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auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.
Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPROACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

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

Tel. 320 3221569

Per i mesi di febbraio - marzo 

regalati o regala un diamante

Anello Solitario
a partire da Euro 100,00

Orecchini con Diamante
a partire da Euro 100,00

Anello Trilogi
a partire da Euro 150,00

Catena con Punto Luce
a partire da Euro 150,00

Via dei Guasco, 29 - Alessandria Cell. 329 11 03 731

Pagamento in contanti massima valutazionei l t iP t i t ti

COMPRO ORO E ARGENTO

Bigiotteria Bigiotteria 
Oro ArgentoOro Argento
Bigiotteria 
Oro Argento

da lunedi al sabato 9.00 - 12.30  16.00 - 19.30

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

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO



Uscita n° 03-2012
PAG.
2 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

2 GIACCHE da donna tg. 46 in otti-
mo stato, 1 Marina Rinaldi in lamè 
dorato vendo Euro 5, l’altra di Gai 
Mattiolo nera, bordata rosso, bot-
toni gioiello vendo Euro 10 Tel. 339 
6685806
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca Sundon ven-
do a 10 euro causa inutilizzo. Mai 
usato. tel. 3385929656
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BIGIOTTERIA BRACCIALI, anelli, 
collane e alcuni pezzi in argen-
to vendo a prezzi bassissimi Tel. 
3498643993
BORSE VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22H33 
e 33x18H23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
CAUSA TRASLOCO vendo vario 
abbigliamento (giacconi, maglie-
ria, scarpe, borse e altro) Tel. 392 
5045628
FELPA RALPH Lauren - origina-
le e nuova Nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia 
L. Originale Ralph Lauren. Tel. 
3284668596
GIACCA CERCO in pelle con fran-
ge stile western, possibilmente 
nera, taglia 48-50. solo in perfetto 
stato e non una carnevalata. tel. 
328 7651897
GIUBBOTTI MOTO due giubbot-
ti da moto “bering”, colore nero, 
donna taglia 4, uomo taglia m, con 
protezioni e imbottiture removibili. 
Usati pochissimo. Tel. 3391750648
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossato 
pochissime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, vendo a euro 
30 trattabili, causa inutilizzo. tel. 
328 2217308
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi Tel. 3397404128
MONTONE NAPPATO mod mon-
gomeri bellissimo nuovo. . tg50/52 
Tel. 3397404128
PELLICCIA VERO visone vendo , 
come nuova, vendo per inutilizzo 
tg 48 50, visibile a Tortona. Misu-
re lunghezza 1 metro larghezza 
ascella - ascella 56 spalla- spalla 
56 manica 55 tel. 3331945386
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 ANTINFORTUNISTICHE 
mis. 41 colore blu belle nuove, 
causa misura errata vendo Euro 15 
Tel. 388 1158841
TENCH “ZARA” nuovo ultima col-
lezione mis. L colore panna mo-
dello classico con cintura in vita, 
completamente foderato in seta. . 
il trench viene fornito di una imbot-
titura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno, valore 
commerciale Euro 145 vendo Euro 
90 non tratt. Tel. 0131 227231 339 
4929308
VENDO ABITO sposa tg. 42/44 co-
lore avorio a 300 €. tel. 3401443693
VESTITI LAVORO nuovi colore 
arancio alta visibilità tg. Xl (54), 
giacca, pantalone invernali o estivi 
vendo Euro 30 a completo Tel. 340 
2789501

4 PAIA DI scarpe bimbo 15/18 
mesi di cui un paio ancora imballa-
te quasi mai usate e uno scarpon-
cini pelle modello kickers, perfette 
come nuove il tutto vendo Euro 70 
Tel. 340 3709405
ACCAPPATOIO BIMBA 15 mesi 
(come da etichetta Chicco) vendo 
a 5 euro. Tel 3385929656
CANCELLETTI UNO in legno e l’al-
tro in metallo con 2 estensori, per 
coprire tute le misure scale con kit 
montaggio e imballi originali vendo 
euro 50 cad Tel. 340 3709405
CARROZZINA + passeggino mar-
ca Peg Perego in buono stato ven-
do Euro 130 tratt. Tel. 348 0514036
CULLA IN legna marrone perfetta-
mente tenuta, possibilità di avere 
anche un materasso vendo a prez-
zo di realizzo Tel. 340 3709405
ANTICA COLLANA per cavalli in 
cuoio e antica pesa in ferro am-
bedue adatti per case vecchie o 
agriturismi vendo Euro 80 totali Tel. 
3402789501

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it



Uscita n° 03-2012
PAG.
3PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

GIRELLO GRACO per imparare 
a camminare nuovissimo usato 
poco, imballo originale vendo Euro 
40, seggiolino fi scher price da al-
lacciare alla sedia per mangiare e 
da trasporto vendo Euro 30 imballo 
originale Tel. 340 3709405
CUOCIPAPPA CHICCO EasyMeal 
Vendo CuociPappa praticamen-
te nuovo, completo di scatole e 
accessori a corredo. CuociPappa 
Sanovapore e’ il robot da cucina 
ideale per preparare la pappa del 
tuo bambino in maniera sana e 
naturale. Scegli gli ingredienti che 
gli piacciono di piu’ tra carne pe-
sce frutta o verdura. Poi la cottura 
a vapore li cucina preservandone i 
principi nutritivi e il buon sapore. 
In piu’ Cuocipappa Sanovapore 
sminuzza e omogeneizza la pap-
pa riducendo le bollicine daria che 
causano coliche al tuo bambino. 
Per altre info contattatemi pure. 
(Alex) Tel. 3498022940
LETTINO FOPPA PEDRETTI color 
noce completo di amterasso e pa-
racolpi + bilancia elettronica Meb-
by tutto in buono stato vendo Euro 
150 Tel. 333 2196625
LETTINO IN legno per bimbo 
completo di cassetto e materasso 
usato poco vendo Euro 90 (nuovo 
cosa oltre Euro 300) rete da mete-
tre a posto Tel. 388 1158841
MARSUPIO IN tessuto marca 
Chicco Go con schienale rigido 
vendo a 10 euro. Tel. 3385929656
PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e freddo, 
adatto per un bimbo di almeno 1 
anno, per la nanna, ultra leggero, 
pieghevole per trasporto in buono 
stato vendo Euro 60 a interessati 
Tel. 329 2129938
PASSEGGINO BIMBO colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto con 
ombrellino e passeggino singolo 
vendo Euro 400 Tel. 338 9062104
PASSEGGINO GEMELLARE cam 
twin pulsar Vendesi passeggino 
gemellare della Cam Twin Pulsar 
usato 3 volte in 1 anno ottime con-
dizioni, sedute avanti e dietro in 3 
posizioni (fronte mamma, fronte 
strada e bambini uno davanti all’al-
tro) euro 250 trat. (solo passeggino 
non ovetti e non navette) allego 
foto. tel. 346/0220354
SCALDAPAPPA CASA + Scal-
daPappa 3in1 Vendo ScaldaPap-
pa Casa & ScaldaPappa 3in1, 
completi entrambi di accessori 
e scatola come da foto. Per altre 
info contattatemi pure. (Alex) Tel. 
3498022940
SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 kg 
omologato bebè confort permette 
di regolare larghezza e inclinazione 
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 per neonato 
(sino a 15kg) pari al nuovo comple-
to di accessori vendo Euro 30 Tel. 
388 1158841

ABBANDONATI VICINO ad una 
fontanina di campagna, eravamo 2 
fratellini salvati e curati da un bra-
vissimo ragazzo, ora sono rimasto 
solo, tipo pastore maremmano di 3 
mesi, pelo normale, colore nero 
con macchiette bianche sul petto e 
le zampine, occhi verdi, futura ta-
glia media, decisa, dolce tenero, 
affettuoso, coccolone, faccio tanta 
compagnia, vado d’accordo con 
cani e gatti, voglio una famiglia af-
fettuosa e casa con giardino in cui 
vivere felice con voi, vi voglio già 
bene. il cucciolo Tel. 0131 955732 
339 2071333
ACQUARIO VENDO vendo acqua-
rio di 100 lt. Comprensivo di tutto 
(pesci, piante, accessori, fi ltro 
esterno, riscaldatore, ecc. ) Alla 
modica cifra di 150 euro tel. 338 
6736328
ADDESTRAMENTO CANI Adde-
stratore ed educatore cinofi lo an-
che a domicilio. Addestramento di 
base (seduto, terra, resta, piede)
problemi comportamentali di qua-
lunque genere. Impara a conosce-
re il tuo cane. 340-7299358
ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a 
domicilio in alessandria e provin-
cia. Per info: 3398402636
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
CUCCIOLI DI pastore tedesco, 
genitori visibili con pedigree pronti 
per la fi ne di ottobre bellissimi tg. 
grande vendo Euro 300 Tel. 347 
4390428
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CONIGLI NANI colore bianco ven-
do Euro 8 cad, solo ad amanti ani-
mali Tel. 340 2789501
CERCHIAMO PANE o alimenti per 
cani abbandonati ritiriamo perso-
nalmente abbiamo cani e gatti da 
nutrire, chiediamo a persone serie 
cibo ringraziamo anticipatamente. 
3472286680
CERCO PER uso guardia coppia di 
cuccioli maschio e femmina di raz-
za rottweiller o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo prezzo, 
anche femmine di 2 o 3 anni pari 
razza Tel. 0371 80049
COCORITE DIAMANTI mandarini 
abituati in appartamento, no ester-
no vendo Euro 15 Tel. 349 2524279
CUCCIOLA TIPO volpino notata 
mentre attraversava una strada 
di campagna con i suoi 4 cuccio-
li attaccata alle tette, salvati tutti 
da una brava persona, ora sono 
sitemati, tranne la mamma, micro-
chippata, sverminata e controllata 
la zampina infortunata, l’appog-
gia a terra, un pò rimarrà così ma 
cammina, si muove, salta, come 
un grillo, di circa 7/8 mesi, colo-
re marroncino chiaro, pelo corto, 
taglia medio piccola, anche se ha 
sofferto è felice di esistere e vuole 
molto la compagnia degli umani, 
va d’accordo con gatti, cani, cuc-
cioli anche se non conosco vi amo 
già la cucciola Tel. 0131 955732 
339 2071333
CUCCIOLI MASCHI e femmine pa-
store tedesco con pedigree geni-
tori visibili vendo Tel. 347 2210616 
Paola
CUCCIOLO DI gatto girovagava 
nei pressi di un depuratore in cer-
ca di cibo e coccole, un ragazzo 
lo vede e lo prende con se, nu-
trito, tranquillizzato, ora è salvo , 
sverminato, vaccinato, tigrato ma-
schio, di circa 3 mesi, dolcissimo, 
vuole carezze, compagnia, ruba i 
baci. . carissimi genitori umani, via 
spetto a casa vostra al piu presto 
il cucciolo Tel. 0131 955732 339 
2071333
CUCCIOLO DI pastore belga di 2 
mesi maschio, pelo lungo privato 
vende Tel. 340 5275073
FAGIANI VENDESI Dorati Ma-
schi. Per Info Telefonare Ore Pasti 
0131278511 Sig. Antonio
FAMIGLIA AMANTE animali cerca 
femmina di 2 0 3 anni possibilmen-
te con pedigree e a modico prezzo 
Tel. 340 5526840
PAPPAGALLINI CALOPSITTE e 
INSEPARABILI Vendo coppia di 
pappagallini calopsitte maschio 
normale e femmina pezzata di 6 
mesi e coppia di inseparabili ma-
schio opalino verde e femmina 
gialla a euro 20 caduno trattabili. 
tl 3803579140 x foto maxduc70@
libero. it
PAPPAGALLINI INSEPARABILI 
opalini, vendo coppia adulta ma-
schio verde e femmina gialla piu’ 2 
piccoli da allevare a mano, anellati 
foi 2011 a 20 euro cad. tratt. anche 
con gabbia e nido. TL 3803579140. 
x foto maxduc70@libero. it
PINCHER TOY nani 50 giorni neri 
marroni con vaccinazioni vendo 
Tel. 393 5219876
ROTTWEILER CUCCIOLI di 60 
giorni completi di tutto privato ven-
de Tel. 340 5398227
SELLA EQUITAZIONE aal’inglese 
Vendo sella equitazione all’inglese 
Pariani in cuoio con doppia staffa e 
staffi li euro 250, 00 tel 3282812481
SIAMO 10 splendidi cuccioli me-
ticci di taglia medio grande, ab-
biamo ancora 30 giorni ma stiamo 
cercando affetto, amore e una 
casa ovviamente Tel. 333 2908482
STUPENDI CUCCIOLI di carlino 3 
neri + 3 fulvi genitori visibili, vendo 
a prezzo interessante Tel. Tel. 339 
6043016
VENDESI PAVONI Vendo N° 4 
Pavoni nati luglio 2011 maschi e 
femmine a persone veramente 
interessate!!Tel. 0143 841283

antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, 
lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi 

cinesi, quadri, 
biancheria, libri, 

cartoline, decora-
zioni e divise mili-
tari. Rilevo intere 

eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine

tel. 338 5873585 
Pagamento 
in contanti

ACQUISTOACQUISTO
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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

coppia di comodini 
intarsiati a prezzo 
da concordare No 

perditempo
tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

CASSAFORTE D’EPOCA Cassa-
forte antica del settecento , doppia 
apertura , con segreti , dimensioni : 
altezza mt 1, 05 , larghezza mt 0, 80 
, profondita’ ma 0, 40, lunghezza 
chiavi cm 20 , cell 329 – 0032978 
Tel. 3290032978
CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conserva-
ta. Scolpita nella parte bassa. Con 
vetri colorati nella parte rialzata. 
Tel. 3291852927
CREDENZA DELLA nonna della 
nonna fi ne 800. Parte bassa scol-
pita. Parte alta con vetri colorati. 
Da vedere!!! Tel. 3291852927
ELICOTTERO RADIO comandato 
completo funzionante con scatola 
originale cm 50 vendo Euro 20 Tel. 
349 0866590
LETTO SINGOLO in legno 1930 
Letto singolo in legno completo 
di testata, pediera e spondine la-
terali, in legno massello intarsiato. 
Periodo 1930. Buone condizioni, 
solo pulizia e piccoli ritocchi Tel. 
3284668596
MACCHINA DA cucire d’epoca 
Singer primo 900 compresa di 
mobile e tutto perfettamente con-
servato, la presentea decorazioni 
tipiche degli anni primi 900 vendo 
Euro 100 Tel. 340 3709405
OROLOGI DA muro e da tavolo, 
cucù, pendole tirolesi, marinari 
vendo Tel. 349 0866590
OROLOGI VARI ceramica, ferri 
da stiro, vendo in blocco Tel. 349 
0866590
PIANOFORTE FRANCESE primi 
900 funzionante, mobile restaura-
to, color palissandro, molto bello, 
adatto per tavernetta, salone o ve-
trina con maniglie porta candele e 
targhetta originali in ottone richie-
sta Euro 550 tratt. Tel. 331 1359449
SGOMBERO CANTINE, case, solai 
Tel. 329 3622123
TELEFONO SIP ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, 
nero perfetto, funzionante solo da 
collegare, vero pezzo d’antiquaria-
to per gli appassionati vendo Euro 
200 Tel. 340 3709405
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VELIERO IN legno con velatura 
ben rifi nito, pinco genovese 60 x 
150 vendo Euro 400 tratt. Tel. 349 
0866590

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 bel-
lissimo 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 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttu-
ra 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
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti 
color arancio vendo Euro 200Tel. 
0143 745428
2 MATERASSI, 2 reti con doghe, 2 
reti in alluminio vendo Euro 200 Tel. 
331 7168835
2 RETI CON doghe in legno vendo 
Euro 60 Tel. 331 7168835
3 VASI DI CRISTALLO bellissimi, 
solo per chi apprezza le cose belle, 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
347 2218874
5 FUOCHI + forno a gas 5 fuochi + 
fornom a gas in acciaio inox Marca 
Rex larghezza 90 cm x altezza 80 
cm, co0mpleta di coperchio. Tel. 
3291852927
8 PORTE DA interno in noce com-
plete Tel. 349 2228683
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927
ARMADIO 6 ante mis. 275 x 60 x 
260 struttura in ciliegio, ante panna 
e grigio di marca, con 2 vani con 
appendi abiti, 1 vano ripiani, possi-
bilità trasporto e montaggio causa 
trasloco vendo Euro 350 Tel. 339 
5992685
ARMADIO PORTA fucili vendo 
Euro 100 Tel. 334 3598612
ARMADIO 2 ante in noce del 
1935 da restaurare vendo Tel. 339 
7435840
ARMADIO A 6 ante con specchi e 
4 ante basse. Misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita’) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni Armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927
ARREDO BAGNO laccato bianco 
antine a persiana con specchio 
completo i illuminazione come 
nuovo vendo Euro 50 Tel. 339 
6977032
CAMERETTA A ponte composta 
da armadio, letto e comò 4 cassetti 
e una specchiera, ottime condizio-
ni, colore bianca e azzurra ottimo 
affare vendo Euro 400 Tel. 339 
5992685
COMO’ IN noce antico Vendo 
como’ con 5 cassetti dei primi 
anni 900 in noce, lavorazione arti-
gianale. Vendo a euro 500, 00. Tel. 
3291852927
COMO’ PRIMI 900 Como’ origina-
le, primi anni 900. Da restaurare. 
Tel. 3291852927
CREDENZA COLOR rovere chia-
ro Vendesi credenza color rovere 
chiaro acquistata a settembre 
2007 e ora inutilizzata e in ottime 
condizioni. Tel. 333-3871131
CUCINA 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, for-
no ventilato con grill, lavello ad una 
vasca con sgocciolatoio in acciaio 
inox completa di rubinetto con mi-
scelatore, il tutto ad incasso vendo 
Euro 550 Tel. 334 1470209
CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale Cucina economica a le-
gna, smaltata bianca, di marca 
Zoppas, completa in ogni suo par-
te e del tutto originale, con forno 
e scalda-vivande. DA vedere!! Tel. 
3291852927
CUCINA TIPO americana con la-
vello angolare con doppia vaschet-
ta in acciaio inx, no elettrodomesti-
ci. TEL. 3291852927
DA VEDERE! Como’ in noce , con 
quattro cassetti, ripiano in marmo. 
Originale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927
DIVANO 3 POSTI VENDO, BUONO, 
100, 00 € divano 3 posti in buonis-
sime condizioni stile anni 40/50 in 
velluto “dralon” con sponde imbot-
tite colore bluet tel. : 366. 4874233
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DIVANO ANGOLARE In ottime 
condizioni da vedere sul posto 
trattative riservate 3392426983
DIVANO IN pelle Vendo divano in 
pelle marca “Nicoletti” con relax e 
appoggiatesta - tenuto benissimo 
- il divano e’ stato pagato un anno 
fa 2400 euro. vendo causa cambio 
arredamento Tel. 3381729923
FORNELLETTI DA fonduta nr, 20 
- bagna cauda in rame e ceramica 
vendesi a euro 10, 00 cadauno Tel. 
3297733088
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribui-
te su 7 giri (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (paga-
to euro 1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A soffi tto unico ste-
lo con 3 bracci con 3 grandi fi ori in 
vetro satinato a 3 lampadine vendo 
causa cambio arredamento a 120 
euro trattabili. Tel 3385929656
LETTO MATRIMONIALE con rete 
e testiera, contenitore con luce su 
tutta la lunghezza, in palissandro 
scuro lucido, molto ben tenuto per 
cambio arredamento vendo a prez-
zo da defi nire Tel. 339 4556216
LETTO A una piazza struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni, con ma-
terasso, vendo a euro 100. tel 328 
2217308
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) Mobile bianco con lavello 
in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927
MOBILE RUSTICO in pino massel-
lo pari a nuovo misure: 150x45 h 
195 Tel. 3355273322
MOBILE SALOTTO completo Con 
vetrina e colonna separabile, in 
legno massello, ottime condizioni 
Tel. 3284668596
MOBILETTO VENDESI armadio 
basso con vetro e stipe ribaltabile, 
modernariato cm. 70x74x39. Prez-
zo € 40, 00. Contattare Silvia: 333. 
7141701
MOBILETTO BAGNO vendo mo-
biletto bagno praticamente nuovo 
girevole con specchiera posteriore 
- anta in cristallo superiore con 3 
ripiani all’interno - cassetto - e anta 
inferiore Tel. 3381729923
MOBILETTO PORTATUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondita’ 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927
MOBILI VARI per la cucina Mo-
biletti pensili vari, mobili base o 
con alzata. Colori carini. Prezzo 
scontatissimo. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
PENDOLO DA terra con cassa in 
legno color noce causa traslocco 
vendo Tel. 3297733088
PETINEUSE VENDO al migliore of-
ferente periodo anni ‘50 lunghezza 
metri 1, 27 altezza metri 1, 68 (in 
buone condizioni) tel. 340/7965071
PIATTI SERVIZIO di in ceramica 
da ristorante causa cessata attivi-
ta vendesi. nr 40 fondi 80 piani 40 
frutta bianchi di forma ovale Tel. 
3297733088
POLTRONA ELETTRICA regolabi-
le VENDO, BUONO, 300, 00 € pol-
trona in velluto regolabile in diver-
se posizioni, usata poco, in buone 
condizioni, con telecomando cell. : 
3664874233
POLTRONA LETTO con fodera/
coperta colore rosso, acquista-
ta due anni fa, usata pochissimo, 
vendesi al prezzo simbolico di euro 
50, 00 purche’ veniate a prender-
vela. Tel. 3482563012
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
PORTE IN legno massiccio dou-
glas per interni complete di vetri 
e maniglie vendo Euro 80 Tel. 348 
0514036
QUADRO VENDO eseguito in co-
tone a punto croce raffi gurante 
scena di caccia alla volpe misura 1, 
55 x 81. Euro 200 tel. 340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1. 26 x 
86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETE IN metallo singola ven-
do a 30 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656
RETI METALLICHE Rete metallica 
da una piazza. Disponibilità di tre 
pezzi a 40 euro, escluso il traspor-
to. Tel. 3291852927
RILOGHE DI varie misure Vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALA CAUSA traslocco vendo 
anni 60 completa di tavolo + 6 se-
die e mobile con vetrine in ottimo 
stato Tel. 3297733088
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TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.itdiale

EURO.MARKET

FRUTTA E VERDURA

ALCUNI

ESEMPI!

Vasto assortimento insaccati e specialità rumene

C. so Borsalino N 36 – Alessandria
Cell. 329-6290836

NUOVA

APE
RTU

RA

½ maiale
€ 3,60 al Kg

 (su prenotazione)

Filetto di maiale
€ 5,90 al Kg

Pollo intero
€ 3,90 al Kg

Polpa di vitello
€ 9,90 al Kg

ORTOFRUTTA
 MACELLERIA - INSACCATI RUMENI

Le migliori carni italiane
Le migliori carni italiane

al miglior prezzo di mercato
al miglior prezzo di mercatoLe migliori carni italiane

al miglior prezzo di mercato
Orario Continuato 

dalle ore 8.30 
alle ore 20.00

SEDIE DA cucina set di 4 in me-
tallo laccato nero e seduta in 
paglia in perfette condizioni. Tel. 
3920979814

SEDIE PIEGHEVOLI ballo palchet-
to in legno in ottimo stato ideali per 
tavernette e spazi all’aperto vendo 
euro 3 cad Tel. 339 6977032

SERVIZIO BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA - 36 pezzi Vendesi 
servizio completo da 12 di BIC-
CHIERI IN CRISTALLO DI BOEMIA, 
di lavorazione pregiata, provvisto 
di marchio, regalo di nozze mai 
utilizzato, tenuto solo in vetrina, 
assolutamente come nuovo, com-
posto da: 12 calici x ACQUA (al-
tezza: 205 mm; diametro: 65 mm), 
12 calici x VINO (altezza: 195 mm; 
diametro: 63 mm), 12 calici fl ute x 
SPUMANTE (altezza: 230 mm; dia-
metro: 49 mm). Prezzo: 400 euro (a 
fronte di un valore commerciale di 
oltre 1000 euro). Consegna esclu-
sivamente a mano, data la fragili-
ta’ della merce, con ritiro presso 
la mia abitazione o vendita diretta 
nelle vicinanze di Casale Monferra-
to. Ampia disponibilita’ al control-
lo. Tel. 3334007980

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

SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica: SPAL-
LIERA di colore nero come nuova 
(mai usata) Tel. 3291852927

SPECCHIO CON cornice in legno 
Specchio rettangolare con corni-
ce in legno massello colore rosso 
scuro, ideale per il bagno. Ottime 
condizioni. Misure circa 100x75 
Tel. 3284668596

STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927

STRUTTURA LETTO Mandal una 
piazza e mezzo (140 x 202 ) quat-
tro cassetti neri con materasso in 
schiuma di lattice praticamente 
nuovo in ottimo stato non vendibili 
separatamente €400 non trattabili 
massima serieta’ Tel. 3469699735

TAPPETI IN buono stato mis. 2 x 
1, 180 x 90 colori tenui cerco Tel. 
0143 849235

TAPPETO COLOR panna bellissi-
mo 3 mtx 2 mt causa cambio arre-
damento vendo a 160 trattabili. Tel 
3385929656

TAPPETO SARDO mt. 3 x 2 in lana 
fatto a telaio, poco usato vendo 
a prezzo interessante Tel. 0143 
633289

TAPPETO 3 mt. x 2 mt. con colori 
etnici, geometrici con colori verde, 
blu, panna, terra di siena vendo per 
cambio arredamento a 200 euro 
trattabili. Tel. 3385929656

TAVOLINO IN cristallo e ottone 
Tavolino in cristallo temperato con 
telaio in ottone. Ottime condizioni. 
Ideale per salotti Tel. 3284668596

TINELLO ANNI 40/50 VENDO, 
BUONO, 700, 00 € tinello completo 
anni 40/50 in radica di noce nazio-
nale con 2 mobili buffet completi 
di specchi + tavolo con 6 sedie 
imbottite, tutto stile “pancino sa-
gomato” cell. : 366. 4874233

TAVOLINO SALOTTO in ferro 
battuto e vetro Tavolino realizzato 
su disegno artistico da un fabbro 
della provincia di Rovigo. Uno di 
quelli che lavora il ferro come si 
faceva una volta. Il piano in ve-
tro temperato di notevole peso 
e spessore valorizza la base che 
rappresenta un fi ore stilizzato. 
l’opera nella sua semplicita’ ed 
eleganza aggiungera’ classe al vo-
stro salotto. Misure del vetro 70 x 
70 cm, spessore 1 cm e altezza del 
tavolino circa 55 cm. Data la fragi-
lita’ del cristallo si consiglia il ritiro 
in zona. tel 3920979814
TESTIERA LETTO in ottone + 
2 candelabbri vendo Tel. 339 
2040036
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841
VENDESI SCAFFALE basso legno 
cm. 132x85x32. € 50, 00. CONTAT-
TARE: 333. 7141701
VENDESI SCAFFALE piccolo le-
gno modernariato cm. 70x78x29. 
Prezzo € 30, 00. Contattare Silvia: 
333. 7141701VENDONSI 4 ANTE 
componibili in alluminio bianco 
con doppio vetro (2 cm. ), com-
plete di telaio, praticamente nuo-
ve. Totale superfi cie: 2, 50 mt. x 3 
mt. € 2. 000, 00 trattabili. Tel. 339. 
4577038

ATTREZZATURA PER macelleria 
e gastronomia, pari al nuovo, vi-
sionabile su appuntamento vendo 
a prezzo da concordare tel. 348 
8220820
SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color tur-
chese vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308
VAPORIZZATORE E lente ingran-
dimento per studio estetico vendo 
Euro 100 cad Tel. 338 7821787 
Elena

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi , incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale telefonare 
sera o weekend 348 1263097
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 cantan-
ti, autografate, vendo euro 20 Tel. 
334 3151640
BICICLETTA DA corsa fi orello 
coppi 1964 ottimo stato. . vendo 
ad appassionato. . da vedere prez-
zo da concordare dopo la visione. 
Tel. 3397404128
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CALCIO E ciclismo d’epoca ricer-
co materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album, fi gurio-
ne, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694
COLLEZIONE QUOTIDIANO “La 
Gazzetta dello Sport” dall’anno 
1948 al 1996, splendidamente ri-
legata in 250 volumi (vendo anche 
annate singole) Tel. 333 2493694
FRANCOBOLLI GRAN LOTTO DI 
BELLISSIMI 2000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo vendo 
a euro 60, 00, si accettano man-
coliste Italia e Germania tel. 334. 
8038174 Graziella
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 vecchie 
+ cartoline bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi + meda-
glie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MODELLINI VENDO a 100 € circa 
60 di trattori d’epoca della raccol-
ta Hachette con relativi fascicoli e 
raqccoglitori. tel. 328 7651897. 
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad an-
che rotti Tel. 349 2841160
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblicita’, 
cartoline, fotografi e, annuali Ferra-
ri, riviste etc. . ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stranie-
re) Tel. 340 7378452
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TESSERE RICARICHE Vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685
VENDO A 100 € tutto per la costru-
zione di I-DROID il robottino della 
deagostini, i fascicoli sono ancora 
in massima parte ancora imballati 
e anche le parti per il montaggio. 
Tel. 328 7651897
VENDO AD AMANTI -GRAMMO-
FONO Marca - la voce del padro-
ne - prezzo da concordare a veri 
amanti dell’antiquariato da vedere. 
3392426983 DUKA
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 80/90 
in blocco o singolarmente vendo 
Euro 100 Tel. 334 7840695

LETTORE FLOPPY disk iomega 
collegabile, porta usb su pc nuovo 
vendo Tel. 328 2171801 

Una ricetta per un primo 

gustosissimo, veloce ed 

economico che soddisfa 

il palato anche dei più 

esigenti.

Ingredienti per 4 per-
sone: 1/2 chilo di penne 
rigate, 300 gr. di carne 
macinata, mezza carota, 
un gambo di sedano, 
uno spicchio d’aglio, una 
cipolla, vino bianco, una 
manciata di funghi sec-
chi, una foglia di alloro, 
i rimasugli dei formaggi 
che avete in casa ( pro-
volone dolce, provola 
affumicata, emmenthal, 
fontina, belpaese), sale 
e pepe q.b. e due cuc-
chiai di olio extravergine 
d’oliva. 

Preparazione: ungete 

una padella con l’olio, 

aggiungete il sedano, la 

carota, lo spicchio d’a-

glio e la cipolla tutti fi -

nemente tagliati, fate ro-

solare per pochi minuti, 

aggiungete la carne ma-

cinata e fatela cuocere, 

prima che inizi a rosolare 

aggiungete i funghi sec-

chi precedentemente 

messi a bagno unita-

mente a un po’ della loro 

acqua, la foglia d’alloro, 

un pizzico di sale; con-

tinuate a far cuocere a 

fi amma viva e versate 

mezzo bicchiere di vino 

bianco e fate sfumare e 

stringere il vostro ragù. 

Nel frattempo tagliate a 

dadini in una terrina i for-

maggi che avete in casa, 

mettete a bollire l’acqua 

per la pasta, scolatela al 

dente e versatela nella 

terrina dove avete mes-

so precedentemente i 

formaggi, aggiungete il 

ragù bianco e mescolate 

con vigore aggiungendo 

una spolverata genero-

sa di parmigiano e una 

macinata di pepe nero. 

Servite il piatto fuman-

te e soprattutto fi lante. 

Accompagnate questo 

primo piatto con un lam-

brusco vivace. 

fdm

PASTA AL RAGÙ
BIANCO AL PROFUMO 

DI FUNGHI

Menu Pizza!

BAR PIZZERIA RISTORANTE

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

Tel. 0144 41730
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ASUS 1011 PX Causa doppio re-
galo vendo fantastico netbook con 
due processori velocissimo, 2 gb 
di memoria ram, 320 gb di hd win-
dows 7 home 64 bit installato (di-
spone di licenza originale) Il com-
puter non ha che una settimana di 
vita e non e’ il solito netbook lento. 
Walter Alessandria 380. 47. 70. 225 
Tel. 3804770225
ASSISTENZA INFORMATICA a 
domicilio Assistenza informatica 
a domicilio: Installazione, confi -
gurazione e assistenza periferiche 
hardware, software, reti, adsl. Ri-
mozione virus. Recupero dati can-
cellati e/o persi, anche da supporti 
corrotti. Realizzazione siti internet. 
Backup e ripristino Sistemi Opera-
tivi Windows (98, xp, Vista, Seven) 
e Linux. Digitalizzazione, modifi ca 
e stampa di documenti e fotogra-
fi e. Riversamento in digitale di vi-
deo e musicassette. Installazione 
e assistenza decord digitale terre-
stre. Intervento rapido. Preventivi 
gratuiti. Tel. 3477436610
COMPUTER PACKARD bell a torre 
, con monitor packard bell e mouse 
Computer PC Marca Packard Bell, 
modello a torre, completo di moni-
tor originale Packard Bell, tastiera 
e mouse. Processore AMD ATh-
lon XP 1800 + Monitor 1, 53 GHz, 
224 MB Ram. Sistema operativo 
XP professional. HD 40 GB Tel. 
3291852927
GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d 
Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi ninten-
do 3d-ds / lite / dsi /XL / 3DS . r4 
memoria 4 giga. . . 80 giochi. otti-
mo perfetto. gianni 338 4448094 
freee@tiscali. it 35 euro. 
GIOCHIE PER psp Titoli dei gio-
chi per PSP: Prince of Persia, Dri-
ver 76, Taxi driver; Tetris, fi lm per 
PSP in UMD dai titoli: Riddick, 
Resident-evil, 2 Fast 2 Furios; 
vendo anche CD + cavi collega-
mento a PC. Richiedere prezzo Tel. 
3291852927
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi origi-
nale. Da vedere!!! Tel. 3291852927
MODEM ADSL digicom michelan-
gelo usb (no wi-fi ), plug & play, con 
utility di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con confezione 
originale e manuale, vendo a euro 
10. tel 328 2217308
NET BOOK marca asus colore 
bianco Net book marca Asus colo-
re bianco, sistema operativo Linux 
o XP professional. Mai usato. Per-
fetto come nuovo completo di sca-
tola originale, libretto di istruzione 
e accessori vari. Tel. 3291852927
NINTENDO WI con wi-sports nuo-
vo Nintendo wi con wi-sports nuo-
vo mai usato a euro a parte sono 
disponibili - euro 50, 00 in aggiunta 
- alcuni giochi. Tel. 3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927
PC DA Tavolo vendo/scambio pc 
Da Tavolo PENTIUM 4. il prezzo E’ 
TRATTABile. CELL. 3405262532
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1, 
80ghz 1, 50 gb ram + monitor 19” e 
tastiera vendo Tel. 330 980514
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony PSP portabile cin foto-
camera Sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927
SCANNER CANON Mp 110 funzio-
na perfettamente completo di cd, 
cavo e scatola originale, formato 
A 4 causa inutilizzo vendo Euro 20 
tel. 388 1158841
SCANNER HP modello 5590 con 
accessori per diapositive e pelli-
cole b/n vendo Euro 20 Tel. 0131 
953034
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
laser b/n + 1 cartuccia vendo tutto 
Euro 60 Tel. 0131 953034
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
Canon Mp 250 utilizzata pochis-
simo, praticamente nuova, nella 
scatola originale, compelta di ac-
cessori vendo Euro 30 tratt. causa 
inutilizzo Tel. 388 1158841
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere an-
che utilizzata senza collegamento 
al computer, in quanto funziona 
da fax e da fotocopiatrice a colori 
con possibilita’ di ridurre o ingran-
dire sempre da display. é compa-
tibile con tutti i sistemi operativi 
windows e MacOS. Le cartucce 
sono le originali di prova ma senza 
inchiostro. Preferisco lo scambio 
a mano per info contattatemi al 
3496238109
STOK GIOCHI computer vendo 9 
giochi del computer a 50€ chia-
mate se seriamente interessati Tel. 
3315337973
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Il futuro nostro e dei nostri 

fi gli è condizionato dalle 

nostre scelte quotidiane. 

Così, se vi siete chiesti 

come migliorare la vostra 

qualità di vita e al contem-

po come risparmiare, il 

fotovoltaico è la soluzione 

giusta per voi!!

Grazie alla tecnologia 

fotovoltaica si produce 

energia elettrica sfrut-

tando l’energia del sole 

in modo ECOLOGICO, 

SALUTARE ed ECONO-

MICO

COME FARE?

Ebbene.. se si è proprie-

tari di un immobile indi-

pendente è davvero un 

peccato non cogliere al 

volo quest’opportunità.

E’ FACILISSIMO, basta 

un tetto di piccole di-

mensioni per riuscire a 

far fronte al proprio fab-

bisogno e non servono 

ingenti somme di dena-
ro. Dopo che l’impianto 

è sul teto, si comincia a 

produrre l’elettricità da 

soli, senza più far ricor-

so a vecchie centrali che 

bruciano derivati del pe-

trolio o sfruttano fi ssioni 

nucleari.

Ne va della nostra salute 

e della salute della Terra, 

sempre più sconvolta dai 

mutamenti climatici pro-

dotti dall’aumento del-

la temperatura a causa 

dell’effetto serra. Ma se 

siccità, uragani e disastri 

ambientali non vi spaven-

tano, allora pensate alla 

salute del vostro porta-

foglio e preoccupatevi di 

ridurre al minimo la spe-

sa derivata dalla bolletta 

elettrica.. ormai sempre 

più salata, anche a causa 

dei rincari Che sia quella 

dei nostri fi gli, quella del 

nostro pianeta o quella 

del nostro portafoglio.. 

stiamo sempre parlando 

di salute!

FOTOVOLTAICO E 
“WELLNESS”

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
VARI GIOCHI playstation 1 2 ga-
meboy gba gbc gamecube xbox 
primo modello vendo vari giochi 
nuovi e usati playstation 1 2 game-
boy gba gbc gamecube xbox pri-
mo modello da collezione a partire 
dai 10 euro fi no ai 20 euro l ‘uno. . 
consegna a mano in alessandria o 
asti o spedizione. Tel 3454110727
VARIE CONSOLE da collezione 
originali vendo le seguenti conso-
le da collezione:playstation 1 con 
scatola a 40 euro, senza scatola a 
20 euro, gameboy color con scato-
la a 38 euro, senza a 15 euro, gba 
senza scatola skin hello kitty a 30 
euro, psone con scatola a 50 euro 
senza scatola a 30 euro, sega sa-
turn con scatola e giochi a 60 euro, 
senza a 35 euro, gamecube con 
scatola a 50 euro, senza a 30 euro, 
nintendo dsi senza scatola a 100 
euro, dsi xl con scatola a 120 euro, 
ds primo modello senza scatola a 
50 euro. Tel 3454110727 spedizio-
ne o consegna a mano

CALDAIA PER alloggio seminuova 
o nuova a prezzo interessante cer-
co Tel. 339 6886276
CAMINETTO STUFA in ghisa in 
ottime condizioni riscaldamento 
legna o carbone puo’ essere uti-
lizzata sia ad incasso nel camino 
oppure come stufa con tubazione 
idonea. 3392426983
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
CUCINA ECONOMICA n ottime 
condizioni generali vendo cau-
sa trasloco. Colore shampagne 
STUFA ECONOMICA A LEGNA. 
3392426983
STUFA A LEGNA Lincar monella 
mod. 174 n, scalda mq. 100 anche 
da arredamento, ceramica e ghisa, 
altezza cm 101 x 68 x 53 pratica-
mente 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 LNCAR tutta in 
ghisa con i fi anche ricoperti in me-
tallo smaltato color marrone chia-
ro 45x45x85 circa + mt 2 tubo e 2 
gomiti marroni causa cambio abi-
tazione vendo in ottime condizioni 
Tel. 3275351350
STUFA PUTAGE Vendo stufa 
modello Putage’ Splendid co-
lore smaltato marrone sfumato 
usata 2 stagioni a € 200. 00. Tel. 
347/6941308 – 335/6975324
STUFE A gas metano Vendo nr 2 
Argo Ventosole: 1) mod. 316 (aria 
forzata e orologio programmatore) 
a € 250. 00 ; 2) mod. 278 a € 150. 00. 
Tel. 347/6941308 – 335/6975324
STUFETTA ANCORA IMBALLATA 
vendo per disuso. . . . . comprata e 
mai utilizzata prezzo da concorda-
re 3392426983 ENZO
TUBI IN acciaio per stufe e caldaie 
di mm 150 varie lunghezze vendo 
a prezzo modico Tel. 348 0514036
WEBCAM LOGITECH funziona 
perfettamente completa di acces-
sori e cd con drivers causa inutiliz-
zo vendo Euro 10 Tel. 388 1158841

D    ediche messaggi
     e comunicazioni

è la festa dei single...
da passare con tanti 

amici.  vieni il 15/02/2012 
a “Ristorante sociale” 
Viale Milite Ignoto, 1

...ci divertiremo...
Prenotati 

Tel. 339 1772698 
334 1951774

SAN SAN 
FAUSTINOFAUSTINO

CERCO PERSONA distinta seria, 
di qualsiasi età, ho 37 anni, serio, 
discreto, offro amicizia e com-
pagnia, no perditempo Tel. 333 
8599814 



Uscita n° 03-2012
PAG.
11PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

ACCOMPAGNAMENTO CON auto 
privata Sono disponibile a preleva-
re al domicilio e al riporto di anziani 
anche per visite mediche o anche 
per piccole distanze. Disponibile 
anche per accompagnamento a 
TO, GE, MI. Massima fi ducia. Max 
4 persone. Prezzi modici. Zone Asti 
e provincia e Alessandria e provin-
cia. Servizio privato. Chiedi senza 
impegno. Tel. 3282057080
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, libe-
ro e di aspetto gradevole no agen-
zie Tel. 346 6263506
CIAO A tutte le ragazze/donne di 
ogni età, se cercate un amico sim-
patico e carino contattatemi TEl. 
340 0858561
HO 29 anni invalido ma autonomo 
su tutto, vivo nella solitudine cerco 
una ragazza non interessa che sia 
bella, ma onesta e sincera e sappia 
darmi amore Tel. 340 2452088
RAGAZZO 36 enne serio e discreto 
moro cerca persona distinta, agia-
ta, non importa l’età, scopo amici-
zia e compagnia massima serietà 
no perditempo Tel. 327 2956318
SIGNORA 58 enne libera cerca 
amiche serie per passare qualche 
ora insieme, zona Alessandria e 
limitrofe, no perditempo, massima 
serietà Tel. 388 3014247

100° VENDO euro 50, battitappeto 
vendo euro 50 tel. 0142 940343
AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE LAMA 350 l Vendo affettatrice 
professionale con lama da 350 l 
. . usata pochissimo, taglia be-
nissimo la lama e’ praticcamente 
nuova, perfetta per salumieri, su-
permercati, bar, ristoranti, e anche 
per uso casalingo FATTURABILE 
rispondo a email marco-depe@ali-
ce. it Tiziano 338 5602497
AURICOLARE BLUETOOTH HTC 
BH M200 originale! Utilizzabile 
con HTC o qualsiasi altro cellula-
re. Leggero ed elegante. Riduzione 
dei rumori in cuffi a con tecnologia 
DSP. Ricollegamento automatico 
Caricabatteria per rete + usb + lac-
cio da collo Durata batteria 8 ore 
in conversazione - 300h in standby 
- Si ricarica totalmente in 3 ore! Tel. 
3284668596
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FRIGORIFERO FRIGORIFERO In-
des anno 55, tipo A. L 220V, 110 
W, refrigerante Freon 12, gr 270 
matricola n. 63241 colore beige, 
interno acquamarina, ben tenuto 
e funzionante vendo Euro 100 Tel. 
331 1359449 San Giorgio M. to
LAVA SUPERFICIE a vapore tipo 
100 gradi marca Star Steal vendo 
a 60 euro trattabili causa inutilizzo. 
tel 3385929656
LAVATRICE CERCO in regalo Tel. 
389 4436485
MACCHINA MACCHINA da cucire 
Singer vendo Tel. 347 2218874
MACCHINA DA cucire vendo 
Borletti funzionante(bisogna solo 
sostituire la cinghia) a 30 €. tel. 
3401443693
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 6822A + Nokia 3410 endo 
2 cellulari Nokia in buono stato e 
perfettamente funzionanti, sprovvi-
sti di scatole d’imballo e di libretti 
d’istruzioni (scaricabili via web). 
- nokia 6822a: caratteristiche tec-
niche Reti: TriBand GSM 900 -1800 
-1900 Mhz Dimensioni: 106 x 46 x 
21 x mm Anno di Uscita: 2005 Data 
Inserimento: 28/1/2005 Batteria: 
Litio 850 mAh (BL5-C). Kit Acqui-
sto: Batteria, manuale d’uso, cari-
cabatteria da viaggio Autonomia 
in Standby: 330 h Autonomia in 
Conversazione: 7-8 h - nokia 3410: 
caratteristiche tecniche Reti: Dual-
Band GSM 900 - 1800 Mhz Dimen-
sioni: 115 x 49 x 22, 5 mm Anno 
di Uscita: 2002 Data Inserimento: 
11/1/2005 Batteria: Litio Kit Acqui-
sto: Manuale d’uso, 1 batteria, ca-
ricabatteria da viaggio. Autonomia 
in Standby: 55/260 h Autonomia in 
Conversazione: 2, 2/4 h - Per altre 
info contattemi pure. (Alex) Tel. 
3498022940
NOKIA COMUNICATOR origina-
le con scatole delle isctruzioni, e 
accessori, come nuovo, usato po-
chissimo, in ottime condizioni. tel. 
329-1852927
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
170 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
PLANETARIA SEMINUOVA anco-
ra in garanzia dotata di gancio e 
frusta adatta per impasti dolci e 
salati e per montare panna o chiare 
uova- vendesi causa scarso utiliz-
zo- tel 338 3275179 (alessandria)
STIRO MATIC Ariete ferro con 
caldaia nuovo mod. Deluxe vendo 
Euro 50 Tel. 347 9900921
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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

PADELLE VENDO n. 2 padelle 
rame stagnato per farinata diame-
tro cm. 60, euro 25 cadauna. Tel. 
3202770999
SET ELETTRODOMESTICI cucina 
Set posate inox 24 pezzi (nuovo) 
+ Frullatore multifunzione tritatut-
to + frullatore ad immersione Tel. 
3284668596
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usa-
to, con 4 ricambi, vendo a euro 15. 
tel 328 2217308
TELEFONINO POCO usato con 
carica batteria, cuffi e, custodia 
originale e ancora un anno di ga-
ranzia, scontrino visibile e anche 
bluetooth vendo Euro 50 tratt. Tel. 
348 0514036
TV 28 POLLICI a tubo catodico. 
In omaggio decoder vendesi tele-
visore 28 pollici a tubo catodico 
“mivar 28s3”, perfettamente fun-
zionante, provvisto di: telecoman-
do, televideo, 2 prese scart, presa 
cuffi a frontale, suono stereofonico, 
autospegnimento, 121 canali, 40 
programmi memorizzabili, foglio 
di istruzioni. In omaggio decoder 
digitale terrestre interattivo “te-
lesystem young 7. 1 Dt”, provvisto 
di: telecomando multifunzione, 
alimentatore, 2 prese scart, presa 
seriale, modem ad alta velocita’, 
lettore di smart card, 1000 canali 
memorizzabili, guida elettronica 
ai programmi, manuale d’uso. 
Prezzo: 100 euro. Consegna a 
mano, ritiro presso la mia abita-
zione o vendita diretta nelle vici-
nanze di Casale Monferrato. Tel. 
3334007980
VAPORIERA ASPIRA Ariete mod. 
4250 completo di accessori, mai 
usato vendo Euro 100 Tel. 339 
6977032
VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 senso-
ri infrarossi inserimento a chiave 
elettronica vendo a 430 euro trat-
tabili. Tel. 3385929656

2 BIDONI in plastica 220lt, uso tec-
nico (ideale per combustibili) agri-
coli, sabbia, ghiaia) completi di 
coperchi in buono stato, causa 
inutilizzo vendo Euro 15 cad Tel. 
388 1158841
3 BIDONI IN plastica 220 litri uso 
alimentare completidi coperchi in 
buono stato causa inutilizzo vendo 
euro 15 cad Tel. 388 1158841

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
LEGNA VENDO legna di castagno 
da ardere lunga mt. 1, 70 fi no a 1, 
80 con diametro da 10 a 30 cm 
tagliata gennaio 2012, prezzo 6 
euro al ql, zona oltrepo’. NON TRA-
SPORTO. Tel. 3483994850
LEGNA DA ardere Vendo legna da 
ardere mista acacia rovere euto 
14 compr. trasp. prov. AL minimo 
ql 25. Possibilita’ anche intera da 
2 mt e in bancali. Tel. 3397686724
LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
MOTOSEGA NUOVA ven-
do per inutilizzo motosega a 
motore(replica husqvarna) cinese, 
nuova, 50cc, 3cv, lama da 40cm 
euro 150. Tel. 3483994850
SCALETTA IN acciaio per pisci-
ne Scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo trattabi-
le Tel. 3284668596
VASI MIELE Per apicoltore n. 290 
vasi di vetro da 500g ciascuno con 
relativi tappi, ancora imballati nella 
plastica originale, mai usati, ideali 
per miele. Tel. 3483994850

2 VIDEO telefoni 2 VIDEO TELEFO-
NI nuovi della Tim vendo Tel. 347 
2218874
BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto in 
DVD o DIVX. Per qualsiasi info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio. 
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 
+ obiettivo Tamron sp 70/210 . 3, 
5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
300 Tel. 0131 227231 339 4929308
FOTOAMATORE CON esperien-
za 30 ennale e dotato di camera 
oscura, per sviluppo e stampa rul-
lini solo in bianco e nero, stampe 
max 30 x 40, cerca ragazza o don-
na interessata a posare per foto ri-
tratto, (sexy) o glamour, se ci tini a 
farti fotografare e se hai bisogno di 
foto per qualche attività, calendari 
compresi, prezzi modici, massima 
serietà e rispetto della privacy con-
tattami. Tel. 340 3374190
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuova 
ma non funzionante vendo Euro 50 
Tel. 388 1158841
PICCOLA VIDEOCAMERA piccola 
videocamera usata ma funzionante 
a dvd cerco a modico prezzo tel. 
334 3151640

LETTORE MP4 Vendo lettore MP4 
Veejay 4150 marca “Nortek” 1 
GB con auricolari, cavo usb, ma-
nuale istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071

MACCHINA MACCHINA fotogra-
fi ca Minolta Dynax 3xj cokin opti-
light 49mm uv af 35-70 con piccolo 
difetto con pezzi di ricambio vendo 
a offerta Tel. 347 5549525

MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale hp photosmart m 417 s2 mp 
zoom ottico 3x in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672

SERVIZI FOTOGRAFICI per ma-
trimoni e cerimonie Realizzo ser-
vizi fotografi ci digitali per matri-
moni e cerimonie consegnando 
foto ad alta risoluzione e creando 
presentazioni fotografi che per-
sonalizzate con audio e video. 
Possibilita’ di effettuare fotoritoc-
chi e fotomontaggi. Telefonare al 
numero 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it

SI EFFETTUANO lavori di foto-
ritocco e/o fotorestauro Effettuo 
lavori di fotorestauro su foto d’e-
poca (eliminazione totale di graf-
fi , macchie, parti bianche, segni 
di incollaggio, colorazione foto 
in bianco e nero) e lavori di foto-
ritocco e grafi ca di ogni genere a 
prezzi modici. Per info Andrea mail: 
andreicardi91@gmail. com / cell: 
3461203995

SUPER TELESCOPIO di 2 mt di fo-
cale 100mm diØ ideale per osser-
vazione terrestre senza cavalletto 
vendo Euro 130 Tel. 334 3151640

TV A COLORI 15” funziona per-
fettamtne con presa scart, vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 388 1158841

TV COLOR 22” Schaub Lorenz 2 
prese scart vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale terre-
stre Zodiac DZR-4DTT ancora con 
confezione originale con accessori 
funzionamento 12/220w con porta 
usb (possibilità di veder fi lm re-
gistrati) 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

VIDEO CAMERA SAMSUNG con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841

VIDEOCAMERA PANASONIC 
mod. Nu-Ds65 minidv argento 
200m digitale, monitor lcd 25” 
ccd800, scheda foto, cavalletto + 
cavi completi, batteria e custodia 
vendo euro 150 tratt. a veri interes-
sati Tel. 329 2129938

VIDEOCAMERA VENDO Sony 
Handycam digital 8 zoom 560x con 
borsa in pelle e manuale istruzioni 
a € 100. 00, in ottimassimo stato. 
Tel 347/6941308 - 335/6975324 . 

VIDEOCAMERA WIRELESS a infa-
rossi visione notturna videosorve-
glianza Videocamera wireless ot-
tima per videosorveglianza anche 
notturna, collegabile con fi li oppure 
in wireless (senza fi li) l’occorrente 
e’ fornito nella confezione origina-
le. Pari al nuovo svendo per inuti-
lizzo a 40, 00 euro, contattatemi al 
3496238109. Wireless Surveillance 
Camera Horizontal resolution: 380 
TV lines (TV Line) IR illumination: 
15m Number of IR LEDs: 30 Mini-
mum illumination: 3Lux Output po-
wer: 50mW, 200mW Power supply: 
DC +9 V-12V -

schiavon riscaldato, segnapunti 
elettronico con stecca e 

portastecca come nuovo vendo

tel. 0131 942215
piero

BILIARDOBILIARDO

GIOCATTOLI A pile vecchi scassa-
ti cerco in regalo chi vuole disfar-
sene TEl. 331 3151640
LEGO VENDO 2 buste di se 
interessati contattatemi Tel. 
3315337973
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
RICETRASMITTENTI MASTER to-
ki-toki Vendo due ricetrasmittenti 
Master Toki-Toki funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927

COLLANA COLLANA con ciondo-
lo in pietra dura, pietre in madre-
perla e pietre in vetro. Colore gri-
gio. Catena color argento lucido e 
sgargiante senza nichel, lunghezza 
cm. 38. Tel. 3383481685
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
OROLOGI ACQUISTO rolex, patek 
philippe, omega, panerai, cartier, 
audemars piguet e altri orologi di 
marche importanti acquisto con 
pagamento in contanti massima 
serieta’ tel. 3382897097
ROLEX ACQUISTO rolex, patek 
philippe, omega, panerai, cartier, 
aude&mars piguet e altri orologi 
di marche importanti acquisto con 
pagamento in contanti massima 
serietà tel. 3382897097

STUFA A legna Cerco stufa a legna 
di piccola dimensione in regalo, 
ringrazio in anticipo. 3282638124

CORSI DI informatica di base, pac-
chetto offi ce, uso internet, prepa-
razione ecdl Studente di ingegne-
ria offre corsi per informatica di 
base e avanzata, pacchetto offi ce, 
internet e preparazione al conse-
guimento della patente europea 
del computer (ecdl). Alessandria e 
dintorni Tel. 3203085004
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 matematica, 
statistica, fi sica e inglese per ogni 
ordine e grado, universitari com-
presi. Spiegazioni molto accurate, 
massima serieta’. Tel 3477980157
IL 1° QUADRIMESTRE è fi nito, se 
hai materie sotto il 6 non aspet-
tare chiama Tel. 338 5919884 339 
4825702
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per princi-
pianti e piu’ esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it
INSEGNANTE RUOLO scuola me-
dia superiore impartisce lezioni di 
tutte le materie ad alunni medie e 
biennio, superiore collettive e indi-
viduali di tutte le materie a domi-
cilio Tel. 338 5919884 339 4825702
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INSEGNANTE INSEGNANTE im-
partisce lezioni di italiano latino, 
fi losofi a, francese, matematica per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori Tel. 333 5238772
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e superiori 
(biennio)Tel. 334 7617845
LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet a soli 7. 5 l’o-
ra Tel. 388 1158841
LEZIONI PRIVATE LAUREATO in 
chimica offre aiuto a studenti di 
elementari, medie e superiori per 
chimica, matematica, italiano e 
lingue straniere, anche a domicilio. 
Preparazione esami universitari. 
Prezzi concordabili, massima se-
rieta’. Cell 380 3189835 - Simone
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire i 
vostri fi li (alunni elementari e me-
die inferiori) nello svolgimento dei 
compiti e abituarli ad un effi cace 
metodo di studio, prezzi modici 
anche a domicilio Tel. 328 2217308
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA impartisce ripetizioni e aiu-
to compiti di tutte le materie per 
bambini di elementari e medie. No 
baby-sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis ven-
do 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 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 benzi-
na nuovo per pompa acqua, 1 mo-
torino avviamento rumeno Fiat 640 
vendo Tel. 348 7055184
2 BOTTI DI vetroresina da 4 mila 
litri e 5 mila litri Tel. 339 7435840
2 GOMME PER idropulitrici ad alta 
pressione vendo Tel. 348 7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat 
uno diesel, 4 motorini Fiat 420 trat-
tori e muletti, 2 motorini Fiat 640 
trattori, 1 motorino Massey Fergu-
son 50 cv (Lucas) vendo Tel. 348 
7055184
ATTREZZATURA AGRICOLA ri-
morchio autocaricante ballette, 
ripuntatore a un ancora profondi-
ta’ 75 cm. (nuovo), estirpatore tipo 
schiavina 7 ancore 2, 5 metri di la-
voro, pianale basso ribaltabile a un 
asse 5 m x 2, 5 m, paletta robusta 
a sollevamento per terra/neve. Tel 
3383160876
ATTREZZATURA PER l’edilizia 
Vendo in blocco o separatamente 
la seguente : *80 cavalletti per im-
palcatura, marca COMIPONT(usati 
una volta sola) *2 tiranti orizzintali 
*1 tirante verticale *80 pianadli 
di metallo seminuovi *60 piedini 
snodabili *1 Betoniera 350mq. 220 
volts seminuova per informazioni e 
per visionare il materiale telefonare 
a PIETRO 3396136022
ATTREZZATURE PER orafi  Per 
cessazione di attivita’ si vende la 
seguente attrezzatura completa 
per orafi : laminatoio, macchine per 
cere, gomme, macchina fusione, 
banchi da lavoro completi, trapani, 
mobili per uffi cio, casseforti, il tutto 
in ottimo stato. Telefonare al mat-
tino al numero 0131 94 35 70. Tel. 
3477436610
BENNA X trattore/pala vendo , 
larghezza 1. 6 metri, capacita’0. 
8 metri cubi, attacco 3 punti, 200 
euro, tel 3282115721
CANCELLI ZINGATI per box bovini 
+ carrelli portamangini vendo Tel. 
338 4806565
CASSAFORTE ELETTRONICA 
mis. 39 x 26 x 18. 4 vendo Euro 50 
Tel. 334 3598612
CASSAFORTE ELETTRONICA, ta-
stiera digitale mis. 20x 31 x 20 ven-
do Euro 30 Tel. 334 3598612
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE DA 100lt. motore 
nuovo 220v, marca A. B. C vendo 
Tel. 348 7055184
COMPRESSORE 25 litri “Ceccato” 
220v vendo Tel. 3487055184
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COMPRESSORE 50 LT quasi nuo-
vo 220v vendo Tel. 348 7055184
GENERATORE GENERATORE 
KWA 10volt 220/380 d bicilindrico, 
carellato, a vviamento elettrico, 3 
prese mono + 3 fase vendo Euro 
1300 Tel. 338 3884329
GRUPPO MOTORE Om tigrotto 
e cambio radiatore e altro vendo 
Euro 700 Tel. 348 0514036
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti
MOTOAGRICOLA GOLDONI, av-
viamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q. li di 
portata, motocoltivatore Goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo Tel. 0142 
949005
PRIVATO VENDE autolivello kern 
mod. GKO di precisione swiss 
completo di trepiede e stadia ven-
do a prezzo da concordare Tel. 334 
1581372
RIMORCHIO CARDI 3 assi con 
gommoni ralla nuova lungo 803, 
largo 2, 45, sponde da 80cm, revi-
sionato fi no a maggio 2012 vendo 
per cambio lavoro Euro 5000 Tel. 
335 6082127
RIMORCHIO INVIATO da mat-
teo , Ieri, 15:17 vendo da adibire 
a carrello porta tutto per trattore/
motocoltivatore non omologato. . 
Il rimorchio e’ funzionante prezzo 
130 euro tratt. rispondo a mail: 
marco-depe@alice. it matteo 339 
8160305
RIMORCHIO 1 asse omologato 
vendo Tel. 338 4806565
TAPPATRICE PER bottiglie di vino 
in ottime condizioni vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241 ore pasti
TEODOLITE OTTICO Topcon 
TL-20 DE, completo di custodia 
impermeabile da cantiere e trep-
piede professionale metallico re-
golabile. Usato ma in buono stato 
Tel. 3284668596
TORCHIO Ø 50 vendo Euro 40 Tel. 
0131 946241
TORNIO DA legno motore mono-
fase, distanza tra le punte cm 100, 
solo se in buono stato compro Tel. 
0131 239030
TRATTORE CON aratro 121 cv 4 
trazione fendi con pala omologata, 
forcone vendo Tel. 0131 507013 
ore pasti
TRATTORE AGRICOLO 70cv 
same leone, gommato, ancora al 
90% una sola motricr, in ottimos 
ato d’uso ottimo affare vendo 
dopo visione TEl. 339 3688215
TRATTORE FIAT 120 cv bellissi-
mo Fiat 1180 ultimo modello con 
aria condizionata, super riduttore, 
pistone sollevamento supplemen-
tare, bloccaggio differenziale ante-
riore (no speed), zavarre anteriore 
più quelle sui cerchi posteriori. 
Bella cabina registrata sul libret-
to. Impiegato per lavori leggeri. 
Ore 8000. Prezzo 12000 + iva , 
regalo aratro. Prezzo: 12. 000 Tel 
3383160876
TRATTORE SAME fresa 2 mt, pala 
da neve, vendo Tel. 0131 507013 
ore pasti
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241
VENDO MINIESCAVATORE mes-
sersi’ causa inutilizzo ottimo stato 
880h qli 16 tel 3470374266 dopo le 
21 no perditempo
VOMERO X neve vendo , idrauli-
co, 2. 3 metri larghezza chiuso, x 
trattori/pale 40/50 cv, 600 euro tel 
3282115721

14 CORDE per chitarra classica 
nuove vendo in blocco Euro 7 Tel. 
328 2217308
AMPLIFICATORE VENDO testa-
ta Crate powerblock, 150 watt, 
piccolissima e potentissima! Tel. 
3480540751
CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura si offre per musica a 
matrimoni, anniversari e feste di 
ogni genere con repertorio dagli 
anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 346 
9433607
CD MUSICALI LIRICA ancora im-
balalti vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
2789501
VENDO CHITARRA “Jose’ Calde-
ra” causa inutilizzo praticamente 
nuova. Tel. 3381729923
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo Euro 30 
Tel. 328 2217308
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, hd 
20 gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 impostazioni, 
, radio, registratore vocale, line in 
per registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione originale, 
vendo a 130 euro. tel 328 2217308
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo 
euro 1000, 00 tel. . 3382897824

SPORT

Oggi, giorno di uscita 

del giornale, mancano 5 

giorni a sabato 18 feb-
braio 2012, 100° Natale 
Grigio. Per l’occasione  

la società ha ottenuto 

l’autorizzazione della 

Lega per disputare la 

gara casalinga col Ri-
mini in anticipo serale: 
quindi il giorno del loro 

centesimo complean-

no i grigi giocheranno 

al ‘Moccagatta’ (ore 
20,30) contro la capo-

lista del girone A di Se-

conda Divisione. Qual-

cuno dirà: si poteva fare 

meglio, ci si aspettava di 

più quanto  a categoria 

e classifi ca, ma tant’è, 

bisogna prendere quello 

che  passa il convento. 

D’altronde otto-nove 

mesi fa la prospettiva 

era il fallimento, quin-

di celebrare il secolo di 

storia sportiva nella vec-

chia C2, a metà classifi -

ca, resta una bella cosa. 

Il sito societario ci ac-

compagna con le foto 

storiche e il mot-

to è  sempre lo stesso: 

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

Le trovate su “www.

alessandriacalcio.it”.

La foto che vi proponia-

mo è relativa alla partita 

Alessandria-Inter 1-0, 

in serie A, del lontano 

1958.

       Raimondo Bovone

GRIGI, ANTICIPO 
IN NOTTURNA PER 

I CENTO ANNI
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MIXER BEHRINGER XENYX 
1002FX Vendo Mixer mod. Xenyx 
1002FX, usato solo 2 volte, per 
passaggio a mixer superiore. 
Completo di scatola e accessori. 
Caratteristiche : Mixer 2 bus mic/
line compatto e fl essibile, provvi-
sto di 2 canali con preamplifi catori 
microfonici XENYX all’avanguar-
dia. Progettati per applicazioni da 
studio e dal vivo, entrambi i mixer 
offrono un EQ neoclassico a 3 ban-
de “British” con fi ltro passa-basso 
escludibile su tutti i canali mono. 
Inoltre e’ presente un processore 
FX stereo digitale integrato a 24 
bit da studio, con 100 grandiosi 
preset. Per info contattatemi pure 
(Alex) Tel. 3498022940
MIXER MACKIE cfx 12 profes-
sionale, 8 canali mono + 2 stereo, 
equilizzatore digitale come nuovo 
vendo Euro 370 Tel. 328 2217308
NASTRI DAT varie misure poco 
usati omaggio lettore dat portatile 
da revisionare Tel. 330 980514
OFFRO PIANOBAR karaoke musi-
ca dal vivo per cene, matrimoni e 
serate di karaoke. tel 347-7234399
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 ristuttura-
zioni locali a veri interessati vendo 
Euro 500 Tratt. Tel. 329 2129938
PIANOFORTE ZIMMERMANN ver-
ticale revisionato e accordato 2009 
vendo Euro 700 Tel. 329 2144474
RADIO SONY RADIO Sony semi-
nuova vendo Tel. 347 2218874
VINILI MUSICA italiana. Vendo 
a veri appassionati, circa 140 
dischi in vinile, 45 giri, di cui al-
meno 100 collezione unica di au-
tori classici, 40 di artisti italiani e 
internazionali;circa 200 vinili 33 
giri , artisti italiani, ballate tipiche 
di alcune regioni d’italia(stornelli 
romani, ballate calabresi, napole-
tane e siciliane). Regalo a chi fosse 
interessato, numero 3 pezzi per 
hi-fi  componibile, giradischi, cd e 
mangiacassette, marca techniss, 
pioner. Tel. 3489192677

GOMMONE BAT 450 con fuori 
bordo Envirude 25 hp, partenza 
elettrica, in ottimo stato con dota-
zioni 3 miglia, timoneria, posto bar-
ca per 2012 (visibile + foto ) vendo 
Euro 2600 tratt. Tel. 335 5611108
GOMMONE VAILANT mt. 2, 70 
grigio chiaro, chiglia Vtr molto ro-
busto in ottimo stato con motore 
Honda 5hp, 4 tempi (benzina) mai 
usato con accessori ancora im-
ballati vendo Euro 2500, omaggio 
supporto con vasca per lavaggio in 
acqua dolce Tel. 348 6097598

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, il Campione 1955/1960, 
riviste Calcio illustrato e sport illu-
strato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, moto-
sprint 1976/2009, motociclismo 
1962/2010, auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2009 vendo Tel. 
347 2303761
COLLEZIONE COMPELTA della 
rivista meridiani vendo Tel. 340 
4021078
ENCICLOPEDIA DELLA medicina 
Curcio 10 volumi come nuova re-
galo Tel. 339 2959244
FOTOROMANZI A colori anni 60 e 
libro “Storia dell’automobile”, anno 
1966 vendo il tutto Euro 40 Tel. 340 
2789501
FUMETTI EDIZIONI Nerbini conti 
marvel, comicart, acme, playpress, 
starcomics, bonelli, spada, anaf, 
cenisio, capriotti vendo sconto 
50% Tel. 339 3448981
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford . tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097
FUMETTI VECCHI  e album fi guri-
ne di ogni genere compro ovunque 
da privati, ritiro a domicilio di per-
sona Tel. 338 3134055

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LIBRI ROMANZI in lingua inglese 
vendo Euro 3 cad Tel. 0142 940343

CUSCINO PER massaggio termico 
a 5 motori vibranti con telecoman-
do, ideale per collo, schiena, co-
sce, nuovo, mai usato vendo Euro 
45 Tel. 0144 57442

SCHIENALE HOMEDICS massag-
gio termico shiatsu schiena e spal-
le Pari al nuovo vendo per inutilizzo 
acquistato per sfi zio e usato 4 0 5 
volte. Homedics SBM-500HA-2EU: 
Massaggiatore da sedia riscaldato 
Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio 
a rullo per trattare la schiena con 
movimenti verso l’alto e verso il 
basso, Ampiezza delle testine re-
golabile, 10 funzioni per il corpo e 
3 funzioni per le spalle, Alimenta-
zione elettrica 220-240V per info tel 
al 3496238109

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

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

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in Alessandria: 
Antistress, rilassante, 

dimagranti
Tel. 389 4445986 

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

CONTINUA A PAG. 18

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 
anche anti-stress e shiatzu 

dal lunedì alla domenica dalle 
10 alle 22 a soli 60mt. dalla 

Stazione Ferroviaria
Tel. 342 0053964

ASTIASTI
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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.
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
CERCO DONNA per compagnia, 
offro serietà e riservatezza Tel. 
328 7551077

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, attraen-
te amo il mare e la montagna, bal-
lare con il mio compagno, ti cerco 
uomo alto, leale età 65/68, non 
bugiardo, un uomo di altri tempi 
Tel. 340 7799716 no agenzie
SE CERCHI un compagno per la 
tua vita serio, affi dabile, veramen-
te intenzionato a formarsi una 
famiglia, sono un 43 enne bella 
presenza, vorrei trovare una ra-
gazza di 32 ai 38 anni, senza fi gli. 
Se hai questi requisiti potremmo 
conscerci Tel. 347 7008447 no 
anonimi
PROFUMO DI pane e mele al 
forno, butto legna nel camino. 
Non fa freddo, ma e’ molto umi-
do. I vetri nascondono i colori 
dell autunno, con una nebbiolina 
umida. Ho amici a cena, scendo 
a prendere qualche bottiglia di 
vino, poi preparo il ripieno. Forse 
presto sarai qui con noi, anche tu, 
metterai su la musica, parlandomi 
di tuo fi glio . . . . Chissa’ Gabriel-
la, 43 anni, commerciante. - Ag. 
“Chiamami” - Tel 392 2843738
QUAND’ERO BAMBINA al po-
meriggio andavo alla spiaggia dei 
pescatori e li trovavo i gatti senza 
padrone, inselvatichiti e il nonno. 
Fumava come un turco, ma mai in 
mia presenza e raccontava sto-
rie di guerra . . . come il vento, 
come la pioggia, come la paura, 
come le onde, come il dolore. Io 
mi stringevo alle sue braccia e lui 
smetteva con i ricordi. Marcella. - 
Ag. “Chiamami” - tel 320 1972445
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, affdabile 
e comprensivo, cerco signora per 
conoscenza, relazine fi nalizzata 
ad un domani insieme, l’anagra-
fe non conta, conta lo spirito e 
l’apertura mentale. no agenzie, 
chiamami o sms 333 9353665
IN POCO spazio, in poche righe, 
si concentra il mio pensiero de-
dicato a te. Non conosco i tuoi 
sogni, i chilometri che ci separa-
no, ma confi do nella possibilita’ 
che tutto possa accadere, con un 
semplice gesto. Rossana, libera, 
senza fi gli, seria (no numeri ano-
nimi , no sposati) - Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 3294514934
GIORNI DI freddo e vento, ci co-
stringono in casa. I negozi sono 
addobbati, come anziane signore 
avvolte da pellicce e gioielli. Do-
rato di latta. Mi difendo allonta-
nandomi dal suo frastuono e but-
tando legna nel camino. Sogno di 
cucinare , di preparare ogni pic-
cola cosa, sfoglio i libri di ricette, 
mentre ti aspetto. Maurizia, chiu-
so una storia da poco, bancaria, 
vive in citta’. - Ag. “Chiamami” - 
tel 3284654868

SONO TROPPO silenziosa, non 
ho molti amici, me ne sto con i 
miei pensieri. Si fa cosi’ a guada-
gnarsi il titolo di “ ragazza strana”. 
Nella realta’, ho un lavoro, faccio 
sport, non fumo, non combino 
guai . . . !! Cerco un uomo italiano 
serio ed autonomo (avvisati P. B. 
, sposati, avventurieri, disagiati . 
. non chiamate!!) Selene, 39 anni, 
libera professione, single. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 8756106
“IL PASSATO e’ irrevocabile e 
qualche nostra responsabilita’ 
sugli avvenimenti e’ da tener con-
to, per meglio gestire il futuro. Chi 
si crede spettatore, si goda lo 
spettacolo. Chi si crede artefi ce 
degli eventi, forse meglio accet-
tera’ questa mia proposta, di sor-
teggiare un annuncio, uccidendo 
giorni troppo uguali e credendo 
un po’ alla Dea Bendata “Grazia, 
seria, commessa, vive sola. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3201972445
“NON RIESCO ad abituarmi all 
inutilita’ del mio lavoro. Trovo 
sproporzionato il dolore dei ma-
lati a confronto del mio aiuto. 
Certo un ospedale e’ un posto 
di rifl essione, in cui la sensatez-
za, dovrebbe riposizionare ogni 
priorita’, per farci comprendere 
cosa veramente conta. “ Michela, 
38 anni, mora, senza fi gli, single. 
Ti cerco over 40 italiano. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738
LA MIA e’ una famiglia che va a 
messa e poi si ammazza per un’ 
eredita. Ha una bella facciata, e’ 
fatta di persone dotate di buon 
senso (nelle parole), ligie alle re-
gole, con lavori rispettabili e me-
schinita’ nelle tasche. Si sposano 
e stanno insieme, mai per amore, 
per convenienza, per denaro, per 
suddivisione dei ruoli, per cal-
colo. Non posso che essere una 
ribelle (ne farei volentieri a meno)
Federica, veterinaria, single. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
SE SAPESSI raccontare quello 
che provo, forse tu mi cercheresti, 
per starmi accanto Ludovica ca-
rina, seria, con un lavoro stabile, 
equilibrata, dolce. Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 393 5343259
GOCCE DI pioggia sopra il vetro 
della macchina, i regali ancora nei 
sacchetti. Il mio telefono continua 
a suonare. Non ci sono, anche le 
storie si trasformano e le scuse 
sono solo parole che seguono a 
fatti. . . solo parole. Marcello, im-
prenditore, alto 182, moro. - Ag 
“Chiamami” - 329 4514934
DISTINTA SIGNORA di 61 anni 
vedova cerca un futuro compa-
gno. Amante dei viaggi della buo-
na cucina, persona onesta, attiva, 
romantica. Se credi di essere 
una personas come me, prova 
a conoscermi. Solo provincia di 
Alessandria Tel. 331 5696516 solo 
italiani
DISOCCUPATO NULLATENEN-
TE , senza fi ssa dimora, cerca 
donna con csa di proprietà, lavo-
ro sicuro e un buon reddito, requi-
siti indispensabili, età inferiore a 
40 anni, taglia non superiore alla 
42 e buon senso dell’umorismo 
Tel. 338 7613066 solo sms no 
agenzie
PIERO 44 anni, single, impren-
ditore alto 1, 80 castano, occhi 
scuri, ti cerco osensibile, dolce, 
fedele, una ragazza di 39 anni 
magrolina, alta 1, 60, desiderosa 
di essere amata e di formare una 
famiglia con fi gli nella tranquillità 
e nell’amore, sono di Acqui Terme 
TEl. 349 6656939
40 ENNE bel ragazzo sportivo 
con fi sico atletico cerca ragazza 
simpatica e carina per sweria re-
lazione, lasciare sms no agenzie 
Tel. 340 7767328

CIAO SONO COSTANZA ho 67 
anni cerco un vedovo che diventi 
un caro amicoe poi chissà, cono-
scendosi se ci piacciamo potreb-
be scattre la scintilla che accen-
de un fuoco per dare qual calore 
che manca nella nosra solitudine 
che ci attanaglia. Sono 3 anni che 
sono sola ma non ancora sepa-
rata è ancora tutto in tribunale, 
ma io vorrei ricominciare a vive-
re. Sono una persona semplice, 
magrolina, la cosa bella è il mio 
cuore pieno di tenerezza, sono 
dolce e una romanticona, vorrei 
donare questo a chi sa di poter-
mi contraccambaire con uguale 
tenerezza. vorrei che tu fossi un 
benestante, non fraintendere non 
cerco chi mi mantenga ma sicco-
me sono 3 anni che vivo nel gu-
scio della mia casa, vorrei che tu 
mi portassi un po fuori ed è giusto 
che tu sappia che devi pagare tu 
perchè io non posso, le mie risor-
se bastano per vivere, mi piace 
ballaer, il mare, i monti, andare a 
funghi raccogliere castagne. Ti ho 
detto le cose più importanti così 
sai cosa desidero. Io abtio a Va-
lenza Tel. 328 1922244 spero tu 
lo faccia
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 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621
58 ENNE non libero cerca donna 
età adeguata italiana, solo sms e 
massima serietà Tel. 347 1694332
UOMO 50 anni, alto, di costituzio-
ne robusta, bella presenza, non 
libero, cerca donna simpatica, 
decisa di mentalità aperta, non 
importa l’età o aspetto fi sico per 
piacevoli incontri, telefonate o 
sms, no agenzia Tel. 334 5766451
MATTEO HA 39 anni, indipenden-
te, sa dare sicurezza, comprensi-
vo, non gli mancano spirito d’ini-
ziativa e curiosita’. Incontrerebbe 
compagna dolce, alla mano, ro-
mantica e sorridente da far sen-
tire al centro del suo universo. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 0131 1955621
BRUNO GIOVANILE 68enne, sim-
patico e coinvolgente. Vedovo da 
qualche anno, stanco del vuoto 
sentimentale, vorrebbe incontrare 
una compagna positiva, radiosa e 
semplice nei modi con cui condi-
videre la sua grande passione per 
il ballo. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- tel. 0131 1955621 - SMS 393 
1557887
MONICA, 54ENNE, divorziata. Al-
truista e sensibile, dopo una delu-
sione vorrebbe di nuovo sorridere 
con spensieratezza accanto ad 
un Lui leale, corretto e di cuore 
per condividere insieme la vita. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 0131 1955621
SARA E’ una graziosa e minuta 
signora di 62 anni, da molti anni 
vive sola nella sua bella casa, 
ama cucinare ed e’ una lettrice 
instancabile! Vorrebbe incontrare 
un uomo con cui dimenticare la 
solitudine e con cui condividere 
piacevoli momenti di serenita’! 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - tel. 
0131 1955621 - SMS 393 1557887
ABBANDONA LA solitudine. Lisa 
ha 50 anni, e’ una donna fi ne e 
pacata, le piace molto lavorare a 
maglia e con l’uncinetto. Dedica 
parte del suo tempo alla gestione 
del suo negozio ed alla sua casa 
arredata con gusto. Vorrebbe 
condividere le piccole e grandi 
cose della vita insieme ad uomo 
gentile, che ami il dialogo e il con-
fronto. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- SMS 393 1557887 - Tel. 0131 
1955621
ARZILLO 75ENNE, Renzo e’ ve-
dovo da troppo tempo! Vivace, 
cordiale, aperto, vive in una bel-
la casa, un passatempo il suo 
piccolo orto. Incontrerebbe una 
donna affabile, sincera, per in-
vecchiare insieme. - Ag. “Obietti-
vo Incontro” - SMS 393 1557887 
- Tel. 0131 1955621

FORTE, DETERMINATO ed equi-
librato: sono le caratteristiche 
di Giulio, 69anni, . E’ un uomo di 
carattere, dai saldi valori morali e 
dai modi eleganti. Cercherebbe 
una donna dolce, vitale e positiva. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 0131 1955621
LORETTA 60 anni. E’ una donna 
speciale sia per il modo di por-
si pacato sia per la sua sincera 
sensibilita’, che mette in campo 
ogni giorno nella sua professione. 
Piena di humor e di interessi, pur 
avendo amicizie strette, sente la 
mancanza di un uomo genuino, 
protettivo e gentile con cui poter 
costruire un solido rapporto di 
coppia. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- SMS 393 1557887 - Tel. 0131 
1955621
VEDOVA 66ENNE, portati mol-
to bene, Lucia abita vicino Acqui 
Terme pensionata dai saldi valori 
morali, amante della casa. Vorreb-
be conoscere un uomo maturo e 
realizzato, con il quale confrontar-
si e poter vivere una vera relazione 
di coppia - Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - SMS 393 1557887 - Tel. 0131 
1955621
DECISA E determinata, 50 anni 
portati con grazia ed eleganza: 
Elena e’ una donna con la D ma-
iuscola, sensibile, protettiva e por-
tata al dialogo. Conoscerebbe un 
signore sentimentalmente libero 
a cui piaccia viaggiare e guarda-
re la vita con piglio curioso. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - SMS 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621
VALERIO HA 45 anni, e’ una per-
sona estroversa, solare, il suo la-
voro lo impegna ma trova sempre 
il tempo per coltivare le sue pas-
sioni. E’ molto dinamico e intra-
prendente, ama tenersi in forma 
vorrebbe al suo fi anco una donna 
sorridente, con cui confrontarsi 
su ogni argomento, seria e pron-
ta ad innamorarsi - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - SMS 393 1557887 - Tel. 
0131 1955621
INVIA UN sms a Obiettivo Incon-
tro al numero 3931557887, indica 
nome, città, età, professione, rice-
verai 6 profi li compatibili, gratuiti!
FRANCESCO HO 30 anni, celibe; 
sono un ragazzo carino, moro, 
occhi chiari, dinamico, socievole 
e pieno di interessi desideroso di 
condividere con una ragazza ma-
tura e sensibile le passioni e le gio-
ie della vita. -Ag. ”Meeting” - Tel. 
0131 325014
GIULIO E ho 48 anni. Sono un 
uomo gentile e affettuoso, ho un 
buon lavoro, una situazione eco-
nomica che mi permette di vivere 
agiatamente, mi manca solo una 
compagna che voglia dare e rice-
vere amore. In passato ho sofferto 
ma sono pronto a ricominciare. . - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
MARISTELLA, SPLENDIDA 
38enne, divorziata, senza fi gli. Al-
legra, solare, divertente, formosa. 
Aspetta solo te per una sincera 
amicizia e poi chissa’. - Ag. “Me-
eting” - Tel. 0131 325014
ALESSIA 50 anni impiegata. Se-
parata. Sono una donna solare e 
piena di gioia di vivere, dinamica e 
molto giovanile, dentro e fuori. Sto 
cercando un compagno dall’in-
telligenza vivace, che sia distinto, 
ricco di valori, dinamico e che, 
come me, sappia sorridere alla 
vita. Ci sei ??? - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131 325014
CATIA, HO 56 anni. Sono una 
donna molto femminile, solare, 
serena. Vorrei poter incontrare 
un uomo distinto e ottimista, una 
persona interessante, non banale, 
motivata a costruire un bel rappor-
to di coppia. “Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014

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!

rrrreeezzzi imbatttibili
e pietre preziose

 
a1€ in più al gr.

        dalla massima 
     valutazione di mercato

VALUTIAMO 
IL TUO ORO

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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19 ENNE cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia come aiuto cuo-
co, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
AUTISTA AUTISTA Offresi paten-
te D E con CQC anche part time 
Tel. 345 4089327
BADANTE COLF 49 anni referen-
ziata. Badante Colf 49 anni refe-
renziata, esperta per lavoro con 
anziani, bambini e famiglie. Di-
sponibile per stabile lavoro 24 ore 
su 24 o altri orari da concordare. 
Provincie di Alessandria, Genova 
e riviere. Serieta’ assoluta. Telefo-
no 3288634970. Dana
BUTTA FUORI, cameriere. Sono 
lituano, ho 19 anni, e cerco qual-
siasi lavoro, anche come butta 
fuori. Posso lavorare di note. 
so fare tante cose, e imparo su-
bito. Per favore contateci al nr. 
3667230985 grazie mille.
CAMERRIERA RAGAZZA 20enne 
cerca lavoro come barista, ca-
meriera, tuttofare , molto seria 
e con tanta voglia di lavorare. 
3383044869
CAMIONISTA 40 enne cerca la-
voro in ditte per biancheria nei 
ristoranti vicino Ovada, Novi, Tor-
tona Tel. 340 2792059
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, badante, 
colf, assistente anziani in casa o 
in ospedale, pulizie scale, casa, 
stirare, lavapiatti Tel. 346 7284571
CERCO LAVORO referenziata 
come collaboratice domestica, 
stiro, pulizie condomini, uffi ci, cu-
citrice pelle controllo qualità Tel. 
320 6369817
CERCO LAVORO come pizzaiolo, 
aiuto cuoco in provincia di Ales-
sandria Tel. 328 3220953
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, in Alessandria, Novi 
Ligure, Ovada Tel. 329 4650212
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, stiro, disponi-
bile 24 su 24 Tel. 340 4241058
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, disponibile 
sempre Tel. 388 3828964
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, assistenza 
anziani, baby sitter, referenziata , 
automunita, aiuto pasticcera Tel. 
329 3521191
CERCO INCARICHI massima 
fi ducia come Consulente pres-
so Imprenditori/Professioni-
sti, ottime referenze con lunga 
esperienza nella PP. AA. come 
funzionario contabilità-persona-
le-gestione banche - Disponibile 
incarichi singoli, a tempo e part-
time. Tel. 3451052115
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO cerco lavoro 
come muratori Tel. 3207048574

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

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

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

 lavoro 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

con esperienza cerca 
lavoro come badante, 

baby sitter, pulizie 
in genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino 
per colloquio

0141-438696

CERCO LAVORO come muratore 
, giardinaggio, sempre disponibile 
Tel. 340 7168938
CERCO LAVORO, come autista 
pat c, (anche a chiamata) in pos-
sesso cqc e patentino muletto, 
pluriennale esperienza come ma-
gazziniere, operaio. . 333. 49. 09. 
552 Tel. 3334909552
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 57 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serietà. No vendita. 
Tel. 3282120250 email claudio. 
enza@alice. it
CERCO LAVORO italiano , come 
autista pat C con CQC (uso mo-
trice 150ql), pluriennale espe-
rienza come magazziniere, con 
patentino muletto, buon uso pal-
mare e pc. . . 333. 49. 09. 552 Tel. 
3334909552
CERCO LAVORO come giardiie-
re, muratore, lavori in campagna, 
raccolta frutta , massima serietà 
Tel. 342 5362674
CERCO LAVORO ragazzo 26 
enne esperienza nel settore di 
barista, magazziniere, carrel-
lista e servizi di sicurezza Tel. 
3494943863
CERCO LAVORO come benzina-
io o in autolagio ragazzo rumeno 
cerco lavoro come benzinaio ho 
in autolavagio disponibilita ime-
diata nr telefono 3889929864
CERCO LAVORO come impiega-
to salve mi chiamo luca rossini 
zona alessandria oppure anche 
in altro luogo di qualunque tipo 
sia per chi mi volesse contattare 
il mio cell. e’ 3384165215 grazie
CERCO QUALSIAISI lavoro Sono 
lituano ho 19 anni, e cerco qual-
siasi lavoro, anche come butta 
fuori posso lavorare di note. so 
fare tante cose, e imparo su-
bito. per favore contateci al nr. 
3667230985 grazie mille.
COPPIA ITALIANA 47 enne cer-
cano lavoro, lui come autista, con 
patente C, lei barista, cameriera, 
edicolante, baby sitter, con allog-
gio Tel. 340 8574568
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua 
cucina del territorio con varie 
opzioni di menu da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua. 
Comunioni, cresime feste di lau-
rea. Cucina del territorio con varie 
opzioni di menu da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601
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 MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
FALEGNAME ESEGUE mobili 
su misura, restauro persiane, fi -
nestre, perte. a prezzi modidi in 
alessandria Tel. 3288677297
GEOMERTA ESPERTO pc anni 
55, italiano cerca lavoro full time 
o part time come impiegato tecni-
co, conoscenza disegno tecnico, 
sistema per edilizia, inglese buo-
no, qualsiasi lavoro purche serio 
TEl. 329 2129938
GIARDINIERE EFFETTUO lavori 
di giardinaggio, taglio erba, sie-
pe, potatura piccole piante, ecc. 
. anche tinteggiature, verniciatura 
cancellate, portoni, ecc. . onesto. 
Tel. 3397404128
IMBIANCHINO IMBIANCATURA. 
Stuco venetiano velature etc a 
preti da concordare, seriosita ga-
rantita artigiano 3895124605

IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
IMPIEGATA RAGIONIERA 
39enne cerca lavoro come zona 
alessandria o valenza, astenersi 
perditempo. tel. 339/5241019.
IMPIEGATA SONO una ragazza 
di 26 anni, madrelingua rume-
na. Eccellente conoscenza della 
lingua inglese, diplomata come 
tecnico nella contabilita’ azienda-
le cerco lavoro come segretaria, 
receptionist, addetta logistica / 
acquisti o presso studi contabili. 
Attualmente sto conseguendo la 
laurea in “Amministrazione , fi -
nanza e controllo”. Sono una per-
sona motivata, con tanta voglia di 
imparare, abituata a lavorare me-
todicamente e per obiettivi. Sono 
pronta a dare il mio massimo 
contributo e impegno nell’azien-
da che vorra’ darmi l’opportuni-
ta’ di iniziare una collaborazione 
lavorativa. Sono disponibile da 
subito, full time anche sabato se 
necessario. Vi chiedo di scriver-
mi nel caso possa interessarvi 
ricevere copia del mio Curriculum 
Vitae ed eventualmente contat-
tarmi per un incontro conosciti-
vo. Vi ringrazio per l’attenzione. 
Telefono 3299768396 oppure bu-
rebysta@hotmail. com
INSEGNANTE SPORTIVO me-
dia età cerca qualunque tipo di 
lavoro a tempo pieno anche not-
turno, come custode, portinaio, 
vigilanza, enti sportivi part time, 
disponibilità immediata anche a 
trasferirsi Tel. 348 0846492
ITALIANO EX impresario edile 
offresi per tutto che riguarda la 
casa, dal taglio del prato alla pu-
lizia del giardino, dall’ idraulica, 
elettricità, ristucco piastrelle dei 
bagni, cucine e pavimenti, vi im-
bianco la casa con il compresso-
re, un po di rumore ma molto ve-
loce e coprente Tel. 347 9132324
LAVORO SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come ba-
dante, pulizie in genere, mas-
sima serieta’ e disponibilita’, 
zona Alessandria e dintorni. Tel. 
0131791140, cell. 3898960393
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso, magazziniere, opera-
io generico. Tel 3398030281.
LAVORO CERCO . Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso, operaio generico. Tel 
3398030281.
MAGAZZINO - fattorino - autista 
56 enne piemontese, subito di-
sponibile, con ancora parecchi 
anni attivi prima della pensione 
cerca qualunque tipo di lavoro 
con precedenza a magazziniere 
- fattorino - autista 366. 4874233
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270
PICCOLI LAVORI italiano, 39 
anni ofresi per di giardinaggio, 
in campagna(con esperienza)per 
comissioni (accompagnare a fare 
la spesa ecc), piccole riparazioni. 
. massima serieta. . 333. 49. 09 
552 Tel. 3334909552
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZA 47 ENNE italiana offre-
si per lavori domestici, per signo-
ra autosuffi ciente zona Ovada, 
Sale, Tortona anche con alloggio 
Tel. 340 8574568

RAGAZZA 32 anni RAGAZZA 32 
anni , cerca lavoro in Alessandria 
come pulizie, collaboratrice do-
mestica, badante, stirare, baby 
sitter Tel. 327 6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 34 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in Alessandria e 
provincia, no vendita o simili, no 
chiamate idiota, massima serietà 
Tel. 393 7428712
RAGAZZO RAGAZZO bravo, se-
rio e affi dabile cerca lavoro come 
badante, compagnia anziani, 
commissioni, spesa, volantinag-
gio, fattorino. . Tel. 389 9673518
RAGAZZO 44 enne italiano cerca 
lavoro come barista, cameriere 
nei bar, chioschi o circoli, solo 
basso piemonte Tel. 340 2792059 
Roberto
RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.
SARTA ESEGUE riparazioni e la-
vori di cucito a prezzi modici Tel. 
0131 267621
SIGNORA BISOGNOSA ITALIA-
NA CERCA lavoro come baby 
sitter, saltuario, aprt time, compa-
gnia anziani, sepra, lavori dome-
stici tel. 388 3014247
SIGNORA ITALIANA di 52 anni 
offresi per assistenza, compagnia 
anziani o aiuto pulizia casa ed 
eventuali disbrigo commissioni 
Tel. 339 7971021
SIGNORA ITALIANA con lunga 
esperienza in cucina offresi come 
cuoca Tel. 334 7770393
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
UOMO STRANIERO, alto, robu-
sto in forma cerca lavoro come 
manovale, carpentiere, ristruttu-
razione tetti, giardiniere, imbian-
chino, traslochi o qualsiasi tipo di 
lavoro, disponibile a trasferte TEl. 
338 4883823
ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860
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
CERCO LAVORO come badante, 
lavapiatti per ristorante e pulizie, 
sono italiana, sola, sono disponi-
bile Tel. 349 1904234
CERCO LAVORO lavoro come 
badante, lavoro per pulizie a ora 
,e baby siter cerco masima se-
riozita nr 3209627744 mi chiamo 
alessandra
ITALIANA CERCA lavoro come 
colf, badante, stiratrice TEl. 340 
7323763

AUTISTA PROFESSIONISTA. 
Sono una persona seria e profes-
sionale, cerco lavoro come au-
tista, 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.
BRAVO RAGAZZO cerco lavoro 
come autista,sono con tutte le 
categorie,opure altro lavoro Tel. 
3894796651

CERCASI QUALSIASI lavoro pur-
chè serio Tel. 348 1814626
CERCO LAVORO come baby 
sitter o collaboratrice domestica 
TEl. 392 9952202
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, badante, ristorante Tel. 388 
3759415
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 )
45 ENNE cerca lavoro come au-
tista di auto o pulmini, patente D 
Tel. 340 4021078
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OVADA 

18/19/21 febbraio 2012 e 10 marzo 2012

CARNEVALE COSTESE
18.02.2012 - 18.02.2012

COSTA DI OVADA - Presso la Frazione 

Costa di Ovada. A partire dalle ore 14:30 carri 

allegorici e festeggiamenti per le Vie della 

Frazione.

CARNEVALE OVADESE
19.02.2012 - 19.02.2012

OVADA - CARNEVALE OVADESE 2012
Il colorato ed allegro Carnevale Ovadese 

è ormai alla sua 32^ Edizione. Per tutto il 

pomeriggio sfi lata di maschere e di carri 

Allegorici Provenienti da tutti i paesi della 

zona lungo le Vie e le Piazze della città. Verso 

le 17:00 premiazione del Carro Allegorico più 

caratteristico.

Organizzazione a cura della Pro Loco di Ova-

da e del Monferrato Ovadese.

PENTOLACCIA DI CARNEVALE
21.02.2012 - 21.02.2012

COSTA E LEONESSA
Presso la Frazione Costa e Leonessa di Ova-

da (Area Verde Parco De Andre’) si festeggia 

il carnevale con la pentolaccia.

Giochi, animazione e musica per i più piccoli 

e non solo.

A partire dalle ore 15:00.

PENTOLACCIA DEI BAMBINI
10.03.2012 - 10.03.2012

COSTA DI OVADA
Presso la Frazione Costa di Ovada. A partire 

dalle ore 15:00 giochi ed intrattenimento per 

tutti i bambini.

APPUNTAMENTI IN 
ALESSANDRIA E PROVINCIA

QUESTI E TANTI 
ALTRI EVENTI LI 

TROVI SU:
dialessandria.it

LETTO ORTOPEDICO 4 ruote 
bloccabili con sponde scorrimento 
verticale, telecomando elettrico, 
altezza variabile, schienale con 
materasso vendo Euro 1350 Tel. 
366 4585805
SEDIOLA PER VASCA sediola per 
vasca da bagno che trovate esclu-
sivamente nei negozi di ortopedia 
e serve per persone che non sono 
piu’ in grado di utilizzare al meglio 
la vasca da bagno, si usa scivolan-
doci sopra per lavarsi da seduti - 
tel. : 366. 4874233

2 BICLETTE mountain bike da 
uomo, 1 bicletta mountain bike da 
ragazzo vendo Tel. 339 7435840
ATTACCO SCI Carve nuovo im-
ballato mod. atomic ess bindings 
vendo causa inutilizzo Euro 25, 
listino Euro 125 Tel. 334 1581372 
regalo sci 195 mod. k2 tradizionali 
Tel. 334 1581372
ATTACCO PER sci carve nuovo 
ancora imballato mod. Salomon s 
912 ps per agonismo causa inuti-
lizzo vendo Euro 50 prezzo di listi-
no Euro 230 TEl. 334 1581372
ATTREZZATURA DA sci scarpo-
ni tg. 43, giacca vendo Tel. 389 
9812750 dopo le 16. 00
ATTREZZZATURA SUBACQUEA 
causa cessata attivita’ vendo at-
trezzatura subacquea multimar-
che a prezzi di realizzo veramen-
te interessanti. per info:danny 
3397309857
CALCIOBALILLA BILIARDINO 
professionale e superiore Vendo 
calciobalilla biliardino nuovo an-
cora imballato dalle caratteristiche 
superiori e professionali tel 347-
7234399
CANOA MAD BOY Dragorossi 
gialla. € 500, 00. Tel. Roberto 339. 
4577038
CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardando la 
tv) scatola originale causa inutiliz-
zo vendo Euro 30 Tel. 388 1158841
GARMIN EDGE BLAK vendo gar-
min edge colore nero e grigio, usa-
to 4 mesi. . e’ praticamente nuovo 
usato molto poco, utilizzabile su 
qualsiasi tipo di bici, leggero e 
con un sacco di dati, altitudine ca-
denza battiti velocita’ media per-
corso temperatura ecc. , insieme 
do anche il contapedalate prezzo 
210 euro rispondo a mail: marco-
depe@alice. it marco 348 5498940
MOUNTAIN BIKE vendo 1 Pininfa-
rina colore verde e 1 Olympus co-
lore giallo e nero usate poco vendo 
a 180 € tutto tel. 333 2578970 Ore 
pasti no perditempo
OCCHIALI SPORTIVI OAKLEY 
vendo Mod. RADAR colore Nero 
con inserti Rossi, con lenti polariz-
zate blackMirror con trattamento 
IRIDIUM. Prodotto ORIGINALE e 
CERTIFICATO U. S. A. . nella sua 
scatola originale. Cell. 3405262532
PALESTRA PALESTRA da camera 
vendo Tel. 347 2218874
VOGATORE DELLA Garnielli ven-
do Euro 200 Tel. 0142 940343

10 DAMIGIANE con cesto in plasti-
ca, capienza litri 28 e litri 34, in otti-
me condizioni, prezzo interessante 
e trattabile. tel 0131 946241
BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda da 1/2 lt, 
1 lt, 2 lt vendo Euro 0, 50 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti
PARASCINTILLE PIEGHEVOLE 
alto 38 x 100cm con 2 maniglie e 2 
bracieri tutto in ottone vendo Euro 
70 Tel. 331 7168835
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 100 trattabili. tel. 0131 946241 
usati ma in ottime condizioni com-
posti da tazza wc, lavandino con 
colonna, bidet, completi di rubinet-
teria, vendo a euro 100 trattabili. 
tel. 0131 946241
TEGOLE E mattoni usati regalo Tel. 
393 4573852 

CONTINUA DA PAG. 15

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo tutto 
io a prezzi piacevolmente 

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI

SPECIALE CARNEVALE
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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

TRASLOCHI DERTHONA
Traslochi in tutt’Italia (isole comprese) ed estero
Tortona, in via Bertarino 18, ma
Tel. 0131/.867621
www.traslochiderthona.it
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PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
PEZZI DI ricambio di Fiat Panda 
30 , pezzi di Fiat 500 d’epoca ecc. 
. vendo Tel. 333 6370461
PNEUMATICI DA neve n°2 gom-
me su cerchio 4 fori 185-60-15 
m+s nankang n°2 gomme su cer-
chio 4fori 185-60-15 m+s rocksto-
ne vendo causa cambio auto 
hanno fatto una stagione. per 
renault megane sw o scenic Tel. 
3381191694
SUBWOFER VENDO +aplifi cato-
re+ nr° 2 casse + vari cavi per i 
collegamenti (tutto funzionante) a 
100 €. tel. 3401443693
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442
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 GOMME TERMICHE monta-
te su cerchi per polo seminuove 
vendo Euro 300 Tel. 339 4333983
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
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
AUTOPARLANTI AUTO vendo 
a 15 euro nr° 2 40 W ( nuovi ) tel 
3401443693
BARRE PORTATUTTO ideali per 
Clio 2 serie usati per qualche 
mese soltanto. come nuovi. per 
info tel 349-7185851

2 GOMME DA neve Marangoni 
marix polar 4 mis. 185/60 R 14 
82T m+s vendo Euro 20 cad, 2 
gomme neve Riken mis. 155/70 
R 13 vendo Euro 15 Tel. 340 
2789501
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y 2 pneumatici, 
gomme Pirelli 214 45 ZR17 91Y, 
usate, possono percorrere anco-
ra dai 4 ai 6 mila KM. Prezzo non 
trattabile 50 in totale. Per info 
contattatemi al 3496238109.
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1. 4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343
4 CERCHI DA 14 completi di 
gomme invernali Hankook icebe-
rar mis. 175/65 R14 T 32 usati ma 
in ottimo stato causa cambio auto 
vendo Euro 200 Tel. 347 3096236
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841

4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
4 PNEUMATICI MIS. 185/60/R14 
per autovettura in ottimo stato 
d’uso ancora 90% vendo Tel. 339 
3688215
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
Hyundai Tucson vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, contenitore 
trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili, con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essibile, con-
fezione originale vendo Euro 40 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw modello variant, 
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
BARRE PORTATUTTO Vendo 
barre porta sci e porta bici origi-
nali per Suzuki Jimny nuova serie 
a 250€. Tel. 3922295125
CERCHI IN ferro da 16” MEr-
cedes originali come uovi ideali 
per gomme da neve causa inuti-
lizzo vendoEuro 25 cad. Tel. 338 
4872975
CERCHI 13X4J renault 3 fori 3 
cerchi con attacco 3 fori misura 
13x4j renault 4 con una gomma 
145r13 michelin. regalo cerchio 
peugeot 13x5j 4 fori tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850
CERCHI IN LEGA PER 500 spor-
ting da 13” per gomme mis. 
15565/15 in buono stato, cerco 
da Euro 150 Tel. 340 2792059
MOTORE PAJERO vendo mo-
tore x pajero 2. 5 td intercooler, 
165000 km, perfettamente funzio-
nante, 350 euro , tel 3282115721

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 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
PORTIERE DUCATO, prte daily e 
cofano, porte espace complete di 
sedili Tel. 349 2228683
RADIO ALPINE + amplifi catore 
e caricatore cd alpine vendo Tel. 
3398512650
SUPPORTI ANTINEBBIA da 
montare sul paraurti per alfa 145 
nuovi mai usati vendo Euro 40 Tel. 
339 8111707

ACQUISTO- AUTO- moto- fur-
goni-camper pago in contan-
ti- acquisto. moto-auto-furgoni-
camper-solo a prezzi affare cell. 
333 4569391
FIAT PANDA usata diesel o gpl/
metano massimo km 50000, cer-
co massimo Euro 6500 soo priva-
ti Tel. 339 4518193
PICK UP o qualunque marca o 
auto a metano di piccola o me-
dia cilindrata acquisto TEl. 347 
6927682

AUTO D’EPOCA cerco cerco 
auto d’eopoca in qualsiasi condi-
zione anche da restaurare o 
come recupero ricambi dal 1920 
al 1990 pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima serieta’ 
3384108454
VENDO FIAT 500 f del 67 d’epoca 
perfettamente funzionante moto-
re rifatto 2 anni fa riverniciata 2 
anni fa, interni a posto, cruscotto 
rotondo piccolo, cambio senza 
sincronizatori (oricinale) io se-
condo propietario targhe e libret-
to originali (quadrata nera) tettuc-
cio nuovo paraurti nuovi, vendo 
causa inutilizzo a 4900 . astenersi 
affaristi e perditempo. zona mila-
no ( rho ) per info tel 3396646830
FIAT 500 giardiniera in ottime 
condizioni, motore perfetto, 
iscritta ASi, gomme nuove com-
pletamente riverniciata, interni 
perfetti vendo Eruro 3300 Tel. 329 
1814353
VW GOLF Cabriolet anno 84 Asi, 
capotta nuova, da installare ven-
do Euro 2000 Tel. 330 665735 

FIAT 600 del 1964 vendo in buo-
ne condizioni generali, collau-
data, impianto frenante nuovo. 
Completamente originale. Usa-
ta per raduni 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

206
1,4 Benzina, anno 

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

tel. 338 9204841

PEUGEOT PEUGEOT 

FREELANDER sport 
Td, 5 porte, im-

matricolato 11/2006, 
colore verde scuro, 
in ottime condizioni 

vendo Euro 9900 
Occasione

tel. 331 3694822

LAND ROVERLAND ROVER

4X4 BERTONE Bertone freeclim-
ber 2. 5 turbodiesel 4x4 con ridot-
te, anno 1990, colore nero, 3 por-
te, autocarro con bollo e 
assicurazione ridotti, radio, clima, 
cerchi in lega, pedane inox, bull-
bar, tetto apribile, tagliandato, di-
sponibile per prova su strada, 
vendo euro 4000. Tel. 3483994850
AUDI A6 station wagon vendo 
audi A6 station wegon quatro 270 
000 km Tel. 3271520586
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000, km 180000 colore grigio 
argento ocasione da non perdere 
diesel 270 tdi. Preto non trtt tel. 
3895124605
AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2ooo con camioncino 
in bon stato, ribaltabile se e pos-
sibile con vallore piu o meno uga-
le 6500-7000 eu tel 3895124605
BMW 320 D anno 06, benzina, 
cerchi da 17”, interni in pelle, gri-
gio metallizzato, unico proprieta-
rio, km 70000, vendo Euro 4000 
Tel. 393 4573852
CITROEN C3 c3 anno 2003 1. 4 
hdi 16v modello exclusiv nera con 
100000 km Tel. 3385264912
DAEWOO MATIZ ‘800 anno 99, 
km 95000, rossa, revisionata, aria 
condizionata, vetri elettrici, radio 
cd, chiusura centralizzata, vendo 
Euro 1200 Tel. 333 6811656
ESCORT TD Vendo sw 1998 di-
screte condizioni, recentemente 
sostituiti ammortizzatori e mar-
mitta, . Necessita sostituzione 
cuscinetto ruota anteriore Km 
110000 Tel. 3282491144
FIAT 500 Lounge 1. 3 Diesel 
Multijet - 75 cv Vettura in ottimo 
stato, non fumatore e sempre 
parcheggiata in garage. Immatri-
colata Novembre 2007 - 82. 000 
Km. 2/3 Porte. Colore Bianco. 
Esclusivamente tagliandata Fiat, 
tagliandi documentati. Dotata 
di Clima Automatico, Tettuccio 
Apribile, Fendinebbia, Autoradio, 
Lettore CD, ESP, ABS, Cerchi in 
Lega, Chiusura Centralizzata, Al-
zacristalli Elettrici, Airbag, Siste-
ma Blue&Me, presa USB e City 
Button. Compreso nel prezzo ul-
teriore treno di gomme. Vendo in 
quanto necessito auto piu’ gros-
sa, 5 porte. Prezzo non trattabile. 
No permute. Tel. 333-4815127
FIAT BRAVA 1. 9 jtd macchina 
in perfetto stato motore 1. 9 jtd 
105 dal 99 prezzo 1600 euro Tel. 
3297211576
FIAT COUPE’ 1. 8 16v, grigio me-
tallizzata, revisionata, interni in 
pelle, aria, vetri elettrici, radio cd, 
km 75000, cinghia fatta, chiusura 
centralizzata vendo Euro 2500 
TEl. 333 6811656
FIAT DOBLO’ furgone bian-
co anno 2008 km 61000 Tel. 
3487376006
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

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

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

ideali x BMW in ottimo 
stato vendo euro 450 

tratt.
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

moto, fuoristrada, 
furgoni anche incidentati 

e/o fusi
Tel 338 4395551

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
furgoni e moto 

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

COMPRO
AUTOVETTURE
usate, anche incidentate    
pagamento in contanti

anche con servizio 
carroattrezzi 

passaggio di proprietà 
immediato

Tel 380 3430341
320 9442178

MAX SERIETÀ

AUTOSALONE 
MAX CAR

di qualunque marca
Tel 380 683373
349 4581630

COMPRO AUTO
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FIAT PUNTO 1. 2 benzina, anno 
99 da sistemare vendo Euro 400 
Tel. 338 6867353
FIAT PUNTO 1. 2 benzina verde 
metallizzato, clima, 2 porte, buo-
ne condizioni, anno 01, revisiona-
ta fi no al 2013, gommata al 90%, 
caricatore cd, radio vendo Euro 
1300 Tel. 320 0874669
FIAT VENDO PANDA 900 new 
dance, anno 1990 con 151. 000 
km, interni in buono stato, motore 
ok, si accende al primo colpo, la 
macchina e’ sempre stata usata 
come 2 macchina, perfetta per 
neopatentati, cacciatori, pescato-
ri, ecc. . Ottima sulla neve, bollo e 
assicurazione molto bassi, possi-
bilita’ di portarla ad auto depoca. 
. revisionata fi no a febbraio 2014. 
. sempre tenuta in garage richie-
sta 900euro Tiziano 338 5602497 
rispondo a meil marco-depe@
alice. it
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 STILO Jtd 115cv, super ac-
cessoriata, navigatore, telefono, 
vivavoce vendo Tel. 338 4806565
FORD FOCUS tdci , anno2001, 
full optional, 145000km , 2500€, 
tel. 3276178096
GO-KART 125 monomarcia pari 
al nuovo, avviamento elettrico e 
strumento , 20 giri pista, moto-
re ROTAX - telaio MARI -carrello 
-molti accessori euro 3000 . cell 
3290032978
HYUNDAI ATOS come nuova, 
nessun difetto di carrozzeria e 
motore, vendo Euro 1500 tratt. 
Tel. 329 4553810
LANCIA MUSA 1. 4 16V benzina 
full optional, km 61000 originali, 
navi, clima, bicolore e molto altro, 
sempre in box, tenuta benissimo, 
auto non fumatore, causa inuti-
lizzo vendo Euro 9000 Tel. 338 
6223827
MAZDA 3 1600 16v gpl vendo 
auto seminuova causa aumen-
to familiare!!! Con impianto gpl, 
25000 km, full optional, sensori 
di parcheggio posteriori, impianto 
stereo bose a 6 cd, fari allo xe-
non, cerchi da 17, percorre 350 
km con 20€. Non paga il bollo !!! 
Tel. 3491672919
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
MERCEDES CLASSE A avan-
tgard anno 2001 circa 150mila 
km, color grigio metalizzato, in-
terni in pelle e tessuto. Martina 
3358274192
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
SEAT IBIZA gpl seat ibiza gpl 
impianto fatto marzo 2010 esen-
te da bollo fi no ad agosto 2015. 
Rifatta la distribuzione. A dicem-
bre 2011 cambiato le pastiglie dei 
freni , batteria , calotta e fi ltro del 
gas. Auto in buone condizioni ge-
nerali km. 114. 000 Per info tel ore 
pasti 3201106516
VENDITA FIAT punto fi at punto 
96 impianto gpl, 4 gomme nuo-
ve, batteria 1 mese, tagliando 
a ottobre. vera occasione Tel. 
3358380121
VOLVO 940 polar s. w 2. 0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1500 Tel. 
366 5418934
VW JETTA 1. 6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 39500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
Euro 24500 vendo Euro 16500 
non tratt. causa inutilizzo, regalo 
4 cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 1158841
ALFA ROMEO 145 1700 C. C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre 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
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
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CHRYSLER VOYAGER 7 posti 2. 
5 crd, km 195000, anno 01, interni 
in pelle vendo Euro 3000 Tel. 329 
0641161
BMW X3 2000 td TAGS: VENDO, 
USATO, A MANO, 19. 000 EURO 
€ fari xeno - lavafari - doppio 
tettuccio apribile - computer di 
bordo - sedili in pelle beige riscal-
dabili - sensori pioggia - sensori 
parcheggio - nero metalizzato - 
radica interna km 90. 000 perfetta 
- tagliandata Tel. 338/8728981
FIAT DOBLO’ 1. 4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie Fiat 
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, fendi-
nebbia. Bassi consumi, a GPL fa 
circa 350 KM con 26. 00 euro , 
sempre tagliandata in concessio-
nario FIAT, macchina molto bella 
e ben tenuta. Per gli incentivi del 
governo avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini. walter@tiscali. it cell. 347 
3676856

TV VENDO Roadstar 10” teleco-
mando, dvd , televideo, 12/24 volt 
ideale per camper o camion a 100. 
00. tel. Ore serali 0141/409088 - 
3476941308
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 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

MITSUBISHI PAJERO 3. 2 di-d 
instyle Anno 2007 , km 93000 , 
cambio automatico , cc 3200 die-
sel , passo lungo , 170 cv , cell 
329 – 0032978. Tel. 3290032978
PORCHE CAYENNE s anno 2004 
, km 67000 , 4500 cc motore por-
che , V8 , cambio tip – tronic . 
TEL. 329 0032978

2 CASCHI per moto in perfetto 
stato vendo Euro 50 tratt. Tel. 388 
1158841
BETA RR50 vendo moto da endu-
ro . colore arancio e nero del 2002 
a euro 650, 00 Tel. 3339329612
BMW R 1150 rt abs anno 2003 , 
km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato . cell 329-
0032978
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato, per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
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
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2800€ Tel. 
3922295125

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

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

KM 66000  
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 75 CV 
5P CLIMA - RADIO CD MP3 - COMANDI 

AL VOLANTE - NAVIG. TOM TOM 
CRUISE CONTROL KM 16000

 ANNO 2011 ANNO 2011

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD MP3

FENDINEBBIA  
ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

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

 ANNO 2006 ANNO 2006

CHRYSLER SEBRING LX 2.0 
CLIMA - RADIO CD - INTERNI PELLE 

TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA
 ANNO 2004 ANNO 2004

PEUGEOT 107 SWEET YEARS 1.0 
CLIMA - RADIO CD - NAVIGATORE 

KM 30600
 ANNO 2008ANNO 2008

FIAT BRAVO EMOTION 1.6 JTD 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA - RADIO 

CD MP3 - CRUISE CONTROL - SENSORI 
PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 22000  

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 1.5 DCI 
105 CV CLIMA - RADIO CD 

CERCHI LEGA 
ANNO 2007ANNO 2007

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 
CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL

 INTERNI PELLE - CERCHI LEGA
TETTO APRIBILE 

ANNO 2002ANNO 2002

SKODA FABIA STYLE 1.2 GPL 
CLIMA - RADIO CD MP3 

KM 67000  
ANNO 2008ANNO 2008

moto 
incidentata 
Alessandra

tel. 333 5295713

VENDITAVENDITA
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HONDA CB 400N vendo motoci-
clo , compreso bauletto e casco, 
anno 1984, colore azzurro met. 
Euro 900, trattabili. Per infor-
mazioni rivolgersi a pietro, tel. 
3396136022!!!!Forza centauri.
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KIMKO AGILITY 150 anno 2009, 
colore bianco, km 1800, baulet-
to in tinta, blocca disco incluso, 
tagliandato causa trasferimento, 
tenuto sempre in garage vendo 
Euro 1300 tel. 0143 46585
KIMKO XCITYNG 500 blu metal-
lizzato, anno 05, km 8000 circa, 
revisionato, tenuto bene, causa 
inutilizzo vendo Euro 1600 Tel. 
338 8339897
KTM 250 F mod. EXCF anno 
2009, bellissima, causa inutiliz-
zo, come nuova vendo Euro 4800 
tratt. Tel. 335 6074435
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio, guzzi, gilera, ecc. . in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 paga-
mento in contanti e ritiro imme-
diato, 3384108454
SCOOTER VENDO €. 1000, 00 per 
non utilizzo Garelli Tiesse R-50 cc 
anno 05/2010 KM. 600 Tagliando 
effettuato KM. 500 documentato, 
Casco, Antifurto, Assicurazione 
con scad. 05/2012 compresa pre-
vio passaggio assicurativo, Ga-
ranzia anni Due per informazioni 
Chiamare al 3351210184
SUZUKI 550 gs anno 81, km 
20000, colore nero originale con-
servata vendo Euro 2000 Tratt Tel. 
347 4237294
TELO COPRIMOTO impermeabi-
le causa inutilizzo vendo TEl. 388 
1158841

CAMION RENAULT Mascott 
anno 2005, 85. 000 km, aperto sui 
tre lati, particolarmente adatto a 
chi vuole svolgere esporre della 
merce da far vedere o da vende-
re. Patente B. Tel 329-1852927/p>
FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2. 2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
58000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841
MERCEDES SPRINTER anno 07, 
furgone rosso, km 46000, vendo 
Euro 15000 Tel. 348 7376006

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.
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 
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
PIAGGIO PORTER E PO-

KER usati, cassonati fi ssi e 
ribaltabili di diversi anni a 

prezzi interessanti
IVECO DAILY e Nissan 
usati cassonati fi ssi e 

ribaltabili con idroguida in 
ottime condizioni

OM 40 cassone ribaltabile 
con motore di pohi km 

patente C a prezzo inte-
ressante

FIAT SCUDI furgoni usati 
di diversi anni a prezzo 

interessante.

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale
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“Situazione attuale: condomi-
nio di fi ne ‘800 con impianto 
di riscaldamento centralizza-
to installato verso il 1960 cui 
non tutti i condomini hanno 
aderito. Nella primavera del 
2011 l’assemblea condomi-
niale ha deliberato l’installa-
zione di valvole termostatiche 
e di contabilizzatori di calore 
ripartendo la spesa di con-
duzione e consumi in ragio-
ne del 50% secondo i metri 
cubi dell’unità abitativa e per 
il restante 50% in ragione dei 
consumi individuali, senza 
peraltro fare nessuna verifi ca 
sulle condizioni di effi cienza 
del risparmio energetico né 
dei singoli appartamenti né 
dell’intero edifi cio. Io sono 
proprietaria di un apparta-

mento situato all’ultimo piano 
del condominio. Mi sovra-
stano in parte soffi tte (locali 
di sgombero) di proprietà in-
dividuale e in parte un gran-
de locale vuoto di proprietà 
del condominio il tutto più o 
meno aperto ai quattro venti 
e senza nessun tipo di isola-
mento termico a pavimento. 
Data la dispersione di calore 
esistente per queste ragioni, 
prevedo che sul mio consu-
mo individuale ci sarà, d’ora 
in poi, un notevole aggravio di 
spesa anziché un risparmio. 
Domanda: poiché io subisco 
maggiormente tale dispersio-
ne e poiché per la mia ubica-
zione sarò costretta a tenere 
alta la temperatura dei miei 
radiatori facendo da interca-

pedine ai piani sottostanti, ho 
diritto alla verifi ca della cer-
tifi cazione energetica dell’e-
difi cio nel suo complesso e 
a quella delle unità abitative 
prima di accettare qualsiasi 
tipo di ripartizione di spesa? 
E l’amministratore della casa 
o la ditta che ha installato le 
valvole non erano tenuti a 
questa preventiva verifi ca?“

La ripartizione delle spese di 
riscaldamento centralizzato 
può essere effettuata attra-
verso l’applicazione di tre 
diversi criteri: il criterio della 
cubatura riscaldata, il criterio 
della superfi cie radiante e un 
criterio misto in cui la spesa 
del riscaldamento va riparti-
ta metà in base alla cubatura 
delle singole unità e metà in 
base alla superfi cie radiante, 
ritenendosi che tale ultimo 
criterio rappresenti il miglior 
sistema di calcolo. Per le sof-
fi tte individuali le spese di ri-
scaldamento si ripartiscono 
seguendo il criterio di calcolo 
utilizzato per le altre unità im-
mobiliari, mentre per il locale 
comune la spesa sarà ripartita 
tra tutti i condomini sulla base 
dei millesimi di proprietà. 

RISCALDAMENTO, BATOSTA IN VISTA? COME 
REGOLARSI CON SPAZI COMUNI E SOFFITTE

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

in posizione collinare tot 
panoramica di esclusivo, 
altissimo pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 in 
elegante contesto signorile 

già int. urbanizzato, 
irripetibile occasione, privato 

vende inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

 irripetibile lotto di terreno 
industriale - edifi cabile di circa 

5000mq sul territorio provincia-
le Alessandrino, nella zona del 
Monferrato. . . ideale per qual-

siasi tipo di attività vendesi. 

Tel. 348 7055184

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

cinturadi Alessandria, lotto di 
terreno di circa 1000mq, con di-
segno approvato e allacciamen-

ti 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

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 EDIFICABILE 90MQ: 

P. t. doppio garage, 1° piano portico - FABBRICATO 
EDIFICABILE 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

AFFITO CERCO Mamma con 
3 fi gllie grandicelle, cerco 
affi tto, in Alessandria, preff 
casa, (ingresso Alessandria) 
3209176585.
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 piccolo 
giardino o cortile, siamo una 
coppia italiana Tel. 340 5348212
CERCO BILOCALE o mono-
locale in affi tto in Novi L. ad 
Euro 300, no agenzie Tel. 327 
0126477 ore 12. 00 13. 45 10.00 
- 22.00
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , in 
affi tto, in buone condizioni con 
giardino, in provincia di di Ales-
sandria, per signora italiana 
a prezzo ragionevole Tel. 349 
1515871
GIARDINIERE CERCA affi tto in 
comodato giardiniere italiano 
con oltre 30 anni di esperienza 
nel campo del giardinaggio, 
cerca casa o appartamento in 
affi tto in comodato d’uso gra-
tuito in cambio di mantenimen-
to giardino o parco in maniera 
esemplare. Molto referenzia-
to, serio e fi dato. TEL. 338 
6736328 Sandro
REFERENZIATO CERCA al-
loggio in affi tto. Dipendente 
pubblico referenziato cerca al-
loggio in affi tto In Alessandria 
o immediate vicinanze. Tel 342-
0761041

ALESSANDRIA ZONA cen-
trale giardini, al 4° e ultimo 
piano, c. a, affi ttasi allogio 3 
vani + servizi, box auto Tel. 339 
4606301
ALESSANDRIA ZONA pista, 
monolocale ben arredato per 1 
persona affi tasi a persona re-
fernziata Tel. 368 7635254

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute alloggio in 
riviera anche da riattare prez-
zo modico tel 347 7234399
CASA INDIPENDENTE Cerco 
in Asti o prima cintura casa 
indip. 5 vani e 2 bagni, ga-
rage con giardino in ordine. 
Poss. privati. Tel. Ore serali 
0141/409088 - 3476941308

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

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

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

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 
astenersi perditempo

 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

casa di mq 70 + 
giardino e magazzino 

solo da sistemare 
vendo Euro 60000 e 
poco distante casetta 
prefabbricata mq. 30 

su base di cemento con 
acqua corrente, luce, 

bagno vendo 
Euro 30000

  Tel. 0131 251329 
328 0535158 

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

Abitazioni
     città
       vendo

NEL RIONE Pista vendesi 
alloggio 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 (Indi-
ce Prestazione Energetica: 
non comunicato) Tel. 0131 
252100, 0131 252525

A   bitazioni
    vacanze
     affi tto offro

affi ttasi 
annualmente in 

contesto signorile 
5 vani con ampia e 

piacevole balconata. 
solo referenziati. 

Tel 349 6194131

CAMOGLICAMOGLI

 affi ttasi stagionale/
annuale in alloggio 
bilocale di nuova 

realizzazione Verrand, 
vicino impianti sciistici, 

solo referenziati 

Tel. 338 5815135

COURMAYEURCOURMAYEUR

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

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

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201
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PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRO - BELLA POSIZIONE 
- A POCHI METRI DA PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ STABILE D’EPOCA IN FASE DI 
COMPLETA RISTRUTTUTAZIONE CON 
FINITURE DI PREGIO SONO DISPONIBILI 
ALLOGGI DI DIVERSE METRATURE DAL 
BILOCALE AD APPARTAMENTI DI AMPIA 
METRATURA SU UNICO PIANO O SU 
DUE LIVELLI; DISPONIBILI ALLOGGI 
CON AMPI TERRAZZI; CAPITOLATO 
A SCELTA; INFO E PLANIMETRIE IN 
AGENZIA RIF. A367
ZONA CENTRO STABILE D’EPOCA 
RECENTEMENTE RISTRUTTTURATO 
VENDESI PRESTIGIOSO ALLOGGIO 
POSTO AL 2° P. C.A. ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, 
SALA PRANZO, CUCINA ABIT.LE, 
CAMERA LETTO, BAGNO, AL PIANO SU-
PERIORE SOPPALCATO UNA CAMERA 
LETTO SINGOLA, BAGNO, TERRAZZO. 
FINITURE DI PREGIO. TERMOAUTONO-
MO. INFO IN AGENZIA

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI 
ATTICO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE 
IN PARTE VERANDATO, TERRAZZA 
DI 30 MQ. CIRCA RICH. € 210.000 
RIF. A394

ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE 
VENDESI ALLOGGIO DA RIORDINARE 
POSTO AL 2° C.A. COMPOSTO DA 
SALONE DOPPIO, CUCINA, DUE 
CAMERE LETTO (POSSIBILITA’ DELLA 
TERZA), BAGNO, RIPOST. BALCONI 
CANTINA. RICH. € 190.000 EVENTUALE 
BOX A PARTE. L’ALLOGGIO Può ESSERE 
ACQUISTATO RISTRUTTURATO INFO 
IN AGENZIA

4 VANI -- ZONA PISTA VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
RICH. € 140.000 TR. RIF. A326

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI 
LUMINOSISSIMO ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSTO AL 5° PIANO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO DI CIRCA 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 

6 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA IN 
STABILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO NELLE 
PARTI COMUNI VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, SALA 
PRANZO, AMPIA CUCINA, TRE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRAT-
TATIVE RISERVATE. SI CONSIDERANO 
PERMUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277

ZONA CENTRO A POCHI PASSI DALLA 
STAZIONE - VENDESI IN STABILE 
SIGNORILE ALLOGGIO POSTO AL 2° 
PIANO, COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA 
RICH. € 140.000 RICH. DA RISTRUT-
TURARE € 110.000 TR. RIF. A389
2 VANI- ZONA PISCINA/ STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO DA RISTRUTTU-
RARE POSTO AL 2°P C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO, CUCININO, TINELLO, 
CAMERA LETTO MATRIMONIALE, 
BAGNO. DOPPIA ARIA, DUE BALCONI, 
CANTINA. RICH. € 50.000 . IDEALE 
USO INVESTIMENTO RIF. A404
6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AMPIO 
ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA: INGRESSO INDIPEN-
DENTE E ASCENSORE CON ACCESSO 
DIRETTAMENTE NELL’ALLOGGIO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AL 
PIANO SUPERIORE AMPIA MANSARDA 
COMPOSTA DA UNICO LOCALE (DIVI-
SIBILE), BAGNO, TERRAZZO DI MQ 20, 
BOX PER DUE AUTO POSTO AUTO IN 
CORTILE, RISC. AUTONOMO. MOLTO 
BELLO! INFORMAZIONI IN AGENZIA 
RIF. A301
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI 
ALLOGGIO NUOVO AL 1° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E DUE BALCONI. RISC. AUTO-
NOMO RICH. € 130.000 TR. RIF. A352
PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA POSIZIONE 
COMODA AL PAESE VENDESI TERRENO 
DI CIRCA 1600 MQ. EDIFICABILI. 
(POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE TRE 
VILLE) RICH. € 95.000 TR.

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

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, 
BAGNO, AL PIANO SEMINTERRATO 
AMPIA TAVERNETTA CON ANGOLO 
COTTURA, BAGNO, CANTINA. SOLAIO. 
GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. AMPIO 
PORTICO, 2 POSTI AUTO COPERTI, 
OTTIME FINITURE. RICH.. € 200.000

VALMADONNA - VENDESI GRANDE 
VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE IN 
POSIZIONE COLLINARE COMPOSTA DA: 
P.T. AMPIO INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, SALA DA PRANZO CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE E BAGNO; AL PIANO 
SUPERIORE TRE CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, TRE BAGNI, DUE CA-
BINE ARMADI; PIANO SEMINTERRATO 
GRANDE TAVERNA CON CAMINO, 
CANTINETTA, LOCALE LAVANDERIA/
STIRERIA, GIARDINO, PORTICO, PATIO 
CON VERANDA E BARBECUE, BOX PER 
DUE AUTO. PREZZO INTERESSANTE 
INFO IN AGENZIA RIF. V400

CASALCERMELLI VENDESI VILLA DI 
RECENTISSIMA COSTRUZIONE CON 
600 MQ. DI GIARDINO DISPOSTA 
SU UNICO PIANO COMPOSTA DA 
INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, 
AMPIA CUCINA, CAMERA, BAGNO, DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO. AL PIANO 
INTERRATO TAVERNETTA CON CAMINO 
E ANGOLO COTTURA CON FORNO A 
LEGNA. PIANO MANSARDATO CON 
BAGNO. BOX AUTO DOPPIO. BELLE 
FINITURE. INFO IN AGENZIA

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 
cedesi affermata 
tabaccheria/edi-
cola, 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 fami-

gliare 

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 cede-
si bar – gelateria - ta-
vola fredda, in zona 
centrale, avviamento 
pluriennale

NOVI LIGURE cedesi 
attività di bar, situato in 
posizione ottimale.

NOVI LIGURE cede-
si attivita’ di paruc-
chiere, zona centro, 
ampi locali.

ALESSANDRIA ce-
desi bar - tabaccheria, 
con grandi possibilità 
di incremento, vero
affare.

V I C I N A N Z E 
OUTLET cedesi bar  
pasticceria, con an-
nessi gratta e vinci, 
ricariche Telefoniche 
e sala slot machine.

GENOVA cedesi bar 
in zona sampierda-
rena, prezzo molto 
interessante.

ALTRE
ATTIVITA’

ALESSANDRIA Ce-
desi attività di pizze-
ria al taglio, ubicata 
in centro commer-
ciale

VICINANZE TOR-
TONA Vendesi atti-
vità di pizza al taglio.

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

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

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

IN VARAZZE (SV) 
(RIF 1)

quadrilocale di circa 
90 mq con incantevole 
vista mare, composto da 
ingresso, corridoio, sala, 
cucina abitabile, due ca-
mere da letto, due bagni, 
cantina, riscaldamento 
autonomo, TERRAZZA 
DI CIRCA 40 MQ VISTA 

MARE. VOLENDO E’ GIA’ ARREDATO CON MOBILI NUOVI. 
Distanza dalla spiaggia: circa 10 minuti a piedi. Orientamen-
to sud/est. INFO IN UFFICIO 

VIA MILANO
(RIF 2)

In stabile ben 
abitato ampio bi-
locale al 1° piano 
senza ascensore 
di circa 60 mq 
completamente 
ristrutturato e con 
fi niture ricercate, 
composto da 
ingresso, ampia 

sala con cucina, camera da letto, bagno con fi nestra, due 
ampi balconi, cantina. EURO 85.000,00

ZONA OSPEDALE 
(RIF.3)

bilocale ristruttura-
to (via bologna)
bilocale soppalcato di 
circa 60 mq comple-
tamente ristruttrato, 
in stabile ristrutturato 
nelle parti comuni, 
composto da ingresso, 
sala con cucina, ca-
mera da letto, bagno 
con fi nestra, balcone, 

doppia esposizione. EURO 65.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA 
GENOVA (RIF 4)

Appartamento 
piano alto con 
ascensore di circa 
100 mq composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
due camere da 
letto, bagno, 
ripostiglio, due 
balconi, cantina. 
Possibilità di box 

auto nelle vicinanze. EURO 120.000,00   

ZONA PIAZZA GARI-
BALDI (RIF 6)

In palazzina degli anni ‘50 
ben abitata e in ordine nelle 
parti comuni appartamento in 
ottime condizioni al 3° piano 
senza ascensore di circa 120 
mq composto da ingresso, 
ampia sala, cucina, tre 
camere da letto, due bagni, 

ripostiglio, tre ampi balconi, cantina, porzione di solaio, box 
auto in cortile. PARQUETTE GIA’ LUCIDATO. CLASSE ENER-
GETICA: D. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE: 
156,0619 KWH/MQ EURO 110.000

ZONA OSPEDALE 
(RIF.7)

ultimo piano con 
terrazzo  in stabile 
d’epoca completamente 
restaurato nelle parti 
comuni, appartamento di 
circa 85 mq. composto 
da ingresso su ampia 
zona giorno con sala e 
cucina a vista, uscita su 

terrazzino privato, camera matrimoniale, bagno, cantina e 
grande box auto in cortile. Riscaldamento autonomo. Ottime 
fi niture interne.  INFO IN UFFICIO

ZONA CRISTO (RIF 8)

In stabile ben 
abitato bilocale 
al 2° piano con 
ascensore di circa 
55 mq composto da 
ingresso, tinello con 
cucina, camera da 
letto matrimoniale 
grande, bagno con 
fi nestra, balcone, 
cantina.

EURO 65.000,00 TRATT.    

CORSO ROMA, (RIF.9)
In palazzo 
d’epoca ad un 
piano alto con ascensore 
trilocale ristrutturato di 
circa 90 mq. composto 
da ingresso, ampia zona 
giorno composta da sala 
con cucina, disimpegno, 
due ampie camere da 
letto due bagni di cui uno 

con lavanderia, due balconi, cantina, posto auto condominia-
le in cortile. Molto luminoso. Possibilita’ di ampio box auto 
doppio. EURO 230.000

FRUGAROLO (RIF.12)

Casa in 
discrete condi-
zioni, luminosa, 
indipendente su 
due lati com-
posta da ampia 
sala, cucina e 
bagno al p.t.; 
due camere al 
1° P. rustico, 

ampio giardino, orto, box auto, ampio cortile.

 EURO 75.000,00 TRATT.

SAN GIULIANO 
VECCHIO (RIF.11)

In graziosa 
palazzina di nuova 
costruzione appar-
tamento al piano 
terra con giardino di 
proprieta’ composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
camera da letto, 
ripostiglio, bagno 

con fi nestra, cantina, posto auto, riscaldamento autonomo, 
nessuna spesa di condominio. EURO 95.000,00

VILLA DEL FORO 
(RIF.5)

In centro paese 
casa semi indipen-
dente di circa 150 mq 
composta da ingresso, 
sala, tinello con cucina, 
ripostiglio al piano ter-
ra; due ampie camere 
da letto, bagno,

ripostiglio. Rustico 
edifi cabile di circa 200 

mq, box auto, ampio cortile ci circa 300 mq, giardino nel 
retro con doppio accesso di circa 200 mq. EURO 135.000

ZONA PIAZZA GENO-
VA (RIF. 10)

Appartamento 
ristrutturato di circa 
105 mq. composto 
da ingresso, ampia 
sala, cucina abita-
bile, due camere da 
letto di cui una con 
pavimento in legno, 
bagno, due balconi, 
ripostiglio. Cantina. 

Possibilità di ricavare la terza camera. Riscaldamento 
autonomo. EURO 118.000,00  TRATT
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI

TEL 0131 218521
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

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

Ottimo come investimento €. 60mila Rif. 55D Indice pres. 
Energ. Globale 173,82 kWh/m2

ZONA VIA BENSI: 
In piccola palazzi-
na Alloggio ULTIMO 
PIANO di soggiorno 
con cucina, 2 came-
re, bagno, riposti-
glio, cantina e box. 
Risc. Autonomo. €. 
88mila Rif. 241

TRAVERSA DI COR-
SO ACQUI: In piccola 
palazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO UL-
TIMO PIANO con AR-
REDAMENTO al 2° di 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, can-
tina. Risc. Autonomo. 

Basse spese. €. 85mila tratt. Rif. 28

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: In 
palazzina Recente 
Alloggio ARREDA-
TO ULTIMO PIANO 
su 2 livelli di sog-
giorno con cucina, 
camera, bagno, 
ampio balcone, 
mansarda collega-
ta con camera e 
bagno, cantina e P. 

Auto di proprietà €. 135mila Rif. 116

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 came-
re, bagno, tavernet-
ta, cantina e Box. €. 
120mila tratt. Rif. 87

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio in buono sta-
to al 2° p. s.a. di sa-
lone, cucina, 2 ampie 
camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box. 
Basse spese. LIBERO 

SUBITO. €. 125mila Rif. 246

FONDO CORSO C. 
MARX: In posizione 
tranquilla Alloggio al 
4° p. c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e 2 
box. €. 132mila Rif. 
106

VIA P. SACCO: In pa-
lazzo signorile Ottimo 
Alloggio al 4° p. c.a. 
di ampia metratura di 
salone doppio, cucina, 
2 camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio, 

balconi, cantina, box. €. 138mila Rif. 270C Indice pres. 
Energ. Globale 110,81 kWh/m2

SCUOLA DI POLIZIA: In 
complesso residenziale di 
recente costruzione Alloggio 
con CORTILE DI PROPRIETA’ 
di salone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio, cantina, 
doppio box. €. 160mila Rif. 
245

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In palazzina 
di recente costruzio-
ne Alloggio al 2° p. 
c.a. di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
cantina e box doppio.
€. 190mila Rif. 178

CABANETTE: In piccola 
palazzina Alloggio con 
GIARDINO di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
cantina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 160mila Rif. 
119

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

€. 155mila Rif. 124

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta libera 2 lati su 2 
livelli di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, man-
sarda, tavernetta, box. 
GIARDINO. €. 180mila 
Rif. 320

CANTALUPO: In 
paese CASA libera 
2 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 ca-
mere , bagno, ru-
stico, possibilità di 
ampliamento o di 
renderla bifamilia-
re. Ampio giardino. 
LIBERA SUBITO

€. 150mila Rif. 221

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Villa RECENTE 
di ampia metratura UNI-
CO PIANO libera 3 lati 
di salone doppio, ampia 
cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, mansarda fi nita di 
2 camere, bagno, taver-
netta, box doppio, GIAR-

DINO 800mq. €. 330mila

VIA MAGGIOLI: In palaz-
zo signorile Alloggio UL-
TIMO PIANO di ingresso, 
cucina, camera, bagno, 
cantina. €. 50mila Rif. 
237E Indice pres. Energ. 
Globale 247,1 kWh/m2  

CORSO C. MARX: Allog-
gio al 3° p. c.a. di tinello 
con cucinino, 2 came-
re, bagno, cantina e P. 
Auto. LIBERO SUBITO. 
€. 70mila

CORSO C. MARX: In pa-
lazzina comoda ai servizi 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO  al 3° p. s.a. di 
ingresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno, can-
tina. Risc. Autonomo. 
€. 87mila Rif. 51D Indi-
ce pres. Energ. Globale 

170,15 kWh/m2  

PIAZZA CERIANA: In 
palazzo signorile e co-
modo ai servizi Alloggio 
PANORAMICO di ingres-
so, salone, cucina, 2 ca-
mere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, cantina. 
€. 105mila Rif. 264D In-
dice pres. Energ. Globale 

152,17 kWh/m2

- Zona Pista in piccola pa-
lazzina di poche unità abita-
tive alloggio ristrutturato al 
1°P. composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, 2 bagni, can-
tina e box auto. Risc. Aut.
Rich. €. 140.000 rif. 17P

- Vic. P.zza Libertà allog-
gio al P.r. completamente 
ristrutturato composto da 
ingresso su sala, cucina 
abitabile, camera letto, ba-
gno e cantina. Risc. Autono-
mo. Rich. €. 85.000 rif. 33

 - Zona Archi in palazzo si-
gnorile alloggio di buona me-
tratura al 2° p. c.a. composto 
da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 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 can-

tina. 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, cantina e posto 
auto. Riscaldamento autonomo. IDEALE ANCHE USO UF-
FICIO! Rich. €. 230.000 rif. 4

- Zona P.zza Genova 
alloggio piano alto pa-
noramico con ascensore 
composto da ingresso 
con disimpegno, cucina 
abitabile, camera letto, 
bagno (nuovo), ripostiglio 

e cantina. Rich. €. 58.000 rif. 25G

- 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 camere letto, ba-
gno, cantina e box auto. 

Risc. Aut. Rich. €. 95.000 rif. 11P

- Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P 
c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
cucina, salone, 3 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. 
€. 138.000 rif. 5E

- S. Giuliano Vecchio: 
Villa di recente costru-
zione libera su 4 lati con 
giardino di pertinenza. Di-
sposta tutta su di un piano 
con seminterrato adibito a 
tavernetta, lavanderia, 

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

- Villaggio Europa in 
stabile signorile alloggio 
esposto su due arie al 
4° ed ultimo piano con 
ascensore composto da 
ingresso con disimpegno, 

soggiorno, cucinino, camera letto, bagno, ripostiglio, ter-
razzino e cantina. Poss. Box auto. Rich. €. 85.000 rif. 3E

- Vill. Europa in stabi-
le signorile alloggio al 
2°P. c.a. composto da 
ingresso, corridoio, cuci-
na, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, ampie 
balconate, cantina e box 
auto. Rich. €. 145.000 tr. 
Rif. 17E

- Vill. Europa in stabile 
con mattoni a vista im-
merso nel verde alloggio 
ristrutturato al 3°P. c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, corridoio, 
tinello con cucinino, sala, 
camera letto, bagno, ripo-

stiglio e cantina. Rich. €. 120.000 rif. 24E

- Zona Piscina in sta-
bile signorile alloggio di 
circa 140mq. al 3°P. c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, salone 
doppio (45mq.), soggior-
no con cucinino, 2 ampie 

camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 160.000 rif. 23

- Zona P.zza Genova 
in piccola palazzina 
alloggio al 1°P. s.a. 
composta da ingresso, 
corridoio, cucina, sala, 
2 camere, bagno, 2 
balconi e cantina. Rich.
€. 90.000 rif. 27G

- Zona Galimberti in stabi-
le signorile alloggio al 2°P. 
c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, salone, ti-
nello con cucinino, 3 came-
re letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina, box auto e posto 

auto. Rich. €. 170.000 rif. 11H

- Vicinanze Stadio in 
piccola palazzina di po-
che unità abitative con 
poche spese di gestio-
ne alloggio ristrutturato 
al 2° P. s.a. composto 
da: ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. RISC. AUTONOMO. Rich. €. 100.000 
rif. 46

- Zona Pista nel Borgo 
Città Nuova alloggio ul-
timo piano mansardato 
di oltre 150mq. Compo-
sto da ingresso su salo-
ne con ampio terrazzino, 
cucina abitabile, studio, 
3 camere letto di cui una 
con cabina armadi e ba-

gno privato, altri 2 bagni, lavanderia/ripostiglio, loggia, e 
ampio box auto. Info in uffi cio. Rif. 51P

- Zona Pista in pic-
cola palazzina con 
basse spese di ge-
stione proponiamo 
alloggio al 2°P s.a. 
in buone condizioni 
composto da: ingres-
so, cucina, 2 camere, 
bagno, lavanderia, 
cantina e posto auto 

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

 - Vill. Europa in 
stabile signorile al-
loggio al 6° ed ulti-
mo piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 3 
balconi, cantina e 

box auto. Rich. €. 150.000 rif. 18E (foto 18E)
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
 ALLOGGI LIBERI

Via Tonso: alloggio al 1°p. composto da 
cucina, tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. 
aut. € 380, 00 Rif. 16
Via Trotti: appartam. al 1°p. s. a. composto 
da sala con ang. cottura, 2 camere bagno e 
ripost. risc. centr. € 430, 00 Rif. 8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cu-
cina abit. , Camera letto, bagno . Risc. aut. 
€ 320, 00 Rif. 9
Via Cardinal Massaia: alloggio al p. r. 
composto da sala, cucina, 2 camere, bagno 
e ripost. Risc. aut. € 360, 00 Rif. 5
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristruttura-
to soggiorno con ang. cottura, camera, ba-
gno. Risc. centr. € 380, 00 Rif. 4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cot-
tura, 2 letto, bagno, ripost. , cantina. Risc. 
semiaut. € 400, 00 Rif. 8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpom-
posto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit. , bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 350, 00 Rif. 6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto 
da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere 
bagno. Risc. semiaut. € 450, 00
Piazza della Libertà: In stabile signorile 
alloggio al piano  3° con as. ristrutturato 
composto da ingresso, ampio salone, cuci-
na abit. , 2 camere, servizio. Risc. semiaut. 
€ 650, 00 Rif. 1
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con 
a. composto da cucina, sala, 2 camere, 
doppi servizi, cabina armadi. Risc. semiaut. 
€ 600, 00 Rif. 28
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina ab. 
, 2 camere letto, doppi servizi, ripost. cant. 
box. Risc. auton.  € 600, 00 Rif. 03
Corso Roma: alloggio ristrutturato man-
sardato al p. 3° con asc. 2 salottini, cucini-
no, 2 camere, servizio. Risc. aut. € 550,00 
Rif. 14

Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c. a. 
cucina, sala,  1 camera, 1 cameretta,  bagno. 
Risc semiaut. € 330, 00 Rif. 15
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central. 
€ 370, 00 Rif. 27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. 
con a. ingresso su sala con cucina . 2 camere, 
ripost. bagno, cantina. Risc. aut. €550, 00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c. a. composto 
da cucina abitabile, camera, sala, bagno e ri-
postiglio. Risc. auton. € 430, 00 Rif. 23
Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. 
aut. Solo referenziati. € 490, 00 Rif. 2
San Michele: alloggio al p. t. composto da 
cucina, sala, camera, bagno. Cortile di per-
tinenza con box Risc. aut. € 350, 00 Rif. 11
Valle San Bartolomeo: appartamento su due 
livelli al p. t. soggiorno, cucinino, bagno. Al 
1°p. 2 letto, bagno. Risc. aut. terreno cintato 
di circa 150 mq. 2 posti auto € 600, 00 Rif. 20

 ALLOGGI ARREDATI
Via Tiziano: appartamento mansardato al 
3°p. con a. composto da ingresso su soggior-
no con ang. cottura, camera matrim. , bagno, 
posto auto. Aria condiz. Risc. aut. € 420, 00 
Rif. 11a
Via del Castello: in elegante palazzo presti-
gioso alloggio fi nemente arredato al 2° p. con 
asc. ; su due livelli, zona giorno composta da 
ingresso, salone, cucina abit. bagno e lavan-
deria;  zona notte 3 camere letto, bagno. Aria 
condiz. posto auto. Risc. auton.  € 850,00 Rif. 
33 A
Via Guasco: elegante appartamento con 
arredato a nuovo al 1° p. con a. ingresso 
su soggiorno, cucina abit. , 2 camere letto, 
studio, doppi servizi, box auto. Risc. aut. € 
750,00 Rif. 19 A.
VIA Guasco: in stabile ristrutturato appart. al 
1° p. con asc. cucinino, soggiorno, camera, 
bagno. volte in mattoni. Risc. aut. € 500, 00 
comprese spese cond. Rif. 34/A

Via Verona: appartamento bilocale in sta-
bile ristrutturato con piccolo cortiletto risc. 
aut. € 400, 00.
Quartiere Cristo Via Palazzina: in zona 
Galassia bilocali ristrutturati arredati a 
nuovo c. a. e posto auto. Risc. auton. € 450, 
00 compreso spese Rif. 20/A
 Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420, 
00 Rif. 13/A
Via Sclavo: grande appartamento compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost. Risc. central. € 800, 
00 + spese Rif. 16/A
Via BISSATI: monolocale al 2 p. . Risc. Aut. 
€350, 00 Rif. 18/A
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab. , 2 camere letto, bagno e ripost. Risc. 
semiauton.  € 700, 00 Rif. 22/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da sog-
giorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600, 00 Rif. 
27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. 
ingresso, soggiorno con balcone, cucinino, 
camera letto, bagno. Risc. central. € 320, 
00
Via Asti: bilocale al p. r. € 400, 00 copm-
preso spese. Rif. 31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c. a. Risc. aut. € 550, 00
Via F. Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, 
tinello, ripost. camera grande , bagno. Risc. 
semiaut. € 350, 00
Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 420, 00 rif. 12/A
Via Gramsci: appartamento al 4°p. con 
a. composto da ingresso,  cucina abitabi-
le, sala, camera, bagno e ripost. Risc. aut. 
€ 430, 00 Rif. 30
Spalto M. go: appart. al 2°p. con a. sala, 
cucinino, camera, bagno. Risc. semiaut. 
€ 450, 00 Rif. 29/A

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine,  al 
p. t. composto da ingresso, grande camera, 
servizio. Risc. auton. € 320, 00
Via Verdi:  nuovo uffi cio al 1°p. c. asc. com-
posto da sala , 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. 
€ 700, 00 climatizzato.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’e-
poca al 1°p. con a. di circa 200 mq. com-
posto da 6 locali, servizio. Risc. semiaut. 
€ 1. 100, oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa 
mq. 250. Risc. auton. Info in uffi cio
Piazza Turati: uffi cio di circa 150 mq. al 1° 
p. senza a. in discrete condizioni, sei locali, 
servizio. Risc. aut. € 700, 00
Via Trotti: negozio di circa mq. 100 € 980,00 
tratt.
Corso Roma : negozio di grande metratura 
ottima visibilità. Info in uffi cio
 Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. 
aut. € 1400, 00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetri-
ne con posto auto e magazzino interno cortile 
con servizio risc. aut. € 1. 000, oo
Via San Francesco: negozio con 2 vetrine di 
circa 60 mq. Risc. semiaut. € 650, 00
Via Dante: negozio ristrutturato di circa 100 
mq. Risc aut. Info in uffi cio
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1. 600, 00
Corso Lamarmora: negozio di grande me-
tratura ristrutturato grandi vetrine ottima 
visibilità. Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 
180 mq. risc aut. € 1. 500, oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso ar-
tigianale di circa mq. 750 h. mt. 4. Info in 
uffi cio
Viale Milite Ignoto: capannone interno corti-
le di circa 300mq con piccolo cortile, uffi cio e 
servizio. € 1. 000, oo

 BOX AFFITTO
Corso 100 Cannoni: box € 80, 00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuovo 
codominio Cavallotti € 75, 00

 VENDITE
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso, cucina abitabile nuova, 2 
camere letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio, canti-
na, box auto. Risc. semiaut. € 135. 000 tratt. 

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq.  al 4°p 
con a. composto da grande cucina, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripost. , cantina. Risc. termovalvole 
€ 120. 000 tratt. 

Piazza Turati: alloggio di grande metratura circa 
200 mq. al 2°p. composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi, ripost. 
Risc. centr. Prezzo AFFARE , altre info in uffi cio 
RIF. 21V. 
Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto da cu-
cina, sala, camera, bagno. Cantina. Risc. semiaut. 
buone condiz. € 85. 000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000

Piazza Turati: alloggio di grande metratura cir-
ca 200 mq. al 2°p. composto da doppio ingres-
so, cucina abitabile,

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. senza 
a. composto da cucinino+tinello, camera, ba-
gno. Risc aut. € 70. 000 tratt. Rif. 6V

Via Righi: appartamento al piano rialz. compo-
sto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, stu-
dio, servizio, ripost. box auto e piccolo cortiletto. 
€ 110. 00 tratt. Rif. 16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordinare 
€ 300.000 tratt.
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOT-
TI” di Corso Cavallotti comodo posto auto € 
26.000 tratt.

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 
intero stabile allo stato attuale € 65.000 
Tr cad
FRUGAROLO : RIF 23: Casa indip 3 lati su 
2 livelli composta da: P.T: Ingresso su sog-
giorno, cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 camere da 
letto, 1 servzio, balcone. Cortile e box auto In 
centro paese € 150.000
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
ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612 :Pre-
notasi per la vendita Box auto/ deposito 
al piano terra di ampia metratura (40 mq 
circa) con basculante elettrica ,allaccio alla 
rete idrica e impianto di illuminazione
BI LOCALI 

ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e biloca-
le con arredamento . Nuova ristrutturazione 
. Termoautonomi Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, 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, soggior-
no con angolo cottura, 1 camera da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000

3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 
1 camera da letto,1 servizio, 1 balcone ,canti-
na. Serramenti e impianto elettrico nuovi 
€ 65.000 
ZONA P.ZZA GENOVA : V 208: 3° Piano 
S.A: Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, 1 servizio. Da ristrutturare € 58.000 Tr 
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “ 80 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box 
auto Molto luminoso € 55.000 Tr 
4 VANI
ZONA PISCINA: V 301: 4°Pc.a Ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere da letto, riposti-
glio, servizio 2 balconi e cantina. Ristrutturato 
€ 125.000
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. 
Ampia veranda riscaldata. Termoautonomo 
Ristrutturato Pavimenti in parquettes 
€ 240.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 332: In palazzo 
d’epoca 3° e ultimo piano s.a: Ingresso 
su sala( con camino), cucina abitabile, 2 camere 
da letto, 1 servizio, cantina. Da ristrutturare 
Termoautonomo € 105.000 Tr 
RIONE GALIMBERTI: V 318: Ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 ser-
vizio, ripostiglio, balcone ( verandato) cantina , 
box auto e posto auto. € 150.000 Tr 
5 VANI
VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 
lati su 2 livelli così composta: P.T: In-
gesso su soggiorno, cucinino, 2 camere da letto, 
1 servizio. P.INT: Cucina, soggiorno,camera, 1 
servizio. Ristrutturata Termoautonoma 
€ 175.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI

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

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

ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolo-
cale con servizio€ 380 (spese e utenze 
comprese)

BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Ter-
moautonomo € 380(spese comprese) 
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda 
composta da: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoau-
tonomo Ristrutturata Arredamento 
nuovo € 400( spese comprese)
C.SO ROMA: A 112: In palazzo d’e-
poca: Ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato. 
Termoutonomo € 420
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su 
cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 
(spese comprese)
PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, tinello, 
cucino. 1 cam da letto, 1 servizio. € 330 Tr

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

BORGO ROVERETO: A121: Bilocale su 
2 livelli di nuova ristrutturazione con terrazzo 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 400 
(spese comprese) 
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 
servizio. € 350 
P.ZZA GARIBALDI: A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 450 Tr 

PIETRA MARAZZI A 501: Casa su 2 
livelli composta da : P.T: Ingresso su sog-
giorno 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,  
cucina abit, sala, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Posto auto Termoautonomo € 320
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso 
,tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
€ 350 Tr
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350 
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucini-
no, 2 cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
Splendido 
alloggio com-
posto da: 
Ingresso su 
ampio soggior-
no con angolo 
cottura, 1 ca-

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

CASTELLAZZO 
B.DA:V 225: In pa-
lazzo d’epoca com-
posto da:Ingresso 
su soggiorno, 
cucinino,2 camere 
da letto,1 servizio, 
balcone, cantina e 
box auto. Nuova 
ristrutturazione 
Termoautonomo 
In centro paese 
120.000 Tr

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

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’e-
poca alloggio 
così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, sala, stu-
dio, 2 camere da 
letto, 1 servizio, 5 
balconi, cantina 
e solaio. Termo-
autonomo. Da 
ristrutturare 
€ 225.000 Tr

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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SSAA 22001100 PROGETT

PIAZZA CERIANA: 
ALLOGGIO SITO AL P. 2° 
S.A. COSI COMPOSTO, 
INGRESSO,SALA,CUCINA 
ABIT. CAMERA 
MATRIMONIALE,BAGNO, 
BALCONE E TERRAZZINO.

€ 80.000 
SCUOLA DI POLIZIA: BILO-
CALE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE, INGRESSO,SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA,CAMER
A,BAGNO,BALCONE,CANTINA 
E BOX AUTO RISC. AUTONO-
MO A PAVIMENTO. € 88.000

SPINETTA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 
BALCONI, BOX AUTO. 

€ 110.000
 SCUOLA DI POLIZIA: 

ALLOGGIO SITO AL PIANO 1° 
,INGRESSO,SALA,CUCINA, 2 
CAMERE,BAGNO,RIP., BOX 
AUTO. € 125.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN 
PICCOLO CONTESTO AL-
LOGGIO 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, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, CANTINA E 
BOX AUTO. € 153.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA 
RISTRUTTURATO IN ZONA 
TRANQUILLA E IMMERSA 
NEL VERDE COMODA AI SER-
VIZI, 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, CU-
CINA ABITABILE,2 CAMERE,B
AGNO,RIPOSTIGLIO,CANTINA 
E 2 BOX AUTO. € 130.000
CABANETTE: BELLISSIMO 
ALLOGGIO IN PICCOLO 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE,SITO AL 
PIANO 1°, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 
CANTINA GRANDE E BOX 

AUTO. € 138.000 
SCUOLA DI POLIZIA: ALLOG-
GIO IN PICCOLO CONTESTO, 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 3 CAMERE, BAGNO, 
LOCALE LAVANDERIA, 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO. € 115.000 
NUOVE COSTRUZIONI

CASALBAGLIANO : PRE-
NOTASI ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE MQ. 110 
DISPOSIZIONE INTERNA 
PERSONALIZZABILE E SCEL-
TA DI CAPITOLATO! PREZZI 

E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI.
CABANETTE: SONO APERTE 
LE PRENOTAZIONI IN PIC-
COLA PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE DI SOLE 4 
UNITA’ PREZZI A PARTIRE DA 
€ 123.000
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RESIDENZA “REX”
Vieni a scoprire da noi la

“Residenza REX” nel cuore
della tua città a 10 mt.
dai giardini pubblici, un

elegante complesso residenziale 
di  soli 6 alloggi dotati di terrazzi e 

ampi box auto 

CLASSE
ENERGETICA “A”

SE NON SAI SOGNARE IN 

GRANDE... NON FA

PER TE.

UNA SCELTA DI 

CUORE, MA SOLO 

PER POCHI.

 ALLOGGI

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 ENERGETICA 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 balconi, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. Finiture anni 80. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO via San Giacomo Complesso residenziale 
“IL FORTE” Alloggio arredato al 4° p. c/a. con ingresso, soggiorno 
con cucinino, ripostiglio, camera letto, bagno, due balconi, cantina. 
ATTUALMENTE LOCATO. Ottimo per uso investimento INDICE DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA = 54,35 KWH/M2 CLASSE B €. 78.000,00
A0540M ZONA CRISTO Alloggi di nuova costruzione in pronta conse-
gna in complesso residenziale 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. 

A517M ZONA CENTRO 
Via Fiume In palazzina di 
soli tre piani alloggio ri-
strutturato al 3° ed ultimo 
piano senza ascensore di 
100 mq. comm. con am-
pio ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere letto 
matrimoniali, bagno, la-

vanderia, tre balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento centraliz-
zato. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€. 130.000,00 

A0535M ZONA CENTRO 
Via Trotti In casa di rin-
ghiera appartamento con 
accesso indipendente al 
2°P s/a di circa 85 mq. 
comm. con ingresso, cu-
cina grande, soggiorno, 
camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, 

grande balconata privata e cantina. Completamente ristrutturato, 
riscaldamento autonomo a metano. INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA = 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, cucinotto 
con grande tinello, 
sala, due camere letto 

matrimoniali, doppi servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. 
L’appartamento è ristrutturato. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETI-
CA = NON COMUNICATO € 210.000,00 

A0487M ZONA CENTRO 
Via Sant’Ubaldo In palaz-
zina d’epoca stupenda-
mente ristrutturata bilo-
cale al secondo ed ultimo 
piano senza ascensore di 
circa 60 mq. comm. con 
ampio soggiorno con an-
golo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno. Fi-

nemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamen-
to, riscaldamento autonomo. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
= NON COMUNICATO €. 100.000,00 

A0507M ZONA CRISTO Via San 
Giacomo Residenza “IL FORTE” 
Luminoso appartamento di cir-
ca 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 balconi, un 
terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di pregio. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 250.000.00 1 

A0532M ZONA CRISTO 
Davanti Scuola di Polizia, in 
palazzina anni 80 luminoso 
appartamento al 1° p. c/a di 
circa 70 mq. comm. con am-
pio ingresso, grande tinello 
con sbrigacucina, due came-

re letto matrimoniali, bagno, due balconi , ripostiglio e cantina. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 68.000,00

A0520M ZONA CRISTO Cor-
so Carlo Marx Appartamento 
di circa 95 mq. comm. al 5° 
p. c/a composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Ottime 
condizioni generali INDICE 
DI PRESTAZIONE ENER-

GETICA = NON COMUNICATO €. 110.000,00 

A0524M ZONA VILLAGGIO 
EUROPA Via S. Giovanni Bo-
sco 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 secon-

do bagno, cantina e box auto. Buone condizioni generali. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 180.000,00 

A0518M SPINETTA MA-
RENGO Zona Bettale In 
complesso residenziale 
appena ultimato apparta-
mento signorile di circa 90 
mq. comm. al 2° ed ultimo 
piano c/a con ingresso, 
sala, cucina abitabile, ca-
mera letto matrimoniale, 

bagno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento autonomo. Box auto 
doppio e posto auto scoperto di proprietà. Finiture di pregio. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 115.000,00

A0533 ZONA CENTRO 
Via San Baudolino Allog-
gio al 2° piano s/a. com-
pletamente ristrutturato 
di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su sog-
giorno, 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 ENERGE-
TICA E €. 110.000,00 

A0383M ZONA 
NUOVO CRISTO 
In palazzina di re-
cente costruzione, 
alloggio signorile 
di mq. 160 comm. 
al 4° piano c/a, 
con ampio ingres-
so, sala, cucina 
abitabile, tre ca-
mere 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 PRESTAZIONE ENERGETI-
CA = NON COMUNICATO € 235.000,00 

CASE E VILLE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, in-

dipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. 
di terreno, articolato su 
due piani fuori terra con 
una superfi cie coperta 
complessiva tra parte 
abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così 
composto. P/T Alloggio 

con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con 
cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande can-
tina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di 
ulteriori ampliamenti. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON 
COMUNICATO €. 240.000,00 SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE 

C0448M ZONA PISTA 
Viale Medaglie D’Oro In 
posizione tranquilla, bella 
casa indipendente su tre 
lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due 
piani fuori terra con due 
unità abitative comple-
tamente indipendenti fra 
loro. Al piano terra uffi cio 

di rappresentanza di circa 90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al 
piano primo alloggio di circa 90 mq comm. attualmente locato, con 
ingresso su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande bal-
conata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. grande auto-
rimessa e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni 
generali. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNI-
CATO €. 298.000,00 

C0515M CASCINAGROS-
SA In ottima posizione bella 
casetta indipendente su due 
lati articolata su due piani 
per complessivi 150 mq. con 
giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. Al 
1°/P con due grandi camere 

da letto matrimoniali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto mansar-
dabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel 
cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di 
sgombero. La casa è da ristrutturare. INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA = NON COMUNICATO €. 110.000,00 

C0483M ZONA BORGORATTO 
In bella posizione antica casa 
indipendente su tre lati di 
circa 110 mq. per piano oltre 
ad ampio cortile di proprietà. 
Al P/T cucina abitabile, sala 
e sala pranzo. 1/P tre came-
re 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 PRESTAZIONE ENERGETICA = 
NON COMUNICATO €. 150.000,00 

C0540M ZONA LIT-
TA PARODI Bella casa 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani con due alloggi 
indipendenti tra loro 
con annesso giardino di 
proprietà. Al P/T alloggio 
di circa 120 mq comm. 
con ingresso, soggior-

no, cucina padronale, camera letto matrimoniale, piccolo studio-
lo, ripostiglio, bagno e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq. 
comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi 
servizi e box auto in cortile. Entrambi signorilmente ristruttura-
ti. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO 
€ . 250.000,00 

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella villa 
indipendente sui quattro lati 
di recente costruzione, con 
giardino piantumato di circa 
1000 mq., con piscina Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. 
grande box auto, tavernetta 
con termo-camino, cantina, 

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

V0470M ZONA ORTI Bella 
villetta di recente costru-
zione con piccolo giardino 
di proprietà sui quattro lati, 
articolata su due piani fuori 
terra oltre a seminterrato per 
complessivi 380 mq. comm. 
Al piano seminterrato taver-

netta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abita-
bile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, 
ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA = NON COMUNICATO €. 350.000,00 

V0442M VALLE SAN 
BARTOLOMEO Bella 
villa indipendente di-
sposta su unico piano 
con circa mq. 5.600 
di parco. Al P/T di 
circa mq. 300 comm. 
ingresso padronale, 
salone, sala pranzo, 

cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. di cir-
ca 300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa 
e grande locale di sgombero. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
= NON COMUNICATO €. 480.000,00 

V0539M CASALBAGLIANO Bella 
villa a schiera di testata di recentis-
sima costruzione con ampio giardino 
a tre lati. Al P/T box auto, ingres-
so, tavernetta, lavanderia/Centrale 
termica. 1°/P soggiorno living con 
camino, grande cucina, bagno, due 
balconi di cui accedente al giardino. 
Al 2°/P tre camere letto, stanza da 
bagno e ampio sottotetto mansardato 
con bagno. Finiture di pregio. Auto-
mazioni. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA = NON COMUNICATO

€. 240.000,00 
V0541M SPINETTA MAREN-
GO Bella villa indipendente 
sui quattro lati di nuova co-
struzione con circa 700 mq. 
di giardino così composta: P/
seminterrato ampia autori-
messa, 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 ba-
gno. Finiture esclusive su tutti i piani. Riscaldamento a pavimento 
con caldaia a condensazione, impianto idro-sanitario con pannelli 
solari, climatizzata, antifurto e automazioni. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA GLOBALE 123,64KWH/MQ €. 260.000,00

V0477M MOMBARUZZO 
Complesso residenziale “I 
CAVALIERI” Nel cuore del 
Monferrato in posizione do-
minante da cui si gode di 
un panorama spettacolare, 
ville indipendenti su tre lati in 
fase di ultimazione con giar-

dino. 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 COMUNI-
CATO Prezzi a partire da €. 260.000,00 

AFFITTI
AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristruttu-
rato, ARREDATO con mobili recentissimi, di circa 50 
mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno e balcone. Riscaldamento 
autonomo. €. 400,00
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio 
composto da ingresso, sala e cucina in unico ambiente 
(oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio e balconcino. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento centralizzato. Minime spe-
se di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO
€. 380,00
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 ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, stanza da bagno, ca-
mera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e cantina. 
L’appartamento è completamente ristrutturato a nuovo 
e fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR021 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera 
monolocale per singoli completamente ristrutturato e 
ARREDATO, ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
nel soppalco mansardato a vista zona letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo, condizionatore. €. 350,00 
COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In 
palazzina di nuova costruzione, alloggi NON ARREDATI 
di varie metrature con fi niture di pregio. Riscaldamento 
autonomo a metano Ampia disponibilità di box auto.

A-2) bilocale soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, camera letto, bagno, balcone, cantina e 
box auto €. 335
A-13) trilocale Con ingresso su soggiorno-cucina, di-
simpegno, due letto, ripostiglio, doppi servizi, due bal-
coni, cantina e box auto. €. 458,39
A-5) trilo/quadrilocale con ingresso, cucina a vista 
sulla sala, disimpegno, due letto, doppi servizi, grande 
terrazzo, cantina e box auto € 486,53
A-14) bilocale con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, 
balcone, cantina, e box auto €. 363,41
A-15) alloggio su due livelli. Con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera 
letto, bagno, balcone, nella mansarda altra camera. 
Cantina e box auto €. 548,08
AFF-ARR25 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bi-
locale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO 
con mobili moderni con ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, terraz-
zino, cantina, posto auto. Riscaldamento autonomo
€. 450,00
AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio e balconata. Ottime condizioni generali. Riscal-
damento centralizzato. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. NON ARREDATO €. 330,00
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AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

 AFFITTI ARREDATI
ORTI – TRILOCALE 270 EURO
PISCINA – BILOCALE 280 EURO
P.ZZA GENOVA – BILOCALE ARREDI NUOVI 
320 EURO

PISTA VECCHIA 
BILOCALE 

350 EURO     

PRIMO CRISTO – BILOCALE 350 EURO
VIA BENSI -TRILOCALE 350 EURO
P.ZZA S.STEFANO – BILOCALE SOPPALCATO 
380 EURO
VIA TROTTI- TRILOCALE ARREDI NUOVI 500 EURO

AFFITTI LIBERI
CARLO MARX-BILOCALE 260 EURO
Stadio-QUADRILOCALE 300 EURO
PIAZZA BINI – BILOCALE CON CORTILE 
300 EURO

CORSO ACQUI
ATTICO CON 
TERRAZZO 

350 EURO                      

PISTA NUOVA QUADRILOCALE 350 EURO
C.SO LAMARMORA-TRILOCALE 370 EURO
PIAZZA CARDUCCI-QUADRILOCALE 2 BAGNI 
500 EURO

 VENDITE CITTA
ACI-BILOCALE 38.000 EURO
CRISTO-TRILOCALE 70.000 EURO
OSPEDALE-BILOCALE NUOVO 75.000 EURO

CENTRO
TRILOCALE 
AUTONOMO

83.000 EURO

BORSALINO-QUADRILOCALE CON TERRAZZO 
105.000 EURO
CARLO MARX-QUADRILOCALE 115.000 EURO
CENTRO-QUADRILOCALE NUOVO DOPPI  
SERVIZI TERRAZZO 200.000 EURO

AFFITTI COMMERCIALI
CENTRO-NEGOZIO 2 VANI 2 VETRINE 
330 EURO
VIA DANTE ADIACENZA-NEGOZIO 3 
VANI 2 VETRINE AUTONOMO 550 EURO                                     

ZONA COMMERCIALE-UFFICIO/DIREZIONALE/ 
SHOWROOM 1.500 EURO

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VIA AMENDOLA piano alto lumi-
nosissimo, da ristrutturare, tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno; 
indice p. e. 148.67kWh/m2 

S.to BORGOGLIO 3°p. c.a., com-
posto da cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, 2 bagni, rip., ampi balconi 
vivibili, ris. autonomo, box auto, 
€ 150.000 tratt. indice p. e. 
142,58kWh/m2 

VICOLO DEL VERME 2 TRI-
LOCALI attigui con TERRAZZO 
ampio, composti ognuno da cu-
cina, soggiorno, camera, bagno, 
eventualmente abbinabili, 4°p. 
s.a., € 65.000/cad.     indice 
p. e. 158,22kWH7m2

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

ZONA GALIMBERTI  
app. in fase di ultima-
zione, ultimo piano con 
vista panoramica, cuci-
na ab., ampio soggior-
no, 2 camere, 2 servizi, 
suite matrimoniale con 

camera cabina armadi e bagno privato, box auto, info in 
sede; indice p. e. 143,58kWh/m2

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

PISTA VECCHIA  apparta-
mento in casa stile liberty, 
in ottime condizioni, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, pav. in le-
gno, volte affrescate, posto 
auto privato, ris. autonomo, 
€ 250.000 tratt. indice 

p. e. 149.47kWh/m2

C.so 100 CANNONI app. 
2°p. c.a. composto da ampio 
soggiorno,cucina, 3 camere, 
2 bagni, l’iimobile viene ven-
duto ristrutturato su misura 
del cliente con personalizza-
zione spazi e fi niture, Rich. 

€ 190.000 tratt. indice p. e. 159.63kWh/m2

C.so IV NOVEMBRE ul-
timo piano di generosa 
metratura composto da 
ampio salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, 2 ba-
gni, porzione di sottotetto 
abitabile di 55 mq colle-

gato 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 ristrutturare, poss. di frazionarlo in 2 unità im-
mobiliari, € 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. lumi-
nosissimo 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 rimodernare con 
2 terrazzi su cortile e 2 balconi sulla 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 ol-
tre 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, soggiorno, camera, 
2^ camera con cabina armadio e servizio, 2° bagno con 
vasca idro, terrazzo di 50 mq, box auto, info in sede; 
indice p. e. 159.47kWh/m2

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 planimetrie 
presso i ns uffi ci indice p. e. 158,67kWh/m2

VIA GALVANI app. ristrutturato composto da ampia cuci-
na abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 2^ came-
ra 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 ap-
partamenti da 150 mq; disponibili soluzioni con terrazzo, 
personalizzazione degli spazzi interni su misura; posti 
auto in cortile; indice p. e. 158.21kWh/m2

C.so ROMA app. composto da 3 camere oltre servizio, 
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 camere, bagno, 
giardino e terreno retrostante uso orto, € 135.000 tratt.

CASA VIA G.BRUNO libe-
ra su 3 lati con ampio giar-
dino di pertinenza, ottime 
condizioni, disposta su 
2 piani, poss. di renderla 
bifamiliare, 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 4 lati, 
disposta su 2 piani con ampio sedime di pertinenza, 
€ 145.000 tratt.

CABANETTE villa libera su 4 lati, disposta su unico 
piano, cucina ab., soggiorno ampio con camino, 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 trattindice
 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 pertinenza, 
composta da 2 appartamenti attigui con poss. di ren-
dere la casa unifamiliare; grande locale di sgombe-
ro al p.s. con box auto; info in sede; indice p. e. 
159.96kWh/m2

CASALCERMELLI – FIUME BORMIDA casa di cam-
pagna 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, soggior-
no, 3 camere, 2 bagni, splendide fi niture, condizioni 
pari al nuovo, € 295.000 tratt. 

TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalbaglia-
no 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VALLE SAN BARTOLOMEO porzione di casa libera 
su 3 lati, disposta su 2 piani con 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 ar-
ticolata su 2 livelli comprende cucina abitabile, ampio 
soggiorno con camino, grande sala da pranzo, veran-
da esterna con forno a legna, piano superiore con 3 
camere, servizi e zona armadi, info in sede; indice 
p. e. 175.36kWh/m2

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

AFFITTI IN CITTA’

VIA DE NEGRI app. 5°p., luminosissimo, cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno, € 400/mese

VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 
2°p. c.a, € 400/mese

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 BAR-
TOLOMEO porzione 
di casa ristrutturata 
disposta su 2 piani 
oltre a mansarda 
abitabile, ampio 
giardino su 3 lati, box 
e posto auto, € 600/

mese  indice p. e. 159.45kWh/m2

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie su-
perfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio seminterrato 
commerciale di mq 320, servito da comoda scala e 
passo carraio, info in sede

CAPANNONE ZONA D3 ottime condizioni, varie me-
trature a partire dai 500 mq, area esterna di manovra, 
completo di impiantistica in perfetto stato;

C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi nestre 
su strada, doppi ingressi, doppi servizi, 2°p con ascen-
sore, 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; 

VIA DELLA CHIATTA appartamento con GIARDINO 
PRIVATO, ARREDATO, cucina,sala, camera, bagno, au-
tonomo, € 450/mese.

ALASSIO nel budello centrale, l’antico carrugio che 
attraversa la città, a 50 mt dal mare, appartamento 
1°p di mq 110 con possibilità di ricavare 2 unità imm.
ri indipendenti, ris. autonomo, info in sede; indice 
p. e. 156.96kWh/m2
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INVESTI NEL CENTRO DELLA CITTÀ!!!

LE NOSTRE PROPOSTE
- SAN SALVATORE casa semindip. com-
posta da p. terra 2 box e al 1°p. ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e 
balcone. Cortile di proprietà e antistante 
casa da ristrutturare disposta su due 
piani. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

- ZONA CRISTO alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno doppio, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Euro 107.000,00 (Rif. 
43A)

- ZONA CRISTO soluzione bifamiliare da 
ristrutturare composta da 2 unità: casa 
con al p.terra ingresso, magazzino e al 
1°p. tinello, cucinino, 3 camere, bagno, 
balcone e solaio; seconda casa con al 
p.terra magazzino e al 1°p. tinello, cucini-
no, camera, ripostiglio, bagno e balcone. 
Euro 220.000,00 (Rif. 52°)

-FRUGAROLO Casa ristrutturata indipen-
dente su 3 lati composta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, ampia cucina, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 2 camere da letto, 
camera armadi, studio e bagno. Sotto-
tetto con ampio locale unico. Box auto 
e giardino 800m mq. Euro 180.000,00 
(Rif.199W) 

- ZONA CRISTO alloggio sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi e 
grande TERRAZZO. Euro 85.000,00 (Rif. 
36A)

- ZONA P.ZZA Genova alloggio sito al 4°p 
c.a. composto da ingresso, soggiorno a 
vista, grande cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 
143.000,00 (Rif.14S)

-CASALBAGLIANO villa di ampia metratura 
composta da ampio ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, 3 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, portico e terrazzo; 
p. mansarda della stessa metratura attual-
mente al grezzo; p. seminterrato con ampia 
taverna con camino, cucina, lavanderia, can-
tina, locale caldaia e grane box auto. Giardino 
circostante. Euro 350.000,00 (Rif. 70W)

- Zona Orti in piccolo contesto di nuova 
costruzione alloggio sito all’ultimo piano 
con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 2 ampi balconi 
e box. Risc. Autonomo! Euro 143.000,00 
(Rif. 16E)

- ZONA PISTA alloggio di ampia metratura 
con doppio ingresso composto da ingres-
so, salone, ampia cucina, 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, ripostiglio, balconi e 2 
cantine. Euro 350.000,00 (Rif. 8C)

-V.ZE ALESSANDRIA casa indip. compo-
sta da p. terra con ingresso, soggiorno con 
camino, sala da pranzo, cucina, studio, 
bagno, camera lavoro e lavanderia; al 1°p. 
3 camere, bagno e parte grezza di altri 
100 mq. Giardino, box auto e campo da 
tennis.  Euro 280.000,00 (Rif. 78W)

- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio al 1°p. 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 ampie camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc. Auto-
nomo. Euro 105.000,00 (Rif. 26)

- ZONA OSPEDALE alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ba-
gno, cantina e box auto.  Euro 72.000,00 
(Rif.85)

IN CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA

ottime soluzioni ad uso investimeno  
con alto reddito: monolocali, bilocali, 
alloggi con terrazzi e mansarde. mi-
nime spese di ge-
stione, riscalda-
mento autonomo.
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Via G. Chenna, 27 - Tel 0131 445044 - 15121 Alessandria
visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

SPECIALE VALENZA!!!

PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI

IN ZONA ESSELUNGA

VENDE
Prestigiosi alloggi di varie metrature con 
giardini privati, ampi terrazzi e box auto.

IN PIAZZA VERDI       C.SO GARIBALDI

VENDE
Alloggi di diverse tipologie Ideali per uso 
abitativo e per investimento. Locali com-
merciali locati con alto Reddito.

MUTUI AGEVOLATI

SU MISURA

MUTUI AGEVOLATI

SU MISURA

MUTUI AGEVOLATI

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

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

In elegante complesso residenziale vi proponiamo la quinta palazzina “E” con appartamenti 
di varie dimensioni; terrazzi, giardini privati, box-auto e posti auto, ampio capitolato con 

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

ed acustico. Fidejusioni su acconti versati,  CONSEGNA AGOSTO 2012

SPINETTA MARENGO (AL) VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE Vendesi tre ville indipendenti in zona residenziale e tranquilla. Finiture esterne in 
paramano, panelli solari per produzione acqua sanitaria calda, coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

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

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

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

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

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

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

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

AFFITTASI SPINETTA MARENGO Appartamento trilocale libero 
composto da: corridoio, tinello, cucina abitabile, soggiorno, una camera 
da letto, bagno e posto auto esterno. RICHIESTA € 280,00 MENSILI*

AFFITTASI  SPINETTA MARENGO Appartamento bilocale 
arredato  al piano primo con balcone, riscaldamento autonomo, 
box-auto e posto auto privato. RICHIESTA € 380,00*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO Appartamento al piano terra 
composto da: cucinino, cucina, una camera da letto, ripostiglio e 
bagno. Box-auto esterno RICHIESTA € 250,00*

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

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

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

VENDESI SPINETTA M.GO Via Levata Appartamento al piano terra 
composto da: Ingresso, corridoio, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto,bagno, cantina, cortile esclusivo, box-auto, posto 
auto privato, riscaldamento autonomo. RICHIESTA 160.000,00 
TRATTABILI*

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

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

LOBBI (AL) vendesi casa 
indipendendente sui tre lati 
composta da: P.T. soggiorno, 
salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, lavanderia 
/ bagno, e box - auto. P.P. 
due camere da letto, veranda 

e bagno. Giardino di proprieta’ di 1000 mq RICHIESTA € 
238.000,00 TRATTABILI* 

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

bagno. RICHIESTA € 98.000,00*

VENDESI SPINETTA MARENGO 
(AL) CASA INDIPENDENTE SUI 
QUATTRO LATI E GIARDINO DI 
PROPRIETA’ Composta da P.T : 
ampio ingresso,soggiorno/sala 
con camino, cucina abitabile e 
sgabuzzino. P.P: due camere da 

letto, ampio bagno,zona lavanderia. RICHIESTA € 160.000,00*

VENDESI  LITTA PARODI (AL) 
CASA indipendente sui tre 
lati  composta da : P.T cucina 
abitabile,soggiorno,due camere 
da letto,bagno. Fienile e box-
auto di proprietà adiacente 
al fabbricato. Possibilità di 

rendere abitabile la parte sottotetto RICHIESTA € 105.000,00*

POSSIBILITA’ DI

MODIFICARE IL PROGGETO

IN BASE LE PROPRIE 

ESIGENZE.

TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

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

ripostiglio, box-auto doppio e due posti auto. P.Terra di 112 mq con cucina 
abitabile, soggiorno, due bagni, e due camere matrimoniali.

RICHIESTA € 330,000.00

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

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

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

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

Palazzina “E” Appartamento di 90 
mq al piano primo Composto da: due 
camere da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e ampio balcone. 
Richiesta € 148.500,00 Box – auto 
€ 18.000,00

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

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

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

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

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

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

A MARENGO (AL) VENDESI A t t

AZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

OTTIMO INVESTIMENTO 

REDDITO SICURO

,

OTTIMO
INVESTIMENTO

VENDITA
DIRETTA

*indice di prestazione energetica non comunicato
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

VENDITE 

ZONA PISTA In complesso resi-
denziale appena ultimato splen-
dido ATTICO di mq. 200, con 
ampi terrazzi: ingr. su triplo sa-
lone, grande cucina, sala da ba-
gno, lav., 4 camere letto di cui una 
con cab. armadi e bagno. Due 
terrazzi panoramici di mq.60 cad. 
L’appartamento è dotato di risc. 
aut. a pavimento, predisp. clima-
tizz. e antifurto. Box auto. Finiture 
di lusso. INFO E PLANIMETRIE 

C/O NS. UFFICI. Indice di prestazione enrgetica non comunicato (RIF.104P)

ZONA UFFICI FINANZIARI In 
esclusivo complesso industria-
le recent recuperato  LOFT su 
due livelli con ampio terrazzo: 
ingr. su salone e cucina living, 2 
camere letto,2 bagni, scala a vi-
sta di collegamento al soppalco 
con zona studio e cabina arma-
di. Risc.aut., predisp. climatiz. 
e antifurto. Posto auto coperto.  
€ 255.000,00  Indice di presta-

zione energetica non comunicato. (RIF. 123C)

ZONA GALIMBERTI Allog-
gio ristrutturato all’ultimo piano 
(c.a): ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, 2 bagni, rip, 
2 balconi di cui uno veranda-
to. Completo di arredi. Molto 
bello!!! Indice di prestazione 
energetica = non comunicato 
€ 250.000,00 Indice di presta-
zione energetica non comunica-
to. (RIF.40Q)

ZONA CENTRO In complesso 
industriale in fase di recupero/
ristruttu.  LOFT su due livelli 
con terrazzo. Unità abitativa di 
circa 155 mq. Possibilità box 
auto. € 330.000,00.  Classe 
energetica “A” (RIF.130C)

ZONA CENTRALISSIMA A pochi passi da Piazza Garibaldi, unica nuova 
costruzione in pieno centro alessandrino di soli 8 appartamenti di ampia 
metratura con grandi terrazzi e box auto. Caratteristiche tecnico-costrutti-
ve tecnologicamente avanzate in grado di soddisfare le esigenze in materia 
di risparmio energetico e confort. Possibilità di personalizzare la distribu-
zione interna degli alloggi e le finiture. CLASSE ENERGETICA “A” – Indice 
p.e. 27 kWh/mq.- EPL- 44 kWh/mq. Info e planimetrie esclusivamente 
presso i ns. uffici. (RIF.129C)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e immersa nel verde, alloggi di nuova 
costruzione con cantina, box auto e posto auto compresi nel prezzo, risc. aut.: 
a) ampio bilocale con terrazzo € 109.000,00 
b) soggiorno con ang. cottura, 2 camere e bagno. Terrazzo.
€ 124.000,00 
c) alloggio su due livelli: ingr. su salone con angolo cott., camera letto 
matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 camere letto con 
cab. armadi e bagno. € 142.000,00. 
Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Indice di prestazione 
energetica non comunicato. (RIF.113F)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In 
condominio signorile apparta-
mento al 5° P.(c.a.): ingr., salone 
doppio, cucina abitabile, 2 came-
re letto, 2 bagni, rip.  Balconi. Box 
auto.  Ottime condizioni generali ! 
€ 210.000,00 Indice di presta-
zione energetica non comunicato. 
(RIF.89P)

PER TE CHE NON VUOI Più 
PAGARE MULTE VENDESI  BOX 
AUTO DI DIVERSE DIMENSIONI
ZONA UFF. FINANZIARI 
VIC.ZE CORSO ROMA
VIC.ZE CORSO LA MARMORA
Acquisto ideale anche come inve-
stimento da mettere a redditto!!
 A PARTIRE DA € 25.000,00

ZONA PISTA In condominio recen-
temente costruito luminoso alloggio 
al 6°P: ingr., salone, cucina, 2 ampie 
camere letto, 2 bagni, lavanderia. 
Balconi. Cantina. Risc. aut. predisp. 
impianto d’allarme e climatizzazione. 
Possib. Box auto. € 200.000,00 
Indice di prestazione energetica non 
comunicato. (RIF.60P)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA CENTRO In stabile di recente co-
struzione bilocale arredato a nuovo: ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, Ampio balcone. Risc. aut. Climatizzato 
€ 430,00/MESE (RIF.AA137C)

ZONA UFF. FINANZIARI Appartamen-
to arredato al 4° ed ultimo piano(c.a): 
ingresso,soggiorno con divano letto, cuci-
na, camera letto, bagno. Balconi Risc. aut. 
€ 450,00 (RIFAA98C)

PISTA VECCHIA Appartamento arredato e 
ristrutturato. Ampio ingr., salone, cucina, ca-
mera letto, bagno e lavanderia. Terrazzo.Risc. 
aut. a pavimento  € 600/MESE COMPRESO 
SPESE COND. (RIF. AA27P)

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 
28/A In centro 
paese CASA 
A B I TA B I L E , 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso, 
n. 3 locali di 
s g o m b e r o 
con vetrine 

per attività commerciale; p.1°: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere e servizio; Rustico adiacen-
te in ottime condizioni elevato su n. 2 p.f.t.. Cortile 
antistante. €. 150.000,00

SOLERO rif. 
95/A CASA 
ABITABILE in 
centro paese, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingresso 
su soggiorno, 
cucina abit., 
loc. sgombero 

e servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, balcone 
e servizio. Cortile antistante con ricovero attrezzi. €. 
150.000,000

F E L I Z Z A N O 
rif. 56/A VIL-
LA in ottima 
posizione ed 
esposizione, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingres-
so su ampio 

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

FUBINE rif. 
03° VILLA DI 
RECENTE CO-
STR UZIONE 
libera su 4 lati 
in ottima posi-
zione collina-
re, composta 
da ingresso 

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

FUBINE rif. 
75/A Bellis-
sima CASA 
DI RECENTE 
R I S T R U T -
TURAZIONE, 
c o m p o s t a : 
p.t. : ingresso, 
soggiorno con 

caminetto e volta affrescata, studio, cucina abit. e 
bagno/lavanderia; p.1° : disimpegno, camera, came-
ra matrimoniale con cabina armadi e bagno padrona-
le. Mansarda abitabile composta da n. 2 camere (da 
ultimare). Box auto ed ampio giardino. €. 190.000,00

FUBINE rif. 
04/A VILLET-
TA abitabile 
libera su 4 lati, 
composta: p.t. 
: garage, locali 
di sgombero e 
scala di acces-

so al p.1°; p.1. : disimpegno, soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere, servizio e terrazzino coperto. Giardino e 
cortile antistante. €. 140.000,00

OVIGLIO rif. 90/A In 
ottima posizione BEL-
LA VILLA di recente 
ristrutturazione libera 
su quattro lati, com-
posta: p.t. ingresso 
su ampio soggiorno, 

cucina abit., disimpegno, n. 3 camere, ampio terraz-
zo, bagno con vasca idromassaggio, servizio: p.s.: 
ampia tavernetta, lavanderia, camera e cantina. Box 
auto doppio ed ampio giardino circostante piantuma-
to. € 320.000,00

OVIGLIO CASA BIFAMIGLIARE perfettamente ABI-
TABILE libera su 2 lati in centro paese, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., camera e 
servizio; p.1°: ingresso su ampio soggiorno con ca-
minetto, cucina, n. 2 camere matrimoniali, servizio, 
rip. ed ampio terrazzo. Garage, n. 2 cantine e locali di 
sgombero. Cortile. €. 175.000,00

QUARGNEN-
TO rif. 62/A 
BELLA CASA 
A B I TA B I L E 
in ottima 
posizione ed 
esposizione, 
c o m p o s t a : 
p.t.: ingres-

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

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CASCINA 
completamente ed ottimamente ristrutturata con 
ottima privacy, libera su tre lati, composta: p.t. : am-
pio ingresso con salotto, soggiorno con caminetto, 
cucina abitabile, rip./dispensa e bagno.; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere matrimoniali e bagno padronale. 
Fienile ristrutturato con soppalco ed ampie vetrate. 
Mansarda. Porticato adiacente – ricovero attrezzi. 
Impianto di aspirazione centralizzato – impianto di ri-
scaldamento/elettrico nuovo. Giardino piantumato di 
circa mq. 1.000 con pozzo ed impianto di irrigazione, 
illuminazione esterna e cancello con automazione.
€. 180.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione ALLOG-
GIO sito al secondo ed ultimo piano, perfettamente 
ABITABILE con ottime fi niture, composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, servizio, n. 2 camere, rip. 
balcone e Terrazzo. Cantina. Box auto e posto auto 
coperto. Termoautonomo, impianto di climatizzazione 
e zanzariere. €. 120.000,00

OVIGLIO Nella prima 
periferia in ottima 
esposizione CASCINA 
da ristrutturare (pos-
sibilità di bifamiglia-
re) libera su tre lati, 
terreno circostante di 

circa mq. 5.000. Porticato antistante. €. 90.000,00

QUARGNENTO rif. 40/A AL-
LOGGIO perfettamente abi-
tabile sito al piano primo in 
piccolo condominio in ordine 
nelle parti comuni, composto 
da ingresso su soggiorno, 
cucina abit , disimpegno, n. 
2 camere, servizio, rip., bal-
cone e terrazzo. Box doppio 
e cantina. € 100.000,00

QUARGNENTO rif. 
87/A CASA ABITABI-
LE in centro paese, 
composta: p.t.: in-
gresso su soggiorno 
con caminetto, cucina 

abit, servizio/lavanderia e rip..; p.1°: disimpegno, n. 
2 camere; Giardino antistante e retrostante con rico-
vero attrezzi. €. 70.000,00

QUATTORDIO rif. 
73/A In centro paese 
VILLETTE di nuova 
costruzione, com-
poste: p.t. : ingresso 
su ampio soggiorno, 
cucina, rip. e servi-

zio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere e servizio. Cor-
tile antistante e box in corpo separato possibilità di 
personalizzare le fi niture e gli spazi interni. Richiesta 
€. 160.000,00

SAN MICHELE CASA 
ABITABILE ottima-
mente ristrutturata 
libera sui 3 lati, in 
ottima esposizione e 
di ampia metratura, 
composta: p.t.: in-

gresso, soggiorno con caminetto, cucina abit., rip., 
camera e servizio; p.1° : disimpegno, n.3 camere, 
servizio, ed ampio terrazzo. Porticato antistante, am-
pio giardino circostante di circa 1.000 mq., ricovero 
attrezzi e locale di sgombero. €. 250.000,00

AFFITTI

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

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

QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO con 
mobili nuovi, composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cuttura, camera da letto, servizio, rip. e n. 2 
balconi. Termoautonomo €. 380,00

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE in 
ottime condizioni di circa 1.000 mq. con ampio par-
cheggio. Trattative riservate

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA composta al 
p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina con ango-
lo cottura, piccolo servizio e terrazzino; al p.2° di-
simpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. €. 300,00

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

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

QUARGNENTO
Complesso Residenziale “Pian del Sole”  
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che    si   in-
tegrano   perfettamente    con l’ambiente circostante, 
costruite con le nuove normative per il risparmio  ener-
getico, offrono ampi giardini esterni e porticati che sfrut-
tano al meglio l’ottima posizione ed esposizione a ridosso 
delle colline del Monferrato,  gli spazi interni sono lu-
minosi  e personalizzabili nei dettagli, soddisfando  gu-
sti e tendenze personali  grazie ad un ricco capitolato.
Richiesta  €. 200.000,00

SOLERO 
Complesso residenziale “Il Biancospino”
VILLE in classe energetica A libere su tre lati, composte da p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abit., bagno di servizio e lavande-
ria; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale. Garage. 
Giardino circostante. €. 225.000,00
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Bergamasco, Casa semindipendente in 
posizione tranquilla e panoramica, in ot-
timo stato di manutenzione con ingresso 
su soggiorno e cucina; 1° piano con 2 ca-
mere e bagno. Ampio porticato con bagno 
e 2 locali adibiti a ripostiglio. Orto e cortile. 
Classe energetica G - I.P.E. 329,31 kWh/m2 
€ 88.000,00

Gamalero, Casa Indipendente recentemente 
ristrutturata composta da ingresso su soggior-
no con camino, cucina abitabile, sala da pran-
zo, locale caldaia, bagno, studio e ripostiglio; 
1° piano con camera da letto matrimoniale 
con sala da bagno e cabina armadi, camera 

da letto singola con 
cabina armadi e 
bagno. Giardino di 
3500 mq. Classe 
energetica C- I.P.E. 
109,12 kWh/m2 € 
255.000,00

Zona Cristo, rif 3/v, Bilocale ideale per 
uso investimento con riscaldamento auto-
nomo e spese di gestione minime. Classe 
energetica C -  I.P.E: 110,01 kwh/m2 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif 25/v, 3 locali appartamento 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura a vista, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Un 
balcone  e cantina. Classe energetica G - 
I.P.E: 181,45 Kwh/m2 € 95.000,00 

Gamalero, Casa Semindipendente in centro 
paese, in discreto stato di manutenzione  di 80 
mq circa con piccolo giardino e box auto.Clas-
se energetica G - I.P.E. 403,44 kWh/m2
€ 49.000,00

Zona Cristo, rif 82/v, 4 locali in via Paolo 
sacco, in posizione tranquilla e verdeggiante, 
di ampia metratura con doppia esposizione. 

Box auto. Clas-
se energeti-
ca D – I.P.E: 
168,8 Kwh/m2 
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 44/v, 3 locali luminoso ap-
partamento d’ angolo in buono stato di manu-
tenzione interna in stabile tranquillo e ben abi-
tato. Box auto. Classe energetica D – I.P.E. 
173,3564 Kwh/m2 € 145.000,00

Bergamasco, Casa Semindipendente in 
centro paese in buono stato di manutenzione 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura 
e bagno; 1° piano con camera matrimonia-
le e bagno; sottotetto con camera. Box auto, 

cantina interrata e 
porticato. Cortile 
e giardino.Classe 
energetica F - I.P.E. 
273,36 kWh/m2 
€ 85.000,00

Castellazzo B.da, Casa Semindipendente 
in centro paese di recente costruzione compo-
sta al piano terra da ingresso su soggiorno con 
camino, cucina abitabile, antibagno e bagno; 1° 
piano con tetto a vista composto da 2 camere 
da letto, studio e bagno.  Piccolo cortile e due 
box auto. Classe energetica D - I.P.E. 199,58 
kWh/m2 € 220.000,00

Zona Galassia, rif 34/v, 3 locali in stabile 
di recente costruzione panoramico quinto pia-
no con balcone di ampia metratura. Box auto 
e possibilità di acquistare il secondo. Arredato.
Classe energetica C -  I.P.E : 91,8 Kwh/m2 
€ 165.000,00

Gamalero, Villa indipendente in buono stato 
di manutenzione di 220 mq circa con ampio 
giardino di 1500 mq. I.P.E. non dichiarata 
€ 195.000,00 tratt.

Alessandria, Cantalupo, Casa semindi-
pendente in posizione comoda ai servizi di am-
pia metratura parzialmente ristrutturata con pos-
sibilità di creare 2 o 3 unità abitative. Giardino. 
Classe energetica F - I.P.E. 299,03 kWh/m2 
€ 150.000,00

Scuola di Polizia, rif 21/v, Villetta a schie-
ra Strutturata su più livelli con sottotetto ul-
timato. Piccola porzione esterna di giardino 
di proprietà. Riscaldamento autonomo e box 
auto. Classe energetica D – I.P.E : 184,5 
Kwh/m2 € 200.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 49/v, 3 locali di ampia me-
tratura, da riordinare internamente. Possibilità 
di box auto. Classe energetica C – I.P.E. 
105,05 kwh/m2 € 65.000,00

Casal Cermelli, Rustico in posizione tran-
quilla, totalmente da ristrutturare, con giar-
dino. Classe energetica F – I.P.E. 256,78 
kWh/m2 € 48.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Zona Cittadella - soluzione interessan-
te anche per investimento, già arredato. 
Piano basso in posizione tranquilla circon-
dato da gradevole area verde. Già libero, 
contenute spese di gestione. € 72.000 
foto 1 epi 252,66

Borgo Rovereto – nel centro storico, 
alloggio d’epoca da ristrutturare con ca-
mino doppio a dividere sala e cucina (en-
trambe di ampie dimensioni), 2 camere 
e 2 servizi. Termoautonomo. € 110.000

Montecastello – in paese, porzione di 
casa semindipendente, con abitazione 
su unico livello e ampio piano terra per 
box, cantina e vario uso. Fabbricato ru-
stico compreso. € 39.000

Orti – quadrilocale di generosa metratu-
ra, recente ristrutturazione. Zona giorno 
molto ampia con sala a vista e cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, ba-
gno e stanzino lavanderia. € 115.000 
epi 233,97

Galimberti – appartamento con 3 ca-
mere da letto, cucina abitabile, sala, 
bagno e ripostiglio. Completato da box 
e cantina. Contesto ordinato, con spa-
zi verdi comuni.  Comodo ai servizi. 
€ 120.000 epi 142,72

Frugarolo – in posizione residenziale, 
porzione di bifamiliare con giardino e cor-
tile a tre lati. Struttura al grezzo, predispo-
sta per pannelli solari, disposta su 2 piani 

€ 130.000 esente ACE 

Galimberti – vill. Commercianti – al-
loggio luminoso, tripla esposizione. Am-
pia sala con vetrata e uscita su terrazzi-
no vivibile, cucina, 2 camere, bagno e 2 
balconi. Con box  € 125.000 epi 151,03

Borgo Rovereto – inserito in palazzina 
di inizio ‘900, grande trilocale ristruttu-
rato con fi niture moderne, luminoso, do-
tato di riscaldamento autonomo e ampio 
balcone angolare. € 100.000 epi 180,20

Felizzano – casa semindipendente, di 
recente recupero, con 2 ampie camere 
da letto, studio e piccolo cortile privato. 
€ 138.000

Borgo Rovereto/Stadio - alloggio posto 
all’ultimo piano con ascensore. Vista panora-
mica, buone condizioni interne e ottimi pavi-
menti in marmo palladiano. Ambienti comodi 

e ben distribuiti. € 83.000 foto 4 epi 124,61

Borgo Rovereto – particolare alloggio di 
circa 120mq, posto in piccola palazzina 
antica. Rinnovato in maniera moderna 
con fi niture in legno e mattone a vista, 
camino e doppi servizi. Termoautonomo.  
€ 165.000 epi 230,30 

Astuti – casa indipendente, di classica 
disposizione su 2 livelli. Ampia metratura 
con ampio giardino, cortile e orto. Ottime 
condizioni. € 200.000 

Orti – quadrilocale nuovo in piccolo 
complesso residenziale. Salone, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni. Cantina, 
box e posto auto. Ottime fi niture, spese 
di gestione contenute. Classe energetica 
B.  € 215.000 epi 63,98

Zona Stadio – quadrilocale in otti-
me condizioni, ben distribuito con 
ingresso su sala, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno e grande ripo-
stiglio. € 110.000

Quargnento – cascina indipendente in 
posizione collinare, circondata da 3 et-
tari di terreno. Immobile in parte rinno-
vato negli anni ’90, di buona metratura. 
€ 190.000
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO, BEN RIFINITO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITA-
BILE, SALONE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI E CANTINA.
€ 230.000,00

ZONA ARCHI – OSPEDALE AL-
LOGGIO IN PALAZZO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, AL P.3°C.A., IN OT-
TIME CONDIZIONI PARI AL NUOVO, 
COMP.DA:INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, TRE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIP. DUE BALCONI. 
CANTINA.POSTO AUTO E BOX AUTO.
€ 220.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN 
CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI 
‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, BAGNO, TRE 
BALCONI, CANTINA, BOX E POSTO 
AUTO A ROTAZIONE CONDOMINIA-
LE. € 169.000,00

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

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCININO, 
TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. € 75.000,00

ZONA ORTI: IN PALAZZO ANNI ‘40, 
ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIO-
NI, RISTRUTTURATO 10 ANNI FA, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMER DA 
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E 
CANTINA. COMPLETAMENTE ARRE-
DATO. € 135.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: IN BEL PALAZZO 
SIGNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
P.3° S.A. € 120.000,00

ZONA PISTA: IN PALAZZO ANNI ‘70, 
RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO BENISSI-
MO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
GRANDE CON VASCA E DOCCIA, TRE 
BALCONI E CANTINA. MOLTO BELLO 
!!!! € 165.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: ATTICO CON TER-
RAZZO DI MQ 30, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIOR-
NO, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. 
€ 130.000,00

ZONA PISTA: ALLOGGIO, COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO, COM-
POSTO DA: INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E TERRAZZO. MQ.80
€ 98.000,00

VIGNALE M.TO: CASA SEI PRIMI 
DEL ‘900, DI AMPIA METRATURA, 
CON CORTILE PRIVATO, MAGAZZI-
NO, BOX, FABBRICATO DA RISTRUT-
TURARE DI MQ 150, COMPOSTA DA: 
P.T.: SOGGIORNO, LOCALE CALDAIA, 
LOCALE DI SGOMBERO, TAVERNET-
TA E PORTICO; P.1°: TINELLO, SOG-
GIORNO, CUCINA, STUDIO E BAGNO; 
P.2°: QUATTRO CAMERE E BAGNO. 
CANTINA AL P.S. IDEALE PER B. & B. 
€ 270.000,00

LOBBI: LOTTO DI TERRENO EDI-

FICABILE, DI FORMA REGOLARE E 

DI SUPERFICIE DI MQ 1.108, NEL 

PREZZO E’ COMPRESO ANCHE IL 

PROGETTO APPROVATO DAL CO-

MUNE  DI ALESSANDRIA PER LA 

COSTRUZIONE DI UNA VILLA AD 

USO CIVILE ABITAZIONE DI MQ 140 

LORDI AL PIANO RIALZATO E MQ 

140 LORDI AL P.SEMINTERRATO E 

CON 70 MQ DI PORTICI ATTORNO 

ALL’ABITAZIONE AL PIANO RIALZA-

TO € 68.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO + AMPIO CORRIDOIO, SALONE, 
SOGGIORNO CON CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIA-
LI, STUDIO, DUE RIPOSTIGLI, DOPPI 
SERVIZI, 2 TERRAZZI PANORAMICI, 
CANTINA, GARAGE 5x3 E POSTO 
AUTO. € 168.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCININO, 
TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. MQ.80 BUONE 
CONDIZIONI GENERALI € 75.000,00

COLLINE DEL MONFERRATO – 
VIC.ZE OZZANO MONFERRATO 
IN POSIZIONE COLLINARE, CASA 
IN BUONO STATO, DI MQ 200, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, CON 
MQ 400 DI CORTILE PIU’ MQ 
800 DI TERRENO COLTIVABILE.
€ 150.000,00

MANDROGNE: VILLETTA INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, IN 
OTTIMO STATO, COMPOSTA DA: 
INGRESSO SU AMPIA CUCINA IN 
MURATURA, SALONE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, BOX E GIARDI-
NO. € 145.000,00

SPINETTA M.GO: CASA INDIPEN-
DENTE CON GIARDINO, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: 
P.T.: AMPIO INGRESSO, SALONE E 
CUCINA ABITABILE IN MURATURA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, LOCALE LAVANDERIA E RIPO-
STIGLIO. € 139.000,00

AFFITTI:

ZONA PISTA: ALLOGGIO SITO AL P. 
RIALZATO, COMPOSTO DA: CUCINA 
SEMIABITABILE, SALONE, STUDIO, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE INTERNO E CANTINA.
€ 450,00 MENSILI LIBERO DA MO-
BILI.

ZONA PISTA: ALLOGGIO SITO AL 
P.4°C.A., LIBERO DA MOBILI, DI MQ 
100, COMPOSTO DA QUATTRO CA-
MERE E BAGNO. € 430,00 MENSILI

ZONA CENTRO: IN PALAZZO RE-
CENTE, AMPIO BILOCALE ARREDA-
TO, CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 380,00 MENSILI

ZONA PISTA: TRILOCALE, ARRE-
DATO, TERMOAUTONOMO, CON 
TERRAZZINO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, CAMERA, BAGNO E LA-
VANDERIA. € 600,00 MENSILI.

ZONA PISTA: ALLOGGIO DI MQ 130, 
SITO ALL’ULTIMO PIANO C.A., MOL-
TO BELLO, CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, PARZIALMENTE ARRE-
DATO, COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE LETTO, 
DUE BAGNI, DUE BALCONI E CABINA 
ARMADI. INFO IN AGENZIA. 

ZONA CENTRALISSIMA: IN PA-
LAZZO D’EPOCA, UFFICIO SITO 
AL P.1°C.A., COMPOSTO DA: 4 
CAMERE, SERVIZIO E BALCONE.
€ 1.100,00 MENSILI 

ZONA CENTRO: IN PALAZZO CA-
VALLOTTI, ALLOGGIO, BELLO, DI 
RECENTE COSTRUZIONE, COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. TERMOAUTONO-
MO E LIBERO DA MOBILI. € 750,00 
MENSILI 

ZONA CENTRO: AMPIO MONOLO-
CALE, RISTRUTTURATO, CON MOBI-
LI NUOVI. € 350,00 MENSILI, COM-
PRESE SPESE DI CONDOMINIO. 

FRUGAROLO: IN CASA D’EPOCA, 
ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE LI-
VELLI, COMPOSTO DA: P.T: LOCALE  
UNICO E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ 
DI GARAGE IN CORTILE. € 350,00 
MENSILI 

TANTE ALTRE
PROPOSTE PRESSO

I NOSTRI UFFICI

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 – Zona P. 
zza Genova – appartamen-
to ben disposto composto 
da ampio ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, bagno, 
rip., 2 balconi, cantina. 

PERFETTE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cri-
sto – In stabile di recente 
costruzione appartamento 
nuovo composto da ingres-
so su soggiorno con cucina 
a vista, camera, bagno e 

terrazza di c. a. 50 mq. Possibilità di arredo compreso. 
PARI AL NUOVO!!! Possibilità mutuo € 85.000/00

CABANETTE (AL) – In 
contesto residenziale villa 
indipendente di recente 
costruzione composta da 
ingresso su salone con 
cucina a vista, 2 camere, 

doppi servizi, rip. oltre ad ampio piano interrato con 
grande taverna con camino, camera, lavanderia e sala 
da bagno, box auto doppio e giardino di proprietà. RE-
CENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo € 290.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO 
– Villa semi indipendente 
pari al nuovo composta 
da p. semi int. box auto, 
tavernetta, cantina e locale 
lavanderia, p. r. ingresso, 
salotto, sala da pranzo, 

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

ALESSANDRIA – Zona Piscina – appartamento in buone 
condizioni generali composto da ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere grandi, bagno, 2 balconi, cantina. Vero 
affare!! Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – appartamento 
al 2° ed ultimo piano composto da ingresso, cucina, 2 ca-
mere e bagno, solaio sfruttabile da riattare. PARZIALMEN-
TE RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 75.000/00

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

ALESSANDRIA – Pri-
mo Cristo – Casa semi 
indipendente composta 
da ampio piano int. con 
tavernetta, cantina e 
lavanderia con adiacente 

box auto, p. 1° ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno e grande terrazza oltre a giardino di 
proprietà esclusiva. DA RIVEDERE!!! Possibilità mutuo 
€ 230.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Semi Centro – in stabile 
d’epoca in ottime condizio-
ni, appartamento ristruttu-
rato composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile con 

dispensa, 2 camere matrimoniali, bagno, ampio balcone 
angolare, cantina, termoautonomo. RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA – Pieno 
Centro – Appartamento in 
buone condizioni composto 
da ampio ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, balcone, 
cantina. IDEALE USO INVE-

STIMENTO!! Possibilità mutuo € 110.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Orti – Villetta semi 
indipendente pari al nuovo 
composta da ingresso 
su soggiorno ampio con 
cucina abitabile e bagno al 

p. t., 1° p. 2 camere, cabina armadio e bagno oltre ad 
ampia mansarda indipendente composta da ingresso, 
soggiorno con cucina, camera e bagno. Giardino e po-
sto auto di proprietà e cantina di c. a. 30 mq. RISTRUT-
TURATA!! Possibilità mutuo € 250.000/00 tratt. 

ALESSANDRIA – Zona P. zza Genova – In stabile 

d’epoca appartamento su due livelli pari al nuovo 

rifi nito con materiali di pregio composto da ingres-

so, salone, sala da pranzo, cucina, bagno, 2 balconi 

al p. inf., 2 camere matrimoniali, bagno e balcone al 

p. sup., possibilità di box auto doppio. DA VEDERE!! 

Possibilità mutuo € 240.000/00

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:

% 
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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!!!!

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.-

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.

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.-

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 POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , 
AVVIATA LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE!!!

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO BEN 
AVVIATO – IDEALE PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 40’000.00.

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 – 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

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA-GIOCO LOTTO CON ANNESSO 
MINIMARKET UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA DELLA CITTÀ – 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 150’000.00

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-

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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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 PISTA VECCHIA: in palazzina d’epoca appar-
tamento al 2 piano in fase di ristrutturazione com-
posto da ingresso su sala e cucina, camera da letto, 
bagno, balcone. € 100.000,00 Rif. PTA

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

ZONA PISTA NUOVA: alloggio completamente ri-
strutturato sito al 2° piano composto da ingresso, 
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, can-
tina. L’immobile è completamente ristrutturato. Rif. 
PG7 € 115.000,00

CASTELLAZZO: Zona centrale casa di ampia metra-
tura composta da: ingresso, salone, ampia cucina, 
studio, bagno, ripostiglio; al piano superiore 4 ca-
mere da letto, bagno, terrazzo. Fanno parte dell’unità 
immobiliare ampio giardino, box auto e ricovera at-
trezzi con legnaia. € 260.000,00 Rif. CST1

ZONA EUROPISTA: Attico completamente ristruttu-
rato sito al piano 6° composto da: ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, camera da letto, bagno, 
terrazzo di circa 35 mq., balcone, cantina. Possibilità 
di acquistare box auto. € 110.000,00 Rif. GM1

ZONA CENTRO: alloggio in fase di ristruttu-
razione in palazzina antica al 1° piano c.a. 
composto da: ingresso su sala con angolo 
cottura, camera da letto, bagno. € 115.000 
Rif. CB1 

ZONA P.ZZA GENOVA: 
a due passi dal cen-
tro splendido ATTICO 
completamente ristrut-
turato, composto da : 
ingresso su sala, cucina 
abitabile, camera letto, 
bagno. AMPIO TER-
RAZZO!!! L’immobile 
viene venduto ristrut-
turato completamente . 
€.135.000 Rif. CGR

ZONA PISTA:VIA FIRENZE alloggio sito al piano 4° 
c.a.composto da: ingresso, sala,cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, cantina. € 110.000 Possibili-
tà di acquistare box auto a parte. RIF. PT60

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

ZONA GALIM-
BERTI: allog-
gio di ampia 
metratura al 
2° piano c.a. 
composto da: 
ingresso,salone, 
cucina, 3 ca-
mere letto, 2 
bagni, box auto. 

€.170.000,00 Rif.GA2

ZONA CRISTO:alloggio composto da: sala, cucina, 
camera da letto, bagno. €. 85.000,00 Rif. PL01

ZONA CENTRO: alloggio composto da: ingresso, sala, 
cucina, camera da letto, bagno. € 110.000 Possibilità di 
posto auto a parte Rif. C41

AFFITTI:

AFFITTI LIBERI

ZONA ORTI: BILOCALE, SUBITO LIBERO, COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SALA A VISTA CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO. €. 300,00 mensili + spese

ZONA OSPEDALE: IN CONTESTO SIGNORILE APPARTAMENTO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, SUBITO LIBERO, CON IN-
GRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO GRANDE, BALCONE E CANTINA. €. 350,00 mensili + 
spese

ZONA EURO-PISTA: IN CONDOMINIO APPARTAMENTO AL 5° PIA-
NO CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO, SALA, CA-
MERA, CUCINA, BAGNO, DUE BALCONI. €. 380,00 mensili + spese

CORSO 100 CANNONI: IN CONDOMINIO APPARTAMENTO 
SUBITO LIBERO CON INGRESSO, SALA, CAMERA, CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI , CANTINA. 
€. 400,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO SUBITO LIBERO, COMPO-
STO DA INGRESSO, SALA CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€. 450,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: VICINANZE CORSO ROMA APPARTAMENTO 
DI CIRCA 150 MQ SUBITO LIBERO, EDEALE ANCHE COME 
UFFICIO. €. 580,00 mensili + spese

PIAZZA DELLA LI-
BERTA’: ALLOGGIO 
ULTIMO PIANO CON 
ASCENSORE IN PER-
FETTE CONDIZIONI 
CON INGRESSO, 
SALA, TRE CAMERE 
DA LETTO, CUCINA 
ABITABILE, DUE BA-

GNI, TERRAZZO. €.750,00 mensili + spese

AFFITTI ARREDATI

VICINANZE CORSO 100 CANNONI: ALLOGGIO PIANO RI-
ALZATO RISTRUTTURATO, TERMOAUTONOMO COMPOSTO 
DA INGRESSO AMPIO, CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA 
DA LETTO GRANDE, BAGNO E CANTINA. €. 400,00 mensili 
comprese spese di condominio

VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: APPARTAMENTO DA 
POCO RISTRUTTURATO CON INGRESSO SU SALA A VISTA 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONE. €. 450,00 mensili comprese spese di condominio

ADIACENZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: IN PRESTIGIOSO 
CONTESTO APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO 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 TERMO-
AUTONOMO CON IN-
GRESSO SU SALA A 
VISTA CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, 
BAGNO.€. 420,00 
mensili compreso 
spese

ZONA VIA SAN LORENZO: APPARTAMENTO TERMOAU-
TONOMO CON INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE. €. 450,00 
mensili + spese amministrazione
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TORTONA TX Lisa Linda 
massaggi thai 8 mani, bel-
la, carina, nuova, simpati-
ca, rilassanti con olio, 
aperto tutti i giorni Tel. 331 
5066902
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 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 an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
LETIZIA SPLENDIDA rus-
sa 21 aani, capelli lunghi, 
maliziosa, snella, elegan-
te, terribilmente sensuale, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e clima-
tizzato Tel. 340 8879935 no 
stranieri
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 anni 
bella come il sole, miste-
riosa come la luna, dolce 
e simpatica, le parole non 
basterebbero a descriver-
mi, vieni a trovarmi e po-
trai continuare tu. . sono 
disponible tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
7052624
A. A. A. alessandria Giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
Sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica. Tel. 
328 7729938

ASTI - ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e molto molto igieni-
co. Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera. . . eccetera. . . 
senza fretta. Da non di-
menticare. Dal lunedì alla 
domenica dalle 09. 00 del 
mattino alle 22. 00. . A soli 
200 mt. Dalla Stazione Fer-
roviaria. Anche solo mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 346 
7938769
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA sono giapponese, nuo-
va 25 anni, dolce, molto 
brava, capelli lunghi, ma-
gra per massaggi piace-
voli e rilassanti con calma 
e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8. 00 alle 
22. 00 solo italiani Tel. 334 
1057621
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica in Alessandria 
Tel. 327 1946052
SHEYLA SPLENDIDA ra-
gazza bulgara, alta, ele-
gante, dolce e simpatica, 
sexy e provoicante con un 
fi sico stupendo, brava e 
paziente, ti aspetto per re-
galarti momenti piacevoli e 
unici in ambiente riservato 
e pulito Tel. 342 5548502 
no stranieri

ROBERTA NOVITÀ asso-
luta in Alessandria, bella 
bruna, alta con un fi sico 
spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 345 9734578

BRAIAN E NICOL coppia 
straordinaria, piena di pas-
sione, siamo tutto cio che 
hai sempre desiderato, 
senza limiti, vinei per vivere 
emozioni mai provate, solo 
per uomini e coppie TEl. 
388 8219374

A. A. A. A. A. A. casale 
monferrato, orientale bel-
lissima, molto dolce, cari-
na, sensuale ti aspetto tutti 
i giorni. Tel. 320 1138177

ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
Tel. 366 4756778

ALESSIA APPENA arrivata 
in città splandida modella 
metà bulgara metà brasi-
liana. Sono dolce e pas-
sionale. Ricevo tutti i giorni 
persone distinte e raffi nate, 
parlo anche inglese. Zona 
centro Alessandria. No 
stranieri. Tel. 342 1999158

NIKY E MAYA due bellis-
sime ragazze maliziose, 
sexy, ti aspettano per farti 
rilassare senza fretta, tutti 
i giorni anche coppie, no 
stranieri Tel. 342 5240086

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto pazien-
te, da me puoi provare tutti 
i tipi di massaggio anche 
prostatico, senza fretta, 
ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, provare per 
credere, ambiente con-
fortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13. 00 alle 20. 
00 TEl. 327 7399787
DELIA BRAVA ragazza. 
Una bambola di 20 anni, 
alta, mora, dolce e discre-
ta, pronta per farti divertire 
in ogni modo. Ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito 
per regalarti momenti pia-
cevoli e unici. disponibile 
tutti i giorni, anche la do-
menica. No stranieri. Tel. 
340 2441558
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in città, 
bionda occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, pa-
ziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per 
momenti unici, no stranieri 
TEl. 342 6029516
ACQUI TERME Tania 23 
enne splendida, nuovissi-
ma, assoluta indimentica-
bile, esuberante, arrivata 
dal venezuela tutta per te, 
snella sexy, bellissima, vie-
ni da me e scoprirai tanti 
motivi per non dimenticar-
mi Tel. 346 8764951
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani
DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspet-
to qui in Alessandria per 
scaldarti in queste giorna-
te così fredde e regalarti 
un caldo abbraccio. Per i 
lettori un trattamento spe-
ciale per vedere le mie foto 
visita il sito www. wix. com/
apemaia/daniela. Per par-
lare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.

GIOVANE GIAPPONE-
SE, molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con mol-
ta calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito Tel. 366 
7244818
ALEXIA NOVITÀ in Ales-
sandria, affascinante bion-
da, magra e longilinea, 
fi sico da urlo, molto sen-
suale e professionale, sexy 
e passionale, sarò felice di 
farti conoscere splendidi 
momenti indimenticabili, 
mi trovi tutti i giorni in am-
biente elegante e pulito Tel. 
327 4044557
AGATHA NOVITÀ assoluta 
20 anni giovanissima con 
un corpo meraviglioso, 
elegante, sensuale e molto 
maliziosa, sarò il tutto so-
gno più nascosto, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 342 
7244967 no stranieri
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravis-
sima, assolutamente a pro-
vare Tel. 334 8588292
ERICA NOVITA’ in Ales-
sandria due bamboline 
thailandesi bellisime, molto 
sexy ti aspetto per un bel 
massaggio motlo romanti-
co per farti sentire il massi-
mo del relax, senza fretta, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tri aspetto tutti 
i giorni chiamami 24 su 24 
Tel. 328 7058097
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, ac-
compagnatrice tutta natu-
rale, alta, snella, bel lato B, 
ti aspetta per farti massag-
gi rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 
23 enne dolce, maliziosa 
una vera bomba sexy, bel 
decoltè coinvolgente lato 
b, resta con me passe-
remo indimenticabili mo-
menti senza fretta Tel. 327 
9308185

ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai ti aspetto tutti i gior-
ni chiamami, 24 su 24 Tel. 
388 9998313
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 dal-
le 10, 00 alle 02. 00 no stra-
nieri Tel. 346 6922098
DEEA BELLISSIMA un-
gherese di 22 anni, alta, 1, 
70, capelli lunghi, biondi, 
occhi verdi, sono molto 
passionale e sexy, pron-
ta per soddisfare ogni tuo 
desiderio, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 10. 00 
alle 02. 00 Tel. 345 8489963 
no stranieri
TORTONA 100% bella 
stella russa italianissima 
bravissima, buona, sexy 
sensuale, attraente ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci momenti indimenti-
cabili, vieni a trovarmi, solo 
italiani, un dolcissimo ba-
cio Tel. 334 7771889
NOVI LIGURE scrivia bel-
lissima dolce, bella mas-
saggiatrice, orientale, trat-
tamenti unici solo italiani 
Tel. 389 2509113
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il Piemonte, indi-
menticabile, completo con 
massaggio 4 mani, body 
to body, vi aspettiamo in-
sieme 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
ALESSANDRIA NOVITÀ 
splendida ragazza su-
damericana accompa-
gnatrice pulita, riservata, 
sensuale vieni a trovarmi, 
dolce, formosa ti stupirai 
dalle 09. 00 alle 23. 00 Tel. 
331 8488219

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

A. A. A. A alessandria giusy 
bella massaggiatrice ap-
pena arrivata dal Brasile, 
dolce ragazza bionda ti 
aspetta per momenti di 
relax. Tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 Tel. 338 
7672461 no stranieri

TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, bionda, 
alta, molto femminile, de-
liziosa, bellissima, con un 
bel lato B, ti aspetta per in-
dimenticabili massaggi na-
turali senza fretta, non dico 
di no, vieni a trovarmi e non 
ti pentirai, ambiente pulito 
e riservato, tutti i giorni Tel. 
334 8702255

IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intelli-
gente, la mia dolcezza e le 
mie coccole ti conquiste-
ranno ti aspetto per realiz-
zare ogni tipo di massag-
gio Tel. 342 3239568

ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivatain 
città, ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani

JULIA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni castana 
con capelli lunghi, motlo 
sexy e passionale ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09. 00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
6414905
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 49 enne 
esuberante per un ora di 
intenso relax, bellissimo 
lato B, pronta a farti prova-
re nuove emozioni insieme, 
se vuoi anche trattamenti 
personalizzati, ambiente 
tranquillo anche la dome-
nica TEl. 339 4340147 solo 
taliani
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dalle 
09, 00 alle 22, 00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena d favola, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti farò vivere esperienze e 
trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, assisten-
za della mia damigella, ti 
aswpetto per farti rilas-
sare senza fretta Tel. 366 
1633197
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APPENA ARRIVATA thai-
landese 22 enne bionda, 
prosperosa, sensuale e af-
fascinante, molto paziente 
per intriganti momenti di 
relax, anche la domenica 
Tel. 327 8103341
DIANNE NOVITÀ castana 
bellissima e dolcissima, 
estremamente sexy, molto 
sensuale, corpo da favo-
la, ti farò impazzire come 
tu vuoi, ti aspetto Tel. 342 
3684735
AMANDA BELLISSIMA tx 
in città, occhi verdi, molto 
sexy, fi sico da sballo, ti farò 
rilassare con i miei mas-
saggi, ti aspetto tutti i gior-
ni con una bella sorpresa 
24 su 24 Tel. 331 2788516
GRETA NOVITA’ ASSOLU-
TA Ragazza bulgara di 20 
anni, molto sensuale, ele-
gante, dolce e maliziosa. Ti 
aspetto per momenti magi-
gi tutti i giorni, anche con 
un’amica. Zona centro, no 
stranieri. Tel. 342 6424618
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
RAGAZZA BELLA, giova-
ne, ti aspetto in ambiente 
molto riservato per esau-
dire ogni tipo di massaggio 
rilassante, chiamami e di-
menticherai i tuoi problemi 
24 su 24 Tel. 327 4051980
CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma russa amante del diver-
timento con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427
CAITLYN NOVITA’ Sono 
una ragazza di 20 anni atti-
vissima e completa, senza 
tabù. Vieni a trovarmi per 
vivere momenti intriganti 
carichi di passione. Sono 
disponibile 24 ore su 24. 
Tel. 342 1997894
FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama 
divertirsi, che gli piace il 
massaggio, che si fa trasci-
nare in un mondo di puro 
relax e fantasia 24 anni con 
grandi sorprese, no ano-
nimi, 24 su 24, in ambien-
te riservato e pulito, tutti i 
giorni Tel. 366 4394978
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 
366 5418728
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sen-
suale e molto passionale, 
ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire in ambiente 
riservato Tel. 348 5745831
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa 
in camice bianco se pen-
si che io possa prendermi 
cura di te, se ami momenti 
forti e decisi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i giorni an-
che di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969
ANEMONA NOVITÀ bel-
lissima, molto dolce, sen-
suale con un fi sico da urlo, 
se cerchi relax chiamami 
ti farò volare lontano tutti 
i giorniin ambiente tran-
quillo e riservato TEl. 349 
5491468
EDUARDA NOVITÀ in città, 
carina, dolce come il miele, 
una vera bambola, bel cor-
po, coccolona, ambiente 
indimenticabile momenti 
di relax puro senza fi ne Tel. 
347 6041014

AD ALESSANDRIA AD 
ALESSANDRIA Isabella 
donna 42 anni ti aspetta 
in ambiente riservato e 
tranquillo e senza fretta, 
tutti i giorni da lunedi’� alla 
domenica dalle 10, 00 alle 
21, 00 ciao un bacione no 
stranieri TEl. 340 7151520 
no anonimi
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti 
i giorni Tel. 388 3506692 
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 dolcissi-
ma, posso provocare eufo-
ria e dipendenza, ti aspetto 
per momenti di vero relax, 
tutti i gironi anche la dome-
nica Tel. 329 6498362
MANUELA RUSSIA in 
Alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
NOVI LIGURE orientale 23 
anni bellissima, molto dol-
ce, carina, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domeni-
ca Tel. 333 7135454 339 
6181160
NOVITA BELLISSIMA ci-
nese, appena arrivata in 
città, ragazza dolce, di-
screta, carina, sensuale 
solare, ti aspetta tutti i 
giorni chiamami Tel. 331 
3590777
TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principa-
li, se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi, am-
biente riservato, comodo 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 09. 00 alle 24. 00 Tel. 
339 1343868
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09, 00 alle 23. 00 Tel. 389 
1097128
DENISE MERAVIGLIOSA 
e dolcissima bionda, 21 
anni, alta, snella, passiona-
le e sexy, esperta, bel lato 
B, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e clima-
tizzato Tel. 345 8489965 no 
stranieri
AAA NOVI LIGURE Ragaz-
za di Hong Kong, prima 
volta in città molto bella 
e simpatica per , assaggi. 
Tutti i giorni. Solo italiani. 
Tel. 331 9902834
TX MARA RUBIA TX bellis-
sima mulatta brasiliana 1° 
volta in Italia, appena ar-
rivata in città, alta 1, 90 di 
pura sensualità, una bom-
ba sexy, brava, paziente, 
con 2 grandi sorprese da 
offrire, indimenticabile 
chiamami in ambiente tran-
quillo Tel. 388 7936283
MARIA BELLISSIMA don-
na ti aspetta per regalarti 
intensi momenti di vero 
relax. . se vuoi vivere unso-
gno cogli l’occasione sono 
maliziosamente sensuale, 
simpatica, travolgente, ti 
aspetto , solo per uomini 
distinti Tel. 389 1658770
A. A. A. A. A. A. A. A CA-
SALE appena tornata, bel-
lissima 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
LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con tan-
ta voglia di divertirsi e di 
farti perdere la testa, vieni 
a scoprire i nostri mas-
saggi rilassanti , riceviamo 
anche coppie tutti i giorni 
in ambiente tranquillo Tel. 
345 9734576

FABIANA E Monik per la 
prima volta due bellissi-
me ragazze sensualissime 
e molto solare, la nostra 
carica ti coinvolgerà in un 
vortice di intense ed infi -
nite emozioni, riceviamo 
anche coppie tutti i giorni 
dalle 10. 00 fi no a tarda 
notte Tel. 345 7811680
CAROLINA PRIMA volta in 
Italia bellissima bulgara di 
20 anni, dolce e maliziosa, 
molto raffi nata e passio-
nale con un corpo mozza-
fi ato, una bambolina sexy 
che ti farà vivere sensazio-
ni mai avute, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riserva-
to e climatizzato Tel. 342 
7244966
SABRINA NOVITÀ in cit-
tà, bellssima russa, fi sico 
scolpito dalle forme stre-
pitose, bel lato B, alta, ma-
gra, elegante, riservatezza 
e complicità fanno parte 
della mia essenza, esper-
ta nei massaggi, aspetto 
la tua chiamata, ambiente 
pulito e riservato TEl. 347 
6959564
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni mol-
to brava, ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta Tel. 327 
4066380
AD ALESSANDRIA Maria, 
43 anni magra, alta, 1, 72, 
ti aspetto da lunedì a do-
menica dalle 10. 30 alle 22. 
00 sera, senza fretta in am-
biente tranquillo Tel. 334 
9091464
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
TX ANTONELLA tx ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento di re-
lax in posto tranquillo e ri-
servato. Chiamami adesso 
Tel. 389 9814382
DEBORA STUZZICANTE, 
appena arrivata, ‘ bravis-
sima bellissima 25 enne 
molto sensuale, tanto coc-
colona, estremamente dol-
ce, per momenti di relax ti 
aspetta per farti rilassare 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 349 3364691
CINDY IN Alessandria, bel-
lissima fotomodella, bion-
da, esplosiva, sensuale 
con pelle setosa e forme 
da sogno, con un bellissi-
mo fondoschiena, adoro 
la passione per i massaggi 
e ti farò rilassare in modo 
straordinario, non perdere 
l’occasione di conoscermi 
Tel. 346 7390187
A. A. A. A. A. A. A casale 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 388 
8564568
LUCREZIA AD Alessan-
dria, ciao sono tornata, 
giovane, bella, sensua-
le molto creativa, capelli 
lunghissimi, corpo moz-
zafi ato, mani di seta, con 
studio attrezzatissimo, se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti faro’ vivere 
esperienze indimenticabili 
insieme alla mia splendi-
da damigella, trattamenti 
personalizzati, graditi prin-
cipianti. Ricevo da lunedì a 
venerdì dalle 10. 00 alle 18. 
00 solo su appuntamento 
Tel. 331 4144106
JOLLY BELLISSIMA mora, 
appena arrivata in città, 
fi sico da sballo, sensuale, 
tutta da scoprire, ti aspet-
ta per passare momenti 
unici tutti i giorni Tel. 349 
5491453
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto brava 
e dolce ti aspetta per mas-
saggi di pure relax, tutto 
con molta calma, vieni a 
trovarmi sono sicura che 
non mi dimenticherai, bel-
lissima ragazza dai lun-
ghi capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza frettaanche la 
domenica chiamami subito 
Tel. 366 3824662

PAMELA AD Alessandria 
appena arrivata bellissima 
ragazza argentina dolce 
creativa, raffi nata, elegan-
te, sono quello che sempre 
hai cercato in una donna 
un vero mix di dolcezza, 
vieni a scoprire ambiente 
riservato e pulito Tel. 327 
9037310
SELENA BELLISSIMA 
bionda esperta in tratta-
menti, sono una ragazza 
molto raffi nata, brava e 
passionale. Ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10. 00 alle 02. 
00. Zona centro, Alessan-
dria. No stranieri. Tel. 347 
3390948
A. A. A. A. A. CASALE Va-
lery affascinante brasiliana 
22 anni, mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, fondoschiena 
da urlo, dolce, sexy, mol-
to paziente, amante delle 
coccole, per un massag-
gio rilassante, senza fret-
ta, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti 
veramente sorprendenti, 
zona P. zza Mentana Tel. 
388 9547254
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terri-
bilmente sensuale, passio-
nale, una vera meraviglia 
tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461
BLAIR NOVITÀ assoluta. 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quel-
li che sanno riconoscere 
una vera dea. Sono una 
ragazza dolce, passionale 
e molto elegante. Chiama-
mi, sono disponibile tutti i 
giorni, ambiente riservato 
e tranquillo. Zona centro, 
Alessandria. No stranieri. 
Tel. 342 3684598
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indi-
menticabili, amante del 
bacio, con una bella sor-
presa, vieni e far’ ballare un 
bel tango. Tel. 366 1398839
A. A. A. ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, ab-
biamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedi’ alla domenica 
Tel. 333 9431659
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per ferti diverti-
re con un vero momento 
di relax. . . quello che tra-
scorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. Vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, molto riserva-
to. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09, 00 alle 
23. 30 Tel. 333 1288729
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 24 anni, giovane, 
bella disponibile per mo-
menti di puro relax, am-
biente riservato Tel. 380 
6870895 solo italiani
REBECCA A Novi Ligure 
giovane mulatta, con un 
bel sorriso ti aspetto in am-
biente confortevole e tran-
quillo non perdete tempo 
chiamami subito Tel. 345 
8214594
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per non 
parlare del mio lato B e 
dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto 
per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. Anche 
mistress, piedi adorabili, 
graditi anche principianti. 
Se vuoi qualcosa di diver-
so dal solito vieni da una 
vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pu-
lito come sono io. Ricevo 
solo italiani del nord. No 
stranieri. Tel. 338 4897047
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo ita-
liani

TORTONA BELLA, dolcis-
sima, per momenti di pieno 
relax, in tranquillità, solo 
italiani, tutti i giorni dalle 
10. 00 alle 22. 00 Tel. 342 
7590676
ATENA NUOVA in Ales-
sandria in zona Cristo, 
bionda, alta 1, 70, snella 
con forme da farti impaz-
zire, 22 anni bellissima, 
simpatica, ti aspetto tutti 
i giorni chiamami Tel. 334 
7844940 solo italiani
KARINA ESPERTA Una 
ragazza di 20 anni, molto 
brava, passionale e dolcis-
sima. Sarò il tuo sogno più 
nascosto. Ti aspetto tutti i 
giorni per indimenticabili 
massaggi senza fretta, vie-
ni a trovarmi e non ti pen-
tirai. Ambiente molto pulito 
e tranquillo. No stranieri. 
Zona centro, Alessandria. 
Tel. 328 2723450
CASALE M. TO cubista del 
Belgio 19 enne, esperta nei 
massaggi naturali, dolcis-
sima, esperta, nataurale, 
sempre gentile, Tel. 342 
3842304
TROTTOLINA BRASILIA-
NA Anna 23 anni, mulatta 
chiara, ti aspetto per farti 
dimenticare tutto ciò che 
ti stressa, ti coinvolgerò in 
momenti di purò relax sen-
za fretta ti aspetto per gio-
care e vivere con te tutte le 
tue fantasie più nascoste. 
Baci Tel. 340 1950441
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 
anni bionda, alta con fi sico 
sensuale, da Repubblica 
Ceca, ti aspetto tutti i gior-
ni senza fretta in ambiente 
elegante per massaggi in-
dimenticabili come piace a 
te Tel. 389 0247623
IRENE MERAVIGLIOSA 
e incantevole castana, un 
eccezionale mix di bel-
lezza, dolcezza, classe 
sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetto in am-
biente riservato Tel. 349 
7026027
BRIGITTA BELLISSIMA 
bulgara 20 anni corpo da 
modella, sensuale, raffi -
nata, ed elegante, sono 
quella che hai sempre de-
siderato e cercato in una 
donna bellezza e dolcez-
za, un afrodisiaco dolce e 
piccante, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244965 
no stranieri
CASALE SUSAN stupen-
da, sensuale, amante del-
le coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 8, 00 
alle 23, 00 Tel. 346 9516588
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni Tel. 347 
3459873
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e miste-
riosa con un bel lato B, 
sensuale, un vero relax 
splendidamente unico, 
ambiente riservato Tel. 348 
6013028
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata, cerco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spina, 
zona Alessandria, Novi, 
Acqui Terme, Tortona, non 
ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libe-
ro (diffi cile) ma insisti Ciao 
Tel. 333 9916668
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabili, 
ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
TX IN alessandria tx novi-
ta’ assoluta, snella, pelle 
chiara, una bambola tx ap-
pena arrivata, raffi nata, un 
fi sico stupendo, con una 
bella sorpresa, molto sen-
suale, per non dimentica-
re mai, se vuoi esagerare 
in un momento di relax, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato tranquillo e riservato 
chiamami Tel. 340 7573982

BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana, tutta per 
te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni 
a rilassarti con me, nonti 
pentirai, alta, bionda, un 
bel lato b, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai mai 
Tel. tutti i giorni Tel. 327 
8161644
DAISY NOVITÀ in città, 
splendida mora, dolce, 
sensuale ed intrigante con 
un sogno da favola, terri-
bilmente sexy , ti aspetto 
per farti sentire il massimo 
del relax, in ambiente riser-
vato, no stranieri Tel. 345 
8489964
TANIA BELLA bionda di 
21 anni, alta, capelli lun-
ghi, sensuale, dolce, fi si-
co mozzafi ato, molto sezy 
con un bel lato B, ti farò vi-
vere momenti indimentica-
bili, in ambiente tranquillo 
e pulitoi, no stranieri Tel. 
345 9734577
ANITA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni, bionda, 
capelli lunghi, elegante 
e sensuale, molto brava, 
ti aspetto per vivere mo-
menti di puro relax, senza 
fretta Tel. 345 3458064 no 
stranieri
A CASALE THE new thai-
landese, bambolina, pic-
cola, molto sexy profes-
sionale, prima volta nella 
vostra città! vieni a tro-
varmi tranquillamente, dei 
momenti di vero piacere! 
ti aspetto in ambiente ri-
servato, solo persone edu-
cate, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 08. 00 alle 
24. 00 chiamami Tel. 388 
9534543
YOLANDA BAMBOLA di 
22 anni alta, bella, crina e 
sensuale morbida e pa-
ziente vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, tutti i giorni 
da mattina fi no a tarda not-
te tel. 347 6866129
ANNY TORTONA ragazza 
25 enne piu gentile e ca-
rina, senza fretta per pas-
sare dei bei momenti, ti 
aspetto in ambiente pulito 
tutti i giorni dalle 09. 00 alle 
24. 00 Tel. 320 6171700 327 
8690690 no stranieri
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 22 
enne sensuale, morbida, 
femminile, simpatica, dol-
cissima, ti aspetta per mo-
menti intensi, senza fretta, 
anche per coppie. in am-
biente riservato e tranquil-
lo, dal Lunedi’ al Venerdi’ 
dalle 09, 00 alle 20, 00 Tel. 
334 1191585
TIFFANY APPENA arrivata 
bellissima mora, 25 enne 
fi sico da modella, molto 
sexy, paziente e gentile, 
con tanta voglia di farti 
rilassare, tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 349 
7026135
NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, cari-
na, orientale, Susy è qui. . 
capelli lunghi, neri, magra, 
molto sexy e intrigante, ti 
aspetta tutti i giorni anche 
la domenica, vuoi cono-
scermi chiamami Tel. 333 
7135454 339 6181160
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio in 
posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce ti aspetta 
in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i giorni 
24 su 24 anche la domeni-
ca, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120
TORTONA PRISCILLA 
bella mora, 28 anni fan-
tasiosa, esperta in tratta-
menti rieducativi, senza 
fretta, ti aspetto in ambien-
te tranquillo, riservato Tel. 
388 9510504

ALESSANDRIA ALINA no-
vità stupenda con un fi sico 
sensuale, 19 anni bella ra-
gazza mora, capelli lunghi, 
1, 70, 53kg, ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
discreto chiamami Tel. 320 
1574558
A NOVI LIGURE A NOVI 
LIGURE Daniela bellissima 
23 enne dolce e simpatica, 
per grandi momenti magi-
ci, tutti i giorni in ambiente 
riservato dalle 8. 30 alle 23. 
00 anche la domenica Tel. 
346 0519099
TORTONA ITALIANA Ma-
rina incontrami, soddisferà 
tutti i tuoi momenti di relax 
tutti i giorni dalle 13, 00 alle 
23, 00 TEl. 333 6631740
TORTONA NUOVA orien-
tale, Jessica, dolce, brava, 
e carina, esegue massaggi 
con olio e creme per rilas-
sarti e divertire in totale re-
lax e riservatezza, chiama 
tutti i giorni dalle 09. 00 alle 
23. 00 Tel. 342 6488600
ALESSANDRIA TX Fer-
nanda, sono tornata, più 
bella, strepitosa, discreta 
con tanta voglia di farti ri-
lassare 24 su 24 tutti i gior-
ni Tel. 331 3966341
CASALE MONICA brasi-
liana stupenda, sensuale, 
gentile, amante delle coc-
cole ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere momenti fe-
lici senza fretta dalle 10. 00 
Tel. 328 3697768
ALESSANDRIA WANDA 
25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissi-
ma sexy che ti fara’ vivere 
dolci, momenti indimen-
ticabili, tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, ti 
aspetto in posto tranquillo 
Tel. 348 4016807
VALENZA MASSAGGIA-
TRICE orientale 25 anni 
alta, bravissima TeL. 339 
8536148
IZZY THAILANDESE con 
un amica prima volta sia-
mo in Alessandria, bel-
lissime e giovani, con un 
bel massaggio rilassante 
e stuzzicante anche a 4 
mani, offriamo massima 
discrezione, riceverai il 
massimo della cortesia, in 
ambiente riservato e tran-
quillo tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 327 8888119
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa, mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 327 4074296
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 366 3449322
MAYA L’ESSENZA della 
femminilità in un concen-
trato di pura passione, raf-
fi natezza, saprò realòizza-
re ogni tipo di massaggio 
e saprò riempire i vostri 
momenti di vuoto, i nostri 
incontri saranno indimenti-
cabili tutti i giorni Tel. 342 
6044291
TX TORTONA tx grande 
sorpresa Shara prima volta 
fantasiosa, dolce, fondo-
schiean spettacolare, sen-
za limiti per sognare ricevo 
tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 335 1665863
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 328 2816612
CRISTINE APPENA arri-
vata in città, bellissima, 25 
enne, dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, da non 
dimenticare, se vuoi pro-
vare emozioni mai viste 
prima d’oravieni a trovarmi 
TEl. 347 1061865

ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
SONIA IN Alessandria 
spettacolare bambola, 
bionda, molto incantevo-
le con fi sico da perdere il 
fi ato, molto solare e dolce, 
con una gentilezza inde-
scrivibile, vieni a trovarmi 
perche i nostri momenti in-
sieme saranno unii, saprò 
darti ciò che cerchi. Chia-
mami Tel. 340 9709012
DANIELA POZZI ad Ales-
sandria ti aspetto per un 
vero relax, senza fretta, 
vieni e scoprirai il perchè 
(Pozzi) che non ti pentira-
si mai. Tutti i giorni anche 
la deomenica dalle 10. 
00 alle 23. 30 in ambiente 
tranquillo e rilassante Tel. 
334 1331981 solo italiani. 
Un bacio
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9. 00 alle 
24. 00 Tel. 349 3240739 333 
5977700
A. A. A. A. A. ad ALESSAN-
DRIA per la prima volta 30 
enne, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti fara’ 
impazzire tutti i giorni an-
che domenica chiamami 
Tel. 347 3459873
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri Tel. 333 
8532024
MONIKA DOLCISSIMA 
novità assoluta bellissima 
20 enne deliziosa,  una 
vera favola,  un viso dol-
cissimo eun sorriso che ti 
conquisterà subito.  Tutti 
i giorni dalle 10. 00 fi no 
a tarda notte Tel.  348 
2769065

dialessandria.it




