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COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - 380 6843373 - 349 4581630

  Provincia

auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.
Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg
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10 STIVALI alti al ginoc-
chio vendo Euro 3.50 cad 
Tel. 334 3895733 
ABBIGLIAMENTO X bim-
ba 8/10 anni, 2 piumini in-
vernali + 1 piumino senza 
maniche + 5 paia jeans e 
in più regalo biciletta ven-
do il tutto Euro 100 Tel. 
338 2210536 
ABBIGLIAMENTO VARIO 
maglie, giacche e giac-
coni, scarpe fi rmate tg. 
42/44 vendo come nuovi a 
partire da 10 euro Tel. 349 
0738653 
ABITO SPOSA vendo 
abito da sposa tg. 42/44 
colore avorio a 300 €. 
tel.3401443693 
BLU BYBLOS borsa ori-
ginale vendo borsa nuo-
va, ancora con carta di 
imballo byblos modello 
curtis2 nero hand bag in 
nylon nero cm 32x31x4 
ottimo regalo di natale :-) 
la borsa e’ originale com-
prensiva della sua sacca 
portaborsa. disponibile 
per ogni visione tel dopo 
le 17 3475246240 email: 
rossanar.79@email.it 
BORSA VENDO stile me-
dico in tinta cuoio adatta 
per week-end (mai usata) 
Euro 30 tel. 340/7965071 
CAPPOTTO UOMO ele-
gante in vero cammello 
usato poche volte tg. 44 
come nuovo vendo Euro 
75 Tel. 0142 483679 
COPRICAPO IN visone te-
sta di moro, molto elegan-
te, mis. 58 con custodia 
compresa vendo Euro 100 
Tel. 0142 483679 
CRAVATTE CRAVATTE 
vendo Euro 10 cad. Tel. 
331 7168835 
GIACCONE DONNA vera 
piuma beige collo stacca-
bile vera pelliccia tg. 42/44 
indossato 2 volte isibile in 
Acqui TErme vendo Euro 
140 Tel. 329 4073905 
GIUBBOTTI MOTO 2 
giubbotti bering donna ta-
glia 4,uomo m,colore nero 
con protezioni + imbottitu-
re invernali removibili. tel. 
3391750648 

GIUBBOTTO DONNA in 
pelliccia ecologica con 
cappuccio colore beige, 
giovanile tg. 44 vendo 
Euro 75 tel. 0142 483679 

IMPERMEABILE DA 
uomo tg 50/52 , color 
ghiaccio, elegante, con 
imbottitura interna, in-
dossato pochissime vol-
te e quindi in condizioni 
pari al nuovo, vendo a 
euro 30 trattabili, cau-
sa inutilizzo. tel. 328 
2217308 

JEANS 5 paia di vari mo-
delli tg 50 come nuovi 
Tel. 3397404128 

MAGLIE ESTIVE da ra-
gazza di marca tg. s-m 
vendo Euo 10 cad, cap-
pellino colore nero mar-
ca guess vendo Euro 10 
no perditempo Tel. 340 
8236825 

MONTONE NAPPATO 
mod mongomeri bellis-
simo nuovo..tg50/52 Tel. 
3397404128 

PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca Tg. M modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
Euro 150 tratt. NO TE-
LEFONATE ANONIME E 
IDIOTE Tel. 3487055184 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori
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PELLICCIA VISONE e 1 
Astrakan, soprabito ga-
bardine foderato di pel-
liccia tg. 48 vendo a prez-
zo da convenirsi, anche 
separatamente Tel. 392 
6098741 
PELLICCIE E colli Vendo 
causa inutilizzo 1 pelliccia 
di visone 3/4 a € 1.000, 1 
pelliccia di astrakan nera 
lunga a € 500 e 1 pelliccia 
di marmotta lunga a € 450. 
Tre colli di volpe, 2 rossi e 
uno argentato a € 200 cad. 
trattabili Tel. 3932399033 
SCARPE ANTINFORTU-
NISTICHE mis. 41 colore 
blu belle nuove, causa mi-
sura errata vendo Euro 15 
Tel. 388 1158841 
TRENCH “ZARA” nuo-
vo ultima collezione mis. 
L colore panna modello 
classico con cintura in 
vita, completamente fo-
derato in seta..il trench 
viene fornito di una imbot-
titura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, ap-
plicabile tramite cerniera 
per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno, 
valore commerciale Euro 
145 vendo Euro 90 non 
tratt. Tel. 0131 227231 339 
4929308 
VALIGIA VERDE seminuo-
va rigida marca Delsey 
vendo Tel. 320 6527218 
VALIGIA DA viaggio VA-
LIGIA da viaggio enorme 
causa errato acquisto, mai 
usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184 

ARTICOLI VARI per bam-
bini -Lettino da campeg-
gio Bebe’ Comfort € 20,00 
-Tiralatte Avent+vascheta 
per sterilizzare a freddo 
€ 15,00 -Marsupio Chic-
co € 15,00 -2 seggiolini 
da tavolo € 10,00 -Seg-
giolino Auto 0-36 kg Fop-
papedretti € 25,00 Cell. 
3297284550 
CAMERETTA BIMBO/A 
colore noce azzurra com-
posta da lettino con do-
ghe, scrivania e mensole 
+ contenitore incorpora-
to praticamente nuova 
vendo Euro 300 Tel. 320 
8383292 
FOPPA PEDRETTI Angel-
care il suo respiro è la tua 
tranquillita, 2 pannelli sen-
sori vendo Euro 35 Tel. 347 
4275158 
LETTINO FOPPA PE-
DRETTI color noce com-
pleto di amterasso e para-
colpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono sta-
to vendo Euro 150 Tel. 333 
2196625 
LETTINO IN legno per 
bimbo completo di cas-
setto e materasso usato 
poco vendo Euro 90 (nuo-
vo cosa oltre Euro 300) 
rete da metetre a posto 
Tel. 388 1158841 
MARSUPIO DELLA Chic-
co nuovo vendo Euro 29, 
seggiolone prima pappa 
Euro 35, sdraietta con me-
lodie vendo Euro 29 Tel. 
347 4275158 
PASSEGGINO TRIO bebè 
confort 3 ruote + sacco a 
pelo per + sacco a pelo 
per ovetto nuovo + telo 
parapioggia + fodera per 
ovetto di spugna vendo 
Euro 290 Tel. 347 4275158 
PASSEGGINO E/O altre 
cose da bambini da chi 
non servono più e che ce 
le possono donare entro 
fi ne novembre Tel. 333 
7718187 
PASSEGGINO BIMBO co-
lore blu chiaro imbottito 
sfoderabile pari al nuovo 
vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841 
PASSEGGINO PEG pere-
go Favoloso tenuto benis-
simo chiusura ad ombrel-
lo vera occasione per inf 
3392195867 
PASSEGGINO TRIO brevi 
vendo nero arancio valore 
nuovo 550 tel 3395379555 

CHIAMI TUTTI
a 2€/sett.

e PARLI GRATIS con il tuo
NUMERO TIM PREFERITO

Solo per chi entra in TIM, 
TUTTO COMPRESO RICARICABILE 
diventa più ricca

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 
kg omologato bebè con-
fort permette di regolare 
larghezza e inclinazione 
vendo Euro 50 Tel. 333 
1125530 
SEGGIOLINO AUTO per 
neonato (sino a 15kg) pari 
al nuovo completo di ac-
cessori vendo Euro 30 Tel. 
388 1158841 
SEGGIOLONE CHICCO a 
quadretti bianco e blu in 
buono stato, 3 posizioni e 
inclinazioni vendo Euro 20 
Tel. 328 3418678 Barbara  
TAVOLINO BIMBO con 
sedia regolabile in altezza 
con rotelle utilizzato po-
che volta vendo Euro 25 
Tel. 388 1158841 
TIRALATTE ELETTRICO 
della Chicco allatta sicuro 
usato 2 volte pagato Euro 
130 vendo Euro 79 Tel. 347 
4275158 
VESTITINO DA battesimo 
da bambina colore beige 
vendo Tel. 0131 610913 

2 CUCCIOLI DI pura raz-
za pincher nati il 29/08/11 
belli e sanissimi vendo Tel. 
334 8283162 
2 TENERISIMI MICINI una 
micia selvatica ne aveva 
partorito 4 e li aveva na-
scosti, quando li abbiamo 
trovati per 2 era troppo 
tardi... sono una tutta ne-
rina e un piccolino che 
sembra un leoncino, sono 
vivi per miracolo e stanno 
cercando tee il tuo affetto. 
tel. 3311692429 
5 GABBIE PER coniglie di 
varie misure vendo euro 
20 cad Tel. 320 3053798 
AMERICAN STAF-
FORDSHIRE Terrier 
cuccioli di alta genealo-
gia con 16 campioni in 
famiglia;saranno con-
segnati con trattamen-
to sanitario completo 
e pedegree,genitori e 
cuccioli visibili in loco.
TEL:3358017833 
BASSOTTINA CUCCIOLA 
di 3 mesi tg. piccola fulva, 
libretto sanitario, cedo a 
modico prezzo solo a veri 
amanti animali   Tel. 345 
4138528 
BELLISSIMI CAGNOLI-
NI di due mesi regalo a 
chi ama animali Tel. 329 
9530213 
CANE RAZZA segugio 
Fransuar anni 3 tg. media 
colore bianca macchie 
nere nel viso, bravissima 
regalo per problemi Tel. 
348 7561309 
CAPRA DA latte bellissi-
ma molto docile produce 
ottimo altte vendo Euro 
100 Tel. 339 6580274 
CAPRETTI DI razza mal-
tese, disponibile anche 
caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506 
CAVALLA FRANCESE di 
anni 7 brava da passeg-
giata, docile di carattere, 
adatta anche per princi-
pianti, con documenti tutti 
in regola vendo Euro 1400 
Tel. 348 7561309 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli ma-
schio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann 
o labrador possibilmen-
te a ottimo prezzo, anche 
femmine di 2 o 3 anni pari 
razza Tel. 0371 80049 

Animali
e accessori

gatta rossa, bianca e 
nera che risponde al 
nome di Camilla, in V. 
GIORDANO BRUNO. 
Chi l’avesse vista per 
favore mi telefoni al n. 
329/2040441 

Grazie!!!!

CERCASICERCASI
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COPPIA DI anatre mute, 
maschio e femminba già 
riproduttrice vendo euro 
40 Tel. 348 7561309 
CUCCIOLA DI circa 3 mesi 
girovagava per le strade 
del paese in cerca del pa-
drone ed aveva fame, è 
stata notata da ragazzi che 
amorevolmente l’hanno 
portata in salvo, ha divora-
to tata pappa velocemente 
e dava bacini a tutti, incro-
cio volpino di colore beige, 
pelo normale, futura tg. 
medio piccola, sverminata, 
vaccinata, microchippata, 
questa volta cerca vera-
mente una famiglia che la 
tenga con se per sempre, 
è socievole, zampetta e 
da bacini a tutti. CArissimi 
genitori umani, vi aspet-
to e vi farò felici la vostra 
adorabile cucciola Tel. 339 
2071333  0131 955732 
CUCCIOLI DI shitzu bel-
lissimi, neri e oro, maschi 
e femmine, svermati, vac-
cinati, microchip e dal ca-
rattere tranquillo   vendo 
TEl. 339 8827996 
CUCCIOLI DI pastore te-
desco, genitori visibili con 
pedigree pronti per la fi ne 
di ottobre bellissimi tg. 
grande vendo Euro 300 
Tel. 347 4390428 
CUCCIOLO DI labrador 
color cioccolato nati il 20 
giugno, svermati, micro-
chip, disponibili maschi 
e femmine vendo Tel. 329 
4163067 
CUCCIOLO DI circa 3 
mesi, è stato traovato tut-
to rannicchiato e tremante 
sotto il ponte della ferro-
via, una ragazza che fa-
ceva jogging lo ha notato 
e subito portato in salvo, 
è un timidone dolce, ha 
bisogno di tante carezze, 
incrocio pelo un po ric-
cio, di colore nero, futura 
tg. media, sverminato, 
vaccinato, microcippato. 
Io vorrei vivere felice in 
una famiglia affettuosa e 
ricambierò tanto amore. 
Ho bisogno di un giardino 
per giocare in allegria, ora 
vi saluto e vi rispetto il vo-
stro caro timidone Tel. 339 
2071333  0131 955732 
CUCCIOLO DI circa 5 
mesi, tipo bracco taglia 
medio piccola, colore 
marrone, pelo normale, 
microchippato, vaccinato, 
gode di ottima salute, dol-
cissimo, affettuoso, con 
occhi tristi che chiedono 
affetto e protezione, per 
evitare che venga abban-
donato una seconda volta 
e possa fare una brutt afi -
ne, vorrebbe tanto trovare 
una nuova famiglia ed una 
casa per sempre, e se ci 
gosse anche un giardino 
per correre felice ed in al-
legria. vi aspetto con gioia, 
il vostro simpatico Birbo 
Tel. 339 2071333   0131 
955732 
FAMIGLIA AMANTE ani-
mali cerca femmina di 2 0 
3 anni possibilmente con 
pedigree e a modico prez-
zo Tel. 340 5526840 
QUATTRO SPLENDIDI 
gattini di circa 2 mesi re-
galo ad amante di animali 
si tratta di 3 femminucce 1 
nera 1 grigia tinta unita 2 
tigrati ( uno maschio) li re-
galo anche singoli visibilia 
valmadonna (al) telef ore 
pasti 340 5681585 
GATTINI TIGRATI in rega-
lo solo per amanti anima-
li nati il 14/09/11 Tel. 389 
9812750 
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INSETTO STECCO luma-
ca gigante africana vendo 
Euro 5 Tel. 349 1094321 
MANISCALCO DI espe-
rienza pluriennale iscritto 
Sipe, ottimo rapporto con 
equidi ottimo rapporto 
qualità prezzo, ferratura e 
barefoot, cavalli e sini Tel. 
340 2994992 
OCHE CIGNO oranmentali 
coppia giovane riprodutti-
va vendo Tel. 0143 417781 
PAPPAGALLINI , vendo 
piccoli inseparabili opa-
lini vari colori di 20 gior-
ni da imbecco (allevare a 
mano) a € 20 cad. Anellati 
foi 2011. TL 3803579140. X 
foto maxduc70@libero.it 
SELLA EQUITAZIONE 
aal’inglese Vendo sella 
equitazione all’inglese Pa-
riani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250,00 
tel 3282812481 
UNA GATTINA di crica 3 
mesi è stata salvata da 
ragazzi in un cortile di 
una scuola primaria, su-
bito soccorsa e coccolata 
viene portata in aula dove 
hanno trovato un ragazzo 
sensibile che l’ha portata 
a casa, visitata dal vete-
rinario, vaccinata, ora sta 
veramente bene, di colore 
bianco tigrata grigia, razza 
europea, pelo lucido e bel-
lo, cerco una casa e gioca-
re con voi, promesso farò 
le fusa ed il pane..grazie vi 
aspetto a casa vostra, la 
bellissima gattina Tel. 339 
2071333  0131 955732 

Fausto 34 anni, celibe, diplomato, imprenditore. Sono 
alla ricerca di una ragazza carina e simpatica. Sportivo, 
allegro, di gradevole presenza e soprattutto sincero, credo 
fermamente nel rapporto di coppia basato sul rispetto 
e sul dialogo. Chiamami anche solo per una semplice 
amicizia perché è da lì che si comincia...Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Mi chiamo Davide e, a quel che si dice, sono un 
affascinante 39enne separato, carabiniere. Ho gli occhi 
verdi, i capelli scuri e un fi sico atletico. Non cerco la 
donna perfetta, solo una compagna dolce e attenta ai miei 
bisogni, che sappia capirmi e rendermi felice.
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Mi chiamo Fabio ed ho grinta da vendere. Ho solo 40 
anni, una laurea ed un ottimo impiego. Sono celibe e 
cerco la donna da sposare. Chi vuole contattarmi?
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Sono Valerio, 41 anni, celibe, amante dello sport e 
della vita all’aria aperta, intellettuale e profondo. Sono 
carismatico, ben posizionato, attraente e alla ricerca 
di una compagna che mi rispecchi, carina, romantica e 
soprattutto veramente motivata ad un rapporto a due.
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Francesco, ho 43 anni e sono celibe. Sono un 
uomo serio, amo il mio lavoro e mi piace moltissimo la 
montagna! So fare un pò di tutto... Ora l’unica cosa che mi 
manca nella vita è una compagna dolce e sensibile, che mi 
sappia amare e che voglia formare una splendida famiglia! 
Ti sto aspettando...Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Giulio, ho 46 anni e sono un infaticabile 
lavoratore. Sono un uomo semplice e dai sani principi 
morali. Cerco una compagna genuina e dinamica, anche 
con fi gli, da viziare e coccolare. Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Roberto, 51 anni, geometra, ottima posizione 
economica. Sono un tipo giovanile e dinamico, alto, 
moro, aspetto curato e piacevole. Adoro il dialogo e 
avere tanti amici, mi manca però una dolce metà... Se 
anche tu sei sola perché non proviamo a conoscerci?Ag. 
Meeting Tel 0131325014 
Salve a tutti, mi chiamo Manuel, ho 54 anni e sono 
divorziato. Ho un’ottima posizione socio economica in 
quanto sono un affermato ingegniere chimico. Cerco una 
donna meravigliosa, dolce, dinamica e solare. Contattami.
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Cerco una donna dinamica, seria, semplice e affettuosa. 
Amo la natura infatti, quando posso, mi concedo dei bei 
pomeriggi di puro relax al lago o in montagna... Possiedo 
una moto, mia fedele compagna di viaggi.. Ex artigiano in 
pensione, il mio nome è Orazio e ho 58 anni. 
Ag. Meeting Tel 0131325014 
I miei occhi rifl ettono ancora tanta voglia di vivere. Mi 
chiamo Attilio, 63 anni, ex imprenditore. Ho un ottima 
posizione economica, sono affettuoso, sensibile, brillante, 
elegante, responsabile. Amo l’arte, il teatro e la cultura 
e nel tempo libero mi piace fare sport. Cerco una donna 
seria, curata, premurosa per l’inizio di una dolce amicizia. 
Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao, il mio nome è Veronica ed ho 29 anni. Sono nubile, 
laureata in scienze della formazione, ho un buon lavoro. 
Per me la sincerità è essenziale, tutto il resto viene dopo. 
Cerco un uomo carino, amante della famiglia, onesto e 
lavoratore come me. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Francesca, medico di 32 anni, carina, leale, 
sincera. Mi piace viaggiare ed ascoltare la musica. Amo il 
mio lavoro a cui ho dedicato fi nora il mio tempo, ma ora 
vorrei dedicarne tanto all’amore, ad un uomo col quale 
costruire un legame solido e duraturo. Ag. Meeting Tel 
0131325014 
Sono Chiara, 36 anni, commessa, capelli castani ed occhi 
verdi. Sono solare, amo la vita ma non ho ancora incontrato 
l’uomo giusto per me. Vorrei conoscere un uomo sincero 
ed onesto. Ho un buon impiego e vivo sola nella mia casa. 
Vuoi conoscermi? Telefona! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Lidia, 37enne, nubile e senza fi gli. Sono una 
donna in carriera, ho un lavoro che mi impegna molto ma 
le soddisfazioni personali e monetarie certo non mancano! 
Vorrei incontrare una persona ambiziosa e forte, che si dia 
da fare anche sul piano affettivo per costruire veramente 
qualcosa di bello... Ti aspetto! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Alba, analista chimica, ho 41 anni e un sogno 
nel cassetto: trovare la persona che mi completi e mi 
realizzi come donna. Sono separata e mi ritengo una 
donna carina, dal fascino discreto. Vorrei tanto conoscere 
un uomo capace di ascoltare, desideroso di rendere la 
vita a due una crescita quotidiana, una storia senza fi ne. 
Chiamami, ti sto aspettando! Ag. Meeting Tel 0131325014 

Giulia ha 43 anni, è molto bella, dolcissima e ha una buona 
posizione economica. Ora le manca solo l’amore. Cerca 
un uomo colto, affascinante e serio per iniziare una storia 
importante. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Laura è una bella donna snella, bruna di 47 anni. Lavora 
come architetto, ha   dolcissimi occhi neri, alta e ben 
proporzionata, molto colta ed intelligente. E’ comunque 
una donna semplice e poco esigente, vorrebbe un amore 
vero che le dia l’affetto ed il sostegno che le è mancato fi no 
ad ora. Cerca un uomo che sappia starle vicino e che abbia 
interessi simili ai suoi. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Il mio nome è Barbara, ho 49 anni e lavoro in un centro 
estetico. Cosa dirvi di me? Ho molti interessi e mi 
piacerebbe condividerli con l’uomo che sarà il compagno 
della vita. Chi mi conosce mi defi nisce un riuscito mix di 
simpatia e fascino. Ti cerco vero e speciale!
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Antonia 52 anni, vedova impiegata. Distinta, altruista, 
piena di vita e di passioni. Mi reputo una donna piacente. 
Vorrei iniziare un rapporto affettivo per rompere la noia 
della solitudine e trovare un compagno al quale donare 
tutto il mio amore. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Mi chiamo Caterina, ho 57 anni, capelli ed occhi scuri, 
esercito la professione di avvocato. Dicono che sono 
una bella donna, anche se per me l’aspetto esteriore, 
se non è arricchito da una sana spiritualità e da valori 
morali, è solo un bel guscio. Cerco un uomo leale, sincero, 
economicamente indipendente con il quale guardare al 
domani! Ag. Meeting Tel 0131325014 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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3 QUADRI IN rilievo con 
cornice nodata, natura 
morta cacciagione, calco-
latrice olivetti anni 50 con 
leva, bambola anni 40/50 
vendo tel. 333 2469964 no 
sms  
CASSAFORTE D’EPOCA 
Vendo cassaforte bor-
chiata, epoca settecento, 
doppia apertura, con se-
greti epoca settecento, di-
mensioni: altezza mt 1,05 , 
larghezza mt 0,80, profon-
dita’ ma 0,40, lunghezza 
chiavi cm 20 , euro 5500. 
cell 329 – 0032978 Tel. 
3290032978 
CULLA IN vimini con ruo-
tine come nuova vendo 
Euro 40, regalo carrozzina 
Tel. 329 8055009 
GRAMMOFONO ANTICO 
di legno pregiato e cono 
in ottone fi ne 800 con di-
schi in vinile marca Oloto-
na Pathè vendo Euro 1500 
Tel. 327 3246537 
ORGANO DA chiesa mar-
ca Farfi sa doppia tastiera 
e pedaliera vendo o scam-
bio con altro Euro 150 TEl. 
333 3133816 
OROLOGIO A prendolo 
perfettamente funzionante 
in stile, suona ora, mezz’o-
ra e quarti big bang, alto 
mt. 2 x 22 x 32 vendo Euro 
200 Tel. 333 5753586 
VECCHIE VECCHIE bam-
bole e vecchi giocattoli 
come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. com-
pro Tel. 339 8337553 

1 ARAZZO MIS. 2 x 2,10 x 
82 vendo Tel. 347 2218874 
1 TAVOLO IN abete chia-
ro, rotondo Ø 125cm ven-
do Tel. 0131 800191 
1 TAVOLO DA cucina mis. 
82 x 133 con lastra di gra-
nito come piano di lavoro 
vendo Tel. 0131 800191  

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

Ba
nc

a 
d’

It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese

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

A rredamento
 casa

causa trasloco bel’armadio 
avorio a 3 ante scorrevoli, 
come da foto, All’interno 

bastoni appendiabiti e 
ripiani. Le misure sono: 

altezza cm 250, lunghezza 
cm 272, profondità cm 62. 
L’armadio è composto da 
3 ante, scorrevoli di cm 89 

l’una, vendo Euro 400.

Cell 3388508708

VENDESIVENDESI
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2 FINESTRE IN allumi-
nio bianco piu 2 persiane 
verde cm 1.50x1.00 prez-
zo € 750.00 vendo Tel. 
339 7203329 
2 LAMPADARI 2 LAM-
PADARI a 12 punti luce 
contengono gocce di cri-
stallo bellissimo vendo 
Tel. 347 2218874 
2 LAMPADARI 2 LAMPA-
DARI vendo Euro 10 Tel. 
0131 223711 
2 MATERASSI, 2 reti con 
doghe, 2 reti in alluminio 
vendo Euro 200 Tel. 331 
7168835 
3 PANCHE STILE baita in 
legno chiaro mis.200 x 46 
vendo Tel. 0131 800191 
4 ANTE COMPONIBILI 
VENDONSI 4 ANTE com-
ponibili in alluminio bian-
co con doppio vetro (2 
cm.), complete di telaio, 
praticamente nuove. To-
tale superfi cie: 2,50 mt. x 
3 mt. € 2.000,00 trattabili. 
Tel. 339.4577038 
4 FINESTRE CON vetro 
classico, altezza cm 1,65 
larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913 
4 SEDIE DA tinello in le-
gno bianche impagliate 
a nuovo vendo Euro 50. 
Tel. 339 2344234 
ANGOLIERA IN legno 
laccato in buono stato 
vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 349 5777437 
ARMADIO DUE ante per 
abiti in buono stato colo-
re ciliegio, causa cambio 
arredamento vendo Euro 
20 Tel. 388 1158841 
BEL LAMPADARIO da 
sala, tende di buon livello 
di valore, quadri con pit-
tura fi rmati e molto altra 
causa trasloco vendo 
Tel. 393 3238592 
CAMERA MATRIMO-
NIALE con armadio 6 
ante vendo Euro 500, 
cameretta bimbi con ar-
madio, lettino e scrivania 
vendo Euro 300 Tel. 329 
1681373  340 8874955 
CAMERA DA LETTO 
ANNI 40/50 camera da 
letto anni 40/50 com-
pleta di letto,2 comodi-
ni, armadio 6 ante con 
4 specchi, como’ con 6 
cassetti e specchio, pe-
tineuse per trucchi con 
specchio fi no a terra + 
sedie in raso imbottite, 
tutti i pezzi impellicciati 
in radica di noce nazio-
nale con fi letto in acero 
e piani in cristallo opalina 
Tel. 3664874233 
CAMERA MATRIMO-
NIALE Vendo usata, con 
armadio, letto, 2 como-
dini. Da ritirare presso la 
mia abitazione. Euro 100. 
tel. 3287566410 

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

0131 507715 / 345 3528077

Ritorno alla Tradizione

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)
e lo CHARDONNAY (della cantina Gagliazzi)

TE LO OFFRONO I PANCIONI!

Sono aperte

le prenotazioni

per il c
enone

di capodanno

con musica

dal vivo!

causa trasloco tavolo in 
cristallo con sottopiano 
in ecopelle e sei sedie, 

seduta ecopelle, 
rifi niture acciaio 

Euro 350 

Cell 3388508708

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

Accogliamo 
freddo e pioggia
con la POLENTA

Piatto caro alla stagione invernale, 
tradizionalmente povero e sostanzioso, si ottiene 

cuocendo farina di granoturco in acqua salata. Le proporzioni base sono:  
500 g. di farina gialla, 2 litri abbondanti d’acqua e sale. Occorre comunque 
regolarsi a buon senso in modo che la polenta riesca piuttosto densa 
e ben cotta. Si mette sul fuoco un paiolo con acqua e sale e, quando 
l’acqua sta per bollire, si versa la farina gialla lasciandola cadere a pioggia, 
mescolando sempre con un cucchiaio di legno, affi nché non si formino 
grumi. La preparazione è molto semplice ma bisogna procedere con un 
po’ d’attenzione per ottenere un impasto omogeneo, e occorre quindi 
anche una buona dose di tempo e pazienza. Si ha il giusto grado di cottura 
quando, mescolando, la polenta si stacca dalle pareti della pentola. La 
polenta si presta ad essere accompagnata nei più svariati modi, con 
funghi, salsiccia, spezzatino, formaggi. Ed è anche ottima il giorno dopo, 
pasticciata, riscaldata in forno, o fritta a fette. 

POLENTA al FORNO con funghi e formaggio
Ingredienti: 8 o più fette di polenta fredda, 50 g di funghi, 100 G di fontina, 
50 g di parmigiano, noce moscata, mezzo litro di besciamella, burro, sale. 

Preparare i funghi al burro in padella. Fare la besciamella stemperando in 

una casseruola 50 g di farina con poco di latte freddo, burro e sale. Portare 

poi la salsa sul fuoco, mescolarla con un cucchiaio di legno, aggiungere il 

resto del latte (in tutto mezzo litro) già scaldato e cuocerlo a fuoco moderato 

per 20 minuti sempre mescolando. Tolta la salsa dal fuoco, aggiungere metà 

del formaggio grattugiato, la presa di noce moscata e i funghi tritati. Ungere 

di burro un tortiera che regga al fuoco, versare sul fondo 2 cucchiai di salsa 

quindi riempire con strati di fettine di polenta, fettine di formaggio, besciamella 

e formaggio trito, alternandoli. L’ultimo strato deve essere la besciamella, una 

manciata di formaggio trito e qualche fi occhetto di burro. 

Cuocere in forno per 20 minuti circa e servire.
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CASSA PANCA SEMI-
NUOVA in legno causa 
mancanza di spazio ven-
do Euro 140 Tel. 0131 
223711 

CENTRO TAVOLA vendo 
centro tavolo con relativo 
vassoio cesellato in oro , 
condizioni pari al nuovo . 
Tel. 3474210646 

COMO’ PRIMI 900 Como’ 
originale, primi anni 
900. Da restaurare. Tel. 
3291852927 

COPPIA MATERASSI una 
piazza dtagionali perfette 
condizioni vendo Tel. 335 
5426203 

CUCINA VENDO in Ales-
sandria in legno di rove-
re, parete mt. 3,80, con 
pensili alti mt.1,20-lavello 
acciaio FRANKE cm.1,20 
completa di lavastoviglie 
e piano cottura 4 fuochi 
REX -non compresi frigo 
e forno- compreso tavolo 
a penisola e quattro se-
die- Il top e’ grigio scu-
ro. Disponibile ad ogni 
visione - Prezzo trattabi-
le contattare Paola cell. 
3490940407 

CUCINA MODERNA del 
98 color ciliegio ante ver-
de acqua formata da pa-
rete l. 1950 e 2° parete da 
2,48 con lavello inox, pia-
no cottura in vetro 5 fuo-
chi escluso tavolo frigo 
e forno vendo Euro 500 
tratt. Tel. 329 0736793 

CUCINA PERFETTA cu-
cina in rovere mt. 3,80 
con pensili alti cm. 1,20. 
lavello acciaio franke cm. 
1,20 completa di: lava-
stoviglie rex 4 fuochi rex 
non sono compresi il fri-
go e il forno. compresi il 
tavolo a penisola e 4 se-
die. il top e’ scuro sul gri-
gio per ogni informazioni 
contattatemi al seguente 
indirizzo e-mail: dar.pi@li-
bero.it cel 3490940407 tel 
0131 342226 il prezzo e’ 
contrattabile. disponibile 
a per ogni visione e ad ul-
teriori foto non perdetevi 
l’affare :-) 

DIVANO LETTO 2 posti 
Tel. 3395370555 

DIVANO 3 POSTI diva-
no 3 posti in buonissime 
condizioni stile anni 40/50 
in velluto “dralon” con 
sponde imbottite colore 
bluet tel.: 366.4874233 

DIVANO LETTO matrimo-
niale mt. 2,05 sfoderabi-
le in tessuto, materasso 
nuovo 4 cuscini vendo 
Euro 400, visiobabile, 
apertura facile Tel. 366 
7096719 

DIVANO LETTO 3 posti 
ikea exarby+2 cuscini 
beddinge divano letto 
ikea exarby 3 posti usa-
to in buone condizioni. 
misure: larghezza: 185 
cm profondità: 85 cm 
altezza: 83 cm profondi-
tà sedile: 55 cm altezza 
sedile: 38 cm larghezza 
letto: 120 cm lunghezza 
letto: 185 cm lunghezza 
materasso: 185 cm lar-
ghezza materasso: 120 
cm spessore materasso: 
10 cm 2 cuscini ikea bed-
dinge con fodere blu scu-
ro. utilizzabile sia come 
bracciolo che come pog-
giatesta, per un comfort 
e un sostegno ottimali.
lunghezza:60 cm larghez-
za:34 cm. prezzo euro 75 
compresa la consegna 
area nord ovest triangolo 
to-sv-ge, oppure la spe-
dizione in italia. contatta-
re 3209341281 

VENDO DIVANO/LETTO 
nuovo 2 posti comprato 
6mesi fa’ praticamente 
NUOVO!! vendo per cam-
bio casa Tel. 3332649896 

FINESTRA IN pvc bianco 
doppio vetro usato, in ot-
timo stato mis. 154 x 109 
vendo Euro 200 Tel. 348 
8078152 

FODERE DI divano a 3 
posti e 2 poltrone in tes-
suto chiaro in buono sta-
to vendo al miglior offe-
rente TEl. 349 5777437 

FRIGO BIANCO 3 por-
te, no frost, no ghiaccio 
vendo Euro 100, tavolo 
da cucina come nuovo 
rettangolare e 4 sedie 
vendo euro 150, dispensa 
nuopva vendo Euro 150 
Tel. 328 0307054 

LAMPADA IN ceramica 
moderna perfetta come 
nuova Vendo lampada 
moderna in ceramica per-
fetta la lampada e’ stata 
usata pochissimo, non 
presenta segni di usura, e’ 
praticamente nuova! Tel. 
3388799381 

LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su più giri sia piccole che 
grandi gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo a 
prezzo da concordare Tel. 
349 5777437 

LAVELLO ANTICO mura-
le con 2 vasche rotonde 
vendo Tel. 0131 610913 

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

LETTO A una piazza , 
struttura in legno laccato 
bianco, rete in metallo, 
in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 
100. tel 328 2217308 

LETTO ETNICO matri-
moniale bambu’ Vendo 
letto etnico in grosse 
canne di bambu’, come 
nuovo. Per foto con-
tattemi via mail. cell 
3480327524 

MENSOLA DA appen-
dere vendo Euro 15  Tel. 
0131 223711 

MOBILE PORTA telefono 
Foppapedretti con porta 
rubrica scorrevole e cas-
settino alto 1 mt largo 30 x 
30 nuovo vendo Euro 100 
tratt Tel. 333 2772971 
MOBILE IN stile mosso 
adatto per ingresso, ef-
fetto sutpendo, lastronata 
tinta mogano scuro, mis. 
1.37 x 0.91 x 0.50 vendo 
Euro 200 Tel. 333 5753586 
MOBILE BAGNO bian-
co, laccato composto da 
colonna con il ripiano in 
marmo, mis. 1.63 x 38 x 82 
colonna + specchio ven-
do Euro 130 tratt Tel. 339 
3015996 
MOBILE DIVISORIO in 
legno vendo splendido 
mobile fatto a mano pura-
mente in legno con men-
soline adatto per dividere 
due vani Tel. 3474210646 

Stagione 2011 – 2012
A NOVEMBRE 

I PRIMI SPETTACOLI
Parte Domenica 20 novembre  la 

stagione del Teatro Regionale 
Alessandrino, con uno spettacolo al 

Teatro Sociale di Valenza a cura del duo 

“tutto particolare” composto da Carlo 
Fruttero e Massimo Gramellini: Storia 
d’Italia in 150 date è letto e interpretato 

da Bruno Gambarotta e dalle Sorelle 

Suburbe (Tiziana Catalano e Luisella 

Tamietto), prodotto dalla Fondazione 

TPE, in collaborazione con La Stampa e 

Comitato Italia 150. 

  12 Novembre, Alessandria
FIERA DI SAN BAUDOLINO

XXVI edizione
Tradizionale appuntamento dedicato alle eccellenze 

enogastronomiche, dell’agricoltura e dell’artigianato locali, 

organizzato in occasione della festa del Patrono della città e 

della Diocesi. Per due giorni negozi aperti, eventi e stand di 

prodotti tipici animeranno le vie e le piazze del centro storico di 

Alessandria, mentre il cortile della Camera di Commercio in Via 

Vochieri ospiterà bancarelle e degustazioni di funghi, verdure 

di stagione e prodotti da forno, oltre ai vini vincitori del 37° 
Concorso Enologico Provinciale “Marengo DOC”.

Alle 16: laboratorio sui formaggi di latte vaccino 

(prenotazioni al n. 0131-313265)
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MOBILE LACCATO bian-
co vendo splendido mobi-
le laccato bianco le misure 
sono le seguenti altezza 
94 lunghezza 122 larghez-
za 40 condizioni pari al 
nuovo Tel. 3474210646 
MOBILE TV e tavolino mo-
bile tv in faggio con piano 
girevole tavolino in legno 
piano vetro x soggiorno 
Tel. 3395370555 
MOBILETTO VENDESI 
armadio basso con vetro 
e stipe ribaltabile, mo-
dernariato cm. 70x74x39. 
Prezzo € 40,00. Contattare 
Silvia: 333.7141701 
POLTRONA ELETTRI-
CA regolabile poltrona 
in velluto regolabile in 
diverse posizioni, usata 
poco, in buone condizio-
ni, con telecomando Tel. 
3664874233 
POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 
piazza con doghe in le-
gno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 
5777437 Tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
PORTA ARTISTICA a qua-
droni in legno massiccio 
scuro mis. 106 x 215  peso 
circa 100kg vendo Tel. 
0131 800191 
PORTA VENDO splendido 
in legno , ottime condizio-
ni Tel. 3474210646 
PORTA DA interno in le-
gno massiccio color noce 
biondo, doppio pannello 
bordinato con traversa 
3/4, misura 75x180cm., 
con telaio, maniglia e ser-
ratura brunita antichiz-
zata, come nuova, ven-
do a euro 90 no tratt. tel. 
3284343691. 
QUADRI A olio realizzati 
da me, nudo artistico, pa-
esaggi, soggetti vari ven-
do Tel. 333 2682684 
SALA DA pranzo sala 
composta da cristalliera 
tavolo sei sedie e ma-
dia stile classico in legno 
massiccio con inserti in 
radica Tel. 348/8987297 
SALA PRANZO sala da 
pranzo anni 7080 in ottimo 
stato composta da mobile 
6 ante con cassetti,ante 
in laminato/massello tinta 
noce scuro + tavolo allun-
gabile in noce e 8 sedie 
legno tinta noce scuro Tel. 
3664874233 
SALOTTO COMPLETO 
vendo 2 divani uno da 3 
e uno da 2 posti piu pol-
trona in tessuto alcantara 
fantasia piu 2 credenze in 
arte povera una da 2,5 e 
l’altra da 1,5 metri in noce 
vendo in blocco o sepa-
ratamente condizioni pari 
al nuovo Tel. 0142 925754 
333 1927379 
SANITARI USATI ma in 
ottime condizioni compo-
sti da tazza wc, lavandino 
con colonna, bidet, com-
pleti di rubinetteria, ven-
do a euro 40 trattabili. tel. 
0131 946241 
SCAFFALE BASSO legno 
VENDESI cm. 132x85x32. 
€ 50,00. CONTATTARE: 
333.7141701 
SCAFFALE LEGNO VEN-
DESI scaffale picco-
lo legno modernariato 
cm. 70x78x29. Prezzo € 
30,00. Contattare Silvia: 
333.7141701 
SEDIA UFFICIO vendo 
colore verde con ruote e 
braccioli Tel. 3474210646 
SERVIZIO DI BICCHIERI 
IN CRISTALLO - 36 pez-
zi vendesi servizio da 12 
di bicchieri in cristallo 
di lavorazione pregiata, 
provvisto di marchio, mai 
utilizzato, composto da 12 
calici x acqua ,12 x vino e 
12 x spumante. Consegna 
a mano. Ritiro presso la 
mia abitazione o vendita 
diretta nelle vicinanze di 
Casale Monferrato. Tel. 
3334007980 
SPECCHIERA BAGNO 
color ciliegio vendo euro 
80, come nuovo, visibi-
le in Alessandria Tel. 340 
8236825 
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SPECCHIO SPECCHIO 
grande vendo Euro 20 Tel. 
0131 223711 
SPECCHIO CON disegno 
regalo . Tel. 3474210646 
STENDINI IN FERRO per 
abbigliamento nuovi o 
seminuoi vendo Tel. 320 
6527218 
SVENDO TUTTO causa 
trasloco urgente letto ma-
trimoniale con materasso-
tavolo rotondo allungabile, 
divano a tre posti, lavatrice 
marca SMEG, 1 congela-
tore grande, 2 televisori 28 
pollici con carrello, 1 stufa 
a gas metano con i tubi, 5 
pensili per cucina, 1 piano 
cottura 4 fuochi 60x60 piu’ 
forno, 1 cappa aspirante 
60 cm, 1 mobiletto porta-
scarpe, mobiletto bagno 
con specchiera 1 lampa-
dario e 1 lucidatrice. Tel. 
3475791417 
TAPPETO CON 2 federe 
di cuscini nuovi, originali 
Marocco vendo Tel. 0131 
610913 
TAVOLINO MODERNO 
legno frassino e vetro per-
fetto Vendo tavolino da 
salotto in legno frassino 
e vetro il tavolino e’ stato 
usato pochissimo, non ha 
nessun segno di usura, e’ 
perfetto! Tel. 3388799381 
TAVOLO DA cucina al-
lungabile fi no a 8 persone 
color castano con piano 
color marmorino rosa, 
mis. 150 x 75 x 40 nuovo 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 
333 2772971 ore pasti 
TAVOLO DA cucina 
140x70 non allungabile, 
ripiano bianco, usato po-
chissimo. Le gambe sono 
intatte, senza presenza di 
scalfiture/ammaccature. 
Solo consegna a mano. 60 
EURO Tel. 3393229510 
TAVOLO STILE classi-
co piede unico in buone 
condizioni Ø 116 + 6 sedie 
vendo a prezzo da trattare 
Tel. 348 0008734 
TENDONI TENDONI bian-
chi lunghi in buono stato 
vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 
TINELLO ANNI 40/50 ti-
nello completo anni 40/50 
in radica di noce nazionale 
con 2 mobili buffet com-
pleti di specchi + tavolo 
con 6 sedie imbottite, tut-
to stile “pancino sagoma-
to” Tel. 3664874233 
VARI ARMADIETTI in 
buono statoi colore cilie-
gio causa cambio arreda-
mento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco 
Tel. 388 1158841 
VENDO MOBILE porta 
computer vendo mobiletto 
porta computer,porta ta-
stiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.
color miele,come nuo-
vo prezzo 70,00euro. Tel. 
3394019656 
VENDO MOBILE porta 
tv vendo mobiletto porta 
tv,vari ripiani,color mie-
le.prezzo 70,00euro Tel. 
3394019656 
VENDO PORTA da 
interno con vetro 
smerigliato,copleta di cor-
nice. prezzo 80,00euro. 
Tel. 3394019656 
VENDO SOGGIORNO in 
barocco francese com-
posto da tavolo ovale a 
zampa di leone, sei se-
die restaurate rivestite 
in pelle, due credenze. a 
veri interessati.semi nuo-
vo. prezzo da concordare 
3280621322 
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AFFETTATRICE PRO-
FESSIONALE marca Abo 
lama nuova da 39 model-
lo a gravità + kit affi latura, 
alimentazione elettrica, 
trifase ideale per negozio 
vendo Euro 800 Tel. 338 
1525268 
ARREDAMENTO COM-
PLETO d’uffi cio composto 
da scrivania con casset-
tiera, 5 sedie e una bache-
ca vendo Tel. 0131 610913 
CARRELLO GRANDE 
portafi ori con 4 vasche  in 
ottimo stato vendo Euro 
25 e altri piccoli da Euro 
20 causa cessata attività 
Tel.347 8424881 
CERAMICHE PER orchi-
dee, giardinetti cesti a 
partire da Euro 3 mobiletti 
da Euro 20 causa cessa-
ta attività vendo Tel. 347 
8424881 
PLAFONIERE A 2 neon 
con luci a gas si possono 
usufruire per attività com-
merciali o per uffi ci sono a 
basso consumo si posso-
no accendere alternate,e 
si può anche avere la fat-
tura, nuove e seminuove a 
offerta Tel. 320 6527218 
SEDIA SEDIA per uffi cio 
girevole con ruote, rivesti-
ta in stoffa color turchese 
vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308 
TAVOLO PROFESSIONA-
LE per geometra con vetro 
illuminato + lampada e ri-
ghello mis. cm 0.90 x 0.70 
vendo Tel. 0131 232445 

6,5 KG di monete mondia-
li vendo Euro 50 Tel. 0143 
62187 ore 19.00 22.00 
ALBUM ALBUM di fi guri-
ne completi e non anche 
fi gurine sciolte antece-
denti 1980 compro tel. 339 
8337553 
ALBUM FIGURINE di cal-
cio e fumetti di zagor anni 
70, ben tenuti vendo Tel. 
389 1931156 
ALBUM FIGURINE acqui-
sto acquisto album fi guri-
ne nche vuoti o incompleti 
e fi gurine sfuse per colel-
zione privata - telefonare 
sera o fi ne settimana - 348 
1263097 
ANTICHE CARTE di co-
munioni del 1950 ne pos-
siedo 2 vendo euro 60 cad 
Tel. 334 3151640 
ARATRO D’EPOCA 100 
anni in ferro originale, ara-
tura a buoi, tipica campa-
gna piemontese, ottimo 
collezionisa ed esposizio-
ne solo interessati Tel. 327 
0884853 
BANCO DA incassatore 
da casa piccole dimensio-
ni Tel. 3282638124 
BICICLETTA DA corsa 
fi orello coppi 1964 ottimo 
stato..vendo ad appassio-
nato..da vedere prezzo da 
concordare dopo la visio-
ne. Tel. 3397404128 
BOTTIGLIE BOTTIGLIE 
di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene 
cercasi Tel. 340 5685632 
CALCIO E ciclismo CAL-
CIO e ciclismo d’epoca 
ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti, 
maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fu-
metti TEl. 333 2493694 
COLLEZIONE DVD vari 
sceneggiati rai, telefi lm, 
serie tv, cartoni anima-
ti, fi lm collezione toto’, 
franco e ciccio, stratrek, 
james bond, la casa nella 
prateria vendo a prezzo 
da concordare tel. 320 
7683039 
COLTELLO PUGNALE 
fantasy vendo pugna-
le fantasy da collezione 
come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi 
Tel. 3474210646 

DIMAGRIRE SENZA 
RINUNCIARE 
Per i dietologi non è sempre vera la regola che mangiare meno equivalga 

a dimagrire. Molte volte, infatti, vi sarà capitato di imbattervi in regimi 

alimentari che prevedono quantità di cibo e numero di portate che 

farebbero tremare chiunque. Chi dietologo non è, e non ha voglia di 

complicarsi la vita e la spesa quotidiana con calcoli di calorie, può dare 

retta al buonsenso e ridurre la dose di cibo; di qualunque cibo si tratti. 

Ricordate che spesso la soluzione ai problemi sta in una serie di piccoli 

accorgimenti semplici. Pane e dolci? Riducete la dose quotidiana 

già all’acquisto; stesso discorso per la brioche al bar (concedetevela 

solo come premio una volta ogni tanto). Se non riuscite a fare a meno 

dell’ape’, preferite stuzzichini a base di verdure a julienne  tralasciando 

olive, noccioline, pistacchi e le diaboliche patatine. Vino e birra sono 

compagni simpatici per momenti conviviali? Anche qui viene bene il 

discorso delle quantità dimezzate. Concetto da applicare pure ai fornelli: 

via il burro, o ridotto ai minimi termini, metà olio su insalate e carpacci 

(la dose ottimale dell’olio è un cucchiaio da minestra al giorno); biscotti 

a colazione? Meglio le fette biscottate con cereali o integrali. Se proprio 

non vi piacciono, sono in commercio ottimi biscotti bio o con farine 

speciali. Anche per gli intolleranti. Inutile e dannoso digiunare un giorno 

se quello prima avete fatto strage di gianduiotti e baci di dama… Calorie 

e grassi si ‘attaccano’ molto di 

più e resistono a digiuni severi 

prima di essere eliminati. Ormai 

è risaputo che è bene non 

andare a fare spesa quando si 

è a digiuno: in quel momento 

tutti cibi sono papabili; olfatto e 

vista sono vittime di tentazioni 

che – a stomaco pieno - non 

sortirebbero alcun effetto. 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

C ollezionismo
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FRANCOBOLLI DI tutto il 
mondo dagli anni 40 in poi 
vendo Tel. 333 2469964 no 
sms 
FUMETTI E album FU-
METTI e album fi gurine 
offro migliaia di Euro per 
collezioni anche incom-
plete fi no anni 60 Tel. 320 
1124106 
GIRADISCHI CASSE, ste-
reo, registratore anni 70 
vendo euro 2000 Tel. 327 
3246537 
MACCHINA MACCHINA 
da cucire Singer anni 60 a 
pedali ancora funzionante 
vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 
15,00 
MACCHINA MACCHINA 
da scrivere Olivetti lettera 
22 vendo Euro 60 TEl. 349 
5777437 
MULINELLI MULINELLI 
da pesca vecchi di almeno 
50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 
50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160 
OROLOGIO A cipolla 
Rosskoff con catenella 
funzionante vendo Tel. 
0131 232445  
PAIOLO PAIOLO in rame 
della nonna vendo Euro 50 
Tel. 349 5777437 
PENDOLO PENDOLO 
molto bello alto 2mt ven-
do  Tel. 347 2218874 
PUZZLE SFERICI con la 
sua teca originale, vera-
mente belli vendo a prezzi 
modici Tel. 389 1931156 
RICERCO RICERCO ogni 
tipo di materiale riguar-
dante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pub-
blicita’, cartoline, fotogra-
fi e, annuali Ferrari, riviste 
etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452 
RIVISTA DEL club alpino 
italiano -annata completa 
1985 (4 numeri) della ven-
do a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308 
SANTINI SANTINI di carta 
di San Rita da Cascia e un 
bel po di francobolli, ven-
do vi interessano Tel. 334 
3151640 
SCATOLE SCATOLE di 
latta di varie dimensioni 
vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 
STAMPE CASTELLI del 
Piemonte, 1 quadro a olio 
mis. 1.30 x 0.70 vendo Tel. 
0131 232445 
TAPPI 25 da bottiglia con 
personaggi della serie 
Topolino, Aladino e Po-
wer Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685 
TESSERE RICARICHE 
Vendo 58tessere ricariche 
cellulari. Tim-Vodafone-
Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 
VHS 40 titoli VHS 40 tito-
li di fi lm tratti da Stephen 
King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller 
e azione (molti introvabi-
li) anni 80/90 in blocco o 
singolarmente vendo Euro 
100 Tel. 334 7840695 

COMPUTER COMPUTER 
Pentium 4 Cpu 2,80 ghz 
1gb di ram, masterizzato-
re, lettore dvd dual layer, 
hd 160gb, 5 porte usb, 
monitor compaq 17” piat-
to tastiera logitech, mouse 
ottico, 2 casse vendo Euro 
200 tel. 333 2772971 
COMPUTER UNITA’ cen-
trale hp pavilion a340.it 
2.8 GHz 256 MB DDR 80 
GB disco rigido UNITA’ 
DVD CD writer 48x 128 MB 
di memoria video tastie-
ra schermo ACER 15.6” 
AL1521 stampante EPSON 
stylus C64 Tel. 3384434713 
COMPUTER VENDO 
pentium 4 3000mgz ram 
1gb scheda grafi ca asus 
512mb xp professional 
+monitor-tastiera-mouse-
casse +stampante epson 
900 Telef.331-5070237 a 
€ 150 

C    omputer
      e videogiochi
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DVD - r 16x matt silver azo 
verbatim 25 pezzi vendo 
campane da 25 pezzi dvd 
verbatim nuovi perfet-
ti in confezione originale 
ad euro 15 l’una sconto 
per acquisti multipli tel 
3470355254 
GIOCO PS3 race driver 
grid vendo gioco origina-
le race driver grid per ps3 
pari al nuovo compreso di 
confezione e manuale Tel. 
3474210646 
HD 160 gb Vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor 
Tel. 3474210646 
INFORMATICA SISTEMO 
computer per passione. 
Lo faccio perche’ cosi la 
gente non deve spende-
re molto in un negozio di 
computer. Prezzi modici! 
tel: 3319161567 (no perdi-
tempo) 
MODEM ADSL digicom 
michelangelo usb (no wi-
fi ), plug & play, con utility 
di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con 
confezione originale e ma-
nuale, vendo a euro 10. tel 
328 2217308 
PC DESKTOP PC DE-
SKTOP pentium 4 cpu 
1,80ghz 1,50 gb ram + mo-
nitor 19” e tastiera vendo 
Tel. 330 980514 
PC PORTATILE olivetti 
olibook s 1500 vendo pc 
portatile nuovo ollivet-
ti olibook s 1500 com-
preso di impianto audio 
case e subwoofer per 
compute r,p rocessore 
i3,windows 7,pacche-
to offi ce e pc guard.
cell:3272006383 a 500 
euro tratt. 
PENTIUM 3 800mhz 
schermo 16 pollici ma-
sterizzatore window xp 
scambio con attrezzi lavo-
ro elettrodomestici o altro 
tel3287137879 
PLAY STATION 2 slim 
seminuova con 2 joypad 
1 memory card e 20 gio-
chi originali (i più giocati) 
vendo Tel. 333 2469964 no 
sms 
SCANNER   CANON Mp 
110 funziona perfettamen-
te completo di cd, cavo e 
scatola originale, formato 
A 4 causa inutilizzo vendo 
Euro 20 tel. 388 1158841 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE, scanner, fax hp 
offi cejet j5730 Stampante 
fotocopiatrice, scanner, 
fax offi cejet J5730 All-
in-one usata pochissi-
mo, come nuova. Questa 
stampante puo’ essere 
anche utilizzata senza col-
legamento al computer, in 
quanto funziona da fax e 
da fotocopiatrice a colori 
con possibilita’ di ridur-
re o ingrandire sempre 
da display. é compatibile 
con tutti i sistemi opera-
tivi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali 
di prova ma senza inchio-
stro. Preferisco lo scam-
bio a mano per info con-
tattatemi al 3496238109 
TAVOLO CON ruote per 
pc , in ottime condizio-
ni, cm 124x65, h cm74, 
mensole laterali per il 
case, ripiano scorrevole 
per la tastiera, ripiano 
inferiore per stampante 
o altro, rialzo mobile per 
il monitor, vendo a euro 
100 non trattabili. tel 328 
2217308 
VENDITA STAMPANTE 
CANON PRIXMA MP600 
Usata pochissimo.Ma-
nuali istruzioni. vendo 
100 Euro. Telefonare 
3397309696 
VENDO COMPUTER 
pentium 4 tower pentium 
4 +monitor lcd prezzo 
500,00 euro tratt. Tel. 
3394019656 
VENDO LETTORE cd 
semi-professionale ven-
do lettore cd sony,semi-
professonale. prezzo 120 
euro Tel. 3394019656 
VENDO PORTA cd a 
colonna,in legno e accia-
io. prezzo 30 euro tratta-
bili Tel. 3394019656 
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PICCOLA STUFA tosca-
na in terracotta marca 
Felici mis. 40x 30 x 70 
vendo Tel. 0131 800191 
STUFA COMBUTIBILE 
liquido con stoppino in 
peltro ancora un anno di 
garanzia vendo Euro 90 
Tel. 0143 889315 
STUFA A gas cataliti-
ca con bombola inclusa 
vendo Euro 100 Tel. 388 
7998290 
STUFA BRUCIATUTTO 
Argo nuova mai utilizzata 
ideale per 70mq colore 
verde grigio vendo Euro 
200 Tel. 348 7402935 
STUFA IN ghisa a legna 
mod. Tibet 3 del fi ne 800 
in perfetto stato d’uso 
funzionante vendo Euro 
250 Tel. 388 4739960 
WEBCAM LOGITECH 
funziona perfettamente 
completa di accessori e 
cd con drivers causa inu-
tilizzo vendo Euro 10 Tel. 
388 1158841 

ACQUARIO 50 anni di-
vorziato, dimostro alcuni 
ani in meno, cerco per 
amicizia 40 enni deluse 
come me, amo la musica 
e suonavo in un gruppo 
Tel. 339 3238592 
BEL RAGAZZO BEL Ra-
gazzo moro, 30 enne, 
con auto sportiva, dolce, 
educato, conoscerebbe 
ragazza max 30 anni di 
bella presenza, Tel. 338 
4920987 
BEL RAGAZZO 31 anni 
cerco ragazze, donne di 
ogni età per trascorre-
re tempo libero e serate 
in compagnia Tel. 392 
4105374 
CERCO PERSONE con 
cui parlare, la solitudine 
uccide Tel. 349 6730719 

CERCO AMICO serio, 
deciso, scopo discreta 
amicizia e rivedersi, ho 
35 anni discreto, simpa-
tico, ospitale, astenersi 
perditempo numeri ano-
nimi, indecisi Tel. 333 
8599814 

CIAO CIAO a tutte le ra-
gazze/donne di ogni età, 
se cercate un amico sim-
patico e carino contatta-
temi TEl. 340 0858561 

CIAO SONO VAnesso, 
italiano 31 anni, cerco 
amiche, amici  per uscire 
alla sera solo italiani Tel. 
338 7588453 

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

RAGAZZO RAGAZZO 35 
enne discreto e simpati-
co moro conoscerebbe 
persona distinta, bene-
stante non importa l’età, 
offro amicizia serietà e 
compagnia massima se-
rietà Tel. 327 2956318 

SPORT
Come scegliere 

la palestra 
giusta?

Non sempre è facile orientarsi tra le diverse proposte presenti in città. 

Quali regole seguire per trovare la palestra o il centro adeguati? Spesso 

mi sento chiedere: “Voglio andare in palestra, tu che sei dell’ambiente me 

ne consigli una?”. E’ diffi cile segnalare un centro fi tness poiché ognuno 

di noi ha gusti e esigenze diverse, ma qui di seguito mi sento di elencare 

alcuni utili suggerimenti e considerazioni per una scelta oculata. Per portare 

a termine l’impegno preso con se stessi e cioè intraprendere un percorso 

di movimento fi sico o sportivo è giusto considerare la comodità: quindi la 

palestra deve essere raggiunta facilmente e con un facile parcheggio. Meglio 

se vicino a casa, all’uffi cio, o lungo la strada percorsa. Varcato l’ingresso 

osservate l’accoglienza: gentilezza e disponibilità degli incaricati rispecchiano 

l’atteggiamento della gestione. Non fatevi affascinare da proposte di 

abbonamenti super scontati e da improbabili omaggi. Fate attenzione alla 

qualifi ca e alla professionalità del personale tecnico: accertatevi che siano 

insegnanti di educazione fi sica laureati o istruttori qualifi cati; accertatevi che 

lo facciano di professione. L’aspetto e la cura dei locali: verifi cate soprattutto 

la condizione igienica di spogliatoi e sale, le dimensioni degli spazi, la 

luminosità e aerazione dei locali, la presenza di uscite di sicurezza. Diffi date 

di chi promette di trasformarvi in “Superman” nel giro di poche settimane... i 

risultati si ottengono con impegno e tanta costanza e spesso ci vogliono mesi 

se non anni. Prima di iscrivervi chiedete di fare almeno una lezione di prova 

gratis. Testerete così spogliatoi, docce, palestra, areazione e la cortesia del 

personale. Meglio farlo nelle ore in cui pensate di andare in palestra: in questo 

modo sarà possibile valutare anche l’affollamento, le code che si creano 

davanti a una macchina o alla cabina doccia. Importante il personal trainer: 

chiedetelo almeno per le prime tre sedute di allenamento. Sarà utile per 

impostare il lavoro a 360 gradi. Buon allenamento a tutti!

Andrea Scala

 
 
 

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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SIGNORA 58 ENNE 
sola, seria, cerca ami-
che per uscire al po-
meriggio e sera, no 
perditempo anche fuo-
ri zona, no uomini aste-
nersi perditempo tel. 
388 3014247 

AFFETTATRICE ELET-
TRICA marca Atlante 
lama cm 22 in acciaio 
inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913 
AFFETTATRICE PRO-
FESSIONALE 220 volt 
lama cm. 30 marca Noan 
Vendo Euro 100 Tel. 333 
3133816 
CONGELATORE VENDO 
congelato usato pochissi-
mo litri 300...cioe’ nuovo 
Tel. 3282638124 
CUCINA INDESIT vendo 
modello K6t62S causa 
trasloco. Tel. 3474210646 
DEPILATORE REMING-
TON smooth lady sha-
ver depilatore remington 
smooth lady shaver, utiliz-
zabile sotto la doccia, as-
solutamente come nuovo 
euro 25 spedizione posta 
raccomandata compresa 
tel. 347-6260400 
FERRO A vapore nuovo 
per inutilizzo vendo Euro 
20 Tel. 0142 940343 
FRIGO CUCINA 4 fuochi 
e forno, lavatrice, pensili, 
tavolo e sedie vendo Tel. 
347 4434387 
MACCHINA DA scrivere 
marca Panasonic elettrica 
vendo Tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cuci-
re Singer vendo Tel. 347 
2218874 
MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 60 vendo Euro 20 Tel. 
349 5777437 
MACCHINA PER granati-
ne nuova, con imballi ori-
ginali vendo a offerta Tel. 
320 6527218 
MACCHINA DA cu-
cire vendo Borletti 
funzionante(bisogna solo 
sostituire la cinghia) a 30 
€. tel.3401443693 
MACCHINA DEL caffe? 
vendo macchina del caf-
fe’ della nestle’ “dolce 
gusto” modello krups con 
possibilita’ di cialde. og-
getto nuovo ancora nella 
propria confezione. tel. 
3494772395 
NOKIA 5230 con gps inte-
grato, causa inutilizzo Tel. 
3395370555 
NOKIA N97 NOKIA N97 
tim black vendo Euro 
170   disponibile foto su 
richiesta Tel. 339 4497373 
NOKIA N97 Normale 
Vendo nokia N97 ancora 
in garanzia usato ma in 
perfetto stato di funzio-
namento solo alcuni se-
gni di usura sulla cover, 
ma come ora mai tutti 
ben sappiamo facilmente 
intercambiabile la cover! 
Per uleriori informazioni 
non esitate a contattarmi! 
Cell. 3935716232 Email 
snake83it@alice.it. 
PENTOLA A pressione 
Lagostina usata pochissi-
mo con cestelli per cottu-
ra a vapore vendo Euro 30 
Tel. 348 2313375 
SAMSUNG I8910 omnia 
hd perfetto con garan-
zia Samsung OMNIA HD 
i8910 monitor led HD per-
fetto nuovo con ancora 
pellicola su schermo e 
tutti gli accessori in do-
tazione, fotocamera da 
8 Mpx, registrazione vi-
deo in HD, gps integrato 
+ Navigatore satellitare 
gratuito installato, letto-
re multimediale, diversi 
software installati e una 
miriade di funzioni Fan-
tastico... Scambio con 
telefono che viaggi sul-
lo stesso livello senza 
difetti OPPERE VENDO 
a 240 euro. Per qualsi-
asi info chiamatemi al 
3496238109 Antonio. 

E  lettrodomestici
       e telefonia
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SPAZZOLINO DA denti 
elettrico , alimentazione a 
batterie, mai usato, con 4 
ricambi, vendo a euro 15. 
tel 328 2217308 
STUFETTA ELETTRICA 
potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, 
utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 
watt Tel. 3474210646 
TELEFONO NOKIA semi-
nuovo con tastiera alfabe-
tica e numeri pagato oltre 
Euro 700 vendo al minimo 
offerta al primo che chia-
ma Tel. 320 6527218 
UMIDIFICATORE IMETEL 
nuovo con confezione 
vendo a offerta Tel. 320 
6527218 

2 MOTOSEGHE VENDO 
per inutilizzo 1 elettro-
sega da 1800 watt con 
lama da 40cm marca 
royal + motosega a mo-
tore (replica husqvarna) 
cinese nuova 50cc, 3cv, 
lama da 40cm tutto euro 
260. Tel. 0383365297 
2 TENDE PARASOLE 
cm. 3.50 x 2.50 usate 
10 giorni (praticamente 
nuove) vendo Euro 250 
cad anche separata-
mente Tel. 347 8424881 
3 BIDONI IN plastica 
220 litri uso alimentare 
completidi coperchi in 
buono stato causa inuti-
lizzo vendo euro 10 cad 
Tel. 388 1158841 
CAUSA COSTRUZIONE 
nuovo box in muratu-
ra vendo vechio box in 
lamiera mis. 5 x 2,50 a 
prezzo da concordare 
TEl. 340 1291296 
DONDOLO VENDO in 
perfette condizioni, pari 
al nuovo le misure sono 
le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghez-
za 195 Tel. 3474210646 
PALI IN cemento vibra-
to lungo mt. 2,50 causa 
estirpo vigneto anche 
piccole quantità ven-
do Euro 1 cad Tel. 334 
1919189 
VASI MIELE n.290 vasi 
di vetro da 500g cia-
scuno con relativi tappi, 
ancora imballati nella 
plastica originale, mai 
usati, ideali per miele e 
altro vendo euro 150 tut-
to. Tel. 0383365297 

2 VIDEO TELEFONI nuo-
vi della Tim vendo Tel. 
347 2218874 

CASSETTE VHS di-
sney 60 cassette fi abe 
e cartoni originali Di-
sney in blocco euro 100 
tel.3382897824 

CORPO MACCHINA 
Nikon Fg 20 obietti-
vo Nikon 50 mm.f 1,8 
+ obiettivo Tamron sp 
70/210 .3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il 
tutto Euro 300 Tel. 0131 
227231 339 4929308 

DECODER TELESY-
STEM ts3.1f dvb-s sa-
tellitare pari al nuovo Ri-
cevitore DVB-S (CANALI 
SATELLITARI MONDIA-
LI) marca e modello: Te-
lesystem TS3.1F usato 
pochissimo praticamen-
te nuovo con garanzia e 
imballo originale, vendo 
causa acquisto nuovo 
televisore con DVB-S 
integrato. Per qualsi-
asi informazione non 
esitate a contattarmi al 
3496238109 Antonio. 

ESEGUO CONVER-
SIONE da videocas-
sette (vhs) a dvd. Tel. 
3401453174 

F ai da te
 giardinaggio

F    oto
     video
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FOTOCAMERA OLYM-
PUS 6Mp completa di 
accessori quasi nuo-
va ma non funzionante 
vendo Euro 25 Tel. 388 
1158841 

FOTOCAMERA DIGITA-
LE nicon, olympus ven-
do fotocamera 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 
metallo* Zoom ottico 2x 
digitale 4x Monitor LCD 
da 4,6 cm vendo foto-
camera nikon coolpix 6 
megapixel di risoluzione 
e consente una buona 
nitidezza anche ad in-
grandimenti signifi cativi. 
zoom ottico 3x e da uno 
zoom digitale 4x. Tel. 
3474210646 

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 

PICCOLA VIDEOCAME-
RA usata ma funzionan-
te a dvd cerco a modico 
prezzo Tel. 334 3151640 

PICCOLO TELESCOPIO 
con cavalletto per amto-
ri astronomi e dilettanti 
vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640 

PORTAFOTOCAMERA 
SANSONITE nuova . ot-
tima sia per compatte 
che per fotocamere piu 
grandi, 2 tasche laterali 
per le pile e due tasche 
davanti Tel. 3474210646 

STO DISPERATAMEN-
TE cercando un dvd 
hard perso, dal titolo “i 
sogni di loredana Bon-
tempi” velo pago Euro 
10 Tel. 334 3151640 

SUPER TELESCOPIO 
di 2 mt di focale 100mm 
diØ ideale per osserva-
zione terrestre senza ca-
valletto vendo Euro 130 
Tel. 334 3151640 

TRASFORMO VIDEO-
CASSETTE in dvd Tra-
sformo le tue videocas-
sette classiche e quelle 
piccoline che vanno 
dentro la videocamera in 
DVD. Riduci l’ingombro 
all’interno dei mobili e 
la qualita’ rimarra’ intat-
ta per sempre!!! 7 euro 
cad. contattare solo se 
realmente interessati. 
No perditempo, grazie. 
Roberto 3393229510 

TV A COLORI 15” fun-
ziona perfettamtne con 
presa scart, vendo Euro 
40 tratt. Tel. 388 1158841 

TV COLOR thompson 
life TV COLOR THOMP-
SON LIFE 10 funziona-
mento 12/24/220w con 
telecomando + ricevito-
re digitale terrestre Zo-
diac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale 
con accessori funzio-
namento 12/220w con 
porta usb (possibilità di 
veder  fi lm registrati) in-
gresso smart card (per 
vedere foto) attacco 
per antenna da tetto in 
dotazione con calamita 
il telecomando. ideale 
per camper e barca il 
tutto Euro 150 Tel. 0131 
227231  339 4929308 

VENDITA TELESCOPIO 
astronomico con varie 
lenti per lunghezze fo-
cali e manuali d’istru-
zioni. Mai usato. Vendo 
per 70 euro. Telefonare 
3397309696 Giulio 

VIDEO CAMERA 
samsung con mini dvd, 
perfetta in tutte le par-
ti utilizzata pochissi-
me volte, compelta di 
accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 
regalo mini dvd rw tel. 
388 1158841 

VIDEO RECORDER 
per cassette Vhs ven-
do  ottimo stato Tel. 328 
2171801 

V I D E O C A M E R A 
SAMSUNG cassetta 
8mm originale U.S.A 
funziona perfettamente 
quasi nuova compelt di 
accessori, causa inutiliz-
zo vendo Euro 150 rega-
lo borsa   (che costa 50 
Usd) Tel. 388 1158841 

VIDEOCAMERA DVD  
con sensore CCD da 
800.000 pixel e zoom 
800x. Con il sensore 
CCD, potente zoom ot-
tico 20x e l’obiettivo 
Carl Zeiss Vario-Tessar 
e’ possibile ottenere 
immagini nitide e di ele-
vata 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 nalizza-
ti con lettori DVD o altri 
dispositivi compatibili 
con il formato DVD-R da 
8 cm, oppure riprodur-
re dischi utilizzando un 
masterizzatore o lettore 
DVD compatibile con i 
dischi DVD-RW. Tenu-
ta egregiamente usata 
pochissimo senza graffi  
pari al nuovo, in rega-
lo 5 mini dvd riscrivibili. 
Per info contattatemi al 
3496238109. 

VIDEOCAMERA WIRE-
LESS a infarossi visione 
notturna videosorve-
glianza Videocamera 
wireless ottima per vi-
deosorveglianza anche 
notturna, collegabile con 
fi li oppure in wireless 
(senza fi li) l’occorrente e’ 
fornito nella confezione 
originale. Pari al nuovo 
svendo per inutilizzo a 
40,00 euro, contattatemi 
al 3496238109. Wireless 
Surveillance Camera 
Horizontal resolution: 
380 TV lines (TV Line) IR 
illumination: 15m Num-
ber of IR LEDs: 30 Mini-
mum illumination: 3Lux 
Output power: 50mW, 
200mW Power supply: 
DC +9 V-12V - 

YASHICA FX-3 Vendo 
macchina fotografi ca 
completa della sua bor-
sa originale. Obbiettivo 
zoom Tamron 80 - 120 
.Flash Agfatronic 252. 
Cell. 335-6718285 

ABITO ARLECCHINO 
colorato speciale per 
carnevale con cappelli-
no e maschera da adulto 
cerco in regalo Tel. 334 
3151640 

BARCA MOTOSCAFO 
fi nanza radio comanda-
ta cm 50 vendo Tel. 333 
2469964 

BICICLETTA X bim-
bo 5 anni mai usata 
3287137879 

GIOCATTOLI PARLAN-
TI tipo peluche o pupaz-
zi in genere compro in 
blocco Euro 2 cad. Tel. 
334 3151640 

GIOCATTOLI A pile vec-
chi scassati cerco in re-
galo chi vuole disfarsene 
TEl. 331 3151640 

MODELLO SU piedistal-
lo di automa per costru-
zione di quello funzio-
nale per amatori vendo 
Euro 60 Tel. 334 3151640 

COLLANA CON ciondo-
lo in pietra dura, pietre 
in madreperla e pietre 
in vetro. Colore grigio. 
Catena color argento lu-
cido e sgargiante senza 
nichel, lunghezza cm. 
38. Tel. 3383481685 

VENDITA VENDO orolo-
gio cronografo di grande 
marca in oro con datario 
giorno mese settima-
na. Per informazioni tel. 
3397309696 

G iocattoli e
    modellismo

schiavon 
riscaldato, 
segnapunti 
elettronico 

con stecca e 
portastecca come 

nuovo vendo
tel. 0131 942215

piero 

BILIARDOBILIARDO

 
 
 

G ioielli e
     orologi
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GEOMETRA ANNI 50 diversi la-
vori eseguiti, magazziniere, com-
messo, geometra, sempre cam-
biato per la mia iniziativa, farei il 
cutode o simili, no rappresentan-
te Tel. 393 3238592 
35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona Al,dintorni massima serietà 
Tel. 329 0736793 
40 ENNE italiano cerca lavo-
ro come autista, patente C con 
CQC, carrellista frontale con pa-
tentino, autista privato, ex guar-
dia Tel. 338 1724033 
48 ENNE italiano pluriennale 
esperienza tinteggiatore, stuc-
catore, edilizia onesto, affi dabi-
le cerca lavoro in zona genova, 
basso piemonte valuta anche 
opportunità occupazione diversa 
purchè serie TEl. 348 0544472 
ADDETTA ALLE pulizie-lavapiatti 
Sono una signora di 50 anni e sto 
cercando lavoro come addetta 
alle pulizie presso uffi ci, imprese, 
alberghi oppure come lavapiat-
ti presso ristoranti, mense. Ho 
esperienza nel campo e sono di-
sponibile a lavorare su qualsiasi 
turno di lavoro. Sono automunita 
e abito nei pressi di Alessandria. 
Se mi volete contattare telefona-
te al 3482211429 
BARISTA ESPERTA cocktail, ca-
meriera, edicolante, 47 enne cer-
ca lavoro zona Ovada, Tortona 
con alloggio anche provvisorio 
Tel. 340 8574568 
CAMARIERA, E lava piatti, pu-
lizie locale e domestica, faccio 
anche la badante diurni. Sono 
subito libera.Sono una persona 
molto seria mi piace questo lavo-
ro, vorrei continuare a farlo.Chia-
mate al 3409572265. 
CERCO LAVORO come giardi-
niere, custode, curare cavalli, 
adatto a qualsiasi lavoro di cam-
pagna Tel. 327 1031253 
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, badante, 
colf, assistente anziani in casa 
o in ospedale, pulizie scale, 
casa, stirare, lavapiatti Tel. 346 
7284571 

CERCO LAVORO Buona sera, 
sono una ragazza di Alessandria, 
italiana, ho 21 anni e sono auto-
munita Cerco qualsiasi lavoro, 
purche’ serio, in Alessandria o 
zone limitrofe; disponibile da su-
bito e disponibile anche al lavoro 
su 3 turni Grazie NO perditempo 
NO maniaci Tel. 3388799381 

CERCO LAVORO come com-
messa/addetta alla vendita Sono 
una ragazza di 22 anni Italia-
na di bella presenza,spigliata e 
volenterosa,ho ottime doti orga-
nizzative e sono molto ordinata. 
Tel. 3401069507 
CERCO LAVORO OFFRESI per 
riparazioni tapparelle, piccoli la-
vori di muratura, piccole ripara-
zioni idrauliche, custode, lavori 
di giardinaggio, ad Euro 9.00 Tel. 
333 6614997 
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 57 anni cer-
ca lavoro anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegato.
Buon uso computer automunito 
patente b, massima serieta’.No 
vendita. Tel. 3282120250 email 
claudio.enza@alice.it 
DECORATRICE PITTORICA di 
Ovada cerca lavoro come restau-
ratrice di decorazioni Tel. 339 
5807620 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO come autista 
raggazo rumeno,o 23 anni, con 
patente B,C,D,E guido da 3 anni 
con B. e senza esperenza con 
C,D,E. nr. tel. 3294908822. 
CERCO LAVORO a tortona, Ac-
qui Terme, Ovada, Novi Ligure 
come autista patente C di motri-
ce, escavatorista, carrellista su 
turni, diurni, notturni, automunito 
Tel. 340 2792059 
IMPIEGATA IMPIEGATA ragio-
niera con esperienza fi no al bi-
lancio, possibilità fattura Tel. 338 
4970849

CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica, baby sitter, au-
tomunita con molta esperienza, 
massima serietà, no perditempo 
Tel. 347 6874081
CERCO LAVORO ragazza italia-
na 24 anni cerca lavoro, pulizie, 
babysitter, dogsitter, aiutocuoco, 
badante,no perditempo, no pro-
moter. zona valenza alessandria 
e limitrofi  Tel. 3459244828 
CERCO LAVORO come colf, ba-
dante, compagnia persone anzia-
ne. Ragazza 30 enne italiana, con 
qualifi ca di dirigente di comunita’, 
cerca lavoro come colf, badante, 
o compagnia persona anziana, 
ho acquisito alcune esperienze 
nel settore sopra indicato per, 
pulizia casa, badante e pulizia 
della persona anziana,e cucina 
pasti. Per contatti: 3278680639 
CERCO LAVORO come: barista, 
cameriera Ragazza 30 enne ita-
liana, cerca lavoro come barista 
cameriera, acquisito varie espe-
rienze nel settore, parlo molto 
bene lingua inglese. Per contatti: 
3278680639 
GIARDINIERE EFFETTUO lavori 
di giardinaggio, taglio erba, sie-
pe, potatura piccole piante, ecc.. 
anche tinteggiature, verniciatura 
cancellate, portoni, ecc.. onesto. 
Tel. 3397404128
COLF SIGNORA, 33 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come 
COLF, per stirare, pulizie, assi-
stenza ospedaliere di notte, la-
vapiatti di sera in Novi Ligure. Tel 
:3803769410 
CONSULENTE OTTIME refernze 
disponibile incarichi, massima 
fi ducia consegna, ritiro docu-
menti, accompagnare incontri 
di lavoro professionisti Tel. 345 
1052115 

DECORATORE ESEGUE lavori di 
tinteggiatura, verniciature, classi-
che e moderne e posa pavimenti 
prezzi modici e preventivi gratuiti 
Tel.328 4270928
INFORMATICO 29ENNE laureato 
in Ingegneria Informatica cerca 
lavoro come help desk/sistemi-
sta/ in prov. di Alessandria. Ga-
rantita massima serieta’. Raffaele 
329.8937509
DONNA 37 enne seria come bi-
della ausiliaria presso le scuole 
statali e comunali di Alessandria 
Tel. 320 3142272 
GIOVANE DONNA italiana of-
fresi per aiutoi anziani, notti in 
ospedale o dama di compagnia, 
sono automunita zona Ales-
sandria no tel idiote Tel. 340 
9403244 
GIOVANE DONNA GIOVANE 
DONNA con esperienza in bar 
pasticceria e possedente qua-
lifi ca di vendita con attestato di 
frequenza del corso HCCP cerca 
lavoro, massima serietà Tel. 320 
3142272 

GIOVANI RAGAZZI automuniti ci 
mettiamo al vostro servizio per 
imbiancature su interno e ester-
no e traslochi massima serieta’ 
no perdi tempo. Tel. 3208613089 
HAI BISOGNO di aiuto per tene-
re in ordine la tua casa non vuoi 
spendere molto? vendo da te un 
pomeriggio alla settimana sono a 
Felizzano Tel. 0131 481486 
IMBIANCHINO CONTRO il caro 
vita ti coloriamo casa ad un prez-
zo mai visto... operai italiani pre-
ventivi gratuiti..tel 3387158207 
angelsmistery@live.it 
IMBIANCHINO LAVORO di quali-
tà e molto curato, pulizia fi nale, a 
soli Euro 2 al mq Tel. 388 1158841 
IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni Imbiancatura, 
riparazioni piccoli traslochi e ri-
strutturazioni a prezzo modico 
Tel 342-0761041 
IMPIEGATA RAGIONIERA 38 
enne cerca lavoro come, minima 
esperienza, zona Alessandria o 
Valenza. Tel. 339/5241019. 

Lavoro

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

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

PER INFO 0131.325290

LAVORO A domicilio, of-
friamo 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 

dolciaria cerca 
per propria rete 
vendita agenti o 
rappresentanti 
plurimandatari 
da inserire nel 

proprio organico 
con percentuali 
superiori alla 
media, ampio 

raggio d’azione. 
per info  

TEL 345 8312171

AZIENDAAZIENDA

cerco tecnico 
parrucchiere
(con licenza)

uomo/donna in 
zona Casale M.to 

per Info.  
TEL 333 7855251

AVVISOAVVISO

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

seria leader del 
settore in zona 
Tortona ricerca: 
N. 1 impiegata 

full time Requisisti 
richiesti: Età 

compresa tra i 
25 e i 35 anni 

Esperienza 
in materia di 

contabilità Ottima 
conoscenza della 
lingua inglese, sia 
scritta che parlata 

Disponibilità a 
lavorare nei week 
end Automunita 
Bella presenza 

Inviare c.v. con foto 
(solo se in possesso 

dei requisiti) a: 
info@piwabio 

combustibili.com

AZIENDAAZIENDA

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

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

VENDUTO!
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22 DISCHI lezione com-
pleta di tedesco vendo 
Tel. 0131 232445 

LAUREATA IN biologia, 
con precedente espe-
rienza nell’insegnamen-
to privato, impartisce 
lezioni di biologia e chi-
mica a studenti di ele-
mentari, medie e supe-
riori. preparazione esami 
universitari. prezzi bassi, 
massima serieta’. per 
info 3494777980 

DIPLOMATO DIPLOMA-
TO al conservatorio con 
pluriennale esperienza 
di insegnamento impar-
tisce lezioni di violino, 
teoria e solfeggio an-
che a domicilio Tel. 328 
2217308 

DOCENTE DI mate-
matica con esperienza 
nell’insegnamento, im-
partisce lezioni di ma-
tematica, statistica, fi -
sica e inglese per ogni 
ordine e grado, univer-
sitari compresi. spie-
gazioni molto accurate, 
massima serieta’. tel 
3477980157 

INSEGNANTE INSE-
GNANTE ruolo scuola 
media superiore impar-
tisce lezioni collettive e 
individuali di tutte le ma-
terie a domicilio Tel. 338 
5919884 

INSEGNANTE MADRE 
lingua ampia esperienza 
e professionalità, impar-
tisce lezioni per allenare 
o migliorare il tuo inglese 
Tel. 340 6223246 

LAUREATO IN scienze 
politiche impartisce le-
zioni di inglese, tedesco, 
russo e francese, anche 
storia italiano e diritto 
Tel. 366 1994545 

LEZIONI DI utilizzo pc 
qualsiasi età, vari livelli 
(base, word, excel, po-
wer-point, internet a soli 
7.5 l’ora Tel. 388 1158841 

LEZIONI DI chitarra Im-
partisco lezioni di chi-
tarra per tutte le eta’! tel 
3319161567 (no perdi-
tempo) 

LEZIONI DI Matematica/
Informatica Laureato in 
Ingegneria offre ripetizioni 
di Matematica e Informa-
tica a ragazzi/e di scuole 
medie e superiori (zona: 
Casale). Garantita massi-
ma serieta’, prezzi modici 
e risultati a breve termine. 
Raffaele: 329.8937509 

LEZIONI PIANOFORTE 
Si impartiscono lezioni 
di pianoforte mirate con 
possibilita’ di tralasciare 
lo studio teorico! puoi im-
parare in pochissimi mesi 
a suonare dal liscio al 
jazz seguendo un metodo 
semplice e veloce che ha 
avuto origine in oriente. 
Max serieta’ garantisco 
apprendimento,nessun 
limite di eta’. Walter 380 
4770 225 0131 1925 157 
Tel. 3804770225 

LEZIONI PRIVATE Inse-
gnante impartisce lezio-
ni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione 
esame di maturit�. Tel. 
0131261353 

LEZIONI PRIVATE Inse-
gnante laureata in fi sica e 
chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e 
chimica per ogni livello. 
tel 0131261353 

LEZIONI PRIVATE Stu-
dente universitario im-
partisce lezioni ad alunni 
delle scuole elementari e 
medie. Aiuta inoltre nello 
svolgimento dei compiti, 
disponibile nel pomerig-
gio. 3466007630 

SONO SONO UN inse-
gnante con esperienza 
pluriennale, posso se-
guire i vostri fi li (alunni 
elementari e medie infe-
riori) nello svolgimento 
dei compiti e abituarli ad 
un effi cace metodo di 
studio, prezzi modici an-
che a domicilio Tel. 328 
2217308 
TROVO I documenti per le 
tue tesi e ricerche La ste-
sura di una tesi o di una 
tesina comporta spesso 
una faticosa ricerca di 
documenti in biblioteche, 
archivi e su Internet. Per 
un modico prezzo, ti aiuto 
ad individuare quelli che 
veramente ti servono per 
la tua ricerca, e li cerco 
io per te, risparmiandoti 
tempo e fatica. Avrai cosi’ 
gia’ pronto tutto il mate-
riale da cui partire per la 
redazione del tuo lavoro. 
Sono un bibliotecario con 
un’esperienza consoli-
data in questo servizio 
e garantisco la massima 
serieta’ e affi dabilita’. Pa-
olo 338 9667399 
URGENTE TUTTO l’anno 
Cerco laureato/a o stu-
dente esperto in chimica 
organica, matematica per 
ragazza liceo scientifi -
co. Lezioni private tutto 
l’anno scolastico zona di 
Sale (Al) tel. 3408613534 
LAUREATA IMPARTI-
SCE Ripetizioni in mate-
rie scientifi che Ragazza 
24enne laureata in ma-
terie scientifi che offre ri-
petizioni a studenti delle 
scuole medie e superiori 
di: matematica, fi sica, 
chimica, biologia Mi of-
fro inoltre come babysit-
ter ed aiuto compiti per 
bambini delle scuole ele-
mentari. Fornisco metodi 
di studio validi per ogni 
materia. Automunita. No 
perditempo Prezzi modici 
.3483223116

LEZIONI CHITARRA acu-
stica Lezioni di chitarra 
pop , rock ,anche a do-
micilio con strumenta-
zione. zona Alessandria 
Casale Monferrato. tel. 
3319616856
LEZIONI DI INGLESE Ra-
gazza neolaureata con 
esperienza all’estero (In-
ghilterra) impartisce lezio-
ni d’inglese a studenti del-
le medie e superiori. Tel. 
3292013242
LEZIONI E DOPOSCUOLA 
diplomata in lingue, con 
specializzazione in mate-
rie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto 
studio e compiti dopo la 
scuola, automunita, di-
sponibile pomeriggi da 
concordare.zona Casale 
Monferrato. Silvia. tel 331 
9616856
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 esperienza 
sia come scrittore in lin-
gua inglese che come in-
segnante. 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 Insegnante im-
partisce lezioni di mate-
rie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, 
latino). Anche aiuto com-
piti. Massima serieta’ Tel. 
3473499374
LEZIONI INGLESE e fran-
cese diplomata liceo lin-
guistico impartisce lezio-
ni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 
1328076

PROBLEMI CON LA 
CHIMICA? Farmacista 
disponibile 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

1 FORCONE PER balloni 
vendo Euro 200, 1 for-
cone per letame vendo 
Euro 200, molino a car-
dano per cereali vendo 
Euro 150 in buono stato 
da 45cv Tel. 320 3053798 

2 BOTTI DI vetroresina 
da 4 mila litri e  5 mila litri 
Tel. 339 7435840 

20 ROBUSTE cassette 
di plastica impilabili per 
bottiglie e bottiglioni 
vendo Tel. 0131 800191 

2 LAMIERE IN ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 
spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa 
inutilizzo Tel. 348 7055184 

2 PUTRELLE HEB ML4.30 
CM. 0.20 ML3.30X0.20 
PREZZO€ 650.00 Tel. 339 
7203329 

3 SCAFFALI IN acciaio 
smaltato tipo supermer-
cato come nuove compo-
nibili senza viti vendo Tel. 
0131 800191 

ARATRO RIVOLTINO 
monovomere Dondi, fun-
zionamento meccanico 
come nuovo, visibile a 
San Giuliano V. vendo a 
prezzo Modico Tel. 0131 
387652 

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 

CISTERNA PER liquidi 
per abbeverare gli anima-
li vendo euro 80 Tel. 320 
3053798 

CISTERNA LIQUIDI ven-
do cisterna con capienza 
mille litri per liquidi , nuo-
va mai utilizzata . possi-
bilita’ di utilizzarla anche 
per acqua potabile. Tel. 
3474210646 

COMBINATA PER legno 
monofase a norme, ac-
cessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481 

ERPICE A dischi con 25 
dischi per trattore 80/90 
cv vendo a prezzo tratt. 
Tel. 0144 714555 
ERPICE A dischi mt. 
2,50 per trattore 90 hp, 
4 rm, spandiconcime 
q.li 2,50 vendo Tel. 0131 
772377  366 4057354 

GENERATORE DI corren-
te honda 6000 kw 6 ore 
lavorate 10, vendo Euro 
1200 fatturabili TEl. 346 
5106724 
MACHINA DA cucire cuo-
io vendo atrezi da selaio 
coltelo a semiluna coltelo 
con guida per taliare cuo-
io machina da cucirecuoio 
speso Tel. 3404039487 
MASTELLO E accesso-
ri vari per cantina ven-
do Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti 
MONTACARICHI EDILE 
poco usato vendo Euro 
250 tratt. Tel. 328 4784062 
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 
MULETTO ELETTRICO 
e generatore 220/380  bi-
cilindrico, avviamento 
elettrico vendo Tel. 338 
9130144 
REGISTRATORE DI cas-
sa disponibile 2000 ore di 
chiusura vendo Euro 180 
Tel. 334 3895733 
SALDATRICE ELETTRICA 
e anche del materiale edile 
vendo Tel. 0131 610913 
SEGA CIRCOLARE a car-
dano disco Ø 50 in ottime 
condizioni vendo Euro 
240, Tel. 347 4275158 
SPACCALEGNA ELET-
TRICO 220v cerco TEl. 
0131 346520 ore pasti 
12.30  14.30 
SPANDICONCIME CON 
attacco sollevamento trat-
tore, capacità q.li , aratro 
delprino monovomere son 
spostamento fuori solco, 
usato pochissimo per trat-
tore cv. 70/80 vendo Tel. 
0144 714555 
TAPPATRICE PER botti-
glie di vino in ottime con-
dizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 ore pasti 
TORCHIO Ø 50 vendo 
Euro 40 Tel. 0131 946241 
TRATTORE FEND 130cv, 
doppia trazione, carica-
tore frontale + lama po-
steriore per neve 2mt 1/2, 
aratro voltino marco ermo, 
vendo Tel. 0131 507013 
ore pasti 
TRATTORE D’EPOCA 
Lamborghini Dl 2 cilindri 
anni 30/60 in ottimo stato 
vendo Europ 1500 Tel. 339 
2343003 
TRATTORE MF 1080 
108 hp 2 rm in ottimo 
stato vendo Tel. 0131 
772377  366 4057354 
TRATTORE LAMBOR-
GHINI 340 come nuovo 
40cv, 2 rm, macchina ri-
condizionata, freni nuo-
vi causa inutilizzo ven-
do Euro 2000 Tel. 335 
5830101 

TRATTORE INTERNA-
TIONAL 4 rm cv 85, aratro 
monovomere n. 55 dondi 
rivoltino idraulico, rimor-
chio 4 ruote, pianale fi sso 
4 x 2 portata q.li 50 omo-
logato erpice rotante lar-
go mt. 2,50 vendo causa 
cessata attivita Tel. 338 
9086056 

TRATTORE SAME Le-
opard 85 CV , doppia 
trazione, cabina, idro-
guida, attacchi idraulici, 
quattromila ore di lavoro, 
vendesi ad euro 4000,00. 
Telefonare al numero 
0141927271 

TURBINA DA neve ven-
do motocoltivatore bcs 
8 cv e turbina neve del 
2000 monostadio usato 
pochissimo buono sta-
to visibile valenza euro 
850.00= tel 349 1016387 

VASCA PER fermenta-
zione delle uve, capienza 
lt. 250 vendo Euro 20 Tel. 
0131 946241 

M acchine e
  attrezzature

fi at 420 4 rm 1000 
ore di lavoro, 

perfetto vendo 
euro 5500 

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

L ezioni
    private
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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

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

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

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

IMPRESA DI PULIZIE BENFATTO SRL
Impresa pulizie, Asciugamani elettrici
Str. Asti, 11 – CASALE M.to (AL)
Tel. 0142.454354 – 0161.302092

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it
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RAGAZZO 38 enne 
moro, bella presenza, 
cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per 
amicizia e eventuale re-
lazione seria e duratura 
sms al 349 5384564. 

GIULIA 35 anni molto 
bella, riservata, sincera 
con un buon caratte-
re, molto dolce cerca 
uomo sincero, bene-
stante che ami la fami-
glia e non cerca avven-
ture max 50 anni Tel. 
347 1279639 

44 ENNE CERCO RA-
GAZZA carina snella 
per seria relazione an-
che dell’est zona Novi, 
vicinanze, no agenzia, 
si sm Tel. 320 8680936 

47 ANNI CERCO anco-
ra la donna che mi fac-
cia battere il cuore, ti 
cerco semplice, estro-
versa per relazione 
seria, lascia sms con il 
tuo nome, ti richiame-
ro’, anche straniera Tel. 
327 6361006 

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 ar-
rivare il sereno.- Se la 
pensi come me e se sei 
di bell’aspetto chiama-
mi. No agenzia. Garan-
tisco massima serietà 
TEl. 347 5341289 

SONO  UNA signora 
vedova, cerco compa-
gno dai 67 ai 75 anni 
nei pressi di Alessan-
dria Casale Tel. 342 
3651929 

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) 

SIRIA, 37 anni, nubile, 
non ho fi gli. Bionda, 
profondi occhi azzur-
ri, lavoro in un grande 
supermarket, sono una 
donna indipendente e 
non mi faccio mancare 
nulla... sento pero’ di 
aver bisogno di qual-
cosa in piu’ nella mia 
vita... magari proprio di 
te! - meeting ag. Single 
- Tel.0131 325014 

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 C.I AH 
4489050 Bistagno (AL) 

SIGNORA RUMENA 
54 ENNE cerca uomo 
serio, vedovo, pensio-
nato per eventuale ma-
trimonio no avventure, 
NO AGENZIE   Tel. 342 
0437610 

BUONGIORNO SONO 
fi orella, ho 53 anni, 
sono divorziata e fac-
cio la casalinga. Ho 
sempre dedicato tutta 
la vita per la mia fami-
glia, amo i miei fi gli alla 
follia. Cerco un uomo 
simpatico, alla mano 
ed esuberante. Non 
importa se sei bello, 
ricco o fascinoso... 
Vorrei soltanto che tu 
mi amassi per davvero. 
Telefonami! - Meeting 
Ag. Single - Tel.0131 
325014 

MARCELLO, 36 anni. 
“Sono un bel ragazzo, 
celibe, con un ottimo 
posto di lavoro. Quan-
do esco dal cinema 
non ho nessuno con 
cui commentare il fi lm 
appena visto... I miei 
amici sono fi danzati e 
io non ho piu’ voglia di 
essere considerato un 
single perenne!” Chia-
mami, non te ne penti-
rai! - Meeting Ag. Sin-
gle - Tel.0131 325014 

ANGELO, 45 anni, 
occhi blu e il fascino 
dell’uomo latino. Quan-
do non e’ impegnato 
con il suo lavoro, in 
un’azienda alimentare, 
gli piace suonare con 
la sua jazz band. In una 
donna cerca la capaci-
ta’ di realizzare i sogni, 
con animo lieve e sen-
timentale. Chiamalo! 
- Meeting Ag. Single 
-Tel.0131 325014 

SALVE, MI chiamo 
marco e ho 67 anni. 
Sono un uomo sepa-
rato e nella vita lavoro 
come agente di com-
mercio, professione 
che amo perche’ dina-
mica e a contatto con 
la gente. Sono un gran-
de lavoratore e quando 
mi prefi ggo un obietti-
vo, lo porto a termine 
sempre. Vorrei trovare 
una donna che riempi 
la mia vita. - Chiama-
mi! Meeting Ag. Single 
-Tel.0131 325014 

UOMO 40 enne 1,75 
non libero, affi dabile 
e riservato cerca ra-
gazza/signora anche 
straniera per incontri 
relazione. Non importa 
l’età o aspetto fi sico 
purchè dolce e simpa-
tica Tel. 346 3441701 
no uomini, agenzie e 
numeri anonimi 

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

60 ENNE amante buo-
na compagnia cerca 
italiano dintorni Ales-
sandria per eventuale 
convivenza no mes-
saggi Tel. 346 7133114 

ADA  ABITANTE vici-
no Tortona (Al) vedo-
va, pensionata, 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 

HO 49 ANNI carino, 
giovanile simpati-
co posizionato cerco 
compgna peri requisiti 
max 40 anni, tg. 40/44 
per amicizia o convi-
venza, graditi sms per 
poi sentirci Tel. 347 
8120290 no agenzia 

RAGAZZO 40 enne sin-
gle cerca ragazza seria 
per unione per compa-
gnia, no agenzie Tel. 
348 9362981 

BELLA PERSONA gio-
vane simpatica, gen-
tile posizionato cerco 
compagna pari requisi-
ti max 35 anni tg. 40/46 
anni per amicizia o 
convivenza sms al Tel. 
347 8120290 

CIAO A TUTTI sono 
veronica ho 50 anni 
sono una donna mol-
to seria, non sono mai 
stata sposata, niente fi -
gli, sono libera da tuto, 
cerco un uomo come 
me, allegro, serio, sen-
za fi gli, sono del segno 
dei pesci, se possibile 
deve essere di segno 
capricorno o swcor-
pione, con questi due 
segni vado molto d’ac-
cordo, non più di 60 
anni Tel. 347 0924549 
no perditempo 

53 ENNE serio simpa-
tico, giovanile di sani 
principi morali ottimo 
lavoro, cerca ragaz-
za anche straniera per 
maicizia, eventuale re-
lazione futura, assicuro 
e chiedo serietà, rispo-
sata garantita Tel. 320 
1590595   

“IL MATRIMONIO e’ 
morto, ma nemmeno 
noi ci sentiamo molto 
bene” Anonima. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 
8756106 

AMORE??? FORSE e’ 
solo un pensiero, che 
ci avvisa che siamo 
vivi. Un concetto di cui 
si parla da millenni, ma 
che poi alla fi ne resta 
una parola e a volte 
solo raccontata. C’e’ 
chi ne abusa e la usa 
ovunque, a costo di 
tradirne il senso. Qual-
siasi cosa rappresenti, 
sento che mi manca. 
Mina. - Ag. “Chiamami” 
- tel. 329 4514934 

“LE PAROLE non 
dette”questa frase l’ ho 
sentita al cinema. Ha 
fatto un ingresso nelle 
mie orecchie per poi 
centrifugarmi lo sto-
maco e paralizzare il 
mio sguardo nel vuoto. 
Mi sorprendo sempre, 
della esaltazione fi sica, 
dell’urto sul mio cuore, 
che non sa reggere la 
spinta del sangue, da-
vanti ad un emozione. 
Paola - Ag. “Chiamami” 
- tel 3206663896 

HO PROVATO ad en-
trare nella sua testa ed 
ho provato l’emozione 
del vuoto Cristiana. Ri-
comincio da qui. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 320 
1972445 

FAUSTO, 52 anni vedo-
vo, e’ un uomo brillante 
e dinamico, che ama i 
viaggi e l’arte. Cono-
scerebbe una compa-
gna affi dabile, carina e 
motivata ad uno stabile 
rapporto affettivo. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887 

ALBERTO, IMPREN-
DITORE, 62 anni, e’ un 
uomo con la testa sulle 
spalle molto attivo e at-
tento alle esigenze de-
gli altri. Cerca una Lei 
semplice, gradevole ed 
affettuosa, per stringe-
re una bella amicizia. 
- Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

CECILIA E’ divorzia-
ta, ha 46 anni, e’ una 
persona riservata e 
tranquilla. Vorrebbe 
conoscere un uomo 
semplice, amante del-
la serenita’, dai modi 
gentili e di buoni valori. 
- Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

SEPARATA CONO-
SCEREBBE uomo di-
stinto max 60enne per 
possibile e stabile re-
lazione. Non cerco un 
uomo per farmi mante-
nere, vivo del mio. Tut-
te le cose che ho, sono 
frutto di miei sacrifi ci 
e del mio lavoro. Cer-
co solo affetto e tan-
to amore. Rosanna 47 
anni. - Ag. “Tel.” - Tel. 
345 5739731 

I N C A N T E V O L E 
54ENNE, molto dolce. 
Con questo annuncio 
metto in gioco non solo 
me stessa ma anche i 
miei sentimenti per un 
uomo capace di con-
dividere una relazione 
sentimentale unica e 
seria. Mi piace l’uomo 
sincero, quello che si 
distingue per classe e 
signorilita’ non per il 
portafoglio. - Ag. “Tel.” 
- Tel. 334 9301577 

UN AMORE quando fi -
nisce ti congela il cuore 
e la tua vita diventa un 
fermo immagine. Cer-
chi un nuovo spazio, la 
soluzione perfetta per 
ricominciare. Vorrei ac-
corciare la distanza tra 
me te e l’impossibile. 
Conoscerci, frequen-
tarci e diventare una 
unica succosa mela. 
Un bacio. Giorgia 45 
anni. - Ag. “Tel.” - Tel. 
345 5739728 

NON SONO un “sess 
simbol” per dirlo alla 
bolognese, ma ho il 
mio perche’. Sicura-
mente non vincero’ il 
nobel per l’astrofi sica 
ma quando parlo la mia 
intelligenza fa la sua 
bella fi gura. Non sono 
indispensabile ma ca-
spita come saprei ri-
empire il tuo spazio 
vuoto!! 42enne, sepa-
rata, mora, media al-
tezza, medio tutto, sor-
riso super. Cerco anima 
gemella, maschio sui 
50, onesto, simpatico. 
- Ag. “Tel.” - Tel. 340 
2350959 

CAMMINAVO CON 
un amica, parlando di 
quello che il destino si 
diverte a confezionarci 
e delle fatiche quoti-
diane, quasi fosse un 
modo per misurare la 
ns. resistenza. Mi rispo-
se “cose che capita-
no il giorno prima!!”mi 
sorrise, facendo una 
pausa e riprese “...”ma 
si, un giorno prima 
della felicita’ “ Mirella. 
- Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106 

“CERTE PERSONE 
sono come le sigaret-
te: danneggiano te e 
chi ti sta intorno” - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 328 
4654868 Michele qua-
dro dirigenziale 

LA FORTUNA ci pas-
sa accanto e noi non 
ce ne accorgiamo 
neanche, ci hai mai 
pensato? scegliere la 
persona sbagliata e’ 
il male minore, pensa 
non rivolgere nean-
che la parola a quel-
la giusta??Marzia, 44 
anni, italiana. - Ag. 
“Chiamami” - tel 392 
8367327 

QUANDO SI pronun-
cia la parola Amore la 
si spreca. Quanti attori 
la ripetono, quanti ra-
gazzi 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. 
3298756106 

SILVIO HA 71 anni, ex 
impiegato statale, lo-
quace, deciso, sempre 
in movimento. Vorreb-
be condividere la quo-
tidianita’ con una don-
na vivace con ancora 
tanta voglia di fare. - 
Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

SANDRA VEDOVA 
55enne, simpatica, ele-
gante, estroversa. San-
dra sente il bisogno di 
prendersi cura di qual-
cuno, in cambio chiede 
lealta’ e fi ducia reci-
proca. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

CHIARA HA 42 anni, 
ha un lavoro che ama, 
tanta pazienza e tan-
ta gioia di vivere. E’ 
una persona schietta 
e sincera; ama il mare, 
la musica, il cinema. 
Manca alla sua sereni-
tà un rapporto affettivo 
serio e duraturo, che la 
completi! - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - Tel. 
0131 1955621 – SMS 
393 1557887 

LOREDANA 51 anni, 
libera. Di un uomo mi 
piace la profondita’, 
il coraggio, la dolcez-
za, la sicurezza. La 
mia femminilita’, il mio 
modo di essere mi 
aiuteranno ad arrivare 
fi no al tuo confi ne per 
rendere violabili i tuoi 
desideri, le tue pas-
sioni. Tutto quello che 
cerco e’ solo amore!!. 
- Ag. “Tel.” - Tel. 348 
3820099 

MARINA 60 anni, ex in-
segnante, giovanile di 
bella presenza, incon-
trerebbe gentiluomo di 
buona cultura per strin-
gere una seria e valida 
amicizia. - Ag. “Obietti-
vo Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

IN AMORE mi sento 
gheisha. Adoro cocco-
lare il mio uomo, pren-
dermi cura dei suoi 
capricci, trasformare 
le sue giornate no, in 
momenti si’. Mutare il 
mio aspetto per attrar-
lo sempre a me, gioca-
re al gioco della sedu-
zione e’ faticoso, ma 
a me piace cosi’. Ele-
na bellissima 40enne. 
- Ag. “Tel.” - Tel. 348 
7464609 

MIRELLA, SPLENDI-
DA presenza, quasi 57 
anni (nessuno ci crede 
quando dico l’eta’), raf-
fi nata, di classe, agiata, 
incontrerebbe volentie-
ri galantuomo pari re-
quisiti per instaurare un 
felice rapporto d’amore 
basato sul reciproco ri-
spetto. Chiamare solo 
se seriamente intenzio-
nati. - Ag. “Tel.” - Tel. 
339 3169289 

I MIEI GIORNI non 
sono tutti uguali sono 
come gli uomini. Io che 
non mi ritengo una sfi -
gata posso dire la mia 
sugli uomini. Qualcuno 
l’ho conosciuto, qual-
cuno l’ho amato, qual-
cuno mi e’ solo sem-
brato, qualcuno l’ho 
proprio sbagliato. Ma 
se riusciro’ ad incon-
trare un uomo che non 
abbassa lo sguardo al 
primo incontro e fargli 
impensierire il cuore, 
allora, potro’ regalargli 
non solo uno dei miei 
migliori giorni, ma tutto 
il tempo che sara’. Lo-
renza 38 anni. Separa-
ta. - Ag. “Tel.” - Tel. 345 
5739727 

AGNESE HA 54 anni, 
il suo lavoro le chiede 
impegno e dedizione, 
per questo le piace 
svagarsi facendo sport 
e rilassarsi con un buon 
libro. E’ in cerca di un 
compagno affettuoso 
e sincero, con cui con-
dividere i momenti piu’ 
belli. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

OCCHI BLU, sincerita’ 
e pazienza: tre parole 
per descrivere Fran-
cesca! Lei ama la vita 
all’aria aperta e la gioia 
dei piccoli gesti con-
divisi con una persona 
davvero speciale, che 
come lei cerchi una re-
lazione seria e duratura. 
- Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

CATERINA 63ENNE, 
ha un carattere forte e 
deciso. Vedova, si e’ 
dedicata con passio-
ne ai suoi fi gli, ma ora 
che sono indipendenti 
cerca per se’ un com-
pagno che le regali 
nuova gioia di vivere. 
- Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

SILVIA 52 anni, e’ una 
donna solare e dal ca-
rattere socievole ed al-
legro. Vede accanto a 
se’ un uomo che le of-
fra sincerita’ e serieta’, 
per costruire insieme 
un nuovo futuro. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887 

CHIARA, 44 anni, se-
parata senza fi gli. 
Sono una che non 
passa indifferente, 
sono morettina, ben 
formata, allegra, co-
municativa, ironica, in-
dipendente economi-
camente. Mi piacciono 
gli uomini semplici, 
quelli che sanno te-
nere per mano la loro 
compagna guardando 
le vetrine dei negozi. 
Cerco un uomo pia-
cevole, intelligente, 
ne ricco ma neanche 
povero. Ho voglia di 
ricominciare a vivere e 
per questo ho bisogno 
solo di uno come me. 
- Ag. “Tel.” - Tel. 349 
0714477 

SE C’E’ UN MODO per 
cancellare delusioni e 
sofferenze, c’e’ anche 
una parte di te che sta 
cercando la mia caro 
amico mio. Non chie-
derti perche’, usa l’i-
stinto, libera la parte 
tua migliore e raggiun-
gi la mia. Cerco il mio 
principe azzurro. Anna 
40enne, separata, se-
ria, distinta, molto dol-
ce. - Ag. “Tel.” - Tel. 
346 0435510 

DIRIGENTE D’AZIEN-
DA 51enne, separato, 
sportivo, bellissima 
presenza. Ho molta 
voglia di continuare 
a viverla bene questa 
vita e di riscoprirmi in 
una brava donna, com-
pagna di vita sincera, 
semplice, amante na-
tura e vita serena. Ho 
tutto quello che serve 
per vivere con te una 
vita felice. -Ag. “Tel.” - 
Tel. 348 1818491 

MI PIACEREBBE im-
battermi in un uomo 
che mi emozioni, uno 
che riesca ad abbas-
sare le mie difese. 
Forse sono un po’ se-
lettiva, non so. Cerco 
un uomo passionale, 
protettivo, attento ai 
piaceri che l’amo-
re procura, insomma 
un uomo che sappia 
il fatto suo. Emiliana, 
49 anni, vedova senza 
rimpianti. - Ag. “Tel.” - 
Tel. 340 6933478 

FRANCO, 62 anni, im-
prenditore, separato, 
aspetto giovanile, ri-
servato. Grazie al mio 
lavoro, sono riuscito 
ad avere una buona 
posizione economica. 
In amore non e’ an-
data proprio bene, ed 
eccomi qui. Cerco una 
donna seria, motivata, 
vorrei inondarla di tut-
to l’amore, l’affetto e le 
attenzioni che sento di 
poter dare. - Ag. “Tel.” 
- Tel. 346 3078271 

33 ANNI, Walter ha 
spiccate doti creative, 
e’ estroverso e acuto. 
La sua anima gemella? 
Una donna semplice, 
dolce e di buon dialo-
go, con cui instaurare 
una serena relazione di 
coppia. - Ag. “Obietti-
vo Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

MICHELA, 65 anni, e’ 
una donna dall’aspet-
to curato ed elegante, 
che ama la musica e il 
ballo. Vorrebbe incon-
trare un uomo brillan-
te e colto, che come 
lei cerchi un rapporto 
basato sulla quotidia-
nita’. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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ANDREA HA 48 anni, 
e’ libero da impegni 
famigliari, ha una car-
riera soddisfacente e 
un carattere sensibile 
e romantico...ma nel-
la sua vita manca una 
donna che gli doni 
ogni giorno il sorri-
so. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

PIETRO 73 anni e’ un 
galantuomo, educato 
e socievole. Ha voglia 
di incontrare una don-
na simpatica, dolce, 
con cui trascorrere in 
serenita’ le sue gior-
nate. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

ENRICO, VEDOVO, 
65 anni. i suoi fi gli 
sono ormai grandi e 
lui ha voglia di dedi-
carsi a se’ e alla don-
na che vorra’ essere 
la sua compagna. 
Cerca una persona 
dolce, gentile e cura-
ta, per condividere un 
nuovo cammino. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887 

LUISA 45 anni, un 
sorriso incantevole e 
una sensibilita’ disar-
mante. Le piacerebbe 
incontrare un uomo 
davvero speciale, af-
fettuoso, sincero, che 
le offra il rispetto e la 
serenita’ di un rap-
porto stabile. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887 

ANGELO, 56ENNE 
distinto, educato 
e gentile. E’ un im-
prenditore, dinamico 
e sportivo, e cerca 
una Lei simpatica e 
di buon dialogo, dal 
carattere schietto e 
sincero, per iniziare 
una nuova vita insie-
me. Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 
1557887 

GRAZIA È una 43 
enne di bell’aspet-
to, separata, molto 
romantica. Cerca un 
uomo forte, deciso; 
per iniziare una vita 
insieme. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - Tel. 
0131 1955621 – SMS 
393 1557887 

SIMPATICO , origina-
le, ironico: gli aggetti-
vi che meglio descri-
vono Diego, 38 anni; 
separato, ora ha vo-
glia di ricominciare un 
percorso a due con 
una ragazza affettuo-
sa e intraprenden-
te. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 
1955621 – SMS 393 
1557887 
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14 CORDE per chitarra 
classica nuove vendo in 
blocco Euro 7 Tel. 328 
2217308 

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 

CASSE PHILIPS por-
tatili Vendo modello 
sbc BP019 utili per 
sentire la musica dall 
mp3 senza cuffi e Tel. 
3474210646 

CEDO INPIANTO karao-
ke fi ne anni 90 a doppio 
nasto usato pochissi-
mo marca philips mod. 
d6650 studio2 ci puoi 
attaccare se vuoi qualsi-
asi strumento musicale 
cedo a 250 euri o baratto 
con tv lcd/led o altro di 
mio interesse inoltre ba-
ratto canta tu in ottimo 
stato con centralina luci 
psicodeliche o altro! Tel. 
3409317021 

CONSOLLE CON 2 lett 
denon dns 1200, mixer 
piooner djm 400 usata 
pochissimo in case road 
ready vendo Euro 900 
tratt. Tel. 333 3887256 

CUFFIE CHIUSE per 
ascolto della musica, mai 
usate vendo Euro 30 Tel. 
328 2217308 

DOLBY SURROUND 
home theatre yamaha 
vendo splendido yama-
ha yas 71 Sistema Home 
theatre a Soundbar con 
Esclusiva funzione HRTF 
Yamaha (24 kHz), Esclu-
sivo Extended Stereo 
Yamaha per il posiziona-
mento ben defi nito dei 
suoni, Potenza totale 
210 W (70 W x 2 + 70 W 
subwoofer), Compatibili-
ta’ con iPod/Bluetooth® 
Finitura nera lucida che 
si adatta agli schermi te-
levisivi piatti, Montaggio 
a parete (unita’ centrale), 
Montaggio in posizione 
verticale frontale o late-
rale (subwoofer), Com-
pressed Music Enhan-
cer, Sintonizzatore FM 
integrato (con RDS). Tel. 
3474210646 

LEGGIO LEGGIO in allu-
minio dorato pieghevole 
leggerissimo vendo Tel. 
0131 227231 339 4929308 

LETTORE PORTATILE 
mp3 samsung yh j70, , 
foto, video, hd 20 gb, 
compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzato-
re con 20 impostazioni,, 
radio, registratore voca-
le, line in per registrare in 
mp3, cavi, manuale, cuf-
fi e, confezione originale, 
vendo a 130 euro. tel 328 
2217308 

MIXER MACKIE cfx 12 
professionale, 8 canali 
mono + 2 stereo, equiliz-
zatore digitale come nuo-
vo vendo Euro 370 Tel. 
328 2217308 

NASTRI DAT varie misure 
poco usati omaggio letto-
re dat portatile da revisio-
nare Tel. 330 980514 

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

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

STEREO STEREO di pic-
cole dimensioni compo-
sto da radio, lettore cd, 
casse, telecomando, an-
cora confezionato x mai 
usato vendo Euro 50 Tel. 
328 2217308 

www.centrobenesserehehua.it

Musica gruppi
   e strumenti

11 novembre, Parco Capanne di Marcarolo:
PASSEGGIATA NOTTURNA...
CON LA LUNA PIENA 
12 novembre, Pasturana: 
festeggiamenti per San Martino
Rustighe in t’à freta e saisi in t’à pignota Sabato 12 e domenica 13 

novembre. Dalle 12 in poi: gara di ciclocross e distribuzione di ceci e 

castagne, in occasione della festa patronale di San Martino.

12 novembre, Serravalle Scrivia: 
festa di San Martino
Weekend dedicato ai festeggiamenti del Santo Patrono, con musica, 

gastronomia e bancarelle, in un percorso che dal luna park di Piazza 

Coppi arriva al mercato ambulante di merci varie in Via Pozzo e Piazza 

Stazione, sino al parco di Villa Caffarena, dove verranno allestiti stand di 

artigianato e di prodotti enogastronomici di qualità. Alle 21, nella Chiesa 

Collegiata dei Santi Martino e Stefano: tradizionale concerto di San 

Martino con il Coro e l’Orchestra Polifonica cittadina, accompagnati da 

soprano e tenore solisti.

13 novembre, Novi Ligure:
Mercato seconda Domenica del mese
Prosegue la sperimentazione del mercato mensile domenicale: 

appuntamento domenica 13 novembre in piazza XX Settembre

13 Novembre,  Murisengo:
44a Fiera Trifola d’Or
Ritorna nel borgo antico la celebre kermesse gastronomica, che verrà 

inaugurata alle 8 e prevede stand di enogastronomia ed artigianato 

piemontese di qualità, nonché la premiazione dei migliori esemplari di 

Tuber Magnatum Pico alle 11,30, con assegnazione della Trifola d’Or e 

d’Argento.Alle 12,45 al Centro Sportivo: “Pasto del Trifolau” (costo 26 € - 

prenotazioni al n. 0141-993041). Durante la giornata sono in programma 

anche sfi late in costume, dimostrazioni di falconeria ed animazione 

itinerante.
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CARRELLO MOTORE 
barca e motore Envirude 
visibile in prov. di Ales-
sandria vendo euro 2000 
Tel. 328 4784062 

150 LIBRI religiosi (17 vo-
lumi Bibbia del RAvasi) 
vendo tel. 0131 232445 
25 FASCICOLI “Bella Ita-
lia” anno 89 vendo Tel. 
0131 232445 
ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Spor-
tivo 1975/2009, il Cam-
pione 1955/1960, riviste 
Calcio illustrato e sport il-
lustrato 1945/1966 vendo 
Tel. 347 2303761 
DYLAN DOG, Diabolik 
Swisss, Magico Vento, 
Nick Raider, Julia  vendo 
raccolte complete. Altri 
fumetti disponibili a ri-
chiesta. Tel. 320-1442791 
ENCILOPEDIA DELLA sa-
lute nuova, mai utilizzata 
vendo Euro 150 Tel. 377 
1936854 
HARMONY, , Diabolik, 
Tex, Dilan Dog, Topolino, 
Kriminal, Piccolo Ranger, 
Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553 
HARMOY, LIBRI PER 
bambini topolino ecc ven-
do Tel. 333 2469964 
LIBRI ROMANZI in lingua 
inglese vendo Euro 3 cad 
Tel. 0142 940343 
LIBRO VENDO business 
result elementary – tea-
cher’s book con dvd tel.: 
3311153179 
NUOVA NUOVA enciclo-
pedia della Motta vendo 
Tel. 0131 610913 
RACCONTI PER picco-
li, 50 fi abe FAbbri editori 
anni 50 vendo Tel. 0131 
232445  
RIVISTE FOTO progresso 
fotografi co, photo, il fo-
tografo anni 70/80 vendo 
Tel. 335 5426203 

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

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con car-
rello ribaltabile, 2 serba-
toi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffond-
abilità notarile, vendo 

€. 11000 tratt 
Per poterlo visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti
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VARIE ANNATE recenti 
del giornale quattroruote, 
e autotecnica nuovi, dal 
2005 a oggi vendo Tel. 
329 7417795 
VOCABOLARI DI latino 2 
(di vecchia stampa ma in 
perfetta condizione) bian-
chi - lelli (ediz. le monnier) 
castiglioni - mariotti (ediz. 
loescher) vendo a euro 
18 ciascuno telefonare al 
348 2402266 

 

Lo Stregatto
BAR

Lo Stregatto
BAR NUOVAAPERTURA

TAVOLA FREDDA

INSALATONE

PRIMI PIATTI

COLAZIONI
APERITIVI
EVENTI
CON SALA
RISERVATA

Via S. Giovanni Bosco 85 - Novi Ligure 
(direzione zona industriale) - Tel 339.3317709
Via S. Giovanni Bosco 85 - Novi Ligure 
(direzione zona industriale) - Tel 339.3317709

C.S. CASTELLETTO
     SERRAMENTI

di Scatilazzo G.& Parodi G. snc

Concessionari
per il Basso

Piemonte
del marchio

Altri
marchi
trattati:

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

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

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

esssioonarnarnariiii
r il Basso Altri

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

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

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

gratuita senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

(AL) 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.

tel. 338 1218267

STUDIO OCCIMIANOSTUDIO OCCIMIANO

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 ambi-
ente riservato e molto 
molto igienico, esegue 

massaggi rilassanti 
e rigeneranti anche 

antistress e shiatzu  e 
con possibilità di 

doccia dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00 della 

sera in Asti a 100 mt 
dalla Stazione Fer-

roviaria dal lunedì alla 
domenica TEL

 342 0053964
solo italiani

ASTIASTI

Salute e
 bellezza
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DEPILATORE DEPIL-
STOP biosan , depilazione 
defi nitiva a bio frequenze 
con pinza e manipole per 
zone estese vendo Euro 
260 regalo gel, creme, 
post epilazione Tel. 0143 
877857 ore 21,00 22,00 
MASSAGGIATORE ITA-
LIANO esegue massag-
gi rilassanti e tantra per 
donne dopo una giorna-
ta di duro lavoro prova e 
sarai soddisfatta Tel. 347 
3875771 
MASSAGGIATORE HO-
MEDICS schiena/spalle 
homedics come nuovo im-
ballo e scontrino ancora in 
garanzia Darty ocquistato 
a 299 vendo euro 150 non 
trattabili tel.3382897824 
SCHIENALE HOME-
DICS massaggio termico 
shiatsu schiena e spalle 
Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per 
sfi zio e usato 4 0 5 volte. 
Homedics SBM-500HA-
2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu 
One per schiena e collo 
con scorrimento verticale 
e calore distensivo, Dop-
pio meccanismo mobile, 
Telecomando, Massag-
gio a rullo per trattare la 
schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il bas-
so, Ampiezza delle testine 
regolabile, 10 funzioni per 
il corpo e 3 funzioni per 
le spalle, Alimentazione 
elettrica 220-240V per in-
formazioni contattatemi al 
3496238109 
SEDIOLA PER vasca da 
bagno che trovate esclu-
sivamente nei negozi di 
ortopedia e serve per per-
sone che non sono piu’ in 
grado di utilizzare al me-
glio la vasca da bagno, 
si usa scivolandoci sopra 
per lavarsi da seduti - tel.: 
366.4874233 
VASCA IDROMASSAG-
GIO mai usata, misure 
cm.135x135, possibilita’ 
consegna gratuita in ales-
sandria o sobborghi ven-
do a € 350,00 trattabili x 
info tel. 366/6684448 

BARRA ENTROPORTA 
Vendo, utile per trazioni 
senza utilizzo di attrezzatu-
re. basta allungare la barra 
tra 2 pareti o all interno di 
una porta . in pochi secon-
di e pronta per info contat-
tatemi Tel. 3474210646 
BICI DA corsa garantita 
mis. 56 copertoncini e na-
stri nuovi garantiti vendo 
Euro 200 tratt Tel. 0131 
221430 

BICI DA bambino di 9-10 
anni vendo a bassissimo 
prezzo Tel. 389 9812750 

BICICLETTA SEMINUO-
VA da uomo nero vintage 
con freni a bacchetta e 
bici mountain bike girar-
dengo fucsia vendo Tel. 
333 2469964 

BICICLETTA DONNA nera 
nuova con gomme con 
gommini intatti mai sata 
vendo a offerta Tel. 320 
6527218 
CANNE DA pesca da fi u-
me, lago vendo Euro 35, 
regalo minuteria varia Tel. 
339 4556216 
CANOA IDRA VENDESI 
canoa Idra Rainbow aran-
cione. € 500,00. Tel. Rober-
to 339.4577038 
CANOA MAD BOY VEN-
DESI canoa Mad Boy Dra-
gorossi gialla. € 500,00. 
Tel. Roberto 339.4577038 
CANOA SLALOM VENDE-
SI canoa da slalom, 4 mt. 
CS Canoe, tenuta molto 
bene. € 200,00. Tel. Rober-
to 339.4577038 
CYCLETTE PER casa 
modello senza corna (fai 
gli esercizi dulla poltrona 
mentre stai guardando la 
tv) scatola originale causa 
inutilizzo vendo Euro 30 
Tel. 388 1158841 
IMBRAGO PER parapen-
dio air system Selletta per 
taglia Media con paraca-
dute di emergenza. Mai 
agganciata ai moschettoni, 
come nuova. Regalo vela 
con due lievi strappi sull’e-
stradosso da revisionare, 
due zaini e un anemometro 
analogico da campo. Tel. 
3396515730 
VENDO 2 BICICLETTE 
MOUNTAIN bike Superga 
over the top, colore gial-
lo vendo Euro 50 cad. Tel. 
0142 940343 
MULINELLI DA pesca vec-
chi e altro vendo Tel. 0131 
232445 
MUTA DELLA Mares 5 
mm umida + Jacket  usata 
ma praticamente in ottimo 
stato d’uso, ideale per chi 
vuole iniziare questo sport 
magnifi co che e’ la suba-
quea...taglia media ven-
do Euro 250 tratt. Tel. 328 
2177183 

PALESTRA PALESTRA 
da camera vendo Tel. 347 
2218874 
PALESTRA MULTIFUN-
ZIONE kettler kettler sport 
modello fi tness-center 
classic und armcurlpult 
pari al nuovo possibilita di 
caricare i pesi con dischi 
di ghisa compreso nel 
prezzo offfro : 10 dischi da 
5 kg 2 dischi da 10 kg 2 
dischi da 2,5 kg per un to-
tale di 75 kg ( per un valore 
di circa 130€) possibilita di 
allenare tutte le parti del 
corpo, per info ed even-
tuali foto contattatemi Tel. 
3474210646 
PESI LINEAFLEX da 2 e 5 
kg vendo Tel. 328 2171801 
SCARPONI DA sci n. 43 
nuovi causa inutilizzo 
vendo Euro 10 Tel. 0131 
946241 
SCARPONI VENDO da sci 
Tecnica TNT arancio fl uo-
rescente per ragazza/o 
taglia 37/38 usati tre vol-
te come nuovi a € 50. Te-
lef.331.5070237 
SCI CARVING toon ros-
signol mt 1.71 cn attacco 
rossignol causa inutilizzo. 
Tel. 3397404128 
TAVOLA SNOOWBOARD 
KILLER LOOP con atta-
chi rigidi usabile anche 
con scarponi da sci usata 
poche volte € 100 .Telef. 
331.5070237 
VOGATORE DELLA Gar-
nielli vendo Euro 200 Tel. 
0142 940343 

BARATTOLI VETRO con 
chiusura ermetica per 
conservazione frutta, ver-
dura, mostarda da 1/2 lt, 1 
lt, 2 lt vendo Euro 0,50 cad 
Tel. 0131 946241 ore pasti 
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, 
soggiorno, servizi vendo 
Tel. 333 3208062 
CESTONI IN legno con 
bancale per trasporto le-
gna ed altro mis. mt. 1,5 
x 0.90 vendo Euro 25 Tel. 
339 5631301 
COMPRO ALBERI piop-
pi, noci, robinia, preventi-
vi gratis, pagamenti subi-
to Tel. 336 238372 
COPPI MATTONI e cop-
poni da colmo antichi 
vendo a prezzo modico 
Tel. 339 5631301 
DAMIGIANE 10 con ce-
sto in plastica, capienza 
litri 28 e litri 34, in ottime 
condizioni, prezzo inte-
ressante e trattabile. tel 
0131 946241 
LEGNA DA ardere di ca-
stagno lunga bene im-
pialta nel bosco, molto 
comoda da caricare, 
Ponzone Al, trasporto a 
carico dell’acquirente Tel. 
340 2994992 
MATTONI VECCHI pie-
ni puliti e imbancalati 
vendoEuro 0,90 Tel. 347 
4311647 
PORTA DOCUMENTI o 
carte di credito o tessera 
in vera pelle acquistate in 
stock di vari colori vendo 
Tel. 320 6527218 
TEGOLE USATE ven-
do Euro 1 cad Tel. 0131 
610913 
TELESCOPIO VENDO ri-
fl ettore Konus Konuscope 
250 D. 250mm F.1200mm. 
con treppiede e oculari 
+ cannocchiale Jiehe D. 
60mm. zoom 20-60 con 
treppiede e borsa Tel. 
3388023228 

PROVINCIA: OVADA

molto preparata e es-
perta esegue massaggi 
rilassanti body dance, 

tantra californiano... gior-
nata stressante? vieni a 

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

lunedì al sabato 
tel. 389 1097891 

SIGNORASIGNORA

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

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

V arie

0131 260434

esegue massaggi 
rilassanti e tantra 
per donne dopo 
una giornata di 

duro lavoro prova 
e sarai soddisfatta
Tel. 347 3875771

MASSAGGIATOREMASSAGGIATORE
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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 50 e 
80 (quella con tv) non tratt. 
Tel. 347 8702242 
2 GOMME TERMICHE 
marca Nokian mis. 205/55/ 
R16 al 70% vendo Euro 
100 Tel. 328 9892241 
2 GOMME DA NEVE mon-
tate su cerchi mis. 165/65 
R 14 usate solo una sta-
gione praticamente nuove 
vendo Euro 100 Tel. 0131 
945257 
4 CERCHI IN lega OZ 16” 
con canale 205 vendo 
Euro 500 Tel. 349 7658873 

4 CERCHI IN ferro con co-
pricerchi originali vw per 
Golf 3° serie, 1998 da 15” 
6j 5 fori mai usati ancora 
imballati vendo euro 120 
Tel. 338 9266053 
4 GOMME TERMICHE 4 
cerchi in lega completi di 
gomme termiche nuove 
215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro 
cerchi 200euro- Tel. 
3397404128 
4 PNEUMATICI DA neve 
mis. 175/65/ r14 m+ s km 
1000 vendo euro 140 tel. 
347 2752412 
ALIMENTATORE AUTO 
per cellulare Lg vendo 
Euro 10 Tel. 388 1158841 
AMMORTIZZATORI AN-
TERIORI   tutto in buono 
stato e originale Hyundai 
Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625 
AMPLIFICATORE AU-
DISON Vendo modello lr 
3041 compact . possibi-
lita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatar-
ga con telecamera Tel. 
3474210646 
ASPIRAPOLVERE PER 
auto funzionamento tra-
mite presa accendisigari, 
cavo di mt. 5, conteni-
tore trasparente e fi ltro 
per polveri alvabili, con 2 
spazzole aspiranti (picco-
le e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essi-
bile, confezione originale 
vendo Euro 40 causa inu-
tilizzo Tel. 328 2217308 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per Renaul Sce-
nic 2° serie come nuove 
vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625 

BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo Euro 50 Tel. 333 
2772971 
BARRE PORTATUTTO 
Vendo barre porta sci e 
porta bici originali per Su-
zuki Jimny nuova serie a 
250€. Tel.3922295125 
BLOCCO INDICATORE 
direzione/luci VW Ven-
do blocco indicatore di 
direzione/fascio luci per 
VW Golf, Tiguan, Sciroc-
co L’oggetto e’ nuovo, 
perfetto se avete do-
mande contattatemi Tel. 
3388799381 
CATENE DA neve per 
auto in acciaio a montag-
gio rapido, nuove causa 
cambio auto vendo Euro 
25 Tel. 328 2217308 
CENTRALINE ALZAVE-
TRI + antenna elettrica + 
varie x Opel Vectra vendo 
Tel. 339 1915672 
CERCHI IN lega in ot-
timo stato marca TSW 
con gomme nuove mis. 
185.65.R15 4 fori, 1 anno 
di vita vendo Euro 400 Tel. 
0143 877857 
CERCHI IN ferro da 16” 
MErcedes originali come 
uovi ideali per gomme da 
neve causa inutilizzo ven-
do Tel. 338 4872975 
CERCHI RENAULT 4 ven-
do 3 cerchi perfetti per re-
nault 4 con una gomma 
michelin 145-13 tutto a 
40€. Tel. 0383365297 
COPPIA ALTOPARLANTI 
endar a due vie con twet-
ter bicono 60w, Ø 165mm 
originale Mercedes, nuovi 
in scatola vendo Euro 40 
Tel. 335 5426203 

CERCHI FIAT gomme 
neve 185-65-14 gomme 
good year invernali cerchi 
4 fori tel3287137879 
PER AUTOMOBILE   
HYUNDAI TUCSON fari 
anteriori vendo Euro 200 
Tel. 333 2196625 
PNEUMATICI MIS. 
195/55/15 antineve vendo 
Euro 100 per cambio vet-
tura Tel. 388 7998290 
SUBWOFER VENDO + 
aplifi catore + nr° 2 casse+ 
vari cavi per i collega-
menti (tutto funzionante) 
a 100 €. tel.3401443693 
SUBWOOFER HERTZ es 
165 vendo splendida cop-
pia di subwoofer hertz 
modello es 165 mm 165 
potenza 600w impeden-
za 4 ohm sensibilita 91 
db e’ possibile acquista-
re le casse oppure tutto 
il box completo giaoa 
pronto per l utilizzo. il box 
e’ stato costruito diret-
tamente dalla hertz . Tel. 
3474210646 
TWEETER CIARE Vendo 
splendidi modello ct 190 
potenza max 100watt dia-
metro 20mm impedemza 
4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliam-
mide e magnete in neodi-
mio, la tenuta in potenza 
50W in rms. (supporti in-
clusi) Tel. 3474210646 

Auto acquisto

Officina meccanica Soccorso stradale

Gommista Carrozzeria

Noleggio Verniciatura industriale

Officina meccanica Soccorso stradale

Gommista Carrozzeria

Noleggio Verniciatura industriale

OFFERTE PNEUMATICI INVERNALI 
SCONTO FINO AL

60%60%60%60%
Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)

Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592   Cellulare 335 7479856
E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

Diagnostica TEXA
Bollino blu
Carica aria condizionata

Convenzionato ACI
Trasporto veicoli fino a 35Q
Servizio trasporto per demolizioni

Identificazione coloro con spettrofometro
Convenzioni con varie compagnie assicurative
Sostituzione cristalli

Verniciatura superfici metalliche in genere     
Servizio di ritiro e consegna materiale 

Riparazione e montaggio pneumatici
Vendita pneumatici e cerchi in lega e in ferro
Convergenza ed equilibratura

Noleggio autovetture, pulmini e furgoni
Servizio auto sostitutive

NUOVA SEDE
NUOVA SEDE

Motori

Autoaccessori

 + cerchi invernali 
mis. 195/65 r15 91t 

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

4 4 GOMMEGOMME

 
 
 

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 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

auto di tutte le 
marche anche 

sinistrate servizio 
carroattrezzi, 
PAGAMENTO 

IN CONTANTI - 
passaggi immediati 

- valutazioni 
a domicilio. 

max serietà e 
riservatezza

Tel. 0131 483021   
331 5682320 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
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AUTO SENZA paten-
te cerco da acquistare 
max Euro 1500 Tel. 338 
8016622 
CERCO AUTO in regalo 
basta che sia funzionante 
Tel. 348 4924530 
FIAT PANDA emotion 04 
1242 perfetta carozze-
ria ammortizzatori gas 
gommata full optional 
km70000 tel3287137879 
FURGONE DUCATO-
TRAFIC o simile Cerco un 
furgone Fiat Ducato, Re-
nault Trafi c o altro. Buono 
stato, non piu’ di 100.000 
km percorsi, buono sta-
to di carrozzeria, massi-
mo dieci anni di vita. Tel. 
3291852927 

AUTO D’EPOCA cerco in 
qualsiasi condizione an-
che da restaurare o come 
recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento 
in contanti e ritiro imme-
diato massima serieta’ 
3384108454 
FIAT 500 f del 1967 bellis-
sima 500 del 67 restaura-
ta completamente,funzio
nante,appena revisionata 
solo da mettere su strada 
Tel. 3385804719 
FIAT 600 d 1967 fi at 
600 d fanalona del 
1967 targa e documen-
ti originali,carrozzeria e 
motore in buone condi-
zioni, km 35000. €. 3600. 
bollo esente assicurazio-
ne 40 euro all anno. pro-
vincia alessandria. per 
info 3454590088 o gallio-
ne2006@yahoo.it 
VARI PEZZI 500 F - L usa-
ti ma buoni, 1 motorino 
avviamento elettrico per 
500 D, F, L, vendo Euro 
120 tratt. Tel. 0144 56829 

4X4 BERTONE Berto-
ne freeclimber 4x4 con 
ridotte,anno 1990, colore 
nero, 3 porte, autocarro 
con bollo e assicurazione 
ridotti, turbodiesel 116cv, 
km 115.000, full optional, 
tagliandato, disponibi-
le per prova su strada, 
vendo euro 4000. Tel. 
0383365297 

Auto d’epoca

Auto vendita

1.9 td 120 cv, cambio 
automatico, versione cosmo, 
colore grigio, sedili in pelle 
tessuto, unico proprietario, 

km 74000, carrozzeria in 
ottimo stato vendo euro 7.000
tel. 340 3191418

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

TOYOTA LAND 
CRUISER 

‘88, iscrivibile 
ASI,motore rifatto, 
blocco posteriore 

€. 4800
FIAT FIORINO 1.7 
T.D ‘98, bianco €. 

1700
FIAT PALIO 1.2 ‘00, 

bianca, frizione 
nuova, collaudata, 

2 porte €. 1500
FORD MONDEO 

s.w 1.8 benzina €. 
1200

RENAULT NEW 
TWINGO 1.2 

Dinamique € 5.900 
Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  
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ALFA 156 jtd grigio metal-
lizzato, anno 00, aria con-
dizionata, cerchi in lega, 
gomme nuove, motore 
in buono stato, vendo 
no commerciantiTel. 339 
3817888 
AUDI 80 avant gard anno 
94, 1.6 verde scuro metal-
lizzato, gomme appena 
cambiate mis. 205/60/15, 
parabrezza sostituito a 
settembre, la macchina è 
a posto di tutto, perfet-
ta, km 180000, mai dato 
problemi, non fumatore, 
sempre tenuta al coperto 
e controllata causa inuti-
lizzo vendo Euro 500 Tel. 
348 5182843 
CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esente 
bollo) 9 anni gratis, assi-
curazione furto incendio, 
4 airbag, 5 porte,fascione 
verde cristallo, kit ripa-
razione gomme ruota di 
scorta, km 10000, sempre 
in garage, colore grigio 
scuro, garanzia uffi ciale 
vendo Euro 7800 Tel. 328 
4660225 ore pasti 
DOBLO’ FIAT 1.9d 
120000km, cinghia, distri-
buzione, pompa, acqua 
batteria, termostato nuo-
vi, revisionata sino 01/13 
vendo Euro 5000 Tel. 345 
1811066 
FIAT COUPE’ anno 95, 
km  180000, blu metalliz-
zato, full optional, impian-
to a gas, gomamta col-
laudo, radio vendo Euro 
2000 Tel. 338 7998290 
FIAT PANDA FIAT PAN-
DA Hobby del 2001, euro 
3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e 
carrozzeria mai inciden-
tata, bollo pagato 12/11, 
revisionata sempre in 
box, pari al nuovo da ve-
der vendo Euro 2500 Tel. 
0144 57442  339 2210132 
FIAT PANDA VAN 1.9 d 
auto ideale per lavoro 
vendo Euro 1800 Tel. 339 
2339948 

CITROEN XSARA picas-
so 2.0 Hdi, anno 2003, 
km.219.000, tutta revisio-
nata con seguenti lavori 
eseguiti tra i 200.000 e 
215.000 km: sostituzio-
ne Cinghia distribuzio-
ne, n.4 ammortizzatori, 
dischi freni e pastiglie, 
compressore climatizza-
tore, frizione, revisionato il 
cambio, tutto l’avantreno, 
sostituita barra stabilizza-
trice e biellette, sostituite 
molle anteriori, montati 
n. 4 cerchi in lega TSW 
della OZ racing. In piu’ e’ 
stato sostituito l’impianto 
audio con uno semipro-
fessionale, interni perso-
nalizzati WRC Citroen Ra-
cing. L’auto e’ in perfette 
condizioni meccaniche, 
la carozzeria ha qualche 
graffi o, e’ possibile venirla 
a provare e potete portare 
il vs meccanico di fi ducia. 
L’auto e’ parsimoniosa nei 
consumi (90CV/66KW) cir-
ca 20km/L. Vorrei scam-
biarla alla pari o permu-
tarla con fuoristrada (Kia 
Sorento/Sportage, Hun-
day Tucson/Santa Fe, To-
yota Rav, Nissan Terrano/
Quasquai, Land Rover 
Freelander, Suzuki Vitara) 
da anno 2005 in poi. Tel. 
3493792284 
FIAT PANDA FIAT PANDA 
bianca anno 04 1.1 5 po-
sti, accessori vendo Euro 
3000 Tel. 333 6614997 
FIAT PUNTO 1.9 Jtd co-
lore grigio anno 03, ben 
tenuta, sempre taglianda-
ta, cerchi in lega, 5 porte 
vendo Euro 3000 tratt Tel. 
349 3316730 
FIAT PUNTO 60 Vendo 
fi at punto 60 3 p blu met. 
Anno 96 km 19’000 reali, 
revisionta fi no 2013 vetri 
elettrici chiusura certra-
lizzata ,distribuzione fat-
ta! Radio cd mp3 con usb 
euro 1800 non tratt. Tel. 
3382700935 
FIAT UNO 1.1 anno 91 
vendo Euro 300 sono di 
Mede Tel. 345 9611105 

FURGONE RENAULT 
MASCOTT Furgono anno 
2005 Renault Mascott, 
ben tenuto sia per motore 
che come carrozzeria. Si 
apre sui tre lati. Gommato 
nuovo, revisionato a Otto-
bre 2011. Da vedere!!! Tel. 
3291852927 
GO-KART 125 mo-
nomarcia pari al 
nuovo,avviamento elet-
trico e strumento , 20 giri 
pista, motore ROTAX - te-
laio MARI -carrello -molti 
accessori euro 3000 . cell 
3290032978 
HONDA JAZZ 1.2 anno 
07, full optional ven-
do Euro 4800 Tel. 339 
2339948 
LANCIA MUSA LANCIA 
Musa 1.4 16V benzina 
anno 04/07 con km 58800, 
bicolore, clima automa-
tico, cerchi in lega, navi-
gatore, telefono, sensori 
di parcheggio, interni in 
pelle. tetto apribile ven-
do Euro 12000 Tel. 338 
6223827 
LANCIA Y anno 2006, 1.2 
benzina, colore nero, buo-
nissimo stato (tagliandi 
regolari e mai incidenta-
ta) modello base, 100.000 
km, due gomme nuove 
Tel. 3932399033 
MINI COOPER D km 
30000, blu capotta bian-
ca, cerchi da 17” anno 09, 
pacchetto Pepper, perfet-
ta vendi causa ritiro pa-
tente Euro 16500 Tel. 347 
8513010 
NISSAN MICRA 1.3 rossa 
molto bella, sempre in ga-
rage, scadenza revisione 
2013, unico proprietario, 
km 82000, originali visibi-
le in tortona vendo Euro 
1800 Tel. 333 3133816 
OPEL CORSA 5 porte re-
visionata in perfette con-
dizioni vendo euro 1000 
tel. 345 2990654 
RENAULT 4 in buone 
condizioni anno 87 ven-
do Euro 1500   Tel. 338 
1084985 

SKODA 1.4 benzina 2 wd 
full optzional km 10.000 
bianca colore anno 2010 
prezzo da concordare 
cell,333/1945386 fabio 
SKODA FABIA SW Vendo 
Skoda Fabia SW, del 2008, 
interni esterni in buone 
condizioni, tagliandata, 
color capuccino. Vendo 
per nuovo acquisto. Tele-
fonare al 349 4378589 
SKODA YETI 1.4 tsi ben-
zina 2 wd ottobre 2010, 
con tettuccio apribile, 
sensori posteriori, audio 
sound sistem, kit estetico 
sottoporta, interno bico-
lore beige-nero, mancor-
renti argento, fari xeno, 
sens luci, sens pioggia, 
bellissima, vendo per pas-
sare ad un auto a gasolio. 
tenuta sempre in box, no 
fumatore. bollo pagato 
fi no ad ottobre 2012 tel. 
3331945386 
TOYOTA YARIS sol 1000 
anno 2001  grigio me-
tallizzato, 5 porte, km 
68000,euro 3 con condi-
zionatore, bollo pagato 
fi no ad agosto 2012 a 
3500 euro tel. 3928005035 
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 
102cv, berlina, tenuta be-
nissimo, da nn fumato-
re, argento metalizzato, 
bellissima solo 39500km 
anno 09/08, tagliandata 
vw long life service, super 
accessoriata, bollo paga-
to fi no a 09/, prossimo ta-
gliando fra km 20000, listi-
no Euro 24500 vendo Euro 
16500 non tratt. causa 
inutilizzo, regalo 4 cerchi 
completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 
1158841 MITSUBISHI pa-
jero 3.2 di-d instyle Anno 
2007 , km 93000 , cambio 
automatico ,cc 3200 die-
sel , passo lungo , 170 cv 
, cell 329 – 0032978. Tel. 
3290032978 
PEDANE MITSUBISHI 
pajero Pedane in ferro zin-
cato per pajero mitsubishi 
immatricolata prima del 
2000 sono nuove usate 
pochissimo vera vera oc-
casione.. il prezzo e’ tratt 
per inf 3398012936 
PORCHE CAYENNE s 
Porche cayenne , anno 
2004 , km 67000 , 4500 
cc motore porche , V8 , 
cambio tip – tronic . Tel. 
3290032978 

CAMPER MANSARDATO 
del 90, veranda nuova, 2 
turbovent nuovi, antenna 
nuova + inverter, porta 
tv lcd, batteria motore + 
ausiliare 2010, porta bici 
vendo Eueo 11000 TEl. 
tratt 347 0859049 

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

ROULOTTE VERANDA-
TA in posto fi sso a Bo-
gliasco (Ge) 4 posti letto 
ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vi-
sta mare 500mt dal mare 
vendo Euro 3500 Tel. 327 
0884853 

ROULOTTE 4/5 posti letto 
con  casetta in campeggio 
a Valmilana, libera da subi-
to vero affare, vendo prezzo 
a offerta Tel. 347 4275158 

TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo sta-
to, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 340 3191418 

1 CASCO DA ragazzo 
marca HJC grigio per 
scooter usato pochissi-
mo 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 

APE CROSS 50 vendo 
Euro 750 Tel. 0143 61717 
BETA RR50 vendo moto 
da enduro . colore aran-
cio e nero del 2002 a euro 
650,00 Tel. 3339329612 
BMW R 1150 rt abs anno 
2003 , km 33000 , valige 
laterali , borsa serbatoio 
tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato . 
cell 329-0032978 
CAMPANA DELLA TGB 
per Piaggio Vendo Tel. 
3388799381 
CARTER FORATO per 
tutti i Piaggio Vendo Car-
ter Forato, senza ingra-
naggi, per tutti i Piaggio 
Tel. 3388799381 
CASCHI CASCHI 1 Agv 
tg. Xl, 1 Nolan tg. S con 
interfono Osbe vendo an-
che separatamente Euro 
150 Tel. 0143 877857 
CERCHIO ANTERIORE 
da 13” gommato per sco-
oter Vendo cerchio ante-
riore da 13” per Piaggio e 
Gilera, completo di gom-
ma al 90% Continental 
Contitvist 130/60-13 Tel. 
3388799381 
CERCHIO POSTERIORE 
da 13” per Piaggio e Gi-
lera Vendo cerchio poste-
riore da 13” per Piaggio e 
Gilera di colore verde Tel. 
3388799381 
CINGHIA TRASMISSIO-
NE madison come da 
titolo vendo cinghia di 
trasmissione per scooter 
malaguti madison 250, 
condizioni nuoiva Tel. 
3474210646 
COLLETTORE STRORTO 
Malossi 19/21 Vendo col-
lettore storto della Malos-
si Nuovo, mai usato! puo’ 
essere utilizzato sia con il 
carburatore da 19 che da 
21 Tel. 3388799381 
FARO ANTERIORE per 
Piaggio NRG-NTT Perfet-
to Vendo faro anteriore 
per Piaggio NRG-NTT in 
perfette condizioni Tel. 
3388799381 
FILTRO MALOSSI Red 
Spogne a cono Vendo 
fi ltro a cono della Ma-
lossi Red Spogne il fi ltro 
non e’ mai stato usato, 
praticamente nuovo Tel. 
3388799381 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultimare 
restauro vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 
1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da re-
staurare vendo Tel. 0143 
343128 339 1915672 
GOMMA POSTERIORE 
180/55/17 Pirelli Vendo 
gomma posteriore della 
Pirelli Diablo 180/55/17 
la gomma e’ stata usata 
sia in citta’ che in auto-
strada ha il battistrada al 
35%, ottima per uso pista 
dot 1209, la vendo ad un 
prezzo irrisorio se avete 
domande contattatemi, 
ciao Tel. 3388799381 
GRIGLIA ANTERIORE 
copri radiatore per NRG 
MC2-MC3 Vendo griglia 
anteriore copri radiatore 
per NRG MC2-MC3 Tel. 
3388799381 
HARLEY DAVIDSON 
1200r vendo hd1200 r con 
vari accessori, marmitte, 
ammortizzatori ribassati, 
puntale, faro posteriore 
cateye, frecce oval,staffe 
borse km 17000 tel ore 
serali 3395370555 
HONDA DOMINATOR 
650 anno 92, gommata, 
bauletto Givi, bianca, ga-
rage, bollo 2011, marmitte 
marwing vendo Euro 1200 
Tel. 0143 877857 oppure 
sms 347 2752412 
HONDA HORNET 600 
2003 vendo causa inuti-
lizzo, ottime condizioni, 
bellissima, grigio chia-
ro met., km 29000, mai 
caduta, neanche da fer-
ma, scarico Termignoni 
in carbonio, specchietti, 
portatarga, sottocodone, 
frecce modifi cati e omo-
logati. no perditempo! tel. 
3287568396. 

HONDA PAN HONDA PAN 
EUROPEAN anno 90, moto 
d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in 
Alessandria vendo a prezzo 
molto interessante, per veri 
amatori Tel. 349 6179350 
HONDA SH300 Vendo Hon-
da Sh300 del 2007 11000km 
grigio con bauletto originale 
Honda. In ottime condizio-
ni. 2900€ Tel. 3922295125 
KAWASAKI VENDO moto 
- ninja 1000 del 2010- km-
4.000 € 8.000- tanti acces-
sori- kawa z 750 del 2007- € 
3200 cell- 333 4569391 
MOTO D’EPOCA compro 
, piaggio,guzzi,gilera,ecc.. 
in qualsiasi condizione 
anche da restaurare dal 
1920 al 1991 pagamento in 
contanti e ritiro immedia-
to,3384108454 
MOTO GUZZI vendo ven-
do Moto Guzzi SP 1000 del 
1982 completa di borse Givi 
Monokey a € 3500,00 telef. 
3388023228 
MOTO HONDA cre 250 
vendo cre 250- 2 tempi- de-
potenziata casale monfer-
rato € 2200- pass- incluso 
cell 333 4569391 
MOTO YAMAHA r6 vendo 
yamaha r6 , bianca/rossa, 
gomme appena sostituite, 
batteria nuova. carene ori-
ginali, scarico sportivo in 
alluminio + l’originale. Tel. 
3404600179 
PARABREZZA PER yama-
ha t-max maggiorato della 
fabbri vendo Euro 100 Tel. 
347 1000147 
PINZA BREMBO Oro per 
Piaggio Vendo tubo in 
treccia e pinza Brembo 
Oro per Piaggio si trovano 
in perfette condizioni Tel. 
3388799381 
QUAD 650 canamxt outlan-
der full optional, anno 10 
vendo Euro 9000 Tel. 338 
2248957 
SCOOTER SCOOTER 50 
malaguti F 12 liquido e fre-
no a disco posteriore, nero 
anno 03 vendo Euro 450 Tel. 
340 5491581 
SCOOTER   MALAGUTI F 
180 veramente bello km 
8000 vendo Euro 700 o 
scambio con aggiunta di 
1000 euro con cilindrata 
maggiore tel. 320 8383292 
SCOOTER APRILIA SCO-
OTER APRILIA 500 anno 
06/04 km 30000, tenuto 
bene, grigio metallizzato, 
vendo Euro 1700 tratt. Tel. 
338 2838187 
SCOOTER HDM sweet ye-
ars 125 Vendo scooter Hdm 
Sweet years 125 del 2008 
con 1300 km come nuovo 
compreso casco persona-
lizzato Tel. 3397203297 
TELAIETTI PER borse la-
teriali + staffe e piastra per 
bauletto per Honda Hornet 
2003 come nuovi marca 
Givi vendo Euro 80 Tel. 392 
4096837 
TERMINALE LEO vince per 
kawasaki z750 terminale re-
cing con db killer estraibile 
nuovo causa inutilizzo Tel. 
3397404128 
VENDO SCOOTER 50 cc 
sella lunga con portapac-
chi, bauletto, casco, para-
brezza. mai usato. prezzo 
da concordare solo a veri 
interessati. 3280621322 
VENDO SCOOTER mbk 50 
forte super sport. 2300km.
come nuovo. prezzo 600 
euro Tel. 3394019656 
VESPA 125 VESPA 125 anni 
62 conservata, usabile su-
bito, documenti ok, bicolo-
re, d’epoca molto bella ven-
do Tel. 338 1852724 
VESPA 50 tutto originale in-
trovabile 3287137879 
YAMAHA FAZER Esse 2 
anno 2007, azzurra, baule 
Givi 46 in tinta, gommata 
tagliandata, garage, bollata, 
vendo Euro 3500 Tel. 0143 
877857 
YAMAHA FZ6 S2 anno 
2009 garanzia yamaha fi no 
06/2012, bollo 2012, perfet-
ta, pochi km, da vetrina pari 
al nuovo, vendo Euro 4700 
compreso passaggio di 
proprietà Tel. 335 8115598 

YAMAHA FZ8 YAMAHA 
FZ8 come nuova, anno 
2011, km 3000 bianca, 
con abs vendo Euro 7000 
tel. 346 5899952 
YAMAHA R6 bianca e 
blu, revisionata e taglian-
data luglio 2011, gomme 
nuove, km 31000, mai 
pista, marmitta termigno-
ni compresa nel prez-
zo, causa trasferimento 
3470389511 ore pasti 
YAMAHA T-MAX anno 09, 
nero con abs, + bauletto lt. 
52 in ottimo stato vendo 
Euro 7000 Tel. 347 1000147 

CAMION RENAULT mascott 
carrozzato ROBBIO Lomelli-
na, con apertura sui tre lati. 
Gomme nuove, batteria nuo-
va, motore ok con 70.000 km 
percorsi. Si guida con paten-
te B. Tel. 3291852927 
CITROEN JUMPER 2.2 
anno 04/10, tetto alto, 
passo lungo, navigatore, 
aria condizionata, regola-
tore di velocità vendo Tel. 
335 470840 
FORD TRANSIT Tourneo 9 
posti 2.2 tdci durator 110cv 
anno 07/07, revisionata 
07/11 argento metallizza-
to, porta laterale scorr, ve-
tri eleti, specchi eleti, vetri 
oscurati, cliama con riscal-
datore suplementare, fen-
dinebbia, km 58000 certifi -
cati, usata come seconda 
macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non 
tratt. Tel. 388 1158841 
FURGONE VW anno 95, 9 
posti, revisionato a posto 
vendo Euro 2300 tratt Tel. 
340 0774212 
NISSAN TRADE patente 
B in buono stato dichia-
razione di conformità Asl, 
impianto elettrico, porta la-
terale idraulica, da vedere, 
nop perditempo vendo Euro 
15000 Tel. 346 5106724 

Camper
  roulotte
     e accessori

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

Moto
  e accessori
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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     altre zone
      acquisto 

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

Via Giordano bruno 
bilocale ristrutturato sito 

al 4°p così composto: 
ingresso, soggiorno, 
cucinino separato, 

camera da letto grande, 
bagno, balcone, 

cantina, riscaldamenteo 
autonomo vendesi Euro 

55000
tel. 328 8068798 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

VALORE IMMOBILIARE - V. VOCHIERI, 103 - TEL. 340 9546611

AFFITTI IN ALESSANDRIA

Affi ttasi, zona Borgo Rovereto, grazioso bilocale con mobili, appe-
na ristrutturato, dotato di riscaldamento autonomo. Richiesta: euro 
360,00/mese, 
Affi ttasi in zona Cristo spazioso quadrilocale libero da mobili, dota-
to di numerosi balconi. Rich. euro 350,00/mese. 
Affi tasi, zona Orti, bilocale arredato, molto bello, in palazzina con 
poche unità abitative. Rich. euro 330,00/mese.
Immediate vicinanze piazza Mentana, affi ttasi alloggio di grande 
metratura,  libero da mobili, composto da: tinello, cucinino, tre camere, ba-
gno e ampi balconi. Riscaldamento semiautonomo. Rich. Euro 400,00/
mese, oltre anticipo spese condominiali e di riscaldamento. 
Affi ttasi, in pieno centro storico, grande alloggio termoautonomo, 
parzialmente da ristrutturare, composto da: cucina abitabile, soggiorno 
e tre camere da letto. Richiesta: euro 450,00/mese. 
Affi ttasi, zona Orti, piccolo ma grazioso bilocale ben arredato, man-
sardato, con riscaldamento autonomo. Ideale per 1/2 persone. 
Richiesta: euro 290,00/mese. 
Affi ttasi, vicinanze Ospedale civile, moderno bilocale elegante-
mente arredato, composto da: cucina leaving, camera matrimoniale, 
bagno e balconcino. Richiesta: euro 400,00 mensili, comprensi-
vi di spese condominiali. 
Affi ttasi, con disponibilità da gennaio 2012, ampio trilocale ter-
moautonomo, completamente ristrutturato, sito in zona primo Cristo. 
Richiesta: euro 360,00/mese. 

AFFITTI FUORI CITTA’
Spinetta Marengo: affi ttasi trilo e quadrilocali liberi da mobili 
a partire da euro 330,00/mese. 
Gamalero, in suggestivo complesso abitativo oggetto di recentissima 
ristrutturazione, affi ttasi alloggio libero da mobili, composto da cucina lea-
ving, camera da letto, balcone, bagno e ampio box auto. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Richiesta: Euro 300,00/mese, condominiali incluse! 
Valmadonna: affi ttasi prestigiosa villetta, indipendente su tre 
lati, libera da mobili, composta da grande salone con camino, 
cucina abitabile, due camere da letto,  cabina armadi, doppi ser-
vizi, giardinetto esclusivo. Disponibilità di numerosi posti auto. 
RICHIESTA: EURO 650,00/MESE.

VENDITE 
VENDESI ZONA PISCINA alloggio recentemente ristrutturato, 
composto da soggiorno, cucinino, due camere, due balconi, bagno 
e cantina.. RICH. EURO 105.000,00 NON TRATTABILI.   Possibi-
lità anche di iniziale affi tto. 
VENDESI, VICINANZE LICEO SCIENTIFICO, bel quadrilocale ter-
moautonomo, sito al piano rialzato. RICHIESTA: EURO 115.000 
TRATTABILI.  
OCCASIONE: VENDESI, ZONA PIAZZA GENOVA, alloggio da ri-
strutturare,  termoautonomo, sito  al 3° piano S.A RICH. EURO 
55.000 NON TRATTABILI.  
VENDESI IN ZONA LUNGOTANARO S.MARTINO alloggio ristrut-
turato, composto da: soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno 
ed ampio terrazzo. RICHIESTA: EURO 140.000,00 TRATT.
VENDESI O AFFITTASI, IN ZONA PISTA, magazzino di circa 220 
mq., sito al piano seminterrato, dotato di acqua corrente ed elet-
tricità, cancello automatico e canna fumaria. INFO IN UFFICIO.  
VENDESI VICINANZE STAZIONE alloggio parzialmente da ristrut-
turare, composto da tinello, cucinino, camera da letto, bagno, bal-
coni e cantina. Molto luminoso. RICHIESTA: EURO 53.000 TRATT. 

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

CASETTA O appartamen-
to con giardino Coppia 
coniugi italiani con pic-
colo cagnolino, entrambi 
lavoratori con redditi di-
mostrabili, cercano una 
casetta indipendente o un 
alloggio con giardino, cor-
tile o terrazzo ampio, che 
abbia almeno due camere 
da letto ed una sala. Max 
500,00€ mensili. Zone di 
preferenza: Cristo, Scuo-
la di Polizia, Villaggio 
fotovoltaico, Cabanette, 
Cantalupo. chiamare sig. 
Massimo 349.3792284 

CERCO APPARTA-
MENTO in affi tto 
in Novi Ligure. tel: 
3803769410

ALLOGGIO AL mare Cer-
co per motivi di salute al-
loggio in riviera anche da 
riattare prezzo modico tel 

CERCO APPARTA-
MENTO (bilocale, tri-
locale..) possibilmen-
te in zona Pista, min 
60mq da ristrutturare, 
max 40.000 ristruttu-
rato max 60.000 Tel. 
3388799381 

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

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

euro 72000 tratt. no 
perditempo 

tel. 339 7203329

 CASCINA CASCINAGROSSAGROSSA

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

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

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

caldaia, lavanderia; 
2° livello mansarda, 

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

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

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

Tel. 338 5815123 - Angela

via bivio San Michele 
contesto residenziale 

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

balcone e box.
termoautonomo

€ 430,00     

Tel. 393/9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via bivio San Michele 
contesto residenziale 

appartamento 
trilocale composto da 
ingresso, soggiorno/

cucina, 2 camere letto, 
bagno, disimpegno, 

balcone e box grande. 
termoautonomo

€ 470,00     

Tel. 393/9808098 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona via Vinzaglio 
bilocale di 50 m al 

terzo piano S.A. con 
terrazzo, ampia camera 
da letto, zona giorno + 
cucinino, riscaldamento 

semiautonomo con 
termovalvole. senza 
spese condominiali, 

affi ttasi Euro 260 mensili     

Cell. 393 2175431

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

villa con giardino , zona 
val verde 4 vani , 2 

bagni, garage , cantina 
richiesta 150.000     

Tel. 333 5295713

VENDESIVENDESI

A  bitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     città
       vendo

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

indipendente vendo 
euro 65000 tratt.
no perditempo

Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C     essione
     acquisizione
          aziende

attivita’ storica di 
macelleria in zona 

Alessandria per motivi 
famigliari prezzo molto 
conveniente, vero affare 

Tel. 339 4718651 

CEDESICEDESI

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

irripetibile lotto di 
terreno industriale 

-  edifi cabile di 
circa 5000mq sul 

territorio provinciale 
Alessandrino, nella zona 
del Monferrato...ideale 

per qualsiasi tipo di 
attività. Vendesi 

Tel 377 1936854

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

cintura di Alessandria, 
lotto di terreno di 
circa 1000mq, con 
disegno approvato 
e allacciamenti già 

esistenti privato vende 

Tel 339 7203329
no agenzia
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LAVORO AUTONOMO
NON CERCARE LAVORO INVANO

COMPRATI 
UN’ATTIVITA’ AVVIATA
CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO 

MARCHIO PRESTIGIOSO, 
CLIENTELA FIDELIZZATA 

DA 12 ANNI, 
PREZZO INTERESSANTE, 

FACILITAZIONI D’ACQUISTO. 
NO PERDITEMPO

TEL. 338 6377418

MUTUO E CASA INTESTATI A UN SOLO CONIUGE, A CHI 
SPETTA LA PROPRIETÀ IN CASO DI SEPARAZIONE?

“Mia fi glia si deve sposare e il futuro marito acquista una casa con mutuo. Al 

pagamento del mutuo contribuisce anche mia fi glia che tra l’altro è proprietaria di 

un appartamento in affi tto nello stesso comune in cui si trova la casa acquistata 

dal mio futuro genero per il matrimonio. In caso di separazione con prole o senza 

prole l’utilizzo della proprietà a chi spetta?” 

Se l’acquisto avviene prima del matrimonio e l’unico intestatario dell’immobile 
e del mutuo è il suo futuro genero, in caso di separazione la proprietà resterà 

a lui. Sua fi glia potrebbe eventualmente chiedere la restituzione dei soldi 
investiti per il mutuo. Per ottenere maggiori garanzie, sarebbe preferibile 

intestare l’immobile anche a sua fi glia, anche a costo di rinunciare a parte 
delle agevolazioni per l’acquisto e il mutuo prima casa . Se l’acquisto avviene 

dopo il matrimonio, intervengono numerose altre variabili, per esempio il 
regime patrimoniale della famiglia (separazione o comunione dei beni) e la 

presenza o meno di prole. L’utilizzo della proprietà, in questo caso, verrà 
stabilito in sede di separazione tenendo conto delle condizioni esistenti: 

trattandosi di questioni legate soprattutto al diritto, se desidera informazioni 
più dettagliate le suggerisco di informarsi presso il suo legale di fi ducia.

MUTUO, QUANDO CONVIENE LA SURROGA?
“Volevo sapere con la mia situazione mutuo affi tto (tasso variabile rata 

costante) se mi conveniva fare una surroga: anno inizio 2004, capitale originario 

110.000.000, 50 rate 60 max,  euribor 6 mesi 3.7 + spread 0,75, 2 rate all’anno. 

Anno 2011:  capitale residuo 87.867,90; stima attuale 45 rate, 30 residue; tasso 

2.6. Conteggio estinzione anticipata € 91.810,09.”

Una surroga nel suo caso può essere una buona soluzione se desidera 
accorciare la durata del suo mutuo, ottenere una rata mensile più leggera o 
cambiare tipo di tasso (passando al tasso fi sso). Lo spread del suo attuale 

mutuo sembra vantaggioso, le suggerisco pertanto di verifi care con attenzione 
se può ottenere condizioni migliori scegliendo un’altra banca. Può farlo 

utilizzando il servizio di SuperMoney per il confronto mutui: selezioni “surroga” 
e inserisca i dati del suo fi nanziamento. 

In questo modo potrà visualizzare 
le proposte migliori e valutarne le 
condizioni in confronto con il suo 

attuale mutuo. 
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 ALLOGGI
NEI PRESSI DELL’UNIVERSITA’ 
CITTADINA, VENDESI MONOCAME-
RA CON BAGNO. Completamene 
arredata a nuovo. TERMOAUTONO-
MO – Affi tto ad €. 300,00 mensili 
Prezzo: €. 45.000,00 – R. 2/1
IN POSIZIONE CENTRALISSIMA, in 
palazzo di inizio ‘900, vendesi allog-
gio, libero subito, composto da: cu-
cina abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
Prezzo €. 75.000,00 – Rif, 89/1
IN VIA CENTRALISSIMA, TRA DUE 
PIAZZE CITTADINE, vendesi alloggio 
-1° piano c.a.- comprensivo di in-
gresso, cucinino, sala, 2 camere letto, 
ripostiglio e bagno. 2 balconi e canti-
na. Libero subito – Prezzo richiesto: 
€. 95.000,00 – Rif. 117/1
FRONTE CORSO PRINCIPALE 
CITTADINO VENDESI ALLOGGIO 
CON INGRESSO, CUCINA, SALA, 
3 LETTO E SERVIZI. TERMOAUTO-
NOMO. €. 70.000,00 – RIF. 97/1

CASE
IN CENTRO DI SEZZADIO ven-

desi casa ristrutturata composta 

da: cucina abitabile, sala, 3 ca-

mere letto e servizi. Magazzino 

e BOX – Ampio giardino cintato. 

€. 110.000,00 – RIF. 11/5 

In posizione collinare, in centro 

paese, vendesi casa di Primo ‘900 

ristrutturata con giardino cintato 

circostante. Cucina abitabile, sala, 2 

letto e servizi. Portico, fi enile e BOX.

€. 115.000,00 – RIF. 31/5

A CASTELLETTO M.TO vendesi 

casa con n. 2 alloggi, tutta ri-

strutturata. Uno con 3 camere e 

bagno, l’altro con 4 camere e ser-

vizi. Garage per 3 auto. Giardino. 

€. 290.000,00. RIF. 15/5

IN PIENO CENTRO 
CITTADINO, 

vicino a V. Mazzini, vendesi in 
immobile d’epoca restaurato, 
alloggio tutto da ristrutturare 

composto da:  cucina abitabile, 
salotto, 1 letto e bagno. No 

impianto riscaldamento. 
€. 40.000,00 – Rif. 50/1

A KM. 5 DALLA CITTA’, 
VENDESI CASA D’EPOCA 

CON N. 8 CAMERE E 
SERVIZI. MAGAZZINO E 

GIARDINO CINTATO.
LIBERA DA PERSONE E 

COSE.
€. 180.000,00 

– RIF. 25/4

NEL RIONE PISTA, ZONA DI 
VIA GALILEO GALILEI, 

vendesi appartamento, 1° 
piano c.a., libero subito, com-
posto da: cucinotta e tinello, 
sala, 2 camere letto e bagno. 

Ampi terrazzini. Cantina.
€. 97.000,00 – RIF. 14/1

OLTRE IL RIONE CRISTO, 
VENDESI CASA 

INDIPENDENTE CON 7 VANI 
E SERVIZI.

PORTICO E FIENITE. 
TERRENO CIRCOSTANTE 

MQ. 1.000 C.CA
PREZZO ADEGUATO 

– R. 16/5

NEL RIONE GALIMBERTI 
in palazzo nuovissimo, 

vendesi alloggio 5° piano 
c.a., composto da: sala ad 

ingresso, cucina abitabile, 2 
letto e doppi servizi. Terrazzi. 
Eventuale box. Capitolato di 

pregio. PREZZO:
€. 229.000,00- R. 105/1

A KM. 4 DA 
ALESSANDRIA

VENDESI CASA DA 
RISTRUTTURARE, CON 6 
CAMERE E SERVIZI. BOX.

GIARDINO MQ. 600. 
€. 110.000,00 – RIF. 3/4

IN COSTRUZIONE 
PERIFERICA 

di recente costruzione, 
vendesi alloggio con giardino 

privato. Posto su 2 livelli e 
comprensivo di saloncino, 
cucina, 3 letto e 2 bagni – 
Termoautonomo – BOX- 
€. 185.000,00 –R. 66/1

IN ZONA COLLINARE 
VENDESI CASA 

RISTRUTTURATA MOLTO 
BENE CON SALONE, 

CUCINA, 4  LETTO E 2 
BAGNI – PORTICO – BOX –

TERRENO MQ. 7.000. 
Rif. 19/5

VILLE
A SPINETTA M.GO vendesi villa a 

schiera nuovissima – PRONTA 

CONSEGNA- composta da: cucina 

abitabile, salone, 3 camere letto e 

2 bagni. – Ottime rifi niture. Giar-

dino cintato con n. 2 posti auto. 

€. 200.000,00 – R. 2/6
IN ALESSANDRIA – rione ORTI- ven-

desi villa indipendente composta 

da: ampio salone, cucina abitabi-

le, 4 camere letto, 2 bagni. Man-

sarda – Tavernetta e BOX. – GIAR-

DINO – R. 33/1
A VALMADONNA vendesi villa indi-

pendente con giardino circostan-

te cintato di circa mq. 750 con 

PISCINA. Ampio salone, cucina 

abitabile, 4 camere letto, 2 bagni. 

BOX per 4 autovetture RIF. 7/6

ALLOGGI
IN VIA MARENGO,  affi ttasi bilocale 

con bagno. €. 250,00 mensili.

SUI GIARDINI PUBBLICI affi ttasi al-
loggio – 5° piano c.a.- composto 
da cucina e soggiorno, una came-

ra letto e bagno. Eventuale BOX. 
€. 380,00 mensili

VICINO A PIAZZA MENTANA, nel 
Rione Pista, affi ttasi appartamen-
to, 6° piano c.a., composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 

letto e bagno. Balconi e cantina. 
€. 420,00 mensili.

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA, in palazzo elegan-
te, 1° piano c.a., affi ttasi appar-
tamento comprensivo di: cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto e 
bagno Termoautonomo. Balcone 
e cantina.

UFFICI
IN VIA SAN LORENZO parallela 

a Corso Roma, affi ttasi in stabile 

d’epoca uffi ci di 5 vani e servizi. EX 
ASSICURAZIONE.
FRONTE PIAZZA DELLA LIBER-
TA’, affi ttasi alloggio USO UFFICIO 

di circa mq. 110. Canone richiesto: 

€. 650,00 mensili
SU PIAZZA S. STEFANO affi ttasi ex 

studio legale di mq. 120 circa. Pla-
nimetrie disponibili presso il ns. 
uffi cio.
IN V. VOCHIERI, in stabile prestigio-

so affi ttasi – 1° piano c.a. - UFFICIO 

di due camere e bagno. Termoauto-

nomo. €. 420,00 mensili

ZONA GIARDINI DELLA STAZIONE 
affi ttasi UFFICIO di mq. 200 cir-

ca. TERMOAUTONOMO Posto auto 

cond.le.

NEL RIONE PISTA
AFFITTASI ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: CUCININO, 
TINELLO, 1 LETTO E BAGNO.

€. 300,00 mensili

SU PIAZZA MATTEOTTI ANG. V. 
DANTE – AFFITTASI ALLOGGIO 

DI MQ. 120 – DISPONIBILE 
SIA COME ABITAZIONE CHE 

UFFICIO.INTERPELLATECI!

IN PROSSIMITA’ DI V. MILANO 
AFFITTASI ALLOGGIO CON: 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 

LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO 

- €. 370 mens.

IN CORSO LAMAMRORA 
AFFITTASI NEGOZIO DI 

OLTRE MQ. 200 – TUTTO 
RISTRUTTURATO – 

IMPIANTISTICA A NORMA

IN PAESE VICINO AD ALESSANDRIA 
AFFITTASI PORZIONE DI CASA – 
SU 2 LIVELLI- RISTRUTTURATA, 

COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA DA PRANZO, SOGGIORNO 

CON CAMINO, 2 CAMERE LETTO E 
BAGNO.Giardino. €. 450,00 mensili

DIETRO AL TRIBUNALE, VICINO 
AI GIARDINI DELLA STAZIONE, IN 
PRESTIGIOSO PALAZZO D’EPOCA 

AFFITTASI UNITA’ IMMOBILIARI SIA 
COME UFFICIO CHE ABITAZIONE. AMPIA 

DISPONIBILITA’ DI METRATURE -

AD ANGOLO CON PIAZZA DELLA 
LIBERTA’, AFFITTASI ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A 
CONTABILIZZAZIONE AUTONOMA.

€. 400,00 mensili

FRONTE VIA CITTADINA 
MOLTO CENTRALE AFFITTASI 

NEGOZIO CON N. 2 VETRINE DI 
CIRCA MQ. 60 – TUTTO NUOVO 

CON IMPIANTISTICA TOTALMENTE 
A NORMA. TERMOAUTONOMO.

EURO 400,00MENSILI

ARREDATI
ZONA V. CAVOUR AFFITTASI 
MONOCAMERA CON BAGNO – 
Arredate nuove – Termoautonomo 

€. 300,00 SPESE COND.LI 
COMPRESE
NELLA ZONA DI PIAZZA GOBETTI, 
affi ttasi alloggio arredato – 
6° piano c.a.- composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
camera letto e bagno. Balconi 

e cantina – eventuale BOX - 
€. 330,00 mensili.
VICINO ALLA STAZIONE, in 
contesto residenziale prestigioso, 
affi ttasi alloggio arredato bene 
con: ingresso, cucina/salotto, 1 
letto e bagno. Termoautonomo 
– Videocitofono – possibilità 

PARCHEGGIO - €. 300,00 mensili.

NEGOZI
ZONA DI V. MILANO AFFITTASI 
NEGOZIO DI MQ. 60. Ampio oca-

le con retro e bagno. €. 550,00 
mensili
VICINISSIMO A PIAZZETTA DELLA 
LEGA affi ttasi negozio di circa mq. 

80 con n. 5 vetrine d’angolo. Ter-

moautonomo. €.  1.600,00 mensili
NELLA ZONA DI VIA DON GIOVINE 
– VILLAGGIO GALIMBERTI- affi t-

tasi negozio di mq. 65 circa con 2 

vetrine. Canone richiesto € 600,00 
mensili
IN VIA MAZZINI in stabile elegan-

te affi ttasi negozio di mq. 120 

con bagno. 3 vetrine su strada. 

YTermoautonomo. Impaintistica a 

norma. €. 650,00 mensili
IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ affi t-

tasi negozio di mq. 180 c.ca, con 

3 vetrine. Mq.  200 magazzino 

AFFITTI

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

LOCALE ATTREZZATO E CORREDATO A NUOVO. €. 1.000,00 MENSILI – RIF. 1/1
CEDESI GIOIELLERIA, OREFICERIA,  OROLOGERIA, ARGENTERIA, APPOGGIATA SU 

ELEGANTISSIMO NEGOZIO VICINO A PIAZZETTA DELLA LEGA. 90 ANNI DI 

AVVIAMENTO!!! EURO 85.000,00 o EQUIVALENTE IN ORO – RIF. 42/11
CEDESI EDICOLA VICINO A CORSO ROMA – LOCALE AMPIO CON VETRINA SU VIA 

PRINCIPALE CITTADINA. PREZZO ADEGUATO – INTERPELLATECI!!! – RIF. 32/11

MAGAZZINI
Affi ttasi magazzino piano terra (cortile) 
– zona STADIO MOCCAGATTA- di mq. 95. 
€. 280,00 mensili
Affi ttasi magazzino zona Piazza Matte-
otti (Genova), piano interrato- di circa mq. 
180 con 2 bagni. Impianto di aria condi-
zionata. €. 300,00 mensili
Affi ttasi capannone di mq. 1.000 – 
€. 2.200,00 mensili

BOX
AFFITTASI POSTO AUTO COPERTO – 

FRONTE PIAZZA TURATI- €. 50,00 
MENSILI
IN V. GRAMSCI AFFITTASI GARAGE 

AMPIO €. 100 MENSILI
ZONA PIAZZA GENOVA AFFITTASI 

BOX NUOVO AD €. 90,00 mensili

VENDITE IMMOBILI CITTA’
ZONA PIAZZA TURATI VENDESI  

CASA INDIPENDENTE CON MQ. 

120 CIRCA DI CIVILE ABITAZIONE 

(5 VANI E SERVIZI) – TERMOAUTO-

NOMO – AFFITTATA – €. 100.000,00
RIF. 7/7
NELLA ZONA DI SPALTO BORGOGLIO 
VENDESI IMMOBILE CON N. 2 AL-

LOGGI. UNO DI 3 CAMERE E SERV.

L’ALTRO DI 5 VANI E BAGNO SOT-

TOTETTO – €. 280.000,00 – RIF. 4/7
SU PIAZZETTA CENTRALISSIMA 
VENDESI IMMOBILE INTERO – 

DI FINE ‘800- RISTRUTTURATO 

COMPLETAMENTE, CON N. 4 AL-

LOGGI DI 3 VANI E SERV. CADAU-

NO. TUTTI AFFITTATI –ARREDATI- 

CON RENDITA ANNUALE DI CIRCA 

€. 20.000.00. RIF. 2/7
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’
VALVERDE app.con 
giardino esclusivo com-
posto da cucinotto, 
soggiorno, 2 came-
re, 2 bagni, box auto, 
€ 150.000 tratt. 

ZONA GALIMBERTI  app. in fase di ultimazione, ul-
timo piano con vista panoramica, cucina ab., ampio 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, suite matrimoniale 
con camera cabina armadi e bagno privato, box auto, 
info in sede;
VIA SCHIAVINA app ristrutturato, ampio ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, 
€ 145.000 tratt.
SAN MICHELE in casa bifamiliare, appartamento 
1°p con ingresso indip., cucina, soggiorno, 3 came-
re, bagno, giardino e terreno retrostante uso orto, 
€ 135.000 tratt.
VIA PISTOIA nel trattoo su Viaa Gramsci app. ultimo 
piano, cucina, soggiorno con poss. 3^ letto, 2 came-
re, bagno, da rimodernare, €€ 150.000 tratt. 
C.so F.CAVALLOTTI piano intermedio composto da 
tinello con cucinino, soggiorno ampio, 3 camere, ser-
vizio, poss. 2° bagno, € 210.000 tratt. 

PISTA VECCHIA  
appartamento in 
casa stile liberty, 
in ottime condi-
zioni, cucina abi-
tabile, soggiorno, 
2 camere, servi-
zio, pav. in legno, 
volte affrescate, 

posto auto privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt.
VIAA PARNISETTI appartamento ristrutturato al nuo-
vo, cucina abitabile, soggiorno ampio, 2 camere, ba-
gno, rip., € 150.000 tratt. 
P.zza GGARIBALDI appartamento di ampia metratura 
con splendido affaccio sulla piazza, info e pllaanime-
trie pressoso i ns uffi ci 

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

VVIA GALVANI app. ristrutturato composto da am-
pia cucina abitabile, soggiorno, camera matri-
moniale, 2^ camera doppia, 2 servizi, box auto, 
€ 200.000 tratt. 

C.SO LAMARMORA in 
palazzo d’epoca, ulti-
mo piano di 160 mq 
da ristrutturare, poss. 
di frazionarlo in 2 unità 
immobiliari, € 160.000

VIA XXIV MAGGIO trilocale 2°p. s.a., ris.autonomo, 
ottime condizioni,€ 70..000 trattt. 
VIA MAGGIOLI app. cucina, sala, 2 camere, bagno, 
da rimodernare, piano intermediop, € 70.000 tratt.
VIA BERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi, € 200.000 tratt. 
VIA FIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con 
appartamenti da 150 mq; disponibili soluzioni con 
terrazzo, personalizzazione degli spazzi interni su 
misura; posti auto in cortile; 

VIA DELLA 
CHIATTA app. 
in contesto di 
recente costru-
zione, cucina e 
soggiorno con 
camino, 2 ca-
mere, 2 servizi, 
ampio terrazzo 

arredato con piscina, box auto, € 260.000 trattt.. 
VIA S LORENZO in ristrutturazione app. ampia 
metratura ultimo piano disposto su 2 livelli con 
ampia terrazza che apre a vista sui tetti; persona-
lizzazione degl’ambienti su misura e scelta fi niture; 
info in sedede;

C.so 100 0 CANNONI app. in contesto ristrutturato, 
pari al nuovo, cucina abitabile con dispensa, soggior-
no, camera, 2^ camera con cabina armadio e servi-
zio, 2° bagno con vasca idro, terrazzo di 50 mq, box 
auto, info in sede;
C.ssoo 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 tratttt.

VIA ASPROMONTEE
app. piano intermedio 
c.a., soggiorno doppio 
con poss. 3^ camera, 
tinello con cucinino in 
cui si può realizzare 
un 2° bagno, 2 camere 
matrimoniali, ripostiglio, 
basse spese condominio 
€ 180.000 tratt. 

VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, 
appartamento piano rialzato, ottimo anche uso uf-
fi cio, cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, ris. 
autonomo, € 150.000;
VIA AMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 145.000  

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI
C.so ACQUI villa indipendente su 4 lati disposta su 
un unico piano con ampio sedime di pertinenza, 
composta da 2 appartamenti attigui con poss. di ren-
dere la casa unifamiliare; grande locale di sgombero 
al p.s. con box auto; info in sede;
TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalbaglia-
no 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
porzione di casa 
libera su 3 lati, 
disposta su 2 
piani con giar-
dino eslusivo, 
€ 170.000 trattt.  

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

VILLA DELEL 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,  
160.0.000 tratt. 
VILLLLA IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, con ampio sedime di perti-
nenza, box esterno, info in sede;

VALLE SANN 
B A R T O L O -
MEO cascinale 
d’epoca con 
ampio parco 
piantumato di 
mq 2000; l’abi-
tazione artico-
lata 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, servizi 
e zona armadi, info in sedeede;;

C A B A N E T T E 
villa libera su 
4 lati, disposta 
su unico piano, 
cucina ab., sog-
giorno ampio 
con camino, 2 
camere, 2 ba-
gni, ampio box, 

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

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA WAGNER ad un  piano alto, cucina, 
soggiorno,3camere, servizi, info in sede;
Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto auto, 
€€ 450/mese
VIVIA SCLAVO bilocale ARREDATO termoautonomo con 
posto auto, € 380 /mese
VIAA GALVANI 1°p. in gradevole contesto con giardino 
condominiale, cucina ab., soggiorno, 2 camere, bagno, 
poss. box auto, € 450/mese
VIA BUBUOZZI residenza LA BARATTA app. nuovo, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, 
€ 450/meese

VIA INVIZZIATI app. sogg. con angolo cottura, ca-
mera, bagno, ris. autonomo, € 300/mese
VIA WAWAGNER tinello con cucinino, camera, bagno, 
€ 3200/mese
VIAA GUASCO splendido app. ARREDATO con 
mobili di pregio, ristrutturato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, ris. autonomo, 
€ € 500/mese
VVIA LOMBROSO bilocale termoautonomo ARRE-
DATO, € 380/mese
VIA INVIZIATI bilocale ARREDATO termoautono-
mo in casa d’epoca;

VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale AR-
REDATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzi-
no, dotato di tutti gli elettrodomestici, box auto, 
€ 500/mese;
VIA XX SETTEMBRE app. ARREDATO in ottime 
condizioni, con arredo nuovo, cucinotto, ampio 
soggiorno, camera, bagno, € 450/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO
CAPANNONE ZONA DD3 ottime condizioni, super-
fi cie 1600 mq, area esterna di manovra, completo 
di impiantistica in perfetto stato;

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova co-
struzione di mq 1000 con ampio sedime di per-
tinenza, info in sede;
VIA MAZZONE appartamento uso uffi cio com-
posto da 3 locali e servizio, piano rialzato con 
vetrina su strada;

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, am-
pie superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio 
seminterrato commerciale di mq 320, servito da 
comoda scala e passo carraio, info in sede 
NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale 
esposizione e ampio locale magazzino, ambienti 
in ottime condizioni, libero subito, € 2300/mese;
C.sC o ROMA appartamenti uso uffi cio in palaz-
zo d’epoca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 
6 camere con servizi; 

RISTORANTE rinomato locale nel cuore 
del centro storico, avviamento plurien-
nale, ambienti accoglienti e rinnovati, 

elevati incassi, affi tto equo.

AFFITTI CITTA’ALESSANDRIA
CRISTO - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON:INGRESSO, SALA CON ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE, BAGNO - EURO 350 MENSILI
PISTA - ALLOGGIO LIBERO COSI’ COMPOSTO: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, 2 CAMERE, BAGNO - 
EURO MENSILI
OSPEDALE - BILOCALE ARREDATO A NUOVO, 
RISC.AUTONOMO - EURO 380 MENSILI 
CENTRO - BILOCALE ARREDATO: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA CAMERA, BAGNO, RISC.
AUTONOMO - EURO 330 MENSILI
SPALTO BORGOGLIO - TRILOCALE ARREDATO: 
CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA, BAGNO.RISC.
AUTONOMO. - EURO 460 MENSILI
C.SO ROMA - TRILOCALE ARREDATO, 
AUTONOMO, SPESE BASSE - EURO 500 MENSILI
C.SO ACQUI - ATTICO CON TERRAZZO 25mq 
CON: INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE BAGNO. - EURO 350 
MENSILI
PISCINA - BILOCALE ARREDATO. - EURO 300 
MENSILI
ORTI - GRAZIOSA MANSARDA ARREDATA A 
NUOVO, RISC.AUTONOMO, BASSE SPESE DI 
GESTIONE, POSTO AUTO IN CORTILE. - EURO 330 
MENSILI
STAZIONE - ARREDATO: CUCINA, SALA, 2 
CAMERE BAGNO.AUTONOMO - EURO 450 
C.SO ACQUI - BILOCALE ARREDATO RISC.
AUTONOMO - EURO 280 MENSILI
VALVERDE - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO: 
CUCINA, SALA, 2 CAMERE, BAGNO, BOX AUTO, 
RISC.AUTONOMO - EURO 450 MENSILI
EUROPA - SIGNORILE ALLOGGIO COMPOSTO 
DA:CUCINA, DOPPIO SALONE, 3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX AUTO!!! - EURO 600 MENSILI

SCUOLA DI POLIZIA - MONOLOCALE ARREDATO 
A NUOVO CON RISC.AUTONOMO E POSTO AUTO 
COPERTO - EURO 340 MENSILI INCLUSO COND.

VENDITE CITTA ALESSANDRIA
PISCINA - BILOCALE SITO AD UN 3P.COMPOSTO 
DA:INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO - EURO 65.000
CENTRO - BILOCALE SITO AD UN 2P CON RISC.
AUTONOMO, BASSE SPESE DI GESTIONE - EURO 
40.000
CRISTO - PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE 
CON RISC.AUTONOMO COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE 
BAGNO - EURO 60.000
P - ZZA LIBETA’ - TRILOCALE RISTRUTTURATO: 
CUCINA, SALA, CAMERA, BAGNO - EURO 60.000
VIA PARMA - BILOCALE SITO AD UN 1P.: 
INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA BAGNO - EURO 56.000
OSPEDALE - BILOCALI DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON RISC.AUTONOMO E BASSE SPESE DI 
GESTIONE - EURO 75.000 CAD.
PISTA - ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA.CUCINA, SALA, 
CAMERA, BAGNO - EURO 85.000
BORSALINO - ALLOGGIO CON TERRAZZO: 
INGRESSO CUCININO, SALA, 2 CAMERE, BAGNO - 
EURO 115.000
PISTA - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA:INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO - EURO 135.000
SCUOLA DI POLIZIA - VILLA LIBERA SU 4 LATI 
CON GIARDINO ,SUBITO ABITABILE. DA VEDERE 
!!! - EURO 220.000

TANTISSIME ALTRE 
PROPOSTE IN AGENZIA!!!!!

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

CASE FUORI CITTA’
FRUGAROLO : RIF 23: Casa indip 3 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 
servizio. 1°P: 2 camere da letto, 1 servzio, balcone. Cortile e 
box auto  In centro paese € 150.000  
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 P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 58.000   
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo an “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 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto,1 servizio.Posto auto. Nuova ristrutturazione. 
Risc a consumo  € 105.000  Tr Gia’ locato ottimo uso 
investimento       
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) 
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 camere 
da letto, 1 servizio 
(nuovo), riposti-
glio, cantina ,2 
balconi. Molto 
luminoso Risc a 
consumo 
Inf in uff 

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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- CABANETTE: In 
posizione comoda ai 
servizi Casa libera 3 
lati di ampia metratura 
(300mq) di P.T. salone, 
cucina, bagno, 2 locali 
da ultimare. 1° P. 4 
ampie camere, bagno, 
mansarda al grezzo. 

GIARDINO. €. 230mila Rif.  

- CABANETTE: Villa  
libera 4 lati in bella po-
sizione su UNICO PIA-
NO rialzato di salone 
doppio, ampia cucina, 
3 ampie camere da 
letto, bagno. Al Pia-
no Terra ampio box e 
locale caldaia. Ampio 

GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 235mila Rif. 159A 

- INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina Al-
loggio RISTRUTTURATO 
Ampia metratura con 
risc. Autonomo al 1° p. 
s.a. di salone doppio 
(poss. 3a camera), am-
pia cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni,    Terraz-

zo verandato di 100mq, cantina, poss. Di box doppio. 
€. 175mila Rif. 121A 

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

- SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio al p.2° 
c.a in palazzina di 6 
anni circa in com-
plesso immerso nel 
verde composto da 
ingr., salone, cucina, 
3 camere letto, 2 
bagni, cantina e BOX 

doppio. Ottime fi niture €. 190mila RIF.178A  

- ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
palazzina di NUOVA 
COSTRUZIONE con 
pannelli solari, al 3° 
p. c.a. di soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, ampi 

balconi, cantina, box, p. auto. €. 175mila Rif. 151A 

- SCUOLA DI POLI-
ZIA: al p. 2° di cu-
cina, sala, 3 camere 
letto, bagno, cantina 
e BOX. LIBERO SU-
BITO €. 118mila 
Rif.254A. 

- Via M. BENSI: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO con risc. 
Autonomo sito al p. 
4° ed  ULTIMO con 
ascensore di sogg./
cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripost., 
cantina e BOX. 

€. 87mila RIF.241A.  

- CANTALUPO: Vil-
letta di recente co-
struzione libera 2 lati 
su 2 livelli di soggior-
no, cucina, 2 camere, 
2 bagni, Mansarda 
fi nita, Seminterrato 
di ampio doppio box, 
GIARDINO e TERRAZ-

ZO. € 183mila tratt. Rif. 150A 

- CANTALUPO: Per 
gli amanti della 
tranquillità e riser-
vatezza Cascinale 
RISTRUTTURATO 
di ampia metratura  
indipendente 4 lati 
immerso nel verde 
composto da P.T. 
salone con camino, 

sala da pranzo, cucina, camera letto, bagno. 1° p. 
3 camere, bagno, ripostiglio,. Porticato, Veranda, 
Box doppio. Ampio Giardino. Possibilità terreno di 
10.000 mq piantumato. €. 300mila tratt. Rif. 161A  

- ZONA VIA CA-
S A L B A G L I A N O : 
Villetta libera 2 
lati al P.T. sala, 
cucina, bagno. 
1° P. 2 camere e 
bagno, mansarda 
fi nita, tavernet-
ta, box, Cortiletto. 
€. 160mila Rif. 

120A  LIBERA SUBITO.  VERO AFFARE

- CANTALUPO: Al-
loggio con Camino 
al p. 2° ed ultimo 
in piccola palazzi-
na di cucina, salo-
ne doppio (poss.3a 
camera), 2 camere, 
bagno, cantina, 2 
box. Orto. LIBE-
RO SUBITO   €. 
118mila  Rif.149A 

- VIA P. SACCO: 
Alloggio Ampia 
metratura Immerso 
nel verde al p. 4° 
c.a. di cucina, sala, 
3 camere, 2 bagni, 
cantina, 3 balconi 
e BOX. LIBERO SU-
BITO  €. 138mila 
RIF.123A

- Vill. Europa: Casa bi-
famigliare da fondamenta 
a tetto di circa 200 mq. 
interni con cortile priva-
to. Composta da 2 alloggi 
ognuno di 4 vani e servizi. 
Ideale anche renderla uni-
famigliare. Ampio semin-
terrato. Rich. €. 220.000 

rif. 10E 

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

- Zona Pista in stabile di 
poche unità abitative con 
basse spese di gestione 
proponiamo alloggio al 3° 
P. s.a. composto da: in-
gresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, cantina e box auto. 
RISCALDAMENTO AUTO-

NOMO. Rich. €. 95.000 rif. 11P

- Vicinanze Stadio in pic-
cola palazzina di poche 
unità abitative con poche 
spese di gestione alloggio 
ristrutturato al 2° P. s.a. 
composto da: ingresso su 
disimpegno, cucina abita-
bile, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. RISC. 

AUTONOMO. Rich. €. 100.000 rif. 46 

- Zona Pista in stabile 
signorile alloggio al 4°P. 
c.a. composto da ampio 
ingresso con disimpegno, 
corridoio, cucinotto, sog-
giorno, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 2 balconi 
e cantina. Rich. €. 100.000 
rif. 13P

- Vicinanze Ospedale in 
piccola palazzina alloggio 
in buone condizioni interne 
al 3°p. c.a. composto da: 
ingresso su ampio disim-
pegno, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzo veran-

dato e cantina. RISC. AUTONOMO. Rich. €. 130.000 
rif. 45

- Zona Orti villa a schiera 
libera su 3 lati con ampio 
giardino e terrazzo elevata 
2 piani fuori terra oltre a se-
minterrato adibito a cantina, 
tavernetta, locale caldaia e 
box. Piano terra di ingres-
so, sala, cucina e bagno. 

Al piano superiore 3 camere letto, ripostiglio e bagno. 
Rich. €. 260.000 rif. 21A 

- Zona Piscina - Via Tizia-
no - alloggio in stabile anni 
‘70 al 4°P. s.a. in buone 
condizioni composto da in-
gresso, corridoio, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Rich. €. 73.000 

rif. 22a

- Zona Pista in piccola 
palazzina di poche unità 
abitative alloggio ristruttu-
rato al 1° P. composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 

Rich. €. 150.000 rif. 17P

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 ampie 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina, posto auto + 
box auto. Rich. €. 135.000 
rif. 13E

- Adiacente Via Cavour 
in piccola palazzina al-
loggio in buone condizio-
ni al 2° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucinotto, 
camera letto e bagno. 
Risc. Aut. Rich. €. 70.000 
rif. 22 

- Castelceriolo in piccola 
palazzina alloggio total-
mente ristrutturato al 2° 
ed ultimo piano composto 
da ingresso, salone, cuci-
na, 2 ampie camere letto, 
bagno. Rich. €. 87.000 
rif. 19S 

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

- Villaggio Europa in 
stabile signorile allog-
gio ristrutturato sito al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere let-
to, 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 seminterrato 
adibito a tavernetta, can-
tina e triplo box. Compo-

sta da ingresso, sala, sala da pranzo, cucina abitabile, 
2 camere letto e bagno. Mansarda di pari metratura da 
ultimare. Rich. €. 250.000 rif. 11S 

- Zona Pista uffi cio/studio/
laboratorio molto luminoso 
al piano semint. di 70 mq. 
Comp. da una stanza di 40 
mq., una stanza reception, 
una stanza di attesa, bagno 
oltre a cantina. Ideale anche 
per attività ricreativa e di as-

sociazione. Rich. €. 70.000 tr. Rif. 43P  

- Zona Galimberti in piccola 
palazzina in paramano im-
mersa nel verde alloggio in 
buonissime condizioni interne 
al 2°P. ed ultimo composto da: 
ingresso su ampio salone con 
cucina abitabile a vista, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e 

box auto. Rich. €. 140.000 rif. 31H

- Valmadonna: Villa di am-
pia metratura indip su 3 lati 
con circa 2.000 mq. di terre-
no elevata 3 piani fuori terra 
composta da P.t.: ingre. con 
disimpegno, sala da pranzo 
con cucina a vista, salone con 
terrazzo di 50 mq., bagno e 

ripost.. 1°P: camera letto mat. con cabina armadi, altra ca-
meretta adibita a studio o spogliatoio e bagno privato. Piano 
mansardato con camera letto con stanza armadi e bagno. 
Sovrastante altra mansarda con ingr. indip. composta da 
soggiorno, cucina, camera letto e bagno. Piano semint. adi-
bito a tavernetta, zona bar, locale caldaia, cantina, locali uso 
uffi cio e ampio box auto. Rich. €. 375.000 rif. 14B 

- Vicinanze Stazione in 
piccolo contesto con basse 
spese di gestione alloggio 
in buone condizioni interne 
composto da: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. RISC. AUTONOMO. 
Rich. €. 115.000 rif. 48 

- Cascinagrossa AFFITTASI Casa ristrutt. indip.composta 
da ingresso, cucina abitabile, salotto, soggiorno, 2 came-
re letto, 2 bagni e giardino. Risc. Aut. Richiesta mensile 
€. 500,00. 

 CANTALUPO

Complesso “EDEN”

Sono aperte le prenotazioni di villette NUOVE IND. 4 LATI su UNICO PIANO di sala con cucina, 3 
camere, 2 bagni, mansarda al grezzo, box,  GIARDINO €. 235mila. 

La struttura Immobiliare  sorgerà su una superfi cie di 1600mq e comprenderà 3 villette di una metra-
tura di 110mq commerciali. Il 
tutto sarà improntato al rispetto 
della normativa vigente sul ri-
sparmio energetico con mura-
ture perimetrali perfettamente 
coibentate, serramenti 6/20/4 
provvisti di certifi cazione bas-
si emissivi che  porteranno l’ 
acquirente a un sostanziale ri-
sparmio. Verrà fornito un ottimo 
capitolato, avrete la possibilità 
di personalizzare gli interni. In-
formazioni e planimetrie presso 
nostri uffi ci. 
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ALLOGGI LIBERI

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

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

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

Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elett. € 430,00
Via Savanarola: bilocale al p.t. in stabile ri-
strutt. termoaut. €350,00 compreso condo-
minio Rif.37
Corso 100 Cannoni: in stabile ristrutturato 
monolocale al p.r. risc. aut. € 230,00
Via Pistoia: in stabile ristrutturato ampio bi-
locale al 1°p. c.a. risc. aut. € 450,00 Rif.35
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale 
al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente alloggio 
al p.t. composto da cucina abit., 2 camere letto, 
bagno. € 600,00 comp. tutte le spese.Rif.24
                     COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sgabuzzi-
no, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palazzo 
composto da 3 camere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. compo-
sto da salone d’attesa, 2 uffi ci, ripost. bagno, 
cant. € 700,00 climatizzato.
Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 
buone condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 
tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ot-
tima posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Via Pavia: capannone rialzato di mq. 500 con 
ampio piazzale € 1.500

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuo-
vo codominio Cavallotti € 85,00 
Via Faà di Bruno comodo posto auto coperto 
€ 30.000

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

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

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. 
semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio in-
gresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi ser-
vizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE ,altre 
info in uffi cio RIF. 21V.

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

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

Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo corti-
letto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. in-
gresso ballatoio sala, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Buone cond.. € 65.000 tratt.
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 comp. da 
cucina abit., salone, studio, 3 camere letto, dop-
pi servizi, ripost. cant.. Da riord. € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. composto 
da sala, cucina abit. 3 camere, doppi servizi, la-
vanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo sta-
bile al 2° e ultimo piano con a. composto da 
soggiorno, cucina abitab., camera letto, bagno, 
mansarda abitabile, cantina e box. € 159.000
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indip. di circa 250  mq.su  strada 
asfaltata, ristrutt. all’interno, composta da al p.t. 
tinello+cucina, salone con camino, bagno, al 1p. 
3 camere letto, studio, grande sala, bagno man-
sarda, 3box auto cortile con giardinetto, portico, 
terreno. € 300.000 tratt RIF10V

Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da pt. 
garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. ingres-
so, grande cucina, sala, tre camere.In ottime 
condizioni. € 220.000 tratt.
Centralissimo: posto auto cop. per 2 auto € 28.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coper-
to €16.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOT-
TI” di Corso Cavallotti comodo posto auto € 
28.000 tratt. RIF.MV

Via dei Martiri, 31 - 15100 Alessandria - Tel. 0131.442777 - Fax 0131.443452
ESPERIENZA, CORTESIA E PROFESSIONALITA’

CORSO MONFERRATO: IN PICCOLO STABILE ALLOGGIO SITO AL SECONDO E ULTIMO 

PIANO S.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA 

DA LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO 

RICHIESTA € 75.000 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ : A POCHI PASSI DALLA PIAZZA IN 

PICCOLO STABILE PRIMI 900’ AMPIO MONOLOCALE SITO AL 

SECONDO E ULTIMO PIANO C.A. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

“ ARREDATO” OTTIMO PER INVESTIMENTO. RICHIESTA 
€ 75.000

CORSO MONFERRATO: ALLOGGIO SITO AL PRIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO 

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

BALCONI, CANTINA RICHIESTA € 78.000 
ZONA OSPEDALE. IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL PIANO QUINTO C.A. COM-

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

AMPIO SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, BALCONE CANTINA. COMPLETAMENTE 

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

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

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

RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO RICHIESTA € 95.000
SPALTO ROVERETO: A POCHI PASSI DALLO STADIO ALLOGGIO 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO 

SU SOGGIORNO, CUCINOTTO, DUE AMPIE CAMERE MATRI-

MONIALI, SERVIZIO, CON FINESTRA, DUE GRANDI BALCONI, 

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

“OTTIMA OPPORTUNITA’” RICHIESTA € 110.000
ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO SITO AL QUINTO E ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO 

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

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

BASSE SPESE CONDOMINIALI. RICHIESTA € 125.000 TR
PIAZZA GENOVA: SPALTO GAMONDIO ALLOGGIO DI 120 MQ C.A. SITO AL TERZO PIANO 

C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 

SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. RICHIESTA € 125.000
VIA MONTEGRAPPA: IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL SECONDO PIANO C. A 

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

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

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

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

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

COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO DISIMPEGNO, CUCINA 

ABITABILE, SALONE CON CAMINO, CAMERA DA LETTO 

MATRIMONIALE, SERVIZIO, BALCONE, GRANDE CANTINA. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO IDEALE ANNCHE COME STUDIO 

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

MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, 

GRANDE CUCINA CHE PERMETTE DI PRANZARE ALL’INTERNO, 

DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, SERVZIO CON FINESTRA, DUA 

AMPI BALCONI, CANTINA. RICHIESTA € 150.000 
CORSO LAMARMORA: IN STABILE PRESTIGIOSO ALLOGGIO RI-

STRUTTURATO SITO AL NONO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO 

SU DISIMPEGNO, SALA, CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO 

SERVIZIO, DUE BALCONE, CANTINA. VISTA SPETTACOLARE 

SULLA CITTA’ RICHIESTA € 150.000 
VILLAGGIO EUROPA: NELLA ZONA PIU’ TRANQUILLA DEL VILLAGGIO IN UNO STABILE CON 

GIARDINO BEN CURATO PROPONIAMO ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO 

SOGGIORNMO, GRANDE CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 

DUE AMPI BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. AFFARE!!1 RICHIESTA € 190.000 
ZONA CENTRO/OSPEDALE: IN PICCOLO STABILE DI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO 

COMPLETAMENTE RISTRUTT. COMPOSTO DA INGR. SU SALA, CUCINA ABITABILE, DUE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RISPOSTIGLIO, AMPIO BALCONE, CANTINA, BOX 

AUTO. RISCALDAMENTO  AUTONOMO. “BELLISSIMO” COMPRALO SUBITO! AFFARE!!!!!!! 

RICHIESTA € 195.000

BORGO ROVERETO: IN COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 

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

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

RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO AFFARE!! RICHIESTA € 190.000
VIA MARENGO: IN STABILE PRIMI 900’ RECUPERATO NELLE PARTI COMUNI ALLOGGIO 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA AMPIO 

INGRESSO, SALONE CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, STANZA DA BAGNO, 

LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. POSTO AUTO CONDOMINIALE. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICHIESTA € 180.000 
ZONA CENTRO: NEL CUORE DEL CENTRO CITTADINO A POCHI 

METRI DA PIAZZA GARIBALDI, IN COMPLESSO DI RECENTE CO-

STRUZIONE, PROPONIAMO PRESTIGIOSO ALLOGGIO COMPOSTO 

DA INGRESSO SU SALONE TRIPLO, CUCINA ABITABILE CON 

ANNESSA LAVANDERIA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPISER-

VIZI, TERRAZZO DI 30 MQ, BOX AUTO DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. “FINITURE 

RICERCATE” TRATTATIVE RISERVATE
ZONA ORTI: RESIDENZA GLI ASTRI. ALLOGGIO SITO ALL’ULTIMO PIANO DISPOSTO SU DUE 

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

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

VIENE VENDUTO COMPLETAMENTE ARREDATO. RICHIESTA € 200.000 
ZONA PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, SERVIZIO, RIPOSTI-

GLIO, POSTO AUTO. TAPPARELLE ELETTRICHE, ARIA CLIMATIZ-

ZATA. MOLTO BELLO RICHIESTA € 205.000
ZONA ORTI: IN PICCOLO CONTESTO RECENTEMENTE 

RECUPERATO PROPONIAMO SPLENDIDO APPARTAMENTO 

ELEGANTEMENTE RIFINITO CON PARTICOLARE CURA NELLA 

SCELTA DEI MATERIALI COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, 

CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI DI 

CUI UNO CON VASCA IDRO ANGOLARE, LAVANDERIA TERRAZZINO E BOX AUTO. RICHIESTA 
€ 215.000

ZONA CENTRO: A POCHI METRI DALLA PIAZZA IN SPLENDIDA 

PALAZZINA D’EPOCA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA 

NELLE PARTI ALLOGGIO SIGNORILE COMPOSTO DA INGRESSO 

SU SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE CON 

BAGNO IN SUITE, DUE CAMERE DA LETTO SINGOLE, SECON-

DO SERVIZIO, TERRAZZO DI CIRCA 60 MQ IN PARTE COPERTO. BOX AUTO E POSTO DI 

PROPRIETA’.. FINITURE RICERCATE IMMOBILE ESCLUSIVO RISCALDAMENTO AUTONOMO 

RICHIESTA € 420.000
ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERESSANTE CAPANNONE DI 750 MQ CON DUE UFFICI, 

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

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE 
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO CASETTA INDIPENDENTE SU DUE 

LATI CON GIARDINO DI PROPRIETA’ COMPOSTA DA INGRESSO 

SU DISIMPEGNO, SOGGIORNO, GRANDE CUCINA CON CAMINO, 

DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, BALCONE. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO A METANO. POSSIBILITA’ DI RICAVARE SECONDO 

SERVIZIO.  RICHIESTA € 119.000
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO PAESE BELLA CASA LIBERA 

SU TRE LATI CON CIRCA 500 MQ DI GIARDINO PIANTUMA-

TO COSì COMPOSTA; PIANO TERRA INGRESSO SU SALA, 

CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO. PIANO 

PRIMO:QUATTROCAMERE DA LETTO CON POSSIBILITA’ DI 

RICAVARE SECONDO BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO CON CALDAIETTA NUOVA. 

RICHIESTA € 200.000
SPINETTA MARENGO: IN ZONA RESIDENZIALE DEL PAESE BEN SERVITA PROPONIAMO 

INTERESSANTE SOLUZIONE IMMOBILARE COMPRENSIVA DI DUE CASE INDIPENDENTI DI 

CUI UNA SU QUATTRO LATI E UNA SU DUE LATI COLLEGATE DA CORTILE PRIVATO INTERNO. 

POSSIBILITA’ DI RENDERLE COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E DI ACQUISTARLE ANCHE 

SINGOLARMENTE. RICHIESTA € 320.000 
CASTELSPINA: IN CENTRO PAESE PROPONIAMO CASA INDI-

PENDENTE DA RISTRUTT. DI CIRCA 350 MQ DISPOSTA SU DUE 

PIANI OLTRE A MANSARDA CON SEDIME DI CIRCA 800 METRI 

OLTRE A RUSTICO E PORTICATO ANNESSO. POSS. DI REALIZZA-

RE PIU’ UNITA’ ABITATIVE. RICHIESTA € 90.000 
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CASE IN VENDITA
ALESSANDRIA – ZONA CRISTO - VS 973 - vil-
letta a schiera disposta su due lati composta 
di ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, e 
servizio al piano terra, due camere e servizio 
al 1° piano, locale mansarda e box auto al pia-
no interrato.  Risc. Autonomo. Piccolo giardino.   
PREZZO TRATTABILE
ALESSANDRIA – ZONA CRISTO –  RIF. 
CV1023 -  casa indipendente su tre lati com-
posta di: P.R. ingresso, sala, tinello, cucinino, 
camera e servizio; 1°P. tre camere e servizio; 
P. semint. Magazzino, garage e cantina. Dotata 
di cortile e giardino. RICHIESTA € 165.000,00
PORTANOVA –  RIF. CV 985 –  casa indipen-
dente su tre lati composta di: ingresso, salone 
con camino, cucina, camera, due bagni; 1° p. 
due camere, servizio, ripostiglio.  possibilità di 
ampliamento. dotata di garage doppio, portico, 
cortile, giardino di mq. 1000 circa.  ristruttura-
ta. RICHIESTA € 220.000,00 TRATT.
SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 – villetta 
indipendente su tre lati di nuova costruzione  con 
possibilità di personalizzare gli interni composta 
di: P.R. ingresso, soggiorno, cucina, servizio; 1°P. 
due camere, servizio, ripostiglio e balcone; P. S. 
box auto locale sgombero, cantina e locale cal-
daia. Dotata di portichetto e giardino. Prezzo da 
fi nire  € 145.000,00 VERO AFFARE
FUBINE  CASA BIFAMIGLIARE    DA RI-
STRUTTURARE INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI DI AMPIA METRATURA DISPOSTA SU DUE 
PIANI DI MQ.100 CIRCA. LOCALE BOX, TERRENO 
INCOLTO DI MQ.1000 CIRCA IN ZONA PERIFERI-
CA, SEMI COLLINARE E TRANQUILLA  RICHIESTA 
€ 50.000,00 TRATT. OCCASIONE!!!
OVIGLIO –  RIF. CV 855 –  casa indipendente 
su due lati composta di: p.t.  ingresso, soggior-
no, cucina, ripostiglio; 1°p. tre camere, servizio 
e balcone. dotata di riscaldamento a metano . 
cortile in comunione, rustico per due auto e fi e-
nile.  parzialmente  da ristrutturare.  RICHIESTA 
€ 65.000,00

ATTIVITA’ COMMERCIALI
TABACCHERIA IN ZONA CENTRALE DI FOR-
TE PASSAGGIO CON DUE VETRINE E LOCALI IN 
OTTIME CONDIZIONI. BON INCASSO DIMOSTRA-
BILE. INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN 
UFFICIO

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA ORTI – RIF. AV948 – alloggio al 3° ed 
ultimo piano ristrutturato composto di: ingres-
so, tinello, cucinino, camera matrimoniale, ca-
meretta, servizio, ripostiglio, balconi e cantina. 
Riscaldamento semi-autonomo.  RICHIESTA 
€ 75.000,00 VERO AFFARE
ZONA VIA G. BRUNO – RIF. AV 993 – alloggio 
in discrete condizioni al piano terra composto di 
ingresso, sala, cucina, camera, servizio, cantina 
e posto auto. Risc. autonomo Prezzo trattabile
VIA SCHIAVINA VENDIAMO ULTIMI ALLOG-
GI DI VARIE METRATURE CON BOX AUTO E AMPIE 
CANTINE. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO ANCHE DA 
RISTRUTTRARE. PREZZI INTERESSANTI. VALU-
TIAMO PERMUTEINFORMAZIONI IN UFFICIO.
VALLE SAN BARTOLOMEO –  IN AMPIO CASCI-
NALE CON RUSTICO E TERRENO IN FASE DI RI-
STRUTTURAZIONE SI PRENOTANO ALLOGGI CON 
GIARDINO PRIVATO E VILLETTE SEMI-INDIPEN-
DENTI CON GIARDINO PRIVATO; ULTERIORI IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO
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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 ri-
strutturata bilocale al secondo ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 60 mq. 
comm. con ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno. 
Finemente ristrutturato e arredato a nuo-
vo. Impianto di condizionamento, riscalda-
mento 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 appartamento di circa 
240 mq. comm. al 4° P c/a con 
ampio ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, sala pranzo, tre 
camere letto di cui due con cabina 
armadi, tre bagni, stireria/lavan-
deria, tre balconi, un terrazzo, due 
cantine e due box auto. Finiture di 

pregio. €. 250.000.00 
A0532M ZONA CRISTO Davanti Scuo-
la di Polizia, in palazzina anni 80 lumi-
noso appartamento al 1° p. c/a di circa 
70 mq. comm. con ampio ingresso, 
grande tinello con sbrigacucina, due 
camere letto matrimoniali, bagno, 
due balconi , ripostiglio e cantina.
€. 68.000,00 

A0520M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx Appartamento di circa 95 mq. comm. al 5° p. 
c/a composto da ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Ottime condizioni generali €. 110.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana 
Appartamento al 4° p. c/a di circa 115 
mq. comm. ristrutturato con l’opportunità 
di personalizzare le fi niture scegliendo in 
ampio capitolato così composto: ingresso 
su salone living, cucina abitabile, due ca-
mere letto, ripostiglio, bagno, due balconi 
e cantina. Riscaldamento semi-autonomo. 
Nell’ambito della ristrutturazione possibilità 
di ricavare un terza camera. OTTIMA OP-
PORTUNITA’ €. 135.000,00

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

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

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

A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via San Giovanni Bosco Luminoso appartamento al 
3°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cucinotto, 
camera letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. 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 Via della Chiatta 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. Riscal-
damento autonomo. €. 227.000,00

ZONA ORTI Via della Chiatta Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 1° piano c/a 
con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. 
Riscaldamento autonomo €. 169.000,00 OPPORTUNITÀ DI PERSONALIZZARE LE FINI-
TURE SCEGLIENDO IN AMPIO CAPITOLATO.

A0518M SPINETTA MARENGO Zona 
Bettale In complesso residenziale ap-
pena ultimato appartamento signorile di 
circa 90 mq. Comm. Al 2° ed ultimo pia-
no c/a con ingresso, sala, cucina abita-
bile, 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 con-
dizioni generali! € 100.000,00
A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 80 
mq. comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. Da ristrutturare. 
€. 75.000,00

A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bella posi-
zione 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 po-
sto auto di proprietà. Riscaldamento autonomo a 
metano. Ottime condizioni generali. €. 105.000,00

CASE E VILLE
C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione 
casa indipendente di circa 220 mq. ristruttu-
rata con 1.000 mq. di giardino articolata su 
due piani così composta: P/T ingresso, cuci-
na, bagno, due locali uso uffi cio, cantina e c/t; 
1/P ingresso, salone, tre camere letto e bagno. 
Nel giardino basso fabbricato ad uso autori-
messa 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 terra con una superfi cie coperta complessiva 
tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, 
così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con 
cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 
rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, 

legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUT-
TURARE €. 420.000,00 RISTRUTTURATO CON DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE IN-
DIPENDENTI.
C0512M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste casa indipendente su tre lati 
con giardino di circa 500 mq. Al P/T di circa 65 mq. con ingresso, cucina, disimpegno 
e bagno. 1°/P di circa 65 mq. con camera letto matrimoniale, camera letto con cabina 
armadi, disimpegno e bagno. In giardino due box auto e locale di sgombero. Possibilità 
di acquisto di ulteriori 5150 mq. di terreno in parte edifi cabile € 185.000,00 SOLO LA 
CASA €. 300.000,00 CASA E TERRENO 
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 400, così 
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 matrimo-
niale, 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 cir-
ca 90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al 
piano primo alloggio di circa 90 mq comm. 
attualmente locato, con ingresso su salone, 
cucina, due camere letto, bagno e grande 
balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 
mq. comm. grande autorimessa e cantine. La 

casa è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 298.000,00
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 pran-
zo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e came-
retta. Al 1/P tre camere letto e stanza da bagno. 
In aderenza fabbricato rustico ad uso autorimes-
sa e ampio locale di sgombero. La casa è com-
plessivamente mq. 320 comm. €. 220.000,00

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella 
casetta indipendente su due lati articolata su due pia-
ni 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 matri-
moniali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto man-
sardabile. 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 

C0516M CANTALUPO Bella casetta anni 60 indipendente sui quattro lati con circa 1000 
mq. di giardino al P/T di circa 120 mq. comm. ampio ingresso, cucinotto con tinello 
grande, sala, due grandi camere da letto matrimoniali, bagno. Ampio sottotetto di circa 
80 mq. completamente rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Al P/semint. cantina con 
centrale termica. Box auto doppio nel giardino retrostante. Il tutto da ristrutturare nelle 
fi niture. €. 185.000,00
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

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 ripostiglio. 
1/P di circa 110 mq. Con quattro camere letto, stanza 
da bagno, e studio. Nel cortile fabbricato rustico ristrut-
turato adibito ad ampio box auto, magazzino e piccola 

offi cina. Doppio riscaldamento (metano e legna) €. 275.000,00 
C0525M LOBBI In zona agreste casa bifamiliare indipendente su tre lati con ampio terreno 
di proprietà, così composta: al P/T ingresso, soggiorno, cucina e bagno. Al 1/P due came-
re di cui una soppalcata a nudo tetto. Il tutto completamente ristrutturato a nuovo. Altra 
abitazione disposta su due piani in aderenza attualmente al grezzo con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e bagno. Al 1/P due camere e bagno. Possibilità di un ulteriore 
ampiamento di oltre 50 mq.  €. 270.000,00

C0530M ZONA ALTAVILLA regione Franchini Casa 
di inizio 900 articolata su due piani fuori terra, in-
dipendente 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’epo-
ca, cucina abitabile, piccolo studio, bagno, locali di 
sgombero rustici oltre a locale autorimessa. 1°/P di 
circa 100 mq. con due ampie camere letto, bagno 

e balconata. In aderenza alla casa locali rustici di circa 150 mq. con possibilità di trasfor-
mazione 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

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel ver-
de, bella villa indipendente sui quattro lati di 
recente costruzione, con giardino piantumato 
di circa 1000 mq., con piscina Al piano se-
minterrato di circa 140 mq. grande box auto, 
tavernetta con termo-camino, cantina, c/t-
bagno-lavanderia e legnaia; Al piano rialzato 
di circa 140 mq., sala con cucina a vista su 
porticato, due camere letto matrimoniali, dop-

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

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 seminterrato 
tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e ba-
gno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; 
In aderenza box auto; Belle fi niture €. 350.000,00

V0501M QUARGNENTO In 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

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 FOTO

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. Pro-
posta immobiliare irripetibile. INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO NOSTRI UFFICI

AFFITTI
AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO con mobili re-
centissimi, 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. Ri-
scaldamento e raffrescamento semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00 
AFF-ARR016 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARRE-
DATO 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 centra-
lizzato (LIBERO A NOVEMBRE) €. 450,00 comprese le spese condominiali e di 
riscaldamento

SI COMUNICA ALLA SPETTABILE CLIENTELA CHE 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 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.
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento ristrutt. con eleganti finiture al 
1°P.: ingr., salone doppio, cucina, 2 came-
re letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Box 
auto. € 280.000,00 (RIF.69C)

VIC.ZE ALESSANDRIA In piccola palazzi-
na in fase di costruzione appartamento al 
2°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, bagno, came-
ra letto. Balcone. Cantina. € 82.000,00

ZONA CENTRO In complesso industria-
le in fase di recupero/ristruttu.  bilocali a 
partire da € 115.000,00 anche con terrazzo 
(RIF.130C)

ZONA CENTRO Appartamenti su due 
livelli,  in fase di ristrutturazione: ingr., 
su soggiorno, bagno, camera letto e 
cabina armadi. Balcone. € 125.000,00 
(RIF.130C)

ZONA CENTRALISSIMA  Unica nuova co-
struzione in pieno centro alessandrino 
di soli 8  appartamenti con ampi terraz-
zi e box auto. Caratteristiche tecnico-
costruttive tecnologicamente avanzate 
in grado di soddisfare le esigenze in 
materia di risparmio energetico e con-
fort.  Possibilità di personalizzare la 
distribuzione interna degli alloggi e le 
finiture.  Info e planimetrie esclusiva-
mente presso i ns. uffici. (RIF.129C)

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

VIC. PIAZZA MENTANA  Appartamento 
ristrutturato al 4°P.(c.a.): ingresso su sog-
giorno e sala da pranzo, cucinotta, 3 ca-
mere letto, bagno, rip. Balconi e cantina. 
Climatizzato. € 165.000,00 (RIF.103P)

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 condominio recentemente 
costruito luminoso alloggio al 6°P: ingr., sa-
lone, cucina, 2 ampie camere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Balconi. Cantina. Risc. aut. pre-
disp. impianto d’allarme e climatizzazione. 
Possib. Box auto. € 200.000,00 (RIF.60P)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In condomi-
nio 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)

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

ZONA UFFICI FINANZIARI  Appartamen-
to al piano alto (c.a.): ingr. su soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, bagno, rip. Balco-
ni. Cantina. Ottime condizioni generali. 
€ 150.000,00 (RIF.40C)

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

ZONA CENTRO In palazzina di poche unità 
abitative, luminoso appartamento ristruttu-
rato al 2°P.: ingr., salone doppio, cucina ab., 
2 camere letto matrim., 2 bagni e lavande-
ria. Balconi. Cantina. Climatizzazione. Poss. 
box auto. € 240.000,00 (RIF. 6C)

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

V.ZE PIAZZA GENOVA Appartamento ri-
strutturato al 3°P.: ingr. su soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno e lavanderia. Balconi. 
Cantina. Box auto. € 120.000,00 (RIF.33S)

ZONA CENTRO In piccola palazzina ap-
partamento in fase di ristrutt. al 2°P: ingr., 
soggiorno con angolo cottura, camera letto 
con cab. armadi, bagno, rip. Balcone. Risc. 
aut. predisp.impianto d’allarme e climatiz-
zazione. € 100.000,00 (RIF. 95C)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla 
e immersa nel verde, elegante palazzina 
di nuova costruzione (c.a.) : A) ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, camera letto 
e bagno. Cantina € 109.000,00 -  B) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
e bagno. Cantina € 124.000,00 - C) allog-
gio su due livelli: ingr. su soggiorno con 
angolo cott., camera letto matrim, bagno, 
ampio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 
camere letto con cab. armadi e bagno. 
Cantina. Box auto. € 142.000,00.  Gli ap-
partamenti sono dotati di ampi balconi, 
risc. aut., predisp. climatizzazione e an-
tifurto. Box auto compreso nel prezzo!!. 
Possibilità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO In palazzina recentemen-
te costruita  appartamento con grande 
terrazzo al 1°P.: ingr. su soggiorno e cu-
cina living, camera letto e bagno. Risc. 
aut. predisp. antifurto e climatizzazione. 
€ 100.000,00 (RIF.65R)

ZONA ORTI In piccolo condominio re-
centemente ristrutturato appartamento al 
2°P. (c.a.) composto da ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, bagno e 
rip. Risc. aut. predisposizione climatizza-
zione e antifurto. Possibilità box auto e 
posto auto. € 80.000,00 (RIF.24OR)

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

PER TE CHE NON VUOI PIÙ PAGARE 
MULTE: VENDESI IN ZONA CENTRO  
BOX AUTO IN DIVERSE DIMENSIONI  
(ANCHE PER CAMPER E/O FURGONI/
MAGAZZINI). Acquisto ideale anche 
come investimento da mettere a red-
ditto!!!  A PARTIRE DA € 30.000,00

CASE E VILLE IN VENDITA

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

VALLE SAN BARTOLOMEO In conte-
sto rurale, non isolata, casa indip. su 2 
lati con rustico al grezzo e giardino. PT: 
soggiorno living con ang. cottura, ba-
gno e camera. 1°P.: 3 camere. Con pochi 
interventi di ristrutt. è subito abitabile. 
€ 88.000,00 (RIF.37VV)

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

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

ZONA ORTI Villa bifam. indipendente con 
giardino di mq.600. P.R.: alloggio ristrut-
turato: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 
camere letto, bagno, balcone. 1°P.: allog-
gio in buone condizioni gener.: ingr., sog-
giorno con camino,  cucinotta, 2 camere 
da letto, bagno, balcone. Piano Semint.  di 
circa mq. 110 adibito a box auto e cantine. 
€ 315.000,00  (RIF. 83J) 

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

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA SPALTO Luminoso appartamen-
to al 5°P. (c.a.): ingr., sala, tinello con 
cucinino, 2 camere letto, bagno, rip.
€500,00/mese (RIF.A2C)

ZONA CENTRO In stabile di recente 
costruzione appartamento arredato al 
7°P. (c.a.): ingr. su soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno, rip. 
Risc. aut. e climatizzato. € 450,00/mese 
(RIF.AA81C)

ZONA OSPEDALE In piccola palaz-
zina appartamento arredato a nuovo: 
ing. su soggiorno con ang. cottura,  
bagno, camera letto. Balcone. Risc. 
aut. e spese di condominio contenute.  
€ 410,00 

ZONA CENTRO In stabile di recente 
costruzione bilocale arredato a nuovo: 
ingr. su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, Ampio balcone. 
Risc. aut.  € 430,00/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. € 550,00 (RIF.AA98C) 

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)

ZONA PISTA Alloggio ristrutturato 
completo di arredi al piano rialzato: 
ingr., soggiorno con vano cottura, 2 
camere letto, bagno. Balcone. Cantina. 
€ 430,00 (RIF.AA16P)

ZONA PIAZZA GENOVA In condominio 
signorile appartamento al 2°P.(c.a.): Ingr., 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 2 ba-
gni, rip. Balconi. Cantina. Possib. box auto 
€ 600,00 (rif.A17GE)

ZONA PISTA Alloggio al 4°P (c.a.): ingr., 
tinello, vano cottura, camera letto, bagno. 
Balcone. Cantina € 350,00 (RIF. A52P)

VILL. EUROPA Luminoso appartamento 
arredato: ingr., ampia cucina, salone, 2 
camere letto, bagno. Balconi. Cantina. 
Possib. box auto. € 550,00

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

SAN MICHELE Nelle immediate vicinanze 
del casello autostradale, vendesi palaz-
zina uffici di circa mq.700. E’ possibile 
trasformare la destinazione d’uso in com-
merciale. Info e planimetrie c/o ns. uffici.

C.SO ROMA  affittasi negozio ristruttura-
to di mq. 60. Ampia vetrina. Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. 

V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA Af-
fittasi negozio di mq.100 con vetrine. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici. 

ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – 
Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 750. Am-
pio parcheggio nelle immediate vicinan-
ze. 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 MICARELLA Vendesi capannone di 
recente costruzione in ottime condizioni. 
Capannone mq.1.000, uffici mq.100, sedi-
me esterno mq.2.500 ca. Info e planime-
trie c/o ns uffici (RIF.5CA)

ZONA CENTRALISSIMA  affittasi ne-
gozio di mq. 140. Ampie vetrine, risc. 
aut. Molto bello € 2.500,00/mese 
(RIF.A148N)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi ter-
reni edificabile ad uso residenziale/arti-
gianale. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info 
e planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)

C.so Borsalino n° 26 - 15121 Alessandria (AL)

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805
E-mail: giuseppe.dhouse@libero.it 

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PIAZZA MEN-
TANA, (RIF.11)

CASA INDIPENDENTE A pochi passi da piazza Mentana, 
casa indipendente su tre lati di circa 70 mq per piano, 

composta da ingresso, 
disimpegno, sala, cucina, 
bagno al P.T. ; tre camere 
da letto, bagno, balconi 

al 1° P.; cortile, PORTICO, 
box auto, cantina, GIAR-
DINO DI CIRCA 300 MQ 

RECITANTO.

EURO 165.000,00 TRATT.

C.SO ROMA  (RIF 1)
Con affaccio sul corso, proponiamo bi-

locale in ottime condizioni 
interne, composto da ingresso, 
sala con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno, balcone 

e cantina. Riscaldamento 
autonomo.

EURO 135.000,00  

 QUARGNENTO, 
(RIF.2)

 CASA BIFAMILIARE CON  GRANDE GIARDINO 

 In bel contesto circondato da tanto verde villa indipenden-
te su 3 lati BEN COSTRUITA composta da 2 appartamenti. 

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

al 1° piano: ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere, 

bagno, ampio terrazzo; 
mansarda; box auto, cortile, 

giardino di circa 500 mq 
recintato da mura in mattoni.

EURO 250.000,00 TRATT.

CORSO ROMA, 
(RIF.3)

AMPIO TRILOCALE In palazzo d’epoca ad un piano alto 
con ascensore trilocale ristrutturato di circa 90 mq. compo-
sto da ingresso, ampia zona giorno composta da sala con 

cucina, disimpegno, due 
ampie camere da letto due 
bagni di cui uno con lavan-
deria, due balconi, cantina, 
posto auto in cortile. Molto 

luminoso. Possibilità di 
ampio box auto doppio.

EURO 230.000,00

ZONA PIAZZA 
GENOVA (RIF 4)

BILOCALE CON TERRZZO In stabile ristrutturato nelle 
parti comuni, bilocale piano alto di circa 60 mq composto 
da ingresso, sala con cucina abitabile, camera da letto, 

bagno con fi nestra, ripo-
stiglio, cantina, FINITURE 

MOLTE RICERCATE. 

AMPIA TERRAZZA CON 
VISTA SULLA CITTA’ E 

SULLE COLLINE CIRCO-
STANTI.

 EURO 108.000,00

CANTALUPO, (RIF.6)
CASA SEMINDIPENDENTE

Casa in centro paese in stile Liberty di circa 80 mq. 
parzialmente ristrutturata ( con impianto elettrico, im-

pianto idraulico, pavimenti, bagni e serramenti esterni già 
sostituiti), composta da ingresso, sala con cucina, bagno 

al piano rialzato, due 
camere, bagno, balconi al 
primo piano, locale open 
space e bagno al piano 

mansarda. Ampia cantina, 
posto auto recintato.

 EURO 85.000,00 TRATT.

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA, (RIF.7)

GRANDE TRILOCALE CON BOX AUTO

In stabile ben abitato e in ordine nelle parti comuni al 1° 
piano con ascensore di 
circa 90 mq composto 

da ingresso, sala, tinello 
con cucina, camera 
da letto matrimonia-
le, bagno, balcone, 

TERRAZZO, cantina. Box 
auto in cortile.

 EURO 130.000,00

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA  (RIF 8)

ALLOGGIO DI 120mq RISTRUTTURATO

Sito in palazzina recentemente ristrutturata in tutte le parti 
comuni, appartamento al 4° piano c.a. ristrutturato a nuovo 

composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, tre 
camere da letto, bagno 

grande (con vasca e doc-
cia), ripostiglio e cantina. 

Luminoso.

 EURO 165.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA GENO-
VA, (RIF.9)

BILOCALE CON BALCONE  

 In condominio con le parti comuni recentemente ristrut-
turate, bilocale di circa 
50 mq ad un piano alto 
composto da ingresso, 

corridoio, cucina 
abitabile, camera da 

letto, bagno con fi nestra, 
ampio balcone. 

EURO 62.000,00

ZONA CENTRO, 
(RIF. 12)

In palazzo d’epoca del ‘700 recentemente restaurato, 
bilocale ben ristrutturato di circa 50 mq. Al 2° e ultimo pia-
no composto da ingresso, cucina abitabile, camera da letto 
grande, bagno con fi nestra, due balconi, cantina. Soffi tti in 

muratura, fi niture curate 
nelle parti comuni dello 

stabile. Spese di gestione 
contenute, riscaldamento 

autonomo.

EURO 85.000,00  TRATT,

ZONA PRIMO CRI-
STO, (RIF.5)

BILOCALE CON TERRAZZO

In palazzina recentemente ristrutturata, proponiamo mono 
e bilocali uso investimento in ottime condizioni interne 

arredati con riscaldamento 
autonomo. 

Liberi subito possibilità 
di acquisto in blocco o 

singolarmente.  
PREZZI A PARTIRE DA 

EURO 40.000,00

ZONA SEMICENTRALE 
(RIF 10)

ULTIMO PIANO FINEMENTE RISTRUTTURATO

In zona semi centrale, appartamento sito all’ultimo piano 
libero su tre lati, completamente 

ristrutturato con fi niture di pregio, 
composto da ingresso su salone dop-

pio con cucina a vista, due camere 
matrimoniali, due bagni di cui uno in 
camera, due balconi e cantina. Vista  
panoramica, totalmente climatizza-
to. MOLTO PARTICOLARE, LIBERO 

SUBITO.

EURO 170.000,00
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI 

ZONA TRIBUNALE ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA QUAT-
TRO CAMERE E BAGNO. € 120.000, 
00 ZONA ARCHI ALLOGGIO TENUTO 
MOLTO BENE, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, CANTINA, BOX E 
POSTO AUTO. € 150.000, 00 

ZONA CENTRALE DEL LATTE ALLOG-
GIO DI MQ 80, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E CABINA ARMADI. POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO. TERRAZZO ENORME. € 
275.000, 00 ZONA CENTRALE DEL 
LATTE ALLOGGIO DI MQ 100, COM-
POSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. € 
340.000, 00 

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

PORTANOVA CASA D’EPOCA RISTRUT-
TURATA, DI AMPIA METRATURA, INDI-
PENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
3 PIANI, COMPOSTA DA: P.I.: GRANDE 
CANTINA, CIRCA 70 MQ, CON VOLTE A 
BOTTE IN MATTONI PIENI; P.T.: INGRES-
SO SU AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, BAGNETTO E LAVANDERIA; 
P.1°: CUCINA ABIT., SALONE, DUE CA-
MERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO. 
POSSIBILITA’ DI AMPIA MANSARDA. 
SEDIME DI MQ 1000. VOLTE AFFRE-
SCATE. € 265.000, 00 

SAN GIULIANO CASA CON TERRENO 
CIRCOSTANTE DI Q 3.500, COMPOSTA 
DA DUE ALLOGGI: A) P.T: CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, STUDIO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E C.T.; P.1°: QUATTRO 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, VERANDA E 
TERRAZZO. B) P.T: CUCINA, SOGGIOR-
NO E BAGNO; P.1°: UNA CAMERA DA 
LETTO. € 265.000, 00 TRATTABILI

ZONA CRISTO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, CON MQ 300, CIRCA, DI 
CORTILE, BOX AUTO E CANTINA, COM-
POSTA DA: P.T.: CUCINA, SALA, BAGNO, 
VERANDA INTERNA E PORTICO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
SOTTOTETTO AL GREZZO. PAVIMENTO 
IN MARMO, TETTO A POSTO. PARZIAL-
MENTE DA RISTRUTTURARE: BAGNI E 
CUCINA DA RIFARE. € 165.000, 00 

FILIPPONA CASA IN TERRA, DA RI-
STRUTTURARE, COMPOSTA DA: P.T: 
QUATTRO CAMERE + CANTINA E CUCI-
NINO; P.1°: UNA CAMERA E SOTTOTET-
TO / FIENILE. MQ 120, INDIPENDENTE 
SU 4 LATI. GIARDINO DI MQ 1.500. 
€ 35.000, 00 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, 
RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO BENISSIMO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E 
CANTINA. € 165.000, 00 

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

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 ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURA-
TA DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO 
RIALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO GRANDE E CANTINA DI MQ 
25 - 30. COMPLETAMENTE ARREDATO. 
€ 92.000, 00 

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZINA 
DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BI-
LOCALE, ARREDATO NUOVO, CON POSTO 
AUTO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 86.000, 00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO UFFICIO AL P. T. E AL P. 1°, 
IN BUONE CONDIZIONI, TERMOAUTONO-
MO, CON POSTO AUTO IN CORTILE. MQ 
135 AL P.T. E 25 AL P.1° € 250.000, 00 

SPINETTA M.GO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.S.: C.T. E 
CANTINA; P.R.: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
CORTILE DI MQ 200 CON RUSTICO, COM-
POSTO DA: SALONE E BAGNO, SCALA 
A VISTA GRANDE E CAMERA DA LETTO. 
€ 125.000, 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 SCHIERA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, IN PARAMA-
NO, DEL 1997, IN OTTIME CONDIZIONI, 
DI MQ 80, CIRCA, A PIANO, COMPOSTA 
DA: P.SEMINTERRATO: AMPIA TAVERNA 
CON CAMINO E ANGOLO COTTURA E BOX 
AUTO; P.R.: INGR., SALA, CUCINA ABIT., 
BAGNO E BALCONE; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONATA VE-
RANDATA; P.M.: LOCALE UNICO DI MQ 50. 
GIARDINETTO DI FRONTE. € 290.000, 00 

SPINETTA M.GO CASA LIBERA SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SOG-
GIORNO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCO-
NE. CORTILE DI MQ 150, CIRCA. UN PO’ 
DA RIORDINARE. € 95.000, 00 

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA ABITABILE IN AMBIENTE UNI-
CO, DUE CAMERE DA LETTO, UNO 
STUDIO, BAGNO, DUE BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. ARIA CONDIZIONA-
TA, VIDEOCITOFONO, ZANZARIERE, 
TENDE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 156.000, 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 

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 

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 ADIACENTE. 
€ 190.000, 00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VILLETTA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNICO 
PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABI-
LE, CORRIDOIO, SALONE, CAMERA MA-
TRIMONIALE, CAMERETTA, BAGNO E BOX 
DOPPIO CANTINATO (MQ 25).RICOVERO 
ATTREZZI ATTACCATO AL BOX, CAMERA 
CON CALDAIA / LAVANDERIA, CORTILE DI 
MQ 300, CIRCA E POSSIBILITA’ DI TER-
RENO RETROSTANTE. ABITABILE SUBITO. 
€ 139.000, 00 

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

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

CASTELCERIOLO VENDE CASA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, RISTRUTTURA-
TA, CON SEDIME CINTATO DI MQ 2.000, 
CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 
CUCINA GRANDE, SALA E BAGNO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO. ADIACENTE 
LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO, BOX. LA 
CASA E’ UN PO’ ISOLATA E LA STRADA DI 
ACCESSO E’ STERRATA. € 169.000, 00 

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI: 

VALMADONNA AMPIO BILOCALE, RI-
STRUTTURATO, CON DUE CAMERE, CU-
CININO, BAGNO, GIARDINO E CORTILE. 
TERMOAUTONOMO. € 350, 00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO DUPLEX, IN 
OTTIME CONDIZIONI, RISTRUTTURATO, 
MANSARDATO, COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO, CUCINA, RIPOSTIGLIO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. 
TERMOAUTONOMO. € 450, 00 MENSILI 

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO 
BILOCALE, ARREDATO NUOVO, CON 
POSTO AUTO E RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 400, 00 MENSILI 

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

A 10 KM.DA ALESSANDRIA: BILOCA-
LI, ARREDATI, CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 200, 00 MENSILI 

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750, 
CIRCA, CON UFFICI E SERVIZI, PORTO-
NI CARRAI E UN SEDIME DI PERTINEN-
ZA DI MQ 2.000, € 1.650, 00 MENSILI 

ZONA CENTRO BEL BILOCALE ARRE-
DATO, CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 400, 00 MENSILI 

ZONA CRISTO ALLOGGIO NUOVO, BEN 
ARREDATO, CON AMPIO SOGG. CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONI. € 600, 00 
MENSILI 

VILLAGGIO EUROPA IN PALAZZO SI-
GNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALONE DOPPIO, 
DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 600, 00 MENSILI 

ZONA PISTA ALLOGGIO DI MQ 110, 
CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE BALCONI 
E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMI-
AUTONOMO. € 450, 00 MENSILI 

 ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU AMPIO CORRIDOIO, 
SOGGIORNO SU CUCINOTTO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, 
TERRAZO E CANTINA. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. € 390, 00 MENSILI 

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

ZONA CRISTO IN PICCO-
LO CONTESTO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA 
DA RIATTARE CON AMPIO 
GIARDINO SENZA SPESE 
CONDOMINIALI, RISC. AU-
TONOMO!!!! DA VEDERE 
EURO 85.000 TRATT. 
ZONA CRISTO: IN PICCOLA PA-
LAZZINA PROPONIAMO AMPIO 
BILOCALE CON RISC.AUTONOMO 
E BASSISSIME SPESE DI GESTIO-
NE CONDOMINIALE (30 EURO A 
BIMESTRE), DOPPIA AREA 2 BAL-
CONI, CANTINA. VERA OCCASIONE 
EURO 49.000 

SCUOLA DI POLIZIA: BILOCA-
LE DI AMPIA METRATURA IN 
PICCOLA PALAZZINA BELLIS-
SIMO CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONEIMMERSO NEL 
VERDE: ARREDATO FINEMEN-
TE CLIMATIZZATO, ANTIFUR-
TO, POSTO AUTO COPERTO 
DI PROPRIETA’ BASSE SPESE 
DI GESTIONE!!! OTTIMO USO 
INVESTIMENTO O COPIA GIO-
VANE EURO 85.000 

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO 
QUADRILOCALE IN OTTIME COND. 
BOX AUTO EURO 130.000 TRATT.

ZONA CRISTO: PROPONIAMO BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO COMPLET-
TAMENTE E FINEMENTE RISTRUTTU-
RATO, INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE CON TERRAZZINO VERAN-
DATO, 2 CAME-
RE MATRIMO-
NIALI, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. BEL-
LISSIMO EURO 
138.000

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUO-
VO COSI’ DISPOSTA: INGR. SU SALA, 
CUCINA ABIT., BAGNO PIANO PRIMO: 
2CAMERE DA LETTO, LOCALE CABINA 
ARMADIO/STIRERIA, BAGNO, MAN-
SARDA FINITA, OPEN SPACE, CANTINA 
TAVERNETTA, BOX AUTO 3MACCHINE, 
GIARDINO PRIVATO.MOLTO BELLA.DA 
VEDERE!! Euro 225.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO: 
PROPONIAMO VILLETTA A SCHIE-
RA LIBERA SU 2 LATI CON PIC-
COLO GIARDINO, INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, 
MANSARDA FINITA OPEN SPACE, 
TAVERNETTA, BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO. MOLTO BELLA EURO 
168.000

SCUOLA DI POLIZIA 
VILLA A SCHIERA PARI 
AL NUOVO FINEMENTE 
RISTRUTTURATA!!!CON 
GIARDINO VIVIBILE, AM-
PIA METRATURA TAVER-
NETTA, MANSARDA, BOX 
2 POSTI AUTO!!! CALDAIA 
NUOVA, VERA OCCASIO-
NE DA VEDERE !!! EURO 
185.000

SCUOLA DI POLIZIA: QUADRI-
LOCALE IN PALAZZO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE MOLTO 
BELLO RIFINITO CON GUSTO, 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO 2 
CAMERE SALA E CUCINA CANTI-
NA, BOX AUTO 2 BALCONI! EURO 
169.000 TRATT

ZONA GALASSIA: AFFITTO 
QUADRILOCALE RISTRUTTURA-
TO IN PICCOLO CONTESTO BEL-
LISSIMO EURO 400,00 LIBERO 
SUBITO

PRIMO CRISTO: APPARTAMEN-
TO TRILOCALE RISTRUTTURATO 
DI SALA, CUCINOTTA 2 CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO RIPO-
STIGLIO, CLIMATTIZZATO, LI-
BERO SUBITO!! EURO 390,00 
COMPRESO SPESE E RISCAL-
DAMENTO AFFARE!!!!

PRIMO CRISTO: BILOCALE AR-
REDATO CON RISC.AUTONO-
MO!!!! EURO 380,00

CANTALUPO: VIL-
LETTA LIBERA SU 4 
LATI SU UN LOTTO 
DI 4000 MQ DI TER-
RENO PISCINA!!! 
VERA OCCASIONE 
EURO 200.000 
TRATTABILI

CABANETTE: 
SI APRONO LE PRENOTAZIONI PER 

APPARTAMENTI IN PICCOLA PA-

LAZZINA  DI 7 UNITA’ COSTRUITA 

SECONDO LE NUOVE NORMATIVE 

DI RISPARMIO ENERGETICO, AMPIA 

METRATURA, BOX AUTO, TERRAZZI E 

GIORDINI DI PROPRIETA’ 

ESEMPIO : SALA, CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 

RIPOSTIGLIO, BOX AUTO AMPIO, TER-

RAZZO.(POSSIBILITA’ DI MANSARDA).

EURO 185.000 
ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO , DOPPI SERVI-

ZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO, PORTICO 

AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ 

EURO 195.000
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA 
“E” SPINETTA MARENGO (AL)

In elegante complesso residenziale vi 
proponiamo la quinta palazzina “E” 

con appartamenti di varie dimensioni; 
terrazzi, giardini privati, box-auto 
e posti auto, ampio capitolato con 

possibilità di personalizzare le rifi niture 
interne. Appartamenti sono dotati di 
predisposizione agli impianti di aria 
condizionata, allarme, panelli solari, 
coibentazione di impianti termico ed 

acustico. Fidejusioni su acconti versati,

CONSEGNA AGOSTO 2012

SPINETTA MARENGO (AL) VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE
Vendesi tre ville indipendenti in zona residenziale e tranquilla. Finiture esterne in paramano, panelli solari per produzione acqua 

sanitaria calda, coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. Alloggio 
libero composto da: cucina, soggiorno, tre camere da letto bagno, 
cantina, ripostiglio. RICHIESTA TRATTABILE € 500,00 MENSILE

ALESSANDRIA VIA DON GIOVINE AFFITTASI / VENDESI vari 
box – auto e negozio / uffi cio di 60 mq con vetrine due locali, 
antibagno e bagno. Riscaldamento autonomo PLANIMETRIE E 
PREZZI PRESSO UFFICIO

FRUGAROLO (AL) AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO al quarto 
e ultimo e piano con riscaldamento centralizzato composto 
cosi: soggiorno, cucina, una camere da letto, bagno e cantina. 
RICHIESTA € 230,00 MENSILI

SPINETTA MARENGO (AL) affi ttasi appartamento bilocale 
arredato di nuova costruzione, cucina /soggiorno con ampio 
balcone, bagno, una camera da letto, box-auto e posto auto. 
RICHIESTA € 390,00 MENSILI

FRUGAROLO (AL) AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE sulla 
via principale con ampie vetrine. RICHIESTA € 300,00 MENSILI 
COMPRESO LE SPESE CONDOMINIALI.

SPINETTA MARENGO AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE di 
90 mq con due ampie vetrine sulla via principale ,con box-auto/
locale deposito di 35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di 
attività commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale con 
vetrine sulla via principale di 40 mq circa. RICHIESTA € 550,00

ALESSANDRIA ZONA CRISTO VENDESI APPARTAMENTO BEN 
TENUTTO E LUMINOSO di circa 75 mq al piano terzo composto 
da: ingresso, soggiorno con balcone, cucina, una camera da 
letto, bagno e cantina. RICHIESTA EURO 82.000,00 TRATT

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI APPARTAMENTO 
TRILOCALE BEN TENUTTO con ampi balconi composto da: una 
camera da letto, cucina abitabile, soggiorno, bagno, cantina e 
posto auto privato. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

SPINETTA MARENGO (AL) 
vendesi nuova costruzione 
vilette a schiera con 
giardino e box-auto 
composte da: P.T. ingresso 
su ampio soggiorno, 
cucina abit, sala, anti 
bagno, P.P. due camere da 
letto, bagno. MAGGIORI 
INFORMAZIONI E 
PLANIMETRIE PRESSO 
UFFICIO PREZZI A 
PARTIRE DA € 200.000,00

CASCINAGROSSA 
(AL) vendesi casa 
indipendente su quattro 
latti di nuova costruzione, 
fi niture al grezzo con 
giardino privato P.T. 
cucina, soggiorno, bagno. 
P.P. due camere da letto, 

bagno. RICHIESTA € 98.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) vendesi 
appartamento al piano rialzato 
composto da tre camere letto 
cucina abitabile,ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, bagno, sgab, 
cantina e box-auto
RICHIESTA € 105.000,00

LOBBI (AL) vendesi casa 
indipendendente sui tre lati 
composta da: P.T. soggiorno, 
salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, lavanderia / 
bagno, e box - auto. P.P. due 
camere da letto, veranda e 
bagno. Giardino di proprieta’ 

di 1000 mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

POSSIBILITA’ DI

MODIFICARE IL PROGETTO

IN BASE LE PROPRIE 

ESIGENZE.

TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VILLA (1) fronte strada e di 224 mq con ampio portico e 
giardino attorno composta da: P.Interrato di 112 mq con ampia 

tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, box-auto doppio 
e due posti auto. P.Terra di 112 mq con cucina abitabile, 

soggiorno, due bagni, e due camere matrimoniali.
RICHIESTA € 330,000.00

VILLETTE “A” E “B” indipendenti sui quattro lati con giardino 
indipendente composte da: P.Terra: ampio portico, cucina 

abitabile, soggiorno, ripostiglio e bagno. P.Primo: due camere 
da letto, cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e terrazzo.

VILLA “A” 145 MQ RICHIESTA € 255.000,00
VILLA “B” 160 MQ RICHIESTA € 265.000,00

Palazzina “E” Appartamento al piano terra 
di 85mq, cucina/soggiorno, due camere 
da letto, bagno, giardino di proprieta 
100mq, posto auto.
RICHIESTA € 160.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00

Palazzina “E” Appartamento bilocale 
al piano terra di 65 mq, ampio cucina/
soggiorno, una camera da letto, bagno, 
grande balcone posto auto.
RICHIESTA € 110.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00 Palazzina “E” Appartamento di 85 mq al piano Primo composto 

da: due camere Da letto,soggiorno,cucina abitabile, bagno e 
due balconi vivibili. Posto auto.

RICHIESTA € 140.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

Palazzina “D” ultimo appartamento Consegna febbraio 2012 
al piano terra con giardino e terrazzo di proprietà e posto auto. 
Appartamento e composto da: ampio cucina/ soggiorno, due 
camere da letto di cui una con cabina armadio, due bagni con 
balconi indipendenti.
RICHIESTA € 206.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con giardini 
indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture esterne in 
paramano, possibilità di personalizzare le rifi niture interne. 
Consegna di certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. 
Le Ville sono disposte su due livelli. P.Interrato composto da: 
centrale termica con servizi, locale sgombero,cantina e doppio 
box-auto. P. Terra composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni e due camere matrimoniali.
INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO VENDESI / AFFITTASI BOX-AUTO DI VARIE 
DIMENSIONI PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale di 90 mq 
con due ampie vetrine sulla via principale, con box-auto/locale 
deposito di 35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di attività 
commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale con 
vetrine sulla via principale di 40 mq circa. RICHIESTA € 550,00

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE DEPOSITO 
MAGAZZINO DI 100 MQ. PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI Appartamento 
trilocale molto luminoso con ampie dimensioni 80mq di 
nuova costruzione di composto da: cucina abitabile con 
balcone ,soggiorno con ampio balcone vivibile,una camera 
matrimoniale, ripostiglio, antibagno/lavanderia, bagno con 
balcone. Box – auto e posto auto privato.
RICHIESTA € 135.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI Appartamenti di varie 
dimensioni monolocali/bilocali, arredati con gusto o liberi, 
ad uso investimento con contratto d’affi tto con inquilino 
e redito mensile sicuro. Nuova costruzione riscaldamento 
autonomo,grandi balconi/terrazzi,box-auto e posto auto privati. 
INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Palazzina “E” Appartamento 
bilocale di 62 mq al piano primo, 
cucina/soggiorno, bagno una 
camera da letto, grande balcone, 
posto auto
RICHIESTA € 105.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00

Palazzina “E” Ampio appartamento di 95 mq composto 
da:soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto,

due bagni e ripostiglio terrazzo e giardino di proprietà
di circa 130 mq, posto auto.
RICHIESTA € 180.000,00
BOX –AUTO € 18.000,00

A MARENGO (AL) VENDESI A t t

AZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

OTTIMO INVESTIMENTO 

REDDITO SICURO

privato.

OTTIMO
INVESTIMENTO
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Cascinali…ville….Case

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

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

QUARGNENTO (AL) rif. 
66A CASETTA ABITABILE 
di recente ristruttura-
zione, composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura; p.1°: 
camera, servizio e bal-
cone. Mansarda abitabi-
le. Giardino antistante e 
retrostante. €. 60.000,00

FELIZZANO  rif. 
41/A CASA ABI-
TABILE in centro 
paese, libera su tre 
lati, composta: p.t.: 
ingresso su ampio 
soggiorno, disimp.,  
cucina abit., servi-
zio; p.1°: disimpe-
gno, n. 2 camere. 

Tavernetta con angolo cottura, servizio e 
scala per accedere al p. 1° con locale salot-
to/studio. Cortile antistante. €.135.000,00

FELIZZANO rif. 
62/A ALLOG-
GIO di recente 
ristrutturazione 
ottimamente cu-
rato, nel centro 
del paese, com-

posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, salotto, n. 2 camere, servizio e bal-
cone. Termoautonomo. €. 120.000,00

FUBINE rif. 75/A Bellissima CASA DI RE-
CENTE RISTRUTTURAZIONE, composta : 
p.t.:  ingresso, soggiorno con caminetto e 
volta affrescata, studio, cucina abit. e ba-
gno/lavanderia; p.1°: disimpegno, camera, 
camera matrimoniale con cabina armadi 
e bagno padronale. Mansarda abitabile 
composta da n. 2 camere (da ultimare). Box 
auto ed ampio giardino. €. 190.000,00

SAN MICHELE CASCINALE  da ristrutturare 
indipendente sui tre lati, di ampia metratura e 
composto: p.t.:    ingresso, soggiorno, cucina 
abit., locale di sgombero, camera e servizio; 
p.1°.: disimpegno, n. 3 camere e ser-
vizio (possibilità di ampliamento).
Ampio porticato adiacente e terreno circo-
stante di circa 5.000 mq. €. 195.000,00

CASTELLETTO MONFERRATO “frazione” In 
posizione collinare CASCINALE ABITABILE, OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATO,  composto: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con caminetto, 
cucina abit.,  studio, servizio e locale lavande-
ria; p.1°: disimpegno,  camera matrimoniale 
con servizio interno, camera e bagno padro-
nale. Porticato adiacente con n. 2 box auto. 
Giardino piantumato con porticato e PISCINA.  
Terreno circostante di circa 3.000 mq. con re-
cinto e box per cavalli. €. 300.000,00

FUBINE VILLA ABITABILE (possibilità di 
bifamigliare) nella prima periferia, in 
ottima posizione panoramica, libera su 
quattro lati, composta : p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con caminetto, angolo 
cottura e servizio; p.1°: disimpegno, sog-
giorno/studio, n. 2 camere, servizio ed 
ampio balcone. Garage, porticato, dehor 
con barbecue e giardino circostante cin-
tato di circa mq. 2.000. €. 340.000,000

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

FELIZZANO rif. 56/A VILLA  in ottima po-
sizione ed esposizione, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con camino, 
cucina abit., bagno; p.1°: disimpegno, n. 3 
camere, servizio e balcone. p.s. : box dop-
pio interamente piastrellato. Ampio giardino 
circostante. €. 200.000,00

ALTAVILLA 
Monferrato 
fr. Fran-
chini CASA 
AB ITAB ILE 
libera su 
quattro lati e 
composta : 
p.t.:  ingres-

so su soggiorno con volte affrescate, cucina 
abit., studio e servizio; p.1°: disimpegno, n. 
3 camere, servizio e terrazzo. p.s.: cantina 
Cortile antistante, box auto, porticato e rustico 
con ampio terreno. €. 145.000,00

OVIGLIO In 
palazzina 
di recente 
costruzio-
ne ALLOG-
GIO sito al 
s e c o n d o 
ed ultimo 
p i a n o ,  

perfettamente ABITABILEcon ottime fi niture, 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
servizio, n. 2 camere, rip. balcone e Terrazzo.  
Cantina. Box auto e posto auto coperto.  Ter-
moautonomo con impianto di climatizzazione. 
€.  120.000,00 

QUARGNENTO  rif. 62/A BELLA CASA ABI-
TABILE in ottima posizione ed esposizione, 
composta : p.t.: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, cucina abit. e locale di sgombero; 
p.1°: ampio disimpegno, n. 2 camere, servizio 
e balcone. Mansarda al grezzo. Adiacente ul-
teriore CASETTA da ristrutturare, composta da 
n. 4 vani. Giardino antistante e rustico elevato 
su n. 2 p.f.t.. €. 170.000,00
SAN MICHELE fr. Astuti CASA ABITABILE 
libera sui 4 lati, in ottima esposizione e di 
ampia metratura composta: p.t.: cucina abi-
tabile,  soggirno con camino,  lavanderia  e 
servizio; p.1°.: disimpegno, n.3 camere, ter-
razzo e servizio. Porticato antistante,  ampio 
giardino piantumato, autorimessa per 4 vet-
ture, ricovero attrezzi e locale di sgombero. 
€. 200.000,00

AFFITTI
SOLERO: BILOCALI ARREDATI con posto auto. 
Termoautonomi.  (senza spese condominiali)  
€. 300,00 mensili  
QUARGNENTO: BILOCALE composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra, rip., bagno e n. 2 balconi. Cantina e box 
auto (semiautonomo) €. 250,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE 
in ottime condizioni di circa 1.000 mq. con 
ampio parcheggio. Trattative riservate
ALESSANDRIA:  ATTICO al 6° piano c.a. di 
circa 90 mq. , composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abit. , camera, servizio e 
terrazzo. (semiautonomo) €. 340.00 mensili
ALESSANDRIA  APPARTAMENTO sito al p. 2°  
c.a. di circa 110 mq. , conposto da ingresso, 
soggiorno, cucina, n. 2 camere e balcone. 
(semiatuonomo) €. 350,00 mensili 

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

€. 225.000,00

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

€. 290.000,00

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA 
MARENGO Casa 
indipendente su 
quattro lati disposta 
su unico piano 
abitativo composta 
da: ingresso, sala, 
cucinino, tinello , due 

camere e bagno. Piano terra adibito a box auto e 
locale tavernetta. € 160.000,00  

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio 
mansardato di 
recente costru-
zione composto 
da ampia zona 
giorno con angolo 
cottura , camera 
matrimoniale , 

bagno , balcone e cantina. € 105.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

e locale di sgombero. € 118.000,00

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

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

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

balcone e cantina. € 145.000,00 

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

autonomo. € 155.000,00
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Zona Cristo, rif 10/v 3 locali In fondo a C.so 
Marx appartamento in buono stato di manu-
tenzione interna con riscaldamento autono-
mo e spese di gestione minime.  € 58.000,00

Zona Cristo, rif 39/v 4 locali In stabile in 
ottimo stato di manutenzione ampio appar-
tamento con buona distribuzione degli spazi 
interni. Riscaldamento autonomo e box auto 
triplo. € 190.000,00

Bergamasco, In paese bella casetta indi-
pendente su 3 lati composta da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, bagno e 
ripostiglio; 1° piano con ampia camera e 

bagno; sottotetto 
con camera. Box 
auto con cantina 
interrata, por-
tico e giardino. 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif 20/v 2 locali In posizione 
tranquilla e comoda ai servizi appartamen-
to composto da ingresso su corridoio, ampia 

cucina, due 
camere e ba-
gno. Porzione 
di cortile di 
proprietà ad 
uso esclusi-
vo. Termo-
a u t o n o m o . 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif 78/v 3 locali Appartamen-
to composto da ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio con camino, una came-
ra matrimoniale, una camera singola e 
doppi servizi. Riscaldamento autonomo. 
€ 150.000,00

Casalbagliano, Casa semindipendente A 2 
minuti dalla città, parzialmente ristrutturata 
composta da ingresso su cucina semiabita-
bile e bagno; 1° piano con studiolo e ampia 
camera. Box auto. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 99/v 3 locali In piccolo con-
testo di sole 4 unità abitative appartamento 
ristrutturato con ingresso su sala, cucina, due 
camere e bagno. Box auto. Riscaldamento 
autonomo. € 95.0000,00

San Rocco di Gamalero, Villa indipenden-
te Al grezzo di 130 mq circa con box auto e 
giardino. €  160.000,00

Carentino, Villa Anni 70 in buono stato di 
manutenzione disposta su due livelli con 
ampio ricovero attrezzi e giardino di 900 mq. 
€ 165.000,00

Scuola di Polizia, rif 68/v 3 locali In stabi-
le di nuova costruzione appartamento con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile con 
dispensa, due camere e doppi servizi. Box 
auto. € 175.000,00

Bergamasco, Piccola casetta indipendente 
su 2 lati con ingresso, tinello con cucinino; 
1° piano con camera e bagno; sottotetto. 
Struttura adiacente con camera e bagno. 

Piccolo cortile. 
€ 45.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla, pari al nuovo, con giar-
dino e box auto doppio. € 235.000,00

Castellazzo B.da, In posizione comoda ai 
servizi, indipendente su 3 lati, in discreto 
stato di manutenzione con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, salottino, 2 camere, 

bagno e box auto; 
1° piano con 4 lo-
cali e tetto a vista. 
Piccolo cortile. 
€ 125.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Porzione di bi-
familiare. Strutturata su due livelli e man-
sarda. Ampia e luminosa sita in posizione 
tranquilla.  Giardino circostante con impian-

to di irrigazione 
automatizzato. 
Box auto e taver-
netta attrezzata. 
€ 300.000,00

Cabanette, rif 60/v 3 locali Appartamento 
in stabile di recente costruzione con 300 
mq di giardino. Termoautonomo e box auto. 
€ 185.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcn5  |  alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Galimberti -  vill. Borsalino – ampio 
quadrilocale, ultimo piano. Luminosa 
sala,  cucina abitabile, 2 camere 2 bagni, 
rip., box e cantina. € 160.000

Borgo Rovereto – trilocale, gradevole 
esposizione con ampio balcone. Ingres-
so, sala, cucina, camera e bagno. Ter-
moautonomo in palazzina di inizio ‘900. 
€ 100.000

Bosco Marengo – in paese, pratica 
casa libera su 2 lati con cortile privato. 
Ristrutturata con recupero delle volte a 
mattone. Camino a legna in sala, tipica 
cantina piemontese, 2 camere matri-
moniali oltre a mansarda sfruttabile. 
€ 145.000

Galimberti –  comodo alloggio, in posi-
zione tranquilla e vicino ai servizi con 3 
camere da letto, 2 bagni, cucina grande 
e sala. Completato da cantina e  box.
 € 130.000

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

Castelceriolo - casa indipendente, in 
tranquilla posizione di campagna, cir-
condata da giardino privato. In buone 
condizioni e di ampia metratura, tetto in 
ordine e ottimi serramenti. € 170.000

Centro – vic.ze p.zza Libertà – trilocale, 
in buone condizioni interne, termoauto-
nomo, adatto anche per uso investimen-
to. € 63.000

Valmadonna – ottimo appartamento di 
113mq, in palazzina storica completa-
mente rinnovata. Doppi servizi, parquet 
nelle camere, ampia cucina abitabile. 
Termoautonomo e posto auto. € 170.000

Quargnento  – villetta libera su 3 lati, 
in paese, di recente e totale rinnovo. 
Tradizionale disposizione su 2 piani con 
3 camere in zona notte. Ottime fi niture, 
giardino privato. € 230.000

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

Orti – casa libera su 3 lati, di classica 
disposizione su 2 piani. Completata da 
cortile e giardino. Buone fi niture interne. 
€ 200.000 

Valmadonna – porzione di cascina 
centrale con giardino e accesso privato. 
Zona giorno living e bagno al piano terra; 
2 camere e bagno al primo piano. Sotto-
tetto al grezzo. Ristrutturata. € 165.000

Stadio/ Centro – ottima soluzione giova-
nile nelle fi niture. Ben disposto con sala 
a vista, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno e grande ripostiglio. Doppia espo-
sizione, 2 balconi e cantina. € 110.000

Bosco Marengo – Fraz. Quattro Cascine  
–  porzione di cascina libera su 3 lati, 
ristrutturata. Inserita su ampio terreno 
di 10000mq su cui insistono un ampio 
fabbricato rustico e  PISCINA. € 200.000

Vignale M.to – in posizione collinare, 
cascinale indipendente, circondato da 3 
ettari di terreno. Completamente ristrut-
turato e rinnovato, di generosa metratu-
ra. Maggiori informazioni in uffi cio. 
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ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

CASALBAGLIANO – Casa bifamiliare con 
c.a. 2000 mq di terreno edifi cabile,  di 
ampia metratura composta da due unità 
abitative separate e indipendenti. RISTRUT-
TURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 320.000/00

 CASALBAGLIANO – Casetta composta da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere e bagno completamente arredata a 
nuovo con giardino di proprietà.OCCASIO-
NE!! Possibilità mutuo € 115.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Apparta-
mento in villa completamente ristrutturato a 
nuovo composto da ingresso, salone, cucina, 
3 camere ampie, doppi servizi e ampio bal-
cone, possibilità di box auto doppio.PARI AL 
NUOVO!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In Esclusiva 
appartamento in ottime condizioni su due 
livelli composto da salone, cucina, 4 camere 
e doppi servizi, 2 ampi terrazzi con possibi-
lità di box auto.VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo € 175.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Casa 
ben disposta da riordinare con giardino di 
proprietà esclusiva. OCCASIONE UNICA!! 
!Possibilità mutuo € 165.000/00

ALESSANDRIA – Zona Primo Cristo – Tri-
locale ristrutturato a nuovo completamente 
arredato.IDEALE USO INVESTIMENTO!! 
Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA – Zona Aci – appartamento 
ben disposto di c.a. 120 mq composto da 
ingresso, salone, 2 camere, cucina e bagno, 
rip. e posto auto.OTTIME CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo € 130.000/00

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 
stabile d’epoca appar-
tamento 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.OTTIMA 
OCCASIONE!! Possibilità mutuo  120.000/00

ALESSANDRIA – A 
due passi da p.zza 
Garibaldi, In contesto 
signorile, splendido 
appartamento su due 
livelli pari al nuovo 
rifi nito con materiali 
di pregio composto 

da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, camera 
matrimoniale, 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

ALESSAN-
DRIA – Tra 

p.zza Gari-

baldi e p.zza 

della Libertà 

– In conte-

sto signorile 

appartamento 

ristrutturato con finiture d’epoca composto da 

ingresso, salone, ampia cucina, 2 camere, ca-

bina armadi, doppi servizi e lavanderia, 2 can-

tine e box auto.MOLTO BELLO!! € 450.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – In palazzo 

d’epoca appartamento parzialmente ristrut-

turato con il recupero delle finiture d’epoca 

e attualmente disposto da ufficio tecnico e 

quindi composto da ingresso, 2 camere, 2 stu-

di, archivio, bagno e veranda. VERO AFFARE!! 

Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – ap-

partamento ai piani alti composto da ingresso, 

cucina, sala, camera e bagno.DA RIORDINA-

RE!! Possibilità mutuo € 80.000/00

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – ap-

partamento al 2° ed ultimo piano composto 

da ingresso, cucina, 2 camere e bagno, 

solaio sfruttabile da riattare. PARZIALMENTE 

RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo 
€ 75.000/00

ALESSANDRIA – Zona Piscina – apparta-

mento molto luminoso composto da ingresso, 

tinello con cucinino, 2 grandi camere, bagno e 

2 balconi, cantina.DA RIORDINARE!! Possibili-
tà mutuo € 85.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – Ap-

partamento di ampia metratura composto da 

ingresso, salone doppio, cucina, 4 camere, 

doppi servizi, rip., lavanderia e veranda.VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo € 250.000/00

SEZZADIO – AL 
– Casa di ampia 
metratura con pos-
sibilità di renderla 
bifamiliare con 
rustico, garage e 
giardino di pro-

prietà esclusiva. DA RIVEDERE!! Possibilità 
mutuo € 180.000/00

SEZZADIO – AL 
– Casa di ampia 
metratura con pos-
sibilità di renderla 
bifamiliare con 
grande veranda 

sul giardino, garage e ampio giardino di 
proprietà esclusiva. OTTIME CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA 
– Zona Spalti – 
appartamento pari 
al nuovo compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina, 2 

camere matrimoniali, doppi servizi, 2 balco-
ni, cantina.DA VEDERE!! Possibilità mutuo 
€ 195.000/00

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! !Possibi-
lità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – apparta-
mento ben disposto composto da ingresso, 
salone, soggiorno con cucina, 3 camere, ba-
gno, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina.RISTRUT-
TURATO!! Possibilità mutuo € 130.000/00
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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 AN-
NESSO SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PAS-
SAGGIO PEDONALE, 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 PRES-
SI DI CORSO GARIBALDI, IDEALE PER DUE PERSONE, CONSU-
MO 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 LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMEN-
TO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. 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 SET-
TIMANALI- 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  UBICATO 
NEL CENTRO CITTÀ – NR. 80 POSTI A SEDERE – AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 130’000.00.- 
SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO 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 RISTO-
RANTE 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 PROPRIETA-
RIA DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COM-
MERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI 
IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, 
GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA 
SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO 
IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO 
E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPEN-
DENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVI-
ZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LET-
TO.  IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 
CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-
ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIG-
GITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN PO-
SIZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LO-
CALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE 
STRADA, INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00.- IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCA-
RIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI 
CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00. 

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA 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 DIPEN-
DENTI,  ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E 
CERIMONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FU-
MATORI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRAT-
TATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .
RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI 
PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 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-RISTO-
RANTE TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CA-
MERE DOPPIE E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMA-
MENTE ARREDATE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA 
VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI 
COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO 
VENDITA GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LI-
CENZE PER DIVERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDE-
ALE 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 PAT-
TO DI RISCATTO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETI-
CA UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 
CON UN ACCONTO DI € 10’000.00
ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE CE-
DESI ATTIVITÀ DI CAMICERIA E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00
CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCE-
RIA FRESCA E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CON-
SEGNE 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, AN-
CHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, 
AVVIATO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
TORTONA  (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI 
DA REGALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – 
RICHIESTA € 85’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA  (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE 
CON ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GIN-
NASTICA UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RI-
LEVATA ANCHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUAN-
TO, ALL’INTERNO 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’A-
VANGUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICA-
TA IN ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 
INTERAMENTE FINANZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIO-
NE MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .-  
RICHIESTA € 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 PA-
NIFICAZIONE CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA –  ATTREZZA-
TURE ALL’AVANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEA-
LE PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!!    
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI PARI 
AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI MACELLERIA. 
IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – 
RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
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 GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PRO-
PRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, 
PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  L’AZIEN-
DA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/
ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-
CHIESTA € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 
SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & VINCI – 
RICARICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO – AF-
FITTO IMMOBILE € 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 TAVO-
LA FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICO-
LARE – AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
TRATTATIVE RISERVATE.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATE-
GICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARRE-
DAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMEN-
TO DEL 50%.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- 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 CIT-
TÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PAS-
SAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, AR-
TICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00
ALESSANDRIA  CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

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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VENDESI
CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO 
R I S T R U T T U -
RATO POSTO 
AL 1° P.: SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 
RIPOST., TER-

RAZZO. TERMOAUTONOMO. EURO 135.000,00
VIA DEMICHELI: 
ALLOGGIO AL P. 
2°: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX 
AUTO, OLTRE  A 

MANSARDA DI PARI METRATURA AL GREZZO

V I C I N A N Z E 
S T A Z I O N E : 
ALLOGGIO CON 
S P L E N D I D A 
VISTA: INGR., 
S O G G I O R N O , 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.

CENTRO STO-
RICO: ALLOG-
GIO POSTO 
SU 2 LIVELLI 
CON OTTIME 
F I N I T U R E , 
D O M O T I C A , 
R ISCALDAM. 
A PAVIMENTO,  

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

TURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA 
VIA MAN-
ZONI: AL-
LOGGIO AL 
P. 2°; INGR., 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 
C A M E R E 
L E T T O , 
BAGNO, RI-
POST., BAL-

CONE E BOX AUTO. EURO 155.000,00 

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

AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO.

NOVI L.: CASA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDINO 
PRIVATO POSTA 
SU 2 PIANI CON 
LAVANDERIA, E 
BOX AUTO.

NOVI L. VILLA IN-
DIPENDENTE CON 
GIARDINO PRI-
VATO, POSTA SU 
2 LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATIVE 
INDIPENDENTI.

FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDEN-
TE LIBERA SU 
2 LATI POSTA 
SU 2 LIVELLI, 
RISTRUTTU-

RATA COMPLETAMENTE CON CORTILE DI MQ. 
500, E PISCINA

TASSAROLO: “LE 
RESIDENZE DEL 
GOLF”: PORZIONE 
DI BIFAMILIARE 
POSTA SI 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO.

FRANCAVILLA 
E CAPRIATA 
D’ORBA: VIL-
LETTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
POSTE SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO

M A N D R O -
GNE: CASA 
S E M I N D I -
PENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
TERRENO E 
G I A R D I N O 
CIRCOSTAN-

TE DI MQ. 13.000. 

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

LAVANDERIA E BOX AUTO. 

LEVATA : 
CASA INDI-
PENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O 
SUDDIVISA 

IN 2 UNITA’ ABITATIVE, CON CANTINA E BOX 
AUTO.

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

S A N T ’ A -
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIO-
RE POSSI-
BILITA’ DI 
A M P L I A -
M E N T O )  

CON GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 6.000.

OVADA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLA DI 
MQ. 500 SU 2 LIVELLI (P.TERRA E 1°) ATTUAL-
MENTE DIVISA IN 2 APPARTAMENTI, OLTRE A 
RUSTICO SU 3 LIVELLI E CASETTA CON CAMINO 
E BRACE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 2.000 
C.CA OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI PER CIR-
CA 4,5 ETTARI.

Publitre/Zapping
Via Vecchia Torino 1 - AL
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ALESSANDRIA -  ITA-
LIANISSIMA Dolcis-
sima e calmissima si-
gnora, favolosa, sexy, 
ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto 
igienico. Massaggi ri-
lassanti e massaggi da 
brividi e con eccetera... 
eccetera... senza fret-
ta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domeni-
ca dalle 09.00 del mat-
tino alle 22.00. . A soli 
100 mt. Dalla Stazione 
Ferroviaria. Anche solo 
massaggi. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769 

SANDRA DOLCISSIMA 
e dalle formi strepitose, 
una delizia da provare, 
un eccezionale mix di 
eleganza, sensualità e 
fantasia, una bionda 
favolosa che non di-
menticherai facilmente 
aspetto la tua chiamata 
Tel. 340 0892767 

ANNABELLE PER la 
prima volta in Italia 
bellissima bionda sve-
dese un mix di sen-
sualità e femminilità, 
una vera dea raffi nata, 
non ti pentirai Tel. 333 
3185950 

BELLA FRANCESE per 
la prima volta in Ales-
sandria 30 anni bionda, 
dolce, simpatica tutti i 
giorni Tel. 347 3459873 

ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni 
Cinese giovane, bel-
la, molto dolce, carina 
per un vero massaggio 
ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
334 5096889 

A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA Italiana D.O.C 
sensuale accompagna-
trice tutti i pomeriggi 
dalle ore 15.00 Tel. 3274 
0524777 

ANITA STUPENDA ra-
gazza russa di 21 anni 
con un fi sico mozza-
fi ato, un esplosione 
di dolcezza, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
tranquillo riservato per 
momenti magici Tel. 345 
2433331 

YOLANDA BAMBOLA 
di 22 anni alta, bella, cri-
na e sensuale morbida 
e paziente vieni a tro-
varmi e non ti pentirai, 
tutti i giorni da mattina 
fi no a tarda notte tel. 
347 6866129 

2 RAGAZZE THAILAN-
DESI nidda e yumiko 
dalla splendida bellezza 
orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e sel-
vagge, un cocktail di 
sensualita’, incantevoli 
massaggi stuzzicanti. 
Non ‘ un sogno ma una 
magnifi ca realta’ offria-
mo massima discrezio-
ne, riceverai il massi-
mo della cortesia tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 327 
8888119 

ISABELLA, BRASILIA-
NA prima volta in ales-
sandria, bella bionda 
strepitosa, 100% na-
turale,   distinta con 
tanti motivi speciali 
per trovarmi con tanta 
voglia di farti divertire, 
fondoschiena per farti 
impazzire, senza fretta, 
molto coccolna, molto 
carina, gentile, senza 
limiti, ambiene riserva-
to e molto pulito chia-
mami 24 su 24 Tel. 327 
2208251 

DEBORA STUZZI-
CANTE, appena arri-
vata, ‘ bravissima bel-
lissima 25 enne molto 
sensuale, tanto coc-
colona, estremamente 
dolce, per momenti di 
relax ti aspetta per far-
ti rilassare tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
349 3364691 

TORTONA JESSICA 
E LINDA 23 anni dolce 
brava, carina, corpo 
massaggi con olio e 
creme per rilassar-
si e divertirsi chiama 
tutti i giorni Tel. 342 
3735979 

CASALE ORIENTALE 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 366 3449322 

NOVITA’ IN Alessan-
dria massaggio thai, 
se sei stressata, stan-
ca, delusa della mo-
notonia di tutti i giorni, 
allora chiamami per 
un massaggio thai, ra-
gazza bella, carinam, 
molto dolce, bellissi-
ma, con tanta fantasia, 
body massage, ti toglie 
lo stress della giornata, 
ambiente pulito e facil-
mente visibile, dalle 
09.00 alle 23,00 Tel. 
388 1425519 

ALESSANDRIA RA-
GAZZA thai Massag-
gio, relax, simpatia, 
appena arrivatain città, 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riserva-
to per passare con te 
momenti rilassanti Tel. 
331 3067749 solo ita-
liani 

RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, 
terribilmente sensua-
le, passionale, una 
vera meraviglia tutta 
da scoprire con un fi -
sico da fotomodella, 
ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio tel. 340 
7506461 

DEEA BELLISSIMA 
ungherese di 22 anni, 
alta, 1,70, capelli lun-
ghi, biondi, occhi verdi, 
sono molto passionale 
e sexy, pronta per sod-
disfare ogni tuo desi-
derio, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato 
dalle 10.00 alle 02.00 
Tel. 345 8489963 no 
stranieri 

ALESSANDRIA NOVI-
TÀ splendida ragazza 
sudamericana accom-
pagnatrice pulita, ri-
servata, sensuale vieni 
a trovarmi, dolce, for-
mosa ti stupirai dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 349 
3240739  333 5977700 

SARA APPENA arriva-
ta bellissima sexy, una 
vera ragazza da sco-
prire, sono brava, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 Tel. 347 3390948 
no stranieri 

TANIA AD Alessan-
dria bellissima ragazza 
bionda, bella e affasci-
nante, fi sico strepitoso, 
ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegan-
te e raffi nato anche 
la domenica Tel. 345 
9734577 

IN ALESSANDRIA bel 
Boy brasiliano carino, 
se vuoi divertirti, vie-
ni a trovarmi, in posto 
tranquillo e riservato, 
24 su 24 anche coppie, 
donne e uomini Tel. 327 
2055652 

TX ITALIANA tx Ales-
sandria novita’ 338 
4897047 ciao il mio 
nome ‘ Divia, sono ita-
liana, molto femminile, 
magra e longilinea e 
con un bel fi sico per 
non parlare del mio lato 
B e dotata di capacita’ 
incommensurabili. Ti 
aspetto per piacevoli 
momenti di relax senza 
fretta. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Se 
vuoi qualcosa di di-
verso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambien-
te riservato, tranquil-
lo e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo 
solo italiani del nord. 
No stranieri. Tel. 338 
4897047 

LETIZIA BELLISSI-
MA bionda 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 

CASALE M.TO Dalila 
prima volta in città bel-
lissima accompagna-
trice 22 anni sensuale 
dolce chiamami e non 
rimarrai deluso Tel. 331 
8733585 

CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, 
bel lato B, ti aspetta per 
farti massaggi rilassan-
ti tutti i giorni Tel. 348 
0074946 

ALESSANDRIA ZONA 
Cristo appena arrivata 
bellissima orientale ti 
aspetta tuti i giorni Tel. 
377 8330490 solo ita-
liani 

SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta 
un ora con me, passe-
remo insieme momenti 
dolci e intriganti, de-
siderosa di farti cono-
scere splendidi giochi 
di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco 
se pensi che io possa 
prendermi cura di te, 
se ami momenti forti e 
decisi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico am-
biente, dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969 

ALESSANDRIA WAN-
DA 25 anni appena 
arrivata, bionda, sim-
patica, bellissima sexy 
che ti fara’ vivere dolci, 
momenti indimentica-
bili,   tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, 
ti aspetto in posto tran-
quillo Tel. 348 4016807 

EMMA PRIMISSIMA 
volta bellissima 23 
enne dolce, sensuale, 
sexy, maliziosa e pas-
sionale, per rendere 
indimenticabili   i tuoi 
momenti di relax, tutti i 
giorni fi no a tarda notte 
Tel. 327 3623366 

MANUELA RUSSIA 
in Alessandria bella e 
simpatica ragazza rus-
sa. Tel. 328 1211112 No 
stranieri 

TX TAMISCA TX TA-
MISCA in Alessandria 
bellissima brasiliana 
snella, bambolina sexy 
con la mia arte ti posso 
far rilassare al punto di 
farti dimenticare la mo-
notonia di tutti i giorni 
Tel. 320 4560723 

EVA STUPENDA ra-
gazza di 22 anni capelli 
lunghi, fi sico mozzafi a-
to, alta, molto brava, 
ti aspetto sempre più 
sexy e senza fretta per 
giocare insieme tutti i 
giorni dalle 10.0o alle 
02.00 chiamami Tel. 
345 8493469 no stra-
nieri 

KARINA, SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni 
elegante, intelligente e 
molto raffi nata, dolce, 
simpatica e gentileti 
aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo ri-
servato e molto pulito 
Tel. 328 2723450 

TERRI IN Alessan-
dria vieni a trovarmi, 
sono bellissima, bion-
da, dolce, coccolona, 
molto sexy e affasci-
nante con tanta voglia 
di farti rilassare con 
le mie mani di seta ti 
offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme 
senza fretta in ambien-
te riservato elegante 
e molto pulito, tutti i 
giorni anche la dome-
nica Tel. 334 8011884 
solo italiani 

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giap-
ponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, 
molto sexy e giova-
ne, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani Tel. 328 
2816612 

TX JULIANA TAVARES 
Tx appena arrivata 1° 
volta in Italia splendida 
19 enne brasiliana bel-
lissima una vera sen-
sualità, indimenticabi-
le, la mia calma e la mia 
pazienza ti stupirnno, ti 
farò impazzire di relax, 
in posto tranquillo in 
posto riservato Tel. 328 
7853782 

TORTONA DOLCE e 
bella ragazza per un 
affascinante e travol-
gente massaggio rilas-
sante in tranquillità e 
massima riservatezza 
in ambiente accoglien-
te, solo italiani. Tutti i 
giorni Tel. 366 5406031 

KENDY BELLISSIMA 
ragazza di 21 anni ca-
stana con capelli lun-
ghi, motlo sexy e pas-
sionale ti aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 fi no 
a tarda notte Tel. 348 
6414905 

TX LORENA TX in 
Alessandria la bellez-
za insieme con tutta la 
raffi natezza di unabella 
donna educata e con 
una sorpresa, molto 
bella per te, in un po-
sto pulito e tranquillo, 
allora prendi quello di 
qualità, cosa aspetti 
Tel. 366 1849594 

STEFFY IN Alessandria 
zona centro, la miglio-
re!!! la più bella, la più 
brava, spettacolare, 
bionda con un fi sico 
mozzafi ato, 25 anni 
bravissima e dolcissi-
ma, posso provocare 
euforia e dipendenza, ti 
aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi 
anche la domenica Tel. 
329 6498362 

AMANDA TX in zona 
Val Borbera, bellissi-
ma 22 enne sensuale, 
morbida, femminile, 
simpatica, dolcissima, 
ti aspetta per momen-
ti intensi, senza fretta, 
anche per coppie. in 
ambiente riservato e 
tranquillo, dal Lunedi’ 
al Venerdi’ dalle 09,00 
alle 20,00 Tel. 334 
1191585 

ALESSANDRIA ERI-
CA metà thailandese, 
metà giapponese no-
vità non è facile trovare 
una compagna come 
tu la desideri, ma ora 
l’hai trovata, siamo 
due ragazze di 22 e 25 
anni, 24 su 24 Tel. 388 
9992120 

SABINA THAI in Ales-
sandria bellissima 
orientale simpaticae 
affascinante bel mas-
saggio thai senza fretta 
sensuali e professionali 
siamo presenti tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 
22.00 Tel. 389 9105430 

NOVI LIGURE bel-
la orientale, giovane, 
dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 0790249 solo 
italiani 

TIFFY, NOVITA’, appe-
na arrivata, prima vol-
ta, ragazza orientale, 
20enne, bel fi sico da 
modella, molto cari-
na, per dolci massag-
gi e momenti di relax, 
emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo 
con grosse sorprese 
e fantasie da scoprire. 
Dalle 9.00 alle 24.00, 
tutti i giorni. Tel. 327 
7323307 

CIAO SONO Maria 
ad Alessandria ho 42 
anni, sono portoghese, 
ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00 
senza fretta in am-
biente tranquillo, zona 
piscina comunale Tel. 
334 9091464 no stra-
nieri 

ALESSANDRIA GIO-
VANE e bella ragazza 
cinese, dolce, ti aspet-
ta in ambiente confor-
tevole, elegante, per 
offrire dolci massaggi 
per tutto il giorno Tel. 
334 1857912 

DANIELA AD ALES-
SANDRIA ti aspetto 
con un vero relax sen-
za fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 
alle 23.30 in ambiente 
tranquillo rilassante e 
climatizzato Tel. 334 
1331981 solo italiani 

ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una 
ragazza slava 30 anni 
alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi ado-
rabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica 
in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361 

NOVITA SIMPATICA e 
carina cinese, una vera 
bambolina sexy, piena 
di energia, molto bra-
va, tutti i giorni anche 
domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami 
Tel. 366 4171191 

BELLA GIAPPONE-
SE nuova ad ales-
sandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo 
italiani 

TX BIANCA NARON Tx 
in Alessandria novità 
solo per pochi giorni, 
mora, dolce, ti aspetto 
per lunghi massaggi 
di vero relax, no sms, 
tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 377 
2782372 

NICOLE BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni 
appena arrivata con 
un bel fi sico da sballo, 
per farti divertire tutti i 
giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 
10.00 alle 02.00 Tel.342 
3684598 no stranieri 

ALESSANDRIA, , bel-
lissima sono giappo-
nese, nuova 25 anni, 
dolce, molto brava, ca-
pelli lunghi, magra per 
massaggi piacevoli e 
rilassanti con calma e 
senza fretta dal lunedì 
a domenica dalle 8.00 
alle 22.00 solo italiani 
Tel. 327 1847020 

TX JHENNYFER tx 
ciao sono io Jhennyfer 
una vera mora chia-
ra, bellissima, femmi-
nile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con 
grandi sorprese e fan-
tasia da scoprire, sen-
za fretta in ambiente 
tranquillo, riservato. Ti 
aspetto chiama subito 
Tel. 327 0942347 

SONIA NOVITA’  in 
Alessandria spettaco-
lare russa con fi sico 
scolpito, capelli lunghi, 
fondoschiena da sbal-
lo, molto sexy e pas-
sionale. 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 

ITALIANA NOVITA’ 
a c c o m p a g n a t r i c e , 
45enne, bella presen-
za, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 
9647214 no stranieri 

TORTONA NOVITA’ la 
dolce orientale Susy 
è qui... per veri inten-
ditori per momenti di 
puro relax, massag-
gio a 4 mani .. Tel. 327 
8690690 

GIOVANE GIAPPO-
NESE, molto brava e 
dolce ti aspetta per 
massaggi di pure relax, 
tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono 
sicura che non mi di-
menticherai, bellissi-
ma ragazza dai lunghi 
capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza frettaan-
che la domenica chia-
mami subito Tel. 366 
3824662 

ALESSANDRIA MAS-
SAGI thai, esperta, 
eseguiti ad arte con 
sensibilità, dolcez-
za e passione, ottimi 
per sciogliere stress e 
tensioni accumulate, 
body massage, indi-
menticabile confort 
riservatezza e pro-
fessionalità Tel. 389 
6476619 

A.A.A.A.A. AD ALES-
SANDRIA per la prima 
volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impaz-
zire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 
347 3459873 

AD ALESSANDRIA bel-
la, sensuale donna bra-
siliana 49 enne, esperta, 
paziente con un tratta-
mento rilassante e sen-
za fretta, ti aspetto in 
ambiente riservato, tutti 
i giorni solo italiani, fi no 
a tarda notte Tel. 339 
4340147 

CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078 

A CASALE GIULIA, ac-
compagnatrice italia-
na, splendida 35 enne 
estremamente dolce e 
femminile, garantisce 
massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo pre-
vio appuntamento tele-
fonico esclusivamente 
distinti ed educati, lo-
cale climatizzato. Aste-
nersi anonimi Tel. 333 
5600883 

ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, 
molto carina, dolcissi-
ma Tel. 327 6189430 

A.A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA novità orientale 
bellissima ragazza 21 
anni molto bella, brava 
e dolce, ti aspetta senza 
fretta per un vero mas-
saggio rilassante tutti i 
giorni anche la domeni-
ca, chiamami no anoni-
mi, solo italiani Tel. 334 
1667220 

A.A.A.A CASALE siamo 
due amiche dell’est, una 
bionda e l’altra mora, 
bellissime fi sico da 
urlo, educate, sensuali 
molto esperte, per farti 
provare emozioni indi-
menticabili tutti i giorni 
Tel. 331 3445778   338 
8227740 

ALESSIA ALESSIA bel-
la, dolce, e brillante, un-
gherese 28 anni, formo-
sa, sensuale, chiamami 
per momenti di assoluto 
relax tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riser-
vato TEl. 328 4318155 

ALESSANDRIA NO-
VITÀ zona stadio bel-
lissima 23 enne dolce 
e maliziosa, una vera 
bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente, bel 
alto B, resta con me 
e passeremo momen-
ti indimenticabili e se 
ami momenti forti vieni 
a trovarmi senza fretta 
Tel. 327 9308185 

RAGAZZA ORIENTA-
LE, dolcissima e simpa-
tica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massag-
gio rilassante tutti i gior-
ni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 

PERLA ALESSANDRIA 
bellissima, brasiliana 
sexy passionale e coc-
colona con un buon 
massaggio brasiliana 24 
su 24 Tel. 366 5418812 

A CASALE MONFER-
RATO, orientale bellis-
sima, molto dolce, cari-
na, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. Tel. 320 
1138177 

ERIKA ALESSANDRIA, 
bellissima mora, capel-
li lunghi, 20 enne, fi si-
co da modella, molto 
sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti 
divertire tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 
349 7026135 

RUBY ALESSANDRIA 
novità appena arrivata 
100% naturale 26 anni 
venezuelana, dolcis-
sima, sexy sensuale, 
passionale, vieni che 
sono capace di tra-
sportari nella luna con 
i miei massaggi sen-
za fretta, ti aspetto in 
ambiente tranquillo 
e riservato Tel. 327 
0539605 

A.A.A.A.A.A.A.A CA-
SALE appena torna-
ta, bellissima ragazza 
dell’est, 23 anni, bi-
ricchina, irresistibile, 
fi sico da urlo, educa-
ta, fantasiosa, tutta da 
scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido 
delle emozioni dolci 
sensazioni indimenti-
cabili tutti i giorni Tel. 
340 4080073 

TORTONA ALESSIA, 
bella bionda, dolce, 
paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranie-
ri Tel. 333 8532024 

SUPER NOVITA’ in 
Alessandria se vuoi 
conoscermi, vieni da 
me, sono sexy, dolce, 
non ti pentirai Tel. 347 
7705524 

LORENA PRIMA volta 
in Italia bellissima ra-
gazza di 21 anni, alta, 
capelli castani, lunghi, 
bellissimi occhi con un 
fi sico meraviglioso, ti 
aspetto per conoscer-
mi in ambiente molto 
tranquillo tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 02.00 
Tel. 342 1997894 no 
stranieri 

IDAIRA UNA bellissi-
mamora, splendida, 
molto elegante, raffi na-
ta e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coc-
cole ti conquisteranno 
ti aspetto per realizzare 
ogni tipo di massaggio 
Tel. 342 3239568 

A.A.A.A.A. CASALE 
Valery affascinan-
te brasiliana 22 anni, 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lun-
ghi, neri, fondoschiena 
da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, aman-
te delle coccole, per un 
massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i gior-
ni anche la domenica 
Tel. 329 2188226 

CASALE MONFERRA-
TO thailandese bella, 
giovane, sensuale, 
fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 Tel. 389 
1097128 

ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni 
cinese giovane bella, 
molto dolce, carina, 
per un vero massaggio 
ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 
328 1648102 

ILIANA UCRAINA in 
Alessandria bellissima 
ragazza ucraina, tutta 
da& scoprire! Tel. 329 
0718126 no stranieri 

I ncontri



Uscita n° 20-2011
PAG.
47PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

A.A.A.A.A.A. ALES-
SANDRIA cinese novità 
bellissima ragazza, 21 
anni bella, alta, mol-
to dolce, carina, per 
massaggi senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
334 1670923 solo ita-
liani 

ARINA SPLENDIDA ra-
gazza russa bionda, ca-
pelli lunghi, sexy, pas-
sionale, viso da favola, 
dolce,  come il sole d’e-
state, ti aspetto da me 
per momenti indimenti-
cabili Tel. 345 3458064 

NADIA BELLISSIMA 21 
anni capelli castani con 
meches bionde, occhi 
verdi con pelle di vellu-
to, tutta da scoprire, tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 Tel. 342 1999158 
no stranieri 

ALESSANDRIA, PRI-
MA volta, bella ragazza 
cinese, 20 anni, alta, 
magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780 

CASALE MONFERRA-
TO, Anna sono bellissi-
ma, appena arrivata, 21 
anni, lavoro tutti i i gior-
ni, ti aspetto Tel. 327 
7571655 

ALEXIA AD Alessandria 
bionda da favola, alta 
1,75, snella con forme 
da farti impazzire, un 
vulcano di sensualità, 
deliziosa, maliziosa, fi -
sico da modella, brava 
e molto paziente, le mie 
parole sono passione e 
seduzione tutti i giorni 
in ambiente riservato 
Tel. 327 4044557 

A.A.A.A NOVI LIGURE 
appena rrivata Diana 
22 enne latina, non 
dico mai di no, pron-
ta per farti i massaggi 
più rilassanti che la 
tua fantasia immagi-
na chiamami Tel. 342 
3761315 

MODELLA BRASI-
LIANA Anna 23 anni, 
alta, mulatta, corpo da 
modella, non ci sono 
altre parole o frasi per 
descrivere la mia bel-
lezza, sono da vedere 
e provare per capire 
che i sogni esistono 
ancora, fantasiosa e 
giocherellona , ci vuo-
le una ttimo per cono-
scermi ma una vita per 
dimenticarmi Tel. 340 
1950441 

A.A.A.A ALESSAN-
DRIA giusy bella mas-
saggiatrice appena 
arrivata dal Brasile, 
dolce ragazza bionda 
ti aspetta per momen-
ti di relax. Tutti i giorni 
anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 7672461 
no stranieri 

ITALIANISSIMA EVA 
in Alessandria, dolcis-
sima, affascinante 24 
anni, sensuale, dolce, 
seducente, con 2 gran-
di sorprese, per un mo-
mento indimenticabile, 
senza fretta, chiamami 
24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 366 4394978 

MARIA AD Alessan-
dria splendida bionda, 
strepitosa con un bel 
lato B, amante dl di-
vertimento con tanta 
voglia di farti rilassa-
re senza fretta, molto 
coccolona e disponi-
bile, vieni a trovarmi, 
ambiente riservato 
dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 389 1658770

ALESSANDRIA BEL-
LISSIMA Cinese, ra-
gazza capelli lunghi, 
giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
334 8588292 

CHANEL FAVOLOSA 
olandese appena ar-
rivata in città, voglio 
condurti verso tutti i 
confi ni che conosco, 
felicità e amore, ho un 
corpo perfetto che ti 
farà rilassare, un viso 
ed uno sguardo che ti 
farà sognare Tel. 334 
3779735 

NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice corea-
na, molto brava, bella 
presenza, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
380 2083899 

BELLA APPENA arri-
vata distinta, strepi-
tosa, con tanta voglia 
di farti divertire, molto 
carina, gentile, am-
biente riservato, vieni 
a trovarmi tutti i giorni 
dalle 09.00 fi no a 00.00 
Tel. 327 4703852 

ROBERTA NOVITÀ as-
soluta in Alessandria, 
bella bruna, alta con 
un fi sico spettacolare, 
simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riserva-
to tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 345 
9734578 

TX ALESSANDRIA 
TX argentina, dolce, 
bella, brava, naturale, 
unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per 
momenti di vero relax 
in ambiente riservato e 
pulito 24 su 24 no stop 
Tel. 380 1773591 

NOVI LIGURE ragazza 
orientale prima volta 
in città, molto bella, 
e simpatica per mas-
saggio tutti i giorni 
solo italiani Tel. 366 
7247060 

NOVITA’ MINLY dol-
ce come il miele, bella 
come una bambolina, 
corpo da modella, pri-
ma volta ragazza 22 
anni thailandese, tutto 
con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenti-
cherai. Solo Italiani Tel. 
327 5924534 

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 

MELISSA APPENA arri-
vata in città, bellissima 
ragazza 21 enne con 
fi sico da modella, mora, 
con capelli lunghi, bra-
vissima, gentile e pa-
ziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pu-
lito e tranquillo Tel. 349 
5491453 

NOVI LIGURE novità 
bellissima 22 anni sexy, 
simpatica, e molto dol-
ce ti aspetta tutti i gironi 
per farti vivere momen-
ti indimenticabili in un 
ambiente molto riserva-
to Tel. 380 6535426 

TORTONA GIADA e 
Bianca per massaggio 
thai, due ragazze belle 
more, affascinanti, sen-
suali e professionali, si-
mao presenti tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 338 3288514   345 
9806027 

SIMONA TX Brasiliana 
sono tornata da poco 
in piena forma, in am-
biente climatizzato, 
molto tranquillo e ri-
servato dalle 10,00 alle 
22,00 non perdete tem-
po Tel. 333 9211255 

A.A.A.A.A.A. ALES-
SANDRIA accattivante 
fotomodella greca, 22 
anni, bocca di rosa, 
dolce, sensuale, bra-
vissima, amante dei 
massaggi naturali e 
lunghi, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 
327 7467956 

CINDY IN Alessandria 
la bionda più sexy at-
traente, passionale, 
seducente, ma anche 
dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti 
sorprese per ferti di-
vertire con un vero mo-
mento di relax...quello 
che trascorrerai sarà 
impossibile dimenti-
carlo. Vieni da me ti 
aspetto in ambiente 
pulito e tranquillo, mol-
to riservato. Tutti i gior-
ni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23.30 
Tel. 333 1288729 

ALESSANDRIA PRIMA 
volta bella ragazza ve-
nezuelana, accompa-
gnatrice tutta natura-
le, 20 anni alta, magra, 
ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica, 
Tel. 366 2229715 

GIULIA VOGHERA 
bella ragazza 25 anni 
sensuale molto dolce 
con un viso stupendo 
ti aspett tutti i giorni 
senza fretta dalle 10.00 
fi no alle 03.00 in posto 
riservato solo italia-
ni no anonimi Tel. 392 
8106557 

A CASALE NOVITÀ 
assoluta, bambolina 
thailandese, piccolina, 
molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio 
molto romantico per 
fartis entire il massimo 
del relax, senza fretta, 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai, ti aspet-
to tutti i giorni chiama-
mi Tel. 388 9534543 

ALESSANDRIA, I CA-
PELLI lunghi svolaz-
zanti, giovane ragazza 
cinese, carina, 25 anni, 
ti aspetta per portarti 
nel fantastico mondo 
dei massaggi rilassanti 
dal lunedì alla domeni-
ca Tel. 331 9644368 

ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, for-
mosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 340 2927822 

TX DANNI TX bells-
sima brasiliana alta, 
molto carina e simpa-
tica, un bel fi sico da 
donna con una grossa 
sorpresa da scopri-
re, non pensarci tanto 
chiamami subito anche 
la domenica Tel. 327 
4069535 

ALESSANDRIA LA 
coppia, bionda e mora, 
potrai provare e vedere 
con noi se ‘ tutto vero ti 
aspettiamo per affasci-
nanti momenti di relax 
anche coppie. Tutti i 
giorni 24 su 24. no stra-
nieri Tel. 329 4820750 

ALESSANDRIA, SA-
BRINA Italiana 24 anni, 
giovane, bella dispo-
nibile per momenti di 
puro relax, ambien-
te riservato Tel. 380 
6870895 solo italiani 

AMBRA PRIMA vol-
ta in città bellissima 
bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi -
sico mozzafi ato, fon-
doschiena d favola, da 
non dimenticare , se 
vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze 
e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, 
assistenza della mia 
damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197

A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica 
ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 8564568 

DENISE NOVITÀ in cit-
tà 22 anni maliziosa, 
una vera bomba sexy, 
alta, snella, capelli lun-
ghi, un bel seno e un 
bel lato B, ti aspetto 
tutti i giorni in ambien-
te riservato e climatiz-
zato dalle 09,00 alle 
02.00 Tel. 345 8489965 
no stranieri 

BEATRICE APPENA 
arrivata 21 anni, sen-
suale con capelli lun-
ghi, alta, sexy, piena di 
passione, e dolcissima, 
chiamami e non ti pen-
tirai Tel. 342 6424618 
no stranieri 

NOVI LIGURE thailan-
dese nuova, massag-
giatrice bellissima, dol-
ce ti aspetta in posto 
tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 
5950399 

ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 
anni bella come il sole, 
misteriosa come la luna, 
dolce e simpatica, le 
parole non basterebbe-
ro a descrivermi, vieni a 
trovarmi e potrai conti-
nuare tu..sono disponi-
ble tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 349 
7052624 

ALESSIA APPENA arri-
vata in città, NO STOP, 
bellissima mora fi sico 
da sballo sensuale tut-
ta da scoprire ti aspetta 
per passare momenti 
unici tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte 
Tel. 342 3547231 

TORTONA 100% bella 
stella russa italianissi-
ma bravissima, buona, 
sexy sensuale, attraen-
te ti farò divertire senza 
fretta per dolci momen-
ti indimenticabili, vieni 
a trovarmi, solo italiani, 
un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889 

IN ALESSANDRIA 
zona Mc Donalds Kri-
stal 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 

PAT 23 giamaica bel-
lissima mulatta chia-
ra, corpo mozzafi ato, 
fondoschiena da urlo, 
dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggio 
anche prostatico, sen-
za fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, provare per crede-
re, ambiente conforte-
vole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787 

TX ANTONELLA tx 
alessandria appena 
arrivata, bella bion-
da, alta, magra, sexy 
e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento 
di relax in posto tran-
quillo e riservato. Chia-
mami adesso Tel. 389 
9814382 

NOVITA’ IN Alessan-
dria Naomi, prima vol-
ta, belllissima, tanti 
motivi per venire da 
me, senza fretta ti 
aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato 24 
su 24 Tel. 3661515272 

VOGHERA LUANA 
bella ragazza 28 anni 
fantasiosa, esperta in 
trattamenti rieducativi, 
senza fretta, ti aspetto 
in ambiente riservato 
Tel. 327 8727099 

SABRINA NOVITA’ in 
citta’ bellissima rus-
sa, capelli lunghi, oc-
chi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima 
ti aspetto tutti i giorni 
per farti divertire in am-
biente riservato. Baci! 
Tel. 347 6959564 

A NOVI LIGURE Debo-
ra bellissima cubana 30 
enne, alta 1.80, esperta 
dolcissima, sexy, for-
mosa, sensule per vive-
re forti emozioni senza 
limiti, riservata, affasci-
nante, bellissimo lato 
B, desidera conoscerti 
in ambiente riservato 
per momenti di relax. 
se vuoi toglieri tutto lo 
stress vieni a trovar-
mi tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 anche 
la domenica Tel. 338 
9533756 

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica. Tel. 328 
7729938 

NOVI LIGURE novità 
stupenda e affascinante 
23 enne, fi sico, mozza-
fi ato, simpatica, molto 
solare, ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 389 7912484 

ALESSANDRIA BEL-
LISSIMA indiana 25 
anni, prima volta spet-
tacolare fi sico, capelli 
lunghi, molto sensuale, 
senza fretta, ti farò vive-
re momenti indimenti-
cabili, non ti pentirai Tel. 
327 7467987 

MARTA È tornata, ve-
nezuelana come me 
non hai mai visto nes-
suno, senza limiti, con 
un bel lato B, ti assicuro 
che ti faro’ rilassare così 
tanto che ti dimentiche-
rai di tutto lo stress ac-
cumulato...da lunedì a 
domenica 24 su 24 Tel. 
333 7740859 

CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, 
amante delle coccole, 
ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momen-
ti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 
8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 

CASALE MONFERRA-
TO Casale Monferrato, 
Deborah splendida, 
21anni, viso d’angelo, 
corpo mozzafi ato, dol-
ce, 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 

MONICA AFFASCI-
NANTE ragazza dolce 
e maliziosa, passio-
nale e elegante, gio-
cherellona, sono un 
po angioletto e un pò 
diavoletta...sarò sem-
pre come tu vorrai, 
fantastica, travolgente, 
con un corpo da favo-
la, tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 340 0892793 no 
stranieri 

TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la 
partecipazione sono 
le mie caratteristiche 
principali, se è quello 
che cerchi chiamami, 
facile trovarmi, diffi cile 
dimenticarmi, ambien-
te riservato, comodo 
parcheggio, tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 339 1343868 

ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arrivata, 
castana, bella donna 
affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la 
donna piu’ sexy di tutto 
il Piemonte, indimenti-
cabile, se sei un uomo 
deciso che cerca mo-
menti di divertimento 
chiamami subito. Rice-
vo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni an-
che la domenica a 200 
mt dalla stazione ferro-
viaria Tel. 347 9980501 

A.A.A.ALESSANDRIA 
TAILANDESE e giap-
ponese ti aspettano 
per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 
anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedi’ alla domeni-
ca Tel. 333 9431659 

TORTONA NINA E 
ANNA belle giovani ti 
aspettano per un mas-
saggio thai in ambiente 
tranquillo , se vuoi un 
massaggio a 4 mani 
novità, solo italiani 
tel. 331 1532672   389 
1527614 

VALENZA MELISSA 
bellissima ragazza 
sudamericana, fi sico 
asciutto e dotato di 
curve, affascinanti, ti 
aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito   da 
lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo 
italiani Tel. 377 4468794 

DELIA BELLISSIMA 
bulgara appena arriva-
ta, mora 20 anni stu-
penda, unica, solare 
con un fi sico mozzafi a-
to, ti aspetto per affa-
scinanti momenti di re-
lax, anche coppie, tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2441558 

ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailan-
dese bellissima molto 
sexy, ti aspetto per un 
bel massaggio motlo 
romantico per farti sen-
tire il massimo del relax 
senza fretta vieni a tro-
varmi e non ti dimenti-
cherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 
24 Tel. 388 9998313 

NOVITA’ BELLISSIMA 
cinese, appena arrivata 
in città, ragazza dolce, 
discreta, carina, sen-
suale solare, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami 
Tel. 339 5393360 

DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy 
e simpatica, ti aspet-
ta in alessandria zona 
centro, in ambiente 
tranquillo dove passa-
re mezz’ora o più di in-
tenso e gradevole relax 
dalle 11.00 alle 23.30 
gradite anche coppie 
e body massage su ri-
chiesta www.wix.com/
apemaia/daniela Tel. 
347 0548929 a presto 

DAISY UNA donna 
orientale più carina 
simpatia pe run mas-
saggio del gusto, bel 
fi sico sexy, voglio 
fartidivertire, con un 
gradevole relax in am-
biente pulito tranquillo 
per tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00 Tel. 329 
0467871 no stranieri 

CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, gio-
vane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692 

ALESSANDRIA, CINE-
SE ti aspettano per un 
vero massaggio rilas-
sante, 21 enne belle e 
disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica Tel. 366 
5418728 

TORTONA THAI thai 
Lina massaggi a 4 
mani, con olio, bella, 
brava, carina chiama 
Tel. 331 5066902 

ALESSANDRIA STEL-
LA affascinante bel-
la ragazza, dolce per 
momenti di relax e tan-
te coccole, molto bra-
va e paziente, ricevo in 
ambiente tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni Tel. 
338 6588533 no stra-
nieri 

IN ALESSANDRIA tx 
brasiliana 25 anni di 
aspetto femminile, de-
lizioso, bellissimo, con 
un bel lato B, ti aspet-
ta per indimenticabi-
li massaggi naturali 
senza fretta, non dico 
di no, vieni a trovarmi 
e non ti pentirai, am-
biente pulito e riserva-
to, tutti i giorni Tel. 334 
8702255 

SORAYA BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni 
capelli lunghi, dolcissi-
ma, sensuale e molto 
passionale, ti aspetto 
tutti i giorni per farti 
divertire in ambien-
te riservato Tel. 348 
5745831 

ALESSANDRIA RA-
GAZZA formosa e dol-
cissima ti aspetta per vi-
vere momenti rilassanti 
e dolci sensazioni amo 
far divertire e divertirmi 
con tante belle sorpre-
se tel. 389 5575078 no 
anonimi no sms  

ARIANNA PRIMA volta 
in città un cocktail di 
passione e dolcezza, 
sarò il tuo frutto, ti farò 
passare momenti indi-
menticabili, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte Tel. 
348 7528005 

ALESSANDRIA ME-
RAVIGLIOSA italiana 
giovane, ragazza viso 
angelico, solare, fi si-
co irresistibile, curve 
mozzafi ato, seducen-
te, raffi nata, massima 
riservatezza tel. 331 
9930975 

ROSSELLA ITALIANA 
100% novitì in Ales-
sandria, bella, snella, 
sensuale, dolce e pas-
sionale, gentile, edu-
cata e molto speciale, 
coccolona. Ti farà un 
massaggio molto ri-
lassante, 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 appuntamento am-
biente tranquillo, cli-
matizzato e   riservato 
Tel. 347 3669254 solo 
italiani, no anonimi ba-
cio Rossella 

SIMONA APPENA arri-
vata in città bellissima 
bambolina 22 enne 
dolce e misteriosa, fi -
sico mozzafi ato, fon-
doschiena da favola, 
da non dimenticare s 
vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi tutti 
i giorni dalle 09.00 fi no 
a tarda notte Tel. 347 
1061865 

ALESSANDRIA ALI-
NA novità stupenda 
con un fi sico sensuale, 
19 anni bella ragazza 
mora, capelli lunghi, 
1,70, 53kg, ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 
in ambiente discre-
to chiamami Tel. 320 
1574558 

CONY BELLISSIMA 
novità una bambola di 
21 anni alta, con ca-
pelli lunghi, dolce e di-
screta, pronta per farti 
divertire in ogni modo 
ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 345 8489964 no 
stranieri 

DUE RAGAZZE gio-
vani, sexy con tanti 
motivi per trovarmi la 
donna più sexy di tutto 
il Piemonte, indimenti-
cabile, completo con 
massaggio 4 mani, 
body to body, vi aspet-
tiamo insieme insieme 
per farti rilassare, an-
che coppie, emozioni 
nuove, senza fretta 
con posto tranquillo e 
pulito, vieni a trovarmi 
ti aspetto tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 380 
2342066 

GIULIA BELLISSIMA 
ungherese 22 enne, 
mora, fi sico mozza-
fi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti 
aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo per 
momenti indimentica-
bili e molto rilassante 
senza fretta dalle 10,00 
alle 23,00 Tel. 320 
2137582 

LORENA E VANESSA 
novità assoluta 2 bel-
lissime ungheresi 22 
enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti 
perdere la testa, vieni 
a scoprire i nostri mas-
saggi rilassanti , rice-
viamo anche coppie 
tutti i giorni in ambien-
te tranquillo Tel. 345 
9734576 

FABIANA FANTASTI-
CA novità, sexy da im-
pazzire, tutta naturale 
per gli amanti dei mas-
saggi, sono appena 
arrivata per realizzare 
i tuoi sogni anche i più 
segreti tutti i giorni an-
che con amica Tel. 389 
8862353 

CINESE NUOVA ad 
Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo 
italiani 




