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LAVANDERIA LOPA

E per il servizio a domicilio...
chiamaci al: 0131 265610

Via G. Claro n. 13 - Alessandria

Eccoci arrivati!!! Laviamo e/o stiriamo
al tuo posto.

- PIUMINO DA € 10.00

- SCONTO 10%
OGNI € 20,00
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2 GIACCHE DA donna tg. 46 in 
ottimo stato, 1 Marina Rinaldi in 
lamè dorato vendo Euro 5, l’altra 
di Gai Mattiolo nera, bordata ros-
so, bottoni gioiello vendo Euro 10 
Tel. 339 6685806
ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato, originale 
Ferragamo, taglia 48, colore blu, 
in fresco di lana. Ideale per ceri-
monia. Euro 300, 00 contattare 
3494777980
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
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
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valore 
commerciale Euro 224 causa dop-
pio regalo vendo Euro 115 non 
tratt., salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
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
CALZATURA VENDO scarpe da 
uomo, indossate una sola volta, 
francesina stringata nera di Fra-
telli Rossetto, taglia 41, 5. Euro 
100, 00 contattare 3494777980
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova Nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia 
L. Originale Ralph Lauren. Tel. 
3284668596
GIACCHE E cappotti donna in 
buono stato tg. 42/44 vendo Euro 
20 cad Tel. 320 8383292
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 
pagato 850 euro. svendo Tel. 
3397404128
SCARPE SANDALI della Vallever-
de e altre mis. 37/38 come nuovi 
vendo a poco prezzo Tel. 392 
7645058
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37, 5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta e’ di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109.
SCARPE ORIGINALI GUCCI otti-
mo usato Scarpe originali GUCCI 
numero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
STIVALI SCAMOSCIATI tinta mie-
le numero 38 tacco 9 cm Stivali 
scamosciati tinta miele numero 38 
con tacco da 9 cm., ottimo usato. 
Pagati in negozio euro 120, la ri-
chiesta e’ di euro 30 non trattabili. 
Per informazini contattatemi al 
3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate 
Pinko, Missoni, Benetton E Gianni 
Chiarini, tenute molto bene, per 
tutte e 4 il prezzo forfettario e’ di 
euro 90 non trattabile. Volendo e’ 
possibile acquistarle anche sin-
golarmente a: Pinko 30, Misoni 
30, Benetton 20 E Gianni Chiarini 
30; i prezzi non sono trattabili. 
Per informazioni contattatemi al 
3496238109
STOCK BORSE originali CAVAL-
LI e SISLEY usate, prezzo totale 
euro 30, e possibile acquistarle 
anche singolarmente: CAVAL-
LI a euro 30 e SISLEY a euro 15. 
Per informazioni contattatemi al 
3496238109
TENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta.. il trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro, 1 pelliccia di 
volpe come nuove. prezzo inte-
ressante. tel. 3394019656
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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
ACQUISTO IN conto vendita ab-
bigliamento per l’infanzia da 0 
a 12 anni e accessori in buono 
stato e funzionanti. Per informa-
zioni e chiarimenti contattare bim-
biecoccole. novi@virgilio. it. Tel. 
3667186468
ACCAPPATOIO BIMBA 15 mesi 
(come da etichetta Chicco) vendo 
a 5 euro. Tel 3385929656
CULLA IN legna marrone perfetta-
mente tenuta, possibilità di avere 
anche un materasso vendo a prez-
zo di realizzo Tel. 340 3709405
PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, in-
glesina 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 40 a interessati 
Tel. 329 2129938
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 400 Tel. 338 
9062104
TRIO PEG perego usato ma in sta-
to eccellente e da vedere compo-
sto da 3 pezzi vendo Euro 290 Tel. 
340 3709405
VESTITINO VESTITINO da bat-
tesimo da bambina colore beige 
vendo Tel. 0131 610913

3 FEMMINE di carlino 60gg + nuo-
va cucciolata 4 maschietti nati il 
05/03/12 vendo a prezzo interes-
sante Tel. 339 6043016
5 CUCCIOLI DI bracco tedesco, 
marroni e bicolori, con genitori vi-
sibili con pedigree vendo Tel. 331 
2679855
ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a 
domicilio in alessandria e provin-
cia. Per info: 3398402636
AVICOLI ORNAMENTALI e coni-
gli da carne vendita di pulcini di 
5 giorni in su ornamentali da car-
ne e ovaiole e conigli da ingrasso 
quaglie ecc ecc tel 3494978356 
cristian
CANE DI razza carlino femmina, 
max 5 anni anche sterilizzata, 
buona e socevole con altri cani, 
con prevenzione fi lariosi, cerco in 
affi do Tel. 349 2524279
CAPRE CERCO per produzio-
ne latte a modico prezzo tel. 
3387533340
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
CERCO IN regalo alimenti per cani 
e gatti, con uno stipendio basso 
faccio fatica ringrazio anticipata-
mente Tel. 340 4021078
CUCCIOLA PASTORE tedesco 
di circa 7/8 mesi è stata notata e 
salvata da una pattuglia di cara-
binieri in perlustrazione per le vie 
limitrofe del paese, era adagiata a 
terra ferita, forse investita, l’hanno 
porta in caserma, dopo è stato 
chiamato il dott., ed una volontaria 
ora è stata collocata in un postici-
no provvisorio, curata, sverminata, 
sterilizzata, vaccinata, microchip-
pata. La piccola ha bisogno di una 
famiglia affettuosa, una casa con 
spazio esterno, colore nero e mar-
roncino, taglia media, decisa, ca-
rattere dolce, amabile, ubbidiente, 
tenera. Cari genitori umani se mi 
adottate vi farò felici, molto felici la 
vostra cucciola TEl. 0131 955732 
339 2071333
CUCCIOLA TIPO incrocio volpino 
labrador,. segnalata ad una volon-
taria, dopo varie ore di ricerca è 
stat trovata tutta rannicchiata ed 
intimorita in un angolo di una scar-
pata, portata in salvo in un posto 
provvisorio di una signora, visita-
ta, rifocilalta, curata, sverminata, 
vaccianta, microchipapta, ora ta 
bene, dic olore bianco, avorio, fu-
tura taglia media di 4 mesi circa, 
pelo raso, un po timida, pian pia-
nino acquista la fi ducia nell’uomo, 
vuole carezze e tenerezze e cerca 
famiglia affettuosa, mante animali 
e uno spazio esterno per correre 
e saltare felice. cari genitori uma-
ni venite presto da me. Baci dalla 
vostra adorabile cucciola. Tel. 339 
2071333 0131 955732
CUCCIOLI CUCCIOLI di pinscher 
nani di pura razza, genitori visibili 
vendo a prezzo interessante Tel. 
338 8144133
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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CUCCIOLI DI chihuahua vari colo-
ri e cuccioli maremmani abruzzesi 
vendo Tel. 338 5848576
CUCCIOLA DI Labrador Disponi-
bile bellissima cucciola di Labra-
dor nera nata da poco, di ottima 
genealogia, vaccinata, sverminata 
con microchip e un ottimo pedi-
gree italiano. Visibili entrambi i ge-
nitori. Per informazioni rivolgersi al 
numero 3476944963
CUCCIOLI DI rottweiler completi 
di tutto vende Tel. 333 2817389
DIAMANTI MANDARINI simpati-
che cocorite, sani e variopinti nati 
in appartamento, no esterno ven-
do Tel. 349 2524279
FRA UN mese nasceranno splen-
didi shit-zu vendo a prezzi modici, 
genitori visibili Tel. 334 7770393
PASTORE UNGHERESE cuccioli 
60gg, 4 femmine nere con pet-
to e zampe bianche sane e belle 
vendo a prezzo simbolico Tel. 331 
4243890
QUAGLIE VENDO comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e 
altri tipi di ovicoli vendita anche di 
uova per consumo allevati a terra 
mentre le quaglie sono da ingras-
so Tel. 3494978356
QUAGLIE GALLINE da carne uovo 
allevamento joele vendita i quaglie 
polli ornamentali conigli galline da 
carne e uova tel 3494978356 emeil 
cristian. formaiani@alice. it
REGALO 3 rottweiler Causa gravi 
problemi del proprietari certifi cato. 
si regalano una femmina di 2 anni 
un maschio di 2 anni e una fem-
mina di 5 anni. controllando tel. 
3387533340.
UN CANE di nome tempesta cer-
ca disperatamente una casa e una 
famiglia, è stato abbandonato a se 
stesso senza acqua e cibo, da due 
persone che convivevano, dopo si 
sono separate, è fi nito nelle mani 
di una persona più irresponsabile, 
aiutiamolo veramente, diamogli un 
po di gioia, ha sofferto tanto, ora è 
nutrityo, curato, le analisi tutto ok, 
lo doniamo ad una famiglia amo-
revole, sverminato, vaccinato, mi-
crochippato, tipo dalmata pastore 
belga, parte di pelo nero, parte 
maulato, pelo raso taglia media 
decisa, è ancora giovane, ha quasi 
3 1/2 anni, cari genitori vi chiedo 
con tutto il cuore una casa e tanto 
amore, grazie il cucciolo Tempe-
sta. Tel. 339 2071333 0131 955732
UNA MAMMA volpina abbando-
nata ha partorito 2 cucciole, come 
lei bellissime ed incantevoli, nel 
giardino di un albergo, il gestore 
ha chiesto aiuto ad una volontaria 
perchè queste creature anche se 
meravigliose non possono stare 
per sempre da lui. E’ stato trovato 
un posticino provvisoeio in attesa 
di adozione, nutrite, curate, sver-
minate, microchippate, di colore 
beige chiare con macchie bianche 
o marroncine, pelo corto, taglia 
medio piccola, circa 4 mesi, tene-
re, affettuose, cercano adozione in 
famiglie veramente amanti anima-
li, in attes adi venire da voi e vivere 
felici insieme, vi mandiamo tanti 
bacini le cucciole Tel. 339 2071333 
0131 955732
VENDO FILTRO esterno askoll 
pratiko 1500 in perfette condizioni 
ancora imballato (acquistato per 
errore) alla modica cifra di 250 
euro tel. 338 6736328 Sandro

,

coppia di comodini intar-
siati a prezzo da concor-

dare No perditempo

tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI
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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

tutto intarsiato sia 
attorno che nelle 

gambe molto bello 
ad amanti delle cose 

particolari vendo 
Euro 1000 tratt.

tel. 348 7055184

TAVOLO ANTICOTAVOLO ANTICO

primi del 900 
da restaurare vendo 

Euro 100 
Tel. 339 4861081

CREDENZACREDENZA

BANCO DA lavoro da falegname, 
epoca primi ‘900 banco da lavoro 
da falegname con n. 3 morse, 
scomparti e ripiano sottostante, 
epoca primi ‘900, in rovere mas-
siccio, lungo circa 220cm., molto 
solido e ben conservato, incluso 
restauro, vendo a 950 euro, tel. 
3284343691.
BAULI RESTAURATI da nave o 
da carrozza macchina da scrivere, 
selle di mucca bellissima, grande, 
perfetta, si effettuano restauri Tel. 
334 7770393
BILIARDO FRANCESE con segna 
punti da ristrutturare vendo Euro 
900 tratt. Tel. 338 8274353
DIPINTI A olio del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi mon-
tani misure varie 30 x 40 40 x 50 
50 x 70 60 x 80 70 x 100 i quadri 
sono tutti incorniciati. Vendita 
tutto il blocco in stock. Info al 
3398512650
DIVANETTO LUIGI Filippo autenti-
co in legno forte massello in buo-
no stato visionabile vendo Euro 
300 tratt. Tel. 333 5753586
LAVABO IN marmo primi ‘900 la-
vabo in marmo epoca primi ‘900, 
colore bianco avorio con venatu-
re rosa, forma sferica interna, di-
mensioni circa 60x60cm. h. 25cm., 
adatto per ogni stile e ambiente, 
sia cucina che bagno, perfetta-
mente conservato, introvabile, 390 
euro, tel. 3284343691.
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
PIANOFORTE A muro inglese, 
epoca fi ne ‘800, marca Arthur Al-
lison & Co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
POLTRONCINA DA camera con 
braccioli legno seduta e schienale 
in pelle verde vendo a soli 10 euro 
Alessandria cell. 3292127847



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 06/201206 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

PVC CASALE CASALE MONFERRATO (AL)
VIA PUCCINI 2/4
TEL 0142.782215 - FAX 0142.79400

      PRODUZIONE DI: 
TENDE DA SOLE - VENEZIANE - VERTICALI - ZANZARIERE
TENDE DA INTERNI - PORTE INTERNE - PORTE BLINDATE
TAPPARELLE BLINDATE POLICARBONATO - SERRAMENTI IN PVC e ALLUMINIO

OFFERTE E OFFERTE E 
PROMOZIONIPROMOZIONI

ANCORA IN CORSO 
ANCORA IN CORSO 

SU SU TUTTI TUTTI 
I NOSTRI PRODOTTI I NOSTRI PRODOTTI 

ABBIAMO SEMPRE TANTE 
NUOVE PROPOSTE PER VOI

visita il nostro sito

di BUFFA & C s.n.c

 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

TENDE DA SOLE

N

TTTTTTTTEEENDE DA SO

QUADRI DIPINTI a olio su tela e 
tavole di legno soggetti di pae-
saggi e misure varie periodo pri-
mi 900. Info solo se interessati al 
3398512650. Astenersi perdi tem-
po
QUADRI DI campagnari ottorino 
campagnari ( torino ) natura morta 
misura 60 x 80 paesaggio montano 
50 x 60 info solo per contatto tele-
fonico 3398512650
QUADRI DIPINTI a olio vendita in 
stock merce nuova di quadri incor-
niciati di misure diverse e soggetti 
diversi tipo cacce inglesi animali ( 
cani gatti ) paesaggi nature mor-
te fi ori ecc. Specchiere, come da 
foto, misura 70 x 100. Assortimen-
to di stampe d’ epoca e non. Per 
informazioni 3398512650
QUADRO DI bellotti dina fi ori mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
SI ESEGUONO piccoli lavori di 
restauro su mobili vecchi Tel. 366 
7056637
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 
100 Tel. 340 3709405
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE RADIO a valvole Ven-
do -Siemens- Mivar- Nova- Tele-
funken- Grunding- anni 50 / 60, 
non funzionanti ma complete, sia 
singolarmente che in blocco. Cell 
335-6718285
VENDESI TRE tavoli rustici (fratin)
in legno massiccioe due ribaltini 
con vetrinetta in legno massiccio 
tel. 0131926331
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro misura 110 
x 160. L’ ovale dove sono poste 
le medaglie e’ 70 x 100 le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, create 
dal maetro vetrario, in tutta italia 
e europa ( londra parigi barcellona 
ecc. ) L’ opera unica e’ completa-
mente originale dell’ epoca liberti 
e perfettamente conservata senza 
alcun difetto o usura creata dal 
tempo. Altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al3398512650 
astenersi perdi tempo

 in legno per camera 
da letto causa 
trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

2 COMODINI2 COMODINI

da 20 euro cadauno 
privato vende stampe, 
litografi e, quadri, inci-
sioni, oggetti d’arredo

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

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
12 PORTAFINESTRA all’inglese 
con doppi vetri con maniglie altez-
za mt. 253 x 53 quasi nuove vendo 
Tel. 338 8428894
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti 
color arancio vendo Euro 200 Tel. 
0143 745428
2 RETI SINGOLE ondafl ex vendo 
Euro 40 Tel. 331 7168835



USC 06/2012 07t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1, 65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913
6 SEDIE MODERNE impagliate da 
cucina tinta frassino vendo Euro 
15 cad Tel. 339 6977032
ANGOLIERA VENDO euro 50 Tel. 
334 8333913 ore serali
ARMADIO SMONTATO anni 80 
composta da 3 ante in buono stato 
in tamburato, colore legno chiaro 
cedo a prezzo simbolico di Euro 
30 a chi lo ritira presso l’abitazione 
Tel. 340 3709405
ARMADIO 2 ante in noce del 
1935 da restaurare vendo Tel. 339 
7435840
ARMADIO COMO’ comodini anni 
50 vendo Euro 250, + 6 sedie sog-
giorno anni 60 vendo Euro 50 Tel. 
0131 618966
ARMADIO SEI ante Armadio 4 sta-
gioni con 6 ante 2 cassetti 2 spec-
chi colore panna stile moderno 
vendo a soli 250 euro Alessandria 
cell. 3292127847
CAMERETTA A ponte composta 
da letto, contenitori vari, piano 
scrivania e mensole colore noce 
azzurro vendo Euro 200 Tel. 320 
8383292
CANCELLO SCORREVOLE vendo 
usato largo 4mt altro 1, 90mt con 
cancelletto perdonale. Completo 
e pronto all’uso. Disponibile moto-
rizzazione con euro 250 in piu’ Tel. 
3346136416
CUCINA BIANCA, camera da let-
to, cameretta ragazzi In Novi Ligu-
re causa trasferimento vendo cu-
cina bianca completa di fuochi e 
frigorifero, camera da letto camera 
per ragazzi a Euro 1. 800 regalo 
lavatrice. Se venduti singolarmen-
te il prezzo e’ piu’ alto. Chiamare 
Alberto 3496007716
DIVANETTO 2 posti in legno con 
cuscinoni amascati vendo Euro 
150 tratt. Tel. 339 6977032
DIVANO IN buono stato a 3 posti, 
con prezzo non superiore ai 100 
Euro, acquisto zona Nizza, Canelli 
e dintorni Tel. 329 7030296
DIVANO ANGOLARE 5/6 posti 
sfoderabile e lavabile in tutte le 
sue parti attualmente di colore 
bianco a quadri blu vendo Euro 
400 tratt. Tel. 349 1322705
DIVANO E due poltrone beige In 
Novi Ligure vendo Divano + due 
poltrone beige di panno. chiamare 
Alberto 3496007716
DONDOLO IN LEGNO e velluto 
causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
LAMPADARI E plafoniere Vendo 
plafoniere e lampadari funzionanti 
e in buone condizioni a 5 e 10 euro 
Alessandria cell. 3292127847
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 
stelo con 3 bracci con 3 grandi 
fi ori in vetro satinato a 3 lampa-
dine vendo causa cambio arre-
damento a 120 euro trattabili. Tel 
3385929656
LAVANDINO + specchiera con 
colonna vendo Euro 70 Tel. 348 
0514036
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO A castello completo di ma-
terassi e reti in ottimo stato vendo 
Tel. 347 7440388
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 A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
Euro 80 Tel. 339 5919079
MOBILE PER fucili anni 70 ven-
do Euro 200 Tel. 334 8333913 ore 
serali
MOBILE A serranda Vendo in le-
gno colore grigio piano frassino 
misure 120/45 h. 90 occasione 
euro 50. 00 tel. 3282812481
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoline 
adatto per dividere due vani Tel. 
3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646
MOBILE SALOTTO completo Con 
vetrina e colonna separabile, in 
legno massello, ottime condizioni 
Tel. 3284668596
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Corso Don Orione, 16 - Tortona (AL)
Tel.  0131.86.71.18

MOBILETTO CON rotelle Mobilet-
to bianco robusto e spazioso alto 
circa 90 cm largo 100 circa prof. 40 
circa vendo a soli 35 euro Alessan-
dria cell. 3292127847
PETINEUSE VENDO al migliore of-
ferente periodo anni ‘50 lunghezza 
metri 1, 27 altezza metri 1, 68 (in 
buone condizioni) tel. 340/7965071
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
RETE IN metallo singola ven-
do a 30 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656

PORTA ABITI vendo splendido 
in legno, ottime condizioni Tel. 
3474210646
PORTE IN legno massiccio dou-
glas per interni complete di vetri 
e maniglie vendo Euro 70 tratt Tel. 
348 0514036
QUADRI SPECCHIERE cornici, 
tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi chpla-
nisferi paesaggi animali. Collezio-
ne completa di stampe autenti-
che. Vendo tutto in blocco. Info 
3398512650
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1. 26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071

QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1, 55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
RETE MATRIMONIALE a doghe 
larghe vendo ancora imballa-
ta, mai usata. 80, 00 euro 0131. 
240429
SALA COMPLETA di tavolo e 6 
sedie anni 70 in ottime condizioni 
vendo Euro 500 Tel. 334 8333913 
ore serali
SALOTTO CLASSICO vendo con 
braccioli in legno massiccio com-
posto da divano 2 posti e 2 como-
de poltrone Tel. 3495369860
SCRIVANIA COLOR miele Scriva-
nia a ribalta con 3 cassetti spazio-
si vendo a soli 40 euro Alessandria 
cell. 3292127847
SCRIVANIA PORTA pc, computer, 
cd Le misure sono larghezza 90 
cm profondità 60 cm altezza totale 
140 cm. come da foto, con pratico 
porta cd. In ottimo stato, usata po-
chissimo. Tel. 3393229510
SET ACCESSORI cucina Set 12 
piatti (fondi, piani, piattini) + 6 taz-
ze nuove + Spremiagrumi + Broc-
ca in vetro + bilancia elettronica + 
set saliera + varie Tel. 3284668596
SPECCHIERA BAGNO Specchie-
ra vintage colore bianco e azzurro 
vendo a soli 20 euro. Alessandria 
tel. 3292127847

SPECCHIO RETTANGOLARE con 
cornice in legno massello colore 
rosso scuro, ideale per il bagno. 
Ottime condizioni. Misure circa 
100x75. Cell. 3284668596
SOGGIORNO COMPOSTO da 
sala e divani in pelle da 3 e 2 po-
sti Soggiorno composto da sala 
e 2 divani di 3 e 2 posti; la sala 
e’ di ottima qualita’ molto ca-
piente e funzionale color burro 
e ciliegio acquistata da VENETA 
ARREDI nell’estate 2010 e pa-
gata 2200 euro, mentre i divani 
anchessi sono di ottima qualita’ 
interamente fatti a mano rivestiti 
in pelle martellata color burro con 
basamento in ciliegio massello ac-
quistati nell’estate 2010 e pagati 
2990 euro, sia la sala che i divani 
sono tenuti egregiamente. Sven-
do a 1500 euro non trattabili, per 
trasferimento di residenza in un 
alloggio piu’ piccolo. Per qualsia-
si info chiamatemi al 3496238109 
Antonio.
STOCK QUADRI specchiere ven-
dita di quadri specchiere cornici, 
tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi che 
planisferi paesaggi animali. Col-
lezione completa di stampe au-
tentiche. Vendo tutto in blocco. 
3398512650
TAPPETO COLOR panna bellissi-
mo 3 mtx 2 mt causa cambio arre-
damento vendo a 160 trattabili. Tel 
3385929656
TAPPETO TAPPETO con 2 federe 
di cuscini nuovi, originali Marocco 
vendo Tel. 0131 610913
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 temperato 
con telaio in ottone. Ottime con-
dizioni. Ideale per salotti. Cell. 
3284668596
TAVOLINO PORTALIQUORI Ta-
volino da salotto con cristallo 
rotelle e vano portaliquori, stile 
moderno colore legno e bianco 
vendo a soli 25 euro Alessandria. 
cell3292127847
TAVOLO ROTONDO in noce mas-
siccio primi 900 vendo Euro 250 
tratt. Tel. 339 6977032
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 cm 
da cucina-tinello Tavolo bianco 
da cucina, tinello, salotto: nuovo 
mai usato. Foto a richiesta. Tel. 
3291852927
TELA - quadro etnico Si tratta di 
una tela con una lavorazione spet-
tacolare. Dotata di staffa per affi s-
sione. Dimensioni 175x140. Molto 
molto bella. Arreda una parete, io 
l’avevo come testata del letto. Tel. 
3393229510
VENDITA DI quadri specchiere 
cornici, tutte in legno lavorate sog-
getti di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. Vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock qua-
dri specchiere GRANDI IN LEGNO 
LAVORATO, STAMPE SOGGETTI 
MISURE VARIE IN STOCK INFO 
3398512650
VENDO ARREDI VARI vendesi 
salotto(divano 3 posti+2 poltro-
ne), sala da pranzo, camera da 
letto matrimoniale, quadri varie 
dimensioni, frigorifero e fornello 
(ultimi due usati pochissimo) Tel. 
3495369860
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro, 
condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDO CREDENZA con vetrina 
In Novi ligure color noce Euro 400 
Tel. 3496007716
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, supporto 
per stampante e tower. color mie-
le, come nuovo prezzo 70, 00euro. 
Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv vendo 
mobiletto porta tv, vari ripiani, co-
lor miele. prezzo 70, 00euro Tel. 
3394019656
VENDO PORTA da interno con ve-
tro smerigliato, maniglia in ottone, 
completa di cornice. prezzo 50, 00 
Tel. 3394019656

ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una ba-
checa vendo Tel. 0131 610913
CASSAFORTE VENDO parma 
antonio e fi gli saronno, 5 quintali, 
colore verde, zona valenza. Tel. 
3489139322
SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color tur-
chese vendo Euro 30 Tel. 328 
2217308

Tempo da pic-nic sui 
prati in fi ore insieme agli 
amici? Grigliate a gogò 
aspettando quella pan-
tagruelica di Pasquetta? 
Vi suggeriamo quindi 
qualche dritta per raffor-
zare il vostro ‘menu’ di 
primavera; qualcosa che 
stuzzica la fame e - come 
si dice - apre lo stomaco.

“PANZANELLA ALLA 
ROMANA”

Per 4 persone (regolatevi) 
8 fette di pane non trop-
po secco; 12 pomodori; 2 
spicchi d’aglio; basilico-
origano; sale e pepe.

Bagnate leggermente 
le fette di pane; su ogni 
fetta distribuite un po’ 
d’aglio fi nemente tritato, i 
pomodori a fette, un piz-

zico di origano (meglio se 
fresco) e qualche foglia di 
basilico. Salate, pepate e 
irrorate con olio di oliva. 
Lasciate riposare almeno 
mezzora prima di servire.

ASPARAGI AL CAR-
TOCCIO

Per 4 persone 1,200 gr. 
di asparagi bianchi; 100 
gr. di prosciutto cotto 
magro a fettine; grana 
grattugiato q.b.; 60 gr. di 
groviera senza buccia; 30 
gr. di burro; sale, bescia-
mella. 

Pelate il gambo degli 
asparagi lavati bene e 
legateli a mazzi. Cuoce-
teli a vapore per 18 min. 
Scolati e slegati vanno 
posti ad asciugare su 
carta da cucina. Fatte 

fettine sottili di formaggio 
e prosciutto, ma lascia-
te da parte un terzo di 
quest’ultimo. Distribuite 
la besciamella su 4 fogli 
di carta d’alluminio co-
spargete di formaggio 
grana grattugiato. Taglia-
te in due gli asparagi e 
separate la punta. Siste-
mate sulla besciamella gli 
asparagi privi della punta 
e disponetevi sopra le 
fettine di prosciutto e 
parte di quelle di grovie-
ra. Ultimate con pezzetti 
di burro, e formaggio gra-
na grattugiato. Chiudete i 
cartocci, appoggiateli su 
una placca e infornate a 
220° per un quarto d’ora. 
Portate a tavola aprendo 
i cartocci davanti agli in-
vitati.

R.Bi.

QUANDO LA FAME VIEN 
MANGIANDO…
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SPAZIO SCAMBIO vestiti e gio-
cattoli L’Associazione “La Zatte-
ra” ha trasformato una parte della 
casa in un piccolo spazio di scam-
bio: Vestiti per bambini e adulti, 
giochi e giocattoli! Lo spazio rima-
ne aperto anche in altri giorni pre-
vio appuntamento e comunque 
nei giorni da noi prestabiliti per 
lanciare l’idea. Come funziona? 
Molto semplice. Voi portate quello 
che non vi serve piu’ e vi portate 
a casa quello che vi piace! L’uso 
dello spazio scambio e’ gratuito e’ 
gradita un’offerta alla Zattera per 
la manutenzione e l’organizzazio-
ne. Contemporaneamente c’e’ il 
nostro gruppo di gioco “SabatoIn-
Gioco” per i Bambini!! Chiamateci 
per Info: 3287763270 O scrivete-
ci: ass. lazattera@yahoo. it www. 
asslazattera. org

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICICLETTA DA corsa Risi, anni 
70, come nuova vendesi Tel. 347 
7486821
BICICLETTA DA corsa fi orello 
coppi 1964 ottimo stato.. vendo 
ad appassionato.. da vedere prez-
zo da concordare dopo la visione. 
Tel. 3397404128
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646
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
LAMPADARIO A goccia funzio-
nante con 4 luci metallo color oro 
vendo a soli 35 euro Alessandria 
cell. 3292127847
LIRE 500 in argento cerco Lire 
500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, ra-
dio, macchine da scrivere olivetti 
nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
PER COSTRUTTORI di robotica-
modellismo modello automa 
solo osservativo con piedistallo 
per costruzione copia funzionale 
alto 1m e 24cm o solo progettto 
singolo vendo Euro 100 Tel. 334 
3151640
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblici-
ta’, cartoline, fotografi e, annuali 
Ferrari, riviste etc.. ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308
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Con l’avvento della sta-
gione più dolce dell’anno, 
abbiamo tutti quanti l’esi-
genza – fi sica e psicologi-
ca – di stare all’aria aper-
ta, di concederci il lusso di 
una camminata in campa-
gna (bastano i giardinetti), 
di gustare l’aria tiepida e il 
sole che fa salire le tem-
perature. Bicicletta, piedi, 
giardinaggio sul terrazzo 
tutto da sistemare: tanti 
sono i modi per godersi 
appieno questo incerto e 
‘pazzo’ inizio di primavera. 
Chi può faccia una corsa 
al mare (magari non di do-

menica, a meno ché non 
possa ripartire il lunedì 
mattina per evitare code) 
e si sieda, dopo la dove-
rosa passeggiata,  sulla 
spiaggia con un libro e un 
bel paio di occhiali da sole 
(proteggetevi sempre oc-
chi e pelle; anche se non 
è ancora luglio il sole può 
fare brutti scherzi). Chi 
ha la fortuna di avere una 
casa nel verde della colli-
na, non ha problemi: deve 
soltanto trovare il tempo 
per approfi ttare della sua 
invidiata posizione; atten-
zione alle prime zanzare: 
sono già all’opera e molto 
assettate… Forma fi sica? 
Chi non ha frequentato as-
siduamente una palestra o 
una struttura del genere, si 
troverà poco tonico, ‘lega-
to’ e  assolutamente ina-
deguato all’esposizione 
del proprio fi sico. Si può 
rimediare in molti modi: 
camminare ogni giorno – a 
passo deciso e senza fer-
marsi (fa bene alle ossa, 
all’assorbimento del cal-
cio, al cuore e alla circo-
lazione venosa). La pratica 
suddetta è consigliata da 
tutti i dietologi e non solo. 
Altro escamotage è il ballo 
o la danza: da soli, in casa 

vostra con la musica pre-

ferita: una mezz’ora sarà 

suffi ciente per farvi sudare 

quel che basta di tossine 

e far muovere i muscoli. 

In compagnia, quando ne 

avete l’occasione: dalla 

discoteca alla festa tra 

amici…..Scegliete voi, 

ma ricordate che se fatto 

con costanza, è un ottimo 

esercizio. La bicicletta è 

l’ideale per muoversi in 

una città a misura d’uo-

mo: poche le piste ciclabili 

ad Alessandria che, in più, 

si interrompono improv-

visamente lasciando il ci-

clista davanti a un ‘preci-

pizio’, ma se state lontani 

dal traffi co del centro la 

‘dueruote’ è da sempre un 

mezzo tra i più usati dagli 

alessandrini. Rassoda la 

muscolatura delle gambe 

e dell’addome, potenzian-

do il sistema circolatorio. 

Alternativa noiosa per i più 

pigri: la cyclette.  A muo-

vetevi Allora, per recupe-

rare forma, buonumore e 

benessere, muovetevi e 

bando alle scuse! 

R.Bi.

COME GUADAGNARE LA 
FORMA PRIMA DELL’ESTATE

VHS 40 titoli 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

BEL NOTEBOOK Dell d505 Note-
book Dell d505 Intel Centrino 1. 6 
ghz 1, 25g ram video 15, 4 tft vga 
Intel m855 60g h. disk dvd rete 
modem Wifi  2usb2 W7 2=dico 2 
batterie NUOVE aut. Tot. 6 ore ca-
rino perfetto tel 3282162393
CARICA BATTERIA psp Vendo 
carica batteria per console sony 
psp. per info contattattatemi. og-
getto usato ma in buone condizio-
ni Tel. 3474210646
COMPUTER ASUS P5w dh deluxe 
intel core 2 duo 2gb ram, 320gb 
harddisk + monitor Samusung 
16. 5 20” vendo Euro 400 Tel. 340 
6234355
GIOCO PS3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver grid 
per ps3 pari al nuovo compre-
so di confezione e manuale Tel. 
3474210646
HD 160 gb Vendo hd interno 3. 5” 
ata 160 gb maxtor Tel. 3474210646
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
PC DA Tavolo vendo/scambio pc 
Da Tavolo PENTIUM 4. il prezzo E’ 
TRATTABile. CELL. 3405262532
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
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
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000
VENDO COMPUTER pentium 4 
tower + monitor lcd, pentium 4, 
prezzo 500, 00 tel. 3394019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale vendo lettore cd sony 
semi-professionale, prezzo 100, 
00. tel. 339 4019656
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi nuo-
vo al prezzo di 430 euro chiamare 
ore serali 3665202087
VENDO PORTA cd a colonna, in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656
WII + pedana fi t plus+ accessori 
Vendo console wii con modifi ca 
software pronta all uso 1 gioco wii 
sport 70 € 2 telecomandi control-
ler 35 € con custodia 2 custodie 2 
nunchuck 15 € cad 2 volanti 15 € 1 
pistola 15 € 1 pedana fi t plus 60€ 
piu 1 gioco wii fi t plus 1 sensore 
1 supporto cavi tutto come nuovo! 
vendibili anche separatamente in 
piu ho un hd con 100 giochi Tel. 
3474210646

2 TERMOCONVETTORI A gas 
metano vendo Euro 50 cad Tel. 
338 1365805
CALDAIA A pellet modello Arca 
Granarola usata 3 mesi circa 
3000kcal vendo Tel. 347 9630883
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
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Ciao sono Roberta ho 34 anni sono separata e addetta alla mensa. Sono una donna dolce, simpatica e 
dinamica. Mi piace molto avere un certo contatto con la natura e adoro viaggiare. Vorrei conoscere un 
uomo socievole e sensibile per serio rapporto affettivo. TEL. 0131.325014

Ciao sono Sara ho 37 anni, sono divorziata, diplomata, segretaria. Fisicamente alta 1.68, occhi castani 
e con capelli lunghi. Molti dicono che sono dolce e sensibile e forse e’ proprio cosi’. Mi piace il teatro e il 
cinema. Desidererei incontrare un uomo gentile e di elevata cultura. TEL. 0131.325014

Non fare attendere ancora Laura, 43enne, nubile, diplomata magistrale, donna molto sensibile, allegra 
e dolce. Chiamala e potresti farla felice anche proponendole una bellissima passeggiata cosa che ama 
fare. Ti cerca bello dentro ed elegante. TEL. 0131.325014

45enne, occhi verdi, bionda, baby-sitter, molto dolce ma anche forte, allegra e socievole. Si chiama 
Chiara e’ vedova adora leggere, il cinema e la musica. Cosa cerca? Un uomo estroverso, sensibile e 
dolce anche vedovo o divorziato per iniziare una tenera e forte amicizia.  TEL. 0131.325014

Ciao sono Tania  ho 53 anni sono divorziata, diplomata e faccio la governante c/o una famiglia. Fisica-
mente sono alta 1.64, ho gli occhi celesti e capelli biondi a dire di molti sono una bella signora che non 
dimostra la sua eta’. Ho un carattere timido, romantico e sensibile cerco un uomo estroverso, dinamico e 
dolce. TEL. 0131.325014

“Se sei motivato ad iniziare una seria relazione e sei un uomo dolce, romantico e simpatico e cerchi una 
compagna sensibile, bella presenza e dolce allora non perdere altro tempo chiama subito”. Lei e’ Claudia 
59enne, nubile, ex funzionario ha mille interessi da rivelare e condividere con la persona giusta. TEL. 
0131.325014

Ciao! Sono una dolce 63enne il mio nome e’ Sofi a sono vedova e sono un’agente di commercio. Gli 
amici dicono che sono una donna gradevole, socievole e sensibile e che non dimostro affatto l’eta’ che 
ho io credo che il segreto e’ sentirsi giovani dentro. Cerco compagno sensibile e estroverso per seria 
relazione. TEL. 0131.325014

Il mio nome e’ Elvira, ho 65 anni, sono vedova e lavoro nelle pubbliche relazioni. Sono una signora 
molto dinamica, sensibile e socievole. Adoro andare ai concerti e ascoltare la buona musica, mi piace 
frequentare corsi e convegni di aggiornamento. Vorrei conoscere un uomo simpatico, curato e dinamico 
come me. TEL. 0131.325014

Sono un romanticissimo, dolce e sensibile 28enne, mi chiamo Giulio sono un operatore informatico e 
celibe. I miei hobbies sono molti ma quelli principali sono i viaggi, il cinema e lo sport. Cosa mi manca 
per essere felice? Ma la dolcezza, simpatia e sensibilita’ di una donna speciale. TEL. 0131.325014

Sono un ragazzo fortunato, economicamente indipendente, ho tanti amici, sono simpatico, romantico e spor-
tivo. Cosa mi manca? Una donna con la quale condividere tutto cio’ che la vita ci offre” Simone, 31 anni, 
celibe, poliziotto, molto carino. Vive solo e cerca una donna semplice scopo matrimonio. TEL. 0131.325014

Salve a tutte sono Cristian, ho 37 anni sono separato e sono rappresentante. Fisicamente sono un tipo 
mediterraneo dal carattere socievole, romantico e sensibile. Mi piace stare in compagnia e fare di tutto. 
Vorrei incontrare una ragazza simpatica, sensibile e dolce per serio rapporto affettivo. TEL. 0131.325014

“Credo che nella vita ci sia sempre una seconda opportunita’ per amare...ed io la sto cercando!” Mau-
rizio, 41enne, separato, bancario, alto, moro, piacevole e simpatico, ti cerca semplice, dolce e carina...
prova a conoscerlo! TEL. 0131.325014

Mi chiamo Bruno ho 44 anni sono celibe, laureato funzionario statale. Per carattere sono socievole, 
romantico e sensibile mi piace leggere, fare sport e viaggiare. Desidererei incontrare una donna max 
50enne simpatica, dolce e gentile. Chiamami subito! TEL. 0131.325014

Salve! Sono Walter ho 48 anni sono celibe e ristoratore. Chi mi conosce bene mi considera un uomo 
sensibile e romantico. I miei interessi sono molteplici ma quelli a cui tengo di piu’ sono la pittura e il ballo. 
Cerco una compagna dolce e socievole per seria relazione fi nalizzata al matrimonio. TEL. 0131.325014

“Vuoi incontrare un uomo affascinante, dolce, estroverso e molto romantico? Chiama e chiedi di Adriano 
io sono li’ che ti aspetto!” E’ un allegro e brillante 50enne, separato, commercialista. Uomo dai mille 
interessi, di bella presenza e dal carattere sensibile. Ti cerca dolce e curata. TEL. 0131.325014

“Sogno di incontrare una donna dinamica, dolce e sensibile con la quale passare delle favolose giornate 
a osservare le meraviglie della natra!” Lui e’ Roberto ha 57 anni e’ ingegnere e separato. Per carattere e’ 
un tipo divertente e molto affettuoso non lasciartelo sfuggire chiamaci subito! TEL. 0131.325014

Mi chiamo Claudio ho 68 anni sono avvocato e divorziato. Per carattere sono una persona socievole, 
sensibile e dinamica. I miei interessi vanno dalla musica classica all’arte in genere, dallo sport ai viaggi 
ma sarebbe meglio parlarne più approfonditamente non credi? Vorrei conoscere una donna colta, aperta 
al dialogo e affettuosa. Non esitare chiama! TEL. 0131.325014

CALDAIA A PELLET 30KW nuova 
di fabbrica, risparmio sul riscal-
damento fi no al 70% vendo Euro 
2000 Tel. 380 3485784
TUBI IN acciaio per stufe e caldaie 
di mm 150 varie lunghezze vendo 
a prezzo modico Tel. 348 0514036

D ediche messaggi
 e comunicazioni

43 ENNE cerco donne per diver-
tirmi e uscire massima serietà Tel. 
320 8944635
BENESTANTE GIOVANILE inte-
ressato conoscerebbe signora/ina 
di bella presenza, scopo amicizia 
anche viaggi e vacanze Tel. 346 
5393827
CIAO A tutte le ragazze/donne di 
ogni età, se cercate un amico sim-
patico e carino contattatemi TEl. 
340 0858561
DISTINTO 61 enne alto, brizzo-
lato, occhi azzurri chiaro, non 
libero, piemontese cerca donna 
per piacevoli momenti condivisi 
nella massima serietà e discrezio-
ne reciproca, zona Casale m. to. 
No anonime e straniere. Tel. 331 
1359449 dalle 10, 00 alle 12, 00 e 
dalle 18. 00 alle 20, 00
HO 29 anni  invalido ma autonomo 
su tutto, vivo nella solitudine cerco 
una ragazza non interessa che sia 
bella, ma onesta e sincera e sap-
pia darmi amore Tel. 340 2452088
RAGAZZO SIMPATICO e carino 
conoscrebbe ragazze/donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al 
pomeriggio e sera, anche fuori 
zona, astenersi perditempo e pre-
se in giro, astenersi uomini perchè 
non rispondo, e perditempo, mas-
sima serietà Tel. 388 3014247
UOMO 40 ENNE sportivo, 1, 75, 
magro, non libero, simpatico e 
socievole, molto discreto e affi -
dabile cerca per piacevoli incontri 
relazione ragazza o signora anch 
straniera, non importa l’età, garan-
tisco massima riservatezza. Prego 
astenersi uomini, numeri anonimi, 
agenzie Tel. 346 3441701

+ congelatore nuovo 
mai usato, con 2 motori 
separati causa trasloco 

vendo Euro 300

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

AFFETTATRICE ELETTRICA mar-
ca Atlante lama cm 22 in acciaio 
inossidabile poco usata vendo Tel. 
0131 610913
CONGELATORE A pozzo marca 
Polaris usato poco, classifi cazione 
3 stelle vendo Euro 100 tratt. Tel. 
348 0008734
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
ENCICLOPEDIE ANNI 50 60 70 + 
libri sociologia vendo enciclopedie 
varie + libri sociologia anni 50 60 
70 prezzo da concordare dopo vi-
sione. Tel. 3381729923
HOME THEATER 5. 1 LG Vendo 
impianto Home Theatre LG dolby 
5. 1 passivo. Acquistato inseme 
al lettore dvd ora guasto. 5 casse 
da 50 W ciascuna e un subwoofer 
da 150 W, tutto in ottimo stato. Tel. 
3341818571
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 N97 tim black vendo Euro 
150 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usa-
to, con 4 ricambi, vendo a euro 15. 
tel 328 2217308
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEVISORI CON decoder mivar 
14” e sony 29” con decoder semi-
nuovi ancora in garanzia vendo 
causa inutilizzo rispettivamente a 
30 e 50 euro. Tel. 3282177304
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TV COLOR 14” e decoder nuo-
vo in garanzia causa inutilizzo 
cedo a prezzo simbolico. Cell. 
328/2177304
RIATTIVATORE AUTOMATICO 
per contatore ENEL. Stufo di usci-
re, scendere scale, magari al fred-
do e sotto la pioggia per riattivare 
il contatore elettrico che e’ scatta-
to per un sovraccarico!!!!! PIN-UP 
lo fara’ per TE!!!!! Il dispositivo 
infatti, dopo circa 20 secondi dal 
distacco solleva automaticamente 
la leva del contatore. In caso di un 
reale problema elettrico, l’interrut-
tore tenta per un massimo di tre 
volte la riattivazione. E’ anche pre-
sente un’interruttore di esclusione 
per consentire operazioni di ma-
nutenzione dell’impianto elettrico. 
Il dispositivo e’ un prodotto Ita-
liano Brevettato e munito di tutte 
le autorizzazioni e le certifi cazioni 
di sicurezza. La richiesta e’ di 150 
euro compreso montaggio, per 
info contattatemi al 3496238109.
NUOVO SPORTELLO IMPRESA 
SEMPLICE Business Promoter S. 
r. l., azienda Partner di Telecom 
Italia da oltre 10 anni per la vendita 
di prodotti e servizi di telefonia e 
ICT per il mercato Business CER-
CA per l ‘imminente apertura ad 
Alessandria del nuovo ed esclusi-
vo sportello IMPRESA SEMPLICE 
sito in via Marengo, di fronte a 
Euronics, una addetta front-offi ce. 
Si richiede: - eta’ compresa fra 20 
e 35 anni - dinamismo e intrapren-
denza - buone doti comunicative e 
interpersonali - capacita’ di lavo-
rare per obiettivi - diploma o laurea 
- buon uso dei principali pacchetti 
informatici - automuniti - preferibi-
le ma non indispensabile pregres-
sa esperienza nel settore. Si offre: 
formazione continua; provvigioni 
ad altissimo livello sul mercato; 
fi sso mensile; L’inquadramento e’ 
a norma di legge. Inviare C. V. con 
foto all’indirizzo e-mail alessan-
dria@businesspromoter. it I dati 
personali contenuti nei CV saran-
no trattati e conservati esclusiva-
mente per fi nalita’ di selezione, nel 
rispetto del D. lgs. vo 196/2003 Tel. 
3356522024
VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettroni-
ca interna, sirena esterna, 5 sen-
sori infrarossi inserimento a chiave 
elettronica vendo a 430 euro trat-
tabili. Tel. 3385929656

APPARECCHIATURA PER l‘auto-
mazione di porte sezionali e porte 
basculanti guidate e non guidate. 
L’ apparecchiatura e’ composta da 
un motore elettrico, un quadro di 
comando, una guida con catena di 
trascinamento, un’asta di raccor-
do e parti ausiliarie per il posizio-
namento e l’ancoraggio della gui-
da. L’apparecchiatura e’ 
alimentata a 230 Vac ed e’ dotata 
di ricevitore radio per il controllo a 
distanza mediante telecomando. 
Sul carrello di trascinamento e’ 
presente il dispositivo di sgancio 
per liberare meccanicamente la 
porta dalla catena e consentire la 
manovra manuale. La richiesta e’ 
di 300 compreso montaggio. Per 
info. 3496238109.
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
CHIAVE PER bombole a gas ca-
sa-campeggio universale chiave 
per le bombole di gas utilizzate 
in casa e campeggio per alimen-
tare fornelli e cucine. Universale 
(le bombole hanno tutte la stessa 
misura di vite. ) Realizzata in ac-
ciaio con fi nitura cromata. La ri-
chiesta e’ di 20 euro, contattatemi 
al 3496238109
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646
ELETTROSEGA VENDO 1800watt 
con lama da 40cm marca royal 
euro 100. zona oltrepo’. Tel. 
3483994850
FRESATRICE CE MAKITA vertica-
le 3612 C con gambo cilindrico di 
12 mm. peso 6 kg. velocita’ 9000 
/23000. wat. 1800
GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori in 
genere, manutenzione della pro-
prietà, custode dello stabile, per-
sona di fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, massima 
serietà Tel. 349 6760593
LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
SCALETTA IN acciaio per pisci-
ne Scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo tratta-
bile Tel. 3284668596

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria. it

SPORT

’Le due vittorie consecu-
tive su Bellaria e Savona 
hanno rilanciato la classi-
fi ca dei grigi, passati nel 
giro di otto giorni dallo 
spauracchio playout al 
sogno playoff, distanti 
solo pochi punti ora che 
lil campionato non ha più 
recuperi in arretrato. 
Si può parlare, dunque, 
dei primi, veri, frutti del-
la rivoluzione di mercato 
attuata a gennaio, che ha 
regalato a mister Sonzo-
gni una rosa con meno 
qualità ma più gamba, 
che poi è quello che ser-

ve in questa categorìa. 
Sempre che continui la 
protezione di San Servili, 
portiere che, a conti fatti, 
vale da solo 7-8 punti del-
la graduatoria mandro-
gna.  In vista della riforma 
dei campionati di Lega 
Pro dell’anno prossimo 
e restando in attesa del 
nome dei veri proprietari 
della società, rivelazione 
promessa per lo scorso 
settembre ma non anco-
ra resa nota, ci godiamo 
le novità proposte per i 
100 anni: oltre alle maglie 
di ogni tipo disponibili da 

Crevani, sono in arrivo le 
sneakers di Alexandria 
(a giugno) e il dvd com-
memorativo (in autunno).  
Continua intanto fi no al 1° 
aprile l’apertura del mu-
seo del centenario, sem-
pre a palazzo Monferrato 
(dal giovedì alla domeni-
ca, dalle 17 alle 19) con 
altre novità sul secolo di 
calcio grigio, e chissà che 
non ci scappi un allungo 
fi no a Pasqua. Per chi l’ha 
già visto, vale la pena fare 
una seconda visita. 
 
         Raimondo Bovone

L’ALESSANDRIA PUNTA 
I PLAYOFF. IN ARRIVO 
LE SNEAKERS E IL DVD
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Nel salotto buono di Ales-
sandria, Piazza della Li-
bertà, le opere intraprese 
per adeguare l’ottocen-
tesca Caserma Maggi a 
nuova sede della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Alessandria, hanno 
inaspettatamente rivelato 
che ancora al suo interno 
si conservava il duecen-
tesco Broletto della città 
(area dove si solevano 
svolgere le assemblee 
cittadine e l’amministra-
zione della giustizia) sol-
tanto in parte obliterato 
dalle successive trasfor-
mazioni dell’edifi cio.

Rimossi gli intonaci, de-
moliti i tamponamenti 
sono emerse due vaste 
sale sovrapposte; l’una, 
alla quota della corte, con 
possenti pilastri e volte, 
l’altra al piano superiore. 
Qui l’eccezionale ritrova-
mento di stemmi, lacerti 
di affreschi e dipinti offre 
un quadro vivo di quella 
che doveva essere la sta-
gione dei liberi Comuni. 

Le molte fasi attestano 
continue trasformazioni, 
da porre in relazione alle 
dinamiche della vita po-

litica urbana; ciascuna di 
esse è distinta dalla pre-
senza di importanti testi-
monianze decorative, che 
grazie alle opere in corso
hanno potuto essere libe-
rate dalle sovrastrutture 
che le celavano. Ecco 
quindi svelarsi la grandio-
sità della sala, scandita 
da arcate dai sottarchi 
dipinti: una feroce fi gu-
ra di lupo, trattenuta da 
una mano misteriosa, un 
drappo a scacchi bianco-
neri, scudi crociati, una 
fi gura di Cristo ed anche 
un’enigmatica iscrizio-

ne dovranno essere nei 
prossimi mesi studiate 
per poter raccontare, in-
sieme con la già nota fi -
gura di San Paolo, la vita 
e la storia del Broletto tra 
XII e XV secolo. 

Ed ancora, soffi tti lignei a 
cassettone ed alte fasce 
fi gurate documentano la 
trasformazione del Bro-
letto in residenza signo-
rileper il Governatore tra 
XVI e XVII secolo.

LA STORIA RIAFFIORA NEL 
CUORE DI ALESSANDRIA

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
CASSETTE VHS fi lm originali e 
cassette musicali per collezionisti 
o venditori vendo tutto Euro 100 
Tel. 331 2104151
CASSETTE VHS di vari generi, 
causa inutilizzo, vendo Euro 1 cad, 
in blocco da minimo 30 pz a Euro 
0. 80 Tel. 333 2758144
CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210. 3, 5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
300 Tel. 0131 227231 339 4929308
DVD LG perfettamente funzio-
nante vendo € 10. Telefono Novi: 
0143745863
KIT SATELLITARE per esterno 
Parabola satellitare da 90cm. con 
braccio ed illuminatore Sharp, 
tubo e staffe d’ancoraggio in ac-
ciaio zincato, circa 5mt. di cavo, 
vendo a 50euro cell. 3284343691.
LETTORE DA tavolo dvd divx Ven-
do 3 lettori dvd 1 dvd divx gold 
modello g 201 con uscita ottica 5. 
1 20euro 2 dvd thomson dth 265 
e hdmi con lettore di card ( sm sd 
mmc ms cf cf2 ms pro) 30euro 3 
audiola divx 210 legge di tutto 15 
euro Tel. 3474210646
LETTORE DVD Daewoo DV800 
Lettore DVD Daewoo mod: DV800, 
usato ma in ottime condizioni e 
perfettamente funzionante, la ri-
chiesta e’ di 25 euro. per informa-
zioni contattatemi al 3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale hp photosmart m 417 s2 mp 
zoom ottico 3x in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672
PICCOLO TELESCOPIO poten-
te con cavalletto in legno, vendo 
Euro 60 Tel. 334 3151640
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memoria 
si Audio digitale Riproduttore MP3 
Connessioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONI-
TE nuova. ottima sia per compatte 
che per fotocamere piu grandi, 2 
tasche laterali per le pile e due ta-
sche davanti Tel. 3474210646
STO DISPERATAMENTE cercan-
do un dvd hard perso, dal titolo “i 
sogni di loredana Bontempi” velo 
pago Euro 10 Tel. 334 3151640
SUPER TELESCOPIO di 2 mt 
di focale 100mm diØ ideale per 
osservazione terrestre senza ca-
valletto vendo Euro 130 Tel. 334 
3151640
TV COLOR GRUNDING 29” con 
telecomando vendo Euro 50 Tel. 
366 5418934
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con te-
lecomando + ricevitore digitale 
terrestre Zodiac DZR-4DTT anco-
ra con confezione originale con 
accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con au-
ricolari, cavo usb, manuale istru-
zioni (nuovo) ‘ 20 tel. 340/7965071
VIDEO CASSETTE vhs vendo 
a prezzo da defi nire Tel. 0142 
483712

BANCO SCUOLA Banco con sedi-
le per bambini fi no a 10 anni vendo 
a soli 25 euro completo di imballo 
Alessandria cell. 3292127847

CASA DI bambola vittoriana 
(doll’s house orignale) completa 
di mopbili realizzati a mano vendo 
TEl. 347 7486821
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno. Oppure in 
blocco 5 giochi a 20 euro. Ales-
sandria cell. 3292127847
GIOCO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 16 euro 
Alessandria. cell. 3292127847
GIRELLO FOPPAPEDRETTI re-
golabile con varie altezze. Tel. 
3475791417
PLASTICO FERROVIARIO mt 1 x 
1 60 scala n completo di trasfor-
matore, molto bello vendesi Tel. 
347 7486821
PATTINI E caschetto Pattini fi sher 
price + caschetto (bici) vendo in 
blocco a soli 15 euro. Vendo an-
che separati. Alessandria cell. 
3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SEGGIOLINO PAPPA Seggiolino 
pappa al tavolo per bimbi fi no a 12 
kg vendo a soli 15 euro. alessan-
dria 3292127847
SEGGIOLONE CHICCO in buonis-
simo stato usato solo in abitazione 
dei nonni, 4 reclinazioni, e 4 rego-
lazioni vassoiopappa, sfoderabile 
e lavabile. Tel. 3475791417

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
OROLOGIO CARTIER uomo e 
donna must tags: vendo, buono, a 
mano o a mezzo spedizione, 590 
euro cartier anni 70 originale con 
carica manuale linea must de car-
tier euro 590 mod. Uomo cinturino 
rosso e modello donna cinturino 
nero completi di scatola e doc. Il 
prestigio al polso 3292347809
OROLOGIO CARTIER classic oro 
pl cartier anni 70 ORIGINALE con 
carica manuale linea MUST DE 
CARTIER euro 590 mod. uomo 
cinturino rosso e modello donna 
cinturino nero completi di sca-
tola e doc. Il prestigio al polso 
3292347809

CERCO TELEFONINO, portatile, o 
PC in regaloo a basso costo per i 
miei fi glli 16!13 anni. Grazzie. 
3209176585.
RAGAZZO CERCO in regalo una 
macchina, oppure una furgone tel. 
3666510601

GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a mo-
dico prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
MOBILI N° 2 librerie e n° 1 divano 
in similpelle trasformabile in un let-
to singolo (il tutto si trova a Bosco 
Marengo) tel. 340/7965071
STUFA A legna salve cerco in 
regalo perr riscaldare la casa o 
anche cn bombola del gas grazie 
telefono 3494978356 cristian

ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia, con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti di 
elementari, medie e superiori. pre-
parazione esami universitari. prez-
zi bassi, massima serieta’. per info 
3494777980
DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308
DOTTORESSA IN giurisprudenza 
aiuta ed elabora tesi e tesine, ma-
sima affi dabilità e serietà Tel. 333 
7829025
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IL 1° QUADRIMESTRE è fi nito, se 
hai materie sotto il 6 non aspet-
tare chiama Tel. 338 5919884 339 
4825702
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
INGLESE, FRANCESE lezio-
ni Lezioni d’inglese, francese 
per studenti elementari, medie 
e superiori. Traduzioni inglese, 
francese, polacco. Zona Casale. 
3420257871
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e superiori 
(biennio)Tel. 334 7617845
INSEGNANTE DI scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio e 
biologia alle superiori. Barbara. Tel 
333 9751762
LEZIONI DI chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli. Tecnica(tapping, 
slap, sweep, legato, ecc.. . ), stile 
rock, metal, jazz, ecc.. . Joe Sa-
triani, Eric Clapton, Jimmy Page, 
Joe Pass, Jimi Hendrix, ecc.. . 
Collaboratore Guitar Club. Finali-
sta Top Rock Guitarist 2008. TEL 
3393100347
LEZIONI DI Giapponese Signora 
Giapponese che vive in provincia 
di Alessandria da’ lezioni private di 
lingua Giapponese a ogni livello. 
riceve a domicilio. Tel. 3339383524
LEZIONI MATERIE scientifi che In-
segnante di scuola media laureata 
in biologia (5 anni) con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni a 
Novi Ligure a bambini di elemen-
tari e medie di tutte le materie e 
ripetizioni di chimica inorganica, 
matematica biennio e biologia 
alle superiori. Barbara. Tel 333 
9751762
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima me-
dia-voti (30/30), impartisce lezioni 
private su diversi corsi di mate-
matica (algebra lineare, geometria 
analitica, analisi I, …) e fi sica (mec-
canica, fl uidodinamica, termodina-
mica, elettronica…). mail: s. mfn@
hotmail. it Tel. 340 / 2754438
RIPETIZIONI AIUTO compiti Ra-
gazza laureata molto paziente 
offresi per aiuto compiti e impar-
tisce lezioni di italiano, storia, ge-
ografi a, letteratura, inglese, diritto, 
fi losofi a per scuole medie e scuole 
superiori, anche matematica e ge-
ometria per le scuole elementari, 
materie giuridiche per gli studenti 
universitari al prezzo di € 10. 00 
all’ora!zona Tortona Arquata Scri-
via Novi Ligure e vicinanze Chia-
mate Loredana: 3497124199
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 aiuto 
compiti di tutte le materie per 
bambini di elementari e medie. No 
baby-sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

attacco 3 punti larghezza 
2, 20mt come nuova 

vendo Euro 600 

Tel. 339 4861081

LAMALAMA

verticale 10 t. attacco 3 
punti a cardano, nuovo 

mai usato vendo 
Euro 1000

Tel. 339 4861081

SPACCALEGNASPACCALEGNA

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO 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
2 ASSI DI ciliegio mis. 140 x 30 x 
10 vendo Euro 40 Tel. 339 5604740
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Porta in cristallo satinato: scorrevole,
esterno muro, interno muro o battente.

con pomolo o maniglia in acciaio
mis. 90x210cm

DA 40 ANNI AL SERVIZIO DEL PRIVATO
Effettuiamo qualsiasi lavoro su misura!

ITALSERRAMENTI E VETRO DEI F.LLI SECCI

Via G. Leopardi, 19 (Zona Cristo) - 15121 Alessandria - Tel. 0131 218549 - Fax 0131 248566
Corso Ivrea, 112/116 - 14100 Asti - Tel. 0141 410125 - Fax 0141 416812
Per vetri, porte e portoncini: vetreria@italserramentievetro.it - Per tutti i serramenti: serramenti@italserramentievetro.it 

www.italserramentievetro.it

INCREDIBILE

Vetreria e tutte le tipologie di serramenti

€ 399,00

Spettacolare vetrata in cristallo
300x300cm.

INCREDIBILE
€ 1850,00

Box doccia completamente
in cristallo trasparente o satinato

mis. 90x90cm
altezza 185cm

INCREDIBILE
€ 450,00

P
R

O
D

O
T

T
I 
C

E
R

T
IF

IC
A

T
I 

Vetri e specchi
Vetri doppi anche su telai vecchi
Vetri antisfondamento
Vetri blindati
Vetri curvi

Serigrafia e incisioni su vetro
Serramenti in alluminio
Zanzariere
Serramenti in acciaio e ferro
Grate antiladro

Porte in legno e portoncini blindati
Serramenti in legno
Serramenti in PVC
Plastica e Plexiglass
Policarbonato compatto e alveolare

OFFERTA VALIDA
OFFERTA VALIDA

DAL 26/03
DAL 26/03

AL 31/05AL 31/05

non retroattiva
non retroattiva

in occasione della nuova apertura
solo per Alessandria e provincia offre:

I prezzi sono esclusi di iva

giorgio.nobile@libero.it - www.nobileelettrodomestici.com

dal 1970

Alcune offerte:

NOVI LIGURE
Tel. 0143 73055

TORTONA
Tel. 348 2220365

ACQUI TERME Centro Comm. “La Torre”
Via Cassarogna - Tel. 0144 57907

ALESSANDRIA
C.SO CARLO MARX 186

Tel. 0131 253402

VENDITA ELETTRODOMESTICI DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE
CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO E VENDITA RICAMBI ORIGINALI
VENDITA CLIMATIZZATORI E STUFE A PELLETS
VENDITA TV - DECODER E TUTTO PER L’INFORMATICA

SOSTITUZIONE RAPIDA ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

RIPARAZIONE, ASSISTENZA E VENDITA DI TUTTE LE MIGLIORI
MARCHE PER TUTTA LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER ALBERGHI - BAR
RISTORANTI (Lavatazzine, Produttori di ghiaccio, etc)

FAX UNICO

178 2250049
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LAVATRICE
REX

RWS 126512
listino € 699,00

PROMO

€ 499,00

LAVATRICE 
SAMSUNG
WF8800BPH1
 LISTINO 549€

PROMO

€ 429,00
(8KG CL A-10% 1000 GIRI

CESTELLO DIAMOND)

LAVATRICE AEG
L75471FL 
LISTINO 799€

PROMO

€ 679,00
(7 KG CLA-30% 1400 GIRI 
MOTORE INVERTER)

PIANO COTTURA
BOSCH

PIA611T16E
LISTINO € 850,00

PROMO

€ 649,00
A INDUZIONE

CUCINA LOFRA
X66MF/C 

LISTINO 799€ 
PROMO

€ 649,00

2 GOMME PER idropulitrici ad alta 
pressione vendo Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina per 
motore elettronica Marelli Fiat 130 
vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat 
uno diesel, 4 motorini Fiat 420 
trattori e muletti, 2 motorini Fiat 
640 trattori, 1 motorino Massey 
Ferguson 50 cv (Lucas) vendo Tel. 
348 7055184
ARATRO ROTATIVO posteriore 
per motocoltivatore vendo a prez-
zo da concordare dopo averlo vi-
sto Tel. 340 3505655
BANCO PIZZA mt. 2, 20 refrige-
rato + 6 cassetti neutri, in ottimos 
tato con vetrinetta vendo Euro 
2800 Tel. 335 1893659
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
BOTTI DI cemento di varie misure 
regalo Tel. 339 7435840
CASSAFORTE ELETTRONICA, 
tastiera digitale mis. 20x 31 x 20 
vendo Euro 40 Tel. 334 3598612
CISTERNA LIQUIDI vendo cister-
na con capienza mille litri per liqui-
di, nuova mai utilizzata. possibilita’ 
di utilizzarla anche per acqua po-
tabile. Tel. 3474210646
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE DA 100lt. moto-
re nuovo 220v, marca A. B. C ven-
do Tel. 348 7055184
COMPRESSORE 25 litri “Cecca-
to” 220v vendo Tel. 3487055184
COMPRESSORE 50 LT quasi nuo-
vo 220v vendo Tel. 348 7055184
FIAT SCUDO furgone del 2004 
con 150000km gancio traino per 
info tel 3477812196
FIGLIERA PER tubi in ferro rego-
labile a mano da 1/4 a 1/2 nuova 
mai usata vendo Euro 100 Tel. 338 
8428894
FOGLI DI sughero mis. 100 x 
50 x 0. 2 vendo Euro 40 Tel. 339 
5604740
GENERATORE DI corrente Hosa 
kw 4, 5 vendo Euro 500 Tel. 0131 
39343
GRUPPO MOTORE Om tigrotto e 
cambio radiatore e altro adatto per 
trattori, camioncini, lupetto vendo 
Euro 700 tratt. Tel. 348 0514036
MACCHINA AGRICOLA moto-
re Lombardini anno 96, pot. max 
kw 22, portata q. li 10, ribaltabile 
trailterale, gomamtopari al nuovo, 
disponibile per prova vendo Euro 
6000 Tel. 340 1291296
MACCHINA PER seminare e per 
raccogliere le patate cerco Tel. 
333 9108215
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
MOTOZAPPA 140/180CC peso 
28/40kg, in buono stato vendo Tel. 
0131 251080 ore lavoro
PONTEGGIO MASSERSI Noleg-
gio: circa 300 mq, compreso di ca-
valletti speciali per il transito delle 
auto nelle strade strette, cavalletti 
altezza 1mt, basette, sottobasette, 
parapiedi, scale, botole passag-
gio, bacchette parapetto da 1, 80, 
e da 1 mt Tel. 3341818571
PUNTELLI EDILI regolabili per 
solai, atezze diverse da 1 a 3, 30 
vendo a prezzo modesto Tel. 333 
3633008
RAVIOLATRICE P. uno monferrina 
ottimo stato, compelta di gruppo 
ragioli e gruppo tagliantelle vendo 
Euro 2000 Tel. 335 1893659
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
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
SEMINA PATATE automatica Gru-
se Semina patate automatica 2 fi le 
Gruse con microgranulatore in ot-
timo stato. Motofalciatrice BCS 4 
marce con carrello e libretto UMA. 
Piaggio Skipper 125 Parial Nuo-
vo. Contattare per info il numero: 
3479665499

CONTINUA A PAG. 18
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
NON CERCO la luna ma una stel-
lina che illumini il cammino che ci 
resta nella strada della vita, spero 
ce ne sia ancora una per me. sei 
tu? chiamami Raffaele Tel. 349 
4685775
44 ENNE carino, snello, giovanile 
cerco ragazza carina snella per 
seria relazione anche dell’est no 
agenzia, si sms Tel. 320 8680936
MI FAREBBE piacere incontrare 
una ragazza seria possibilmente 
libera senza fi gli dai 25/40 anni 
Tel. 331 7387892
SIGNORA DELLA provincia di 
Alessandria cerca amico dai 67 
ai 75 anni per eventuale futuro 
insieme Tel. 342 3651929
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
CIAO SONO Fiorenzo di Novi 
Ligure di 71 anni, vedovo cerco 
donna di pari età, per relazio-
ne seria, zona Tortona, Arqua-
ta, Alessandria, chiamami, no 
agenzie e perditempo Tel. 342 
7503231
62 ENNE giovanile e vedovo in-
contrerebbe signora 45/60anni 
longiliena, carina, per scopo 
convienza, gradite straniere, no 
agenzie tel. 338 6568144
BELLA PERSONA giovane, sim-
patico, gentile di sani principi, 
sensibile, cerco compagna di tg. 
40 per amicizia o convivenza o 
piu max 40 anni, Tel. 347 8120290 
no agenzie
DONNA 39 enne diplomata seria, 
affi dabile, buona presenza, co-
noscerebbe distinto 40/55 enni 
libero, buona cultura e posizione 
per amicizia e seria relazione TEl. 
339 5241019
44 ENNE carino cerca ragaz-
za carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi o 
vicinanze no agenzie Tel. 392 
6355166
ENRICA: BEL viso e sorriso, af-
fettuosa, socievole e sensibile. 
Età 37, separata, impiegata, ama 
andare al cinema o a teatro pre-
ferisce la montagna al mare. Ti 
cerca responsabile e motivato 
ad intraprendere una seria re-
lazione.- Ag. “Meeting” - TEL. 
0131.325014

CERCO UN uomo per compagnia 
e un domani insieme, di età tra i 
58 e i 68, no sposati o perditempo 
Tel. 331 1010065 dopo le 19.00 
LIBERO 56 enne con sani prin-
cipi, disponibile al dialogo e alla 
compensazione, sincero e affi da-
bile. Spero di trovare una donna 
per una frequentazione una bella 
conoscenza che porti ad un futu-
ro da condividere. Sono dell’avvi-
so che a volte la differenza di età 
non deve precludere niente, ci si 
deve esser mentalità libera e spi-
rito giovanile. Chiama e lascia un 
sms 328 1681996
50 ENNE divorziato, senza fi gli, 
di bella presenza, laureato, spor-
tivo, amante della montagna (sia 
estiva che invernale), vivo in una 
casertta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna di 
età adeguata (possibilmente sen-
za fi gli) molto semplice e affettuo-
sa, solare, amante della casa e 
della natura, per una seria relazio-
ne fi nalizzata a una serena con-
vivenza. tel. 377 4981849 solo se 
veramente motivate, no agenzie
NON FARE attendere ancora 
Laura, 43enne, nubile, diplomata 
magistrale, donna molto sensibi-
le, allegra e dolce. Chiamala e po-
tresti farla felice anche proponen-
dole una bellissima passeggiata 
cosa che ama fare. Ti cerca bello 
dentro ed elegante. - Ag. “Mee-
ting” - TEL. 0131 325014
MI CHIAMO Margherita ho 44 
anni sono nubile e collaboratri-
ce presso un’azienda telefonica. 
Sono molto socievole, dolce e 
sensibile mi piace divertirmi ma 
anche la tranquillita’ del focolaio 
domestico. Ti cerco estroverso, 
romantico e distinto scopo ma-
trimonio. - Ag. “Meeting” - TEL. 
0131.325014
DANILO: COMMERCIALISTA, 
38enne, celibe. E’ un ragazzo 
dinamico, dolce e sensibile ma 
anche molto determinato. I suoi 
hobbies sono il ballo e lo sport 
in genere. Vorrebbe conoscere 
una donna socievole ed affet-
tuosa. - Ag. “Meeting.” - TEL. 
0131.325014
SALVE! SONO Walter ho 48 anni 
sono celibe e ristoratore. Chi mi 
conosce bene mi considera un 
uomo sensibile e romantico. I miei 
interessi sono molteplici ma quelli 
a cui tengo di piu’ sono la pittura 
e il ballo. Cerco una compagna 
dolce e socievole per seria rela-
zione fi nalizzata al matrimonio. - 
Ag. “Meeting.” -TEL. 0131.325014
UNA VERITÀ piccola piccola, 
varrà ben più di una vita bugiarda. 
Così dimentico le sue parole, le 
promesse e i discorsi sulla fedel-
tà. E’ un nuovo giorno e mi sento 
in linea con il mondo. Nessuna 
maschera. Che bella la sempli-
cità. Laura, separata, longilinea, 
senza fi gli, contabile. - Ag. “Chia-
mami” - tel 329 4514934
CIAO ESISTO. Lo so, non mi hai 
mai visto, ma ci sono. Ho il tele-
fono qua con me, basta un tuo 
invito... Non sono te, il mondo 
per me, non è come lo vedi tu, 
però possiamo conoscerci, vede-
re come va. Se non ti accorgi di 
me , diventerò un fantasma e non 
mi importerà più di essere bella. 
Margherita, ti cerco over 40, ita-
liano, libero. - Ag. “Chiamami“ - 
tel 3922843738
“COME UN seme sa già quale 
fi ore diventerà, così tutto quello 
che diventerò, lo sono già. Aspet-
ta solo di crescere. Tra miliardi 
di persone, sarò la donna che 
ami “. Orsola, italiana, sportiva 
, indipendente economicamen-
te, single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3272308146

DISPERATAMENTE AFFAMATA 
( non di parole ) , ma di azioni. 
Gioco con la fantasia, per cam-
biare la realtà. Mi invento per-
sonaggi leali, pieni di rispetto e 
valori. Uomini che sanno amare. 
Poi però, camminando per strada 
sento commenti stupidi e volgari. 
Vorrei esser sorda o avere un ma-
stino napoletano!!!Alberta ,capelli 
lunghi mora, appassionata sci e 
viaggi, programmatrice, single – 
Ag. “Chiamami” - tel 329 8756106
MI INFILO nell’angolo più buio 
del ristorante, spero di non incon-
trare nessuna faccia conosciu-
ta. Voglio leggere indisturbata il 
mio libro. Però caro amico, non 
guardare le apparenze. In fondo 
aspetto un tuo messaggio ed in 
me c’è sempre viva la speranza, 
di conoscere un uomo diverso. 
Perchè in certe sorprese della 
vita, un po’ confi do. Fausta, com-
messa Outlet, di presenza. Solo 
rispettosi e seri. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 3201972445 no rozzi, no 
sposati
SONO UNA ragazza semplice, 
con un lavoro, degli amici. Però 
vengo derisa dalle mie amiche, 
perchè vorrei farmi una famiglia 
ed incontro solo uomini superfi -
ciali, che non credono in niente. 
I miei genitori stanno insieme da 
sempre e sono felici. Cosa c’è 
di così strano a sognare cose 
normali???Daria, impiegata, 
sportiva, appassionata di fotogra-
fi a, single. - Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934
CERCO UN uomo italiano che 
ami la vita in campagna, autono-
mo ( no disperati ), libero e con in-
tenzioni serie. Ornella, di presen-
za, amante della famiglia(taglia 
42), economicamente autonoma, 
ottima cuoca, single. - Ag. “Chia-
mami” - tel 3272308146
SONO UN imprenditore, ho lavo-
rato molti anni all’estero. Sono 
di origine toscane, libero, senza 
fi gli. Finalmente posso goder-
mi un po’ di stabilità. Cerco una 
donna di classe e buone maniere, 
autonoma, amante viaggi, per fu-
tura convivenza rispettosa . - Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106
OGNI VOLTA che in questo mon-
do duro, qualcuno mi tradisce, mi 
curo pensando al passato. Ad un 
bambino, conosciuto a scuola, 
con le scarpe grandi, le gambe 
magre. Gli occhi sempre bassi, le 
ciglia lunghe. Bello, timido, un po’ 
lontano da tutti. Chissà se almeno 
lui, si è salvato? se ha schivato i 
colpi? se è ancora lui...? - Ag. 
“Chiamami” - tel 3201972445
IL MONDO è ciò che noi vediamo 
di lui. Le mie orecchie a volte non 
lo comprendono, ma gli occhi 
si. Così spesso sto in silenzio e 
osservo. I gesti diventano impor-
tanti.Le mani, così come le paro-
le, dicono. Vedo movimenti che 
esprimono il contrario del discor-
so e gesti senza suoni, che chia-
merei d’amore. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3294514934
46 ANNI molto giovanile, bella 
presenza, cerco una donna ita-
liana max 52 anni per relazione 
disimpegnata Tel. 334 3503793 
no agenzia
65 ENNE divorziato residente a 
Genova, conoscerebbe signora 
max 55 anni libera impegni fami-
gliari per sincero rapporto affeti-
vo, eventuale unione, no agen-
zie, chiamare ore serali Tel. 328 
6722945
STRANIERA DIVORZIATA, bella 
presenza, alta 1,70, socievole, 
delusa di agenzia, vorrei incon-
trare un uomo, alto, ricco di valori 
morali, bell’aspetto, benestante, 
55/67 anni che voglia dare e rice-
vere amore. Nel passato ho sof-
ferto tanto, adesso cerco affetto 
e serietà, amo ballare, musica, 
aspeto tuo telefonata o sms Tel. 
334 3243315 no agenzie
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19 enne cerca lavoro in 
Alessandria e provincia 

come elettricista, attestato 
di qualifi ca professionale 

operatore elettrico

Tel 348 8845474

RAGAZZORAGAZZO

19 ENNE cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia come aiuto cuo-
co, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
34 ENNE onesta seria, non fuma-
trice cerca lavoro come domesti-
ca, badante 24 su 24, ho patente 
B, fi ssa con vitto Tel. 349 7063217 
no perditempo
AMERICANO ALTO di costituzio-
ne robusta, bravo nel alvoro ma-
nuale, cerca lavoro come mano-
vale, carpentiere, ristrutturazione 
tetti, giardiniere, imbianchino, 
trslochi o qualsiasi tipo di lavoro 
a trasferte Tel. 338 4883823
ARTIGIANO CON esperienza 
esegue controsoffi tti in carton-
gesso, isolamenti termici acustici 
e imbiancature. cell. 3289219193
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
AUTISTA PATENTE C + car-
ta conducente cerco lavoro nel 
basso piemonte Tel. 340 2792059 
Roberto
BADANTE RUMENA, 53 anni, 
cerco lavoro come, posto fi sso, 
ottimo italiano, esperienza 8 anni 
parkinson e uso del solevatore tel 
3733483734
BADANTE SIGNORA rumena, 
calma, onesta, affetuosa, reffe-
renziata, cerco lavoro come in 
Alessandria cita, per unna pers 
che abbia spazio anche per la mia 
mamma, o che accetta ad abita-
re con noi in affi tto. Stipendio da 
concordare secondo alla situazio-
ne3209176585,
BARISTA CAMERIERA lavapiatti 
47 enne cerca lavoro nei circoli 
con alloggio (anche provv) zona 
Alessndria Tel. 340 8574568
CERCASI LAVORO serio, sono 
una ragazza italiana, astenersi 
perditempo proposte non lavora-
tive Tel. 346 3566788
CERCO LAVORO come custode, 
giardiniere, esperto cuoco, auto-
munito, no perditempo, massima 
serietà, disponibilità Alessandria 
e dintorni Tel. 327 0884853
CERCO LAVORO come autista, 
corriere Tel. 320 3926785
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, baby sitter, 
assitenza anziani, pulizie, sono 
ucraina, 40 anni con esperienza 
da 5 anni in Italia Tel. 327 5584956
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere, lavapiatti, pulizie, 
giardiniere, qualsias lavoro serio, 
part time, full time, sono diplo-
mato e refernziato, no vendite o 
rappresentanze Tel. 329 2129938
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 Hai parenti in 
ospedale? ti serve un sollievo e 
un aiuto per le notti? chiamami! 
Signora 55enne piemontese offre 
assistenza diurna / notturna! No 
perditempo, no anonimi, mas-
sima serieta’. Tel: 3314738277. 
Zona Tortona-Novi-Arquata e li-
mitrofe.
CERCO LAVORO come benzina-
io o in autolagio ragazzo rumeno 
cerco lavoro come benzinaio ho 
in autolavagio disponibilita ime-
diata nr telefono 3889929864
COLF < badante. . Offre propri 
servizi signora italiana professio-
nista nel campo dell’assistenza 
domiciliare ad anziani cerca ur-
gentemente nelle zone alessan-
dria casale monferrato. In alter-
nativa offresi manodopera come 
colf contattare al numero. . . Non 
rispondo x email. Telefonate serie 
grazie. Tel. 3703061944
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA Signora italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
COLLABORAZIONE DOMESTI-
CA hai bisogno di aiuto per le pu-
lizie di casa ma non puoi spende-
re molto? vengo da te una mattina 
alla settimana. Sono a Felizzano. 
Tel ore pranzo 0131481486 Da-
niela
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, disponibili a tra-
sferirsi Tel. 340 4021078
DONNA 55 ANNI italiana cerca la-
voro come assitenza anziani, puli-
zia uffi cio, Tel. 389 6899671

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino
per colloquio

0141-438696

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

CERCASI APPRENDISTA cabla-
tore, quadri elettrici, distribuzione 
e automatzione con diploma di 
istituto statale. Inviare cv a info@
wpcsrl. It oppure fax al 0131 
278876 
LAVORO A domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette ga-
rantiamo ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. Lo scrigno

 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

Con patente C con 
esperienza trentennale 

cerca lavoro come autista, 
mulettista, magazziniere, 

massima serietà.

Tel.333 2444465
347 7490579

AUTISTAAUTISTA

con esperienza cerca 
lavoro come badante, 

baby sitter, pulizie 
in genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

pensionato automunito, 
patente B, cerca 

lavoro come autista, 
accompagnatore 

disabili, per commissioni 
o altro 

Tel.347 1148621

GIOVANEGIOVANE

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
DIPLOMATO GEOMETRA anni 
55, parlo inglese ho lavorato 
all’estero, pc, autocad, disegno, 
magazzino, carpenteria, infi ssi, 
cartongessi commesso negozio, 
disponibile Tel. 329 2129938
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
ELETTRICISTA IMPIANTI civili, 
industriali e montaggio pannel-
li fotovoltaici con esperienza di 
2o anni nel campo, cerca lavoro. 
Disponibile a trasferte e a lavo-
rare su turni. Automunito. Tel 
3387148848
ESEGUO TRASPORTI di qualsiasi 
genere: montaggio e smontaggio 
mobili, lavori di pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con perso-
nale qualifi cato, perventivi gratuiti 
Tel. 328 1441092 320 2314831
GIARDINIERE EFFETTUO lavori 
di giardinaggio, taglio erba, sie-
pe, potatura piccole piante, ecc. 
. anche tinteggiature, verniciatura 
cancellate, portoni, ecc. . onesto. 
Tel. 3397404128
GIARDINIERE OFFRESI per lavo-
ri di giardinagtgio, pulizia, aree-
verdi, boschi, scarpate, taglio 
erba, impianti irrigazione preven-
tivi gratuiti tel. 348 3020039
GIOVANE DONNA GIOVANE don-
na italiana cerca lavoro come ba-
rista, cameriera ai piani e di sala, 
disponibile anche solo per week 
end, solo zona Alessandria Tel. 
340 9403244
IMBIANCATURE, VELATURE e 
coloriture interni ed esterni a prez-
zi contenuti. Cell. 3289219193
IMBIANCHINO STUCO venetiano 
velature etc a preti da concorda-
re, seriosita garantita artigiano 
3895124605
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel. 0143380380
IN CERCA di occupazione Baby 
sitter 36enne con esperienza, di-
ploma maturita’ magistrale, offre 
disponibilita’ per zona Valenza e 
Alessandria telefono 3347831767. 
Silvana
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, uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, lava piat-
ti, cameriere. Cerco anche come 
commesso, magazziniere, opera-
io generico. Tel 3398030281.
MI CHIAMO Rosa ho 49 anni 
sono calabrese, vivo da tantis-
simo tempo a Milano, cerco un 
lavoro come custode in campa-
gna, o cascina con vitto alloggio, 
siamo io e il mio compagno è pra-
tico di campagna, si chiama Gui-
do ha 57 anni è di pavia, Tel. 348 
6528490 346 9574330 Rosa
OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni. offresi anche come 
assistente in case di riposo. ga-
rantita max serieta’. 3405186492
PARRUCHIERA FINITA con 
esperienza di 25 anni cerca lavoro 
in Alessandria e dintorni Tel. 331 
4435308
PENSIONATA CON fi glio e cane 
da guardia cerca villa da svolgere 
da custode con alloggio grauito 
Tel. 340 6264472
PENSIONATO AUTOMUITO con 
patente B, cerca a tempo par-
ziale incarichi di fi ducia Tel. 347 
4104756
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZA 36 enne onesta, se-
ria esperta, sarda, non fumatrice 
cerca lavoro come domestica 
fi ssa con vitto, alloggio presso 
villa in deistinta famiglia, o presso 
albergo ai piani in alessandria, fe-
lizzano, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 347 4919950
RAGAZZA ITALIANA 27 anni 
cerca lavoro come barista, ca-
mereira, baby sitter, addetta puli-
zie, aiuto cuoca con esperienza, 
diploma di alberghiero Tel. 349 
3456563
RAGAZZA 38 enne cerca lavoro 
come impiegata, commessa o 
colf (diploma) buona conscenza 
pc e inglese no perditempo TEl. 
340 3432102

RAGAZZA 31 ANNI con esperien-
za in locali come barista, camerie-
ra, aiuto cuoco cerco lavoro seria 
occupazione inoltre assistenza 
privata o istruttore oss Tel. 348 
3282971
RAGAZZA 32 anni, cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, colla-
boratrice domestica, badante, sti-
rare, 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, esperienza come tor-
nitore, autista patente B, com-
messo, magazziniere, vari serttori, 
no vendita o simili, no chiamate 
idiota, massima serietà Tel. 393 
7428712
RAGAZZO ITALIANO serio bella 
presenza esegue lavori di tinteg-
giatura in Alessandria e provincia 
Tel. 0131 951692
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO CERCA lavoro come 
facchinaggio, aiuto imbianchi-
no operaio, pulizie, baby dog, 
assitenza anziani, docuemnti in 
regola, no perditempo Tel. 346 
0091917
SE NON HAI voglia di pulire casa, 
uffi cio, chiamami sono una ragaz-
za veloce ed economica e ti risol-
vo i problemi di pulizia Tel. 339 
5495392
SIAMO UNA coppia di rappresen-
tanti, lavoriamo in tutta italia in 
vari tipi di settorio, sia di prodotti 
che di servizi. Cerchiamo lavoro e 
siamo disponibili al trasferimento 
Tel., 098 3290940
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in case di riposo cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
disabili autosuffi ciente e non in 
Alessandria, pulizia disponibile a 
lavoro diurno o notturno Tel. 329 
1941138
SIGNORA AUTOMUNITA cerca 
lavoro part time, come badante, 
baby sitter o pulizie domestiche, 
sono dell’ Equador, in alessandria 
e paesi limitrofi  Tel. 388 6575761
SIGNORA SIGNORA dell’Ecuador 
cerca lavoro come badante, baby 
sitter, cameriera, pulizie domesti-
che, con documenti in regola Tel. 
328 7194491
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA ITALIANA con lunga 
esperienza in cucina offresi come 
cuoca, tavola calda, o ristorante 
Tel. 334 7770393
SIGNORA RUMENA 53 anni con 
esperienza di 9 anni come assi-
stenza anzianii, ammalati, buone 
referenze, buona cuoca, faccio 
lavori di casa, (pulizie, stirare, cu-
cina, spesa) offresi come badante 
giorno e notte TEl. 380 7530166
SIGNORA EQUADOREGNA cerca 
lavoro come assitenza anziani, 
baby sitter, collaboratrice dome-
stica, faccio anche notte in ospe-
dale, disponibile 24 su 24 no per-
ditempo Tel. 340 6582883
SIGNORA ESPERTA seria, affi -
dabile referenziata, cerca lavoro 
come colf, pulizie, stiro per fami-
glie o uffi ci, aziende in città e pe-
riferie, aprt time, fulltime Tel. 389 
0838587
SIGNORA CERCA lavoro come 
badante, lavapiatti ristorante, im-
presa di pulizie, Tel. 327 4261666
SIGNORE 40 enne serio, affi dabi-
le, italiano con esperienza venten-
nale nell’edilizia cerca qualsiasi 
tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
STUDENTESSA IN informatica, 
con ottime conoscenze pacchetto 
Offi ce e molto veloce a scrivere 
alla tastiera, si mette a disposizio-
ne per inserimento dati e trascri-
zioni tesi e altro al PC. No perdi-
tempo. Tel. 333 2172782
TUTTO FARE eseguo lavori di 
manutenzione sia edilizia e idrau-
liche, giardinaggio, oppure mon-
taggio e smontaggio mobili Tel. 
340 5077378
TUTTOFARE SIGNORE disoc-
cupato, con 20 anni di esperien-
za come elettricista, offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro come 
ellettricista, installatore pannelli 
fotovoltaici, idraulico, giardiniere, 
custode, autista con macchina 
propria per accompagnamento 
persone, dog sitter. Disponibilita’ 
immediata. Tel. 3387148848
60 ENNE in mobilità, bisogno-
so di un lavoro qualsiasi che mi 
permetta di tirare avanti, paten-
te B, mi adatto a fare parecchie 
cose, zona Alessandria Tel. 338 
1625973

ASSISTENZA SIGRA italiana 
cerca lavoro ad Alessandria 
come assistente anziani,baby-
sitter,massima serieta’ e espe-
rienza decennale. tel 3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
con esperienza cerca lavoro ad 
Alessandria come baby-sitter o 
anziani. Disponibile per ospe-
daliera-o domicilio,per lavori 
domestici ,accompagnamento 
visite mediche,disbrigo com-
missioni. Non disponibile 24 h 
al giorno o come badante fi ssa 
giorno e notte. Massima serieta’ 
e professionalita’,referenziata. tel 
3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana OSS 
cerca lavoro ad Alessandria come 
ad anziani ed ammalati sia a do-
micilio che in Ospedale o in Case 
di Riposo,per medicazioni,iniezio
ni,somministrare pasti.Massima 
serieta’ e professionalita’ espe-
rienza decennale referenziata.tel 
333-6268185
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad anziani 
ed ammalati,disponibile anche 
per poche ore o per notti,per 
medicazioni,iniezioni o assisten-
za durante i pasti in Ospedale o 
in case di Riposo o a domicilio.
Massima serieta’ e professiona-
lita’ referenziata.Tel 333-6268185
ASSISTENZA ANZIANI Sig.ra 
Italiana residente ad Alessandria 
con esperienza come OSS cerca 
lavoro come badante sia a domi-
cilio che in ospedale .referenzia-
ta automunita disponibile anche 
per poche ore massima serieta’ 
e professionalita’.prezzi modici.
astenersi perditempo grazie. tel 
333.6268185
AUTISTA ESPERTO BUST bilico 
pat. DEK-ADR cisterna, serio, ca-
pace, di nazionalità italiana offresi 
Tel. 366 3711641 referenziatissi-
mo
BADANTE HO 22 anni e cerco 
lavoro ad acqui terme e dintorni 
come ,baby sitter,addetta alle 
pulizie,aiuto cuoco per maggiori 
informazioni contattatemi al num 
3899805331 massima serieta’
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
CERCO OSS Operatore socio 
sanitario con attestato offresi per 
assistenza anziani autosuffi cienti 
e non ,disabili ,anche eventuale 
convivenza da concordare tel. 
3405367372
CERCO LAVORO come pulizie 
condomini, uffi ci, banche, sol-
levando imprese da problemi di 
manovalenza, ragazza giovane, 
capace, organizzata cerca a bre-
ve TEl. 320 6786023
CERCO PENSIONATO di ottima 
salute, solo per amore e per esse-
re amata, vivere in famiglia sono 
sola Tel. 339 6543268
CERCO LAVORO come manova-
le, giardiniere, traslochi, custodi 
o qualsiasi tipo di lavoro, per 
favore, massima serietà Tel. 380 
4703969
CERCO LAVORO come pulizie 
case, uffi ci, con esperienza, cer-
co anche come badante, ora fac-
cio 2 ore in banca al pomeriggio 
e al mattino sono disponibile, ho 
auto Tel. 348 5943464
CERCO LAVORO come murato-
re, operaio Tel. 327 9884612
CERCO LAVORO come colanti-
naggio, seria, onesta esperta, 20 
anni cerco lavoro come muratore, 
fabbro, operaio generico tEl. 340 
9919472
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, baby sitter, stirare, aiuto 
cuoco, assitenza anziani, lava-
piatti, cameriere Tel. 320 4845473 
CERCO lavoro come badante 
baby sitter colaboratrice dome-
stica cerco massima serieta Tel. 
3475754917
CERCO LAVORO come badante, 
colf, imprese di pulizie, ditte se-
rie, in possesso di diploma di bel-
le arti e informatica, referenziata 
affi dabile Tel. 333 6920308
CERCO LAVORO serale o fi ne 
settimana come cuoca con gran-
de esperienza per cerimonie, 
banchetti, menu alla carta, spe-
cialità pesce, carne, antipasti Tel. 
348 1450715
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, operaio, panettiere, mano-
vale, lavapiatti, autista, murato-
re, pulizie, giardiniere,  Tel. 389 
8957271

CERCO LAVORO come came-
riera lava piatti, ristorante come 
pulizie ad ore referenziata Tel. 328 
4782018
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
COPPIA ITALIANA senza fi gli 
cerca lavoro come custodi Tel. 
339 3728387
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
DECORATORE ESPERIENZA 
trentennale tinteggaitore di ogni 
genre, interni esterni, valuto ditte 
interessateo per informazioni e 
preventivi Tel. 333 6920308
IMBIANCHINO CON 14 anni di 
esperienza, eseguo lavori di im-
biancatura , . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso. Tel 
3891763438
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso.Ho 
36 anni ,patente B (automunito). 
Tel: 3891763438

SI RICERCANO GESTORI 
PER LOCALI GIOCO AAMS

 IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
AMBIENTI ESCLUSIVI E RISERVATI -  SALE FUMATORI 

E NON FUMATORI - COCKTAIL BAR. 

Capacità relazionali, affi dabilità, organizzazione 
e problem solving Non si richiedono 

investimenti economici Ma capacità fi nanziaria. 
Offre condizioni estremamente vantaggiose

FAX  0131/341954

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

IMMOBILIARE

Cerca venditore
per nuova apertura 

in città.
Telefonare  al

342-3526888

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154
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SGRANATORE PANNOCCHIE 
Mulino elettrico per sgranare pan-
nocchie di mais. giabarkim@alice. 
it Tel. 3313648563

BOCCHINO SAX ALTO MEYER 6 
Vendo Bocchino sax alto Meyer in 
ebanite 6, binari ok ci sono dei se-
gni nella parte posteriore del pog-
giaancia che non infl uiscono sulla 
qualita’ del suono. tel 3382967065
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di pia-
nobar, musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad oggi 
e liscio Tel. 346 9433607
CASSE PHILIPS portatili Vendo 
casse portatili philips modello sbc 
BP019 utili per senire musica dall 
mp3 senza cuffi e Tel. 3474210646
CERCO TASTIERISTA band gia 
avviata, musica anni 60/70/80 
e tutto cio che. . . . 1 prova 
settimanale(domenica sera ore 21: 
00), per info -GIO san sebastiano 
curone, 3481214327
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo Euro 30 
Tel. 328 2217308
DISCHI 33 giri anni 80 e giradischi 
vendo Tel. 340 4021078
DUO MUSICALE, DJ  voce femmi-
nile, vastissimo repertori italiano, 
straniero, revival 60/70/80, disco 
90/2000, liscio, offresi per locali, 
matrimoni, feste private, piano 
bar, Karaoke, feste in piazza, max 
serieta’ e professionalita’. www. 
luckyesabry. it INFO 3203113114
GRUPPO ROCK italiano, due cd 
in attivo già prodotti, età media 40 
anni, pezzi prorpi ed alcune cover, 
cerca chitarrista non invadente, 
per essere inserito nell’organico. 
tel. 340 3709405
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc.. . ), stile rock, metal, 
jazz, ecc.. . Collaboratore Guitar 
Club. Finalista Top Rock Guitarist 
2008. Tel. 3393100347
MIXER MACKIE cfx 12 profes-
sionale, 8 canali mono + 2 stereo, 
equilizzatore digitale come nuovo 
vendo Euro 370 Tel. 328 2217308
ORCHESTRA IN via di formazione 
cerca cantante donna, lasciare 
sms al numero Tel. 334 5839538 
solo se interessata Tel. 349 
4797906

BARCA OPEN 550 Tecnofi ber in 
vetroresina consol centrale con 
strumentazione completa, impian-
to elettrico nuovo con deviatore di 
corrente in due posizioni, spegni-
mento tot. batterie, batteria 
100amp nuova, luci complete per 
la navbigazione notturna + luce 
posteriore, doccia con serbatoio 
fi sso per la benzina 80lt inox, do-
tazioni di bordo entro 3 miglia, 
motore fb Yamaha 25cv 700cc, 
portato a 50cv 3 cilindri, 2 tempi 
con miscelatore automatico ven-
do, visibile a Genova Tel. 333 
4557902
MOTORE FUORIBORDO John-
son 6cv, gambo corto, appena re-
visionato, anno 98, 2 serbaoti con 
pompe nuove, carrello supporto 
documenti vendo Euro 600 TEl. 
340 1651350

1 LIBRO del 54 lettere da Capri di 
Mario Soldati vendo Euro 12 Tel. 
0131 940343
4 LIBRI: RACCONTI romani di 
Moravia, la cosa di Moravia, Puck 
di Mascioni, L’impero dei lupi di 
grange vendo Euro 33 Tel. 0131 
940343
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin Spor-
tivo 1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo 
Tel. 347 2303761

AUTOSPRINT 1968/2010, mo-
tosprint 1976/2009, motoci-
clismo 1962/2010, auto italia-
na 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER Vendo 
libri gialli-thriller (autori vari come 
Mankell, Connelly, Pattersson, . . . ) 
ottimo stato, ed. econ. €1, 50/cad. 
Tel. 348 2777071 Casale M. to
LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
GIORNALINI LINUS ANNI 70 E Jeff 
Hawke cell. 339/5494638

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in
Alessandria: Antistress, 
rilassante, dimagranti
Tel. 389 4445983 

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfetta? 
chiama per sapere il tuo 

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno.

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

Per il tuo relax  doppia 
Offerta: Massaggio 

ayurvedico rilassanti e 
antistress 40 minuti € 

30,00; Massaggio  shiatsu 
40 minuti € 30,00 Per la 

tua bellezza: Depilazione 
maschile alla brasiliana 

e trattamenti estetici 
uomo. Ambiente caldo ed 

accogliente. 
Alessandra vi aspetta 

Tel. 3332437534 
www.brasilmassaggi.

beepworld.it  

SANNAZZAROSANNAZZARO

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

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 

anche antistress e shiatzu 
dal lunedì alla domenica dalle 
10, 00 alle 22, 00 a soli 60mt 

dall stazione ferroviaria
Tel. 342 0053964

ALESSANDRIAALESSANDRIA

E Casale in studio, signora 
diplomata nel massaggio 
ayurvedico, con olio caldo 
per sciogliere le tensioni 
e i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 

donne, dura 45 minuti. Su 
appuntamento. 

Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

pranoterapeuta diplo-
mato A.MI. university 

esegue massaggi pra-
nati rilassanti in tutto 
il corpo anche sabato 
e domenica e dopo le 

20,00. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria 

Per appuntamento 
Tel. 347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

AB ROCKET per allenare glia ddo-
minali, 3 livelli di resistenza, pia-
cevole massaggio sistema salva 
spazio mis. 67 x 19 x 35. 5 vendo 
euro 60 Tel. 0131 59877
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote 
bloccabili con sponde scorrimen-
to verticale, telecomando elet-
trico, altezza variabile, schienale 
con materasso vendo Euro 1350 
Tel. 366 4585805
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di auten-
tico benessere. Sono diplomata e 
mi trovo nel Monferrato. Tel. 360 
461364 330 201442
RICOSTRUZIONE UNGHIE ese-
guo ricostruzione unghie con gel 
o acrilico, tip o cartina, copertura 
unghie naturali, smalto semiper-
manente e nail art. il tutto a prezzi 
davvero convenienti! anche a do-
micilio! Tel. 3927937219
STEPPER COME nuovo robusto a 
pedale, manubrio misuratore ve-
locità da Euro 150 vendo Euro 50 
Tel. 0131 344632 ore serali

1 PAIO di sci cm 180 e attacchi, 2 
paia di sci cm 170 con attacchi e 
racchette, 1 paio di scarponi n. 43 
e 2 paia scarponi n. 38 vendo Euro 
200 anche singolarmente Tel. 339 
5604740
2 BICLETTE MOUNTAIN bike da 
uomo, 1 bicletta mountain bike da 
ragazzo vendo Tel. 339 7435840
BARRA ENTROPORTA Vendo, 
utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta. in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICI DA corsa garantita mis. 56 
copertoncini e nastri nuovi garan-
titi vendo Euro 200 tratt Tel. 0131 
221430
BICICLETTA BIANCHI da uomo 
Bianchi, nera telaio, doppio tubo, 
freni misti, bacchetta e tamburo 
anno 80, seminuova, molto bella, 
bici epoca bimbo 1950 vendo Tel. 
338 1852724
BICICLETTA UOMO classica 
vendo Euro 50, bicicletta mtb per 
bambina mis. 16 vendo Euro 25 
Tel. 0131 618966
BICICLETTA DA donna colore az-
zurro con porta oggetti posteriore 
vendo Euro 100 Tel. 334 2239351
BICICLETTA UOMO vendo Euro 
50 Tel. 0142 940343
BICICLETTA 26 Bicicleta tipo 
olanda in discrete condizioni ge-
nerali completa di faro vendo 
a soli 25 euro Alessandria cell. 
3292127847
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 
da uomo e da donna usate e ben 
conservate, come nuove, vendo a 
prezzo molto ragionevole Tel. 328 
9617948
FOOTBALL AMERICANO Mi offro 
come Defense Coach e preparato-
re atletico. Tel. 3317306350
FUCILE CAL. 12 cani esterni ba-
yard canne tortiglione a specchio 
perfetto Tel. 0131799025
FUCILE SEMIAUTOMATICO Be-
retta mod. A302 con 2 canne ven-
do Euro 500 Tel. 334 8333913
MOUNTAIN BIKE marca Gilarden-
go in buono stato e funzionante 
con ammortizzatori anteriori e due 
ruote di scorta nuove mai usate 
vendo Euro 50 Tel. 338 4123823
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 DA casa: lat-machine, 
pulley orizz, legg-extension, 3 bi-
lancieri, 60kg in dischi, panca pia-
na, panca addominali vendo Euro 
200 Tel. 328 0580676
PANCA ADDOMINALI vendo cau-
sa inutilizzo, panca da addominali 
pieghevole. Tel. 3336616859
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241
SCARPONI VENDO da sci tecnica 
tnt racing n. 38/39 per ragazza/o 
colore arancio fl uorescente usati 
tre volte come nuovi € 50 Telef. 
331-5070237

SCI ROSSIGNOL carving toon mt 
1, 71 con attacco salomon Tel. 
3397404128
SCI CARVING recenti da euro 89 
cm. 160-170-180 scarponi 39-42-
45 sci fi scher carving PERFETTI 
LAME raggio 16 e 18 in cm 166 
173 completi piastra ed attacco 
euro 89-99 altri granturismo volkl 
e salomon cm 165 176 completi 
piastra atacco EURO 119 -139 SCI 
carving junior da euro 59 solo 110 
120 atomiv carve scarponcini 25-
27 head euro 35 nuovi REGALO 
BASTONI se disponibili SCARPO-
NI RECENTI ALTE PRESTAZIONI 
DA EURO 39 A EURO 79 LANGE 
NORDICA TEL 3292347809
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 
250 Tel. 338 8368332
SCI CARVING recenti granturismo 
da euro 89 anche scarponi sci 
CARVE 160 150, 178 fi scher head 
e atomic da euro 89 scarponi da 
euro 39 mis. 33 35-37 38-39-41-
42-43- sci alte prestazioni da euro 
159 atomic sL o fi scher cm 170 
-178 3292347809 foto su richiesta
SEGGIOLINO BICI Seggiolino 
portabimbi fi no a 15 kg vendo 
a soli 15 euro Alessandria cell. 
3292127847
SNOWBOARD FREERIDE oxige-
ne completo cm. 125 scarpa 39 da 
eur 99! SNOWBOARD AUSTRIA-
CO STRUTTURA LEGNO com-
pleto attacchi soft e scarponcini 
39 euro 120 -solo snow 99 -altro 
snowboard completo attacchi, 
doppia punta freeride cm 150 euro 
99 perfetto fondo tel 3292347809
SNOWBOARD K2 + attacchi Sa-
lomon, altezza 160 come nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 340 6234355
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg. S, jacket tg. S, scarpo-
ni tg. 9+pinne Avantquattro, trolley 
porta attrezzatura tel. 348 27 77 
071 Casale Mto Tel. 3482777071
TAVOLA SNOOWBOARD killer 
loop con attachi burton rigidi usa-
bile anche con scarponi da sci 
come nuova usata poche volte 
€100 Telef. 331-5070237

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, prezzo interes-
sante e trattabile. tel 0131 946241
ARTICOLI MECCANICI a pile 
compro Tel. 334 3151640
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
BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda, da mez-
zo litro, un litro, due litri, vendo a 1 
euro il pezzo. tel 0131 946241
BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, servi-
zi vendo Tel. 333 3208062
COPPI VECCHI circa 1000 vendo 
Euro 0, 50 cad oppure in blocco 
TEl. 338 8274353
DUE CONTAINER come nuovi in-
fi ssi alluminio, tapparelle, luce a 
norma uno con bango mis. 6 x 2, 
40 x 2, 70 coibentati, condiziona-
tor vendo Euro 4500 entrambi Tel. 
340 5085334
PIOPPELLE CERTIFICATE varietà 
214 ottimo rapporto qualità prezzo 
vendo Tel. 0142 63573
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 con-
dizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet,  
completi di rubinetteria, vendo 
a euro 100 trattabili. Tel. 0131 
946241
TEGOLE USATE vendo euro 1 
cad tel. 0131 610913

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

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

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI

CONTINUA DA PAG. 15

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria. it
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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

BALLESTRERO LUCA
Idraulico, impiantista
Str. Com. Viscarda, 9 – TORTONA (AL)
Tel. 349. 7319471

CIGALLINO PIERO PAOLO & C. snc 
Impianti idraulici e termoidraulici
via F. lli Di Dio 27 - 15048 Valenza (AL)
Tel: 0131 950440 - Fax: 0131 958193

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

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 NICODEMO ALFREDO
Traslochi per privati e aziende, Scale e Piattaforme
Via Porcellana, 21 – Valmadonna (AL)
Tel. 0131. 222736
 www. traslochinicodemo. com

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

SPAZIOVERDE GAVEK PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 - Fax 0131.225006
 www. spazioverdegavek.it - e.gavek@teletu.it

IPOTESI PARQUET
Parquet in tutte le essenze e formati
Via Moriondo 15 – ACQUI TERME (AL)
Tel. 393.9302861 - 335.6552932
 www. ipotesiparquet.it - info@ ipotesiparquet.it
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Comune di Pozzolo Formigaro

Festa delle PalmePozzolo Formigaro Pro Loco

Galleria con oltre 20 negozi!
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2 PNEUMATICI TERMICI mis. 
185/60 R15 84T, seminuovi causa 
cambio auto vendo Euro 90 Tel. 
347 0084083
4 CERCHI A 5 fori da 15 con gom-
me tasselalte usate mis. 195..15 
per Suzuki vendo Euro 200 Tel. 
328 9295301
4 CERCHI DA 16 a 5 fori con 
gomme praticamnte nuove mis. 
175/82/16 per Lada Niva vendo 
Euro 200 Tel. 388 7998290
4 GOMME INVERNALI mis. 
175/65/14 vendo causa cambio 
auto Euro 180 Tel. 347 4769120
4 GOMME TERMICHE monta-
te su cerchi per polo seminuove 
vendo Euro 300 Tel. 339 4333983
4 GOMME DA neve marca Fire-
ston mis. 165/65/R14 usate solo 
2 mesi come nuove, causa cam-
bio auto vendo Euro 90 Tel. 339 
2343003
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- Tel. 3397404128
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact. 
possibilita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatarga con te-
lecamera Tel. 3474210646
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
AUTORADIO PIONEER bluetooth 
deh-p55bt 120 € Vendo Autoradio 
Pioneer perfettamente funzio-
nante, completo di microfonino 
Bluetooth, con plancia originale 
Volkswagen, era montato sulla 
mia golf 5 +manuale in italiano e 
cablaggi, vendo perche’ ho instal-
lato il navigatore, spese di spedi-
zione a carico dell’acquirente. 
Tel.338 2967065 (tim)
BARRE PORTATUTTO Vendo 
barre porta sci e porta bici origi-
nali per Suzuki Jimny nuova serie 
a 250€. Tel.3922295125
CASSE 2 vie vendo splendide 
casse pari al nuovo marca blau-
punkt modello GTx 662 SC alto-
parlanti a cono in argento. Siste-
ma A 2 vie coassiale Diametro 
(mm) 165 Tenuta in potenza di 
picco 200 watt Sensibilita’ 2, 83 V 
/ m 92 dB Risposta in frequenza 
60 - 22.000 Hz Impedenza 4 ohm 
Cono di materiale PP Injected 
Profondita’ di installazione (mm) 
56 vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 
45 euro Tel. 3474210646
CERCHI IN lega in ottimo stato 
marca TSW con gomme nuove 
mis. 185.65.R15 4 fori, 1 anno 
di vita vendo Euro 400 Tel. 0143 
877857
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200, 00
CERCHI IN lega vendo splendi-
di marca xtreme modello x5 fori 
4x108 pollici 16x7 colore silver 
condizioni ottime utilizzati per po-
chissime settimane e in vendita 
per cambio auto tel. 3474210646
GOMME INVERNALI !!!!!!!!Affa-
re!!!!!!!! Vendo 4 gomme invernali 
antineve/antighiaccio pratica-
mente nuove meno di 600 km 
causa cambio vettura. Misure: 
175/70 r14 84t. Per informazioni 
0161/779312 ore pasti, oppure 
338/9694281. No perditempo. Ri-
tiro in loco. Pagamento alla con-
segna.
GOMME TERMICHE Sava mis. 
180/60/R15 in buone condizioni, 
montate su cerchi in ferro vendo 
Euro 350 Tel. 338 4123823
PEZZI DI ricambio peugeot 307 
vendo pezzi di ricambio usati per 
peugeot 306 hdi Tel. 3474210646
PORTAPACCHI CM 150 e idem 
cm 100 e portasci con attacco a 
canalina adatti per auto da safa-
ri o jeep vendo Euro 20 Tel. 339 
5604740
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo. cell. 
3398512650
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
Tel.3398512650
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

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

acquisto usato con pagamento contanti

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

dal 1957

www.autolino.com

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

HYUNDAI ATOS 1.0 
5 Porte 

Anno 2003 
Km. 73.000 
€. 3.800,00
PERFETTA 

HONDA CR-V 
TD 4X4 EXECUTIVE 

Anno 2005 
Km. 100.000 
€. 12.500,00 

JEEP COMPASS 2.0 
TD LIMITED 4X4 

Anno 2007 
Km. 55.000 

€. 14.500,00 

DAIHATSU TERIOS 1.3 
B-YOU 4X4 
Anno 2010 
Km. 29.000

€. 14.800,00

PEUGEOT 107 1.0
5P Anno 2007 Km. 

80.000 
€. 5.900,00 

CITROEN PLURIEL 1.6 
cambio auto/seq 

al volante
Anno 2003 
Km.75.000 

€. 5.800,000 

finanziamenti personalizzati

TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta in 
potenza è 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
VENDO 4GOMME invernali Mi-
chelin, 195/65/15 vendo 4gom-
me invernali Michelin 195/65/15, 
USATI pocco, euro 40, a pezzo.
tel3489220017

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse,

PAGAMENTO IN 
CONTANTI.

Tel. 340 7176740 - 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

Tel 349 4581630
Tel 380 6843373

FIAT PANDA 1000 fi re o van Cer-
co fi at panda 100 fi re o panda van 
dal 93 al 2000 da demolire per 
recupero parti ricambio. Offro 100 
euro + demolizione presso centro 
autorizzato Tel. 3687180356
PICK UP Fiat strada a benzina in 
buone condizioni cerco Tel. 392 
7645058

FIAT 500 C TOPOLINO anno 
1954, restaurata, targa e libretto 
originali, bellissima vendesi Tel. 
347 7486821
FIAT 600 del 1964 vendo in buone 
condizioni generali, collaudata, 
impianto frenante nuovo.Comple-
tamente originale. Usata per ra-
duni e cerimonie Tel. 3336616859

VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm. ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
FIAT RITMO targa oro 65 marrone 
pari al nuovo, tutta originale km 
90000, anno 1980 unico proprie-
tario vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0142 482473
PORSCHE 356 Vendo del 1958 
mod.A-T2 da restauro comple-
tamente smontata, completa, 
motore 1600 Super 75 cavalli sia 
cambio che motore sono corri-
spondenti al telaio da vedere. per 
ulteriori informazioni contattate-
mi, Alessandro 3926074694
PORSCHE 911 3200 Asiargento, 
cerchi in lega, pelle nera, a.c, au-
toradio originale, cd, ottime con-
dizioni, tutta originale vendo Euro 
29000 Tel. 393 7779483
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm ( no targa 
) euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650

206
1, 4 Benzina, anno 

2002, 4 porte, 2 
gomme da neve. Au-

toradio. Vendo euro 2. 
700 Tratt

tel. 338 9204841

PEUGEOTPEUGEOT

ALFA 156 2° serie anno 04 Jtd, 
km 120000, cambiato cinghia al-
ternatore, batteria, bollo pagato 
vendo Euro 4500 Tel. 366 7036530
ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 00, aria condizionata, cer-
chi in lega, gomme nuove, km 
180000, motore in buono stato, 
vendo, no commercianti Tel. 339 
3817888
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 dunlop, 
+ 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta e’ di 
5500 non trattabili. Per qualsiasi 
info contattatemi al 3496238109.

FIAT PUNTO 1.9 JTD km 115000, 
anno 02, vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 339 1272096
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 possi-
bile con vallore piu o meno ugale 
6500-7000 eu tel 3895124605
BMW 525I benzina colore blu 
scuro, cerchi in lega, interni, mec-
canica e carrozzeria perfetti, km 
80000 dimostrabili vendo Euro 
5000 tratt. Tel. 340 3718552
FIAT BRAVA vendo o scambio 
con furgone macchina in ottime 
stato, appena taliandato, cambia-
ta frizzione ed tanti altre, macchi-
na perffete vendo a 1500 euro o 
scambio con furgone 3297211576 
AFFARE!!
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo Euro 
2300 Tel. 0144 57442 339 2210132
FIAT PANDA bianca anno 04 1.1 5 
posti, accessori vendo Euro 3000 
Tel. 333 6614997
FIAT PANDA YOUNG del 2001, 
bianco in ottime condizioni di mo-
tore e carrozzeria, tenuta in box 
vendo Euro 1600 Tel. 346 7241179
FIAT PANDA 900 anno 96, rossa, 
revisionata, in buono stato, moto-
re e carrozzeria, sempre in box, 
cinghia sostituita, controllo gom-
me, liquido olio, gomme da neve, 
mai incidentata, da vederte vendo 
Euro 1200 Tel. 329 2129938
FIAT PANDA anno 2003 auto in 
ottime condizioni km 199.000 
motore rifatto a 150.000 Tel. 338-
6997372
FORD FOCUS tdci, anno2001, 
full optional, 145000km, 2500€, 
tel.3276178096

FIAT SCUDO 2.0 jtd 10/2001 ven-
do scudo in regola con revisione 
fi no a dic.2013, appena taglian-
dato, gommato nuovo, freni e 
dischi nuovi, cinghia di distribu-
zione nuova a euro 2.700, 00 tratt. 
cell 3394410823
FIAT TIPO 95 vendo fi at tipo 
del 95 pocki km.98.000 revizio-
nato e in boni condizioni!!! ma-
china per andare a lavorare Tel. 
3206932775
FORD FOCUS tdci, anno 2001, full 
optional, 2500€, tel.3276178096
FORD MONDEO del ‘96 2.0 16v 
con impianto gpl, revisionato a 
posto di tutto, vendo Euro 800 
tratt. volendo anche trasporto 
all’estero Tel. 340 0774212
GRAND CHEROKEE anno 07, 
km 33000 mod overland, full op-
tional, tagliandata, colore grigio 
scuro, perfetta, disponibile qual-
siasi prova vendo Euro 22400 Tel. 
333 8619220
HONDA HRV 1.6 4WD, 1999, 3 p, 
unico proprietario, ottime condi-
zioni, climnatizzatore, abs, anti-
furto, impianto radio honda, tas-
sa proprietà 2012 pagata vendo 
Tel. 347 7486821
HONDA JAZZ 1.2 benzian, anno 
08, km 68000, aria condizionata, 
colore grigio chiaro, in ottime 
condizioni, gomme da neve com-
prese vendo Euro 5000 tel. 349 
6682078

HYUNDAI ATOS come nuova, 
nessun difetto di carrozzeria e 
motore, vendo Euro 1500 tratt. 
Tel. 329 4553810
JEEP - Compass - 2.0 Turbo-
diesel DPF Limited - anno 2008 
Tipo: Fuoristrada/pickup Po-
tenza: 103 kW (140 CV) Perfetta 
come carrozzeria e motore. Cli-
matizzazione: Climatizzatore ma-
nuale Tipo interni: Pelle integrale 
Numero di porte: 5 Airbag: Ai-
rbag anteriori e laterali Trazione 
integrale, Sedili in pelle, Cerchi 
in lega, Chiusura centralizzata, 
Alzacristalli elettrico, Antifurto 
Immobilizer, Servosterzo, ABS, 
ESP, Cruise Control, Sedili riscal-
dati, Filtro antiparticolato, gom-
mata nuova a novembre 2011.tel. 
339.3445301
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1d 
del 11/00, blu metallizzato, in-
terni in pelle, radica, cd, clima, 
airbag, full optional, cambio au-
tomatico con quadra drive, come 
nuova, qualsiasi prova Euro 6400 
Tel. 328 6484126
LANCIA Y elefantino blu, anno 
01, colore rossa, auto in perfette 
condizioni vendo Euro 1800 Tel. 
331 1580275
LANCIA YPSILON anno 07, km 
31800, in ottimo stato, grigio me-
talizzato, climatizzatore vendo 
Euro 5000 Tel. 335 5449612
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Alfa 156 JTD Progression 
SportWagon 150 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

New Beetle 1.6 Cabrio 
102 CV Euro4

Immattricolazione 2004
€ 6.800,00

G.Punto 1.3 MjT Dynamic 
75 CV

Immattricolazione 2008
€ 8.000,00

Smart 700 ForTwo 61 CV
Immattricolazione 2006

€ 5.800,00

New Ypsilon 1200
Argento 60 CV Pochi Km
Immattricolazione 2008

€ 7.500,00

Musa 1300 Oro Mjt 90 CV 
Immattricolazione 2007

€ 11.500,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
CV Imattricolazione 2005 

€ 6.800,00

Panda 1200 Dynamic 60 
CV Euro4 Pochi Km

Immattricolazione 2005
€ 5.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

Opel Agila 1000 Eco Flex 
65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

New Ypsilon 1.3 MUL-
TIJET Oro Giallo 90 CV

Immattricolazione 2006
€ 8.500,00

MAZDA 6 2000cc diesel berli-
na 5 porte Mazda 6 diesel 2004 
160.000 km ottimo stato moto-
re e carrozzeria.Full optional(no 
navigatore) Gomme nuove+4 in-
vernali di cui 2 nuove. Euro 4 no 
fap. Qualsiasi prova.Sedili jn pelle.
computer, cruise, fari xeno, sedili 
riscaldati, tetto apribile Tel. 347-
2248559 347-7609061
LAGUNA RENAULT sw trattabile, 
new laguna sw 2000 diesel 150 cv, 
54000 km gomme estive nuove, in 
+ 2 gomme da neve da montare in 
inverno, climatizzatore mai usato, 
autoradio-cd, 2 telecomandi, se-
dili in pelle, retrovisori termici e 
chiusura automatica, avviamento 
del motore senza chiave ma con 
telecomando, freno stazionamen-
to automatico, ESP, ASR, limita-
tore di velocita’, parcheggio po-
steriore con segnale acustico Tel. 
3475791417
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
MINI COOPER D anno fi ne 2008, 
perfetta, km 64000, 150cv, gom-
me nuove 4 + 4, bordeaux e nera, 
tagliandi bmw, ancora 3 ani di ga-
ranzia vendo Euro 13000 Tel. 340 
1651350
MINICAR AIXAM vendo causa 
non piu’ utilizzo minicar del 2007 
blu, cilindrata 400cc diesel.tel 
3336616859
RENAULT ESPACE 2.2 dci 7 po-
sti, motore nuovo, da offi cina re-
nault, anno 06, in ottime condizio-
ni, gomme nuove vendo Euro 5900 
Tel. 328 8435227
RENAULT MEGANE station wa-
gon 1.6 benzina 16v Vendo Renaut 
Megane Station Wagon 1.6 16v 
con 166.000 km in perfette condi-
zioni di meccanica tagliando ese-
guito a 163.000 km bollo pagato 
ha dicembre 2011 aria condiziona-
ta cerchi in lega nel prezzo includo 
anche quattro gomme invernali 
gia’ montate sui cerchi di ferro piu’ 
altre due gomme di scorta appena 
sostituite le pastiglie sia anteriori 
che posteriori consumi molto ri-
dotti presenta una ammaccatura 
nella fi ancata destra prezzo trat-
tabile numero cell 3408910250 op-
pure 3292177540 email alexfren-
guelli1989@gmail.com
RENAULT MEGANE SW 2001 
km.124.535 REALI, piccola am-
maccatura parafango destro, co-
lore blu, climatizzatore. A disposi-
zione per qualsiasi informazione. 
Tel. 3295878000
RENAULT TWINGO 1200 colore 
viola km 37000, 4gomme antineve 
nuove+4 gomme strada.collauda-
ta, bollo pagato fi no agosto 2012 
Tel. 3339696530
SSANGYONG KYRON Xvt 4wd 
2.0 141cv, anno 08, colore nero, 
interni in pelle, clima automatico, 
cerchi in lega da 18”, gommata 
nuova, sensori di parcheggio, già 
revisionata, km 120000, molto bel-
la, pari al nuovo vendo Euro 13500 
tratt. Tel. 338 2395458
TOYOTA LAND Cruiser 3.0td anno 
98, grigio, rialzato, km 160000, f.o, 
radio, gommato, collaudo vendo  
E 9000 Tel. 388 7998290
TOYOTA LAND CRUISER anno 
01, td 3.0, km 180000, blu elettri-
co, vettura 7 posti f.o vendo Euro 
12000 Tel. 328 9295301
VENDO FIAT 600 € 3200 fi at 600 
colore bianco interni bicolore 
bianco/grigio anno 2006 km per-
corsi 42000, comprese nel prez-
zo gomme termiche nuove Tel. 
3335323507
VOLVO V 70sw D del 99, grigio 
metallizzato, cambio automatico, 
clima, cruise control, radica, pelle-
tessuto, cerchi in lega, appena 
tagliandata, distribuzione fatta, 
vendo Euro 2900 Tel. 328 6484126
VW CADDY Sdi km 140000, anno 
01, clima, 5 posti vetrato, gomme 
termiche, molto bello ed econo-
mico vendo Euro 3200 tratt. Tel. 
333 2474432
4X4 BERTONE Bertone free-
climber 2.5 turbodiesel 4x4 
con ridotte,anno 1990, co-
lore nero, 3 porte, autocar-
ro con bollo e assicurazione 
ridotti,radio,clima,cerchi in 
lega,pedane inox,bullbar,tetto 
apribile, tagliandato,disponibile 
per prova su strada, vendo euro 
4000. Tel. 3483994850
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage leggermente urtata 
parte ant sinistra, vendo motore 
con 130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici ap-
pena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582
BMW 320 Touring del 2005, euro 
4, colore grigio, tetto apribile, 
sesori di aprcheggio, bollo pgato 
km 136000 perfetta di tutto vendo 
Euro 8300 tratt. Tel. 389 8952735
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CITROEN BERLINGO van 1.4 
benzina colore bianco con porta-
pacchi originale, km 10000, causa 
inutilizzo, anno 07, come nuovo 
vendo Euro 6000 Tel. 349 5209257
FIAT BRAVA 1.9 jtd in otti-
me stato!! macchina in ot-
time stato,appena fatto 
tagliando,combio olio,fi ltri,pastine 
freni,cinghia alternatore,frizzione 
NOVA!appena fatto anche revisio-
ne valida fi no a fi ne de 2014,go-
omata bene,cerchi in lega,bassi 
consumi ,una macchina per chi 
no vole da spendere tanto ed 
vole una macchina buona il prez-
zo ed di 1499 poco tratabile Tel. 
3297211576
FIAT PANDA 4 X 4 1.1 country 
club anno 1992 vendo Euro 2350 
Tel. 333 5843010
FIAT PUNTO anno 98, in buono 
stato generale, frizione e batteria 
nuove, vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
0131 884720
FORD FIESTA 1.4 d poco usata 
vendo Tel. 366 4037885
FREELANDER 3 porte in ottimo 
stato full optional 4 x 4, distribu-
zione ok, gomme nuove vendo 
euro 5000 Tel. 339 4333983
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
GOLF 4 vendo volkswagen golf 
1.6b, anno 2002, 74kw, euro4, 
125000 km, 4/5-porte,airbag, cer-
chi in lega da 16, libretto service, 
4 vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, clima, specchietti elettrici, al 
prezzo di € 3.300,00.per informa-
zioni contattare tel. 327/1730346 
oppure 3298527047
LAND ROVER freelander td4 Fre-
elander diesel con motore td4 
la macchina va molto bene del 
12/2001 km 14000 verde met. 
Con hardtop gommata e freni 
nuovi cambiati alla land mai inci-
dentata presenta qualche piccolo 
graffi o tel 3401761015
NISSAN PRIMERA Vendesi Nis-
san Primera, diesel. Colore blu 
scuro metallizzato, anno 1998, 
2000 di cilindrata e solo 64.000 
chilometri percorsi. Carrozzeria in 
buone condizioni. Prezzo richie-
sto: 2.500 trattabili. Telefonare ore 
pasti: 338 5641976
OPEL ASTRA stationwagon 1,7 
diesel fi ne 2007 clima,abs co-
lore argento tratt. €5990,00 Tel: 
3405185446
RANGE ROVER 2.5 Td motore 
bmw, aria condizionata, ammor-
tizzatori nuovi, nero fi ne 96, bel-
lo svendo Euro 4000 Tel. 0141 
297224 ore pasti
REANULT CLIO 1.4 km 109000, 
clima, radio, fenidnebbia, scade 
revisione 2013, 4 gomme neve 
comprese 4 normali su cerchi 
vendo Euro 1500 Tel. 340 8042932
RENAULT CLIO 1.5 grigio metal-
lizzato, tagliandata, anno 2003, in 
buono stato vendo Euro 3500 Tel. 
333 8264365
RENAULT TWINGO del 2000 ful 
optionals Privato vende la sua 
renault twingo del 2000 ful optio-
nals perfetta sempre in box sem-
pre tagliandata mai incidentata a 
euro 2100 tel. franco 3472800935
ROVER 216 , benzina 1600,full 
optinal,1500 euro.tel 3276178096
TOYOTA COROLLA verso 1.8vvti 
km 72000, anno 05, 7 posti, ver-
sione sol vendo Euro 6300 Tel. 
348 0590347
TOYOTA YARIS cc. 1000 Toyo-
ta Yaris immatricolata Dicembre 
2001, Km. 76000, cc. 1000, 3 por-
te, argento metallizzato, perfetta, 
collaudata. Pozzolo Formigaro 
338 9128081.

MOBILVETTA DRIVER design 
cc1900td anno 1997 perfetto 
sempre al coperto tv radio cd cq 
portabici turbocappa meccanica 
ok qualsiasi prova vendo e15000 
causa poco tempo ste-max@hot-
mail.it cell.3929133689
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062
ROULOTTE VERANDATA in po-
sto fi sso a Bogliasco (Ge) 4 po-
sti letto ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vista mare 
500mt dal mare vendo Euro 3500 
oppure affi ttasi Tel. 327 0884853
VENDITA ROULOTTE Vendo rou-
lotte Adria, 4 posti, 2 letti matri-
moniali, buono stato, € 1.000. Tel. 
347 8643997
CERCO LETTINO da campeggio 
per bambinoin buono stato zona 
Acqui tErme Tel. 331 4118852
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

VENDITA ROULOTTE Vendo rou-
lotte burstner premio 385 TS del 
2012 ancora da immatricolare 
con i seguenti accessori: boiler 
Truma therm, porta seiz con zan-
zariera, termoventilazione Truma. 
Prezzo € 14.862 IVA compresa, 
richiesta € 12.800 IVA compresa. 
Tel. 3388278849
SEMINTEGRALE ARCA P 694 
LDX FIAT DUCATO 2.8 JTD 146 
cv, immatricolato 10/2005 km 
30000, ultima revisione e taglian-
do con cinghie 12/2011, telaio 
AL-KO doppio pavimento, dop-
pio serbatoio acqua, portabici, 
tv, tendalino, condizionatore e 
oscuranti a soffi etto in cabina, ri-
levatore fughe gas, antifurto, pie-
dini di stazionamento, pneumatici 
invernali, cell. 3332383370.

BENELLI VELVET 2011 150 cc 
NUOVO Benelli Velvet 2011 150 
cc nuovo da immatricolare. Ga-
ranzia della casa, bauletto. Imma-
tricolazione e messa in strada 
comprese nel prezzo. Tel. 
340.2169071
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCO “ARAI” semi integrale 
colore nero size S come nuovo 
Tel. 3393819294
CASCO MDS tg. S nero rosso e 
grigio usato pochissimo vendo 
Euro 80 regalo guanti tg. S Tel. 
333 6853591

CINGHIA TRASMISSIONE ma-
dison come da titolo vendo cin-
ghia di trasmissione per scooter 
malaguti madison 250, condizioni 
nuoiva Tel. 3474210646

COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato, per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639

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

GIUBBOTTO ALPINESTAR nero 
e bianco tg. S, imbottiture e pro-
tezioni staccabili uso strada, mai 
usato vendo Euro 180 tratt. Tel. 
333 6853591

HONDA CBR 954 HONDA CBR 
954 anno 2004, km 26000, colore 
blu e nera, tutta originale, splen-
dida, mai vista, vendo Euro 3500 
non tratt. Tel. 339 8127648

HONDA CX 500 vendo colore nero 
in condizioni ottime e tagliandata. 
moto iscritta registro storico fmi. 
visibile in alessandria. richiesta € 
1800, 00. tel 3313644833

HONDA HORNET 600 2003 ven-
do causa inutilizzo. Ottimo stato!! 
mai caduto, neanche da fermo, 
sempre stata in garage! Spec-
chietti, cupolino, Porta-targa, 
sottocodone, frecce modifi cati 
e omologati. km 30000. pratica-
mente nuova!, anche se del 2003!. 
tel ore pasti. 3287568396 Marco. 
prezzo trattabile. no perditempo.

HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2550€ Tel. 
3922295125
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
KTM 690 sm Vendo KTM 690 SM 
Black anno 2007 Km 14500, moto 
in ottimo stato, solo uso stradale, 
no pista. Tel. 3480590347
KTM 690 SM Vendo. moto in per-
fette condizioni, solo uso strada-
le, no pista! Anno 2007. Km14500 
Tel. 3480590347
KYMKO PEOPLE del 2007, in 
ottime condizioni, demolito per 
espatrio vendo Euro 790 Tel. 393 
7361350
MOTO D’EPOCA Santa Maria in 
Novi Ligure, tenuta praticamente 
sempre in garage, ovviamente un 
po da restaurare, del 56/58 con re 
Minarelli Tigrotto vendo Euro 500 
Tel. 340 3709405
MOTO GUZZI V50III 1982, rossa, 
molto bella, libretto e targa origi-
nali vendo Tel. 347 7486821
MOTO KTM 250 EXCF Vendo 
Ktm EXC-F 4 Tempi anno 2009 
Mod.2010 Bellissimo usato 
poco Causa inutilizzo €4800 Cell 
3356074435
SCOOTER ITALJET 1504 tempi 
1000 km, tagliandato fatto, sem-
pre in garage vendo Euro 400 
tratt. Tel. 338 3480630
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SCOOTER KIMKO Dink 150 anno 
1997, collaudo 2013, parabrezza, 
bauletto, gomme nuove, visibile 
ad Alessandria vendo Euro 300 
Tel. 380 6976063
SCOOTER MALAGUTI , F 18, 
125cc, km 8000, seminuovo, per-
fetto per brevi medio spostamen-
ti, causa inutilizzo vendo Euro 800 
tratt. Tel. 320 8383292
SPIDERMAX 500GT malaguti spi-
dermax500 2005 km.21000 tenuto 
box ottime condizioni colore nero 
con bauletto e coperta tucano 
urbano frizione e cinghia nuovi.
telefonare al mattino marcello 
3389781656
TERMINALE LEO vince per ka-
wasaki z750 terminale recing con 
db killer estraibile nuovo causa 
inutilizzo Tel. 3397404128
TUTA LAGUNA seca bianca ta-
glia 50usata 2 volte vendo euro 
300 tel. 334 1242935
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm. ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca ktm gs 
regolarita 250 1980 tutto origina-
le ktm. ( No targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650
VENDO MOTO d’ epoca ktm gs 
regolarita 250 1980. Tutto origina-
le ktm. ( No targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport.km.2300, anno 
1997. colore blu metal, ottime 
condizioni. prezzo 600, 00 euro 
trattabili. Tel. 3394019656
VESPA 50 anno 66, due motori, 
librettino ok, da vedere, no perdi-
tempo TEl. 338 1852724
VESPA 125 VESPA 125 anni 62 
conservata, usabile subito, docu-
menti ok, bicolore, d’epoca molto 
bella vendo Tel. 338 1852724
YAMAHA YZS-R1 del 2003, km 
17300, come nuova, colo bianco 
e nero vendo Tel. 340 9392171

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZE-

RIA
Compra-vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97
NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 

cassone fi sso in lega m.4 
anno 2006, in perfetto stato. 

tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 4x4 

2500cc T.D. aria condizionata 
sette posti, anno 98, in 

buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizioni

PIAGGIO PORTER E POKER, 
cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni. tel 

0144/79157
OM 40, patente C, con 

cassone ribaltabile, motore 
seminuovo, in buono stato. 

tel 0144/79157
IVECO DAILY con cassoni 

fi ssi e ribaltabili di diversi tipi 
di anni a prezzi interessanti. 

tel 0144/7957

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

NISSAN TRADE 3.0 D 11/96, ri-
baltabile trilaterale, meccanica 
perfett, km 135000, sponde in 
alluminio, in ottime condizioni 
vendo Euro 3900 Tl. 328 8435227
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casa libera su 3 lati, 
recenti fi niture interne, 

disposta su 2 piani. 
Completata da cortile e 

giardino. € 200.000    
Tel. 0131 288038

ZONA ORTIZONA ORTI

“Ho una locazione 
transitoria di un mese 
che ho rinnovato per 
successivi otto mesi 
ma di mese in mese. 
Ora devo lasciare 
l’appartamento e il 
proprietario mi ha mi-
nacciato che se non 
sto un altro mese si 
intascherà l’assegno 
della caparra. Lui 
sostiene che avrei 

dovuto informarlo un 
mese prima; io l’ho 
avvertito 29 giorni 
prima. Come posso 
comportarmi?” 
I contratti di natura 
transitoria sono le-
gati a delle esigenze 
temporanee del con-
duttore o del proprie-
tario; dette esigenze 
devono essere richia-
mate nel contratto cui 

vanno allegate del-
le prove scritte che 
attestino le ragioni 
della temporaneità. 
Prima della scadenza 
il soggetto interessa-
to deve confermare 
con raccomandata al 
locatore il permanere 
della esigenza tem-
poranea, altrimenti 
il contratto viene a 
cessare.

“Ho intenzione di mettere 
una parabola per la tv satel-
litare: in un primo momento 
l’amministratore di condo-
minio mi ha detto che avrei 
dovuto metterla sul tetto 
e non sul mio balcone per 
questioni di estetica della 
facciata, tuttavia in seguito 
mi è stato detto che non è 
possibile attualmente acce-
dere al tetto in quanto non vi 
sono le idonee condizioni di 
sicurezza. Dato che non pos-
so aspettare che l’assemblea 
venga chiamata a deliberare 
sulla messa in sicurezza del 
tetto al fi ne di farvi accedere 
il tecnico, mi chiedevo se ho 
il diritto in tal caso di mettere 

la parabola sul mio balcone.”
La Corte di Cassazione ha 
precisato che il diritto di in-
stallare antenne radio e te-
levisive sui beni di proprietà 
esclusiva costituisce una 
f a c o l t à 

che non incontra limite se 
non quello di non ostaco-
lare il pari diritto degli altri. 
Poiché l’installazione di un 
antenna non è una innova-
zione non sussiste alcun 
obbligo giuridico di chie-

dere l’autorizzazione 
all’assemblea condo-
miniale ovvero di at-
tenderne il consenso, 
con la conseguenza 
che i condomini han-
no sempre il diritto di 
installare antenne sia 
sulle parti di loro pro-
prietà che sulle parti 
comuni dell’edifi cio. 

ANTENNA SATELLITARE SUL BALCONE, 
NON SERVE L’OK DEL CONDOMINIO

CONTRATTO TRANSITORIO: PER RINNOVARLO 
BISOGNA PROVARE L’ESIGENZA TEMPORANEA

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

APARTAMANTO  CON ri-
scaldamento autonomo, pia-
no Terra in Alessandria cita, 
zona Mc’Donals, cerco in 
affi tto.3209176585
CERCO CASA in affi tto o ap-
partamento a prezzo modico 
vicinanze valenza, per far 
felici i miei animali Tel. 340 
4021078
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871
GIARDINIERE CERCA affi t-
to 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 gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. Molto referen-
ziato, serio e fi dato. Tel. 338 
6736328 Sandro
MONO/BILOCALE IN Ales-
sandria arredata e non in 
zona P.zza Garibaldi, c.so 
Borsalino, C.so Roma e din-
torni, cerco in affi tto max 
Euro 500, con contratto di 
1 anno anche rinnovabile 
4 anni oppure con contrat-
to transitorio 3 + 3 mesi, si 
prega non agenzie Tel. 320 
6344782
PICCOLO APPARTAMENTO 
cerco in affi tto in Alessan-
dria, spesa max Euro 250 Tel. 
345 3397258
SIGNORA PENSIONATA 70 
enne con animale domesti-
co cerca appartamento in 
affi tto max 250 euro Tel. 340 
2792059 

ALESSANDRIA ZONA cen-
trale 3° piano c.a affi ttasi al-
loggio di 3 vani + servizi, risc. 
autonomo, box auto Tel. 339 
4606301
TORTONA CITTA’ apparta-
mento completamente ar-
redato, in ottime condizioni, 
composto da cucina, sala, 1 
letto e giardino, affi tto Euro 
350 mensili Tel. 340 2998345 
- Email:dario@tor.it ALESSANDRIA, ANGOLO di 

Piazza Garibaldi, in intenro 
cortile vendesi locale com-
merciale di 95mq. libero Tel. 
339 6798569 

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

PIETRAMARAZZI TERRENO 
agricolo mq. 700 adiacente 
alla strada con prefabbricato 
di mq. 30 con acqua potabi-
le e luce vendo Euro 20000 
tratt. Tel. 328 0535158 

CERCO TERRENO agricolo 
nei dintorni di San Salvatore 
M.to, Mirabello, Lu, Valenza 
Tel. 333 6614997
ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria Tel. 346 4168993

A RIVARONE CASA storica 
in centro paese si 7 vani con 
cortile interno affi ttasi Euro 
400 mensili Tel. 348 2669915

 
 
 

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

VENDESI APPARTAMENTI
Corso V. Marini – Zona 
Centro Vendiamo 3 ap-
partamenti , cosi composti 
Ampio ingresso , cucina e 
tinello, 2 camere da letto, 
bagno,balcone. Attualmente 
locati con buon redito. 
Ottimo affare
Richiesta € 72.000,00 
cadauno. 
Zona centro – Via Schiavina. 
2° s. ascensore. Riscalda-
mento Autonomo cosi com-
posto: Ampio ingresso, sala, 
cucina 2 camere, bagno, 
cantina, posto auto in cortile. 
Tutto ristrutturato. Richiesta 
€ 130.000,00 Tratta
Via Buozzi – Zona Pista 
Primo piano con ,cosi com-
posto: Sala, cucina e tinello, 
due camere da letto, bagno  
2 balconi, Cantina, ripostiglio. 
Risc. semiautnomo.
Richiesta € 90.000,00 
tratta.
Zona Centro- Corso V. Ma-
rini 4° con ascensore. Risc. 
Semiautonomo. Sala con 
cucina, 3 camere da letto, 
Bagno, cantina, terrazzo di 
80mq Libero subito. Richie-
sta € 140.000,00 tratta.
Via Lumelli- Zona Centro 2 
box auto Rich. € 25.000,00 
cadauno.

VENDESI CASE
Solero – Centro paese Casa  
indipendente su 3 lati e due 
piani abitabili, ristrutturata 
recentemente con Giardino e 
tavernetta. Richiesta
euro 190.000,00 tratta
A 2 KM da Alessandria, 
Strada per Solero Casa indi-
pendente su 4 lati con circa 
1000 mq di cortile disposta 
su due piani da circa 100 
mq per ogni piano,garage e 
magazzino Ristrutturato di 
recente Richiesta
€ 220.000,00 Tratta.
Oviglio (AL) Villa indipen-
dente su 4 lati con circa 
1500 mq di terreno, su due 
piani abitabili, più mansarda. 
Ristrutturata recentemente, 
più tavernetta in cortile. 
Richiesta euro 250.000,00 
tratta
Valmadonna (AL) Villetta a 
schiera  in fase di rifi niture 
con giardino davanti e due 
piani abitabili più mansarda 
da defi nire. Richiesta
€ 155.000,00 tratta
Vendesi attività Pizzeria , 
ristorante Termoautonomo, 
affi tto basso. Buonissimo 
giro d’affari... Trattativa in 
uffi cio

Alessandria 
appartamento 

aristrutturato con 3 
camere con angolo 

cottura, bagno, caldaia 
autonoma, posto 

auto con possibilità 
di giardino privato, 

puo tenwere anche un 
animale affi ttasi Euro 
380 solo refernziati

Tel 328 7822584

 A 10 KM da A 10 KM da

alloggio ammobiliato 
di recente costruzione 

al II piano pari al 
nuovo, autonomo, 

indipendente, no spese 
condominiali, composto 
da ingresso, sala, cucina 

a vista, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

terrazzo, porzione di 
cortiletto condominiale 
di mq. 75 vendo Euro 
1000 al mq oppure 

affi to Euro 350 mensili:    

Tel. 339 2495610 

QUARGNENTOQUARGNENTO

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

Valle S. Bartolomeo casa 
indipendente abitabile 
composta da 3 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni 

cortile + terreno di 
700mq, locale caldaia 
esterna, vendo euro 

170000 tratt.

Tel. 338 6545701

ALESSANDRIAALESSANDRIA

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento 
in mansarda comple-
tamtne ristrutturata 

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 

Tel 345 8312171 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

con giardino , zona 
Val verde 4 vani , 2 

bagni, garage , cantina 
richiesta 150.000     

Cell. 333 5295713

VENDESI VILLAVENDESI VILLA

in centro paese, con 
due garage e cortile in 

buono stato, vendo Euro 
140000

Tel 339 3022662

CASTELLAZZO B.daCASTELLAZZO B.da

A 15 KM DA AL 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 
adibito a vigneto 

DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli 

in ordine, chiesetta, 
+ villa padronale con 

alcuni soffi tti affrescati, 
tetto nuovo con piscina 
olpimionica anch’essa 

da ristrutt.  per un totale 
coperto comprensivo di 
circa 4400mq vendesi 

trattative riservate, 
astenersi perdtempo 

Tel 338 5257094 

TENUTATENUTA

da Alessandria 
casa indipendente 
sui 4 lati, di circa 

400mq complessivi, 
ristrutturata, composta 

da 2 appartamenti, 
scala interna, 

magazzino, 2 garage 
esterni, giardino e 
cortile per un totale 

di mq. 1700, vendesi, 
tratt. riservate, no 

perditempo.

Tel 392 5011406

A 15 KMA 15 KM

villa indipendente, 
disposta su 2 piani, in 
bella vista panoramica 
sulle colline composta 
da cucina, salone con 
vista sulla vallata, 3 
bagni, 2 camere da 
letto, cabina armadi, 
a 10 minuti dal dal 

centro, 5400mq di parco 
e prato, 2 pozzi con 
raccolra delle acque 
piovane vendo, tratt. 

riservate.

Tel 339 7203329 

ACQUI TERMEACQUI TERME

in centro paese casa 
completamente 

ristrutturata con cortile 
e veranda, fi niture di 
pregio, soggiorno con 

camino di pietra, doppi 
servizi, possibilità di 

acquistare un rusitco di 
circa 200mq a fi anco 

dell’abitativo. Occasione 
da vedere. vendo Euro 

105.000, la casa c/
rustico €. 135000.

Tel 338 5257094 

RIVALTA BORMIDARIVALTA BORMIDA

(a 10min da Molare) 
casa su 2 piani, piano 

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, 
cucinotta bagno e 
camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 338 5257094 

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

Borgo Rovereto/Stadio 
– luminoso ultimo piano. 

Grande cucina, sala, 
camera, bagno e rip. 
Doppia esposizione.
€ 79.000 ipe 124,61  

Tel. 0131 288038

BORGO ROVERETOBORGO ROVERETO

vill. Commercianti  - 
appartamento con : 

sala, cucina, 2 camere, 
bagno. 2 balconi e 

terrazzino. Box, cantina, 
termoautonomo.

€ 125.000 ipe 151,03   
Tel. 0131 288038

GALIMBERTIGALIMBERTI

Casa in paese, con corti-
le e giardino. Su 2 piani 
oltre a sottotetto sfrut-

tabile, ottime condizioni 
interne. € 175.000   

Tel. 0131 288038

CASTELCERIOLOCASTELCERIOLO

Ccasa semindipendente 
ad inizio paese. 

Abitazione al primo 
piano, grande box, 

cantina e locale caldaia. 
Da ristrutturare.

€ 39.000    
Tel. 0131 288038

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

doppio in Alessandria in 
zona pista, in edifi cio nuovo, 

cancello automatico, fuori 
terra, zona sottopasso, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

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

esistenti privato vende 

Tel 339 7203329
no agenzia

NELLANELLA

 irripetibile lotto di terreno 
industriale -  edifi cabile di 
circa 5000mq sul territorio 

provinciale Alessandrino, nella 
zona del Monferrato... ideale 
per qualsiasi tipo di attività 

vendesi.

Tel. 348 7055184

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

 lussuoso alloggio su 
2 piani con grande 

terrazzo, vendo Euro 
185000 ammobiliato, 

175.000 vuoto
Tel. 328 0106371 

ZONA ORTI (AL)ZONA ORTI (AL)

in zona centrale, avviata 
attività di gastronomia e 
pasta fresca cedesi per 

motivi famigliari,
no perditempo

Tel. 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

cedesi attività di pizzeria 
al taglio ubicata in 
centro commerciale

Tel. 393 4588484

ALESSANDRIAALESSANDRIA

VENDESI avviata attività 
di estetica e solarium in 
posizione centralissima, 
con comodo parcheggio, 

completa di tutti i 
macchinari, inclusa 
la cavitazione, locali 
appena ristrutturati. 

Chiamare solo se 
interessati

Tel. 346 5735599

ALESSANDRIAALESSANDRIA

avviata attività di 
parrucchiera in zona 

centrale

Tel. 389 4796650 

CEDESICEDESI

Alessandria cedesi 
avviatissimo buffet 

stazione con annessi 
tabacchi, lotto, 

superenalotto e slot 
machine

Tel. 393 4588484 

PROVINCIAPROVINCIA

L  ocali
   commerciali
         e box
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CESSIONI E ACQUISIZIONI 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 attivita’ 
ventennale di 
bar - tabaccheria 
in zona centro,
ideale per nucleo 
familiare.

ACQUI TERME 
Cedesi tabacche-
ria posizionata in 
zona centro

GENOVA Cedesi 
tabaccheria otti-
mamente avvia-
ta, posizionata in 
centro città

V I C I N A N Z E 
A L E S S A N D R I A 
cedesi tabacche-
ria dotata di tutti i 
servizi, ottima per 
una coppia. Affa-
re.

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

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

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

TORTONA cedesi 
storica attivita’ di 
tabaccheria, si-
tuata nel centro 
della citta’

BAR

OVADA Cedesi 
bar - tavola fred-
da, sala slot. Oc-
casione

NOVI LIGURE Ce-
desi storico bar 
- tavola calda, in 
centro città. ide-
ale per nucleo fa-
migliare 

PROVINCIA ALES-
SANDRIA cedesi 
avviatissimo buf-
fet stazione, con 
annessi tabacchi, 
Lotto, superena-
lotto e slot - ma-
chine.

PROVINCIA TO-
RINO cedesi buf-
fet stazione, con 
annessa tabac-
cheria e sala 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 
cedesi attivi-
tà di bar, situa-
to in posizione 
ottimale.

NOVI LIGURE ce-
desi bar – gelate-
ria - tavola fredda, 
in zona centrale, 
avviamento plu-
riennale

NOVI LIGURE ce-
desi attivita’ di 
parucchiere, zona 
centro, ampi lo-
cali.

A L E S S A N D R I A 
cedesi bar - tabac-
cheria, con grandi 
possibilità di in-
cremento, vero
affare.

V I C I N A N Z E 
OUTLET cedesi 
bar  pasticceria, 
con annessi grat-
ta e vinci, ricari-
che Telefoniche e 
sala slot machine.

GENOVA cedesi 
bar in zona sam-
pierdarena, prez-
zo molto interes-
sante.

ALTRE
ATTIVITA’

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

V I C I N A N Z E 
TORTONA Ven-
desi attività di 
pizza al taglio.

TORTONA: cedesi 
birreria-pizzeria, 
situata in centro 
città... avviamento 
pluriennale

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CENTRO In pa-
lazzina di poche 
unità abitative, bella 
e luminosa mansarda 
ristrutt. con terrazzo: 
ingr. su salone con 
ang. cottura, camera 
letto, studio, bagno. 

Poss. posto auto. Cantina. Risc. aut. Predisp. climatiz-
zazione e antifurto. Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 165.000,00 (RIF.106C)

ZONA PISTA In comples-
so residenziale appena 
ultimato splendido 
ATTICO di mq. 200, con 
ampi terrazzi: ingr. su 
triplo salone, grande 
cucina, sala da bagno, 

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. climatizz. e 
antifurto. Box auto. Finiture di lusso. Info e planimetrie 
c/o ns. uffici. Indice di prestazione enrgetica non comunicato 
(RIF.104P)

CENTRO Attico recen-
temente ristrutturato 
con grande terrazzo, 
composto da: ingr. su 
salone con camino, 
cucina, sala da pran-
zo, 3 bagni, lavande-

ria, 2 camere letto matrimoniale  di cui una con cab. ar-
madi. Risc. aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto Indice di prestazione enrgetica non comunicato. Info 
e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA CRISTO In palaz-
zina appena ultimata, 
signorile alloggio con 
terrazzi al 4°P. (c.a.): 
ampio ingr., salone, 
cucina, 3 camere letto 
di cui una con cab. 

armadi, 2 bagni, lavanderia. L’appartamento è dotato di 
domotica,  videocitofono, tapparelle elettriche, clima-
tizz., risc. aut., impianto d’allarme.  Cantina. Box  auto 
e  posto auto. Finiture esclusive. Indice di prestazione 
enrgetica non comunicato € 235.000,00 (RIF. 99 R)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa indip. su 3 lati con 
ampio giardino. P.T:: ingr., soggiorno con camino e 
angolo cottura, sala da pranzo, bagno. Box. 1° P.: 
2 camere letto matrimoniali di cui una con camino, 
bagno. Terrazzo e balcone. Indice di prestazione 
enrgetica non comunicato  € 98.000,00 (RIF. 30 Z) 

ZONA PISTA Alloggio ristrutt. composto da: ingr., 
soggiorno, studio, cucina ab., 2 camere letto, sala 
da bagno, rip. Balcone. Cantina. Indice di presta-
zione energetica=non comunicato. € 170.000,00 
(RIF. 86 P)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Luminoso ap-
partamento al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 
grandi camere letto, bagno e rip. Balconi e cantina. 
Risc. semiaut. Indice di p.e. 241,53 kWh/m2. 
€ 86.000,00 (RIF. 50R)

ZONA CENTRO Luminoso appartamento al 1°P. (c.a.): 
ingresso, tinello con cucinino, 2 camere e bagno. 
Balconi. Cantina.  Poss. box auto. Buone condizio-
ni generali!! Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 80.000,00 (RIF. 78C)

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

V.ZE C.SO IV NOVEMBRE In piccolo condominio di 
poche unità abitative appartamento ristrutturato  
al 1°P.(c.a.) : ingr., soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Balcone. Cantina  Indice di pre-
stazione energetica=non comunicato € 107.000,00 
(RIF. 102P)

ZONA CENTRO In complesso industriale in fase di 
recupero/ristruttu.  LOFT su due livelli con possib. 
terrazzo. Ingresso su salone e cucina living, ba-
gno,2  camere letto, cab. armadi.  Balcone.  Pos-
sibilità box auto. € 200.000,00.  Classe energetica “A” 
(RIF.130C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
VIA PAVIA  Affittasi  capannone di mq. 
4.000 con area esterna di mq. 12.000. 
Possibilità di frazionamento. Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF. 82CA)

CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e servi-
zi. Ottime condizioni. € 1.700,00 (RIF.A36CA)

CENTRO Affittasi negozio di mq. 80, ampie vetrine. Buone condi-
zioni generali. € 600,00 (RIF.A118N)

CRISTO In contesto commerciale affittasi negozio di mq. 90. Am-
pie e numerose vetrine. € 800,00 (A118N)

CENTRALISSIMO Zona di intenso passaggio pedonale, affittasi 
negozio di mq. 140. Ampie vetrine. Risc. aut. Molto bello. 
€ 2.500,00/mese (RIF. A148N)

CENTRO Affittasi ufficio ristrutturato  al 1°P. di mq. 100. Risc. aut. 
Ingr., sala attesa, 4 vani, rip., bagno. € 900,00/mese (RIF. A176U)

UFF. FINANZIARI In contesto di soli uffici, affittasi unità immobiliare 
di mq. 100. L’ufficio è completo di pareti attrezzate. Molto bello! 
Info e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF. A31U)

MICARELLA Vendesi capannone di recente costruzione in ottime 
condizioni. Capannone mq.1.000, uffici mq.100, sedime esterno 
mq.2.500 ca. Info e planimetrie c/o ns uffici (RIF.5CA)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 
CENTRO Uff. finanziari appartamento al 2°P.(c.a.): ingr., salone, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno, rip. Cantina Balconi. € 380,00/
mese (RIF. A4C)

PIAZZA GENOVA appartamento ristrutt. al 4°P.(c.a): ingr. su sog-
giorno con ang. cottura, due camere letto, bagno. Rip. Cantina. 
Balconi. € 350,00/mese (RIF.A30G) 

CENTRO In casa d’epoca, appartamento 
ristrutt. a nuovo ed arredato con mobili 
moderni. Ingr., ampio soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno. € 700,00/mese 
(RIF. AA63C)

PISTA  Alloggio arredato composto da: ingr., soggiorno, cucina 
ab., camera letto bagno, lav. Risc. a pavimento autonomo.
 € 600,00/mese compreso spese di cond. (RIF. AA27P)

CENTRO In stabile di recente costruzione appartamento al piano 
alto: ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, due bagni. 
Terrazzo. Risc. aut. Box auto. € 750,00/mese (RIF. A9C)

SPALTI Appartamento arredato al piano basso composto da: 
ingr., tinello con cucinino, camera letto, bagno. Cantina.
 € 350,00/mese compreso spese condominio (RIF.AA13S)

CRISTO Appartamento al 1°P.: ingr., sala, cucina, camera letto, 
bagno. Cantina. € 350,00/mese (RIF. A43CR)

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

CASE E VILLE IN VENDITA
CASTELLAZZO B.DA Casa 
di recente costruzione 
indip. su 4 lati con 
cortile. P.T.: ingr. su 
salone, cucina ab., ba-
gno. 1°P: due camere 
da letto di cui una con 
cabina armadi, bagno. 
Box auto e posto auto. 

Molto bella. Indice di prestazione energetica=non co-
municato.  € 203.000,00 (RIF.100K)

GAMALERO Casa con 
ampio giardino, così 
composta: ingresso 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, 
bagno.Tavernetta. 
Possibilità di amplia-
mento. Grande portico 
per ricovero auto e fur-

goni. Indice di prestazione energetica=non comunicato.   
€ 120.000,00 (RIF.121 K)

CANTALUPO Antico  
cascinale piemonte-
se  complet. indip.
con ampio giardino. 
P.T.: sogg., cucina 
ab., sala da pranzo, 
studio e bagno. Por-
tico e veranda 1°P.: 3 
ampie camere letto, 
bagno e rip. Sotto-

tetto di 100 mq.   Indice di prestazione enrgetica non 
comunicato € 210.000,00 (RIF. 25K)

CASTELCERIOLO  Bella 
casetta con cortile di-
sposta su unico piano: 
ingr. su ampio salone 
e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere let-
to, bagno. Climatizza-
zione e zanzariere. La 
casa è completamene 
ristrutturata a nuovo 

con finiture signorili!! Indice di prestazione enrgetica 
non comunicato € 102.000,00 (RIF.69H)
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 ALLOGGI
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via A0493M ZONA VIL-
LAGGIO EUROPA Via S. Giovanni Bosco Luminoso appartamen-
to al 3°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, 
grande tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, ripo-
stiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole I.P.E. = 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 bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture 
anni 80. I.P.E = non comunicato €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO via San Giacomo Complesso residen-
ziale “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 inve-
stimento I.P.E. = 54,35 kWh/m2 classe B €. 78.000,00
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, luminoso al-
loggio al 3° p. c/a di circa 145 mq comm. con ampio ingresso, 
grande cucina, sala, tre camere da letto, piccolo studio, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina e solaio. Da ristrutturare, con pos-
sibilità di ricavare secondo bagno. I.P.E = non comunicato 
€. 160.000,00

A0550M ZONA VIA 
MARENGO Apparta-
mento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salo-
ne doppio, tre camere 
letto, doppi servizi, due 
balconi, cantina e due 

box auto. Climatizzato e antifurto. Ottime fi niture. I.P.E = non 
comunicato €. 250.000,00 
A0546M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina stile primi 900, 
appartamento ristrutturato in ottime condizioni di circa 110 
mq. al 1° piano senza ascensore con cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, cantina e posto auto scoperto in pro-
prietà. Riscaldamento autonomo. I.P.E = non comunicato € 
250.000,00
A0553M ZONA STAZIONE Luminoso bilocale di circa 60 mq. 
Comm. al 7 piano c/a con cucinino, soggiorno, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. DA RISTRUTTURARE I.P.E = non co-
municato €. 75.000,00
A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio 
al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, 
sala, bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, bagno, 
balcone e terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
a metano I.P.E. = 188,9 kWh/m2 classe D €. 165.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg 
alloggio all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso su 
sala living, cucina aperta, camera letto matrimoniale, bagno. Al 
piano mansardato due ampi locali con zona servizi con fi niture 
al grezzo. Box auto. I.P.E = non comunicato €. 135.000,00

A517M ZONA CENTRO Via 
Fiume In palazzina di soli 
tre piani alloggio ristruttu-
rato al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore di 100 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, due 
camere letto matrimoniali, 

bagno, lavanderia, tre balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento 
centralizzato. I.P.E = 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 me-
tano. I.P.E. = 385kWh/m2 classe energetica G €. 90.000,00

A0510M ZONA OSPEDA-
LE Piazza Don Soria Lu-
minoso appartamento al 
4° P c/a di circa 123 mq. 
comm. con ampio ingres-
so, cucinotto con grande 
tinello, sala, due camere 
letto matrimoniali, doppi 

servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. L’apparta-
mento è ristrutturato. I.P.E = non comunicato € 210.000,00

A0507M ZONA CRISTO 
Via San Giacomo Residen-
za “IL FORTE” Luminoso 
appartamento di circa 240 
mq. comm. al 4° P c/a con 
ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 
sala pranzo, tre camere 

letto di cui due con cabina armadi, tre bagni, stireria/lavan-
deria, tre balconi, un terrazzo, due cantine e due box auto. 
Finiture di pregio. I.P.E. = non comunicato €. 250.000.00 1 

A0532M ZONA CRI-
STO Davanti Scuola 
di Polizia, in palazzina 
anni 80 luminoso ap-
partamento al 1° p. c/a 
di circa 70 mq. comm. 
con ampio ingresso, 
grande tinello con sbri-

gacucina, due camere letto matrimoniali, bagno, due balconi 
, ripostiglio e cantina. I.P.E.= non comunicato €. 68.000,00 

A0518M SPINET-
TA MARENGO Zona 
Bettale In complesso 
residenziale appena 
ultimato appartamento 
signorile di circa 90 
mq. comm. al 2° ed 
ultimo piano c/a con 
ingresso, sala, cucina 

abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Riscaldamento autonomo. Box auto doppio e posto 
auto scoperto di proprietà. Finiture di pregio. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato €. 115.000,00

A0533 ZONA CENTRO 
Via San Baudolino 
Alloggio al 2° piano 
s/a. completamente 
ristrutturato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, 

ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autonomo 
a metano. Ottime fi niture. I.P.E. 243,45kWh/m2 – CLASSE 
ENERGETICA 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 terraz-
zi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. autonomo, 
fi niture esclusive. Da vedere!!! Indice di prestazione energe-
tica = non comunicato € 235.000,00

CASE E VILLE
V0559M ZONA 
ORTI Villa di re-
cente costruzio-
ne, indipendente 
su tre lati con 
al P/T salone 
doppio, cucina, 
tre camere let-
to, doppi servizi, 
terrazzo. Nel sot-
totetto mansarda 
con soggiorno 

con angolo cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t 
e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare OT-
TIME CONDIZIONI. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 270.000,00

C0448M ZONA PISTA 
Viale Medaglie D’Oro In 
posizione tranquilla, bel-
la casa indipendente su 
tre lati con piccolo cortile 
in proprietà, disposta su 
due piani fuori terra con 
due unità abitative com-
pletamente 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 cir-
ca 90 mq comm. attualmente locato, con ingresso su salone, 
cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano 
seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa e 
cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni ge-
nerali. Indice di prestazione energetica = non comunicato 
€. 298.000,00

C0515M CASCINA-
GROSSA 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 came-
re da letto matrimoniali, disimpegno e bagno. Ampio sotto-
tetto mansardabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. 
Box auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo 
fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristruttu-
rare. Indice di prestazione energetica = 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 camere letto e bagno. In fondo al cortile ampio 
rustico in ottime condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa 
è da ristrutturare. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 150.000,00

C0540M ZONA LITTA 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, soggiorno, cucina padronale, camera 
letto matrimoniale, piccolo studiolo, ripostiglio, bagno e box 
auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq. comm. con ingresso, 
sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi e box 
auto in cortile. Entrambi signorilmente ristrutturati. Indice di 
prestazione energetica = non comunicato €. 250.000,00

V0531M CA-
SALBAGLIANO 
Immersa nel 
verde, bella villa 
indipendente sui 
quattro lati di re-
cente costruzio-
ne, con giardino 
piantumato di cir-
ca 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 matrimoniali, doppi servizi. Piano 
mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e 
bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di 
sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (le-
gna/metano). Molto curata nelle fi niture. Indice di prestazio-
ne energetica = non comunicato €. 590.000,00 
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con 
piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due 
piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. 
comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina 
e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, riposti-
glio 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 
disposta su unico piano con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di 
circa mq. 300 comm. ingresso padronale, salone, sala pranzo, 
cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, 
autorimessa e grande locale di sgombero. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato €. 480.000,00

V0539M CASALBAGLIANO 
Bella villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione con 
ampio giardino a tre lati. Al P/T 
box auto, ingresso, tavernetta, 
lavanderia/Centrale termica. 
1°/P soggiorno living con cami-
no, grande cucina, bagno, due 
balconi di cui accedente al giar-
dino. Al 2°/P tre camere letto, 
stanza da bagno e ampio sotto-
tetto mansardato con bagno. 
Finiture di pregio. Automazioni. 
I.P.E. 83,34 KWh/m2 CLASSE 
ENERGETICA = C €. 240.000,00

V0541M SPINETTA 
MARENGO Bella villa 
indipendente sui quat-
tro lati di nuova co-
struzione con circa 700 
mq. di giardino così 
composta: P/seminter-
rato ampia autorimes-

sa, taverna, cucina, grande camera, bagno/lavanderia. Al P/T 
ampio porticato, ingresso, sala con grande cucina a vista, due 
camere letto matrimoniali di cui una con cabina armadi, due 
bagni. P/Mansarda sottotetto con locale ad uso studio, camera 
letto e bagno. Finiture esclusive su tutti i piani. Riscaldamento 
a pavimento con caldaia a condensazione, impianto idro-sani-
tario con pannelli solari, climatizzata, antifurto e automazioni. 
I.P.E. 123,64KWh/mq €. 260.000,00

C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipendente di 
circa 200 mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, 
ampia sala, locale lavanderia e servizio. Al 1/P due grandi 
camere letto, bagno oltre grande sottotetto mansardato. Am-
pia area cortilizia con grande rustico su due piani. IL TUTTO 
DA RISTRUTTURARE. I.P.E = non comunicato €.110.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di 
ampia metratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre 
camere letto, tripli servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e 
tavernetta al piano interrato e piccolo locale mansardato. 
Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Partico-
lare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime 
condizioni generali I.P.E = non comunicato €. 220.000,00 

C0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati 
con giardino privato. Al P/T ingresso, sala, cucina, box auto. 
Al 1/P due camere letto e due bagni. Al piano seminterra-
to tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWh/mq 
CLASSE ENERGETICA = D  €. 240.000,00 

AFFITTI LIBERI
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova 
costruzione,

A-2) bilocale soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, di-
simpegno, camera letto, bagno, balcone, cantina e box auto 
€. 335
A-14) bilocale con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, 
cantina, e box auto €. 363,41
A-15) Bi/trilocale su due livelli. Con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, 
bagno, balcone, nella mansarda cameretta. Cantina e box 
auto €. 548,08
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio com-
posto da ingresso, sala e cucina in unico ambiente (oltre 
40 mq.), disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balconcino. Ottime condizioni generali. Riscal-
damento centralizzato. Minime spese di condominio e ri-
scaldamento. NON ARREDATO €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, di-
simpegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e 
balconata. Ottime condizioni generali. Riscaldamento cen-
tralizzato. Minime spese di condominio e riscaldamento. 
NON ARREDATO €. 330,00
AFF-031 ZONA MEDIAWORLD alloggio al 4° p. c/a con in-
gresso su soggiorno con cucinino, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina. Riscaldamento cen-
tralizzato NON ARREDATO €. 320,00
AFF-032 ZONA CENTRALISSIMA vicinanze corso Roma 
In palazzo d’epoca, alloggio ristrutturato al 3° piano c/a 
composto da ingresso, cucina, tre camere, cabina armadi, 
bagno, balconcino, solaio e box auto. Ottime condizioni ge-
nerali. Riscaldamento autonomo. NON ARREDATO €. 550,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 
200 mq. comm. al 1° piano c/a , in ottime condizioni d’u-
so. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento 
e raffrescamento semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 
1.950,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio 
di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento 
autonomo €. 600,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina 
ristrutturata bilocale al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrut-
turato con soggiorno con angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. ARREDATO libero dal 1° maggio 
€. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Cane-
stri In palazzina di soli tre piani appartamento al 1° piano 
senza ascensore di circa 55 mq. Con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stanza da bagno, camera letto matri-
moniale, ripostiglio, balcone e cantina. L’appartamento è 
completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDA-
TO €. 450,00
AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, AR-
REDATO con mobili recentissimi, di circa 50 mq. comm. al 
1° piano c/a con soggiorno con angolo cottura, camera let-
to, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo. €. 400,00
AFF-ARR27 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 
1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO con mobili mo-
derni con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno, terrazzino, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo €. 450,00
AFF-ARR029 ZONA CENTRO In palazzina d’epoca comple-
tamente ristrutturata mansarda ARREDATA con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e cantina 
€.400,00 + €. 50 di spese condominiali al mese
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SAN GIULIA-
NO VECCHIO 
Villa di recente 
costruzione 
indipendente su 
quattro lati di-
sposta su unico 
piano abitativo , 

con mansarda , tavernetta  e box auto doppio 
€ 220.000,00

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

Pannelli solari e riscaldamento a pavimento  
€ 129.000,00

SPINETTA 
MARENGO: In 
zona comoda 
ai servizi casa 
indipendente 
con giardi-
no privato 
disposta su 

due piani composta da: sala , cucinino , tinello , 
due camere , doppi servizi , ripostiglio , box auto 
e locali di sgombero. € 129.000,00 

MANDRO-
GNE: Casa 
indipendente 
con giardino  
privato disposta 
su unico piano 
composta da: 
ingresso, sala 

,cucina ,due camere , bagno , ripostiglio , e 
box auto. € 82.000,

SPINETTA MA-
RENGO In zona 
centrale comoda 
ai servizi alloggio 
di recente 
costruzione di 
circa 100mq  con 
giardino privato 

,box auto doppio e posto auto. Riscladamento 
autonomo! € 150.000,00  

SPINETTA 
MARENGO  
trilocale con 
mansarda fi nita 
composto da 
sala , cucina , 
doppi servizi 
, tre camere, 

terrazzino ,cantina e box auto. Possibile scelta  
fi niture!! Riscaldamento autonomo!  
€  135.000,00

CASTELCERIOLO: 
Porzione di casa 
indipendente con 
giardino  privato 
disposta su unico 
piano composta 
da: ingresso, 
sala ,cucina ,due 

camere , bagno , ripostiglio , veranda e box 
auto. € 92.000,00

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

SPINETTA 
MARENGO 
Bilocale di nuo-
va costruzione 
con  cantina 
, box auto e 
posto auto. 
Possibile scelta 
ottime fi nizioni 

!! Riscaldamento autonomo € 92.000,00

MANDROGNE 
Villa di recente 
costruzione 
indipendente su 
quattro lati di 
circa 300mq di-
sposta su unico 
piano abitativo , 

con ampia tavernetta. Ampio giardino , ottime 
fi niture! TRATTATIVE IN UFFICIO

FRUGAROLO 
Villa di recente 
costruzione 
disposta su unico 
piano abitativo 
composta da: 
salone , cucina 
abitabile , tre 

camere , doppi servizi , locale lavanderia e 
box auto. Ottime fi niture e sedime di circa  
1500mq € 269.000,00

SPINETTA 
MARENGO In 
piccolo contesto 
bilocali di recen-
te costruzione 
arredati e locati 
ottimi per uso 
investimento. 
Possibilità di Box 

auto. € 69.000,00

2

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
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SSAA 22001100 PROGETT

PIAZZA CERIANA: 
ALLOGGIO SITO AL P. 
2° S.A. COSI COMPO-
STO, INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT. CAMERA 

MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE E TER-
RAZZINO. € 80.000.

ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO DA RISTRUTTU-
RARE INGRESSO SALA 
CUCINOTTA BAGNO 
CAMERA MATRIMONIA-

LE CANTINA E POSTO AUTO € 50000.
SPINETTA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO ,2 BALCONI, BOX AUTO. € 110.000.
 CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO BILOCALE 
IN PICCOLO CONTESTO 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, INGRESSO, 

SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAME-
RA MATR. BAGNO, TERRAZZO, BOX AUTO, 
POSTO AUTO E CANTINA. € 105.000.

SCUOLA DI POLIZIA: 
VILLETTA A SCHIE-
RA ELEVATA SU TRE 
LIVELLI, INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, 3 

CAMERE,DOPPI SERVIZI, LOCALE LAVAN-
DERIA, MANSARDA OPEN-SPACE FINITA, 
GIARDINO E BOX AUTO. € 200.000.

ZONA CRISTO: IN 
CONTESTO RECENTE 
SIGNORILE, BELLISSI-
MO ALLOGGIO DI 100 
MQ. COMPOSTO DA, 
INGRESSO, SALONE, 

CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI, CANTINA E BOX AUTO. € 153.000.

ZONA CRISTO: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
SITO AL PIANO QUARTO 
C/A COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO 

INGRESSO SALA CUCINA ABIT. CAMERA 
MATRIM. BAGNO E CANTINA € 120000 TR. 
BELLISSIMO.

CASALBAGLIANO: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO DI 
RECENTE COSTRUZIO-
NE, INGRESSO, SALA 
CON CUCINA LIVING,2 
CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI, BOX AUTO DOPPIO, 

GIARDINO DI 170 MQ. € 170.000 TRATT.
SCUOLA DI POLIZIA: 
VILLETTA A SCHIERA 
ELEVATA SU PIÙ LIVELLI 
IN OTTIMO STATO 
DI MANUTENZIONE, 
INGRESSO, STUDIO, 
BAGNO, BOX AUTO 

DOPPIO, SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, 2 
CAMERE, BAGNO, LOCALE MANSARDA OPEN-
SPACE AL GREZZO E PICCOLO GIARDINO DI 
PROPRIETÀ. € 210.000 TRATT.

ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE FINITI INGRESSO 
SALA CUCINA ABIT. 2 
CAMERE DOPPI SERVIZI 
CANTINA E BOX
€ 140000.
ZONA CRISTO: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE CON TERRAZZO 
INGRESSO SALONE 
CUCINA ABIT. GRANDE 

DISPENSA 2 BAGNI 2 CAMERE 2 POSTI AUTO 
DI PROPRIETÀ. € 165000.
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
Zona Pista: in piccola 
palazzina di poche unità 
abitative alloggio ristrut-
turato al 1°P. composto 
da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina e 
box auto. Risc. Aut. Rich. 

€. 140.000 rif. 17P

Vic. P.zza Libertà allog-
gio al P.r. completamen-
te ristrutturato compo-
sto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, camera 
letto, bagno e cantina. 
Risc. Autonomo. Rich. 

€. 85.000 rif. 33

Pista Vecchia in pic-
cola palazzina allog-
gio ristrutturato sito al 
1°P. senza ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno living 
con cucina a vista, 2 
camere letto, bagno, 2 

balconi e cantina. Rich. €. 100.000 rif. 4PV

Vill. Europa in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P c.a. composto da 
ingresso con disimpe-
gno, cucina, salone, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, box 

auto e posto auto. Rich. 
€. 138.000 rif. 5E

Vill. Borsalino in con-
testo signorile alloggio 
in buone condizioni al 
5° P. c.a. composto da 
ingresso su salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
2 ripostigli, 2 balconi, 

cantina e box auto. Rich. €. 150.000 rif. 12H

Zona Orti Villa a 
schiera libera su 
2 lati di ampia 
metratura elevata 
3 piani fuori ter-
ra oltre a semin-
terrato con triplo 
box auto. P. terra: 
ingresso su sa-

lone, cucina abitabile, terrazzino di 40 mq. e 
bagno. Al 1°P. tre camere letto e bagno. Man-
sarda ultimata con bagno. Tavernetta, loca-
le caldaia, cantina e Box/Magazzino di 50 mq.

Rich. €. 320.000 rif. 25A
Zona P.zza Genova 
alloggio piano alto 
panoramico con 
ascensore compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, camera 
letto, bagno (nuo-
vo), ripostiglio e 

cantina. Rich. €. 58.000 rif. 25G

Castelceriolo: in paese 
casa di piccole dimen-
sioni elevata due piani 
fuori terra da ristruttu-
rare libera su 2 lati con 
cortile interno. Compo-
sta da P. terra: doppio 
ingresso, cucinotto e 
sala. 1°P. 2 camere letto, 
bagno e balcone. Rich. 
€. 65.000 rif. 6S

Zona Vill. Europa 
in stabile signorile 
alloggio ristruttuta-
to al 5°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere let-
to, bagno, armadi 
a muro, ripostiglio, 

cantina e box auto. Rich. €. 165.000 rif. 1E

Zona Galimberti 
in piccola palaz-
zina alloggio al 3° 
ed ultimo piano 
completamente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina, sala, 2 ca-

mere letto, bagno, 3 balconi, cantina e ampio box 

auto. Risc. Aut. Rich. €. 150.000 rif. 1H (foto 1H)

A pochi passi 
dall’ospedale in 
piccolo contesto 
proponiamo al 1°P 
alloggio in buone 
condizioni compo-
sto da: ingresso, 
cucina abitabile, 
sala con camera 

da letto soppalcata, bagno, cantina. Risc. Autono-

mo. Rich. €. 65.000 rif. 47

P.zza Genova a 
pochi passi da via 
Dante in piccola 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio in 
ottime condizioni 
al 2°P. c.a. compo-
sto da ingresso su 
corridoio, ampio 

cucinino con tinello a vista, sala, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio con lavanderia, 2 balco-

ni e cantina. Rich. €. 175.000 rif 42G (foto 42G)

Pista Vecchia in 
stabile anni ‘70 al-
loggio ristrutturato 
su due livelli (4° e 
5°P.) con ascen-
sore composto da 
ingresso, sala dop-
pia, cucina, sala 
da pranzo, studio, 

3 camere letto, 3 bagni, ripostiglio, 6 balconi e 2 

cantine. Rich. €. 350.000 rif. 18PV

S. Giuliano 
Vecchio: Vil-
la di recente 
c o s t r u z i o n e 
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 came-
re letto e bagno. Mansarda di pari metratura 
da ultimare. Rich. €. 250.000 rif. 11S

Zona Piazza 

Genova in pic-
cola palazzina 
alloggio al 1°P. 
s.a. composta 
da ingresso, 
corridoio, cuci-

na, sala, 2 camere, bagno, 2 balconi e cantina. 
Rich. €. 90.000 rif. 27G 

Alture Valma-
donna: casa 
da fondamenta 
a tetto libera 
su 3 lati in ot-
time condizioni 
con oltre 1000 
mq di terreno. 
In te rnamente 

composta da sala, cucina abitabile e bagno 
al piano terra. Al piano superiore 2 camere 
matrimoniali (da cui ci accede ad un ampio 
terrazzo) e bagno. Mansarda ultimata con 
predisposizione bagno. Esternamente cantina, 
magazzino di oltre 70 mq, 2 posti auto coperti 
oltre a piccolo fabbricato di 50 mq. con forno 
e barbecue. Rich. €. 320.000 rif. 21B

INIZIO CRISTO: Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO al 2° p. s.a. di 
soggiorno con cuci-
na arredata, came-
ra, bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 

€. 50mila Rif. 30E Indice pres. Energ. Globale 
220,78 kWh/m2

INIZIO CRISTO: Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO al 4° p. c.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 108mila Rif. 

103  ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: in 
palazzina recente 
alloggio arredato 
ultimo piano su 2 li-
velli di sogg. Con cu-

cina, camera, bagno, ampio balcone, mansarda colle-
gata con camera e bagno, cantina e p. Auto di proprietà 
€. 135mila Rif. 116  

VIA BENSI: Al-
loggio al P.R. di 
ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, cantina 
e box. €. 125mila 
Rif. 295  

VIA P. SACCO: In 
posizione immersa 
nel verde Alloggio 
di sala, cucinotta, 
3 camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e poss. box. 
€. 120mila Rif. 15C  
Indice pres. Energ. 

Globale 133,12 kWh/m2  

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
in buono stato al 
2° p. s.a. di salone, 
cucina, 2 ampie 
camere, bagno, ri-
postiglio, cantina e 
box. Basse spese. 

LIBERO SUBITO. €. 125mila Rif. 246D  Indice pres. 
Energ. Globale 161,03 kWh/m2  

ZONA GALASSIA: 
In palazzo NUOVO 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di soggior-
no con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e box. 
€. 138mila Rif. 
20C  Indice pres. 

Energ. Globale 103,008 kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO con 
ascensore di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, ampi bal-
coni, cantina e Box. 

LIBERO SUBITO €. 160mila Rif. 91

CASALBAGLIA-
NO: Casetta 
libera 2 lati RI-
STRUTTURATA 
di P.T. cucina, 
bagno, Ampio 
Box , 1° p. sa-
lotto e camera. 
€. 42mila Rif. 96  

CASALBAGLIA-
NO: VILLETTE 
NUOVE libere 
2/3 lati disposte 
su 2 piani oltre 
mansarda fi nita. 
Superfi cie totale 
180mq. Perso-

nalizzazione degli interni. Box e GIARDINO. Ottimo 
capitolato.  Da €.220mila

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla Villetta 
NUOVA libera 4 
lati SU UNICO 
PIANO di sala 
con camino, 
cucina, bagno, 

Possibilità altre 2 camere, mansarda fi nita di 2 ca-
mere, bagno e terrazzino, Area attrezzata con forno 
e barbecue, box, GIARDINO di  2000mq  Ottime fi -
niture €. 280mila   

CANTALUPO: In 
complesso Resi-
denziale NUOVO 
Villette libere 2/3 
lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 2/3 
camere, 2 bagni, 

box. Ottimo capitolato, personalizzazione degli in-
terni Da €. 175mila 

INIZIO CRISTO:
nel complesso residenziale “LA FUTURA” 

Videosorvegliato e comodo ai servizi  sono disponibili Alloggi e Villette in classe “B” di varie me-

trature. Capitolato completo con fi niture di pregio e personalizzazione degli interni. Planimetrie 

e informazione presso i nostri uffi ci. 
ESEMPI: 

BILOCALE Mansardato €. 85mila   -   Villetta libera 2 lati di ampia metratura €. 280mila
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LE NOSTRE PROPOSTE

P.zza Genova alloggio di ampia metratura com-
posto da doppio ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere, doppi servizi, 3 balconi, 
cantina, 2 solai, box e posto auto. Luminosissi-
mo, affacio sui giardini. Euro 380.000,00
(rif. 6P)

V.ze P.zza Garibaldi prestigioso alloggio com-
posto da ingresso su salone con camino, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, lavanderia e 
terrazzo; al piano mansarda camera con cabina 
armadi, bagno, soggiorno con zona studio e 
terrazzo. Cantina e box auto triplo.
Informazioni in uffi cio (Rif.81)

SEZZADIO casa indip. su 4 lati con al p. semint. 
ampio locale cantina; al p. terra ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, portico e box. Giardino circostante. 
Euro 215.000,00 (Rif.275W) 

FRUGAROLO Casa ristrutturata indipendente 
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. Sottotetto con ampio locale unico. Box 
auto e giardino 800m mq.
Euro 180.000,00 (Rif.199W) 

CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 
da p. interrato taverna, locale cantina e box 
doppio; al p. terra ingresso su ampia zona living 
con salone con camino, cucina abitabile a vista 
e bagno; al 1°p. 2 camere e grande bagno-. 
Giardino di 1000 mq.
Euro 208.000,00 (Rif. 186W)

PIETRAMARAZZI villa indipendente composta 
da p. interrato con box auot triplo, cantina e 
locale caldaia; al p. terra ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; al p. mansarda 4 
camere e bagno. Giardino circostante.
Euro 310.000,00 (Rif. 28W)

VALENZA in palazzo signorile alloggio sito al 
2°p. c.a. composto da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, 2 balconi, terrazzo, cantina e box auto. 
Euro 170.000,00 (Rif. 17W)

VALMADONNA casa in buone condizioni interne 
composta da p. terra ingresso, ampia cucina, 
soggiorno, bagno, taverna e locale lavanderia; al 
1°p. 3 camere, cabina armadi e bagno. Cortile, 
giardino e box auto.
EURO 184.000,00 (RIF. 261W)

V.ze Via Milano ottima soluzione per investi-
mento: alloggio sito all’ultimo piano composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera soppalcata, balcone e cantina. 
Risc. autonomo. Locato con alto rendimento. 
Euro 48.000,00 (Rif.Inv23) 

VIA S. G. BOSCO GRANDE OCCASIONE per al-
loggio ristrutturato sito al 1°p. c.a. con ingresso, 
soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi 
e cantina. EURO 80.400,00 (RIF. 7S) 

Zona Centro in bel palazzo alloggio ideale 
per giovane coppia sito al 1°p. composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, TERRAZZO e cantina. Risc. 
autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2) 

Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, didimpegno, bagno, 
ripostiglio e cantina. Risc. autonomo.
Euro 63.000,00 (Rif. Inv4) 

Zona Orti in piccolo contesto di nuova costru-
zione 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) 

V.ZE ALESSANDRIA casa indip. composta 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 CRISTO alloggio sito al 1°p. c.a. com-
posto da ingresso, soggiorno doppio, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 107.000,00 (Rif. 43A)

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

P G ll i di i t t

SAN SALVATORE casa semindip. composta da 
p. terra 2 box e al 1°p. ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno e balcone. Cortile di pro-
prietà e antistante casa da ristrutturare disposta 
su due piani. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

V P G ib ldi ti i ll i

VALMADONNA bellissima villa indipendente di 
recente costruzione composta da p. terra con 
ingresso, salone con camino, ampia cucina con 
zona pranzo e bagno; al 1°p. 2 camere da letto, 
cabina armadi, grande bagno, lavanderia e ter-
razzo. Box auto e giardino circostante. Impianto 
d’allarme, aria condizionata, impianto d’irriga-
zione automatico. Euro 285.000,00 (Rif. 63W) 

OCCASIONE DA NON PERDERE per alloggio sito 
al 3°p. s.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, balcone e cantina.
Euro 55.000,00 (Rif. 2X)

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)

ZONA CRISTO soluzione bifamiliare da ristrut-
turare 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, 
cucinino, camera, ripostiglio, bagno e balcone. 
Euro 220.000,00 (Rif. 52°) 

PRIMO CRISTO alloggio sito all’ultimo piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina e box auto. Ottime condizioni. Euro 
128.000,00 (Rif. 7A)

SEZZADIO i di 4 l ti l i t

PIETRAMARAZZI soluzione bifamiliare composta 
da alloggio al p. terra box doppio e locale caldaia; 
al 1°p. alloggio con ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, veranda e balcone; al 2°p. 
alloggio con ingresso, soggiorno con cucnino, ca-
mera, bagno, balcone e terrazzo. Solaio. Giardino 
e cortile. EURO 155.000,00 (RIF. 72W)

FRUGAROLO C i t tt t i di d t

IN BELLA CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA 
particolare alloggio sito al p. terra composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera con cabina armadi, bagno, cantina e 
cortile di proprietà. Risc. autonomo.
EURO 68.000,00 (RIF. INV 6) 
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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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CASTELLAZZO B.DA:V 225: In palazzo d’e-
poca composto da:Ingresso su soggiorno, cuci-
nino,2 camere da letto,1 servizio, balcone, cantina 
e box auto. Nuova ristrutturazione Termoau-
tonomo In centro paese 120.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: V 338: Alloggio di 
nuova costruzione su 2 liv composto da : 
1° Liv: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. 
Mansarda: 2 camere, 1 servizio. Box auto 
Termoautonomo € 130.000 Tr 
SPINETTA M.GO :RIF 25: CASA SU 2 LATI 
SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: Ingresso 
su soggiorno, cucinino,ripostiglio. 2 LIV: 1 ca-
mera da letto, 1 servizio. € 60.000 Tr Cortile 
adiacente casa 
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COM-
POSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 1 came-
ra da letto, 1 servizio. Ampio giardino esterno 
con legnaia Con arredamento € 45.000 
ALLOGGI IN VENDITA
ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612 
:Prenotasi 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 P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 58.000 
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina abi-
tabile, 1 camera da letto, 1 servizio, 1 balcone , 
cantina e box auto. € 60.000 Tr 
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 1 camera da letto,1 
servizio, ripost., 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000

3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, 
sala, 1 camera da letto,1 servizio, 1 balcone 
,cantina. Serramenti e impianto elettrico 
nuovi € 65.000 
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. Possi-
bilità box auto Molto luminoso € 55.000 Tr 
ZONA CENTRO:V 231:Ingresso , cucina 
abit, sala, 1 camera da letto,1 servizio, 2 
balconi. Termoautonomo € 50.000 
4 VANI
ZONA UFF FINANZIARI:V 300: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
ripostiglio,1 servizio. € 70.000 Tr 
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola 
palazzina interno cortile composto da: In-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 
1 servizio, balcone,cantina e box auto. Ter-
moautonomo Ristrutturato € 130.000 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palaz-
zo d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto,1 servizio, riposti-
glio. Ampia veranda riscaldata. Termoauto-
nomo Ristrutturato Pavimenti in parquettes 
€ 240.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, 
cucina, 3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), 
box auto.Risc a consumo € 95.000 Tr 
VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 
lati su 2 livelli così composta: P.T: Ingesso 
su soggiorno, cucinino, 2 camere da letto, 1 
servizio. P.INT: Cucina, soggiorno,camera, 1 
servizio. Ristrutturata Termoautonoma 
€ 165.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura,1 cam da letto, 1 
servizio. Risc a consumo € 350 Tr 
ZONA CENTRO: A 102: Ingresso su cu-
cina abit, zona notte , 1 servizio.Terrazzino 
Box auto Arredamento Nuovo € 350 
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolo-
cale con servizio€ 380 (spese e utenze 
comprese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale 
soppalcato, senza angolo cottura 1 servizio 
Termoautonomo € 250(spese comprese) 
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 380(spese comprese) 
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termo-
autonomo € 350 
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda 
composta da : Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termo-
autonomo Ristrutturata Arredamento 
nuovo € 400( spese comprese) 
C.SO ROMA: A 112 In palazzo d’epoca 
: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato. Ter-
moutonomo € 400 
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su 
cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 
380 (spese comprese) 
ZONA CRISTO: A 120: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servi-
zio.Termoautonomo Arredamento nuovo 
€ 350 
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 Climatiz-
zato € 450 Tr 
APPARTAMENTI LIBERI
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso,  
cucina abit, sala, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Posto auto Termoautonomo € 320 
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: In-
gresso ,tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 
servizio. € 350 Tr 
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su 
soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio.€ 350 
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 
cam daletto, 1 servizio. Box auto Termo-
autonomo € 350
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: 
PORZIONE DI CASA SU 2 LIVELLI COM-
POSTA DA: 1 LIV: Terrazzo coperto,ingresso 
su soggiorno con angolo cottura , 1 cam da 
letto, studio, 1 servizio 2 LIV: Mansarda con 
servizio Termoautonoma € 550 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
Splendido 
alloggio 
composto 
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. Tappa-
relle elettriche. € 130.000   Tr

ZONA 
P.ZZA LI-
BERTA’:  V 
230: Attico 
4° e ultimo 
piano così 
composto: 
Ingresso su 
soggiorno, 
cucina, 1 
camera da 

letto,1 servizio, ripostiglio, cantina, bal-
cone  e terrazzo di 30 mq. 

ZONA CRISTO: 
V 336: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala,2 camere da 
letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto 
€100.000

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’e-
poca alloggio 
così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
studio, 2 camere 
da letto, 1 servi-
zio, 5 balconi , 
cantina e solaio. 
Termoautono-
mo. Da ristrut-
turare  
€ 225.000 Tr   

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Cell. 340 9092784
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

AFFITTI:
ZONA CRISTO: PROPONIAMO IN PICCOLO 

CONTESTO AMPIO ALLOGGIO DI SALONE CU-

CINA 2 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO. RISC. 

AUTONOMO , LIBERO. EURO 430,00

ZONA CRISTO: AMPIO ALLOGGIO DI IN-

GRESSO SALONE CUCININO CON TINELLO, 

2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO E RIPO-

STIGLIO, CANTINA. SEMIARREDATO EURO 
450,00 COMPRESO DI SPESE E RISCAL-
DAMENTO !!!!!! LIBERO SUBITO

ZONA CRISTO : BILOCALE ARRE-

DATO PARI AL NUOVO CON CANTI-

NA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO 

EURO 400,00 

ZONA CENTRO ( VIA MIGLIARA) IN PICCOLO 

CONTESTO SIGNORILE DISPONIAMO DI N°2 

APPARTAMENTI FINEMENTE RISTRUTTURATI 

E ARREDATI COSI COMPOSTI:

1) ALLOGGIO 60 MQ PIANO PRIMO CON 

CUCINOTTA. SALA CAMERA BELLISSIMO!!! 

EURO 470,00

2) ALLOGGIO BILOCALE DISPOSTO SU 2 LI-

VELLI MOLTO GRAZIOSO E PARTICOLARE !!! 

EURO 400,00 RISC. AUTONOMO

PIAZZA DELLA LIBERTA’ : PIANO ATTICO SI-

GNORILE IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRES-

SO, SALA, CUCINA , 2 CAMERE DA LETTO 

, STUDIO, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO, 

CANTINA TERRAZZO DI 26 MQ!!! IDEALE PER 

STUDIO O ABITAZIONE EURO 750,00

PIAZZA DELLA LIBERTA’: ALLOGGIO SIGNO-

RILE IN OTTIME CONDIZIONI PIANO TERZO DI 

SALA CUCINA 2 CAMERE CABINA ARMADIO 

DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO. IDEALE PER 

STUDIO O ABITAZIONE EURO 650,00

VIA DANTE : LOCALE COMMERCIALE RI-

STRUTTURATO CON VETRINE !! 100MQ 

EURO 900,00 

ZONA CENTRO. VIA LOMBROSO: APPARTA-

MENTO SIGNORILE RISTRUTTURATO SALA 

CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI ,RIPO-

STIGLIO ,PIANO 2. EURO 650,00

VICINO ACQUI TERME: PER CESSATA ATTI-

VITA’ SI OFFRE IN GESTIONE MENSILE LA-

BORATORIO DI FALEGNAMERIA DI 300MQ 

COMPLETTAMENTE ATTREZZATO !!! EURO 
450,00 (TUTTO COMPRESO) OCCASIONE!!!

VIA MARTIRI: APPARTAMENTO SIGNORILE 

RISTRUTTURATO SALONE DOPPIO (DIVI-

SIBILE), 3 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO. 

OTTIMO USO UFFICCIO O ABITAZIONE . DA 
VEDERE !!!!

VIA PLANA: DISPONIAMO DI 2 BILOCALI AR-

REDATI MOLTO BELLI OTTTIME CONDIZIONI. 

EURO 450 COMPRESE SPESE.
VIA PLANA: TRILOCALE MOLTO BELLO E 

BEN ARREDATO RISC.AUTONOMO EURO 
500 COMPRESE SPESE.

VIA MODENA: QUADRILOCALE IN OTTIME 

CONDIZIONI IN BELLA PALAZZINA !! EURO 
450,00

VIA MODENA: BILOCALE ARREDATO BEL-

LISSIMO DOPPIO BALCONE 2 AREE. EURO 
380,00
CORSO ROMITA: IN BEL CONTESTO APPAR-

TAMENTO DI 90 MQ SALA CUCINA 2 CAMERE 

CANTINA E POSTO AUTO . LIBERO DA MARZO 

EURO 400,00

VENDITE!!!!
ZONA CENTRO : BILOCALE AMPIO FI-

NEMENTE RISTRUTTURATO E ARREDA-

TO PROPONIAMO IN VENDITA OTTIMO 

INVESTIMENTO. EURO 65.000
APPARTAMENTI IN PALAZZINA QUA-

DRI- FAMILIARE . PREZZI A PARTIRE DA 

EURO 123.000

ZONA CRISTO : PROPONIAMO APPARTA-

MENTO DI INGRESSO SU SALA , CUCINA 

ABITABILE, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RI-

POSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO IN BEL 

CONDOMINIO. EURO 115.000

ZONA CENTRO VIA LEGNANO: APPAR-

TAMENTO DI INGRESSO , SOGGIOR-

NO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 

LETTO, AMPIO RIPOSTIGLIO, SERVI-

ZIO, CANTINA . BEL CONTESTO. EURO 
90.000 TRATT. 

PROPONIAMO APPARTAMENTI E CASE DI 

NUOVA COSTRUZIONE E USATI AL MARE IN 

LIGURIA ( PONENTE E LEVANTE) E LA COSTA 

AZZURRA. 

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO DI 90 MQ 

CIRCA IN STATO ORIGINALE PICCOLO CON-

TESTO INFISSI IN ORDINE RISC. AUTONOMO 

: VERO AFFARE  EURO 75.000 (EVIDENZIARE)

SCUOLA DI POLIZIA:  VILLA A SCHIE-

RA PARI AL NUOVO FINEMENTE 

RISTRUTTURATA!!!CON GIARDINO VIVI-

BILE, AMPIA METRATURA TAVERNETTA , 

MANSARDA, BOX 2 POSTI AUTO!!! CALDA-

IA NUOVA,VERA OCCASIONE DA VEDERE !!! 

EURO 185.000 

ZONA PISTA: IN BELLA PALAZZINA DI PROS-

SIMA RISTRUTTURAZIONE SI PRENOTANO 

APPARTAM ENTI SIGNORILI DI VARIE ME-

TRATURE ! BELLISSIMA POSIZIONE ! INFO 
IN UFFICIO (EVIDENZIARE)

DISPONIAMO DI VILLE NUOVE MONO-

BIFAMILIARI NELLE ZONE DI VALMADONNA, 

CANTALUPO, CASALBAGLIANO, BORGORAT-

TO, CABANETTE: INFO IN UFFICIO!!!
ZONA VIA CASALBAGLIANO : PROPONIAMO VIL-

LETTA A SCHIERA LIBERA SU 2 LATI CON PICCOLO 

GIARDINO, INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, MANSARDA 

FINITA OPEN SPACE, TAVERNETTA, BOX AUTO.RISC.

AUTONOMO. MOLTO BELLA EURO 168.000  

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTI NUOVI 

IN PRONTA CONSEGNA OTTIME FINITURE E 

CAPITOLATI INTERNI ANCORA DA PERSONA-

LIZZARE SALA.CUCINA, 2 CAMERE DOPPI 

SERVIZI, CANTINA EURO 130.000

POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.RISC.
AUTONOMO.

CABANETTE: SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI PER APPARTAMENTI IN 
PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’ 
COSTRUITA SECONDO LE NUOVE 
NORMATIVE DI RISPARMIO ENER-
GETICO, AMPIA METRATURA, BOX 
AUTO , TERRAZZI E GIORDINI DI 
PROPRIETA’

ESEMPIO 1: SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO 
AMPIO, TERRAZZO.(POSSIBILITA’ DI 
MANSARDA. EURO 195.000
ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO , DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO, 
PORTICO AMPIO GIARDINO DI PRO-
PRIETA’ EURO 195.000
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A S. SALVATORE
vendesi casa d’epoca comprensiva di soggiorno con 

camino funzionante, tinello e cucinino, 2 camere 
letto e bagno. Sovrastanti altre tre camere e servizi. 
Dependance ristrutturata con giardino indipendente. 

€. 160.000,00 – RIF. 10/5
I.P.E. NON COMUNICATO

IN POSIZIONE PERIFERICA
DI ALESSANDRIA

vendesi villa indipendente con mq. 1.500 di giardino 
circostante cintato. Salone ad ingresso con cucina 

abitabile, 3 camere letto e 2 bagni. Possibile ricavare 
altre 3 camere. Ampia tavernetta con servizio.

Rifi niture di pregio.
RIF. 25/6 I.P.E. NON COMUNICATO

Adiacente PIAZZA GOBETTI vendesi, ad un 6° 
piano c.a., alloggio luminoso con cucina abitabile, 

sala,  1 letto e bagno. €. 82.000. RIF. 94/1 
I.P.E. – NON COMUNICATO

NEL RIONE CRISTO –ZONA SUPERMERCATO 
GALAXIA- vendesi alloggio, ultimo piano c.a. – 

con salone e cucina open-space, 2 camere letto e 
doppi servizi. Terrazzi, cantina e garage – Termo-

autonomo.
€. 150.000,00 – RIF. 76/1

NEL RIONE PISTA, in palazzo di recente costruzio-
ne vendesi alloggio ultimo piano c.a. e sovrastante 

mansarda. Salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto, cabina armadi, 3 bagni – Terrazzo e loggia 

coperta – GARAGE Termoautonomo –
R. 132/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

Nei pressi di CORSO ACQUI vendesi ALLOGGIO
Ultimo piano, AFFITTATO, con cucina, sala, 1 letto e 

bagno. €. 38.000,00 - RIF. 33/1
I.P.E. – NON COMUNICATO

IN VIA MILANO vendesi in palazzotto d’epoca 
tutto ristrutturato – 3° piano c.a. – alloggio con 

saloncino, cucina abitabile, 2 letto e doppi servizi.  
Termoautonomo – LIBERO €. 170.000,00

RIF. 57/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PIENO CENTRO STORICO CITTADINO, vendesi 
alloggio ristrutturato mantenendo integre le par-
ticolarità originali dell’epoca di costruzione, con 

salone, cucina, due letto, camera armadi e servizi. 
Termoautonomo

Rif. 4/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

Zona STAZIONE vendesi alloggio 5° piano c.a. 
con: cucinino, tinello, sala, 1 letto e bagno. Balconi 

e cantina. €. 80.000,00 – RIF. 89/1
I.P.E. – NON COMUNICATO

VICINO A PIAZZETTA LEGA vendesi alloggio in 
palazzo d’epoca restaurato, su due livelli e com-
prensivo di soggiorno, cucina, 2 letto mansardate 
e doppi servizi. Termoautonomo. €. 135.000,00 – 

RIF. 23/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA CERIANA vendesi 
alloggio 5° piano c.a., con: salone, cucina abitabi-
le, 3 camere letto e doppi servizi. Ampi terrazzini. 

Cantina ed eventuale box. Termoautonomo.
€. 170.000,00 – RIF. 82/1
I.P.E. – NON COMUNICATO

IN VIA GALILEO GALILEI, NEL RIONE PISTA, 
vendesi alloggio 1° piano c.a. – composto da 

ampio soggiorno, tinello e cucinino, 2 camere letto 
e servizi. Balconi e cantina. €. 85.000,00

RIF. 14/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

VENDESI IN CONTESTO RESIDENZIALE PER-
FERICO ALLOGGIO SU 2 LIVELLI CON GIARDINO 

PRIVATO AD USO ESCLUSIVO – SALONE E CUCINA 
AD UNICO AMBIENTE, 3 CAMERE E 2 BAGNI – BOX 

TERMOAUTONOMO - €. 185.000,00
RIF. 66/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

ZONA PIAZZA VALFRE’ Vendesi in palazzina 
ristrutturata monolocale con bagno, affi ttato arre-

dato ad €. 300 mensili Termoautonomo
€. 43.000,00 R. 2/1 - I.P.E. –  740,8 Kwh m2

FRONTE VIALE XX SETTEMBRE,
affi ttasi alloggio con cucina abitabile,

sala, 2 letto e servizi.
€. 400,00  MENSILI I.P.E.– 112,25 KWH-M2

VICINISSIMI A PIAZZA DELLA LIBERTA’:
- ALLOGGI MANSARDATI NUOVI COMPRENSIVI DI 2  o 
3 CAMERE OLTRE I SERVIZI. TERMOAUTONOMO 
- APPARTAMENTI CON DIVERSE TIPOLOGIE (DALLE 
TRE CAMERE CON BAGNO E TERRAZZO SINO A N. 7 
VANI PIU’ SERVIZI)
CANONI DI AFFITTO A PARTIRE DA €. 350,00 
MENSILI
DISPONIBILITA’ A LOCARE SIA USO UFFICIO CHE 
ABITAZIONE.
INTERPELLATECI
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA – NON 
COMUNICATO

ZONA DI V. MIGLIARA, in, palazzo d’epoca ristrut-
turato affi ttasi alloggio arredato e mansardato, 

composto da salone ad ingresso, cucina abitabile, 
camera letto e bagno.Termoautonomo. 

€. 450,000 MENSILI - I.P.E. – NON COMUNICATO
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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

LA PRIMA E UNICA AGENZIA DI VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ
2 VANI ZONA CENTRO Bilocale ri-
strutturato sito al 1P, 2 balconi, 
cantina. Rich. € 85.000
2 VANI ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca bilocale su due livelli sito 
al 2P s.a.: soggiorno con camino 
e angolo cottura, balcone, al piano 
mansardato camera e bagno. Ter-
moautonomo. Possibilità box auto. 
Rich. € 85.000
2 VANI PISTA NUOVA Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 3P 
c.a. Composto da: ampio soggiorno 
con cucina a vista, camera, bagno, 
balcone. Rich. € 110.000

2,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al PR: sala, cucinotto, camera, 
bagno, balcone, cantina. Antifurto e 
condizionatore. Rich. € 80.000
2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
in palazzo d’epoca sito al 2P: in-
gresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, bagno, 
lavanderia, balcone. Termoautono-
mo. Rich. € 100.000
3 VANI ZONA SP. GAMONDIO Allog-
gio con negozio sito al PR: cucina 
bitabile, 2 camere, bagno, cantina. 
Negozio con vetrina con collega-
mento interno diretto con l’alloggio. 
Termoautonomo. Rich. € 99.000
3 VANI ZONA PISTA VECCHIA In pa-
lazzina d’epoca alloggio sito al PR : 
sala con camino, cucina abitabile, 
camera, bagno, balcone, cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 150.000
3,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Al-
loggio sito al PR: sala, cucinino, 2 
camere, bagno, balcone, cantina. 
Rich. € 95.000 classe energetica D
4 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito 
al 3 P c.a.: cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina. Posto auto. Termoauto-
nomo. Rich. € 230.00

4 VANI ZONA P.ZZA GENOVA 
Alloggio sito al 1P: sala, cucina 
abitabile, camera matrimoniale 
con pavimento in legno, cameret-
ta, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Termoautonomo. Impianto 
elettrico, bagno e cucina nuovi. 
Rich. € 108.000 tr
4 VANI P.ZZA GENOVA In palazzo 
d’epoca alloggio di 150 mq su due 
livelli . Al 1P salone doppio, cucina 
abitabile, bagno, al 2P 2 camere e 
bagno; 2 balconi, cantina. Ottime 
fi niture, condizionatore e vasca 
idromassaggio. Possibilità box 
auto Rich. € 250.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 6 P c.a.: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, terrazzo. Rich. 
€ 110.000
4,5 VANI ZONA GALIMBERTI Al-
loggio sito al 5P c.a.: ingresso, 
sala, cucinino, tinello, 2 camere, 
doppi servizi, cantina. Box auto. 
Rich. € 150.000
ZONA CRISTO Alloggio di 175 
mq sito al 5 P c.a.: sala, cucina 
abitabile, 4 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi. Pavimenti in 
legno. Mansarda abitabile di 90 mq 
con soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno. Cantina e 2 box 
auto. Rich. € 295.000
ZONA CRISTO Villa di recente co-
struzione disposta su 4 piani di 70 
mq ciascuno. Al P seminterrato box 
auto, lavanderia, piccola tavernet-
ta, al PT ampia sala, cucina abita-
bile, bagno, al 1P 2 camere, stu-
diolo, bagno. In mansarda locale 
unico con bagno. Cortile e giardino 
privato. Rich. € 280.00

CASE FUORI CITTÀ
FELIZZANO Casa di paese in-
dipendente su due lati, com-
pletamente da ristrutturare, 15 
vani e 1.000 mq di giardino. 
Rich. € 110.000
QUATTORDIO Casa indi su 3 lati 
disposta su due piani. Al Piano 
interrato taverna con cucina, ba-
gno, locale caldaia e cantina. A 1 
P ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno nuovo. Box auto 
doppio, portico, cortile e giardino 
privato. Rich. € 250.000

FOSSETO Casa indipendente su 4 
lati disposta su 2 piani. Al PT sa-
lone doppio, cucinotto, bagno, al 
1P 3 camere, studio, saletta, doppi 
servizi, balcone. Giardino e porti-
co. Annesso deposito/magazzino 
di 100 mq. 2.000 mq di terreno 
agricolo. Rich. € 420.000 500.000 
con 15.000 mq di terreno agricolo.

VALLE SAN BARTOLOMEO 
Casa indipendente su 3 lati di-
sposta su 2 piani di circa 60 mq 
per piano + mansarda. Cortile e 
giardino privato di 300 mq. Rich. 
€ 185.000

S. GIULIANO NUOVO Casa indi-
pendente su 4 lati di 150 mq com-
posta da: Rich. € 500.000

4 VANI CASALBAGLIANO Alloggio 
di 100 mq sito al PR: sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, terrazzo di 20 mq, canti-
na. Box auto. Termoautonomo.
 Rich. € 140.000

VALENZA Alloggio sito al 1 P c.a.: 
cucina abitabile, sala, 2 camere, 
doppi servizi, balconi. Box auto. Ter-
moautonomo. Rich. € 195.000 

AFFITTI ARREDATI
VIA BOLOGNA Alloggio ristrut-
turato sito al 2 p. ingresso su 
sala, cucinotto, camera matrimo-
niale, bagno. Termoautonomo. 
Rich 350 spese comprese
VICOLO DEL VERME Alloggio sito al 
2 P. c.a. di 42 mq: monolocale lumi-
noso con divano letto. Termoautono-
mo Rich. € 350
VIA MAZZONI Alloggio sito al 2 P 
s.a.: cucina semiabitabile, camera, 
bagno. Termoautonomo. Rich. € 350 
spese comprese
VIA TREVISO Alloggio su due livelli 
sito al 2 P: soggiorno con cucina a 
vista, al piano superiore camera 
matrimoniale e bagno. Termoau-
tonomo. Rich. € 350 spese com-
prese

VIA GALILEO FERRARIS Allog-
gio sito al PR: cucinotto, sala, 
camera,bagno. Rich. € 380
VIA G. GALILEI Alloggio sito al PR: 
cucinotto, tinello, camera, bagno. 
Rich. € 400
VIA 1821 Alloggio su due livelli 
sito al 1P: zona giorno con cucina 
a vista, bagno, al piano superiore 
camera con cabina armadio. Termo-
autonomo. Rich. € 430

C.SO ROMA Alloggio sito al 3 P c.a.: 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, terraz-
zino. Pavimenti in legno. Termoau-
tonomo. Rich. € 460
VIA TIZIANO Alloggio mansarda-
to sito all’ultimo piano: sala con 
angolo cottura, camera, bagno, 
terrazzino. Termoautonomo e aria 
condizionata. Rich. € 420 spese 
comprese

VIA MORBELLI Alloggio di 120 mq 
sito al 3 e u.p. s.a.: cucina abitabile, 
sala, 3 camere, bagno. Termoauto-
nomo Rich. € 600 

VIA MAZZINI Alloggio sito al 1 P. 
composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, pos-
sibilità box auto. Termoautonomo. 
Rich. € 650 spese comprese

AFFITTI LIBERI
VIA M. BENSI Alloggio sito al 5 P. 
c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone. Rich. € 340

VIA MAZZINI In casa d’epoca allog-
gio al 1 p. composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, 2 balconi, 
cantina. Termoautonomo. Rich 350 
spese comprese
VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio 
al PT.: ingresso, cucinino, tinello, 
sala, camera matrimoniale, bagno, 
balcone, cantina, posto auto e box 
auto. Rich € 365 Classe energetica 
B
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 
4 p. composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone. Rich € 400
VIA TESTORE Alloggio sito al 2 P. 
c.a.: ingresso, cucinino, tinello, 
sala, 2 camere, bagno. Rich. € 400
C.SO IV NOVEMBRE Alloggio sito al 
4P c.a.: ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balcone. Rich. € 420 tr
VIA BOVES Alloggio sito al PT: in-
gresso, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, terrazzino e piccolo giardi-
no. Rich € 420
VIA TROTTI ANG. VIA LEGNANO Al-
loggio sito al 2/3 P c.a.: cucina abi-
tabile, sala, 2 camere. Doppi servi-
zi. Pavimenti in legno. Rich. € 500
VIA LANZA Alloggio sito al PR. com-
posto da: cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno. Anche uso uffi cio 
Rich. € 600
VIA CASTELLANI Alloggio sito al 1 
P.: cucina, sala, 3 camere, doppi 
servizi. Rich. € 650
VIA WAGNER Alloggio sito al 5 P 
c.a.: cucina semiabitabile, sala, 3 
camere, , doppi servizi, 2 balconi, 
cantina. Possibilità box auto. Rich. 
€ 650

Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

CASALBAGLIANO – In piccola palazzina 

di soli 4 unità abitative di recente costru-

zione appartamento ancora da ultimare 

nelle fi niture con possibilità di scelta del 

capitolato, composto da ingresso su sa-

lone, cucina, 3 camere e bagno, cantina, 

termoautonomo. NUOVA COSTRUZIONE!!! 
€ 165.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – in palaz-

zo di recente costruzione appartamento 

all’ultimo piano su due livelli composto 

da ingresso su soggiorno con cucina a 

vista, camera, bagno, rip., 2 ampi balconi 

al p. inf., ampia camera da poter divide-

re, bagno e balcone al p. sup., cantina 

e posto auto auto di proprietà. NUOVA 
COSTRUZIONE!!Possibilità mutuo € 
155.000/00

ALESSANDRIA – Zona Scuola di Polizia – 
appartamento in palazzo di nuova costruzione 
composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
doppi servizi, terrazza, balcone, ripostiglio, 
cantina e box auto, riscaldamento a pavimento.
NUOVA COSTRUZIONE!!Possibilità acquisto 
con mutuo o con agevolazione regionale. € 
180.000/00

FUBINE (AL) – Casa indipendente con doppio 
ingresso composta da p.t. sala, cucina, camera 
e bagno oltre a locale caldaia e ricovero attrezzi  
1°p. salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno 
e predisposizione per il secondo servizio, 2 
balconi e terrazzo, giardino ampio di proprietà 
esclusiva. PARZIALMENTE RISTRUTTURATA!! 
Possibilità mutuo € 250.000/00

Nel cuore del Centro del Cristo, comodo ai 
servizi, in piccola palazzina di poche unità abi-
tative, ultimi appartamenti di ampia metratura 
con riscaldamento a pavimento, predisposizione 
per la climatizzazione, ancora da ultimare con 
fi niture a scelta del cliente. OTTIME SOLUZIO-
NI!!! Info e planimetrie in uffi cio (senza foto)

 ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – appartamen-

to ben disposto completamente ristrutturato a nuovo 

con ottimi materiali, composto da ingresso, ampia 

sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e possibilità di box auto.RISTRUTTURATO A 
NUOVO!!Possibilità mutuo € 149.000/00

ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – In stabi-

le d’epoca signorile, appartamento rifi nito con 

materiali di pregio composto da ingresso, salone 

con sala da pranzo, cucina, bagno, 2 balconi al p. 

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

sup., cantina e possibilità box auto doppio. MOLTO 
BELLO!!!Possibilità mutuo € 240.000/00

 ALESSANDRIA – Zona p.zza Genova – appar-
tamento composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, balcone, cantina e posto auto interno.DA 
RISTRUTTURARE!!!Possibilità mutuo
€ 140.000/00 trattabili

ALESSANDRIA – Villaggio Europa – In splendido 

contesto appartamento completamente ristruttura-

to a nuovo con ottime fi niture composto da ingres-

so, saloe, grande cucina, 3 camere e ampio bagno, 

veranda/lavanderia, balcone, cantina e box auto. 

DA VEDERE!!!Possibilità mutuo € 260.000/00

 ALESSANDRIA – Villaggio Europa – Appartaento 

ad un piano alto molto luminoso composto da 

ingresso ampio, ssalone, cucina, 3 camere, doppi 

servizi, 2 balconi, cantina e box auto.OTTIMA 
SOLUZIONE!!Possibilità mutuo € 200.000/00

 ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – appar-

tamento composto da ingresso ampio, grande 

cucina, salone, 3 camere e bagno, 2 balconi e 

cantina. RISTRUTTURATO!!Possibilità mutuo € 
148.000/00
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi limitrofi 

  

Gamalero, Villa bifamiliare indipendente con 
al piano terra ingresso, cucinino – tinello, ca-
mera, bagno, tavernetta con camino e locale 
lavanderia; 1° piano con ingresso, cucina, ti-
nello, soggiorno, 2 camere e bagno. Piscina, 
box auto e giardino di 1500 mq. - I.P.E. non 
comunicato . € 260.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa semindi-
pendente Libera su 2 lati di 150 mq, da ri-
strutturare, con giardino e ricovero attrezzi. 
Possibilità di ulteriore magazzino e giardino. 
Classe energetica G – I.P.E. 438,78 kwh/m2 
€ 59.000,00

Casal Cermelli, 3 locali Appartamento sito 
al piano terra con giardino, in buono stato 
di manutenzione, composto da ingresso, 
soggiorno a vista, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno e ripostiglio. Giardino e riscal-
damento autonomo. I.P.E. non comunicato
€ 125.000,00

Cantalupo, Villa Indipendente su 3 lati di re-
cente costruzione composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abi-
tabile, cantina, box auto e bagno; 1° piano 
con 3 camere da letto e bagno. Giardino. I.P.E. 
non comunicato € 220.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In buo-
no stato di manutenzione di 80 mq circa con 
ingresso, soggiorno e cucina abitabile; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Ampio portica-
to con 2 locali adibiti a ripostiglio e bagno. 
Giardino. Classe energetica G – I.P.E. 329,31 
kwh/m2 € 88.000,00

Bergamasco, Casa In centro paese compo-
sta al piano terra da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista e bagno; 1° piano con 
camera da letto e bagno; sottotetto con un 
locale adibito a camera. Box auto, cantina 
interrata, porticato e giardino.Classe energe-
tica F – I.P.E. 273,36 kwh/m2 € 85.000,00

Frascaro – Tacconotti, Casa semindipen-
dente Di recente costruzione composta da 
ingresso, soggiorno, 3 camere e bagno. Am-
pio box auto e giardino. Classe energetica C- 
I.P.E. 142,48 kwh/m2 € 150.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa indipendente 
Ristrutturata di 190 mq con ingresso su sog-
giorno con camino, sala, cucina, ripostiglio, 
bagno, studio e locale caldaia; 1° piano con 2 
camere complete di cabina armadi e bagno. 
Box auto doppio, rustico di 140 mq e giardi-
no di 3500 mq. Classe energetica C – I.P.E. 
109,12 kwh/m2 € 255.000,00

Carentino, Villa Indipendente su 4 lati com-
posta al piano terra da ampio box auto, loca-
le caldaia e cantina; 1° piano con ingresso, 
cucinino-tinello, 2 camere e bagno. Ampio 
ricovero attrezzi e giardino di 900 mq circa. 
I.P.E. non comunicato € 165.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipenden-
te Di recente costruzione composta al piano 
terra da box auto e locale al grezzo; 1° piano 
con ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere 
e bagno; sottotetto con 3 locali. Terrazzo e 
cortile. I.P.E. non comunicato € 160.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente Piccola 
soluzione abitativa composta da ingresso su 
saletta con angolo cottura; 1° piano con ca-
mera e bagno; ulteriore camera e bagno in 
corpo separato dall’ abitazione. Piccolo giar-
dino. Classe energetica G - I.P.E. 388,02 kwh/
m2 € 45.000,00

Casal Cermelli, Rustico In posizione tranquil-
la, totalmente da ristrutturare con giardino di 
300 mq. Classe energetica F – I.P.E. 256,78 
Kwh/m2 € 43.000,00

Casal Cermelli, Casa indipendente in ottimo 
stato di manutenzione con terreno di 10.000 
mq e n°2 box auto. I.P.E. non comunicato
€ 260.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In di-
screto stato di manutenzione con ingresso, 
cucinino-tinello, sala e bagno; 1° piano con 
2 camere e bagno. Box auto e giardino. Clas-
se energetica G – I.P.E. 403,44 kwh/m2 € 
49.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In centro 
paese, di 80 mq circa, ristrutturata, con in-
gresso su soggiorno, cucina a vista e bagno; 
1° piano con 2 camere e bagno. Cortile, box 
auto, e ripostiglio. I.P.E. non comunicato
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 12/v 3 locali In posizione 
comoda ai Corsi appartamento pari al nuovo 
sito in contesto di recente costruzione. Riscal-
damento autonomo e box auto. Classe ener-
getica F- I.P.E 109,3 Kwh/m2 € 160.000,00

Casalbagliano, rif 5/v Bilocale In stabile del 
2008 con ingresso su corridoio, cucina abi-
tabile, una camera e bagno. Terrazzino.Box 
auto e posto auto. Classe energetica C – IPE 
86,2 Kwh/m2 € 105.000,00

Zona Cristo, rif 85/v 3 locali In buono stato di 
manutenzione interna con ingresso su sala, 
cucinotto, due camere, bagno e ripostiglio. 
IPE non comunicato € 100.000,00

Zona Galassia, rif 58/v 3 locali Ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto, 
ripostiglio e doppi servizi. Box auto. IPE non 
comunicato. € 130.000,00

Zona Galassia, rif 32/v 3 locali In ottime con-
dizioni interne con riscaldamento autonomo 
e box auto. IPE non comunicato € 138.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 3 locali Di 100 mq cir-
ca in discreto stato di manutenzione interna. 
Possibilità di box auto. Classe energetica D 
– IPE 186,69 Kwh/m2 € 58.000,00

Zona Cristo, rif 99/v 2 locali In stabile con 
ascensore appartamento al piano alto in 
discreto stato di manutenzione interna. Box 
auto. IPE non comunicato. € 85.000,00

Zona Cristo, rif 2/v 3 locali In fondo a C.so 
C. Marx appartamento completamente ri-
strutturato. Riscaldamento autonomo e posto 
auto. IPE non comunicato € 70.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 3 locali Quinto ed ultimo 
piano panoramico con 120 mq circa di ter-
razzo. IPE non comunicato. € 90.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 3 locali In posizione tran-
quilla appartamento in buone condizioni in-
terne. Riscaldamento autonomo e box auto. 
IPE non comunicato. € 120.000,00

Zona Cristo, rif 17/v Bilocale Da riordinare 
internamente. In posizione comoda ai servi-
zi. Classe energetica E – IPE 247,1 Kwh/m2
€ 50.000,00

Zona Cristo, rif 27/v 3 locali In stabile ben 
abitato ed in ottimo stato di manutenzione 
appartamento con riscaldamento autonomo 
e box auto. Classe energetica C – IPE 103,2 
Kwh/m2 € 153.000,00

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schiera 
strutturata su più livelli. Di 130 mq circa con 
sottotetto al grezzo. Box auto. IPE non comu-
nicato € 200.000,00

Zona Cristo, rif 88/v Casa semindipendente 
Ingesso su salone, cucina abitabile, tre ca-
mere e doppi servizi. Mansarda e tavernetta. 
Ampio giardino circostante. Box auto triplo. 
IPE non comunicato. € 330.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Villetta a schiera 
Di testata con 300 mq circa di giardino. In ot-
time condizioni interne Tavernetta e sottotet-
to ultimati IPE non comunicato € 280.000,00

338.71.93.687



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 06/201236 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253
338 9375857
340 0608616

.

 

Visita il nostro sito

VENDITE IN CITTA’ E FUORI: 

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

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

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO E BEN RIFINITO, COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE LETTO, DUE BAGNI ( UNO 
CON VASCA IDROMASSAGGIO ), DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO.
€ 290.000,00

ZONA CENTRO: BILOCALE MANSARDATO, SU DUE LIVELLI, CON 
CAMINO E SOPPALCO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE E BOX. ARREDA-
TO. € 115.000,00 

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN BEL CONTESTO SIGNORILE, ALLOG-
GIO, RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA, BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. € 190.000,00

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE, ANNO ‘85, CON GIAR-
DINI, ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, AMPIA CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, CABINA ARMA-
DI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. DOTATO DI ZANZARIERE E 
ARIA CONDIZIONATA. € 180.000,00

ZONA ORTI: ALLOGGIO DUPLEX, P. 2° + MANSARDA COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, CUCINA ABITABILE, DISPENSA E BAGNO; 
MANSARDA: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. DUE BALCONI 
GRANDI CON VISTA SULL’ARGINE, BOX AUTO E CANTINA. TUTTO 
FUORI CAPITOLATO, ARIA CONDIZIONATA ED IMPIANTO D’ALLAR-
ME. € 180.000,00 POCO TRATTABILI 

ZONA ORTI: CAPANNONE COMMERCIALE, VENDITA AL MINUTO E AL 
DETTAGLIO. € 500.000,00 

ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO IN PALAZZO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE , AL P.3°C.A., IN OTTIME 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 ORTI - VICINANZE UNIVERSITA’: IN PALAZZO ANNI ‘40, AL-
LOGGIO IN BUONE CONDIZIONI, RISTRUTTURATO 10 ANNI FA, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMER DA 
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E CANTINA. € 135.000,00 TRATTABILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN STABILE SIGNORILE DE-
GLI ANNI ‘80, ALLOGGIO AL P.5° C.A., COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 165.000,00 TRATTABILI.

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA CAMERA DA 
LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 119.000,00 TRAT-
TABILI

BRUNO: CASCINA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
TRE LIVELLI, DI AMPIA METRATURA, CON GIARDINO PIANTUMATO, 
ORTO, TERRENO ADIACENTE, PIU’ RUSTICO E MAGAZZINO. INFO IN 
AGENZIA 

VALMADONNA: CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A PIANO, CON 
GIARDINO - CORTILE DI MQ 350, CIRCA E PORTICO. POSSIBILITA’ DI 
TERRENO ADIACENTE DI MQ 2.000. € 250.000,00

GAMALERO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON MQ 
500 DI GIARDINO RECINTATO, COMPOSTA DA ZONA GIORNO, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO DEL 
20%. PICCOLO MAGAZZINO. € 120.000,00

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO, DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: AMPIO INGRESSO, SALONE 
E CUCINA ABITABILE IN MURATURA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, LOCALE LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO. € 139.000,00

SPINETTA M.GO: BELLA VILLA BIFAMILIARE, INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, BOX - AUTORIMESSA E 
MAGAZZINO; P.1°: ALLOGGIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTU-
RATO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON AN-
GOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, CAMERETTA E DOPPI SERVIZI. 
GIARDINO DI MQ 200. € 280.000,00

CASALBAGLIANO: CASA DI NUOVA COSTRUZIONE, IN FASE DI ULTI-
MAZIONE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: GARA-
GE, CORTILE E GIARDINO DI MQ 200; P.1°: ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E BALCONI. SOTTOTETTO. INFO IN AGENZIA 

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: 
SOGGIORNO, SALOTTO CON CAMINO, PICCOLO STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, TINELLO CON FORNO, BAGNO,LAVANDERIA E BOX; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E VERANDA. RIPOSTIGLIO NEL 
SOTTOTETTO. BEN RIFINITA, CON GIARDINO DI MQ 1000, CIRCA 
€ 238.000,00 TRATTABILI

ALTAVILLA M.TO: VILLA DI, CIRCA, 300 MQ, DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, INDIPENDENTE SU 4 LATI, CON MQ 11.000 DI TERRENO 
CIRCOSTANTE, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE, CUCINA ABITABILE 
BAGNO E PORTICATI; P.1°: TRE CAMERE, TRE BAGNI E BALCO-
NE; P.M.: DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO.
€ 285.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI COMPO-
STA DA: CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RUSTICO CON GARAGE, CANTINA, GIARDINO E ORTO di mq 500, circa. 
€ 180.000,00 TRATTABILI
SAN SALVATORE CASA, RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: DUE CAMERE DI CUI 
UNA CON CAMINO, BAGNO, LAVANDERIA, C.T. CON DUE CALDAIE A 
LEGNA E A METANO E CANTINA; P.1°: SALONE, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO, BAGNO E VERANDA. CORTILE DI MQ 80 E GIARDINO 
DI MQ 1.200. BELLA VISTA. € 150.000,00
SOLERO: VILLA A SCHIERA, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA A 
NUOVO, DISPOSTA SU TRE LIVELLI COMPOSTA DA: P.T.: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO SINGOLE E BALCONE; P.2°: DUE CAMERE MATRIMONIALI E 
BAGNO. CORTILE PRIVATO CON DUE POSTI AUTO DI PROPRIETA’. 
€ 130.000,00
LITTA PARODI: CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, C.T. E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO E TERRAZZO E BOX DOPPIO. € 110.000,00 TRATTABILI
FRASCARO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI DI GRANDE METRATU-
RA COMPOSTA DA:P.T. INGRESSO AMPIO SOGGIORNO,GRANDE CUCI-
NA ABITABILE,DISMPEGNO E BAGNO,LAVANDERIA, VANO SCALA,;P.1° 
TRE CAMERE DA LETTO DI CUI DUE ENORMI,BAGNO,DISIMPEGNO; 
POSSIBILITA’ DI ALTRE TRE CAMERE NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI 
MQ.1.200 CIRCA CON PORTICO ADIBITO A BOX AUTO DOPPIO BUONE 
CONDIZIONI STRUTTURALMENTE SANA BAGNO RIFATTO. € 185.000,00
SALA M.TO: IN POSIZIONE COLLINARE, CASA IN BUONO STATO, DI MQ 
200, INDIPENDENTE SU DUE LATI, CON MQ 400 DI CORTILE PIU’ MQ 
800 DI TERRENO COLTIVABILE. € 150.000,00
FILIPPONA: CASA IN TERRA, DA RISTRUTTURARE, COMPOSTA DA: P.T: 
QUATTRO CAMERE + CANTINA E CUCININO; P.1°: UNA CAMERA E SOT-
TOTETTO / FIENILE. MQ 120, INDIPENDENTE SU 4 LATI. GIARDINO DI 
MQ 1.500, CON POZZO. € 35.000,00

AFFITTI: 
ZONA GALIMBERTI: N ZONA TRANQUILLA, ALLOGGIO SITO AL P.4° C.A., 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCININO, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, SGABUZZINO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€ 320,00 MENSILI 
ZONA CENTRO: IN BEL PALAZZO SIGNORILE, ALLOGGIO SITO AL P.5° 
C.A., COMPOSTO DA: SALA, CUCINOTTA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
DISIMPEGNO E DUE BALCONI. € 330,00 MENSILI
VIA CAVOUR AMPIO TRILOCALE ARREDATO CON DOPPI SERVIZI. TER-
MOAUTONOMO. € 410,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIO 

ZONA CENTRO: NEGOZIO DI MQ 90 RISTRUTTURATO CON BAGNO. 
€ 800,00 MENSILI
ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO CON SERVIZIO E BALCONE. 
€ 320,00 MENSILI
ZONA CRISTO: IN PALAZZO IN PARAMANO, BILOCALE, IN OR-
DINE, SPAZIOSO, COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, CAME-
RA MATRIMONILE, DUE BALCONI, BAGNO, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 370,00 COMPRESE SPESE
SPINETTA M.GO: IN CASA BIFAMILIARE, ALLOGGIO ARREDATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA E TERRAZZO COPERTO DI MQ 30. 
€ 550,00 MENSILI
C.SO BORSALINO ATTICO LIBERO DA MOBILI CON DUE CAMERE DA 
LETTO,CUCINA,SALA DA PRANZO,SOGGIORNO E BAGNO. DUE BALCO-
NI. € 500,00 MENSILI
VIA LOMBROSO BELLISSIMO TRILOCALE ARREDATO CON MOBILI NUO-
VI € 600,00 MENSILI
VIA CANIGGIA BELLISSIMO ALLOGGIO ARREDATO AL P.2°C.A. CON 
DUE CAMERE E SALONE LIVING CON CUCINA A VISTA . DA VEDERE !! 
€ 650,00 MENSILI POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
C.SO ROMA AMPIO BILOCALE ARREDATO MOLTO BENE €400,00 
MENSILI
ZONA CENTRO: ALLOGGIO DI, CIRCA 100 MQ, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, DUE RIPOSTIGLI E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 500,00 MENSILI
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Alessandria - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AVVIATISSIMO DISCO BAR CON 
ANNESSO SLOT MACHINE, SALE BILIARDI E MAXISCHERMO. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO SERALE DI TAVOLA CALDA ED È UBICATA 
IN IMMOBILE DI MQ.1’100, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. AMPIO 
PARCHEGGIO PRIVATO. OTTIMO AVVIAMENTO. IDEALE PER PIÙ 
PERSONE. TRATTIVE RISERVATE.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA CALDA, UBICATO NEL CENTRO 
DELLA CITTÀ, ARREDAMENTO SOSTITUITO ANNO 2011, OTTIMO 
AVVIAMENTO, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
100’000.00 CON DILAZIONAMENTO DI € 82’000.00

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 € 120’000.00 TRATTABILI.-

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 (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

ALESSANDRIA IN AFFITTO D’AZIENDA CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO 
A RISTORANTE. ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO D’USO. IDEALE PER 
DUE PERSONE. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA € 10’000.00.- 
AFFITTO IMMOBILE € 400.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE RISTORANTE CON ANNESSO 
REPARTO GRIGLIERIA DI RECENTE INSTALLAZIONE – L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN IMMOBILE INDIPENDENTE, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, CON AMPIO GIARDINO E DEHOR. SI VALUTA AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO. IDEALE PER ALMENO DUE 
PERSONE. PREZZO INTERESSANTE!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

TRA NOVI LIGURE E OVADA CEDESI STORICA PIZZERIA RISTORANTE 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA CON AMPIE SALE CON N.150 
POSTI A SEDERE. PARCHEGGIO ANTISTANTE. PICCOLO ALLOGGIO DI 
SERVIZIO. AMPIO DEHOR ESTIVO. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
RICHIESTA € 80’000.00 VERO AFFARE!!!!

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 %.-

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

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA 
DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE 
COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE 
LIVELLI IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE, 
SERVIZI, GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA 
ALLA SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO 
INTERNO IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE 
LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE 
INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI 
SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI 
LETTO. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 
CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-

ALESSANDRIA - 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.

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 € 
120’000.00 NON 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.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA (A POCHISSIMI KM.) CEDESI ATTREZZATISSIMA 
PALESTRA UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. NUMERO 500 ISCRITTI ANNUALI. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!

CASALE (AL) – CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIONE 
E PASTICCERIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. PRODUZIONE 
GIORNALIERA DI PANE PARI A KG.1’500, PASTICCERIA, ECC….IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA €100’000.00 VERI AFFARE!!!

TORTONA (AL) CEDESI ATTIVITÀ DI COMPRAVENDITA ARTICOLI 
VARI, CON OTTIMO AVVIAMENTO. BUONA POSIZIONE. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI DI MQ.100, VETRINE FRONTE 
STRADA. RICAVI UFFICIALI ANNO 2011 PARI AD € 82’000.00. IDEALE PER 
UNA PERSONA. RICHIESTA € 70’000.00.-

ALESSANDRIA – A POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE, AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000.00

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO BEN 
AVVIATO – IDEALE PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 40’000.00 CON UN 
ANTICIPO DI € 15’000.00.-

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 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.-

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 SALUMI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’000’000.00 .- 
RICHIESTA € 150’000.00.-

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

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ, DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.

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

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

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

TABACCHERIE

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA, GIOCO 
LOTTO, GRATTA E VINCI CON ANNESSO BAR TAVOLA CALDA CON 
UN CONSUMO SETTIMANALE DI CAFFÈ PARI A 15 KG. POSIZIONE 
VERAMENTE STRATEGICA. IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI

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

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 180’000.00 TRATTABILI.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO – SI VENDE LOCALE ARTIGIANALE DI 
MQ. 50 CON SEVIZIO, UFFICIO E PICCOLO MAGAZZINO. PORTICATO 
PAVIMENTATO E COPERTO. CANCELLO AUTOMATICO. TRATTATIVA 
RISERVATA

ALESSANDRIA – ZONA CRISTO - SI AFFITTA CAPANNONE DI MQ. 500, 
ALTEZZA MT.4, CONTROSOFFITTATO, COMPOSTO DA: NR. 3 UFFICI, 
DUE SERVIZI E SPOGLIATOIO. IMPIANTO ELETTRICO A NORMA DI 
LEGGE. OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 2’000.00 MENSILI.-

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



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 06/201238 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

SHARON APPENA arrivata 
sono una ragazza di 22 anni, 
mora, alta, e molto brava, 
passionale e dolcissima, 
sarò il tuo sogno, ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nicaper momenti di relax, in 
ambiente pulito e riservato in 
Alessandria Tel. 345 8398087 
no stranieri

ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata in Alessn-
dria sexy, ragazza orientale, 
esegue trattamenti persona-
lizzati, solo per raffi nati, solo 
italiani Tel. 347 2667779

ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
affascinante, bambolina 
aspetto meraviglioso, coin-
volgente, fondoschiena, 
amante dei massaggi rilas-
santi senza fretta TEl. 327 
8204498

FRANCESCA SONO ritorna-
ta come mi descrivo mi trovi: 
dolcissima e cordiale, aman-
te delle coccole frizzanti, 
viso d’angelo su un fi sico 
mozzafi ato, mani di fata per 
massaggi dolci, rilassanti 
naturali e senza nessuna 
fretta, conoscermi contem-
plarmi e poi....tutti i giorni 
negli orari a te più comodi, 
ambiente accogliente e di-
screto Tel. 388 1693436

TX GABRIELLA TX bellissi-
ma 20a nni appena arrivata 
in italia 100% naturale, una 
vera bambola, snella, mali-
ziosa, sexy con un bel fon-
doschiena che ti farà rilassa-
re con i suoi dolci massaggi, 
con una grossa sorpresa, 
ti aspetto in posto raffi nato 
Tel. 327 1252641

ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta 
tutti i giorni per farti vivere 
felici emozioni senza fretta, 
dalle 09.00 alle 24.00 solo 
italiani Tel. 345 8330325

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
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. Massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... senza 
fretta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 200 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. Anche 
solo massaggi. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769
OVADA - ACQUI TERME un 
tuffo nel divertimento? ben-
venuto nel fantastico mondo 
di fragolina!! accompagna-
trice italiana, simpatica, di-
vertimento ed emozioni nella 
realtà del mio mondo. Tel. 
348 2705330
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
no stranieri
ANITA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni, bionda, capelli 
lunghi, elegante e sensuale, 
molto brava, ti aspetto per 
vivere momenti di puro relax, 
senza fretta Tel. 345 3458064 
no stranieri
OVADA NOVITA’ massaggio 
orientale, giovane, simpatica 
bella presenza, ti aspetto in 
un posto tranquillo chiama-
mi Tel. 320 9171882
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 
333 9431659
ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire 
il massimo del relax senza 
fretta vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto tutti 
i giorni chiamami, 24 su 24 
Tel. 388 9998313

ATENA NUOVA in Alessan-
dria in zona Cristo, bionda, 
alta 1,70, snella con forme 
da farti impazzire, 22 anni 
bellissima, simpatica, ti 
aspetto tutti i giorni chia-
mami Tel. 334 7844940 solo 
italiani
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
CASALE MONFERRATO 
Natasha da non perdere, 23 
anni prima volta, sono spe-
cializzata 24 su 24 chiamami 
Tel. 327 1020014
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855
IN ALESSANDRIA Tx bellis-
sima novità, splendida bion-
da, giovanissima, giocherel-
lona, raffi nata, ti aspetta in 
ambiente riservato e discre-
to, per bei momenti di relax 
Tel. 380 2017633
A TORTONA (ZONA 
Oasi) karla, bella 
bionda,sudamericana, tut-
ta da scoprire, dolcissima, 
carina ed educata, un mix 
di sensualità, tutta per te ti 
aspetto in ambiente puli-
to e riservato per momenti 
davvero speciali Tel. 327 
1730321
A.A.A.A THAI LIALA bei 
massaggi thai naturali, 
un corpo morbido, dolce, 
passionale, senza fretta, ti 
aspetto in alessandria tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
riservato per tutti chiamami 
Tel. 333 5426986
SELENA APPENA arriva-
ta fantastica, ragazza di 
21 anni, stupenda, molto 
raffi nata, brava e passiona-
le, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente discreto per dolci 
massaggi Tel. 347 3390948 
no stranieri

TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, sexy sensuale, 
attraente ti farò divertire 
senza fretta per dolci mo-
menti indimenticabili, vieni 
a trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889

ALESSANDRIA BRIGITTE e 
Giulia 2 bombe sexy, giovani 
sensuali, fi sico mozzafi ato, 
viso incantevole, dolcissi-
me, molto abili vieni a sco-
prirci dalle 09.00 alle 24.00 
anche la domenica Tel. 327 
9037310 331 8488219 chia-
maci

TORTONA ITALIANA Mari-
na, troppe parole non servo-
no ciò che conta sono i fatti, 
senza fretta se vuoi divertirti 
vieni a trovarmi, non ti pen-
tirai. Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 23,00 Tel. 
333 6631740

BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo italiani

GIULIA E BRIGITTA appena 
arrivate in città per pochi 
giorni, splendide, massag-
gio a 4 mani in dolce tran-
quillità con due belle esper-
te e abili dee dei massaggi, 
sensuali, chiamaci subito 
ci divertiremo insieme tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 Tel. 327 9037310 331 
8488219

JULIA BELLISSIMA ragaz-
za di 21 anni castana con 
capelli lunghi, motlo sexy 
e passionale ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte Tel. 348 6414905

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 provare 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aswpetto per 
farti rilassare senza fretta 
Tel. 366 1633197

CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 348 
0074946
ALESAXDA NOVITÀ bella 
ragazza thai passionale e 
dolce, ama divertirsi, rilas-
sante vieni da me a preovare 
i miei nuova massaggi tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 389 4788009
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. Vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitoVieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. Ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fatto con cura nei particolari. 
Ti aspetto per offrirti . Mas-
sima serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamento Tel. 
366 4456396
SIGNORA DIPLOMATA 
esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 
rifl essologia plantare, vero 
relax e benessere, si richie-
de massima serieta’ Tel. 347 
8878023
VALENZA FILIPPINA dol-
cissima donna prima volta 
in città per massaggi dolci e 
delicati, piano piano riserva-
tezza Tel. 329 9828288
VALENZA MASSAGGIATRI-
CE orientale 25 anni alta, 
bravissima TeL. 339 8536148
STEFFY IN Alessandria, la 
migliore!!! la più bella, la più 
brava, spettacolare, bionda 
con un fi sico mozzafi ato, 25 
anni bravissima e dolcissi-
ma, posso provocare euforia 
e dipendenza, ti aspetto per 
momenti di vero relax, tutti i 
gironi anche la domenica Tel. 
329 6498362
NOVITA’ BRASILIANA 23 
anni giovane e bella pro-
vocante e maliziosa non 
servono altre parole per de-
scrivermi ma solo da venirmi 
a conoscere senza impegno 
però poi non potrai piu far a 
meno di me Tel. 340 1950441

ALESSANDRIA ERICA novi-
tà 24/25 anni appena arriva-
ta, bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti farà vivere 
dolci momenti indimenticbili, 
tutti i giorni 24 su 24 anche 
la domenica, ti aspetto in 
un posto tranquillo Tel. 388 
9992120
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 345 
9734578
TX TORTONA tx grande sor-
presa Shara prima volta fan-
tasiosa, dolce, fondoschiena 
spettacolare, senza limiti per 
sognare ricevo tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 335 
1665863
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazio-
ne sono le mie caratteristi-
che principali, se è quello 
che cerchi chiamami, facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, 
comodo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 339 1343868
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
TX VITTORIA TX splendida 
mulatta brailiana appena 
arrivata 1° volta in Italia alta 
1,80 di pura bellezza, sim-
patia, tranquilla, una vera 
bomba sexy, affascinante, 
bravissima nei massaggi e 
con grandi sorprese da to-
gliere il fi ato. Indimenticabi-
le. Ti aspetto chiamami Tel. 
388 7936283
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 340 2927822
LISA NOVITA’ assoluta se 
vuoi la piu brava e biricchina, 
vieni da me, sono una ragaz-
za dolce, fantasiosa, senza 
limiti nei massaggi, sono 
mora, 21 anni, con un fi sico 
da fotomodella, ti aspetto in 
Alessandria in zona Centro 
Tel. 342 1999158

SONIA PORTORICANA bel-
lissima, sexy per massaggi 
in alessandria irresistibile, 
capelli rossi, una bambolina 
con grandi sorprese, 24 anni, 
paziente come tu mi vuoi, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 345 
8335669
ALESSANDRIA ITALIANA 
giovane meravigliosa ra-
gazza ! è arrivata per farti 
oltrepassare i confi ni del 
relax con i miei splendidi 
massaggi tutta curve natu-
rale ambiete riservato tel 331 
9930795
CRISTAL NOVITÀ, olan-
dese 22 anni, amante delle 
coccole e dei massaggi fatti 
bene e con calma, sexy, con 
misure perfette, pronta per 
soddisfare ogni tuo momen-
to di relax, ti aspetto Tel. 389 
0663882
VIOLA ESCLUSIVA sarò in 
grado di fare esprimere al 
meglio i miei pensieri. Non 
esitare a contattarmi, sono 
bellissima, spagnola con for-
me da urlo, mora, alta, 1,75, 
22 anni, Chiamami ti sto 
aspettano ricevo anche con 
amica, no stranieri Tel. 345 
8398101
ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA centro 20 enne bellis-
sima spagnola molto gentile, 
raffi nata, dolcissima, fi sico 
da urlo, tuta pepe, una vera 
biricchina, sensualità e relax 
per ogni momento magico 
TEl. 345 8981734
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passionale, 
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

TX VERONIKA TX novità in 
Alessandria mora, bellezza 
e sensualità, femminilità, 
esperienza a tua disposi-
zione, grande sorpresa, 
ambiente raffi nato e riser-
vatissimo di clase, con me il 
tuo divertimento è garantito, 
snza fretta, graditi princi-
pianti, tutti i giorni fi no a tar-
da notte, anche la domenica, 
dolce, chiamami vedrai che 
non ti pentirai di ascoltar-
mi e di conoscermi Tel. 393 
1343264 - 347 1201470
A ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata in Alessan-
dria, sexy ragazza orientale-
esegue trattamenti persona-
lizzati solo per raffi nati, solo 
italiani Tel. 347 2667779
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivatain 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... sei cuoriso? non ti 
pentirai mai. Ambiente tran-
quillo e rilassante tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 
334 1331981 solo italiani un 
bacio
DANY NOVITÀ bella ragazza 
thai affascinante sensuale 
per dolci massaggi rilas-
santi, in ambiente tranquillo 
e rilassante vieni a trovarmi 
ti aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9907122
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quelli 
che sanno riconoscere una 
vera dea, Sono una ragazza 
dolce, passionale e molto 
elegante, Chiamami, sono 
disponibile tutti i giorni, am-
biente riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. Tel. 
342 3684598
ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
Tel. 366 4756778di
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CRISTIN BOLIVIANA 20 
enne modella un corpo vera-
mente perfetto, sono pronta 
per soddisfare ogni tipo di 
massaggio che tu vorrai, vie-
ni e vedrai che non ti dimen-
ticherai provare per credere, 
per la prima volta in città Tel. 
327 3390725
IN ALESSANDRIA Melissa 
novità assoluta, bellissima 
bambolina mulatta, suda-
mericana, dolce e affscinan-
te, simpatica ti aspetta con 
calma tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 vieni a 
trovarmi Tel. 389 9636498
NOVI LIGURE bella mora 
ti aspetta tutti i giorni con 
tanta voglia di farti rilassa-
re, brava, dolce, simpatica, 
per momenti indimenticabili, 
bella come il sole, ti aspet-
to in ambiente riservato Tel. 
329 5642575
TORTONA DOLCE e bella 
ragazza per un affascinan-
te e travolgente massaggio 
rilassante in tranquillità e 
massima riservatezza in 
ambiente accogliente, solo 
italiani. Tutti i giorni Tel. 333 
9273949
NOVITA’ ASSOLUTA coppia 
da non perdere appena arri-
vata in città, dolce bmbolina, 
solare e simpatica, fi sico 
stupendo, sexy, bionda, tg. 
34 e tg. 36, Luana e Mell ti 
aspettano per farti rilassare 
con dolci massaggi Tel. 329 
4463222
LISY NOVITÀ in Alessandria 
ragazza thai 20 anni sim-
patica, corpo da modella, 
sensuale, senza fretta ti of-
fro splendidi massaggi per 
divertirsi insieme, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 alloe 
24.00 solo italiani Tel. 327 
6506565
JASMINE SPAGNOLA ra-
gazza dolce, sexy, sono 
alta 1,75, mora, tutta natu-
rale con un corpo sa urlo, 
ricevo inambiente riservato, 
fatti travolgere da tutti i miei 
massaggi. Ti aspetto in ales-
sandria in zona Centro Tel. 
345 8406732 no stranieri
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sor-
prese per ferti divertire con 
un vero momento di relax...
quello che trascorrerai sarà 
impossibile dimenticarlo. 
Vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, 
molto riservato. Tutti i gior-
ni anche la domenica dal-
le 09,00 alle 23.30 Tel. 333 
1288729
YOLANDA BAMBOLA di 22 
anni alta, bella, crina e sen-
suale morbida e paziente 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni da mattina 
fi no a tarda notte tel. 347 
6866129
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti unici, no 
stranieri TEl. 342 6029516
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti of-
frirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, ti aspetto amore 
mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347
MONA THAI in Alessandria 
bellissima orientale, sim-
patica e affascinante, bel 
massaggio thai senza fretta, 
sensuali e professionali, sia-
mo presenti tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.,00 Tel. 389 
5948847 388 4935252
EMMA È una ragazza sexy, 
tenera con un corpo perfet-
to e una pelle liscissima, le 
sue forme ti faranno girare la 
testa e i suoi massaggi ti fa-
ranno rilassare, tutti i giorni 
Tel. 342 5240086 no stranieri
TORTONA BELLISSIMA e 
dolcissima coreana, sensua-
le ti aspetto dalle 8.30 alle 
23.00 per dolci massaggi Tel. 
327 7010854
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 anni 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da Repubblica Ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623

NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bel-
lissima, dolce ti aspetta in 
posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 5950399
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, alta, molto 
femminile, deliziosa, bellis-
sima, con un bel lato B, ti 
aspetta per indimenticabili 
massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni 
a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni Tel. 334 8702255
IDAIRA UNA bellissimamo-
ra, splendida, molto elegan-
te, raffi nata e intelligente, la 
mia dolcezza e le mie cocco-
le ti conquisteranno ti aspet-
to per realizzare ogni tipo di 
massaggio Tel. 342 3239568
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto brava 
e dolce ti aspetta per mas-
saggi di pure relax, tutto con 
molta calma, vieni a trovar-
mi sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni sen-
za frettaanche la domenica 
chiamami subito Tel. 366 
4171191
DANIELA NUOVA, massag-
gaitrice thailandese, molto 
dolce, ti aspetta con calma 
i giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta Tel. 327 
4066380
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arriva-
ta dal Brasile mora e bion-
da per doppia emozione, ti 
faremo divertire e rilassare 
in ambiente tranquillo e ri-
servato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 349 3364491
CASALE MONFERRATO 
Deborah splendida, 21anni, 
viso d’angelo, corpo mozza-
fi ato, dolce, sensuale, vieni a 
scoprirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massaggio, 
ti aspetto in ambiente riser-
vato tutti i giorni 24 su 24 
Anche la domenica Tel. 328 
3697768
DARYANA BELLISSIMA 
bulgara molto dolce 21 anni 
con un fi sico da urlo, con 
tanta voglia di divertirsi, ti 
aspetto per ogni tua richie-
sta e per fati rilassare con i 
miei massaggi, in ambiente 
raffi nato e riservato tutti i 
giorni Tel. 349 5491468
TX PAOLA vera bambola tx 
raffi nata, dolce, bella incan-
tevole per ogni tuo momento 
di puro relax 24 su 24 Tel. 
345 6056660
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni Tel. 
389 0696944
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedi’ alla dome-
nica in Alessandria Tel. 327 
1946052
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 24 anni, giovane, 
bella disponibile per mo-
menti di puro relax, ambien-
te riservato Tel. 380 6870895 
solo italiani
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi 
di massaggio anche prosta-
tico, senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, 
provare per credere, am-
biente confortevole e riser-
vato tutti i giorni dalle 13.00 
alle 20.00 TEl. 327 7399787
KITTY NOVITÀ assoluta 20 
anni giovanissima con un 
corpo meraviglioso, elegan-
te, sensuale e molto ma-
liziosa, sarò il tutto sogno 
più nascosto, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244967 
no stranieri
TX SUPER novità, Renata, 
bellissima giovane, fi sico 
mozzafi ato, dolce e cocco-
lona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
AMANDA NOVITÀ 22 anni 
alta, bella, snella con un fi -
sico da urlo, sono sexy e 
passione, ho un bel lato B, 
sono pronta per farti dolci 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 02.00 no stranieri 
Tel. 346 6922098

SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi. vieni 
a trovarmi 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
MAYARA TX Alessandria 
novità bellissima, bambo-
lina, bionda, 19 anni alta, 
1,80, tg. 34, corpo da calen-
dario, viso d’angelo per mo-
menti indimenticabili e dolci 
massagi Tel. 389 9040669
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349 
3240739 333 5977700
LETIZIA SPLENDIDA russa 
21 aani, capelli lunghi, mali-
ziosa, snella, elegante, terri-
bilmente sensuale, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
riservato e climatizzato Tel. 
340 8879935 no stranieri
ALEXIA NOVITÀ in Alessan-
dria, affascinante bionda, 
magra e longilinea, fi sico da 
urlo, molto sensuale e pro-
fessionale, sexy e passio-
nale, sarò felice di farti co-
noscere splendidi momenti 
indimenticabili, mi trovi tutti i 
giorni in ambiente elegante e 
pulito Tel. 327 4044557
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079
ACQUI TERME Stefy 23 
enne splendida, nuovissima, 
assoluta indimenticabile, 
esuberante, arrivata dal ve-
nezuela tutta per te, snella 
sexy, bellissima, vieni da me 
e scoprirai tanti motivi per 
non dimenticarmi Tel. 346 
8764951
TX IN ALESSANDRIA tx 
prima volta in città, bellissi-
ma mora, brasiliana molto 
passionale per un vero mo-
mento di relax, vieni subito 
da me non ti pentirai Tel. 346 
5704331
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola vene-
zuelana, 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 dimentiche-
rai mai Tel. tutti i giorni Tel. 
327 8161644
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
NINA TX deliziosa, fanta-
siosa Nina tx invantevole 
per le tue uniche ore liete, 
ricevo anche coppie Tel. 340 
8757137
DURCAL È tornata in Ales-
sandria più brava e più bella 
che mai per realizzare i tuoi 
massaggi, capelli castani, 
strepitosa, amane del diver-
timento, molto coccolona, 
ti aspetta per farti rilassare 
senza fretta, vieni a trovarmi 
subito in ambiente riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 380 7845453
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy 
e intrigante, corpo meravi-
glioso, statuario, sensuale, 
fantasiosa, ti aspetta per 
momenti deliziosi in ambien-
te tranquillo e pulito, anche 
domenica e in Hotel Tel. 380 
1763948
CAROLINA PRIMA volta in 
Italia bellissima bulgara di 
20 anni, dolce e maliziosa, 
molto raffi nata e passionale 
con un corpo mozzafi ato, 
una bambolina sexy che ti 
farà vivere sensazioni mai 
avute, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e cli-
matizzato Tel. 342 7244966

A.A.A.A.A.A. CASALE mon-
ferrato, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177
A NOVI LIGURE bellissima 
bambolina sexy, corpo da 
sballo, per farti vivere emo-
zioni nuove, tutto in comple-
toi relax, senza fretta, in am-
biente risevato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai 
Tel. 346 0519099
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi sico 
da urlo, educata, fantasiosa, 
tutta da scoprire, ti aspetta 
per farti provare il brivido 
delle emozioni dolci sensa-
zioni indimenticabili tutti i 
giorni Tel. 340 4080073
TORTONA NUOVA orien-
tale, Jessica, dolce, brava, 
e carina, esegue massaggi 
con olio e creme per rilas-
sarti e divertire in totale relax 
e riservatezza, chiama tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 342 6488600
AAA NOVI LIGURE Ragazza 
di Hong Kong, prima volta 
in città molto bella e sim-
patica per ,assaggi. Tutti i 
giorni. Solo italiani. Tel. 331 
9902834
MONIKA DOLCISSIMA no-
vità assoluta bellissima 20 
enne deliziosa, una vera 
favola, un viso dolcissimo e 
un sorriso che ti conquiste-
rà subito. Tutti i giorni dalle 
10.00 fi no a tarda notte Tel. 
348 2769065
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, carina, 
orientale, Susy è qui..capel-
li lunghi, neri, magra, molto 
sexy e intrigante, ti aspetta 
tutti i giorni anche la dome-
nica, vuoi conoscermi chia-
mami Tel. 333 7135454 339 
6181160
AD ALESSANDRIA AD 
ALESSANDRIA Isabella don-
na 42 anni ti aspetta in am-
biente 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
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 328 
2816612
IRENE MERAVIGLIOSA e 
incantevole castana, un ec-
cezionale mix di bellezza, 
dolcezza, classe sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to Tel. 349 7026027
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 0790249 solo italiani
CATRINEL BELLISSIMA 
bulgara 20 anni corpo da 
modella, sensuale, raffi nata, 
ed elegante, sono quella che 
hai sempre desiderato e cer-
cato in una donna bellezza e 
dolcezza, un afrodisiaco dol-
ce e piccante, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244965 
no stranieri
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, biondi, occhi 
verdi, sono molto passionale 
e sexy, pronta per soddisfare 
ogni tuo desiderio, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 Tel. 345 8489963 
no stranieri
SABRINA NOVITÀ in città, 
bellssima russa, fi sico scol-
pito dalle forme strepito-
se, bel lato B, alta, magra, 
elegante, riservatezza e 
complicità fanno parte del-
la mia essenza, esperta nei 
massaggi, aspetto la tua 
chiamata, ambiente pulito e 
riservato TEl. 347 6959564
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspet-
to tutti i giorni per farti diver-
tire in ambiente riservato Tel. 
348 5745831

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 straor-
dinario, non perdere l’occa-
sione di conoscermi Tel. 346 
7390187
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani
VALENZA VALENZA Lilly 
bellissima ragazza latina di 
classe e bellezza ineguaglia-
bile, curve da urlo, legante e 
sensuale ti aspetta dal lune-
dì al sabato dalle 11,00 alle 
20,00 gradito appuntamento 
ed estrema serietà, solo di-
stinti e italiani, no anonimi, 
ambiente raffi nato e discre-
to con parcheggio Tel. 331 
4815982
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trovare 
di fornte all’Esselunga, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 327 4074296
ALESSANDRIA JULLY thai-
landese arrivata per la prima 
volta in città, bellissima ra-
gazza, 24 anni, molto bella, 
brava, dolce ti aspetta senza 
freta per un vero massaggio 
rilassante, chiamami tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
3272919
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao 
il mio nome ‘ Divia, sono 
italiana, molto femminile, 
magra e longilinea e con 
un bel fi sico per non parla-
re del mio lato B e dotata di 
capacita’ incommensurabili. 
Ti aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fretta.. 
Se vuoi qualcosa di diverso 
dal solito vieni da una vera 
italiana, ti aspetto in un am-
biente riservato, tranquillo 
e soprattutto pulito come 
sono io. Ricevo solo italiani 
del nord. No stranieri. Tel. 
338 4897047
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430
TX IN ALESSANDRIA TX 
zona Cristo, Milena appena 
tornata + bella che mai...
raffi nata, sensuale per mo-
menti indimenticabili, senza 
fretta ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato con 
una bella sorpresa tutta per 
te, vieni a trovarmi non ti 
pentirai Tel. 334 7731838
ALESSANDRIA KAORY 
prima volta bella, prospero-
sa, ti aspetta per un dolce 
momento di relax, per dolci 
massaggi rilassanti, provare 
per credere , ti aspetto sem-
pre anche la domenica 24 su 
24 Tel. 331 7914989
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per 
trovarmi la donna più sexy di 
tutto il Piemonte, indimenti-
cabile, completo con mas-
saggio 4 mani, body to body, 
vi aspettiamo insieme insie-
me per farti rilassare, anche 
coppie, emozioni nuove, 
senza fretta con posto tran-
quillo e pulito, vieni a trovar-
mi ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 327 8888119
SHEYLA SPLENDIDA ragaz-
za bulgara, alta, elegante, 
dolce e simpatica, sexy e 
provoicante con un fi sico 
stupendo, brava e pazien-
te, ti aspetto per regalarti 
momenti piacevoli e unici in 
ambiente riservato e pulito 
Tel. 342 5548502 no stranieri
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884 solo italiani
MARIA BELLISSIMA donna 
ti aspetta per regalarti in-
tensi momenti di vero relax..
se vuoi vivere unsogno cogli 
l’occasione sono maliziosa-
mente sensuale, simpatica, 
travolgente, ti aspetto , solo 
per uomini distinti Tel. 389 
1658770

CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma russa amante del diver-
timento e dei massaggi, con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 346 7819427
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti 
e regalarti un caldo abbrac-
cio. Per i lettori un tratta-
mento speciale per vedere 
le mie foto visita il sito www.
wix.com/apemaia/daniela. 
Per parlare con me chiama 
il 347 0548929 Un bacio. 
Daniela.
RANIA APPENA arrivata in 
città, splendida, sexy, 21 
anni, bambola molto dolce, 
sensuale, passionale, una 
vera donna piena di sen-
sualità, vieni a conoscermi, 
scoprirai sensazioni e mas-
saggi veramente unici Tel. 
342 1997894
GRATIS UN massaggio 
gratis e senza obbligo di 
proseguire. Da Salvatore 
esperto massaggiatore, se 
voluto anche (Tv) dal Lu-
nedì al venerdì dalle 08.00 
- 12.00, 14.00 alle 18.00, In 
un paese tra Alessandria ed 
Acqui T. per un trattamento 
personalizzato e senza fret-
ta eseguo vibromassaggi 
rilassanti e tonifi canti con 
strumenti altamente qua-
lifi cati per offrirvi momenti 
di puro relax. Piccoli trat-
tamenti estetici ed epila-
zioni anche totali ad ambo 
i sessi. Ospito in ambiente 
tranquillo riservato e pulito. 
Per appuntamento tel. 339 
1880043. Siete gentilmen-
te pregati di astenervi dal 
chiamare ore pasti. No sms 
e anonimi
FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama di-
vertirsi, che gli piace il mas-
saggio, che si fa trascinare 
in un mondo di puro relax e 
fantasia 24 anni con grandi 
sorprese, no anonimi, 24 su 
24, in ambiente riservato e 
pulito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978
TANIA BELLA bionda di 
21 anni, alta, capelli lun-
ghi, sensuale, dolce, fi sico 
mozzafi ato, molto sezy con 
un bel lato B, ti farò vivere 
momenti indimenticabili, in 
ambiente tranquillo e pulitoi, 
no stranieri Tel. 345 9734577
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
AD ALESSANDRIA Maria, 
43 anni magra, alta, 1,72, ti 
aspetto da lunedì a dome-
nica dalle 10.30 alle 22.00 
sera, senza fretta in am-
biente tranquillo Tel. 334 
9091464
ANNY TORTONA ragazza 
25 enne piu gentile e carina, 
senza fretta per passare dei 
bei momenti, ti aspetto in 
ambiente pulito tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
320 6171700 327 8690690 
no stranieri
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382
MILLY BELLISSIMA cuba-
na, dolce, gentile, con tan-
ta fantasia, una pioggia di 
sorprese per viverle con te, 
sono come tu mi vuoi, vieni 
a trovarmi e non ti pentirai, ti 
farò provare i massaggi spe-
ciali tutti i giorni dalle 10.00 
alle 23,00 Tel. 380 1046244

STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi Tel. 
331 7461524
SANDRINE CAPRICCIOSA 
bulgara, castana, estrema-
mente sexy, raffi nata con un 
corpo da favola, fantasiosa, 
se cerchi un po di relax vieni 
e ti farò dei massaggi tal-
mente rilassanti che non mi 
dimenticherai facilmente. Ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e pulito. Tel. 342 3684735
LORENA E VANESSA novità 
assoluta 2 bellissime unghe-
resi 22 enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti perdere 
la testa, vieni a scoprire i no-
stri massaggi rilassanti , ri-
ceviamo anche coppie tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
Tel. 345 9734576
ALESSANDRIA BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, molto 
brava, capelli lunghi, magra 
per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a domenica 
dalle 8.00 alle 22.00 solo ita-
liani Tel. 334 1057621
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
CASALE M.TO thailandese, 
giovane, dolce, gentile, ca-
rina, ti aspetto tutti i giorni 
pr cercare amici, solo italiani 
Tel. 331 9843255
MAYA L’ESSENZA della 
femminilità in un concentra-
to di pura passione, raffi na-
tezza, saprò realizzare ogni 
tipo di massaggio e saprò 
riempire i vostri momenti di 
vuoto, i nostri incontri saran-
no indimenticabili tutti i gior-
ni Tel. 342 6044291
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, ca-
pelli lunghi neri, molto cari-
na, la vera specialista del 
massaggio, fantastica con le 
mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 334 5096889
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 23 
enne dolce, maliziosa una 
vera bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente lato b, 
resta con me passeremo in-
dimenticabili momenti senza 
fretta Tel. 327 9308185
CIAO SEI stanco stressato? 
la tua vita è troppo freneti-
ca? vuoi venire da me per 
offrirti un trattamento inten-
so, rilassato fatto con cura 
nei particolari, massaggi 
seri, e professionali, schie-
na, cervicale, spalla, piedi 
assaggia la sensazione più 
intensa delle ie mani e pie-
di. ti aspetto in un sano e 
tranquillo ambiente pulito e 
riservato senza fretta, trat-
tamento di 1 ora, solo ita-
liani e persone interessate 
su appuntamento Tel. 389 
9812139
PAMELA È tornata esube-
rante abbronzata, molto 
formosa, dolce, educata, 
coccolona, simpatica, pa-
ziente con mani e piedi ado-
rabili, massaggi senza fretta, 
in ambiente confortevole e 
tranquillo, provami e vedrai 
che non ti pentirai, ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica fi no a tarda notte Tel. 
327 0539605 Baci
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e misteriosa 
con un bel lato B, sensuale, 
un vero relax splendidamen-
te unico, ambiente riservato 
Tel. 348 6013028

A CASALE BELLISSIMA 
bionda dell’est molto in-
trigante, specializzata nei 
trattamenti ti aspetto per 
momenti di relax Tel. 331 
3445778

RAISSA SENSUALE bellis-
sima mora 22 anni, dolce, 
compiacente, biricchina, 
senza limiti, ti aspetto per 
momenti indimenticabili di 
relax tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte in Ales-
sandria in zona centro Tel. 
345 8398115 no stranieri

SONIA IN Alessandria spet-
tacolare bambola, bionda, 
molto incantevole con fi sico 
da perdere il fi ato, molto so-
lare e dolce, con una genti-
lezza indescrivibile, vieni a 
trovarmi perche i nostri mo-
menti insieme saranno unii, 
saprò darti ciò che cerchi. 
Chiamami Tel. 340 9709012

LUCREZIA AD Alessandria, 
giovane, bella, sensuale 
molto creativa, capelli lun-
ghissimi, corpo mozzafi ato, 
mani di seta, con studio at-
trezzatissimo, se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili insieme alla 
mia splendida damigella, 
trattamenti personalizza-
ti, graditi principianti. Ri-
cevo da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 18.00 solo 
su appuntamento Tel. 331 
4144106

KARINA ESPERTA, quan-
do mi vedrai sarai tu a 
giudicare e sono convinta 
che chiederai molto di piu 
di ciò che ora ti propongo: 
la base del rapporto è la 
fantasia..sono un mix bul-
gara e brasiliana, mora, 21 
anni ex fotomodella, dolce, 
maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare 
momenti fantastici per il tuo 
relax con i miei massaggi, ti 
aspetto in ambiente molto 
pulito e elegante. Chiamami 
ti sto aspettando Tel. 328 
2723450

SPAGNOLA KAORY novi-
tà biondissima, bellissima, 
fondoschiena propserosa, 
amante dei massaggi, vieni 
a trovarmi, non ti pentirai 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 327 8103413

BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravis-
sima, assolutamente a pro-
vare Tel. 334 8588292

EMILY NOVITA’ ASSOLUTA 
Ragazza bulgara di 20 anni, 
molto sensuale, elegante, 
dolce e maliziosa. Ti aspet-
to per momenti magici tutti 
i giorni, anche con un’a-
mica. no stranieri. Tel. 342 
6424618

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

ERSILIA ACCATTIVAMEN-
TE morettina 20 anni bella 
come il sole, misteriosa 
come la luna, dolce e sim-
patica, le parole non baste-
rebbero a descrivermi, vieni 
a trovarmi e potrai continua-
re tu..sono disponible tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 349 7052624




