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128 CAPI 128 capi d’abbiglia-
mento ed accessori usati per 
bambino tg. 6 Anni vendo euro 
350 affare tel. 339 5280442
ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato,originale 
ferragamo,taglia 48,colore blu,in 
fresco di lana.Ideale per ceri-
monia.Euro 300,00 contattare 
3494777980
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “anti-
ca murrina” (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071
ANFIBI DR martens blu n. 36 
Nuovi causa misura errata vendo 
euro 70 tel. 339 6775705
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. Tel. 3385929656
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
BIGIOTTERIA BRACCIALI, 
anelli,collane e alcuni pezzi in ar-
gento vendo a prezzi bassissimi 
tel. 3498643993
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22h33 
e 33x18h23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
BRACCIALI E anelli vendo in 
blocco n° 8 bracciali e n° 7 anel-
li in acciaio e pietre dure marca 
“nomination” (come nuovi) euro 
300 tel. 340/7965071
CALZATURA VENDO scarpe 
da uomo,indossate una sola 
volta,francesina stringata nera di 
fratelli rossetto,taglia 41,5.Euro 
100,00 contattare 3494777980
CAPPELLO MILITARE cerco 
cappello da bersagliere comple-
to di piumetto possibilmente da 
uffi ciale in perfetto stato, misura 
piccola,ritiro personalmente. Tel 
328 7651897
CAPPOTTI DA uomo tg. Xl e ve-
stiti d cerimonie da donna tg. 44 
Vendo tel. 339 8278651
CAPPOTTO ELENA miro’ tg. 
48 Verde chiaro lana mohair tel. 
3318221598
FELPA COTONE ralph lauren 
bellissima felpa in cotone colo-
re grigio, originale ralph lauren, 
nuova, mai usata - taglia l euro-
pea tel. 3284668596
GIACCONE GIACCONE da don-
na grigio di persiano con colletto 
e fondo manica in volpe grigia 
chiaro tg. 48/50 Vendo euro 200 
tel. 333 3164912 0131 263310
GIACCONE DI montone da don-
na.Vera pelle tg 44/46 color.Cuoio 
e imbottitura chiara. Marca com-
bipel. Made in italy. Morbidissimo 
euro 50 tel 339/1297199
GIUBBOTTI MOTO due giub-
botti da moto “bering”,colore 
nero,donna taglia 4,uomo taglia 
m,con protezioni e imbottiture 
removibili.Usati pochissimo. Tel. 
3391750648
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indos-
sato pochissime volte e quindi in 
condizioni pari al nuovo, vendo a 
euro 30 trattabili, causa inutilizzo. 
Tel. 328 2217308
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi tel. 3397404128
MONTONE DA uomo tg. 50 Mol-
to bello, causa inutiliuzzo vendo 
euro 50 tel. 339 2105337
MONTONE NAPPATO mod 
mongomeri bellissimo nuovo..
Tg50/52 tel. 3397404128
MONTONE ROVESCIATO uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone 
imbottito uomo, taglia 52, euro 
50.00 Tel. 3202770999
OCCHIALI VENDO rayban usati 
pochissimo tel. 3498643993
OROLOGIO VENDO marca ver-
sus originale, con quadrante 
quadrato e cinturino silver, con 
possibilita’ di cambiarlo con cin-
turino nero. Tel. 3386011262
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PANTALONI VERA pelle co-
lor verde scuro tg. 42 Tel. 
3318221598
PELLICCIA VISONE intero classi-
co marrone scuro tg. 50 /52 Ven-
do euro 950 zona ovada tel. 349 
7326642
PELLICCIA DI visone nuova e 2 
colli di volpe semi nuovi in ottimo 
stato vendo a prezzo da defi nire 
per telefono tel. 0142 449276
PELLICCIA MARMOTTA vendo 
pelliccia pari al nuovo tg 48/50 
usata un paio di volte la vendo x 
inutilizzo tel. 3496721678
PELLICCIA VERO visone vendo , 
come nuova, vendo per inutilizzo 
tg 48 50, visibile a tortona.Misu-
re lunghezza 1 metro larghezza 
ascella - ascella 56 spalla- spalla 
56 manica 55 tel. 3331945386
SACCHETTINI PER confetti con-
fezioanti a mano in puro lino con-
feziono sacchettini in puro lino, 
con o senza bordo di pizzo, in sa-
vriati colori (anche su richiesta), 
per confetti: nozze, battesimi, 
lauree... O...Per profumare armadi 
e cassetti, se riempiti di lavanda o 
pot pourri! Stupendi come bom-
boniere! Piera 3356143524
SCARPE E stivali donna num. 39 
E 40, a partire da euro 5.00 Il paio. 
Giacche, tailleurs, maglie donna, 
taglie 42, 44, a partire da euro 
5.00 Cadauno tel. 3202770999
SCARPE PRADA originali vendo 
2 paia di scarpe prada uno grigio 
chiaro n 42 altro scuro vernice n 
43 usate un paio di volte le vendo 
a 80 al paio o 150 entranme tel. 
3496721678
TENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta..Il trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale euro 145 
vendo euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VENDO ABITO sposa tg. 
42/44 Colore avorio a 300 €. 
Tel.3401443693
VENDO PELLICCE vendo 1 pel-
liccia di castoro,1 pelliccia di vol-
pe come nuove.Prezzo interes-
sante. Tel.3394019656
VESTITI UOMO taglia 52, come 
nuovi, euro 15.00 Cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52, 
54, 56, colori diversi euro 5.00 Ca-
dauno tel. 3202770999
VESTITO DA sposa vestito com-
pletamente fatto a mano da sarta 
con corpetto in pizzo e gonna am-
pia in raso di seta con velo e sot-
togonna tg 44-46 tel. 3347145027
VISONE MOLTO ampio tg. 44/46, 
Usato poco, non la utilizzo perche 
sono animalista vendo euro 700 
tel. 0131 231801

4 PAIA DI scarpe bimbo 15/18 
mesi di cui un paio ancora imbal-
late quasi mai usate e uno scar-
poncini pelle modello kickers, 
perfette come nuove il tutto ven-
do euro 70 tel. 340 3709405
ACCAPPATOIO BIMBA 15 mesi 
(come da etichetta chicco) vendo 
a 5 euro. Tel. 3385929656
BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. H 50 cm, giallo. Per but-
tare i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. Come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 alessandria
BILANCIA BILANCIA neonato 
elettronica prenatal nuova vendo 
euro 35 tel. 380 4739920
CANCELLETTI UNO in legno e 
l’altro in metallo con 2 estensori, 
per coprire tute le misure scale 
con kit montaggio e imballi ori-
ginali vendo euro 50 cad tel. 340 
3709405
CULLA IN legna marrone per-
fettamente tenuta, possibilità di 
avere anche un materasso ven-
do a prezzo di realizzo tel. 340 
3709405
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
Permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
Ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
Euro 40,00 333/5435073 alessan-
dria
DONDOLINA FISCHERPRICE 
completa di giochi come nuova, 
visionabile in aelssandria vendo 
euro 35 tel. 380 4739920
GIRELLO GRACO per imparare 
a camminare nuovissimo usato 
poco, imballo originale vendo 
euro 40, seggiolino fi scher pri-
ce da allacciare alla sedia per 
mangiare e da trasporto vendo 
euro 30 imballo originale tel. 340 
3709405
MARSUPIO IN tessuto marca 
chicco go con schienale rigido 
vendo a 10 euro.Tel. 3385929656



Uscita n° 01-2012
PAG.
4 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it   aaaaa

LETTINO FOPPA pedretti color 
noce completo di amterasso e 
paracolpi + bilancia elettronica 
mebby tutto in buono stato vendo 
euro 150 tel. 333 2196625
LETTINO LEGNO foppapedretti 
lettino in legno di faggio della fop-
papedretti, completo di materas-
sino e paracolpi azzurro. In buo-
no stato. Vendo causa inutilizzo. 
Tel:0143322615 cell:3479144793
PANNOLLINI TG. 3,4,5 Marca 
berry, causa inutilizzo vendo euro 
2 a confezione tel. 339 6775705
PASSEGGINO LETTINO mod. 
Xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e fred-
do, adatto per un bimbo di al-
meno 1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo euro 60 a 
interessati tel. 329 2129938
SEGGIOLINO PER bambino per 
mangiare completo di vassoio e 
cinture e imbottitura praticamen-
te nuovo vendo euro 40 tel. 340 
3709405
TRIO PEG perego vendo euro 100 
tel. 340 3709405
TRIO PEG perego usato ma in 
stato eccellente e da vedere com-
posto da 3 pezzi vendo euro 290 
tel. 340 3709405
TRIO STREETY trio streety rosso 
bebè confort con borsa e fascai-
toio, compelto di istruzioni, leg-
gero e maneggevole, come nuovo 
vendo euro 150 tel. 010 920474

AVICOLI ORNAMENTALI e coni-
gli da carne vendita di pulcini di 5 
giorni in su ornamentali da carne 
e ovaiole e conigli da ingrasso 
quaglie ecc ecc tel 3494978356 
cristian
BEAGLE FEMMINA tricolore di 
circa 3 anni cedo euro 200 solo ad 
amanti animali tel. 347 2210616
CANARINE A fattore rosso mo-
saico tipo bruno o nero cerco a 
prezzo modico tel. 349 8849452 
Gerard1957@libero.It
CERCHIAMO PANE o alimenti 
per cani abbandonati ritiriamo 
personalmente abbiamo cani e 
gatti da nutrire, chiediamo a per-
sone serie cibo ringraziamo anti-
cipatamente. 3472286680
COCORITE GIALLE con occhi 
rossi (lutino) vendo euro 7, dia-
manti mandarini vendo euro 8 
femmine, maschi bianchi grigi e 
beige, belli sani vendo euro 6 tel. 
349 2524279
CUCCIOLATA CHIHUAHUA ven-
do cuccioli di chihuahua nati il 
27/8/11. Padre fi glio di campioni 
del pasador. Per chi fosse inte-
ressato tel. Ore pasti 0131346019 
/3201106516
CUCCIOLI DI pastore tedesco, 
genitori visibili con pedigree 
pronti per la fi ne di ottobre bel-
lissimi tg. Grande vendo euro 300 
tel. 347 4390428
CUCCIOLI DI chihuahua vari co-
lori e cuccioli maremmani abruz-
zesi vendo tel. 338 5848576
CUCCIOLI SETTER breton bian-
co arancio molto belli, adatti 
per tartufi , caccia e compagnia 
cedo a modica richiesta tel. 340 
5202053
CUCCIOLI DI labrador disponi-
bili bellissimi cuccioli di labra-
dor biondi di ottima genealogia 
vaccinati,sverminati con micro-
chip e un ottimo pedigree italia-
no.Visibili entrambi i genitori.Per 
informazioni rivolgersi al numero 
3476944963
CUCCIOLI DI pastore maremma-
no abruzzese vendesi pedigree 
alta genealogia vaccinati sver-
minati microchip genitori visibili 
i cuccioli saranno disponibili dak 
10 gennaio in poi per info luca 
3333524756
CUCCIOLI ROTTWEILER cuc-
cioli di rottweiler 50 giorni, com-
pleti di tutto privato vende ottimo 
prezzo tel. 393 5219876
CUCCIOLO DI circa 3 mesi tipo 
patore del caucaso, bello com 
eil sole, dolce come un babà, è 
stato salvato in un cantiere di la-
voro di fotovoltaico, gli operai si 
sono prdigati per portarlo in sal-
vo, perchè chiudevano per fi ne 
lavori, per il momento gli abbiamo 
procurato riparo, pappe, carezze, 
però urge una sistemazione sarà 
dato in adozione, sverminato, 
vaccinato, microchippato, futura 
taglia medio abbondante, colore 
marroncino sfumato, pelosetto, 
un po riccio. Ora cerca casa e ge-
nitori umani affettuosi. “Cari geni-
tori non avete mai visto un cuc-
ciolo così bello e speciale. Grazie 
il cuciolo venuto dal caucaso tel. 
339 2071333 0131 955732
DISPONIBILI CUCCIOLI di setter 
irlandesi nati il 01/10, genitori visi-
bili privato vende a modico prez-
zo tel. 338 9177255
DOBERMANN CUCCIOLI di 60gg 
di alta genealogia, ma senza pe-
digree vendo aprezzo simbolico 
di euro 350 tel. 389 1440049
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DUE BELLISSIME gatte colorate 
regalo ad amanti animali, chia-
mare solo se interessati tel. 0131 
857296
CUCCIOLO DI circa 1 anno tipo 
springel spaniel trovato vicino ad 
un casello ferroviario, si girava in-
torno alla ricerca del suo padrone 
che non c’era più. Un signore che 
passava in macchina da quelle 
parti lo ha salvato subito. E’ stato 
svermianto, vaccinato e micro-
chippato, di carattere dolce, dol-
ce...Di colore bianco, orecchie e 
tesitna marrone, pelo corto, taglia 
media, ama le carezze e rende 
le persone intorno a lui serene, 
cerca una famiglia per vivere fe-
lici insieme. Cari genitori umani 
vi aspetto subito e per sempre” 
il vostro adorabile cucciolo tel. 
0131 955732 339 2071333
DUE CUCCIOLI tipo labrador 
giravano per le strade del paese 
in cerca di cibo e della casa, ma 
hanno trovato una ragazza sensi-
bile che li ha portati in un negozio 
di toelettatura, visitati dal veteri-
nario ora godono di ottima salute, 
sono stati sverminati, vaccinati, 
microchippati, i tesorini promet-
tono bene, cercano affetto, di co-
lore nero beige, futura taglia me-
dia di circa 3 mesi, un maschio, 
una femmina, pelo corto, diamo 
loro per le feste una casa con tan-
to calore, vi promettiamo che sa-
remo sempre la vostra ombra tel. 
0131 955732 339 2071333
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
GABBIA UCCELLI nuova: pappa-
galli, calopsiti, canarini, cocorite 
ecc... Gabbia per uccelli, come 
nuova molto capiente ideale an-
che per taglie grandine, per info 
contattatemi al 3496238109.
GATTINI TIGRATI stupendi nati a 
novembre, sani e ben nutriti rega-
lo tel. 333 1215570
PAPPAGALLINI INSEPARABILI 
pappagallini inseparabili opalini, 
vendo coppia adulta maschio ver-
de e femmina gialla piu’ 2 piccoli 
da allevare a mano, anellati foi 
2011 a 20 euro cad.Tratt. Anche 
con gabbia e nido. Tl 3803579140. 
X foto maxduc70@libero.It
PAPPAGALLINI ROSEICOLLIS 
vendo coppia di , maschio e fem-
mina, completi di accessori. Per 
info chiamare: 3493513985
PENSIONE CINOFILA box di 9 
mq. In un contesto di 6000 mq 
di verde disponibili posti con 
mangime da euro 8 al giorno 
tel.3387533340
QUAGLIE VENDO comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e 
altri tipi di ovicoli vendita anche di 
uova per consumo allevati a terra 
mentre le quaglie sono da ingras-
so tel. 3494978356
QUAGLIE GALLINE da carne 
uovo allevamento joele vendita 
i quaglie polli ornamentali co-
nigli galline da carne e uova tel 
3494978356 emeil cristian.Forma-
iani@alice.It
REGALO CUCCIOLO cucciolo 
meticcio di 50 giorni tenerissimo, 
regalo solo a veri amanti animali. 
Laura 014271022
RITIRO ANIMALI e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati con regolare 
documentazione tel. 0173 90121
SELLA EQUITAZIONE aal’inglese 
vendo sella equitazione all’ingle-
se pariani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250,00 tel 
3282812481
STUPENDI CUCCIOLI di carlino 3 
neri + 3 fulvi genitori visibili, ven-
do a prezzo interessante tel. Tel. 
339 6043016
UN CANE di nome tempesta cer-
ca disperatamente una casa e 
una famiglia, è stato abbandonato 
a se stesso senza acqua e cibo, 
da due persone che convivevano, 
dopo si sono separate, è fi nito 
nelle mani di una persona più irre-
sponsabile, aiutiamolo veramen-
te, diamogli un po di gioia, ha sof-
ferto tanto, ora è nutrityo, curato, 
le analisi tutto ok, lo doniamo ad 
una famiglia amorevole, svermi-
nato, vaccinato, microchippato, 
tipo dalmata pastore belga, parte 
di pelo nero, parte maulato, pelo 
raso taglia media decisa, è anco-
ra giovane, ha quasi 5 anni, cari 
genitori vi chieo con tutto il cuo-
re una casa e tanto amore, gra-
zie il cucciolo tempesta. Tel. 339 
2071333 0131 955732
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antichi arredi, mobili, 
soprammobili, lam-

padari, argenti, avori, 
giade e vasi cinesi, 
quadri, biancheria, 

libri, cartoline, decora-
zioni e divise militari. 
Rilevo intere eredità, 
sgombero case, al-
loggi, solai, cantine

tel. 338 5873585 
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO

 coppia di comodini in-
tarsiati. € 250,00/Cad. 

No perditempo

tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

ARMADIO VECCHIO della nonna 
con 2 pilastrini in legno e pennac-
chio, armadio diviso a metà + pic-
cola specchiera con 2 cassetti, 
mobile con cassetti e specchio, 
piccolo divano antico con fodera 
originale dell’epoca (divano letto) 
vendo in blocco euro 450 tel. 348 
0683583
BANCO DA lavoro da falegname 
con morse , in rovere massiccio, 
epoca primi ‘900, molto solido e 
ben conservato, incluso restau-
ro, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
CATTEDRA IN buone condizioni 
anni 60 vendo tel. 339 8127648
CREDENZA DELLA nonna cre-
denza di fi ne 800. Buona fat-
tura. Ben conservata. Scolpita 
nella parte bassa. Con vetri co-
lorati nella parte rialzata. Tel. 
3291852927
CREDENZA DELLA nonna cre-
denza della nonna fi ne 800. Par-
te bassa scolpita. Parte alta con 
vetri colorati. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
DIPINTI A olio dipinti a olio del 
900 su tela e tavole di legno sog-
getti paesaggi nature morte fi ori 
paesaggi montani misure varie 30 
x 40 40 x 50 50 x 70 60 x 80 70 x 
100 i quadri sono tutti incorniciati 
. Vendita tutto il blocco in stock . 
Info al 3398512650
DUE LITOGRAFIE di f. Bozzetti 
datate 1919 già incorniciate ven-
do euro 150 cad, anche separata-
mente tel. 0131 231801
LAVABO IN marmo primi ‘900 
lavabo in marmo epoca primi 
‘900, colore bianco avorio con 
venature rosa, forma sferica in-
terna, dimensioni circa 60x60cm. 
H.25Cm., Adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, intro-
vabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LETTO SINGOLO in legno 1930 
letto singolo in legno completo di 
testata, pediera e spondine late-
rali, in legno massello intarsiato. 
Periodo 1930. Buone condizioni, 
solo pulizia e piccoli ritocchi tel. 
3284668596
MACCHINA DA cucire d’epoca 
singer primo 900 compresa di 
mobile e tutto perfettamente con-
servato, la presentea decorazioni 
tipiche degli anni primi 900 vendo 
euro 100 tel. 340 3709405
OROLOGIO A cipolla “rosskof” 
con catenella (funzionante) vendo 
tel. 0131 232445
PIANOFORTE A muro inglese , 
epoca fi ne ‘800, marca arthur al-
lison & co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
QUADRI DI campagnari ottorino 
campagnari ( torino ) natura morta 
misura 60 x 80 paesaggio monta-
no 50 x 60 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
QUADRO A olio mis. 1.30 X 0.70 
Tel. Vendo tel. 0131 232445
QUADRO DI bellotti dina fi ori mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
SCHELETRO MACCHINA da 
cucire vendo a 40 euro “necchi” 
anni ‘50 tel 3401443693
SGOMBERO CANTINE, case, so-
lai tel. 329 3622123
STAMPE CASTELLI del piemonte 
vendo tel. 0131 232445
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ACQUISTO

VENDESI

TEATRO DEI burattini anno 1930 
- 1935 completo di scene, palco-
scenico in una scatola con sipario 
e burattini vendo tel. 368 3000344
TELEFONO SIP ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, 
nero perfetto, funzionante solo da 
collegare, vero pezzo d’antiqua-
riato per gli appassionati vendo 
euro 200 tel. 340 3709405
TORCHIO D’EPOCA posizionato 
su carro, munito di gabbie. Fun-
zionante e bello anche da esposi-
zione. Tel. 0143 830245
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. Compro 
tel. 339 8337553

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

 
 
 

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 Canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acquistato 
a euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo euro 600 
(acquistato a euro 1300) .Tel. 340 
7965071
3 LAMPADARI VENDO tel. 333 
7518512
5 FUOCHI + forno a gas 5 fuochi 
+ fornom a gas in acciaio inox 
marca rex larghezza 90 cm x al-
tezza 80 cm, co0mpleta di coper-
chio. Tel. 3291852927
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giar-
dino vendo tel. 0131 232445
ANGOLO PER doccia con tenda 
vendo tel. 3291852927
ARMADIETTI CUCINA in pino 
“arte povera” + tavolo vendo tel. 
333 7518512
ARMADIO A 6 ante armadio a 6 
ante con specchi e 4 ante basse. 
Misure cm. 280 (Larghezza) x 243 
cm (altezza) x cm 60 (profondita’) 
tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927
ARREDO BAGNO laccato bianco 
antine a persiana con specchio 
completo i illuminazione come 
nuovo vendo euro 50 tel. 339 
6977032

APERTO TUTTI I GIORNI COMPRESO LA DOMENICA 
CON ORARIO CONTINUATO LUN-SAB 9.00-20.00 - DOMENICA 10.00-20.00
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CAMERA DA letto completa con 
letto matrimoniale a doghe, te-
stiera in tessuto giallo ocra, ar-
madio beige comò marrone co-
modini marroni con piano in vetro 
+ 2 lampade kartell + cassettiera 
bambù 4 cassetti bianco vendo 
euro 500 tel. 388 3828521
CAMERA DA letto anni 40/50 
vendo, usato, 300,00 € sala da 
pranzo anni 7080 in ottimo stato 
composta da mobile 6 ante con 
cassetti,ante in laminato/massello 
tinta noce scuro + tavolo allunga-
bile in noce e 8 sedie legno tinta 
noce scuro cell. 366.4874233
CAMERA SINGOLA arredo ca-
mera singola in legno color miele, 
risalente ai primi ‘900 composto 
da armadio un’anta con quattro ri-
piani portabiancheria, misura cm. 
90X50x190h - como’ 2 + 2 cassetti 
con ripiano e alzatina in marmo in 
tinta, misura cm. 120X60x100h - 
specchio & comodino con casset-
to, anta e ripiano marmo in tinta, 
misura cm. 45X35x75h.- Testiera 
& pediera letto - tel. 340 5186221
CAMERETTA BIMBO/A colore 
noce azzurra composta da lettino 
con doghe, scrivania e mensole + 
contenitore incorporato pratica-
mente nuova vendo euro 200 tel. 
348 7402935
CARRELLO PER dambulare in 
casa vendo a 50 euro carrello 
per deambulare in casa (adatto 
a persone anziane e disabili) tel 
3401443693
CORNICI DI varie misure vendo 
tel. 333 7518513
CREDENZA COLOR rovere chia-
ro vendesi credenza color rovere 
chiaro acquistata a settembre 
2007 e ora inutilizzata e in ottime 
condizioni. Tel. 333-3871131
CUCINA ECONOMICA usata 1 
anno, in ottime condizioni, stufa 
cucina a legna con tubazione pa-
gata euro 1500 vendo per trasloco 
euro 500 tel. 339 2426983
CUCINA CON tavolo e sedie ca-
mera da letto e cameretta cucina 
componibile con elettrodomestici 
tavolo e sedie - cameretta e ca-
mera da letto nuovi mai utilizzati 
tortona tel 330.200756
CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale cucina economica a le-
gna, smaltata bianca, di marca 
zoppas, completa in ogni suo par-
te e del tutto originale, con forno 
e scalda-vivande. Da vedere!! Tel. 
3291852927
CUCINA IN legno di rovere causa 
trasloco,vendo ,completa di tutti 
gli accessori,marca rex,ottimo 
stato,da vedere.....349/4277257
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. Tel. 3291852927
DIVANETTO 2 posti divanetto 2 
posti con morbidi cuscini comple-
tamente sfoderabili e lavabili alt. 
87 X 96 x 150 vendo euro 150 tel. 
0143 329473
DIVANO SVENDO ausa 
trasloco,ottino stato color verdino 
chiaro,misure 230x90 isola150x90 
regalo inoltre fodera fatturata da 
una sarta per ricambio color aran-
cione fantasia,molto bella,visibile 
in alessandria.Astenersi perdi-
tempo tel. 3460243110
DIVANO CON 2 poltrone vintage 
colore verde vendo euro 200 tel. 
339 8127648
DIVANO 3 posti vendo, buono, 
100,00 € divano 3 posti in buonis-
sime condizioni stile anni 40/50 
in velluto “dralon” con spon-
de imbottite colore bluet tel.: 
366.4874233
DIVANO ANGOLARE in ottime 
condizioni da vedere sul posto 
trattative riservate 3392426983
DIVANO IN pelle “nicoletti” vendo 
divano in pelle marca “nicoletti” 
con relax e appoggiatesta - tenu-
to benissimo - il divano e’ stato 
pagato un anno fa 2400 euro. Ven-
do causa cambio arredamento tel. 
3381729923
DUE PENSILI per bagno bian-
chi con antina a specchio,, mai 
installati, cm. 40 X 68 x 21 tel. 
3202770999
FRIGORIFERO A colonna vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
FRIGORIFERO DA incasso can-
dy vendo 1 mese di vita, perfet-
tamente funzionante e ancora in 
garanzia. Tel. 3294428860
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribu-
ite su 7 giri (pagato euro 2500) tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (paga-
to euro 1300) tel. 3407965071
LAMPADARIO A soffi tto unico 
stelo con 3 bracci con 3 grandi 
fi ori in vetro satinato a 3 lampa-
dine vendo causa cambio arre-
damento a 120 euro trattabili. Tel 
3385929656

SPECIALITA’

PESCE!

BAR PIZZERIA RISTORANTE

MENU PERSONALIZZATI PER CERIMONIE
LO SPINONE
Fraz. ARZELLO, 31 - Melazzo (AL)

Tel. 0144 41730

Questa ricetta sem-
plifi cata della tradi-
zionale cucina cam-
pana vi farà gustare 
una vera delizia.

Ingredienti per 
quattro persone:

1 kg di gnocchi di 
patate, 1 l e ½ di 
passato di pomo-
doro, un cucchiaino 
d’olio extravergine 
d’oliva, una mozza-
rella di media gran-
dezza, una provola 
affumicata di media 
grandezza, sale qb, 
basilico abbondan-
te.

Preparate un chilo 
di gnocchi di pata-
te secondo la ricet-
ta tradizionale o se 
non avete tempo 
comprateli già fatti, 
versateli a crudo in 
una teglia da forno, 
unite il passato di 
pomodoro, il sale, 

l’olio, la mozzarella 
e la provola tagliate 
a dadini, le foglie di 
basilico lavate, me-
scolate il tutto con 
vigore affi nché il 
condimento sia uni-
forme e infornate a 
180° per circa 1h. 
Di tanto in tanto me-
scolate il tutto. I vo-
stri gnocchi saranno 
pronti  quando sarà 
visibile una crosta 
gratinata. La cottu-
ra degli ingredienti a 
crudo assicura leg-
gerezza, mentre la 

cottura degli gnoc-
chi direttamente nel 
sugo di pomodoro 
un amalgama dei 
sapori senza pari. 

Accompagnate que-
sto piatto con una 
bottiglia di falanghi-
na dei campi Flegrei 
e meglio ancora gu-
statelo seduti su una 
terrazza davanti alla 
meraviglia del pa-
norama sorrentino 
in compagnia di chi 
volete.

UNA RICETTA REGIONALE 
GUSTOSISSIMA:

GNOCCHI ALLA SORRENTINA
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LETTINI CAMERETTA bambino 
vendo 2 lettini sopra sotto no 
castello moretti compact,con 
possibilita’ di n1 materasso. Tel. 
3395614675
LETTINO PIEGHEVOLE con 
rete e materasso vendo tel. 333 
7518512
LETTO MATRIMONIALE in ot-
tone due testate vendo tel. 333 
7518512
LETTO A una piazza struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 100. Tel 
328 2217308
LETTO MATRIMONIALE vimini 
letto matrimoniale ikea in vimini, 
completo di materasso ortopedi-
co in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale ol-
tre 500 euro tel. 3284668596
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
euro 80 tel. 339 5919079
MOBILE VETRINA mt. 300 X mt. 
220 Moderna, stanza a letto com-
pleta in noce anni 60 vendo euro 
500 tel. 333 1052916
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) mobile bianco con lavello 
in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
tel. 3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo tel. 
3474210646
MOBILE SALOTTO completo con 
vetrina e colonna separabile, in 
legno massello, ottime condizioni 
tel. 3284668596
MOBILETTO VENDESI armadio 
basso con vetro e stipe ribaltabi-
le, modernariato cm. 70X74x39. 
Prezzo € 40,00. Contattare silvia: 
333.7141701
MOBILETTO PORTAT tutto mo-
biletto portatutto larghezza cm 50 
x profondita’ 45 x altezza cm 60 
con due antine- da pitturare tel. 
3291852927
MOBILI VARI per la cucina mo-
biletti pensili vari, mobili base o 
con alzata. Colori carini. Prezzo 
scontatissimo. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
N.4 SEDIE sedie bianche da tinel-
lo- cucina, impagliate d’epoca, 
telefonare al 3392344234
PARETE SOGGIORNO moderno 
vendo soggiorno moderno com-
ponibile, acquistato a settembre 
2007 e in ottime condizioni. Con 
fi niture color rovere moro e ante 
in vetro color arancio. Tel. 333-
3871131
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PIANTE DA appartamento piante 
in vaso, diverse altezze, tronco 
felicita’ ed altro, a partire da euro 
10.00 Tel. 3202770999
PIATTI VENDO frisland blu tel. 
3384860161
PIATTO-DOCCIA QUADRATO 
bianco, cm. 80 X 80, euro 30.00. 
Miscelatore doccia idealstan-
dard euro 20.00. Phon da pare-
te di sicurezza euro 10.00 Tel. 
3202770999
POLTRONA ELETTRICA rego-
labile vendo, buono, 300,00 € 
poltrona in velluto regolabile in 
diverse posizioni, usata poco, 
in buone condizioni, con teleco-
mando cell.: 3664874233
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 Sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
PORTA ABITI vendo splendido 
in legno , ottime condizioni tel. 
3474210646
PRIVATO IN alessandria vendo 
arredamento in stile moderno 
semi nuovo che comprende ca-
mera matrimoniale completa di 
letto con testata, armadio 6 ante 
, comò con cassetti e due como-
dini, piu’ mobile soggiorno stile 
moderno.L ’arredamento e’ subi-
to disponibile, molto ben tenuto 
e gia’ smontato. La richiesta e’ 
di € 1700 trattabili. Per informa-
zioni potete contattare il numero 
328/1479910.
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
X 86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETE IN metallo singola vendo 
a 30 euro causa inutilizzo. Tel 
3385929656

Andrea 29 anni, sono un celibe colto, realizzato sensibile. Laureato in informatica 
lavoro presso una  multinazionale. Vorrei incontrare una ragazza dolce e carina,  
motivata ad una bella e stabile storia d’amore duratura. Meeting, 0131/325014

Alessio, ho 32 anni, celibe, ingegnere. Del  mio lavoro sono pienamente soddisfatto.  
Belloccio, simpatico,determinato, cosa ci faccio qui? Sto solo cercando una perla 
rara. Una ragazza bella ma anche intelligente, aperta ma nel contempo seria e  
fedele. Dinamica e solare ma amante della famiglia e orientata ad una seria e  

Meeting, 0131/325014

Paolo, ho 39 anni -
zione pubblica. La mia passione è viaggiare in moto. Amo la natura r gli animali … 
insomma sono davvero un buon partito!! Sono serio e corretto, vorrei conoscere una 
ragazza carina, curata, fedele, che voglia seriamente innamorarsi. Molto  
motivato ad incontrare l’amore.  Meeting, 0131/325014

Mauro, 43 anni

dei viaggi, per seria relazione. Meeting, 0131/325014

Andrea  48 anni. Mi piace camminare nella natura e nel tempo libero adoro viaggiare 
e visitare posti nuovi, mare o montagna, amo entrambi. Mi reputo una persona one-

rendere felice la mia donna e aspetto con impazienza di incontrare l’altra metà del 
mio cielo. Meeting, 0131/325014

Alessandro, ho 55 anni. Celibe, libero professionista. Un’ottima posizione economi-
ca e un aspetto più che gradevole mi rendono “appetibile” ma io vorrei l’amore, quello 
vero, disinteressato. Cerco una donna intelligente, carina, femminile e sensibile, 
solare e aperta che abbia il desiderio di innamorarsi. Meeting, 0131/325014

Lori è ho 29 anni. Sono nubile, diplomata; carina, bionda, occhi chiari, amo la vita e mi 
piacerebbe potermi innamorare. Se sei un ragazzo carino e dinamico, serio e fedele, 
chiama. Meeting, 0131/325014

Giulia, 33enne, parrucchiera, nubile. Fisico da perdere la testa… Cerca un uomo max 

amicizie, viaggi e gioie. Meeting, 0131/325014

Claudia 40 anni
sono una persona serena e dinamica. Dall’ amore sono stata delusa ma guardo avanti 
nella consapevolezza che l’uomo dei miei sogni esiste e mi sta cercando.  Meeting, 
0131/325014

Monica, 52 anni, occhi castani e capelli ramati. laureata in medicina. sono brillante, 
estroversa e adoro viaggiare. mi considero una persona piacevole e con la testa sulle 
spalle. cerco un uomo che abbia voglia di dare e ricevere affetto per iniziare una sincera 
relazione. Meeting, 0131/325014

Lucia e ho 61 anni, sono una bella donna, solare, dinamica, vedova da anni. Amo stare 
in mezzo alla natura, camminare, vado in bicicletta, cucino benissimo e mi diletto a  
coltivare un piccolo orto. Apprezzo sia il mare che la montagna ma vorrei avere accento 
un uomo dolce per condividere con lui le gioie di una serena quotidianità. 
Meeting, 0131/325014

Maria è una bella
vivere e vorrei incontrare un uomo che, come me, voglia ancora amare ed essere amato. 
Chi mi conosce sa che sono molto schietta, diretta, sincera. Meeting, 0131/325014
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RETI METALLICHE rete metal-
lica da una piazza. Disponibilità 
di tre pezzi a 40 euro, escluso il 
trasporto. Tel. 3291852927
RILOGHE DI varie misure vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALA PRANZO vendo, usato, 
300,00 € sala da pranzo anni 
7080 in ottimo stato composta da 
mobile 6 ante con cassetti,ante 
in laminato/massello tinta noce 
scuro + tavolo allungabile in noce 
e 8 sedie legno tinta noce scuro 
cell.: 3664874233
SALOTTO COMPOSTO da diva-
no 3 posti e 2 poltrone, velluto 
stropicciato tinta miele, ottimo 
stato tel. 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430.00 Tel. 3202770999
SCRIVANIA PORTA pc, compu-
ter, cd le misure sono larghezza 
90 cm profondità 60 cm altezza 
totale 140 cm. Come da foto, 
con pratico porta cd. In ottimo 
stato, usata pochissimo. Tel. 
3393229510
SEDIA UFFICIO vendo colore 
verde con ruote e braccioli tel. 
3474210646
SEDIE PIEGHEVOLI ballo pal-
chetto in legno in ottimo stato 
ideali per tavernette e spazi all’a-
perto vendo euro 3 cad tel. 339 
6977032
SERVIZIO DI bicchieri in cristal-
lo - 36 pezzi vendesi servizio 
da 12 di bicchieri in cristallo di 
lavorazione pregiata, provvisto 
di marchio, mai utilizzato, com-
posto da 12 calici x acqua ,12 x 
vino e 12 x spumante. Consegna 
a mano. Ritiro presso la mia abi-
tazione o vendita diretta nelle vi-
cinanze di casale monferrato. Tel. 
3334007980
SOGGIORNO COMPOSTO da 
sala e divani in pelle da 3 e 2 po-
sti soggiorno composto da sala e 
2 divani di 3 e 2 posti; la sala e’ 
di ottima qualita’ molto capiente 
e funzionale color burro e cilie-
gio acquistata da veneta arredi 
nell’estate 2010 e pagata 2200 
euro, mentre i divani anchessi 
sono di ottima qualita’ interamen-
te fatti a mano rivestiti in pelle 
martellata color burro con ba-
samento in ciliegio massello ac-
quistati nell’estate 2010 e pagati 
2990 euro, sia la sala che i divani 
sono tenuti egregiamente. Sven-
do a 1500 euro non trattabili, per 
trasferimento di residenza in un 
alloggio piu’ piccolo. Per qualsia-
si info chiamatemi al 3496238109 
antonio.
SPALLIERA DI colore nero vendo 
attrezzo per fare ginnastica: spal-
liera di colore nero come nuova 
(mai usata) tel. 3291852927
SPECCHIO CON disegno regalo . 
Tel. 3474210646
STENDINO A muro vendo con at-
tacchi tel. 3291852927
TAPPETO COLOR panna bellissi-
mo 3 mtx 2 mt causa cambio ar-
redamento vendo a 160 trattabili. 
Tel 3385929656
TAPPETO 3 mt.X 2 mt. Tappe-
to 3 mt x 2 mt con colori etnici, 
geometrici con colori verde, blu, 
panna, terra di siena vendo per 
cambio arredamento a 200 euro 
trattabili. Tel. 3385929656
TAVOLO DA cucina 140x70 non 
allungabile, ripiano bianco, usato 
pochissimo. Le gambe sono in-
tatte, senza presenza di scalfi tu-
re/ammaccature. Solo consegna 
a mano. 60 Euro tel. 3393229510
TAVOLO SOGGIORNO roton-
do, diametro cm.120 Allungabile 
per 8-10 persone, tinta moga-
no con piedistallo acciaio tel. 
3202770999
TELA - quadro etnico si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. Dotata di staffa per 
affi ssione. Dimensioni 175x140. 
Molto molto bella. Arreda una pa-
rete, io l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510
TENDE ADATTE per sala-sog-
giorno, n. 6 Pannelli altezza m. 3, 
Larghezza cm. 180 Circa cadau-
no, molto arricciate, tinta panna, 
euro 10 cadauno tel. 3202770999
TESTIERA DEL letto vendo a 30 
euro in ferro tel 3401443693
TINELLO ANNI 40/50 vendo, 
buono, 700,00 € tinello completo 
anni 40/50 in radica di noce na-
zionale con 2 mobili buffet com-
pleti di specchi + tavolo con 6 se-
die imbottite, tutto stile “pancino 
sagomato” cell.: 366.4874233
VENDESI SCAFFALE basso le-
gno cm. 132X85x32. € 50,00. 
Contattare: 333.7141701
VENDESI SCAFFALE piccolo le-
gno modernariato cm. 70X78x29. 
Prezzo € 30,00. Contattare silvia: 
333.7141701
VENDO CAUSA traslocco diver-
si mobiletti tenuti discretamente 
bene se interessati contattatemi 
e veniteli a vedere tel. 348 08 46 
492

Ovunque e sempre c’è chi 
parla di salute e di benes-
sere, fi umi di inchiostro 
sulla carta stampata, blog 
e rubriche su internet, 
servizi al telegiornale e 
dietro, il sospetto di una 
gran moda e di un grande 
business. 

Benessere, invece,  come 
mens sana in corpore 
sano, equilibrio mentale 
in un corpo sano che si 
muove e non recepisce 
l’esistenza passivamente. 

Nel mondo occidenta-
le,  benessere signifi ca 
prodotti costosissimi che 
promettono eterna giovi-
nezza, bellezza artefatta 
da chili di silicone che ha 
un unico merito, quello 
di uniformare e rende-
re ugualmente ridicoli, e 
quindi riconoscibili, tutti 
coloro che ne usufrui-
scono. Benessere come 
status economico-socia-
le, terapie e trattamenti 
pseudo scientifi ci che 
allontanano dall’essere 
umano lo sparviero della 
morte attraverso l’illusio-

ne di non diventare mai 
vecchi; benessere come 
fanatismo della moda che 
supplisca, con l’apparen-
za, all’insicurezza interio-
re.

In Africa, benessere è 
equilibrio con la natura, 
libertà di movimento nello 
spazio libero; in Oriente, 
è la fi losofi a che conduce 
al benessere, congiun-
tamente al cibo parco e 
all’allontanamento dalle 
cose materiali. I segreti 
del benessere sono nella 
fusione dei due continen-
ti: natura e pensiero. I ro-
mani lo avevano capito, 
noi lo abbiamo dimenti-
cato nella sua semplicità 
perché fagocitati da tut-
to ciò che è complicato. 
Benessere, quindi, è una 
passeggiata in mezzo 
alla natura; è la lettura 
di un libro; è un sorriso 
scorgendo la ruga che il 
giorno prima non c’era; 
è la conoscenza di sé  e 
conseguentemente l’ac-
cettazione di sé; è ascol-
to verticale di noi stessi e 

degli altri. 

Benessere è stare bene e 
l’essere umano essendo 
un animale sociale, sta 
anche bene se  è accetta-
to dagli altri, amato dagli 
altri; nella massifi cazione 
globale che ci ha unifor-
mato secondo stereotipi 
esteriori è sempre più dif-
fi cile essere amati perché 
tutti similari, uguali; inve-
stire sulla crescita della 
nostra interiorità, della 
specifi cità di ciascuno di 
noi, della nostra cono-
scenza e cultura ci rende 
diversi e quindi interes-
santi; indurremo il nostro 
interlocutore alla curiosità 
verso la nostra persona 
perché sorpreso della 
nostra unicità e ovviando 
l’ovvietà e la banalità, sa-
remo accettati ed amati e 
il nostro benessere sarà 
consequenziale perché 
frutto di un equilibrio anti-
co ma sempre vivo.

fdm

SALUTE E BENESSERE: MA 
QUALE BENESSERE?
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VENDO CENTRO tavolo con relati-
vo vassoio cesellato in oro , condi-
zioni pari al nuovo. Tel. 3474210646
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.Co-
lor miele,come nuovo prezzo 
70,00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv vendo 
mobiletto porta tv,vari ripiani,color 
miele.Prezzo 70,00euro tel. 
3394019656
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.Prezzo 
50,00 tel. 3394019656
VENDONSI 4 ante componibili in 
alluminio bianco con doppio vetro 
(2 cm.), Complete di telaio, prati-
camente nuove. Totale superfi cie: 
2,50 mt. X 3 mt. € 2.000,00 Tratta-
bili. Tel. 339.4577038

ARREDO PER negozio di ab-
bigliamento pannelli dogati, 
stender, mensole, ripiani, luci e 
faretti,impianto di condizionamen-
to caldo e freddo a tre elementi, 
impianto antitaccheggio, registra-
tore di cassa, 60 manichini a busto. 
Tel. 3898747005
BILIARDO COME nuovo per at-
tività vendo euro 3000 tel. 329 
4553810
CASSAFORTE 8 quintali comple-
ta condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% del prezzo nuovo. 
Franco mail: stoicam1@alice.It tel. 
347-2800935
DISTRIBUTORE OGGETTISTI-
CA dvd vendo euro 1000 tel. 334 
7782267
SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color 
turchese vendo euro 30 tel. 328 
2217308
TAVOLO LUMINOSO per disegna-
tore (mis. 1.30 X 0.70) + Sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo tel. 0131 232445
TECNIGRAFO NEOLT hx 120 x 
180 completo di accessori e sedia 
vendo euro 800 come nuovo tel. 
348 4529040
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quinta-
li condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% . Franco mail: stoi-
cam1@alice.It tel.347-2800935

2 BOTTIGLIE di vino barolo anno 
1969 vendo euro 30 a bottiglia tel. 
339 2105337
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ANTICHE CARTE di comunioni del 
1950, santini e cartoline di cantan-
ti, autografate, vendo euro 20 tel. 
334 3151640
ARATRO D’EPOCA 100 anni in 
ferro originale, aratura a buoi, tipi-
ca campagna piemontese, ottimo 
collezionisa ed esposizione solo 
interessati tel. 327 0884853
BICICLETTA DA corsa fi orello 
coppi 1964 ottimo stato..Vendo ad 
appassionato..Da vedere prezzo 
da concordare dopo la visione. Tel. 
3397404128
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi tel. 340 
5685632
CARTOLINE DI cantanti 70 e 80 
autografate, santini e stampe co-
munioni del 1950 vendo euro 20 
tel. 334 3151640
CERCO RAGAZZO appassionato 
di robotica o elettronica per auto-
costruzione radiocomandi tel. 334 
3151640
COLLEZIONE QUOTIDIANO “la 
gazzetta dello sport” dall’anno 
1948 al 1996, splendidamente ri-
legata in 250 volumi (vendo anche 
annate singole) tel. 333 2493694
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da collezio-
ne come nuovo, per info e ulteriori 
foto contattatemi tel. 3474210646
GADGET KINDER sorpresa dal 
1990 ad oggi vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 6977032
LIRE 500 in argento cerco lire 500 
in argento + lire di carta vecchie 
+ cartoline bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi + meda-
glie di guerra e del duce, orologi da 
tasca e da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224
PER COSTRUTTORI di robotica-
modellismo modello automa solo 
osservativo con piedistallo per co-
struzione copia funzionale vendo 
euro 30 tel. 334 3151640

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. 
Tel 328 2217308
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie topolino, aladi-
no e power rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TESSERE RICARICHE vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
vodafone-wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685
TRENINO RIVAROSSI completo 
di scambi, 5 mt di rotaie, circuito 
con stazione, carrozze e vagoni, 
motrici e altri accessori vendo 
a prezzo da concordare tel. 368 
3000344
VHS 40 titoli vhs 40 titoli di fi lm 
tratti da stephen king e 80 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, thriller 
e azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo euro 100 tel. 334 7840695

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti con installato 
windows95 per uso ricambi,tutto 
euro 20.Possibilita’ consegna a 
domicilio. Tel. 3483994850
AURICOLARE BLUETOOTH htc 
bh m200 utilizzabile con htc o 
qualsiasi altro cellulare. Leggero 
ed elegante. Riduzione dei rumori 
in cuffi a con tecnologia dsp. Ri-
collegamento automatico carica-
batteria per rete + usb + laccio 
da collo durata batteria 8 ore in 
conversazione - 300h in standby - 
si ricarica totalmente in 3 ore! Tel. 
3284668596
CARICA BATTERIA psp vendo 
carica batteria per console sony 
psp . Per info contattattatemi. 
Oggetto usato ma in buone con-
dizioni tel. 3474210646
COMPUTER PACKARD bell a 
torre , con monitor packard bell 
e mouse computer pc marca 
packard bell, modello a torre, 
completo di monitor originale 
packard bell, tastiera e mouse. 
Processore amd athlon xp 1800 + 
monitor 1,53 ghz, 224 mb ram. Si-
stema operativo xp professional. 
Hd 40 gb tel. 3291852927
DVD - r 16x matt silver azo ver-
batim 25 pezzi vendo campane 
da 25 pezzi dvd verbatim nuovi 
perfetti in confezione originale ad 
euro 15 l’una sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254
GIOCHI R4 nintendo ds lite xl 3d 
dsi modifi ca 4gb r4 giochi ninten-
do 3d-ds / lite / dsi /xl / 3ds . R4 
memoria 4 giga... 80 Giochi. Otti-
mo perfetto. Gianni 338 4448094 
freee@tiscali.It 35 euro.
GIOCHIE PER psp titoli dei giochi 
per psp: prince of persia, driver 
76, taxi driver; tetris, fi lm per psp 
in umd dai titoli: riddick, resident-
evil, 2 fast 2 furios; vendo anche 
cd + cavi collegamento a pc. Ri-
chiedere prezzo tel. 3291852927
GIOCO PS3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver grid 
per ps3 pari al nuovo compre-
so di confezione e manuale tel. 
3474210646
HD 160 gb vendo hd inter-
no 3.5” Ata 160 gb maxtor tel. 
3474210646
I-PHONE 3 della apple, 8 gb 
memoria i-phone 3 della apple, 
8 gb di memoria, perfetto come 
nuovo, usato pochissimo, com-
pleto di scatola, istruzioni, con 
cavi originale. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
MODEM ADSL digicom miche-
langelo usb (no wi-fi ), plug & play, 
con utility di confi gurazione, per 
win 98se/2000/me/xp, con confe-
zione originale e manuale, vendo 
a euro 10. Tel 328 2217308
MODEM ANALOGICO esterno 56 
k, u.S.Robotics, tel. 3202770999
NET BOOK marca asus colore 
bianco net book marca asus co-
lore bianco, sistema operativo li-
nux o xp professional. Mai usato. 
Perfetto come nuovo completo 
di scatola originale, libretto di 
istruzione e accessori vari. Tel. 
3291852927
NETBOOK ACER aspireone 532h 
intel atom n450 1.66Ghz 1g/ddr2 
160g/hdd sata rete 3usb2 video 
10,2” tft lucido vgaintelm3150 
256m wifi  webcam lettore sd 2 
batterie nuove 6 celle +3 celle 
aut. Totale 8 ore windows7 scato-
la manuali come nuovo garanzia 
eu 185 tel. 3282162393
NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo nintendo wi con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50,00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927
PC DA tavolo vendo/scambio pc 
da tavolo pentium 4.Il prezzo e’ 
trattabile.Cell.3405262532
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PC DESKTOP pentium 4 cpu 
1,80ghz 1,50 gb ram + moni-
tor 19” e tastiera vendo tel. 330 
980514
PC PROCESSORE 2ghz sisste-
ma operativo linux con o sen-
za schermo, tastiera e mouse 
vendo a partire da euro 50 tel. 
3356552002
PROGRAMMATORE PER smart 
card modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony psp portabile cin foto-
camera sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) tel. 
3291852927
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet j5730 all-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere 
anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilita’ di ridurre 
o ingrandire sempre da display. 
É compatibile con tutti i sistemi 
operativi windows e macos. Le 
cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. Preferisco lo 
scambio a mano per info contat-
tatemi al 3496238109
TAVOLO CON ruote per pc , in 
ottime condizioni, cm 124x65, h 
cm74, mensole laterali per il case, 
ripiano scorrevole per la tastiera, 
ripiano inferiore per stampante o 
altro, rialzo mobile per il monitor, 
vendo a euro 100 non trattabili. 
Tel 328 2217308
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000
VENDO COMPUTER pentium 
4 tower + monitor lcd,pentium 
4,prezzo 500,00 tel.3394019656
VENDO LETTORE cd semi-
professionale vendo lettore cd 
sony semi-professionale,prezzo 
100,00. Tel.339 4019656
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087
VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. Prezzo 30 euro 
trattabili tel. 3394019656

CAMINETTO STUFA in ghisa in 
ottime condizioni riscaldamento 
legna o carbone puo’ essere uti-
lizzata sia ad incasso nel camino 
oppure come stufa con tubazione 
idonea. 3392426983
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo tel. 0131 507013
CUCINA ECONOMICA n ottime 
condizioni generali vendo causa 
trasloco. Colore shampagne con 
tubazione cromata oro con dipinti 
a rilievo. 3392426983
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) n. 7 Elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87 Tel. 3202770999
STUFA A legna lincar monella 
mod. 174 N, scalda mq. 100 An-
che da arredamento, ceramica e 
ghisa, altezza cm 101 x 68 x 53 
praticamente nuova vendo euro 
800 tel. 333 2311054
STUFA TUBI marroni ø 12 e tubi 
bianchi ø 8 vendo a metà prezzo 
tel. 331 7168835
STUFA A legna argo 70 brucia-
tutto nuova mai usata, ideale per 
ambiente fi no a 70mq circa vendo 
euro 200 tel. 320 8383292
STUFA A pelle termostufa, vero-
nica idro dal zotto 25kw, comple-
ta di tubi, telecomando program-
mabile usata solo una stagione 
vendo euro 2500 tratt. Tel. 339 
6977032
STUFA A gas + bombola vendo 
euro 100, stufa elettrica 1000w 2 
resistenze vendo euro 30 tel. 388 
7998290
STUFA A legna cerco stufa a 
legna di piccola dimensione 
in regalo, ringrazio in anticipo. 
3282638124
STUFA A legna zoppas con 
piano cottura, forno e sportel-
lo caricamento, dimensioni cm. 
80X55x80h - foto allegata - tel. 
340 5186221
STUFA GHISA a legna o carbone, 
cm. 45 X 45 x 90 altezza, molto 
decorativa tel. 3202770999
TERMOSIFONE ELETTRICO a 2 
velocità, 7 elementi vendo euro 
30 tel. 388 7998290

D    ediche messaggi
     e comunicazioni

BOOK FOTOGRAFICI realizzo 
book fotografi ci per aspiranti mo-
delle, su cd e album massimiliano 
339 74 89 662 prezzi int. serieta’ e 
professionalita’ tel. 339 74 89 662
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gradevole no 
agenzie tel. 346 6263506
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CIAO A tutte le ragazze/donne 
di ogni età, se cercate un amico 
simpatico e carino contattatemi 
tel. 340 0858561
SIGNORA 58 enne libera cerca 
amiche serie per passare qualche 
ora insieme, zona alessandria e li-
mitrofe, no perditempo, massima 
serietà tel. 388 3014247
SIMPATICO RAGAZZO 36 enne 
serio, discreto, cercherebbe ami-
co serio, non frequentatore età 
dai 30 ai 50 anni scopo amicizia, 
massima serietà, no a inecisi, 
anonimi, sms tel. 333 8599814
SONO UN 37 enne serio, bella 
presenza, vorrei conoscere ra-
gazzi o ragazze max 35 enni per 
instraurare un rapporto amiche-
vole, astenersi perditempo, ano-
nimi, no sms, solo telefonate tel. 
340 9558253

AFFETTATRICE USO fami-
glia r.G.V., Lama cm. 22, Tel. 
3202770999
CELLULARE SAMSUNG touch 
primo vendo cellulare samsung 
primo gt-c3510 touch. Tel. 
3395614675
CORDLESS TELECOM aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo euro 20 tel. 339 1915672 
0143 80223
CUSCINO VIBRANTE in gomma a 
forma di cuore, funziona a batterie 
e vibrando fa un piacevole mas-
saggio a collo e testa. Comodo 
per spiaggia e piscina. Confezio-
ne integra: simpatica idea regalo. 
Alessandria.Tel 340/2511350 euro 
10,00 non trattabili
FRIGORIFERO CANDY con free-
zer vendo tel. 333 7518512
GIRADISCHI PROFESSIONALE 
da dj vendo marca technics sl 
1210 mk2 usato pochissimo sen-
za puntina a euro 230,00 trattabili 
tel. 340 2368705
HOME THEATER 5.1 Lg vendo 
impianto home theatre lg dolby 
5.1 Passivo. Acquistato inseme 
al lettore dvd ora guasto. 5 Casse 
da 50 w ciascuna e un subwoofer 
da 150 w, tutto in ottimo stato. 
Tel. 3341818571
LAVA SUPERFICIE a vapore tipo 
100 gradi marca star steal vendo 
a 60 euro trattabili causa inutiliz-
zo. Tel 3385929656
MACCHINA DA cucire vendo 
borletti funzionante(bisogna 
solo sostituire la cinghia) a 30 €. 
Tel.3401443693
MACCHINA PER fare la pasta 
imperia, vendo per doppio regalo 
tel. 3202770999
MODEM TELECOM alice gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo euro 20 
tel. 339 1915672 0143 80223
NOKIA 6120 classic, umts, colore 
nero, adatto per tutti gli operatori, 
scatola ed accessori, vendo a 50 
euro trattabili. Tel. 333-8599814
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, 
e accessori, come nuovo, usato 
pochissimo, in ottime condizioni. 
Tel. 329-1852927
NOKIA N 70 +tomtom vendo 
cell.Nokia italia n 70 color silver 
in ottimo stato con navigatore 
tomtom gia’ installato su me-
morycard da 2 gb +antenna gps.
Il tutto nella sua scatola originale 
compresi tutti i suoi accessori.
Cell.3405262532
NOKIA N97 tim black vendo euro 
170 disponibile foto su richiesta 
tel. 339 4497373
SAMSUNG I8910 omnia hd per-
fetto tenuto egregiamente con 
garanzia samsung omnia hd i8910 
monitor led hd perfetto nuovo 
con ancora pellicola su schermo 
e tutti gli accessori in dotazione, 
fotocamera da 8 mpx, registrazio-
ne video in hd, gps integrato + na-
vigatore satellitare gratuito instal-
lato, lettore multimediale, diversi 
software installati e una miriade di 
funzioni fantastico... 200 Euro non 
trattabili. Per qualsiasi info chia-
matemi al 3496238109 antonio.
SET ELETTRODOMESTICI cu-
cina set posate inox 24 pezzi 
(nuovo) + frullatore multifunzione 
tritatutto + frullatore ad immersio-
ne tel. 3284668596
SIM TELEFONICHE sim telefoni-
che wind, vodafone vendo causa 
inutilizzo 20 al prezzo del credito 
residuo tel. 339 2105337
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usa-
to, con 4 ricambi, vendo a euro 
15. Tel 328 2217308
STUFA GHISA a legna o carbo-
ne, cm. 45 X 45 x 90 altezza, tubo 
fumi posteriore, molto decorativa 
tel. 3202770999
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. Doppia re-
sistenza, utilizzabile anche con 
singola resistenza 800+800 watt 
tel. 3474210646

SPORT

Ad oggi, giorno di uscita 
del giornale, mancano 
33 giorni al 18 febbraio 
2012, 100° natale Grigio. 
Una scadenza importan-
te, che poche società di 
calcio hanno raggiunto. 
Il ‘count-down’ è co-
minciato in un giorno 
dalla data rarissima e 
palindroma, 11-11-11, 
ripetibile solo fra 100 
anni, e il motto conia-
to per l’occasione è: 

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

Le trovate tut-
te sul sito dei grigi 
“www.alessandriacal-
cio.it”, dove potrete ri-
percorrere, con il fasci-
no del ‘bianco e nero’,  
le emozioni di un secolo 
di storia, di gol, di para-
te, di sfi de elettrizzanti e 
memorabili con le gran-
di squadre del calcio 
italiano. Quello in alto è 
il logo uffi ciale, deposi-

tato e registrato, del 
centenario; diffi da-
te delle imitazioni. 
Le celebrazioni e 
i festeggiamenti 
non si fermeranno, 
però, alla data sta-
bilita, ma  andranno 
avanti molto  e tutti tro-
veranno tempo e modo 
di farne parte, perchè 
l’evento coinvolge tutta 
la città. La foto che vi 

m o -
striamo riguarda la gara 
Genoa-Alessandria 2-1  
del 15-02-1920.
           

       Raimondo Bovone

ALESSANDRIA, UNA 
SQUADRA 

VECCHIA UN SECOLO
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TELESALVALAVITA TELESAL-
VALAVITA beghelli perfetto, usa-
to 15 giorni, vendo euro 150 tel. 
010 920474
VAPORIERA ASPIRA ariete mod. 
4250 Completo di accessori, mai 
usato vendo euro 100 tel. 339 
6977032
VENDO ALLARME a sistema fi -
lare composto da centralina elet-
tronica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656

CAPPELLI DI marmo per pilastri 
cancello e recinzione mis. 40 X 40 
con goggiolaotio e doppio marmo 
incolalto di 35 x 35 sempre con 
goggiolatoio mai usati vendo euro 
200 tel. 340 3709405
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 tel. 
3474210646
FACLIATRICE RAPID vendo ra-
pid con motore cotiemme ha tre 
marcie e anche la retro marcia. 
Tel: 3393561708
LEGNA DA ardere vendo legna da 
ardere mista acacia rovere euto 
14 compr. Trasp. Prov. Al minimo 
ql 25. Possibilita’ anche intera da 
2 mt e in bancali. Tel. 3397686724
LEGNA DA ardere vendo tagliata 
spaccata e consegnata a domici-
lio gaggia e rivere prezzo interes-
sante tel. 3333029097
LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca stile vendo a offerta. Tel. 
3385929656
MALTA RAPIDA per piastrelle 
della mabefonic, riempitivo spe-
ciale a presa rapida confezioni da 
1kg vendo tel. 328 2171801
MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali tel 
333/8002903
MOTOSEGA NUOVA ven-
do per inutilizzo motosega 
a motore(replica husqvarna) 
cinese,nuova,50cc,3cv,lama da 
40cm euro 150. Tel. 3483994850
POMPA E fi ltro per laghetto 
l.12000 Inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620
PORTA VASI in metallo bronzato 
vendo tel. 333 7518512
SCALA ZINCATA da esterno 
alt.M.3 Larg.M.1 Cell.3394637620
SCALETTA IN acciaio per pisci-
ne scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo tratta-
bile tel. 3284668596
TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to talgio legna ,piante, disbosca-
mento in regola con procedure 
forestali,pagamento in contanti a 
ql e qualita della legna zona ac-
quese - bormida tel.3387533340
VASI MIELE per apicoltore n.290 
Vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele e altro vendo per 
cessata attivita’ euro 150 tutto. 
Tel. 3483994850

BINOCOLO VENDO marca “ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni origi-
nali disney in blocco euro 100 
tel.3382897824
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd estraggo video da 
videocassette vhs e converto in 
dvd o divx. Per qualsiasi info con-
tattatemi al 3496238109 antonio.
CORPO MACCHINA nikon fg 20 
obiettivo nikon 50 mm.F 1,8 + 
obiettivo tamron sp 70/210 .3,5 
Flash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
euro 300 tel. 0131 227231 339 
4929308
DVD MARCA lg perfettamente 
funzionante vendo € 30. Telefono 
novi: 0143745863
FOTO AMATORE cerca ragaz-
za o donna interessata a posare 
per foto ritratto o glamour. Se ami 
farti fotografare, se hai bisogno 
di avere foto per qualche attività. 
Non è importante un avveneneza 
fi sica assoluta o assomigliare ad 
una top model. Massima serietà e 
rispetto della privacy in regalo cd 
con foto. Tel. 339 7489662
MACCHINA FOTOGRAFICA 
anno 1960 woctron 15b vendo 
tel. 333 7518512

(Vicino Strada Valenza Zona industriale)(Vicino Strada Valenza Zona industriale)
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ARTIGIANO EDILE

CERCO LAVORO

SIGNORA

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

RAGAZZO 37 RAGAZZO 38 enne 
moro, bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, carina 
per amicizia e eventuale relazio-
ne seria e duratura sms al 349 
5384564.
NON CERCO la luna ma una stel-
lina che illumini il cammino che ci 
resta nella strada della vita, spero 
ce ne sia ancora una per me. sei 
tu? chiamami Raffaele Tel. 349 
4685775
44 ENNE carino, snello, giova-
nile cerco ragazza carina snella 
per seria relazione anche dell’est 
zona Novi, vicinanze, no agenzia, 
si sms Tel. 320 8680936
50 ENNE cerca donne per nuo-
ve conoscenze ed esperienze 
per compagnia, divertimento, no 
agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789
IL TEMPO fugge, vola via , noi 
siamo sempre alla ricerca della 
nostra metà, io sono qua, Raffa-
ele 54 anni, dintorni Ovada e tu 
dove sei? fatti trovare chiamami 
Tel. 349 4685775
SONO UNA donna libera, attra-
ente amo il mare e la montagna, 
ballare con il mio compagno, ti 
cerco uomo alto, leale età 65/68, 
non bugiardo, un uomo di altri 
tempi Tel. 340 7799716 no agen-
zie

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

MI FAREBBE piacere incontrare 
una ragazza seria possibilmente 
libera senza fi gli dai 25/40 anni 
Tel. 331 7387892

SE CERCHI un compagno per 
la tua vita serio, affi dabile, ve-
ramente intenzionato a formarsi 
una famiglia, sono un 43 enne 
bella presenza, vorrei trovare 
una ragazza di 32 ai 38 anni, 
senza fi gli. Se hai questi requi-
siti potremmo conscerci Tel. 347 
7008447 no anonimi
45 ENNE separato di bella pre-
senza cerco compagna per pia-
cevoli serate anche per relazione 
seria, no agenzia si sms Tel. 331 
9865941
CERCO UN 60enne uomo se-
rio per seria relazione, no prese 
in giro, zona Tortona TEl. 339 
2382307
UOMO 40 enne non libero, 1.75, 
magro, sportivo è disponibile per 
signora o ragazza per piacevoli 
incontri/relazione, nn importa 
l’età, molto riservato e affi dabile, 
garamntisco massima discrezio-
ne Tel. 346 3441701 astenersi 
uomini, numeri anonimi e perdi-
tempo
75 ENNE cerca compagna anche 
più anziana per dividere quello 
che ci resta della vita, sono solo 
la cerco in zona Novi Ligure e 
dintorni meglio se pensionata 
Tel. 349 3329064 no agenzie
50 ANNI vorrei conoscere una 
donna scopo amicizia ed even-
tuale futuro assieme Tel. 348 
3494531
SONO UNA signora di 49 anni, 
vedova, trovandomi sola, cerco 
un uomo serio, affi dabile per re-
lazione e non escludo una futura 
convienza, cerco affetto, serietà 
e realmente intenzionati, assolu-
tamente no agenzie. Chimamami 
al. tel. 3319848455

SONO UN 55 enne serio, affdabile 
e comprensivo, cerco signora per 
conoscenza, relazine fi nalizzata 
ad un domani insieme, l’anagra-
fe non conta, conta lo spirito e 
l’apertura mentale. no agenzie, 
chiamami o sms 333 9353665

IN POCO spazio, in poche righe, 
si concentra il mio pensiero de-
dicato a te. Non conosco i tuoi 
sogni, i chilometri che ci separa-
no, ma confi do nella possibilita’ 
che tutto possa accadere, con un 
semplice gesto. Rossana, libera, 
senza fi gli, seria (no numeri ano-
nimi , no sposati) - Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 3294514934

GIORNI DI freddo e vento, ci co-
stringono in casa. I negozi sono 
addobbati, come anziane signore 
avvolte da pellicce e gioielli. Do-
rato di latta. Mi difendo allonta-
nandomi dal suo frastuono e but-
tando legna nel camino. Sogno di 
cucinare , di preparare ogni pic-
cola cosa, sfoglio i libri di ricette, 
mentre ti aspetto. Maurizia, chiu-
so una storia da poco, bancaria, 
vive in citta’. - Ag. “Chiamami” - 
tel 3284654868

....SONO TROPPO silenziosa, 
non ho molti amici, me ne sto con 
i miei pensieri. Si fa cosi’ a guada-
gnarsi il titolo di “ ragazza strana”. 
Nella realta’, ho un lavoro, faccio 
sport, non fumo, non combino 
guai..!! Cerco un uomo italiano 
serio ed autonomo (avvisati P.B., 
sposati, avventurieri, disagiati .. 
non chiamate!!) Selene, 39 anni, 
libera professione, single. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 8756106

“IL PASSATO e’ irrevocabile e 
qualche nostra responsabilita’ 
sugli avvenimenti e’ da tener con-
to, per meglio gestire il futuro. Chi 
si crede spettatore, si goda lo 
spettacolo. Chi si crede artefi ce 
degli eventi, forse meglio accet-
tera’ questa mia proposta, di sor-
teggiare un annuncio, uccidendo 
giorni troppo uguali e credendo 
un po’ alla Dea Bendata “Grazia, 
seria, commessa, vive sola. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3201972445

“NON RIESCO ad abituarmi all 
inutilita’ del mio lavoro. Trovo 
sproporzionato il dolore dei ma-
lati a confronto del mio aiuto. 
Certo un ospedale e’ un posto 
di rifl essione, in cui la sensatez-
za, dovrebbe riposizionare ogni 
priorita’, per farci comprendere 
cosa veramente conta. “ Michela, 
38 anni, mora, senza fi gli, single. 
Ti cerco over 40 italiano. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738

LA MIA e’ una famiglia che va a 
messa e poi si ammazza per un’ 
eredita. Ha una bella facciata, e’ 
fatta di persone dotate di buon 
senso (nelle parole), ligie alle re-
gole, con lavori rispettabili e me-
schinita’ nelle tasche. Si sposano 
e stanno insieme, mai per amore, 
per convenienza, per denaro, per 
suddivisione dei ruoli, per cal-
colo. Non posso che essere una 
ribelle (ne farei volentieri a meno)
Federica, veterinaria, single. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
SE SAPESSI raccontare quello 
che provo, forse tu mi cercheresti, 
per starmi accanto Ludovica ca-
rina, seria, con un lavoro stabile, 
equilibrata, dolce. Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 393 5343259
GOCCE DI pioggia sopra il vetro 
della macchina, i regali ancora nei 
sacchetti. Il mio telefono continua 
a suonare. Non ci sono, anche le 
storie si trasformano e le scuse 
sono solo parole che seguono a 
fatti... solo parole. Marcello, im-
prenditore, alto 182, moro. - Ag 
“Chiamami” - 329 4514934
RICCARDO, 68 enne vedovo. 
Dal carattere spigliato e’ sempre 
di buon umore ama assaporare 
i piccoli piaceri della vita. E’ un 
uomo di bell’ aspetto e distinto. 
Per lui sono importanti gli amici, 
ma anche avere una compagna al 
suo fi anco: femminile, fi ne, sve-
glia. - Ag.Obiettivo Incontro - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
ROBERTO, 43ENNE, single. E’ 
un ragazzo dagli spiccati valori 
umani, sensibile e altruista. So-
gna di poter costruire una vita a 
due con una ragazza dai modi 
semplici, allegra e comunicativa. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
DELUSI DA altre agenzie? Con-
tattateci, vi diamo 6 mesi di ser-
vizio mirato con soli 500 Euro! 
Ad esito raggiunto Euro 200. 
Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
FAUSTO, GIOVANILE 66enne, 
vedovo. Molto attivo e pieno di 
energia. Da quando sono in pen-
sione la solitudine mi attanaglia. 
Il mio desiderio e’ incontrare una 
signora che abbia voglia di con-
dividere le piccole cose di ogni 
giorno e che viva con ottimismo. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 01311955621
GLORIA HA 53 anni, e’ una don-
na molto accattivante. Stanca di 
incontrare persone superfi ciali, 
vorrebbe al suo fi anco un uomo 
dinamico, culturalmente vivace e 
che veda in lei una compagna con 
cui instaurare una complice rela-
zione di coppia. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621

PAOLA 44 anni, economicamen-
te indipendente, bella presenza, 
bionda con occhi azzurri, ama il 
cinema e lo sport, cerca uomo 
colto, sicuro e forte con cui con-
dividere interessi e tempo libero. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
REMO, 64ENNE, vedovo, me-
dico. E’ un uomo serio e leale. 
Appassionato di musica, buona 
lettura e amante della natura. Ga-
lante e colto, vorrebbe ritrovare la 
serenita’ accanto ad una compa-
gna dolce, affettuosa e sincera. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
GIULIA, AFFASCINANTE 49enne 
dai tratti mediterranei, determina-
ta, tenace ma dolce e sognatrice 
in amore. Amante della semplici-
ta’, incontrerebbe uomo elegante, 
estroverso, di buon cuore, per 
complice relazione. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - SMS 3931557887 
- Tel. 01311955621
MATTEO 36ENNE, carino, dina-
mico, socievole e appagato dalla 
sua professione, che non vuole 
piu’ anteporre ai sentimenti. Pron-
to ad incontrare la donna giusta: 
coinvolgente, sensibile, matura. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
LIBERA PROFESSIONISTA 
58enne: ANNA e’ una donna in-
trospettiva, decisa, piena di ri-
sorse, curiosa, ama conoscere, 
ricercare. Incontrerebbe uomo 
autentico, energico, colto con cui 
confrontarsi. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621
CESARE, VEDOVO, 60enne, otti-
mo standing, sempre sorridente, 
benestante, amante della natura 
e delle buone letture. Se sei una 
donna profonda, che ha voglia 
di cimentarsi in un rapporto im-
portante e stimolante chiama: 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - Tel. 
01311955621 - SMS 3931557887
DORA GARBATA signora 65enne, 
vedova, cattolica, ama cucinare, 
curare l’orto e guardare un po’ di 
tv la sera. Stanca della solitudi-
ne, incontrerebbe uomo gentile, 
responsabile, giovanile e serio. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
ELISA 62ENNE, casalinga, dal 
carattere brioso e dai modi sem-
plici. Signora dai saldi valori 
morali, ama viziare il suo com-
pagno. Cerca un uomo piacevole 
d’aspetto e di carattere, per du-
ratura relazione. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621
FRANCESCO, HO 30 anni, celibe; 
sono un ragazzo carino, moro, 
occhi chiari, dinamico, socievole 
e pieno di interessi desideroso 
di condividere con una ragazza 
matura e sensibile le passioni e le 
gioie della vita. - Ag.”Meeting” - 
Tel. 0131/325014

GIANNI 30 anni, divorziato. Alto, 
sportivo, intraprendente. Diret-
tore del personale nota catena 
alimentare. Cerco una ragazza 
carina, spigliata, comunicativa, 
per iniziale amicizia fi nalizzata 
ad una seria storia d’amore. Cer-
co soprattutto sincerita’. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131/325014

FEDERICA, 28 anni, nubile. 
Sono una ragazza a detta di tutti 
molto carina e in forma, faccio 
sport. Lavoro come maestra 
d’asilo, questo anche per via del 
mio carattere dolce e paziente. 
Vorrei dedicarmi tanto all’amo-
re vero. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131/325014

CARMEN 32 anni, e’ una ra-
gazza molto piacevole, bellezza 
mediterranea e sorriso delizio-
so. Lavora come responsabile 
di boutique, e’ molto fi ne ed 
intelligente. Cerca un compa-
gno serio ma anche passionale 
e brillante. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131/325014

LAURA, 42 anni, impiegata. 
Sono divorziata e non avendo 
ancora trovato l’uomo dei miei 
sogni, ho deciso di rivolgermi 
alla Meeting. Mi considero fi ne, 
sensibile e seria. Vorrei cono-
scere un uomo determinato, 
sicuro di se’ e che abbia voglia 
di dare e ricevere affetto. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131/325014
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esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo di 
rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione 
pavimenti e 

rivestimenti, fornitura 
e posa di: nuovo 

impianto idraulico, 
acqua calda e 

fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, 
rubinetteria il tutto a 

soli Euro 3600 
Tel. 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

[

 come giardiniere, 
imbianchino e 

lavori in genere, si 
svuotano cantine 
e solai e raccolta 
ferro. Massima 

disponibilità 
e serietà. Per 

informazioni Diego
Tel 389 9909391  

320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

con esperienza 
cerca lavoro come 

badante, baby 
sitter, pulizie in 

genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

41 ENNE italiano con esperien-
za cerca lavoro per assitenza 
anzianin referenziato Tel. 328 
3697703

42 ENNE tutto fare adatto a qual-
siasi tipo di lavoro si garantisce 
massimo impegno, si richie-
de massima serietà Tel. 389 
5934419

ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193

ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860

ASSISTENZA SIGRA Italiana 
con esperienza cerca lavoro ad 
Alessandria come baby-sitter o 
anziani. Disponibile per ospe-
daliera-o domicilio,per lavori 
domestici ,accompagnamento 
visite mediche,disbrigo com-
missioni. Non disponibile 24 h 
al giorno o come badante fi ssa 
giorno e notte. Massima serieta’ 
e professionalita’,referenziata. 
tel 3336268185

ASSISTENZA ANZIANI Sig.ra Ita-
liana residente ad Alessandria 
con esperienza come OSS cerca 
lavoro come badante sia a domi-
cilio che in ospedale .referenzia-
ta automunita disponibile anche 
per poche ore massima serieta’ 
e professionalita’.prezzi modici.
astenersi perditempo grazie. tel 
333.6268185

AUTISTA SIGNORE italiano se-
rio, affi dabile con molta espe-
rienza cerca lavoro come auti-
sta, disponibilità immediata TEl. 
339 4555942

AUTISTA PAT C Italiano 39 anni 
patente C con CQC..esperienza 
con motrice 150 ql.ottimo uso 
del muletto (in possesso di pa-
tentino) del pc e del palmare. 
Cerco lavoro come autista o ma-
gazziniere. Disponibilita’ imme-
diata.tel 333.4909552

BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale,molta esperienza con 
i bambini,cerco lavoro full time 
o part time come baby sitter.
Se necessario impartisco anche 
lezioni d’inglese e matematica.
Subito disponibile.Massima se-
rieta’.Tel 3276756153

BABY SITTER 50enne italiana 
cerca lavoro come , automunita, 
referenziata Tel. 3403274648

BADANTE COLF Signora ru-
mena 50anni,esp come ba-
dante colf refferenziata,calma 
onesta,nonfumatrice prattica in 
cuccina, gestire la casa fare le 
punturre cerco qualsiasi lavoro 
preferibilmente vitto alloggio,pur 
che serio.Astenersi perde tempo 
3209176585

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

348 78 24 348

BARISTA CAMERIERA, edico-
lante, 47 enne cerca lavoro con 
alloggio (Ovada, Acqui, Tortona) 
Tel. 340 8574568

CARRELISTA CON 9 anni di 
esperienza guida muletti, aiuto 
elettricista, cerca lavoro massi-
ma serietà Tel. 345 3813544

CERCO LAVORO come custode, 
giardiniere, esperto cuoco, auto-
munito, no perditempo, massima 
serietà, disponibilità Alessandria 
e dintorni Tel. 327 0884853

CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come baby sitter, assitenza an-
ziani anche la sera, sono italia-
na, refernziata, ho lavorato nelle 
scuole, sono automunita Tel. 335 
1211926 dopo le 14.00

CERCO LAVORO nel settore 
amministrativo, ultra decennale, 
esperienza studi legali, recupero 
crediti ecc. Tel. 334 7782267

CERCO LAVORO come autista, 
patenti D e K CQC Taxi Tel. 334 
7782267

CERCO LAVORO qualsiasi pur-
chè onesto in zona Novi Ligure 
e dintorni anche prt time Tel. 349 
3329064

CERCO OSS Operatore socio 
sanitario con attestato offresi 
per assistenza anziani autosuf-
fi cienti e non ,disabili ,anche 
eventuale convivenza da con-
cordare tel. 3405367372

CERCO INCARICHI massima 
fi ducia come Consulente pres-
so Imprenditori/Professioni-
sti, ottime referenze con lunga 
esperienza nella PP.AA. come 
funzionario contabilità-persona-
le-gestione banche - Disponibile 
incarichi singoli, a tempo e part-
time. Tel. 3451052115

CERCO LAVORO come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061

CERCO LAVORO ragazza italia-
na cerca lavoro come baby sitter 
pulizie domestiche assistenza 
anziani no perditempo chiamare 
al numero 3662431072

CERCO LAVORO OFFRESI per 
riparazioni tapparelle, piccoli la-
vori di muratura, piccole ripara-
zioni idrauliche, custode, lavori 
di giardinaggio, ad Euro 9.00 Tel. 
333 6614997

CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 57 anni cer-
ca lavoro anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegato.
Buon uso computer automunito 
patente b, massima serietà. No 
vendita. Tel. 3282120250 email 
claudio.enza@alice.it

CERCO LAVORO Ragazzo 
26 enne diplomato, con varie 
esperienza lavorative, cerca 
qualsiasi tipo di lavoro, purche’ 
serio. Per qualsiasi altra infor-
mazione, conttattare il numero 
3457321676 disponibilita’ imme-
diata.

CERCO LAVORO Ragazzo 
26 enne diplomato, con varie 
esperienza lavorative, cerca 
qualsiasi tipo di lavoro, purche’ 
serio. Per qualsiasi altra infor-
mazione, conttattare il numero 
3473438847 disponibilita’ imme-
diata.

CERCO LAVORO come 
badante,domestica,24 ora sul 
24 ora,sono con esperanza tel 
3280720845

CERCO LAVORO come impiega-
to salve mi chiamo luca rossini 
zona alessandria oppure anche 
in altro luogo di qualunque tipo 
sia per chi mi volesse contattare 
il mio cell. e’ 3384165215 grazie

CERCO LAVORO massima fi du-
cia Il tempo non ti basta mai per 
seguire i tuoi affari, necessiti di 
una persona seria con ottime 
referenze e buona esperienza 
lavorativa che collabori con te, 
per sollevarti, accompagnarti ed 
eventualmente sostituirti in inca-
richi di massima fi ducia anche 
solo occasionalmente. Chiama 
3451052115

COLLABORATRICE DOMESTI-
CA cerca lavoro in zona Ales-
sandria città, part time, mattino, 
nei giorni di martedì e venerdì 
per famiglie aziende, ottime re-
ferenze, esperienza e serietà Tel. 
393 3102250

COLLABORATRICE DOMESTI-
CA. Sono una persona seria 
e professionale, cerco lavoro 
come collaboratrice domestica 
(stirare,pulizie di casa, pulizie 
scale, ecc.) presso famiglie, 
preferibilmente in Alessandria, 
dal lunedi’ al venerdi’ mattina. 
No alle pelefonate inutili. Tel. 
3338538472

COMMESSO SCAFFALISTA 
38enne esperienza pluriennale in 
supermercato; cerca lavoro pref 
nel settore ingrosso, supermer-
cato o negozi (anche telefonia). 
Disposto a trasferimenti.Tel. 
333/8599814

COMPUTI METRICI eseguo edili 
on line Tel. 335 5705031

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 terri-
torio con varie opzioni di menu 
da concordarsi insieme Tel. 
3332477601

CUOCA CON lunga CUOCA con 
lunga esperienza offresi per bar 
tavola calda o ristorante, di-
sponibilità immediata Tel. 334 
7770393

DONNA DONNA rumena, refe-
renziata cerca lavoro in Ales-
sandria come pulizie, stiro, as-
sistenza anziani, stiro Tel. 389 
5879645

ESEGUO TRASPORTI di qualsi-
asi genere: montaggio e smon-
taggio mobili, lavori di pavimen-
tazioni e piastrelle, tutto fare, 
con personale qualifi cato, per-
ventivi gratuiti Tel. 328 1441092 
320 2314831

GIARDINIERE EFFETTUO la-
vori di giardinaggio, taglio 
erba, siepe,potatura pic-
cole piante,ecc.. anche tin-
teggiature, verniciatura 
cancellate,portoni,ecc.. onesto. 
Tel. 3397404128

GIOVANE DONNA cerca un lavo-
ro di qualsiasi genere, esperien-
za baby sitter zona Tortona, Vo-
ghera, Alessandria e vicinanze 
Tel. 346 2153958

GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata 
cerco impiego come custode o 
guardia giurata presso azienda 
privata o villa. tel.3387533340

IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni Imbiancatura, 
riparazioni piccoli traslochi e 
ristrutturazioni a prezzo modico 
Tel 342-0761041

IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza contabilità sermpli-
fi cata e ordinaria, fi no al bilan-
cio, possibilità fattura Tel. 338 
4970849

IMPIEGATA RAGIONIERA 
39enne cerca lavoro come 
in alessandria o valenza. tel. 
3395241019.no perditempo.

LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato in Scienze Motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serieta’ 
cell.3469847860

LAVORI DOMESTICI ragazza 
marocchina cerca lavoro come 
pulizie , qualsiasi tipo di lavoro 
purché serio , per info contatta-
temi al 3883294670

LAVORO SIGNORA 60enne in 
pensione attiva e dinamica ex 
infermiera profess. offresi per 
lavoro di assistenza anziani o 
bambini comune valenza o vici-
nanze ore pasti TEL 340 5681585

LAVORO SIGNORA italiana seria 
cerca come assistenza anziani, 
per preparazione pasti e/o di-
sbrigo commissioni.offresi an-
che come assistente in case di 
riposo. 3405186492

LAVORO CERCO come murato-
re edile o autista patente c con 
esperienza Tel. 3393455730

LAVORO PENSIONATO giovanile 
automunito e referenziato offresi 
al:lunedi,venerdi,e sabato matti-
na per disbrigo pratiche buro-
cratiche e spesa. zona: ales-
sandria citta’- costi contenuti. 
danilo tel 336.819271

LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso come aiuto cuoco e uno 
stage in pasticceria. Cerco 
come aiuto cuoco, cameriere, 
lava piatti, aiuto pasticcere. Cer-
co anche come commesso, ope-
raio generico. Tel 3398030281.

MACELLAIO MACELLATORE 
lunga esperienza pratica e di 
vendita al banco cerca lavoro 
anche part time zona Novi e limi-
trofi  Tel. 338 3744035

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

MAGAZZINO - fattorino - autista 
56 enne piemontese, subito di-
sponibile, con ancora parecchi 
anni attivi prima della pensione 
cerca qualunque tipo di lavoro 
con precedenza a magazziniere 
- fattorino - autista 366.4874233

MURATORE IMBIANCHINO 
piastrellista Muratore imbian-
chino piastrellista serio preciso 
e onesto cerca lavoro. Tel 347 
7234399

OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni.offresi anche come 
assistente in case di riposo. 
3405186492

OPERAIO,AUTISTA E adattabi-
le un po’ a tutto 39 anni ,espe-
rienza generica,in poss. pat. 
B-C-D CQC e KB cerca lavoro 
cell.3394410823

OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili 
o autosuffi cienti ,persone anzia-
ne per contatti tel. 3405367372

OSS-ASSISTENZA SIG.RA 
Italiana Oss con esperienza 
-referenziata,cerca lavoro ad 
Alessandria per assistenza ad 
anziani/ammalati sia a domi-
cilio che presso enti ospeda-
lieri. Anche per poche ore o 
saltuariamente,disbrigo com-
missioni, accompagnamento 
con auto visite mediche o altro. 
Massima serieta’ e professio-
nalita’,astenersi perditempo o a 
proposte non inerenti all’annun-
cio. tel 3336268185.

PARRUCCHIERA A domicilio 
regolarmente iscritta all’albo ef-
fettua servizio a domicilio nella 
zona di Alessandria(citta’) per 
appuntamento tel 3333988105

PENSIONATA CON fi glio disoc-
cupato e cane da guardia cerca 
villa da svolgere da custode con 
alloggio grauito Tel. 340 8574568

RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter o altro pur-
chè serio, no anonimi tel. 392 
6025268

RAGAZZA RAGAZZA 47 ENNE 
italiana offresi per lavori dome-
stici, per signora autosuffi ciente 
zona Ovada, Sale, Tortona anche 
con alloggio Tel. 340 8574568

RAGAZZA 20 enne cerca lavoro 
come baby sitter addetta pulizie 
e altro, massima serietà e dispo-
nibilità zona Gavi e dintorni Tel. 
347 6659158

RAGAZZA CERCA lavoro da ese-
guire a casa (costruzioni scatole, 
imbustare ed altro) disposta ad 
imparare anche altre cose, no 
perditempo Tel. 0131 940339

RAGAZZA ITALIANA 30 enne 
seria, affi dabile, referenziata, 
amante bambini cerca lavoro 
come baby sitter o altro pur-
che’ serio, automunita Tel. 380 
6843261

RAGIONIERA PERITO commer-
ciale offi ce segretaria ragioniera 
perito commerciale cerca lavo-
ro. buone capacita’ dialettiche 
e conoscenza pacchetti appli-
cativi Offi ce. cristy-75@tiscali.it 
3384448110

RIPARAZIONE PC ed assistenza 
informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.

SIGNORA OFFRESI come badan-
te notte o giorno anche a ore, 
baby sitter Tel. 339 6066503

SIGNORA BISOGNOSA ITALIA-
NA CERCA lavoro come baby 
sitter, saltuario, aprt time, com-
pagnia anziani, sepra, lavori do-
mestici tel. 388 3014247

SIGNORA CERCA lavoro a tor-
tona e limitrofi  signora automu-
nita cerca lavoro part time come 
domestica o altro purche vera-
mente serio offro serieta no per-
ditempo grazie! Tel. 3409317021

SIGNORA CERCA lavoro come 
domestica part time signora au-
tomunita a tortona offresi come 
domestica part time o altro pur-
che serio!3409317021

SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, au-
tomunito Tel. 380 6843262

SIGRA ITALIANA oss Sigra Ita-
liana Oss con esperienza cerca 
lavoro ad Alessandria per anziani 
ed ammalati,disponibile a notti e 
festivi. Massima serieta’ e pro-
fessionalita’ tel 3336268185

STUDENTESSA IN informatica, 
con ottime conoscenze pacchet-
to Offi ce e molto veloce a scri-
vere alla tastiera, si mette a di-
sposizione per inserimento dati e 
trascrizioni tesi e altro al PC. No 
perditempo. Tel. 333 2172782

UOMO STRANIERO, alto, robu-
sto in forma cerca lavoro come 
manovale, carpentiere, ristruttu-
razione tetti, giardiniere, imbian-
chino, traslochi o qualsiasi tipo 
di lavoro, disponibile a trasferte 
TEl. 338 4883823

IMMOBILIARE 
CERCA 

COLLABORATORE 
DA INSERIRE 
NEL PROPRIO 
ORGANICO  

Tel 0131 263835

AGENZIAAGENZIA

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

Cerca venditore per 
prossima apertura 

nuova fi liale in città.   
Tel 342 3526888

IMMOBILIAREIMMOBILIARE

per proprie fi liali 
ricerca: - OPERATRICE 
di telemarketing par 
time 09.00 - 15.00 

17.00 20.30 per vendita 
telefonica di eventi, sede 

di lavoro Alessandria,  
contratto a progetto 

semestrale con fi sso e 
provvigioni, corso gratuito 
di istruzione e portafoglio 
clienti. Richiedesi buona 

dialettica, spiccata 
predisposizione al contatto 

per colloquio  
0131 383720

gruppoanteprima.com 
newprocom@hotmail.it

NEW PROMOTIONNEW PROMOTION

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

LAVORO A domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette ga-
rantiamo ottimi immediati guada-
gni 800 913249 Telefonata gratuita 
esclusi cellulari. Lo scrigno 

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino 
per colloquio

0141-438696



Uscita n° 01-2012
PAG.
18 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it   aaaaa

 Il professionista che cercavi.

TRASPORTI E PICCOLI TRASLOCHI
PREZZI MODICI E SERIETA’

VIA MARCONI 3 - SOLONGHELLO (AL)
 0142 944322 - 3775355917

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G.S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte, 34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.261125 – www.gsedile.it
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KIT SATELLITARE per esterno 
parabola satellitare da 90cm. Con 
braccio ed illuminatore sharp, tubo 
e staffe d’ancoraggio in acciaio zin-
cato, circa 5mt. Di cavo, vendo a 
50euro cell.3284343691.
LETTORE DA tavolo dvd divx vendo 
3 lettori dvd 1 dvd divx gold modello 
g 201 con uscita ottica 5.1 20Euro 
2 dvd thomson dth 265 e hdmi 
con lettore di card ( sm sd mmc 
ms cf cf2 ms pro) 30euro 3 audiola 
divx 210 legge di tutto 15 euro tel. 
3474210646
LETTORE MP4 vendo lettore mp4 
veejay 4150 marca “nortek” 1 gb con 
auricolari, cavo usb, manuale istru-
zioni (nuovo) ‘ 20 tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale 
hp photosmart m 417 s2 mp zoom 
ottico 3x in ottimo stato vendo euro 
20 tel. 339 1915672
PICCOLA VIDEOCAMERA piccola 
videocamera usata ma funzionante 
a dvd cerco a modico prezzo tel. 
334 3151640
PICCOLO TELESCOPIO potente 
con cavalletto per amatori astrono-
mi e dilettanti vendo euro 50 tel. 334 
3151640
PORTAFOTO DIGITALE vendo co-
lore bianco marca dikom dpf-07 
acquarium plus dimensione 7 pol-
lici risoluzione schermo 480 x 234 
memoria fl ash integrata [mb] 8 mb 
alloggio scheda di memoria si audio 
digitale riproduttore mp3 connessio-
ni usb tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONI-
TE nuova . Ottima sia per compatte 
che per fotocamere piu grandi, 2 ta-
sche laterali per le pile e due tasche 
davanti tel. 3474210646
SI EFFETTUANO lavori di fotoritoc-
co e/o fotorestauro effettuo lavori 
di fotorestauro su foto d’epoca (eli-
minazione totale di graffi , macchie, 
parti bianche, segni di incollaggio, 
colorazione foto in bianco e nero) e 
lavori di fotoritocco di ogni genere a 
prezzi modici. Per info andrea mail: 
andreicardi91@gmail.Com / cell: 
3461203995
STO DISPERATAMENTE sto dispe-
ratamente cercando un dvd hard 
perso, dal titolo “i sogni di loredana 
bontempi” velo pago euro 10 tel. 
334 3151640
SUPER TELESCOPIO di 2 mt di fo-
cale 100mm diø ideale per osserva-
zione terrestre senza cavalletto ven-
do euro 130 tel. 334 3151640
TRASFORMO VIDEOCASSETTE in 
dvd trasformo le tue videocassette 
classiche e quelle piccoline che van-
no dentro la videocamera in dvd. Ri-
duci l’ingombro all’interno dei mobili 
e la qualita’ rimarra’ intatta per sem-
pre!!! 7 Euro cad. Contattare solo se 
realmente interessati. No perditem-
po, grazie. Roberto 3393229510
TV COLOR daewoo 29” con tele-
comando vendo euro 50 tel. 366 
5418934
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con teleco-
mando + ricevitore digitale terrestre 
zodiac dzr-4dtt ancora con confe-
zione originale con accessori fun-
zionamento 12/220w con porta usb 
(possibilità di veder fi lm registrati) 
ingresso smart card (per vedere 
foto) attacco per antenna da tetto 
in dotazione con calamita il teleco-
mando. Ideale per camper e barca il 
tutto euro 150 tel. 0131 227231 339 
4929308
VIDEOCAMERA PANASONIC mod. 
Nu-ds65 minidv argento 200m digi-
tale, monitor lcd 25” ccd800, scheda 
foto, cavalletto + cavi completi, bat-
teria e custodia vendo euro 150 tratt. 
A veri interessati tel. 329 2129938
VIDEOCAMERA DVD vendo, buo-
no, a mano videocamera dvd con 
sensore ccd da 800.000 Pixel e 
zoom 800x. Con il sensore ccd, po-
tente zoom ottico 20x e l’obiettivo 
carl zeiss vario-tessar e’ possibile 
ottenere immagini nitide e di elevata 
qualita’ anche di soggetti lontani. E’ 
possibile inoltre registrare i propri 
fi lmati su dvd-rw, dvd-r e dvd+rw: 
permette di riprodurre dischi dvd-r 
fi nalizzati con lettori dvd o altri di-
spositivi compatibili con il formato 
dvd-r da 8 cm, oppure riprodurre di-
schi utilizzando un masterizzatore o 
lettore dvd compatibile con i dischi 
dvd-rw. Tenuta egregiamente usata 
pochissimo senza graffi  pari al nuo-
vo, in regalo 5 mini dvd riscrivibili, 
euro 120. Per info contattatemi al 
3496238109.
VIDEOCAMERA WIRELESS a in-
farossi visione notturna videosor-
veglianza videocamera wireless 
ottima per videosorveglianza anche 
notturna, collegabile con fi li oppure 
in wireless (senza fi li) l’occorrente 
e’ fornito nella confezione origina-
le. Pari al nuovo svendo per inuti-
lizzo a 40,00 euro, contattatemi al 
3496238109. Wireless surveillance 
camera horizontal resolution: 380 
tv lines (tv line) ir illumination: 15m 
number of ir leds: 30 minimum illu-
mination: 3lux output power: 50mw, 
200mw power supply: dc +9 v-12v -

schiavon riscaldato, segnapunti 
elettronico con stecca e 

portastecca come nuovo vendo

tel. 0131 942215
piero

BILIARDOBILIARDO

COMPUTER DIDATTICO hal-
lo kitty indicato per bambine 
di circa 4 / 5 anni, ottimo come 
esercizio prescolastico: ha mol-
ti giochi di logica, memoria, 
matematica,inglese, lettere e 
scrittura. Nuovo, mai usato cau-
sa doppio regalo.Colore bianco 
e rosa euro 18,00 alessandria 333 
5435073
GIOCATTOLI GIOCATTOLI a 
pile vecchi scassati cerco in re-
galo chi vuole disfarsene tel. 331 
3151640
LEGO VENDO circa 1600 matton-
cini tenuti bene a 40€ tel. 348 08 
46 492
MOTO ELETTRICA biemme per 
bimbi 3/6 anni mai usata, vewndo 
euro 40 tel. 331 3787012 Dopo le 
ore 18.00 Zona acqui terme
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi tel. 
0143 80223 339 1915672
PRESEPI ARTISTICI vendo nuo-
vi con pastori in terracotta di-
pinti a mano di ditte famose di 
san gregorio armeno napoli tel. 
338/8728981
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki vendo due ricetrasmit-
tenti master toki-toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927

COLLANA COLLANA con cion-
dolo in pietra dura, pietre in ma-
dreperla e pietre in vetro. Colore 
grigio. Catena color argento luci-
do e sgargiante senza nichel, lun-
ghezza cm. 38. Tel. 3383481685
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“swatch” (come nuovi) euro 250 
tel. 340/7965071

GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a modi-
co prezzo grazie tel 3494978356 
cristian

22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo tel. 0131 232445
ANNUNCIO PER lezioni private: 
laureata in biologia,con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti 
di elementari,medie e superiori.
Preparazione esami universitari.
Prezzi bassi,massima serieta’. 
Per info 3494777980
DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio tel. 328 2217308
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)tel. 334 7617845 

DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universita-
ri compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. Tel 
3477980157
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
internet ed utilizzo e-mail perito 
elettronico impartisce lezioni di 
informatica, di navigazione inter-
net, di utilizzo della posta elet-
tronica e di fotografi a digitale per 
principianti e piu’ esperti. Dispo-
nibile concordando appuntamen-
to. Telefono 3661959267 oppure 
mail lightofstar@hotmail.It
INGLESE, FRANCESE lezio-
ni lezioni d’inglese, francese 
per studenti elementari, medie 
e superiori.Tarduzioni inglese, 
francese,polacco.Zona casa-
le.3420257871
INSEGNANTE RUOLO scuola 
media superiore impartisce le-
zioni di tutte le materie ad alunni 
medie e biennio, superiore collet-
tive e individuali di tutte le materie 
a domicilio tel. 338 5919884 339 
4825702
ITALIANO, LATINO, greco lezioni 
a domicilio insegnante imparti-
sce a domicilio lezioni di italia-
no, latino, greco, fi losofi a prezzi 
competitivi ed esperienza tel. 
3317459724
LAUREATA IN lettere e amante 
della scrittura, mi offro come cor-
rettrice di bozze e per revisione di 
scritti di qualsiasi genere tel. 333 
9805170
LEZIONI CHITARRA acustica 
pop e rock ,anche a domicilio 
con strumentazione disponibi-
li in zona casale e alessandria. 
Tel.3319616856
LEZIONI CHITARRA acustica 
pop rock ritmica e fi ngerstyle, an-
che a domicilio con strumentazio-
ne , orari da concordarsi. ( Anche 
giorni festivi ) . Cell.3319616856
LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli.Tecnic
a(tapping,slap,sweep,legato,ec
c...),Stile rock,metal,jazz,ecc...
Joe satriani,eric clapton,jimmy 
page,joe pass,jimi hendrix,ecc...
Collaboratore guitar club.Fina-
lista top rock guitarist 2008. Tel 
3393100347
LEZIONI INGLESE e francese 
diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad alessandria. Tel. 347 1328076
LEZIONI INTEGRATIVE laurea-
ta offresi per lezioni integrative 
delle principali materie per alun-
ni di scuole elementari e medie. 
Insegnamento metodo di studio. 
Disponibilita’ anche sabato e do-
menica. Per informazioni chiama-
re 3471722722 beatrice
LEZIONI LINGUA e aiuto com-
piti sono laureata in lingue e 
impartisco lezioni da/in italiano, 
francese, inglese, tedesco, spa-
gnolo, svolgo traduzioni e servizi 
di interpretariato e aiuto bambini 
e ragazzi coi compiti scolastici,a 
nche a domicilio, a prezzi modici 
e concordabili. Cell 339 7239077 
- arianna.
LEZIONI PIANOFORTE si impar-
tiscono lezioni di pianoforte mi-
rate con possibilita’ di tralasciare 
lo studio teorico! Puoi imparare 
in pochissimi mesi a suonare dal 
liscio al jazz seguendo un metodo 
semplice e veloce che ha avuto 
origine in oriente. Max serieta’ ga-
rantisco apprendimento,nessun 
limite di eta’. Walter 380 4770 225 
0131 1925 157 tel. 3804770225
LEZIONI PIANOFORTE si danno 
lezioni di pianoforte con possibili-
ta’di evitare lo studio teorico. Me-
todo pratico e di sicuro apprendi-
mento. Garantisco max serieta’ 
no limite eta’. Per info chiedere di 
walter. 3804770225
LEZIONI PRIVATE insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi -
sica, chimica e preparazione esa-
me di maturità. Tel. 0131261353

LEZIONI PRIVATE insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, 
con molta esperienza, imparti-
sce lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per ogni livello. Tel 
0131261353
LEZIONI PRIVATE docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, 
fi sica e inglese per ogni ordine 
e grado, universitari compresi. 
Spiegazioni molto accurate, mas-
sima serieta’. Tel 3477980157
LEZIONI PRIVATE studente uni-
versitario impartisce lezioni ad 
alunni delle scuole medie ed ele-
mentari. Aiuta inoltre nello svolgi-
mento dei compiti. Disponibile nel 
pomeriggio. 3466007630
LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
Anche aiuto compiti. Massima 
serieta’ tel. 3473499374
SI IMPARTISCONO lezioni e si 
effettuano traduzioni di spgnolo 
a prezzi modici tel. 331 3115979
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi li (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio tel. 328 
2217308
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA impartisce ripetizioni e aiuto 
compiti di tutte le materie per 
bambini di elementari e medie. 
No baby-sitter, no perditempo tel. 
333 2172782
TRADUZIONI E lezioni private di 
inglese, spagnolo e portoghese 
laureata in lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private. 
Lingue inglese, spagnolo e porto-
ghese. Tel: 3387424283

a nastro Ø 50 doppio 
comando, sia elettrico 
220v che a cardano, 

attacco 3 punti vendo 
euro 1000

tel. 339 4861081

SEGASEGA

verticale 10t di spinta, 

attacco 3 punti per 

trattore, nuovo mai 

usato vendo euro 1000

tel. 339 4861081

SPACCALEGNASPACCALEGNA

attacco 3 punti larghez-
za 2,20mt come nuova 

vendo Euro 800

tel. 339 4861081

LAMALAMA

2 BOTTI DI vetroresina da 4 mila 
litri e 5 mila litri tel. 339 7435840
2 CAVALLETTI IN ferro cavalletti 
in ferro da ponteggio regolabili in 
altezza.Usati pochissimo, semi 
nuovi. Vendo causa inutilizzo. 
Tel:0143322615 cell:34794493
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare tel. 333 3208062
CISTERNA LIQUIDI vendo ci-
sterna con capienza mille litri 
per liquidi , nuova mai utilizzata . 
Possibilita’ di utilizzarla anche per 
acqua potabile. Tel. 3474210646

COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo euro 700 tel. 327 
6586481
COMPRESSORE DA 100lt. Moto-
re nuovo 220v, marca a.B.C ven-
do tel. 348 7055184
COMPRESSORE 25 litri “cecca-
to” 220v vendo tel. 3487055184
COMPRESSORE 50 lt quasi nuo-
vo 220v vendo tel. 348 7055184
GENERATORE DI corrente a ben-
zina max verx mx 2500 nuovo mai 
usato causa inutilizzo vendo euro 
150 tel. 339 6977032
GENERATORE 220V 2.2 Kw ven-
do generatore 220v 2.2Kw marca 
vinco usato pochissimo .E’ lo 
stesso generatore che vende la 
prealpina tel. 3478975678
GRUETTA DA camioncino hiab 
030 con piedi idraulici alunga mt. 
4,50 Vendo euro 1200 tel. 334 
1395450
IMBALLATRICE AMA 163 in otti-
mos tato usata poco vendo euro 
1100 tel. 348 0683583
LAMINATOIO PER orefi ci a mo-
tore ingranaggi esterni rulli piatti 
e scanalati da 140, costo nuovo 
9000 euro privato svende a 1500 
euro. Franco mail: stoicam1@ali-
ce.It tel. 347-2800935
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo euro 5 cad tel. 
0131 946241 Ore pasti
MATTONI ANTICHI vendo a prez-
zo di realizzo tel 0142925754 ger-
mano ore pasti
MIETITREBBIA AUSTRIACA 
wolzzoller motore perkins barra 
da grano, ferma da 3 anni ma fun-
zionante di tutto vendo euro 1700 
tel. 334 1395450
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q.Li di 
portata, motocoltivatore goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo tel. 0142 
949005
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilancere spianatrice e relativi 
accessori privato svende. Franco 
mail: stoicam1@alice.It tel. 347-
2800935
PORTACINGOLO NON omologa-
to mis. Interne 110 x 3 circa ven-
do euro 480 tel. 334 1395450
PUNTELLI EDILI regolabili per 
edilizia h. 330 Quasi tutti , poi h. 
100, 120, 180 Complessivi 690 
vendo euro 5000 tel. 333 3633008
RIMORCHIETTO PER trattorino 
30/40 cv con trazione portata 
13/15q.Li ottimo affare vendo a 
ottimo prezzo tel. 339 3688215
RIMORCHIO RIMORCHIO da 
cingolo non omologato in ottimo 
stato d’uso,ottimo affare vendo 
tel. 339 3688215
RIMORCHIO CARDI 3 assi con 
gommoni ralla nuova lungo 803, 
largo 2,45, sponde da 80cm, 
revisionato fi no a maggio 2012 
vendo per cambio lavoro tel. 335 
6082127
ROTERRA VENDO remag metri 
2,70 € 1.700,00 Tel. 3392153045
SMONTAGOMME 220V mar-
ca mondolfo ferro funzionante 
tel:3393561708
TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo 
euro 10 tel. 0131 946241 Ore pasti
TEODOLITE OTTICO topcon 
tl-20 de, completo di custodia 
impermeabile da cantiere e trep-
piede professionale metallico re-
golabile. Usato ma in buono stato 
tel. 3284668596
TERNA VENIERI 8 23 b q.Li 
78 anno 96, libretto, 4 benne 
30.50,80 Fossi, gomme al 40% + 
4 nuove molto bella vendo euro 
15000 tratt. Tel. 333 3633008
TORCHIO Ø 50 vendo euro 40 tel. 
0131 946241

TRABATELLO 12 m 
h.,Scale,ecc... Vendo attrezzatura 
per cessata attivita’ a prezzo mo-
dico cell.3394410823
TRATTORE INTERNATIONAL 
4 rm cv 85, rimorchio 4 ruote, 
pianale fi sso 4 x 2, aratro mono-
vomero rivoltino dondi 35 vendo 
causa cessata attivita tel. 338 
9086056
TRATTORE CON aratro 121 cv 
4 trazione fendi con pala omo-
logata, forcone vendo tel. 0131 
507013 Ore pasti
TRATTORE OM trattore 33.53 2 
Ruote motrici, gommato al 60% 
vendo euro 2300tel. 334 1410823 
Ore pasti
TRATTORE SAME fresa 2 mt, 
pala da neve, scava fossi, mu-
lino per meliga vendo tel. 0131 
507013 Ore pasti
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 Vendo euro 
20 tel. 0131 946241
VENDITA VENDO motocoltivatori 
usati, un bcs 10 cv benzina, un 
goldoni 10 cv benzina in perfetto 
stato. € 750,Oo cad. Vendo trat-
torino tosaeba mc cullock 6,5 cv 
con raccoglitore pefetto € 400,00 
tel. 0131 /772015
VENDITA PNEUMATICI vendo, 
usato, a mano, euro 50 € 2 pneu-
matici 135/80 r13 normali e in 
buone condizioni piu’ 2 pneumati-
ci da neve della stessa misura e in 
ottime condizioni tel. 3394811996
VENDO MINIESCAVATORE mes-
sersi’ causa inutilizzo ottimo stato 
880h qli 16 tel 3470374266 dopo 
le 21 no perditempo

14 CORDE per chitarra classica 
nuove vendo in blocco euro 7 tel. 
328 2217308
CANTANTE CON esperienza cer-
ca gruppo avviato con serate tel. 
342-0761041
CASSE PHILIPS portatili vendo 
casse portatili philips modello 
sbc bp019 utili per senire mu-
sica dall mp3 senza cuffi e tel. 
3474210646
CHITARRA ELETTRICA eko cu-
stom 1 serie limitata ottime con-
dizioni corde nuove con custodia 
imbottita tel. 3483298660
CHITARRISTA CERCA gruppo 
da liscio per inserimenti, faccio 
ritmica e canto con chitarra tel. 
329 7480808
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo euro 30 
tel. 328 2217308
DOLBY SURROUND home the-
atre yamaha vendo splendido 
yamaha yas 71 sistema home 
theatre a soundbar con esclusi-
va funzione hrtf yamaha (24 khz), 
esclusivo extended stereo ya-
maha per il posizionamento ben 
defi nito dei suoni, potenza totale 
210 w (70 w x 2 + 70 w subwoo-
fer), compatibilita’ con ipod/blue-
tooth® fi nitura nera lucida che 
si adatta agli schermi televisivi 
piatti, montaggio a parete (unita’ 
centrale), montaggio in posizio-
ne verticale frontale o laterale 
(subwoofer), compressed music 
enhancer, sintonizzatore fm inte-
grato (con rds). Tel. 3474210646
DUE SAX contralti 2 trombe bas-
so e amplif. Due sax contralti due 
trombe un basso elettrico un am-
plifi catore, una chitarra studio, 
condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo. Franco 
mail: stoicam1@alice.It tel. 347-
2800935
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, hd 
20 gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 imposta-
zioni,, radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, cavi, 
manuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro. Tel 328 
2217308

LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli.Tecnic
a(tapping,slap,sweep,legato,ec
c...),Stile rock,metal,jazz,ecc...
Collaboratore guitar club.Finali-
sta top rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347
MIXER MACKIE cfx 12 profes-
sionale, 8 canali mono + 2 ste-
reo, equilizzatore digitale come 
nuovo vendo euro 370 tel. 328 
2217308
MODULO SONORO phm della 
kawai con sonorità anni 90 ex-
pander con 30 ritmi di batteria, 
già midi 1 e interfacciabile con 
tastiere o altri expander vendo a 
euro 50 tel. 340 3709405
NASTRI DAT varie misure poco 
usati omaggio lettore dat porta-
tile da revisionare tel. 330 980514
OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, matri-
moni e serate di karaoke.Tel 347-
7234399
ORGANO VISCOUNT recitative 
modello molto speciale con i ta-
sti neri e bianchi, usato pochis-
simo . Bellissimo e quasi come 
nuovo tel:3393561708
PIANOFORTE PIANOFORTE 
nero laccato offberg ottime con-
dizioni vendo euro 1000,00 tel.. 
3382897824
PIANOFORTE GEM wx 400 mod. 
Plus corredato di suoni, ritmi-
song e monitor karaoke, in otti-
mo stato, sempre tenuto in casa, 
ottimo per hobby e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri inte-
ressati vendo euro 500 tratt. Tel. 
329 2129938
PIANOFORTE PETROF vendo 
pianoforte a coda verticale petrof 
(una delle migliori marche di pia-
noforti al mondo). Usato molto 
poco, in perfette condizioni, otti-
mo suono. Necessita solo accor-
datura. Altezza 124cm, larghezza 
143cm. In omaggio banchetto 
regolabile. Il pianoforte e’ al pia-
no terra (niente scale da fare). Il 
ritiro e’ a carico dell’acquirente. 
Tel. 339 8837268

BARCA CANADIAN marsa sessa 
di mt. 4 Con motore selva 15cv 
con libretto e con carrello vendo 
euro 1000 tel. 328 3320540

150 LIBRI religiosi vendo tel. 
0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa 
del mond ravasi) vendo tel. 0131 
232445
25 FASCICOLI bella italia anno 
1989 vendo tel. 0131 232445
DOMENICA DEL corriere n. 1 
Gennaio 1899 vendo tel. 0131 
232445
ENCICLOPEDIA 10 volumi mai 
usata storia dell’aviazione vendo 
euro 100 tel. 0131 231801
ENCICLOPEDIA 8 volumi sto-
ria controversa seconda guerra 
mondiale dal 1939 al 1945 vendo 
euro 100 tel. 0131 231801
FUMETTI DI tex dal n. 1 Al 356 
nuovi ma datati, vendo euro 150, 
regalo 12 exoni assieme tel. 368 
3000344
FUMETTI EDIZIONI nerbini conti 
marvel, comicart, acme, play-
press, starcomics, bonelli, spa-
da, anaf, cenisio, capriotti vendo 
sconto 50% tel. 339 3448981
HARMONY, DIABOLIK, tex, di-
lan dog, topolino, kriminal, pic-
colo ranger, alan ford, satanik 
compro tel. 339 8337553
LIBRO SUL ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato euro 78 vendo euro 50 tel. 
339 2105337

CONTINUA DA PAG. 15
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NOVI LIGURE

Teatro Giacometti. 
Mercoledì 25 Gennaio: “Can can”, 
celebre musical di Cole Porterpresentato 
dalla compagnia “In Scena - Corrado 
Abbati”.

ALESSANDRIA.

Auditorium, Palazzo Cuttica
Mercoledì 18 Gennaio tocca ad un altro 
duo, quello formato dal mezzosoprano 
Sonia Turchetta e dalla pianista Daniela-
Pescatori. In programma brani di Mahler, 
Respighi, Debussy.
Mercoledì 25 Gennaio si esibirà invece 
l’Orchestra d’Archi del Conservatorio 
diretta da Marcello Rota, insieme al 
fi sarmonicista Lorenzo Munari.

STUDIO VIGATO

“Oltre Mao”: Mostra dedicata alla pittura 
cinese contemporanea, curata daVin-
cenzo Sanfo, organizzatore di grandi 
mostre internazionali e curatore della 
Biennale di Pechino.
Orari: da Lunedì a Sabato dalle 10,30 
alle 19,30/Domenica su appuntamento

VALENZA

Teatro Sociale
Martedì 17 Gennaio: “Il frigo”, uno dei 
testi teatrali più vorticosi di Copi, con 
protagonista Eva Robin’s. 

CASALE MONFERRATO

Apertura di chiese e monumenti cittadini 
e visite guidate. Ogni secondo fi ne set-

timana del mese (la seconda domenica 
del mese ed il sabato che la precede) a 
Casale Monferrato si svolge “Casale Città 
Aperta”. La manifestazione prevede l’a-
pertura dei principali monumenti cittadini 
(chiese, torre, teatro, duomo) con ingres-
so libero. Orario: sabato 15.00-17.30; do-
menica 10.00-12.00 / 15.00-17.30. Inoltre 
la seconda domenica del mese è possi-
bile partecipare alla visita guidata gratuita 
a cura dei volontari dell’Associazione 
“Orizzonte Casale”, con partenza alle ore 
15 dal Chiosco Informazioni Turistiche di 
piazza Castello. Sono previste edizioni 
speciali nel 3° fi ne settimana di marzo, in 
occasione della Mostra di San Giuseppe, 
e nel 3° fi ne settimana di settembre per 
la Festa del Vino. L’elenco dei monumen-
ti visitabili, che può variare di mese in 
mese, è consultabile sul sito del Comune 
di Casale Monferrato (www.comune.
casale-monferrato.al.it). Sono inoltre 
visitabili a pagamento i musei cittadini: 
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi , ogni 
fi ne settimana, con orario 10.30-13.00 / 
15.00-18.30 e il mercoledì e giovedì 8.30-
12.30 / 14.30-16.30 Sinagoga e Musei 
Ebraici: ogni domenica (salvo festività 
ebraiche e chiuso a gennaio e agosto): 
10.00-12.00 / 15.00

APPUNTAMENTI IN 
ALESSANDRIA E PROVINCIA

4 GOMME

RACCOLTA PER piccoli (n. 50 
Fiabe fabbri editori anni 50) ven-
do tel. 0131 232445
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

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

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

BICICLETTA ELETTRICA ortope-
dica gim righter vendo tel. 333 
7518512

ITALIANO
esegue massaggio 

rilassante e tonifi cante, 
dopo unagiornata di lavoro 
pensa per un ora a te, prova

Tel. 347 3875771

MASSAGGIATOREMASSAGGIATORE

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

forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI
controllare il tuo peso e ave-
re una forma perfetta? chia-
ma per sapere il tuo indice di 
massa corporea. consulenza 

gratuita senza impegno.

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio mas-

saggi rilassanti, dimagranti 
e antistress

tel. 327 1730405

PENSAPENSA

DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san , depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
tel. 0143 877857 Ore 21,00 22,00
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote 
bloccabili con sponde scorrimen-
to verticale, telecomando elettri-
co, altezza variabile, schienale 
con materasso vendo euro 1350 
tel. 366 4585805
LETTO ORTOPEDICO elettrico 
con 3 differenti tipi di movimento 
doghe in legno tel. 3318221598
MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle 
homedics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia dar-
ty ocquistato a 299 vendo euro 
150 non trattabili tel.3382897824
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
laureata in biologia e diplomata 
presso il centro italiano rifl essolo-
gia fi tzgerald effettuta massaggi 
terapeutici e rilassanti, esclusi-
vamente sui punti di rifl esso degli 
organi e delle articolazioni pre-
senti sui piedi. Max serieta’ e pro-
fessionalita’. Ottime basi di fi sio-
logia per comprendere al meglio 
eventuali disturbi. Non si tratta di 
prestazioni sessuali, ma di vera 
terapia. Per appuntamento chia-
mare allo 333 1281346. Tratta-
menti effettuabili anche nei week 
endseduta circa 60 minuti. Prezzo 
modico. Per informazioni e/o ap-
puntamento cell. 338 4255438

2 BICILETTE mountain bike 1 da 
uomo e 1 da donna, in perfette 
condizioni causa inutilizzo vendo 
euro 50 tel. 339 6977032
ATTREZZATURA DA sci complr-
to nuovo aesse (giacca/pantalo-
ne) tg46 perfetta eur 100...Scar-
poni tg 40/41 nordica eur 50.. Tel. 
3397404128
BARRA ENTROPORTA vendo , 
utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. Basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta . In pochi secondi e 
pronta per info contattatemi tel. 
3474210646
CANOA MAD boy dragoros-
si gialla. € 500,00. Tel. Roberto 
339.4577038
CAP EQUITAZIONE ragazzo 
praticamente nuovo, euro 15.00. 
Pantaloni equitazione taglie 42 
e 50 euro 15.00 Cadauno tel. 
3202770999
CERCO COMPAGNIA per allena-
mento bici da corsa cerco com-
pagnia per allenamenti in bici-
cletta da corsa zona alessandria 
in previsione prossima stagione. 
Tel. 3315365947
COMPLETO SCI completo giac-
ca-pantalone sci fi la, donna tel. 
3202770999

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, prezzo interes-
sante e trattabile. Tel 0131 946241
BARATTOLI IN vetro con chiusu-
ra ermetica per la conservazione 
di frutta, verdura, mostarda da 
1/2 lt, 1 lt, 2 lt vendo euro 0,50 cad 
tel. 0131 946241 Ore pasti
BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, ser-
vizi vendo tel. 333 3208062

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 

imbiancare? risolvo tutto 

io a prezzi piacevolmente 

sorprendenti

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

(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

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

QUESTI E TANTI 
ALTRI EVENTI LI 

TROVI SU:
dialessandria.it
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autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE

FURGONI e MOTO FURGONI e MOTO 

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti- ac-
quisto. moto-auto-furgoni-cam-
per-solo a prezzi affare cell. 333 
4569391

500 BIANCA SERIE L anno 1971, 
restaurata completamente vendo 
Euro 5500 Tel. 320 0874669

+ cerchi invernali mis. 
195/65 r15 91t pirelli 

ideali x BMW in ottimo 
stato vendo euro 450 

tratt.

tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

2 PNEUMATICI Gomme Pirelli 
214 45 ZR17 91Y 2 pneumatici, 
gomme Pirelli 214 45 ZR17 91Y, 
usate, possono percorrere ancora 
dai 4 ai 6 mila KM. Prezzo non 
trattabile 50 in totale. Per info 
contattatemi al 3496238109.
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343
4 ANTINEVE 185/55/R14 Occa-
sione vendo 4 antineve 185/5/
r14 come nuovi € 200,00. Tel. 
3383090015
4 CERCHI DA 16 a 6 fori vendo 
Euro 160, 4 cerchi da 15 a 6 fori 
con gomme mis. 235/75/15 vendo 
Euro 200, 4 cerchi a 5 fori da 16 
con gomme mis. 175/80/16 vendo 
Euro 160 Tel. 388 7998290
4 GOMME TERMICHE Kumo mis. 
165/65 R13 come nuove vendo 
Tel. 346 2295087
4 GOMME INVERNALI mis. 
175/65/14 vendo causa cambio 
auto Euro 180 Tel. 347 4769120
4 GOMME DA neve invernali 
NUOVE 175 65 15 84T Radial 650 
Winter 4 gomme da neve invernali 
NUOVE MAI MONTATE ANCORA 
ETICHETTATE veramente molto 
belle, misura 175 65 15 84T Ra-
dial 650 Winter Hero, svendo cau-
sa cambio autovettura a euro 227 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109.
4 GOMME INVERNALI + cerchi 
nuove, montate su cerchi 195 
mis.195/50/15 Vendo euro 250 tel. 
3392495602
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
4 PNEUMATICI NUOVI gomme 
star performer uhp 215/45 zr17 
sport 4 pneumatici NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 344 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
4CERCHI LEGA 16pollici cedo a 
tortona 4 cerchi in lega da 16 pol-
lici per renault 3 anni di vita, uno 
e leggermente sfrisato sul bordo 
come da foto,cedo a 300 euri. 
3409317021.
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646
ANTINEVE MIS 165/70/R14 
Gomme in ottimo stato + cer-
chi in ferro per Renault Kangoo 
Tel:3393561708
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, contenitore 
trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili, con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) 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
AUTORADIO SONI con colo-
re interno rosso,usato circa 3 
mesi,praticamente nuovo vendo 
a euro 60 trattabili. 345/9245098 
Fabio
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625
BARRE PORTA tutto vendo barre 
porta tutto per vettura W. Polo, 
causa inutilizzo. Prezzo euro 20. 
Telefono: 3313749002.

BARRE PORTATUTTO Vendo 
barre porta sci e porta bici ori-
ginali per Suzuki Jimny nuova 
serie a 250€. Tel.3922295125

CATENE DA neve adatte per 
cerchi R 14, R 15, R 16 vendo 
Euro 20 Tel. 349 1808765

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

CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200,00

CERCHI 13X4J renault 3 fori 3 
cerchi con attacco 3 fori misura 
13x4j renault 4 con una gomma 
145r13 michelin.regalo cerchio 
peugeot 13x5j 4 fori tutto 40 
euro. Tel. 3483994850

CERCHI IN lega vendo splen-
didi marca xtreme modello x5 
fori 4x108 pollici 16x7 colore 
silver condizioni ottime utilizza-
ti per pochissime settimane e 
in vendita per cambio auto tel. 
3474210646

FIAT 600 del 2003 accidenta-
ta solo davanti DX vendo tutti i 
pezzi in blocco o separatamen-
te. TEL : 3393561708

KANGOO DEL 1999 diesel Ven-
do l’auto con il cambio rotto , 
ottimo per pezzi di ricambi TEL: 
3393561708

PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625

SUBWOFER VENDO 
+aplifi catore+nr° 2 casse+vari 
cavi per i collegamenti(tutto 
funzionante) a 100 €. 
tel.3401443693

SUBWOOFER HERTZ es 165 
vendo splendida coppia di 
subwoofer hertz modello es 165 
mm 165 potenza 600w impe-
denza 4 ohm sensibilita 91 db 
e’ possibile acquistare le casse 
oppure tutto il box completo 
giaoa pronto per l utilizzo. il box 
e’ stato costruito direttamente 
dalla hertz . Tel. 3474210646

TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646

VENDO 4GOMME inverna-
li Michelin, 195/65/15 vendo 
4gomme invernali Michelin 
195/65/15,USATI pocco,euro 40, 
a pezzo.tel3489220017

500 SERIE D azzurra decapotta-
bile, anno 1963 restaurata com-
pletamente vendo Euro 12600 Tel. 
366 6431207 320 0874669
AUTO D’EPOCA cerco cerco 
auto d’eopoca in qualsiasi con-
dizione anche da restaurare o 
come recupero ricambi dal 1920 
al 1990 pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima serieta’ 
3384108454
CITROEN D Special anno 1973, 
colore beige, restaurata, comple-
tamente restaurata vendo Euro 
9000 Tel. 320 0874669
FIAT 600 del 1964 vendo in buone 
condizioni generali, collaudata, 
impianto frenante nuovo.Comple-
tamente originale. Usata per ra-
duni e cerimonie Tel. 3336616859
VENDITA FIAT 5OO ANNO 1972 
PERFETTA VENDO a intenditore. 
REVISIONATA £ 3.8oo x infor-
mazioni tel 333 7447o55 Tel. 333 
7447o55

206
1,4 Benzina, anno 

2002, 4 porte, 2 
gomme da neve. 
Autoradio. Vendo 
euro 2.700 Tratt

tel. 338 9204841

PEUGEOT PEUGEOT 

4X4 BERTONE Bertone free-
climber 2.5 turbodiesel 4x4 
con ridotte,anno 1990, co-
lore nero, 3 porte, autocar-
ro con bollo e assicurazione 
ridotti,radio,clima,cerchi in 
lega,pedane inox,bullbar,tetto 
apribile, tagliandato,disponibile 
per prova su strada, vendo euro 
4000. Tel. 3483994850
ALFA ROMEO 156 2° serie 1.9 
Jtd sw, anno 11/03, con sedili in 
pelle, aria condizionata automati-
ca bi-zona, 6 marce, distribuzione 
appena fatta, colore grigia vendo 
Euro 3500 Tel. 331 1580275
AUDI A2 1.4 gommata nuova + 4 
gomme antineve termiche inver-
nali nuove Audi A2 1.4 benzina, 
chiusura centralizzata e antifur-
to di serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e poste-
riori in buono stato marca dun-
lop, + 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109.
FIAT PANDA bianca anno 04 1.1 
5 posti, accessori vendo Euro 
3000 Tel. 333 6614997

AUTOLAVAGGIO

BEAUTY CAR RICHIEDI 

LA TESSERA 
FEDELTÀ

LAVAGGIO A PARTIRE DA €5,00NUOVA GESTIONE

VIA PAVIA, 54 - ALESSANDRIA Località VALMADONNA
presso distributore TAMOIL cell. 392.3110366

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 RS P E C I A L I Z Z AT I  I N  L

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 1999, KM 120.000, 
VETTURA 7 POSTI, DOTATA DI GRIGLIE SALVAFARI, PEDANE 
LATERA LI, RADIO CD, ANTIFURTO. MOLTO BELLA E APPENA 

CONSERVATA € 11.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2004, KM 97.000, 
VETTURA 6 POSTI, ASSOLUTAMENTE  INTATTA, DOTATA 
DI GANCIO TRAINO, RADIO CD MP3, SEDILI IN TESSUTO, 

ANTIFURTO, KIT ALLUMINIO COFANO, PROTEZIONI 
SOTTOPORTA. €  14.500

NTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

BMW  120 D PDF FUTURA, ANNO 2005, KM 118.000, 
ACCESSORIATA DI: CAMBIO AUTOMATICO, SENSORI PARCHEGGIO, 

FARI XENON, CLIMA AUTOMATICO BIZONA. MOLTO BELLA. 
€ 10.900

RENAULT SCENIC RX4 1.9 DCI EXPRESSION, VERSIONE 4 
RUOTE MOTRICI, ANNO 2001, KM 124.000, VERAMENTE BEN 

CONSERVATA. SOLO 
€ 3.900

JEEP WRANGLER 3.8 V6 RUBICON TRAIL  ANNO 12/2008, KM 56.000, 
PREPARATO BY BADCARS PERFORMANCE CON PNEUMATICI 35/12/17, 

CERCHI ION ALLOY, PARAURTI RUGGED, PROTEZIONI SOTTOPORTA 
RUGGED, ASSETTO TERAFLEX 2.5 POLLICI, DIFFERENZIALE POST 

AUTOBLOCCANTE DETROIT.  PERFETTA E BELLISSIMA.
€ 22.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2002, KM 115.000, 
VETTURA 6 POSTI, VERAMENTE BELLA, DOTATA DI: CERCHI LEGA, 
GANCIO TRAINO, VERRICELLO, RADIO CD, FARI SUPPLEMENTARI, 
PEDANE LATERALI, 4 SEDILI SINGOLI POSTERIORI, ANTIFURTO. 

€  13.500

VUOI

PENSA

DEVI

AUTOVETTURA MARCA ford anno 
2006(ottobre) restyling 2002, mod 
Fiesta 1.4 tdci, 68 cv, km 69000 
circa, titanium pack, tre porte, col. 
canna di fucile, gommata nuova, 
tagliandata regolarmente,radio 
con lettore cd della casa madre. 
carrozzeria da rivedere in qualche 
punto. tel ore pasti al 3935857284
FIAT BRAVO FIAT BRAVO in buone 
condizioni generali, anno 00, 1.6 
benzina, grigia metallizzata, km 
100000, in buono stato, causa inu-
tilizzo vendo Euro 1500 tratt. Tel. 
340 5077378
FIAT PANDA 4 x 4 + panda 900 + 
Ford Escort sw del 97 gpl vendo 
Tel. 377 4168173
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AUDI A6 SW 2.5TDI Audi A6 s-
line station wagon del 2002. 2.5 
TDI 155cv. nero metallizzato. 
200.000Km rifatti distribuzione 
e freni. interni in pelle beige. in 
questa foto sono montati i cerchi 
da 16’’ con pneumatici invernali, 
fornisco anche gli pneumatici 
normali con cerchi a stella da 17’’ 
(quelli nella foto dove si vede solo 
un cerchio). 5500€ NON TRAT-
TABILI! qualsiasi prova chiamate 
Domenico 3493778050
AUTO MERCEDES CLASSE E 
ELEGANCE BEN TENUTA FULL 
OPTIONAL 2000,KM 180000 CO-
LORE GRIGIO ARGENTO OCA-
SIONE DA NON PERDERE DIE-
SEL 270 TDI.PRETO NON TRTT 
Tel. 3895124605
FIAT COUPE’ 1800 16v 1999 
macchina tenuta benissimo con 
gomme estive nuove e gomme 
invernali montate su cerchi in fer-
ro con luci alloxenon e kit sporti-
vo con assetto e minigonne. cell 
3391848517
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria 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 4 x 4 1996, km 
78000 originali in discreto stato, 
solo da revisionare vendo Euro 
3500 Tel. 334 1395450
FIAT PANDA 1.1 benzina anno 
97, in buono stato, km 77000, uni-
co proprietario vendo Euro 2900 
Tel. 334 1395450
FIAT PUNTO TD 1997, collaudo 
2013, revisionata, per neopa-
tentati, 5 porte, autoradio vendo 
Euro 1500 Tel. 349 2111276
FIAT PUNTO 75 benzina 5 porte 
anno 94, da sostituire candele + 
piccolo tagliando vendo Euro 550 
Tel. 347 6491793
FIAT PUNTO 2° serie 1.2 benzi-
na 5 porte, colore nera, in ottimo 
stato vendo Euro 1400 Tel. 331 
1580275
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
Vendo a amatore Fiat Punto Ca-
brio 1200 16 valvole gialla capote 
elettrica nera anno 1999 bellis-
sima sempre garage 4.000 euro 
tratt. tel 3282812481
FIAT PUNTO speed Mtj 1.3 anno 
04, grigio metallizzato, cerchi in 
lega, cambio automatico, tetto 
apribile, motore e carrozzeria, 
perfetta, splendida, km 116000, 
sempre tagliandata, a veri inte-
ressati vendo tratt. riservate Tel. 
329 2129938 ore serali
FIAT SCUDO 1.9 jtd 10/2001 
furgone,3 posti,recentemente 
tagliandato,in regola con revi-
sione fi no a dic.2013,gommato 
nuovo vendo a euro 2500,00 tratt. 
cell.3394410823
FIAT ULISSE anno 03, 7 posti, 
km 140000, in buono stato vendo 
Euro 6000 Tel. 347 6491793
FORD FOCUS tdci ,anno2001,full 
o p t i o n a l , 1 4 5 0 0 0 k m 
,2500€,tel.3276178096
FORD FOCUS tdci,anno 2001,full 
optional,2500€,tel.3276178096
FORD FOCUS anno 03, in ot-
time condizioni, per acquisto 
furgone,da lavoro vendo Euro 
6000 Tel. 329 2776857 no perdi-
tempo
FORD MONDEO 1.9D sw anno 
01, vendo Euro 1500 Tel. 331 
1580275
HYUNDAI ATOS in buone condi-
zioni km 100000 vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 329 4553810
LANCIA MUSA 1.4 16V benzina, 
full optional, km 60800 originali, 
sempre in box, tenuta benissimo, 
auto di non fumatore vendo a ma-
lincuore causa inutilizzo, prezzo 
del nuovo con accessori Euro 
22300 vendo Euro 9500 Tel. 338 
6223827
LANCIA Y Vanity anno 03, clima, 
idroguida, alzacristalli elettrici, 
chiusura centralizzata, airbag, 
bellissima vendo Euro 3000 com-
preso voltura Tel. 349 0818144
LANCIA Y Dodo anno 02, clima, 
idruoguida, chiusura centraliz-
zata, alza cristalli elettrici come 
nuova, vendo Euro 2700 compre-
sa voltura Tel. 349 0818144
MERCEDES 300 Td avantgard, 
full optional, revisionata, gomma-
ta, cerchi in lega 17” vera occa-
sione prezzo vendo euro 3000 Tel. 
340 0774212

AIR CAMPING Da due posti con 
materassi si fi ssa sopra la vo-
stra auto c’e la scaletta per sa-
lire fi ssato all air camping . TEL: 
3393561708
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062
VENDO ELNAGH Marlin 64 anno 
2006 mansardato Km 37.000 cli-
ma cabina, veranda, portabici., 
Tel. 3483503083
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ZENTRUM

6X14

ROSSETTI

ZENTRUM

6X14

ROSSETTI

ROULOTTE VERANDATA in po-
sto fi sso a Bogliasco (Ge) 4 po-
sti letto ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vista mare 
500mt dal mare vendo Euro 3500 
Tel. 327 0884853

AMMORTIZZATORE OHLINS 
vendo per moto da enduro/cross.
per informazioni tecniche vittorio 
348 88 98 262 Tel. 339 71 58 100
AVANTRENO KTM ven-
do forcelle(wp)comple-
te di piastre,cuscinetti 
conici di sterzo,ruota 
a n t e r i o r e ( m o t a r d ) , p i n z a 
freno,blocchetto avviamento con 
chiave.per informazioni tecniche 
vittorio 348 88 98 262. Tel. 339 71 
58 100
BMW ENDURO con kit da mo-
tard, anno 07, full optional, mar-
mitta artigianale + ammortizzatori 
posteriori molle anteriori vendo 
Euro 12000 tratt. Tel. 366 6431207
BMW R 1100 S anno 04, km 
35000, blu metalizzata, borse, 
ruota posteriore maggiorata, ca-
valletto centrale vendo per anzia-
nità Tel. 333 2311054
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCO MARCA Bell tg. Xl usato 
pochissimo colore bianco/nero 
vendo Euro 120 Tel. 333 8645878
CASCO FOX di minifattura Agv di 
colore nero rosso giallo e perlato 
bianco da motocross tg. media 
vendo Tel. 342 7415855
CINGHIA TRASMISSIONE ma-
dison come da titolo vendo cin-
ghia di trasmissione per scooter 
malaguti madison 250, condizioni 
nuoiva Tel. 3474210646
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
FASCIA RENI elastica, proteg-
gi schiena Taglia unica Fascia 
elastica con inserti rigidi Ideale 
come supporto per la schiena nei 
lunghi viaggi, si adatta a qualsiasi 
busto ed e’ dotata di una morbida 
imbottitura interna in micropile 
che aiuta a tenere calda la zona 
lombare. 15 euro 3393229510 Ro-
berto
GARELLI VIP 2N mitico cilomo-
tore anno 1980, originale in tutto, 
restaurato, funzionante, targa, 
libretto nuovo e libretto originale 
d’epoca, pneumatici nuovi vendo 
a veri collezionisti a tratt. riserva-
te Tel. 329 2129938
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo Tel. 
0143 343128 339 1915672
GILERA 98 ss 1969 funzionante 
con documenti in rgola anche 
scambio con lambretta con docu-
menti Tel. 347 1267803
GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili per mezza stagione Il 
prezzo si riferisce a 1 pz. Usati 
pochissimo, lunghezza 3/4 con 
cintura in vita. Ideale per l’estate 
e le mezze stagioni, no per l’inver-
no. Lungo i fi anchi ha le cerniere 
da aprire da utilizzare come pre-
se d’aria. Colore nero. Ne vendo 
uno taglia M-L (48-50) e uno S-M 
(40-42). Non passa ne acqua ne 
aria, e’ un’ottimo giubbotto. Ven-
do perche’ ho venduto lo scooter. 
80 euro ciascuno 3393229510 
Roberto
GIUBBOTTO IN pelle spidi tg. 
54 e pantalone pelle spidi tg. 58 
come nuovi usati solo due volte, 
colore nero rosso e bianco belli 
vendo Euro 400 Tel. 339 7738075
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino pa-
gato Euro 230 causa inutilizzo 
vendo Euro 90 Tel. 339 2105337
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 35,00 Alessandria tel 
333/8083592

CERCO FURGONE CERCO FUR-
GONE doblo, fi orino usato 4 posti 
Tel. 333 6614997
MACCHINARI DI lavanderia vor-
rei vendere i macchinari della mia 
lavanderia .lavasecco,ferro da 
stiro professionale ,arredamen-
to nuovo,imbustatrice,e il nastro.
Sono nuovi e sono in vendita con 
un prezzo ragionevole e trattabile 
Tel. 3291681366

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

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI LAUREATE 

CLIMA - RADIO CD MP3 FENDINEBBIA

ANNO 2011 km ØANNO 2011 km Ø

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 

CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL - 

INTERNI PELLE - CERCHI LEGA

TETTO APRIBILE

ANNO 2002ANNO 2002

R. MEGANE COUPE CABRIO LUXE 1.5 

DCI 110 CV FAP CLIMA AUT. BIZONA - 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CRUISE CONTROL - NAV. TOM TOM - 

CERCHI LEGA KM 42000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT BRAVO EMOTION 1.6 JTD CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 

MP3 - CRUISE CONTROL - SENSORI 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 107 SWEET YEARS 1.0 CLIMA 

- RADIO CD - NAVIGATORE KM 30600 
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.4 TCE 

130 CV CLIMA

RADIO CD MP3 KM 24300

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

CHRYSLER SEBRING LX 2.0 CLIMA - 

RADIO CD - INTERNI PELLE - TETTO 

APRIBILE - CERCHI LEGA 

 ANNO 2004ANNO 2004

HIUNDAY I-30 ACTIVE 1.4 CLIMA - RADIO 

CD - FENDINEBBIA KM 22000 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT ESPACE INITIALE 2.0 DCI 

175 CV CLIMA AUTOMATICO BIZONA - 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CRUISE CONTROL - SENSORI 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 38000 

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT PANDA DYNAMIC 1.2 -CLIMA

-RADIO CD KM 80000 
 ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 75 CV 5P 

CLIMA - RADIO CD MP3 - COMANDI AL 

VOLANTE - NAVIGATORE TOM TOM -  

CRUISE CONTROL KM 8600 

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT MEGANE RS 2.0 TURBO

KM 8000

ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

FIAT PUNTO EMOTION 1.3 MJT 90 CV 5P 

CLIMA AUTOMATICO BIZONA - RADIO 

CD - CERCHI LEGA KM 56000 

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 175 
CV PROACTIVE CLIMA AUTOMATICO BIZONA 

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

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 20000
ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

SKODA FABIA STYLE 1.2 GPL CLIMA - 

RADIO CD MP3 KM 67000

ANNO 2008ANNO 2008
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Con l’introduzione del 
D.lgs. 28/2011 in tutti i 
contratti di compravendi-
ta e di locazione il com-
pratore/conduttore dovrà 
dichiarare di aver ricevuto 
dal venditore/locatore “le 
informazioni e la docu-
mentazione in ordine alla 
certifi cazione energetica 
degli edifi ci”. Non sarà 
necessario allegare l’ACE 
all’atto di compravendita o 
di locazione, ma, per con-
fermare che l’attestato è 
stato acquisito, gli estremi 
identifi cativi dell’attestato 
di certifi cazione energetica 
dovranno essere richiama-
ti nel relativo atto di tra-
sferimento o contratto di 
locazione.
La certifi cazione energe-
tica attesta la prestazione 
o rendimento energetico 
di un edifi cio, cioè il fab-
bisogno annuo di energia 
necessaria per soddisfare 
i servizi di climatizzazione 
invernale ed estiva, riscal-
damento dell’acqua cal-
da sanitaria, ventilazione 
e illuminazione secondo 
utilizzi standard, dipen-

dente dalle caratteristiche 
di localizzazione, posizio-
ne, isolamento termico 
e dotazione impiantisti-
ca dell’edifi cio stesso. La 
certifi cazione energetica 
reca anche delle racco-
mandazioni per migliorare 
le prestazioni energeti-
che dell’alloggio/edifi cio. 
Il rendimento energetico 
di un edifi cio è espresso 
da un indicatore fonda-
mentale chiamato indice 
di prestazione energetica 
annua (misurato in kWh/m² 
per destinazione d’uso re-
sidenziale oppure in kWh/
m3 per altre destinazioni 
d’uso), che consente una 
classifi cazione di merito 
degli edifi ci/alloggi.
L’ACE vale 10 anni a par-
tire dal suo rilascio e va 
aggiornato ad ogni in-
tervento che modifi ca la 
prestazione energetica 
dell’edifi cio/unità immo-
biliare.

In PIEMONTE l’obbligo di 
consegna della certifi ca-
zione per i contratti di lo-
cazione è in vigore fi n dal-
lo scorso 1° ottobre 2009 

(art. 5, comma 3, Legge re-
gionale 13/2007) ed è pre-
vista, per la sua violazione, 
una sanzione amministra-
tiva da euro 500,00 a euro 
5.000,00 “graduata sulla 
base della superfi cie utile 
dell’edifi cio” (art. 20, com-
ma 13, Legge regionale 
13/2007). Per ciò che con-
cerne gli atti di compra-
vendita, invece, il venditore 
che non rende disponibile 
al momento della stipula 
dell’atto di compravendita 
l’attestato di certifi cazione 
energetica, è punito con 
una sanzione amministra-
tiva che va da 1.000,00 a 
10.000,00 euro, graduata 
sulla base della superfi cie 
utile dell’edifi cio; 
Per effettuare i control-
li la Regione Piemonte si 
avvale dell’Agenzia regio-
nale per la protezione am-
bientale (A.R.P.A.). Per gli 
attestati di certifi cazione 
energetica predisposti in 
occasione di compraven-
dita e locazione sono pre-
visti annualmente controlli 
a campione sulla loro re-
golarità.

ACE: SANZIONI FINO A 10.000,00 
EURO PER VENDITE E LOCAZIONI

ALESSANDRIA - Vic.ze Piazza Genova
Corso Lamarmora/Corso Cento Cannoni,
luminosissimo appartamento di 100 mq., al 6° 
ed ultimo piano con ascensore, composto da: 

ampia sala, 
tinello, cucini-
no, 2 camere, 
bagno,2 balco-
ni, ripostiglio, 
cantina. 
Richiesta
€ 115.00

SPINETTA MARENGO
In nuovo piccolo graziono complesso residen-
ziale, alloggio al primo piano composto da 
cucina, sala, camera letto e bagno, con annessa 
mansarda collegata composta da 2 camere, 
bagno, terrazzino, riscaldamento autonomo e 
garage. Richiesta € 158.000

 Tel. 0141 320972  
Fax 0141 322917 - Cell 347 4901823

CERCO in affi tto appar-
tamento in Alessandria in 
buon stato arredato o anche 
libero tel. 328-2822270

CERCO casa semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizio-
ni con giardino, in provincia 
di di Alessandria, per signo-
ra italiana a prezzo ragione-
vole Tel. 349 1515871

REFERENZIATO cerca al-
loggio in affi tto. Dipendente 
pubblico referenziato cerca 
alloggio in affi tto In Ales-
sandria o immediate vici-
nanze. Tel 342-0761041

splendida mansarda, di 
nuova costruzione, in 

Alessandria
a € 330 mensili,  

Cell.347/2629571

AFFITTASIAFFITTASI

Zona Cristo, vicinissimo 
scuola di Polizia, 

bilocale arredato con 
risc. autonomo, no spese 

condominiali affi ttasi, 
libero da febbraio 2012    
Tel. 339 4718651

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ALESSANDRIA zona Piazza 
Genova bilocale arredato 
affi tasi, solo referenziati Tel. 
368 7635254

ALLOGGIO al mare Cerco 
per motivi di salute allog-
gio in riviera anche da riat-
tare prezzo modico tel 347 
7234399

affi ttasi annualmente in 
contesto signorile 5 vani 
con ampia e piacevole 

balconata.
Solo referenziati. 

Telefonare

349 6194131

CAMOGLICAMOGLI

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

da Alessandria a 
10mt dal centro casa 
su 2 piani libera su 2 
lati, ristrutturata, con 
grosso terrazzo, cor-
tile + cantina dell’800 
con soffi tti in mattoni 

vecchi vendo Euro 
218000 tratt.

Tel. 339 7203329
no perditempo

A 15 kmA 15 km

 casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento 

in mansarda 
completamtne 

ristrutturata e abitabile 
subito con riscaldamento 
a camino con mattoni a 
vista vendo Euro 75000
Tel 345 8312171

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

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

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

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

ALESSANDRIA 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 

adibito a vigneto DOC, 2 
laghi sorgivi, 1 scuderia 
per 12 cavalli, piscina 

olimpionica , tutte 
nuove, tetto nuovo, 

pavimenti nuovi lisca di 
pesce + villa padronale 

con alcuni soffi tti 
affrescati, pavimenti in 
cotto, per un totale di 
circa 2000mq vendesi 

trattative riservate, 
astenersi perdtempo

Tel. 338 5257094

 A 15 KM DA A 15 KM DA

da Urbino in splendida 
posizione casale adibito 
a B & B con 5 camere + 
piscina e circa 5 ettari 

di terreno vendesi, 
trattative riservate

Tel 338 5257094 
astenersi perditempo

 A 15 MIN A 15 MIN

ZONA ORTI immobile 
di 130mq con impianti 
a normativa di legge, 
possibilità di acquisto 
con attività esistente 

all’interno da 13 anni 
(quindi affi tto garantito)
o senza. Chiamare solo 

se interessati

Tel. 347 5255272

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in Valenza in zona di 
forte passaggio, buona 
rendita dimostrabile, 
causa trasferimento, 
vendesi, trattativa 

riservata, ottimo affare, 
astenersi perditempo

Tel. 0131 942713 
338 3822447
339 3833330

TABACCHERIATABACCHERIA

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

irripetibile lotto di terre-
no industriale -  edifi -
cabile di circa 5000mq 
sul territorio provinciale 
Alessandrino, nella zona 
del Monferrato... Ideale 

per qualsiasi tipo di 
attività vendesi.

Tel. 348 7055184

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

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

esistenti privato vende 

Tel 339 7203329
no agenzia

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

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

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA CORSO ROMA 
RIF. 11

In stabile d’epo-
ca ristrutturato nelle 
parti comuni, bilocale 

con doppia esposizione 
al piano nobile di 50 mq 
ristrutturato composto da 
ingresso, sala con cucina, 

camera da letto, bagno 
con fi nestra, balconi. 

Riscaldamento autonomo. 
Affaccio su Corso Roma.  Richiesta: 230.000,00 EURO  

ZONA PIAZZA 
GENOVA RIF. 1

In stabile ben abitato 
appartamento al 1° 
piano con ascenso-
re di circa 115 mq 

composto da ingresso, 
ampia sala, tinello con 

cucina, due camere 
da letto grandi, bagno, 
ripostiglio, due balconi, 

cantina. Richiesta: 105.000,00 EURO TRATT.

ZONA CENTRO RIF. 2
In 
stabile ben 

abitato ampio bi-
locale al 1° piano 
senza ascensore 
di circa 60 mq 
completamente 

ristrutturato e con 
fi niture ricercate, 

composto da 
ingresso, ampia sala con cucina, camera da letto, bagno 

con fi nestra, due ampi balconi, cantina.
 Richiesta: 85.000,00 EURO TRATT.

ZONA PISTA NUOVA 
RIF. 3

 In stabile ben abitato 
appartamento di circa 75 
mq. al 4° e ultimo piano 
senza ascensore com-

pletamente ristrutturato, 
composto da ingresso, 

sala, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina. Costi di 

gestione (riscaldamento e 
condominio) contenuti. POSSIBILE INSTALLAZIONE DELL’A-

SCENSORE. 70.000,00 EURO TRATT.

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI RIF. 4

In palazzina degli 
anni ‘50 ben abitata 
e in ordine nelle parti 
comuni appartamento 
in ottime condizioni al 
3° piano senza ascen-
sore di circa 120 mq 

composto da ingresso, 
ampia sala, cucina, 

tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, tre ampi balconi, 
cantina, porzione di solaio. PARQUETTE GIA’ LUCIDATO.

 Richiesta: 110.000,00 EURO TRATT.

ZONA PIAZZA GENO-
VA RIF. 6

Appartamento 
piano alto con 

ascensore di circa 
110 mq composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 

due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 

due balconi, cantina. 
Possibilità di box auto nelle vicinanze.

Richiesta: 120,000 EURO

ZONA PIAZZA 
GENOVA RIF. 7

In stabile ben 
abitato apparta-

mento ad un piano 
intermedio con 

ascensore di circa 
100 mq composto 
da ingresso, ampia 

sala, tinello con 
cucina, due camera 
da letto, bagno, due 

balconi, cantina, posto auto condominiale.
 Richiesta: 125.000,00 EURO

FRUGAROLO RIF. 8
In centro 
paese casa semi 
indipendente di circa 
150 mq composta da 
ingresso, sala, tinello 

con cucina, ripostiglio al 
piano terra; due ampie 
camere da letto, bagno, 
ripostiglio. Rustico edi-
fi cabile di circa 200 mq, 

box auto, ampio cortile ci circa 300 mq, giardino nel retro 
con doppio accesso di circa 200 mq.

Richiesta: 135.000,00 EURO

ZONA PIAZZA 
GENOVA RIF. 9

In stabile ristruttu-
rato nelle parti comuni, 
bilocale piano alto di 

circa 60 mq composto 
da ingresso, sala con 

cucina abitabile, camera 
da letto, bagno con fi ne-
stra, ripostiglio, cantina, 
fi niture molto ricercate. 
AMPIA TERRAZZA CON 

VISTA SULLA CITTA’ E SULLE COLLINE CIRCOSTANTI.
 Richiesta: 108.000,00 EURO TRATT.

ZONA CRISTO
 RIF. 12

In stabile ben 
abitato bilocale 
al 2° piano con 

ascensore di circa 
55 mq composto 

da ingresso, 
tinello con 

cucina, camera da 
letto matrimoniale 
grande, bagno con 

fi nestra, balcone, cantina.
 Richiesta: 65.000,00 EURO  

ZONA OSPEDALE 
RIF. 5

In stabile d’epoca 
completamente 

restaurato nelle parti 
comuni, appartamento 

di circa 100 mq. 
composta da ingresso 
su ampia zona giorno 
con sala e cucina, due 
camere da letto, ba-

gno, balcone, cantina, 
box auto. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture.

 Richiesta: 230.000,00 EURO TRATT.

 ZONA CORSO ROMA
RIF. 10

In stabile d’epoca 
ristrutturato nelle 
parti comuni, bi-
locale con doppia 

esposizione al piano 
nobile di 50 mq 

ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala 
con cucina, camera 

da letto, bagno con fi nestra, balconi. Riscaldamento auto-
nomo. Affaccio su Corso Roma
 Richiesta: 135.000,00 EURO  

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

Via Tonso: alloggio al 1°p. composto da cu-
cina, tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. aut. 
€ 380,00
Via Cardinale Massaia: alloggio al 1°p. 
composto da ingresso, cucina, grande came-
ra, bagno. Risc. aut. € 320,00
Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. composto 
da sala con ang. cottura, 2 camere bagno e 
ripost. risc.centr. € 430,00 Rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. com-
posto da sala, cucina, 2 camere, bagno e 
ripost.Risc. aut.€ 360,00 Rif.5
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 
sala, camera, bagno, cantina.Risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto 
da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere 
bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07 
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con a. 
composto da ingresso, salone, cucina ab., 2 
camere letto, doppi servizi, ripost. cant.box. 
Risc. auton.€ 600,00Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina, sala,1 camera, 1 cameretta,bagno.
Risc semiaut. € 330,00 Rif.15
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central.
€ 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. 
con a. ingresso su sala con cucina . 2 came-
re, ripost. bagno, cantina. Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto 
da cucina abitabile, camera, sala, bagno e 
ripostiglio. Risc. auton. € 430,00
Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490,00

San Michele: alloggio al p.t. composto da cu-
cina, sala, camera, bagno. Cortile di pertinenza 
con box Risc. aut.€ 350,00 Rif.11

ALLOGGI ARREDATI
Corso Cavallotti: alloggio al 7°p. con a. com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere, bagno e ripost. Risc. semiaut. € 550,00
Via Pistoia: bilocale al 3°p. con a. Risc. semi-
aut. 320,00
Via Verona: appartamentobilocale in stabile 
ristrutturato con piccolocortiletto risc. aut.
€ 400,00.
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati arredati a nuovo c.a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. Ter-
mo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut.
 € 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 + spese 
Rif.16
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2 P. .rISC. AUT. 
€350,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton.
€ 700,00Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da sog-
giorno con ang. cottura, 2 letto, studio, doppi 
servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpreso 
spese.
Via Bissati: alloggio al 1° p. composto da cuci-
nino, sala, camera, bagno. Risc. aut. € 450,00 
Rif.21
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale 
al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, 
ripost. camera grande , bagno. Risc. semiaut.
€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico 
€ 430,00

Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. 
composto da cucina abitabile, sala, camera, 
bagno e ripost. Risc. aut. € 430,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt.monolocale al 
p 1°Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente alloggio 
al p.t. composto da cucina abit., 2 camere let-
to, bagno. € 600,00 compreso tutte le spese. 
Rif.24

 COMMERCIALI
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VETRI-
NA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi:nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. com-
posto da salone , 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. 
€ 700,00 climatizzato.
 Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. 
aut. € 1400,00 
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile 
d’epoca al 1°p.con a. di circa 200 mq.composto 
da 6 locali, servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 
tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton.
€ 1.600,00
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine,al p.t. 
composto da ingresso, grande camera, servi-
zio. Risc. auton. € 320,00
Via Guasco adiacenze: capannone uso arti-
gianale con piccolo alloggio di circa mq.750 
h.mt.4.

 BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. € 11 0,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuovo 
codominioCavallotti € 75,00 

VENDITE
Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. 
semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bella pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi e 
mansarde con asc. a partire da € 145.000 con 
possibilità di box auto.

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

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

Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE ,altre 
info in uffi cio RIF. 21V. TURATI

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordinare 
€ 300.000 tratt.
Via Milazzo: attico in recente costruzio-
ne composto da ingr., sala,camera, cu-
cina, 3 balconi grandi, cantin, box auto. 
Prezzo interessante.
Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. senza 
a. composto da cucinino+tinello, camera, ba-
gno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V

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

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000 
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000
Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO

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

POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 26.000tratt. P.AUTORIF.MV

Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cucinino, 
2 letto, studio, servizio, ripost. box auto e 
piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 
RIGHI
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CORSO ACQUI - TEL 0131 218521

 CORSO 4 NOVEMBRE 15 - TEL 0131 325290

-TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: In 
palazzina piccola 
senza spese Allog-
gio ARREDATO al 2° 
p. s.a. Ed ULTIMO di 
ingresso, tinello con 
cucinino, camera, 
bagno. Risc. Autono-

mo LIBERO SUBITO Ottimo come investimento €. 60mila 
Rif. 55 

-SCUOLA DI PO-
LIZIA: In palazzina 
NUOVA, BILOCALE 
di soggiorno con 
cucina, camera, ba-
gno, cantina e box. 
Risc. a Pavimento. 
€. 85mila Rif. 277

-VIA CASALBA-
GLIANO: In palazzi-
na recente Alloggio 
con GIARDINO/COR-
TILE di soggiorno 
con angolo cottura, 
camera, bagno, box 
auto. Ottime fi niture. 

LIBERO SUBITO €. 98mila  Rif. 223

-CORSO C. MARX: 
Alloggio al 3° p. c.a. 
di tinello con cucini-
no, 2 camere, bagno, 
cantina e P. Auto. 
LIBERO SUBITO. 
€. 70mila Rif. 4

-ZONA VIA BENSI: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di soggiorno 
con cucina, 2 ca-
mere, bagno, terraz-
zo 30mq, cantina.  
€. 75mila Rif. 5 

-SCUOLA DI POLI-
ZIA: In zona tranquilla 
e immersa nel verde 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 2° p. s.a. di 
sala, cucina a vista, 3 
camere, 2 bagni, box 
doppio. Risc. Autono-
mo. €. 125mila Rif. 

214

- CORSO C. MARX: 
In palazzina como-
da ai servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO  al 
3° p. s.a. di ingres-
so, sala, cucina, 2 
camere, bagno, can-
tina. Risc. Autonomo. 

€. 87mila Rif. 51

- VIA BENSI: In palaz-
zo signorile Alloggio di 
ampia metratura al 4° 
p. c.a. con 2 ingres-
si di salone doppio  
(poss. 3a camera) con 
camino, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, riposti-

glio, cantina, Risc. Autonomo. €. 142mila Rif. 232

-  CABANETTE: In pic-
cola palazzina Alloggio 
Pari al Nuovo al 1° p. 
di sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno.  Cantina 
e Box. €. 138mila Rif. 
136

- VIA SAN GIACOMO: 
In palazzo recente Al-
loggio su 2 livelli ULTI-
MO PIANO   di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
mansarda collegata 
di 2 camere e bagno, 
cantina e box. Risc. 

Autonomo €. 175mila Rif. 272

- SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a di 
sala, cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
cantina e Box. Man-
sarda fi nita di camera 
e bagno. €. 125mila 
Rif. 197

-ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio pari 
al nuovo in stabile di 
recentissima costruzio-
ne sito al p. 4° c.a. di 
cucina con sala a vista, 
2 camere letto, 2 bagni, 

2 ampi terrazzini, cantina e Posto auto. Risc. Autonomo 
Ottime fi niture €.  150mila RIF. 156

-ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In piccola 
palazzina di sole 3 unità 
abitative senza spese 
Alloggio RISTRUT-
TURATO in posizione 
tranquilla al 1° p. di 
salone, grande cucina, 
2 camere matrimoniali, 

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

-ZONA GALASSIA: In 
palazzo NUOVO Alloggio 
al 1° p. c.a. di soggiorno 
con cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e box. 
€.138mila Rif. 20 -

INIZIO CRISTO: In posi-
zione comoda ai servizi 
Alloggio ULTIMO PIANO 
di ingresso, cucina, 
sala, 2 camere matri-
moniali, bagno, cantina 
e Box. LIBERO SUBITO 
€. 80mila Rif. 75

-SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a. di 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere, bagno, can-
tina e Box. €. 117mila 
Rif. 173

-VIA P. SACCO: Allog-
gio Signorile di ampia 
metratura al 4° p. c.a. 
di ingresso, salone dop-
pio (poss. 3a camera), 
tinello con cucinino, 2 
camere matrimoniali, 
2 bagni, cantina e box. 

LIBERO SUBITO €. 128mila Rif. 125

-VIA BENSI: Alloggio 
al P.R. di ingresso, sa-
lone, cucina, 3 camere, 
2 bagni, cantina e box. 
€. 120mila Rif. 295

-ZONA GALASSIA: In 
complesso di recente 
costruzione Alloggio al 
1° p. c.a. di soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, 2 bagni, ter-
razzo di  30mq, Box 
doppio di 25mq, ottime 

fi niture. €. 155mila Rif. 124

- CABANETTE: Vil-
la  libera 4 lati in bella 
posizione su UNICO 
PIANO rialzato di salone 
doppio, ampia cucina, 3 
ampie camere da letto, 
bagno. Al Piano Terra 
ampio box e locale cal-

daia. Ampio GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 215mila Rif. 
159A

- Pista Vecchia in piccola 
palazzina alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. senza 
ascensore composto da 
ingresso su soggiorno living 
su cucina a vista, 2 came-
re letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. Rich. €. 100.000 
rif. 4PV 

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

Rich. €. 220.000 rif. 10E 

- Vill. Europa in stabile 
signorile 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 Pista uffi cio/studio/
laboratorio molto luminoso 
al piano seminterrato di 
70 mq. Composto da una 
stanza di 40 mq., una stan-
za reception, una stanza di 
attesa, bagno oltre a canti-
na. Ideale anche per attività 

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

- Vic. P.zza Libertà alloggio 
al P.r. completamente ri-
strutturato composto da in-
gresso su sala, cucina abi-
tabile, camera letto, bagno 
e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. €. 85.000 rif. 33

- C.so Roma in stabile 
signorile alloggio al 2°P. 
composto da ingresso con 
ampio disimpegno e cor-
ridoio, 3 camere e servizi. 
Ideale anche uso uffi cio. 
Rich. €. 110.000 rif. 45

- Zona P.zza Genova al-
loggio in buone condizioni 
interne al 2 P. composto 
da: ingresso su corridoio, 
cucinotto, sala, 2 came-
re letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Risc. Aut. 
Rich. €. 80.000 rif. 5G 

- 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. 

Risc. Aut. Rich. €. 95.000 rif. 11P

- Zona Pista in stabile 
signorile alloggio al 4°P. 
c.a. composto da ampio 
ingresso con disimpe-
gno, corridoio, cucinotto, 
soggiorno, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio 2 balconi e cantina. 
Rich. €. 100.000 rif. 13P  

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

- Zona Orti villa a schie-
ra libera su 3 lati con 
ampio giardino e terraz-
zo elevata 2 piani fuori 
terra oltre a seminter-
rato adibito a cantina, 
tavernetta, locale cal-
daia  e box. Piano terra 
di ingresso, sala, cucina 

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

- Zona Piazza Genova 
in piccolo contesto al-
loggio in buone condi-
zioni con riscaldamento 
semiautonomo sito al 
3°P. c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
tinello con cucinotto, 
sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
posto auto a rotazione. 
Rich. €. 130.000 rif  22G

- In Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio al 
1° p. c.a. con terrazzo 
di: ingresso, tinello con 
cucinino, salone, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, canti-
na e posto auto coperto. 
Rich. € 160.000 rif. 27P

- Zona Aci in palazzo 
signorile alloggio pia-
no alto c.a.di circa 140 
mq. da ristrutturare 
composto da: ingresso 
su disimpegno, sala, 
ampio cucinino, tinel-
lo, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 155.000 rif. 31

- Zona P.zza Genova in 
splendido stabile d’epoca al-
loggio ristrutturato al 3°P. c.a. 
composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 180.000 rif. 34G 

- Zona Pista in piccola palaz-
zina alloggio ristrutturato al 2° 
ed ultimo piano composto da 
ingresso living su sala e cuci-
na a vista, 2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi, cantina e box 

auto. Risc. Aut. Rich. €. 135.000 rif. 47P 

- Vill. Europa in stabile signo-
rile alloggio piano alto com-
posto da ingresso con disim-
pegno, tinello con cucinino, 
sala, 3 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e box auto. 

Rich. €. 165.000 rif. 22E

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio al 1°P c.a. 
composto da ingresso con 
disimpegno, cucina, salone, 
3 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto.

 Rich. €. 138.000 rif. 5E

- Vil. Europa in stabile signo-
rile alloggio al 3°P. c.a. total-
mente ristrutturato composto 
da ingresso con corridoio, 
salone, soggiorno con angolo 
cucina, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box 

auto. Rich. €. 220.000 rif. 12E

- Zona Cittadella: Casa ristrutturata elevata due piani fuori 
terra da fondamenta a tet-
to con terreno di proprietà 
composta da salone con an-
golo cucina, 2 camere letto, 2 
servizi oltre a vari disimpegni. 
Rich. €. 155.000 rif. 3A 
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VIA DANTE appartamento piano alto di 
generosa metratura, salone triplo, cucina 
ab., 3 camere, studio, 2 servizi, 4 balconi, 
vista aperta sulla P.zza Genova e sulla via,
info in sede indice p. e. 158,67kWh/m2

C.SO LAMARMORA in palazzo d’epo-
ca, ultimo piano di 160 mq da ristruttu-
rare, poss. di 
frazionarlo 
in 2 unità 
immobiliari, 
€ 160.000
indice p. e. 
167.58kWh/m2

ALASSIO nel budello centrale, l’antico 
carrugio che attraversa la città, a 50 
mt dal mare, 
a p p a r t a -
mento 1°p di 
mq 110 con 
possibilità di 
ricavare 2 
unità imm.ri 
indipendenti, 
ris. auto-
nomo, info in 
sede; indice p. e. 
156.96kWh/m2 

C.so ROMA app. composto da 3 ca-
mere oltre servizio, piano intermedio, 
poss. posto 
auto in cor-
tile, 
€ 110.000 
tratt. indice 
p. e. 162.33kWh/
m2 

ZONA GALIMBERTI  app. in fase di ulti-
mazione, ultimo piano con vista panorami-
ca, cucina ab., ampio soggiorno, 2 camere, 
2 servizi, suite matrimoniale con camera 
cabina armadi e bagno privato, box auto, 
info in sede; indice p. e. 143,58kWh/m2

C.so 100 CANNONI app. 2°p. c.a. compo-
sto da ampio soggiorno,cucina, 3 camere, 2 
bagni, l’iimobile viene venduto ristrutturato 
su misura del cliente con personalizzazio-
ne spazi e fi niture, Rich. € 190.000 tratt. 
indice p. e. 159.63kWh/m2

C.so F.CAVALLOTTI piano intermedio 
composto da tinello con cucinino, soggior-
no ampio, 3 camere, servizio, poss. 2° ba-
gno, € 210.000 tratt. indice p. e. 156.36kWh/m2

VIA DOSSENA 1°p. c.a. composto 
da cucina, 
s o g g i o r -
no, came-
ra, bagno, 
€ 70.000 
tratt. indice p. 
e. 154.55kWh/m2

CASA VIA G.BRUNO libera su 3 lati con am-
pio giardino di pertinenza, ottime condizioni, 
disposta su 2 piani, poss. di renderla bifami-
liare, tavernetta con volte in mattone faccia a 
vista, € 315.000 tratt. indice p. e. 160.12kWh/m2

RESIDENCE BORSALINO appartamento 
6°p, condizioni pari al nuovo, cucina ab., 
ampio soggiorno con terrazzo e poss. 3^ 
letto, 2 camere con parquet, 2 bagni, rip., 
box auto indice p. e. 168,62kWH7m2

C.so IV NOVEMBRE ultimo piano di 
generosa metratura composto da ampio 
salone, tinello con cucinino, 2 camere, 
2 bagni, porzione di sottotetto abitabile 
di 55 mq collegato da scala interna, con 
servizio, box auto indice p. e. 162.63kWh/m2

VIA TONSO all’intersezione con Via De 
Gasperi app. luminosissimo composto 
da cucina ab., soggiorno, 3 camere, 
2 servizi, poss. box auto, € 170.000 
tratt. indice p. e. 149.67kWh/m2

P.zza GARIBALDI appartamento di 
ampia metratura con splendido affac-
cio sulla piazza, info e planimetrie 
presso i ns uffi ci indice p. e. 158,67kWh/m2

CABANETTE villa libera su 4 lati, disposta su 
unico piano, cucina ab., soggiorno ampio con 
camino, 2 camere, 2 bagni, ampio box, man-
sarda al p.superiore in ambiente unico, sedime 
di 1000 mq con pozzo e numerose piante da 
frutto, € 390.000 tratt. indice p. e. 160.34kWh/m2

VIA CAVOUR appartamento con vi-
sta giardini Pittaluga, 2°p. c.a., 90 
mq, possibilità uffi cio o abitazione, 
€ 140.000 indice p. e. 165.23kWh/m2

VIA DEI MARTIRI app. 1°p di mq 
150 da rimodernare con 2 terrazzi su 
cortile e 2 
balconi sulla 
via pedo-
nale, Rich. 
€ 230.000 
tratt. indice p. 
e. 145.69kWh/
m2

PIETRA MARAZZI casa indip. 4 lati, alle por-
te del paese, disposta su 2 piani con giardino 
circostante, vista panoramica, cucina, sala, 3 
camere, servizi, al ps. tavernetta e box auto, 
€ 220.000 tratt. indice p. e. 163.25kWh/m2

PISTA VECCHIA  appartamento in casa stile 
liberty, in ottime condizioni, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, servizio, pav. in legno, 
volte affrescate, posto auto privato, ris. auto-
nomo, € 250.000 tratt indice p. e. 149.47kWh/m2

Via Don GIOVINE app. in ottime con-
dizioni, cucina ab., ampio soggiorno, 
2 camere, 2 servizi, garage aperto, 
€ 195.000 tratt. indice p. e. 162.52kWh/m2

VIA MAZZONE angolo Via Fiume locale uso 
uffi cio con ingresso indipendente e vetrina, 
composto da 3 locali oltre servizio, info in 
sede indice p. e. 149.65kWh/m2

VIA FIRENZE ristrutturazione di palaz-
zo d’epoca con appartamenti da 150 
mq; disponibili soluzioni con terrazzo, 
p e r s o n a -
l i z zaz ione 
degli spazzi 
interni su 
misura; po-
sti auto in 
cortile; indice 
p. e. 158.21kWh/
m2

C.so ACQUI villa indipendente su 4 lati di-
sposta su un unico piano con ampio sedime 
di pertinenza, composta da 2 appartamenti 
attigui con poss. di rendere la casa unifami-
liare; grande locale di sgombero al p.s. con 
box auto; info in sede; indice p. e. 159.96kWh/m2

VIA PARNISETTI appartamento ristrut-
turato al nuovo, cucina abitabile, sog-
giorno ampio, 2 camere, bagno, rip., € 
150.000 tratt. indice p. e. 146.62kWh/m2 

VALLE SAN BARTOLOMEO cascinale d’epoca 
con ampio parco piantumato di mq 2000; l’abi-
tazione articolata su 2 livelli comprende cucina 
abitabile, ampio soggiorno con camino, grande 
sala da pranzo, veranda esterna con forno a le-
gna, piano superiore con 3 camere, servizi e zona 
armadi, info in sede; indice p. e. 175.36kWh/m2

VIA RETTORIA  casa indip. 3 lati, disposta 
su 2 piani, con piccola porzione di cortile 
oltre a rustico adiacente indip., da ristruttu-
rare, € 200.000 indice p. e. 152.69kWh/m2

AFFITTO-VALLE SAN BARTOLOMEO 
porzione di casa ristrutturata disposta 
su 2 piani oltre a mansarda abitabile, 
ampio giardino su 3 lati, box e posto 
auto, € 600/mese indice p. e. 159.45kWh/m2

AFFITTO-VIA FIRENZE in casa d’epo-
ca signorile, 2°P c.a., cucina ab., sa-
lone, 3 letto, 2 bagni, lavanderia, box 
auto,autonomo, € 800 indice p. e. 155.29kWh/m2

VALLE SAN BARTOLOMEO porzio-
ne di casa libera su 3 lati, disposta 
su 2 piani con giardino eslusivo, 
€ 170.000 tratt. indice p. e. 161.74kWh/m2 

VIA BERGAMO app. di ampia metratura 
3°p. c.a. da ristrutturare, cucina, soggior-
no doppio, 3 camere, 2 servizi, poss. box 
auto, € 200.000 tratt. indice p. e. 154.22kWh/m2 

C.so 100 CANNONI app. in con-
testo ristrutturato, pari al nuovo, 
cucina abitabile con dispensa, 
soggiorno, camera, 2^ camera 
con cabina armadio e servizio, 2° 
bagno con vasca idro, terrazzo di 
50 mq, box auto, info in sede; 
indice p. e. 159.47kWh/m2
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RESIDENZA “REX”
Vieni a scoprire da noi la “Residenza REX” 

nel cuore della tua città a 10 mt. dai giardini 
pubblici, un elegante complesso residenziale di  
soli 6 alloggi dotati di terrazzi e ampi box auto 

CLASSE ENERGETICA “A”

SE NON SAI SOGNARE IN GRANDE...

NON FA PER TE.

UNA SCELTA DI CUORE,

MA SOLO PER POCHI.

Gentili Clienti,
Vi informo che dall’1.01.2012 gli annunci immobiliari di vendita dovran-no contenere obbligatoriamente  l’Indice di Prestazione Energetica degli edifi ci e delle singole unità immobiliari poste in vendita ai sensi del comma 2 - quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28. 

Vi ricordo, che l’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 ha, altresì, introdotto l’obbligo di inserire, nei contratti di compravendi-ta, “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informa-zioni e la documentazione inerente la Certifi cazione Energetica degli edifi ci”, ragion per cui, per procedere alla vendita anche in fase pre-liminare, occorre acquisire l’Attestato di Certifi cazione Energetica.
In virtù di ciò, Vi invito cortesemente, a dotarvi dell’Attestato di Cer-tifi cazione Energetica dell’immobile oggetto della Vostra futura vendita, avvertendoVi che, in difetto, non sarà possibile alle Agenzie Immobiliari procedere correttamente alla pubblicazione dell’annun-cio commerciale inerente al Vostro immobile e tantomeno lo potre-te fare Voi privatamente, in assenza di tale indicazione obbligatoria per legge. senza incorrere nella sanzione amministrativa-pecu-niaria che verrà prevista dalla regione Piemonte su tale norma. Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.

geom. Paolo Papi

 CASE E VILLE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Casci-
nale da ristrutturare, indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su 
due piani fuori terra con una superfi cie coperta 
complessiva tra parte abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio 
con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ri-
postiglio. 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 ampliamen-
ti. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 240.000,00 SI VAGLIANO 
EVENTUALI PERMUTE 

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In 
posizione tranquilla, bella casa indipendente su 
tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta 
su due piani fuori terra con due unità abitative 
completamente indipendenti fra loro. Al piano 
terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. 
comm. con tre vani e servizio; Al piano primo 
alloggio di circa 90 mq comm. attualmente 
locato, con ingresso su salone, cucina, due 
camere letto, bagno e grande balconata,; Al 

piano seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di 
ascensore. Buone condizioni generali. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMU-
NICATO  €. 298.000,00 

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posi-
zione 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 ma-
trimoniali, disimpegno e bagno. Ampio sotto-
tetto 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 ri-

strutturare. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 110.000,00
C0483M ZONA BORGORATTO In bella posi-
zione 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 ristruttu-
rare. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = 
NON COMUNICATO €. 150.000,00 

C0523MZONA QUARGNENTO Bella casa colonica 
ristrutturata e indipendente su tre lati con 1000 mq. 
Circa di sedime a giardino e cortile. P/T di circa 110 
mq. Con due grandi cucine, due sale pranzo di cui 
una con termocamino, studio, stanza da bagno e 
ripostiglio. 1/P di circa 110 mq. Con quattro camere 
letto, stanza da bagno, e studio. Nel cortile fabbri-
cato rustico ristrutturato adibito ad ampio box auto, 
magazzino e piccola offi cina. Doppio riscaldamento 
(metano e legna). INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA = NON COMUNICATO €. 275.000,00 

C0530M ZONA ALTAVILLA regione Franchini Casa di 
inizio 900 articolata su due piani fuori terra, indipen-
dente su tre lati, con area cortilizia fronte e retro per 
circa 1000 mq. di terreno. P/T di circa 100 mq. con in-
gresso, sala con affreschi dell’epoca, cucina abitabile, 
piccolo studio, bagno, locali di sgombero rustici oltre 
a locale autorimessa. 1°/P di circa 100 mq. con due 
ampie camere letto, bagno e balconata. In aderenza 

alla casa locali rustici di circa 150 mq. con possibilità di trasformazione a civile abitazione. La 
casa è dotata di ampia cantina con volte a mattoni. Da ristrutturare nelle fi niture e nel tetto. 
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO  €. 155.000,00

C0540M ZONA LITTA PARODI Bella casa indipendente 
su due lati articolata su due piani con due alloggi in-
dipendenti tra loro con annesso giardino di proprietà. 
Al P/T alloggio di circa 120 mq comm. con ingresso, 
soggiorno, cucina padronale, camera letto matrimonia-
le, piccolo studiolo, ripostiglio, bagno e box auto. Al 1°/P 
alloggio di circa 150 mq. comm. con ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due camere letto, doppi servizi e box auto 

in cortile. Entrambi signorilmente ristrutturati. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON 
COMUNICATO €. 250.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella 
villa indipendente sui quattro lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di circa 1000 mq., con piscina 
Al piano seminterrato di circa 140 mq. grande box auto, 
tavernetta con termo-camino, cantina, c/t-bagno-lavan-
deria e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala 
con cucina a vista su porticato, due camere letto matri-
moniali, 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. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 590.000,00 

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costru-
zione con piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, 
articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato 
tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e ter-
razza; In aderenza box auto; Belle fi niture. INDICE DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 350.000,00 
V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa indipen-
dente disposta su unico piano con circa mq. 5.600 di 
parco. Al P/T di circa mq. 300 comm. ingresso padro-
nale, salone, sala pranzo, cucina, quattro camere letto, 
studio e tripli servizi. Al P/semint. di circa 300 mq. ta-
vernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa 
e grande locale di sgombero. INDICE DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 480.000,00 
V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di te-
stata di recentissima costruzione con ampio giardino a 
tre lati. Al P/T box auto, ingresso, tavernetta, lavande-
ria/Centrale termica. 1°/P soggiorno living con camino, 
grande cucina, bagno, due balconi di cui accedente al 
giardino. Al 2°/P tre camere letto, stanza da bagno e 
ampio sottotetto mansardato con bagno. Finiture di 
pregio. Automazioni. INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA = NON COMUNICATO €. 240.000,00 

V0541M SPINETTA MARENGO Bella villa indipendente sui quat-
tro lati di nuova costruzione con circa 700 mq. di giardino così 
composta: P/seminterrato ampia autorimessa, taverna, cucina, 
grande camera, bagno/lavanderia. Al P/T ampio porticato, ingres-
so, sala con grande cucina a vista, due camere letto matrimoniali 
di cui una con cabina armadi, due bagni. P/Mansarda sottotetto 
con locale ad uso studio, camera letto e bagno. Finiture esclusive 
su tutti i piani. Risc. a pavimento con caldaia a condensazione, 
impianto idro-sanitario con pannelli solari, climatizzata, antifurto 

e automazioni. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE 123,64KWH/MQ €. 260.000,00 

V0477M MOMBARUZZO 
Complesso residenziale “I 
CAVALIERI” Nel cuore del 
Monferrato in posizione 
dominante da cui si gode di 
un panorama spettacolare, 
ville indipendenti su tre lati 
in fase di ultimazione con 
giardino. Ottime fi niture. 
Possibilità di personalizzare 
nelle fi niture la villa, attin-
gendo ad un vasto capitola-

to. Acquisto garantito da fi deiussione bancaria. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
= NON COMUNICATO Prezzi a partire da €. 260.000,00 

AFFITTI 
AFF-ARR 024 ZONA Nuovo CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova 
costruzione, alloggi NON ARREDATI di varie metrature con bilocali – tri-
locali oltre servizi, con fi niture di pregio. Riscaldamento autonomo a me-
tano Ampia disponibilità di box auto.  CANONE D’AFFITTO A PARTIRE DA
 €. 335,00 MENSILI 
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a , in 
ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento 
semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00
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-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 €. 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 €. 450,00 comprese le 
spese condominiali e di riscaldamento 
AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don Canestri In palazzina di soli tre piani apparta-
mento al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
stanza da bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e cantina. L’appartamento è 
completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da ingresso, sala e cucina in 
unico ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e bal-
concino. Ottime condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. NON ARREDATO €. 380,00
AFF-ARR021 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera bilocale completamente ristrutturato, 
disposto su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo cottura, nella mansarda camera 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo, condizionatore €. 350,00 COMPRESE LE SPESE CON-
DOMINIALI
UFF-022 ZONA PIAZZA D’AZZEGLIO Uffi cio al 3° piano c/a. con 3 vani, bagno, due balconi, can-
tina. Riscaldamento semiautonomo. Spese condominiali + riscaldamento circa €. 1300 €. 500,00
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 ALLOGGI
A0540M ZONA CRI-
STO Alloggi di nuova 
costruzione in pronta 
consegna in com-
plesso residenzia-
le appena ultimato 
(trilocali-quadrilocali) 
con box auto, cantina, 
posto auto e giardino 
privato. Riscaldamen-
to autonomo, aria 
condizionata, serra-
menti automatizzati, 
isolamento acustico 

ultima generazione. Vieni a prenotare il tuo immobile con soli €. 5.000,00 DI ANTICIPO.
PREZZI A PARTIRE DA €. 78.000,00 PER IL TRILOCALE SINO AD UN MASSIMO DI 
€. 133.000,00 PER IL QUADRILOCALE PIÙ GRANDE.

A0526M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA 
Al 3° ed ultimo piano senza ascensore allog-
gio di circa 95 mq. comm. con ampio ingr., 
salone, cucina padronale, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcone e cantina. Risc. 
semiautonomo. Buone condizioni generali. 
Il vano scala permette l’installazione dell’a-
scensore INDICE DI PRESTAZIONE ENERGE-
TICA = NON COMUNICATO €. 110.000,00 

A517M ZONA CENTRO Via Fiume In palazzi-
na di soli tre piano alloggio ristrutturato al 3° 
ed ultimo piano senza ascensore di 100 mq. 
Comm. Con ampio ingresso, sala, cucina abi-
tabile, due camere letto matrimoniali, bagno, 
lavanderia, tre balconi e cantina. Box auto. 
Riscaldamento centralizzato. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 130.000,00 

A0535M ZONA CENTRO Via Trotti In casa 
di ringhiera appartamento con accesso indi-
pendente al 2°P s/a di circa 85 mq. Comm. 
con ingresso, cucina grande, soggiorno, 
camera letto matrimoniale, bagno, riposti-
glio, grande balconata privata e cantina. 
Completamente ristrutturato, riscaldamento 
autonomo a metano. INDICE DI PRESTA-
ZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 90.000,00 

A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria 
Luminoso appartamento al 4° P c/a di circa 
123 mq. comm. con ampio ingresso, cucinot-
to con grande tinello, sala, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, due balconi e 
cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è 
ristrutturato. INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA = NON COMUNICATO € 210.000,00 

 A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà 
In stabile signorile, luminoso appartamento di 
circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così compo-
sto: ingresso, cucina, sala, due camere letto, 
disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. 
Risc. semiautonomo Buone condizioni gene-
rali. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = 
NON COMUNICATO €. 170.000,00 

A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In 
palazzina d’epoca stupendamente ristrut-
turata bilocale al secondo ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 60 mq. comm. con 
ampio soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrut-
turato e arredato a nuovo. Impianto di condi-
zionamento, risc. autonomo. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO

 €. 100.000,00 
A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Re-
sidenza “IL FORTE” Luminoso appartamento 
di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a con am-
pio ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
sala pranzo, tre camere letto di cui due con 
cabina armadi, tre bagni, stireria/lavanderia, 
tre balconi, un terrazzo, due cantine e due 
box auto. Finiture di pregio. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 250.000.001 

A0532M ZONA CRISTO Davanti Scuola di Po-
lizia, in palazzina anni 80 luminoso apparta-
mento al 1° p. c/a di circa 70 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande tinello con sbrigacuci-
na, due camere letto matrimoniali, bagno, due 
balconi , ripostiglio e cantina. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 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 
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON 
COMUNICATO €. 110.000,00 

A0524M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Gio-
vanni Bosco Alloggio al piano rialzato di circa 
135 mq. comm. così composto: ampio ingres-
so, salone, grande tinello con piccola cucina, tre 
camere letto, bagno, due ripostigli, possibilità 
di ricavare secondo bagno, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 180.000,00 

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bet-
tale In complesso residenziale appena ul-
timato appartamento signorile di circa 90 
mq. Comm. Al 2° ed ultimo piano c/a con 
ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi. 
Riscaldamento autonomo. Box auto doppio e 
posto auto scoperto di proprietà. Finiture di 
pregio. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETI-
CA = NON COMUNICATO €. 115.000,00 
A0533 ZONA CENTRO Via San Baudolino 
Alloggio al 2° piano s/a. completamente 
ristrutturato di circa 90 mq. comm. con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, balconata e 
cantina. Riscaldamento autonomo a meta-
no. Ottime fi niture. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA 243,45KWH/M2 – CLASSE 
ENERGETICA E €. 110.000,00 
A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palaz-
zina di recente costr., alloggio signorile di 
mq. 160 comm. al 4° piano c/a, con ampio 
ingresso, Sala, cucina abitabile, tre camere 
letto di cui una con cabina armadi e ba-
gno asservito, altro bagno, lavanderia, due 
terrazzi, cantina, box auto e posto auto in 
proprietà. Risc. aut., fi  niture esclusive. Da 
vedere!! INDICE DI PRESTAZIONE ENERGE-
TICA = NON COMUNICATO € 235.000,00

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

ZONA CRISTO: VENDIAMO IN PICCOLO STABILE BILOCALE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO CON MOBILI NUOVI. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 43.000 “AFFARE DA METTERE 
A REDDITO”

ZONA CENTRO: BILOCALE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO 
SITO AL SECONDO E ULTIMO S.A. CON 
BASSE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. ATTUAL-
MENTE LOCATO A € 320 MENSILI. RICHIE-
STA € 48.000

ZONA CENTRO: IN PICCOLO STABILE ANNI 50’ PROPONIAMO ALLOG-
GIO CON AMPIO TERRAZZO DI PROPRIETA’ COMPOSTO DA INGRESSO 
SU DISIMPEGNO, CUCININO, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, 
SERVIZIO. RISC. AUTONOMO. RICHIESTA € 65.000  
ZONA CENTRO: VIA DOSSENA. ALLOGGIO SITO AL QUINTO PIANO E 
ULTIMO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINOTTO, 
SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, 
CANTINA E PICCOLO BOX AUTO COMPRESO NEL PREZZO. AFFARE!!!!!!! 
RICHIESTA € 96.000
ZONA OSPEDALE. IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL PIANO 
QUINTO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO SALA, CUCINOTTO, 
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, AMPIO SERVIZIO CON FINESTRA, 
RIPOSTIGLIO, BALCONE CANTINA. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
ED ARREDATO!!!! RICHIESTA € 95.000 VERO AFFARE!!!!!!

PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO SITO AL PRIMO 
PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINOTTO, CAMERA 
DA LETTO, CAMERETTA, SERVIZIO, RIPO-
STIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. “DA 
RIORDINARE” RICHIESTA € 95.000

VILLAGGIO EUROPA: VIA DE GASPERI. ALLOG-
GIO IN OTTIME CONDIZIONI INTERNE COMPO-
STO DA INGRESSO SU SALA, GRANDE CUCINA 
CHE PERMETTE DI PRANZARE ALL’INTERNO, 
DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO CON 
FINESTRA, DUA AMPI BALCONI, CANTINA. OTTI-
MO AFFARE!!!! RICHIESTA € 125.000

SPALTO GAMONDIO: CORSO 100 CANNONI ANGOLO SPALTO GA-
MONDIO IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL TERZO PIANO C.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO, CUCINOTTO, TINELLO, SALA, DUE CAMERE 
DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI, CANTINA. BUONE CONDIZIONI 
INTERNE. LIBERO SUBITO RICHIESTA € 115.000 
ZONA CENTRO: ALLOGGIO SITO AL QUINTO E ULTIMO PIANO C.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA CON SOGGIORNO 
A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, 
TERRAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E BASSE SPESE CONDO-
MINIALI. RICHIESTA € 115.000 

ZONA GALIMBERTI: IN STABILE DI 
RECENTISSIMA COSTRUZIONE VI 
PROPONIAMO SPLENDIDO ALLOGGIO 
CON FINITURE DI EXTRA CAPITOLATO 
COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIA 
SALA CON ZONA COTTURA A VISTA, 
DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO, SER-
VIZIO CON FINESTRA, AMPIO BALCONE, 
CANTINA E GRANDE BOX AUTO. DA 
VEDERE! RICHIESTA € 138.000

CORSO CARLO MARX: IN STABILE DI 
RECENTE COSTRUZIONE APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, RIPOSTI-
GLIO, DUE AMPI BALCONI, CANTINA. RISC. 
AUTONOMO. MOLTO BELLO!!!
RICHIESTA € 140.000

ZONA CENTRO STORICO: IN STABILE PRIMI 900’ 
ALLOGGIO SITO AL TERZO E ULTIMO PIANO C.A. 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA INGRES-
SO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
SERVIZIO E BALCONE. AL PIANO SUPERIORE 
MANSARDATO “CON ABITABILITA’”AMPIA CAMERA 
IN OPEN SPACE, AMPIO SERVIZIO E TERRAZZINO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. MOLTO MODERNO! BELLISSIMO! 
RICHIESTA € 160.000
CORSO LAMARMORA: IN STABILE PRESTIGIOSO ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO SITO AL NONO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, SALA, 
CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO SERVIZIO, DUE BALCONE, CANTINA. 
VISTA SPETTACOLARE SULLA CITTA’ RICHIESTA € 150.000 
ZONA ORTI: IN PICCOLO CONTESTO RECENTEMENTE RECUPERATO 
PROPONIAMO SPLENDIDO APPARTAMENTO ELEGANTEMENTE RIFINITO 
CON PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MATERIALI COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI DI CUI UNO CON VASCA IDRO ANGOLARE, LAVANDERIA 
TERRAZZINO E BOX AUTO. RICHIESTA € 215.000 

ZONA PISTA: “BORGO CITTA’ NUOVA” ATTICO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI CON TERRAZZO 
LOGGIATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA. POSSIBILITA’ 
BOX AUTO. “PARI AL NUOVO” “VISTA PANORA-
MICA” RICHIESTA € 375.000
ZONA CENTRO: A POCHI METRI DALLA PIAZZA 
IN SPLENDIDA PALAZZINA D’EPOCA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA NELLE PARTI ALLOGGIO 
SIGNORILE COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE 
CON BAGNO IN SUITE, DUE CAMERE DA LETTO 
SINGOLE, SECONDO SERVIZIO, TERRAZZO DI 

CIRCA 60 MQ IN PARTE COPERTO. BOX AUTO E POSTO DI PROPRIETA’. 
FINITURE RICERCATE IMMOBILE ESCLUSIVORISC ALDAMENTO AUTO-
NOMO. RICHIESTA € 420.000
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO PAESE BELLA CASA LIBERA SU TRE 
LATI CON CIRCA 500 MQ DI GIARDINO PIANTUMATO COSì COMPOSTA; 
PIANO TERRA INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA 
LETTO, SERVIZIO. PIANO PRIMO: QUATTROCAMERE DA LETTO CON 
POSSIBILITA’ DI RICAVARE SECONDO BAGNO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO CON CALDAIETTA NUOVA. RICHIESTA € 200.000  

OTTIGLIO: SULLE COLLINE DEL MON-
FERRATO TRA MONCALVO E VIGNALE 
VI PROPONIAMO SPLENDIDA CASA 
RISALENTE AL XIV SECOLO DI GRANDE 
CLASSE E DI UN INCREDIBILE FASCINO 
ANTICO. È MOLTO PIU’ DI UN ANTICO 
CASALE. LA STRUTTURA E’ SU 4 PIANI E 
COMPRENDE 5 CAMERE DA LETTO, DUE 

BAGNI, SALA SOGGIORNO, SALA TV, CUCINA E SALA DA PRANZO. DALLA 
SALA DA PRANZO VI E’ L’ACCESSO AD UNA INCREDIBILE CARATTERISTICA- 
UN LUNGO TUNNEL CON MATTONI IN TUFO CON UNA SALA DEPOSITO 
PER LA CONSERVAZIONE DI VINI ED ALIMENTI. OGNI CAMERA E’ PIANA 
DI CARATTERE E FASCINO ANTICO- PESANTI MURI, SOFFITTI A VOLTA 
E CAMERE CON SPLENDIDA VISTA. INTORNO ALLA CASA SI TROVA UN 
PICCOLO GIARDINO ED UN SECONDO EDIFICIO CHE POTREBBE ESSERE 
RISTRUTTURATO PER UNO GARAGE O ULTERIORER SOGGIORNO. MAGGIORI 
INFO E FOTO IN UFFICIO. “BELLISSIMA” RICHIESTA € 310.000 !!!
SPINETTA MARENGO: IN ZONA RESIDENZIALE DEL PAESE BEN SER-
VITA PROPONIAMO CASETTINA INDIPENDENTE SU DUE LATI DISPOSTA 
SU DUE PIANI COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI. PICCOLO 
GIARDINO E CORTILETTO SU ENTRAMBI I LATI. RICHIESTA € 120.000 
CASTELSPINA: IN CENTRO PAESE PROPONIAMO CASA INDIPENDENTE DA 
RISTRUTTURARE DI CIRCA 350 MQ DISPOSTA SU DUE PIANI OLTRE A MANSARDA 
CON SEDIME DI CIRCA 800 METRI OLTRE A RUSTICO E PORTICATO ANNESSO. 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE PIU’ UNITA’ ABITATIVE. RICHIESTA € 90.000 
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 86/A 
BELLA CASA di 
recente ristruttura-
zione, ottimamente 
curata nei particolari, 
composta: p.t.: in-
gresso su soggiorno 

con caminetto, sala da pranzo, cucina abit., e ser-
vizio; p.1°: disimpegno, studio, n. 2 camere, ampio 
ripostiglio e servizio. Giardino con ottima privacy 
interamente piantumato. Garage. €. 260.000,00

SOLERO rif. 26/R 
CASA da ristrutturare, 
indipendente su due 
lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo con 
angolo cottura; p.1°: 

disimpegno, n. 3 camere, servizio ed ampio terrazzo. 
Rustico (ex molino) fronte strada, con volte in legno e 
mattoni a vista, molto caratteristico (ideale per attivi-
tà commerciale). €. 140.000,00

CASTELLETTO MON-
FERRATO “frazione” 
In posizione collinare 
CASCINALE ABITA-
BILE, OTTIMAMENTE 
R I S T R U T T U R AT O , 
composto: p.t.: in-
gresso su ampio 

soggiorno con caminetto, cucina abit., studio, ser-
vizio e locale lavanderia; p.1°: disimpegno, camera 
matrimoniale con servizio interno, camera e bagno 
padronale. Porticato adiacente con n. 2 box auto. 
Giardino piantumato con porticato e PISCINA. Terreno 
circostante di circa 3.000 mq. con recinto e box per 
cavalli. €. 300.000,00

SOLERO Nella 
prima perife-
ria del paese 
CASCINA da 
r istrutturare 
libera su 4 
lati, composta: 
p.t. .: ingresso, 
soggiorno, cu-

cina, pranzo, servizio e locale caldaia; p.1°: disimpe-
gno, n.2 camere e servizio. Ampio terreno circostante 
Garage, locale di sgombero e cantina. €. 90.000,00

F E L I Z Z A N O 
rif. 56/A VIL-
LA in ottima 
posizione ed 
esposizione, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso 
su ampio sog-
giorno con ca-
mino, cucina 

abit., bagno ; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio 
e balcone.p.s.: box doppio interamente piastrellato. 
Ampio giardino circostante . €. 200.000,00

F E L I Z Z A N O 
rif. 58A Ap-
p a r t a m e n t o 
ABITABILE in 
zona residen-
ziale, sito al 
primo piano 
composto: - 
ingresso su 
ampio sog-

giorno con balcone, cucina abitabile con balcone 
verandato, servizio, lavanderia, n. 2 rip. e 3 camere ; 
Cantina e box auto. Termoautonomo. €. 120.000,00

FUBINE rif. 
03A VILLA DI 
RECENTE CO-
STRUZIONE li-
bera su 4 lati in 
ottima posizione 
collinare, com-
posta da ingr. 
su ampio sogg., 

cucina abit., disimpegno, n. 3 camere, servizio, rip. 
ed ampio terrazzo con stupenda vista panoramica; p. 
seminterrato: ampio garage (con possibilità di creare 
lavanderia e tavernetta). Giardino circ. di circa 600 
mq. €. 195.000,00

FUBINE rif. 75/A 
Bellissima CASA 
DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIO-
NE, composta: 
p.t.: ingresso, 
soggiorno con 
caminetto e 
volta affresca-

ta, studio, cucina abit. e bagno/lavanderia; p.1°: 
disimpegno, camera, camera matrimoniale con ca-
bina armadi e bagno padronale. Mansarda abitabile 
composta da n. 2 camere (da ultimare). Box auto ed 
ampio giardino. €. 190.000,00

FUBINE rif. 04/A 
VILLETTA abita-
bile libera su 4 
lati, composta: 
p.t.: garage, lo-
cali di sgombero 
e scala di acces-
so al p.1°; p.1.: 

disimpegno, soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio e terrazzino coperto. Giardino e cortile an-
tistante. €. 140.000,00

QUARGNENTO 
rif. 54/A CASA 
ABITABILE in 
centro paese, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso 
su soggiorno 
con caminetto, 
cucina abit. 

e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere da letto, 
servizio. Cortile antistante, porticato antistante e box 
auto €. 90.000,00

MASIO CA-
SCINETTA ABI-
TABILE nelle 
prima periferia, 
libera su tre 
lati, in posizio-
ne collinare, 
composta: p.t.: 
ingresso, sog-

giorno, sala da pranzo, cucina abit., dispensa , ser-
vizio e locale caldaia. p.1°: disimpegno, n. 3 camere, 
doppi servizi ed ampio terrazzo. Giardino e terreno di 
circa 10.000 mq. €. 110.000,00

QUARGNENTO 
rif. 62/A BELLA 
CASA ABITA-
BILE in ottima 
posizione ed 
espos i z i one , 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso, 
soggiorno con 

caminetto, cucina abit. e locale di sgombero; p.1°: 
ampio disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone. 
Mansarda al grezzo. Adiacente ulteriore CASETTA da 
ristrutturare, composta da n. 4 vani. Giardino anti-
stante e rustico elevato su n. 2 p.f.t.. €. 170.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione ALLOG-
GIO sito al secondo ed ultimo piano, perfettamente 
ABITABILE con ottime fi niture, composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, servizio, n. 2 camere, rip. 
balcone e Terrazzo. Cantina. Box auto e posto auto 
coperto. Termoautonomo, impianto di climatizzazione 
e zanzariere. €. 120.000,0

Q U AT T O R D I O 
fr Serra Nella 
periferia del 
paese CASA da 
riordinare com-
posta: p.t.: cu-
cina, soggiorno, 
e servizio; p.1°: 
disimpegno, n.2 

camere, e studio ; Ampio terreno circostante di circa 
1500 mq. €. 75.000,00

QUATTORDIO fr. 
Piepasso BELLA 
CASETTA ABITA-
BILE, composta: 
p.t.: ingresso 
su soggiorno, 
cucina abita-
bile, servizio e 
cantina; p.1°: 
disimpegno, n. 2 

ampie camere. Cortile. €. 55.000,00

SAN MICHELE 
fr. Astuti CASA 
ABITABILE libera 
sui 4 lati, in ot-
tima esposizione 
e di ampia me-
tratura compo-
sta: p.t.: cucina 

abitabile, soggirno con camino, lavanderia e servizio
p.1° .: disimpegno, n.3 camere, terrazzo e servizio.
Porticato antistante, ampio giardino piantumato, au-
torimessa per 4 vetture, ricovero attrezzi e locale di 
sgombero. €. 190.000,00

AFFITTI

SOLERO: APPARTAMENTO MANSARDATO (di circa 
100 mq.) composto da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, n. 2 camere e servizi. Termoautonomo – cli-
matizzatore. €. 280.,00 mensili

SOLERO: BILOCALE ARREDATIO con posto auto. 
Termoautonomio (senza spese condominiali) 
€. 300,00 mensili

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

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE in otti-
me condizioni di circa 1.000 mq. con ampio parcheg-
gio. Trattative riservate

ALESSANDRIA: ATTICO (in zona pista) al 6° piano 
c.a. di circa 90 mq. , composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abit. , camera, servizio e terrazzo. 
(semiautonomo) €. 340.00 mensili

ALESSANDRIA: APPARTAMENTO (in zona posta) sito 
al p. 2° c.a. di circa 110 mq. , conposto da ingresso, 
soggiorno, cucina, n. 2 camere e balcone.(semiauto-
nomo) €. 350,00 mensili 

O V I G L I O rif. 01P
Complesso residenziale il “Fiordaliso”

VILLETTE di nuova costruzione libere sui  3 lati, in classe 
energetica B nella  zona residenziale del paese, edifi cate 
con i più innovativi criteri costruttivi principalmente orien-
tati al risparmio energetico, con pannelli solari, murature 
coibentate ed infi ssi a taglio termico.Composte da ingres-
so su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e servizio. 
Ampio porticato antistante con giardino circostante ed 
accesso totalmente indipendente

Prezzi a partire da €. 195.000,00

SOLERO rif. 03P
Complesso Residenziale “ Antiche Aie “

Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto 
agreste nasce il complesso residenziale “Antiche Aie”

ULTIMI APPARTAMENTI :

Bilocale al primo piano  con balcone e cantina
Richiesta   €.   95.000,00
Alloggio di n. 4 vani con  cantina
Richiesta   €. 120.000,00

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI: 

ZONA ORTI: IN PALAZZO ANNI ‘40, ALLOG-
GIO IN BUONE CONDIZIONI, RISTRUTTURA-
TO 10 ANNI FA, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMER DA 
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E CANTINA. 
AMMOBILIATO. € 135.000,00 

ZONA CENTRALISSIMA: ALLOGGIO IN 
CASA D’EPOCA, ALLOGGIO DI MQ 100, 
CIRCA, SITO ALL’ULTIMO PIANO, TERMO-
AUTONOMO, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TRE CAMERE, CUCINA E DUE BAGNI, BAL-
CONI E POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO. INFO 
PRESSO NOSTRI UFFICI 

CORSO CRIMEA: IN BEL PALAZZO SI-
GNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. € 120.000,00  
OCCASIONE!!!!!!!

ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO DI 
MQ 30, RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO 
E BAGNO. RISCALDAMENTO CENTRALIZ-
ZATO. € 130.000,00 

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, TERRAZZO PANORAMICO, BALCONE 
E CANTINA. COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO. € 230.000,00 

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘60, 
DISCRETA, ALLOGGIO CON RIFINITURE 
ORIGINARIE, COMPOSTO DA: CUCININO, 
TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO. RISCAL-
DAMENTO SEMIAUTONOMO. € 75.000,00 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA ABI-
TABILE IN AMBIENTE UNICO, DUE CAMERE 
DA LETTO, UNO STUDIO, BAGNO, DUE BAL-
CONI, BOX AUTO E CANTINA. ARIA CONDI-
ZIONATA, VIDEOCITOFONO, ZANZARIERE, 
TENDE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 
156.000,00 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO, BEN RIFINI-
TO, COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, DOPPI 
SERVIZI,DUE BALCONI E CANTINA. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. € 
160.000,00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO: IN CASA D’EPOCA, PICCO-
LA, RISTRUTTURATA, BELLISSIMO APPAR-
TAMENTO DUPLEX, COMPOSTO DA: P.2°: 
AMPIO INGRESSO, SALONE, SALA DA PRAN-
ZO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, 
DISIMPEGNO CON CABINA ARMADI, BAGNO 
CON YACUZZI E DOCCIA; P.MANSARDATO: 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO 
DI MQ 15 E POSSIBILITA’ DI STUDIO O CA-
MERETTA. BALCONATA E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 320.000,00 

CABANETTE: ALLOGGIO CON GIARDINO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.I.: TAVER-
NA CON LAVANDERIA. BOX AUTO. FINITU-
RE DI PREGIO, ZANZARIERE. MQ 130. € 
210.000,00 

ZONA PISTA: ALLOGGIO SITO AL P.3° ED 
ULTIMO, COMPOSTA DA: CUCINA, SALA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA. € 
60.000,00 

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

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA D’EPO-
CA ROSSA, ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, RISTRUTTURATO A NUOVO COM-
POSTO DA: INGRESSO CON SCALA IN LE-
GNO, SALONE 9 x 4, BAGNO, LAVANDERIA, 
CUCINA ABITABILE E DUE BALCONI; PIANO 
SUPERIORE: DUE CAMERE GRANDI, BAGNO 
E BALCONE. BOX PER DUE AUTO, ARIA 
CONDIZIONATA E ANTIFURTO. € 250.000,00 

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 
BALCONI, BOX, POSTO AUTO E CANTINA 
GRANDE. € 195.000,00 

ZONA CENTRO: IN CASA ANNI ‘50, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO, DISPOSTO SU 
DUE PIANI, CON TRE INGRESSI DAL PIA-
NEROTTOLO, COMPOSTO DA: P.4°: SALO-
NE, CUCINA E SALA DA PRANZO, STUDIO, 
GUARDAROBA, DUE BAGNI E QUATTRO BAL-
CONI; P.5°: TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
CON IDROMASSAGGIO E TRE BALCONI. € 
350.000,00 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 

ZONA PISCINA: IN PALAZZO DECOROSO, 
TRILOCALE, IN ORDINE,CON BALCONE. € 
70.000,00

ZONA CRISTO: IN BEL CONTESTO SIGNO-
RILE, ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI, 
CON TERRAZZI ABITABILI PIU’ BELLA MAN-
SARDA, NUOVA CON SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. DUE BOX AUTO, CANTINA E POSTO 
AUTO. € 330.000,00 TRATATBILI 

ZONA PISTA: IN PALAZZO ANNI ‘70, RI-
FATTO NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO BENISSIMO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
GRANDE CON VASCA E DOCCIA, TRE BAL-
CONI E CANTINA. € 165.000,00 

ZONA PISCINA: IN PALAZZO ANNI ‘70, DUE 
TRILOCALI ADIACENTI, UNO DI MQ 93 E UNO 
DI MQ 82, COMPOSTI DA: SOGGIORNO E 
CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, DUE BAL-
CONI E DUE CANTINE. € 150.000,00 

ZONA PISTA: ALLOGGIO IN BUONE CON-
DIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 DI BOX, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, DUE CAMERE E BAGNO. 
€ 105.000,00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO: IN PALAZZO D’EPOCA, 
ALLOGGIO DI MQ 160, CIRCA, COMPOSTO 
DA: AMPIO INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
TRE BALCONI E CANTINA DI MQ 30. € 
370.000,00 TRATTABILI 

ZONA BORSALINO: IN PALAZZO IN PA-
RAMANO, 30 ANNI, ALLOGGIO DI MQ 150, 
IN BUONE CONDIZIONI,CON PAVIMENTI 
IN PARQUET, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TRE BALCONI, BOX AUTO 
GRANDE E CANTINA. € 180.000,00 

CASTELNUOVO SCRIVIA: CASA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA 
ABITABILE CON SALA A VISTA, SALONE, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO GRANDI, BAGNO E DUE BALCO-
NI. GIARDINO DI, CIRCA 2.000 MQ, CON 
BOX DOPPIO E CAPANNONE DI, CIRCA, 
MQ 100. € 200.000,00 TRATTABILI 

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

SAN GIULIANO VECCHIO: 
CASA,INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU 2 LIVELLI, COMPOSTA DA: 
P.T.: INGRESSO, CUCINA, TRE CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE CANTINE E 
LOCALE SGOMBERO; P.1°: DUE CAMERE, 
BAGNO, QUATTRO CASCINE E CORTILE 
CON DUE LOCALI DI SGOMBERO. TERRE-
NO DI, CIRCA, UN ETTARO. € 145.000,00 
TRATTABILI 

SPINETTA M.GO: CASA DI MQ 246, DISPO-
STA SU DUE PIANI, PIU’ DEPANDANCE DI 
MQ 50, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, CU-
CINA, SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, RI-
POSTIGLIO E BAGNO; P.1°: CINQUE CAMERE 
PIU’ BAGNO. CANTINA AL P.I. € 370.000,00 

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

ZONA ORTI: VILLETTA A SCHIERA, INDI-
PENDENTE SU DUE LATI, IN PARAMANO, 
DEL 1997, IN OTTIME CONDIZIONI, DI 
MQ 80, CIRCA, A PIANO, COMPOSTA DA: 
P.SEMINTERRATO: AMPIA TAVERNA CON 
CAMINO E ANGOLO COTTURA E BOX AUTO; 
P.R.: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO E BALCONE; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONATA VERANDATA; 
P.M.: LOCALE UNICO DI MQ 50. GIARDINET-
TO DI FRONTE. € 290.000,00 

SPINETTA M.GO: VILLA DEGLI ANNI ‘90, DI-
SPOSTA SU UNICO PIANO PIU’ SEMINTER-
RATO, COMPOSTA DA: SOGGIORNO CON 
CAMINO, CUCINA GRANDE, STUDIO, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.S.: GARAGE 
GRANDE, LAVANDERIA CON WC E DOCCIA, 
CANTINA E TAVERNETTA CON CAMINO. 
GIARDINO, VERANDA COPERTA E RICOVERO 
ATTREZZI CON STRUTTURA IN MURATURA. 
€ 250.000,00 

SPINETTA M.GO: CASA LIBERA SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA:P.T: CUCINA, SOG-
GIORNO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. 
CORTILE DI MQ 150, CIRCA. DA RISTRUT-
TURARE. € 95.000,00 

GRAVA: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, COPOSTA DA: AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, TINELLO, TRE CAMERE 
DA LETTO, E BAGNO (RIFATTO). CORTILE 
GRANDE E DUE BOX AUTO. € 175.000,00

FILIPPONA: CASA IN TERRA, DA RI-
STRUTTURARE, COMPOSTA DA: P.T: 
QUATTRO CAMERE + CANTINA E CUCI-
NINO; P.1°: UNA CAMERA E SOTTOTETTO 
/ FIENILE. MQ 120, INDIPENDENTE SU 4 
LATI. GIARDINO DI MQ 1.500, CON POZZO. 
MANCANO L’ACQUA POTABILE E IL META-
NO. FOSSA BIOLOGICA. € 35.000,00 

FUBINE VILLA DI, CIRCA, 300 MQ, DI RE-
CENTE COSTRUZIONE, INDIPENDENTE SU 
4 LATI, CON 11.000 MQ DI TERRENO CIR-
COSTANTE, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO E PORTICATI; 
P.1°: TRE CAMERE, TRE BAGNI E BALCO-
NE; P.M.: DUE CAMERE DA LETTO, STU-
DIO, BAGNO E TERRAZZO. € 285.000,00 

AFFITTI: 

FRASCARO: MONOLOCALI E BILOCALI 
ARREDATI CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 200,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO: DUE MANSARDE ARRE-
DATE E RISTRUTTURATE CON TERRAZ-
ZINO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 
350,00 MENSILI. NO SPESE DI CONDO-
MINIO. 

ZONA PISTA: ALLOGGIO, LIBERO DA 
MOBILI, COMPOSTO DA: CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE 
CON RIPOSTIGLIO E CANTINA. € 400,00 
MENSILI 

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO SITO AL 
P.1°C.A., ARREDATO A NUOVO, COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA IN AMBIENTE LIVING, DISIMPE-
GNO, CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO - 
LAVANDERIA, BAGNO, BALCONI, CANTINA 
E POSTO AUTO IN CORTILE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO E CLIMATIZZATORE. 
€ 480,00 MENSILI 

ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO. € 
380,00 MENSILI   
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ANCHE NEI MOMENTI DIFFICILI 
IL “MATTONE” DA SICUREZZA!!!
Centro Casa Alessandria leader e partner delle più grandi 
operazioni immobiliari in città e non solo si è impegnata 
a realizzare il desiderio di molti: per chi sogna la 
prima casa, l’abitazione prestigiosa, l’investimento 
sicuro ad alto reddito. L’immobile continua a 
rappresentare l’unico bene rifugio, certamente 
uno dei più solidi sul mercato perché offre una base 
patrimoniale stabile, garantendo così anche una forma 
previdenziale sicura.  Tra le nostre offerte troverete tante 
proposte adatte a tutte le esigenze.

INVESTI NEL 
CENTRO DELLA CITTÀ!!!

IN CASA D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, 

OTTIME SOLUZIONI 
AD USO INVESTIMENO  
CON ALTO REDDITO: 

MONOLOCALI, BILOCALI, ALLOGGI CON TERRAZZI E MANSARDE. 
MINIME SPESE DI GESTIONE, RISCALDAMENTO AUTONOMO.

P.zza Genova alloggio signorile composto 
da ingresso su salone doppio con camino, 
ampia cucina, studio, lavanderia, bagno e bal-
cone; al piano mansarda camera matrimo-
niale con cabina armadi e terrazzino, camera 
singola, bagno. Due cantine al piano interrato, 
aria condizionata, ottime finiture.

 290.000,00 
(RIF. 17S)  

Zona Galimberti alloggio completamen-
te ristrutturato composto da ingresso su 
salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina, 
box auto e posto auto. 

 225.000,00
(RIF. 2N)  

Zona Spalto alloggio ristrutturato com-
posto da ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone e cantina. OTTIMA RESA! 

 60.000,00
(RIF. 3S)  

Zona Centro alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, 2 camere, ripostiglio, bagno, cantina 
e box auto. 

 72.000,00
(RIF. 85)  

Via S. G. Bosco alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, disimpegno, tinel-
lo, cucinino, 2 ampie camere, bagno, 2 bal-
coni e cantina. 

 80.400,00
(RIF. 7S)  

Zona P.zza Genova con affaccio sui 
giardini alloggio di ampia metratura 
con doppio ingresso, salone doppio, cu-
cina, 3 camere da letto, doppi servizi, 3 
balconi, cantina, 2 ampi solai, box auto e 
posto auto.

380.000,00
(RIF. 6P)  

Zona P.zza Libertà in stabile signorile 
alloggio sito al 4°p. c.a. composto da dop-
pio ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 ampi balconi e 
cantina. 

 228.000,00
(RIF. F29)  

P.zza Genova alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Ri-
strutturato. 

 138.000,00
(RIF. 17P)  

In zona di forte passaggio locale com-
merciale di 80 mq con 2 vetrine, servizio, 
cortile di proprietà e locale magazzino. 
Risc. Autonomo. 

 260.000,00 
 (RIF. 16L)  

Zona P.zza Garibaldi in bella casa d’epo-
ca alloggio di ampia metratura con ingres-
so, ampio salone, cucina, 2 camere da letto, 
camera armadi, doppi servizi, lavanderia, 2 
balconi, cantina e box auto.
INFORMAZIONI IN UFFICIO (RIF. 29)  

 63.000,00  50.000,00 

Z
ca
so
ca
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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 

SEZZADIO 
– AL – Casa 
di ampia 
metratura con 
possibilità 
di renderla 
bifamiliare 

con rustico, garage e giardino di proprietà 
esclusiva. DA RIVEDERE!! Possibilità mutuo 
€ 180.000/00

SEZZADIO – AL – Casa di ampia metratura 
con possibilità di renderla bifamiliare con 
grande veranda sul giardino, garage e ampio 
giardino di proprietà esclusiva. OTTIME CON-
DIZIONI!! Possibilità mutuo € 220.000/00

ALESSAN-
DRIA – Zona 
Spalti – 
appartamento 
pari al nuovo 
composto da 

ingresso, salone, cucina, 2 camere matri-
moniali, doppi servizi, 2 balconi, 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

CASALBAGLIANO – Casa bifamiliare con 
c.a. 2000 mq di terreno edifi cabile,  di ampia 
metratura composta da due unità abitative 
separate e indipendenti. RISTRUTTURATA 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.OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo € 115.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Apparta-
mento in villa compl. ristrutturato a nuovo 
comp. da ingresso, salone, cucina, 3 camere 
ampie, doppi servizi e ampio balcone, pos-
sibilità di box auto doppio.PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA – Tra 
p.zza Garibaldi e 
p.zza della Libertà – 
In contesto signorile 
appartamento ristrut-
turato con fi niture 

d’epoca composto da ingresso, salone, ampia 
cucina, 2 camere, cabina armadi, doppi servizi e 
lavanderia, 2 cantine e box auto.MOLTO BELLO!!
€ 450.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – In palazzo d’e-
poca appartamento parzialmente ristrutturato con 
il recupero delle fi niture d’epoca e attualmente 
disposto da uffi cio tecnico e quindi composto da 
ingresso, 2 camere, 2 studi, archivio, bagno e 
veranda. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centralissima – apparta-
mento in buone condizioni composto da ingresso 
ampio, cucina, 2 camere ampie, balcone e canti-
na.VERO AFFARE!!Possibilità mutuo 
€ 110.000/00

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – apparta-
mento al 2° ed ultimo piano composto da ingres-
so, cucina, 2 camere e bagno, solaio sfruttabile 
da riattare. PARZIALMENTE RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo € 75.000/00

ALESSANDRIA – Zona Piscina – appartamento 
molto luminoso composto da ingresso, tinello con 
cucinino, 2 grandi camere, bagno e 2 balconi, 
cantina.DA RIORDINARE!! Possibilità mutuo 
€ 85.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – Apparta-
mento di ampia metratura composto da ingresso, 
salone doppio, cucina, 4 camere, doppi servizi, 
rip., lavanderia e veranda.VERO AFFARE!! Possi-
bilità mutuo € 250.000/00

VALLE SAN BARTO-
LOMEO – Villa semi 
indipendente pari al 
nuovo composta da p. 
semi int. box auto, ta-

vernetta, 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 app.ben dispo-
sto comp. da ingresso, 
cucina abitabile, 2 am-

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

ALESSANDRIA – Zona 
Orti – Appartamento 
ristrutturato 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 
app.su due livelli pari 

al nuovo rifi nito con materiali di pregio comp. da 
ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, camera 
matr., 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

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA
E IN FASE DI REALIZZAZIONE CON POSSIBILITA’
DI PERSONALIZAZIONE TOTALE DEGLI INTERNI

AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE DA CAPITOLATO DI:
VASCA IDRO - CLIMATIZZAZIONE - 
IMPIANTO DI ALLARME
CONNESSIONE INTERNET - ZANZARIERE
PULIZIA E TINTEGGIATURA INTERNA
A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% 

TOLATO DI:

% 



Uscita n° 01-2012
PAG.
33PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - - ag.alanmeyer@libero.it
Tel. 0131/263835 oppure mandate un sms al numero 393/9628897 e sarete ricontattati

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
ZONA VIL-
L A G G I O 
E U R O P A : 
alloggio  sito 
al 1° ed ul-
timo piano 
c o m p o s t o 
da ingres-
so, cucina, 
sala, came-

ra da letto, bagno, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, spese di gestione bassissime. 
Rif. LGN € 65.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: appartamento 
sito al piano intermedio con ascensore 
composto da: ingresso, sala, cucina, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio, cantina. 
L’immobile è completamente ristrutturato. 
Rif. PG7 € 115.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: appartamento 
composto da ingresso, sala, cucina, ca-
mera da letto, bagno. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Rif. PG49 € 110.000,00

TRA FELIZ-
ZANO E FU-
BINE: Rustico 
indipendente 
su 4 lati com-
pletamente da 
ristrutturare 

Rif. FF1 € 50.000,00

ZONA CENTRO:alloggio sito ad un 4°p.c.a. 
composto da: ingresso, salone doppio, 
cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
cantina. €.125.000 rIF. cgr

                      

ZONA CENTRO: alloggio in palazzina 
d’epoca, composto da: ingresso, salo-
ne doppio, cucina, 2 camere letto, 2 ba-
gni, riscaldamento autonomo e box auto.
 €.290.000 Rif C3

ZONA PISTA: 
alloggio comple-
tamente risrtut-
turato, composto 
da:ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, cantina. 
€.150.000 Rif. 
PN1

ZONA PISTA: 
VIA FIRENZE 
alloggio sito 
al piano 4° 
c.a.composto 
da: ingresso, 
sala,cucina, 2 
camere letto, 
bagno, ripo-
stiglio, canti-
na.€.140.000  
Possibilità di 

acquistare anche il box auto a €.20.000. 
RIF. VF1

ZONA P.ZZA GE-
NOVA: a due passi 
dal centro splendi-
do ATTICO comple-
tamente ristruttu-
rato, composto da: 
ingresso su sala, 
cucina abitabile, 
camera letto, ba-
gno. AMPIO TER-
RAZZO!!! L’immo-
bile viene venduto 

ristrutturato completamente . €.135.000 
Rif. CGR

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

ZONA GALIMBERTI: alloggio disposto su 
due livelli, composto da: ingresso,sala, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni,ripostiglio, 
cantina.RISCALDAMENTO AUTONOMO: 
€.220.000,00 Rif.GA5

ZONA CRISTO: splendida porzione di casa, 
completamente ristrutturata, composta 
da: ingresso, su sala, cucina, al piano su-
periore, camera letto, bagno. Tavernetta, 
giardino di pertinenza.€.148.000 RIF 070

ZONA CENTRO: Mansarda ristrutturata 
completamente ristrutturata composta da 
sala, cucina, camera da letto, bagno, ter-
razzo. € 145.000 rif. C89

ZONA EUROPISTA: Attico completamente 
ristrutturato composto da ingresso su sala 
e cucina, camera da letto, bagno, terrazzo. 
€ 118.000 rif. GM01

AFFITTI:

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento li-
bero composto da sala, cucina, camera da 
letto, bagno. € 380,00

ZONA CENTRO: Appartamento arredato 
in contesto signorile composto da unico 
ambiente con servizi, riscaldamento auto-
nomo. € 370,00

ZONA CENTRO: Appartamento libero 
composto da sala, cucina, 2 camere da 
letto, bagno. € 420,00

ZONA SPALTI: locale con vetrina di circa 
60 mq € 650,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: appartamento 
al 5° piano libero composto da sala, cuci-
na, camera da letto, bagno. € 380,00

ZONA OSPEDALE: trilocale arredato com-
posto da sala, cucina, camera da letto, ba-
gno. € 400,00

    

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

APPARTAMENTI IN V

ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI In esclusivo 
complesso industria-
le recent recuperato 
LOFT su due livelli con 
ampio terrazzo: ingr. 
su salone e cucina li-
ving, 2 camere letto,2 
bagni, scala a vista di 

collegamento al soppalco con zona studio e cabina ar-
madi. Risc.aut., predisp. climatiz. e antifurto. Posto auto 
coperto. € 255.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA PISTA In condominio 
residenziale, appena ultimato 
splendido e prestigioso ATTICO 
di mq. 200, con ampi terrazzi: 
ingresso su triplo salone, gran-
de cucina, sala da bagno, lavan-
deria, 4 camere letto di cui una 
con cab. armadi e bagno. Due 
terrazzi panoramici di mq.60 

cad. L’appartamento è dotato di risc. aut. a pavimento, pre-
disp. climatizzazione e antifurto. Box auto. Finiture di lusso! 
INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICI. (RIF.104P)

ZONA CENTRALISSIMA A 
pochi passi da Piazza Gari-
baldi, unica nuova costru-
zione in pieno centro ales-
sandrino di soli 8 apparta-
menti di ampia metratura 
con grandi terrazzi e box 
auto. Caratteristiche tecni-
co-costruttive tecnologica-
mente avanzate in grado di 

soddisfare le esigenze in materia di risparmio energetico 
e confort. Possibilità di personalizzare la distribuzione 
interna degli alloggi e le finiture. INFO E PLANIMETRIE 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NS. UFFICI. (RIF.129C)

ZONA CENTRO In complesso 
industriale in fase di recupero/
ristruttu.appartamenti LOFT a 
Partire da € 115.000,00 anche 
su due livelli e con terrazzo 
(RIF.130C)

ZONA PISTA In condomi-
nio recentemente costruito 
luminoso alloggio al 6°P: 
ingr, salone, cucina, 2 am-
pie camere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Balconi. Cantina. 
Risc. aut. predisp. impian-
to d’allarme e climatizza-
zione. Possib. Box auto.
€ 200.000,00 (RIF.60P)

SPINETTA MA-
RENGO In zona 
tranquilla e immersa 
nel verde, elegante 
palazzina di nuova 
costruzione (c.a.) 
: A) ampio e lumi-
noso bilocale con 
terrazzo, cantina 
€ 109.000,00 - B) 
ingr. su soggiorno 

con ang. cottura, 2 camere e bagno. Terrazzo. Cantina. 
€ 124.000,00 - C) alloggio su due livelli: ingr. su sog-
giorno con angolo cott., camera letto matrim, bagno, am-
pio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 camere letto con 
cab. armadi e bagno. Cantina. € 142.000,00. Risc. aut., 
predisp. climatizzazione e antifurto. In pronta consegna. 
Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. 
(RIF.113F)

ZONA PISCINA In condo-
minio in ottimo stato, lumi-
noso alloggio al 3°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere letto di 
cui una con cab. armadi, 
bagno. Balcone. Cantina. 
€ 110.000,00 (RIF.35I)

ZONA CENTRO In 
condominio signorile 
ATTICO con ampio 
terrazzo così com-
posto: ingr. su am-
pio salone, soppalco 
con studio, cucina 
ab., 3 camere letto, 
3 bagni, rip. Risc. 
aut., predisp. clima-
tizzazione e antifurto. 

Ampia vetrata panoramica. Possibilità box auto. INFO E 
PLANIMETRIE C/O NS. UFFICI. (RIF.124C)

ZONA ORTI In picco-
lo palazzotto ristrutt. 
- bella e luminosa 
mansarda ristruttura-
ta : ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto, bagno. 
rip. Balcone. Posto 
auto, risc. aut. Finiture 
di pregio Da vedere!!
€100.000,00 (RIF.8OR)

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTO-
LOMEO Casa indip. 
su 3 lati con giardino di 
circa 100 mq. così di-
sposta: ingr., soggior-
no, ampia cucina, 2 
camere letto, 2 bagni. 
Buone condizioni ge-
nerali. € 110.000,00 
(RIF.36VV)

CASTELCERIOLO 
Bella casetta con cortile 
disposta su unico pia-
no: ingr. su ampio salone 
e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere letto, 
bagno. Climatizzazione e 
zanzariere. La casa è com-
pletamene ristrutturata a 
nuovo con finiture signorili!! 
€ 102.000,00 (RIF.69H)

V.ZE ALESSANDRIA Casa 
indipendente con giardino 
di circa mq.300. PT: ingr., 
salone, cucina ab., bagno e 
rip. 1°P.: 3 camere letto, bal-
cone. Possib. di realizzare il 
bagno. Sottotetto. In giardino 
ricovero attrezzi e poss. box 
auto. La casa di circa 160 
mq. necessita di manutenzio-
NE ordinaria. € 125.000,00 
(RIF.61J) 

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., sog-
giorno con camino, cuci-
na, 2 camere letto, bagno. 
P.Semint.: ampia tavernetta, 
camera, bagno. Box auto. 
Belle finiture! € 475.000,00 
(RIF.86V)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 

ZONA SPALTO Luminoso appartamento al 5°P. (c.a.): ingr., 
sala, tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno, rip. €500,00/ 
(RIF.A2C)
ZONA PIAZZA GENOVA In condominio signorile apparta-
mento al 2°P.(c.a.): Ingr., salone, cucina ab., 2 camere letto, 2 
bagni, rip. Balconi. Cantina. Possib. box auto € 600,00 (RIF.
A17GE)
ZONA CRISTO In piccola casetta di poche unità abitative 
alloggio al 1°P.: ingr., soggiorno, cucina, camera letto, ba-
gno.€320,00/

SOLERO Villa indip. con giardino. Ingr., tinello con vano cot-
tura, 3 camere, bagno. Box. Auto. € 500,00/ 

ZONA MC DONALD Appartamento al 7° P. (c.a): ingr., 
tinello con vano cottura, 2 camere letto, bagno, rip.
€ 450,00/

ZONA CENTRO In piccola palazzina ristrutt.. appartamento 
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 (RIF.AA136C)

C.SO 100 CANNONI In stabile di recente costruzione bi-
locale arredato a nuovo: ingr. su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, Ampio balcone. Risc. aut. 
€ 430,00/ (RIF.AA137C)

PISTA VECCHIA Appartamento ben arredato e ristrutturato. 
Ampio ingr., salone, cucina, camera letto, bagno e lavan-
deria. Terrazzo.Risc. aut. a pavimento € 600,00/ compreso 
spese cond. (RIF. AA27P)

PIAZZA LIBERTA’ Ampio e luminoso alloggio ristrutturato 
ben arredato al 2°P.(c.a.): ingr. su salone con angolo cottura 
e zona pranzo living, ampia camera letto, bagno. Risc. aut. 
€ 550,00/.

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

SAN MICHELE Nelle immediate vicinanze del casello auto-
stradale, vendesi palazzina uffici di circa mq.700. E’ possi-
bile trasformare la destinazione d’uso in commerciale. 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 
(RIF.A241N)

ZONA MICARELLA Vendesi capannone di recente costru-
zione in ottime condizioni. Capannone mq.1.000, uffici 
mq.100, sedime esterno mq.2.500 ca. INFO E PLANIME-
TRIE C/O NS UFFICI (RIF.5CA)

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi negozio di mq.140 Risc. 
aut. Molto bello. € 2.500,00 (RIF.A148N)

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi negozio su due livelli di 
mq. 170. Ampie vetrine. Risc. aut. INFO E PLAIMNETRIE 
C/O NS. UFFICI. (RIF.A260N)

ZONA UFFICI FINANZIARI Affittasi uffici al 1°P.: ingr., 2 ca-
mere bagno. € 300,00

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di 
uffici e servizi. € 1.700,00 (RIF. A36CA)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO M.TO, CAN-
TALUPO Vendesi TERRENI edificabile ad uso residenziale/
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

BOX IN OMAGGIO
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcn5  |  alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Galimberti -  ampio alloggio con 3 ca-
mere da letto, cucina abitabile e sala af-
facciati su gradevole area verde, bagno 
e ripostiglio. Completato da cantina e 
box. € 120.000 - Epi 142,72

Borgo Rovereto – in palazzina di antica 
costruzione, trilocale ristrutturato con 
risc. autonomo. Ambienti spaziosi, ben 
soleggiati. € 100.000

Bosco Marengo – comoda soluzione in 
paese, di modeste dimensioni. Rinno-
vata recentemente: zona giorno living 
con camino, bagno, camera e possibile 
seconda camera in mansarda. € 60.000

Borgo Rovereto –  in palazzina storica, 
alloggio ristrutturato con parquet, tetto in 
legno a vista e funzionale recupero degli 
spazi sottottetto. Ampia metratura con 
doppi servizi, camino, termoautonomo.  
€ 165.000

Orti – Casa libera su 3 lati con cortile 
privato e ampio box. Attualmente dispo-
sta come bifamiliare, facilmente ricon-
ducibile ad uso singolo. Ottime condi-
zioni interne, ristrutturazione recente. 
€ 230.000 - Epi 263,0

Frugarolo – in paese, casa di antica 
costruzione, completamente rinnovata 
con ampio cortile e grande porticato. Di-
sposizione classica su 2 piani e ulteriore 
possibilità di ampliamento. € 205.000

Galimberti – vill. Commercianti – pia-
no primo, con 2 camere, sala, cucina e 
bagno. Balconi e TERRAZZINO vivibile 
affacciato sul parco interno. BOX e can-
tina. Termoaut. € 125.000 - Epi 220,34

Orti – alloggio di generosa metratura, in 
condominio di buona presentazione, con 
ascensore. Dotato di doppia esposizione, 
è da rivedere nelle fi niture interne ori-
ginali. Posizione comoda ai servizie per 
raggiunge-
re il centro. 
€ 150.000  
Epi 290,3

Lu casa semindipendente in posizione 
panoramica con pratico giardino privato. 
Disposta su 2 piani oltre a sottotetto alto, 
necessita di rinnovamento interno. Ru-
stico/fi enile ad uso ricovero. € 100.000 
- Epi 393,47

Centro – nelle vicinanze di p.zza liber-
tà – interessante trilocale termoauto-
nomo, in ottimo stato di manutenzione. 
€ 60.000 - Epi 114,08

Spinetta M.go – appartamento classico, 
in condizioni interne buone. Ben dispo-
sto con ingresso, sala, cucina capiente, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Cantina e 
box compresi. € 85.000

Lu M.to – casa di buona metratura, da 
ristrutturare, distribuita su più livelli con 
terrazza panoramica affacciata sulle col-
line. € 50.000 - Epi 314,89

Borgo Rovereto – Ultimo piano con 
ascensore. Ingresso, cucina di notevoli 
dimensioni, sala, camera e bagno, ripo-
stiglio.  Euro 83.000 - Epi 124.61

Astuti – casa indipendente in buo-
ne condizioni, disposta su 2 livelli, con 
giardino privato. Posizione tranquilla . 
€ 180.000

Quattro Cascine – in paese, proprietà 
composta da cascina di buone dimen-
sioni, ristrutturata all’interno, libera su 3 
lati, fabbricato rustico, PISCINA e ampio 
terreno ( circa 10.000mq). € 200.000

Bergamasco, Casa semindipendente In 
centro paese, in ottimo stato di manutenzio-
ne con ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere e 2 bagni. Box auto, cantina e 
giardino. I.P.E: 273,36 kWh/m2 € 85.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
In posizione comoda ai servizi, in buono stato 
di manutenzione con ingresso, soggiorno e 

cucina abita-
bile; 1° piano 
con 2 camere 
e bagno. Sot-
totetto, cor-
tile e piccolo 
ricovero at-
trezzi esterno. 
IPE: 353,41 
k M w / m 2   
€ 100.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali Ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, due camere 
matrimoniali, una camera singola, due bagni 
e box auto doppio. Luminoso con riscalda-
mento autonomo I.P.E : 125,33 kwh/m2. € 
125.000,00

Gamalero, Casa indipendente A San Rocco 
di Gamalero, completamente ristrutturata, 
con ingresso su soggiorno, sala da pranzo, 
bagno, ripostiglio e studio; 1° piano con 2 
camere complete di cabina armadi e bagno. 
Box doppio, rustico e giardino di 3500 mq. 
I.P.E: 109,12 kWh/m2 € 265.000,00

Casal Cermelli, Magazzino Immerso nel 
verde di 60 mq composto da 2 locali più 
servizio. Terreno recintato di 2800 mq circa.  
€ 48.000,00 

Zona Cristo, rif 51/v 3 locali Completamen-
te ristrutturato composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno e ripo-
stiglio. I.P.E : 224,02 kwh/m2. € 135.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla, in buono stato di manu-
tenzione, composta da ingresso, soggiorno 
e cucina abitabile; 1° piano con 2 camere e 
bagno. Ricovero attrezzi esterno con bagno, 
portico, ripostiglio e orto. I.P.E: 329,31 kWh/
m2 € 88.000,00

Zona Cristo, rif 53/v 3 locali Ampio ap-
partamento locato con due box auto. Buo-
na rendita annua. I.P.E: 244,9 kwh/m2.  
€ 65.000,00

Scuola di Polizia, rif 68/v 3 locali In con-
testo di nuova costruzione soluzione di 
100 mq circa. Riscaldamento a pavimen-
to, posto auto e box. I.P.E: 76,8 kwh/m2.  
€ 175.000,00

Casal Cermelli, Ville Di prossima realiz-
zazione con possibilità di strutturarle su un 
unico piano o su due. Giardino e box auto.  
€ 240.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali Appartamento 
completamente ristrutturato con ingresso, 
cucina abitabile, due camere da letto e ba-
gno. IPE: 244,9 kwh/m2. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Bilocale sito al 3° 
piano con doppia esposizione. Da riordina-
re internamente. I.P.E: 153,47 kwh/m2. € 
45.000,00

Scuola di Polizia, rif 14/v In piccolo conte-
sto di recente costruzione bilocale con posto 
auto riscaldamento autonomo. I.P.E: 103,5 
kwh/m2. € 88.000,00

Zona Cristo, rif 32/v 2 locali Appartamen-
to da riordinare internamente in posizione 
comoda ai servizi. IPE: 357,39 kwh/m2. € 
64.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese, da ristrutturare, con ingresso su tinello, 
cucina, soggiorno e bagno; 1° piano con 2 ca-
mere e bagno. Box auto e piccolo giardino. Tet-
to rifatto. I.P.E: 403,44 kMw/m2  € 49.000,00



Uscita n° 01-2012
PAG.
35PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

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

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

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

acustico. Fidejusioni su acconti versati,

CONSEGNA AGOSTO 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bagno. RICHIESTA € 98.000,00

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

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

di 1000 mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

POSSIBILITA’ DI

MODIFICARE IL PROGETTO

IN BASE LE PROPRIE 

ESIGENZE.

TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A MARENGO (AL) VENDESI A t t

AZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

OTTIMO INVESTIMENTO 

REDDITO SICURO

privato.

OTTIMO
INVESTIMENTO
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ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA - CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – AMPI LOCALI – CON DEHOR ESTIVO 
– OTTIMA POSIZIONE – CONSUMO DI CAFFÈ 2 KG. GIORNALIERI – 
COPERTI A PRANZO GIORNALMENTE IN MEDIA PARI A NUMERO 60 – 
RICHIESTA € 150’000.00 NON TRATTABILI CON UN ANTICIPO DEL 50%.-

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO 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 CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – 
IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMENTO 
VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA 
TABACCHI. OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA. 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 
SETTIMANALI- 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 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

CEDESI RISTORANTE PIZZERIA CON OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE – DEHOR ESTIVO – ORARIO SOLO SERALE 
RICHIESTA EURO 100’000.00.-

CASALE MONFERRATO- A POCHISSIMI KM.- CEDESI BIRRERIA 
ATTUALMENTE NON OPERATIVA – PIAZZALE ANTISTANTE – DEHOR 
ESTIVO – N.35 POSTI A SEDERE – RICHIESTA EURO 35’000.00

ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAP UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ, DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE, INCASSI ANNUI UFFICIALI PARI AD € 140’0000.00, IDEALE 
PER DUE PERSONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ORARIO SOLO DIURNO. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!!

ALESSANDRIA - CEDESI ELEGANTE RISTORANTE – PIZZERIA 
UBICATO NEL CENTRO CITTÀ – NR. 80 POSTI A SEDERE – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 
130’000.00.- SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO 
CON UN ANTICIPO DEL 30% DEL PREZZO RICHIESTO.-

NOVI LIGURE – CEDESI PIZZERIA (NON RISTORANTE) CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – OTTIMO REDDITO 
– RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A 
RISTORANTE CON NR. 30 POSTI A SEDERE. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

TORTONA - (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE 
– PARCHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
APERTURA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI 
CON UN ANTICIPO DEL 50 %.-

COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA 
CARATTERISTICO 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 
RISTORANTE BIRRERIA DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON NUOVI 
ARREDI – AMPI LOCALI – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – ORARIO 
SERALE – RICHIESTA € 200’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 
50%.-

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA 
ASPORTO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO 
ABITATO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON 
TRATTABILI. SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON IL PATTO DI 
RISCATTO.-

NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CEDESI 
RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO 
CARATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 
CON ANTICIPO DI € 100’000.00

ALESSANDRIA - VICINANZE PIZZERIA CON FORNO A LEGNA E 
ROSTICCERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER 
MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E 
FRIGGITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN 
POSIZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI 
LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE 
STRADA, INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO 
BANCARIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON 
TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00.

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

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 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON 
AVVIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- 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 
METRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, 
PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 
CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE 
ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE 
MUTUABILI. 

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA 
DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE 
COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI 
IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, 
GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA 
SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO 
IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE 
LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE 
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.-

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – A CIRCA 20 KM. – PRIVATO CERCA PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO: GPL, AUTOLAVAGGIO 
E BAR TAVOLA FREDDA CON SUPERENALOTTO. POSIZIONE SU 
STRADA DI INTENSO TRAFFICO. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 

ALESSANDRIA – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI ABBIGLIAMENTO PER 
SIGNORA CON MARCHI ESCLUSIVI – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO INTERESSANTE – NELLA 
CESSIONE È COMPRESO ANCHE L’IMMOBILE COMMERCIALE DOVE 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ .-

ALESSANDRIA - PRIVATO CERCA PERSONE CHE POSSANO 
SUBENTRARE NELLA GESTIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO – POSIZIONE 
STRATEGICA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI 
PER ANIMALI CON ANNESSO REPARTO DI TOELETTATURA – AMPI 
LOCALI . OTTIMA POSIZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
AFFIANCAMENTO GARANTITO – RICHIESTA € 65’000.00 CON ANTICIPO 
DI € 25’000.00.-

ALESSANDRIA - CEDESI STORICA LIBRERIA CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA 
– IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – AMPI LOCALI CON VETRINE 
FRONTE STRADA – TRATTATIVE RISERVATE.-

ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO VENDITA 
GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LICENZE PER 
DIVERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDEALE PER DUE 
PERSONE. OTTIMO AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI 
PER ANIMALI CON ANNESSO TOELETTATURA. BUONA POSIZIONE. 
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 
(SOLARIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM) E N.3 DOCCE (SOLARIUM). 
L’AZIENDA OPERA SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE 
INSTALLAZIONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.—

ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE 
CEDESI ATTIVITÀ DI CAMICERIA E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER 
UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00

CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA FRESCA 
E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVINCIA 
ALESSANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA 
COMPOSTA DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO 
ABBRONZANTE, N.3 TRIFACCIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ 
È BEN AVVIATA ED UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA 
PERSONA, ANCHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 
80’000.00.-

TORTONA (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI 
DA REGALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – 
RICHIESTA € 85’000.00 TRATTABILI.- 

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA 
ANCHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. 
L’AZIENDA VIENE CEDUTA SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. 
BUON GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI 
VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE 
- IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA- CENTRO -  SI CONCEDE IN COMODATO D’USO ( SENZA 
PAGAMENTO DI AFFITTO D’AZIENDA) RIVENDITA DI PANETTERIA,  
FOCACCERIA,  DOLCIUMI E ALIMENTARI.  IDEALE PER UNA PERSONA. 
INFORMAZIONI  IN UFFICIO.-

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 € 90’000.00.-

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- 
RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-

TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI 
PANIFICAZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE 
ALL’AVANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, 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.

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI 
GASTRONOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, 
PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. 
L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE 
MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 
PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON 
LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA SU STRADA DI FORTE 
PASSAGGIO – AGGI ANNUI PARI AD € 190’000.00 – RICHIESTA € 
550’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA UBICATA NEL CENTRO DELLA 
CITTÀ, IDEALE PER UNA PERSONA, ARREDAMENTO DI PRESTIGIO, 
OGGETTISTICA DI MARCHI IMPORTANTI. RICHIESTA € 140’000.00-

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & 
VINCI – RICARICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO 
– AFFITTO IMMOBILE € 350.00 MENSILI. IDEALE PER DUE PERSONE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA – PERIFERIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
BAR TAVOLA FREDDA, SLOT-MACHINE, UBICATA SU STRADA DI 
INTENSO TRAFFICO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA 
€ 100’000.00.-

ALESSANDRIA – VICINANZE – TABACCHERIA-EDICOLA 
CON ANNESSO LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. 
ARREDAMENTO RINNOVATO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI 
SUPERIORI AD € 100’000.00 + CORRISPETTIVI. IDEALE PER DUE 
PERSONE RICHIESTA € 350’000.00

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 
GIOCHI 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 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA 
€ 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA - IN AFFITTO D’AZIENDA EDICOLA (NON CHIOSCO) 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – IDEALE PER 2 PERSONE – 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, 
ARTICOLI REGALO, ECC… TRATTATIVE IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI 
DELLA CITTÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON 
ELEVATISSIMO PASSAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE 
RISTRUTTURAZIONE. L’ATTIVITÀ 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

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO – SI VENDE LOCALE AD USO 
MAGAZZINO/LABORATORIO DI MQ.280. RICHIESTA EURO 600,00 AL MQ.

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO 
LABORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA 
– ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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ALESSANDRIA - ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... senza 
fretta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. Anche 
solo massaggi. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769

TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382

AD ALESSANDRIA Isabella 
donna 42 anni ti aspetta in 
ambiente riservato e tran-
quillo e senza fretta, tutti i 
giorni da lunedì alla domeni-
ca dalle 10,00 alle 21,00 ciao 
un bacione no stranieri Tel. 
340 7151520 no anonimi

GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggi di pure re-
lax, tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono sicura 
che non mi dimenticherai, 
bellissima ragazza dai lun-
ghi capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza frettaanche la 
domenica chiamami subito 
Tel. 366 3730110

ANEMONA NOVITÀ bellis-
sima, molto dolce, sensua-
le con un fi sico da urlo, se 
cerchi relax chiamami ti farò 
volare lontano tutti i giorniin 
ambiente tranquillo e riserva-
to TEl. 349 5491468
NOVITA’ AD Alessandria Cin-
dy bellissima fotomodella, 
raffi nata, sensuale e acatti-
vante con fi sico spettacola-
re, molto gentile e paziente, 
semplicemente speciale tutta 
per te!! se vuoi provare emo-
zioni mai vissute ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 346 7390187
CASALE MONICA brasiliana 
stupenda, sensuale, genti-
le, amante delle coccole ti 
aspetta tutti i giorni per farti 
vivere momenti felici sen-
za fretta dalle 10.00 Tel. 328 
3697768
MONELLA BRASILIANA 
Anna 23 anni, mulatta chiara, 
ti aspetto per farti dimenti-
care tutto ciò che ti stressa, 
ti coinvolgerò in momenti 
di purò relax senza fretta ti 
aspetto per giocare e vivere 
con te tutte le tue fantasie 
più nascoste. Baci Tel. 340 
1950441
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 380 
2083899
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 345 
9734578

SELENA BELLISSIMA bion-
da esperta in trattamenti, 
sono una ragazza molto raf-
fi nata, brava e passionale. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 02.00. Zona centro, 
Alessandria. No stranieri. Tel. 
347 3390948

NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bellis-
sima, dolce ti aspetta in po-
sto tranquillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 5950399

CIAO SEI stanco stressato? 
la tua vita è troppo frenetica? 
vuoi venire da me per offrir-
ti un trattamento intenso, 
rilassato fatto con cura nei 
particolari, massaggi seri, e 
professionali, schiena, cervi-
cale, spalla, piedi assaggia la 
sensazione più intensa delle 
ie mani e piedi. ti aspetto in 
un sano e tranquillo ambiente 
pulito e riservato senza fret-
ta, trattamento di 1 ora, solo 
italiani e persone interessate 
su appuntamento Tel. 389 
9812139    

JULIA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni castana con capelli 
lunghi, motlo sexy e passio-
nale ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 fi no a tarda notte 
Tel. 348 6414905

ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, 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

ALESSANDRIA, ARGENTI-

NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. Tel. 366 
1398839

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

A.A.A.A.A.A. CASALE mon-
ferrato, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177

STEFFY IN Alessandria zona 
centro, la migliore!!! la più 
bella, la più brava, spetta-
colare, bionda con un fi sico 
mozzafi ato, 25 anni bravissi-
ma e dolcissima, posso pro-
vocare euforia e dipendenza, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi anche 
la domenica Tel. 329 6498362
CAROLINA PRIMA volta in 
Italia bellissima bulgara di 20 
anni, dolce e maliziosa, mol-
to raffi nata e passionale con 
un corpo mozzafi ato, una 
bambolina sexy che ti farà 
vivere sensazioni mai avute, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e climatizza-
to Tel. 342 7244966
ALESSANDRIA NOVITÀ 
splendida ragazza sudame-
ricana accompagnatrice pu-
lita, riservata, sensuale vieni 
a trovarmi, dolce, formosa 
ti stupirai dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 349 3240739  333 
5977700
MARTA È tornata, venezue-
lana come me non hai mai 
visto nessuno, senza limiti, 
con un bel lato B, ti assicu-
ro che ti faro’ rilassare così 
tanto che ti dimenticherai di 
tutto lo stress accumulato...
da lunedì a domenica 24 su 
24 Tel. 333 7740859
TORTONA THAI thai Lina 
massaggi a 4 mani, con olio, 
bella, brava, carina chiama 
Tel. 331 5066902
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazione 
sono le mie caratteristiche 
principali, se è quello che 
cerchi chiamami, facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi, 
ambiente riservato, comodo 
parcheggio, tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 339 
1343868
GRETA NOVITA’ ASSOLUTA 
Ragazza bulgara di 20 anni, 
molto sensuale, elegante, 
dolce e maliziosa. Ti aspet-
to per momenti magigi tutti i 
giorni, anche con un’amica. 
Zona centro, no stranieri. Tel. 
342 6424618
ITALIANISSIMA ALYSSA in 
Alessandria, dolcissima, af-
fascinante 24 anni, sensua-
le, dolce, seducente, con 2 
grandi sorprese, per un mo-
mento indimenticabile, senza 
fretta, chiamami 24 su 24 tutti 
i giorni Tel. 380 6918477

ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
IN ALESSANDRIA TX tx bra-
siliana 19 anni di aspetto fem-
minile, delizioso, 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, ambiente pulito e 
riservato, tutti i giorni Tel. 340 
7573982
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 climatizzato dalle 09,00 alle 
02.00 Tel. 345 8489965 no 
stranieri
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, biondi, occhi 
verdi, sono molto passionale 
e sexy, pronta per soddisfare 
ogni tuo desiderio, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 Tel. 345 8489963 no 
stranieri
ERSILIA ACCATTIVAMENTE 
morettina 20 anni bella come 
il sole, misteriosa come la 
luna, dolce e simpatica, le 
parole non basterebbero a 
descrivermi, vieni a trovarmi 
e potrai continuare tu..sono 
disponible tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 349 7052624
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, sexy sensuale, 
attraente ti farò divertire sen-
za fretta per dolci momenti 
indimenticabili, vieni a tro-
varmi, solo italiani, un dolcis-
simo bacio Tel. 334 7771889
DEBORA STUZZICANTE, 
appena arrivata, ‘ bravissi-
ma bellissima 25 enne molto 
sensuale, tanto coccolona, 
estremamente dolce, per 
momenti di relax ti aspetta 
per farti rilassare tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 349 
3364691

RAISSA BELLISSIMA, dol-
cissima, educata e molto 
sensuale...sarò in grado di 
far esprimere al meglio i tuoi 
pensieri!!! Non esitare a con-
tattarmi, disponibile anche 
con amica. Chiamami, ti sto 
aspettando. Con gentilez-
za potrai avere molto di più. 
Zona centro. No stranieri. Tel. 
345 8489964
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 328 
2816612
TX BRASILIANA ALES-
SANDRIA bellissima, fi sico 
da modella, per momenti 
indimenticabili in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 342 
5148997
ALESSANDRIA APPENA ar-
rivata stupenda cioccolatina 
formosa, americana 21 anni, 
molto coccolona ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riserva-
to Tel. 334 2948092
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
sono giapponese, nuova 25 
anni, dolce, molto brava, ca-
pelli lunghi, magra per mas-
saggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta dal 
lunedì a domenica dalle 8.00 
alle 22.00 solo italiani Tel. 334 
1057621
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, 
raffi nata e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspetto per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio Tel. 342 3239568

ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da 
favola, dolce,  come il sole 
d’estate, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili Tel. 
345 3458064
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica Tel. 366 5418728
ALESSANDRIA PAT 23 gia-
maica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
fondoschiena da urlo, dolce 
e molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di massag-
gio anche prostatico, senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, provare 
per credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 
TEl. 327 7399787
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 Tel. 389 1097128
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e misteriosa 
con un bel lato B, sensuale, 
un vero relax splendidamente 
unico, ambiente riservato Tel. 
348 6013028
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 anni 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da Repubblica Ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623

NOVI LIGURE Natasha novi-
tà!!! Sensualissima e dolcissi-
ma ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo per bei 
momenti. Tel. 347 8150769
ALICE APPENA arrivata la 
ragazza unica e strapitosa 
con tanta volgia di farti di-
vertire per momenti di puro 
relax, ti aspetto in ambiente 
tranquillo anche la domenica 
TEl. 342 5240086
MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e maliziosa, 
passionale e elegante, gio-
cherellona, sono un po an-
gioletto e un pò diavoletta...
sarò sempre come tu vorrai, 
fantastica, travolgente, con 
un corpo da favola, tut-
ti i giorni 24 su 24 Tel. 340 
0892793 no stranieri
CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma russa amante del diver-
timento con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 346 7819427
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027  345 
9744855
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti offrirò 
tutta la mia pazienza e sen-
sualità, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
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TX LORENA TX Bellissima 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria, molto dolce e 
raffi nata, solo per pochi gior-
ni...chiamami subito!!! Tel. 
366 1849594
TORTONA ITALIANA Marina 
incontrami, soddisferà tutti 
i tuoi momenti di relax tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
TEl. 333 6631740
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivatain città, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
BRIGITTA BELLISSIMA bul-
gara 20 anni corpo da mo-
della, sensuale, raffi nata, ed 
elegante, sono quella che hai 
sempre desiderato e cercato 
in una donna bellezza e dol-
cezza, un afrodisiaco dolce 
e piccante, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244965 no 
stranieri
A.A.A.A.A. AD ALESSAN-
DRIA per la prima volta 30 
enne, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti fara’ 
impazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 347 
3459873
LUCREZIA AD Alessandria, 
ciao sono tornata,  giovane, 
bella, sensuale molto creati-
va, capelli lunghissimi, cor-
po mozzafi ato, mani di seta, 
con studio attrezzatissimo, 
se vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni a 
trovarmi ti faro’ vivere espe-
rienze indimenticabili, tratta-
menti personalizzati, graditi 
principianti. Ricevo da lune-
dì a venerdì dalle 10.00 alle 
18.00 solo su appuntamento 
Tel. 331 4144106 
ALESSANDRIA JULLY ar-
rivata per la prima volta in 
città, bellissima ragazza, 24 
anni, molto bella, brava, dol-
ce ti aspetta senza freta per 
un vero massaggio rilassan-
te, chiamami tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 3272919
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 340 2927822
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
Ti farà un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. Ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 
10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica 
su appuntamento ambien-
te tranquillo, climatizzato e  
riservato Tel. 347 3669254 
solo italiani, no anonimi bacio 
Rossella
SHEYLA SPLENDIDA ra-
gazza bulgara, alta, elegan-
te, dolce e simpatica, sexy 
e provoicante con un fi sico 
stupendo, brava e paziente, ti 
aspetto per regalarti momenti 
piacevoli e unici in ambien-
te riservato e pulito Tel. 342 
5548502 no stranieri
ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci 
momenti indimenticbili, tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120
BELLISSIMA TX appena 
arrivata in città per una set-
timana, fi sico da capogiro, 
per soddisfare ogni tipo di 
massaggio con una bella sor-
presa Tel. 331 3508438
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, sen-
za fretta, tutti i giorni. No stra-
nieri Tel. 333 8532024
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale Susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. Tel. 327 8690690
TORTONA NINA E ANNA bel-
le giovani ti aspettano per un 
massaggio thai in ambiente 
tranquillo , se vuoi un mas-
saggio a 4 mani novità, solo 
italiani tel. 331 1532672  389 
1527614
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni Tel. 
366 3449322
KARINA ESPERTA Una ra-
gazza di 20 anni, molto brava, 
passionale e dolcissima. Sarò 
il tuo sogno più nascosto. Ti 
aspetto tutti i giorni per indi-
menticabili massaggi senza 
fretta, vieni a trovarmi e non ti 
pentirai. Ambiente molto pu-
lito e tranquillo. No stranieri. 
Zona centro, Alessandria. Tel. 
328 2723450

MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 21 
enne con fi sico da modella, 
mora, con capelli lunghi, bra-
vissima, gentile e paziente, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito e tranquillo Tel. 
349 5491453
VALENZA MASSAGGIATRI-
CE orientale 25 anni alta, bra-
vissima TeL. 339 8536148
MARIANNA PRIMA volta in 
città, bella donna, sexy, piena 
di ottimi massaggi naturali 
antistress, sei curioso? vie-
ni a trovarmi hai un ottima 
possibilità di relax con mani 
vellutate, ti aspetto in am-
biente elegante e riservato, 
ricevo dal lunedì a domenica 
dalle 09.30 alle 24.00 Tel. 331 
2699043 solo italiani
MARIA BELLISSIMA donna 
ti aspetta per regalarti in-
tensi momenti di vero relax..
se vuoi vivere unsogno cogli 
l’occasione sono maliziosa-
mente sensuale, simpatica, 
travolgente, ti aspetto , solo 
per uomini distinti Tel. 389 
1658770
IRENE MERAVIGLIOSA e 
incantevole castana, un ec-
cezionale mix di bellezza, 
dolcezza, classe sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riservato 
Tel. 349 7026027
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380
GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti aspetta 
per massaggi di pure relax, 
tutto con molta calma, vieni a 
trovarmi sono sicura che non 
mi dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, ti 
aspetta tutti giorni senza fret-
taanche la domenica chiama-
mi subito Tel. 366 3824662
A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) Lorena prima volta in Italia 
dolcissima, molto sexy pelle 
chiara, capelli lunghissimi, ti 
aspetto per un vero momen-
to di relax anche la domenica 
in ambiente riservato Tel. 380 
1763948
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passionale, 
una vera meraviglia tutta da 
scoprire con un fi sico da fo-
tomodella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461
SANDRA E Daria, novità as-
soluta 2 bellissime spagnole 
21 enni, bellissime e molto 
passionali, ti aspettano per 
esaudire ogni tuo desiderio 
in ambiente tranquillo e molto 
riservato tutti i giorni Tel. 342 
3547231
TANIA AD Alessandria bellis-
sima ragazza bionda, bella e 
affascinante, fi sico strepito-
so, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente elegante e raffi nato 
anche la domenica Tel. 345 
9734577
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 333 
9431659
BARBY È toranta, la tua bra-
silianapiù sexy che mai, favo-
losa, dolcissima, ti aspetto 
per farti rilassare con i miei 
massaggi tutti al naturale, 
senza fretta 24 su 24 Tel. 327 
2208251
A TORTONA ZONA Oasi Kar-
la bella bionda sudamerica-
na, sensuale, dolce e ranquil-
la tutta da scoprire, pronta ad 
ogni massaggio, ti riceverò 
con simpatia e discrezione 
per momenti molto.........am-
biente riservato anche la do-
menica Tel. 327 1730321
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235
TX MOANA TX appena arri-
vata ad alessandria spetta-
colare sudamericana molto 
sexy, strepitosa, fi sico da 
sballo con una bella sorpresa 
per farti divertire, sono bra-
va e paziente, ti aspetto con 
tutta la mia simpatia e delica-
tezza in ambiente pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9962797

SONIA NOVITA’ in Alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lunghi, 
fondoschiena da sballo, mol-
to sexy e passionale. conce-
diti una pausa vieni a trovarmi 
cfi  sono tutti i giorni anche la 
domenica in zona centro dal-
le 10.00 fi no a tarda notte Tel. 
340 9709012
DEBORAH TX a Casale m.to, 
prima volta in città, bellissima 
amante dei massaggi rilas-
santi, bel fi sico, una bellissi-
ma bambola, molto femmini-
le, tiaspetta Tel. 328 1535074
CASALE MONFERRATO Na-
tasha da non perdere, 23 anni 
prima volta, sono specializza-
ta 24 su 24 chiamami Tel. 327 
1020014
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
caplelli lunghissimni, pelle 
chiara, snella, molto sexy e 
intrigante, ti aspetta per mo-
menti deliziosi in ambiente 
tranquillo e pulito Tel. 380 
1763948
SPAGNOLA NUOVA, appena 
arrivata, massaggiatrice, faci-
le da trovare, ma diffi cile da 
dimenticare, prosperosa,mi 
puoi trovare di fornte all’Es-
selunga, tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 327 4074296
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi Tel. 331 
7461524
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 348 
5745831
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588
CASALE M.TO cubista del 
Belgio 19 enne, esperta nei 
massaggi naturali, dolcissi-
ma, esperta, nataurale, sem-
pre gentile, Tel. 342 3842304
YOLANDA BAMBOLA di 22 
anni alta, bella, crina e sen-
suale morbida e paziente vie-
ni a trovarmi e non ti pentirai, 
tutti i giorni da mattina fi no a 
tarda notte tel. 347 6866129
DASHA PER la prima volta la 
dolcissima e sexy favolosa 
bionda con un fi sico da mo-
della, ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 346 
0215129
TORTONA WANNA ping 
pong thai massaggi 6 mani, 
rilassanti con olio in tutto il 
corpo, 23 anni bella, brava, 
carina, simpatica aperto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
340 7821787
TX EVELYN TX 22 anni dolce, 
formosa, mora, e  nippo bra-
siliana, sarò quella che desi-
deri per rilassarti, ti aspetto in 
ambiente riservato e tranquil-
lo si anche a coppie e m/f Tel. 
349 09944534
LETIZIA BELLISSIMA bionda 
amante del massaggio inten-
so, maliziosa, nata per farti 
rilassare, non una semplice 
bambolina ma una dolce ra-
gazza solo per te!!!! ti aspetto 
Tel. 340 8879935
NOVITA  BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, cari-
na, sensuale solare, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami Tel. 331 
3590777
ANNY TORTONA ragazza 
thai più gentile e carina sen-
za fretta, per passare dei 
bei momenti ti aspetto in 
ambiente pulito tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 320 
6171700
DIANNE NOVITÀ casta-
na bellissima e dolcissima, 
estremamente sexy, molto 
sensuale, corpo da favola, ti 
farò impazzire come tu vuoi, ti 
aspetto Tel. 342 3684735
MONIKA DOLCISSIMA no-
vità assoluta bellissima 20 
enne deliziosa, una vera fa-
vola, un viso dolcissimo eun 
sorriso che ti conquisterà su-
bito. Tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
2769065

A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, bi-
ricchina, irresistibile, fi sico da 
urlo, educata, fantasiosa, tut-
ta da scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido delle 
emozioni dolci sensazioni in-
dimenticabili tutti i giorni Tel. 
340 4080073
TX TORTONA TX Maia bel-
lissima mora, femminile, 1.80 
di altezza, dotata di simpatia 
100%, bravissima per tutti i 
desideri, completissima. Tel. 
389 6481016
IN ALESSANDRIA Giulia bel-
lissima ungherese 22 enne, 
mora, fi sico mozzafi ato, sim-
paticissima, molto passionale 
ti aspetto in ambiente riser-
vato e tranquillo per momenti 
indimenticabili e molto rilas-
sante senza fretta dalle 10,00 
alle 23,00 Tel. 329 6498599
SANDRA DOLCISSIMA e 
dalle formi strepitose, una 
delizia da provare, un ecce-
zionale mix di eleganza, sen-
sualità e fantasia, una bionda 
favolosa che non dimentiche-
rai facilmente aspetto la tua 
chiamata Tel. 340 0892767
CIAO SONO MARIA ad Ales-
sandria ho 43 anni, sono por-
toghese, ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 21.00 senza 
fretta, in ambiente tranquillo, 
ti farò felice, zona piscina co-
munale, no anonimi, no stra-
nieri Tel. 334 9091464 baci
NOVI LIGURE orientale 23 
anni bellissima, molto dolce, 
carina, ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 333 
7135454  339 6181160
TX ALESSANDRIA zona pista 
giovanissima molto femmini-
le, magra, educata, sensuale, 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, discreto per trascorre-
re momenti di relax Tel. 339 
6202630
IN ALESSANDRIA TX tx bra-
siliana novità di aspetto fem-
minile, delizioso, 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, ambiente pulito e 
riservato, tutti i giorni Tel. 334 
8702255
STRADELLA ITALIANISSIMA 
bella, mora, fi sico incantevo-
le, di tutto e di più bambolina 
Doc!! ti aspetto in ambiente 
riservato e comodo al par-
cheggio Tel. 366 9331861
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 23 
enne dolce, maliziosa una 
vera bomba sexy, bel decoltè 
coinvolgente lato b, resta con 
me passeremo indimentica-
bili momenti senza fretta Tel. 
327 9308185
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
ANITA STUPENDA ragazza 
russa di 21 anni con un fi si-
co mozzafi ato, un esplosione 
di dolcezza, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
riservato per momenti magici 
Tel. 345 2433331
VOGHERA MILENA sono 
tornata a Voghera sono una 
bella donna, matura, espe-
rienza, magra, di pelle chiara 
un po più di 40 anni, dolce, 
paziente, educata, molto ri-
servata, ricevo in ambiente 
tranquillo dalle 10.00 alle 22 
.00 da martedì a sabato. solo 
italiani, oltre i 50 anni, no sms 
no a numero privato, ti aspet-
to chiamami Tel. 389 5431208
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
thailandese 24 anni pieni di 
dolcezza, sexy, pronta a por-
tari al settimo cielo con i suoi 
massaggi 24 su 24 Tel. 328 
1648102
ASTI - ITALIANA Dolcissi-
ma e calmissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. Con......ecce-
tera... eccetera... senza fretta 
impossibile da dimenticare. 
E con massaggi rilassanti e 
rigeneranti, con possibilità di 
doccia. Dal lunedì alla dome-
nica dalle 10.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 60mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. Anche 
solo massaggi. Solo italiani. 
Tel. 342 0053964
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissi-
ma, assolutamente a provare 
Tel. 334 8588292
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568

A TORTONA GIOVANE ra-
gazza thai dolcissima è pron-
ta a farti rilassare con mas-
saggi, Nina 24 anni e Vikky 
26 anni, bella, simpatica, 
tranquilla, vieni a trovarmi, 
chiama subito e dimmi dalle 
10.00 alle 24.00 tutti i giorni 
Tel. 329 4348693
TORTONA, SARA appena 
arrivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie da 
scoprire. Dalle 9.00 alle 24.00, 
tutti i giorni. Tel. 327 6506565
DANIELA PRIMA volta bella 
ragazza brasiliana amante 
dei massaggi naturali, tanti 
motivi per venire a trovarmi, 
dolcissima, sensuale, sexy, 
passionale, bel lato B, ti 
aspetto in ambiente pulito 24 
su 24 Tel. 339 6997158
TX AD ALESSANDRIA TX Sa-
lomè bellissima novità asso-
luta, prima volta in città, sen-
suale, simpatica, senza fretta, 
massaggi di vero relax, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
389 8885071
A NOVI LIGURE bellissima 
bambolina sexy, corpo da 
sballo, per farti vivere emo-
zioni nuove, tutto in comple-
toi relax, senza fretta, in am-
biente risevato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai Tel. 
346 0519099
DELIA BRAVA ragazza. Una 
bambola di 20 anni, alta, 
mora, dolce e discreta, pron-
ta per farti divertire in ogni 
modo. Ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito per regalarti 
momenti piacevoli e unici. di-
sponibile tutti i giorni, anche 
la domenica. No stranieri. Tel. 
340 2441558
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430
ALESSANDRIA COREANA TI 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. Tel. 366 
4756778
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e genti-
le con voglia di farti divertire 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato Tel. 349 7026135
FILIPPINA ADRIANA passio-
nale e dolce che ama diver-
tirsi, che gli piace il massag-
gio, che si fa trascinare in un 
mondo di puro relax e fanta-
sia 24 anni con grandi sor-
prese, no anonimi, 24 su 24, 
in ambiente riservato e pulito, 
tutti i giorni Tel. 366 4394978
FABIANA E Monik per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sensualissime e mol-
to solare, la nostra carica ti 
coinvolgerà in un vortice di 
intense ed infi nite emozioni, 
riceviamo anche coppie tutti i 
giorni dalle 10.00 fi no a tarda 
notte Tel. 345 7811680
ALESSANDRIA TX Fernanda, 
sono tornata, più bella, stre-
pitosa, discreta con tanta vo-
glia di farti rilassare 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 334 1801736
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 30 
anni bionda, dolce, simpatica 
tutti i giorni Tel. 347 3459873
ALESSANDRIA WANDA 25 
anni appena arrivata, bionda, 
simpatica, bellissima sexy 
che ti fara’ vivere dolci, mo-
menti indimenticabili,  tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in posto 
tranquillo Tel. 348 4016807
EVA SPLENDIDA ragazza 
russa, 21 anni alta, capelli 
lunghi, sensuale, strepitosa, 
gentile, dolce, senza fretta, ti 
farò vivere momenti indimen-
ticabili Tel. 345 8493469 no 
stranieri
A.A.A.A.A. CASALE Valery 
affascinante brasiliana 22 
anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschiena da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per un 
massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
ERICA NOVITA’ in Alessan-
dria due bamboline thailan-
desi bellisime, molto sexy ti 
aspetto per un bel massag-
gio motlo romantico per farti 
sentire il massimo del relax, 
senza fretta, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai tri aspet-
to tutti i giorni chiamami 24 su 
24 Tel. 328 7058097

NOVITA’ NOVI LIGURE Prima 
volta in città bellissima bom-
ba brasiliana, completissima, 
tutta da scoprire con tanta 
voglia di divertirsi e farti di-
vertire. Non farmi aspettare, 
lavoro tutti i giorni dalle 09.00 
alle 20.00. Tel. 389 1469897
ARQUATA SCRIVIA bellissi-
ma dolce, bella massaggiatri-
ce, orientale, trattamenti unici 
solo italiani Tel. 389 2476471
ALESSANDRIA TRAVOL-
GENTE con uno sguardo che 
ipnotizza, dolce, selvaggia, 
allo stesso tempo ti aspetto 
per farti rilassare e scappare 
di problemi quotidinai pe run 
po Tel. 338 3567884 solo ita-
liani, no perditempo
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani e 
piedi adorabili, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente tranquillo e conforte-
vole Tel. 331 2196361
ALESSIA APPENA arrivata in 
città splandida modella metà 
bulgara metà brasiliana. Sono 
dolce e passionale. Ricevo 
tutti i giorni persone distinte e 
raffi nate, parlo anche inglese. 
Zona centro Alessandria. No 
stranieri. Tel. 342 1999158
REBECCA A Novi Ligure 
giovane mulatta, con un bel 
sorriso ti aspetto in ambiente 
confortevole e tranquillo non 
perdete tempo chiamami su-
bito Tel. 345 8214594
DANIELA AD ALESSANDRIA 
ti aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
09.00 alle 23.30 in ambiente 
tranquillo rilassante Tel. 334 
1331981 solo italiani Buone 
Feste un Bacio 
ERENA ALESSANDRIA e 
thailandese ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 21 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica in 
Alessandria Tel. 342 6424614
AGATHA NOVITÀ assoluta 
20 anni giovanissima con un 
corpo meraviglioso, elegante, 
sensuale e molto maliziosa, 
sarò il tutto sogno più nasco-
sto, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tranquillo 
Tel. 342 7244967 no stranieri
ALEXIA AD Alessandria bion-
da da favola, alta 1,75, snella 
con forme da farti impazzi-
re, un vulcano di sensualità, 
deliziosa, maliziosa, fi sico 
da modella, brava e molto 
paziente, le mie parole sono 
passione e seduzione tutti i 
giorni in ambiente riservato 
Tel. 327 4044557
NOVI LIGURE DIANA Appena 
tornata tutta per teDiana22 
anni, alta, magra, completis-
sima ssenza limiti, bambolina 
dell’Argentina senza tabù, da 
non perdere!! Dal lunedì al sa-
bato dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 
342 3761315
SIMONA APPENA arrivata in 
città bellissima bambolina 22 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
da favola, da non dimentica-
re s vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 
347 1061865
DANIELA PANAMENSE ap-
pena arrivata 25 enne, fi sico 
spettacolare, amante dei 
massaggi naturali, dolce, 
coccolona, sensuale senza 
fretta, un vero momento di 
relax indimenticabile tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
327 7467987

GRATIS UN massaggio gratis 
e senza obbligo di prosegui-
re. Da SALVATORE esperto 
massaggiatore. Se voluto an-
che (Tv) Dal Lunedì al venerdì 
8.00 12.00/ 14.00 18.00, su 
appuntamento sabato e do-
menica e tutte le sere, dalle 
21.00 alle 24.00 massaggio a 
4 mani con la mia assistente, 
in un paese tra Alessandria e 
Acqui T. Per un trattamento 
personalizzato e senza fret-
ta, eseguo vibromassaggi 
rilassanti e tonifi canti con 
strumenti altamente qualifi -
cati per offrirvi momenti dui 
puro relax. Piccoli trattamenti 
estetici ed epilazioni anche 
totali ad ambo i sessi. Ospito 
in ambiente tranquillo riserva-
to e pulito. Per appuntamento 
Tel. 339 1880043 siete gentil-
mente pregati di astenervi 
dal chiamare ore pati. non 
rispondo sms e anonimi 

TX IN ALESSANDRIA tx prima 
volta in città, bellissima mora, 
brasiliana molto passionale 
per un vero momento di relax, 
per soddisfare il tuoi desideri 
vieni subito da me non ti pen-
tirai Tel. 346 5704331

ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. Ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica a 
200 mt dalla stazione ferro-
viaria Tel. 347 9980501

ALESSANDRIA PRIMA volta 
in città Yasmin meraviglio-
sa incantevole, bionda un 
eccezionale mix di bellezza, 
dolcezza, classe, sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, ti 
aspetta in ambiente riservato 
TEl. 334 7625094

ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire 
il massimo del relax senza 
fretta vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 24 Tel. 
388 9998313

AMANDA NOVITÀ 22 anni 
alta, bella, snella con un fi si-
co da urlo, sono sexy e pas-
sione, ho un bel lato B, sono 
pronta per farti dolci mas-
saggi, tutti i giorni dalle 10,00 
alle 02.00 no stranieri Tel. 346 
6922098

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani

DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per scaldarti in 
queste giornate così fredde e 
regalarti un caldo abbraccio. 
Per i lettori un trattamento 
speciale per vedere le mie 
foto visita il sito www.wix.
com/apemaia/daniela. Per 
parlare con me chiama il 347 
0548924 Un bacio. Daniela.

EDUARDA NOVITÀ in città, 
carina, dolce come il miele, 
una vera bambola, bel cor-
po, coccolona, ambiente 
indimenticabile momenti di 
relax puro senza fi ne Tel. 347 
6041014

RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica in 
Alessandria Tel. 327 1946052
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato B 
e dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo solo 
italiani del nord. No stranieri. 
Tel. 338 4897047
CAITLYN NOVITA’ Sono una 
ragazza di 20 anni attivissima 
e completa, senza tabù. Vieni 
a trovarmi per vivere momenti 
intriganti carichi di passione. 
Sono disponibile 24 ore su 
24. Tel. 342 1997894
SABRINA NOVITA’IN citta’ 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. Baci! 
Tel. 347 6959564

SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa 
in camice bianco se pen-
si che io possa prendermi 
cura di te, se ami momenti 
forti e decisi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i giorni an-
che di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969

CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078

ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780

AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena d favola, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti farò vivere esperienze e 
trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, assisten-
za della mia damigella, ti 
aswpetto per farti rilas-
sare senza fretta Tel. 366 
1633197

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta per 
un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e di-
sponibile, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 328 7729938

TX ALESSANDRIA tx TX 
ALESSANDRIA TX argen-
tina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax in 
ambiente riservato e pulito 
24 su 24 no stop Tel. 380 
1773591

AAA NOVI LIGURE Ragaz-
za di Hong Kong, prima 
volta in città molto bella 
e simpatica per ,assaggi. 
Tutti i giorni. Solo italiani. 
Tel. 331 9902834

ARIANNA PRIMA volta in 
città un cocktail di pas-
sione e dolcezza, sarò il 
tuo frutto, ti farò passare 
momenti indimenticabili, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 fi no a tarda notte Tel. 
342 6044291

LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con tan-
ta voglia di divertirsi e di 
farti perdere la testa, vieni 
a scoprire i nostri massaggi 
rilassanti , riceviamo anche 
coppie tutti i giorni in am-
biente tranquillo Tel. 345 
9734576

BLAIR NOVITÀ assoluta. 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quel-
li che sanno riconoscere 
una vera dea. Sono una 
ragazza dolce, passionale 
e molto elegante. Chiama-
mi, sono disponibile tutti i 
giorni, ambiente riservato 
e tranquillo. Zona centro, 
Alessandria. No stranieri. 
Tel. 342 3684598

A CASALE NOVITÀ asso-
luta, bambolina thailande-
se, piccolina, molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio molto romantico 
per fartis entire il massimo 
del relax, senza fretta, vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai, ti aspetto tutti i 
giorni chiamami Tel. 388 
9534543




