tel. 389 
9812139     
CELINE BRASILIANA è ri-
tornata in italia con molti 
motivi, naturale, formosa, 
sexy, senza limiti, mai scor-
derai facilmente perche’ mi 
piace il mio lavoro, sono 
nata per coccolare, affa-
scinante, 24 su 24 tel. 320 
9768555 
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 
KENDRA ALESSANDRIA 
nuova appena arrivata 
100% naturale, novità as-
soluta, donna mora 26 anni 
con 10 motivi per trovarmi 
sensuale, dolce, passiona-
le, gentile, educata e molto 
speciale, coccolona, ti farò 
un massaggio molto rilas-
sante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta, ti aspet-
to in ambiente tranquillo e 
molto riservato tutti i giorni 
anche la domenica, vieni e 
non ti pentirai un bacio ma-
yerly tel. 348 4321255 
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
VOGHERA GIULIA prima 
volta in città, bellissima ra-
gazza 25 anni dolcissima, 
viso stupendo, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 15.00 fi no 
alle 03.00 senzafretta, in 
posto riservato, solo italiani 
tel. 392 8106557 no anonimi 
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. 329 
2188226 
ALESSANDRIA ERICA 
metà thailandese, metà 
giapponese novità non è fa-
cile trovare una compagna 
come tu la desideri, ma ora 
l’hai trovata, siamo due ra-
gazze di 22 e 25 anni, 24 su 
24 tel. 388 9992120 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
A TORTONA    ZONA oasi 
karla bella bionda sudame-
ricana, sensuale, dolce e 
ranquilla tutta da scoprire, 
pronta ad ogni massaggio, 
ti riceverò con simpatia e 
discrezione per momenti 
molto.........ambiente riser-
vato anche la domenica tel. 
327 1730321 
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e 
dalla pelle vellutata, dol-
ci e selvagge, un cocktail 
di sensualita’, incantevoli 
massaggi stuzzicanti. non 
‘ un sogno ma una magni-
fi ca realta’ offriamo massi-
ma discrezione, riceverai il 
massimo della cortesia tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 327 
8888119 
ALESSANDRIA ZONA cri-
sto appena arrivata bellissi-
ma orientale ti aspetta tuti i 
giorni tel. 377 8330490 solo 
italiani 

NOVITA’ BRASILIANA 
anna 23 anni, alta, mulatta, 
corpo da modella, non ci 
sono altre parole o frasi per 
descrivere la mia bellezza, 
sono da vedere e provare 
per capire che i sogni esi-
stono ancora, fantasiosa e 
giocherellona , ci vuole una 
ttimo per conoscermi ma 
una vita per dimenticarmi 
tel. 340 1950441 

NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani tel. 328 2816612 

CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322 

A CASALE NOVITÀ asso-
luta, bambolina thailande-
se, piccolina, molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio molto romantico 
per fartis entire il massimo 
del relax, senza fretta, vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai, ti aspetto tutti i 
giorni chiamami tel. 388 
9534543 
TORTONA JESSICA e lin-
da 23 anni dolce brava, ca-
rina, corpo massaggi con 
olio e creme per rilassarsi 
e divertirsi chiama tutti i 
giorni tel. 342 3735979 
TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dol-
ce tranquilla, gentile con 
grandi sorprese e fantasia 
da scoprire, senza fretta 
in ambiente tranquillo, ri-
servato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
CINDY IN alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di 
relax...quello che trascor-
rerai sarà impossibile di-
menticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, molto riser-
vato. tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 
23.30 tel. 333 1288729 
A NOVI LIGURE debora 
bellissima cubana 30 enne, 
alata 1.80, esperta dolcis-
sima, sexy, sensulae per 
vivere forti emozioni senza 
limiti, riservata, affascinan-
te, bellissimo lato b, desi-
dera conoscerti in ambien-
te riservato per momenti di 
relax. se vuoi toglieri tutto 
lo stress vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 anche la domenica 
tel. 338 9533756 
SABRINA GIRL accompa-
gnatrice appen arrivata, 
bionda, occhi verdi, capelli 
lunghi, forme naturali, bel-
lissimo fondoschiena, sim-
patica, brava e dolce tel. 
380 1975018 
DELIA BELLISSIMA bul-
gara appena arrivata, mora 
20 anni stupenda, unica, 
solare con un fi sico moz-
zafi ato, ti aspetto per affa-
scinanti momenti di relax, 
anche coppie, tutti i giorni 
24 su 24 tel. 340 2441558 
DENISE NOVITÀ in città 
22 anni maliziosa, una vera 
bomba sexy, alta, snella, 
capelli lunghi, un bel seno 
e un bel lato b, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e climatizzato dal-
le 09,00 alle 02.00 tel. 345 
8489965 no stranieri 
GISELLE   IN alessandria 
la natura ha colpito questa 
dolcissima bambola pie-
na di fantasie, passionale, 
esperta, dai modi cortesi, 
amante dei massaggi rilas-
santi, saprà renderti felice, 
mi piace farti divertire e 
nello stesso tempo diver-
tirmi, non ho fretta ti aspet-
to per esaudire ogni tipo 
di massaggio, ti aspetto in 
ambiente riservato e ele-
gante tutti i giorni anche la 
domenica dalle 10,00 alle 
24.00 tel. 329 8288006 
TX ANTONELLA tx ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento di re-
lax in posto tranquillo e ri-
servato. chiamami adesso 
tel. 389 9814382 
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamerica-
na, fi sico asciutto e dotato 
di curve, affascinanti, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e pulito   da lunedì 
al sabato dalle 11,00 alle 
21,00 solo italiani tel. 377 
4468794 

A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’ im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873 
TERRI IN alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 8011884 solo italiani 
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 
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 
CASALE CENTRO, novita’ 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074 
ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da 
favola, dolce,   come il sole 
d’estate, ti aspetto da me 
per momenti indimenticabili 
tel. 345 3458064 
LORENA PRIMA volta in 
italia bellissima ragazza di 
21 anni, alta, capelli casta-
ni, lunghi, bellissimi occhi 
con un fi sico meraviglioso, 
ti aspetto per conoscermi 
in ambiente molto tranquillo 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
02.00 tel. 342 1997894 no 
stranieri 
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 
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 
GIULIANA NOVITÀ più sexy 
sensuale, spagnola per la 
prima volta in alessandria 
peperoncino, dolce, un viso 
da favola, sei cuorioso? vie-
ni a provare per credere, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
tel. 320 5785815 
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 
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 
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 
CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, ese-
guo massaggi rilassanti e 
personalizzati per offrirvi mo-
menti di puro relax. epilazioni 
anche totali, ti aspetto dal 
lunedì al venerdì in un paese 
tra alessandria e acqui terme 
per un trattamento persona-
lizzato e senza fretta. ospito 
inambiente tranquillo riserva-
to e pulito. per appuntamento 
tel. 339 1880043 siete gentil-
mente pregati di astenervi 
dal chiamare ore pasti, non 
rispondo agli sms e anonimi
AD ALESSANDRIA appena 
arrivata in città, sory affasci-
nante, socievole, coccolona 
e molto pazienza, dai vieni ti 
offriro tutta la mia sensualità 
e dolcezza, donna bellissi-
ma abile con mani e piedi, 
disposta a farti rilassare 
con i miei massaggi. se sei 
stressato o ti senti solo sono 
anche accompagnatrice 
ho tanti motivi per venirmia 
trovare, garantisco serietà e 
riservatezza,a mbiente con-
fortevole e tranquillo senza 
fretta, solo italiani e interes-
sati. tel. 340 0791199 

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 
EVA STUPENDA ragazza 
di 22 anni capelli lunghi, fi -
sico mozzafi ato, alta, molto 
brava, ti aspetto sempre 
più sexy e senza fretta per 
giocare insieme tutti i giorni 
dalle 10.0o alle 02.00 chia-
mami tel. 345 8493469 no 
stranieri 
LETIZIA BELLISSIMA bion-
da amante del massaggio 
intenso, maliziosa, nata per 
farti rilassare, non una sem-
plice bambolina ma una 
dolce ragazza solo per te!!!! 
ti aspetto tel. 340 8879935 
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivatain 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti tel. 331 3067749 
solo italiani 
YOLANDA BAMBOLA di 22 
anni alta, bella, crina e sen-
suale morbida e paziente 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni da mattina 
fi no a tarda notte tel. 347 
6866129 
DANIELA AD alessandria ti 
aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 23.30 in 
ambiente tranquillo rilas-
sante e climatizzato tel. 334 
1331981 solo italiani 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
affascinante, bambolina 
aspetto meraviglioso, coin-
volgente, fondoschiena, 
amante dei massaggi rilas-
santi senza fretta tel. 327 
8204498 
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e far’ ballare un bel tango. 
tel. 366 1398839 
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 
MELISSA APPENA arri-
vata in città, bellissima 
ragazza 21 enne con fi si-
co da modella, mora, con 
capelli lunghi, bravissima, 
gentile e paziente, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo tel. 349 
5491453 
ALESSANDRIA MASSGI 
thai, esperta, eseguiti ad 
arte con sensibilità, dolcez-
za e passione, ottimi per 
sciogliere stress e tensioni 
accumulate, body massa-
ge, indimenticabile confort 
riservatezza e professiona-
lità tel. 389 6476619 
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni tel. 388 0790249 
solo italiani 
CONY BELLISSIMA novità 
una bambola di 21 anni alta, 
con capelli lunghi, dolce 
e discreta, pronta per far-
ti divertire in ogni modo ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 alle 
24.00 tel. 345 8489964 no 
stranieri 
SIMONA APPENA arrivata 
in città bellissima bambo-
lina 22 enne dolce e mi-
steriosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena da favola, da 
non dimenticare s vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovar-
mi tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte tel. 347 
1061865 

SABRINA ITALIANA 24 
anni, giovane, bella disponi-
bile per momenti di puro re-
lax, ambiente riservato Tel. 
380 6870895 solo italiani 
RUBY TX zona cristo per 
la primissima volta in ales-
sandria bellissima argentina 
mora, 1.80, sono la più sexy, 
per momenti indimentica-
bili, ti farò rilassare come 
nessuno mai. chiamami non 
ti pentirai, ti aspetto tel. 388 
87191547 
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica a 
200 mt dalla stazione ferro-
viaria tel. 347 9980501 
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 CENTRO 
20 enne bellissima spagno-
la molto gentile, raffi nata, 
dolcissima, fi sico da urlo, 
tuta pepe, una vera biric-
china, sensualità e relax per 
ogni momento magico tel. 
345 8981734 
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 natura-
le un massaggio unico al 
mondo, sexy, coccolona, 
delicata però terribilmente 
profewssioanle che aspetti? 
chiamami tel. 327 6150037 
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il piemonte, indimen-
ticabile, completo con mas-
saggio 4 mani, body to body, 
vi aspettiamo insieme insie-
me per farti rilassare, anche 
coppie, emozioni nuove, 
senza fretta con posto tran-
quillo e pulito, vieni a trovar-
mi ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 tel. 380 2342066 
DAISY UNA donna orien-
tale più carina simpatia pe 
run massaggio del gusto, 
bel fi sico sexy, voglio farti-
divertire, con un gradevo-
le relax in ambiente pulito 
tranquillo per tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00 tel. 
329 0467871 no stranieri 
NICOLE BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni appena 
arrivata con un bel fi sico 
da sballo, per farti diverti-
re tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
10.00 alle 02.00 tel.342 
3684598 no stranieri 
ANNAR NOVITÀ bion-
da, 23 enne bella biond, 
dolce, simpatica per farti 
passare dolci momenti di 
relaxin ambiente climatiz-
zato e riservato in zona 
cristo tel. 320 1575802 
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellis-
sima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i 
giorni per appuntamento, 
dalle 10,00 alle 15.00 no 
anonimi tel. 331 7461524 
DANIELA DOLCISSIMA bion-
da, italiana, sexy e simpatica, 
ti aspetta in alessandria zona 
centro, in ambiente tranquil-
lo dove passare mezz’ora 
o più di intenso e gradevole 
relax dalle 11.00 alle 23.30 
gradite anche coppie e body 
massage su richiesta www.
wix.com/apemaia/ tel. 347 
0548929 a presto 
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. tel. 
333 9647214 no stranieri 




