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Via Cavour 23 (Al) – Tel. 0131 231045
Prima visita con preventivo GRATUITA

Implantologia - Chirurgia Orale - Protesi fissa e Mobile 
Endodonzia - Sbiancamento Dentale

Il massimo della qualità al giusto prezzo

fi

ODONTOIATRA

auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.

Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in 
contanti, passaggi immediati, valutazioni
a domicilio Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569
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CHE CERCAVI LO TROVI A ...PAG. 18
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ABITO DA sposo nero tg. 50, 
pantaloni giacca e gilet, condizio-
ni pari al nuovo, usato solo una 
volta vero affare vendo Euro 150, 
regalo papillon Tel. 349 7018724
ACQUISTO CERCO volkswa-
gen t1 o t2 panel minibus Cer-
co vecchio pulmino,minibus 
Volkswagen panel,samba,T1 T2 
split,anche pezzi di ricambio fa-
bio 3472354101
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSA GUESS nuova mai usata 
causa doppio regalo, originale 
con etichette, grigio scuro con 
scritta Guess in metallo dorato 
vendo Euro 35 Tel. 345 9096665
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
CAUSA TRASLOCO vendo vario 
abbigliamento (giacconi, maglie-
ria, scarpe, borse e altro) Tel. 392 
5045628
GIACCONE TG. 44/46 nero del-
la wolric imbottito piumino con 
cappuccio vendo Euro 60 Tel. 333 
7863235
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
GIACCONI MAGLIE, scarpe mis. 
38 e borse come nuovi, causa tra-
sloco vendo pochissimo prezzo 
TEl. 392 5045628
GIUBBOTTINO IN pelle tipo mo-
tociclista da donna bianco e ros-
so causa errato acquisto vendo 
euro 70 Tel. 333 8581491
GIUBBOTTO NERO della Rifl e 
sempre da donna tg. 46 vendo 
Euro 40 Tel. 333 7863235
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossa-
to pochissime volte e quindi in 
condizioni pari al nuovo, vendo a 
euro 30 trattabili, causa inutilizzo. 
tel. 328 2217308
MONTONE ROVESCIATO Uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone 
imbottito uomo, taglia 52, euro 
50.00 Tel. 3202770999
PELLICCE DI castoro, di persiano 
di varii modelli e misure,colli di vi-
sone Tel. 3463303474
PELLICCIA ECOLOGICA vendo 
tg 46, come nuova, portata po-
chissimo, marrone scuro, visibile 
a tortona.. Tel. 3331945386
PELLICCIA MARMOTTA vendo 
pelliccia pari al nuovo tg 48/50 
usata un paio di volte la vendo x 
inutilizzo Tel. 3496721678
PELLICCIA VISONE e 1 Astrakan 
nero tg. 46/48, soprabito gabardi-
ne foderato di pelliccia tg. 48 ven-
do a prezzo da convenirsi, anche 
separatamente Tel. 392 6098741
SCARPE DONNA 35/36 quasi 
nuove a partire da Euro 3, vera 
pelliccia tg. M vendo Euro 25, Lo-
den (cappotto) donna nuovo, blu, 
pura lana vergine tg. M-L vendo 
Euro 15, vari capi d’abbigliamen-
to vendo a prezzi bassissimi Tel. 
0131 267621
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 ELEGANTI nere a retina 
con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta e’ di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109.
SCARPE ORIGINALI GUCCI ot-
timo usato numero 37, ottimo 
usato pagate in negozio euro 275. 
Richiesti euro 80 non trattabili. 
Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
SCARPE PRADA originali vendo 
grige vernice n 43 usate un paiodi 
volte perfette Tel. 3496721678
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SGOMBERO, RIPULISCO, tra-
sporto cascine appartamenti,sol
ai,cantine,portici da roba vecchia 
e non più utilizzata , eseguo pic-
coli trasporti con furgone fabio 
3495525805
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
STIVALI GEOX vendo marroni 
tacco basso +altro nero in pelle 
nero n 39 usati un paio di volte 
vendo entrambi a 100 euro Tel. 
3496721678
STIVALI SCAMOSCIATI tinta 
miele numero 38 tacco 9 cm Sti-
vali scamosciati tinta miele nume-
ro 38 con tacco da 9 cm., ottimo 
usato. Pagati in negozio euro 120, 
la richiesta e’ di euro 30 non trat-
tabili. Per informazini contattate-
mi al 3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI , tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo forfet-
tario e’ di euro 90 non trattabile. 
Volendo e’ possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
STOCK BORSE originali CAVAL-
LI e SISLEY usate, prezzo totale 
euro 30, e possibile acquistarle 
anche singolarmente: CAVALLI 
a euro 30 e SISLEY a euro 15. 
Per informazioni contattatemi al 
3496238109
TAILLEUR GESSATO beige da 
donna con gonna tg. 44/46 ven-
do Euro 30, giacca ecopelle bei-
ge tipo sahariana in ottimo stato 
vendo Euro 15 Tel. 333 8581491
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
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

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
ABBIGLIAMENTO BIMBA fi no 6 
anni compresi giubbotti vendo a 
pochi euro il pezzo.Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
ABBIGLIAMENTO BIMBO 2/5 
anni anche marche Diesel, Benet-
ton, vendo a 3,4,5 euro il pezzo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
ACCESORI VENDO sedia da 
fi ssare al tavolo inglesina , pas-
seggino bebe’ confort ,lettino 
da viaggio piu’ matterasso ,seg-
giolino auto mod.bebe confort 
new oxigen ise’os gr.0/13kg e 
gr.1. 9-18 kg come nuovo vendo 
tutto in blocco o separatamente. 
ghi prende tutto in blocco regalo 
omogenizzatore pappe usato una 
sola volta tel. 3492920655
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 DI sicurezza nuo-
vi e usati causa inutilizzo vendo 
da Euro 25 a Euro 40 Tel. 347 
8530528
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
LETTINO FOPPA PEDRETTI co-
lor noce completo di amterasso 
e paracolpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 333 2196625

Alessandria 
Lungo Tanaro S. Martino 13

Acqui Terme
Reg. Sottargine 46

Casale Monferrato
Piazza Venezia 22

Ozzano Monferrato
Via Roma 24

Ovada
Via Novi 1/b

Asti
C.so Alessandria 215

NUOVE
MACCHINE

VLT

NUOVOJACKPOT

60.501

NOVI LIGURE
Piazza Gobetti

(Fronte H)

Voghera – Medassino
via Lomellina 47 

VLT
IN

ATTIVAZIONE

NUOVI AMBIENTI ESCLUSIVI 
E RISERVATI
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LETTINO CAMPEGGIO chiudi-
bile Giordani Completo di ma-
terasso, color Blu come nuovo, 
utilizzato veramente pochissimo. 
Prezzo 50 euro. Per info Roberto 
3393229510
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
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
LETTINO LEGNO Foppape-
dretti lettino in legno di faggio 
della Foppapedretti, completo 
di materassino e paracolpi az-
zurro. In buono stato. Vendo 
causa inutilizzo. Tel:0143322615 
Cell:3479144793
MARSUPIO IANA Marsupio in 
tessuto con orsetti marca IANA 
vendo a 5 euro causa inutilizzo.
Tel 3385929656
N°2 LIBRI Heidi Murkoff - Best 
seller gravidanza e neomamme 
Cosa aspettarsi quando si aspet-
ta, cosa aspettarsi il primo anno, 
tutto in ottimo stato a 30 Euro Tel. 
3485226609
PANTALONI SCI blu x bimbo 2/3 
anni Pantaloni imbottiti da sci in 
colore blu con salopette per bim-
bo 2/3 anni vendo causa inutilizzo 
a 5 euro. Tel. 3385929656
PANTALONI SCI rossi bimbo 2/3 
anni Pantaloni imbottiti da sci 
rossi bimbo 2/3 anni con bretelle 
regolabili vendo causa inutilizzo a 
5 euro. Tel. 3385929656
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
SCALDABIBERON RAPIDO casa 
auto marca Mebby usato pochis-
sime volte vendo Euro 30 Tel. 347 
8530528
SDRAIETTA CHICCO verde con 
pois colorati Completa del ridut-
tore e di un arco giochi interatti-
vo che fa musichette e stimola il 
bimbo. 50 Euro. Per info Roberto 
3393229510.
SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 kg 
omologato bebè confort permet-
te di regolare larghezza e incli-
nazione vendo Euro 50 Tel. 333 
1125530
SEGGIOLINO PER bambino per 
mangiare completo di vassoio e 
cinture e imbottitura praticamen-
te nuovo vendo Euro 40 Tel. 340 
3709405
SEGGIOLINO AUTO Vendo Indy 
Plas tra i migliori e costosi in ven-
dita . Danilo 3396375723
SEGGIOLINO AUTO cedo 20 
euro Danilo 3396375723
SEGGIOLINO AUTO cam cedo 
seggiolono auto cam 20 Euro Da-
nilo 339 6375723
STIVALI NEVE moon boot bim-
bo Stivali neve bimbo tipo moon 
boot vendo a 5 euro il paio in varie 
taglie. Tel. 3385929656
TRIO PEG perego usato ma in 
stato eccellente e da vedere com-
posto da 3 pezzi vendo Euro 290 
Tel. 340 3709405
TUTA SCI colmar bimba taglia 3 
anni nuova! Causa regalo ricevuto 
non utilizzato per motivi di taglia, 
vendo tuta da sci (bimba) colmar 
taglia 3 anni, pantalone e giacca 
nuovi, con etichette. eventuale 
spedizione a euro 9,00 possibili-
ta’ di visione e ritiro a mano. anna 
0144324383 acqui terme

CAVALLA FRANCESE di anni 7 
brava da passeggiata, docile di 
carattere, adatta anche per prin-
cipianti, con documenti tutti in 
regola vendo Euro 1400 Tel. 348 
7561309
CERCASI DOBERMANN Cercasi 
cucciolo di Dobermann Femmi-
na. Contattare 347 222 0474 op-
pure lorena_dm@hotmail.it Tel. 
3472220474
CUCCIOLI METICCI favolosi me-
dia taglia regalo Tel. 335 5731244
PECHINESI  CUCCIOLA color 
miele e cioccolato, vendo Euro 
350 Tel. 333 2307777

ARTIGIANO ORAFO
30 anni di esperienza al vostro servizio

C.so Romita, 27 - Zona Pista - Alessandria
Cell .349 3456189 - Comodo parcheggio - Aperto anche il sabato!

GIOIELLI D’OCCASIONE CON GARANZIA  -  REALIZZA IL MASSIMO DAL TUO ORO USATO!

Riparazione, modifiche e lucidatura a prezzi imbattibili
Ritiro monete d’oro , orologi di prestigio e pietre preziose

    Compro e PermutoCompro e Permuto
oro e argento vecchio e rotto

  Compro e Permuto
oro e argento vecchio e rotto

REALIZZA IL MASSIMO DAL TUO ORO USATO!

rrrreezzzi imbatttibili
e pietre preziose

 

a1€ in più al gr.
        dalla massima 
     valutazione di mercato

VALUTIAMO 
IL TUO ORO
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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 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
CUCCIOLI SETTER irlande-
se si cedono con iscrizione 
enci(pedigree), iscrizione ana-
grafe canina (microchip), libretto 
sanitario rilasciato dal veterinario, 
sverminati e vaccinati. Patrizia 
3473340029
CUCCIOLO DI barboncino nano 
colore albicocca, nato a natale 
con vaccino e microchip vendo 
Euro 400 Tel. 328 6468103
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
MAIALINI NANI vietnamiti simpa-
ticissimi e dolcissimi maialini nani 
da compagnia. Li regalo volentieri 
solo ad amanti degli animali. Tel. 
3383082867
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
PINSCHER TOY cucciolo ma-
schio bellissimo e shitzu maschio 
e femmina dolcissimi vendo Tel. 
339 8827996
SELLA AMERICANA nuovissima 
vendo Euro 300 Tel. 349 2228683

coppia di comodini 

intarsiati a prezzo 

da concordare No 

perditempo

tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

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

BAULE FERROVIARIIO blindato 
(porta utensili o armi) vendo Euro 
500 Tel. 340 7935897

COMO’ E comodinio inizio 900, 
colore noce con marmo rosa, 
specchiera annessa in buono sta-
to, conservata, vendo Euro 400 
Tel. 329 2144474
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COMPRO MOBILI e oggetti d’an-
tiquariato, pagamento in contanti 
Tel. 329 3622123
COPPIA SEDIE parzialmente ri-
strutturate Tel. 3482635137
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
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
MACCHINA DA cucire Cedo 2 
vecchie macchine da cucire 1 
singer completa di supporto pe-
dalieara da restaurare e un altra 
senza supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo da re-
staurare in blocco 50 Euro Danilo 
3396375723
MACCHINA DA cucire Vigorelli a 
pedale con mobile in legno, fun-
zionante e tenuta bene. € 200 tel 
ore serali 3479391743
PIANOFORTE PIANOFORTE 
Francese primi 900 funzionante, 
mobile restaurato, color palissan-
dro, molto bello, adatto per taver-
netta, salone o vetrina con ma-
niglie porta candele e targhetta 
originali in ottone richiesta Euro 
550 tratt. Tel. 331 1359449
QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900 .Info solo se interessati 
al 3398512650 .Astenersi perdi 
tempo
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 DI bellotti dina fi ori mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
RADIO D’EPOCA radio d’ epoca 
radiomarelli modello Taumante 
con mobile legno Tel. 3482635137
RADIOMARELLI MODELLO tau-
mante radiio con mobile magne-
ti marelli serie “taumante” Tel. 
3482635137
SCHELETRO MACCHINA da cu-
cire vendo a 40 euro “NECCHI” 
anni ‘50 tel 3401443693
SGOMBERO CANTINE, case, so-
lai Tel. 329 3622123
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
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160 . L’ ovale dove sono poste 
le medaglie e’ 70 x 100 le meda-
glie sono 47 periodo 1913/1930 
, premi per le esposizioni, create 
dal maetro vetrario, in tutta italia 
e europa (londra parigi barcellona 
ecc.) L’ opera unica e’ completa-
mente originale dell’ epoca liberti 
e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. Altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al3398512650 
astenersi perdi tempo

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
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1 ARAZZO MIS. 2 x 2,10 x 82 ven-
do Tel. 347 2218874
1 LAMPADARI A 12 punti luce 
contengono gocce di cristallo 
bellissimo vendo Tel. 347 2218874
1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 can-
ne 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
1 MATERASSO IN ottime condi-
zioni vendo Euro 65 con la rete 
Euro 20 in piu Tel. 0142 940343
2 MATERASSI, 2 reti con doghe, 
2 reti in alluminio vendo Euro 200 
Tel. 331 7168835
2 RETI CON doghe in legno ven-
do Euro 60 Tel. 331 7168835
3 VASI DI CRISTALLO bellissimi, 
solo per chi apprezza le cose bel-
le, vendo a prezzo da concordare 
Tel. 347 2218874
8 PORTE DA interno in noce 
complete Tel. 349 2228683
ARMADIO 6 ANTE laccato colore 
bianco riloghe in legno vendo Tel. 
334 1643423
ARREDO BAGNO laccato bianco 
antine a persiana con specchio 
completo i illuminazione come 
nuovo vendo Euro 50 Tel. 339 
6977032
CABINA ARMADIO vendo strut-
tura per cabina armadi pari al 
nuovo . le misure sono altezza 
269 lunghezza 391 profondita’ 47 
Tel. 3474210646
CAMERA DA letto stilo carocco 
piemontese anni 40, in buono sta-
to vendo, tratt. riservata Tel. 347 
4643919
CAMERA DA letto matrimonia-
le anni 50 con intarsi e colonne 
in legno, ben tenuta, da vedere 
lasciare messaggio sarete richia-
mati Tel. 347 5960952
CAMERA SINGOLA Offro came-
ra singola composta da armadio 
cm.90x50x190h - como’ misura 
cm. 120x60x100h a 2+2 cassetti 
con piano in marmo - comodino 
cm. 45x35x75h - letto singolo 
escluso rete e materasso in legno 
color miele - Tel. ore pasti al 340 
5186221 -
CAMERA SINGOLA legno color 
miele Grande armadio con cas-
settiera, letto singolo in ottone 
con materasso, comodino, scri-
vania vendo anche singolarmente 
€ 700, in legno color miele ottimo 
stato. Tel ore pasti 3479391743
CARRELLO PER dambulare in 
casa vendo a 50 euro carrello 
per deambulare in casa (adatto 
a persone anziane e disabili) TEL 
3401443693
CUCINA COMPLETA di elet-
trodomestici di cui frigo nuo-
vo, in legno con tavolo e sedie. 
Eventuale lavatrice. (a parte) Tel. 
3204103715
CUCINA COMPONIBILE 3mt li-
neari completa di frigo, forno, 
piano cottura, lavello, scolapiatti, 
colore rovere chiaro vendo Euro 
250 tratt. Tel. 339 6977032
DIVANO LETTO 3 posti in tessuto 
sfoderabile, con rete elettrosalda-
ta, causa trasloco come nuovo, 
materasso cm 12, sistema aper-
tura pronto letto vendo Euro 350 
Tel. 339 7738075 vincenzo.erica@
libero.it

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com CORSI PER

ADULTI E
 BAMBINI: 

DECOUPAGE, PITTURA, 

GIOIELLI
, FEL

TRO, 

TEGOLE, P
ASTA OPLA’, EC

C

DIMOSTRAZIONE GRATUITA

PRESENTAZIONE NOVITA’

PRIMAVERA 2012

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

DALLE O
RE 15:30 ALLE O

RE 18:30

San Valentino

A SAN VALENTINO POCHE PA
ROLE

UN GIOIELLO
, UNA ROSA...

ANCHE UN PENSIERO DI POCO VALORE

MA FATTO CON IL C
UORE!!!

D
UORE!!!

L’UMORISMO VIEN SCHERZANDO

NON VI E’ A
LCUN INGANNO

CON LA MASCHERA PERSONALIZZATA

ALLEG
RIA ASSICURATA!

LA BOTTEG
A DI MASTRO GEPPETTO

PRESENTA IL N
UOVO ANGOLO

DELLE
 OCCASIONI!!!

APPROFITTA
NE!!!

NON V
NON 

CON LA MASC

CON LA MASC

ALLEG
RIA ASSICURA

ALLEG
RIA ASSICURAT

TTO

CORSI PERSONALIZZATI

CORSI PERSONALIZZATI

DI DECORAZIONE

DI DECORAZIONE

MASCHERE DI CARNEVALE!

MASCHERE DI CARNEVALE!
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DIVANO 3 posti e divano 2 posti 
+ tavolino rettangolare in banano 
intrecciato nuovo con fodere di 
ricambio vendo Euro 900 Tel. 393 
0520742

CUCINA IN buone condizioni (uti-
lizzata poco) colore beige, lunga 
circa mt. 2.60, completa di cappa 
aspirante con luce, frigorifero con 
congelatore, piano cottura con 4 
fuochi ad accensione elettrica, 
forno ventilato con grill, lavello 
ad una vasca con sgocciolatoio 
in acciaio inox completa di rubi-
netto con miscelatore, il tutto ad 
incasso vendo Euro 550 Tel. 334 
1470209

DIVANO LETTO vendo 1 anno di 
vita in legno e rete matrmoniale in 
doghe ottimo stato ad euro 400 
trattabili. mauro. tel 3461656269

DUE PENSILI per bagno Bian-
chi con antina a specchio,, mai 
installati, cm. 40 x 68 x 21, euro 
40.00 Tel. 3202770999

LETTO MATRIMONIALE in legno 
con doghe come nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 333 7112333

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

LETTO 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

SPECIALITA’

PESCE!

BAR PIZZERIA RISTORANTE

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

Tel. 0144 41730

MOBILE SOGGIORNO in arte po-
vera molto bello vendo Euro 500 
tratt. Tel. 339 7971021
MOBILE A serranda Vendo in le-
gno colore grigio piano frassino 
misure 120/45 h. 90 occasione 
euro 50.00 tel.3282812481
MOBILE SALA moderno mobile 
sala bianco laccato pari al nuovo 
coposto da tre blocchi vendibili 
anche separatamente . misu-
re mobile principale 179*49*60 
tavolino40*59*40 mobile diviso-
rio122*94*40 Tel. 3474210646
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
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 SERRANDE scorrevole 
su binari vendo Tel. 334 1643423
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.

QUADRI QUADRI a olio realizzati 
da me, nudo artistico, paesag-
gi, soggetti vari vendo tel. 333 
2682684

QUADRI SPECCHIERE vendita di 
quadri specchiere cornici, tutte in 
legno lavorate soggetti di cacce 
inglesi carte geografi chplanisfe-
ri paesaggi animali. Collezione 
completa di stampe autenti-
che. Vendo tutto in blocco. Info 
3398512650

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

SALETTA FRANCESE tavolo con 
6 sedie, divani, quadri, causa tra-
sloco vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 346 7282027

SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200.00 Tel. 3202770999

SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430.00 Tel. 3202770999

SCALA A chiocciola in ferro bat-
tuto con ringhiere in perfetto ordi-
ne, scalini ricoperti con moquet, 
alta 3,05 lavorazione artigianale, 
porta in pino di svezia con vetri 
a giorno vendo a prezzo da con-
cordare TEl. 338 2925263 339 
3335953

SCRIVANIA PORTA pc, com-
puter, cd Le misure sono lar-
ghezza 90 cm profondità 60 cm 
altezza totale 140 cm. come da 
foto, con pratico porta cd. In ot-
timo stato, usata pochissimo. Tel. 
3393229510

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

SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi. 
Tel. 3474210646

SOGGIORNO COLORE beige, 
composto da mobile a parete con 
3 sportelli, 2 cassetti porta tv, ve-
trinetta e 9 spazi da circa 40cm 
per utilizzare come libreria o a 
proprio piacere, tavolo rotondo Ø 
1 mt,color crema, con 7 sedie di 
cui 3 si chiudono vendo Euro 150 
Tel. 334 1470209 Rosalba

SPECCHIO PER bagno con la-
terali in ceramica beige e con 2 
faretti inseriti come nuovo vendo 
Euro 45 Tel. 392 5045628

STOCK QUADRI specchiere ven-
dita di quadri specchiere cornici, 
tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi che 
planisferi paesaggi animali. Col-
lezione completa di stampe au-
tentiche . Vendo tutto in blocco. 
3398512650

STOCK QUADRI specchiere ven-
dita’ in blocco quadri specchiere 
grandi in legno lavorato , stampe 
soggetti misure varie in stock info 
3398512650

STOCK QUADRI specchiere ven-
dita di quadri specchiere cornici, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. Vendo tutto in bloc-
co. Info 3398512650

TAPPETO PERSIANO bukara 
Tappeto persiano lana e seta, 
disegno Bukara, dim. 186x193, 
vendesi a euro 250 trattabili. Tel. 
335316018

TAVOLO NUOVO apertura a li-
bro mis. 90x90 aperto mis. 1,80, 
colore marrone chiaro, bello per 
sala o cucina vendo, regalo forno 
a microonde Samsung nuovo Tel. 
0131 341409

TAVOLO + 4 sedie vendo Euro 
50, armadio, comodini, comò 
anni 50 vendo Euro 250 Tel. 0131 
618966

TAVOLO DA cucina 140x70 
non allungabile, ripiano bianco, 
usato pochissimo. Le gambe 
sono intatte, senza presenza di 
scalfi ture/ammaccature. Solo 
consegna a mano. 60 EURO Tel. 
3393229510

TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm.120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40.00 
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

ARREDAMENTO PARRUCCHIE-

RA donna, 3 caschi, 1 lavatesta, 
specchiera, cassa, poltrone mo-
derno, seminuovo vendo a prez-
zo modico Tel. 330 665735

ARREDAMENTO PER studio 
odontoiatrico composto da pol-
trona, unita endorale digitale 
sirona, unità ems, autoclave e 
lavatrice ad ultrauoni, in ottimo 
stato vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 349 2202247

CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo. Franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347-2800935

SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color 
turchese vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308

Manca una mancia-
ta di giorni e arriverà 
la festa più romantica 
del mondo degli inna-
morati. Parliamo del 
giorno di san Valentino: 
il protettore di tutte le 
coppie che si amano. 
Cene, spettacoli ad 
hoc, serate a sorpre-
sa, week-end da lungo 
sognati; un’occasione 
importante per dimo-
strare l’armonia e il pia-
cere di amarsi di una 
coppia. Ma se la vostra 
massima aspirazione è 
quella di una cenetta 
a lume di candela, ab-
biamo trovato per voi il  

ricettario di una ‘sedut-
trice’ della letteratura 
francese: Madame Bo-
vary, eroina di Flaubert. 
Una donna che sape-
va prendere gli uomini 
‘per la gola’…

LA RICETTA

GALLINA FARAONA 

AL SIDRO 

Tagliare la faraona in 
4 pezzi. Mettete i pez-
zi in un piatto fondo 
e aggiungetevi 2 ra-
metti di timo, 1 foglia 
di lauro, pepe e sale; 
bagnate con 10 cl. e 
50 cl. di calvados. La-

sciate marinare 12 ore 
in frigo. Sgocciolate e 
asciugate i pezzi di fa-
raona; fateli cuocere in 
padella con un poco 
di burro e 4 scalogni 
tritati. Quando i pezzi 
di faraona sono dorati, 
salate e bagnate con il 
liquido della marinata 
già ridotto. Ora coprite 
e lasciate cuocere per 
40 minuti a fuoco dol-
ce. Togliete i pezzi di 
faraona e metteteli nel 
vassoio di servizio pro-
fumandoli con qualche 
dito di calvados. Fiam-
meggiate. Aggiungete 
nel sugo di cottura del-
la faraona 2 cucchiai 
di panna e versatelo in 
una salsiera che terre-
te al caldo e servirete a 
parte.

VINO CONSIGLIATO: 

bollicine, è il caso di 
domandarlo?

A TAVOLA NON SI 
INVECCHIA…
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TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% . Franco 
mail: stoicam1@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
AMPLIFICATORE STEREO Ma-
rantz 1060, giradischi thorens, 
case national sb400 , testina adc 
anni 70 vendo Tel. 347 6947199
ANTICHE CARTE di comunioni 
del 1950, santini e cartoline di 
cantanti, autografate, vendo euro 
20 Tel. 334 3151640
BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 Tel. 
320 1124106
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 vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso com-
pro Tel. 0142 77193 338 7877224
MIGNON DI liquori datate Cedo 
a 50 Euro 30 bottigliette migon di 
liquori datate ma perfettamente 
sigillate come appena comperate 
. per info Danilo 3396375723
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblici-
ta’, cartoline, fotografi e, annuali 
Ferrari, riviste etc..ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308
SCHEDE TELEFONICHE 800 
telecom,tim, wind,vodafon Tel. 
3405269901
VECCHIO MATERIALE da caccia 
tipo bossoli, lattine vuote di pol-
vere, cataloghi e accessori cerco 
Tel. 349 2386901
VHS 40 titoli VHS 40 titoli di fi lm 
tratti da Stephen King e 80 titoli 
di fi lm classici, sentimentali, thril-
ler 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
ASSISTENZA PC offro assistenza 
computer a domicilio, rimozio-
ne virus, ottimizzazione sistema 
operativo, installazione chiavette 
per navigare ecc ecc...chiama 
per un preventivo gratuito!327 
7366046
CARTUCCE STAMPANTE cedo 
4 nere + 4 colore catrucce stam-
pante T051 e T052 per Epson 
740-760 800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723
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,euro 10.00 Tel. 
3202770999
PC DESKTOP pentium 4 cpu 
1,80ghz 1,50 gb ram + moni-
tor 19” e tastiera vendo Tel. 330 
980514
SCACCHIERE ELETTRONICHE 
diverse dimensioni marca Mephi-
sto nuove con scatola vendo Tel. 
389 1931156
SCANNER HP modello 5590 con 
accessori per diapositive e pelli-
cole b/n vendo Euro 20 Tel. 0131 
953034

Info: Tel. 0131.260434 • serviziocommerciale@publitre.it • servizioweb@publitre.it

Realizziamo il tuo 
sito web...

...e lo posizioniamo
 sui motori di ricerca

A partire 
da

349€€
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Salvaguardare la salute e 
superfi cie del corpo no-
nostante le temperature 
rigide, e soprattutto dopo 
bizzarri  sbalzi di  tempe-
ratura, non pare un’im-
presa semplice. La pelle 
subisce ‘choc’ continui e 
aggressioni di ogni tipo: 
freddo secco; umidità, 
passaggi bruschi dal fred-
do al caldo dei vari am-
bienti, stress termici che 
richiedono maggiori at-
tenzioni di quante ne riser-
viamo alla stagione estiva. 
Ricordate una cosa però, 
sia in estete che in inver-
no il segreto per ‘salvare 
‘ la pelle è il solito: bere 
tanta acqua! Con il suo 
prezioso aiuto ovvieremo 
a tanti inconvenienti che 
appesantiscono la grana 
dell’epidermide: nessuna 
disidratazione, compat-
tezza e coesione delle 
cellule, e quindi maggiore 
uniformità dell’incarnato. 
Se passate la maggior 
parte delle vostra gior-
nata chiuse in un uffi cio, 

magari con impianto di 
riscaldamento convertito 
dal freddo al caldo (e vice-
versa); l’effetto aria condi-
zionata compirà i suoi ef-
fetti e provocherà grande 
secchezza nell’ambiente. 
E sulla vostra epidermide. 
Così come quando salite 
in aereo allo stesso modo 
procurate allora di appli-
care uno strato di crema 
particolarmente nutritivo/
idratante, ripetendo l’o-
perazione ogni qualvolta 
vi sentite tirare la pelle. Se 
invece siete di quelli che 

non rinunciate a fare mo-
vimento all’aperto anche 
con meno 5°,  anche oltre 
a tutte le raccomandazioni 
fi n qui fatte, copritevi testa 
e mani, (vestitevi leggeri e 
a strati con indumeni tec-
nici, che tengono spazio, 
ma che sono veri e proprie   
microstufette al seguito. E 
ancora creme  anche per 
le parti che restano co-
perte - ricordando sempre 
che i piedi sono in cima 
alle classifi che del calore 
termico: caldi i piedi; cal-
do ovunque!

UN MOVIMENTO 
PROTETTO…

(Vicino Strada Valenza Zona industriale)(Vicino Strada Valenza Zona industriale)

NUOVA APERTURANUOVA APERTURA

Tel. 328 4543655 - 0142 591447Tel. 328 4543655 - 0142 591447Tel. 328 4543655 - 0142 591447Tel. 328 4543655 - 0142 591447Tel. 328 4543655 - 0142 591447
USCITA ALESSANDRIA SUD A26USCITA ALESSANDRIA SUD A26USCITA ALESSANDRIA SUD A26

SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per 
notebook hp pavilion dv2000 fun-
zionante a 40€,causa inutilizzo 
del portatile per guasto .per info 
3277366046.
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
laser b/n + 1 cartuccia vendo tutto 
Euro 60 Tel. 0131 953034
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 PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087
VIDEOGIOCHI CONSOLLE nin-
tendo ds lite nero c/custodia 12 
giochi c/scatola e s s/scatola 
vendo Euro 150, vendo 3 giochi 
wii vendo euro 5 cad + 4 giochi 
ps2 vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
249032

CALDAIA BIOMASSA in ottime 
condizioni marca Puros 16kw è la 
più grande ad aria, svendo Euro 
2500 Tel. 334 3161260
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) N. 7 elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87, euro 50.00 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 modello fi ammet-
ta nordica, ancora imballata, pa-
gata Euro 800 vendo Euro 450 Tel. 
338 1290948
STUFA A legna marca nordica 
in buonissimo stato come nuova 
con forno a fi anco r ripostiglio per 
legna sotto vendo Euro 250 Tel. 
348 7561309
STUFA A legna Zoppas con piano 
cottura, forno e sportello carica-
mento, dimensioni cm. 80x55x80h 
- Foto allegata - Tel. 340 5186221
TERMOCONVETTORE A parete 
completo di tutto praticamewnte 
nuovo, un anno di vita, per inu-
tilizzo vendo euro 420 tel. 339 
8111707

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 interessanti 
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
CERCO AMICI e amiche amanti 
dell’occulto e mistero solo per-
sone serie e motivate, no sms no 
perditempo Tel. 346 2436653
CIAO A tutte le ragazze/donne 
di ogni età, se cercate un amico 
simpatico e carino contattatemi 
TEl. 340 0858561
HO 29 anni HO 29 ANNI invalido 
ma autonomo su tutto, vivo nella 
solitudine cerco una ragazza non 
interessa che sia bella, ma onesta 
e sincera e sappia darmi amore 
Tel. 340 2452088
SIGNORA 58 enne libera cerca 
amiche serie per passare qualche 
ora insieme, zona Alessandria e li-
mitrofe, no perditempo, massima 
serietà Tel. 388 3014247
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

100° VENDO euro 50, battitappe-
to vendo euro 50 tel. 0142 940343
AFFETTATRICE USO famiglia 
R.G.V., lama cm. 22, euro 35.00 
Tel. 3202770999
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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 bat-
terie e vibrando fa un piacevole 
massaggio a collo e testa. Como-
do per spiaggia e piscina. Confe-
zione integra: simpatica idea re-
galo. Alessandria.tel 340/2511350 
Euro 10,00 non trattabili
FRIGORIFERO INDES anno 55, 
tipo A.L 220V, 110 W, refrigeran-
te Freon 12, gr 270 matricola n. 
63241 colore beige, interno ac-
quamarina, ben tenuto e funzio-
nante vendo Euro 100 Tel. 331 
1359449 San Giorgio M.to
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
LAVATRICE CERCO in regalo Tel. 
389 4436485
MACCHINA DA cucire Singer 
vendo Tel. 347 2218874
MACCHINA PER fare la pasta 
Imperia, vendo per doppio regalo 
euro 15.00 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 2220 con carica batteria, 
auricolare e batteria , vendo Euro 
50 TEl. 0131 857479 no perditem-
po
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
170 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
SIM TELEFONICHE SIM TELE-
FONICHE wind, vodafone vendo 
causa inutilizzo 20 al prezzo del 
credito residuo Tel. 339 2105337
SMARTPHONE LG Optimus Net 
P690 Vendesi Smartphone LG 
Optimus Net p690 comprato da 
Mediaworld giorno 18 Dicembre 
2011. Turbo processore da 800 
Mhz Piattaforma Android 2.3 - 
Gingerbread RAM 512 (il doppio 
rispetto ai cellulari appartenenti 
a questa categoria) Batteria da 
1500 mAh Wi-fi  A-Gps Fotoca-
mera da 3 Megapixel Display da 
8,1 cm (3,2 pollici) Richiesta euro 
170,00 non trattabili. Regalo: 
Custodia in pelle; Assicurazione 
contro il furto; Navigatore CoPilot 
Live EU Major con mappa Italia 
aggiornata; Kaspersky Mobile 
Security (Antivirus); 2x Battery 
Pro (Per proteggere la batteria); 
App 2 SD pro; Caricabatteria da 
auto; Altre App. Cell. 3206103776
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, 
euro 300.00 Tel. 3202770999
VAPORIERA ASPIRA Ariete mod. 
4250 completo di accessori, mai 
usato vendo Euro 100 Tel. 339 
6977032
VENDO GRANDISSIMO Iphone 
3 gs 16gb Iphone 3 gs 16 ghb, 
purtroppo senza snatola, ma con 
ancora garanzia fi no ad agosto, 
carica batterie e usb inclusi. Pre-
ciso subito che il telefono funzio-
na perfettamente in tutte le sue 
funzioni, ha solo un piccolo difet-
to estetico, in basso sulla sinistra 
ha una leggera crepetta nell’an-
golino sul display touch, ma non 
provoca nessun fastio ne pre-
occupazioni! Per info chiamare. 
3935716232 Oppure contattarmi 
alla seguente email: snake83it@
alice.It grazie!
VENDO VAPORETTO pol-
ti modello 220r , come nuovo 
, molto utile per casa e lavoro 
3392643362

2 BIDONI di plastica da lt. 1000 
per orto con rubinetto e gabbia di 
ferro vendo Euro 150 Tel. 349 
2228683
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
FALCIATRICE RAPID Vendo fa-
cliaerba RAPID con motore CO-
TIEMME ha tre marcie e anche la 
retro marcia. TEL: 3393561708
FRESATRICE CE MAKITA verti-
cale 3612 C con gambo cilindrico 
di 12 mm. peso 6 kg. velocita’ 
9000 /23000. wat. 1800
LEGNA DA ardere vendo tagliata 
spaccata e consegnata a domici-
lio gaggia e rivere prezzo interes-
sante tel. 3333029097

LEGNA DA bruciare tronchi 
Gratuitamente o a modicissimo 
prezzo ripulisco zone boschive 
,Giardini , aree ,con alberi non 
pini nelle zone limitrofe a Trisob-
bio come ( Montaldo B. Orsara B., 
Cremolino , Morsasco, Carpeneto 
. Chiedere di Danilo 339 6375723
MALTA RAPIDA per piastrelle 
della Mabefonic, riempitivo spe-
ciale a presa rapida confezioni da 
1kg vendo Tel. 328 2171801
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

2 VIDEO telefoni 2 VIDEO TELE-
FONI nuovi della Tim vendo Tel. 
347 2218874
BINOCOLO VENDO marca 
“Konus” 10x25 (nuovo) ‘80 tel. 
340/7965071
CASSETTE VHS di vari generi, 
causa inutilizzo, anche in piccoli 
quantitativi, vendo a prezzo mo-
dico Tel. 333 2758144
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
DVD LG DVD marca LG perfet-
tamente funzionante vendo € 10. 
Telefono Novi: 0143745863
ESEGUO CONVERSIONE da 
videocassette (vhs) a dvd. Tel. 
3401453174
LETTORE DVD Daewoo DV800 
Lettore DVD Daewoo mod:DV800, 
usato ma in ottime condizioni e 
perfettamente funzionante, ide-
ale per chi vuole spendere poco 
e avere un prodotto di qualita’. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
LETTORE MP4 Vendo lettore 
MP4 Veejay 4150 marca “Nortek” 
1 GB con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071

MACCHINA MACCHINA foto-
grafi ca Minolta Dynax 3xj cokin 
optilight 49mm uv af 35-70 con 
piccolo difetto con pezzi di ri-
cambio vendo a offerta Tel. 347 
5549525

MACCHINA FOTOGRAFICA 

digitale hp photosmart m 417 
s2 mp zoom ottico 3x in ottimo 
stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672

MACCHINA FOTOGRAFICA 

NIKON COOLPIX S3 , usata 
ma in ottime condizioni e per-
fettamente funzionante, ottima 
per chi vuole spendere poco e 
avere un prodotto di qualita’. 
Per informazioni contattatemi al 
3496238109.

PICCOLA VIDEOCAMERA usata 
ma funzionante a dvd cerco a 
modico prezzo tel. 334 3151640

STEREO VIDEOMICROPHONE 

occasione! Praticamente nuovo 
cedo causa inutilizzo microfo-
no professionale rode stereo 
videomic x macchine foto e vi-
deocamere, completo custodia, 
manuale, garanzia, appena acqi-
stato! 150 Euro non trattabili.Sil-
via 331 9616856.

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

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

TRASFORMO VIDEOCASSETTE 

in dvd Trasformo le tue videocas-
sette classiche e quelle piccoline 
che vanno dentro la videoca-
mera in DVD. Riduci l’ingombro 
all’interno dei mobili e la qualita’ 
rimarra’ intatta per sempre!!! 7 
euro cad. contattare solo se real-
mente interessati. No perditem-
po, grazie. Roberto 3393229510

TV COLOR DAEWOO 29” con 
telecomando vendo Euro 50 Tel. 
366 5418934

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308
VIDEOCAMERA PANASONIC 
mod. Nu-Ds65 minidv argento 
200m digitale, monitor lcd 25” 
ccd800, scheda foto, cavalletto + 
cavi completi, batteria e custodia 
vendo euro 100 a veri interessati 
Tel. 329 2129938
YASHICA FX-3 Vendo macchina 
fotografi ca completa della sua 
borsa originale. Obbiettivo zoom 
Tamron 80 - 120 .Flash Agfatronic 
252. Cell. 335-6718285

schiavon riscaldato, segnapunti 
elettronico con stecca e 

portastecca come nuovo vendo

tel. 0131 942215
piero

BILIARDOBILIARDO

CALCIOBALILLA DA bar/oratorio 
cerco a modico prezzo Tel. 347 
5549525
COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454
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 A pile vecchi scas-
sati cerco in regalo chi vuole di-
sfarsene TEl. 331 3151640

MODELLI AUTO in varie scale 
nuovi con scatole, autoart, bura-
go, maisto, progetto k, oldcars, 
brumm vendo a prezzi bassi Tel. 
389 1931156

PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

VENDO TEATRO dei Burattini 
anno 1940 e trenini lima Completi 
e acessori in piu vendo 356 Tex 
come nuovi Teatro dei buratti-
ni con scenografi a in scatola di 
montaggio anno 1940. Treni LIMA 
con diverse locotender a vapore 
e locomotiva E 424- e rotaie con 
scambi carri carrozza con luce 
e acessori originali anno 1964 e 
350 tex compresi 12 texoni Tel. 
3683000344

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071

MOTORE COTIEMME anche non 
funzinante Cerco in regalo motore 
Cotiemme anche non funzionante 
per recupero pezzi almeno 8 _10 
cv . grazie 3396375723

DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308

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

DOCENTE IMPARTISCE lezioni 
di italiano, storia e fi losofi a, aiuto 
compiti elementari e medie, con-
sulenza e battitura testi, tesine e 
relazioni tel. 331 3451927

INSEGNANTE RUOLO scuola 
media superiore impartisce lezio-
ni di tutte le materie ad alunni me-
die e biennio, superiore collettive 
e individuali di tutte le materie a 
domicilio Tel. 338 5919884 339 
4825702

INSEGNANTE PLURIENNALE 
esperienza impartisce lezioni 
di inglese e francese a studenti 
scuole medie superiori ed univer-
sità Tel. 338 8731016

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori Tel. 333 5238772

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)Tel. 334 7617845

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 E doposcuola diplomata 
in lingue, con specializzazione in 
materie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto studio 
e compiti dopo la scuola, auto-
munita, disponibile pomeriggi da 
concordare.zona Casale Monfer-
rato. Silvia. tel 331 9616856

LEZIONI PER elementari, medie, 
superiori, aiuto compiti e tesine 
Laureata si offre per lezioni priva-
te per le scuole elementari, me-
die e superiori, lezioni individuali 
o di gruppo. Elementari: tutte le 
materie e aiuto compiti, €8/h Me-
die: tutte le materie, matematica 
esclusa, e aiuto compiti € 9/h Su-
periori: italiano, storia, fi losofi a, 
latino (biennio), aiuto preparazio-
ne tesine, € 10/h A causa di pre-
cedenti esperienze negative pre-
ferisco essere pagata dopo ogni 
lezione. Telefonare al numero 346 
1808450

LEZIONI INGLESE e francese 
diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 1328076

LEZIONI PIANOFORTE Vuoi im-
parare il pianoforte e il genere 
che preferisci (dal Jazz al liscio) 
in pochissime settimane? Tecni-
ca d’insegnamento semplice e 
concisa! e’ possibile non studiare 
lo scritto ma solo pratica! Nien-
te teoria! trucchi e lezioni mirate 
per insegnarti il vero pianoforte! 
quello che senti dentro...per info 
chiamami al fi sso 0131 19 25 157 
oppure contattami sul cellulare al 
380 47 70 225 e chiedi di Walter. 
Guarda su internet il mio sito e 
ascolta la mia discografi a! http://
absolutemusic.jimdo.com/music/ 
impara a suonare davvero!!! p.s. 
e’ possibile partecipare anche a 
lezioni di gruppo settimanalmente 
anche se queste sono un po’ piu’ 
generiche. Tel. 3804770225

LEZIONI PRIVATE Insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepara-
zione esame 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 e aiuto com-
piti Insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
Anche aiuto compiti. Massima 
serieta’ Tel. 3473499374

RAGAZZO 32 enne laureato in lin-
gue impartisce lezioni d’inglese e 
spagnolo Tel. 347 6734813

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 UNIVERSITARIA 

impartisce ripetizioni e aiuto com-
piti di tutte le materie per bambini 
di elementari e medie. No baby-
sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

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

Marco, 38enne, celibe, laureato in scienze politiche, docente: La mia passione è la 
vela, possiedo una barca e mi piacerebbe invitarti per farti scoprire deliziose emozio-
ni. Meeting, 0131/325014

Il mio nome è Loris e ho 42 anni. Sono diplomato, ho un buon lavoro e sono convin-
to di poter essere un buon compagno di vita per una ragazza carina e semplice cha 
abbia voglia di amare davvero. Meeting, 0131/325014

Michele 45 anni, ha un bel carattere ottimista ed equilibrato. È proprietario di un pub: 
Vedo tanta gente eppure… Non trovo te: carina, serena e sorridente con tanta voglia 
di incontrare l’uomo della tua vita. Ti aspetto! Meeting, 0131/325014

Alessandro, celibe, ho 50 anni. Sono alto e robusto. Ho un carattere dolce ed 
affettuoso. Il mio lavoro mi piace e mi permette un buon tenore di vita. Sto cercando 
una compagna di vita. Una donna semplice e sensibile con la quale condividere la 
quotidianità, anche già mamma. Meeting, 0131/325014

Marco 56 anni, dirigente. Sono alto, mi dicono di bell’aspetto, io mi considero aperto, 
intelligente, diretto. Sono divorziato, senza  gli. Vorrei incontrare una bella donna 
giovanile e sensuale, solare e dinamica, serena, aperta, per una bella e duratura 
relazione. Meeting, 0131/325014

Luigi, vedovo, 68 anni. Sono giovanile e dinamico, ho una situazione economica sta-
bile e soddisfacente. Chi l’ha detto che alla mia età la vita è  nita? Cerco cuna donna 
carina, curata e giovanile convinta come me che per noi l’amore sia ancora possibile. 
Scopo convivenza o matrimonio. Meeting, 0131/325014

Sonia 29 anni, nubile, laureata. Sono carina, curata. Ho lunghi capelli chiari e ondulati, 
grandi occhi scuri, labbra sensuali ma sono una ragazza seria e con la testa sulle spalle. 
Ho un buon lavoro e l’indipendenza economica. Cerco l’amore vero e quindi parto dall’a-
micizia. Meeting, 0131/325014

Patrizia 30 anni, nubile, impiegata in un’azienda statale. Sono indipendente e realizzata 
e ho un carattere socievole e allegro. Anche in amore cerco la spensieratezza e la gioia 
di una vita comune. Meeting, 0131/325014

Giuliana, sono nubile e ho 37 anni. Sono una persona solare e amo la vita. Vorrei poter 
conoscere un bravo ragazzo, sincero e fedele, non super  ciale, desideroso di costruire 
una bella storia d’amore  nalizzata ad una vita insieme. .  Meeting, 0131/325014

Anna 40 anni, laureata, divorziata. Non cerco qualcuno per sistemarmi ma solo per 
amore. Vorrei tanto incontrare un uomo colto e distinto che abbia voglia di fare veramen-
te sul serio.  Meeting, 0131/325014

Serena, ho 46 anni, infermiera. occhi castani, capelli ramati, formosa, ben proporziona-
ta, con un bel sorriso. Mi considero socievole, responsabile, estroversa. cerco un uomo 
curato, con “un certo fascino” e che sappia amare, per iniziare una storia mirata alla 
convivenza. Meeting, 0131/325014

Alessia 50 anni impiegata. Separata. Sono una donna solare e piena di gioia di vivere, 
dinamica e molto giovanile, dentro e fuori. Sto cercando un compagno dall’intelligenza 
vivace, che sia distinto, ricco di valori, dinamico e che, come me, sappia sorridere alla 
vita. Ci sei ???. Meeting, 0131/325014

Chiara vedova, 56 anni, infermiera. sono una donna molto briosa ed estroversa, attenta 
ai particolari, amo moltissimo viaggiare. cerco un uomo brillante, romantico e premuroso 
con cui instaurare una seria relazione. Meeting, 0131/325014
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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 Por-
toghese. Tel: 377 1288559

verticale 10 t. attacco 3 

punti a cardano, nuovo 

mai usato vendo Euro 

1000

tel. 339 4861081

SPACCALEGNASPACCALEGNA

 attacco 3 punti 
larghezza 2,20mt 

come nuova vendo 
Euro 800

tel. 339 4861081

LAMALAMA

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 
1 bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Re-
nault 5 vendo TEl. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Pa-
trol diesel, 2 alternatori Patrol die-
sel, 1 motorino avviamento dedra 
nuovo td, 1 motorino avviamento 
Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina 
per motore elettronica Marelli Fiat 
130 vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
2 CAVALLETTI IN ferro cavalletti 
in ferro da ponteggio regolabili in 
altezza.Usati pochissimo, semi 
nuovi. Vendo causa inutilizzo. 
Tel:0143322615 Cell:34794493
2 GOMME PER idropulitrici ad 
alta pressione vendo Tel. 348 
7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat 
uno diesel, 4 motorini Fiat 420 
trattori e muletti, 2 motorini Fiat 
640 trattori, 1 motorino Massey 
Ferguson 50 cv (Lucas) vendo Tel. 
348 7055184
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
CIMIMA 200 raccogli nocciole 
erpice a disco mt. 2 lama attac-
co 3 punti mt. 2 vendo Tel. 320 
2754643
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 qua-
si nuovo 220v vendo Tel. 348 
7055184
GENERATORE GENERATORE 
KWA 10volt 220/380 d bicilindri-
co, carellato,a vviamento elettri-
co, 3 prese mono + 3 fase vendo 
Euro 1300 Tel. 338 3884329
GENERATORE GAS per orefi ci h 
4 mod. 92 + 2 cannelli + bicchiere 
appena revisionato + altro gene-
ratore (da revisionare) + tirafi lo 
datato il tutto Euro 500 Tel. 338 
7779309 Giorgio
LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore ingranaggi esterni rulli 
piatti e scanalati da 140, costo 
nuovo 9000 euro privato svende 
a 1500 euro. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti
MINI ESCAVATORE SMT 60 car-
ro portante con braccio pieghe-
vole, 3 benne vendo Euro 6000 o 
permuto con altro miniescavatore 
Tel. 0143 848255
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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
MOTOAGRICOLA RIBALTABILE 
a mano, marca Zaf con targa e li-
bretto con semi asse rotto vendo 
Tel. 349 2228683
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
PALA DA NEVE per trattore 35cv 
da 140 vendo Euro 400 Tel. 333 
6614997
PULEGGIA PER Oto Melara origi-
nale per colano, cinghione mieta-
tura vendo Tel. 338 4872975
PUNTELLI EDILI regolabili per 
edilizia h. 330 quasi tutti , poi h. 
100, 120, 180 complessivi 690 
vendo Euro 5000 Tel. 333 3633008
RIMORCHIO RIMORCHIO da 
cingolo non omologato in ottimo 
stato d’uso,ottimo affare vendo 
Tel. 339 3688215
RIMORCHIO 1 asse cerco ribalta-
bile omologato portata 40 - 50 qt. 
ad un prezzo ragionevole . danilo 
3396375723
ROTERRA VENDO REMAG 
METRI 2,70 € 1.700,00 TEL. 
3392153045
SEGA ELETTRICA, pompa idrau-
lica ad immersione ed aspirazio-
ne, tagliaerba honda, tappatrice 
vendo Tel. 329 2144474
TAGLIA SPACCA CARICCA LE-
GNA MOD. PALAX POWER 70 
S appena revisionata vendo per 
inutilizzo con doppio disco e na-
stro trasmissione a cardano Tel. 
3386461884
TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo 
Euro 10 Tel. 0131 946241 ore pasti
TERNA VENIERI 8 23 B q.li 
78 anno 96, libretto, 4 benne 
30.50,80 fossi, gomme al 40% + 
4 nuove molto bella vendo Euro 
15000 tratt. Tel. 333 3633008
TORCHIO Ø 50 vendo Euro 40 
Tel. 0131 946241
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 SAME fresa 2 mt, 
pala da neve, scava fossi, mu-
lino per meliga vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti
VANGATRICE PER trattore di 
circa 50cv anche in discrte condi-
zioni cerco Tel. 339 8111707
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241

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
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per musica a matri-
moni, anniversari e feste di ogni 
genere con repertorio dagli anni 
60/70 ad oggi e liscio Tel. 346 
9433607
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo Euro 30 
Tel. 328 2217308
DUE SAX CONTRALTI due trom-
be un basso elettrico un amplifi -
catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
IMPIANTO DOLBY Surround 
composo da 1 soobwofer e 
5 satelliti, marca BLUESKY 
mod:BS500, usato poco e perfet-
tamete funzionante. Ottimo per 
chi vuole spendere poco ed avere 
un ottimo prodotto. Per informa-
zioni contattatemi al 3496238109
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

SPORT

Ad oggi, giorno di usci-
ta del giornale, man-
cano 19 giorni al 18 
febbraio 2012, 100° 
natale Grigio. Una sca-
denza importante, che 
poche società di cal-
cio 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.

Immagini che trovate sul 
sito “www.alessandria-
calcio.it”, dove potrete 
ripercorrere, 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. Il logo uffi ciale  

del centenario, bene 
evidenziato, ha fatto 
il suo esordio sul-
la maglia dei grigi 
domenica scorsa, 
29 gennaio 2012, 
in occasione della 
gara contro l’En-
tella Chiavari. La foto 
che vedete, invece, ap-
partiene all’anno 1956, 
quando il 14 ottobre l’A-
lessandria, sul terreno 

d e l 
‘Moccagatta’, battè 2-1 
la Pro Patria.

                  

       Raimondo Bovone

ALESSANDRIA, UNA 
SQUADRA 

VECCHIA UN SECOLO
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LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli.Tecnic
a(tapping,slap,sweep,legato,e
cc...),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

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

PIANOFORTE GEM Wx 400 
mod. plus corredato di suoni, 
ritmi-song e monitor karaoke, in 
ottimo stato, sempre tenuto in 
casa, ottimo per hobby e studio, 
causa ristutturazioni locali a veri 
interessati vendo Euro 500 Tratt. 
Tel. 329 2129938

PIANOFORTE ZIMMERMANN 
verticale revisionato e accor-
dato 2009 vendo Euro 700 Tel. 
329 2144474
RADIO SONY RADIO Sony 
seminuova vendo Tel. 347 
2218874

BARCA CANADIAN marsa 
sessa di mt. 4 con motore sel-
va 15cv con libretto e con car-
rello vendo Euro 1000 Tel. 328 
3320540
BARCA DA fi ume e motore 
carniti 16cv, carrello, vendo a 
prezzo da concordare Tel. 338 
1470237
MOTORE NAUTICO fuori bor-
do selva vendo Euro 300 Tel. 
340 7935897

FOTOROMANZI LANCIO dal 
1990 al 1995 scambio con altri 
fotoromanzi dal 2000 ad oggi 
Tel. 333 2272578

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 ven-
do Tel. 347 2303761

AUTOSPRINT 1968/2010, 

motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761

COLLEZIONE COMPELTA della 
rivista meridiani vendo Tel. 340 
4021078

FUMETTI VECCHI e album fi gu-
rine di ogni genere compro ovun-
que da privati, ritiro a domicilio di 
persona Tel. 338 3134055

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553

LIBRI ROMANZI in lingua ingle-
se vendo Euro 3 cad Tel. 0142 
940343

LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
GIORNALINI LINUS ANNI 70 E 
Jeff Hawke cell. 339/5494638

ROMANZI HARMONY Vendo 
Romanzi Collezione Harmony 
Destiny-Temptation,Hot Desire e 
altri. Tel 3386541999 ore pasti
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

AB ROCKET per allenare glia 
ddominali, 3 livelli di resistenza, 
piacevole massaggio sistema 
salva spazio mis. 67 x 19 x 35.5 
vendo euro 70 Tel. 0131 59877

APPARECCHIO PER Elettroma-
gnetoterapia vendo causa inuti-
lizzo a 100 euro. Tel. 3385929656
BICI DA camera in ottimo stato 
vendo §Euro 30 Tel. 333 7112333
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 scorri-
mento verticale, telecomando 
elettrico, altezza variabile, schie-
nale con materasso vendo Euro 
1350 Tel. 366 4585805

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Laureata in biologia e diplo-
mata presso il Centro italiano 
Rifl essologia Fitzgerald effettu-
ta massaggi terapeutici e rilas-
santi, esclusivamente sui punti 
di rifl esso degli organi e delle 
articolazioni presenti sui piedi. 
Max serieta’ e professionali-
ta’. Ottime basi di fi siologia per 
comprendere al meglio eventuali 
disturbi. NON si tratta di presta-
zioni sessuali, ma di vera tera-
pia. Per appuntamento chiamare 
allo 333 1281346. Trattamenti 
effettuabili anche nei week end

ATTREZZATURA DA sci com-
plrto nuovo aesse (giacca/pan-
talone) tg46 perfetta eur 100...
scarponi tg 40/41 nordica eur 
50.. Tel. 3397404128

BICICLETTA BIMBO 16 pollici 
cedo bicicletta bimba versione 
betwin decatron 16 pollici 25 
Euro Danilo 339 6375723

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

BICICLETTE PER bambini 16 
pollici Cedo 2 6- 8 anni una da 
bambina 25 Euro una mtb 20 
Euro Danilo 3396375723

CAP EQUITAZIONE ragazzo 
Praticamente nuovo, euro 15.00. 
Pantaloni equitazione taglie 42 
e 50 euro 15.00 cadauno Tel. 
3202770999

COMPLETO SCI Completo 
Giacca-pantalone sci FILA, don-
na, euro 40.00 Tel. 3202770999

DOPO SCI di pelo beige mis. 
44/45 come nuovi vendo Euro 35 
Tel. 392 5045628

PALESTRA DA camera vendo 
Tel. 347 2218874

PANCA ADDOMINALI ven-
do causa inutilizzo,panca da 
addominali pieghevole. Tel. 
3336616859

RACCHETTE ROSSIGNOL da 
sci alt. cm 90 vendo euro 10 Tel. 
392 6098741

SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241

SCI DISCESA Salomon Evo-
lution cm. 190, attacchi Salo-
mon Absorber, euro 40.00 Tel. 
3202770999

SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 
250 Tel. 338 8368332

SCI ROSSIGNOL cm 150 x bam-
bino vendo euro 60 e scarponi n. 
40 vendo Euro 20, caschetto n. 
60 vendo Euro 60 regalo tuta Tel. 
340 9126350

TUTA DA sci da donna viola e 
fantasia tg. 44/46 in ottimo stato 
praticamente mai usata vendo 
Euro 40 Tel. 333 8581491

TUTA SCI ragazza salopette + 
giacca Oasics rosso grigio per 
H. 140 9 10 anni usata 4 giorni 
vendo euro 50 Tel. 347 9604116

VOGATORE DELLA Garnielli 
vendo Euro 200 Tel. 0142 940343

2 BICILETTE MOUNTAIN bike 1 
da uomo e 1 da donna, in per-
fette condizioni causa inutilizzo 
vendo Euro 50 Tel. 339 6977032

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 di mas-
saggi rilassante, dimagran-

ti, antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

(AL) sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, 
mi chiamo alessandra, 

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

donne, dura 45 minuti. su 
appuntamento.

tel. 338 1218267

STUDIO OCCIMIANOSTUDIO OCCIMIANO

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

massaggio, ti offre un’ora di 
autentico relax e benessere, 

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

FINALMENTE ANCHE SU ALESSANDRIA E PROVINCIA

L’impianto fotovoltaico 
a costo zero

in comodato d’uso 
GRATUITO

Responsabile di zona: Liliana Miccoli

cell. 393 99 99 783

business partner

info@consul4u.it

www.consul4u.it
www.sorgeniasolemio.it

800 699987

diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in Alessandria: 
Antistress, rilassante, 

dimagranti

Tel. 389 4445986
 massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

DEVI

SHIATSU

Beppe Piras riceve SOLO SU APPUNTAMENTO
in Via Buonarroti n° 16 - 2° p. (vicino Ip. Galassia)

BeppePirasBeppePiras
329 7265940

SABATO 4 FEBBRAIO: 
DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:30

PORTE APERTE A TUTTI 

PER UNA PROVA GRATUITA E BRINDISI DI BENVENUTO

VI ASPETTIAMO!
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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

CERCO COMPAGNIA per al-
lenamento bici da corsa cerco 
compagnia per allenamenti in 
bicicletta da corsa zona ales-
sandria in previsione prossima 
stagione. Tel. 3315365947

MOUNTAIN BIKE vendo 1 Pinin-
farina colore verde e 1 Olympus 
colore giallo e nero usate poco 
vendo a 180 € tutto tel. 333 
2578970 Ore pasti no perditem-
po

MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445

OCCHIALI SPORTIVI OAKLEY 
vendo Mod.RADAR colore Nero 
con inserti Rossi,con lenti po-
larizzate blackMirror con tratta-
mento IRIDIUM.Prodotto ORI-
GINALE e CERTIFICATO U.S.A..
nella sua scatola originale.
Cell.3405262532

PATTINI IN linea (roller blade) 
bimba Pattini in linea (roller bla-
de) bimba color fucsia verde ta-
glia 30/32 vendo 20 euro causa 
inutilizzo. Nuovi.Tel 3385929656

RULLI PER bici da corsa vendo 
semi-nuovi colore rosso vendo a 
€ 200 tel. 333 2578970 Ore pasti 
no perditempo

SCARPONI VENDO da sci 
tecnica tnt racing n.38/39 per 
ragazza/o colore arancio fl uore-
scente usati tre volte come nuo-
vi € 50 Telef.331-5070237

SCI ROSSIGNOL carving toon 
mt 1,71 con attacco salomon 
700 Tel. 3397404128

TAVOLA SNOOWBOARD killer 
loop con attachi burton rigidi 
usabile anche con scarponi da 
sci come nuova usata poche 
volte €100 Telef.331-5070237

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, prezzo inte-
ressante e trattabile. tel 0131 
946241

4 PORTE FINESTRE BIANCHE 
mis. 90 x 242 con ribaltina doppi 
vetri, materiale all r 50 + 5 coppie 
di persiane con doppi regolatori, 
colore verde, materiale all r 40 
le persiane fanno coppia con 
le porta fi nestra, ringhiera per 
scala 2 pezzi mt. 8, il tutto non 
è mai stato usato, valore Euro 
8000, vendo Euro 3000 Tel. 338 
7779309 Giorgio

BARATTOLI IN vetro con chiu-
sura ermetica per la conserva-
zione di frutta, verdura, mostar-
da da 1/2 lt, 1 lt, 2 lt vendo Euro 
0,50 cad Tel. 0131 946241 ore 
pasti

PARASCINTILLE PIEGHEVOLE 
alto 38 x 100cm con 2 maniglie 
e 2 bracieri tutto in ottone vendo 
Euro 70 Tel. 331 7168835

LAMPADA PER luminarie nata-
lizie adattabile all’esterno di ne-
gozi, bar vendo Euro 90 Tel. 339 
2105337

 
 
 

CONTINUA A PAG. 19

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 

imbiancare? risolvo tutto 

io a prezzi piacevolmente 

sorprendenti

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
NON CERCO la luna ma una stel-
lina che illumini il cammino che ci 
resta nella strada della vita, spe-
ro 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
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 C.I 
AH 4489050 Bistagno (AL)
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

VEDOVA 58 ENNE molto giova-
nile carina e mediterranea con 
lunghi capelli neri, ottima cultura 
e requisiti per storie d’amore ed 
eventuale convivenza, no perdi-
tempo Tel. 327 8351779
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
MI FAREBBE piacere incontrare 
una ragazza seria possibilmente 
libera senza fi gli dai 25/40 anni 
Tel. 331 7387892
45 ENNE separato di bella pre-
senza cerco compagna per pia-
cevoli serate anche per relazione 
seria, no agenzia si sms Tel. 331 
9865941
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, affdabi-
le e comprensivo, cerco signora 
per conoscenza, relazine fi na-
lizzata ad un domani insieme, 
l’anagrafe non conta, conta lo 
spirito e l’apertura mentale. no 
agenzie, chiamami o sms 333 
9353665

53ENNE SERIO, simpatico, gio-
vanile, cerca donna anche stra-
niera, libera da impegni famigliari 
per seria amicizia, eventuale 
unione futura, offro e chiedo se-
rietà e risposta. Telefona o invia 
sms al 377 3228435
SIGNORA DELLA provincia di 
Alkessandria cerca amico dai 67 
ai 75 anni per eventuale relazione 
Tel. 342 3651929
DISTINTA SIGNORA di 61 anni 
vedova cerca un futuro com-
pagno. Amante dei viaggi della 
buona cucina, persona onesta, 
attiva, romantica. Se credi di 
essere una personas come me, 
prova a conoscermi. Solo pro-
vincia di Alessandria Tel. 331 
5696516 solo italiani
SONO UN uomo di 46 anni, bel-
la presenza, cerco una donna 
italiana max 50 anni per iniziare 
un amicizia Tel. 334 3503793 no 
agenzia
RAGAZZO 32 enne appena ar-
rivato in Italia cerca amiche per 
condividere dei bei momenti nel 
bel paese Tel. m347 6734813
BELLA PERSONA giovane, sim-
patico, gentile di sani principi, 
sensibile, cerco compagna di tg. 
40/46 per amicizia o conviven-
za o piu max 40 anni, Tel. 347 
8120290 no agenzie
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
DISOCCUPATO NULLATENEN-
TE , senza fi ssa dimora, cerca 
donna con csa di proprietà, lavo-
ro sicuro e un buon reddito, re-
quisiti indispensabili, età inferio-
re a 40 anni, taglia non superiore 
alla 42 e buon senso dell’umori-
smo Tel. 338 7613066 solo sms 
no agenzie
CERCO DONNA per compagnia, 
offro serietà e riservatezza Tel. 
328 7551077
REMO, 68ENNE, vedovo. E’ un 
uomo serio e leale. Appassio-
nato di musica, buona lettura e 
amante della natura. Galante e 
colto, vorrebbe ritrovare la se-
renita’ accanto ad una compa-
gna dolce, affettuosa e sincera. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621
INVIA UN sms a Obiettivo Incon-
tro al numero 3931557887, indica 
nome, citta’, eta’, professione, 
riceverai 6 profi li compatibili, 
gratuiti!
ANNA, GRAZIOSA 60enne Raf-
fi nata, colta amante del cinema 
e del teatro, gradirebbe incon-
trare un gentiluomo cordiale, 
protettivo ed equilibrato, per una 
relazione stabile ed appagante. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621

GIANFRANCO, 44ENNE, single, 
timido ma intraprendente. Ap-
passionato di viaggi, amerebbe 
incontrare una lei romantica, 
sognatrice e di sani principi con 
cui condividere un percorso di 
vita insieme. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621

GIULIA, AFFASCINANTE 50enne 
dai tratti mediterranei, deter-
minata, tenace ma dolce e so-
gnatrice in amore. Amante della 
semplicita’, incontrerebbe uomo 
elegante, estroverso, di buon 
cuore, per complice relazione. - 
Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621

SANDRO, INGEGNERE 67enne, 
vedovo, dal carattere esplosivo, 
simpatico e con tanta voglia di 
dare. Amante del ballo e della 
buona tavola. Conoscerebbe 
gentildonna dolce, esuberante e 
aperta al dialogo. - Ag. “Obietti-
vo Incontro” - SMS 3931557887 
- Tel. 01311955621

ELISA 66ENNE, pensionata, 
dal carattere brioso e dai modi 
semplici. Signora dai saldi valori 
morali, ama viziare il suo compa-
gno. Cerca un uomo piacevole 
d’aspetto e di carattere, per du-
ratura relazione. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - SMS 3931557887 - 
Tel. 01311955621

SONIA, 58ENNE, divorziata sen-
za fi gli. Ragazza d’animo dolce 
e sereno, dopo una storia che 
l’ha fatta soffrire ha voglia di ri-
cominciare: incontrerebbe un 
Lui sincero,affi dabile e di buona 
cultura per romantica relazione. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621

FLAVIA 49ENNE, alta, snella, 
simpatica non intende aspettare 
passivamente la persona giusta. 
Sensuale e ironica, Ti cerco ro-
mantico, deciso, sincero, affabi-
le, capace di regalarmi dolcezza 
e stabilita’. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621

LUCA 38ENNE, carino, dinami-
co, socievole e appagato dalla 
sua professione , che non vuo-
le piu’ anteporre ai sentimenti. 
Pronto ad incontrare la donna 
giusta: coinvolgente, sensibile, 
matura. - Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621

MASSIMO GARBATO signore 
60enne, vedovo, cattolico, ama 
cucinare, curare l’orto, fare pas-
seggiate. Stanco della solitudine, 
incontrerebbe una donna gentile, 
responsabile, giovanile e seria. - 
Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
3931557887 - Tel. 01311955621

LIBERA PROFESSIONISTA 

57enne ANNA e’ una donna in-
trospettiva, decisa, piena di ri-
sorse, curiosa, ama conoscere, 
ricercare, leggere e tanto altro 
ancora. Incontrerebbe uomo au-
tentico, energico, colto con cui 
confrontarsi. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 3931557887 - Tel. 
01311955621

NELLE NOTTI di pioggia lo scro-
scio sui tetti, mi fa rinunciare 
alle stelle. Anche la gatta e’ un 
po’ nervosa, guarda la fi nestra 
del soffi tto, niente passeggiata. 
Certo avessi il caminetto acceso 
, la sua brace farebbe da lume al 
buio, invece solo lampi e tuoni. 
So di poter contare sul mio piu-
mino caldo e ci fi nisco sotto. Il 
mio telefono e’ li’, sul comodi-
no (annuncio riservato ai single)
âı ¦....Michela, 42 anni, logopedi-
sta, seria. - Ag. “Chiamami” - tel 
328 4654868 no anonimi

“LA CAMPAGNA per me e’ il so-
gno di fuga dall’affanno del ritmo 
metropolitano. E’ serenita’, equi-
librio ... natura. Mi sento legata 
alle memorie contadine, al loro 
calore domestico (anche se non 
le ho mai vissute). Tanto ago-
gnato rifugio dello spirito, tanta 
gioia va spartita , no ?!” Arianna, 
istruttrice, amante cavalli, single. 
No avventurieri, No sposati. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934
PER ME nulla e’ per caso. Piccoli 
gesti , possono cambiare il corso 
delle cose, portandoci verso a si-
tuazioni imprevedibili. Ad esem-
pio?? Ti chiedi cosa troverai oltre 
questo numero?? in fondo sei 
proprio fermo su queste righe. 
Le hai rilette?(No poligamo se-
riale) - Ag. “Chiamami” - tel 327 
2308146
IDENTIKIT DELL’INFEDELE: a) 
non perde occasione per mo-
strare la sua virilita’ b)ostenta 
con chiunque molta fi ducia in 
se stesso. In realta’ cerca con-
tinue conferme,(meglio se mol-
to piu’ giovani di lui, perche’ si 
sente giovane dentro , peccato 
che non lo sia fuori) Avevo 14 
anni quando ho visto mio padre 
baciare un altra donna. Il dolo-
re mi ha reso un uomo migliore. 
Federico, medico, separato - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 8756106
IN FONDO le parole, sono solo 
indicazione di cose mediante 
suoni, mentre il mondo avrebbe 
tanto bisogno di fatti. Vale ben 
piu’ un gesto, di tante chiacchie-
re, cosi’ anche nelle relazioni. Ti 
cerco, italiano, serio e concreto. 
Annalisa, bella, semplice, com-
merciale. - Ag. “Chiamami” - Tel. 
327 2308146
INCONTRI AMOROSI via in-
ternet, tutti inebriati dalle mille 
possibilita’ di scelta. Se non fun-
ziona, si cerca un ‘eventualita’ 
migliore. E si fi nisce per sentirsi 
sempre ‘ punto a capo’. Andia-
mo oltre la superfi cie, vorrei che 
fosse per sempre. Martina, molto 
carina e dolce, impiegata /ven-
ditore, vivace - Ag. “Chiamami” 
- Tel. 328 4654868

“LA VITA ha bisogno di un certo 
grado di incoscienza, che spes-
so incontri nei giovani; senza 
negare l’ utilità dell’esperienza , 
che incontri nel sorriso di chi ha 
capito. Mi basta un momento di 
tenerezza, a ripagarmi di tutto. 
Per questo, tu puoi diventare 
per me, la persona più importan-
te al mondo “. Rosy, italiana, di 
presenza, lavora in proprio, sem-
plice e affi dabile. - Ag. “Chiama-
mi” - tel dalle 8 alle 21.00 n. 392 
2843738
“NON CERCO nel passato un 
corso logico di eventi, per giusti-
fi care il presente. Credo nella for-
tuna, a volte in un attimo cambia 
tutto, senza nostro merito. Lan-
cio i dadi e aspetto. Troverai un 
sorriso ad attenderti e se reste-
remo solo amici, sara’ stato bello 
comunque incontrarti e parlare 
un po di noi.” Clotilde, lavora in 
provincia, vita serena, di bella 
presenza. - Ag. “Chiamami” - Tel. 
393 5343259
NON MI sono data una meta, ma 
il primo passo è l inizio di un pen-
siero, che seppur immaginato, 
porta verso il bello e il pulito. Na-
vigando a vista eviterò la volgari-
tà di chi cerca solo sesso, di chi 
distribuisce solo parole. Scoprirò 
il tuo sorriso vero....Paola carina, 
semplice, dolce. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 329 8756106
L’UNICA COSA che vedo, è 
la tua assenza. Monica..- Ag. 
“Chiamami” - tel 329 8756106
MARCO, 38ENNE celibe, laurea-
to in scienze politiche, docente: 
La mia passione e’ la vela, pos-
siedo una barca e mi piacerebbe 
invitarti per farti scoprire delizio-
se emozioni. - Ag. “Meeting” - 
0131 325014
ANDREA, HO 43 anni. La gente 
con me si diverte, tutti mi dicono 
che sono simpatico. Ho un buon 
lavoro e un bel fi sico, tanta vo-
glia di trovare fi nalmente l’amo-
re. Non cerco chissa’ che, una 
ragazza dolce e carina, anche 
con fi gli, veramente motivata ad 
una seria relazione affettiva.- Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014

ALESSANDRO, CELIBE, ho 50 
anni. Sono alto e robusto. Ho un 
carattere dolce ed affettuoso. 
Il mio lavoro mi piace e mi per-
mette un buon tenore di vita. Sto 
cercando una compagna di vita. 
Una donna semplice e sensibile 
con la quale condividere la quo-
tidianita’, anche gia’ mamma. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014

PATRIZIA 30 anni, nubile, impie-
gata in un’azienda statale. Sono 
indipendente e realizzata e ho 
un carattere socievole e allegro. 
Anche in amore cerco la spen-
sieratezza e la gioia di una vita 
comune. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014

SERENA, HO 46 anni, infermie-
ra. occhi castani, capelli rama-
ti, formosa, ben proporzionata, 
con un bel sorriso. Mi consi-
dero socievole, responsabile, 
estroversa. cerco un uomo cu-
rato, con “un certo fascino” e 
che sappia amare, per iniziare 
una storia mirataalla conviven-
za. - Ag. “Meeting” - tel. 0131 
325014 
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LAVORO A domicilio, offriamo confe-
zionamento cinghiette garantiamo otti-
mi immeDIATI GUADAGNI 800 913249 
TELEFONATA GRATUITA ESCLUSI 
CELLULARI. LO SCRIGNO 

45 ENNE cerca lavoro come au-
tista di auto o pulmini, patente D 
Tel. 340 4021078
ASSISTENTE BAGNANTE Laure-
ato in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860
AUTISTA AUTISTA Offresi paten-
te D E con CQC anche part time 
Tel. 345 4089327
AUTISTA CON macchina pro-
pria, disponibilita’ fi no a 7 posti. 
Accompagno persone dovunque 
abbiano bisogno. Disposto an-
che ad andare a fare la spesa per 
anziani e accompagnare bambini 
a scuola e asilo. Disponibilta’ im-
mediata. Tel. 3387148848

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

AUTISTA PROFESSIONISTA. 
Sono una persona seria e profes-
sionale, cerco lavoro come auti-
sta, provvisto di patente B,C,E e 
patentino gru autocarro, come 
manovratore di macchine ope-
ratrici e gru a torre, macchine 
agricole e cestello. Munito di cur-
riculum vitae disponibile presso il 
Centro per l’Impiego di Alessan-
dria. Per contattarmi telefonare 
ai seguenti numeri: 3392661253 
e 3346177527. No alle telefonate 
inutili.
BADANTE SIGNORA rumena 
42enne, cerca lavoro part-time 
zona Felizzano e dintorni, 6 
anni di esperienza come badan-
te e colf , referenze. Telefono 
3898960393.
BRAVO RAGAZZO cerco lavoro 
come autista,sono con tutte le 
categorie,opure altro lavoro Tel. 
3894796651
CARRELISTA CON 9 anni di 
esperienza guida muletti, aiuto 
elettricista, cerca lavoro massima 
serietà Tel. 345 3813544
CERCASI QUALSIASI lavoro pur-
chè serio Tel. 348 1814626
CERCO CERCO lavoro part time 
come badante, baby sitter o puli-
zie domestiche, sono dell’ Equa-
dor documenti in regola 24 su 24 
Tel. 388 6575761
CERCO LAVORO come baby 
sitter o collaboratrice domestica 
TEl. 392 9952202
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, badante, ristorante Tel. 388 
3759415
CERCO LAVORO come badante, 
lavapiatti per ristorante e pulizie, 
sono italiana, sola, sono disponi-
bile Tel. 349 1904234
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO OFFRESI per 
riparazioni tapparelle, piccoli la-
vori di muratura, piccole ripara-
zioni idrauliche, custode, lavori 
di giardinaggio, ad Euro 9.00 Tel. 
333 6614997
CERCO LAVORO CERCO lavoro 
come panettiere, ho 24 anni, ho 
esperienza di 4 anni come re-
sponsabile panifi cio, mi impegno 
nel lavoro e sono serio, ho la pa-
tente BCE CQC, automunito, Tel. 
327 0412543
CERCO LAVORO come eletrici-
sta experienza di 3 ani in questo 
mestiere anche un larga expe-
rienza anche in impianti di alarme 
nr di telefono e 3277943052 mi 
chiamo ionut ( giovanni )
CERCO LAVORO lavoro come 
badante, lavoro per pulizie a ora 
,e baby siter cerco masima se-
riozita nr 3209627744 mi chiamo 
alessandra
CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica, stirare, pulizie 
casa, scale, anche assitenza an-
ziani TEl. 328 0244105
CERCO LAVORO come mano
vale,giardiniere,traslochi,guar
dia giurata o qualsiasi tipo di 
lavoro perfavore massima se-
riosita disponibilita immediata 
3884797574
CERCO LAVORO sono disponi-
bile come baby sitter , ho un ba-
gaglio anche come insegnante; 
ho lavorato come badante presso 
diverse persone. sono in italia da 
11 anni. Tel. 3453397258
CERCO LAVORO. Cerco lavoro 
come domestica, pulizie uffi ci, 
pulizie scuole o alberghi, aiuto 
cuoco, dama di compagnia per 
signore, baby sitter. Sign. italia-
na massima serieta’ referenziata. 
Luogo di lavoro Valenza o Ales-
sandria. Tel. 3286891592

COLLABORATRICE DOMESTI-
CA cerca lavoro in zona Alessan-
dria città, part time, mattino, nei 
giorni di martedì e venerdì per 
famiglie aziende, ottime referen-
ze, esperienza e serietà Tel. 393 
3102250
CUOCA CON lunga CUOCA con 
lunga esperienza offresi per bar 
tavola calda o ristorante, disponi-
bilità immediata Tel. 334 7770393
EDILIZIA RAGAZZO giovane, 
cerco lavoro come muratore o 
imbianchino, con esperienza e 
attestato di frequenza ente scuo-
la edile. Tel. 3275667123
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, 
impartisco lezioni di dopo scuola 
e ho ottime conoscenze delle lin-
gue tedesco, francese e inglese, 
massima serietà in Alessandria 
Tel. 329 1323029
ELETTRICISTA ELETTRICISTA 
manutentore impianti civili, indu-
striali per Alessandria e Provincia 
cerca lavoro tel. 339 1830022
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata 
cerco impiego come custode o 
guardia giurata presso azienda 
privata o villa. tel.3387533340
IMBIANCHINO CONTRO il caro 
vita ti coloriamo casa ad un prez-
zo mai visto..operai italiani pre-
ventivi gratuiti..tel 3387158207 
angelsmistery@live.it
IMBIANCHINO IMBIANCHINO 
con esperienza, cerco lavoro . 
Faccio anche intonacatore, pia-
strellista, stuccatore, posatore di 
carton gesso.Ho 36 anni ,patente 
B (automunito). Tel: 3891763438
IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza contabilità sermpli-
fi cata e ordinaria, fi no al bilan-
cio, possibilità fattura Tel. 338 
4970849
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
settore assicurativo, fi nanziario 
cerca lavoro esperienza 30 enna-
le, anche part time cerco Tel. 339 
7971021
ITALIANA CERCA lavoro come 
colf, badante, stiratrice TEl. 340 
7323763
ITALIANO 48 enne esperto in 
giardinaggio, orto, frutteto, pic-
cole murature, tinteggiature 
come custode anche uso pac-
chetto offi ce con mezzi propri ad 
Euro 9 Tel. 327 0138310
KATERINA BELLISIMA cerco 
lavoro,come pulizie,compania 
anzziani,cameriera,aiuto cuoco 
comessa,barista..faco tuto Tel. 
3287599528
LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato in Scienze Motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serieta’ 
cell.3469847860
LAVORO CERCO lavorocerco. 
Ho fatto un corso come aiuto 
cuoco e uno stage in pasticceria. 
Cerco come aiuto cuoco, came-
riere, aiuto pasticcere, lava piatti.
Cerco lavoro anche come com-
messo e operaio generico. Tel 
3398030281.
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiu-
to cuoco, aiuto pasticcere,lava 
piatti,cameriere. Cerco anche 
come commesso,magazziniere e 
opraio generico. Tel 3398030281.
MACELLAIO MACELLATORE 
lunga esperienza pratica e di 
vendita al banco cerca lavoro an-
che part time zona Novi e limitrofi  
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

MURATORE E carpentiere. Sono 
una persona seria e professiona-
le, cerco lavoro come muratore, 
carpentiere, in grado di condurre 
macchine operatrici, gru a torre e 
mezzi agricoli e munito di relative 
patenti.(All’occorrenza disponibi-
le a lavorare presso aziende agri-
cole). Per contattarmi telefonare 
ai seguenti numeri: 3392661253 
e 3346177527. No alle telefonate 
inutili. Solo in regola e con con-
tratto fi sso.
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili o 
autosuffi cienti ,persone anziane 
per contatti tel. 3405367372
PENSIONATA CON fi glio disoc-
cupato e cane da guardia cerca 
villa da svolgere da custode con 
alloggio grauito Tel. 340 8574568
PENSIONATO CON furgone 
Hyundai effettua piccoli traslochi 
in Alessandria e provincia Tel. 
333 7112333
PIASTRELLISTA PIASTREL-
LISTA offresi a soli Euro 18 al 
mq, cura nei dettagli, preventivi 
gratuiti, operai italiani Tel. 338 
7158207
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 36 enne onesta, seria 
esperta, sarda, non fumatrice 
cerca lavoro come domestica 
fi ssa con vitto, alloggio presso 
villa in deistinta famiglia, o pres-
so albergo ai piani in alessandria, 
felizzano, massima serietà, no 
perditempo Tel. 347 4919950
RAGAZZA SERIA cerca lavo-
ro come badante, pulizie, baby 
sitter, lavapiatti, qualsiasi lavoro 
purchè serio è urgente tel. 342 
1532108
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 se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO RAGAZZO bravo, se-
rio e affi dabile cerca lavoro come 
badante, compagnia anziani, 
commissioni, spesa, volantinag-
gio, fattorino.. Tel. 389 9673518
RAGAZZO ITALIANO 19 anni di-
screta cultura in generale, buona 
presenza, cerco lavoro in Ales-
sandria e dintorni anche part time 
massima serietà tel. 338 2471008
RAGAZZO CERCA lavoro come 
restauro di mobili, fi nestre, per-
siane mobili su misura a prezzi 
modici, traslochi Tel. 328 8677297
RIPETIZIONI INGLESE, babysit-
ter signora italiana referenziata 
offresi per ripetizioni lingua ingle-
se e baby sitter 3404665140
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio Tel. 338 7158207
SIGNORA SIGNORA italiana 
cerca lavoro tutti i tipi di pulizie, 
collaboratice domestica, dama di 
compagnia per anziani, solo don-
ne, no perditempo, zona Valenza, 
massima serietà Tel. 328 6891592
SIGNORA BISOGNOSA ITALIA-
NA CERCA lavoro come baby 
sitter, saltuario, aprt time, com-
pagnia anziani, sepra, lavori do-
mestici tel. 388 3014247

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

SONO UN ragazzo bravo cerco 
lavoro come badante, pulizia, 
giardiniere, imbianchino, lava-
piatti, tutto fare, molto bravo Tel. 
389 4436485

SONO UN RAGAZZO polacco 
affi dabile, serio, con esperienza 
nell’edilizia, cerca qualsiasi tipo 
di lavoro, automunito Tel. 348 
3207980

STUDENTESSA IN informatica, 
con ottime conoscenze pac-
chetto Offi ce e molto veloce a 
scrivere alla tastiera, si mette a 
disposizione per inserimento dati 
e trascrizioni tesi e altro al PC. No 
perditempo. Tel. 333 2172782

SVOTO CANTINE piccoli traslo-
chi Si svuotano cantine, solai, si 
effettuano piccoli traslochi e tra-
sporti tel 347-7234399

TUTTOFARE SIGNORE disoc-
cupato, con 20 anni di espe-
rienza come elettricista, offresi 
per qualsiasi tipo di lavoro come 
ellettricista, installatore pannelli 
fotovoltaici, idraulico, giardiniere, 
custode, autista con macchina 
propria per accompagnamento 
persone, dog sitter. Disponibilita’ 
immediata. Tel.3387148848

TUTTOFARE OFFRESI tuutofare 
italiano, serio, fi dato, simpatico, 
amante degli animali, volenteroso 
e automunito offresi per qualsia-
si tipo di lavoro anche saltuario, 
per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. An-
che per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. 
Disonibilita’ immediata. Massima 
serieta’. Tel. 338 6736328 Sandro

CONSUL FOR YOU
Business partner di un primario operatore nazionale nel settore 
delle energie rinnovabili, vista la grande richiesta, necessita di 

implementare la propria forza vendita dislocata nella provincia di 
Alessandria

CERCA AGENTI, PROCACCIATORI E SEGNALATORI AUTO-
MUNITI, CON FORTE MOTIVAZIONE E SPICCATE CAPACITÀ 

COMMERCIALI.
Formula innovativa e a prova di crisi con impianto 

in comodato d’uso gratuito 

Inviare cv con foto a recruiting@consul4u.It
Per maggiori informazioni chiamare 011.0268600

 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

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

leader seleziona in 
zona persone serie 
e dinamiche con LA 

VOLONTA’ DI MIGLIORARE 
E DISPONIBILITA’ AD 

IMPARARE varie possibilità 
di lavoro, - part time 

oppure tempo pieno. Per 
un eventuale colloquio 
contattate Sig. Rossi

TEL 335 5437990 

AZIENDAAZIENDA

SOCIETÀ 
COMMERCIALE 

GRUPPO TEDESCO VENDITA 
ARTICOLI DI CONSUMO PER 

SETTORE ARTIGIANATO
( Edili, Elettricisti, 

Idraulici, Fabbri.....)
Ricerca Agenti 

Monomandatari 
ambosessi anche 

1° esperienza, zone 
Alessandria e provincia 

Training iniziale - 
Assistenza in Zona 

- Anticipi provvigionali 
- Contributo spese uso 

Autovettura. 

Curriculum via fax 
045 766900 

e mail: info@sofi m.it 
www.sofi m.it 

oppure 
per informazioni 

dirette Responsabile 
di Zona 

Sign. Marchi Cristiano 
Cell. 328-7897758

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

e badante, baby sitter, 
pulizie in genere, 
massima serietà, 

disponibilità giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

Traslochi e/o piccoli 
trasporti di qualsiasi 
genere? montaggio 

e smontaggio mobili, 
lavori di pavimentazioni 

e piastrelle, tutto 
fare, con personale 

qualifi cato, perventivi 
gratuiti

Tel  328 1441092
320 2314831

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino 
per colloquio

0141-438696
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 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

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

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

S
c
l
c
a

TRASLOCHI DERTHONA
Traslochi in tutt’Italia (isole comprese) ed estero
Tortona, in via Bertarino 18, ma
Tel. 0131/.867621
www.traslochiderthona.it

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

IMPRESA DI PULIZIE BENFATTO SRL
Impresa pulizie, Asciugamani elettrici
Str. Asti, 11 – CASALE M.to (AL)
Tel. 0142.454354 – 0161.302092
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TORTONA 
11Dreams Art Gallery  - Fino al 3 Feb-
braio
“ARLECCHINO E GARIBALDI”
Mostra di Gaspare Sicula che ha per 
tema due miti italiani: Arlecchino, pre-
sentato in una serie di quadri attraverso 
i mille volti dell’arte e della storia e Gari-
baldi, al quale Sicula dedica un monu-
mento poetico e colorato, utilizzando in 
maniera giocosa mezzi e materiali.
Orari: da Lunedì a Venerdì 16-19,30/
Sabato 10-12,30 e 16 - 19,30/Domenica 
16-19,30.

ALESSANDRIA
Cinema Teatro Alessandrino
Da Giovedì 26 Gennaio a Martedì 7 
Febbraio
“APPUNTAMENTI TEATRALI AD 

ALESSANDRIA”
Giovedì 26 Gennaio, nell’ambito della 
rassegna di cabaret “RIDIFESTIVAL”, è 
in programma “REBOILED”, spettacolo 
del trio Pino & gli Anticorpi, che propone 
diversi stili di comicità, dalle dinamiche 
clownesche all’improvvisazione. Venerdì 
3 Febbraio tocca invece ai Fichi d’India, 
ovvero Max Cavallari e Bruno Arena, da 
oltre vent’anni sulle scene con la loro 
galleria di personaggi surreali.
Inizio ore 21. Ingresso 18 €.

NELL’AMBITO DELLA STAGIONE DEL 

TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO,

Giovedì 2 Febbraio va in scena “TANTE 

BELLE COSE”, spettacolo

interpretato da Maria Amelia Monti e 
Gianfelice Imparato, con le musiche di 
Cesare Cremonini e la regia di Alessan-
dro D’Alatri.
Martedì 7 Febbraio: “Tre cuori in affi tto”, 
la più classica delle sitcom in un nuovo 
ed inedito adattamento teatrale, che ha 
per protagonisti Paolo Ruffi ni, Justine 
Mattera ed Arianna Bergamaschi.
Inizio ore 20,45. Info biglietti: www.
teatroregionalealessandrino.it.

CASALE MONFERRATO
Giovedì 2 e Mercoledì 8 Febbraio
“INCONTRI A CASALE”

Giovedì alle 21, alla libreria “IL LABIRIN-

TO”: “BLUES ALL AROUND”, incontro 
con il musicista Paolo Bonfanti che 
racconterà la storia del blues attraver-
so canzoni, analisi delle parti musicali, 
traduzione dei testi ed ascolto guidato 
dei brani più importanti. 
Mercoledì alle 17, all’Istituto Mazzone: 
Monica Triglia, giornalista e caporedat-
tore del settimanale “DONNA MO-

DERNA”, presenterà il suo libro “L’altra 
faccia della terra”, storia di donne senza 
diritti e di battaglie per migliorare la 
condizione femminile.

APPUNTAMENTI IN 
ALESSANDRIA E PROVINCIA

QUESTI E TANTI 
ALTRI EVENTI LI 

TROVI SU:
dialessandria.it

SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo 
a euro 100 trattabili. tel. 0131 

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

CONTINUA DA PAG. 15

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU
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ANTINEVE MIS 165/70/r14 
gomme in ottimo stato + cer-
chi in ferro per renault kangoo 
tel:3393561708
4 PNEUMATICI NUOVI gomme 
star performer uhp 215/45 zr17 
sport 4 pneumatici nuovi ancora 
etichettati come si vede in foto, 
modello 215/45zr17 91w xl star 
performer uhp, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sporti-
vo veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
344 non trattabili. Contattatemi al 
3496238109
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, Contenito-
re 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
BARRE BARRE porta tutto origi-
nali vw per passat sw modello va-
riant, nuove con chiavi e custodia 
in pelle in buono stato vendo euro 
50 tel. 347 5549525
BARRE PORTAPACCHI originali 
per renaul scenic 2° serie come 
nuove vendo euro 100 tel. 333 
2196625

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

ideali x BMW in ottimo 
stato vendo euro 450 

tratt.

tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

1 FARO ANTERIORE  nuovo clio 
1° serie, 1 motorino ford trafi c 
diesel, 1 motorino avviamento 
om 40/45 12v, 24v vendo tel. 348 
7055184

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 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 TERMICHE monta-
te su cerchi per polo seminuove 
vendo euro 300 tel. 339 4333983
4 GOMME DA neve invernali nuo-
ve 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 radial 650 winter 
hero, svendo causa cambio auto-
vettura 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 PNEUMATICI DA neve mis. 205 
Ancora in discrete condizioni ven-
do euro 100 tel. 339 8111707
AMMORTIZZATORI ANTERIORI  
tutto in buono stato e originale 
hyundai tucson vendo euro 150 
tel. 333 2196625

BARRE PORTATUTTO ideali 
per clio 2 serie usati per qualche 
mese soltanto.Come nuovi. Per 
info tel 349-7185851
BARRE PORTATUTTO vendo per 
vw passat anni precedenti con 
chiusura sicurezza € 60,00 - tel. 
3384814844
CATENE DA neve adatte per cer-
chi r 14, r 15, r 16 vendo euro 20 
tel. 349 1808765
CATENE DA neve vendo overli-
te- kns 100 da 9mm per gomme 
da : 235/60-14 215/70-14 195/75-
15 205/70-15 195-15 215/65-15 
225/60-15 235/55-15 205/65-16 
215/55-16 225/50-16 225/45-17 
tel. 3392643362
CATENE DA neve marca no-
rauto (9mm) misure compatibili: 
195/80/14 205/65/15 225/55/15 
205/50/17 205/70/14 195/6516 
205/55/16 215/45/17 195/70/15 
215/60/15 215/50/16 235/40/17 
per info tel 349-7185851
CATENE DA neve marca ko’nig 
gt (12mm) misure compatibili: 
155/70/13 165/65/13 175/65/13 
175/60/13 165/70/12 per info tel 
349-7185851
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 IN ferro da 16” mercedes 
originali come uovi ideali per gom-
me da neve causa inutilizzo ven-
doeuro 25 cad. Tel. 338 4872975
CERCHI IN lega per panda 900 
anno 98, cerchi da 500 sporting, 
cerco da euro 100 a euro250 in 
buono stato tel. 340 2792059
FIAT 600 del 2003 accidentata 
solo davanti dx vendo tutti i pezzi 
in blocco o separatamente. Tel : 
3393561708
GOOD YEAR excellence vendo 4 
pneumatici seminuovi , 7000km 
percorsi , primo equipagg. Ar mito 
2011 , mis. 195/55/16 87V , euro 
220 . Tel 3398699158
PER HYUNDAI tucson fari anterio-
ri vendo euro 200 tel. 333 2196625
PORTIERE DUCATO, prte daily e 
cofano, porte espace complete di 
sedili tel. 349 2228683
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . Cell . 
3398512650
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
tel.3398512650
SUPPORTI ANTINEBBIA da mon-
tare sul paraurti per alfa 145 nuovi 
mai usati vendo euro 40 tel. 339 
8111707
TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics f1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo euro 150 tel. 0144 
57442

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

SUZIKI SJ 1.3 CABRIO CON HARD TOP
GOMMATO NUOVO, SNORKEL, BULL BAR, FARI 

SUPPLEMENTARI, PERFETTO PER CACCIATORI O 
FUORISTRADISTI ESIGENTI  €1900,00 

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

MITSUBISCHI L200 INVITE DOUBLE CAB 2.5 TDI  FULL OPTIONAL, 
CLIMA, RADIO CD, CERCHI LEGA, COPRICASSONE IN PVC, 

ROLL BAR, BULL BAR, ALZA CRISTALLI ELETTRICI, ANNO 2007 
VETTURA PERFETTA SOLO KM 69000 IMPERDIBILE AD

€14.300,00

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

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

2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 214 
45 ZR17 91Y 2 pneumatici, gom-
me 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 CERCHI DA 16 a 6 fori vendo Euro 
160, 4 cerchi da 15 a 6 fori con gom-
me 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 4 cerchi 
in lega completi di gomme termi-
che nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
4CERCHI LEGA 16pollici cedo a tor-
tona 4 cerchi in lega da 16 pollici per 
renault 3 anni di vita, uno e legger-
mente sfrisato sul bordo come da 
foto,cedo a 300 euri. 3409317021.
AMPLIFICATORE AUDISON Vendo 
modello lr 3041 compact . possibi-
lita di acquistare anche 2 tweeter 
ciare 1 portatarga con telecamera 
Tel. 3474210646
BARRE PORTA tutto vendo barre 
porta tutto per vettura W. Polo, cau-
sa inutilizzo. Prezzo euro 20. Telefo-
no: 3313749002.
BARRE PORTATUTTO Vendo barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
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 cer-
chi con attacco 3 fori misura 13x4j 
renault 4 con una gomma 145r13 mi-
chelin.regalo cerchio peugeot 13x5j 
4 fori tutto 40 euro. Tel. 3483994850
CERCHI IN lega vendo splendidi 
marca xtreme modello x5 fori 4x108 
pollici 16x7 colore silver condizioni 
ottime utilizzati per pochissime set-
timane e in vendita per cambio auto 
tel. 3474210646
SUBWOFER VENDO +aplifi ca-
tore+ nr° 2 casse+vari cavi per i 
collegamenti(tutto funzionante) a 
100 €. tel.3401443693

ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti- ac-
quisto. Moto-auto-furgoni-cam-
per-solo a prezzi affare cell. 333 
4569391
FIAT PANDA usata diesel o gpl/
metano massimo km 50000, cer-
co massimo euro 6500 soo privati 
tel. 339 4518193
PICK UP o qualunque marca o 
auto a metano di piccola o me-
dia cilindrata acquisto tel. 347 
6927682

FIAT 500 giardiniera in ottime 
condizioni, motore perfetto, 
iscritta asi, gomme nuove com-
pletamente riverniciata, interni 
perfetti vendo eruro 3300 tel. 329 
1814353
FIAT 600 del 1964 vendo in buone 
condizioni generali, collaudata, 
impianto frenante nuovo.Comple-
tamente originale. Usata per ra-
duni e cerimonie tel. 3336616859
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm ( no targa 
) euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
VW GOLF cabriolet anno 84 asi, 
capotta nuova, da installare ven-
do euro 2000 tel. 330 665735
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

206
1,4 Benzina, anno 

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

tel. 338 9204841

PEUGEOT PEUGEOT 

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

ALFA ROMEO 145 1700 c.C. 16V 
130hp boxer auto tenuta sempre 
in garage leggermente urtata 
parte ant sinistra, vendo moto-
re con 130.000 Km perfetto non 
consuma olio e vendo pneumatici 
appena messi con cerchioni in 
lega alfa romeo. Trattativa privata 
telef. 3403911582

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

Acquisto auto 
massima 

valutazione, ritiro 
auto in demolizione 

gratis! Moto, 
furgonni e camion 
anche con fermo 

amministrativo, lo 
pago io! 

Tel. 329 3075662

FERMOFERMO
AMMINISTRATIVO?AMMINISTRATIVO?
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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.
AUDI A6 avant nera, anno 09, in 
perfetto stato km 25000 benzina 
vendo tel. 349 8241748
BMW X3 2000 td tags: vendo, 
usato, a mano, 19.000 Euro € fari 
xeno - lavafari - doppio tettuc-
cio apribile - computer di bordo 
- sedili in pelle beige riscaldabili 
- sensori pioggia - sensori par-
cheggio - nero metalizzato - ra-
dica interna km 90.000 Perfetta 
- tagliandata tel. 338/8728981
CHRYSLER VOYAGER 7 posti 
2.5 Crd, km 195000, anno 01, in-
terni in pelle vendo euro 3000 tel. 
329 0641161
CITROEN XSARA 1.6 (Occasio-
ne) aiibag, airbag laterale, airbag 
passeggero, alzacristalli elettrici, 
autoradio, chiusura centralizza-
ta, climatizzatore, fendinebbia, 
servosterzo,freni abs, revisionato 
fi no settembre/2013 ottimo stato 
tel. 3477481068
FIAT DOBLO’ 1.4 Benzina/gpl 
modello dynamic 3°serie fi at 
doblo’ 1.4 Benzina/gpl model-
lo dynamic , terza serie ,euro 4 
dispositivo antiparticolato cir-
ca 73.000 Km, 5 posti ,5 porte 
,quelle laterali scorrevoli ,clima, 
idroguida, vetri elettrici,chiusura 
centralizzata,radio,abs,fendinebb
ia. Bassi consumi, a gpl fa circa 
350 km con 26.00 Euro , sempre 
tagliandata in concessionario 
fi at,macchina molto bella e ben 
tenuta. Per gli incentivi del gover-
no avendo installato il gpl questa 
auto non paga mai il bollo annua-
le. Vendo per passaggio ad altra 
tipologia di auto. E-mail: maini.
Walter@tiscali.It cell. 347 3676856
FIAT NUOVA croma 1.9 Mtj 
120cv, km 38000, full optional, 
perfetta, appena tagliandata, 
vendo a prezzo da concordare, 
parte in contanti, in parte a rate, 
piu 4 gomme termiche nuove tel. 
334 1522655
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 bianca anno 04 1.1 
5 Posti, accessori vendo euro 
3000 tel. 333 6614997
FIAT PANDA 4 x 4 km 125000, 
meccanica e carrozzeria rifatte, 
vettura bella, vendo euro 2800 
non tratt. No perditempo tel. 348 
8624238
FIAT PANDA young anno 01, co-
lore bianco, in ottime condizioni 
di motore e carrozzeria, tenuta in 
box, visionabile a castelletto d’or-
ba tel. 366 4405353
FIAT PUNTO td 1997, collaudo 
2013, revisionata, per neopaten-
tati, 5 porte, autoradio vendo euro 
1500 tel. 349 2111276
FIAT PUNTO cabrio gialla vendo 
a amatore fi at punto cabrio 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre 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 ULYSSE fi at ulysse anno 99, 
7 posti, in buono stato vendo , 
euro 3500 tel:340 6498874
FORD FOCUS ,tdci,anno2001,full 
optional,2500€,tel.3276178096
JEEP - compass - 2.0 Turbodie-
sel dpf limited - anno 2008 tipo: 
fuoristrada/pickup potenza: 103 
kw (140 cv) perfetta come car-
rozzeria e motore. Climatizzazio-
ne: climatizzatore manuale tipo 
interni: pelle integrale numero di 
porte: 5 airbag: airbag anteriori e 
laterali trazione integrale, sedili 
in pelle,cerchi in lega, chiusura 
centralizzata, alzacristalli elettri-
co, antifurto immobilizer, servo-
sterzo, abs, esp, cruise control, 
sedili riscaldati,fi ltro antipartico-
lato, gommata nuova a novembre 
2011. Tel. 3393445301
MERCEDES C 220 ultimo model-
lo advangard pari al nuovo km 
63000, tagliandati vendo tel. 338 
4872975
MINICAR AIXAM vendo causa 
non piu’ utilizzo minicar del 2007 
blu,cilindrata 400cc diesel.Tel 
3336616859
OCCASIONISSIMA PRIVATO 
vende fi at doblo’ benzina meta-
no come nuovo luglio 2010 tel. 
3923051630

PASSAT 2000 TRENDLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2006
€ 11.500,00
Full Optional

NEW BRAVO 1900
DYNAMIC MJT 120 CV

Immattricolazione 2008
€ 11.000,00

KYRON 2000 XDI
PREMIUM 4WD 140 CV
Immattricolazione 2006

€ 12.000,00

NEW DELTA 1600
PLATINO MJT 120 CV

Immattricolazione 2008
€ 15.000,00

NEW YPSILON 1200
ARGENTO 60 CV Pochi KM
Immattricolazione 2008

€ 7.500,00

MUSA 1300 ORO MJT 
90 CV Immattricolazione 

2007
€ 11.500,00

TOYOTA YARIS 1300 SOL 
5 PORTE 

Immattricolazione 2006
€ 6.000,00

NISSAN MICRA 1500 Dci 
TEKNA 68 cv

Immattricolazione 2005
€ 6.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

OPEL AGILA 1000 ECO 
FLEX 65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

LANCIA LYBRA 1900 LX 
SW 115 CV Full Optionals 
Immattricolazione 2004

€ 4.500,00

VIA ROMA, 73  - ARQUATA SCRIVIA (AL) - e-mail: autolino@tin.it

acquisto usato con pagamento contanti

vasto assortimento usato di oltre 
100 autovetture a partire da € 1500

dal 1957

www.autolino.com

Sabato aperto tutto il giorno
Tel. e Fax. 0143. 636312  cell. 338 9068629

DODGE NITRO 
2800 cc turbo diesel 

4x4 - anno 2009 
Km 27.000 

€ 17.500 TRATTABILI

CHRYSLER 
PT CRUISER 2200 cc 

turbo diesel - anno 
2003 - Km 120.000 

€ 6.500 TRATTABILI

BMW X3 2000 cc 
diesel - 4x4 - anno 
2007 - Km 104.000 

€ 17.500 TRATTABILI

MINI COUPER 1600 cc 
benzina - anno 2002 - 

Km 110.000 
€ 5.000 TRATTABILI

SMART 700 cc 
benzina - anno 2004

Km 29.000  
cambio al volante 

€ 4.900 TRATTABILI

MITO 1600 cc 
mul  jet - anno 2009  

Km 43.000 
€ 13.500 TRATTABILI

finanziamenti personalizzati

PEUGEOT 205 gti 1.9 Originale 
cerco, pagamento immediato tel. 
338 4872975
VENDO AUTO rover 45 i16 del 
2000 met grigio tel. 3389035828
VENDO PEUGEOT 206 cc peu-
geot 206 cc colore azzurro met. 
Full optional:vetri e specchietti 
elettrici,radio cd,clima aut. Dispo-
nibile anche frangivento tel. 329 
6587760
VITARA SUZUKI anno 90, colore 
blu metallizzato, hard top, idro-
guida, motore tutto revisionato, 
distribuzione nuova, appena col-
laudato vendo euro 3500 tel. 388 
7998290
VOLVO 940 polar s.W 2.0 Benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo euro 1500 tel. 
366 5418934
4X4 BERTONE freeclimber 2.5 
turbodiesel 4x4 con ridotte,anno 
1990, colore nero, 3 porte, au-
tocarro con bollo e assicurazio-
ne ridotti,radio,clima,cerchi in 
lega,pedane inox,bullbar,tetto 
apribile, tagliandato,disponibile 
per prova su strada, vendo euro 
4000. Tel. 3483994850
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000,km 180000 colore grigio 
argento ocasione da non perde-
re diesel 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 4 x 4 1996, km 
78000 originali in discreto stato, 
solo da revisionare vendo Euro 
3500 Tel. 334 1395450
FIAT PANDA 4 x 4 + panda 900 + 
Ford Escort sw del 97 gpl vendo 
Tel. 377 4168173
FIAT PANDA 1.1 benzina anno 
97, in buono stato, km 77000, uni-
co proprietario vendo Euro 2900 
Tel. 334 1395450
FIAT PUNTO 75 benzina 5 porte 
anno 94, da sostituire candele + 
piccolo tagliando vendo Euro 550 
Tel. 347 6491793
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 anno 03, in ot-
time condizioni, per acquisto 
furgone,da lavoro vendo Euro 
6000 Tel. 329 2776857 no perdi-
tempo
FIAT PUNTO 2° serie 1.2 benzi-
na 5 porte, colore nera, in ottimo 
stato vendo Euro 1400 Tel. 331 
1580275
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 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
MITSUBISHI SHI L 200 anno 
11/02, gls, full optional, km 
84000, colore grigio verde metal-
lizzato vendo Euro 11700 Tel. 335 
5262068
PEUGEOT 206 BENZINA 1100 
Vendo in ottime condizioni gene-
rali autovettura 3 porte colore blu 
elettrico cc. 1100 anno fi ne 2000. 
ottima utilitaria per neo patentati 
prezzo trattabile 3392426983
RENAULT CLIO Williams anno 
95, in ottime condizioni di mecca-
nica e carrozzeria tutta originale, 
gomme nuove yokoama, tenuta 
sempr ein box vendo Euro 7000 
Tel. 339 2260995
VENDO MIA auto vw passat ber-
lina 1.9tdi blue con clima automa-
tique Tel. 3453813544
VW PASSAT Tdi 130cv anno 04, 
grigia cerchi in lega, aria condi-
zionata, airbag, esp, km155000 
vendo Euro 5300 Tel. 347 8841857
VW POLO CLIMATIC tdi, gomme 
invernali, cerchi, fendinebbia, ra-
dio mp3, usb, ipod, 3 porte, no 
fumatore, inurtata, km 112000, 
anno 03, vendo Euro 3300 Tel. 
349 1785203

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
ROULOTTE ADRIA 6 posti letto, 
wc, veranda, copertura di tutta 
la piazzola, posizionata in cam-
peggio a viareggio vendo vera 
occasione da concordare tel. 333 
2224069

moto 

incidentata 

Alessandra

tel. 333 5295713

VENDITAVENDITA

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 3346748719
BMW GS 650 dakar anno 2001 
-3propietari-molto bella-mano-
pole comandi nuove-cupolino 
isotta colore originale bianco tel. 
3388934668
BMW R 1100 s anno 04, km 
35000, blu metalizzata, borse, 
ruota posteriore maggiorata, ca-
valletto centrale vendo per an-
zianità euro 5000 valuto permuta 
con auto 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
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CERCO BAULE + piastra cerco 
baule usato + piastra 46/52lt + 
piastra eventualmente anche por-
tapacchi da montare su honda cb 
500 anno 2001 a non piu di 50/70 
euro per info sergio 346/9742851 
dalle 12 alle 13 e dalle 18 in poi .
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti tel. 
380 3214639
FASCIA RENI elastica, proteggi 
schiena taglia unica fascia elasti-
ca con inserti rigidi ideale come 
supporto per la schiena nei lunghi 
viaggi, si adatta a qualsiasi busto 
ed e’ dotata di una morbida im-
bottitura interna in micropile che 
aiuta a tenere calda la zona lom-
bare. 15 Euro 3393229510 roberto
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
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
GUANTI IN pell harley e foulard 
vendo tel. 333 6614997
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 30,00 alessandria tel 
333/8083592
GUANTI INVERNALI moto taglia 
xl - 9,5. Tengono molto caldo, 
vendo perche’ ho venduto lo sco-
oter. No perditempo, prezzo affa-
re! 20 Euro 3393229510 roberto
HONDA CBR 954 honda cbr 954 
anno 2004, km 26000, colore blu 
e nera, tutta originale, splendida, 
mai vista, vendo euro 3500 non 
tratt. Tel. 339 8127648
HONDA CRE 250 - 2 tempi del 
2001- depotenziata a libretto- im-
pianto elettrico non funzionan-
te-casale monferrato- cell 333 
4569391
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto givi, bian-
ca, garage, bollo 2011, marmitte 
marwing vendo euro 1200 tel. 
0143 877857 Oppure sms 347 
2752412
HONDA HORNET 600 2003 ven-
do causa inutilizzo, ottime con-
dizioni, bellissima, grigio chiaro 
met., Km 29000, mai caduta, 
neanche da ferma, scarico ter-
mignoni in carbonio, specchietti, 
portatarga, sottocodone, frecce 
modifi cati e omologati. No perdi-
tempo! Tel. 3287568396.
INTERFONO PERFETTAMENTE 
funzionante. Vendo perche’ ho 
venduto lo scooter. Entrambi gli 
auricolari devono essere attaccati 
alla base. Tel. 3393229510
KART 125 in ottime condizioni, 
due gomme di ricambio + carrel-
lo per manutenzione vendo euro 
400 tel. 329 1814353
KAWASAKI EN 500 custom del 
1994 in ottime condizioni, pochi 
km vendo euro 1500 + passaggio 
di proprietà tel. 329 1814353
KAWASAKI NINJA 1000 kawasa-
ki zx r10 del -05-2011- come nuo-
va km-10.000- Modello con abs. 
Listino del nuovo € 17- prezzo 
affare-cell 333 4569391
KAWASAKI Z 400 zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
euro 700 tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s kawsaki z 
750 s del 2007- moto bella -ok 
km-20.000- Prezzo incluso il 
passaggio-casale monferrato-cell 
333 4569391
KAWASAKI Z1000 2009 vendo 
per cambio genere di moto. Ora 
ha circa 17000km,la consegno 
con parti originali,tagliandata e 
gomme con 3000km,a richiesta 
accessori disponibili,per con-
tatti mail o telefonare ore pasti 
3491396209
KIMKO 150 anno 98, collaudato 
e revisionato con parabrezza e 
bauletto vendo euro 300 tel. 349 
2111276
KTM 125 anno 1974, funzionante 
e completo ma senza documen-
ti vendo euro 1800 tratt. Valuto 
permute in acqui terme tel. 349 
2111276
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KTM 250- 2 tempi enduro vendo 
ktm 250 exc del 2006-trgato 2 
tempi- valuto permute- astenersi 
perditempo- cell. 333 4569391
MINICORSS ANNI 70 con motore 
morini, vendo a prezzo da con-
cordare tel. 340 7935897
MOTO D’EPOCA santa maria in 
novi ligure, tenuta praticamente 
sempre in garage, ovviamente un  
po da restaurare, del 56/58 con re 
minarelli tigrotto vendo euro 500 
tel. 340 3709405
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco tel. 0173 90121
MOTO D’ epoca ktm gs 250 1980 
vendo ktm gs regolarita 250 1980 
. Tutto originale ktm . ( No targa ) 
euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
MOTO D’ epoca ktm gs 250 1980 
vendo ktm gs regolarita 250 1980 
. Tutto originale ktm . ( No targa ) 
euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
MOTOM TURISMO 1960 vendesi 
motom 48 cc anni 60, completa-
mente restaurato con documenti, 
fi niture e motore particolari, per-
fettamente funzionante ! Come 
nuovo ! Telefonare ore pasti ! No 
perditempo ! 334 8991969
MOTORINO GUZZI, vespa pk 50 
vendo tel. 349 2228683
RICAMBI YAMAHA xt 600 vendo 
vari ricambi originali yamaha xt 
600 anno 2000 : serbatoio - fi an-
chetti - parafango ant. -Cerchi in 
alluminio-cell 335-6718285
SCOOTER PIAGGIO nrg 50 cc 
15.000 Km in ottimo stato, sempre 
custodito in box. Tel. 3407940229
SCOOTER MALAGUTI , f 18, 150 
km 8000, seminuovo, perfetto per 
brevi medio spostamenti, causa 
inutilizzo vendo euro 800 tratt. Tel. 
320 8383292
SUZUKI 550 gs anno 81, km 
20000, colore nero originale con-
servata vendo euro 2000 tratt tel. 
347 4237294
TUTA E stivaletti dainese vendo 
tuta in pelle tg 50 dainese pefetta 
usata un paio di volte x giri turisti-
ci stivaletti n 42 tel. 3496721678
TUTA MOTO modello arlennes 
colore nero rossa, tg. 56 + Giub-
botto spyke nero da donna tg. 
S usato una volta vendo tel. 347 
0757069
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo inte-

ressante.

FIAT DUCATI usati, varie 
unità, vari anni e modelli 
in buonissime condizioni 

prezzo interessante

FIAT FIORINO e Doblò usati 
in varie unità, 

vari modelli a prezzi
 interessanti.

FIAT SCUDO JTD, anno 
2002, idroguida, a prezzo 

interessante.

PIAGGIO PORTER cas-
sonato, 98, km 65.000 in 

perfette condizioni.

FORD TRANSIT 2500 
diesel frigorifero, 

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

NISSAN PICK UP 2500 die-
sel 4 x 4, anno 95, portata 

q.li 10 in perfette condizioni 

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97  

FORD TRANSIT 2.5 cas-
sone fi sso in lega m 4,30 
portata q.li 17, anno 2001, 

in perfetto stato.

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

gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale
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CERCO CASA in affi tto o ap-
partamento a prezzo modico 
vicinanze valenza, per far 
felici i miei animali Tel. 340 
4021078
CERCO IN affi tto casa o ap-
partamento purchè sia pic-
colo giardino o cortile Tel. 
340 5348212
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871

AD ALESSANDRIA trilocale 
arredato in zona centrale, al 
4° piano, con riscaldamento 
centralizzato affi ttasi Euro 
380 Tel. 348 2669915
ALESSANDRIA Zona Pista, 
camera arredata con servizio 
transitorio, affi ttasi Tel. 368 
7635254

CASA a san giuliano vecchio 
San Giuliano Vecchio casa 
semindipendente composta 
da piano terra con ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto, bagno e locali di 
sgombero. Al primo piano 
locali di sgombero e cantina 
al piano interrato. Cortile an-
tistante con box auto e ter-
reno retrostante di 1200 mq. 
Da ristrutturare. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044

“Abbiamo 40.000 euro da 
parte, e un reddito netto di 
circa 4.000/4.200. Abbia-
mo due bambini piccoli e 
viviamo a Milano città con 
casa di nostra proprietà, 
senza mutuo, ma le uscite 
totali sono comunque alte. 
Non abbiamo rate per l’au-
to né per altro. Vorremmo 
una casa più grande ma 
non ci sentiamo di ven-
dere e di accendere un 
mutuo, in sostanza non 
ci sentiamo di rinuncia-
re (in un momento di crisi 
come questo) ad una casa 
che è già nostra. Abbiamo 
pensato di comprare una 
seconda casa in monta-
gna, qualcosa che costi 
non più di 130.000 €. Lo 
scopo sarebbe quello di 
usarla nei prossimi anni e 
poi magari di venderla tra 
qualche anno per compra-
re fi nalmente una casa più 

grande in città. E’ un in-
vestimento consigliabile? 
O conviene investire in al-
tro? Preciso che i 40.000 € 
non li abbiamo di liquidità, 
ma saranno un regalo dei 
genitori solo nel momen-
to in cui acquisteremo un 
appartamento, quindi non 
abbiamo la possibilità di 
investirli in altre forme.”

Anche nell’attuale situa-
zione economica, il “mat-
tone” resta sempre un 
investimento sicuro. Con-
siderando la vostra dispo-
nibilità, potreste far richie-
sta per un mutuo da 90 
mila euro a 15 anni. Come 
può vedere effettuando 
un confronto dei mutui 
migliori con SuperMo-
ney, scegliendo un fi nan-
ziamento per la seconda 
casa a tasso variabile, alle 
attuali condizioni di mer-

cato Mutuo Arancio di ING 
Direct propone una rata di 
circa 646 € mensili (taeg 
3,93%); se preferite optare 
per il tasso fi sso, sempre 
con mutuo arancio avre-
ste una rata di 730 € (taeg 
5,83%). Attenzione però 
agli spread applicati dalle 
banche, che in questo pe-
riodo sono in crescita. Non 
appena la situazione fi nan-
ziaria si sarà stabilizzata, 
potrete decidere di vende-
re la casa in montagna an-
che prima della scadenza 
del mutuo: in questo modo 
otterrete un po’ di liquidità 
(i proventi della vendita, a 
cui andrà sottratto ciò che 
resta da pagare del mutuo) 
che potrete sommare ai 
proventi della vendita della 
vostra abitazione attuale 
per l’acquisto di una casa 
più grande. 

MUTUO, CONVIENE INVESTIRE 
IN UNA SECONDA CASA?

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

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

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 
terreno industriale - edi-
fi 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

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

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

SPECIALE  AFFITTI 

Affi ttasi in Borgo Rovereto grazioso bilocale arredato, ter-
moautonomo. Richiesta: euro 300,00/mese. 
Affi ttasi in zona stazione alloggio libero da mobili, com-
posto da: ampio salone, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, balconi e cantina. Richiesta: euro 400,00/mese. 
Affi ttasi zona c.so Cento Cannoni bel trilocale per uso 
abitativo, o uffi cio, sito al II piano con ascensore e dotato di 
riscaldamento semiautonomo. Rich., rispettivamente, 
euro 400,00/mese o 450,00/mese. 
Affi ttasi immediate vicinanze della città bilocale non 
arredato, disposto su due livelli, composto da: ampio soggior-
no, cucinino e servizio al p.t., e da camera da letto e bagno al 
1° piano. Inoltre: solaio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Rich. Euro 250,00/mese. 
Affi ttasi a Spinetta Marengo bilocale mansardato, moder-
namente arredato, composto da: cucina all’americana, camera 
da letto matrimoniale, bagno, balcone, terrazzino e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Richiesta: euro 350,00/mese, 
senza spese di condominio. 

Affi ttasi in centro città piccolo bilocale termoautonomo, dotato di 
cucina, camera da letto e bagno. Richiesta: euro 300,00/mese. 

Affi ttasi in zona piscina confortevole alloggio con mobili sito al 
piano rialzato di palazzo signorile, e composto da: salottino, cucina 
abitabile, camera da letto matrimoniale, studio, bagno e cantina. 
Euro 320,00 mensili. 

Affi ttasi vicinanze piazza Genova alloggio sito a piano alto, 
composto da: ampio ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto, 
bagno, balcone e terrazzo coperto. Disponibile libero o parzialmente 
arredato. Rich. euro 350,00/mese. 

Affi ttasi monolocale arredato sito in zona centrale. Euro 370,00/
mese, comprensivi anche di spese, quota riscaldamento 
e utenze. 

Affi ttasi bilocale mansardato, ben arredato, sito in zona Orti, 
e dotato di riscaldamento autonomo. Richiesta: euro 300,00/
mese 

Affi ttasi a Castellazzo Bormida ampia mansarda di circa 90 mq. 
libera da mobili e termoautonoma. Composizione: zona giorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale, cameretta, bagno, bal-
cone . Inoltre: box auto! In bel complesso condominiale di recente 
costruzione, e dotato di giardini. Rich. Euro 350,00/mese. 

Affi ttasi in zona stazione alloggio arredato, composto da: in-
gresso, cucina abitabile, salone doppio, due camere da letto, studio, 
balcone, bagno e cantina. Rich. euro 500,00/mese. 

Affi ttasi vicinanze c.so Borsalino alloggio con: ingresso, 
tinello, cucinino, tre camere, due balconi, bagno e cantina. 
Rich. euro 400,00/mese.

ALTRE PROPOSTE PRESSO NOSTRI UFFICI.

di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel e fax 0131 531026
Cel. 339 2662744 15121 
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI

Corso V. Marini - Zona Centro 
Vendiamo 3 appartamenti, così 
composti: ampio ingresso, cu-
cina, tinello, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Attualmente 
locati con buon reddito. 
Richiesta € 72.000,00 tratta

Zona centro - Viale Schiavina 
2° s. ascensore. Riscaldamento 
Autonomo così composto: 
ampio ingresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno, cantina, posto 
auto in cortile. Tutto ristrutturato 
Richiesta € 130.000,00 tratta

Via Napoli - Zona Pista 
Terzo piano con ascensore, 
così composto: sala con cucina, 
due camere da letto, bagno, 
due balconi, cantina, box auto, 
ripostiglio. Risc.semiautonomo.
Richiesta € 140.000,00 tratta.

Viale Lumelli - Zona Centro 2 
box auto Richiesta € 50.000,00 

tratta

Zona centro - Corso V. Marini 
4° con ascensore. Risc. semi-
autonomo. Sala con cucina, 3 
camere da letto, bagno, cantina, 
terrazzo di 80 mq. Libero subito. 
Richiesta € 140.000,00 tratta

VENDESI CASE

Solero - Centro paese casa 
indipendente su 3 lati e due 
piani abitabili, ristrutturata 
recentemente con giardino e 
tavernetta. Richiesta 

€ 190.000,00 tratta.

A 2 Km da Alessandria, stra-

da per Solero Casa indipen-
dente su 4 lati con circa 1000 
mq di cortile disposta su 2 piani 
da circa 100 mq per ogni piano, 
garage e magazzino. Ristruttu-
rato di recente. Richiesta 

€ 220.000,00 tratta.

Oviglio (AL) Villa indipendente 
su 4 lati con circa 1500 mq di 
terreno, su due piani abitabili, 
più mansarda. Ristrutturata 
di recente, più tavernetta in 
cortile. Richiesta € 250.000,00 

tratta

Valmadonna (AL) Villetta a 
schiera in fase di rifi niture con 
giardino davanti e due piani 
abitabili più mansarda da de-
fi nire. Richiesta € 155.000,00 

tratta.

Vendesi attività Zona centrale, 
bar tavola calda, tabaccheria, 
punto lotto. Compreso i muri. 
Buonissimo giro d’affari.. 
Trattativa in uffi cio.

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

balconata.
Solo referenziati. 

Telefonare

349 6194131

CAMOGLICAMOGLI

Casa semindip. in buone 
condizioni con al piano 

terra box auto, ingresso, 
ampia cucina con 

camino, bagno, locale 
caldaia e cantina; al 

1°p. 3 camere da letto. 
. Giardino di proprietà 

retrostrante. Euro 
90.000,00 (Rif. 270W). 
Tel. 0131 4450400 

- 0131 445044

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

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

A  bitazioni
     città
       acquisto

CERCO villetta con giardino 
possibilmente zona cristo 
anche da ristrutturare Tel. 
333 7112333

 affi ttasi stagionale/
annuale in alloggio 
bilocale di nuova 

realizzazione Verrand, 
vicino impianti sciistici, 

solo referenziati 

Tel. 338 5815135

COURMAYEURCOURMAYEUR

cedesi avviata 
tabaccheria , con 

annessi lotto, 
superenalotto, slot-

machine, situata 
in zona di forte 

passaggio. 

Tel. 393 4588484

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in zona di forte 
passaggio con diverse 

opportunita’ di 
acquisto, possibilità 
tabacchi, vendesi 

Tel. 333 2311054

EDICOLAEDICOLA

cedesi bar –gelateria-
tavola fredda, in zona 
centrale, avviamento 

pluriennale 

tel. 393 4588484

NOVI LIGURENOVI LIGURE

in zona di forte 
passaggio con diverse 

opportunita’ di 
acquisto, possibilità 
tabacchi, vendesi 

Tel. 333 2311054

EDICOLAEDICOLA

PARRUCCHIERA in zona 
centralissima per pensiona-
mento, cedesi o eventuale 
collaboraione spese minime 
in Alessandria, con arreda-
mento nuovo Tel. 330 665735

L  ocali
   commerciali
         e box

affi ttasi n. 2 Capannoni 
di cui 1 mq. 150 e 1 
adatto per ricovero 

camper Per info 

Tel. 335 6074435

ZONA CASALBAGLIANOZONA CASALBAGLIANO

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
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C.SO ROMA 110 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252057 - Cell. 335.1307025

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VICOLO DEL VERME 2 TRILOCALI attigui con TER-
RAZZO ampio, composti ognuno da cucina, soggior-
no, camera, bagno, eventualmente abbinabili, 4°p. 
s.a., € 65.000/cad.
C.so F.CAVALLOTTI piano alto composto da ingres-
so, ampia cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, rip., 
€ 120.000 tratt. indice p. e. 157,62kWH7m2
VALVERDE app. con giardino esclusivo composto da 
cucinotto, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, box auto, 
€ 150.000 tratt.
RESIDENCE BORSALINO appartamento 6°p, condi-
zioni 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
ZONA GALIMBERTI app. in fase di ultimazione, ul-
timo piano con vista panoramica, cucina ab., ampio 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, suite matrimoniale 
con camera cabina armadi e bagno privato, box auto, 
info in sede  indice p. e. 143,58kWh/m2

PISTA VECCHIA appar-
tamento in casa stile 
liberty, in ottime condi-
zioni, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, ser-
vizio, pav. in legno, volte 
affrescate, posto auto 

privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt. indice p. e. 
149.47kWh/m2
VIA PARNISETTI appartamento ristrutturato al nuovo, 
cucina abitabile, soggiorno ampio, 2 camere, bagno, 
rip., € 150.000 tratt.indice p. e. 146.62kWh/m2

C.so 100 CANNONI app. 
2°p. c.a. composto da ampio 
soggiorno,cucina, 3 camere, 2 
bagni, l’iimobile viene venduto 
ristrutt. su misura del cliente 
con personalizz. spazi e fi ni-
ture, Rich. € 190.000 tratt. 
indice p. e. 159.63kWh/m2

VIA CAVOUR appartamento con vista giardini Pitta-
luga, 2°p. c.a., 90 mq, possibilità uffi cio o abitazio-
ne, € 140.000 indice p. e. 165.23kWh/m2

C.so IV NOVEMBRE 
ultimo piano di genero-
sa metratura composto 
da ampio salone, tinello 
con cucinino, 2 camere, 
2 bagni, porzione di sot-
totetto abitabile di 55 mq 

collegato da scala interna, con servizio, box auto 
indice p. e. 162.63kWh/m2
Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cucina ab., 
ampio soggiorno, 2 camere, 2 servizi, garage aperto, 
€ 195.000 tratt. indice p. e. 162.52kWh/m2

C.SO LAMARMORA in 
palazzo d’epoca, ultimo 
piano di 160 mq da ri-
strutturare, poss. di fra-
zionarlo in 2 unità immo-
biliari, € 160.000 indice 
p. e. 167.58kWh/m2

C.so F.CAVALLOTTI piano intermedio composto da 
tinello con cucinino, soggiorno ampio, 3 camere, 
servizio, poss. 2° bagno, € 210.000 tratt. indice 
p. e. 156.36kWh/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

VIA DEI MARTIRI app. 
1°p di mq 150 da rimo-
dernare con 2 terrazzi su 
cortile e 2 balconi sul-
la via pedonale, Rich. 
€ 230.000 tratt.  indice p. 
e. 145.69kWh/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
C.so 100 CANNONI app. in contesto ristrutturato, 
pari al nuovo, cucina abitabile con dispensa, soggior-
no, camera, 2^ camera con cabina armadio e servi-
zio, 2° bagno con vasca idro, terrazzo di 50 mq, box 
auto, info in sede; indice p. e. 159.47kWh/m2

VIA DOSSENA 1°p. c.a. 
composto da cucina, sog-
giorno, camera, bagno, 
€ 70.000 tratt. indice p. e. 
154.55kWh/m2

P.zza GARIBALDI appartamento di ampia metratura 
con splendido affaccio sulla piazza, info e planime-
trie presso i ns uffi ci indice p. e. 158,67kWh/m2
VIA GALVANI app. ristrutturato composto da ampia 
cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 2^ 
camera doppia, 2 servizi, box auto, € 200.000 tratt.
VIA BERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi, poss. box auto, € 200.000 tratt. indice p. e. 
154.22kWh/m2
VIA FIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con 
appartamenti da 150 mq; disponibili soluzioni con 
terrazzo, personalizzazione degli spazzi interni su mi-
sura; posti auto in cortile; indice p. e. 158.21kWh/m2
C.so ROMA app. composto da 3 camere oltre ser-
vizio, piano intermedio, poss. posto auto in cortile, 
€ 110.000 tratt. indice p. e. 162.33kWh/m2

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

SAN MICHELE in casa bifamiliare, appartamento 
1°p con ingresso indip., cucina, soggiorno, 3 came-
re, bagno, giardino e terreno retrostante uso orto, 
€ 135.000 tratt.

CASA VIA G.BRUNO li-
bera su 3 lati con ampio 
giardino di pertinenza, ot-
time cond., disposta su 2 
piani, poss. di renderla bi-
familiare, tavernetta con 
volte in mattone faccia a 

vista, € 315.000 tratt. indice p. e. 160.12kWh/m2
CANTALUPO all’uscita 
del paese, casa libera su 
3 lati, disp. su 2 piani con 
sedime di pertinenza, lo-
cali ricovero attigui, pozzo 
irriguo, € 150.000 tratt.

CABANETTE villa libera su 4 lati, disposta su uni-
co piano, cucina ab., soggiorno ampio con cami-
no, 2 camere, 2 bagni, ampio box, mansarda al 
p.superiore in ambiente unico, sedime di 1000 mq 
con pozzo e numerose piante da frutto, € 390.000 
tratt indice p. e. 160.34kWh/m2

PIETRA MARAZZI casa indip. 4 lati, alle porte 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

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

CASALCERMELLI – FIUME BORMIDA casa di 
campagna sulle rive del fi ume (zona ristorante) con 
ampio sedime di pertinenza, condizioni ottime, info 
in sede;

LOBBI villa indip. disposta su 2 piani, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 bagni, splendide fi niture, condi-
zioni pari al nuovo, € 295.000 tratt.

TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalba-
gliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

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

VALLE SAN BARTOLOMEO cascinale d’epoca con 
ampio parco piantumato di mq 2000; l’abitazione 
articolata su 2 livelli comprende cucina abitabile, 
ampio soggiorno con camino, grande sala da pran-
zo, veranda esterna con forno a legna, piano supe-
riore 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 ristrutturare, € 200.000 indice 
p. e. 152.69kWh/m2

AFFITTI IN CITTA’

VIA TORINO piano intermedio, cucinotto, ampio sog-
giorno, 2 camere, bagno, € 450/mese
ZONA OSPEDALE ampio bilocale con ARREDO NUO-
VO , € 380/mese
RESIDENCE BORSALINO 7°p., cucina, ampio sog-
giorno,2 camere, 2 bagni, box auto, terrazzo, € 600/
mese
S.M. DI CASTELLO bilocale termoautonomo ARRE-
DATO con cortile privato, € 500/mese

VALLE SAN BARTOLO-
MEO porzione di casa 
ristrutturata disposta su 
2 piani oltre a mansarda 
abitabile, ampio giardi-
no su 3 lati, box e po-
sto auto, € 600/mese 
indice p. e. 159.45 

kWh/m2
NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie 
superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio semin-
terrato commerciale di mq 320, servito da comoda 
scala e passo carraio, info in sede
CAPANNONE ZONA D3 ottime condizioni, superfi cie 
1600 mq, area esterna di manovra, completo di im-
piantistica in perfetto stato;
C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi ne-
stre su strada, doppi ingressi, doppi servizi, 2°p con 
ascensore, ottima visibilità, ristrutturato a nuovo, 
cablato per PC, aria condizionata;
C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’e-
poca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 camere 
con servizi;

ALASSIO nel budello cen-
trale, l’antico carrugio che 
attraversa la città, a 50 mt 
dal mare, appartamento 
1°p di mq 110 con possibi-
lità di ricavare 2 unità imm.
ri indipendenti, ris. autono-
mo, info in sede; indice 
p. e. 156.96kWh/m2

EDICOLA

a 
-
e 
e 
-

ZONA CASALBAGLIANO

CESSIONI E AQUISIZIONI DI AZIENDE
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO - TEL. 393 4588484

VIA ERNESTO GUALA, 4 - TORTONA (AL) EMAIL ENRICO.DEBENEDETTI@LIBERO.IT

TABACCHERIE

A L E S S A N D R I A 
cedesi attivi-
ta’ ventennale di 
bar - tabacche-
ria in zona centro,
ideale per nucleo 
familiare.

ACQUI TERME 
Cedesi tabaccheria 
posizionata in zona 
centro

GENOVA Cedesi 
tabaccheria ottima-
mente avviata, po-
sizionata in centro 
città

A L E S S A N D R I A 
cedesi avviata ta-
baccheria, con 
annessi lotto, su-
perenalotto, slot 
- macchine, situa-
ta in zona di forte 
passaggio.

VICINANZE ALES-
SANDRIA cedesi 
tabaccheria dotata 
di tutti i servizi, otti-
ma per una coppia. 
Affare.

VICINANZE NOVI 
LIGURE  cedesi 
attivita’ di bar - ta-
bacchi - edicola, 
ottima per nucleo 
familiare, Situata in 
posizione veramen-
te strategica.

NOVI LIGURE ce-
desi affermata ta-
baccheria/edico-
la, possibilita’ di 
creare angolo bar.

NOVI LIGURE 
cedesi attivita’ di 
tabaccheria con 
annessi giochi e 
cartoleria.

VICINANZE NOVI 
LIGURE cedesi 
tabaccheria – edi-
cola - cartolibre-
ria, ottimamente 
avviata.

TORTONA cedesi 
storica attivita’ di 
tabaccheria, situa-
ta nel centro della 
citta’

BAR

OVADA Cedesi bar 
- tavola fredda, sala 
slot. Occasione

NOVI LIGURE Ce-
desi storico bar 
- tavola calda, in 
centro città. ideale 
per nucleo famiglia-
re 

PROVINCIA TO-

RINO cedesi buf-
fet stazione, con 
annessa tabac-
cheria e sala slot - 
machine

P R O V I N C I A 

A L E S S A N D R I A 

cedesi avviatis-
simo buffet sta-
zione, con an-
nessi tabacchi, 
Lotto, superenalot-
to e slot - machine.

LIGURIA RIVIERA 

DI LEVANTE cede-
si buffet stazione, 
con tabaccheria – 
edicola, otti-
mo avviamen-
to, Ideale per 
nucleo familiare.

NOVI LIGURE 

affi tasi licenza 
bar, con annes-
si gratta e vinci 
e ricariche, situato 
in centro citta’

NOVI LIGURE ce-
desi bar – gelateria 
- tavola fredda, in 
zona centrale, av-
viamento plurien-
nale

NOVI LIGURE 
cedesi attivita’ 
di bar, situato in 
posizione ottimale.

NOVI LIGURE ce-
desi attivita’ di pa-
rucchiere, zona 
centro, ampi locali.

A L E S S A N D R I A 
cedesi bar - tabac-
cheria, con gran-
di possibilita’ di 
incremento, vero
affare.

V I C I N A N Z E 
OUTLET cedesi bar  
pasticceria, con an-
nessi gratta e vinci, 
ricariche Telefoni-
che e sala slot ma-
chine.

GENOVA cedesi 
bar in zona sam-
pierdarena, prezzo 
molto interessante.

ALTRE
ATTIVITA’

A L E S S A N D R I A 
Cedesi attività di 
pizzeria al taglio, 
ubicato in centro 
commerciale

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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ZONA CRISTO: TRAVERSA 
DI CORSO ACQUI ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO RECEN-
TEMENTE COSI COMPO-
STO, INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 

AUTO . € 78.000

VIA CASALBAGLIANO: BI-
LOCALE PARI AL NUOVO CON 
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO SITO AL PIANO 1° C.A. 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA, 
BAGNO, RIP., TERRAZZO, 

CANTINA E BOX AUTO € 115.000 

CASALBAGLIANO: IN 
COMPLESSO DI RECENTE 
COSTRUZIONE ALLOGGIO SU 
DUE LIVELLI DA FINIRE IN-
TERNAMENTE CON BOX AUTO 
E POSTO AUTO . € 120.000 

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

SCUOLA DI POLIZIA: IN PIC-
COLO CONTESTO ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 2° INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP. BOX AUTO E 
CANTINA. € 130.000 

ZONA CRISTO: IN CONTE-
STO RECENTE SIGNORILE, 
BELLISSIMO ALLOGGIO DI 
100 MQ. COMPOSTO DA , 
INGRESSO, SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA E BOX 

AUTO. € 153.000 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA RISTRUT-
TURATO IN ZONA TRANQUILLA 
E IMMERSA NEL VERDE CO-
MODA AI SERVIZI, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA A VISTA, 3 
CAMERE, BAGNO, BOX AUTO E 

CANTINA . € 135.000 TRATT. 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO BEN 
TENUTO SITO AL PIANO 3°, 
INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E 2 BOX 
AUTO. € 130.000 

VILLETTA A SCHIERA ELEVATA SU 
TRE LIVELLI P.T. ING., BOX AUTO 
,LOCALE LAVANDERIA, GIARDINO 
P.1° SALONE, CUCINA ABIT., ANTI 
BAGNO-BAGNO, P.2° 3 CAMERE, 
BAGNO, MANSARDA FINITA OPEN-
SPACE. € 200.000 TRATT.

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

NUOVE COSTRUZIONI

CASALBAGLIANO : PRENOTASI ALLOGGI 
DI NUOVA COSTRUZIONE MQ. 110 DISPO-
SIZIONE INTERNA PERSONALIZZABILE E 
SCELTA DI CAPITOLATO! PREZZI E INFO 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.

CABANETTE: SONO 
APERTE LE PRENO-
TAZIONI IN PICCOLA 
PALAZZINA DI 
NUOVA COSTRUZIO-
NE DI SOLE 4 UNITA’ 

PREZZI A PARTIRE DA € 123.000



Uscita n° 02-2012
PAG.
26 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it   aaaaa

Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

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.

 CASE E VILLE
C0306M CASAL-
BAGLIANO Via 
Tagliata Cascinale 
da ristrutturare, 
indipendente sui 
quattro lati con 
circa 1000 mq. di 
terreno, articolato 

su due piani fuori terra con una superfi cie coperta com-
plessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 
mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, 
sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: gran-
de cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande 
fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICA-
TO €. 240.000,00 SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE 

C0448M ZONA 
PISTA Viale Me-
daglie D’Oro In 
posizione tran-
quilla, bella casa 
indipendente su 
tre lati con piccolo 
cortile in proprie-
tà, disposta su due 

piani fuori terra con due unità abitative completamente 
indipendenti fra loro. Al piano terra uffi cio di rappresen-
tanza 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 COMUNICATO 
€. 298.000,00 

C0515M CA-
S C I N A G R O S -
SA In ottima 
posizione bella 
casetta indipen-
dente su due 
lati articolata su 
due piani per 
complessivi 150 

mq. con giardino di proprietà fronte e retro. Al P/T in-
gresso, sala, grande cucina e bagno. Al 1°/P con due 
grandi camere da letto matrimoniali, disimpegno e ba-
gno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è cantinata 
con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile retro-
stante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di 
sgombero. La casa è da ristrutturare. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO
€. 110.000,00 

C0483M ZONA 
BORGORATTO In 
bella posizione 
antica casa indi-
pendente su tre 
lati di circa 110 
mq. per piano 
oltre ad ampio 

cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, sala e sala 
pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile 
ampio rustico in ottime condizioni di circa 90 mq. per 
piano. La casa è da ristrutturare. INDICE DI PRESTAZIO-
NE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 150.000,00

C 0 5 3 0 M 
ZONA AL-
TAVILLA re-
gione Fran-
chini Casa 
di inizio 900 
a r t i c o l a t a 
su due piani 
fuori terra, 
indipenden-

te su tre lati, con area cortilizia fronte e retro per circa 
1000 mq. di terreno. P/T di circa 100 mq. con ingresso, 
sala con affreschi dell’epoca, cucina abitabile, piccolo 
studio, bagno, locali di sgombero rustici oltre a loca-
le autorimessa. 1°/P di circa 100 mq. con due ampie 
camere letto, bagno e balconata. In aderenza alla casa 
locali rustici di circa 150 mq. con possibilità di trasfor-
mazione a civile abitazione. La casa è dotata di ampia 
cantina con volte a mattoni. Da ristrutturare nelle fi nitu-
re e nel tetto. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETI-
CA = NON COMUNICATO €. 155.000,00 

C0540M ZONA LITTA 
PARODI Bella casa indi-
pendente su due lati ar-
ticolata su due piani con 
due alloggi indipendenti 
tra loro con annesso giar-
dino di proprietà. Al P/T 

alloggio di circa 120 mq comm. con ingresso, soggiorno, 
cucina padronale, camera letto matrimoniale, piccolo 
studiolo, ripostiglio, bagno e box auto. Al 1°/P alloggio di 
circa 150 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabi-
le, due camere letto, doppi servizi e box auto in cortile. 
Entrambi signorilmente ristrutturati. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 250.000,00

V0531M CASALBA-
GLIANO Immersa nel 
verde, bella villa indipen-
dente sui quattro lati di 
recente costruzione, con 
giardino piantumato di 
circa 1000 mq., con pi-

scina Al piano seminterrato di circa 140 mq. grande box 
auto, tavernetta con termo-camino, cantina, c/t-bagno-
lavanderia e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., 
sala con cucina a vista su porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 70 
mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavande-
ria, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema 
antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle fi niture. INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 590.000,00 

V0470M ZONA ORTI 
Bella villetta di recente 
costruzione con piccolo 
giardino di proprietà sui 
quattro lati, articolata 
su due piani fuori ter-
ra oltre a seminterrato 

per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato 
tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e ba-
gno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; 
In aderenza box auto; Belle fi niture. INDICE DI PRESTA-
ZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 350.000,00 

V0442M VALLE 
SAN BARTOLO-
MEO Bella villa 
indipendente di-
sposta 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 Bel-
la villa a schiera di testata di re-
centissima costruzione con am-
pio giardino a tre lati. Al P/T box 
auto, ingresso, tavernetta, la-
vanderia/Centrale termica. 1°/P 
soggiorno living con camino, 
grande cucina, bagno, due bal-
coni di cui accedente al giardino. 
Al 2°/P tre camere letto, stanza 
da bagno e ampio sottotetto man-

sardato con bagno. Finiture di pregio. Automazioni. INDI-
CE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 240.000,00

V0541M SPINETTA 
MARENGO Bella vil-
la indipendente sui 
quattro lati di nuova 
costruzione con cir-
ca 700 mq. di giardi-
no così composta: P/

seminterrato ampia autorimessa, taverna, cucina, gran-
de camera, bagno/lavanderia. Al P/T ampio porticato, 
ingresso, 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. 
Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazio-
ne, impianto idro-sanitario con pannelli solari, climatiz-
zata, 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 posizio-
ne dominante da cui si gode di un 
panorama spettacolare, ville indi-
pendenti su tre lati in fase di ultima-
zione con giardino. Ottime fi niture. 
Possibilità di personalizzare nelle 
fi niture la villa, attingendo ad un 
vasto capitolato. 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 CRI-
STO Via Aldo Moro In palazzina di 
nuova costruzione, alloggi NON 
ARREDATI di varie metrature con 
bilocali – trilocali oltre servizi, 
con fi niture di pregio. Riscalda-
mento autonomo a metano Am-
pia disponibilità di box auto. CA-
NONE 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 semiau-
tonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00

AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrut-
turato, ARREDATO con mobili recentissimi, di circa 
50 mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno e balcone. Ri-
scaldamento autonomo. €. 400,00

AFF-ARR017 ZONA CENTRO – MONOlocale al 
1° p. c/a di ARREDATO con mobili recenti con 
soggiorno/letto con angolo cottura, bagno, riscal-
damento centralizzato €. 450,00 COMPRESE LE 

SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO

AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don 
Canestri In palazzina di soli tre piani appartamento 
al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da 
bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, bal-
cone e cantina. L’appartamento è completamente 
ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDATO €. 

450,00

AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, al-
loggio composto da ingresso, sala e cucina in uni-
co ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconcino. 
Ottime condizioni generali. Riscaldamento centra-
lizzato. Minime spese di condominio e riscalda-
mento. NON ARREDATO €. 380,00

AFF-ARR021 ZONA OSPEDALE – In casa di rin-
ghiera bilocale completamente ristrutturato, di-
sposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, nella mansarda camera letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo, condizionatore 

€. 350,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI

UFF-022 ZONA Piazza d’Azzeglio Uffi cio al 3° pia-
no c/a. con 3 vani, bagno, due balconi, cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo. Spese condominiali 
+ riscaldamento circa €. 1300 €. 500,00

AFF-ARR25 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA 
Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARRE-
DATO con mobili moderni con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, riposti-
glio, terrazzino, cantina, posto auto. Riscaldamen-
to autonomo €. 450,00
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 ALLOGGI
A0540M ZONA CRISTO Alloggi di nuova costruzione in pronta consegna in complesso resi-
denziale appena ultimato (trilocali-quadrilocali) con box auto, cantina, posto auto e giardino 
privato. Riscaldamento autonomo, aria condizionata, serramenti 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.

A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Giovanni Bosco Luminoso appartamento al 3°/P 
c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cucinotto, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = 308 KWH/M2 CLASSE ENER-

GETICA G €. 120.000,00

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento di circa 140 mq. comm. al 5° 
piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture anni 80. INDICE DI PRESTA-

ZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 175.000,00

A517M ZONA CENTRO Via Fiume In 
palazzina di soli tre piani alloggio ri-
strutturato al 3° ed ultimo piano sen-
za ascensore di 100 mq. comm. con 
ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere letto matrimoniali, bagno, 
lavanderia, tre balconi e cantina. Box 
auto. Riscaldamento centralizzato. 
INDICE DI PRESTAZIONE ENER-

GETICA = 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 = 385KWH/M2 

CLASSE ENERGETICA G €. 90.000,00

A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria 
Luminoso appartamento al 4° P c/a di circa 
123 mq. comm. con ampio ingresso, cuci-
notto con grande tinello, sala, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi 
e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento 
è ristrutturato. INDICE DI PRESTAZIO-

NE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€ 210.000,00 

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, ca-
mera letto matrimoniale, bagno. Finemente 
ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di 
condizionamento, riscaldamento autonomo. 
INDICE DI PRESTAZIONE 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 ampio 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, sala 
pranzo, tre camere letto di cui due con cabina 
armadi, tre bagni, stireria/lavanderia, tre bal-
coni, un terrazzo, due cantine e due box auto. 
Finiture di pregio. INDICE DI PRESTAZIO-

NE ENERGETICA = NON COMUNICATO 

€. 250.000.00 1 

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 sbrigacu-
cina, due camere letto matrimoniali, bagno, 
due balconi , ripostiglio e cantina. INDICE DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA = NON CO-

MUNICATO €. 68.000,00 

A0520M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx Ap-
partamento 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 COMU-

NICATO €. 110.000,00 

A0524M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Gio-
vanni Bosco Alloggio al piano rialzato di circa 
135 mq. comm. così composto: ampio ingresso, 
salone, grande tinello con piccola cucina, tre 
camere letto, bagno, due ripostigli, possibilità 
di ricavare secondo bagno, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. INDICE DI PRESTA-

ZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 180.000,00 

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In 
complesso residenziale appena ultimato appar-
tamento signorile di circa 90 mq. comm. al 2° 
ed ultimo piano c/a con ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, due balconi. Riscaldamento autonomo. 
Box auto doppio e posto auto scoperto di pro-
prietà. Finiture di pregio. INDICE DI PRESTA-

ZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO

 €. 115.000,00 

A0533 ZONA CENTRO Via San Baudolino Allog-
gio al 2° piano s/a. completamente ristrutturato 
di circa 90 mq. comm. con ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottime fi niture. INDICE DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA 243,45KWH/

M2 – CLASSE ENERGETICA E 

A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzi-
na di recente costruzione, alloggio signori-
le 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 bagno asservito, altro bagno, lavanderia, 
due terrazzi, cantina, box auto e posto 
auto in proprietà. Risc. autonomo, fi niture 
esclusive. Da vedere!!! INDICE DI PRE-

STAZIONE ENERGETICA = NON CO-

MUNICATO € 235.000,00 

GUASCO Geom. CLAUDIO

AGENZIA IMMOBILIARE
C.so 100 Cannoni, 28 - 30 - 15121 ALESSANDRIA

tel. 0131 234579 - Fax 0131 257168
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AFFITTI LIBERI

Villetta A Schiera disposta su tre piani: piano 
interrato con grande box e tavernetta, p.t con 
ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, 1° 
p. con 3 camere letto bagno. terrazzino, cortile 
sia davanti che sul retro. risc. autonomo.
€ 650.00 mensili

Via Oberdan alloggio al 3°p. composto da 
ingresso, cucinino/tinello, camera letto, bagno, 
balcone, cantina. € 350.00 mensili

Centralissimo alloggio sito al 5° p. composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, balcone, cantina. € 450.00 mensili

Zona Piazza Genova alloggio al 2° piano 
composto da ingresso, cucinaabitabile, sala, 
camera letto, bagno, 2 balconi, cantina.
€ 330.00 mensili

Zona Cristo alloggio al 3°piano composto da 
ingresso, cucinino/tinello camera letto, bagno, 
grande balcone, cantina. € 320.00 mensili

Zona Cristo alloggio al 10° piano con terrazzo 
composto da ingresso, cucina abitabile, salotto, 
camera letto, bagno, cantina. € 320.00 mensili

Zona Pista alloggio al 3° p. composto da in-
gresso, cucinino/tinello sala, 2 camere da letto, 
bagno, terrazzo, cantina. € 400.00 mensili

Zona Villaggio Borsalino alloggio al 6° piano 
composto da ingresso cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, doppi servizi, 2 terrazzi, 
cantina e box auto. € 450.00 mensili

Villaggio Europa alloggio al p.r. composto da 
ingresso, salone cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi, terrazzo, cantina box auto. 
€ 600.00 mensili

Zona Cristo in stabile di nuova realizzazione 
alloggi di tutte le metrature con box auto. 
Rifi niture di lusso. informazioni in uffcio 

San Michele alloggio su 2 piani. al p.t. 
ingresso cucina, sala e bagno. al 1° p. 2 canere 
da letto, bagno e balcone. cortiletto € 400.00 
mensili

AFFITTI ARREDATI

Via Palestro alloggio disposto su 2 piani. al 
piano terreno ingresso su soggiorno con angolo 
cottura. scala interna. al 1° piano camera da 
letto, spogliatoio, bagno, terrazzino. riscalda-
mento autonomo. arredato bene.
€ 400.00 mensili.

Zona Uffi ci Finanziari alloggio al 1° piano 
composto da ingresso, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno e balcone. riscaldamento 
autonomo. € 350.00 mensili

Corso Roma alloggio al 2° piano composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto, 
bagno. riscaldamento autonomo. Arredato a 
nuovo. € 550.00 mensili

Corso 100 Cannoni mansarda al 3° piano 
s.a. composta da ingresso soggiorno e angolo 
cottura, camera letto, bagno. riscaldamento 
autonomo. Utenze intestarte al proprietario,
€ 350.00 mensili

Zona Centro Alloggio al 3° piano composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, came-
ra letto, bagno balcone. € 550.00 mensili

Zona Cristo mansarda al 3° s.a. composta 
da ingresso, cucina. sala, camera letto, bagno. 
Riscaldamento autonomo .€ 370.00 mensili

Via Morbelli alloggio al 1° p. composto da 
ingresso, cucina abitabile camera letto, bagno 
e 2 balconi. ristrutturato. riscaldamento auto-
nomo. € 300.00 mensili

Zona Centro allooggio ben arredato al 3° p. 
composto DA ingresso, cucinino/tinello, camera 
letto, bagno, balcone. € 350.00 mensili

Via Tonso alloggio al 3 °p. composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto, 
bagno, balcone . € 370.00 mensili

DISPONIAMO DI LOCAZIONI AL MARE PER 
TUTTI I PERIODI DELL’ANNO.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

VENDITE
In Zona Pista in ottima posizione alloggio al 
2° p. s.a. composto da ingresso, tinello con 
piccolo angolo cottura, camera letto, bagno 
balcone, cantina. € 34.000, 00

In Zona Pista in ottima posizione alloggio 
al 3° p. s.a. composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto, bagno, balcone, 
cantina. € 54.000, 00

Zona Pista alloggio al 6° piano composto da 
ingresso, cucina abitabile sala, camera letto, 
bagno, balcone, ripostiglio, bagno, cantina 
€ 69.000, 00

Zona Uffi ci Finanziari al 6° p. 2 alloggi 
adiacenti e comunicanti. Ottima soluzione per 
ottenere alloggio di grande metratura con vista 
sulla piazza e molta luminosità. informazioni in 
uffi cio.

Zona Cristo alloggio al 2° p. composto da 
ingresso, cucina/soggiorno ampia camera letto, 
bagno e balcone. mansarda con 2 camere 
letto e bagno. ripostiglio. Ristrutturato. Box 
auto. riscaldamento autonomo. Doppi vetri. € 
135.000, 00

Villaggio Borsalino alloggio al 6°p. composto 
da ingresso cucinotta salone, 3 camere da 
letto, doppi servizi, rip, cantina e 4 balconi. box 
auto. € 165.000, 00

Zona Pista alloggio al 3°p. composta da 
ingresso su cucina abitabile 2 camere da letto, 
bagno, balconi e cantina. Ristrutturato.
€ 140.000, 00

Piazza Genova alloggio sito al 1° p. con vista 
sulla piazza. composto da ingresso cucinino/
tinello, salone, 3 camere da letto, doppi servizi 
lavanderia, 3 balconi e cantina. posto auto.
€ 260.000, 00

Zona Stazione alloggio al 3° p. composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da 
letto, bagno, balconi, cantina.€ 120.000, 00

Solero n.° 2 casette indipendenti, adiacenti e 
comunicanti con cortile privato. Da ristrutturare 
in parte. € 100.000,00 

DISPONIAMO DI NUMEROSI BILOCALI PER 
INVESTIMENTO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI

TEL 0131 218521

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

- VIA MAGGIOLI: 
In palazzo signori-
le Alloggio ULTIMO 
PIANO di ingresso, 
cucina, camera, 
bagno, cantina. €. 
50mila Rif. 237E 
Indice pres. Energ. 
Globale 247,1 kWh/

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

- 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  

- TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO ideale uso 
investimento al p.2° 
ed ultimo in piccola 
palazzina composto 
da ingr. Sogg./cucina, 

camera letto, studio, bagno, cantina. €.75mila  Rif. 293

- CABANETTE: 
In piccola palaz-
zina Alloggio Pari 
al Nuovo al 1° p. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno.  
Cantina e Box.
€. 138mila Rif. 
136

- ZONA VIA BENSI: 
Alloggio al 3° c.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
cantina e box. LIBERO 
SUBITO €. 98mila 
Rif. 18D Indice 
pres. Energ. Globale 
159,36 kWh/m2

- SCUOLA DI POLIZIA: 
In zona tranquilla e 
immersa nel verde Al-
loggio  al 2° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
cantina, box. Risc. Au-
tonomo. Basse spese 

di gestione  LIBERO SUBITO  €. 125mila Rif. 246

- ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio al P.R. di 
sala, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, cantina e 
Box. Risc. Autonomo 
€. 108mila  Rif. 280

- ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative 
senza spese Allog-
gio RISTRUTTURATO 
in posizione tran-

quilla al 1° p. di salone, grande cucina, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, cantina e posto Auto. Risc. Autonomo
€. 130mila Rif. 205

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

- TRAVERSA DI COR-
SO ACQUI: In palazzina 
piccola senza spese 
Alloggio ARREDATO al 
2° p. s.a. Ed ULTIMO 
di ingresso, tinello con 
cucinino, camera, ba-
gno. Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO Otti-

mo come investimento €. 58mila Rif. 55D Indice pres. 
Energ. Globale 173,82 kWh/m2

- VIA MAGGIOLI: Al-
loggio al 2° p. c.a. di 
ingresso, tinello cuci-
notta, camera ampia, 
ripostiglio, bagno, can-
tina. Basse spese di Ge-
stione. LIBERO SUBITO 

€. 70mila Rif. 303

VIA CASALBAGLIANO: 
In complesso residen-
ziale immerso nel verde 
Alloggio al 5° p. c.a. di 
ingresso, sala, ampia 
cucina, 2 camere letto, 
bagno (doccia/vasca), 
ripostiglio, balconi, can-

tina, poss. box e P. Auto. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO. 
€. 120mila Rif. 142

- ZONA VIA BENSI: Al-
loggio ULTIMO PIANO di 
soggiorno con cucina, 2 
camere, bagno, terrazzo 
50mq. €. 75mila Rif. 5

- INIZIO CRISTO: Casa 
libera 3 lati  RISTRUTTU-
RATA  su 2 piani di salone 
doppio, cucina, 3 camere 
(poss. 4a camera), 2 bagni, 
mansarda fi nita, taverna, 
cantina, CORTILE, p. Auto. 
€. 210mila Rif. 63D Indice 

pres. Energ. Globale 165,5537  kWh/m2

- VIA BENSI: Alloggio 
ULTIMO PIANO RI-
STRUTTURATO al 5° 
p.c.a. Di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina e box. 
€. 170mila Rif. 38

- SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 camere, 
bagno, tavernetta, can-
tina e Box. €. 120mila 
tratt. Rif. 87

- ZONA VIA BENSI: In 
piccola palazzina Al-
loggio ULTIMO PIANO di 
soggiorno con cucina, 2 
camere, bagno, riposti-
glio, cantina e box. Risc. 
Autonomo. €. 88mila 
Rif. 241

- CANTALUPO: Villa 
indipendente 4 lati di 
recente costruzione SU 
UNICO PIANO di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, mansarda fi ni-
ta, PORTICATO, BOX e 
GIARDINO di 900mq.

€. 230mila tratt. Rif. 82

- CABANETTE: Villa  li-
bera 4 lati in bella posi-
zione su UNICO PIANO 
rialzato di salone dop-
pio, ampia cucina, 3 
ampie camere da letto, 
bagno. Al Piano Terra 
ampio box e locale 
caldaia. Ampio GIARDI-

NO. LIBERA SUBITO €. 215mila Rif. 159E Indice pres.
Energ. Globale 228,3 kWh/m2

- 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

- A pochi passi dall’ospe-
dale in piccolo contesto 
proponiamo al 1°P alloggio 
in buone condizioni com-
posto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala con camera 
da letto soppalcata, bagno, 
cantina. Risc. Autonomo. 

Rich. €. 65.000 rif. 47

- Zona P.zza Genova in sta-
bile anni ‘70 alloggio al 5°P. 
c.a. composto da ampio 
ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzino e can-
tina. Rich. €. 83.000 rif. 2G

- Zona Pista in piccola 
palazzina di poche unità 
abitative alloggio ristrut-
turato al  1°P. composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina e 
box auto. Risc. Aut. Rich. 
€. 140.000 rif. 17P

- Vic. P.zza Libertà 
alloggio al P.r. comple-
tamente ristrutturato 
composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno e 
cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. €. 85.000 rif. 33

- Zona P.zza Genova in 
stabile recentemente ri-
visto nelle parti comuni 
alloggio in buone condi-
zioni al 2°P. c.a. compo-
sto da: ampio ingresso, 
tinello con cucinino, sala, 

2 camere matrimoniali, camera singola, bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 140.000 rif. 4G

- Zona Pista in piccola 
palazzina con basse spe-
se di gestione proponia-
mo alloggio al 2°P s.a. in 
buone condizioni compo-
sto da: ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, lavande-
ria, cantina e posto auto 

condominiale. Risc. Aut. Rich. €. 75.000 rif. 12P

- Zona Piazza Genova in 
palazzo signorile alloggio 
al 1°P. c.a. composto da 
ingresso su disimpegno, 
ampio tinello con cucini-
no. 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 110.000 
rif. 17G

 - Zona Archi in palazzo 
signorile alloggio di buo-
na metratura al 2° p. c.a. 
composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif 2H

- Pista Vecchia in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato sito al 1°P. 
senza ascensore com-
posto da ingresso, sog-
giorno living con cucina 
a vista, 2 camere letto, 

bagno, 2 balconi e cantina. Rich. €. 100.000 rif. 4PV

- Via Dante in stabile di 
prestigio alloggio di am-
pia metratura (146mq.)
sito al 3°P. con ascenso-
re composto da ingresso 
su ampio disimpegno, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, canti-

na e posto auto. Riscaldamento autonomo.  IDEALE AN-
CHE USO UFFICIO! Rich. €. 230.000 rif. 4

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio al 5°P c.a. 
composto da ingresso con 
disimpegno, corridoio, ri-
postiglio, salone, tinello con 
cucinino, 2 camere letto, 
bagno, cantina e box auto. 

Rich. €. 145.000 rif. 14E

- Zona P.zza Genova allog-
gio piano alto panoramico 
con ascensore composto da 
ingresso con disimpegno, 
cucina abitabile, camera 
letto, bagno (nuovo), ripo-
stiglio e cantina. Rich. €. 

58.000 rif. 25G

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

- Zona Pista in stabile di 
poche unità abitative con 
basse spese di gestione 
proponiamo alloggio al 3° P. 
s.a. composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina e 

box auto. Risc. Aut. Rich. €. 95.000 rif. 11P

- P.zza Genova in stabile si-
gnorile alloggio di oltre 200 
mq. composto da ingresso 
con disimpegno, cucina, 
sala da pranzo, salone, 5 
camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, 2 cantine e box auto. 

Rich. €. 250.000 rif. 33G

18E - Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 6° ed 
ultimo piano composto da 
ingresso con disimpegno, ti-
nello con cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, 
3 balconi, cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif. 18E

- Adiacente uffi ci fi nan-
ziari in stabile signorile al-
loggio al 4°P. c.a. di ingresso 
su disimpegno, salone dop-
pio, cucina, 3 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio e canti-
na. Rich. €. 200.000 rif. 44

- 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

- S. Giuliano Vecchio: 
Villa di recente costru-
zione libera su 4 lati 
con giardino di perti-
nenza. Disposta tutta 
su di un piano con 
seminterrato adibito a 
tavernetta, lavanderia, 
cantina e triplo box. 

Composta da ingresso, sala, sala da pranzo, cucina abita-
bile, 2 camere letto e bagno. Mansarda di pari metratura 
da ultimare. Rich. €. 250.000 rif. 11S
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AFFITTI:
ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO IN PICCOLO CONTESTO 
AMPIO ALLOGGIO DI SA-
LONE CUCINA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOSTIGLIO. RISC. 
AUTONOMO , LIBERO. EURO 
430,00

ZONA CRISTO: AMPIO AL-
LOGGIO DI INGRESSO SALO-
NE CUCININO CON TINELLO, 
2 CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA. SEMIARREDATO EURO 
450 COMPRESSO DI SPESE 
E RISCALDAMENTO !!!!!! LI-
BERO SUBITO
ZONA GALASSIA: IN PALAZ-
ZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE PROPONIAMO BILOCALE 
COMPLETTAMENTE ARRE-
DATO (MODERNO) A NUO-
VO !!! MOLTO BELLO EURO 
400,00 LIBERO DA META’ 
FEBBRAIO 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ : 
PIANO ATTICO SIGNORILE 
IN OTTIME CONDIZIONI DI 
INGRESSO, SALA, CUCINA 
, 2 CAMERE DA LETTO , 
STUDIO, DOPPI SERVIZI E 
RIPOSTIGLIO, CANTINA TER-
RAZZO DI 26 MQ!!! IDEALE 
PER STUDIO O ABITAZIONE
 EURO 750,00

PIAZZA DELLA LIBERTA’: AL-
LOGGIO SIGNORILE IN OTTIME 
CONDIZIONI PIANO TERZO DI 
SALA CUCINA 2 CAMERE CA-
BINA ARMADIO DOPPI SER-
VIZI E RIPOSTIGLIO. IDEALE 
PER STUDIO O ABITAZIONE 
EURO 650,00

ZONA CENTRO. VIA LOMBRO-
SO: APPARTAMENTO SIGNO-
RILE RISTRUTTURATO SALA 
CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI ,RIPOSTIGLIO, PIANO 2.
EURO 650,00

VIA DANTE : LOCALE COMMER-
CIALE RISTRUTTURATO CON VE-
TRINE !! 100MQ EURO 900,00

VICINO ACQUI TERME: PER 
CESSATA ATTIVITA’ SI OFFRE 
IN GESTIONE MENSILE LABO-
RATORIO DI FALEGNAMERIA 
DI 300MQ COMPLETTAMENTE 
ATTREZZATO !!! EURO 450,00 
(TUTTO COMPRESO) OCCASIO-
NE!!!
VIA MARTIRI: APPARTAMENTO 
SIGNORILE RISTRUTTURATO 
SALONE DOPPIO (DIVISIBILE), 3 
CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO. 
OTTIMO USO UFFICCIO O ABI-
TAZIONE . DA VEDERE !!!!
VIA PLANA: DISPONIAMO DI 
2 BILOCALI ARREDATI MOLTO 
BELLI OTTTIME CONDIZIONI . 
EURO 450 COMPRESE SPESE. 

ZONA CENTRO ( VIA MIGLIA-
RA) IN PICCOLO CONTESTO 
SIGNORILE DISPONIAMO DI 
N°2 APPARTAMENTI FINE-
MENTE RISTRUTTURATI E 
ARREDATI COSI COMPOSTI: 
1) ALLOGGIO 60 MQ PIA-
NO PRIMO CON CUCINOTTA. 
SALA CAMERA BELLISSIMO!!! 
EURO 470,00 2) ALLOGGIO 
BILOCALE DISPOSTO SU 2 
LIVELLI MOLTO GRAZIOSO 
E PARTICOLARE!!! EURO 
400,00 RISC. AUTONOMO

VENDITE!!!!
CABANETTE: SI APRONO LE 
PRENOTAZIONI PER APPAR-
TAMENTI IN PICCOLA PALAZ-
ZINA DI 7 UNITA’ COSTRUITA 
SECONDO LE NUOVE NORMA-
TIVE DI RISPARMIO ENERGE-
TICO, AMPIA METRATURA, 
BOX AUTO , TERRAZZI E GIOR-
DINI DI PROPRIETA’ ESEMPIO: 
SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX 
AUTO AMPIO, TERRAZZO.
(POSSIBILITA’ DI MANSAR-
DA. EURO 195.000 ESEMPIO 
2: SALA.CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO , DOP-
PI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO, PORTICO AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’ 
EURO 195.000 

ZONA CENTRO VIA LEGNANO: 
APPARTAMENTO DI INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, AMPIO RI-
POSTIGLIO, SERVIZIO, CANTINA. 
BEL CONTESTO. EURO 90.000 
TRATT. 

ZONA CRISTO : PROPONIAMO 
APPARTAMENTO DI INGRESSO 
SU SALA , CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO IN 
BEL CONDOMINIO. EURO 115.000

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO 
TRILOCALE CON BOX AUTO E RISC.
AUTONOMO IN BEL CONTESTO 
VERDEGGIANTE. EURO 100.000

DISPONIAMO DI VILLE NUO-
VE MONO-BIFAMILIARI NELLE 
ZONE DI VALMADONNA, CAN-
TALUPO, CASALBAGLIANO, 
BORGORATTO, CABANETTE: 
INFO IN UFFICIO!!!

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: PROPONIAMO VILLETTA A 
SCHIERA LIBERA SU 2 LATI CON 
PICCOLO GIARDINO, INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SREVIZI, MANSARDA FINITA 
OPEN SPACE, TAVERNETTA, 
BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. 
MOLTO BELLA EURO 168.000 

SCUOLA DI POLIZIA VILLA A 
SCHIERA PARI AL NUOVO FI-
NEMENTE RISTRUTTURATA!!! 
CON GIARDINO VIVIBILE, AM-
PIA METRATURA TAVERNET-
TA, MANSARDA, BOX 2 POSTI 
AUTO!!! CALDAIA NUOVA,VERA 
OCCASIONE DA VEDERE!!!
EURO 185.000

PROPONIAMO APPARTAMEN-
TI E CASE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE E USATI, AL MARE IN LI-
GURIA (PONENTE E LEVANTE) 
E LA COSTA AZZURRA.

SCUOLA DI POLIZIA: AP-
PARTAMENTI NUOVI IN 
PRONTA CONSEGNA OT-
TIME FINITURE E CAPITO-
LATI INTERNI ANCORA DA 
PERSONALIZZARE SALA.
CUCINA, 2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI, CANTINA EURO 
130.000 

POSSIBILITA’ DI BOX E 
POSTO AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.

IN ESCLUSIVA CANTA-
LUPO: VILLETTA LIBERA 
SU 4 LATI SU UN LOTTO 
DI 4000 MQ DI TERRENO 
PISCINA!!!  VERA OCCA-
SIONE 200.000 TRATTA-
BILI 
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BASSIGNANA: RIF 12: BASSIGNANA: RIF 12: 
In casa d’epoca posta su 2 piani bilocali con 
servizio e posto auto 
Nuova ristrutturazione. Possibilità di scelta 
materiale da capitolato .Possibilità acquisto in-
tero stabile allo stato attuale € 65.000 Tr cad 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
AMPIO TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CON ANGOLO COTTURA, 1 
CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA DI 
PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON SERVI-
ZIO. GIARDINO E BOX AUTO € 220.000Tr 

FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COM-
POSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 servizio. Ampio giardino 
esterno con legnaia Con arredamento € 
45.000 
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI 

ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 58.000 

ZONA PISCINA: V 107: Bi locale posto al 
piano rialzato. Ristrutturato Risc a consumo € 
56.000 Tr Ottimo uso investimento 

BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 ser-
vizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000
3 VANI

VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “ 80 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box auto 
Molto luminoso € 55.000 Tr

ZONA P.ZZA GENOVA : V 208: 3° Piano S.A: 
Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 
servizio. Da ristrutturare € 58.000 Tr 

ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 1 
camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,cantina. 
Serramenti e impianto elettrico nuovi € 65.000
4 VANI

ZONA PISCINA: V 301: 4°Pc.a Ingresso, cucina 
abitabile, sala , 2 camere da letto , ripostiglio, 
servizio 2 balconi e cantina . Ristrutturato € 
125.000

P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca 
posto al 2° e ultimo piano così composto : 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da 
letto, 2 servizio ( uno solo doccia), cantina, 
balcone e terrazzo Spazio adibito ad orto di 
150 mq circa Box auto in locazione Ampio 
cortile condominiale € 150.000 

ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo d’e-
poca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia 
veranda riscaldata. Termoautonomo Ristruttu-
rato Pavimenti in parquettes € 240.000 Tr 

ZONA CENTRO: V 332: In palazzo d’epoca 
3° e ultimo piano s.a: Ingresso su sala( con 
camino), cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, cantina. Da ristrutturare Termoauto-
nomo € 105.000 Tr 

RIONE GALIMBERTI: V 318:Ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, balcone ( verandato) cantina , box 
auto e posto auto. € 150.000 Tr 
5 VANI

P.ZZA GARIBALDI : VENDESI 3 BOX AUTO 
DI AMPIA METRATURA. NUOVA RISTRUTTU-
RAZIONE

APPARTAMENTI ARREDATI

PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 350 Tr 

VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 lati su 2 
livelli così composta: P.T: Ingesso su soggiorno, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio. P.INT: 
Cucina, soggiorno,camera, 1 servizio. Ristrut-
turata Termoautonoma € 175.000 Tr

BORGO CITTADELLA: A 102: Ingresso su 
sala,con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Posto auto Arredamento Nuovo CLI-
MATIZZATO € 350

ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio€ 380 (spese e utenze comprese)
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoauto-
nomo € 380(spese comprese) 
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ri-
strutturata Arredamento nuovo € 400( spese 
comprese) 
C.SO ROMA: A 112: In palazzo d’epoca : 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 
cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato. Termou-
tonomo € 420

ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)

PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, tinello, cucino. 
1 cam da letto, 1 servizio. € 330 Tr

ZONA CRISTO: A 120: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio.Ter-
moautonomo Arredamento nuovo € 350

BORGO ROVERETO: A121: Bilocale su 2 livelli 
di nuova ristrutturazione con terrazzo Termo-
autonomo Arredamento nuovo € 400 (spese 
comprese) 

ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350 
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arre-
damento nuovo Climatizzato € 450 Tr

PIETRA MARAZZI A 501 : Casa su 2 livelli com-
posta da : P.T:Ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, P. INT: Cam da letto, 1 servizio. Con 
arredamento. Ampio cortile con orto € 450 Tr
APPARTAMENTI LIBERI 

ZONA BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso 
su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio Termoautonomo € 300

ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso 
,tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
€ 350 Tr

P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
Splendido 
alloggio 
composto 
da: Ingresso su 
ampio soggiorno 
con angolo cot-

tura, 1 camera da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 
balcone, cantina .  Nuova ristrutturazione 
con fi niture di pregio. Climatizzato. Tap-
parelle elettriche. € 130.000   Tr 

ZONA P.ZZA 
GENOVA: V 406: 
Ampio ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio,3 
camere da letto, 
1 servizio(nuovo), 
ripostiglio, cantina 
,2 balconi. Molto 
luminoso Risc a 
consumo Inf in 
uff  Tr 

CASTELLAZZO 
B.DA:V 225: 
In palazzo d’e-
poca composto 
da:Ingresso su 
soggiorno, cucini-
no,2 camere da 
letto,1 servizio, 
balcone, cantina e 
box auto. Nuova 
ristrutturazione 
Termoautonomo 
In centro paese 
120.000 Tr
P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: In 
palazzo d’epoca 
alloggio così com-
posto: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, studio, 2 
camere da letto, 
1 servizio, 5 
balconi , cantina 
e solaio. Termo-
autonomo. Da 
ristrutturare € 
225.000 Tr      

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

PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO - BELLA PO-
SIZIONE - A POCHI METRI DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ STABILE 
D’EPOCA IN FASE DI COMPLETA 
RISTRUTTUTAZIONE CON FINITU-
RE DI PREGIO SONO DISPONIBILI 
ALLOGGI DI DIVERSE METRATU-
RE DAL BILOCALE AD APPARTA-
MENTI DI AMPIA METRATURA SU 
UNICO PIANO O SU DUE LIVELLI; 
DISPONIBILI ALLOGGI CON AMPI 
TERRAZZI; CAPITOLATO A SCEL-
TA; INFO E PLANIMETRIE IN 
AGENZIA RIF. A367

ZONA CENTRO STABILE 
D’EPOCA RECENTEMENTE RI-
STRUTTTURATO VENDESI  PRE-
STIGIOSO ALLOGGIO POSTO 
AL 2° P. C.A. ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SA-
LONE, SALA PRANZO, CUCINA 
ABIT.LE,  CAMERA LETTO, BA-
GNO, AL PIANO SUPERIORE SOP-
PALCATO UNA CAMERA LETTO 
SINGOLA, BAGNO, TERRAZZO. 
FINITURE DI PREGIO. TERMOAU-
TONOMO. INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRO BELLA POSI-
ZIONE VENDESI ALLOGGIO DA 
RIORDINARE POSTO AL 2° C.A.  
COMPOSTO DA SALONE DOPPIO, 
CUCINA, DUE CAMERE LETTO 
(POSSIBILITA’ DELLA TERZA), 
BAGNO, RIPOST. BALCONI CAN-
TINA. RICH.    €  190.000 
EVENTUALE BOX A PARTE.

ZONA CENTRO A POCHI PASSI 
DALLA STAZIONE - VENDESI IN 
STABILE SIGNORILE ALLOGGIO 
POSTO AL 2° PIANO, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 140.000 
RIF. A389

VANI -ZONA CENTRO - VEN-
DESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIALI, SER-
VIZIO CON VASCA, ARMADIO A 
MURO, DUE BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO RICH. € 130.000 
RIF. A345 

4 VANI - ZONA PISTA - VEN-
DESI LUMINOSISSIMO ALLOGGIO 
DI NUOVA COSTRUZIONE POSTO 
AL 5° PIANO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO DI CIR-
CA 40 MQ. CON CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE DA LETTO DI CUI 
UNA CON BAGNO PRIVATO, SALA 
BAGNO, LAVANDERIA, BALCONI 
E CANTINA. RISC. AUTONOMO, 
OTTIME FINITURE. POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO RICH. € 200.000 
RIF. A388    

CASA-ZONA CRISTO - VICI-
NANZE PIAZZA MENTANA VEN-
DESI CASA BIFAMIGLIARE LIBE-
RA SU 4 LATI COMPOSTA DA DUE 
ALLOGGI  CON GIARDINO/CORTI-
LE E DUE BOX AUTO; ALLOGIGIO 
AL P. RIALZATO COMPOSTO DA: 
SALA, CUCININO/TINELLO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
AMPIO BALCONE; ALLOGGIO AL 
1° PIANO COMPOSTO DA: SALA, 
CUCININO/TINELLO, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E AMPIO 
BALCONE; SOLAIO E CANTINA 
RICH. € 285.000 TRATT. RIF. 
C334

6 VANI  --  ZONA PIAZZA GE-
NOVA  IN STABILE D’EPOCA 
INIZI 900 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO NELLE PARTI 
COMUNI  VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTU-
RATO CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA PRANZO, 
AMPIA CUCINA,  TRE CAMERE 
LETTO, DOPPI  SERVIZI, LAVAN-
DERIA,  BALCONI, CANTINA. BOX 
AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. 
SI CONSIDERANO PERMUTE. 
INFO IN AGENZIA  RIF. A277 

4 VANI - ZONA PISTA VEN-
DESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO  COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO, DOPPI SER-
VIZI, BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. RICH.  €  140.000  TR.  
RIF.   A326  

6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI 
AMPIO ALLOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMPOSTO DA: 
INGRESSO INDIPENDENTE E 
ASCENSORE CON ACCESSO DI-
RETTAMENTE  NELL’ALLOGGIO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AL PIANO SU-
PERIORE AMPIA MANSARDA 
COMPOSTA DA UNICO LOCALE 
(DIVISIBILE), BAGNO, TERRAZZO 
DI MQ 20,  BOX PER DUE AUTO 
POSTO AUTO IN CORTILE, RISC. 
AUTONOMO. MOLTO BELLO! 
INFORMAZIONI IN AGENZIA 
RIF. A301

4 VANI -  ZONA CRISTO  IN STA-
BILE SIGNORILE RECENTE (2009) 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 3° 
P. C.A. COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO DI 30 MQ. CON 
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, 1 BALCONE, 
1 TERRAZZO AMPIO, CANTINA, 2 
BOX AUTO, POSTO AUTO, TERMO-
AUTONOMO FINITURE DI PREGIO.  
RICH. €   210.000

4 VANI - ZONA CRISTO - VEN-
DESI ALLOGGIO AL 1° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E DUE BAL-
CONI. RISC. AUTONOMO RICH. 
€ 130.000  TR.   RIF. A352

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA POSI-
ZIONE COMODA AL PAESE VEN-
DESI TERRENO DI CIRCA 1600 
MQ. EDIFICABILI. (POSSIBILI-
TA’ DI COSTRUIRE TRE VILLE)  
RICH. €  95.000 TR. 

VILLA A CIRCA 2 KM DALLA 
CITTA’ VENDESI BELLA VILLA 
LIBERA SU 4 LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI COMPOSTA DA P. 
R,  SOGGIORNO CON CAMINO, 
CUCINA ABIT.LE, 2 LETTO, BA-
GNO, AL PIANO SEMINTERRATO  
AMPIA TAVERNETTA CON AN-
GOLO COTTURA, BAGNO, CAN-
TINA. SOLAIO. GIARDINO DI CIR-
CA 500 MQ. AMPIO PORTICO, 2 
POSTI AUTO COPERTI, OTTIME 
FINITURE.  RICH.. € 200.000

VALLE SAN BARTOLOMEO COL-
LINARE VENDESI VILLETTA  NUOVA  
LIBERA SU TRE LATI  COMPOSTA 
DA P.T.  INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON CUCINA IN MURATURA A VI-
STA, BAGNO, RIP. AL PIANO 1° DUE 
CAMERE LETTO CON SOPPALCHI E 
BAGNO. GIARDINO DI PROPRIETA’  
BOX AUTO.  RICH.   €    180.000
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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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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRALIS-
SIMA Unica nuova 
costruzione in pieno 
centro alessandrino 
di soli 8 appartamenti 
con ampi terrazzi e 
box auto. CLASSE 
ENERGETICA “A” 
Info e planimetrie 
esc lus ivamente 
presso i ns. uffici. 

Indice di prestazione energetica=non comunicato. 
(RIF.129C)

ZONA PISTA Allog-
gio ristrutt. composto 
da: ingr., soggiorno, 
studio, cucina ab., 
2 camere letto, sala 
da bagno, rip. Bal-
cone. Cantina. Indi-
ce di prestazione 
energet ica=non 
c o m u n i c a t o . 
€ 170.000,00 (RIF. 
86 P)

ZONA UFFICI FI-
NANZIARI In esclu-
sivo complesso 
industriale recent 
recuperato LOFT su 
due livelli con ampio 
terrazzo: ingr. su sa-
lone e cucina living, 
bagno, camera letto, 
cabina armadi. Risc.
aut., predisp. clima-
tiz. e antifurto. Com-

preso arredi Indice di prestazione energetica=non co-
municato. € 195.000,00 (RIF. 123C)

ZONA GALIMBERTI 
Alloggio ristrutturato 
all’ultimo piano (c.a): 
ingr., soggiorno, cu-
cina, 2 camere letto, 
2 bagni, rip, 2 balconi 
di cui uno verandato. 
Completo di arredi. 
Molto bello!!! Indi-
ce di prestazione 
energetica=non co-

municato € 250.000,00 (RIF.40Q)

VENDITA

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

ZONA CENTRO Alloggio da riordinare al 3°P.(c.a.): ingr., 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno. Balcone. Cantina. 
Indice di prestazione energetica=non comunicato 
€ 89.000,00 (RIF.74C)

ZONA CRISTO – VIC. PIAZZA CERIANA – Luminoso 
appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 
grandi camere letto, bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. 
semiaut. Indice di prestazione energetica=non co-
municato € 93.000,00 (RIF. 50R)

P.ZZA GENOVA Lumino appartamento al 1°P.(c.a.): 
ingr., cucina, salone, 3 camere, 2 bagni. Doppio ingres-
so e possibilità di dividere in 2/3 unità abitative. Indi-
ce di prestazione energetica=non comunicato 
€ 170.000,00 (RIF.31G)

ZONA CENTRO In palazzo signorile appartamento 
con ampio terrazzo al 6°P.: ingr., salone doppio, studio, 
cucina ab., 2 camere letto matrim., 2 bagni, rip. Balco-
ne, Cantina. Risc. semiaut. Posto auto coperto. Indi-
ce di prestazione energetica=non comunicato 
€ 260.000,00 (RIF.18 C)

ZONA CENTRO- VIC. STAZIONE- Luminoso apparta-
mento ristrutt. al 3°P.(c.a.): ingr., tinello con cucinino, ca-
mera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina Indice di pre-
stazione energetica=non comunicato € 98.000,00 
(RIF. 94 C)

ZONA PISTA Appartamento al 2°P.: ingr. su soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno. Balconi. Cantina. 
Box auto. Buone condizioni generali Indice di presta-
zione energetica=non comunicato € 119.000,00 
(RIF. 105P)

ZONA PISTA In condominio recentemente costruito lu-
minoso alloggio al 3°P: ingr., salone con cucina living, 
2 camere letto, bagno, Balconi. Cantina. Risc. aut. pre-
disp. impianto d’allarme e climatizzazione. Possib. Box 
auto. Indice di prestazione energetica=non comu-
nicato € 140.000,00 (RIF.60P)

VIC.ZE ALESSANDRIA In piccola palazzina in fase di 
costruzione appartamento al 1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, bagno, camera letto. Balcone.Risc. 
aut., pannelli solari, predisp. impianto allarme. Cantina.
Box auto. Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 78.000,00 (RIF.11F)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA PIAZZA GENOVA In condominio signorile ap-
partamento al 2°P.(c.a.): Ingr., salone, cucina ab., 2 ca-
mere letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Possib. box 
auto € 600,00 (rif.A17GE)

SOLERO Villa indip. con giardino. Ingr., tinello con 
vano cottura, 3 camere, bagno. Box. Auto. € 500

PISTA VECCHIA Appartamento ben arredato e ri-
strutturato. Ampio ingr., salone, cucina, camera letto, 
bagno e lavanderia. Terrazzo.Risc. aut. a pavimento 
€ 600compreso spese cond. (RIF. AA27P)

ZONA CRISTO In piccola casetta di poche unità abi-
tative alloggio al 1°P.: ingr., soggiorno, cucina, camera 
letto, bagno.€320,00

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

ZONA SPALTO Alloggio ristrutturato e arredato a 
nuovo: ingr., soggiorno con ang. cottura, camera let-
to, bagno. Balcone. Cantina Risc. aut. Molto bello! 
€ 450,00

VILL. BORSALINO Appartamento in ottime condizio-
ni al 6°ed ultimo piano (c.a.): ingr., salone doppio, sala 
da pranzo con vano cottura, 3 camere letto, 2 bagni, 
rip. Box auto. Possibilità arredi. € 450,00

ZONA UFF. FINANZIARI Alloggio al 2°P.(c.a.): ingr., 
salone, tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno, 
rip. € 400,00

ZONA CENTRO In piccola palazzina. appartamento 
ristrutt. arredato: mobili nuovi. ing. su soggiorno con 
ang. cottura, bagno, camera letto. Balcone. L’alloggio 
è ristrutt. Mobili nuovi Risc. aut. e spese di condomi-
nio contenute. € 410,00 (RIF.AA136C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

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

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

ZONA CENTRO Affittasi negozio /ufficio di mq.80 con 
ampie vetrine. € 600,00 (RIF.65N) ZONA CENTRO 

VENDITA

In palazzo d’epoca 
appartamento ristrut-
turato e arredato al 
1°P.(c.a): ingr. su sog-
giorno, vano cottura, 
camera letto, bagno. 
Balcone. Cantina. 
Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione Indi-
ce di prestazione 

energetica=non comunicato. €125.000,00 (RIF. 65C)

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO  in bella 
posizione panora-
mica, in cascinale 
ristrutturato, appar-
tamenti su due livelli 
con giardino esclusi-
vo, box e posto auto 
€ 150.000,00. Di-
sponibili altre solu-
zioni di metrature 

più ampie.Indice di p.e. 54,47 kWh/m2 (RIF.21VV)

C A S T E L L E T T O 
M.TO Unità immobi-
liare ristrutturata con 
giardino di circa 150 
mq. Ingr., soggiorno, 
cucina ab., 2 camere 
letto, Bagno. Cantina. 
Box auto. Risc. aut. 
e impianto d’allarme. 
Indice di prestazione 

energetica=non comunicato. € 145.000,00 (RIF.9F)

V.ZE ALESSANDRIA 
Casa indipendente 
con giardino di cir-
ca mq.300. PT: ingr., 
salone, cucina ab., 
bagno e rip. 1°P.: 3 
camere letto, balcone. 
Possib. di realizzare 
il bagno. Sottotetto. 
In giardino ricovero 
attrezzi e poss. box 

auto. La casa di circa 160 mq. necessita di manutenzione ordi-
naria. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 
118.000,00 (RIF.61J)

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 VILLAGGIO EUROPA: alloggio sito al 1° 
ed ultimo piano composto da ingresso, cucina, 
sala, camera da letto, bagno, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, spese di gestione bassissime. Rif. 
VE20 € 60.000,00

ZONA PISTA NUOVA: alloggio completamente 
ristrutturato sito al 2° piano composto da in-
gresso, cucina, sala, 2 camere da letto, bagno, 
box auto. Rif. PT29 € 135.000,00

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

C A S T E L L A Z Z O : 
Zona centrale casa 
di ampia metratura 
composta da: in-
gresso, salone, am-
pia cucina, studio, 
bagno, ripostiglio; 
al piano superiore 4 
camere da letto, ba-
gno, terrazzo. Fanno 
parte dell’unità im-

mobiliare ampio giardino, box auto e ricovera 
attrezzi con legnaia. € 260.000,00 Rif. CST1

ZONA EUROPISTA: Attico completamente 
ristrutturato sito al piano 6° composto da: in-
gresso su soggiorno con cucina a vista, camera 
da letto, bagno, terrazzo di circa 35 mq., balco-
ne, cantina. Possibilità di acquistare box auto. 
€ 118.000,00 Rif. GM1

ZONA PISTA:VIA FIRENZE alloggio sito al pia-
no 4°c.a.composto da: ingresso, sala,cucina, 
2 camere letto, bagno, ripostiglio, canti-
na.€.110.000 Possibilità di acquistaere anche 
il box auto a €.20.000. RIF. PT60

ZONA P.ZZA GENO-
VA: a due passi dal 
centro splendido AT-
TICO completamente 
ristrutturato, compo-
sto da : ingresso su 
sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. 
AMPIO TERRAZZO!!! 
L’immobile viene 
venduto ristrutturato 

completamente . €.135.000 Rif. CGR

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. Crg

ZONA GALIMBERTI: 
alloggio disposto su 
due livelli, composto 
da: ingresso,sala, cu-
cina, 3 camere letto, 
2 bagni,ripostiglio, 
cantina. Riscalda-
mento autonomo: 
€.220.000,00 Rif.
GA5

ZONA CRISTO: al-
loggio composto da: 
sala, cucina, came-
ra da letto, bagno. 
€. 85.000 Rif. PL01

AFFITTI

AFFITTI LIBERI

ZONA ORTI: bilocale, subito libero, composto 
da ingresso su sala a vista con angolo cottura, 
camera da letto, bagno. €. 300,00 mensili + 
spese

ZONA OSPEDALE: in contesto signorile appar-
tamento con riscaldamento autonomo, subito 
libero, con ingresso su sala a vista, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno grande, balcone 
e cantina. €. 350,00 mensili + spese

ZONA EURO-PISTA: in condominio apparta-
mento al 5° piano con ascensore composto da 
ingresso ampio, sala, camera, cucina, bagno, 
due balconi. €. 380,00 mensili + spese

CORSO 100 CANNONI: in condominio apparta-
mento subito libero con ingresso, sala, camera, 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, due balconi 
, cantina. €. 400,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: appartamento subito libero, 
composto da ingresso, sala cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. €. 450,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: vicinanze corso roma appar-
tamento di circa 150 mq subito libero, edeale 
anche come uffi cio. €. 580,00 mensili + spese

PIAZZA DELLA LIBERTA’: alloggio ultimo pia-
no con ascensore in perfette condizioni con 
ingresso, sala, tre camere da letto, cucina abi-
tabile, due bagni, terrazzo. €.750,00 mensili + 
spese

AFFITTI ARREDATI

VICINANZE CORSO 100 CANNONI: alloggio 
piano rialzato ristrutturato, termoautonomo 
composto da ingresso ampio, cucina abitabile, 
sala, camera da letto grande, bagno e cantina. 
€. 400,00 mensili comprese spese di con-

dominio

VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: appar-
tamento da poco ristrutturato con ingresso 
su sala a vista con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, balcone. €. 450,00 mensili com-

prese spese di condominio

ADIACENZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: in 
prestigioso contesto appartamento termoau-
tonomo disposto su due livelli con ingresso 
su sala con angolo cottura, camera da letto, 
bagno. €. 430,00 mensili comprese spese di 

condominio

ZONA BORGO ROVERETO: in palazzina appar-
tamento termoautonomo con ingresso su sala 
a vista con angolo cottura, camera, bagno. 
€. 420,00 mensili compreso spese

ZONA VIA SAN LORENZO: appartamento ter-
moautonomo con ingresso su sala a vista, cu-
cina abitabile, camera da letto, bagno, balcone. 
€. 450,00 mensili + spese amministrazione
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ALLOGGI
Nelle vicinanze di PIAZZA VAL-
FRE’ vendesi monocamera con 
bagno (doccia), affi ttata arredata ad 
€. 300,00 mensili. Termautonomo. 
Prezzo €. 46.000,00 – Rif. 2/1 
(Indice Prestazione Energetica: 
740,8 kwh/m2)

In Spalto Borgoglio vendesi ap-
partamento -5° piano c.a.- com-
posto da: cucinino e tinello, sala, 
1 camera letto e bagno. Balconi e 
cantina. Libero subito. Luminoso e 
spazioso. €. 80.000,00 – Rif. 89/1 
(Indice Prestazione Energetica: 
non comunicato)

NEI PRESSI DELLA PISCINA COMU-
NALE, vendesi alloggio composto 
da cucina/soggiorno, due camere 
letto e bagno. 3° piano c.a. – Libero 
€. 110.000,00 – Rif. 85/1 (Indice 
Prestazione Energetica: 209,9 
kwh/m2))

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO in 
stabile signorile vendesi alloggio di 
mq. 120 – 2° piano c.a.- composto 
da: salone, cucina abitabile, 2 letto, 
2 bagni e lavanderia. Termoauto-
nomo. Terrazzi, cantina e 2 box. €. 
280.000,00 – Rif. 128/1 (Indice 
Prestazione Energetica: non co-
municato)

IN PALAZZO D’EPOCA RESTAURATO 
vendesi alloggio ultimo piano c.a. – su due livelli- con: sala 
ad ingresso, cucina abitabile, scala interna che porta alla 
sovrastanti n. 2 camere letto e bagno – Termoautonomo – 

BOX – Rifi niture di pregio 
€. 150.000,00 – RIF. 101/1 

(INDICE PRESTAZIONE ENERGETICA: NON COMUNICATO)

NEI PRESSI DI C. ACQUI, 
RIONE CRISTO, vendesi allog-
gio –ultimo piano- con cucina, 
sala, 1 letto e bagno. Affi ttato 
ad €. 270,00 mensili. Prezzo: 

€. 39.000,00 – Rif. 33/1 
(Indice Prestazione Energeti-

ca: non comunicato)

IN VALLE S. BARTOLOMEO, 
vendesi casa ristrutturata con 
capitolato di pregio. Salone, 
cucina ab., 3 letto e 2 bagni.

€. 200.000,00 – Rif. 29/5
(Indice Prestazione Energeti-

ca: non comunicato)

IN CENTRO CITTA’ vendesi 
alloggio in palazzo d’epoca 
ristrutturato, su due livelli, 
e comprensivo di salone e 

cucina, 2 vani e doppi servizi. 
Termoautonomo.

€. 135.000,00 – Rif. 23/1
(Indice Prestazione Energeti-

ca: non comunicato)

A KM. 5 DA ALESSANDRIA 
vendesi casa d’epoca com-

prensiva di quattro camere al 
piano terreno e quattro camera 
al primo piano, oltre i servizi. 

Magazzino. Giardino - €. 
145.000,00 

R. 25/4 - (Indice Prestazione 
Energetica: non comunicato)

IN PALAZZO RECENTE 
COSTRUZIONE,

ultimo piano c.a., vendesi alloggio 
con ingresso sul saloncino e cu-
cina abitabile (ambiente unico), 2 
camere letto e doppi servizi. Ampi 

terrazzini. Cantina e BOX.  
€. 150.000,00 –Rif. 76/1

(Indice Prestazione Energeti-
ca: non comunicato)

Vicino ad ALESSANDRIA 
vendesi villa con ampio sog-

giorno ad ingresso, cucina abi-
tabile, 2 camere letto e servizi. 

Taverna e BOX – Giardino 
€. 258.000,00 - Rif. 20/6 

(Indice Prestazione Energeti-
ca: non comunicato)

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE

SUI GIARDINI PUBBLICI, 
vendesi alloggio, libero subito, 

3° piano c.a., composto da: 
cucina abitabile, salone dop-
pio, 3 camere letto e 2 bagni. 

Prezzo richiesto: 
€. 220.000,00. Rif. 102/1

(Indice Prestazione Energeti-
ca: non comunicato)

A CASTELLAZZO B.DA 
vendesi villa nuova con 

soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere letto e 2 bagni. Veran-

da su giardino – BOX
€. 250.000,00 – Rif. 12/6

(Indice Prestazione Energeti-
ca: non comunicato)

ALLOGGI
In VIA S. GIACOMO DELLA VIT-
TORIA – centralissimo alloggio – 
ultimo piano- composto da: cuci-
na abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
Libero. €. 58.000,00 – Rif. 27/1 
(Indice Prestazione Energetica: 
non comunicato)

VICINO AL PALAZZO DELL’A.C.I. 
– vendesi appartamento con 
cucina abitabile, sala, 2 let-
to e bagno. Termoautonomo. 
€. 64.000,00 – Rif. 19/1 (Indice 
Prestazione Energetica: non 
comunicato)

Nel RIONE PISTA vendesi al-
loggio -1° piano c.a.- libero 
subito e composto da: cuci-
nino e tinello, sala, 2 letto e 
servizi. Terrazzini. Cantina. 
€. 85.000,00 – Rif. 14/1 (Indice 
Prestazione Energetica: non 
comunicato)

Nel RIONE CRISTO ad un ulti-
mo piano c.s. vendesi alloggio 
con salone ad ingresso, cuci-
na abitabile, 3 camere letto e 2 
bagni. Ampi terrazzini – Termo-
autonomo Eventuale GARAGE. 
€. 170.000,00 – Rif. 82/1 (Indi-
ce Prestazione Energetica: non 
comunicato)

IN ZONA COLLINARE –ALLE PORTE DI ALESSANDRIA
vendesi esclusiva proprieta’ con n. 3 unita’ immobiliari 
di mq. 150 circa cadauno, con possibilità di renderle 

indipendenti. Ampia corte con attiguo giardino panormico e 
orto. Magazzini con portici riattati.

 DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA E DETTAGLI PIÙ PRECISI 
PRESSO I NS. UFFICI RIF. 9/5 

(INDICE PRESTAZIONE ENERGETICA: NON COMUNICATO)

FRONTE PIAZZA CITTADINA 
affi ttasi ad un 6° piano c.a., alloggio composto 
da cucina abitabile, sala, 1 letto e bagno. Ampi 

balconi e cantina.
€. 290,00 mensili

I.P.E. – NON COMUNICATO

IN V. BOVES
 affi ttasi – 2° piano c.a. – alloggio con angolo 

cottura, sala, camera letto e bagno – BOX Termo-
autonomo

€. 365,00 mensili
I.P.E.– NON COMUNICATO

NEL RESIDENCE VALVERDE a CASTELLETTO M.TO 
affi ttasi unità immobiliare con salone, cucina 
abitabile 3 letto e doppi servizi. Tavernetta, 

mansarda, box.
Termoautonomo

I.P.E. – NON COMUNICATO

Affi ttasi 
centralissimo arredato con zona giorno, 1 letto e 

bagno. Termo autonomo -- Ev.le posto auto. 
€. 280,00 mensili

I.P.E. – NON COMUNICATO
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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

Via Lanza 19 - 15121 Alessandria Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ

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

2 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio 
sito a un piano alto completamen-
te ristrutturato  con ottime fi niture: 
ingresso,soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, bagno, terrazzo. 
Rich. € 108.000

2 VANI PISTA NUOVA Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 3P c.a. 
Composto da: ampio soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno, balco-
ne. Rich. € 110.000

2 VANI ZONA VALFRE’ Alloggio su 
due livelli con accesso indipenden-
te da interno cortile: al PT ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
al 1P camera con bagnetto, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 90.000

 2,5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio sito al 3P c.a. Composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno. Da ristrutturare. 
Rich. € 55.000 tr

3 VANI ZONA CENTRO  Alloggio 
sito al 2 P. s.a. Composta da ingres-
so, sala, cucina, camera, bagno, 
cantina, 2 balconi. Rich. € 100.000  

3 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
completamente ristrutturato di 
85 mq, composto da: ingresso, 
soggiorno, grande cucina abitabi-
le, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, due balconi di cui uno 
verandato. Cantina e box auto. 
Rich € 98.000

3 VANI ZONA ORTI Alloggio sito 
al 3 P. c.a. Composto da: Cuci-
na abitabile, sala, camera, ba-
gno, balcone, cantina. Box auto. 
Rich. € 120.000 

3 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
sito al 4P c.a. composto da: ingres-
so, cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, balcone, terrazzo di 25 mq. 
Rich. € 135.000

3,5 VANI PISTA VECCHIA Al-
loggio sito all’ultimo piano con 
terrazzo, composto da: ingresso, 
cucinotto e tinello, due camere, 
bagno, balcone. Pavimenti in legno. 
Rich € 150.000

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio sito al 5 piano c.a. Composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, 
2 balconi, 2 cantine. Riscaldamen-
to semiautonomo. Rich. € 120.000 

4 VANI VIA XXIV MAGGIO In pic-
cola palazzina alloggio al 1 P: in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, balcone. Termoau-
tonomo. Rich. € 134.000

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio ri-
strutturato sito al 1 P. composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, lavanderia, riposti-
glio, balcone. Rich. € 160.000         

4 VANI ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca, alloggio di 120 mq com-
pletamente ristrutturato, sito al 3 
e ultimo piano s.a. composto da: 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
sala,due camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi. Termoautono-
mo. Posto auto condominiale.
Rich. 165.000 

4 VANI  ZONA P.ZZA GENOVA 
Alloggio ristrutturato sito al 2 P 
c.a. Composto da: sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno. Pavi-
menti in legno, aria condizionata. 
Rich. € 145.000 

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito 
al 4 P c.a. Composto da: ampio sa-
lone con camino di 50 mq, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina. Ter-
moautonomo. Rich. € 150.000

 

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al 1 p. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Rich. € 129.000 

4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina 
abitabile, salone doppio, bagno, 
camera matrimoniale e camera let-
to, ripostiglio, tutte le stanze sono 
ampie e luminose, con box auto 
incluso. Rich. € 150.000 

4,5 VANI PISTA VECCHIA Allog-
gio sito al 1 P.: cucinotto, sog-
giorno, 2 camere con parquet, 
bagno con doccia e vasca idro, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 168.000 risc. Semiauto-
nomo 

5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio 
sito al 1 piano completamente ri-
strutturato, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, ter-
razzo. Molto bello. Rich € 185.000

FUORI CITTA’

SPINETTA Villette di nuova co-
struzione, disposte su unico piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abit, 2 camere, doppi servi-
zi. Mansarda al grezzo. Giardino di 
400 mq. Rich € 165.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta su 
2 piani di circa 60 mq per piano + 
mansarda. Cortile e giardino priva-
to di 300 mq. Rich. € 190.000

SAN GIULIANO NUOVO Villa indi-
pendente con 2.000 mq di giardi-
no, completamente ristrutturata, 
composta da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, sala da pranzo, ba-
gno, al 1 p. due camere e bagno. 
Autorimessa al p. interrato e box 
al p. terra. Rustico di 100 mq su 
due piani. Rich € 230.000

LOBBI In centro paese casa d’e-
poca indipendente con giardino 
di 500 mq, disposta su due livelli, 
10 stanze con  affreschi originali. 
Mansarda abitabile. Pezzo unico. 
Rich. € 250,000

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
centro paese casa indipendente su 
2 lati composta da: grande cucina 
abitabile, sala, lavanderia al PT e 
3 camere, grande bagno. Mansar-
da al grezzo. Cortile di 200 mq. 
Rich. € 200.000

CASTELLAZZO Villa di  nuova co-
struzione indipendente su tre lati 
di circa 160 mq composta da PT 
sala e  cucina a vista, 3 camere, 
bagno. Al piano mansarda ampia 
camera, bagno e terrazzino.  Box 
auto e giardino si circa 300 mq. 
Ottime fi niture. Rich. € 250.000 

SAN ROCCO Villa di nuova co-
struzione, disposta su un uni-
co piano abitativo, ottime 
fi niture, possibilità di personaliz-
zare gli spazi interni. Box doppio 
e giardino cintato di 1.000 mq. 
Rich € 280.000

AFFFITTI ARREDATI

VIA BOLOGNA Alloggio ristrut-
turato sito al 2 p. ingresso su 
sala, cucinotto, camera matrimo-
niale, bagno. Termoautonomo.
Rich 350 spese comprese

VIA TREVISO  Alloggio su due 
livelli sito al 2 P: soggiorno con 
cucina a vista, al piano su-
periore camera matrimonia-
le e bagno. Termoautonomo.
Rich. € 350 spese comprese

VIA DELLA PALAZZINA Alloggio di 
nuova costruzione: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone, can-
tina e box auto. Arredamento nuo-
vo. Termoautonomo. Rich € 450

VIA MAZZINI  Alloggio sito al 1 P. 
composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, pos-
sibilità box auto. Termoautonomo. 
Rich. € 600

AFFITTI LIBERI

VIA PALESTRO  Alloggio ristruttu-
rato sito al 1P c.a.: soggiorno cu-
cinotto, camera, bagno, terrazzino. 
Rich. € 330

VIA NAPOLI  Alloggio ristrutturato 
sito al 2 P. c.a.: cucina abitabile, 
sala, camera, bagno. Rich. € 400

VIA LOMBROSO  Alloggio sito al 1 
P.: ingresso, cucina abitabile, tinel-
lo, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi. Rich. € 450

VIA GALIMBERTI  Alloggio di 120 
mq sito al 1 P: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 camere matri-
moniali, doppi servizi, 2 posti auto. 
Rich. € 650

NUOVA SEDE

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CASTELCERIOLO: 
Casa indipendente 
con giardino  privato 
disposta su due piani 
composta da: in-
gresso, zona giorno, 
due camere, bagno, 
ripostiglio, veranda e 
locale di sgombero. 
€ 120.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Trilocale 
di nuova costruzio-
ne con cantina, box 
auto e posto auto. 
Possibile scelta 
ottime fi nizioni! 
Riscaldamen-
to autonomo! 
€124.000,00

SPINETTA 

MARENGO : In 
piccolo contesto 
bilocali di recente 
costruzione arredati 
e locati ottimi per 
uso investimento. 
Possibilità di Box 
auto. €72.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Casa indipen-
dente su quattro lati 
disposta su due piani 
composta da: In-
gresso, sala, cucina, 
due camere, bagno e 
giardino privato.
€ 139.000,00 

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio 
mansardato di 
recente costruzione 
composto da ampia 
zona giorno con 
angolo cottura, 
camera matrimonia-
le, bagno, balcone e 

cantina. € 93.000,00

SPINETTA MARENGO: 
Alloggio in ottime condi-
zioni generali composto da 
sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio 
/lavanderia, box auto ,due 
posti auto, cantina e due 
balconi. Riscaldamento 
autonomo. €118.000,00

LITTA PARODI: Ville di nuova 
costruzione di circa 110mq 
disposte su unico piano con 
sala, cucina, tre camere, due 
bagni e ampio box Finite in 
paramano, pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime 
fi niture! €195.000,00

CASALCERMELLI: Villa 
indipendente su quattro 
lati con giardino compo-
sta da : ingresso , ampio 
soggiorno, cucina , due 
camere , doppi servizi, 
lavanderia e ampio box 
auto. € 220.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Bilocale 
in centro Spinetta 
M.go di recente ri-
strutturazione con 
cantina, arredato 
e ottimo per uso 
investimento!!!
€ 69.000,00
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
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CONTATTI
0131 531253
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI

SPINETTA M.GO: CASA RISTRUTTU-
RATA CON DEPANDANCE DI MQ 50, 
COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, CU-
CINA, SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO; P.1°: CINQUE 
CAMERE PIU’ BAGNO. CANTINA AL P.I. 
MOLTO BELLA !! € 370.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI 
ANNI ‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, BAGNO, TRE BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO AUTO A 
ROTAZIONE CONDOMINIALE.€ 169.000,00

ZONA PISTA: IN PALAZZO ANNI 
‘70, ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO BENISSIMO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO 
GRANDE CON VASCA E DOC-
CIA, TRE BALCONI E CANTINA. 
€ 165.000,00

ZONA PISTA NUOVA: ALLOGGIO DI 
MQ 83, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE E BAGNO.€ 72.000,00

VALMADONNA: CASA 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, INDI-
PENDENTE SU 3 LATI, 
DISPOSTA SU DUE 
PIANI COMPOSTA DA: 
P.T: INGRESSO, SA-
LONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE A 
VISTA, BAGNO, LAVAN-
DERIA, C.T., BOX DOP-

PIO, STUDIO E PORTICATO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, SALA 
DA BEGNO E BALCONCINI. SEDIME DI MQ 3.000 E MAGAZZINO. 
€ 230.000,00

SOLERO: BEL-
LA CASA, RI-
STRUTTURATA, 
INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, 
COMPOSTA DA: 
P.T.: SALONE 
CON CAMINO, 
CUCINA, BA-
GNO E PORTI-
CATO; P.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO; P.2°: DUE 
CAMERE MANSARDATE. MQ 180. GIARDINO RETROSTANTE SU 
CUI SORGE ALTRO IMMOBILE, COMPOSTO DA: P.T: BOX AUTO, 
DUE CANTINE E PORTICATO; P.1°: DUE LOCALI SGOMBRO. MQ 
140,CIRCA.€ 160.000,00 TRATTABILI

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

ZONA ORTI: 
BELLA VILLET-
TA A SCHIERA, 
INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, IN 
PARAMANO, DEL 
1997, IN OTTIME 
CONDIZIONI, DI 
MQ 80, CIRCA, A 
PIANO, COMPO-
STA DA:P.SEMIN-
TERRATO: 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 VERANDA-
TA; P.M.: LOCALE UNICO DI MQ 50. GIARDINETTO DI FRONTE. 
€ 290.000,00 

PORTANOVA CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA, DI AMPIA ME-
TRATURA, INDIPENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 3 PIANI, 
COMPOSTA DA: P.I.: GRANDE CANTINA, CIRCA 70 MQ, CON VOL-
TE A BOTTE IN MATTONI PIENI; P.T.: INGRESSO SU AMPIA SALA, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, BAGNETTO E LAVANDERIA; P.1°: CUCINA ABIT., SALONE, 
DUE CAMERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI 
AMPIA MANSARDA. SEDIME DI MQ 1000. VOLTE AFFRESCATE. 
€ 265.000,00

CABANETTE: VILLETTA INDEPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
ANNI ‘60 - ‘70, A POSTO, CON MQ 100 DI ABITAZIONE AL P.R. 
E MQ 100 DI CANTINA. GIARDINO DI MQ 300 E POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE UNA MANSARDA DELLA STESSA METRATURA 
DELL’ABITAZIONE. € 190.000,00 TRATTABILI

ZONA CITTADELLA: VILLA, 
INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, COMPOSTA DA: 
P.T: SALONE CON CAMINO, 
CUCINA GRANDE, DUE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO; 
P.SEMINTERRATO: TA-
VERNETTA, LAVANDERIA 
E RIPOSTIGLIO GRANDE. 
€ 200.000,00 

ZONA CRISTO: VILLETTA A SCHIERA, IN PARAMANO, INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, COM-
POSTA DA: P.I.: BOX AUTO, TAVERNETTA E LAVANDERIA;P.R.: 
PICCOLO SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E TERRAZZINO; MANSARDA FINITA.€ 180.000,00

VALMADONNA CASA, 
INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, SEMI COLLINARE, 
DI, CIRCA, MQ 90 A 
PIANO, IN BUONE CON-
DIZIONI, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, 
SALONE CON ANGOLO 
COTTURA, SALA DA 
PRANZO; P.1°: TRE CA-
MERE DA LETTO E BA-

GNO. GIARDINO DI, CIRCA, MQ 400, FRONTE E RETRO. TERRE-
NO ADIACENTE IN PARTE AGRICOLO ED IN PARTE EDIFICABILE. 
TRATTATIVE RISERVATE

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
 € 120.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA: ALLOGGIO DI MQ 80, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO, 
TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E CANTINA. € 75.000,00

ZONA ORTI: IN PALAZZO ANNI 
‘40, ALLOGGIO IN BUONE 
CONDIZIONI, RISTRUTTURA-
TO 10 ANNI FA, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CAMER DA 
LETTO, BAGNO, TRE BAL-
CONI E CANTINA. STANZE 
UN PO’ PICCOLE TRANNE 
UNA CAMERA DA LETTO. 
€ 135.000,00 TRATTABILI

PIETRAMARAZZI: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPO-
STA 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 TRAT-
TABILI

ALTAVILLA M.TO: VIL-
LA DI, CIRCA, 300 MQ, DI 
RECENTE COSTRUZIO-
NE, INDIPENDENTE SU 4 
LATI, CON MQ 11.000 DI 
TERRENO CIRCOSTANTE, 
COMPOSTA DA: P.T.: SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO E PORTICATI; P.1°: 
TRE CAMERE, TRE BAGNI 
E BALCONE; P.M.: DUE CA-

MERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO. € 285.000,00

ZONA CENTRALISSIMA: IN 
BEL PALAZZO SIGNORILE, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, 
TRE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONI, 
BOX AUTO E CANTINA. RI-
SCALDAMENTO SEMIAUTO-
NOMO. € 120.000,00 OCCA-
SIONE!!!! 

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

ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO DI MQ 30, RISTRUTTU-
RATO, COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO. RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. € 130.000,00

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, TERRAZZO PANORAMICO, BALCONE E CANTINA. COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO. € 230.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO DISPO-
STO SU DUE LIVELLI, RISTRUTTURATO A NUOVO COMPOSTO 
DA: INGRESSO CON SCALA IN LEGNO, SALONE 9 x 4, BAGNO, 
LAVANDERIA, CUCINA ABITABILE E DUE BALCONI; PIANO SU-
PERIORE: DUE CAMERE GRANDI, BAGNO E BALCONE. BOX PER 
DUE AUTO, ARIA CONDIZIONATA E ANTIFURTO. € 250.000,00

ZONA ORTI: BILOCA-
LE, ARREDATO, CON 
R I S C A L D A M E N T O 
AUTONOMO, DISPO-
STO SU DUE LIVELLI. 
€ 45.000,00

VENDITE COMMERCIALI

ZONA INDUSTRIALE: CA-
PANNONE DI 7 ANNI, CIR-
CA, DISPOSTO SU DUE LI-
VELLI, DI MQ 1.100, CON 
UFFICI, MENSA E SPO-
GLIATOIO. OTTIME RIFINI-
TURE, ALLARME E VIDEO-
CAMERE. € 1.200.000,00

TORTONA: CAPANNONE USO 
ARTIGIANALE CON UFFICIO, 
SPOGLIATOIO E PIAZZALE CIN-
TATO ANNESSO. € 115.000,00

ZONA CIRCONVALLA-
ZIONE: LOCALE COM-
MERCIALE DI MQ 700, 
CON QUATTRO VETRINE 
AL P.T. VENDITA AL MINU-
TO. € 920.000,00 

AFFITTI:

FRASCARO: MONOLOCALI E BILOCALI ARREDATI CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 200,00 MENSILI

ZONA PISTA: ALLOGGIO, LIBERO DA MOBILI, COMPOSTO DA: CU-
CINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE CON RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. € 400,00 MENSILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO E BEN ARREDATO, DI-
SPOSTO SU DUE LIVELLI, COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, 
CAMERA, BAGNO E LAVANDERIA; CAMERA MATRIMONIALE, STAN-
ZINO E BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E POSTO AUTO A 
ROTAZIONE CONDOMINIALE. € 550,00 MENSILI.

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE, ARREDATO, CON TERRAZZO E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 370,00 MENSILI.

ZONA ORTI: BILOCALE, ARREDATO, CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, DISPOSTO SU DUE LIVELLI. € 250,00 MENSILI

ZONA CENTRO: BILOCALE DI MQ 55, SITO AL P.1°, ARREDATO 
NUOVO. € 420,00 MENSILI

MANDROGNE: CASA COMPOSTA DA: P.T: CUCININO, TINELLO, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.INTERRATO: GARAGE, 
LAVANDERIA, LOCALE CALDAIA E CANTINA. € 500,00 MENSILI

ZONA CENTRO: MANSARDA DI MQ 150, PARZIALMENTRE ARRE-
DATA, COMPOSTA DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E 
DOPPI SERVIZI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 800,00 MENSILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI 
‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO, 
TRE BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO AUTO A ROTAZIONE CON-
DOMINIALE. ARREDATO!! € 550,00 MENSILI
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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:

% 

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

ZONA CRISTO: VENDIAMO IN PICCOLO STABILE BILOCALE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO CON MOBILI 
NUOVI. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 43.000 

“AFFARE DA METTERE A REDDITO”

ZONA CENTRO: BILOCALE 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO E ARREDATO SITO AL 
SECONDO E ULTIMO S.A. CON 
BASSE SPESE DI GESTIONE 
CONDOMINIALI. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. ATTUAL-

MENTE LOCATO A € 320 MENSILI. RICHIESTA € 48.000 

ZONA PIAZZA GENOVA: IN STABILE SIGNORILE IN PARAMANO 
PROPONIAMO ALLOGGIO SITO AL PIANO ALTO COMPOSTO 
DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA, CAMERA, SERVIZIO 
RISTRUTTURATO CON FINESTRA, BALCONE, CANTINA. BASSE 
SPESE DI GESTIONE. RICHIESTA € 58.000

ZONA CENTRO: IN PICCOLO 
STABILE ANNI 50’ PROPONIA-
MO ALLOGGIO CON AMPIO 
TERRAZZO DI PROPRIETA’ 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
DISIMPEGNO, CUCININO, SOG-
GIORNO, CAMERA DA LETTO, 

SERVIZIO. RISC. AUTONOMO. RICHIESTA € 65.000

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!!!! RICHIE-

STA € 95.000 VERO AFFARE!!!!!!

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

PISTA VECCHIA: NELCUORE 
DELLA PISTA VECCHIA A POCHI 
METRI DA PIAZZETTA NAPOLI 
VI PROPONIAMO ALLOGGIO 
IN PICCOLO STABILE SITO AL 
PRIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU DISIMPEGNO, 

CUCINA CON SOGGIORNO A VISTA, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, 
RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA, RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. SERRAMENTI IN ALLUMINIO CON DOPPIO VETRO, SERVIZIO 
E CUCINA RISTRUTTURATI. LIBERO SUBITO. RICHIESTA € 95.000

VILLAGGIO EUROPA: VIA 
DE GASPERI. ALLOGGIO IN 
OTTIME CONDIZIONI INTERNE 
COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SALA, GRANDE CUCINA 
CHE PERMETTE DI PRANZARE 
ALL’INTERNO, DUE AMPIE CA-

MERE DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, DUA AMPI BALCONI, 
CANTINA. OTTIMO AFFARE!!!! RICHIESTA € 125.000

SPALTO GAMONDIO: CORSO 100 CANNONI ANGOLO SPALTO 
GAMONDIO IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL TERZO 
PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, CUCINOTTO, TINELLO, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI, CAN-
TINA. 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 AUTONO-
MO E BASSE SPESE CONDOMINIALI. RICHIESTA € 115.000 

ZONA GALIMBERTI: IN 
STABILE DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE VI PROPONIA-
MO SPLENDIDO ALLOGGIO 
CON FINITURE DI EXTRA 
CAPITOLATO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIA SALA 
CON ZONA COTTURA A VISTA, 

DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, 
AMPIO BALCONE, CANTINA E GRANDE BOX AUTO. DA VEDERE! 
RICHIESTA € 138.000

CORSO CARLO MARX: IN 
STABILE DI RECENTE CO-
STRUZIONE APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, 
RIPOSTIGLIO, DUE AMPI BAL-

CONI, CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. MOLTO BELLO!!! 
RICHIESTA € 140.000

CORSO LAMARMORA: IN STABILE PRESTIGIOSO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO SITO AL NONO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO 
SU DISIMPEGNO, SALA, CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO 
SERVIZIO, DUE BALCONE, CANTINA. VISTA SPETTACOLARE 
SULLA CITTA’ RICHIESTA € 150.000

ZONA CENTRO STORICO: IN 
STABILE PRIMI 900’ ALLOGGIO 
SITO AL TERZO E ULTIMO 
PIANO C.A. DISPOSTO SU 
DUE LIVELLI COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO, 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

ZONA ORTI: NEL CENTRO 
DELLA ZONA ORTI, IN PICCOLO 
STABILE EDIFICATO NEL 2009 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA, DUE CAMERE DA 

LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, DUE AMPI BALCONI,CANTINA, 
BOX AUTO E POSTO AUTO DI PROPRIETA’. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. “AFFARE”  RICHIESTA € 165.000

ZONA PISTA: TRA LA ZONA PISTA VECCHIA E LA ZONA PISTA 
NUOVA VI PROPONIAMO INTERESSANTE SOLUZIONE IMMOBI-
LIARE COMPOSTA DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, SOGGIORNO, 
CUCINA SPAZIOSA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI 
“RISTRUTTURATI, DUE BALCONI, CANTINA. POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO. RISC-SEMI AUTONOMO “OTTIMA OPPORTUNITA’” 
RICHIESTA € 210.000 

ZONA ORTI: IN PICCOLO CONTESTO RECENTEMENTE RECU-
PERATO PROPONIAMO SPLENDIDO APPARTAMENTO ELEGAN-
TEMENTE 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: “BOR-

GO CITTA’ NUOVA” 
ATTICO DISPOSTO 
SU DUE LIVELLI 
CON TERRAZZO 
LOGGIATO COMPO-
STO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, 

TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA.  POSSIBILITA’ 
BOX AUTO. “PARI AL NUOVO” “VISTA PANORAMICA”
RICHIESTA € 375.000

ZONA CENTRO: A POCHI 
METRI DALLA PIAZZA IN 
SPLENDIDA PALAZZINA 
D’EPOCA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA NELLE PARTI 
ALLOGGIO SIGNORILE COMPO-
STO 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 ESCLUSIVO RISCALDAMENTO AUTONO-
MO RICHIESTA € 420.000

PIETRA MARAZZI: IN CENTRO PAESE BELLA CASA LIBERA 
SU TRE LATI CON CIRCA 500 MQ DI GIARDINO PIANTUMA-
TO COSì COMPOSTA; PIANO TERRA INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO. PIANO 
PRIMO:QUATTROCAMERE DA LETTO CON POSSIBILITA’ DI RI-
CAVARE SECONDO BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO CON 
CALDAIETTA NUOVA. RICHIESTA € 200.000 

OTTIGLIO: SULLE COLLINE 
DEL MONFERRATO TRA 
MONCALVO E VIGNALE VI 
PROPONIAMO SPLENDIDA 
CASA RISALENTE AL XIV SECO-
LO 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 
SERVITA PROPONIAMO CASETTINA INDIPENDENTE SU DUE LATI 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, 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 INDI-
PENDENTE DA RISTRUTTURARE DI CIRCA 350 MQ DISPOSTA 
SU DUE PIANI OLTRE A MANSARDA CON SEDIME DI CIRCA 800 
METRI OLTRE A RUSTICO E PORTICATO ANNESSO. POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE PIU’ UNITA’ ABITATIVE. RICHIESTA € 90.000
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

www.traversoimmobiliare.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA CALDA, UBICATO NEL CENTRO 
DELLA CITTÀ, ARREDAMENTO SOSTITUITO ANNO 2011, OTTIMO 
AVVIAMENTO, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI.-

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

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

TORTONA (A POCHI KM.) CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO CON FORNO 
A LEGNA, CON OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 45’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%

CASALE MONFERRATO – VICINANZE- 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

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 IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE 
CON IL PATTO DI RISCATTO, PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO ABITATO. 
IDEALE PER DUE PERSONE. 

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.-

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.-

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. 

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 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.-

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.

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 REDDITO, AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA 
COMPLESSIVA € 140’000.00.-

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 CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI 
RISCATTO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN 
OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI € 
10’000.00

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

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

NOVI LIGURE - ( A POCHI KM.) - CEDESI TABACCHERIA EDICOLA 
CON ANNESSO LOTTO E SUPERENALOTTO, OTTIMO AVVIAMENTO, 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.

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.
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Alessandria e Zone limitrofe

  

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
posizione comoda ai servizi, in buono stato 
di manutenzione, composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno e cucina; 1° piano con 

2 camere e 
bagno; Cortile 
e ricovero at-
trezzi esterno. 
I.P.E. 285,35 
k W h / m 2
€100.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In paese, 
di 50 mq circa composta al piano terra da in-
gresso, soggiorno con camino e angolo cottura; 
1° piano con camera e bagno; sottotetto. Ulte-

riore struttura 
con camera e 
bagno. I.P.E. 
388,02 kWh/m2 
€ 45.000,00. 

Gamalero, San Rocco, Casa indipendente In 
posizione tranquilla, completamente ristruttu-
rata, con ingresso su soggiorno, sala, cucina, 
locale lavanderia, bagno in muratura, ripostiglio 
e locale studio; 1° piano con 2 camere complete 
di cabina armadi e bagno. Giardino di 3500 mq 
circa e rustico di 140 mq. I.P.E. 109,12 kWh/m2 
€ 255.000,00. 

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese di 80 mq circa, da ristrutturare, con in-
gresso su tinello, cucina, soggiorno e bagno; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Piccolo cortile e 
box auto.I.P.E. 403,44 kWh/m2 € 49.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In ottimo 
stato di manutenzione composta al piano terra 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
bagno; 1° piano con ampio camera matrimo-
niale ( possibilità di ricavare la cabina armadi ) e 

bagno; sottotetto 
con camera. Box 
con cantina in-
terrata, porticato 
e giardino. I.P.E. 
273,36 kWh/m2 
€ 85.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In po-
sizione tranquilla in buono stato con ingresso, 
cucina e soggiorno; 1° piano con 2 camere e 
bagno. Rustico con 2 locali e bagno. Cortile e 
orto. I.P.E. 329,31 kWh/m2 € 88.000,00

Alessandria, Cantalupo, Casa semindipen-
dente Di ampia metratura con il piano terra da 
ristrutturare; 1° piano ristrutturato con ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, 2 camere, bagno e 
ripostiglio ( possibilità di ricavare il 2° bagno). 
Ampio fi enile e cortile. Possibile soluzione bi-
trifamiliare. I.P.E. 299,03 kWh/m2 € 150.000,00

Oviglio, Negozio + magazzino In centro pa-
ese, con 2 locali ristrutturati adibiti a nego-
zio più servizio; 1° e 2° piano con  2 locali 
e servizio. Ampio rustico di 140 mq e cortile. 
Ampia cantina interrata. I.P.E. non dichiarata 

€ 120.000,00

Casal Cermelli, Ville Di prossima costruzione di 
120 mq circa con possibilità di strutturarle su 
un unico livello o su due. Box e giardino. I.P.E. 
non ancora disponibile € 240.000,00

Castellazzo B.da. Ville Di prossima realizza-
zione composte al piano terra da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e locale la-
vanderia; sottotetto al grezzo composto da n° 4 
locali. Box e giardino. I.P.E. non ancora disponibile 
€ 200.000,00

San Rocco di Gamalero, Vil-
la Al grezzo indipendente su 4 lati
con giardino di 900 mq circa. 
I.P.E. non dichiarata € 160.000,00

Castellazzo B.da, Casa bifamiliare A 5 km dal 
paese, completamente ristrutturata, composta 
al piano terra da ingresso, soggiorno con ca-
mino e cucina a vista, 2 camere da letto, bagno 
e locale lavanderia; 1° piano con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere da letto e 
doppi servizi. Giardino e ampio posto auto co-
perto. I.P.E. non dichiarata € 220.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In piccolo contesto 
appartamento in fase di ultimazione con ingres-
so su soggiorno, cucina e bagno; 2° piano con 2 
camere e bagno. Ampio terrazzo, riscaldamen-
to autonomo e posto auto. I.P.E. non dichiarata
€ 145.000,00

Gamalero, Villa In centro paese in buono stato 
di manutenzione di 220 mq circa con giardino 
di 1500 mq. I.P.E. non dichiarata € 195.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
centro paese, libera su 3 lati, in buono stato di 
manutenzione con tetto rifatto e piccolo cortile. 
I.P.E. non dichiarata € 125.000,00

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale da riordinare inter-
namente con riscaldamento autonomo e spese 
di gestione minime. I.P.E : 110,01 Kwh/m2 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif 32/v 2 locali in posizione co-
moda ai servizi. In discreto stato di manutenzio-
ne interna. I.P.E : 357,39 kwh/m2 € 64.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Bilocale in via 
Verneri, di 45 mq circa con due bal-
coni  e cantina. I.P.E: 153,47 Kwh/m2 
€ 45.000,00

Zona Cristo, rif 49/v 3 locali Ampio apparta-
mento di 100 mq circa composto da ingresso su 
corridoio, cucinotto e tinello, sala, due camere, 
bagno  e ripostiglio. Due balconi e cantina. I.P.E 
: 105,05 kwh/m2 € 65.000,00

Zona Cristo, rif 17/v Bilocale al sesto ed ul-
timo piano di via M. Maggioli. In discreto stato 
di manutenzione interna. I.P.E: 247,1 Kwh/m2
€ 50.000,00

Scuola di polizia, rif 14/v Bilocale in stabile 
di recente costruzione composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura a vista, una came-
ra da letto e bagno. Termoautonomo e box auto. 
I.P.E: 103,05 Kwh/m2 € 88.000,00

Zona Cristo, rif 51/v 3 locali su C.so Carlo Marx, 
completamente ristrutturato con ingresso su di-
simpegno, sala a vista, cucina, due camere matri-
moniali, bagno e ripostiglio. I.P.E: 224,02 kwh/m2 
€ 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali ampio, lu-
minoso e completamente ristrutturato con buo-
na disposizione degli spazi interni. Doppi servizi. 
Termoautonomo e box auto. I.P.E: 125,33 kwh/m2
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali in Via Paolo sac-
co, in contesto in ottimo stato di manutenzione, 
appartamento composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. 
Ripostiglio. Box auto. I.P.E : 173,3564 Kwh/m2 
€ 145.000,00

Zona Galassia, rif 34/v 3 locali in stabile del 2007 
appartamento panoramico pari al nuovo. Riscal-
damento autonomo e box auto. I.P.E: 91,8 Kwh/m2 
€ 165.000,00

Zona Cristo, rif 87/v Casa semindipendente 
in posizione comoda ai servizi. Completa-
mente ristrutturata. Cortile con portico at-
trezzato e posti auto. I.P.E: 165,5537 kwh/m2 
€ 210.000,00

Scuola di Polizia, rif 68/v 3 locali in sta-
bile di nuova costruzione appartamento con 
ingresso su soggiorno, cucina  abitabile con 
dispensa, due camere e doppi servizi. Box 
auto. I.P.E: 76,8 Kwh/m2 € 175.000,00

Scuola di Polizia, rif 68/v.b 3 locali di nuo-
va costruzione con due balconi e cantina. 
Riscaldamento semi autonomo a  pavimento. 
Box auto e posto auto. I.P.E: 76,8 Kwh/m2
€ 165.000,00

Zona Cristo, rif 25/v Appartamento riordi-
nato internamente e mai stato abitato con 
ambiente unico di ampia metratura nella 
zona giorno e due camere da letto. Bagno.  
I.P.E  181,45 Kwh/m2 € 95.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali completamen-
te ristrutturato. Arredamento incluso nella 
richiesta. I.P.E : 244,9 Kwh/m2 € 70.000,00
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TORTONA ALESSIA, bella bion-
da, dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri Tel. 333 
8532024

ALESSANDRIA MI chiamo Pao-
la, sono italiana, sono molto bra-
va nei massaggi rilassanti anche 
a 4 mani, mi trovi in provincia di 
Alessandria Tel. 339 3861924

NOVI LIGURE thailandese nuo-
va, massaggiatrice bellissima, 
dolce ti aspetta in posto tran-
quillo tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399

CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimento 
con tanta voglia di farti rilassa-
re senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 346 
7819427

GISELLE GISELLE in Alessandria 
la natura ha colpito questa dol-
cissima bambola piena di fanta-
sie, passionale, esperta, dai modi 
cortesi, amante dei massaggi 
rilassanti, saprı  renderti felice, mi 
piace farti divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho fretta ti 
aspetto per esaudire ogni tipo di 
massaggio, ti aspetto in ambien-
te riservato e elegante tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 Tel. 329 8288006

SHEYLA SPLENDIDA ragazza 
bulgara, alta, elegante, dolce e 
simpatica, sexy e provoicante 
con un fi sico stupendo, brava e 
paziente, ti aspetto per regalarti 
momenti piacevoli e unici in am-
biente riservato e pulito Tel. 342 
5548502 no stranieri

MONIKA DOLCISSIMA novità 
assoluta bellissima 20 enne de-
liziosa, una vera favola, un viso 
dolcissimo eun sorriso che ti 
conquisterà subito. Tutti i giorni 
dalle 10.00 fi no a tarda notte Tel. 
348 2769065

IN ALESSANDRIA Giulia bellis-
sima ungherese 22 enne, mora, 
fi sico mozzafi ato, simpaticissi-
ma, molto passionale ti aspetto 
in ambiente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fretta dalle 
10,00 alle 23,00 Tel. 329 6498599

MONICA AFFASCINANTE ragaz-
za dolce e maliziosa, passionale 
e elegante, giocherellona, sono 
un po angioletto e un pò diavo-
letta...sarò sempre come tu vor-
rai, fantastica, travolgente, con 
un corpo da favola, tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 340 0892793 no 
stranieri

BELLA GIAPPONESE nuova ad 
alessandria, senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani

TX MOANA TX appena arrivata 
ad alessandria spettacolare su-
damericana molto sexy, strepito-
sa, fi sico da sballo con una bella 
sorpresa per farti divertire, sono 
brava e paziente, ti aspetto con 
tutta la mia simpatia e delicatez-
za in ambiente pulito tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 389 9962797

EVA SPLENDIDA ragazza rus-
sa, 21 anni alta, capelli lunghi, 
sensuale, strepitosa, gentile, 
dolce, senza fretta, ti farò vivere 
momenti indimenticabili Tel. 345 
8493469 no stranieri

ALESSANDRIA MARIA prima 
volta in città, dolce, sensuale, 
molto femminile, un bel fondo-
schiena, discreta con un bel 
sorriso, chiamami e non ti dimen-
ticherai tanto facilmente di me. 
Ti aspetto tutti i giorni Tel. 380 
6978728

ALESSANDRIA ANNA bellissima 
russa 30 anni prima volta in Italia, 
molto carina, dolcissima Tel. 327 
6189430

ALESSANDRIA STELLA affasci-
nante bella ragazza, dolce per 
momenti di relax e tante coccole, 
molto brava e paziente, ricevo 
in ambiente tranquillo 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 338 6588533 no 
stranieri

RAGAZZA TAILANDESE e giap-
ponese, ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, abbiamo 
25 anni siamo belle e ti aspet-
tiamo tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica in Alessandria Tel. 327 
1946052

FABIANA E Monik per la prima 
volta due bellissime ragazze 
sensualissime e molto solare, 
la nostra carica ti coinvolgerà in 
un vortice di intense ed infi nite 
emozioni, riceviamo anche cop-
pie tutti i giorni dalle 10.00 fi no a 
tarda notte Tel. 345 7811680

ANITA STUPENDA ragazza rus-
sa di 21 anni con un fi sico mozza-
fi ato, un esplosione di dolcezza, 
ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
tranquillo riservato per momenti 
magici Tel. 345 2433331

SABRINA NOVITA’IN citta’ bel-
lissima russa, capelli lunghi, 
occhi neri, fi sico da urlo, sexy, 
dolce, sensuale, passionale, dol-
cissima ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire in ambiente riserva-
to. Baci! Tel. 347 6959564

ERICA NOVITA’ in Alessandria 
due bamboline thailandesi bellisi-
me, molto sexy ti aspetto per un 
bel massaggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo del re-
lax, senza fretta, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai tri aspetto 
tutti i giorni chiamami 24 su 24 
Tel. 328 7058097

BELLISSIMA TX appena arrivata 
in città per una settimana, fi sico 
da capogiro, per soddisfare ogni 
tipo di massaggio con una bella 
sorpresa Tel. 331 3508438

DUE RAGAZZE giovani, sexy 
con tanti motivi per trovarmi la 
donna più sexy di tutto il Piemon-
te, indimenticabile, completo con 
massaggio 4 mani, body to body, 
vi aspettiamo insieme insieme 
per farti rilassare, anche coppie, 
emozioni nuove, senza fretta con 
posto tranquillo e pulito, vieni a 
trovarmi ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 348 3489663

ARINA SPLENDIDA ragazza rus-
sa bionda, capelli lunghi, sexy, 
passionale, viso da favola, dolce, 
come il sole d’estate, ti aspetto 
da me per momenti indimentica-
bili Tel. 345 3458064

TX IN ALESSANDRIA TX brasi-
liana 19 anni, bionda, alta, molto 
femminile, deliziosa, bellissima, 
con un bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massaggi natu-
rali senza fretta, non dico di no, 
vieni a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, tutti i 
giorni Tel. 334 8702255

SONO PIEMONTESE Luana, 30 
anni, resta un ora con me, pas-
seremo insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di farti co-
noscere splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice bian-
co se pensi che io possa pren-
dermi cura di te, se ami momenti 
forti e decisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti i gior-
ni anche di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
AMANDA NOVITÀ 22 anni alta, 
bella, snella con un fi sico da urlo, 
sono sexy e passione, ho un bel 
lato B, sono pronta per farti dolci 
massaggi, tutti i giorni dalle 10,00 
alle 02.00 no stranieri Tel. 346 
6922098
TORTONA ITALIANA katia, l’in-
tensità e la partecipazione sono 
le mie caratteristiche principali, 
se è quello che cerchi chiamami, 
facile trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, como-
do parcheggio, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 339 1343868
NOVI LIGURE Natasha novità!!! 
Sensualissima e dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente 
tranquillo per bei momenti. Tel. 
347 8150769
TORTONA NOVITA’ la dolce 
orientale Susy è qui... per veri 
intenditori per momenti di puro 
relax, massaggio a 4 mani .. Tel. 
327 8690690
RAISSA BELLISSIMA, dolcissi-
ma, educata e molto sensuale...
sarò in grado di far esprimere al 
meglio i tuoi pensieri!!! Non esita-
re a contattarmi, disponibile an-
che con amica. Chiamami, ti sto 
aspettando. Con gentilezza po-
trai avere molto di più. Zona cen-
tro. No stranieri. Tel. 345 8489964
BLAIR NOVITÀ assoluta. Pos-
siedo bellezza e anche elegan-
za, per tutti quelli che sanno 
riconoscere una vera dea. Sono 
una ragazza dolce, passionale e 
molto elegante. Chiamami, sono 
disponibile tutti i giorni, ambiente 
riservato e tranquillo. Zona cen-
tro, Alessandria. No stranieri. Tel. 
342 3684598
CHANEL PRIMA volta in città, 
una bella ragazza di 22 anni con 
un bel fi sico, 55 kg, alta 1,70 
sempre pronta per eseguire ogni 
massaggio, ti aspetto in ambien-
te tranquillo Tel. 339 2192665
ALESSANDRIA NOVITÀ splen-
dida ragazza sudamericana ac-
compagnatrice pulita, riservata, 
sensuale vieni a trovarmi, dolce, 
formosa ti stupirai dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 331 8488219

GRETA NOVITA’ ASSOLUTA Ra-
gazza bulgara di 20 anni, molto 
sensuale, elegante, dolce e ma-
liziosa. Ti aspetto per momenti 
magigi tutti i giorni, anche con 
un’amica. Zona centro, no stra-
nieri. Tel. 342 6424618

LETIZIA BELLISSIMA bionda 
amante del massaggio intenso, 
maliziosa, nata per farti rilassare, 
non una semplice bambolina ma 
una dolce ragazza solo per te!!!! ti 
aspetto Tel. 340 8879935

TX EVELYN TX 22 anni dolce, 
formosa, mora, e nippo brasilia-
na, sarò quella che desideri per 
rilassarti, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo si anche a 
coppie e m/f Tel. 349 0944534

ALESSANDRIA TRAVOLGENTE 
con uno sguardo che ipnotizza, 
dolce, selvaggia, allo stesso tem-
po ti aspetto per farti rilassare e 
scappare di problemi quotidinai 
pe run po Tel. 338 3567884 solo 
italiani, no perditempo

ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, bion-
da, simpatica, bellissima, sexy 
che ti farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, ti aspet-
to in un posto tranquillo Tel. 388 
9992120

A TORTONA A TORTONA (zona 
Esselunga) Lorena prima volta 
in Italia dolcissima, molto sexy 
pelle chiara, capelli lunghissimi, 
ti aspetto per un vero momento 
di relax anche la domenica in am-
biente riservato Tel. 380 1763948

SIMONA APPENA arrivata in cit-
tà bellissima bambolina 22 enne 
dolce e misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena da favola, da 
non dimenticare s vuoi provare 
emozioni mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 347 
1061865

STEFFY IN Alessandria zona 
centro, la migliore!!! la più bella, 
la più brava, spettacolare, bionda 
con un fi sico mozzafi ato, 25 anni 
bravissima e dolcissima, posso 
provocare euforia e dipendenza, 
ti aspetto per momenti di vero 
relax, tutti i gironi anche la dome-
nica Tel. 329 6498362

ITALIANISSIMA ALYSSA in Ales-
sandria, dolcissima, affascinante 
24 anni, sensuale, dolce, sedu-
cente, con 2 grandi sorprese, 
per un momento indimenticabile, 
senza fretta, chiamami 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 366 3012493

GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai Tel. 327 7149235

ERENA ALESSANDRIA e thai-
landese ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, abbiamo 
21 anni, siamo belle e ti aspet-
tiamo tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica in Alessandria Tel. 342 
6424614

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

A TORTONA (ZONA Esselunga) 
dolcissima Lorena, caplelli lun-
ghissimni, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, ti aspetta 
per momenti deliziosi in ambien-
te tranquillo e pulito Tel. 380 
1763948

REBECCA A Novi Ligure giova-
ne mulatta, con un bel sorriso 
ti aspetto in ambiente confor-
tevole e tranquillo non perdete 
tempo chiamami subito Tel. 345 
8214594
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ANNY TORTONA ragazza thai 
più gentile e carina senza fretta, 
per passare dei bei momenti ti 
aspetto in ambiente pulito tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
320 6171700
SANDRA DOLCISSIMA e dalle 
formi strepitose, una delizia da 
provare, un eccezionale mix di 
eleganza, sensualità e fantasia, 
una bionda favolosa che non 
dimenticherai facilmente aspetto 
la tua chiamata Tel. 340 0892767
MONELLA BRASILIANA Anna 
23 anni, mulatta chiara, ti aspetto 
per farti dimenticare tutto ciò che 
ti stressa, ti coinvolgerò in mo-
menti di purò relax senza fretta ti 
aspetto per giocare e vivere con 
te tutte le tue fantasie più nasco-
ste. Baci Tel. 340 1950441
CELINE BRASILIANA è ritornata 
in Italia con molti motivi, naturale, 
sexy, senza limiti, mai scorderai 
facilmente perche’ mi piace il mio 
lavoro, sono nata per coccolare, 
affascinante, 24 su 24 Tel. 320 
9768555
TX NOVITA’ TX fantastica mu-
latta brasiliana 100% di pura 
dolcezza, tranquillità, un esplo-
siione maliziosa, sexy, molto 
brava, paziente con grandi sor, 
indimenticabile, senza sorprese, 
indimenticabile, senza fretta, in 
posto tranquillo e discreto, chia-
ma, tx paziente Tel. 333 4432734
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica. Tel. 331 
9951780
DELIA BRAVA ragazza. Una 
bambola di 20 anni, alta, mora, 
dolce e discreta, pronta per farti 
divertire in ogni modo. Ti aspet-
to in ambiente riservato e pulito 
per regalarti momenti piacevoli 
e unici. disponibile tutti i giorni, 
anche la domenica. No stranieri. 
Tel. 340 2441558
A.A.A.ALESSANDRIA TAILAN-
DESE e giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 333 
9431659
TX VALERI TX alessandria prima 
volta in città, bellissima mora, 
brasiliana con sorpresa, fi sico 
da modella, femminile, sensua-
le, educata, gentile coccolona, 
ti aspetta in ambiente riservato 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 345 5966284
RAGAZZO 3 enne serio e discre-
to moro cerca persona distinta, 
agiata, non importa l’età, scopo 
amicizia e compagnia massima 
serietà no perditempo Tel. 327 
2956318
ALESSANDRIA RAGAZZA ita-
liana, strepitosa, fi sico perfetto, 
intrigante, travolgente, pronta a 
dividere con te, momenti davvero 
divertente Tel. 339 4560295
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 riser-
vato e climatizzato dalle 09,00 
alle 02.00 Tel. 345 8489965 no 
stranieri
YOLANDA BAMBOLA di 22 anni 
alta, bella, crina e sensuale mor-
bida e paziente vieni a trovarmi 
e non ti pentirai, tutti i giorni da 
mattina fi no a tarda notte tel. 347 
6866129
GIOVANE GIAPPONESE, mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggi di pure relax, tutto 
con molta calma, vieni a trovar-
mi sono sicura che non mi di-
menticherai, bellissima ragazza 
dai lunghi capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza frettaanche la do-
menica chiamami subito Tel. 366 
7244818
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
sono giapponese, nuova 25 anni, 
dolce, molto brava, capelli lun-
ghi, magra per massaggi piace-
voli e rilassanti con calma e sen-
za fretta dal lunedì a domenica 
dalle 8.00 alle 22.00 solo italiani 
Tel. 334 1057621
A.A.A.A.A.A. CASALE monfer-
rato, orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. Tel. 320 1138177

ERIKA ALESSANDRIA, bellissi-
ma mora, capelli lunghi, 20 enne, 
fi sico da modella, molto sexy, pa-
ziente e gentile con voglia di farti 
divertire tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 349 7026135
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE appe-
na tornata, bellissima ragazza 
dell’est, 23 anni, biricchina, irre-
sistibile, fi sico da urlo, educata, 
fantasiosa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare il brivido 
delle emozioni dolci sensazioni 
indimenticabili tutti i giorni Tel. 
340 4080073
TX BRASILIANA ALESSANDRIA 
bellissima, fi sico da modella, per 
momenti indimenticabili in am-
biente tranquillo e riservato Tel. 
342 5148997
DANIELA POZZI ad Alessan-
dria ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e scoprirai il 
perchè (Pozzi) che non ti pen-
tirasi mai. Tutti i giorni anche la 
deomenica dalle 10.00 alle 23.30 
in ambiente tranquillo e rilassan-
te Tel. 334 1331981 solo italiani. 
Un bacio
ACQUI TERME, Tania, 23 enne, 
splendida, nuovissima assoluta, 
indimenticabile, esuberante, ar-
rivata dal venezuela tutta per te, 
snella, sexy, bellissima, vieni da 
me e scoprirai i 4 motivi per non 
dimenticarmi. Tel. 346 8764951 
no stranieri
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 do-
menica Tel. 340 7821787
SELENA BELLISSIMA bionda 
esperta in trattamenti, sono una 
ragazza molto raffi nata, brava e 
passionale. Ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 02.00. Zona 
centro, Alessandria. No stranieri. 
Tel. 347 3390948
TX ALESSANDRIA zona pista 
giovanissima molto femminile, 
magra, educata, sensuale, ti 
aspetta in ambiente riservato, 
discreto per trascorrere momenti 
di relax Tel. 339 6202630
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
VALENZA MELISSA bellissima 
ragazza sudamericana, fi sico 
asciutto e dotato di curve, affa-
scinanti, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito da lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 21,00 solo 
italiani Tel. 377 4468794
A.A.A.A.A. CASALE Valery affa-
scinante brasiliana 22 anni, mu-
latta chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fondoschiena 
da urlo, dolce, sexy, molto pa-
ziente, amante delle coccole, per 
un massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 329 2188226
ALESSANDRIA, ARGENTINA ar-
dente e carina, 26 anni, per mo-
menti indimenticabili, amante del 
bacio, con una bella sorpresa, 
vieni e far’ ballare un bel tango. 
Tel. 366 1398839
GLORIA 20 enne bellissima mas-
saggaitrice molto paziente, bella 
e dalle forme strepitose, ti aspet-
ta con i miei fantastici massaggi 
Tel. 327 1757345
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, raf-
fi nata e intelligente, la mia dol-
cezza e le mie coccole ti conqui-
steranno ti aspetto per realizzare 
ogni tipo di massaggio Tel. 342 
3239568
ROBERTA NOVITÀ assoluta in 
Alessandria, bella bruna, alta con 
un fi sico spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 345 
9734578
LORENA E VANESSA novità as-
soluta 2 bellissime ungheresi 22 
enni con tanta voglia di divertirsi 
e di farti perdere la testa, vieni a 
scoprire i nostri massaggi rilas-
santi , riceviamo anche coppie 
tutti i giorni in ambiente tranquillo 
Tel. 345 9734576
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e sim-
patica ti aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568

BARBY È tornata, la tua brasi-
lianapiù sexy che mai, favolosa, 
dolcissima, ti aspetto per farti 
rilassare con i miei massaggi tutti 
al naturale, senza fretta 24 su 24 
Tel. 340 6813591
ADELINA E DARIA novità 2 bel-
lissime spagnole molto passio-
nali, un esperienza da provare 
per un emozione diversa ed indi-
menticabile, disponibile per qual-
siasi tipo di massaggio in am-
biente riservato Tel. 342 3547231
AMANDA TX in zona Val Borbe-
ra, bellissima 22 enne sensuale, 
morbida, femminile, simpatica, 
dolcissima, ti aspetta per mo-
menti intensi, senza fretta, anche 
per coppie. in ambiente riservato 
e tranquillo, dal Lunedi’ al Vener-
di’ dalle 09,00 alle 20,00 Tel. 334 
1191585
AGATHA NOVITÀ assoluta 20 
anni giovanissima con un corpo 
meraviglioso, elegante, sensuale 
e molto maliziosa, sarò il tutto 
sogno più nascosto, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito 
e tranquillo Tel. 342 7244967 no 
stranieri
AD ALESSANDRIA bella donna 
brasiliana 49 enne esuberante 
per un ora di intenso relax, bellis-
simo lato B, pronta a farti provare 
nuove emozioni insieme, se vuoi 
anche trattamenti personalizza-
ti, ambiente tranquillo anche la 
domenica TEl. 339 4340147 solo 
taliani
TANIA AD Alessandria bellissima 
ragazza bionda, bella e affasci-
nante, fi sico strepitoso, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente elegante 
e raffi nato anche la domenica 
Tel. 345 9734577
ITALIANISSIMA CASALINGA, 
sposata, 36 anni, bionda, occhi 
verdi, adoro lingerie nera e re-
trò, vivace ma annoiata,c erco 
appuntamenti con generosi che 
vogliono staccare la spina, zona 
Alessandria, Novi, Acqui Terme, 
Tortona, non ricevo a casa, chia-
ma (no anonimi, sms) quando li-
bero (diffi cile) ma insisti Ciao Tel. 
333 9916668
SONIA NOVITA’ in Alessandria 
spettacolare russa con fi sico 
scolpito, capelli lunghi, fondo-
schiena da sballo, molto sexy e 
passionale. concediti una pausa 
vieni a trovarmi ci sono tutti i 
giorni anche la domenica in zona 
centro dalle 10.00 fi no a tarda 
notte Tel. 340 9709012
ALESSANDRIA, ZONA pista Sa-
ray splendida latina, dolce, bel-
lissima come un dio e paziente, 
semplicemente speciale, tuta per 
te Tel. 388 9547254
TORTONA ITALIANA Marina in-
contrami, soddisferà tutti i tuoi 
momenti di relax tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 23,00 TEl. 333 
6631740
KARINA ESPERTA Una ragazza 
di 20 anni, molto brava, passio-
nale e dolcissima. Sarò il tuo 
sogno più nascosto. Ti aspetto 
tutti i giorni per indimenticabili 
massaggi senza fretta, vieni a 
trovarmi e non ti pentirai. Am-
biente molto pulito e tranquillo. 
No stranieri. Zona centro, Ales-
sandria. Tel. 328 2723450
CASALE ORIENTALE giovane 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 366 
3449322
FILIPPINA ADRIANA passionale 
e dolce che ama divertirsi, che gli 
piace il massaggio, che si fa tra-
scinare in un mondo di puro re-
lax e fantasia 24 anni con grandi 
sorprese, no anonimi, 24 su 24, in 
ambiente riservato e pulito, tutti i 
giorni Tel. 366 4394978
SPAGNOLA NUOVA, appena 
arrivata, massaggiatrice, facile 
da trovare, ma diffi cile da dimen-
ticare, prosperosa,mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 327 
4074296
ROSSELLA ITALIANA 100% no-
vità in Alessandria, bella, snella, 
sensuale, dolce e passionale, 
gentile, educata e molto specia-
le, coccolona. Ti farà un mas-
saggio molto rilassante, vieni a 
vivere emozioni senza fretta. Ti 
aspetto dal lunedì a sabato dal-
le 10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica su 
appuntamento ambiente tran-
quillo, climatizzato e riservato 
Tel. 347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio Rossella
CINDY IN Alessandria la bionda 
più sexy attraente, passionale, 
seducente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e affasci-
nanti sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di relax...
quello che trascorrerai sarà im-
possibile dimenticarlo. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, molto riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica dalle 
09,00 alle 23.30 Tel. 333 1288729

CASALE MONICA brasiliana stu-
penda, sensuale, gentile, amante 
delle coccole ti aspetta tutti i 
giorni per farti vivere momenti 
felici senza fretta dalle 10.00 Tel. 
328 3697768
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dol-
ce, sensuale, sexy, maliziosa, 
gentile con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la mia 
pazienza e sensualità, ti aspetto 
amore mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
DIANNE NOVITÀ castana bellis-
sima e dolcissima, estremamen-
te sexy, molto sensuale, corpo da 
favola, ti farò impazzire come tu 
vuoi, ti aspetto Tel. 342 3684735
ALEXIA AD Alessandria bionda 
da favola, alta 1,75, snella con 
forme da farti impazzire, un vul-
cano di sensualità, deliziosa, ma-
liziosa, fi sico da modella, brava 
e molto paziente, le mie parole 
sono passione e seduzione tutti 
i giorni in ambiente riservato Tel. 
327 4044557
DEEA BELLISSIMA ungherese 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 
tranquillo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 Tel. 345 8489963 no 
stranieri
TORTONA DOLCE e bella ra-
gazza per un affascinante e tra-
volgente massaggio rilassante 
in tranquillità e massima riser-
vatezza in ambiente accogliente, 
solo italiani. Tutti i giorni Tel. 333 
9273949
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, morbida, paziente, 
simpatica, mani e piedi adorabili, 
ti offro massaggi senza fretta tutti 
i giorni anche la domenica in am-
biente tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 328 2816612
AAA NOVI LIGURE Ragazza di 
Hong Kong, prima volta in città 
molto bella e simpatica per ,as-
saggi. Tutti i giorni. Solo italiani. 
Tel. 331 9902834
TORTONA PRISCILLA bella 
mora, 28 anni fantasiosa, esperta 
in trattamenti rieducativi, senza 
fretta, ti aspetto in ambiente tran-
quillo, riservato Tel. 388 9510504
VALENZA ROSY sono tornata 
più bella che mai, bellissima cu-
bana 23 enne, corpo da favola, 
sexy intrigante e molto sensua-
le ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 320 3043892
ARIANNA PRIMA volta in città un 
cocktail di passione e dolcezza, 
sarò il tuo frutto, ti farò passare 
momenti indimenticabili, ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 fi no a 
tarda notte Tel. 342 6044291
BRIGITTA BELLISSIMA bulga-
ra 20 anni corpo da modella, 
sensuale, raffi nata, ed elegante, 
sono quella che hai sempre de-
siderato e cercato in una donna 
bellezza e dolcezza, un afrodi-
siaco dolce e piccante, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244965 no 
stranieri
RENATA SPLENDIDA bulgara, 
mora 20 anni, terribilmente sen-
suale, passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461
DASHA PER la prima volta la 
dolcissima e sexy favolosa bion-
da con un fi sico da modella, ti 
aspetta tutti i giorni per farti ri-
lassare in ambiente tranquillo e 
riservato Tel. 346 0215129
A TORTONA GIOVANE ragazza 
thai dolcissima è pronta a farti 
rilassare con massaggi, Nina 24 
anni e Vikky 26 anni, bella, sim-
patica, tranquilla, vieni a trovar-
mi, chiama subito e dimmi dalle 
10.00 alle 24.00 tutti i giorni Tel. 
329 4348693
STRADELLA ITALIANISSIMA 
bella, mora, fi sico incantevole, di 
tutto e di più bambolina Doc!! ti 
aspetto in ambiente riservato e 
comodo al parcheggio Tel. 366 
9331861
ALESSANDRIA COREANA TI 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante bella giovane, ti aspet-
ta tutti i giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 366 4756778
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
Stadio, bellissima 23 enne dolce, 
maliziosa una vera bomba sexy, 
bel decoltè coinvolgente lato b, 
resta con me passeremo indi-
menticabili momenti senza fretta 
Tel. 327 9308185

TX TORTONA TX Maia bellissima 
mora, femminile, 1.80 di altezza, 
dotata di simpatia 100%, bravis-
sima per tutti i desideri, comple-
tissima. Tel. 389 6481016
A.A.A. ALESSANDRIA Giappo-
nese ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. Tel. 
328 7729938
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692
LANCIA MUSA 1.4 16V benzina 
full optional, km 61000 originali, 
navi, clima, bicolore e molto al-
tro, sempre in box, tenuta benis-
simo, auto non fumatore, causa 
inutilizzo vendo Euro 9000 Tel. 
338 6223827
IRENE MERAVIGLIOSA e incan-
tevole castana, un eccezionale 
mix di bellezza, dolcezza, classe 
sensualità, malizia e raffi natezza, 
ti aspetto in ambiente riservato 
Tel. 349 7026027
ERSILIA ACCATTIVAMENTE 
morettina 20 anni bella come il 
sole, misteriosa come la luna, 
dolce e simpatica, le parole non 
basterebbero a descrivermi, vie-
ni a trovarmi e potrai continuare 
tu..sono disponible tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 349 
7052624
TORTONA 100% bella stella rus-
sa italianissima bravissima, buo-
na, sexy sensuale, attraente ti 
farò divertire senza fretta per dol-
ci momenti indimenticabili, vieni 
a trovarmi, solo italiani, un dolcis-
simo bacio Tel. 334 7771889
SANNAZZARO PAVIA bella ra-
gazza 28 anni mora, ti aspetta 
per momenti di relax, brasilia-
na ambiente tranquillo Tel. 328 
0616383
ALESSANDRIA ALINA novità 
stupenda con un fi sico sensuale, 
19 anni bella ragazza mora, ca-
pelli lunghi, 1,70, 53kg, ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 in ambien-
te discreto chiamami Tel. 320 
1574558
CASALE MONFERRATO Na-
tasha da non perdere, 23 anni 
prima volta, sono specializza-
ta 24 su 24 chiamami Tel. 327 
1020014
DANIELA PRIMA volta bella 
ragazza brasiliana amante dei 
massaggi naturali, tanti motivi 
per venire a trovarmi, dolcissi-
ma, sensuale, sexy, passionale, 
bel lato B, ti aspetto in ambiente 
pulito 24 su 24 Tel. 339 6997158
A TORTONA ZONA Oasi Kar-
la bella bionda sudamericana, 
sensuale, dolce e ranquilla tutta 
da scoprire, pronta ad ogni mas-
saggio, ti riceverò con simpatia 
e discrezione per momenti mol-
to.........ambiente riservato anche 
la domenica Tel. 327 1730321
ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivatain città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riserva-
to per passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 solo 
italiani
TX IN alessandria tx novita’ as-
soluta, bella mora chiara, 19 anni, 
una bambola tx appena arrivata, 
raffi nata, un fi sico stupendo, con 
una bella sorpresa, molto sen-
suale, per non dimenticare mai, 
se vuoi esagerare in un momento 
di relax, ti aspetto in ambiente 
riservato tranquillo e riservato 
chiamami Tel. 340 7573982
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
LUCREZIA AD Alessandria, ciao 
sono tornata, giovane, bella, 
sensuale molto creativa, capelli 
lunghissimi, corpo mozzafi ato, 
mani di seta, con studio attrezza-
tissimo, se vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni a 
trovarmi ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili insieme alla mia 
splendida damigella, trattamenti 
personalizzati, graditi principian-
ti. Ricevo da lunedì a venerdì dal-
le 10.00 alle 18.00 solo su appun-
tamento Tel. 331 4144106
HANNE NOVITÀ, assoluta molto 
elegante e misteriosa con un bel 
lato B, sensuale, un vero relax 
splendidamente unico, ambiente 
riservato Tel. 348 6013028
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
CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani

A CASALE THE new thailandese, 
bambolina, piccola, molto sexy 
professionale, prima volta nella 
vostra città! vieni a trovarmi tran-
quillamente, dei momenti di vero 
piacere! ti aspetto in ambiente 
riservato, solo persone educate, 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 08.00 alle 24.00 chiamami 
Tel. 388 9534543
VALENZA MASSAGGIATRICE 
orientale 25 anni alta, bravissima 
TeL. 339 8536148
ALESSANDRIA RAGAZZA for-
mosa, pelle di velluto, ti aspetta 
per vivere indimenticabili mo-
menti di relax e fantasia, vieni 
a scoprire il fascino di lasciarsi 
andare a dolci massaffi , no ano-
nimi, non sms Tel. 389 5575078
ALESSANDRIA RIYA bellissima 
thailandese 24 anni, dolce, pas-
sionale, ti aspetta per farti rilas-
sare con i suoi prorompenti mas-
saggi 24 su 24 Tel. 328 4648102
JULIA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni castana con capelli 
lunghi, motlo sexy e passiona-
le ti aspetto tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 348 
6414905
TORTONA NINA E ANNA belle 
giovani ti aspettano per un mas-
saggio thai in ambiente tranquil-
lo , se vuoi un massaggio a 4 
mani novità, solo italiani tel. 331 
1532672 389 1527614
TX SPAGNOLA smeralda 22 
anni, autentica, bellissima, snel-
la, affascinante, vuoi provare 
chiamami Tel. 346 5704331
CASALE MONFERRATO thai-
landese bella, giovane, sensuale, 
fantastica, dolcissima, tutti i gior-
ni dalle 09,00 alle 23.00 Tel. 389 
1097128
ANEMONA NOVITÀ bellissima, 
molto dolce, sensuale con un fi -
sico da urlo, se cerchi relax chia-
mami ti farò volare lontano tutti 
i giorniin ambiente tranquillo e 
riservato TEl. 349 5491468
ALESSANDRIA GIOVANE ragaz-
za 20 anni, capelli lunghi neri, 
molto carina, la vera specialista 
del massaggio, fantastica con 
le mani, la migliore sulla piazza, 
provami e non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 334 
5096889
BELLA RAGAZZA orientale ca-
pelli lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissima, as-
solutamente a provare Tel. 334 
8588292
NOVI LIGURE novità massaggia-
trice coreana, molto brava, bella, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 380 2083899
IZZY THAILANDESE con un ami-
ca prima volta siamo in Alessan-
dria, bellissime e giovani, con un 
bel massaggio rilassante e stuz-
zicante anche a 4 mani, offriamo 
massima discrezione, riceverai il 
massimo della cortesia, in am-
biente riservato e tranquillo tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 327 8888119
CASALE EVA 23 enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatrice 
tutta naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti mas-
saggi rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
TORTONA NUOVA orientale, 
Jessica, dolce, brava, e carina, 
esegue massaggi con olio e cre-
me per rilassarti e divertire in to-
tale relax e riservatezza, chiama 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 342 6488600
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, bion-
da, simpatica, bellissima, sexy 
che ti fara’ impazzire tutti i giorni 
anche domenica chiamami Tel. 
347 3459873
TX NATALIA Alessandria zona 
stadio, bellissima brasiliana 
bambolina appena rrivata in cit-
tà, magra, mora, una vera foto-
modella, per rilassanti momenti 
chiamami, anche coppie Tel. 345 
3342508
SORAYA BELLISSIMA unghe-
rese di 21 anni capelli lunghi, 
dolcissima, sensuale e molto 
passionale, ti aspetto tutti i giorni 
per farti divertire in ambiente ri-
servato Tel. 348 5745831

ALESSANDRIA VITTORIA, bion-
da, russa, formosa 49 anni ti 
aspetta tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 2927822
ALESSANDRIA PAT 23 giamaica 
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 fret-
ta, ti farò provare sensazioni mai 
avute e dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, ambien-
te confortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 
327 7399787
CIAO SONO isabel una splendi-
da ragazza sudamericana, bella. 
Vieni da me, non mi scorderai 
facilmente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambiente riser-
vato dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349 
3240739 333 5977700
AMBRA PRIMA volta in città bel-
lissima bambolina 23 enne dolce 
e misteriosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena d favola, da non 
dimenticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima d’o-
ra vieni a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, assistenza 
della mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197
ALESSANDRIA ERICA una bam-
bolina thailandese bellissima 
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
CAITLYN NOVITA’ Sono una 
ragazza di 20 anni attivissima 
e completa, senza tabù. Vieni a 
trovarmi per vivere momenti in-
triganti carichi di passione. Sono 
disponibile 24 ore su 24. Tel. 342 
1997894
CIAO SONO Alessandra, nuova 
in città, bella mora, molto sexy, 
paziente, gentile e passionale con 
tanta voglia di farti rilassare, vie-
ni a trovarmi tutti i giorni Tel. 342 
0092528
JANET 28 anni, simpatica e tran-
quilla, il massimo della pazienza, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 327 4703852 331 
1932294
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 mo-
menti unici, no stranieri TEl. 342 
6029516
GIOVANE GIAPPONESE, mol-
to 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 ca-
pelli, ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica chiama-
mi subito Tel. 366 3824662
ISABELLA TX novità assoluta 20 
anni, 58kg, 1,68, pelle chiara, ca-
pelli neri, tanti motivi per trovar-
mi sensuale, carismatica, corpo 
mozzafi ato chiamami Tel. 331 
5048286
ALESSANDRIA JULLY arrivata 
per la prima volta in città, bellissi-
ma ragazza, 24 anni, molto bella, 
brava, dolce ti aspetta senza freta 
per un vero massaggio rilassante, 
chiamami tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 3272919
EDUARDA NOVITÀ in città, cari-
na, dolce come il miele, una vera 
bambola, bel corpo, coccolona, 
ambiente indimenticabile momen-
ti di relax puro senza fi ne Tel. 347 
6041014
ALESSANDRIA, CINESE ti aspet-
tano per un vero massaggio rilas-
sante, 21 enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica Tel. 366 5418728
CIAO SEI stanco stressato? la 
tua vita è troppo frenetica? vuoi 
venire da me per offrirti un trat-
tamento intenso, rilassato fatto 
con cura nei particolari, massag-
gi seri, e professionali, schiena, 
cervicale, spalla, piedi assaggia 
la sensazione più intensa delle ie 
mani e piedi. ti aspetto in un sano 
e tranquillo ambiente pulito e ri-
servato senza fretta, trattamento 
di 1 ora, solo italiani e persone 
interessate su appuntamento Tel. 
389 9812139

NOVITA’ AD Alessandria Cindy 
bellissima fotomodella, raffi nata, 
sensuale e acattivante con fi sico 
spettacolare, molto gentile e pa-
ziente, semplicemente speciale 
tutta per te!! se vuoi provare 
emozioni mai vissute ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 346 7390187
NOVITA BELLISSIMA cinese, 
appena arrivata in città, ragazza 
dolce, discreta, carina, sensua-
le solare, ti aspetta tutti i giorni 
chiamami Tel. 331 3590777
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il mio 
nome ‘ Divia, sono italiana, mol-
to femminile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per non par-
lare del mio lato B e dotata di 
capacita’ incommensurabili. Ti 
aspetto per piacevoli momenti 
di relax senza fretta. Anche mi-
stress, piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Se vuoi qual-
cosa di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto in un 
ambiente riservato, tranquillo e 
soprattutto pulito come sono io. 
Ricevo solo italiani del nord. No 
stranieri. Tel. 338 4897047
IN ALESSANDRIA zona Mc Do-
nalds Kristal 30 anni bionda, alta 
con fi sico sensuale, da Repub-
blica Ceca, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta in ambiente elegan-
te per massaggi indimenticabili 
come piace a te Tel. 389 0247623
TORTONA, SARA appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico da 
modella, molto carina, per dolci 
massaggi e momenti di relax, 
emozioni senza fretta in ambien-
te tranquillo con grosse sorprese 
e fantasie da scoprire. Dalle 9.00 
alle 24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
6506565
ALICE APPENA arrivata la ra-
gazza unica e strapitosa con 
tanta volgia di farti divertire per 
momenti di puro relax, ti aspetto 
in ambiente tranquillo anche la 
domenica TEl. 342 5240086
ALESSANDRIA PRIMA volta 
in città Yasmin meravigliosa in-
cantevole, bionda un eccezio-
nale mix di bellezza, dolcezza, 
classe, sensualità, malizia e raf-
fi natezza, ti aspetta in ambiente 
riservato TEl. 334 7625094
ALESSANDRIA WANDA 25 anni 
appena arrivata, bionda, simpa-
tica, bellissima sexy che ti fara’ 
vivere dolci, momenti indimenti-
cabili, tutti i giorni 24 su 24 an-
che la domenica, ti aspetto in 
posto tranquillo Tel. 348 4016807
NOVI LIGURE orientale 23 anni 
bellissima, molto dolce, carina, 
ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 333 7135454 339 
6181160
CAROLINA PRIMA volta in Italia 
bellissima bulgara di 20 anni, 
dolce e maliziosa, molto 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 
ambiente riservato e climatizza-
to Tel. 342 7244966
MONA THAI in Alessandria 
bellissima orientale, simpatica 
e affascinante, bel massaggio 
thai senza fretta, sensuali e pro-
fessionali, siamo presenti tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 24.,00 Tel. 
389 5948847 388 4935252
ALESSANDRIA ZONA Pista, 
bellissma ragazza, giovanissima, 
bionda, fi sico da sballo, è inutile 
descrivermi in poche parole, me-
glio, vieni a scoprire da solo le 
mie specialità, contattami pure 
ma attenzione, posso provocare 
dipendenza e astinenza Tel. 331 
5778608
ITALIANISSIMA TINA nuova, 
appena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la donna 
piu’ sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di di-
vertimento chiamami subito. Ri-
cevo in ambiente riservatissimo 
tutti i giorni anche la domenica a 
200 mt dalla stazione ferroviaria 
Tel. 347 9980501
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GENOVA
Via XX Settembre, 21/7
Tel. 010.545.16.51

ALESSANDRIA
P.zza G. D’annunzio, 3
Tel. 0131.262.642

LA SPEZIA
Viale Italia, 289/1
Tel. 0187.599.515

CUNEO
C.so Nizza, 52
Tel. 0171.480.836
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni precontrattuali presso le agenzie. Il Consumatore ha diritto di ottenere il documento di " Informazioni europee di base sul credito ai consumatori " (SECCI). La concessione dei finanziamenti 
è subordinata all'approvazione degli intermediari finanziari e/o istituti bancari.
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Alcuni esempi:
IMPORTO EROGATO RATA DURATA TAEG
€ 5.068,67 € 76 96 Mesi 10,15% 
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 5,81% Fisso  importo totale da restituire  7.296 € salvo estinzione anticipata.

€ 11.038,80 € 158 96 Mesi 8,70%
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 5,81% Fisso  importo totale da restituire 15.168 € salvo estinzione anticipata

€ 24.035,17 € 289 120 Mesi 8,09%
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 6,35% Fisso  importo totale da restitutire  34.680 € salvo estinzione anticipata.

In caso di estinzione anticipata saranno scalati gli interessi non maturati
Gli esempi indicati sono comprensivi  dei seguenti costi inclusi nel TAEG: coperture assicurative obbligatorie per legge, commissioni, spese di istruttoria e imposta sostitutiva. 
Il TAEG può essere soggetto a variazioni in base all’età, all’anzianità di servizio, alla natura giuridica del datore di lavoro ed alle commissioni applicabili. 
Offerta valida fino 31/01/2012 

TUTTO IN UNA RATA!
Troppe rate da pagare ti hanno tolto lo stipendio?

Con il prestito “Tutto in una rata”
Lo stipendio “aumenta” E SI VIVE MEGLIO!

SPECIALE PENSIONATI
Anche con disguidi di pagamento, firma unica,

senza conto corrente, fino ad 85 anni

www.centroprestiti.it  info@centroprestiti.it   Albo Banca d’Italia n°A847

NESSUNA SPESA
TASSO FISSO
FIRMA UNICA

Erogazione
in 24 ore

I NOSTRI PRODOTTI

Prestiti personali
Cessioni del Quinto
Prestiti con delega

CATEGORIE FINANZIABILI

Dipendenti - Pensionati
Artigiani - Commercianti
Liberi Professionisti


