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usate anche incidentate, pagamento in 
contanti, anche con servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTO FURGONI e MOTO 

auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.
Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg
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ANELLI VENDO in blocco 
n° 20 di diverso diame-
tro marca “Antica murri-
na” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071 
BIGIOTTERIA VENDO in 
blocco n° 24 collane e n° 
38 braccialetti di pietre 
dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 
200 tel. 340/7965071 
BORSA VENDO stile medi-
co in tinta cuoio adatta per 
week-end (mai usata) Euro 
30 tel. 340/7965071 
BRACCIALI E anelli Vendo 
in blocco n° 8 bracciali e n° 
7 anelli in acciaio e pietre 
dure marca “Nomination” 
(come nuovi) Euro 300 tel. 
340/7965071 
FELPA COTONE Ralph 
Lauren Bellissima felpa in 
cotone colore grigio, origi-
nale Ralph Lauren, nuova, 
mai usata - Taglia L Euro-
pea Tel. 3284668596 
IMPERMEABILE DA uomo 
tg 50/52 color ghiaccio, 
elegante, con imbottitura 
interna, indossato pochis-
sime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, vendo 
a euro 30 trattabili, causa 
inutilizzo. tel. 328 2217308 
INTIMO E merceria Cedesi, 
per gravi motivi di famiglia, 
attivita’ di avviata da anni 
con clientela fi ssa e altra di 
passaggio essendo posta 
in prossimita’ del centro 
storico e nelle vicinianze di 
farmacia e supermercato. 
Grandi vetrine e magazzino, 
possibilita’ di acquistare 
anche i locali. Preferiamo 
non inviare foto o altri dati 
ma riceverVi di persona e 
mostrarVi materialmente 
l’attivita’. Tel. 3472374806 
MAGLIE ESTIVE da ragaz-
za di marca tg. s-m vendo 
Euo 10 cad, cappellino co-
lore nero marca guess ven-
do Euro 10 no perditempo 
Tel. 340 8236825 
PELLICCIA ASTRAKAN 
nero di pregiata pellicceria 
vendo Euro 300 Tel. 334 
9413240 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca Tg. M modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. no telefo-
nate anonime e idiote tel. 
3487055184 
STIVALETTI DI pitone ven-
do marca “giancarlo paoli” 
nr.44, indossati pochissi-
me volte pari al nuovo.bel-
lissimi tel. 3494772395 
STOLA DI pelliccia, 1 di 
volpe argentata vendo 
Euro 100, 1 ermellini vendo 
Euro 100 Tel. 334 9413240 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le 
sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184 

4 PAIA DI scarpe bimbo 
15/18 mesi di cui un paio 
ancora imballate quasi mai 
usate e uno scarponcini pel-
le modello kickers, perfette 
come nuove il tutto vendo 
Euro 70 Tel. 340 3709405 
CANCELLETTI DI sicurez-
za nuovi e usati causa inu-
tilizzo vendo da Euro 35 a 
Euro 50 Tel. 347 8530528 
CANCELLETTI UNO in le-
gno e l’altro in metallo con 
2 estensori, per coprire 
tute le misure scale con kit 
montaggio e imballi origi-
nali vendo euro 50 cad Tel. 
340 3709405 

 
 
 

A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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CULLA IN legna marrone 
perfettamente tenuta, pos-
sibilità di avere anche un 
materasso vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 340 3709405 
GIRELLO GRACO per im-
parare a camminare nuo-
vissimo usato poco, im-
ballo originale vendo Euro 
40, seggiolino fi scher price 
da allacciare alla sedia per 
mangiare e da trasporto 
vendo Euro 30 imballo ori-
ginale Tel. 340 3709405 
LETTINO FOPPAPEDRET-
TI color noce completo di 
amterasso e paracolpi + 
bilancia elettronica Mebby 
tutto in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 333 2196625 
N°2 LIBRI Heidi Murkoff - 
Best seller gravidanza e 
neomamme Cosa aspet-
tarsi quando si aspetta, 
cosa aspettarsi il primo 
anno, tutto in ottimo stato 
a 30 Euro Tel. 3485226609 
PASSEGGINO LETTINO 
mod. xadventure con ca-
pottina sole, inglesina per 
sole, acqua e freddo, adat-
to per un bimbo di almeno 
1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per 
trasporto in buono stato 
vendo Euro 60 a interessati 
Tel. 329 2129938 
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 
SCALDABIBERON RAPI-
DO casa auto marca Meb-
by usato pochissime volte 
vendo Euro 30 Tel. 347 
8530528 
SCOLABIBERON CHICCO 
+ cuoci pappa chicco + 
thermos chicco usati po-
chissimo ed in ottim osta-
to completi di scatola ori-
ginale e istruzione vendo 
Euro 75 Tel. 338 9266053 
SEGGIOLINO PER bambi-
no per mangiare comple-
to di vassoio e cinture e 
imbottitura praticamente 
nuovo vendo Euro 40 Tel. 
340 3709405 
SEGGIOLINO AUTO Ven-
do Indy Plas tra i migliori e 
costosi in vendita . Danilo 
3396375723 
SEGGIOLINO AUTO cam 
cedo seggiolono auto 
cam 20 Euro Danilo 339 
6375723 
TRIO PEG perego usato 
ma in stato eccellente e 
da vedere composto da 3 
pezzi vendo Euro 290 Tel. 
340 3709405 

ACQUARIO 9 litri con mo-
torino per pulizia e ossige-
no acqua +retino , 4 mesi 
di vita Tel. 3405269901 

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

 mi chiamo SOFIA e ho 
circa due mesi, mi hanno 
trovato una settimana fa, 
ero denutrita e raffred-
data, ora sto meglio e 

sono pronta per essere 
adottata. chiama il 

Tel.339 3033241

CIAOCIAO
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BASSOTTINA CUCCIOLA 
di 3 mesi tg. piccola fulva, 
libretto sanitario, cedo a 
modico prezzo solo a veri 
amanti animali   Tel. 345 
4138528 
CAPRETTI DI razza mal-
tese, disponibile anche 
caprette tibetane di razza 
vendo Tel. 393 1094506 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli ma-
schio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann o 
labrador possibilmente a 
ottimo prezzo, anche fem-
mine di 2 o 3 anni pari raz-
za Tel. 0371 80049 
VENDO CUCCIOLI 
di CHIHUAHUA nati il 
27/8/11. Padre fi glio di 
campioni del Pasador. 
Per chi fosse interessato 
tel. ore pasti 0131346019 
/3201106516 
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 
CUCCIOLI DI labrador 
biondi, nati 30/09 vaccina-
ti, sverminati, microchip, 
pedigree vendo Euro 650 
TEl. 0142 925611 
CUCCIOLI DI chiuahua 
molto belli di tg. nana, 
vaccinati e svermati con 
microchip vendo Tel. 347 
3816984 
CUCCIOLI DI Labrador 
Disponibili bellissimi cuc-
cioli di Labrador bion-
di di ottima genealogia 
vaccinati,sverminati con 
microchip e un ottimo 
pedigree italiano.Visibili 
entrambi i genitori.Per in-
formazioni rivolgersi al nu-
mero 3476944963 
CUCCIOLI DI pastore te-
desco Privato prenota nero 
focati nati il 11.10.2011 
con particolare predisposi-
zione per il lavoro di guar-
dia e difesa, provenienti 
da prestigiosissime linee 
di sangue. I cani saranno 
consegnati con pedigree 
e vaccinazioni. Telefono 
3313745092 
CUCCIOLI PASTORE te-
desco vendo teneri cuc-
cioli di pastore tedesco 
senza pedegri´,sono nati il 
19.09.11 Tel. 3398767667 
DISPONGO DI dachsbrac-
ke per la caccia al cinghia-
le Tel. 348 5857896 
FAMIGLIA AMANTE ani-
mali cerca femmina di 2 0 
3 anni possibilmente con 
pedigree e a modico prez-
zo Tel. 340 5526840 
LAGOTTO ROMAGNO-
LO Vendesi cuccioli di 
con pedigree,vaccinazioni 
e microchip. Genitori vi-
sibili. Per informazioni 
328/7593402 re-cristiano@
tiscali.it 
MICINI! SIAMO 4 fratelli 
micini, abbiamo appena 
compiuto 2 mesi! amiamo 
giocare ma anche le coc-
cole!!! Cerchiamo una fa-
miglia che ci accolga e che 
si affezioni! per maggiori 
info 3343343150 
SONO DISPONIBILI 5 cuc-
cioli di razza chihuahua 
con colori dal bianco al 
beige, vendono consegnati 
dopo lo svezzamento con 
il libretto sanitario, vacci-
nati. I genitori sono visibili 
entrambi presso di noi. 
Per info 338 6708000  388 
4739960 
TECA ANIMALI mis. 185 
x 125 x 65 due portelloni 
frontali di dimensioni 117 il 
primo in alto e 57 cm il se-
condo in basso TEl. 0131 
267913 

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,
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da ada a
Rate a partire da 0 al ese

VIA M. MAGGIOLI 75 - ALESSANDRIA - CELL 345 2806045 - 349 3756211
Tel 0131.480781 - WWW.WASHDOG.IT

• TOELETTATURA
• LAVAGGIO SELF SERVICE 24H SU 24

• TUTTE LE MIGLIORI MARCHE PER I TUOI AMICI ANIMALI
• PESCI TROPICALI

Vuoi consigli preziosi per il tuo amico a quattro zampe? Scrivi a barbara-capoccia@libero.it

Vasto assortimento ACQUARI e PESCI TROPICALI
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ARMADIO + comò + pette-
neuse con specchio ovale 
molato anni 30/40 in legno 
castagno vendo a prezzo da 
concordare Tel. 339 6977032 
BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibilità 
di restauro prima della con-
segna, prezzo da concorda-
re, tel. 3284343691. 
CREDENZA IN legno con 
vetri molati e piombati anni 
20 con ricami d’epoca per-
fettamente restaurata vendo 
a prezzo da concordare Tel. 
339 6977032 
CREDENZA CON vetrina 
anni 30 Credenza in tek con 
intarsi su ante e cassetti. 
Alzata con ante in cristallo 
molato, lastre incorniciate 
separatamente. Ripiano in 
marmo rosso di verona. Cir-
ca 160x55cm. Prezzo tratta-
bile Tel. 3284668596 
LAVABO IN marmo epoca 
primi ‘900 , colore bianco 
con venature rosa, dim. cir-
ca 60x60 cm. h. 25 cm., for-
ma sferica interna, adatto 
per ogni stile e ambiente, sia 
cucina che bagno, perfetta-
mente conservato, introva-
bile, prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 
MACCHINA DA cucire 
d’epoca Singer primo 900 
compresa di mobile e tutto 
perfettamente conservato, 
la presentea decorazioni 
tipiche degli anni primi 900 
vendo Euro 100 Tel. 340 
3709405 
MACCHINA DA cucire Cedo 
2 vecchie macchine da cu-
cire 1 singer completa di 
supporto pedaliara da re-
staurare e un altra senza 
supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo da 
restaurare in blocco 50 Euro 
Danilo 3396375723 
MACCHINA DA cucire Mac-
china da cucire Vigorelli a 
pedale con mobile in le-
gno, funzionante e tenuta 
bene. € 200 tel ore serali 
3479391743 
OPERA DI pietro morando 
quadro di morando pietro 
alessandria . disegno a car-
boncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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PIANOFORTE A muro in-
glese, epoca fi ne ‘800 , 
marca arthur allison & co. 
london, ben conservato, 
prezzo da concordare, tel. 
3284343691. 
QUADRI DI campagnari ot-
torino campagnari ( torino ) 
natura morta misura 60 x 80 
paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefo-
nico 3398512650 
TELEFONO SIP ancora mr-
chiato d’epoca anni 60 e 
anche prima, nero perfetto, 
funzionante solo da collega-
re, vero pezzo d’antiquariato 
per gli appassionati vendo 
Euro 200 Tel. 340 3709405 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, tre-
nini ecc. compro Tel. 339 
8337553 

2 MATERASSI, 2 reti con 
doghe, 2 reti in alluminio 
vendo Euro 200 Tel. 331 
7168835 
4 COPPIE DI fi neste in legno 
naturale in ottimo stato, di 
varie misure con vetro, ven-
do Euro 50 Tel. 338 8339897 

4 SEDIE DA tinello in legno 
bianche impagliate a nuo-
vo vendo Euro 50. Tel. 339 
2344234 

“Potrà sembrare strano, ma ogni sera al tramonto ti sogno ad 
occhi aperti:tu che vieni verso di me sorridente e innamorata. 
Ecco la donna che cerco!!”. Damiano, copywriter 33enne, 
separato. Tel. 0131-325014
“Sono ancora single perchè non ho ancora incontrato la ragazza 
giusta per me...”Francesco 37enne, moro, altissimo, celibe, 
impiegato brillante, vivace. Tel. 0131-325014
Leonardo 40 anni... “ Ogni gorno è un giorno nuovo” Bene, vorrei 
iniziare ogni giorno con  con te al mio fi anco” Credo che la vera vita 
inizi quando non sei più solo. Sono celibe, realizzato e affermato 
professionalmente, inoltre (il che non guasta ) sono molto carino, 
moro occhi azzurri... un bellissimo sorriso. Ti aspetto dolce donna... 
Lasciati trovare e lasciati amare... 0131-325014 
Francesco. 44 anni. Ben posizionato. Stanco delle solite banali 
avventure, vorrebbe incontrare una donna curata e femminile, 
dolce, sensuale, sincera, che lo riempia di coccole e voglia 
costruire un rapporto solido. 0131-325014   
Angelo 54 anni..  e come un angelo so che esiste una donna 
a me destinata, disposta a farsi accogliere tra le mie ali, per 
poter volare insieme e raggiungere orizzonti soleggiati di questa 
gioiosa vita. Non rifl ettere, ascolta il tuo cuore e contattami. 
0131-325014
Elvio 61enne, sono alto circa 1.80, fi sico asciutto e prestante 
grazie allo sport che faccio (bici, footing, piscina). Quando dico 
che ho 61 anni nessuno mi crede, pensano che ne abbia molti di 
meno ... Ho occhi verdi e capelli brizzolati. Amo molto lo scherzo, 
sono molto dinamico e... paziente. Mi interessa tutto ma amo il 
teatro comico. Sono galante e raffi nato e mi piace far sentire la mia 
donna come l’unica donna dell’universo. 0131-325014

“Ho tanta voglia di amare e di ricevere amore. Se anche tu sei 
come me, chiamami!!” Michela, 33enne, nubile, impiegata. 
Tel. 0131-325014 
Laura bella 40enne mora, curatissima, un fi sico da ragazzina. 
E’ una persona raffi nata, elegante, cultura universitaria, un lavoro 
che la soddisfa a pieno. Vorrebbe ritrovare una stabilità affettiva e 
spera di poter conoscere un uomo colto e realizzato, una persona 
di classe, non piatta nè banale, con cui condividere interessi e 
passioni. 0131-325014 
Luisa, 45 anni, è una bellissima donna, un vulcano di energia 
positiva. Legata ai veri valori, vorrebbe trovare in amore il giusto 
equilibrio e incontrare un compagno dolce e sensuale, affi dabile, 
fedele e motivato. Meeting 0131-325014
Irene 48 anni. Se cerchi una donna solare ed estroversa ma 
nel contempo sensuale, femminile, dolcissima, hai trovato la 
persona. Ho grandi occhi a mandorla. Alta, fi sico da modella, una 
situazione economica più che buona. Non cerca chi la mantenga 
ma solo un uomo da amare e a cui dedicare tutta se stessa. 
Meeting 0131-325014    
Lorena 53 anni è una bella donna. Laureata, sensibile, 
introspettiva. Instancabile, dinamicissima, molteplici interessi, 
molto versatile. Vorrebbe incontrare un uomo dinamico e distinto, 
colto, interessante, con il quale condividere interessi e passioni e 
dedicarsi a lui completamente. 0131-325014
Giulia ho 64 anni, pensionata e separata. Se cerchi una donna 
solare, dinamica, con molteplici interessi e  che ami la musica 
rock e che sia allegra e felice della vita? Non leggere oltre e 
chiama la Meeting e chiedi di me.. 0131-325014. 

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

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

seduta ecopelle, 
rifi niture acciaio 

Euro 350 

Cell 3388508708

VENDESIVENDESI
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ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare 
Tel. 349 5777437 
ARMADIETTI CUCINA in 
pino arte povera + tavolo 
vendo, letto matrimoniale 
in ottone due testate, let-
tino pieghevole con rete 
e materasso, 3 lampadari, 
cornici di varia misura ven-
do Tel. 328 5885022 
CABINA ARMADIO vendo 
struttura per cabina arma-
di pari al nuovo . le misure 
sono altezza 269 lunghez-
za 391 profondita’ 47 Tel. 
3474210646 
CAMERA DA letto arma-
dio, comò, toilette, 2 co-
modini, 2 poltroncine in 
palissandro, prima metà 
del 900 vendo Euro 900 
Tel. 334 9413240 
CAMERA DA LETTO 
Armadio a 5 ante con 
cassettiera,como’ con 
specchio, comodini inte-
ramente in legno di noce 
nazionale fatti a mano e 
letto matrimoniale in otto-
ne a puro prezzo di realizzo 
, vendo Tel. 3383816634 
CAMERA LETTO armadio, 
comò, toilette, 2 comodini, 
2 poltroncine in palissan-
dro prima metà del 900 Tel. 
334 9431240 
CAPPA ASPIRANTE anni 
50 in vetro e stagno vendo 
Euro 40 Tel. 333 3970492 
CARRELLO PER dambula-
re in casa vendo a 50 euro 
carrello per deambulare 
in casa (adatto a perso-
ne anziane e disabili) TEL 
3401443693 
CREDENZA ANTICA sti-
le liberty, tavolo quadra-
to, allungabile n. 4 sedie 
stile liberty, mobile sala 
causa inutilizzo vendo a 
prezzi eccezionali Tel. 333 
8492981 
CUCINA IN buone condi-
zioni (utilizzata poco) lun-
ga circa mt. 3 completa di 
cappa aspirante con luce, 
frigorifero con congelato-
re, piano cottura con 4 fuo-
chi ad accensione elettri-
ca, forno ventilato con grill, 
lavello ad una vasca con 
sgocciolatoio in acciaio 
inox completa di rubinetto 
con miscelatore, il tutto ad 
incasso vendo Euro 750 
tratt. Tel. 333 1152678 
CUCINA AD angolo come 
nuova Cucina ad angolo, 
1.60 x 2.20 altezza 2.40. La 
cucina ha 3 anni ed e’ stata 
utilizzata pochissimo. Ven-
do con lavandino con dop-
pia vasca ad angolo da 40 
cm ciascuna, frigo e freezer 
ad incasso. Molto capien-
te e in ottimo stato. Vendo 
causa trasloco. Se interes-
sati solo ritiro da parte del 
compratore a mano. 600 
euro. 3393229510 
DIVANO 3 POSTI e 2 posti 
+ poltrona e 2 credenze in 
noce arte povera da 2,5 e 
1,5 mt praticamente tutto 
nuovo vendo in blocco o 
separatamente Tel. 0142 
925754 
DIVANO NUOVISSIMO 2 
posti in tessuto grigio perla 
linea Italia vendo euro 150 e 
cucina componibile azzurro 
polvere laccata con pensili 
e forno a campana causa 
mancanza di spazio vendo 
Euro 380 Tel. 388 3828521 
ELEGANTE CASSAPAN-
CA antica compeltamente 
da ristrutturare vendo euro 
200 Tel. 338 2331999 
FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente TEl. 
349 5777437 
LAMPADARIO N 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su 
cui si appendono 162 can-
ne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri (pagato euro 
2500) Tel. 3407965071 
LAMPADARIO N 1 con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bian-
co (pagato euro 1300) Tel. 
3407965071 
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 
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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 ma-
terasso, vendo a euro 100. 
tel 328 2217308 
MACCHINA DA cucire sin-
ger del 1966 con pedale a 
motore a somparsa dentro 
il mobile, super accesso-
riata, zig zag, asole, e vari 
piedini vendo Euro 150 Tel. 
333 7859380 
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 SALA moderno 
mobile sala bianco laccato 
pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche se-
paratamente . misure mo-
bile principale 179*49*60 
tavolino40*59*40 mobile 
divisorio122*94*40 Tel. 
3474210646 
PETINEUSE VENDO al 
migliore offerente periodo 
anni ‘50 lunghezza me-
tri 1,27 altezza metri 1,68 
(in buone condizioni) tel. 
340/7965071 
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 VENDO al migliore 
offerente in legno massic-
cio altezza metri 2,21 lar-
ghezza cm. 93 sulla quale 
è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone con-
dizioni) tel. 340/7965071 
PORTA TELEVISIONE su 
due ruote, nero, con due 
ripiani per videocassette 
e dvd con antine nere di 
cristallo a protezione della 
polvere vendo Euro 40 Tel. 
333 3655288 
PORTONCINI IN legno 
mis. luce 223 x 78 vendo 
Tel. 333 3970492 
QUADRO VENDO ese-
guito in cotone a punto 
croce raffi gurante scena 
di caccia alla volpe misu-
ra 1,55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071 
QUADRO VENDO puzzle 
completo di cornice e ve-
tro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. 
Euro 200 tel. 340/7965071 
SANITARI USATI ma in ot-
time condizioni composti 
da tazza wc, lavandino con 
colonna, bidet, comple-
ti di rubinetteria, vendo a 
euro 40 trattabili. tel. 0131 
946241 
SCRIVANIA IN buono stato 
color noce cerco a prezzo 
modico Tel. 347 5549525 
SCRIVANIA PORTA pc, 
computer, cd Le misure 
sono larghezza 90 cm pro-
fondità 60 cm altezza tota-
le 140 cm. come da foto, 
con pratico porta cd. In 
ottimo stato, usata pochis-
simo. Tel. 3393229510 
SOGGIORNO COMPO-
STO da mobile a parete 
con 3 sportelli, 2 casset-
ti porta tv, vetrinetta e 9 
spazi da circa 40cm per 
utilizzare come libreria o 
a proprio piacere, tavolo 
rotondo con 7 sedie di cui 
3 si chiudono vendo Euro 
300 Tel. 333 1152678 
SOGGIORNO COMPOSTO 
da sala e divani in pelle da 
3 e 2 posti Soggiorno com-
posto da sala e 2 divani di 3 
e 2 posti; la sala e’ di ottima 
qualita’ molto capiente e 
funzionale color burro e ci-
liegio acquistata da VENE-
TA ARREDI nell’estate 2010 
e pagata 2200 euro, mentre 
i divani anchessi sono di 
ottima qualita’ interamente 
fatti a mano rivestiti in pelle 
martellata color burro con 
basamento in ciliegio mas-
sello acquistati nell’estate 
2010 e pagati 2990 euro, 
sia la sala che i divani sono 
tenuti egregiamente. Sven-
do a 1500 euro non tratta-
bili, per trasferimento di re-
sidenza in un alloggio piu’ 
piccolo. Per qualsiasi info 
chiamatemi al 3496238109 
Antonio. 

Natale con...
LA CUCINA INGLESE

La ricetta 
(facilitata) del 
CHRISTMAS 
PUDDING

Ingredienti: 
150 g di farina, 
200 g di burro, 
200 g di mollica 
rafferma, 500 g di uva 
passa, 150 g di buccia 
d’arancia, limone 

e cedro candite, 200 g di frutta secca tritata, 100 g di mandorle tritate, 
150 g di zucchero di canna, 5 uova, ½ bicchiere di birra, 
2 dl di rum o cognac, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaiata di melassa, 
1 cucchiaino di zenzero in polvere, un pizzico di noce moscata. 

Frullare il burro con la mollica di pane. Tritare l’uvetta insieme alle 

bucce candite. Versare in una terracotta l’impasto incorporando 

la farina, le mandorle, le spezie, il sale, lo zucchero. Amalgamare 

ben bene con la birra, la melassa e il liquore, unendo infi ne le uova. 

Versare quindi il pudding in una tortiera di porcellana a bordi alti, 

ben imburrata, e ricoprire con un foglio di carta oleata: tortiera e 

dolce devono essere completamente avvolti e chiusi in un telo, 

anche ben legato. Procede alla fase fi nale, con la cottura dell’involto 

a bagnomaria, nell’acqua appena a bollore, per almeno 5 ore 

(continuare ad aggiungere acqua man man che evapora). Ritratto 

dal telo e messo ad intiepidire, il dolce va rovesciato su un piatto. 

Immediatamente prima di servirlo, viene spolverizzato di zucchero 

bruno e innaffi ato di rum o cognac caldi, per poterlo infi ammare in 

tavola. Si serve con la panna liquida o crema al cognac.
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SGABELLI VENDO due in 
buyone condizioni color 
grigio con base cromata 
regolabile in altessa tra-
mite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se 
stessi . Tel. 3474210646 
SOGGIORNO TINTA ci-
liegio composto da base 
lunga + 2 cassetti + 4 ante 
lungo 2,70 con vetrinetta 
vendo Euro 150 Tel. 340 
6294497 
SPECCHIERA BAGNO 
color ciliegio vendo euro 
80, pagato euro 200 come 
nuovo, visibile in Alessan-
dria, no perditempo Tel. 
340 8236825 
TAVOLO DA cucina al-
lungabile fi no a 8 persone 
color castano con piano 
color marmorino rosa, mis. 
150 x 75 x 40 nuovo ven-
do Euro 100 tratt. Tel. 333 
2772971 ore pasti 
TELA - quadro etnico Si 
tratta di una tela con una 
lavorazione spettacola-
re. Dotata di staffa per 
affi ssione. Dimensioni 
175x140. Molto molto bel-
la. Arreda una parete, io 
l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510 
TENDONI BIANCHI lunghi 
in buono stato vendo al 
miglior offerente Tel. 349 
5777437 
TESTIERA DEL letto ven-
do a 30 euro in ferro tel 
3401443693 
VASCA DA bagno in resina 
mai usata vendo Tel. 347 
7560810 

AFFETTATRICE PROFES-
SIONALE marca Abo lama 
nuova da 39 modello a gra-
vità + kit affi latura, alimen-
tazione elettrica, trifase 
ideale per negozio vendo-
Tel. 338 1525268 
CAVALLETTO DA pittore 
professionale massiccio 
vendo tel. 333 3970492 
SEDIA PER uffi cio girevole 
con ruote, rivestita in stoffa 
color turchese vendo Euro 
30 Tel. 328 2217308 

10 DISCHI a 33giri  di fran-
cese in volume + 10 in sca-
tola , 4   + 4 in inglese, 10 
dischi in libro i Canti della 
Patria + 10 dischi i Canti 
della Montagna + 80 dischi 
in libri di antologia lettera-
ria + 6 Lp corso di Ortoe-
pia  vendo Tel. 327 7773292 
70 VETRINI per microsco-
pio piante animali e tessuti 
vendo tel. 327 7773292 
ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi Tel. 
340 5685632 

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!

TRA 2011 – 2012
I PROSSIMI SPETTACOLI

Dicembre inizia con un grande appuntamento musicale 
al Politeama Alessandrino: sabato 3 si terrà

 il concerto PFM canta De Andrè. 
Uno straordinario evento che riprende il tour storico De Andrè/PFM 

del 1979, che segnò una pietra miliare nella storia della musica italiana. 

La capacità espressiva della Premiata Forneria Marconi al servizio di 

canzoni e poesie di Fabrizio De Andrè, per dare ai colori della musica 

tutto il suo splendore.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre al Sociale di Valenza 
una produzione nuova del TRA, Il Diario di Maria Pia, 

di e con Fausto Paravidino. Sulla scena con lui
le attrici Iris Fusetti e Monica Samassa. 

La storia, nel bene e nel male, è quella dei più. Una famiglia normale. 

Una donna che non vorrebbe morire, ma che non potendo fare 

altrimenti cerca di farlo meglio che può. Nessuno dei personaggi 

toccati dalla tragedia aggrotta le ciglia; la tragedia non lascia posto 

al formalismo, è quel che è: si ride e si piange, la vita continua anche 

quando sta per fi nire...

A     rredamento
      uffi ci e negozi

C ollezionismo
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FRANCOBOLLI ITALIA 
1970/1980 San Mari-
no 1970/1975, Usa 1973 
11977 con album + f marini 
vendo Tel. 0131 691278 
MACCHINA DA cucire 
Singer anni 60 a pedali an-
cora funzionante vendo al 
miglior offerente Tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere 
marca Underwood vendo 
Euro 50 Tel. 333 3970492 
MIGNON DI liquori datate 
Cedo a 50 Euro 30 bottigliet-
te migon di liquori datate 
ma perfettamente sigillate 
come appena comperate. 
per info Danilo 3396375723 
MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cer-
co per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160 
PAIOLO IN rame della 
nonna vendo Euro 50 Tel. 
349 5777437 
RIVISTA DEL club alpino 
italiano -annata completa 
1985 (4 numeri) della ven-
do a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente Tel. 349 5777437 
SCHEDE TELEFONICHE 
800 telecom, tim, wind, vo-
dafon Tel. 3405269901 

2 COMPUTER FISSI ven-
do due basi funzionanti 
con installato windows98 
per uso ricambi,tutto euro 
30.possibilita’ consegna a 
domicilio. Tel. 3483994850 
AURICOLARE BLUETO-
OTH htc bh m200 utilizzabi-
le con htc o qualsiasi altro 
cellulare. leggero ed ele-
gante. riduzione dei rumori 
in cuffi a con tecnologia dsp. 
ricollegamento automatico 
caricabatteria per rete + usb 
+ laccio da collo durata bat-
teria 8 ore in conversazione 
- 300h in standby - si rica-
rica totalmente in 3 ore! tel. 
3284668596 
CARTUCCE STAMPAN-
TE cedo 4 nere + 4 colore 
catrucce stampante T051 
e T052 per Epson 740-760 
800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 
COMPUTER PENTIUM 4 
Cpu 2,80 ghz 1gb di ram, 
masterizzatore, lettore 
dvd dual layer, hd 160gb, 
5 porte usb, monitor com-
paq 17” piatto tastiera 
logitech, mouse ottico, 2 
casse vendo Euro 200 tel. 
333 2772971 
GIOCHI R4 nintendo ds 
lite xl 3d dsi modifi ca 4gb 
R4 giochi nintendo 3d-ds / 
lite / dsi / xl / 3DS . r4 me-
moria 4 giga... 80 giochi. 
ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 
euro. sconti per acquisti 
multipli 
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 DA Tavolo vendo/
scambio pc Da tavolo pen-
tium 4.il prezzo e’ trattabi-
le.cell.3405262532 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera ven-
do Tel. 330 980514 
PC DESKTOP professio-
nale Intel i5 760 Vendo pc 
desktop molto potente per 
passaggio a nuovo model-
lo. Cpu intel i5 760 2.8ghz 
quad core. 4gb ddr3. 
Scheda video HD 5600. 
Alimentatore corsair 550w. 
Case Lc-Power Pro 919b 
con aottimo sistema di raf-
freddamento. 500€ poco 
trattabili 3404070817 
RIPARO PC, Manutenzio-
ne Hardware e software 
anche a domicilio Riparo 
PC con problemi sia a livel-
lo hardware che software, 
formatto , ripristino sistemi 
operativi, pulizia virus e 
reinstallazione programmi 
persi. Downgrade da Vista 
a XP garantito! Contattate-
mi vi aspetto! 3473033525 
Manuel. 

C    omputer
      e videogiochi
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PER PLAYSTATION2 Pi-
stola G-Con 45 + Time Cri-
sis 2 e 3 originali 40 Euro 
Tel. 3485226609 
PROGRAMMATORE PER 
smart card Modello con 
presa parallela. Introvabile. 
Tel. 3284668596
TAVOLO CON ruote per 
pc, in ottime condizioni, 
cm 124x65, h cm74, men-
sole laterali per il case, 
ripiano scorrevole per la 
tastiera, ripiano inferiore 
per stampante o altro, ri-
alzo mobile per il monitor, 
vendo a euro 100 non trat-
tabili. tel 328 2217308 
VIDEOGIOCHI PLAY-
STATION 2 vari titoli ven-
do euro 10 cad, no tratt, 
no perditempo Tel. 340 
8236825 
XBOX 360 vendo 60 gb 
con 2 controller 3 giochi 
tekken 6 resident evil 5 
e sega super star tennis 
console ancora in garanzia 
Tel. 3473048189 

CALDAIA IDEAL Clima 
24kw, usata poco, 2 mt di 
tubo n 8 vendo Tel. 347 
7560810 
CAMINO A legna da incas-
so, marca ecostar, garanti-
ta da edilkamin, superfi cie 
riscaldabile 300mq 14kw di 
potenza termica, completo 
di tubi mis. 76x 57 vendo 
Euro 600 Tel. 347 8530528 
STUFA A gas catalitica con 
bombola inclusa vendo 
Euro 100 Tel. 388 7998290 
STUFA A pelelt Easy bor-
deaux marca cola, potere 
calorico 4,8 (gruppo ferroli) 
ancora imballata vendo per 
inutilizzo a prezzo da con-
cordare Tel. 333 6496270 
STUFA A pelle 8,5kw ide-
ale per 70/80mq sostituita 
al terzo anno con stessa 
marca + grande, ottima 
funzione e risparmio vendo 
Euro 500 Tel. 320 8383292 
STUFA TUBI marroni  Ø 
12 e tubi bianchi Ø 8 ven-
do a metà prezzo Tel. 331 
7168835 
TUBI IN acciaio per stufe 
e caldaie di mm 150 varie 
lunghezze vendo a prezzo 
modico Tel. 348 0514036 
VENDO TUBI Vendo 4 
metri di tubi coibentati 
d’acciaio, diametro 80 con 
cappello cinese piu’ staffa. 
Tel. 0141/63351 

DISTINTO 61 enne alto, 
brizzolato, occhi azzurri 
chiaro, non libero, piemon-
tese cerca donna per pia-
cevoli momenti condivisi 
nella massima serietà e 
discrezione reciproca, zona 
Casale m.to. No anonime e 
straniere. Tel. 331 1359449 
dalle 10,00 alle 12,00 e dal-
le 18.00 alle 20,00 
SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo an-
che fuori zona, no uomini 
astenersi perditempo tel. 
388 3014247 
SONO UN 36 enne serio, 
vorrei cooscere ragazze e 
ragazzi per incontri ami-
chevoli e tempo libero, 
astenersi ad sms solo te-
lefonate, no perditempo , 
indecisi Tel. 340 9558253 

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

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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ASPIRAPOLVERE FOL-
LETTO con motore a palla 
in buono stato e funzionan-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 70 tel 3405269901 
CIALDE LAVAZZA nuove 
“in Black” top Selection 
n. 225 pz con scadenza 
30/04/12 a novi ligure vendo 
Euro 100 Tel. 339 4983106 
FERRO A vapore nuovo per 
inutilizzo vendo Euro 20 Tel. 
0142 940343 
FRIFORIFERO CANDY 
bianco con freezer vendo 
Tel. 328 5885022 
GASATORE ACQUA vendo 
marca soda club jetzt mit 
nuovo ancora con confe-
zione Tel. 3474210646 
LAVATRICE PROF. ridot-
ta 35cm carico max 4kg, 
marca siltal causa inutiliz-
zo vendo Euro 200 Tel. 333 
2109923 
LAVATRICE CERCO in re-
galo Tel. 389 4436485 
MACCHINA PER fare la pa-
sta e tagliatelle a mano anni 
60 vendo Euro 20 Tel. 349 
5777437 
NOKIA 6630 con scatola 
istruzioni accessori vendo 
euro 50 Tel. 348 4001406 
NOKIA N 70 +TomTom ven-
do cell. NOKIA Italia N 70 
color silver in ottimo stato 
con navigatore TomTom gia’ 
installato su MemoryCard 
da 2 Gb +antenna GPS. il 
tutto nella sua scatola ori-
ginale compresi tutti i suoi 
accessori.Cell.3405262532 
NOKIA N97 tim black vendo 
Euro 170 disponibile foto su 
richiesta Tel. 339 4497373
S M A R T P H O N E 
SAMSUNG ace vendo si-
stema operativo android 
perfetto pari al nuovo nel-
la sua scatola originale.
cell.3405262532 
SPAZZOLINO DA denti 
elettrico alimentazione a 
batterie, mai usato, con 4 
ricambi, vendo a euro 15. 
tel 328 2217308 
VENDITA VENDO 2 piat-
ti professionali Technics 
SL -1210 MK2 euro 200,00 
l’uno.Vendo anche separa-
tamente. Chi li acquista in-
sieme regalo mixer. Tel. 340 
2368705 
VENDO VAPORETTO polti 
modello 220r , come nuovo, 
molto utile per casa e lavo-
ro 3392643362 
AFFETTATRICE PROFES-
SIONALE 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
DEPILATORE REMING-
TON smooth lady shaver, 
utilizzabile sotto la doc-
cia, assolutamente come 
nuovo euro 25 spedizione 
posta raccomandata com-
presa tel. 347-6260400
MACCHINA per granatine 
nuova, con imballi origina-
li vendo a offerta Tel. 320 
6527218
MACCHINA DA CUCI-
RE vendo Borletti funzio-
nante (bisogna solo so-
stituire la cinghia) a 30 €. 
tel.3401443693
VENDO MACCHINA DEL 
CAFFE’ della nestle’ “dol-
ce gusto” modello krups 
con possibilita’ di cialde. 
oggetto nuovo ancora 
nella propria confezione. 
tel. 3494772395
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
UMIDIFICATORE IMETEL 
nuovo con confezione 
vendo a offerta Tel. 320 
6527218

SNELLE PER LE 
FESTE... PREVENIRE 
E’ MEGLIO
Dolci, salse e aperitivi, cene fuori programma 

e scivolate all’ombra dell’albero di Natale. 

Un continuo rompere le regole di una dieta 

normale che, come minimo, ci farà ritrovare 

qualche chiletto in più il 7 gennaio. E se 

il peso rimane uguale, la cellulite - tra un 

bigné o una fetta di panettone innaffi ati da 

un cocktail o da un bicchiere di spumantino - avanza inesorabilmente. 

Cosa fare allora per arginare l’ondata di calorie che sta per piombare sul 

lavoro tanto faticosamente ottenuto da sedute estenuanti di pilates o 

permanenze infi nite in una piscina per aqua-gym?

ECHINACEA...
di stagione
Si chiamano ECHINAID, e caramelle 

gommose, gradevoli e a base di 

echinacea, l’erba famosa per il gran 

merito di alzare sensibilmente le 

difese immunitarie dell’organismo, 

e Vitamina C. 

Senza zucchero (ogni bon bon porta in sé 1,5Kca) e adatti ai vegani 

perché non contengono latte, si sciolgono in bocca liberando enzimi 

che disinfettano gola & Co. e aiutano a potenziare le difese del nostro 

apparato respiratorio, messo a dura prova in questo periodo dell’anno.

E  lettrodomestici
       e telefonia

g

m
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SAMSUNG I8910 omnia 
hd perfetto con garanzia 
pellicola su schermo e tutti 
gli accessori in dotazione, 
fotocamera da 8 Mpx, re-
gistrazione video in HD, 
gps integrato + Navigatore 
satellitare gratuito instal-
lato, lettore multimediale, 
diversi software installati 
e una miriade di funzioni 
FANTASTICO... Scambio 
con telefono che viaggi 
sullo stesso livello senza 
difetti OPPERE VENDO a 
240 euro. Per qualsiasi info 
chiamatemi al 3496238109 
Antonio.
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

25 BOTTIGLIONI bottiglio-
ni da 2 litri con chiusura er-
metica usati solo solo una 
volta, causa inutilizzo ven-
do Tel. 3405269901 
BAULE DI ferro mis. 110 
x 50 x 50 vendo Tel. 333 
3970492 
CAPPELLI DI marmo per 
pilastri cancello e recinzio-
ne mis. 40 x 40 con gog-
giolaotio e doppio marmo 
incolalto di 35 x 35 sempre 
con goggiolatoio mai usa-
ti vendo euro 200 Tel. 340 
3709405 
LEGNA DA ardere Vendo 
legna da ardere euro 14 
al ql compreso trasporto 
zona prov. AL. Minino 25 
ql. Tel. 3397686724 
LEGNA DA bruciare tron-
chi Gratuitamente o a mo-
dicissimo prezzo ripulisco 
zone boschive ,Giardini , 
aree ,con alberi non pini 
nelle zone limitrofe a Tri-
sobbio come (Montaldo B. 
Orsara B., Cremolino, Mor-
sasco, Carpeneto. Chiede-
re di Danilo 339 6375723 
PISCINA AUTOPORTAN-
TE tonda Ø 3mt x 60 usata 
una stagione vendo euro 
50 Tel. 333 3970492 
PORTA VASI in metallo 
bronzato vendo Tel. 328 
5885022 
PORTA-FINESTRA IN le-
gno con doppi vetri Misure 
circa h180x90, 6 vetri dop-
pi (1mancante) completa di 
serratura e telaio. Da siste-
mare. Tel. 3284668596 
SCALETTA IN acciaio per 
piscine Scaletta in acciaio 
inox misure standard per 
piscine interrate di ogni ti-
pologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo 
trattabile Tel. 3284668596 
TEGOLE PER tetto Bel-
lissime tegole modello 
doppia romana. usate ma 
molto belle. In negozio 
1,20 euro l’una. Vendo a 
0,40 cent. l’una. Disponibili 
2000 pezzi circa. Accetto 
proposte per l’acquisto 
dell’intero stock. Disponi-
bili foto. Tel. 3389892040 
2 TENDE PARASOLE cm. 
3.50 x 2.50 usate 10 gior-
ni (praticamente nuove) 
vendo Euro 250 cad anche 
separatamente Tel. 347 
8424881
3 BIDONI in plastica 220 
litri uso alimentare com-
pletidi coperchi in buono 
stato causa inutilizzo ven-
do euro 10 cad Tel. 388 
1158841
CAUSA COSTRUZIONE 
nuovo box in muratura 
vendo vechio box in lamie-
ra mis. 5 x 2,50 a prezzo 
da concordare TEl. 340 
1291296
DONDOLO VENDO in per-
fette condizioni, pari al 
nuovo le misure sono le 
seguenti: altezza 175 lar-
ghezza 125 lunghezza 195 
Tel. 3474210646
PALI IN cemento vibrato 
lungo mt. 2,50 causa estir-
po vigneto anche piccole 
quantità vendo Euro 1 cad 
Tel. 334 1919189

F ai da te
 giardinaggio
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15000 DIAPOSITIVE e do-
dici documentari a bobi-
na materiale nuovo e pari 
al nuvo vendo Tel. 327 
7773292 
BINOCOLO VENDO marca 
“Konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 
tel. 340/7965071 
CONVERTO VIDEO da vi-
deocassette a dvd Estrag-
go video da videocassette 
VHS e converto in DVD. 
Per qualsiasi info contat-
tatemi al 3496238109 An-
tonio. 
CORPO MACCHINA Nikon 
Fg 20 obiettivo Nikon 
50 mm.f 1,8 + obiettivo 
Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 
fi ltri cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con ghiere 
e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto Euro 
300 Tel. 0131 227231 339 
4929308 
KIT SATELLITARE Para-
bola satellitare da cm100 
con braccio ed illumina-
tore Sharp, staffe di an-
coraggio, circa 5mt di 
cavo, vendo a Euro 50 
cell.3284343691.
LETTORE MP4 Vendo let-
tore MP4 Veejay 4150 mar-
ca “Nortek” 1 GB con au-
ricolari, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA anno 1960 woctron 15B 
vendo Tel. 328 5885022 
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA analogica Nikon F 501 
refl ex borsa fl ash, obiettivi 
50mm e 70-210 per amato-
ri vendo a prezzo tratt. Tel. 
348 4001406 
TV COLOR Sony 29” tele-
comando ottime condizio-
ni vendo Euro 100 Tel. 334 
7629607 
FOTOCAMERA Olympus 
6Mp completa di acces-
sori quasi nuova ma non 
funzionante vendo Euro 25 
Tel. 388 1158841
PICCOLO TELESCOPIO 
con cavalletto per ama-
tori astronomi e dilettan-
ti vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640
VENDITA TELESCOPIO 
astronomico con varie lenti 
per lunghezze focali e ma-
nuali d’istruzioni. Mai usa-
to. Vendo per 70 euro. Te-
lefonare 3397309696 Giulio

BELLISSIMA MACCHINA 
F1 per bimbo primi anni 70 
senza batteria ma funzio-
nante vendo Euro 60 Tel. 
333 3970492 

PRESEPI ARTISTICI fatti 
a mano vendo di varie mi-
sure, molto belli, materiali 
utilizzati: sughero, legno, 
lampade, cartongesso 
ecc. pastori napoletani in 
terracotta dipinti a mano 
Tel. 338/8728981

F    oto
     video

 
 
 

G iocattoli e
    modellismo

schiavon 
riscaldato, 
segnapunti 
elettronico 

con stecca e 
portastecca come 

nuovo vendo
tel. 0131 942215

piero 
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OROLOGI VENDO in bloc-
co n° 9 in plastica di varie 
fantasie marca “Swatch” 
(come nuovi) Euro 250 tel. 
340/7965071 
CERCO IN regalo auto 
scooter o furgone Cerco 
in regalo autovettura o fur-
gone purche funzionante 
pago il passaggio di pro-
prieta’ tel.3931346534 gra-
zie a chi vorra’ aiutarmi 
CERCO REGALO sco-
oter o auto Cerco in re-
galo scooter o utilitaria 
purche funzionante pago 
passaggio di proprieta’ 
tel.3931346534 roberto 
MOTORE COTIEMME an-
che non funzinante Cerco 
in regalo motore Cotiemme 
anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 
_10 cv . grazie 3396375723 

DIPLOMATO AL conserva-
torio con pluriennale espe-
rienza di insegnamento im-
partisce lezioni di violino, 
teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308 
DOCENTE DI matemati-
ca con esperienza nell’in-
segnamento, impartisce 
lezioni di matematica, 
statistica, fi sica e ingle-
se per ogni ordine e gra-
do, universitari compresi. 
spiegazioni molto accu-
rate, massima serieta’. tel 
3477980157 
DOPOSCUOLA - ripetizio-
ni ragazza universitaria di-
sponibile per doposcuola 
e aiuto compiti per bambi-
ni di elementari e medie, in 
tutte le materie. Per infor-
mazioni 3332902503 
INSEGNANTE RUOLO 
scuola media superiore 
impartisce lezioni colletti-
ve e individuali di tutte le 
materie a domicilio Tel. 338 
5919884 
LAUREATA IN lettere mo-
derne in pssesso dell’abi-
litazione all’insegnamen-
to nella scuola primaria, 
impartisce lezioni private 
letteraria artisticha Tel. 340 
9418376 
LEZIONI CHITARRA acu-
stica pop rock ritmica e 
fi ngerstyle, anche a do-
micilio con strumentazio-
ne, orari da concordar-
si. (anche giorni festivi ) 
cell.3319616856 
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico Lezioni di chi-
tarra e basso elettrico per 
tutti i livelli. Tecnica (tap-
ping, slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, 
jazz, ecc...Joe Satriani, Eric 
Clapton, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jimi Hendrix,ecc...
Collaboratore Guitar Club.
Finalista Top Rock Guita-
rist 2008. Tel. 3393100347 
LEZIONI DI inglese, italia-
no, storia, fi losofi a e aiuto 
per ricerche Laureato im-
partisce lezioni di inglese, 
italiano, storia, fi losofi a a 
studenti delle scuole me-
die e superiori, anche a 
domicilio. Si garantiscono 
massima serieta’ e profes-
sionalita’. Offro anche aiu-
to per la stesura di ricerche 
e tesine, sono bibliotecario 
e quindi molto esperto in 
questo campo. Info: Paolo 
338 9667399 
LEZIONI INGLESE e fran-
cese diplomata liceo lin-
guistico impartisce lezio-
ni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 
1328076 

G ioielli e
     orologi

L   ezioni
       private
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LEZIONI E doposcuola 
diplomata in lingue, con 
specializzazione in materie 
umanistiche impartisce le-
zioni di inglese - aiuto stu-
dio e compiti dopo la scuo-
la, automunita, disponibile 
pomeriggi da concordare.
zona Casale Monferrato. 
Silvia. tel 331 9616856 
LEZIONI LINGUA e aiuto 
compiti Sono laureata in 
lingue e impartisco lezioni 
da/in italiano, francese, in-
glese, tedesco, spagnolo, 
svolgo traduzioni e servizi 
di interpretariato e aiu-
to bambini e ragazzi coi 
compiti scolastici, anche 
a domicilio, a prezzi modi-
ci e concordabili. Cell 339 
7239077 - Arianna. 
LEZIONI PRIVATE di inglese 
TAGS: 10€/ORA Buongiorno, 
Sono un professore di ingle-
se di 27 anni. Offro lezioni e 
ripetizioni di inglese per vari 
livelli (elementare, medio, 
superiore) nella zona di Ales-
sandria citta’. Contatto email: 
manuelberto@hotmail.de Te-
lefono: 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 
INSEGNANTE CON espe-
rienza pluriennale, per se-
guire i vostri fi li (elemen-
tari e medie inferiori) nello 
svolgimento dei compiti e 
abituarli a un effi cace me-
todo di studio, prezzi mo-
dici anche a domicilio Tel. 
328 2217308 
STUDENTESSA UNIVER-
SITARIA impartisce ripeti-
zioni e aiuto compiti di tut-
te le  materie per bambini 
di elementari e medie. No 
baby-sitter, no perditempo 
Tel. 333 2172782 

2 BOTTI DI vetroresina da 4 
mila litri e  5 mila litri Tel. 339 
7435840 
2 LAMIERE IN ferro zigrinate 
mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo Tel. 348 
7055184 
4 CAMERA D’ARIE per cario-
le nuove cedo 4 cameradarie 
per cariole nuove a 4 euro 
l’una preferisco in blocco 15 
euro tutte Tel. 339 6375723 
ARATRO 4 vomeri rivoltino 
idraulico vendo Euro 1800 + 
caricatore con pinza da bieto-
le con pompa a cardanoanco-
ra in buono stato vendo Euro 
1500 Tel. 348 5182843 
AUTOMAZIONE PORTA 
scorrevole vendo marca geze 
modello slimdrive per anta 
destra e sinistra tratt riservata 
Tel. 3474210646 
BENNA PER scavatrice + 2 
pistoni idraulici vendo Euro 
300 Tel. 0131 846051 
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami 
vendo prezzo affare Tel. 333 
3208062 
CARRO PONTE elettrico mai 
usato e ottimamente funzio-
nante dalla portata di 125kg 
vendo Tel. 0143 73200 
CINGOLI E aratro per moto-
zappa vendesi n°2 coppie di 
cingoli e n°1 aratro per moto-
zappa honda a euro 150 tratt. 
per info 3408703538 
COMBINATA PER legno mo-
nofase a norme, accessoriata 
piani in ghisa vendo Euro 700 
Tel. 327 6586481 
ERPICE A dischi mt. 2,50 per 
trattore 90 hp, 4 rm, spandi-
concime q.li 2,50 vendo Tel. 
0131 772377  366 4057354 
GRUPPO MOTORE Om ti-
grotto e cambio radiatore e 
altro vendo Euro 800 Tratt Tel. 
348 0514036 
LAMA DA neve con attacchi 
frontali l. 3,40 con attacchi 
idraulici e scatti di sicurezza 
vendo Euro 2000 Tel. 0131 
856041 

M acchine e
  attrezzature

fi at 420 4 rm 1000 
ore di lavoro, 

perfetto vendo 
euro 5500 

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE
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LAVORO A domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 Telefonata gratuita 
esclusi cellulari. Lo scrigno 

GEOMETRA ANNI 50 diversi 
lavori eseguiti, magazziniere, 
commesso, geometra, sempre 
cambiato per la mia iniziativa, 
farei il cutode o simili, no rap-
presentante Tel. 393 3238592 
20 ENNE Colombiana cerco 
lavoro urgentemente per so-
pravivere in Italia come COM-
MESSA, SEGRETARIA, PU-
LIZIE, ASISTENZIA ANZIANI 
se avete bisogno chiamatemi 
3802640349 
32 ENNE 32 ENNE cerca la-
voro come muratore, imbian-
chino, giardiniere Tel. 327 
6189379 
34 ENNE italiano si offre per 
piccole riparazioni domesti-
che ed edili, serietà e espe-
rienza, no perditempo, no sms 
Tel. 334 3294047 
35 ENNE italiana cerca lavo-
ro per 1/2 volte a settimana, 
come pulizie, no stiro in Torto-
na Tel. 333 7956979 
ALESSANDRINA AUTOMUNI-
TA con ottime referenze cerca 
lavoro come cameriera di sala, 
aiuto cucina, barista anche 
serale o fi ne settimana purchè 
serio Tel. 346 3703961 
ARTIGIANO EDILE italiano 
con esperienza trentennale 
ofresi per lavori di ristruttura-
zione o costruione della vostra 
casa a costi anticrisi Tel. 329 
0225590 

ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860 
AUTISTA E/O magazziniere Cer-
co lavoro come magazziniere 
e/o autista. Disponibilita a viag-
giare e a turni. Ho la patente D. 
Tel. 3280842663 
BARISTA ESPERTA cocktail, 
cameriera, edicolante, 47 enne 
cerca lavoro zona Ovada, Torto-
na con alloggio anche provviso-
rio Tel. 340 8574568 
BARISTA CERCO lavoro part-
time come barista, cameriere o 
commis. Ho appena conseguito 
un diploma di addetto sala bar 
presso il CIOFS di Alessandria. 
Sono automunito e disponibile 
a brevi spostamenti. Paolo 338 
9667399 
CAMERIERE CERCO lavoro 
come cameriere sistorante pin 
ria izzeria che in albergo, ho 
svariata esperienza nel settore 
dal pesce al servizio ai piani. Tel. 
3280842663 
CERCHI UNA COLF? una ba-
dante per la notte? chiama su-
bito con attestato di partecipa-
zione per colf e badante dalla 
associazione nazionale ANOLF 
Tel. 340 9572265 
CERCO LAVORO come giardi-
niere, custode, curare cavalli, 
giardiniere, lavapiatti, pulizie, 
imbianchino, tutto fare adatto 
a qualsiasi lavoro di campagna 
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 come scaffa-
lista persso supermercati zone 
Ovada, Novi Ligure, Tortona, Vo-
ghera, Arquata Scrivia Tel. 340 
2792059 

CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco Tel. 327 4936472 
CERCO INCARICHI massima fi -
ducia come Consulente presso 
Imprenditori/Professionisti, otti-
me referenze con lunga esperien-
za nella PP.AA. come funzionario 
contabilità-personale-gestione 
banche - Disponibile incarichi 
singoli, a tempo e part-time. Tel. 
3451052115 
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 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 COME DOME-
STICA, barista, ristoranti Tel. 327 
9958532 
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani Signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani cerca lavoro 
come badante disponibile per 
turni notturni anche presso strut-
ture ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
CERCO LAVORO come badante 
a tempo indeterminato Signora 
ecuadorina seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca tecn-
che di sostegno alla persona con 
esprienza decennale nell’assi-
stenza anziani cerca lavoro come 
badante astenersi perditempo 
tel.3931345811 
CERCO LAVORO come badante 
domestico custode Signore peru-
viano serio in possesso patente b 
cerca lavoro come badante do-
mestico custode o altro purche 
serio tel.3497021649 
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA cerca lavoro in zona Alessan-
dria città, part time, mattino, nei 
giorni di martedì e venerdì per 
famiglie aziende, ottime referen-
ze, esperienza e serietà Tel. 393 
3102250 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa 
tua. Comunioni, cresime feste di 
laurea. Cucina del territorio con 
varie opzioni di menu da concor-
darsi insieme Tel. 3332477601 

DISPONIBILITA’ IMMEDIA-
TA Ragazzo 20enne cerco la-
voro massima serieta’ . per 
facchinaggio,pulizie,aiuto cuoco 
nei ristoranti,volantinaggio,ecc.. 
qualsiasi lavoro.purche’ serio. 
3317312276 - 3343731337 
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA 
MAX SERIETA’ Sono una ra-
gazza italiana di 21 anni . Cerco 
lavoro. Disponibilita’ immediata 
per pulizie , facchinaggio , ope-
raia , ecc... Massima Serieta’ . 
NO PERDITEMPO. 3343731337 
- 3883869994 
DONNA REFERENZIATA seria, 
con corso per assitenza anziani 
cerca lavoro di badante, dama 
di compagnia o collaboratrice 
famigliare TEl. 334 3517492 
DONNA 37 enne seria come bi-
della ausiliaria presso le scuole 
statali e comunali di Alessandria 
Tel. 320 3142272 
GIOVANE DONNA con espe-
rienza in bar pasticceria e pos-
sedente qualifi ca di vendita con 
attestato di frequenza del corso 
HCCP cerca lavoro, massima 
serietà Tel. 320 3142272 
IMBIANCHINO CONTRO il caro 
vita ti coloriamo casa ad un prez-
zo mai visto..operai italiani pre-
ventivi gratuiti..tel 3387158207 
angelsmistery@live.it 
IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza fi no al bilancio, pos-
sibilità fattura Tel. 338 4970849 
INSEGNANTE SPORTIVO me-
dia età cerca qualunque tipo di 
lavoro a tempo pieno anche not-
turno, come custode, portinaio, 
vigilanza, enti sportivi part time, 
disponibilità immediata anche a 
trasferirsi Tel. 348 0846492 
ITALIANA 50 enne cerca lavoro 
come stiratrice, pulizie, massima 
serietà,no perditempo tel. 0131 
777525 
ITALIANO DIPLOMATO con 
esperienza cerca lavoro come 
aiutante di pasticceria, pasticce-
re Tel. 331 3070236 
ITALIANO EX impresario edile 
offresi per tutto che riguarda la 
casa,dal taglio del prato alla pu-
lizia del giardino, dall’ idraulica, 
elettricità, ristucco piastrelle 
dei bagni, cucine e pavimenti, 
vi imbianco la casa con il com-
pressore, un po di rumore ma 
molto veloce e coprente Tel. 347 
9132324 
LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato in Scienze Motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serieta’ 
cell.3469847860 
LAVORO CERCO cerco lavoro. 
Ho fatto il corso da aiuto cuoco 
e uno stage in pasticceria. Cer-
co come lava piatti, cameriere, 
aiuto cuoco, aiuto pasticcere e 
anche come operaio generico.
Tel 339 8030281. Disponibile a 
lavorare anche su turni. 
LAVORO CERCO . Ho fatto il 
corso da aiuto cuoco, uno gtage 
in pasticceria. Cerco come lava 
piatti, aiuto cuoco, cameriere, 
aiuto pasticcere. Accetto anche 
come operaio generico; dispo-
nibile anche su turni. Tel 339 
8030281 
MAGAZZINIERE ESPERTO 56 
enne, italiano, con molta espe-
rienza come magazziniere - fat-
torino - autista - consegnatario, 
cerca lavoro serio, disposto an-
che a trasferte, turni lavorativi. 
366.4874233 
OPERAIO 57ENNE cerco lavoro 
assistenza anziani soli. ottime 
referenze. in alessandria e torto-
na. tel 3406885042 

PENSIONATO CON furgone 
Hyundai effettua piccoli traslochi 
in Alessandria e provincia Tel. 
333 7112333 
PENSIONATO REFERNZIATO 45 
anni cerca lavoro come aiuto cu-
cina, provincie Alessandria, Asti, 
Genova, Savona Tel. 389 6463273 
339 3812820 
RAGAZZA SARDA onesta, seria, 
35 enne esperta non fumatrice 
cerca lavoro presso albergo ca-
meriera ai piena con vitto e allog-
gio domestica, fi ssa, Alessandria, 
Felizzano, massima serietà Tel. 
347 4919950 
RAGAZZA RUMENA con referen-
ze corso assitenza anziani cerca 
lavoro come badante con col-
laboratrice famigliare o dama di 
compagnia Tel. 327 2266162 
RAGAZZA 32 anni RAGAZZA 32 
anni , cerca lavoro in Alessandria 
come pulizie, collaboratrice do-
mestica, badante, stirare, baby 
sitter Tel. 327 6189379 
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261 
RAGAZZO 44 enne con partita 
iva cerca lavoro come agente di 
commercio fi sso + provvigioni, 
automunito, patente B, C solo 
basso Piemonte Tel. 340 2792059 
RECEPTIONIST AZIENDALE 
RAGAZZO 36 ENNE DIPLOMATO 
SEGRETARIATO, LAUREA UMA-
NISTICA CERCA IMPIEGO NOVI 
LIGURE, TORTONA, ARQUATA, 
SERRAVALLE O ALESSANDRIA 
COME ADDETTO FRONT OFFI-
CE/, CENTRALINO ESPERIENZA 
PLURIENNALE, REFERENZE Tel. 
3771211426 
SEGRETARIA RAGIONIERA of-
fi ce segretaria ragioniera perito 
commerciale cerca lavoro. buone 
capacita’ dialettiche e conoscen-
za pacchetti applicativi Offi ce. 
cristy-75@tiscali.it 3384448110 
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio Tel. 338 7158207 
SIGNORA CERCA lavoro come 
assistente anziani, casa, ospe-
dale, pulizie casa, uffi ci, scale o 
settore pubblico, lavapiatti, mas-
sima serietà Tel. 347 5754917 
SIGNORA ITALIANA offresi per 
assistenza persona anziana nella 
propria abitazione in acqui terme, 
al assisstenza continua Tel. 347 
7641054 
SIGNORA AUTOMUNITA ottima 
esperienza in cucina cerca lavoro 
tutto fare in ristoranti, trattorie e 
tavola calda Tel. 349 8040155 
SIGNORA ITALIANA 50 enne 
cerco lavoro come badante, lava-
piatti e donna delle pulizie tutto 
fare Tel. 328 6586210 
SIGNORA ITALIANA cerca lavo-
ro come badante, collaboratrice 
domestica, referenziata max se-
rietà, 24 su 24 Tel. 366 3300595 
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, au-
tomunito Tel. 380 6843262 
SONO UN ragazzo di 35 anni, 
italiano, qualifi cato aiuto cuoco, 
cerco lavoro sia in Italia che all’e-
stero, sono disposto a trasferirmi 
anche immediatamente purchè 
alloggio Tel. 338 1565949 
SONO DI Alessandria, russa, 60 
anni esperienza di 8 anni come 
baby sitter, colf, badante, sono 
onesta, precisa e di buon carat-
tere, brava cuoca, disponibile an-
che il sabato e la domenica Tel. 
320 1987644 

Lavoro

L avoro
   offro

L   avoro
       cerco

Azienda assume  
5 commessi 
ambosessi 

con provata 
esperienza. Età 
25/40 anni per 
apertura nuovi 
punti vendita 

nella provincia 
di Alessandria. 

Inviare Curriculum 
Vitae con 

relativa foto 
esclusivamente via 

mail:
aperturapuntovendita@

gmail.com

PRESTIGIOSAPRESTIGIOSA

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

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

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

348 78 24 348

come giardiniere, 
imbianchino e lavori 

in genere, purchè 
serio massima 
disponibilità e 

serietà.
per informazioni 

Diego
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

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

Edile esegue lavori 
di demolizione, 

rifacimento dello 
stesso, compreso 

impianto idraqulico, 
sanitario, 

rubinetterie, 
pavimenti e 

rivestimenti; il 
tutto a soli Euro 

5.000, si eseguono 
anche qualsiasi 

tipo di muratura e 
carpenteria

Tel 340 9185811 

ARTIGIANOARTIGIANO

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
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MACCHINE AGRICOLE Rote 
morra 2500 spandiconcime 
lely vecchia seminatrice, puli-
sci solchi vendo a prezzo da 
concordare Tel. 347 4913266 
MACCHINETTA PER imbotti-
gliare a mano vendo Euro 20 
Tel. 333 3655288 
MASTELLO E accessori vari 
per cantina vendo Euro 5 cad 
Tel. 0131 946241 ore pasti 
MATTONI ANTICHI ven-
do a prezzo di realizzo tel 
0142925754 germano ore pasti 
MONTACARICHI EDILE poco 
usato vendo Euro 250 tratt. 
Tel. 328 4784062 
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omolo-
gata, circolazione su strada, 
16 q.li di portata, motocolti-
vatore Goldoni 14cv gasolio 
modello special avviamento a 
corda vendo Tel. 0142 949005 
MOTOAGRICOLA GABINATA 
furgoncino piccolo per orto e 
vigna con libreto e targa, pos-
so spendere poco, acquisto 
Tel. 349 4026211 
MOTOAGRICOLA CON ser-
vosterzo, ribaltamento trilate-
rale cerco, pagamento imme-
diato TEl. 349 8129850 
MOTOPOMPA MOTORE Fiat 
cv 200, omologato + rotello-
ne lungo m 280 Ø 95 irrifran-
ce  con turbina 2 giranti fun-
zionanti vendo Euro 2000 Tel. 
0131 856041 
ORSI A cingoli cd 30 anno 
1957, motore perkins p3 
funzionante e completo di 
documenti vendo Tel. 0131 
838177 ore pasti 
PRIVATO VENDE autolivello 
kern  mod. GKO di precisione 
swiss completo di trepiede e 
stadia vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 334 1581372 
PUNTELLI EDILI regolabili 
per edilizia h. 330 quasi tutti , 
poi h. 100, 120, 180 comples-
sivi 690 vendo Euro 5000 Tel. 
333 3633008 
RIMORCHIO 1 asse cerco ri-
baltabile omologato portata 
40 - 50 qt. ad un prezzo ragio-
nevole . danilo 3396375723 
RIMORCHIO DUMPER vendo 
1 asse a scarico alto, omolo-
gato 60 q,li capienza 13 mt3 
anno 2010 causa inutilizzo tel. 
3381165474 carlo 
ROTERRA VENDO remag 
metri 2,70 € 1.700,00 tel. 
3392153045 
SALDATRICE ELETTRICA 
e anche del materiale edile 
vendo Tel. 0131 610913 
SAME MERCURY 80cv motri-
ce con cabina e pala anterio-
re vendo Euro 6000 Tel. 0141 
297224 ore pasti 
SCALA TELESCOPICA in 3 
pezzi di circa 7mt, marca FA-
cal in alluminio, in ottimo sta-
to d’uso vendo Euro 160 tratt 
Tel. 338 8339897 
SCAVA CIPOLLE TIP car-
lotti + raccogli cipolle e pa-
tae tipo hagedor vendo tel. 
0131 856041 
TAPPATRICE BOTTIGLIE di 
vino, ottime condizioni vendo 
Euro 10 Tel. 0131 946241 ore pasti 
TERNA VENIERI 8 23 B q.li 
78 anno 96, libretto, 4 benne 
30.50,80 fossi, gomme al 40% 
+ 4 nuove molto bella ven-
do Euro 15000 tratt. Tel. 333 
3633008 
TORCHIO BOSELLO diame-
tro 50 perfettamente funzio-
nante tel.3494490430 
TORCHIO Ø 50 vendo Euro 
40 Tel. 0131 946241 
TRATTORE FEND 130cv, 
doppia trazione, caricatore 
frontale + lama posteriore per 
neve 2mt 1/2, aratro voltino 
marco ermo, vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti 
TRATTORE LAMBORGHINI 
503 due ruote motrici con di-
stribuziotore e tettuccio omo-
logato vendo euro 3500 Tel. 
0131 856041 
TRATTORI AGRICOLI Hur-
liman 135cv motrice, aria 
condizionata, perfetto vendo 
Euro 14.000 Tel. 0141 297224 
ore pasti 
TRINCIA PESANTE oragone 
a martelli mis. 130cm come 
nuova vendo Euro 1000 Tel. 
348 0514036 
TURBONEVE SPAZZANEVE a 
turbina doppio stadio con ca-
mino di lancio orientabile di 190 
gradi. - Motore cilindrata 196 cc 
- Potenza 6,5 CV 5marce piu’ 2 
retro.tel3336616859 
VASCA PER fermenta-
zione delle uve, capienza 
lt. 250 vendo Euro 20 Tel. 
0131 946241 
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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

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

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

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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NON CERCO la luna ma 
una stellina che illumini il 
cammino che ci resta nel-
la strada della vita, spe-
ro ce ne sia ancora una 
per me. sei tu? chiamami 
Raffaele Tel. 349 4685775 

GIULIA 35 anni molto 
bella, riservata, sincera 
con un buon carattere, 
molto dolce cerca uomo 
sincero, benestante che 
ami la famiglia e non cer-
ca avventure max 50 anni 
Tel. 347 1279639 

MARIO, CELIBE di 35 
anni, ingegniere. Sono un 
ragazzo educato e molto 
dolce mi piace la musi-
ca e la compagnia degli 
amici. Cerco una ragazza 
sincera solare e dinamica 
seriamente motivata a 
costruire una famiglia. - 
‘Meeting Ag. Single’ - Tel 
0131 325014 

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

ANDREA, HO 38 anni, 
celibe, imprenditore. Da 
pochi anni ho cambiato 
la mia vita e il mio lavoro. 
Ora sono realizzato, felice 
di quello che faccio ma 
mio sento molto solo. Se 
sei dolce, semplice e cer-
chi i veri valori della vita, 
chiamami. - ‘Meeting Ag. 
Single’ - Tel 0131325014 

MI CHIAMO Maria e ho 
57 anni, agente immo-
biliare. Sono una donna 
indipendente, libera, gio-
iosa. Vorrei rifarmi una 
vita sentimentale con un 
uomo spigliato e dinami-
co che come me condi-
vide il pensiero - “cogli 
l’attimo”. - ‘Meeting Ag. 
Single’ - Tel 0131325014 

MIRIAM 63 enne è sem-
pre in movimento, ha 
tante passioni, dalla 
buona cucina ai viaggi; è 
una donna forte, decisa 
e indipendente e cerca 
un compagno gentile e 
sensibile, che come lei 
sappia apprezzare le gio-
ie del quotidiano. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - Tel. 
0131 1955621 – SMS 393 
1557887 

SILVIA, HO 37 anni, 
sono separata, inse-
gnante. Sono sportiva, 
estroversa,dinamica e 
fedele, dicono anche una 
bella donna, hai voglia di 
scoprire se hanno ragio-
ne? - “Meeting” Ag. Sin-
gle - Tel 0131325014 

47 ANNI CERCO ancora 
la donna che mi faccia 
battere il cuore, ti cerco 
semplice, estroversa per 
relazione seria, lascia 
sms con il tuo nome, ti ri-
chiamero’, anche stranie-
ra Tel. 327 6361006 

FEDERICA, 39 anni, di-
vorziata, commessa, alta, 
mora, longilinea. Cerca 
un uomo per poter torna-
re a credere nell’Amore, 
per creare una famiglia 
e crescere nella coppia!- 
Meeting Ag. Single - Tel 
0131 325014 

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

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

SONO UN 60 enne molto 
ben portati, cerco com-
pagna età adeguata per 
seria relazione fi nalizzata 
a costruire qualcosa di 
veramente bello e uni-
co. La vita a 60 anni può 
essere degna di essere 
vissuta e dopo delusioni 
può arrivare il sereno.- Se 
la pensi come me e se sei 
di bell’aspetto chiamami. 
No agenzia. Garantisco 
massima serietà TEl. 347 
5341289 

ALLEGRIA, GENTILEZ-
ZA, femminilita’, 32anni 
Elisabetta e’ nubile:” 
Sogno una vita colorata 
da mille emozioni, effer-
vescente e al tuo fi anco. 
Se sei intelligente, solare, 
dinamico come me allora 
chiamami chissa’, magari 
sara’ un buon inizio, per 
l’anno che verra’. - ag. 
“ sentimenti.” - tel 340 
1568543 

BRUNO, OCCHI scuri, un 
fascino indefi nibile. Pro-
fessionista di alto livello, 
divorziato. “Cerco una 
compagna di buona cul-
tura, che mi accompagni 
per il mondo, carina, spi-
ritosa, che desideri im-
pegnarsi in una relazione 
seria e stabile. Che ami 
l’Arte, le novita’, il cinema 
d’autore, la musica e poi 
â�¦..che si innamori di me 
ed io di lei”. -ag. “senti-
menti” - tel. 3393146098 

LUI E’ un “Mix” di sicu-
rezza, fascino, equilibrio. 
Francesco, 50 anni inge-
gnere, cerca una com-
pagna piacevole, solare, 
ottimista. “Ho sacrifi cato 
molto al mio lavoro, mi 
sono impegnato, ora mi 
sento realizzato, profes-
sionalmente arrivato. In-
contro donne interessate, 
che, dietro l’apparenza 
nascondono mille proble-
mi. Al mio fi anco deside-
ro una donna semplice, 
gioiosa, ottimista, come 
sono io. - ag. “sentimen-
ti” - tel. 3393146098 

UOMO ITALIANO cerca 
donna di qualsiasi nazio-
nalità dai 35/50 anni pur-
chè seria,, motivata per 
costruire una famiglia Tel. 
339 6086265 

E’ SEMPRE galante e sa 
come arrivare al cuore 
di una donna. Davide 38 
anni e’ single. Un buon 
lavoro, amato dagli ami-
ci, ma a lui non basta! “ 
Desidero avere una fami-
glia serena con moglie e 
fi gli. Forse sono solo un 
sognatore...forse ai gior-
ni nostri esistono solo 
“famiglie allargate! Se 
ancora esisti e anche tu 
hai voglia di “solidita’” in 
un rapporto, chiama. Ti 
rispondero’!” - ag. “sen-
timenti” - tel. 3393146098 

“E’ BELLO conoscersi, 
piacersi, scoprire giorno 
dopo giorno mille cose 
l’uno dell’altra. Poi all’im-
provviso scoprire che e’ 
bello stare insieme e non 
lasciarsi piu’.” Claudio 40 
anni separato, architet-
to vorrebbe innamorarmi 
proprio di te che la pensi 
come lui. - ag. “sentimen-
ti” - tel. 349 6194131 

LIBERO PROFESSIONI-
STA serio, romantico, af-
fettuoso cerca per even-
tuale unione o matrimonio 
vedova, separata sig.ra/
ina max 70 anni Tel. 348 
5525579 C.I AH 4489050 
Bistagno (AL) 

60 ENNE amante buona 
compagnia cerca italia-
no dintorni Alessandria 
per eventuale convien-
za no messaggi Tel. 346 
7133114 

HO 49 ANNI giovanile ca-
rino, simpatico, gentile, 
posizionato cerco com-
pagna per maicizia con-
vivenza o più, max 35/38 
anni, tg 40/44 no agen-
zia, graditi sms Tel. 347 
8120290 

SONO UNA donna 49 
enne libera, giovane di-
mente cuore e corpo, 
forte ma sensibile, colta, 
intelligente e consape-
vole di ciò che sa dare e 
vuol ricevere, per cui se 
sei un uomo 45-52 enne 
a me affi ne, colto, di clas-
se, interessante, intrigan-
te, libero, senza fi gli, dei 
pesci, alto almeno 1,80 e 
se sei motivato a creare 
un rapporto san, intenso, 
profondo, italiano o stra-
niero che tu sia chiamami 
grazie. se non corrispondi 
a questo profi lo non bara-
re e astieniti, per favore. 
Questa inserzione non è 
una caccia a chi capita, 
ma un modo di evitare fi -
nalmentepersone e storie 
sbaglaite e destabilizzan-
ti, almeno los pero Tel. 340 
1170855 no intermediari 

SONO UNA donna libera, 
attraente amo il mare e 
la montagna, ballare con 
il mio compagno, ti cer-
co uomo alto, leale età 
65/68, non bugiardo, un 
uomo di altri tempi Tel. 
340 7799716 no agenzie 

SAVERIO HA 70 anni, 
e’ vedovo, e’ un uomo 
piacente ed elegante 
nell’aspetto. Desidera in-
contrare una compagna 
amante della vita a due 
intesa come condivisio-
ne, rispetto e compagnia. 
- Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

FRANCESCO 52   anni, 
divorziato, è un uomo 
deciso e concreto. Ama 
viaggiare ma è stanco di 
farlo da solo; cerca una 
compagna seria e mo-
tivata per instaurare un 
rapporto costruttivo. - 
Ag. “Obiettivo Incontro” - 
Tel. 0131 1955621 – SMS 
393 1557887

PIETRO HA 47 anni e’ un 
uomo generoso e premu-
roso, ama il cinema, l’arte 
e la buona cucina. Libe-
ro da impegni familiari 
vorrebbe conoscere una 
donna affettuosa, sola-
re con cui condividere il 
piacere di tante piccole 
cose fatte insieme. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - Tel. 
0131 1955621 - SMS 393 
1557887 

MASSIMO 58 anni, sempli-
ce ed accomodante, ha un 
lavoro stabile e tanta voglia 
di futuro insieme ad una per-
sona speciale. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887 

MICHELE CELIBE, 38 anni, 
dinamico e affascinante, 
coltiva molteplici interessi. 
Vuoi essere quella donna 
sensibile e carina che ame-
ro’ per tutta la vita? - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - Tel. 
0131 1955621 - SMS 393 
1557887 

CLAUDIA 44 anni e’ una 
donna timida e riservata 
ma allo stesso tempo sola-
re ed allegra. Indipendente 
e libera da impegni familiari 
le piacerebbe incontrare un 
uomo garbato e distinto, 
che come lei creda nell’a-
more. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - Tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887 

MARICA HA 54 anni, un 
bel lavoro ed un carattere 
socievole e attivo. Le piac-
ciono le persone sincere, 
che credono nel valore del 
rispetto e della fedelta’. Nel 
suo tempo libero le piace 
rilassarsi facendo sport o 
leggendo un buon libro, le 
piacerebbe condividere i 
suoi interessi con un uomo 
gentile e di buon carattere. 
- Ag.”Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887 

MIRIAM 63 enne è sempre 
in movimento, ha tante pas-
sioni, dalla buona cucina ai 
viaggi; è una donna forte, 
decisa e indipendente e cer-
ca un compagno gentile e 
sensibile, che come lei  sap-
pia apprezzare le gioie del 
quotidiano. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - Tel. 0131 1955621 
–  SMS 393 1557887

MICHELE 38 anni, e’ un ra-
gazzo dal carattere schietto 
e socievole che con un sorri-
so sa mettere a proprio agio 
tutti. Vorrebbe al suo fi anco 
una persona brillante e spiri-
tosa, dai modi semplici e af-
fabili, a cui dedicare tutte le 
sue attenzioni. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - Tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887 

PAOLO LAVORA in una 
grande azienda, ed e’ una 
persona estremamente cre-
ativa, come mostrano i suoi 
numerosi interessi: ama lo 
sport, la musica ed e’ anche 
impegnato nel sociale. La 
sua anima gemella e’ una ra-
gazza, max 35enne sempli-
ce, educata e dai modi gen-
tili. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- Tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887 

LAUREATO, 45 anni, 
alto, bella presenza, po-
sizione di rilievo, sepa-
rato, fi sico asciutto, cer-
ca una donna semplice, 
sportiva, per instaurare 
un rapporto duraturo. - 
Ag. “Obiettivo Incontro” - 
Tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887 

SERVIZIO PROMOZIO-
NALE gratuito per le 
ragazze fi no a 35 anni! 
Ag. “Obiettivo Incontro” - 
0131 1955621 oppure in-
via un sms al 3931557887 

ATTILIO IMPRENDITO-
RE 65enne, vedovo bril-
lante, giovanile, determi-
nato e molto socievole. 
Amante della lirica e del 
teatro, incontrerebbe si-
gnora vivace, di buon 
dialogo e gioviale. -Ag. 
“Obiettivo Incontro” - 
SMS 3931557887 - Tel. 
0131 1955621 

AGIATO VEDOVO 
52enne, pluriproprieta-
rio, dinamico, brillante, 
molto gradevole, amante 
viaggi, arte, conosce-
rebbe compagna leale, 
carina, motivata ad uno 
stabile rapporto affettivo. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” 
- 01311955621 - SMS 
3931557887 

FILIPPO 47 anni, impie-
gato in banca, divorziato, 
suona la chitarra e il pia-
noforte, ha una spiccata 
sensibilita’ e sa mettere 
a proprio agio le persone. 
Vorrebbe incontrare una 
donna affabile, sincera 
e che creda nell’amore 
duraturo. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - 0131 1955621 
- SMS 3931557887 

INVIA UN sms a Obiet-
tivo Incontro al nume-
ro 3931557887, indica 
nome, eta’, professione, 
riceverai alcuni profi li 
compatibili, gratuiti. 

“LEGGO MOLTI LIBRI I 
mie preferiti sono quelli 
usati, quelli passati da un 
amico. Contrariamente 
ai nuovi, non fanno resi-
stenza, le pagine si apro-
no e li’ stanno. Un nuovo 
amico e’ come aprire un 
libro. Davanti ad un piatto 
di minestra e un bicchiere 
di vino chiacchierando, 
escono storie da roman-
zo, d’ avventura e tanto 
altro” Rosa, 47 anni, di-
pendente, single(solo seri 
e liberi) - ag. “Chiamami” 
- Tel.Â 320 6663896 

“...DA DIETRO AI vetri 
“Del Mezzo Litro”, mi ser-
vono con un sorriso, mie-
le e formaggio di capra, 
con un vino rosso forte 
e legnoso. Fuori piove, 
sento ancora il vento ad-
dosso. Sorseggio , i boc-
coni sono lenti. Seguo il 
fi lo delle mattonelle del 
bancone, fi no a salire agli 
occhi di chi ama, riamata. 
Ecco la felicita’ e’ bionda, 
con quel sorriso li’. Vengo 
a cercare la mia” Anoni-
ma di 40 anni. - ag. “chia-
mami” - tel o mandare un 
sms al 327 2308146 

LA GEOMETRIA della 
vita fa succedere cose 
attorno, coincidenze, in-
contri. Cerco l’ uomo che 
raccoglie, senza buttare, 
gesti e sorrisi. Lui sa che 
per i momenti d’oro, vale 
la pena vivere tutti que-
sti giorni inutili. Saveria, 
quella sola, in mezzo a 
tanta gente. ( no avven-
turieri )- Ag. “Chiamami” 
- tel 328 4654868 

COSA CHIEDE una don-
na come me? Di dimen-
ticare questo miliardo di 
persone che vivono di 
niente, tradendosi, bana-
lizzando ogni sentimento. 
Sempre a caccia di qual-
cosa di piu’, di diverso.A 
caccia di un bancomat 
(lei) o della donna piu’ 
bella, piu’ giovane (lui). 
Quando mi dicono che 
posso avere tutto, di 
questo nulla assoluto, ci 
penso e poi piango. Ano-
nima. - Ag. “Chiamami” - 
tel 329 4514934 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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UN AMICA mi ha detto: 
-siamo tutti un po’ spe-
ciali con qualcosa di piu’ 
e qualcosa di meno. Tutti 
unici. Roberta, vivo sola, 
non esco molto. I miei 
amici storici dicono che 
sono timida, ma questo 
annuncio li smentisce , 
forse sono solo diversa 
da loro. - Ag. “Chiamami” 
- tel 320 1972445 

GUARDAMI IN faccia e 
dimmi l uomo che sei. Io 
che conosco tanta gente 
e che amici ne ho pochi. 
In ogni sguardo, in ogni 
conversazione ti cer-
co. Sapro’ riconoscerti, 
ascoltero’ cio’ che dirai 
con o senza parole. Eli-
sa, barman, single. - Ag. 
“Chiamami” - tel 329 
8756106 

“..NON RIUSCIVO a par-
lare bene, la mia donna 
era diventata balbuziente 
per fretta di conclude-
re, tutto restava in bilico 
ancora per qualche dure-
vole attimo. Lei governa 
il mio respiro, lo fermava 
con le parole e io che non 
sapevo piu’ come fosse 
bastare a se stessi, le ho 
augurato tanta felicita’.... 
a lei, al suo compagno e 
a sua moglie....! “ Piercar-
lo, imprenditore, due lau-
ree, di presenza, senza fi -
gli - Ag. “Chiamami” - tel 
392 1862101 

COS’E’ IL mio pensiero di 
fronte a tante facce, che 
non vedo?Fatevi avanti, 
per favore.Tiziana, edu-
catrice d’ infanzia, vivo 
sola con un gatto. Ti 
cerco serio e nelle con-
dizioni di far progetti...ho 
qualche sogno a realizza-
re. - Ag. “Chiamami” - Tel 
392 2843738 

SPORT
Alessandria

una squadra 
vecchia un secolo

Ad oggi, giorno di uscita del giornale, mancano 90 giorni al 18 febbraio 

2012, ovvero il centesimo compleanno dei Grigi. Una scadenza 

importante, che non molte società di calcio hanno raggiunto. 

Il ‘count-down’ è cominciato in un giorno speciale, venerdì 11-11-11 

(giorno palindromo) e il motto coniato per l’occasione è: 

100 FOTO PER 100 GIORNI - I 100 ANNI DEI GRIGI IN 100 IMMAGINI.

Le trovate tutte sul sito dei grigi 

“www.alessandriacalcio.it”, dove potrete ripercorrere, con il fascino del 

‘bianco e nero’,  le emozioni di un secolo di storia, di gol, di parate, di 

sfi de elettrizzanti e memorabili con le grandi squadre del calcio italiano. 

Quello che vedete in alto è il logo uffi ciale, depositato e registrato, del 

centenario; diffi date delle imitazioni. 

Le celebrazioni e i festeggiamenti non si fermeranno alla data stabilita, ma  

andranno avanti per tutto l’anno, e tutti troveranno il tempo e il modo di 

farne parte, perchè l’evento coinvolge, poco o tanto, tutta la città. La foto 

che vi mostriamo in questo numero di Zapping riguarda la partita 

Genoa-Alessandria 2-1 del 15-2-1920.

Raimondo Bovone
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14 CORDE per chitar-
ra classica nuove vendo 
in blocco Euro 7 Tel. 328 
2217308 
CANTANTE VOCE ma-
schile con attrezzatura 
esperienza villaggi come 
pianobar, offresi per intr-
rattenimenti, valuto propo-
ste per capodanno Tel. 339 
4609852 
CANTANTE CON espe-
rienza cerca gruppo av-
viato con serate tel. 342-
0761041 
CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per 
musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni ge-
nere con repertorio dagli 
anni 60/70 ad oggi e liscio 
Tel. 346 9433607 
CERCO GRUPPO per 
suonare il liscio Tel. 329 
7480808 
CHITARRA ELETTRICA 
in buono stato con custo-
dia vendo Euro 80 Tel. 348 
4001406 
CHITARRA CLASSICA 
toledo guitar Grande chi-
tarra classica con corde in 
nylon perfetta per imparare 
o per approfondire il me-
todo.come nuova. vendo 
causa inutilizzo. regalo cu-
stodia nera con tracolla mi 
trovo a novi ligure rosario 
3400887154 
CONTRABBASSO 3-4 cor-
de posteriore da restaurare 
vendo Tel. 338 7518639 
CUFFIE CHIUSE per ascol-
to della musica, mai usa-
te vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308 
DUO MUSICALE con espe-
rienza si offre per le vostre 
feste natalizie, cantano tut-
ti i generi. tel. 329 0225590 
fl aviogrimaldi71@alice.it 
LETTORE PORTATILE 
mp3 samsung yh j70, , 
foto, video, hd 20 gb, com-
patibile formati mp3, wma, 
ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 impo-
stazioni,, radio, registratore 
vocale, line in per registrare 
in mp3, cavi, manuale, cuf-
fi e, confezione originale, 
vendo a 130 euro. tel 328 
2217308 
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i li-
velli.Tecnica(tapping,slap
,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...Col-
laboratore Guitar Club.Fi-
nalista Top Rock Guitarist 
2008. Tel. 3393100347 
MIXER MACKIE cfx 12 pro-
fessionale, 8 canali mono + 
2 stereo, equilizzatore di-
gitale come nuovo vendo 
Euro 370 Tel. 328 2217308 
MODULO SONORO Phm 
della kawai con sonorità 
anni 90 expander con 30 
ritmi di batteria, già midi 1 
e interfacciabile con tastie-
re o altri expander vendo a 
Euro 50 Tel. 340 3709405 
NASTRI DAT varie misure 
poco usati omaggio lettore 
dat portatile da revisionare 
Tel. 330 980514 
PIANOFORTE NERO lac-
cato offberg ottime condi-
zioni vendo euro 1000,00 
tel.. 3382897824 
STEREO DI piccole dimen-
sioni composto da radio, 
lettore cd, casse, teleco-
mando, ancora confezio-
nato x mai usato vendo 
Euro 50 Tel. 328 2217308 
VOCE CERCA gruppo Mi 
offro come cantante in 
gruppo o formazione stru-
mentale jazz, blues, etnico. 
Cerco un ambiente stimo-
lante dove siano bene ac-
cette tutte le espressioni 
vocali e dove si possa spe-
rimentare ogni possibilita’ 
espressiva della voce uma-
na. Non ho preparazione 
musicale specifi ca (studi di 
conservatorio) ma ho mol-
ta familiarita’ col canto e la 
voce umana, la cui esplo-
razione ho approfondito 
in seminari con il Maestro 
Berrini ad Alessandria e il 
musicoterapeuta Riccardo 
Misto a Padova, e tanta 
voglia di mettermi in gioco 
e sperimentare. Alcuni miei 
modelli vocali: George Mi-
chael, Tori Amos, Sainkho 
Namtchylak, Krishna Das, 
Sting. Paolo 338 9667399 

www.centrobenesserehehua.it

Musica gruppi
   e strumenti

Fiera di Santa Caterina 
e Fiera del Bestiame
Il Luna Park, in funzione da domani in piazza Pernigotti, anticipa due 

importanti appuntamenti per la città di Novi Ligure: la Fiera di S. Caterina, 
giunta alla 404ª edizione, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre prossimi 
e la Fiera del Bestiame in programma domenica 27 Novembre. Come 

tradizione, nei tre giorni di Fiera la città si animerà di centinaia di bancarelle, 

esposizioni di attrezzature agricole e trattori d’epoca. Il commercio 

ambulante sarà distribuito lungo viale Saffi , via Garibaldi, corso Marenco, 

via Girardengo e via Roma. Il viale della Rimembranza sarà occupato dalle 

macchine agricole, circa quaranta operatori esporranno il meglio delle nuove 

tecnologie per l’agricoltura. Nella stessa area sarà presente l’Associazione 

Trattori d’Epoca delle Dolci Terre di Novi che recentemente ha ottenuto il 

riconoscimento della De.Co. del Comune di Novi Ligure.

Novità anche per la Fiera del Bestiame, mostra mercato regionale, 

che sarà allestita per la prima volta negli ex magazzini comunali di 

via Pietro Isola, a pochi metri dal Luna Park e dall’area della Fiera. La 

manifestazione, che si terrà Domenica 27 novembre, sarà allestita in 

strutture coperte che ospiteranno razze bovine, equine, ovine, caprine 

ed animali da cortile. La collaborazione con l’Associazione Carrozze e 

Cavalli di Capriata d’Orba garantirà la presenza di una variegata presenza 

di razze equine nonché un raduno di antichi attacchi da lavoro che, nella 

mattinata di Domenica, effettuerà anche una sfi lata nelle vie del centro. 

Come di consueto sono previste attrazioni collaterali quali l’esibizione dei 

Falconieri delle Orobie nell’area di Spazio Verde, dimostrazioni cinofi le, un 

laboratorio didattico sulla cardatura della lana, il battesimo della sella per i 

più piccoli, nonché stand a tema di operatori commerciali specializzati nel 

settore dell’abbigliamento da lavoro, nei fi nimenti e nelle attrezzature.

Visto il successo degli scorsi anni, torna il concorso riservato ai ragazzi 

delle scuole elementari e medie del territorio novese abbinato alla Fiera 

di Santa Caterina. L’edizione di quest’anno è dedicata ai mestieri del 

cane ed i ragazzi dovranno realizzare un dipinto che ritrae “il miglior 

amico dell’uomo” su tela bianca con la tecnica che riterranno più idonea. 

La scadenza è fi ssata al 30 novembre 2011.
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CARRELLO MOTORE bar-
ca e motore Envirude visi-
bile in prov. di Alessandria 
vendo euro 2000 Tel. 328 
4784062 

COLLEZIONE COMPELTA 
della rivista meridiani vendo 
Tel. 340 4021078 
ENCICLOPEDIA DEI libri la 
buona cucina vendo Euro 50 
Tel. 331 8559900 
ENCILOPEDIA DELLA salu-
te nuova, mai utilizzata ven-
do Euro 150 Tel. 377 1936854 
HARMONY, DIABOLIK, Tex, 
Dilan Dog, Topolino, Krimi-
nal, Piccolo Ranger, Alan 
Ford, Satanik compro Tel. 
339 8337553 
LINUS JEFF hawke COLLE-
ZIONE GIORNALINI LINUS 
ANNI 70 E Jeff Hawke cell. 
339/5494638 
QUOTIDIANI E riviste dal 
1930 al 1950 circa disegni 
per intarsi su legno vendo 
Tel. 333 3970492 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote, e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi vendo 
Tel. 329 7417795 
ROMANZI IN lingua inglese 
vendo Euro 3 cad Tel. 0142 
940343
LIBRO VENDO business 
result elementary – tea-
cher’s book con dvd tel.: 
3311153179
RACCONTI PER piccoli, 50 
fi abe FAbbri editori anni 50 
vendo Tel. 0131 232445 

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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BICICLETTA ELETTRICA 
ortopedica Gim Righter ven-
do Tel. 328 5885022 
CERCO VOGATORE nuo-
vo o usato con computer 
calcola calorie se possi-
bile max Euro 100 Tel. 333 
8796044 
CUSCINO PER massaggio 
termico a 5 motori vibranti 
con telecomando, ideale per 
collo, schiena, cosce, nuo-
vo, mai usato vendo Euro 45 
Tel. 0144 57442 
DEPILATORE DEPILSTOP 
biosan , depilazione defi niti-
va 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 ITALIA-
NO a domicilio per donne 
Tel. 329 0225590 
PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova 
un massaggio antistress o 
scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico 
benessere. Sono diplomata 
e mi trovo nel Monferrato. 
Tel. 360 461364 

3 BICICLETTE CON freni a 
bacchetta da risistemare in 
blocco vendo Euro 80 Tel. 
333 3970492 
ALLENATORE DI calcio 
per bambini svolge allena-
menti individuali teorici e 
praici Tel. 329 0225590 
ATTACCO CARVE nuovo 
imballati mod. atomic ess 
bindings taratura 3/9 cau-
sa inutilizzo vendo euro 30, 
listino Euro 120 Tel. 347 
4517916 0131 817230 
ATTACCO SCI carve ago-
nismo imballato mod. tiro-
lia free fl ex plus full diago-
nal vendo euro 60, listino 
Euro 220 regalo sci k2 mt. 
1,95 in ottime condizioni 
tel. 347 4517916 
ATTREZZATURA DA sci 
complrto nuovo aesse 
(giacca/pantalone) tg46 
perfetta eur 100...scarponi 
tg 40/41 nordica eur 50.. 
Tel. 3397404128 
BICICLETTA DA uomo 
marca bianchi vendo Euro 
40 Tel. 333 3655288 
BICICLETTA BIMBO 16 
pollici cedo bicicletta bim-
ba versione betwin deca-
tron 16 pollici 25 Euro Da-
nilo 339 6375723 
BICICLETTA MTB 20 pol-
lici cedo bicicletta mtb 
20 pollici per bambino 
8-9 anni 35 euro Danilo 
3396375723 
BICICLETTE DA corsa 
anni 70 una da uomo Olmo 
color arancione una da 
donna Coppi vendo Tel. 
333 3970492 
BICICLETTE PER bambini 
16 pollici Cedo 2 6- 8 anni 
una da bambina 25 Euro 
una mtb 20 Euro Danilo 
3396375723 
CANNE FISSE colmic 
vendesi set canne fi sse 
Colmic WORRIOR Jaco-
mo Falsini di lunghezze 
5mt,6mt,7mt,8mt,tenute 
maniacalmente come nuo-
ve. Tel. 3454465202 
FUCILE DA caccia Franchi 
mod. Alcione - s sovrap-
posto canne 4-2 vendo a 
prezzo da concordare Tel. 
0131817230  347 4517916 
MUTA SUB stagna  obbys 
Dryfi t tg. 4 usata 5 volte 
come nuova + calzari Ma-
res tg. 44/45 vendo Euro 
400 Tel. 339 7309857 
MUTA MARES 5 mm umi-
da + Jacket  usata ma pra-
ticamente in ottimo stato 
d’uso, ideale per chi vuole 
iniziare  la subaquea...ta-
glia media vendo Euro 250 
tratt. Tel. 328 2177183 
OTTICA PER tiro ottica 
konus 3x12x50 mil dot 
illuminato con paralu-
ce e attacchi mai usato 
tel.3494490430 
PANCA ADDOMINALI ven-
do causa inutilizzo,panca 
da addominali pieghevole. 
Tel. 3336616859 
PESI LINEAFLEX da 2 e 5 
kg vendo Tel. 328 2171801 
PORTA FUCILI struttura 
acc. mm 2,5 serratura d. 
mappa 1 mandata, 5 leve 
sostegno per caccia e 
canna c/tesoretto interno 
kg 58 vendo Euro 100 Tel. 
334 5258453 
SCARPONI DA sci n. 43 
nuovi causa inutilizzo 
vendo Euro 10 Tel. 0131 
946241 
SCI NUOVI Vendo sci 
stokli mod. SC Laser-40 
cm.170 mai usati Tel. 335 
384560 
SCI ROSSIGNOL cm 195 
con attacchi salomon e 
bastoncini e scarponi Do-
lomite mis. 42/43 visibili a 
Valenza vendo Euro 60 Tel. 
348 4001406 
SCI TRADIZIONALI Ros-
signol slalom ed attacco 
Salomon da competizione 
lunghezza 195 seminuo-
vi causa inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 347 4517916 
TAPIS ROULANT vendo 
come da foto tappeto ma-
gnetico. usato pochissimo. 
Tel. 3490599901 
TUTA SCI ragazza salo-
pette + giacca Oasics ros-
so grigio per H. 140 9 10 
anni usata 4 giorni vendo 
euro 50 Tel. 347 9604116 

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

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

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 

al tuo corpo 1 ora di 
autentico relax, vieni a 

provare massaggio anti-
stgress, decontratturan-
te schiena e cervicale, 

dimagrante, californiano, 
reiky, promozioni natali-

zie. Per appuntamenti 
Tel. 338 7531623 

massima serietà, no sex

REGALA REGALA 

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
Prova un massaggio 
rilassante oppure un 

trattamento anti dolore 
e ritroverai la tua forma 

migliore 
Tel. 339 7393056 

PROBLEMIPROBLEMI

Sport
 e fi tness
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Ovada e’ una tranquilla cittadina 
dell’Alto Monferrato, nota in molte 
regioni dell’Italia nord-occidentale 
per la sua posizione geografica a meta’ 
strada tra il mare e la montagna e meta 
di molti appassionati di vini D.O.C. 
(Dolcetto di Ovada su tutti, Barbera, 
Cortese...), gastronomia (farinata, 
Baci di Dama, Brutti e Buoni), 
l’artigianato (produzione di mobili) 
e di camminate tra le colline. 
A pochi chilometri dal confine ligure, 
con un centro storico che rivela la 
stretta influenza della vicina Liguria, 
dove spiccano antiche e bellissime 
chiese (il Duomo e la Parrocchia 
dell’Assunta), possiede un territorio 
di notevole fascino, inserito nella Co-
munita’ montana denominata “Alto 
Ovadese”. Facilmente raggiungibile è 
anche il Parco naturale della Capanne 
di Marcarolo, riserva protetta di spe-
cie animali e di fiori di rara bellezza, 
mentre numerosi sono i “percorsi”, 
proposti dagli Enti Turistici locali, vere 
e proprie attrattive naturali come il 
“percorso dei vini”, il “percorso dei 
castelli”, il “percorso dolci terre” e 
molti altri.

I PROSSIMI EVENTI
26 NOVEMBRE 2011
“Fiera di Sant’Andrea”. Ovada. Bancarelle 
per le Vie e le Piazze dalla città. Info: 0143 
836260 
26 NOVEMBRE 2011
“Museo Paleontologico Giulio Maini”. 
Apertura straordinaria del museo con 
orario 10.00-12.00; 15.00-18.00, in occa-
sione della locale Fiera di Sant’Andrea. 
Ingresso gratuito. Visita alle collezi-
oni di fossili, minerali e conchiglie.
Museo Paleontologico Giulio Maini - Via 
Sant’Antonio, 17 - 15076 Ovada (AL).
Info: 340 2748989 
03 DICEMBRE 2011
“Americana in Pista”. Ovada. Corsa podis-
tica in pista al Geirino. Info: 0143821043
08 DICEMBRE 2011
“Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato 
di Ovada”. Dalle prime luci dell’alba sino 
a sera tante bancarelle affollano le piazze 
e le vie del Centro storico della cittadina 
esponendo oggetti di antiquariato, gioi-
elli, stampe, libri, oggettistica, moder-
nariato, mobili ed oggetti da collezione. 
Sempre più numerosi sono i visitatori che 
puntualmente accorrono agli appunta 
menti. A cura della Pro Loco di Ovada e 
del Monferrato Ovadese.
08 DICEMBRE 2011
“Lancio dello stoccafisso”. Presso la Fra-
zione Costa di Ovada, tradizionale e sug-
gestivo lancio dello stoccafisso per le vie 
della Frazione a partire dalle ore 14:30. 
A cura della S.A.O.M.S di Costa di Ovada. 
Info: 0143 821686 
11 DICEMBRE 2011
“Concerto di Natale”. Cremolino. Con-
certo natalizio nell’auditorium Karmel 
c/o antico convento carmelitano - P.zza 
Vittorio Emanuele II. Info: 0143 821026

Le oLe offerte die diLe offerte di

OOvada e dintoada e dintorniniOvada e dintorni

PROVINCIA: OVADA

Corsi di
Taglio e Cucito

Metodo Facile
Pratico e Moderno

Per Uso Famigliare e
Professionale

Per informazioni
340 57 22 584

ASSOCIAZIONE L’ARTE DEL CUCITO

l’arte dell’eleganza...

in tutta la provincia
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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 ANTINEVE DUNLOP win-
ter sport M3 mis. 195/55 R 
15 per vw Polo 1.4 usati 
pochissimo vendo Euro 
260 Tel. 0142 940343 

4 ANTINEVE PER VW POLO 
Vendo 4 antineve per VW 
Polo TDI 2001 dimensioni 
185/55/R14 usati solo un 
inverno.Occasione come 
nuovi Tel. 3383090015 
4 CERCHI 4 CERCHI in lega 
+ termiche per auto Che-
vrolet Kalos serie 185/60 
R14 km percorsi vendo 
Euro 450 Tel. 338 4606629 
4 CERCHIONI OZ 16” ven-
do Euro 500 Tel. 0131 56641 
4 GOMME TERMICHE 
Kumo mis. 165/65 R13 
come nuove vendo Tel. 346 
2295087 
4 GOMME INVERNALI per 
Toyota Corolla Verso mono-
volume con o senza cerchi 
in lega mis. 205/55/ R 16 
cerco Tel. 347 5549525 
4 PNEUMATICI DA neve 
mis. 175/ 65 R 14 m+s km 
1000 vendo Euro 140 Tel. 
0143 877857 
4CERCHI LEGA 16pollici 
cedo a tortona 4 cerchi in 
lega da 16 pollici per renault 
3 anni di vita, uno e legger-
mente sfrisato sul bordo 
come da foto,cedo a 300 
euri. 3409317021. 
AMMORTIZZATORI ANTE-
RIORI  tutto in buono stato 
e originale Hyundai Tucson 
vendo Euro 150 Tel. 333 
2196625 
ASPIRAPOLVERE PER 
auto funzionamento tra-
mite presa accendisigari, 
cavo di mt. 5, contenitore 
trasparente e fi ltro per pol-
veri alvabili, con 2 spazzole 
aspiranti (piccole e gran-
di) bocchettone e tubo di 
estensione fl essibile, con-
fezione originale vendo 
Euro 40 causa inutilizzo Tel. 
328 2217308 

AUTOPARLANTI AUTO 
vendo a 15 euro nr° 2 40 W 
( nuovi ) tel 3401443693 
BAGAGLIERA O barre por-
tapacchi per Fiat panda 
modello vecchio cerco Tel. 
0142 50767 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per Renaul Scenic 
2° serie come nuove vendo 
Euro 100 Tel. 333 2196625 
BARRE PORTA tutto ori-
ginali Vw per Passat sw 
nuove prezzo di mercato 
Euro 200, vendo Per cam-
bio auto Euro 60 Tel. 347 
5549525 
BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo Euro 50 Tel. 333 
2772971 
CATENE DA neve per auto 
in acciaio a montaggio ra-
pido, nuove causa cambio 
auto vendo Euro 25 Tel. 
328 2217308 
CATENE DA neve Ven-
do OVERLITE- KNS 100 
da 9mm per gomme 
da: 235/60-14 215/70-
14 195/75-15 205/70-15 
195-15 215/65-15 225/60-
15 235/55-15 205/65-
16 215/55-16 225/50-16 
225/45-17 Tel. 3392643362 

CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x Opel Vectra vendo Tel. 
339 1915672 

CERCHI IN lega in otti-
mo stato marca TSW con 
gomme nuove mis. 185.65.
R15 4 fori, 1 anno di vita 
vendo Euro 400 Tel. 0143 
877857 

CERCO CATENE da 
neve da neve per gomme 
175/65-R14 ........telefona-
re 3392643362 

GOMME VENDO causa 
cessione autovettura 4 in-
vernali Bridgestone 265/70 
R16 ideali per L 200 NUO-
VE prezzo € 550,00 vera 
occasione cell 3392529335 

GOMME DA NEVE Vendo 
2 ottime gomme da neve 
nuove, mai usate, perche’ 
non utili alla mia tipologia 
di auto. modello HANKO-
OK ICEBEAR 185/55 R14 
W 440 Ottimo prezzo. tel 
3284990651 

GOMME DA NEVE Vendo 
2 gomme da neve come 
nuove, tenute veramete in 
ottimo stato, causa ces-
sione auto Marca Michelin 
Energy 185/55 R14 con 
cerchione. Ottimo prezzo. 
Contattare 3284990651 

GOMME PIRELLI SCOR-
PION s/t MIS. 235/75/ r15 
circa km 10000 montate su 
cerchi in lega 6 fori per fuo-
ristrada tipo nissan vendo 
Euro 850 Tel. 349 1423567 

GOOD YEAR excellence 
4 pneumatici seminuovi ( 
7000km) 195-55 r16 87 v 
, primo equipaggiamen-
to mito turbo vendo Tel. 
3398699158 

PER HYUNDAI TUCSON 
fari anteriori vendo Euro 
200 Tel. 333 2196625 

PNEUMATICI INVERNALI 
PNEUMATICI INVERNA-
LI MARCA ROTEX 165/65 
R13 KM PERCORSI CIRCA 
3000 Tel. 348/1202010 

RADIO ALPINE Radio AL-
PINE + amplifi catore e ca-
ricatore cd alpine vendo . 
cell . 3398512650 

RADIO ALPINE + amplifi -
catore e caricatore cd alpi-
ne vendo Tel.3398512650 

TASSAMETRO DIGITALE 
electronics F1 per taxi se-
minuovo causa inutilizzo 
vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 

ACQUISTO- AUTO- moto- 
furgoni-camper pago in 
contanti- acquisto. moto-
auto-furgoni-camper-solo 
a prezzi affare cell. 333 
4569391 
AUTO SENZA patente cer-
co da acquistare max Euro 
1500 Tel. 338 8016622 

FIAT 500 L anno 1971, tar-
ghe nere originali, gomme, 
motore avantreno nuovi, 
interni nuovi, volantino 
marmitta tipo abarth, cam-
bio sincornizzato vendo 
Euro 3500 Tel. 334 3504916 
FIAT 600 del 1964 vendo 
in buone condizioni gene-
rali, collaudata, impianto 
frenante nuovo.Comple-
tamente originale. Usata 
per raduni e cerimonie Tel. 
3336616859 
FIAT 850 COUPè anni 60 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 
327 5863774 
AUTO D’EPOCA cerco cer-
co auto d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da 
restaurare o come recupe-
ro ricambi dal 1920 al 1990 
pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
FIAT 500 f del 1967 bellis-
sima 500 del 67 restaurata 
completamente,funzionan
te,appena revisionata solo 
da mettere su strada Tel. 
3385804719
FIAT 600 d 1967 fi at 600 
d fanalona del 1967 targa 
e documenti originali, car-
rozzeria e motore in buone 
condizioni, km 35000. €. 
3600. bollo esente assicu-
razione 40 euro all anno. 
provincia alessandria. per 
info 3454590088 o gallio-
ne2006@yahoo.it
VARI PEZZI 500 F - L usati 
ma buoni, 1 motorino av-
viamento elettrico per 500 
D, F, L, vendo Euro 120 
tratt. Tel. 0144 56829

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

ALFA 156 jtd grigio metal-
lizzato, anno 00, aria con-
dizionata, cerchi in lega, 
gomme nuove, motore in 
buono stato, vendo Euro 
3000 Tel. 339 3817888 
ALFA ROMEO 156 2° se-
ria 1.6 twuinspark, anno 
04, full optional, colore 
nera, auto pari al nuovo 
km 68000 vendo Euro 5000 
Tel. 347 1430994 
AUDI A2 1.4 gommata nuo-
va + 4 gomme antineve ter-
miche invernali nuove Audi 
A2 1.4 benzina, chiusura 
centralizzata e antifurto di 
serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e 
posteriori in buono stato 
marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termi-
che nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I 
costi di gestione di questa 
vettura sono molto ridotti. 
Per qualsiasi info contatta-
temi al 3496238109. 

BMW 320 d BMW 320 D 
anno 02 150cv, berlina, 
cerchi da 17” tenuta benis-
simo vendo Euro 5600 Tel. 
331 8247163 

BMW SW grigio metalliz-
zato, diesel, anno 07, full 
optional, km 100000, no 
perditempo vendo euro 
13500 Tel. 320 0874669 

BMW X3 2000 td anno 
2005 bmw x3 2000 td fari 
xeno - lavafari - doppio 
tettuccio apribile - compu-
ter di bordo - sedili in pelle 
beige riscaldabili - sensori 
pioggia - sensori parcheg-
gio - nero metalizzato - km 
90.000 perfetta - taglianda-
ta Tel. 338/8728981 

Auto acquisto

Motori

Autoaccessori

 + cerchi invernali 
mis. 195/65 r15 91t 

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

4 4 GOMMEGOMME

Auto d’epoca

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

Auto vendita

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

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

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

TOYOTA LAND 
CRUISER LJ70 

T.D., nero, anno 88, 
motore revisionato, 
ideale per caccia. 

€ 4.800,00
SUZUKI SS 413

 Passolungo, 
bianco, anno 

90, collaudato, 
tagliandato, molto 

bello. 
€ 4.500,00

FORD MONDEO 1.8
 16V S.W., ideale 
auto da lavoro

FIORINO 1.7 T.D., 
bianco furgone 

€ 1.700,00
FIAT PALIO 1.2, 
3 porte, bianca, 
frizione nuova 

€ 1.500,00 
Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

da 17 pollici con 
gomme termiche 
per BMW x5  x3 

vendo Euro 450,00 
tratt. Telefono 

338 9664618

4 CERCHI 4 CERCHI 
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CITROEN BERLINGO 1.9 
D 5 porte clima, autoradio, 
anno 06/02 vendo euro 
2500 Tel. 349 7284387 
FIAT PANDA del 00, molto 
bella, revisionata, taglian-
do completo vendo Euro 
1600 Tel. 333 1328664
FIAT PANDA Hobby del 
2001, euro 3 colore bian-
co in ottime condizioni di 
motore e carrozzeria mai 
incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre 
in box, pari al nuovo da 
veder vendo Euro 2300 Tel. 
0144 57442  339 2210132 
FIAT PANDA bianca anno 
04 1.1 5 posti, accessori 
vendo Euro 3000 Tel. 333 
6614997 
LADA NIVA 4 X 4 motore 
peugeot 1.9 Td con 68000 
km, anno 01, completa-
mente resturata, molto 
bella, tagliandata, pastiglie 
nuove, freni anteriore, con 
gancio traino vendo Euro 
4500 Tel. 333 1328664
MINICAR AIXAM ven-
do causa non piu’ uti-
lizzo minicar del 2007 
blu,cilindrata 400cc diesel.
tel 3336616859 
PUNTO FIAT punto 1.2 
EL anno 2001 colore gri-
gio scuro km 170000 
vendo euro 500 tratt. Tel. 
3397686724 
RANGE ROVER 2.5 Td 
nero fi ne 96, bello svendo 
Euro 4000 Tel. 0141 297224 
ore pati 
RENAULT CLIO 1.2 TCE 
dinamique 3 porte, 101cv, 
anno 10 con garanzia Re-
nault, km 13500 pari al 
nuovo vendo Euro 10800 
Tel. 334 3504916 
RENAULT MEGANE Sta-
tion Wagon 1.6 16v 2001 
Vendo Renaut Megane 
Station Wagon 1.6 16v con 
166.000 km in perfette con-
dizioni di meccanica. ta-
gliando eseguito a 163.000 
km aria condizionata cer-
chi in lega nel prezzo inclu-
do anche quattro gomme 
invernali gia’ montate sui 
cerchi di ferro piu’ altre due 
gomme di scorta ho appe-
na sostituito le pastiglie 
sia anteriori che posteriori 
consumi molto ridotti pre-
senta una ammaccatura-
nella fi ancata destra prez-
zo trattabile telefonare 
3408910250 dall’13.00 alle 
14.00 o dalle 17.00 in poi 
disponibili altre foto 
SUZUKI SAMURAI 
1300 auto del 98 €2 
meccanica carrozze-
ria interni buoni,gomme 
nuove,revisionata.prezzo 
trattabile. Tel. 3397399211 
SUZUKI SWIFT 1.3 DDIS 
75cv 3p. nera maggio 2008 
Km 72000 fi ltro antipartico-
lato full optional: cerchi in 
lega chiusura central. Vetri 
elettrici autoradio con co-
mandi al volante climatiz-
zatore fendinebbia unipro-
prietario tagliandata Tel. 
3288910565 
VENDO MICROCAR ven-
do microcar motore 500 
diesel ottime condizioni si 
guida col patentino per ci-
clomotori kilometri 21000 
tel. 3895158861 
VITARA SUZUKI anno 90, 
colore blu metallizzato, 
hard top, idroguida, mo-
tore tutto revisionato, di-
stribuzione nuova, appe-
na collaudato vendo euro 
3500 tel. 388 7998290 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo Euro 1600 Tel. 334 
7629607 
XSARA CITROEN anno 
03 td 2.0 hds, grigio scu-
ro metallizzato, gommata, 
collaudo, radio, tipo ber-
lina vendo Euro 3100 Tel. 
388 7998290 
DOBLO’ FIAT 1.9d 
120000km, cinghia, distri-
buzione, pompa, acqua bat-
teria, termostato nuovi, re-
visionata sino 01/13 vendo 
Euro 5000 Tel. 345 1811066
FIAT PANDA VAN 1.9 d 
auto ideale per lavoro 
vendo Euro 1800 Tel. 339 
2339948



Uscita n° 21-2011
PAG.
30 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

FIAT COUPE’ anno 95, km  
180000, blu metallizzato, 
full optional, impianto a 
gas, gomamta collaudo, 
radio vendo Euro 2000 Tel. 
338 7998290
FIAT PUNTO 1.9 Jtd colore 
grigio anno 03, ben tenuta, 
sempre tagliandata, 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, revi-
sionta fi no 2013 vetri elet-
trici chiusura certralizzata 
,distribuzione fatta! Radio 
cd mp3 con usb euro 1800 
non tratt. Tel. 3382700935
FIAT UNO 1.1 anno 91 ven-
do 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
HONDA JAZZ 1.2 anno 07, 
full optional vendo Euro 
4800 Tel. 339 2339948
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 visibile 
in tortona vendo Euro 1800 
Tel. 333 3133816
RENAULT 4 in buone con-
dizioni anno 87 vendo 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
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

BOX PORTABAGAGLI per 
camper o auto vendo euro 
50 Tel. 333 3970492 
CARRELLO TENDA anno 
95, 4 posti causa inutilizzo 
vendo Euro 700 tratt. Tel. 
0131 741179 ore serali 
MOBILVETTA SCHIPPER 
su Ford Transit 25 acces-
soriato, anno 94, 5 posti, 
km 95000, pannelli solari 
vendo Euro 9500 tratt. Tel. 
333 4097470 
ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare Tel. 
333 3208062 
TENDA TENDA a casetta 
con 2 stanze + veranda 
e armadio, totale 5 posti, 
usato solo 1 volta,in ottimo 
stato, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 340 3191418 

1 CASCO RAGAZZO mar-
ca HJC grigio per scooter 
usato pochissimo nuovo, 
vendo Euro 80 tratt. Tel. 
328 2177183 
1 CASCO DONNA marca 
Rammer, usato pochissi-
mo causa vendita moto 
vendo Euro 80 Tratt. Tel. 
328 2177183 
ABBIGLIAMENTO MOTO-
CROSS, enduro, casco, 
occhiali, pantaloni, stivali 
axo 41-42, guanti, pantalo-
ni marsupio vendo tel. 333 
9495932 
ACQUISTO MOTO usata 
o moto incidentata. Paga-
mento e ritiro a domicilio. 
Per informazioni telefonare 
al 3346748719 
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 
Nolan tg. S con interfono 
Osbe vendo anche separa-
tamente Euro 150 Tel. 0143 
877857 

Moto
  e accessori

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT ESPACE INITIALE 2.0 DCI 175 
CV CLIMA BIZONA - RADIO CD MP3 - 

COMANDI VOLANTE - CRUISE CONTROL 
- SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 38000  ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT MEGANE RS 2.0 TURBO 
KM 8000  

ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

DDACIA LOGAN MCV 1.5 DCI 
LAUREATE CLIMA - RADIO CD MP3 

- FENDINEBBIA 
ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

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

MP3 - CRUISE CONTROL - NAVIG. TOM TOM 
- SENS PARCHEGGIO - CERCHI LEGA
KM 20000 ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT MEGANE SPORTOUR 
ATTRACTIVE 1.5 DCI 110 CV CLIMA - 
RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CRUISE CONTROL KM 12900 
 ANNO 2011 AZIENDALE ANNO 2011 AZIENDALE

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

TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA 
ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT CLIO RS LIGHT 2.0 203 CV 
CLIMA - RADIO CD - CERCHI LEGA - 

SEDILI RECARO KM 80000 
ANNO 2011ANNO 2011

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

- COMANDI VOLANTE - CRUISE 
CONTROL - CERCHI LEGA 

KM 44000  ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

LANCIA MUSA 1.4 ORO 
CLIMA - KM 61000

 ANNO 2005ANNO 2005

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

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

KM 42000  ANNO 2010  AZIENDALEANNO 2010  AZIENDALE

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

ANNO 2008ANNO 2008

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

APRIBILE  ANNO 2002ANNO 2002

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

KM 24300 
ANNO 2010  AZIENDALEANNO 2010  AZIENDALE

SKODA FABIA STYLE 1.2 GPL CLIMA - 
RADIO CD MP3 KM 67000 

 ANNO 2008ANNO 2008

Camper
  roulotte
     e accessori
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C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

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

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

PEUGEOT 207 1.6 HDI 110CV XSI, ANNO 2006, 
ACCESSORIATA DI NAVIGATORE SATELLITARE GRANDE, 

TELEFONO VEICOLARE, ANTIFURTO, CARICA 6 CD, 
CERCHI LEGA 17, CLIMA BIZONA. 
MOLTO BELLA! € 6.900

BMW 330 D, ANNO 2007, VERSIONE ELETTA, SPETTACOLARI 
CONDIZIONI, APPENA GOMMATA A NUOVO, ACCESSORIATA 

DI CERCHI 18, ASSETTO M, CLIMA BIZONA, VOLANTE SPORT. 
SUPER PREZZO SOLO € 14.000!

BMW 120 D FUTURA, ANNO 2005, KM 115.000, 
OTTIME CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, 

FARI XENON, SENSORI PARCHEGGIO, VOLANTE SPORTIVO 
MULTIFUNZIONI, CLIMA BIZONA. 

SOLO € 10.900

RENAULT GRAN ESPACE 2.2 TD, ANNO 1998, KM 165.000, 7 
POSTI, ANCORA IN OTTIME CONDIZIONI 

€ 2.500

JEEP CHEROKEE 2.5 TD SPORT, ANNO 1997, 
CON CLIMA, OTTIME CONDIZIONI, 
ECCEZIONALE PER USO CACCIA! 

SOLO € 3.900

FORD KUGA 2.0 TDCI 136CV DPF 4X4 TITANIUM, ANNO 
12/2009, CONDIZIONI DA VETRINA! ANCORA IN GARANZIA 
UFFICIALE, KM 80.000, ACCESSORIATA DI TITANIUM PACK, 

RADIO SONY. 
SOLO € 19.500 IVA COMPRESA

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

GANCIO TRAINO. 
PREZZO AFFARE! SOLO € 16.800

TOYOTA LAND CRUISER 120 WAGON 3.0 D4D EXECUTIVE. VERSIONE 
INTROVABILE, DA VETRINA, KM SOLO 80.000, ANNO 2004, GOMMATA 
A NUOVO, CON: 8 POSTI, SEDILI PELLE, NAVIGATORE SATELLITARE, 

TETTO APRIBILE, CAMBIO AUT, CARICA 6 CD, SENSORI PARC., 
SEDILI RISCALDATI, SOSPENSIONI PNEUMATICHE. 
IMPECCABILE! SOLO € 17.500

LAND ROVER DEFENDER 130 TD5 “S”, VERSIONE 
INTROVABILE, ANNO 2005, KM 101.000, CON: CLIMA, CERCHI 
LEGA, GOMMATO NUOVO, BULL BAR, FARI SUPPLEMENTARI, 

3° POSTO CENTRALE, RADIO CD, VETRI ELETTRICI, VETRI 
SCURI, CHIUSURA CENTRALIZZATA, ANTIFURTO, TETTO TINTA. 

SOLO € 16.900

MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI GLS, ANNO 2005, KM 100.000, IN 
SPETTACOLARI CONDIZIONI DA VETRINA, DOTATA DI GANCIO 
TRAINO, INTERNI FULL PELLE, CLIMA, ANTIFURTO, CERCHI 

LEGA, GOMMATO A NUOVO. 
€ 13.500

PASSAT 2000 TRENDLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2006
€ 13.500,oo Full Optional

YPSILON 1200 ARGENTO 
16 VALVOLE 80 CV

Immattricolazione 2004
€ 4.500,oo

LANCIA Y 1200 DO DO
8 V 60 CV

Immattricolazione 2002
€ 2.500,00

NEW BRAVO 1900 MUL-
TIJET DYNAMIC 120 CV
Immattricolazione 2008

€ 11.500,oo

LANCIA Y 1200 ELEFANTI-
NO BLU 60 CV

Immattricolazione 2002
€ 3.500,00

SMART & PULSE 
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

JEEP 2000 COMPASS 
CRD SPORT 140 CV

Immattricolazione 2007
€ 13.500,oo

OPEL AGILA 1000 ECO 
FLEX 65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

PANDA 1100 HOBBY 
CATALIZZATA 

Immattricolazione 2002
€ 2.500,00

YPSILON 1400 ORO 16 
VALVOLE 95 CV 

Immattricolazione 2005
€ 6.800,00

CAGIVA MITO 125 , colo-
re rosso, anno 2004, km 
11000 circa. Moto perfet-
tamente funzionante! Te-
nuta in buone condizioni 
(come da foto).La carena-
tura presenta qualche riga 
a causa di una scivolata 
mentre facevo la revisione. 
Motore completamente re-
visionato con pistone biel-
la e cilindro nuovi(appena 
3000 Km), mostro pezzi 
vecchi!La moto si guida 
con patente A1 perchè ha 
11Kw. Vendo perchè sono 
passato a moto di cilindra-
ta superiore! Prezzo 1800 
euro,trattabilissimi!!! Per 
info chiamare a qualsiasi 
ora.. Luigi tel: 3806468133 
CAN AM outlander 650XT 
Vendo Quad can-am out-
lander 650xt full optional: 
faretti supplementari, bau-
letto, verricello con corda 
in nylon, manopole riscal-
date e cerchi del modello 
800. informazioni chiamare 
il 3382248957 
CASCO MARCA Bell tg. 
Xl usato pochissimo co-
lore bianco/nero vendo 
Euro140 tratt. Tel. 333 
8645878 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultima-
re restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 
1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaura-
re vendo Tel. 0143 343128 
339 1915672 
HONDA DOMINATOR 650 
anno 92, gommata, bau-
letto Givi, bianca, garage, 
bollo 2011, marmitte mar-
wing vendo Euro 1200 Tel. 
0143 877857 oppure sms 
347 2752412 
HONDA PAN EUROPEAN 
anno 90, moto d’epoca, 
in buonissimo stato, km 
88000, visibile in Alessan-
dria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri ama-
tori Tel. 349 6179350 
KAWASAKI NINJA zx10r 
1000, bianca, km 5.500, 
appena gommata Metze-
ler M5, luglio 2010, garan-
zia uff. fi no luglio 2012. € 
8.000 non accetto nessuna 
permuta. Tel 347 8000032 
KAWASAKI Z 400 Zj 4 ci-
lindri, ottime condizioni, 
anno 1980 vendo Euro 700 
Tel. 334 7629607 
KIMKO GRAND DINK 250 
km 6500, anno 04/03/05, 
euro 2, mai incidentato 
unico proprietario, copri-
gambe, parabrezza alto, 
suppl., bauletto posteriore 
vendo Euro 1100 Tel. 334 
1582687 
MOTO D’EPOCA Santa 
Maria in Novi Ligure, tenu-
ta praticamente sempre in 
garage, ovviamente un  po 
da restaurare, del 56/58 
con re Minarelli Tigrotto 
vendo Euro 500 Tel. 340 
3709405 
MOTO BIANCHI freccia 
azzurra 125, anni 1950, 
conservata con targa e 
visura Euro 1250 tratt. Tel. 
335 7043438 
MOTO D’ epoca ktm gs 
250 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
MOTO GUZZI airone 
250 detto astorino anno 
1950/60 restauro al 90%, 
no targa no documenti 
vendo Euro 3900 tratt. Tel. 
335 7043438 
MOTO HONDA VF four del 
1986, moto di interesse 
storico, valuto anche per-
muta con gommone Tel. 
339 3022662 
MOTO MORINI sbarazzino 
100 no targa, no documen-
ti vendo Euro 700 tratt. Tel. 
335 7043438 
MOTORELLA PRIMI anni 
70, motorino pieghevole, 
ruote piccole ideale per 
camper con documenti 
funzionante, ma fermo per 
inutilizzo vendo Euro 250 
Tel. 333 3970492 
PIAGGIO ULTIMO model-
lo del 91 circa 50 km per 
corsi in pratica nuovo bel-
lissimo vendo Euro 400 Tel. 
333 3970492 
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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

SCOOTER HONDA 150 
iniezione elettronica, anno 
05, km 123000, colore gri-
gio modello sh vendo Euro 
1600 Tel. 346 5770600 
SCOOTER ANNO 2004 
omologato 2 posti in otti-
mo stato vendo -Euro 650 
Tel. 339 1253496 
SCOOTER APRILIA SCO-
OTER APRILIA 500 anno 
06/04 km 30000, tenuto 
bene, grigio metallizzato, 
vendo Euro 1700 tratt. Tel. 
338 2838187 
SCOOTER HONDA FO-
RESIGHT 250 colore ama-
ranto, anno 98, km 63000. 
Funzionante, tenuto in 
buone condizioni (come 
da foto) cinghia variatore 
nuova ha meno di 1000 
km, dotato di freno a mano 
tramite comando freno si-
nistro e piastra portabau-
letto givi..Prezzo 800 euro 
trattabili!! Per informazioni 
chiamare a qualsiasi ora.. 
Luigi, tel: 3806468133 
SCOOTER MALAGUTI , 
F 18, 150 km 8000, semi-
nuovo, perfetto per brevi 
medio spostamenti, causa 
inutilizzo vendo Euro 750 
Tel. 320 8383292 
SELLA LUNGA per fantic 
seven days vendo Euro 30 
Tel. 333 3970492 
SELLA VESPA 50 special 
nuova anni 80 vendo Euro 
50 Tel. 348 0514036 
SERBATOIO A goccia pa-
rafanghi faro anteriore ven-
do Tel. 333 3970492 
VENDO KTM 250 gs 1980 
vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 
VESPA PK 50 s Vespa 
elaborata Zirri 130 cc -M1 
Lamellare al carter -Frizio-
ne rinforzata D.D. 25/72 - 
PHBH 28 - Cuscinetti TN9 
- Espansione Silent -Rapi-
do - Sella Giuliari Yankee 
bianca - 335 6718285 
VOR 503SM vendesi vor 
503 sm del 1999,doppia 
omologazione, depoten-
ziata a libretto, motore ri-
fatto completamente, solo 
rodato tutto certifi cabile. 
necessita sostituzione 
molla di ritorno pedalina 
d’accensione.euro 1800 
passaggio compreso-tel-3 
342102641 

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
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CITROEN JUMPER 2.2 
anno 04/10, tetto alto, pas-
so lungo, navigatore, aria 
condizionata, regolatore 
di velocità vendo Tel. 335 
470840 
FURGONE PIAGGIO 
porter Extra 1296 benzi-
na, uniproprietario, anno 
12/04/10, massa totale 
pieno carico 1500kg, km 
15000, antifurto, antineb-
bia, autoradio, chiusura 
centralizzata, vetri elettrici, 
Iva non detraibile, garanzia 
Piaggio fi no al 11/04/12 
vendo Euro 9000 Tel. 334 
1582687 
FURGONE VW anno 95, 9 
posti, revisionato a posto 
vendo Euro 2300 tratt Tel. 
340 0774212 

CARRELLO PER scale 
con 6 ruote per il trasporto 
di oggetti au scale vendo 
euro 70 Tel. 320 6268128 
10 DAMIGIANE con ce-

sto in plastica, capienza 
litri 28 e litri 34, in ottime 
condizioni, prezzo interes-
sante e trattabile. tel 0131 
946241 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la 
conservazione di frutta, ver-
dura, mostarda da 1/2 lt, 1 
lt, 2 lt vendo Euro 0,50 cad 
Tel. 0131 946241 ore pasti 
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 
COPPI MATTONI e coppo-
ni da colmo antichi vendo 
a prezzo modico Tel. 339 
5631301 
MATTONI PIENI vecchi 
già imbancalati vendo euro 
0,90 tratt. Tel. 333 9495932 
PER PROBLEMI di salute 
non posso più andare in 
giro a fare le bancarelle, ho 
l’hobby delle rose fatte con 
una pasta, ci sono pronti 
già grossi centri, quadri 
fatti a fi let e dipinti a mano, 
sono disposta ad insegna-
re svendo tel. 347 4677329
PORTE IN legno massiccio 
douglas per interni com-
plete di vetri e maniglie 
vendo a prezzo modico 
Tel. 348 0514036 

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

20 mtj 6 posti 
autocarro, anno 

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

vero affare 
tel. 339 4718651 

FIAT SCUDOFIAT SCUDO

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

trasporti di qualsiasi 
genere: montaggio 

e smontaggio 
mobili, lavori di 
pavimentazioni 

e piastrelle, tutto 
fare, con personale 

qualifi cato, 
perventivi gratuiti 

Tel. 328 1441092
320 2314831 

ESEGUOESEGUO

V arie

Viaggi
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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

grosso terrazzo, cortile + 
cantina dell’800

con soffi tti in mattoni 
vecchi vendo

euro 218000 tratt.     
tel. 339 7203329

no perditempo 

A 15 KMA 15 KM
Valle S. Bartolomeo 
casa indipendente 
abitabile composta 
da 3 camere, cucina 
abitabile, 2 bagni 
cortile + terreno di 

700mq, locale caldaia 
esterna, vendo euro 

170000 tratt.     
tel. 338 6545701 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

CASETTA O appartamento 
con giardino Coppia coniugi 
italiani con piccolo cagnolino, 
entrambi lavoratori con red-
diti dimostrabili, cercano una 
casetta indipendente o un 
alloggio con giardino, cortile 
o terrazzo ampio, che abbia 
almeno due camere da let-
to ed una sala. Max 500,00€ 
mensili. Zone di preferenza: 
Cristo, Scuola di Polizia, Vil-
laggio fotovoltaico, Cabanet-
te, Cantalupo. chiamare sig. 
Massimo 349.3792284 
CERCO APPARTAMEN-
TO in affi tto in Novi Ligu-
re. tel: 3803769410

PIOVERA PAESE casa in-
dipendente con cortile e 
portico composta di cucina, 
soggiorno, 2 letto, bagno e 
magazzino mq. 105 con ba-
gno vendo Tel. 349 3694702

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201

ALESSANDRIA ZONA pista 
appartamento libero con cu-
cina abitabile, 2 camere, ba-
gno vendesi Tel. 349 3694702 
ALESSANDRIA - vicino 
stazione ferroviaria, appar-
tamento composto da cu-
cinotto, sala, camera matri-
moniale, bagno, corridoio, 
sgabuzzino, cantina, riscal-
damento semiautonomo con 
termovalvole vendo Euro 
72000 Tel. 339 6086265 

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

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

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

Abitazioni
     città
       vendo

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

indipendente vendo 
euro 65000 tratt.
no perditempo

Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

compra e vendi quello che vuoi su: 
www.dialessandria.it

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

LOBBI CASA 
D’EPOCA, IN-
DIPENDENTE 
SU QUATTRO 
LATI, CON 
G I A R D I N O 
DI MQ 500, 
D I S P O S T A 
SU DUE 

LIVELLI, COMPOSTA DA 10 STAN-
ZE, MANSARDA ABITABILE, TERRAZ-
ZI E PORTICOCON AMPIO GARAGE.
€ 250.000,00

S P I N E T TA 
M.GO VILLA 
DEGLI ANNI 
‘90, DISPOSTA 
SU UNICO PIA-
NO PIU’ SE-
MINTERRATO, 
C O M P O S TA 
DA: SOGGIOR-

NO CON CAMINO, CUCINA GRANDE, STUDIO, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.S.: GA-
RAGE GRANDE, LAVANDERIA CON WC E DOC-
CIA, CANTINA E TAVERNETTA CON CAMINO. 
GIARDINO, VERANDA COPERTA E RICOVERO 
ATTREZZI CON STRUTTURA IN MURATURA. € 
250.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO CASA, DA RI-
STRUTTURARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DI MQ 90, CON CORTILE E TERRENO DI MQ 
3.000, COMPOSTA DA: P.T.: CUCININO, CAME-
RA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO € 
70.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA 
ABITABILE IN AMBIENTE UNICO, DUE CA-
MERE DA LETTO, UNO STUDIO, BAGNO, 
DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. ARIA 
CONDIZIONATA, VIDEOCITOFONO, ZANZARIE-
RE, TENDE. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 156.000,00

ZONA GALIMBERTI IN CONTESTO SI-
GNORILE, APPARTAMENTO AD UN PIANO 
INTERMEDIO, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO, AMPI BALCONI, CANTINA, BOX E 
POSTO AUTO IN CORTILE. TERMOAUTONOMO. 
€ 210.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO, BEN RIFINITO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, RIPOSTIGLIO, DOPPI SERVIZI,DUE 
BALCONI E CANTINA. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO A METANO. € 160.000,00 TRAT-
TABILI

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, ALLOG-
GIO IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONI E CANTINA. € 110.000,00 NON 
TRATTABILI

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE, 
ARREDATO NUOVO, CON POSTO AUTO E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. € 85.000,00 
TRATTABILI 

SAN GIULIANO CASA LIBERA SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: 
CUCINA ABITABILE SALONE, STUDIO E LAVAN-
DERIA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E ALTRE DUE CAMERE AL GREZZO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI MQ 1.000 CON IMPIANTO 
D’IRRIGAZIONE, AMPIO PORTICO, DOPPIO 
GARAGE IN STRUTTURA BEN COIBENTATA. 
€ 220.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO CASA LIBERA SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA:P.T: CUCINA, SOGGIOR-
NO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. CORTILE 
DI MQ 150, CIRCA. DA RISTRUTTURARE. 
€ 95.000,00

PIETRAMARAZZI CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI, COMPO-
STA DA: P.I.: CUCINA GRANDE CON CAMINO; 
P.R.: SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO. CORTILE DI MQ 100, CIRCA. IN ORDI-
NE. € 110.000,00 TRATTABILI 

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

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO DI MQ 115, 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DUE BAGNI DI CUI UNO DI SERVIZIO, DUE BAL-
CONI, BOX, POSTO AUTO E CANTINA GRANDE. 
€ 195.000,00

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

ZONA ORTI VENDESI TRE ALLOGGI DUPLEX, 
IN FASE DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE, IN 
PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI. POSSIBILITA’ DI 
SCEGLIERE LE RIFINITURE E POSSIBILITA’ DI 
DUE BOX AUTO AL P.T., IN CORTILE. FASCIA “ C 
“. RISCALDAMENTO AUTONOMO A PAVIMEN-
TO. MQ 160 AD € 240.000,00 ; MQ 120 AD € 
175.000,00; MQ 160 AD € 240.000,00. BOX 
/ MAGAZZINO € 33.000,00PANNELLI SOLARI€ 
1.500,00 AL MQ

ZONA CRISTO TRILOCALE DI MQ 80, IN BUO-
NE CONDIZIONI. € 75.000,00 TRATTABILI

ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOGGIO COM-
POSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, RI-
POSTIGLIO GRANDE E BAGNO. DOPPIA ARIA. 
TERMOAUTONOMO. IMPIANTO ELETTRICO 
NUOVO E PORTA BLINDATA. € 125.000,00 
TRATTABILI

SAN GIULIANO CASA BIFAMIGLIARE, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COM-
POSTA DA DUE ALLOGGI: a) P.T.: CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, STUDIO, RIPOSTI-
GLIO, C.T. E BAGNO; P.1°: QUATTRO CA-
MERE DA LETTO, DUE BAGNI, VERANDA E 
TERRAZZO. b) P.T.: CUCINA, SOGGIORNO 
E BAGNO; P.1°: CAMERA DA LETTO. TER-
RENO DI MQ 3.500 E GARAGE DI MQ 35. 
€ 265.000,00 TRATTABILI

VALMADONNA CASCINALE, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO, INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTO SU 2 LIVELLI, COMPOSTO DA: P.T.: 
INGRESSO, SOGGIORNO DOPPIO, CUCINA ABI-
TABILE, SALA DA PRANZO, STUDIO, QUATTRO 
CAMERE DA LETTO, TRE BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
DISIMPEGNO, CANTINA, LOCALE DI SGOMBERO, 
TAVERNETTA E PORTICATO. MQ 2.000 DI TER-
RENO CIRCOSTANTE. BELLA E BEN RIFINITA!!! 
€ 500.000,00

VALMADONNA CASA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA,INDIPENDENTE SU 3 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO, SALONE CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE A VISTA, BAGNO,LAVANDERIA, C.T., 
BOX DOPPIO, STUDIO E PORTICATO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, SALA DA BEGNO E BAL-
CONCINI. SEDIME DI MQ 3.000 E MAGAZZI-
NO. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO 
€ 220.000,00 

FILIPPONA CASA IN TERRA, DA RISTRUTTURARE, 
COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO CAMERE + CANTINA 
E CUCININO; P.1°: UNA CAMERA E SOTTOTETTO / 
FIENILE. MQ 120, INDIPENDENTE SU 4 LATI. GIAR-
DINO DI MQ 1.500, CON POZZO. MANCANO L’AC-
QUA POTABILE E IL METANO. FOSSA BIOLOGICA. 
€ 35.000,00

CASTELCERIOLO CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I.: CANTINA DI 
MQ 30; P.T.: CUCINA ABITABILE, TINELLO, SALA, 
UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO, C.T., INGRES-
SO SU VANO SCALA; P.1°: QUATTRO CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. POSSIBILITA’ DI 
MANSARDA NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ 
1.000, BOX IN MURATURA, DUE POSTI AUTO CO-
PERTI E POSSIBILITA’ DI TERRENO ADIACENTE. 
€ 195.000,00 TRATTABILI

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

GRAVA VILLETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COPOSTA DA: AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE, TINELLO, 
TRE CAMERE DA LETTO, E BAGNO (RIFAT-
TO). CORTILE GRANDE E DUE BOX AUTO. 
€ 175.000,00

BERGAMASCO BELLA CASA DI AMPIA 
METRATURA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
IN CENTRO PAESE, BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI, DISPOSTA SU TRE LIVELLI, NON 
CANTINATA MA NON UMIDA, COMPOSTA DA: 
P.T: INGRESSO, SALA, SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO, LAVANDERIA E 
LOCALE MAGAZZINO; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO ENORMI E BAGNO; P.M: DUE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIALI. MQ 600, CIRCA DI 
GIARDINO ANTISTANTE, PORTICO ED ORTO 
RETROSTANTE. IDEALE PER BED & BRE-
AKFAST O PER BIFAMIGLIARE. € 220.000,00 
TRATTABILI

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

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

VALMADONNA AMPIO BILOCALE, RISTRUT-
TURATO, CON DUE CAMERE, CUCININO, BAGNO, 
GIARDINO E CORTILE. TERMOAUTONOMO. 
€ 350,00MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO DUPLEX, IN OT-
TIME CONDIZIONI, RISTRUTTURATO, MAN-
SARDATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CU-
CINA, RIPOSTIGLIO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONE. TERMOAUTONOMO. 
€ 450,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZINA 
DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCA-
LE, ARREDATO NUOVO, CON POSTO AUTO 
E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 400,00 
MENSILI

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

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

ZONA CENTRO BEL BILOCALE ARREDA-
TO, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 400,00 MENSILI

A 10 KM.DA ALESSANDRIA: BILOCALI, AR-
REDATI, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 200,00 MENSILI

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

VILLAGGIO EUROPA IN PALAZZO SIGNORI-
LE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, 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 ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
DUE BALCONI E CANTINA. RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO. € 450,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU AMPIO CORRIDOIO, SOGGIOR-
NO SU CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, BALCONE, TERRAZO E CANTINA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 390,00 
MENSILI

LITTA PARODI CASA INDIPENDENTE, CON 
CORTILE PRIVATO DI MQ 250 ED ORTO, 
COMPLETAMENTE ARREDATA, DISPOSTA SU 
UNICO PIANO, COMPOSTA DA: INGRESSO, SA-
LONE CON CAMINO, SALA DA PRANZO CON 
CAMINO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E LAVANDERIA. BOX E MAGAZZINO. 
RISCALDAMENTO A METANO. € 750,00 
MENSILI

CASA libera su 2 lati 
di recente e di pregio 

ristrutturazione disposta 
su 2 livelli 200mq 

+ 920mq di terreno 
adicente ampio terra 

cortile, box vendo
Euro 180000

Tel 327 0884853

CASTELLETTO M.TOCASTELLETTO M.TO

privato vende alloggio 
riservato, panoramico 

mq. 115 nuda proprietà, 
scontata 30% oppure 

versione affi tto 
garantito costruzione 

nuova, originale, prima 
categoria, terrazzi vivibili, 

termocondizionamento 
autonomo, ambiente 

superiore, misure 
sicurezza, comodità 
servizi, posizione 

stasbile, unica, ampio 
giardino condominiale 

con parking, disponibilità 
per interessante 

capitalizzazione, cantinato, 
box intermediari, spese 

contenute

Tel 02 66989248
sera

MILANO CENTRALEMILANO CENTRALE

endesi in palazzina 
di 6 alloggi, alloggio 
con cucina, camera 

letto, salone, bagno, 2 
balconi, cantina, garage, 

cortile condominiale. 
Riscaldamento autonomo. 

Buone condizioni. 
Trattativa riservata

Tel 329 3405569

PONTECURONEPONTECURONE

Zona Duomo 
bilocale arredato, 
termoautonomo,

vendo a prezzo tratt.
Tel. 347 1594234

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C     essione
     acquisizione
          aziende

storica di macelleria in 
zona Alessandria per 

motivi famigliari prezzo 
molto conveniente,

vero affare

Tel. 339 4718651

CEDESI ATTIVITÀCEDESI ATTIVITÀ

PRIVATO
AFFITTA

Appartamento in Via Pisacane (AL) 
A 300mt dall’ospedale - 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,  

AD EURO 600,00 MENSILI

Tel. 347 2754118

Appartamento in Via Pisacane (AL)
A 300mt dall’ospedale - 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, 

ASTE IMMOBILIARI, COME TROVARE
LE BANCHE CONVENZIONATE?
“Vorrei comprare una casa alle aste immobiliari. La mia banca è la Banca Etruria. Esiste 

una convenzione stipulata con tale banca? In caso affermativo sapete dirmi le condizioni?”

Purtroppo non ci è possibile verifi care direttamente sa la Banca Etruria sia convenzionata 
con qualche tribunale per concedere mutui per l’acquisto di un immobile venduto all’asta. 
Ogni tribunale stipula specifi che convenzioni con alcune banche, in modo da limitare le 
spese e i tassi di interesse sui mutui concessi. Per prima cosa le suggerisco quindi di 
verifi care quali sono gli istituti di credito convenzionati con il tribunale di suo interesse: potrà 
trovare facilmente questa informazione sui siti internet dei tribunali e nella pubblicità delle 
aste (per esempio sui principali quotidiani).

In alcuni casi è possibile acquistare l’immobile all’asta anche attraverso fi nanziamenti di 
banche non convenzionate: in questo caso, però, la procedura potrebbe richiedere tempi più 
lunghi ed è dunque fondamentale verifi care la fattibilità e le condizioni del fi nanziamento con 
largo anticipo. Una volta individuata la banca che fa al caso suo, le suggerisco di prendere 
accordi sull’erogazione del mutuo e di predisporre tutta la documentazione necessaria prima 
di partecipare all’asta: in questo modo, nel caso si aggiudicasse l’immobile, avrà modo di 
effettuare il pagamento nei tempi previsti dall’ordinanza di vendita.
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AFFITTI IN ALESSANDRIA

Affi ttasi in zona piazza Garibaldi piccolo bilocale arredato. Riscal-

damento autonomo a metano. Richiesta: euro 300,00 mensili

Zona Cristo, vicinanze via Casalcermelli, affi ttasi ampio alloggio li-

bero da mobili composto da: cucina abitabile, soggiorno, due camere 

da letto, balcone, bagno e cantina. Riscaldamento semi – autonomo. 

Rich. euro 350,00/mese.

Affi ttasi in pieno centro città confortevole bilocale arredato termo-

autonomo. Richiesta: euro 350,00 mensili.

Affi ttasi dintorni uffi ci INPS trilocale libero da mobili sito al 4° pia-

no, con ascensore. Richiesta: euro 350,00 mensili.

Affi tasi, zona aeroporto, bilocale arredato. Molto luminoso.

Rich. euro 330,00/mese, comprensive di condominio.

Affi ttasi in Borgo Rovereto alloggio di ampia metratura, com-

posto da cinque camere oltre servizi, balcone, solaio e cantina.

Richiesta: euro 450,00/mese

In zona Pista, affi ttasi alloggio libero da mobili, composto da: tinello, 

cucinino, tre camere, bagno e numerosi balconi. Rich. Euro 400,00/

mese, oltre anticipo spese.

Affi ttasi, con disponibilità da gennaio 2012, ampio trilocale termo-

autonomo, completamente ristrutturato, sito in zona primo Cristo.

Richiesta: euro 360,00/mese.

FUORI CITTA’

Spinetta Marengo: affi ttasi mono e bilocali arredati, a partire da 

euro 250,00/mese.

Affi ttasi, in bella zona collinare a circa 10 km. da Alessandria, splen-

dido bilocale libero da mobili con ampio box auto. RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO. Richiesta: Euro 300,00/mese, nessuna spesa

condominiale!

Pozzolo Formigaro: affi ttasi trilocale termoautonomo compo-

sto da: soggiorno con zona cottura, camera, cameretta e bagno.

Richiesta: euro 330,00/mese.

VENDITE

Vendesi in Borgo Rovereto trilocale spazioso e ben disposto sito al 

secondo piano con ascensore. Richiesta: euro 110.000.

Zona Spalto Borgoglio: vendesi alloggio recentemente ristrutturato, 

composto da soggiorno, cucinino, due camere, due balconi, bagno e 

cantina.. Rich. euro 105.000,00 non trattabili.

Vendesi vicinanze viale Tiziano luminoso trilocale, parzialmente da 

ristrutturare. Richiesta: euro 52.000.

2) Vendesi, zona C.so Felice Cavallotti, alloggio ristrutturato, 

termoautonomo, composto da: ingresso, cucina abitabile, sala e due 

camere da letto. Richiesta: euro 110.000,00.

Vendesi in zona piscina bel pentavano con ampio terrazzo.

Richiesta: euro 135.000,00 tratt:

ALTRE PROPOSTE PRESSO NOSTRI UFFICI.

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

PROPOSTE IN CITTA’
STABILE D’EPOCA IN FASE DI TOTALE 

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

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

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

ZONA CENTRO STABILE D’EPOCA RE-
CENTEMENTE RISTRUTTTURATO VEN-
DESI  PRESTIGIOSO ALLOGGIO POSTO 
AL 3° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE, SALA PRANZO, CU-
CINA ABIT.LE,  CAMERA LETTO, BAGNO, 
AL PIANO SUPERIORE SOPPALCATO 
UNA CAMERA LETTO SINGOLA, BAGNO, 

TERRAZZO. FINITURE DI PREGIO. TERMOAUTONOMO. INFO IN AGENZIA
4 VANI -ZONA CENTRO - VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 
SERVIZIO CON VASCA, ARMADIO A 
MURO, DUE BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO RICH. € 130.000 RIF. A345 

4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI E DAL-
LA STAZIONE VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 5° PIANO ED ULTI-
MO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO/CUCININO, SALONE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA 
RICH. € 130.000 (TRATT.) RIF. A348
4 VANI ZONA CENTRO IN PICCOLO STABILE TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO  VENDESI ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, CAMERA LETTO, STUDIO, BAGNO, TERRAZZO, BOX AUTO. 
RISC. AUTONOMO. RICH.  €  170.000
5 VANI ZONA PISTA 5°P. C.A.  VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMEN-
TE RIFINITO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA INGRESSO 
AMPIO SALONE CUCINA, TRE CAMERE LETTO. DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO.  
PREZZO INTERESSANTE.

4 VANI --  ZONA PISTA VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO  COMPOSTO DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, 2 LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. RICH.  €  150.000  TR.  
RIF.   A326  

6 VANI -  ZONA PIAZZA GENOVA  IN STA-
BILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO NELLE PARTI COMUNI  
VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 MQ. RI-
STRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA PRANZO, AMPIA CUCINA,  TRE CA-
MERE LETTO, DOPPI  SERVIZI, LAVANDERIA,  
BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE 
RISERVATE. SI CONSIDERANO PERMUTE. 
INFO IN AGENZIA  RIF. A277 

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA  - VENDESI ALLOGGIO AL 6° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISPOSTIGLIO, BAL-
CONE E CANTINA RICH. € 200.000  TRATT. RIF. A362

5 VANI --  ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 
145  RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DI 
40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. 
CANTINA. BELLO!  RICH. € 235.000  TR.  RIF.  A281 
4 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO - VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE BAL-
CONI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 150.000 RIF. A329
5 VANI - ZONA ARCHI - VENDESI ATTICO SU DUE LIVELLI DI NUOVA 
COSTRUZIONE ANCORA DA ULTIMARE ( FINITURE A SCELTA) COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SALONE DI CIRCA 60 MQ., CUCINA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO E AMPIO TERRAZZO; AL PIANO SUPERIORE 
AMPIO DISIMPEGNO, DUE CAMERE MATRIMONIALI, LAVANDERIA E BA-
GNO; CANTINA E BOX AUTO INFO IN AGENZIA  RIF. A347

5 VANI ZONA PISCINA   VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, VERANDA, CANTINA, PO-
STO AUTO. RISCALD. AUTONOMO. 
RICH. €  150.000 

6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AMPIO ALLOGGIO DI RECEN-
TE COSTRUZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO INDIPENDENTE E 
ASCENSORE CON ACCESSO DIRETTAMENTE  NELL’ALLOGGIO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, AL PIANO SUPERIORE AMPIA MANSARDA COMPO-
STA DA UNICO LOCALE (DIVISIBILE), BAGNO, TERRAZZO DI MQ 
20,  BOX PER DUE AUTO POSTO AUTO IN CORTILE, RISC. AUTO-
NOMO. MOLTO BELLO! INFORMAZIONI IN AGENZIA RIF. A301
CASA-ZONA CRISTO - VICINANZE PIAZZA MENTANA VENDESI 
CASA BIFAMIGLIARE LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA DUE AL-
LOGGI  CON GIARDINO/CORTILE E DUE BOX AUTO; ALLOGIGIO 
AL P. RIALZATO COMPOSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO BALCONE; ALLOGGIO AL 
1° PIANO COMPOSTO DA: SALA, CUCININO/TINELLO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E AMPIO BALCONE; SOLAIO E CANTI-
NA RICH. € 285.000 RIF. C334

4 VANI -  ZONA CRISTO  IN 
STABILE SIGNORILE RECENTE 
(2009) VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO DI 30 
MQ. CON CUCINA A VISTA, 2 CA-
MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 1 
BALCONE, 1 TERRAZZO AMPIO, 
CANTINA, 2 BOX AUTO, POSTO 

AUTO, TERMOAUTONOMO FINITURE DI PREGIO.  RICH. €   210.000

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

2 VANI PRIMO CRISTO - VEN-
DESI ALLOGGIO POSTO AL P.R. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TINELLO CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, BALCONE E CANTINA 
RICH. € 70.000 RIF. A349 

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA PO-
SIZIONE COMODA AL PA-
ESE VENDESI TERRENO 
DI CIRCA 850 MQ. EDIFI-
CABILI. (POSSIBILITA’ DI 
COSTRUIRE DUE VILLE)  
RICH. €  60.000 TR

VILLA A CIRCA 2 KM DALLA 
CITTA’ VENDESI BELLA VILLA 
LIBERA SU 4 LATI IN OTTI-
ME CONDIZIONI COMPOSTA 
DA P. R,  SOGGIORNO CON 
CAMINO, CUCINA ABIT.LE, 2 
LETTO, BAGNO, AL PIANO SE-
MINTERRATO  AMPIA TAVER-
NETTA CON ANGOLO COTTU-

RA, BAGNO, CANTINA. SOLAIO. GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. 
AMPIO PORTICO, 2 POSTI AUTO COPERTI, OTTIME FINITURE. 
RICH.. € 200.000

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

SAN SALVATORE MON-
FERRATO - VENDESI 
CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA: PIANO 
INTERRATO GRANDE 
CANTINA; PIANO TER-
RA AMPIO PORTICATO, 
SOGGIORNO, GRANDE 

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

SAN SALVATORE 
MONFERRATO - 
VENDESI VILLETTA A 
SCHIERA CON GIAR-
DINO COMPOSTA DA: 
PIANO INTERRATO 
TAVERNETTA; PIANO 
TERRA GRANDE SOG-
GIORNO CON CUCINA 
A VISTA  E CAMINET-
TO, SERVIZIO, RIPO-

STIGLIO E BOX AUTO; PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO E 
SERVIZIO RICH. € 215.000 RIF. V344  

CASA NELL’IMMEDIATA 
PERIFERIA DI ALES-
SANDRIA A 5 MIN. DI 
AUTO DAL CENTRO VEN-
DESI CASA LIBERA SU 
TRE LATI CON GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 300 
MQ.  COMPOSTA DA P.T. 
AMPIO SOGGIORNO, CU-
CINA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE DUE AMPIE 

CAMERE, BAGNO. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO . DUE BOX 
AUTO E RICOVERO ATTREZZI. RICH. € 180.000  TRATT.  

SPINETTA MARENGO - 
VENDESI VILLA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI IN 
COSTRUZIONE, COMPO-
STA DA P.T.  INGRESSO , 
SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, AL PIANO 1°  
TRE CAMERE LETTO, BA-
GNO, MANSARDA FINITA 

. GIARDINO, BOX AUTO,, 
OTTIME FINITURE. RICH. €  200.000  RIF. V274  

LITTA PARODI -  VENDESI CASA DI CIRCA 150 MQ. IN COR-
SO DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE LIBERA SU 4 LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BAGNO, RIPOST. AL PIANO 
SUPERIORE:  TRE CAMERE LETTO, BAGNO.  GIARDINO DI CIR-
CA  300 MQ.  RICH.  €  215.000  TRATT.  RIF.  C325 

LOBBI - VENDESI 
VILLA DI RECEN-
TE COSTRUZIONE 
DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI COMPOSTA 
DA: P.T. SALONE CON 
CAMINO,  CUCINA A 
VISTA E BAGNO; PIA-
NO 1° TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO,  
AMPIO  BALCONE; 

LOCALE SOTTOTETTO; GIARDINO RECINTATO CURATO E DO-
TATO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA E IMPIANTO DI ILLUMINA-
ZIONE. BOX PER DUE AUTO RICH. € 290.000  RIF. V343  

DISPONIAMO DI ALLOGGI 
E APPARTAMENTI 
ARREDATI E LIBERI

IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA

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

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

Splendido appartamento nella pista nuova, 
già arredato, composto da grande soggiorno 
con cucina, disimpegno, camera, servizio, 
terrazzo e box auto. Info in uf  cio

Piazza Mentana posto all’ultimo piano 
con affaccio sulla piazza propongo allog-
gio da ristrutturare con ingresso, cucina, 
sala, camera, servizio, ripostiglio, cantina.
Libero subito

C. /so F Cavallotti appartamento di circa 
140 mq, composto da ingresso,soggiorno, 
cucina, tre camere e doppi servizi,ripostiglio, 
cantina. Libero subito. Rich € 140.000

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

Zona Galimberti alloggio da ristrutturare al 
I ° piano composto da : ingresso, soggior-
no, cucina, due camere, servizio, ripostiglio, 
balconi, cantina e box. Libero subito. Ri-
scaldamento autonomo. Rich € 105.000.00

Via Rossini nel cuore del quartiere Orti al-
loggio al piano terzo composto da ampio 
ingresso, sala, sala pranzo con cucinino, ca-
mera, bagno e ripostiglio, due balconi e can-
tina. Libero subito Rich € 20.000 + comode 
rate mensili con mutuo convenzionato.

AFFITTI

Zona piazza della libertà Appartamen-
to in stabile d’epoca ristrutturato compo-
sto da ampia monocamera arredata e servi-
zio. Molto bello. Riscaldamento autonomo.
Richiesta 290,00 € spese condominiali incluse

C.so Felice Cavallotti Splendido alloggio 
composto da soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, servizio e terrazzo Ri-
scaldamento autonomo. Richiesta 450,00 €

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

C.so Felice Cavallotti Splendido alloggio 
libero da mobili composto da ingresso, salo-
ne, due camere, servizio e cucina abitabile . 
Due balconi e cantina. Info in uf  cio

Centro/V.ze Piazza Gobetti Appartamento 
libero da mobili ristrutturato composto da 
ingresso, cucina, salone, camera, riposti-
glio, servizio e due balconi. Molto bello!
Richiesta 350,00

Via trotti Ampio bilocalearredato nuovo 
con terrazzo. Info in agenzia

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

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

SCEGLI L’ACQUISTO DI QUALITÀ
irripetibile lotto di terre-

no 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’

di Alessandria, lotto di 
terreno di circa 1000mq, 
con disegno approvato e 
allacciamenti già esistenti 
privato vende no agenzia 

Tel. 339 7203329

NNELLA CINTURAELLA CINTURA
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INIZIO CRISTO: BI-
LOCALE RISTRUT-
TURATO al P.T. con 
Risc. Autonomo   
€. 37mila  Rif. 288A

VIA MAGGIOLI: In 
piccola palazzina d’ 
epoca Alloggio RI-
STRUTTURATO al P.T. 
di soggiorno con cu-
cina, camera, bagno, 
cantina e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 
€. 55mila  Rif. 203A

P.zza CERIANA: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO ideale uso 
investimento al p.2° 
ed ultimo in piccola 
palazzina composto 
da ingr. Sogg./cuci-
na, camera letto, stu-
dio, bagno, cantina. 
€.79mila  Rif.293A. 

- 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. 

INIZIO CRISTO: 
In Trifamiliare RI-
STRUTTURATA IN-
TERNAMENTE ED 
E S T E R N A M E N T E 
senza spese Allog-
gio al 1° p. s.a. Di 
soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, can-
tina, P. Auto e Ampio 

Box.  Risc. Aut. LIBERO SUBITO €. 95mila  Rif. 250A

- CABANETTE: In 
piccola palazzina 
Alloggio Pari al Nuo-
vo al 1° p. di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno.  Cantina e 
Box.  €. 138mila 
Rif. 136A

- SCUOLA DI POLI-
ZIA: al p. 2° di cuci-
na, sala, 3 camere 
letto, bagno, canti-
na e BOX. LIBERO 
SUBITO €. 115mila 
Rif.254A. 

- 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

- VIA P. SACCO: 
Alloggio Ampia me-
tratura Immerso nel 
verde al p. 4° c.a. 
di cucina, salone 
(poss. 3A camera), 
2 camere, bagno, 
cantina, e BOX.  
€. 135mila RIF. 
270A

- SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccola pa-
lazzina Alloggio al 1° 
p. Di sala, cucina, 2 
camere, bagno, rip., 
tavernetta collegata 
con ingresso indi-
pendente ideale per 

uffi cio, cantina e box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBI-
TO €. 130mila Rif. 98A

- SCUOLA DI PO-
LIZIA: In zona tran-
quilla e immersa nel 
verde Alloggio RI-
STRUTTURATO al 2° 
p. s.a. di sala, cucina 
a vista, 3 camere, 
2 bagni, box dop-
pio. Risc. Autonomo.   

€. 128mila   Rif. 214A

- FONDO A CORSO 
C. MARX: In palazzi-
na in zona tranquilla 
Alloggio al 1° p. c.a. 
di ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 am-
pie camere, 2 bagni, 
ampi balconi, cantina, 

Box e P. Auto. €. 120mila Rif. 46A. 

- SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccola pa-
lazzina Alloggio al 1° 
p. s.a di sala, cucina, 
2 camere, bagno, ri-
postiglio, cantina e 
Box. Mansarda fi nita 
di camera e bagno. 
€. 125mila Rif. 197A 

- CABANETTE: In pic-
cola palazzina sono 
aperte le prenotazio-
ni di alloggi (100mq) 
con GIARDINO e Box, 
Alloggi (100mq) con 
Mansarda e Box. 
Prezzi a partire da 
€. 195mila. Riscal-
damento Autonomo. 

Personalizzazione degli interni e Ottimo capitolato. 

- CABANETTE: In pa-
lazzina di sole 4 unità 
Alloggi di soggiorno 
con cucina a vista, 
2 camere, bagno, ri-
postiglio. Poss. Box. 
Prezzi a partire da 
€. 115mila

 - CABANETTE: Villa  
libera 4 lati in bella 
posizione su UNICO 
PIANO rialzato di sa-
lone doppio, ampia 
cucina, 3 ampie ca-
mere da letto, bagno. 
Al Piano Terra ampio 

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

- CABANETTE: Villet-
ta libera 3 lati di re-
centissima costruzio-
ne disposta su 2 piani 
oltre a seminterrato 
con box per 3 auto e 
tavernetta, Mansarda 
fi nita. P.R. sala, cuci-

na, bagno e ripost. P. 1° 3 camere, bagno e ripost. 
€. 225mila RIF.4A

- CABANETTE: Villa 
indip. 4 lati con ampio 
giardino su un unico 
piano rialzato di cuci-
na, sala con camino, 
2 camere, bagno, p.t. 
di tavernetta , cucina, 
bagno, locale caldaia, 

garage. €. 210mila LIBERA SUBITO. Rif. 184A

- CASALBAGLIANO: 
ULTIMA VILLETTA 
NUOVA disposta su 2 
piani oltre mansarda 
fi nita di: p.t. salone, 
cucina, bagno, p.1° 3 
camere, bagno, GIAR-
DINO fronte e retro 

casa. €. 225mila

OVIGLIO: In posizio-
ne tranquilla Casa 
RISTRUTTURATA li-
bera 3 lati con Ampio 
GIARDINO su 2 piani 
di sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, locali 

da ristrutturare, mansarda da fi nire e  Box. Possibilità 
di renderla Bifamiliare. €. 180mila Rif. 3A

- 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 

- Zona Pista in piccola 
palazzina con basse spe-
se di gestione proponia-
mo alloggio al 2°P s.a. in 
buone condizioni interne 
composto da: ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, 
sala, camera letto, 2 ba-

gni, cantina e posto auto condominiale. RISC. AUTONO-
MO. Rich. €. 75.000 rif. 12P 

- Zona C.so Monferrato 
in stabile anni ‘70 allog-
gio al 2° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
con disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi e cantina. 
Rich. €. 68.000 rif. 26 

- Adiacente C.so 4 No-
vembre in piccolo conte-
sto alloggio ultimo piano 
con ascensore composto 
da ingresso con disim-
pegno, cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto, 
bagno, lavanderia (da ri-

cavare il secondo bagno), terrazzino, balcone e canti-
na. Riscaldamento autonomo. Rich. €. 150.000 rif. 22P 

- Zona P.zza Genova in 
stabile signorile alloggio 
al 2°P. c.a. composto da 
ingresso con disimpegno, 
cucina abitabile, salone 
doppio (da cui ricavare 
la terza camera letto), 2 

camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Rich. €. 230.000 rif. 7G

- Zona Pista alloggio al 
6° ed ultimo c.a. con ter-
razzo di 30 mq di: ingres-
so, cucina, sala, camera 
letto, bagno e cantina. 
Rich. €. 90.000 rif. 26P 

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio in buone 
condizioni al 1°P. composto 
da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 
bagno, cantina e box auto. 
Rich. €. 120.000 rif. 21E

- Zona P.zza Genova in 
stabile anni ‘70 alloggio al 
5°P. c.a. composto da am-
pio ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 83.000 rif. 2G 

- 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. RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO. 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 abi-

tabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
RISC. AUTONOMO. Rich. €. 100.000 rif. 46 

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio piano alto 
composto da ingresso con 
disimpegno, tinello con 
cucinino, sala, 3 came-
re letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto. 
Rich. €. 165.000 rif. 22E 

- Zona Pista a pochi 
passi dal centro in 
palazzina di poche 
unità  proponiamo 
alloggio al 3° s.a. 
fi nemente ristruttu-
rato di: ingresso su 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, ca-
mera letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. Rich. €. 88.000 rif. 50P 

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

- Zona Piazza Ge-
nova in piccolo 
contesto alloggio 
in buone condizioni 
con riscaldamento 
semiautonomo sito 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinotto, sala, 2 

camere, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto a 
rotazione. Rich. €. 130.000 rif  22G 

- Zona Pista in pic-
cola palazzina di 
poche unità abitative 
alloggio ristrutturato 
al  1° P. composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. Rich. €. 150.000 
rif. 17P 

- 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 

- Zona Pista in stabi-
le signorile alloggio al 
4°P. c.a. composto da 
ampio ingresso con di-
simpegno, corridoio, 
cucinotto, soggiorno, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio 2 balconi e cantina. 
Rich.€. 100.000 rif. 13P  

- Zona Pista uffi cio/
studio/laboratorio mol-
to luminoso al piano 
seminterrato di 70 mq. 
Composto da una stan-
za di 40 mq., una stanza 
reception, una stanza 
di attesa, bagno oltre a 
cantina. Ideale anche per 

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

- S. Giuliano Vecchio: Vil-
la di recente costruzione 
libera su 4 lati con giar-
dino di pertinenza. Dispo-
sta tutta su di un piano 
con seminterrato adibito 
a tavernetta, cantina e 
triplo box. Composta da 
ingresso, sala, sala da 
pranzo, cucina abitabile, 

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

- Cascinagrossa: AFFITTASI Casa indipendente ri-
strutturata composta da P.t.: cucina abitabile, salotto 
con camino, soggiorno e bagno; al 1°P.: 2 camere 
letto, bagno e terrazzino. Risc. Aut. a metano e giar-
dino. Rich. mensile €. 500,00. 
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VENDITE IN CITTA’
VALVERDE app. con giar-
dino esclusivo composto 
da cucinotto, soggiorno, 
2 camere, 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 CAVOUR appartamento con vista giardini, 2°p. 
c.a., 90 mq, possibilità uffi cio o abitazione, € 140.000
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.
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 ap-
partamento in casa 
stile liberty, in ottime 
condizioni, cucina 
abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, 
pav. in legno, volte 
affrescate, posto 

auto privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt. 
VIAA PARNISETTI appartamento ristrutturato al nuo-
vo, cucina abitabile, soggiorno ampio, 2 camere, ba-
gno, rip., € 150.000 tratt.
VIA DADANTE con splendido affaccio sulla piazza, app. 
piano alto, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
€ 300.000

P.zza GARRIBALDI appartamento di ampia metratura 
con splendido affaccio sulla piazza, info e planime-
trie presso i ns uffi ci

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

Rich. € 190.000 tratt. 
VIA GALVANI app. ristrutturato composto da ampia 
cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 
2^ camera doppia, 2 servizi, box auto, € 200.000 
tratt.

C.SO LAMARMORA 
in palazzo d’epoca, ul-
timo 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 tratt.
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 CHIATTAA 
app. in contesto di 
recente costruzione, 
cucina e soggiorno 
con camino, 2 ca-
mere, 2 servizi, am-
pio terrazzo arredato 

con piscina, box auto, € 260.000 tratt. 

VIA S LOLORENZO 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 sede;
C.ssoo 100 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.so ROMA app. piano intermedio c.a. di mq 180 
in palazzo d’epoca, da ristrutturare con balcone sul 
corso, box auto, ris. autonomo, Rich. € 350.000 tratt.

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

dominio € 180.000 tratt. 
VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, ap-
partamento piano rialzato, ottimo anche uso uffi cio, 
cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, ris. auto-
nomo, € 150.000;

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI
LOBBI villa indip. disposta su 2 piani, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 bagni, splendide fi niture, condi-
zioni pari al nuovo, € 295.000 tratt.
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 BAR-R-
TOLOMEO porzione 
di casa libera su 
3 lati, disposta su 
2 piani con giar-
dino eslusivo, € 
170.000 tratt. 

VILLAGGIOO EUROPA CASA INDIPENDENTE disposta su 
2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di renderla bifa-
miliare, box auto al p.t., giardino ottimamente piantumato

VILLAA DEL FORO in paese casa libera su 3 lati con 
cortile e giardini ottimamente piantumato, ampio box 
esterno, articolata su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizi, ampia mansarda al grezzo, 160.000 tratt.
CACASALCERMELLI – FIUME BORMIDA casa di cam-
pagna sulle rive del fi ume (zona ristorante) con ampio 
sedime di pertinenza, condizioni ottime, info in sede;
VILLA IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, con ampio sedime di perti-
nenza, box esterno, info in sede;
VALLE SAN BARTOLOMEO cascinale d’epoca con 
ampio parco piantumato di mq 2000; l’abitazione 
articolata su 2 livelli comprende cucina abitabile, 
ampio soggiorno con camino, grande sala da pranzo, 
veranda esterna con forno a legna, piano superiore 
con 3 camere, servizi e zona armadi, info in sede;

CABCA ANETTE villa libe-
ra su 4 lati, disposta su 
unico piano, cucina ab., 
soggiorno ampio con ca-
mino, 2 camere, 2 bagni, 
ampio box, mansarda al 
p.superiore in ambiente 

unico, sedime di 1000 mq con pozzo e numerose 
piante da frutto, € 390.000 tratt; 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
PISTA VECCHIA ad un piano alto, cucina, soggiorno 
ampio, 3 camere, 2 servizi, € 600/mese;
Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cucina, 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto auto, € 450/mese
VIA GALVANI 1°p. in gradevole contesto con giardino 
condominiale, cucina ab., soggiorno, 2 camere, ba-
gno, poss. box auto, € 450/mese
VVIA BUOZZI residenza LA BARATTA app. nuovo, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, termoautonomo, € 450/mese
VIAIA INVIZIATI app. sogg. con angolo cottura, camera, 
bagno, ris. autonomo, € 300/mese
VIA WAGNER tinello con cucinino, camera, bagno, 
€ 320/mese
VIA GUUASCO splendido app. ARREDATO con mobili 
di pregio, ristrutturato, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ris. autonomo, € 500/mese

VIA LOMBBROSO bilocale termoautonomo ARREDA-
TO, € 380/mese
VICOLOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale ARRE-
DATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, do-
tato di tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/mese;
VIAA XX SETTEMBRE app. ARREDATO in ottime con-
dizioni, con arredo nuovo, cucinotto, ampio soggior-
no, camera, bagno, € 450/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO
CAPANNONE ZONA D3 ottime condizioni, superfi cie 
1600 mq, area esterna di manovra, completo di im-
piantistica in perfetto stato;

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

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie 
superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio semin-
terrato 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 
m a g a z z i n o , 
ambienti in ot-
time condizioni, 
libero subito,
€ 2300/mese;

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

ALASSIO nel budello 
centrale, l’antico car-
rugio che attraversa la 
città, a 50 mt dal mare, 
appartamento 1°p di 
mq 110 con possibilità 
di ricavare 2 unità imm.
ri indipendenti, ris. au-
tonomo, info in sede; 

RISTORANTE rinomato locale nel cuore del centro 
storico, avviamento pluriennale, ambienti accoglienti 
e rinnovati, elevati incassi, affi tto equo.

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca appartamento ri-
strutt. con eleganti finiture al 
1°P.: ingr., salone doppio, cu-
cina, 2 camere letto, 2 bagno, 
rip. Balconi. Cantina. Box 
auto. € 280.000,00 (RIF.69C)

ZONA CENTRO In com-
plesso industriale in fase di 
recupero/ristruttu. appar-
tamenti LOFT a Partire da 
€ 115.000,00 anche con ter-
razzo (RIF.130C)

ZONA CENTRALISSIMA  
Unica nuova costruzione in 
pieno centro alessandrino di 
soli 8  appartamenti con ampi 
terrazzi e box auto. Caratte-
ristiche tecnico-costruttive 
tecnologicamente avanzate 
in grado di soddisfare le esi-
genze in materia di risparmio 
energetico e confort.  Possi-

bilità di personalizzare la distribuzione interna degli alloggi e le 
finiture.  Info e planimetrie esclusivamente presso i ns. uffici. 
(RIF.129C)

ZONA PIAZZA GENOVA In 
palazzo d’epoca completa-
mente ristrutturato apparta-
mento di mq.200: ingr., sog-
giorno, sala da pranzo, gran-
de cucina, 3 camere letto, 2 
bagni, lavanderia. Balconi e 
terrazzino. Cantina. Risc. aut. 
climatizzazione e antifurto. 
Box auto. L’alloggio è com-

pletamente ristrutturato con finiture di pregio !! Info e planimetrie 
c/o ns. uffici. (RIF. 44G)

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

ZONA PISTA In comples-
so residenziale appena 
ultimato splendido e pre-
stigioso ATTICO di mq. 
200, con ampi terrazzi: 
ingresso su triplo salone, 
grande cucina, sala da ba-
gno, lavanderia, 4 camere 
letto di cui una con cab. 
armadi e bagno. Due ter-
razzi panoramici di mq.60 

cad. L’appartamento è dotato di risc. aut. a pavimento, predisp. 
climatizzazione e antifurto. Box auto. Finiture di lusso! Info e pla-
nimetrie c/o ns. uffici. (RIF.104P)

VIC. PIAZZA GENOVA In 
contesto signorile com-
pletamente ristrutturato, 
luminoso alloggio su due 
livelli sito all’ultimo piano 
(c.a.) di mq. 170 così com-
posto: ingr, su salone con 
camino e sala da pranzo li-
ving, ampia cucina, studio, 
2 bagni, 2 camere letto di 
cui una con cab. armadi,  

lavanderia. Terrazzo e balcone. Cantina. Risc. aut. e climatizza-
zione. Alloggio completamente ristrutt. con finiture di qualità. 
€ 320.000,00 (RIF.62G)

ZONA ORTI In piccolo 
condominio recentemente 
ristrutturato appartamen-
to al 2°P. (c.a.) composto 
da ingr. su soggiorno con 
ang. cottura, camera letto, 
bagno e rip. Risc. aut. pre-
disposizione climatizza-
zione e antifurto. Possibi-
lità box auto e posto auto. 
€ 80.000,00 (RIF.24OR)

CASE E VILLE IN VENDITA

PIETRAMARAZZI  In posi-
zione panoramica, villa di 
recente costruzione, con 
parco di circa mq.3.000 
e piscina. Villa di circa 
mq.300 composta da: PT 
ingr., soggiorno con cami-
no, cucina, 2 camere letto, 
bagno. P.Semint.: ampia 
tavernetta, camera, ba-
gno. Box auto. Belle finitu-
re! € 475.000,00 (RIF.86V)

CANTALUPO Antico  ca-
scinale piemontese ristrutt. 
mantenendo l’architettura 
originale,  completamente 
indip. e recintato immer-
so in parco  delimitato da 
bosco e pineta. Il cascinale 
si sviluppa su 2 livelli oltre 
ad un ampia veranda e bel 
portico. P.T.: soggiorno, 
cucina ab., sala da pranzo, 

studio e bagno. 1°P.: 3 ampie camere letto, bagno e rip. Sottotetto 
di 100 mq.   € 270.000,00 (RIF. 25K)

CASTELLETTO M.TO  In 
posizione dominante e 
panoramica con vista 
sulle colline del Monfer-
rato villa bifam.  indip. 
su 4 lati con giardino di 
mq.1.000. A) P.R.: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto. 1°P.:2 camere 
letto di cui una con ca-
mino, 2 bagni. Terrazzo. 
B) P.R.: ingr., soggiorno, 
cucina, bagno. 1°P. 2 ca-
mere letto, cab. armadi, 2 

bagni. P.Semint. Zona comune adibita a autorimessa, tavernet-
ta e  lavanderia. Le unità abitative hanno ingressi indipendenti. 
Completano la proprietà ampio porticato.  Info e planimetrie 
preso i ns. uffici. (RIF. 59Z) 

VALLE SAN BARTOLO-
MEO In contesto 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 came-
re. Con pochi interventi di 
ristrutt. è subito abitabile. 
€ 88.000,00 (RIF.37VV)

VALLE SAN BARTOLO-
MEO  A pochi passi dal 
centro paese, Villa Liberty 
indip. su 4 lati con par-
co secolare. Villa elevata 
su 2 piani per un totale di 
mq. 350 oltre sottotetto e 
rustico in aderenza. L’im-
mobile ha mantenuto nel 
tempo le caratteristiche 
originali e finiture dell’epo-
ca e necessita di intervento 
di recupero. € 280.000,00 

(RIF. 52 VV) 

BOX AUTO

Acquisto ideale anche come uso investimento

- Vic. C.so Roma

- Via Trotti 

- Vic. Tribunale

- Vic. Via Parma

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

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

ZONA OSPEDALE In piccola palazzina ristrutt.. apparta-
mento arredato: ing. su soggiorno con ang. cottura,  bagno, 
camera letto. Balcone. Alloggio è ristrutt. e mobili nuovi 
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)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

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

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi negozio di mq.140 con 
possibilità di ampliamento di mq.60. Ampie vetrine. Risc. 
aut. € 2.500,00/mese (RIF.A148N)

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

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI
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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 SAVONARO-
LA Al 3° ed ultimo piano senza ascensore 
alloggio di circa 95 mq. comm. con ampio 
ingresso, salone, cucina padronale, ca-
mera letto matrimoniale, 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

A0535M ZONA CENTRO Via Trotti In casa 
di ringhiera appartamento con accesso 
indipendente al 2°P s/a di circa 85 mq. 
Comm. con ingresso, cucina grande, 
soggiorno, camera letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, grande balconata pri-
vata e cantina. Completamente ristruttu-
rato, riscaldamento autonomo a metano. 
€. 90.000,00 
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 1 
A0532M ZONA CRISTO Davanti Scuola 
di Polizia, in palazzina anni 80 luminoso 
appartamento al 1° p. c/a di circa 70 mq. 
comm. con ampio ingresso, grande tinello 
con sbrigacucina, due camere letto matri-
moniali, 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 NUO-
VA) 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, cuci-
na, stanza da bagno e lavanderia; Al piano 
superiore con scala interna dal salone: due 
grandi camere letto e bagno. Comunicante 
ma con ingresso indipendente bilocale con 
ingresso, cucina, camera letto, bagno e 
terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano even-
tuali PERMUTE € 520.000,00 

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

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  

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 - A - 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 sog-
giorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00 - B- 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 FINITURE SCEGLIENDO IN AM-
PIO CAPITOLATO.

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In 
complesso residenziale appena ultimato apparta-
mento signorile di circa 90 mq. Comm. Al 2° ed ul-
timo piano c/a con ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Riscaldamento autonomo. Box auto doppio 
e posto auto scoperto di proprietà. Finiture di pregio 
€. 119.000,00 
A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano 

rialzato di mq. 120 comm. composto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, ba-
gno con antibagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Finiture anni 80, buone condizioni generali! € 100.000,00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In ele-
gante palazzina di nuova costruzione, al 2° ed ultimo 
piano senza ascensore ampio monolocale con bagno 
completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. 
Riscaldamento autonomo €. 69.000,00 

A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 80 mq. 
comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, camera letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. Da ristrutturare. €. 75.000,00

A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In 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 posto auto di 
proprietà. Riscaldamento autonomo a metano. Otti-
me condizioni generali. €. 105.000,00 

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

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa in-
dipendente di circa 220 mq. ristrutturata con 1.000 
mq. di giardino articolata su due piani così compo-
sta: P/T ingresso, cucina, bagno, due locali uso uffi -
cio, cantina e c/t; 1/P ingresso, salone, tre camere 
letto e bagno. Nel giardino basso fabbricato ad uso 
autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi. 
€. 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 came-
re letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, 
sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: 
grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia 
e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. 

€. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 RISTRUTTURATO CON DUE ALLOGGI 
COMPLETAMENTE INDIPENDENTI. 
C0512M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste casa indipendente su tre lati con 
giardino di circa 500 mq. Al P/T di circa 65 mq. con ingresso, cucina, disimpegno e bagno. 
1°/P di circa 65 mq. con camera letto matrimoniale, camera letto con cabina armadi, disim-
pegno e bagno. In giardino due box auto e locale di sgombero. Possibilità di acquisto di ul-
teriori 5150 mq. di terreno in parte edifi cabile € 185.000,00 SOLO LA CASA €. 300.000,00 
CASA E TERRENO

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posi-
zione tranquilla, bella casa indipendente su tre lati 
con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani 
fuori terra con due unità abitative completamente 
indipendenti fra loro. Al piano terra uffi cio di rappre-
sentanza di circa 90 mq. comm. con tre vani e ser-
vizio; 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 
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

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

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella 
casetta indipendente su due lati articolata su due piani 
per complessivi 150 mq. con giardino di proprietà fronte 
e retro. Al P/T ingresso, sala, grande cucina e bagno. Al 
1°/P con due grandi camere da letto matrimoniali, disim-
pegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è 
cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile 
retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale 

di sgombero. La casa è da ristrutturare. €. 110.000,00 
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 
verde, bella villa indipendente sui quattro lati 
di recente costruzione, con giardino piantu-
mato di circa 1000 mq., con piscina Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. grande box 
auto, tavernetta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al piano rial-
zato di circa 140 mq., sala con cucina a vista 
su porticato, due camere letto matrimoniali, 

doppi servizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/
lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, 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 soggior-
no living, cucina abitabile, camera letto matrimo-
niale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, riposti-
glio 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 

V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa 
tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. 
comm. da ristrutturare ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per com-
plessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di una 
vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche d’avanguardia e le più moderne tecno-
logie per il contenimento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta 
immobiliare irripetibile. INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI 

AFFITTI 
AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO con mobili recentissimi, 
di circa 50 mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno e balcone. Riscaldamento autonomo. €. 400,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a 
, in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffre-
scamento semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00
AFF-ARR016 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO con 
mobili moderni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzino, 
cantina, posto auto e box auto. riscaldamento autonomo (LIBERO A NOVEMBRE) €. 450,00
AFF-ARR017 ZONA CENTRO – MONOlocale al 1° p. c/a di ARREDATO con mobili recenti 
con soggiorno/letto con angolo cottura, bagno, riscaldamento centralizzato (LIBERO A NO-
VEMBRE) €. 450,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO 

SI COMUNICA ALLA SPETTABILE CLIENTELA CHE 
AI SENSI DELL’ART. 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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VIA CASAL-
BAGLIANO: 
BILOCALE PARI 
AL NUOVO CON 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO 
SITO AL PIANO 
1° C.A. INGRES-
SO, SOGGIORNO 

CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, RIP., 
TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO €  115.000.

CASALBAGLIA-
NO: IN COMPLES-
SO DI RECENTE 
COSTRUZIONE  
ALLOGGIO SU DUE 
LIVELLI DA FINIRE 
INTERNAMENTE 
CON BOX AUTO E 
POSTO AUTO. 
€ 120.000 

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

SCUOLA DI 
POLIZIA: 
IN PICCOLO 
CONTESTO 
ALLOGGIO CON 
TAVERNETTA 
FINITA SITO 
AL PIANO 1° 
INGRESSO 
DOPPIO, SALA, 
CUCINA, 2 

CAMERE, B AGNO, BOX AUTO E CANTINA. € 135.000.

ZONA GALAS-
SIA: ALLOGGIO 
PARI AL NUOVO 
IN COMPLESSO 
DI RECENTE 
COSTRUZIONE, 
INGRESSO, 
SALA, CUCINA 
ABIT., 2 CAME-

RE, BAGNO, BOX AUTO E CANTINA. € 155.000 TRATT. 

SCUOLA DI PO-
LIZIA: ALLOGGIO 
DI RECENTE CO-
STRUZIONE SITO 
AL PIANO 1° 
C.A. INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX 

AUTO E CANTINA. € 155.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA 
COSI DISPOSTO, INGRESSO, SALONE DOPPIO CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, CANTINA. € 140.000

SCUOLA DI 
POLIZIA: 
AMPIO 
ALLOG-
GIO BEN 
TENUTO 
TERMOAU-
TONOMO, 
INGRESSO, 
SALA CON 

CUCINA LIVING, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO DOPPIO. € 138.000

ZONA CRISTO: IN 
CONTESTO PRE-
STIGIOSO AMPIO 
ALLOGGIO DI, IN-
GRESSO, SALONE, 
CUCINA, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO E CANTINA. 
€ 160.000

CANTALUPO: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSSIBILITA SCELTA DI CAPITOLATO 
E MODIFICHE TRAMEZZE INTERNE, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E 
GIARDINO DI PROPRIETA. € 165.000

CANTALU-
PO: CASA 
INDIPENDENTE 
SU 4 LATI  DA 
RISTRUTTURA-
RE, INGRESSO, 
SALA, CUCINI-
NO-TINELLO, 
2 CAMERE, 

BAGNO, TAVERNETTA E MANSARDA FINITE E  GIAR-
DINO. € 190.000

MANDRO-
GNE: CASA 
BIFAMILIARE 
IN ZONA 
TRANQUILLA 
COMPOSTA 
DA 2 ALLOGGI 
INDIPENDEN-
TI, INGRESSO, 
SALONE CON 

CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO, GIARDINO SU 4 
LATI E BOX AUTO. € 230.000 TRATT. 

ZONA OSTERIETTA: CASA INDIPENDENTE 
A 5 MINUTI DAL CENTRO CITTA’ ,TANGEN-
ZIALE E CENTRI COMMERCIALI, ELEVATA SU 
TRE PIANI; P.T. INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, CUCINA GRANDE ABITABILE,RIP., ANTI 
BAGNO, BAGNO E VERANDA. P.1° CAMERA 
MATRIMONIALE, CAMERA OSPITI CON AC-
CESSO A TERRAZZO DI 40 MQ. E ANNESSO A 
SOTTOTETTO, BAGNO E RIP. P.MANSARDA, 2 
GRANDI CAMERE ENTRAMBI COMUNICANTI 
A SALA DA BAGNO. GIARDINO DI 1000 MQ 
CIRCA, 4 POSTI AUTO E ALTRI 2500 MQ. DI 
TERRENO FRONTE CASA. € 380.000

FELIZZANO: 
CASA INDI-
PENDENTE 
DI RECENTE 
COSTRUZIONE; 
P.T. INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 
CAMERE, SALA 
DA BAGNO, RIP. 

P.1° CAMERA MATRIMONIALE CON BAGNO E RIP. 
TAVERNA FINITA DI, SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 
CAMERA, BAGNO E LOCALE LAVANDERIA. GIARDINO 
CIRCOSTANTE LA CASA, BOX AUTO DOPPIO.
€ 250.000 (VEDI FOTO FELIZZANO 14)

NUOVE COSTRUZIONI
CASALBAGLIANO : PRENOTASI ALLOGGI DI NUO-
VA COSTRUZIONE MQ. 110 DISPOSIZIONE INTER-
NA PERSONALIZZABILE E SCELTA DI CAPITOLATO! 
PREZZI E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI. 
CANTALUPO: ULTIME DUE VILLE DI NUOVA CO-
STRUZIONE SU LOTTI DA MQ. 800 CON SEMIN-
TERRATO E MANSARDA SCELTA DEL CAPITOLATO 
DISPOSIZIONE INTERNA A DISCREZIONE DEL 
CLIENTE.

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

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

VENDITE FUORI CITTÀ 
Rif. 1 Alloggio di nuova costruzione in piccola 
palazzina con giardino di proprietà di c.a. mq. 150 
così composto: ingresso su ampio soggiorno con 
cucina a vista (possibilità di separare gli ambien-
ti), due camere, bagno. Box singolo. Risc. auto-
nomo. Basse spese di gestione. Doppio ingresso. 

Impianto aria condizionata, impianto di allarme per zona. Da vedere!!! 
Richiesta Euro 145.000

Rif. 2 Villa indipendente a Lobbi su 4 lati con 
giardino piantumato di c.a. mq. 700 con ottime 
fi niture. così composta: P.T. portico, ingresso su 
sala con camino, sala da pranzo,grande cucina 
in muratura, due camere matrimoniali, bagno, 
lavanderia, ripostiglio; al P. 1° camera, cameretta, 

bagno. Richiesta Euro 340.000 Tratt.li.
Rif. 3 Prenotasi ville unifamiliari, con giardino 
di proprietà, disposte su due livelli con box auto 
doppio, classe energetica B, ampia scelta di ca-
pitolato. Eccellente rapporto qualità/prezzo. Info 
in agenzia
Rif. 4 Villa bifamiliare in Valmadonna in posi-
zione panoramica con giardino piantumato di c.a. 
6000 mq. composta da due alloggi indipendenti 
di cui: P.T.: Alloggio A: portico,ingresso su ampio 
soggiorno, cucina con balcone, due camere, ba-
gno, cantina e C/T. fi niture anni’80 in ottime con-

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

Rif. 5 Alloggio a Spinetta M.go con cortile/
giardinetto al P.T. in palazzina di sole due unità  
composto da: ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere, bagno; antistante l’immobile portico con 
piccola tavernetta e bagno. Possibilità di modifi -
care la distribuzione degli spazi interni.  Richie-

sta Euro 140.000,00 Tratt.li
Rif. 6  Alloggi di nuova costruzione a Spinet-
ta M.go disposti su due livelli così composto al 
P.2 c.a. Ingresso su soggiorno, cucina, bagno. P. 
mansarda, due camera da letto, bagno con box e 
cantina.  Richiesta Euro 165.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTÀ 
Rif. 7 Casa indipendente, con piccolo giardino 
privato e posto auto, in contesto di assoluta riser-
vatezza, completamente ed ottimamente ristrut-
turata in pieno centro storico alessandrino. Dispo-
sta su più livelli, con dependance ad uso studio/
tavernetta. Risc. autonomo (pellet), no spese con-

dominiali, libera subito. Immobile unico nel suo genere. Info in agenzia.
Rif. 8 Trilocale zona Centro al P.4° c.a. composto da: ingresso, soggiorno 
con cucinotto, due camere, bagno e ripostiglio.  Richiesta Euro 80.000

Rif. 9 Trilocale Zona Spalto Borgoglio al P.3° 
c.a. ristrutturato, composto da: ingresso, soggior-
no, tinello con cucinino, camera, ripostiglio, ca-
mera e lavanderia. Cantina e posto auto coperto. 
Già a reddito. Richiesta Euro 115.000 Tratt.li

Rif. 10 Trilocale Zona Cristo al P.4° c.a. comple-
tamente ed ottimamente ristrutturato, composto 
da: ingresso su sala, cucina abitabile, camera, 
bagno con doccia e vasca. Posto auto scoperto. 
Richiesta Euro 130.000 Tratt.li

Rif. 11 Alloggio in zona Galimberti al P.1° c.a. 
completamente ristrutturato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina e due camere da letto, box 
e cantina. Richiesta Euro 180.000 Tratt.li

LOCAZIONI
Rif. 12 Bilocale a Valle San Bartolomeo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura (cucina arredata), camera matrimoniale 
e bagno. Risc. Autonomo, no spese di gestione Richiesta Euro 400,00

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

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

LOCAZIONI COMMERCIALIE BOX
Rif. 21 Negozio con vetrine, ottime condizioni, 100 Mq zona C.so 100 
Cannoni. Info in agenzia.
Rif. 22 Trilocale libero ad uso uffi cio zona P.zza M. D’azeglio al P. 
3° c.a. composto da ingresso, tre vani, bagno e ripostiglio. Richiesta 
Euro 500.00
Rif. 23 Negozio con vetrine fronte strada zona Pista di c.a. mq. 50. 
Richiesta Euro 500.00
Rif. 24 Uffi cio zona industriale D4 in ottime condizioni di c.a. mq. 300. 
Info in agenzia

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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 S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: AMPIO TERAZZO COPERTO, INGRESSO 
SU SOGGIORNO,CON ANGOLO COTTURA, 1 
CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA DI 
PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON SERVIZIO. 
GIARDINO E BOX AUTO  € 220.000  
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 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. Posto auto  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  3° piano c.a composto 
da : Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina, 2 balconi. 
Ristrutturato € 95.000 Tr 
VILL EUROPA. V 222: 5° piano c.a. 
composto da: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Possibilità box auto 
Molto luminoso  € 55.000 Tr 
4 VANI
ZONA CRISTO: V 309: Alloggio di 90 mq  
posto al 3° p s.a così composto: Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, solaio e box auto. Termaoutonomo  
Ristrutturato  € 75.000 Tr   
VILL EUROPA: V 322:4°Pc.a.:Ingresso, salone 
doppio, cucina , 2 camere da letto, 1 servizio e 
ripostiglio . Molto luminoso Ristrutturato 
€ 128.000 Tr 
ZONA CENTRO V301:  4°p c.a.:Ingresso , cucina 
abitabile, sala, 2 cam da letto , ripostiglio e servizio. 
Ristrutturato € 125.000
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  Termoautonomo  € 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 611: Casetta su 3 livelli posta 
all’interno del cortile composta da : 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 PISTA VECCHIA : A 101: Ingresso su 
cucina,1 camera da letto, 1 servizio  € 330,00 Tr
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) 
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)  
BORGO CITTADELLA:A 300 : Ingresso su sala con 
angolo cottura 2 cam da letto, servizio e ripostiglio.
Ristrutturato con arredamento nuovo € 480,00 Tr 
BORGO CITTADELLA: 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 € 400 
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 
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: Bilocale 
mansardato Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, servizio. 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   
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
P.ZZA VALFRE’ : L 301: Ingresso , sala , 
cucina abitabile , 2 cam da letto , servizio e 
ripostiglio. € 350

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA 
CENTRO: 
V 103: Splen-
dido alloggio 
composto da: 
Ingresso su 
ampio soggior-
no con angolo 

cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, riposti-
glio,1 balcone, cantina.  Nuova ristruttura-
zione con fi niture di pregio. Climatizzato. 
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 CRISTO 
: V 336: 5° 
p.c.a.: Ingresso 
su ampio sog-
giorno, tinello, 
cucinino, 2 
camere da letto, 
2 servizi, ripo-
stiglio, cantina 
,2 balconi e 
box auto 

Molto luminoso   € 145,000 tr  

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’e-
poca alloggio così 
composto: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, studio, 2 
camere da letto, 1 
servizio, 5 balconi, 
cantina e solaio. 
Termoautonomo. 
Da ristrutturare 
€ 225.000 Tr   
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Bergamasco,  Casa semindipendente In po-
sizione centrale, in buono stato di manuten-
zione, composta al piano terra da soggiorno 
con camino e angolo cottura; 1° piano con 

camera e ba-
gno. Struttura 
adiacente con 
ulteriore ca-
mera e bagno. 
Piccolo cortile 
e sottotetto. 
€ 45.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In palazzina anni 
’70 appartamento con ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio. 
€ 49.000,00 tratt.

Casal Cermelli ( Portanova), Casa semin-
dipendente Libera su 3 lati con ingresso su 
tinello e cucinino; 1° piano con camera e ba-
gno; sottotetto con ampio locale ( possibilità 

di ricavare 2° 
camera). Cor-
tile e terreno 
di 2000 mq. 
€ 35.000,00

Casalbagliano,Casa semindipendente Com-
posta al piano terra da un ampio box auto, 
cucina semiabitabile e bagno; 1° piano 
con ampia camera matrimoniale e studio.
 € 55.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In ot-
timo stato di manutenzione composta da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, ripo-
stiglio e bagno; 1° piano con ampia camera ( 
possibilità di creare la cabina armadi ) e ba-

gno; sottotetto 
con ampia ca-
mera fi nita. Box 
auto, cantina e 
portico. Giar-
dino e cortile. 
€ 90.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Li-
bera su 3 lati, totalmente ristrutturata, con 
ingresso su soggiorno con camino e angolo 
bar, cucina abitabile in muratura e bagno; 1° 
piano con 3 camere da letto e bagno. Soppal-
co con studio. Portico, giardino e 2 box auto. 
€ 225.000,00

Castellazzo B.da,  3 locali In complesso resi-
denziale in fase di ultimazione appartamento 
sito al piano terra con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e bagno. Giardino 
e possibilità di box auto. € 120.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
Libera su 3 lati composta al piano terra da 
ingresso su soggiorno, cucina semiabitabi-
le, tinello, 2 camere e bagno; 1° piano con 
4 locali sottotetto. Box auto e piccolo cortile. 
Tetto nuovo. € 125.000,00

Casal Cermelli, n zona residenziale n° 2 
ville di prossima realizzazione con possi-
bilità di strutturarle su un unico livello o su 
due. Giardino e box auto. Possibili persona-
lizzazioni degli interni. Prezzi a partire da 
€ 240.000,00

Carentino,  Villa  In centro paese totalmente 
indipendente composta al piano terra da am-
pio box auto, locale caldaia e tavernetta; 1° 
piano con ingresso, cucinino-tinello, soggior-
no, 2 camere e bagno. Giardino di 900 mq e 
ricovero attrezzi. € 165.000,00

Borgoratto Alessandrino,  Villetta a schie-
ra Pari al nuovo composta da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista e bagnetto di 
servizio; 1° piano con 2 camere e bagno; 
seminterrato con box auto e locale caldaia. 
Giardino. € 210.000,00

Casal Cermelli – Portanova, Villa di nuova 
costruzione, ottime fi niture, con al piano terra 
ampio ingresso su sala con camino, cucina 
abitabile, camera  e bagno. 1° piano con bal-
conata a vista sulla sala; 3 camere da letto 
matrimoniali, bagno in muratura e soppalco; 
Piano interrato con box auto doppio, taver-
netta completa di cucina, bagno, locale cal-
daia e cantina. Giardino. € 410.000,00

Casal Cermelli,  Cascina indipendente ri-
strutturata composta al piano terra da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno e locale cantina; 1° piano con 3 came-
re da letto e ripostiglio. Fienile, portico, e n° 
2 box auto. Terreno adiacente di 10.000 mq. 
€ 260.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla, da ristrutturare, con in-
gresso, cucina abitabile e soggiorno; 1° pia-
no con 2 camere e bagno. Portico con fi enile 
e cantina.  Giardino. € 110.000,00

Sezzadio,  Casa semindipendente di ampia 
metratura, completamente ristrutturata, con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio; 1° piano con 2 camere e bagno; 
mansarda con camera, cabina armadi e ba-
gno. Porticato con box auto.  € 190.000,00

Zona Cristo, rif 31/v  2 locali In posizione 
comoda ai servizi appartamento in buono 
stato di manutenzione interna. Due balconi e 
cantina. € 59.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi appartamento ristruttura-
to con ingresso su ampio ingresso, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Arredamento 
incluso nella richiesta. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 80/v 3 locali In piccolo con-
testo di sole tre unità abitative appartamento 
al 3° ed ultimo piano composto da  ingresso, 
cucinotto e tinello, sala, due camere e ba-
gno. Ripostiglio. Termoautonomo e box auto. 
€ 68.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali Appartamento 
in buono stato di manutenzione interna com-
posto da ingresso, cucina, sala, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
€ 105.000,00

Zona Cristo, rif 20/v 2 locali Appartamen-
to recentemente ristrutturato con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura a vista, due 
camere e bagno. Termoautonomo. Cortile. 
 € 90.000,00

Zona Cristo, rif 64/v 3 locali In stabile anni 
70 appartamento panoramico di 100 mq su 
via Maggioli. Cantina. € 104.000,00

Zona Cristo, rif 82/v  4 locali  In via Paolo 
Sacco, in posizione tranquilla e verdeggiante, 
ampio e luminoso appartamento con ampi 
balconi e box auto. € 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 43/v 3 locali Sito in 
posizione tranquilla appartamento di ampia 
metratura con buona disposizione degli spazi 
interni. Box auto doppio. € 125.000,00

Zona Cristo, rif 56/v  4 locali In via San Gia-
como, in stabile ben abitato, appartamento di 
generosa metratura con riscaldamento auto-
nomo e box auto. € 160.000,00

Zona Galassia, rif 39/v 4 locali In stabi-
le di recente costruzione appartamento 
pari al nuovo con ingresso su sala e cuci-
na a vista, tre camere e doppi servizi. Ri-
scaldamento autonomo e box auto triplo. 
€ 190.000,00

Zona Cristo, rif 10/v 3 locali In fondo a C.so 
Carlo Marx appartamento in buono stato di 
manutenzione interna con riscaldamento au-
tonomo. € 52.000,00

Scuola di Polizia, rif 83/v 3 locali In buo-
no stato di manutenzione interna con box 
auto doppio. Porzione di sottotetto al grezzo. 
€ 135.000,00

Zona Cristo, rif 99/v 3 locali In piccolo con-
testo già riordinato nelle parti comuni, appar-
tamento con ingresso su sala, cucina abita-
bile, due camere e bagno. Termoautonomo e 
box auto. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 51/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato in stabile in 
buono stato di manutenzione interna. Due 
balconi e cantina. € 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Porzione di bi-
familiare strutturata su due livelli più man-
sarda e tavernetta. Buone rifi niture interne ed 
esterne. 300 mq circa di giardino circostante. 
€ 300.000,00

- 338.7193687- 338.7193687
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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

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO DEHOR 
– ORARIO DIURNO – ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ HA IN ESSERE , FINO AL 
MESE DI NOVEMBRE 2012, UN CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA CON 
UN CANONE MENSILE PARI AD € 800.00- RICHIESTA € 80’000.00.-
VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNESSO 
SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE, 
DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00 
NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – IN AFFITTO DI AZIENDA ANCHE CON IL PATTO DI RI-
SCATTO – BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE – ORARIO DIURNO – IDEALE PER DUE PERSONE – CANONE 
MENSILE € 3’000.00 COMPRESA LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE OVE È 
UBICATA L’ATTIVITÀ.-
VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI 
CORSO GARIBALDI, IDEALE PER DUE PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 
6 KG. SETTIMANALE. RICHIESTA € 85’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 
25’000.00
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE PIAZ-
ZA 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 – AVVIAMENTO 
VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
ALESSANDRIA  (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RI-
CHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 
220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA   CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA € 
200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA 
E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTI-
MANALI, 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 DILAZIO-
NAMENTO DI € 150’000.00.-  

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAP UBICATO IN 
POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ, DI FORTE PASSAGGIO PEDONA-
LE, INCASSI ANNUI UFFICIALI PARI AD € 140’0000.00, IDEALE PER DUE 
PERSONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ORARIO SOLO DIURNO. RICHIESTA € 
90’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!!

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 ANTICI-
PO 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 – APERTURA 
PRANZO E CENA – RICHIESTA € 120’000.00  NON TRATTABILI.-
COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA CARATTERI-
STICO 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 ASPOR-
TO, 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, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO CARAT-
TERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 CON 
ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA -  VICINANZE PIZZERIA CON FORNO A LEGNA E ROSTIC-
CERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE 
PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.-
A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA 
DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMER-
CIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CON-
DIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE 
CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPE-
RIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER 
APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON 
DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO 
BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA 
CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO.  IDEALE PER NUCLEO 
FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E 
LA RIMANENZA DILAZIONATA.-

ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITO-
RIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI 
FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO AN-
NUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI AD € 100’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMEN-
TO DI € 70’000.00. 
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI. 
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI OGNI 
GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATORI – INCASSI UFFI-
CIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PE-
SCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
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, PISCINA 
ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. I LO-
CALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. POS-
SIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E 
N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDE-
ALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. 
RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA -  CEDESI STORICA LIBRERIA CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – IDEA-
LE PER MINIMO DUE PERSONE – AMPI LOCALI CON VETRINE FRONTE 
STRADA – TRATTATIVE RISERVATE.-
ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA OFFICINA MECCANICA – IDEALE 
ANCHE PER DUE PERSONE – OTTIMA POSIZIONE – INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-
ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO VENDITA 
GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LICENZE PER DI-
VERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDEALE PER DUE PERSO-
NE. OTTIMO AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI CON ANNESSO TOELETTATURA. BUONA POSIZIONE. IDEALE 
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. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.—
ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI € 10’000.00
ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE CE-
DESI ATTIVITÀ DI CAMICERIA E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00
CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA FRE-
SCA E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVIN-
CIA ALESSANDRIA ED ASTI -  IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA COM-
POSTA DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO ABBRONZANTE, N.3 
TRIFACCIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ È BEN AVVIATA ED UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA, ANCHE NON IN 
POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AVVIA-
TO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO.
TORTONA  (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI DA RE-
GALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – RICHIESTA 
€ 85’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA  (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA  SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA PER-
SONA. 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 PERSO-
NA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO 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 PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA –  ATTREZZATURE ALL’A-
VANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!!    INFORMAZIONI IN UF-
FICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI PARI AD 
€ 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI MACELLERIA. IDEA-
LE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS HARD. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPRENSIVO DI 
INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 DOC-
CE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 LET-
TINO 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 DOC-
CE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA 
IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE QUALI-
FICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTI-
MO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 TRATTABILI
(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM 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 LABORATO-
RIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & VINCI – RICA-
RICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO – AFFITTO IMMO-
BILE € 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 INTENSO 
TRAFFICO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00.-
ALESSANDRIA – VICINANZE – TABACCHERIA-EDICOLA CON ANNESSO 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. ARREDAMENTO RINNOVA-
TO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI PARI AD € 85’000.00 + CORRISPETTIVI. 
IDEALE PER DUE PERSONE RICHIESTA € 300’000.00
TORTONA  (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVOLA 
FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – TRATTATIVE 
RISERVATE.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPER-
TO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA –EDICOLA IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO 
PASSAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIO-
NE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, 
ARTICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00 CON UN ANTI-
CIPO DI € 40’000.00
ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CIT-
TÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PASSAG-
GIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. L’AT-
TIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, ARTICOLI 
REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. IDEALE 
PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LABO-
RATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – AN-
NESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

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

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

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

VENDITE IN CITTÀ
2 VANI ZONA ORTI In pa-
lazzina di nuova costruzione 
alloggio sito al 1 p. c.a.: in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Molto bello.
Rich € 75.000

2 VANI ZONA VALFRE’ Allog-
gio su due livelli con accesso 
indipendente da interno cortile: 
al PT ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, al 1P ca-
mera con bagnetto, bagno, 
balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 90.000
2 VANI PISTA NUOVA Allog-
gio completamente ristrut-
turato sito al 3P c.a.: ampio 
soggiorno con cucina a vi-
sta, camera, bagno, balcone.
Rich. € 110.000

2,5 VANI ZONA CENTRO Allog-
gio ristrutturato di 60 mq sito 
al 2 P s.a.: ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera, bagno, 
balcone. Termoautonomo.
Rich. € 65.000

2,5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio sito al 3P c.a. da ristruttu-
rare. Rich. € 55.000 tr
3 VANI ZONA ORTI Alloggio 
sito al 3 P. c.a. Composto da: 
Cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, balcone, cantina. Box 
auto. Rich. € 120.000
3 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
completamente ristrutturato di 
85 mq: ingresso, soggiorno, 
grande cucina abitabile, came-
ra matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, due balconi di cui uno 
verandato. Cantina e box auto. 
Rich € 108.000

3 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
sito al 4P c.a.: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera, bagno, 
balcone, terrazzo di 25 mq. 
Rich. € 135.000
3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito 
al piano rialzato: ingresso, cuci-
nino, tinello, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina. Parzialmente 
da ristrutturare. Rich. € 55.000 tr
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA 
Alloggio sito al 5 piano c.a.: in-
gresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 2 cantine. 
Riscaldamento semiautonomo. 
Rich. € 120.000
4 VANI VIA XXIV MAGGIO In 
piccola palazzina alloggio al 1 P: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, balcone. Ter-
moautonomo. Rich. € 134.000

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio 
di nuova costruzione 90 mq 
sito al 3 P. c.a.: soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 140.000

4 VANI ZONA CENTRO In pa-
lazzo d’epoca, alloggio di 120 
mq completamente ristruttu-
rato, sito al 3 e ultimo piano 
s.a.: ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala,due camere da 
letto, doppi servizi, 2 balconi. 
Termoautonomo. Posto auto 
condominiale. Rich. 165.000
4 VANI ZONA CENTRO Allog-
gio di 145 mq sito al 3P. s.a.: 
ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali di cui un a con ba-
gno privato, sala da bagno con 
vasca idro, 4 balconi. Box auto. 
Termoautonomo, climatizzato. 
Rich. € 225.000

4 VANI ZONA GALIMBERTI 
Alloggio di 115 mq sito al 1 P: 
ampia cucina, sala, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi di 
cui uno con vasca idro, 2 bal-
coni, cantina, box auto e posto 
auto. Rich. € 185.000

4 VANI ZONA PISCINA Attico 
composto da: cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, balco-
ne, cantina. Terrazzo di 40 mq. 
Rich. € 220.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 4 P c.a.: ampio salone 
con camino di 50 mq, cuci-
na abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balco-
ni, cantina. Termoautonomo.
Rich. € 150.000

4 VANI ZONA PISTA Allog-
gio sito al 1 p. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina.
Rich. € 125.000 tr
4 VANI PISTA VECCHIA Al-
loggio sito al quarto ed ultimo 
piano con ascensore composto 
da: cucina abitabile, salone 
doppio, bagno, camera matri-
moniale e camera letto, riposti-
glio, tutte le stanze sono ampie 
e luminose, con box auto inclu-
so. Rich. € 150.000

4,5 VANI ZONA CRISTO Allog-
gio sito al 2 P. c.a.: soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, 
studio, bagno, ripostiglio, bal-
cone, cantina. Possibilità box 
auto. Rich. € 120.000 tr
5 VANI CENTRALISSIMO Al-
loggio sito al 1 piano completa-
mente ristrutturato, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo. Molto 
bello. Rich € 185.000

ZONA PRIMO CRISTO Casa 
indipendente su 3,lati, di cir-
ca 200 mq con 350 mq di 
giardino, portico e box auto.
Rich. € 165.000

AFFITTI ARREDATI
VIA MAZZINI ANG. VIA FER-
RUFFINI Alloggio su due livelli 
sito al 1 P int. cortile: soggior-
no, con angolo cottura, al pia-
no superiore camera, bagno, 
terrazzino. Termoautonomo
Rich. € 350

VIA MONDOVI’ Alloggio sito 
al 2 P c.a.: ampio ingres-
so, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, la-
vanderia. Termoautonomo
Rich. € 360
VIA PLANA Alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 
2 piano in palazzina d’epoca 
composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 
2 balconi. Termoautonomo. 
Rich € 400
VIA MAZZINI Alloggio sito al 
1 P. composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno. possibilità box auto. 
Termoautonomo. Rich. € 600

AFFITTI LIBERI
VIA LOMBROSO Alloggio 
sito al 1P c.a.: cucina abi-
tabile, sala, camera, bagno.
Rich. € 345
VIA GORIZIA Alloggio al 1 p 
ingresso, cucinino, tinello, 
due letto, bagno e ripostiglio. 
Rich € 350
VIA BENSI Alloggio sito al 5P 
c.a.: ingresso, cucina abitabi-
le, sala, camera, bagno, ripo-
stigli. Rich. € 350
VIA BONARDI Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito 
al 6 P. c.a. composto da in-
gresso, cucinino, tinello, due 
camere da letto, bagno, bal-
cone e cantina, posto auto. 
Rich. € 400
VIA MAZZINI Alloggio sito al 
1 P. composto da ingresso, 
sala, 2 camere,  cucina e ba-
gno nuovi. Rich. € 410 
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ASTI ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e molto molto igie-
nico. Massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi e 
con eccetera... eccete-
ra... senza fretta. Da non 
dimenticare. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . A 
soli 100 mt. Dalla Stazio-
ne Ferroviaria. Anche solo 
massaggi. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769 
A VOGHERA DOLCIS-
SIMA, simpatica, carina, 
molto brava, coccolona 
per momenti di puro re-
lax, sexy con grossa sor-
presa, in ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 345 
4500360 
TORTONA, SARA ap-
pena arrivata, prima 
volta, ragazza orientale, 
20enne, bel fi sico da mo-
della, molto carina, per 
dolci massaggi e momen-
ti di relax, emozioni senza 
fretta in ambiente tran-
quillo con grosse sorpre-
se e fantasie da scoprire. 
Dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. Tel. 327 6506565 
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà, bionda occhi come il 
mare, con un fi sico da urlo, 
paziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per 
momenti unici, no stranieri 
TEl. 342 6029516 
A NOVI LIGURE Per-
la prima volta in città 
bellissima e irresistibile 
bambolina, sexy, snella, 
proprio come la sognavi 
per farti vivere  emozioni 
nuove, tutte in completo 
relax, senza fretta, molto 
riservato tutti i giorni solo 
italiani Tel. 339 8576355 

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
328 2816612 
ROBERTA NOVITÀ as-
soluta in Alessandria, 
bella bruna, alta con 
un fi sico spettacolare, 
simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato tut-
ti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 9734578 
DEEA BELLISSIMA 
ungherese di 22 anni, 
alta, 1,70, capelli lun-
ghi, biondi, occhi verdi, 
sono molto passionale e 
sexy, pronta per soddi-
sfare ogni tuo desiderio, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e ri-
servato dalle 10.00 alle 
02.00 Tel. 345 8489963 
no stranieri 
TX NICOL TX con tanti 
motivi per trovarmi ad 
Alessandria per la prima 
volta in città, bellissima 
e affascinante, mora, 
cubana, fi sico da model-
la, femminile, sensuale, 
educata, ti aspetto in 
mabiente riservato tutti 
i giorni anche la dome-
nica chiama subito Tel. 
389 9962797 
QUANTE VOLTE hai 
cercato quel particolare 
in una donna e non l’hai 
trovato? ci sei, stai leg-
gendo nel posto giusto!!! 
non sono giovanissima, 
ma ho l’età e l’esperien-
za che servono a farti 
trovare quello che cer-
chi...unite a simpatia, 
socievolezza e discre-
zione...cosa aspetti? 
Chiamami, sono a pochi 
km da Alessandria! Va-
leria, italiana Doc! Tel. 
349 3368118 no anonimi, 
sms, stranieri 

TORTONA ELIZA 24 
anni bella ragazza dol-
ce, carina, sensuale ti 
aspetta tutti i giorni dalle 
10.30 alle 03.00 Tel. 348 
0840474 
A.A.A.A.A. AD ALESSAN-
DRIA per la prima volta 
30 enne, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
fara’ impazzire tutti i gior-
ni anche domenica chia-
mami Tel. 347 3459873 
IDAIRA UNA bellissima 
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intel-
ligente, la mia dolcezza 
e le mie coccole ti con-
quisteranno ti aspetto 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio Tel. 342 
3239568 
CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabi-
li. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
346 9516588 
ALESSANDRIA, I ca-
pelli lunghi svolazzanti, 
giovane ragazza cine-
se, carina, 25 anni, ti 
aspetta per portarti nel 
fantastico mondo dei 
massaggi rilassanti dal 
lunedì alla domenica Tel. 
331 9644368 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggia-
trice appena arrivata dal 
Brasile, dolce ragazza 
bionda ti aspetta per mo-
menti di relax. Tutti i gior-
ni anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 7672461 no 
stranieri 
CHANEL FAVOLOSA 
olandese appena arrivata 
in città, voglio condurti 
verso tutti i confi ni che 
conosco, felicità e amo-
re, ho un corpo perfetto 
che ti farà rilassare, un 
viso ed uno sguardo che 
ti farà sognare Tel. 334 
3779735 

IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 
anni bionda, alta con 
fi sico sensuale, da Re-
pubblica Ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta 
in ambiente elegante per 
massaggi indimenticabili 
come piace a te Tel. 389 
0247623 
ALESSIA APPENA arri-
vata in città, NO STOP, 
bellissima mora fi sico da 
sballo sensuale tutta da 
scoprire ti aspetta per 
passare momenti unici 
tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte Tel. 342 
3547231 
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto 
brava, ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta Tel. 327 
4066380 
CIAO SONO MARIA ad 
Alessandria ho 43 anni, 
sono portoghese, ti 
aspetto tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 21.00 senza 
fretta, in ambiente tran-
quillo, ti farò felice, zona 
piscina comunale, no 
anonimi, no stranieri Tel. 
334 9091464 baci 
ANEMONA NOVITÀ, 
bionda, bellissima sensu-
lae, raffi nata con un fi sico 
da urlo, se cerchi relax 
chiamami ti farò volare 
lontano tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
5491468 
ALESSANDRIA, BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, 
molto brava, capelli lun-
ghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal 
lunedì a domenica dalle 
8.00 alle 22.00 solo italia-
ni Tel. 327 1847020 
TORTONA ALESSIA, 
bella bionda, dolce, pa-
ziente, senza fretta, tutti 
i giorni. No stranieri Tel. 
333 8532024

MELISSA APPENA arri-
vata in città, bellissima 
ragazza 21 enne con fi -
sico da modella, mora, 
con capelli lunghi, bravis-
sima, gentile e paziente, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 349 5491453 
DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy e 
simpatica, ti aspetta in 
alessandria zona centro, 
in ambiente tranquillo 
dove passare mezz’ora 
o più di intenso e grade-
vole relax dalle 11.00 alle 
23.30 gradite anche cop-
pie e body massage su 
richiesta www.wix.com/
apemaia/daniela Tel. 347 
0548929 a presto 
ALESSANDRIA COREA-
NA TI aspetta per un vero 
massaggio rilassante bel-
la giovane, ti aspetta tutti 
i giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 366 4756778 
TANIA AD Alessandria 
bellissima ragazza bion-
da, bella e affascinante, 
fi sico strepitoso, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
elegante e raffi nato an-
che la domenica Tel. 345 
9734577 
MICHEL BRASILIANA in 
Alessandria 24 anni bion-
da affascinante, piace-
vole sexy, sensuale, per 
massaggi vieni a provare 
dolci momenti i fantasia 
chiamami tutti i giorni Tel. 
380 6918477 
SABRINA NOVITA’IN 
citta’ bellissima russa, 
capelli lunghi, occhi neri, 
fi sico da urlo, sexy, dol-
ce, sensuale, passionale, 
dolcissima ti aspetto tutti 
i giorni per farti divertire in 
ambiente riservato. Baci! 
Tel. 347 6959564 
ALESSANDRIA GIOVA-
NE e bella ragazza cine-
se, dolce, ti aspetta in 
ambiente confortevole, 
elegante, per offrire dolci 
massaggi per tutto il gior-
no Tel. 334 1857912 
CIAO SONO Fanny ad 
Alessandria, ho 42 anni 
sono portoghese, ti 
aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 21.00 senza 
fretta in ambiente tran-
quillo zona piscina comu-
nale Tel. 340 7151520 
TX ANTONELLA tx ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspet-
to per un vero momento 
di relax in posto tranquil-
lo e riservato. Chiamami 
adesso Tel. 389 9814382 
PINKY THAI, novità bel-
la per un massaggio, 
rilassante, passionale, 
gentile, raffi nata, molto 
paziente, personalizza-
ti in ambiente riservato 
e pulito, tutti i giorni dal 
lunedì a domenica dalle 
10.00 alle 24.00 Tel. 388 
7528380 329 4325086 
STEFFY IN Alessandria 
zona centro, la migliore!!! 
la più bella, la più brava, 
spettacolare, bionda con 
un fi sico mozzafi ato, 25 
anni bravissima e dolcis-
sima, posso provocare 
euforia e dipendenza, ti 
aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi an-
che la domenica Tel. 329 
6498362 
ACCOMPAGNATRICE 
AD alessandria riceve in 
ambiente riservato clima-
tizzato lun - ven pome-
riggio o ora pranzo solo 
distitnti su appuntamento 
Tel. 366 9378283 
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, mol-
to carina, dolcissima Tel. 
327 6189430 
NICOLE BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni ap-
pena arrivata con un bel 
fi sico da sballo, per farti 
divertire tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e ri-
servato dalle 10.00 alle 
02.00 Tel.342 3684598 no 
stranieri 
TORTONA  NOVITA’ la 
dolce orientale Susy è 
qui... per veri intenditori 
per momenti di puro re-
lax, massaggio a 4 mani .. 
Tel. 327 8690690 
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, 
terribilmente sensuale, 
passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire 
con un fi sico da foto-
modella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio tel. 340 
7506461

NOVITA’ IN Alessandria 
massaggio thai, se sei 
stressata, stanca, delusa 
della monotonia di tutti 
i giorni, allora chiamami 
per un massaggio thai, 
ragazza bella, carinam, 
molto dolce, bellissima, 
con tanta fantasia, body 
massage, ti toglie lo 
stress della giornata, am-
biente pulito e facilmente 
visibile, dalle 09.00 alle 
23,00 Tel. 388 1425519 
SORAYA BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni ca-
pelli lunghi, dolcissima, 
sensuale e molto pas-
sionale, ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 
348 5745831 
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani 
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani  
SARA APPENA arrivata 
bellissima sexy, una vera 
ragazza da scoprire, sono 
brava, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 02.00 Tel. 347 
3390948 no stranieri 
ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, for-
mosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 2927822 
CASALE M.TO LEIDY TX 
venere nera, sono una 22 
anni tx, saprò farti vivere 
momenti di puro relax Tel. 
339 2830456 
CASALE M.TO Dalila 
prima volta in città bel-
lissima accompagnatrice 
22 anni sensuale dolce 
chiamami e non rimarrai 
deluso Tel. 331 8733585 
TORTONA 100% bella 
stella russa italianissi-
ma bravissima, buona, 
sexy sensuale, attraen-
te ti farò divertire senza 
fretta per dolci momenti 
indimenticabili, vieni a 
trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889 
ALICE APPENA arrivata 
la ragazza unica e stra-
pitosa con tanta volgia di 
farti divertire per momenti 
di puro relax, ti aspetto in 
ambiente tranquillo an-
che la domenica TEl. 342 
5240086 
ALESSANDRIA TX LO-
RENA prima volta in città, 
bellissima tx brasiliana 
dotata, amante del mas-
saggio, tutto da vedere 
tutto da scoprire, vieni a 
trovarmi per momenti di 
puro relax, vi aspetto Tel. 
334 5434431 
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massag-
giatrice, facile da trovare, 
ma diffi cile da dimenti-
care, prosperosa,mi puoi 
trovare di fornte all’Es-
selunga, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 327 
4074296 
TX TORTONA tx grande 
sorpresa Shara prima vol-
ta fantasiosa, dolce, fon-
doschiean spettacolare, 
senza limiti per sognare 
ricevo tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 335 
1665863 
MADDALENA BRASILIA-
NA prima volta in ales-
sandria, bella ragazza 
strepitosa, 100% natura-
le,  distinta con tanti mo-
tivi speciali per trovarmi 
con tanta voglia di farti di-
vertire, fondoschiena per 
farti impazzire, senza fret-
ta, molto coccolna, mol-
to carina, gentile, senza 
limiti, ambiene riservato e 
molto pulito chiamami 24 
su 24 Tel. 339 6997158 
SHARON BELLEZZA me-
diterranea, prosperosa 
dolce e creativa, mi piace 
divertirmi e farti divertire 
con bei massaggi , vieni 
a provarmi, rimarrai in-
cantato con la mia abilità, 
ti aspetto in ambiente ri-
servato da lunedì a venrdì 
Tel. 327 9037310 
LETIZIA BELLISSIMA 
bionda amante del mas-
saggio intenso, malizio-
sa, nata per farti rilas-
sare, non una semplice 
bambolina ma una dolce 
ragazza solo per te!!!! ti 
aspetto Tel. 340 8879935
A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA Italiana D.O.C sen-
suale accompagnatrice 
tutti i pomeriggi dalle ore 
15.00 Tel. 327 0524777

YOLANDA BAMBOLA di 
22 anni alta, bella, crina 
e sensuale morbida e pa-
ziente vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni da mattina fi no a tarda 
notte tel. 347 6866129 
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 30 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 
331 2196361 
A TORTONA ZONA Oasi 
Karla bella bionda su-
damericana, sensuale, 
dolce e ranquilla tutta da 
scoprire, pronta ad ogni 
massaggio, ti riceverò 
con simpatia e discre-
zione per momenti mol-
to.........ambiente riserva-
to anche la domenica Tel. 
327 1730321 
LORENA PRIMA volta in 
Italia bellissima ragazza 
di 21 anni, alta, capelli 
castani, lunghi, bellissimi 
occhi con un fi sico me-
raviglioso, ti aspetto per 
conoscermi in ambien-
te molto tranquillo tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 
02.00 Tel. 342 1997894 no 
stranieri 
CASALE MONFERRATO, 
Anna  sono bellissima, 
appena arrivata, 21 anni, 
lavoro tutti i i giorni, ti 
aspetto Tel. 327 7571655 
ITALIANA 36 enne fi si-
camente ok, che dire....
ci sono tante donne ma 
ben poche femmine ed 
io rientro tra queste con 
orgoglio! Perciò non sono 
per tutti, se sei simpati-
co ed educato come me, 
chiamami! ricevo a pochi 
km da Alessandria, in am-
biente molto riservato. no 
stranieri, anonimi, sms 
Lisa Tel. 349 3385994 
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 22 
enne sensuale, morbi-
da, femminile, simpatica, 
dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi, senza 
fretta, anche per coppie. 
in ambiente riservato e 
tranquillo, dal Lunedi al 
Venerdi’ dalle 09,00 alle 
20,00 Tel. 334 1191585 
A.A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA novità orientale bel-
lissima ragazza 21 anni 
molto bella, brava e dol-
ce, ti aspetta senza fretta 
per un vero massaggio 
rilassante tutti i giorni an-
che la domenica, chiama-
mi no anonimi, solo italia-
ni Tel. 334 1667220 
ALESSANDRIA BELLIS-
SIMA Cinese, ragazza 
capelli lunghi, giovane, 
bella per massaggio tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 334 8588292 
TRIANA MERAVIGLIO-
SA novità, un incanto da 
gustare, saprò incantarti 
e farti passare momenti 
fantastici per il tuo relax, 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domencia Tel. 349 
7026027 
ALESSANDRIA MERAVI-
GLIOSA italiana giovane, 
ragazza viso angelico, 
solare, fi sico irresistibile, 
curve mozzafi ato, sedu-
cente, raffi nata, massi-
ma riservatezza tel. 331 
9930795 
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 348 0074946 
TORTONA LUANA bella 
ragazza 28 anni fantasio-
sa, esperta in trattamenti 
rieducativi, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato Tel. 388 9510504 
PAT 23 giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschiena 
da urlo, dolce e molto pa-
ziente, da me puoi prova-
re tutti i tipi di massaggio 
anche prostatico, sen-
za fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, 
ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787 
BELLISSIMA TX appena 
arrivata in città per una 
settimana, fi sico da ca-
pogiro, per soddisfare 
ogni tipo di massaggio 
con una bella sorpresa 
Tel. 331 3508438

CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraen-
te, passionale, seducente, 
ma anche dolce, gentile 
con due grandi e affasci-
nanti sorprese per ferti 
divertire con un vero mo-
mento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossi-
bile dimenticarlo. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente 
pulito e tranquillo, mol-
to riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
09,00 alle 23.30 Tel. 333 
1288729 
TORTONA NINA bella 
presenza ti aspetta per 
massaggi rilassanti Tel. 
320 6171700 
ERIKA ALESSANDRIA, 
bellissima mora, capelli 
lunghi, 20 enne, fi sico da 
modella, molto sexy, pa-
ziente e gentile con voglia 
di farti divertire tutti i gior-
ni in ambiente riservato 
Tel. 349 7026135 
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento con tanta vo-
glia di farti rilassare senza 
fretta, ti aspetta tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
346 7819427 
DELIA BELLISSIMA bul-
gara appena arrivata, 
mora 20 anni stupenda, 
unica, solare con un fi sico 
mozzafi ato, ti aspetto per 
affascinanti momenti di 
relax, anche coppie, tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2441558 
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 anni 
bella come il sole, miste-
riosa come la luna, dolce 
e simpatica, le parole non 
basterebbero a descri-
vermi, vieni a trovarmi e 
potrai continuare tu..sono 
disponible tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
7052624 
EVA STUPENDA ragazza 
di 22 anni capelli lunghi, 
fi sico mozzafi ato, alta, 
molto brava, ti aspetto 
sempre più sexy e senza 
fretta per giocare insieme 
tutti i giorni dalle 10.0o 
alle 02.00 chiamami Tel. 
345 8493469 no stranieri 
ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arrivata, 
castana, bella donna affa-
scinante, sexy con 9 mo-
tivi per trovarmi la donna 
piu’ sexy di tutto il Pie-
monte, indimenticabile, se 
sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
Ricevo in ambiente riser-
vatissimo tutti i giorni an-
che la domenica a 200 mt 
dalla stazione ferroviaria 
Tel. 347 9980501 
GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con mol-
ta calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito Tel. 366 
3824662 
XANDRA NOVITÀ in città, 
bionda, dolce e sensuale ti 
aspetto per ogni tuo desi-
derio in ambiente raffi nato 
e tranquillo ti trasporterò 
nel relax più puro senza 
fi ne Tel. 333 7861669 
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arri-
vatain città, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e ri-
servato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 
331 3067749 solo italiani 
CONY BELLISSIMA novi-
tà una bambola di 21 anni 
alta, con capelli lunghi, 
dolce e discreta, pronta 
per farti divertire in ogni 
modo ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
345 8489964 no stranieri 
ALESSANDRIA ALINA no-
vità stupenda con un fi si-
co sensuale, 19 anni bella 
ragazza mora, capelli lun-
ghi, 1,70, 53kg, ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente discreto chia-
mami Tel. 320 1574558 
TX TAMISCA in Alessan-
dria bellissima brasiliana 
snella, bambolina sexy 
con la mia arte ti posso far 
rilassare al punto di farti 
dimenticare la monoto-
nia di tutti i giorni Tel. 320 
4560723 
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
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ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragaz-
za, dolce per momenti 
di relax e tante coccole, 
molto brava e pazien-
te, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 338 6588533 no 
stranieri 
ANITA STUPENDA ra-
gazza russa di 21 anni 
con un fi sico mozzafi ato, 
un esplosione di dolcez-
za, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente tranquillo ri-
servato per momenti ma-
gici Tel. 345 2433331 
NOVITA   BELLISSIMA 
cinese, appena arrivata 
in città, ragazza dolce, 
discreta, carina, sensua-
le solare, ti aspetta tutti i 
giorni chiamami Tel. 331 
3590777 
SONIA NOVITA’ in Ales-
sandria spettacolare rus-
sa con fi sico scolpito, ca-
pelli lunghi, fondoschiena 
da sballo, molto sexy e 
passionale. concediti una 
pausa vieni a trovarmi cfi  
sono tutti i giorni anche la 
domenica in zona centro 
dalle 10.00 fi no a tarda 
notte Tel. 340 9709012 
LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con 
tanta voglia di divertirsi 
e di farti perdere la testa, 
vieni a scoprire i nostri 
massaggi rilassanti , rice-
viamo anche coppie tutti 
i giorni in ambiente tran-
quillo Tel. 345 9734576 
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 
ITALIANISSIMA EVA in 
Alessandria, dolcissima, 
affascinante 24 anni, sen-
suale, dolce, seducente, 
con 2 grandi sorprese, 
per un momento indi-
menticabile, senza fretta, 
chiamami 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 366 4394978 
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, stre-
pitosa con un bel lato B, 
amante dl divertimento 
con tanta voglia di far-
ti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e dispo-
nibile, vieni a trovarmi, 
ambiente riservato dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 389 
1658770 
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani 
A.A.A.A.A NOVI LIGURE 
bellissima cubana, 30 
enne, alta 1,80, formosa, 
esperta e paziente, dotata 
di capacità incommensu-
rabili, splendida, raffi nata 
e maliziosa, molto passio-
nale e sexy per splendidi 
massaggi insieme, con 
una pelle vellutata e con 
un esplosione di dolcez-
za, esclusivamente per 
te, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 01.00 Tel. 
338 9533756 
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massi-
mo del relax senza fretta 
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto 
tutti i giorni chiamami, 24 
su 24 Tel. 388 9998313 
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata in città, una vera 
bomba sexy, veramente 
pronta per esaudire ogni 
tuo tipo di massaggio, 
con tanti motivi per venir-
mi a trovare, sensuale in 
ambiente riservato senza 
fretta 24 su 24 Tel. 340 
6305299 

IN ALESSANDRIA tx 
tx brasiliana 25 anni di 
aspetto femminile, deli-
zioso, bellissimo, con un 
bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massaggi 
naturali senza fretta, non 
dico di no, vieni a trovarmi 
e non ti pentirai, ambien-
te pulito e riservato, tutti i 
giorni Tel. 334 8702255 
IN ALESSANDRIA bel 
boy brasiliano, molto 
carino, giovane, se vuoi 
divertirti chiamami, mi 
trovo in posto tranquillo e 
riservato 24 su 24 anche 
coppie, uomini e donne 
Tel. 331 3469257 
NOVI LIGURE ragazza 
orientale prima volta in 
città, molto bella, e sim-
patica per massaggio tut-
ti i giorni solo italiani Tel. 
366 7247060 
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA passionale e dolce, 
formosa e pelle di velluto, 
che ama divertirsi, che gli 
piace massaggiare  e che 
non ha limiti , si fa trasci-
nare in un mondo di puro 
relax e fantasia. no nume-
ri anonimi, no sms tel. 333 
6438052 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giova-
ne, sensuale, fantastica, 
dolcissima, tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 23.00 Tel. 
389 1097128 
DEBORA STUZZICANTE, 
appena arrivata, ‘ bravis-
sima bellissima 25 enne 
molto sensuale, tanto 
coccolona, estremamen-
te dolce, per momenti di 
relax ti aspetta per farti 
rilassare tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
3364691 
NOVI LIGURE terribil-
mente sensuale, passio-
nale, una vera meraviglia, 
amante del massaggio 
intenso, maliziosa nata 
per farti rilassare, non una 
semplice bambolina, mau 
una dolcissima ragazza ti 
aspetta Tel. 328 1488197 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, 
simpatica tutti i giorni Tel. 
347 3459873 
ZONA ARQUATA SCRI-
VIA novità appena ar-
rivata, massaggiatrice, 
orientale,molto brava 
e bella ti aspetta   tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 
389 2476471 
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bamboli-
na 23 enne dolce e miste-
riosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena d favola, da 
non dimenticare , se vuoi 
provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, persona-
lizzati, assistenza della 
mia damigella, ti aswpet-
to per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197 
NOVITA’ MINLY dolce 
come il miele, bella come 
una bambolina, corpo da 
modella, prima volta ra-
gazza 22 anni thailande-
se, tutto con calma, vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai. Solo Italiani Tel. 
327 5924534 
ALEXIA AD Alessandria 
bionda da favola, alta 
1,75, snella con forme da 
farti impazzire, un vulca-
no di sensualità, delizio-
sa, maliziosa, fi sico da 
modella, brava e molto 
paziente, le mie parole 
sono passione e sedu-
zione tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 327 
4044557 
ALESSANDRIA CIAO 
sono Mimi Thai e sono 
nuova in città, chiamami, 
sono bella, alta, magra, 
ti aspettoper divertirci in-
sieme senza fretta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 320 
1523300

ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio bellissima 
23 enne dolce e malizio-
sa, una vera bomba sexy, 
bel decoltè coinvolgente, 
bel alto B, resta con me 
e passeremo momenti 
indimenticabili e se ami 
momenti forti vieni a tro-
varmi senza fretta Tel. 327 
9308185 
NOVITA’ AD Alessandria 
Cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale 
e acattivante con fi sico 
spettacolare, molto gen-
tile e paziente, sempli-
cemente speciale tutta 
per te!! se vuoi provare 
emozioni mai vissute ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 
346 7390187 
GIULIA BELLISSIMA un-
gherese 22 enne, mora, fi -
sico mozzafi ato, simpati-
cissima, molto passionale 
ti aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo per 
momenti indimenticabili 
e molto rilassante sen-
za fretta dalle 10,00 alle 
23,00 Tel. 320 2137582 
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078 
FABIANA FANTASTICA 
novità, sexy da impaz-
zire, tutta naturale per 
gli amanti dei massag-
gi, sono appena arrivata 
per realizzare i tuoi sogni 
anche i più segreti tutti i 
giorni anche con amica 
Tel. 389 8862353 
TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principa-
li, se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi, am-
biente riservato, comodo 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
339 1343868 
TX BIONDA 22 anni bel 
fi sico molto resitente, ri-
ceve su appuntamento, 
vicinanze tortona, per 
darti il massimo del re-
lax, coppie e donne che 
volgiono rilassarsi, sono 
benvenuti!!Asia Tel. 328 
3785073 
ALESSANDRIA LA cop-
pia , bionda e mora, potrai 
provare e vedere con noi 
se ‘ tutto vero ti aspet-
tiamo per affascinanti 
momenti di relax anche 
coppie. Tutti i giorni 24 
su 24. no stranieri Tel. 329 
4820750 
ARINA SPLENDIDA ra-
gazza russa bionda, ca-
pelli lunghi, sexy, pas-
sionale, viso da favola, 
dolce,   come il sole d’e-
state, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili 
Tel. 345 3458064 
A CASALE NOVITÀ as-
soluta, bambolina thai-
landese, piccolina, molto 
sexy, ti aspetto per un 
bel massaggio molto ro-
mantico per fartis entire 
il massimo del relax, sen-
za fretta, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai, ti 
aspetto tutti i giorni chia-
mami Tel. 388 9534543 
A NOVI LIGURE Nicol 
novità sensualissima dol-
cissima ti farà sognare 
momenti veramente mai 
provati, intrigante, sen-
za fretta con passione, ti 
vuole consocere per farti 
vivere un incontro indi-
menticabile chiamami tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 Tel. 340 7897144 
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, viva-
ce ma annoiata,c erco ap-
puntamenti con generosi 
che vogliono staccare la 
spina, zona Alessandria, 
Novi, Acqui Terme, Tor-
tona, non ricevo a casa, 
chiama (no anonimi, sms) 
quando libero (diffi cile) 
ma insisti Ciao Tel. 333 
9916668 
TORTONA THAI thai Lina 
massaggi a 4 mani, con 
olio, bella, brava, carina 
chiama Tel. 331 5066902 
CASALE ORIENTALE 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 366 3449322 
TORTONA ITALIANA Ma-
rina, troppe parole non 
servono ciò che conta 
sono i fatti, senza fretta 
se vuoi divertirti vieni a 
trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
13,00 alle 23,00 Tel. 333 
6631740 

GRATIS UN massaggio 
gratis e senza obbligo di 
proseguire. Da SALVATO-
RE esperto massaggiato-
re. Se voluto anche (Tv) 
Dal Lunedì al venerdì 8.00 
12.00/ 14.00 24.00 in un 
paese tra Alessandria e 
ACqui TErme. Per un trat-
tamento personalizzato e 
senza fretta, eseguo vi-
bromassaggi rilassanti e 
tonifi canti con strumenti 
altamento qualifi cati per 
offrirvi momenti dui puro 
relax. Piccoli trattamen-
ti estetici ed epilazioni 
anche totali ad ambo i 
sessi. Ospito in ambiente 
tranquillo riservato e puli-
to. Per appuntamento Tel. 
339 1880043 siete gentil-
mente pregati di aste-
nervi dal chiamare ore 
pati. non rispondo sms e 
anonimi  
ALESSANDRIA PRIMA 
voplta bellissima bambo-
lina mulatta, dolce, affa-
scinante, ti aspetta tutti i 
gironi 24 su 24 chiamami 
TEl. 347 6501936 
KARINA, SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni 
elegante, intelligente 
e molto raffi nata, dol-
ce, simpatica e gentileti 
aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo riser-
vato e molto pulito Tel. 
328 2723450 
SIMONA APPENA arri-
vata in città bellissima 
bambolina 22 enne dolce 
e misteriosa, fi sico moz-
zafi ato, fondoschiena da 
favola, da non dimenti-
care s vuoi provare emo-
zioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte Tel. 347 
1061865 
VOGHERA BELINDA bel-
la ragazza 28 anni fanta-
siosa, esperta in tratta-
menti rieducativi, senza 
fretta, ti aspetto in am-
biente riservato Tel. 327 
8727099 
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissi-
ma ragazza dell’est, 23 
anni, biricchina, irresisti-
bile, fi sico da urlo, edu-
cata, fantasiosa, tutta da 
scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido del-
le emozioni dolci sensa-
zioni indimenticabili tutti 
i giorni Tel. 340 4080073 
MODELLA BRASILIANA 
Anna 23 anni, alta, mu-
latta, corpo da modella, 
non ci sono altre parole o 
frasi per descrivere la mia 
bellezza, sono da vedere 
e provare per capire che 
i sogni esistono ancora, 
fantasiosa e giocherello-
na , ci vuole una ttimo per 
conoscermi ma una vita 
per dimenticarmi Tel. 340 
1950441 
TORTONA JESSICA e 
linda 23 anni dolce brava, 
carina, corpo massaggi 
con olio e creme per ri-
lassarsi e divertirsi chia-
ma tutti i giorni Tel. 342 
3735979
A CASALE MONFER-
RATO, orientale bellissi-
ma, molto dolce, carina, 
sensuale ti aspetto tutti 
i giorni. Tel. 320 1138177 
BEATRICE APPENA ar-
rivata 21 anni, sensuale 
con capelli lunghi, alta, 
sexy, piena di passione, 
e dolcissima, chiamami 
e non ti pentirai Tel. 342 
6424618 no stranieri 
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 ita-
liani no anonimi Tel. 392 
8106557 
A.A.A.ALESSANDRIA 
TAILANDESE e giappo-
nese ti aspettano per un 
vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni, sia-
mo belle e ti aspettiamo 
tutti i gironi dal lunedi’ 
alla domenica Tel. 333 
9431659 
LUCREZIA AD Ales-
sandria giovane, bella, 
sensuale molto creativa, 
capelli lunghissimi, corpo 
mozzafi ato, mani di seta, 
con studio attrezzatissi-
mo, se vuoi provare emo-
zioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti 
faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, tratta-
menti personalizzati, gra-
diti principianti. Ricevo 
da lunedì a venerdì dalle 
10.00 alle 18.00 Tel. 331 
4144106 

KENDY BELLISSIMA 
ragazza di 21 anni ca-
stana con capelli lunghi, 
motlo sexy e passionale 
ti aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 fi no a tarda notte 
Tel. 348 6414905 
TX JULIANA TAVARES Tx 
appena arrivata 1° vol-
ta in Italia splendida 19 
enne brasiliana bellissima 
una vera sensualità, indi-
menticabile, la mia calma 
e la mia pazienza ti stupi-
ranno, ti farò impazzire di 
relax, in posto tranquillo 
in posto riservato Tel. 328 
7853782 
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780 
NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana, 
molto brava, bella pre-
senza, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 380 
2083899 
MARTA È tornata, vene-
zuelana come me non hai 
mai visto nessuno, senza 
limiti, con un bel lato B, 
ti assicuro che ti faro’ ri-
lassare così tanto che ti 
dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da 
lunedì a domenica 24 su 
24 Tel. 333 7740859 
CASALE MONFERRA-
TO Deborah splendida, 
21anni, viso d’angelo, 
corpo mozzafi ato, dolce, 
sensuale, vieni a sco-
prirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massag-
gio, ti aspetto in ambien-
te riservato tutti i giorni 
24 su 24 Anche la dome-
nica Tel. 328 3697768 
NOVITA’ PRIMA volta ra-
gazza thai giovane, bella 
ti aspetta per massaggi 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
389 9206649 
ALLISON UNICA indi-
menticabile è tornata con 
le sue mani d’oro per re-
alizzare ogni tipo di mas-
saggio, con tanti giochi 
di ruolo, per fantasctiche 
soprese, bionda occhi da 
gatta con tanti motivi na-
turali, stuzzicante, un bel 
alto B per farti dimentica-
re lo stress, chiamami Tel. 
339 6023261 
TX DANNI TX bellssima 
brasiliana alta, molto ca-
rina e simpatica, un bel 
fi sico da donna con una 
grossa sorpresa da sco-
prire, non pensarci tanto 
chiamami subito anche 
la domenica Tel. 327 
4069535 
DANIELA AD ALESSAN-
DRIA ti aspetto con un 
vero relax senza fretta, 
vieni e vedrai che non ti 
pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica dalle 
09.00 alle 23.30 in am-
biente tranquillo rilassan-
te e climatizzato Tel. 334 
1331981 solo italiani 
RAGAZZA TAILANDESE 
e giapponese, ti aspetta-
no per un vero massag-
gio rilassante, abbiamo 
25 anni siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica 
in Alessandria Tel. 327 
1946052 
SANDRA DOLCISSIMA 
e dalle formi strepitose, 
una delizia da provare, 
un eccezionale mix di 
eleganza, sensualità e 
fantasia, una bionda fa-
volosa che non dimenti-
cherai facilmente aspetto 
la tua chiamata Tel. 340 
0892767 

EMMA PRIMISSIMA vol-
ta bellissima 23 enne dol-
ce, sensuale, sexy, mali-
ziosa e passionale, per 
rendere indimenticabili   i 
tuoi momenti di relax, 
tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 327 3623366 
A.A.A.A.A. CASALE Vale-
ry affascinante brasiliana 
22 anni, mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, fondoschie-
na da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, aman-
te delle coccole, per un 
massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
329 2188226 
MICHELL ESCLUSIVA 
novità molto raffi nata ed 
elegante, dolce e sponta-
nea, tutta per te, ti aspet-
to tutti i giorni in ambien-
te tranquillo e riservato 
anche la domenica Tel. 
320 8468449 
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dot-
toressa in camice bianco 
se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i giorni anche di 
notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969 
IN ALESSANDRIA nuo-
vissima Tania, splendida 
ragazza colombiana, 26 
anni con un bel corpo, 
tutta naturale, con n bel-
lissimo lato B, ti aspetto, 
non ti pentirai di cono-
scermi. tutti i giorni an-
che la domenica dalle 
09.00 fi no alle 23..30 Tel. 
366 1808755 solo italiani 
un bacio Tania 
TX LORENA TX in Ales-
sandria la bellezza insie-
me con tutta la raffi na-
tezza di unabella donna 
educata e con una sor-
presa, molto bella per te, 
in un posto pulito e tran-
quillo, allora prendi quel-
lo di qualità, cosa aspetti 
Tel. 366 1849594 
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 
366 5418728 
ROSSELLA ITALIANA 
100% novità in Alessan-
dria, bella, snella, sen-
suale, dolce e passio-
nale, gentile, educata e 
molto speciale, coccolo-
na. Ti farà un massaggio 
molto rilassante, vieni a 
vivere emozioni senza 
fretta. Ti aspetto dal lu-
nedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la dome-
nica su appuntamento 
ambiente tranquillo, cli-
matizzato e  riservato Tel. 
347 3669254 solo italiani, 
no anonimi bacio Ros-
sella 
NOVI LIGURE thailan-
dese nuova, massaggia-
trice bellissima, dolce ti 
aspetta in posto tranquil-
lo tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399 
ALESSANDRIA TX 24 
anni bella, appena arriva-
ta in città, discreta, stre-
pitosa, con tanta voglia 
di farti divertire, mi trovi 
tutti i giorni ti aspetto Tel. 
388 9927210 

TX JHENNYFER tx ciao 
sono io Jhennyfer una 
vera mora chiara, bellissi-
ma, femminile, sensuale, 
dolce tranquilla, gentile 
con grandi sorprese e 
fantasia da scoprire, sen-
za fretta in ambiente tran-
quillo, riservato. Ti aspet-
to chiama subito Tel. 327 
0942347 
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stel-
la, bella e simpatica, Pa-
mela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027  345 9744855 
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 
ALESSIA BELLA, dolce, 
e brillante, ungherese 28 
anni, formosa, sensuale, 
chiamami per momen-
ti di assoluto relax tutti i 
giorni in ambiente tran-
quillo e riservato TEl. 328 
4318155 
A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e di-
sponibile, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 328 7729938 
NOVITA’ GABRIELA pri-
ma volta in alessandria, 
bellissima bambola, tanti 
motivi per venire da me, 
sexy, raffi natarieducati-
va, massima discrezio-
ne, ambiente tranquillo e 
riservato. chiamami Tel. 
339 4227442 
TORTONA NINA E ANNA 
belle giovani ti aspettano 
per un massaggio thai in 
ambiente tranquillo , se 
vuoi un massaggio a 4 
mani novità, solo italia-
ni tel. 331 1532672   389 
1527614 
DENISE NOVITÀ in città 
22 anni maliziosa, una 
vera bomba sexy, alta, 
snella, capelli lunghi, un 
bel seno e un bel lato B, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e cli-
matizzato dalle 09,00 alle 
02.00 Tel. 345 8489965 no 
stranieri 
CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692 
ANNABELLA 20 Enne 
dolcissima, appena ar-
rivata, molto sensuale, 
massaggi mani e piedi, 
adorabile, una delizia, da 
provare, molto femminile 
Tel. 338 8364516 
ALESSANDRIA ERICA 
metà thailandese, metà 
giapponese novità non è 
facile trovare una compa-
gna come tu la desideri, 
ma ora l’hai trovata, sia-
mo due ragazze di 22 e 
25 anni, 24 su 24 Tel. 388 
9992120 
ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni 
Cinese giovane, bella, 
molto dolce, carina per 
un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889 

A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bel-
lissima ragazza, 21 anni 
bella, alta, molto dolce, 
carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 334 1670923 
solo italiani 
ALESSANDRIA WANDA 
25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’ 
vivere dolci, momenti 
indimenticabili,   tutti i 
giorni 24 su 24 anche la 
domenica, ti aspetto in 
posto tranquillo Tel. 348 
4016807 
MONICA AFFASCI-
NANTE ragazza dolce e 
maliziosa, passionale e 
elegante, giocherellona, 
sono un po angioletto e 
un pò diavoletta...sarò 
sempre come tu vorrai, 
fantastica, travolgente, 
con un corpo da favola, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 0892793 no stranieri 
DUE RAGAZZE giova-
ni, sexy con tanti motivi 
per trovarmi la donna più 
sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, com-
pleto con massaggio 4 
mani, body to body, vi 
aspettiamo insieme in-
sieme per farti rilassare, 
anche coppie, emozioni 
nuove, senza fretta con 
posto tranquillo e pulito, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
327 8888119 
ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni ci-
nese giovane bella, molto 
dolce, carina, per un vero 
massaggio ti aspetta tutti 
i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 328 1648102 
VALENZA MELISSA bel-
lissima ragazza suda-
mericana, fi sico asciutto 
e dotato di curve, af-
fascinanti, ti aspetto in 
ambiente tranquillo e 
pulito  da lunedì al saba-
to dalle 11,00 alle 21,00 
solo italiani Tel. 377 
4468794 
NOEMI PER la prima vol-
ta la dolcissima e sexy 
favolosa bionda con 
un fi sico da modella, ti 
aspetta tutti i giorni per 
farti rilassare in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 
346 0215129 
NOVITA’ SIMPATICA e 
carina cinese, una vera 
bambolina sexy, piena 
di energia, molto brava, 
tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 
24,00 chiamami Tel. 366 
4171191 
FRANCESCA BELLEZ-
ZA latina come mi de-
scrivo mi trovi: dolcissi-
ma e cordiale, amante 
delle coccole frizzanti, 
viso d’angelo su un fi si-
co mozzafi ato, mani di 
fata per massaggi dolci, 
rilassanti naturali e sen-
za nessuna fretta, cono-
scermi contemplarmi e 
poi....tutti i giorni negli 
orari a te più comodi, 
ambiente accogliente e 
discreto Tel. 388 1693436 
ARIANNA PRIMA volta in 
città un cocktail di pas-
sione e dolcezza, sarò il 
tuo frutto, ti farò passare 
momenti indimenticabi-
li, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 fi no a tarda 
notte Tel. 348 7528005 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568



LASCIATI SORPRENDERE: 

Ti aspetta una

NUOVA ESPERIENZA di SHOPPING

su una superfi cie 

di OLTRE 3500 mq su 2 PIANI

Troverai non soltanto 
MODA a PREZZI VANTAGGIOSI 

ma anche ispirazione
garantità da un assortimento
di OLTRE 100.000 ARTICOLI

VENITE A SCOPRIRE

LE NOSTRE GRANDI 

PROMOZIONI...

NATALENATALEspeciale

DEPARTMENT STORE s.r.l.
Svincolo Ovada 12

Belforte M.to - Ovada
(di fronte casello autostradale)

APERTO 7 GIORNI SU 7
anche la domenica 

dalle ore 9.00 alle ore 20.00
(ORARIO CONTINUATO)

- OVADA

ABBIGLIAMENTO
CALZATURE

PELLETTERIA
CASALINGHI

BIANCHERIA PER LA CASA
CARTOLERIA
GIOCATTOLI

FERRAMENTA
PRODOTTI PER L’IGIENE


