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1 PAIO DI DECOLTE nere scamo-
sciate con tacco n. 39 vendo Euro 
15, 1 paio di anfi bi neri Martens n. 
38 vendo Euro 70 come nuove 
Tel. 389 2783301
2 GIUBBOTTI IN pelle modello 
jeans, 1 marrone testa di moro, 1 
beige come nuovi, vendo Euro 50, 
entrambi Euro 30, 1 giubbotto fo-
dera scozzese modello barracuda 
marca Longsdale vendo Euro 30 
Tel. 339 4811526
3 BORSE DI coccodrillo una in 
lucertola, oltre a due modelli da 
donna da sera, busta da uomo in 
vitello da sera (Gucci) 2 portamo-
nete coccodrillo vendo Tel. 333 
9805170
3 FOULARD FIRMATI hermes 
soggetto vintage, causa inutiliz-
zo, a chi li acquista tutti e 3 regalo 
un foulard Celine si valuta l’offerta 
migliore, Tel. 333 9805170
ABITO DA sposa corpino con 
spalline e giacchino manica lunga 
color panna, tg. 42 molto sobrio 
vendo Tel. 0131 41471 ore pasti
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071

FELPA DI Coveri tg. 44 vendo 
Euro 10 Tel. 327 4708688
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
BOMBONIERE VENDO realizzate 
interamente a mano,dispongo di 
diversi modelli e colori,adatte ad 
ogni occasione.per eventuali con-
tatti tel 348 5531029
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio 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
CAPPELLO DA donna con tesa 
larga da cerimonia tinta panna 
vendo Euro 50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna 
usati un paio di volte, nuovissimi 
tel. 348 7055184
CRAVATTE BULGARI vendo Euro 
30 cad. Tel. 331 7168835

FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova Nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia 
L. Originale Ralph Lauren. Tel. 
3284668596
GIACCA JEANS taglio classico 
e gilet jeans in buono stato, tg. 
48/50 cerco in acquisto Tel. 333 
9805170
OCCHIALI DA sole donna, nuovi 
senza etichetta originali diverse 
marche: Chanel, Fendi, Gucci, 
Vougue, Bulgari, Ray Ban, Fur-
la vendo Euro 20 cad Tel. 334 
6528273
PER PROGETTO benefi co pel-
liccie in ottimo stato Leopardo 
visone persiano tg. 50 autentiche 
vendo a partire da Euro 500 solo 
se veramente interessati Tel. 380 
2499957
SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE mis. 41 colore blu belle nuo-
ve, causa misura errata vendo 
Euro 15 Tel. 388 1158841
SCARPE DONNA hogan nere n 
36 nuove originali comprate in 
negozio dotate di sacca e scatola 
vendo euro 150, diadora heritage 
ultimo modello nuovissime bian-
che n 37 vendo euro 100, stivali 
“bagatt” zeppa nere, al ginocchio 
scamosciati n 38 nuovissimi ven-
do euro 90 per informazioni tel 
3475630134

TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta..il viene fornito di una imbot-
titura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno, valo-
re commerciale Euro 145 ven-
do 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

Ritiro in contoo vveenndditttaaa
Vuoi guadagnare 

liberando gli armadi 
dagli oggetti che non 
usi più? Noi ritiriamo 
abiti usati, accessori 
e giocattoli dei vostri 
fi gli! (da 0 a 12 anni)

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI...

PASSATE PAROLA!

Tel 366 7186468
www.bimbiecoccole.it

BOX BIMBO pieghevole (ditta 
brevi ), ottime condizioni. Tel. 
3391750648
CARROZZINA PEG perego cul-
la blu,molto spaziosa, telaio 
alluminio, con passeggino gran-
de primo giro, con le rispettive 
copertine,parapioggia e borsa. 
Bellissimo, vendo a 300 €.Regalo 
pedana per 2° bimbo. Tel. 347-
0118609 Pomeriggio
CULLA IN vimini con ruotine 
estraibili pari al nuovo vendo Euro 
60 Tel. 0131 278177
GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani), come nuovo per infor-
mazioni telefonare al 339 1750648 
tel. 339 1750648 
LETTINO IN legno per bimbo 
completo di cassetto e materasso 
usato poco vendo Euro 90 (nuovo 
cosa oltre Euro 300) rete da mete-
tre a posto Tel. 388 1158841
PASSEGGINO BIMBO colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
PASSEGGINO CULLA uovo per 
bimba in ottimo stato colore gri-
gio rosa + seggiolino per auto 
15kg e seggiolone per la pappa 
vendo Euro 300 Tel. 328 0157693
PASSEGGINO GEMELLARE cam 
twin pulsar Vendesi passeggi-
no gemellare della Cam Twin 
Pulsar usato 3 volte in 1 anno 
ottime condizioni, sedute avan-
ti e dietro in 3 posizioni (fronte 
mamma, fronte strada e bambi-
ni uno davanti all’altro) euro 250 
trat. (solo passeggino non ovetti 
e non navette) allego foto. tel. 
346/0220354
SEGGIOLINO AUTO per neonato 
(sino a 15kg) pari al nuovo com-
pleto di accessori vendo Euro 30 
Tel. 388 1158841
TRIO BEBE passeggino culla 
e carrozzina compresa anche 
di cappotina antiacqua grigio-
rosa ottime condizioni come 
nuovo.+ seggiolino da auto 
15kg)+seggiolone x pappa. Tel. 
3280157693
VASCHETTA BAGNETTO bimbo 
vaschetta per bagnetto bimbo,di 
colore blu,con 2 tipi di sedute.ot-
time condizioni. Tel. 3391750648

BRETON POINTER Per cessata 
attivita’ a malincuore cedo la mia 
cagnolina gia’ pronta caccia , la 
piccola ha 2 anni e’ un icrocio tra 
breton e poenter,e’ vaccinata e 
chippata il prezzo e’ modico solo 
per recupero spese basta che 
vada a stare bene comunque po-
tete provarla senza problemi e’ 
molto brava a caccia nella ferma 
e riporto e con le persone com-
presi i bambini,ed e’ un peccato 
tenerla ferma in un box visto che 
ha solo 2 anni ed e’ piena di vitali-
ta’ per inf 3392195867
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CAPRE CERCO per produzione 
latte a modico prezzo con docu-
menti asl regolari tel.3387533340
CAVALLO DOPPIO pony doma-
to da sella e calesse molto bella 
vendo Euro 2000 Tel. 339 2040900
CAVALLO NANO pony Falabella 
femmina colore baio vendo Euro 
1000 Tel. 339 2040900
CERCO LAVORO DOG SITTER 
333 5904199
COCORITE GIOVANI vari colori 
vendo Tel. 348 8121807
CUCCIOLI DI rottweiler di 60gg 
di alta genealogia vendo Tel. 0371 
80538
CUCCIOLI SPLENDIDI e teneris-
simi di pastore tedesco vendo a 
modico prezzo Tel. 349 0601244
CUCCIOLI DI razza Shih-tzu con 
i seguenti requisiti: visita veteri-
naria, svermati, vacinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima ge-
nalogia vendo Tel. 329 0294789 
010 8682787
CUCCIOLI RAZZA tibetan spa-
niel (razza di tg. piccola) con i 
seguenti requisiti: visita veterina-
ria, svermati, vaccinati, inserito 
microchip, pedigree, ottima ge-
nealogia vendo Tel. 010 8682787 
329 0294789
CUCCIOLI RAZZA mista -set-
ter/pastore tedesco- Tel. 347-
4044235/ 347-5215050
CUCCIOLI DI cane corso, bel-
lissimi, neri, grigi tigrati e neri ti-
grati, maschi e femmine, allevati 
in famiglia vengono ceduti con 
microchip, vaccino, pedigree, di-
sponibili subito, genitori visibili, 
alta genealogia da famiglia e da 
expo Tel. 338 8958442 Franca
CUCCIOLI RAZZA mista pastore 
tedesco settr taglia media vendo 
Tel. 347 4044325
CUCCIOLI SALVATI con la mam-
ma in via Bachelet 19, palagiano-
rischiavano l’avvelenamento ed il 
maltrattamento da parte di alcune 
persone. una signora sensibile e 
buona li ha in custodia ma sono 
da sistemare poichè ha tanti al-
tri animali salvati da accudire, 
non può tenerli in stallo per tanto 
tempo. Chiediamo delle famiglie 
adorabili per le adozioni, sono 
sverminati, vaccinati, microchip-
pati, incrocio labrador maremma-
no, futrura taglia media, pelo raso 
e medio lungo, 2 bianchi 3 neri 
dolcissimi, teneroni, coccoloni, di 
circa 2 mesi, amano tutti indistin-
tamente cari genitori umani siamo 
veramente bravi ed affettuosi vi 
aspettiamo a casa vostra, baci i 
vostri cuccioli adorabili Tel. 0131 
955732 339 2071333
CUCCIOLI PECHINESI bellissimi 
tg. piccola, genitori visibili color 
miele fulvo e cioccolato vaccinati 
vendo Euro 350 Tel. 333 2307777
CUCCIOLI DI chihuahua di vari 
colori maschi e femmine privato 
vende dopo il periodo di svezza-
mento con libretto sanitario, vac-
cinazioni e svermatura effettuata 
Tel. 388 4739960
DISPONIBILI CUCCIOLI di Gol-
den Retriever con libretto sani-
tario, svermati, microchippati tel. 
339 8117620
DOBERMANN FEMMINA di 3 
anni nera focata vendo a prezzo 
simbolico tel. 389 1440049
MICINI CERCO 2 possibilmen-
te fratelli futura taglia grande,se 
possibile uno bianco e nero,dolci 
di carattere per offrire loro tan-
te coccole e tanto affetto. Tel. 
3333709557 3333771886
PAPPAGALLINI INSEPARABI-
LI vendo coppia di inseparabili 
opalini maschio lutino giallo e 
femmina verde con 2 piccoli da 
allevare a mano uno verde e uno 
giallo, anellati foi, a € 20 cad. an-
che con gabbia nido e mangime. 
tl 3803579140 x foto maxduc70@
libero.it 
REGALO GATTINI tigrati nati in 
casa il 24/04/12 Tel. 333 1215570
ROTTWEILER CUCCIOLI di 70 
giorni con e senza pedigree pri-
vato vende Tel. 340 5398227
SETTER INGLESE cuccioli di 2 
mesi iscritti, molto belli vendo Tel. 
328 7665172
SHIT-TZU CUCCIOLI pura razza 
+ cuccioli mamma shit-tzu e papà 
pincher sverminati vaccinati, 
chippati vendo Tel. 339 8827996
SONO NATI 6 bellissimi cuccioli, 
il padre è uno splendido chihuaha 
color cioccolato mentre la madre 
è un pincher nero focato i cuc-
cioli vengono consegnati dopo 
lo svezzamento vaccinati e con 
libretto sanitario Tel. 338 6708000 
Mary
SONO DISPONIBILI bellissimi 
gattini maine coon prezzo inte-
ressante Tel. 331 7860050
TARTARUGHIERA CON riscalda-
tore, pompe fi ltraggio, luce solare 
e due tartarughe vendo Euro 80 
Tel. 347 4595349
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VENDO GABBIOTTO PER TRA-
SPORTO CANI IN AUTO di legge-
ro lamierino antiruggine, divisorio 
per eventuale alloggiamento se-
parato di due cani, parziale in-
clinazione verticale per comoda 
installazione dietro il sedile po-
steriore auto, pianale interno 
provvisto di griglie in plastica per 
una facile pulizia - Marca Ropet/
Pescara - misure: larghezza cm. 
90, altezza cm 66, profondità cm. 
62 - usato poco quindi in ottime 
condizioni - Richiesta € 80,00 - 
Tel. 3384814844

,

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 900 tratt.

tel. 348 7055184

TAVOLO ANTICOTAVOLO ANTICO

D’EPOCA da
polso e

cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

OROLOGIOROLOGI

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.
LETTO SINGOLO in legno com-
pleto di testata, pediera e spon-
dine laterali, in legno massello 
intarsiato. Periodo 1930. Buone 
condizioni, solo pulizia e piccoli 
ritocchi. Tel. 3284668596
COMODINO DELLA nonna risa-
lente alla prima metà del 1900 
vendo Euro 50 Tel. 333 9805170
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COPPIE DI comodini inizi 900 con 
o senza marmo vendo Euro 50 
alla coppia Tel. 345 4758319
LAVABO IN marmo primi ‘900 
lavabo in marmo epoca primi 
‘900, colore bianco avorio con 
venature rosa, forma sferica in-
terna, dimensioni circa 60x60cm. 
h.25cm., adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, intro-
vabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LETTO MATRIMONIALE in ferro 
battuto dorato, senza reti, anni 
‘40, molto lavorato, vendo a 500 € 
trattabili Tel. 3397972793
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
60 Tel. 334 6528273
MACCHINA DA cucire Vigorelli a 
pedale con mobile in legno, fun-
zionante e tenuta bene. € 200 tel 
ore serali 3479391743
PANTALONI MIMETICI e non, 
giacche, giobbotti cinture, gilet 
vari militari per softair vari capi e 
accessori vendo Tel. 349 0866590
PARURE CINESE del 1800 com-
posta da spilla e orecchini in avo-
rio con bassorilievi raffi gurante 
scene di vita quotidiana vendo 
a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
PIANOFORTE A muro inglese , 
epoca fi ne ‘800, marca Arthur Al-
lison & Co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
PRESEPI ANIMATI in materiale 
vari, rame, legno, ferro, alimenta-
zione 220v, statuine cm 7/8 tem-
porizzati veri capolavori Tel. 0131 
945198
TAVOLO ANTICO tutto intarsiato 
allungabile molto bello vendo Tel. 
0131 41471 ore pasti
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

 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

In legno e velluto, ideale 
per camera da letto, causa 

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

DONDOLODONDOLO

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 can-
ne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071
1 PORTA A soffi etto in vero legno 
(no di plastica) con vetri mis. 1,30 
x 2,10 vendo Tel. 348 7055184
2 CASSETTIERE BIANCHE da 4 
cassetti mis. 82 x 102 x 50 Tel. 
333 4670291
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
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
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TONG
       TONG
    CENTRO
             BENESSERE

LISTINO PREZZI

ORARIO DALLE 10:30 ALLE 23:30

2 POLTRONE DA salotto in vel-
luto marrone vendo Euro 100 Tel. 
333 4670291
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cu-
cina nuove mai usate vendo Tel. 
348 7055184
5 POLTRONCINE IN pelle nera 
ideali per negozio vendibili assie-
me o separatamente vendo Euro 
30 Tel. 333 4670291
6 SEDIE PER sala da pranzo in 
pelle chiara, causa trasloco ven-
do Tel. 348 7055184
ANGOLIERA IN legno laccato 
in buono stato vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
dopo le 15,00
ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni con anta in ciliegio, (no 
cucina componibile) ideali per 
seconda casa o per tavernetta 
causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ARMADIO 6 ante verde HL m 2.60 
LAR m3 Tel. 3479926670
ARMADIO ANTE scorrevoli di 
vetro colore laterali wenge’ HL M 
2.60 LAR M 2 Tel. 3479926670
CAMERA DA letto in noce com-
posta da letto, armadio, comodini 
vendo Euro 1000 Tel. 340 5188705
CAMERA MATRIMONIALE ven-
do a 100 euro con due comodini 
e como’ con 3 ampi cassetti Tel. 
3495369860
CAMERETTA COLORE crema 
con decoro fl oreale, armadio sei 
ante, leto singolo con cassettone 
e ribaltina con casetti e libreria 
Tel. 333 4670291
CAUSA INUTILIZZO privato in 
provincia di Alessandria vende 
antichi e raffi nati mobili in ottimo 
stato di uso. Si richiede massima 
discrezione. Tel. 338 2463395
COMODINO SINGOLO stile pri-
mi 900 arte povera con cassetto 
e antina in vero legno noce, tut-
to originale, restaurato con base 
appoggio in vetro colorato ottimo 
come arredamento pezzo unico 
Tel. 329 2129938
CUCINA AMERICANA, camera 
da letto, sala in buono stato ven-
do Tel. 345 3441255
CUCINA CON lavello in acciaio, 
no elettrodomestici, in legno di 
pino con panca, tasvolo, sedie 
mobiletti e vetrinetta in ottimo 
stato vendo Euro 500 Tel. 348 
3401383
CUCINA ANGOLARE completa 
in noce nazionale con vetrinette 
in vetro di murano, completa di 
frigorifero nuovo, cucina a gas 
e forno termoventilato, piano in 
granito con tavolo grande e pan-
ca in noce, 4 sedie e credenza 
con vetrinetta sopra, veramente 
un occasione causa trasferimento 
vendo Tel. 392 7645058
CUCINA ANGOLARE MT.2,35x 
1,80 di buona qualità.Colore 
verde acqua inserti legno. Com-
preso piano cottura smaltato 5 
fuochi SMEG e lavello in cera-
mica con miscelatore. Cappa 
angolare acciaio a fi ltro carbone 
marca ELICA.Vano per forno in-
casso e lavastoviglie. A parte ta-
volo allungabile e 4 sedie legno.
Tel.0131251770
DIVANO VENDO splendido 3 po-
sti piu 2 posti pari al nuovo! mar-
ca natuzzi modello n672 class in 
pelle color biscotto . la pelle e’ 
di spessore massimo ideale per 
chi ha animali il 3 posti ha 2 mec-
canismi relax per sdraiarsi Tel. 
3474210646
DIVANO 3 posti in tessuto blu in 
ottimo stato con cuscini morbidi e 
sfoderabili vendo tel:3315995645
DIVANO 3 posti + 2 posti Vendo 
causa sgombero due divani 3 po-
sti e 2 posti (necessario il copridi-
vano e buon lavaggio), tavolino e 
materasso matrimoniale (in buo-
no stato ma da lavare) al prezzo di 
100 € x tutto. C’e’ anche un puff. 
Ritiro urgente ad Avolasca. Cell. 
3333002428
FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437 dopo le 15.00
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi 
perfettamente funzionante, mar-
ca ignis, smaltato bianco senza 
nessun segno di ruggine & ossi-
dazione, risalente agli anni 60 cir-
ca Tel. 3495369860
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato (diametro cm. 60) su cui 
si appendono 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri. 
Euro 1000 (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato (diametro cm. 
60) sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in cri-
stallo bianco. Euro 600 (pagato 
euro 1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, ideale per seconda casa, 
vendo Tel. 348 7055184
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Annalisa, 29 anni, igienista dentale, bellissima ragazza, nubile senza fi gli, 
cerca uomo max 40 enne per relazione seria. Tel. 0131/325014

Giovanna  ha 37 anni, un sorriso splendido, un carattere solare e tanta voglia 
di innamorarsi. E’ carina, curata, grande lavoratrice, piena di interessi e di 
voglia di vivere. Le piacerebbe incontrare un uomo capace di guardare oltre 
l’esteriorità. Non sono tutte veline ma non esistono nemmeno solo bellissimi 
modelli... Chiamala, non te ne pentirai. Tel. 0131/325014 

Lidia  ha 43 anni, una posizione economica stabile e sicura, è bella, colta e 
fi ne, divorziata. Stta cercando l’amore vero. Il suo sogno è poter incontrare 
un uomo gentile e dolce, interessante e non banale, con il quale condividere 
la quotidianità. Tel. 0131/325014  

Mara. ha 45 anni, è separata. Se hai voglia di incontrare una donna carina 
e dolce, affettuosa e gentile, chiama. Mara non cerca la luna ma un uomo 
gentile e coccolone che desideri una relazione di coppia duratura. 
Tel. 0131/325014  

Rita, ho 48 anni, sono una bella donna, ho un carattere forte, deciso. Sono 
disposta a trasferirmi.  Un agriturismo è Il mio sogno nel cassetto. Potermi 
svegliare la mattina in mezzo alla natura, poter condividere con il mio uomo 
una passione e un lavoro.  Tel. 0131/325014

Sandra  56enne, vedova. Lavora e ne è gratifi cata ma il suo cuore vorrebbe 
poter ancora sobbalzare per qualcuno. È una donna che sa prendere la vita 
con ottimismo. E’ vivace, dinamica, simpaticissima. Cerca un compagno che 
come lei desideri innamorarsi ancora  Tel. 0131/325014 

Nicola, 39enne separato, carabiniere. Alto, con sinceri occhi azzurri, dolce, 
determinato, fedele, amante della famiglia, fi sico temprato dallo sport, 
conoscerebbe una lei preferibilmente separata, anche con fi gli, solo per seria 
unione  Tel. 0131/325014

Luciano 42 anni è veramente un bravo ragazzo. Carino ed educato, un buon 
posto di lavoro e tanta voglia di incontrare l’amore vero. Se sei una ragazza 
curata, anche già mamma, hai un carattere dolce e desideri un compagno 
rispettoso ed affettuoso con cui costruire qualcosa di serio e duraturo chiedi 
di lui al  Tel. 0131/325014

Daniele ha 46 anni, medico nutrizionista. E’ colto, bello, carismatico. Molto 
motivato. La sua donna ideale è dolce, femminile, sensuale piena di vita; 
chiamalo se hai veramente voglia di costruire un bel rapporto di coppia. 
Tel. 0131/325014  

Ilario 49 anni. Una persona dolce e sensibile, un uomo alla ricerca dell’anima 
gemella. Ha un buon lavoro sicuro. Vorrebbe incontrare una donna semplice, 
dolce, affettuosa, sensibile, anche non un bimbo, motivata ad una stabile e 
duratura relazione di coppia.   Tel. 0131/325014 

Edoardo 55enne,  è  affascinante e ben posizionato, giovanilissimo laureato, 
libero professionista. Alto, bello, colto. Vorrebbe incontrare una donna di 
classe, giovane o almeno giovanile, intelligente e non banale, raffi nata, aperta, 
per iniziare uno stimolante rapporto affettivo Tel. 0131/325014

Roberto 60 anni Un bel signore, vedovo, giovanile e simpatico, di buona 
cultura,ex dirigente. Conoscerebbe signora tranquilla e dolce, curata e carina, 
amante della natura come lui, per seria e duratura relazione di coppia.  
Tel. 0131/325014 

LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437 
Dopo le 15.00
LAVANDINO BAGNO vendo a 50 
euro con mobiletto a 3 ante e mi-
scelatore, funzionante ed in buo-
no stato Tel. 3495369860
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO MATRIMONIALE in legno 
con doghe vendo Euro 70 Tel. 333 
7112333
LETTO SINGOLO completo di 
materasso e rete moderno colore 
betulla chiaro, praticamente nuo-
vo in ottimo stato causa ristrut-
turazioni vendo Euro 100 ottima 
occasione Tel. 329 2129938
LETTO MATRIMONIALE in 
ferro battuto con doghe tel. 
3479926670
LETTO MATRIMONIALE Ikea in 
vimini , completo di materasso or-
topedico in schiuma di lattice. Mi-
sure 140x200. Valore commercia-
le oltre 500 euro Tel. 3284668596
LIBRERIA A giorno 4 ripiani mis. 
1.60 x 1.50 x 0.30 vendo Euro 50 
Tel. 333 7112333
MACCHINA PER cucire Singer 
con mobile in legno vendo Euro 
50 cad, da cucire Necchi con 
tavolo vendo Euro 80 Tel. 345 
4758319
MACCHINA DA cucire marca 
Necchi mod. 267 in mobiletto le-
gno con ricambi originali vendo 
Tel. 380 2499957
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
Euro 80 Tel. 339 5919079
MOBILE SOGGIORNO seminuo-
vo colore panna e nocciola in 
legno massiccio completo di 2 
vetrinette con vetro opaco lungo 
2,90 vendo Euro 300 tel. 0131 
270286
MOBILE SALOTTO completo 
Con vetrina e colonna separabile, 
in legno massello, ottime condi-
zioni Tel. 3284668596
MOBILI CUCINA, camera da let-
to a buon prezzo vendo Tel. 333 
9448649
MOBILI CHIPPENDAL buffet e 
controbuffet con 6 sedie in buo-
no stato vendo Euro 170 Tel. 0131 
270286
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00
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
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
SALOTTO VENDESI a 100 euro 
composto da sofa’ 2 posti + 2 co-
mode poltrone, braccioli in legno 
Tel. 3495369860
SCRIVANIA IN formica seminuo-
va tinta grigio chiaro, gambe gri-
gio scuro, vendo Euro 100, altra 
scrivania colore marrone chiaro 
vendo Euro 50 Tel. 0131 270286
SEGNAPOSTI VENDO realizzati a 
mano,molto carini per abbellire la 
tavola e come regalo ricordo,sono 
disponibili diversi modelli nei co-
lori desiderati.tel.348 5531029
SERVIZIO PIATTI in porcellana 
di Boemia 24pz, mai usato ven-
do a prezzo da convenire Tel. 333 
9805170
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
SPECCHIO MIS. 60 x 60 e spec-
chio mis. 36 x 70 vendo Euro 20 
Tel. 0131 278177 329 8055009
SPECCHIO RETTANGOLARE 
con cornice in legno massello 
colore rosso scuro, ideale per il 
bagno. Ottime condizioni. Misure 
circa 100x75. Cell. 3284668596
TAPPETO CON 2 federe di cusci-
ni nuovi, originali Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
TAVOLINO IN cristallo temperato 
con telaio in ottone. Ottime con-
dizioni. Ideale per salotti. Cell. 
3284668596
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TAVOLO IN legno per 6 com-
mensali tutto lavorato + 6 sedie 
e con schienale alto rivestite in 
pelle, ideale per bella tavernetta 
o salone vendo Euro 200 Tel. 345 
4758319
TAVOLO DA cucina con cassetto 
porta posate in buono stato ini-
zio 1900 vendo Euro 100 Tel. 345 
4758319
TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15.00
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841

1 BILANCIA PROFESSIONALE da 
banco 30kg, con 3 display fronte 
pubblico e 3 display operatore, 
10 memorie, 4 operatori con bat-
teria durata 5gg e cavo di rete 
220v, mai utilizzata, comnpleta e 
confezionata svendo epr cessata 
attività Euro 50 fatturabili Tel. 338 
9129466 Antonio
ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una ba-
checa vendo Tel. 0131 610913
ARREDAMENTO ANNI 70, 2 ca-
schi lavatesta, 3 specchi, mobili 
vari per cessata attività vendo 
Euro 200 Tel. 330 665735
FOTOCOPIATRICE PROFESSIO-
NALE modello ricoh OFFICE 2020 
con cassettiera mis. 1.20 x 60x 55 
valore Euro 2600 vendo Euro 800 
Tel. 347 6898994
MANICHINO UOMO testa uovo, 
bianco lucido con base in vetro 
quadrato, acquistato a febbraio 
2012, praticamente nuovo, visio-
nabile in sede, prezzo da concor-
dare non esitate a contattarmi al 
3358274192.
PIASTRA DOPPIA vetroceramica 
per bar o ristoranti e circoli piastra 
vetroceramica a doppia piastra 
vendo per inutilizzo per fi ne attivi-
ta’ valore circa 2.000 euro vendo a 
euro 500 Tel. 3405367372

1 BOTTIGLIA di vino Echezeaux 
domain de la romanee Conti, 
1971, Francia bottiglia numerata 
per collezionista intenditore ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
339 2888686
500 LIRE in argento, banconote 
medaglie, cartoline bianco e nero, 
documenti vecchia corrispon-
denza e monete compro Tel. 333 
7748819
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553

BOTTIGLIE DI vini pregiati da 
collezione, BArolo, vecchie da-
tata 30-40 anni vendo accordo 
dopo visione degli stessi Tel. 347 
7794934
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
COLLEZIONE COMPLETA di 
conchiglie esotiche in perfetto 
stato di conservazione vendo 
per mancanza di spazio TEl. 333 
9805170
COPPIA DI spade e due singole la 
coppia Euro 50, singole Euro 30, 
borracce militari vendo Euro 30 
cad Tel. 345 4758319
COPPIA DI microscopi di due mi-
sure marca gherard wedig vendo 
Euro 50 cad, e proiettore da tavolo 
neo solex 904 vendo Euro 50 tel. 
345 4758319
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 Tel. 
320 1124106
LIBRO DI Pinocchio anno 1936 
edizione rara illustrata dal pittore 
FAorzi, conservato, molto bene a 
collezionista con miglior offerta 
quotazione base Euro 145 Tel. 329 
2129938
LIBRO STORIA delle piante, 
anno 1860 con bellissime tavole 
illustrate dell’epoca, conservato 
molto bene, copertina in pelle a 
collezonista interessato con mi-
gliore offerta base Euro 200 Tel. 
329 2129938
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo 
le 15.00

CONTINUA A PAG. 10

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it

10 fettine di Bresaola, 
200 gr. di formaggio
Caprino fresco, 
olio extravergine 
d’oliva, pepe, 1/2 
Limone ,Basilico, 
Rucola.

La bresaola si presta 
a diversi utilizzi, come 

antipasto o come se-
condo accompagnato 
da un contorno. Per 
oggi vi proponiamo la 
bresaola farcita.

P R E P A R A Z I O N E :
Lavorate il formaggio 
con un fi lo d’olio e 
una macinata di pepe. 

Distribuite su ogni fet-
tina di bresaola una fo-
glia di rucola e una cuc-
chiaiata abbondante di 
formaggio. Arrotolate 
il tutto formando degli 
involtini. Emulsionate il 
succo di mezzo limo-
ne con un cucchiaio 
d’olio e delle foglioline 
di basilico. Disponete 
gli involtini sul piatto 
da portata e cospar-
geteli con la salsina.

A C C O R G I M E N T I :
Per chiudere gli invol-
tini di bresaola farcita 
usate uno stuzzica-
denti o un fi lo di erba 
cipollina

INVOLTINI DI BRESAOLA

Az. Agricola La Bettola - Circolo Camping
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 Il professionista che cercavi.

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

SPAZIOVERDE GAVEC PISCINE
Costruzione e manutenzione piscine
Via Vinzaglio 47 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 226523 – Fax 0131.225006
 www. spazioverdepiscine.it – gavec@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

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it
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LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere oli-
vetti nere compro Tel. 0142 77193 
338 7877224
MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00
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 60 Tel. 334 
3151640
PICCOLA COLLEZIONE di ani-
mali in porcellana con coopen-
hagen e pattini da parete sempre 
copenhagen in perfetto stato di 
conservazione vendo a prezzo da 
convenirsi Tel.333 9805170
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
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15.00
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TESSERE RICARICHE Vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685
VENDESI RADIO + giradischi + 
vano dischi in mobile legno ori-
ginale anni 40, marca phonola 
da risitemare per collezionisti ed 
amatori Tel. 380 2499957

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti, rettangolari, con 
fl oppy e lettore cd tutto euro 10. 
Tel. 3483994850
COMPUTER STAMPANTE moni-
tor 17”, 2 autoparlanti + tappetino 
e mouse tutto come nuovo vendo 
Euro 80 tratt. Tel. 347 5549525
NINTENDO WII vendo presa 
marzo 2012 (inutilizzata con ga-
ranzia) con cavo component joi-
pad cavi originali mario kart pes 
2012 wii sport wii parti. 80Euro 
3398065871
PLAY STATION 2 in buono stato 
con 10 giochi originali vendo Euro 
80 Tel. 340 1497176
PLAY STATION 2 usato pochis-
simo vendo Euro 80 Tel. 340 
8564331
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
SCANNER CANON Mp 110 fun-
ziona perfettamente completo di 
cd, cavo e scatola originale, for-
mato A 4 causa inutilizzo vendo 
Euro 20 tel. 388 1158841
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere 
anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilita’ di ridurre 
o ingrandire sempre da display. 
é compatibile con tutti i sistemi 
operativi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. La richiesta 
e’ di 50 euro non trattabili. Per 
info contattatemi al 3496238109
VENDO CARTUCCE stamapante 
nuove originali con imballo e sca-
denza nel 2013 marca hp modello 
56 e 57 confezioni da 2 cartucce 
Tel. 3474210646

CONTINUA DA PAG. 8
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VENDO NOTEBOOK asus fs-
3series scheda viedeo non fun-
zionante vendo per rottama-
zione dei componenti ancora 
utilizzabili(monitor 15”, hard disck 
160giga, 2 giga ram, lettorema-
sterizzatore cddvd, carica batte-
ria). Tel. 3931436592

STUFA A legna con rivestimento 
in ceramica vendo Euro 1000 Tel. 
329 4022223
CALDAIA A gasolio Riello mod. 
2KRCT ad alto rendimento per 
scaldare casa + produzione ac-
qua calda sanitaria, sempre re-
visionata (autunno 2011) attual-
mente in funzione, causa cambio 
impianto vendo Euro 700 tratt Tel. 
334 1522655
CLIMATIZZATORE SENZA unita 
esterna vendo splendido climatiz-
zatore OLIMPIA SPLENDID unico 
easy nuovo imballato Unico Easy 
è il climatizzatore a pavimento 
senza unità esterna. Si installa fa-
cilmente ed in poco tempo, è pra-
tico e intuitivo nell’utilizzo. 7200 
Btu Potenza in raffreddamento 
(min-med-max) Tel. 3474210646
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
CONDIZIONATORE PORTATILE 
Ariagel in buono stato 8500BTu 
ricaricato di recente vendo Euro 
150 Tel. 347 9453007
DEUMIDIFICATORE BOSCH, 
come nuovo, vendo causa inuti-
lizzo, funziona anche da condi-
zionatore, pagato 1050 €, vendo 
a 200 €. tel. 3397972793
GENERATORE ARIA calda 29000 
calorie funzionante a gasolio, se-
rie compact bm2, adatto studio, 
abit., bar, circolo, laboratorio, 
serra vendo Euro 500 Tel. 338 
4241798
STUFA A pellet vendo piazzet-
ta 1 anno di vita, uscita per piu’ 
ambienti ad euro 1500 come 
nuova,cell 3393522144

D ediche messaggi
 e comunicazioni

BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età 
Tel. 340 0858561
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506
CERCO SIG.RA o sig.na di età 
compresa tra i 45 e i 60 anni per 
iniziare un amicizia per uscire a 
ballare e andare in ferie in Tosca-
na nel periodo di agosto dal 1° al 
15, lasciare sms al 392 0423361 
sarà contattata in breve tempo. 
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
compagna per la vita max 70 
enni per seguire insieme un dolce 
cammino Tel. 348 5525579 C.I AH 
4489050 Bistagno (AL)

 + congeltore nuovo mai us-
ato, con 2 motori separati, 
mis. 187 x 59 x 60, NON DA 
INCASSO, causa trasloco 

vendo Euro 250 tratt.

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in ac-
ciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
ASPIRATORE PER cappa per 
esterno w280 vendo Euro 12 Tel. 
329 8055009
CELLULARE IDEOS vendo colore 
blu-nero con gps integrato a € 70 
Tel. 333 2578970
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
LAVASTOVIGLIE INDESIT 150 
€ Lavastoviglie Indesit mod 
DG6 alta 85 larga 60 profonda 
60 € 150 vendo per inutilizzo tel 
3474696800
MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437 dopo le 
15,00
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
VORWERK FOLLETTO kobold 
130 solo scopa usato ma per-
fettamente funzionante Tel. 
3479115941
WORWERK FOLLETTO Kobold 
131 ultimo modello in ottime con-
dizioni vendo Euro 100 Tel. 366 
5418934

2 BIDONI in plastica 220lt, uso 
tecnico (ideale per combustibili) 
agricoli, sabbia, ghiaia) completi 
di coperchi in buono stato, causa 
inutilizzo vendo Euro 15 cad Tel. 
388 1158841

3 BIDONI IN plastica 220 litri uso 
alimentare completidi coperchi in 
buono stato causa inutilizzo ven-
do euro 15 cad Tel. 388 1158841
FALCIATRICE RAPID con mo-
tore COTIEMME ha tre marcie e 
anche la retro marcia vendo TEL: 
3393561708
GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere, manutenzione della 
proprietà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo tutto 
fare, refernze controllabili, massi-
ma serietà Tel. 349 6760593
LEGNA DA ardere spaccata e 
tagliata, faggio, rovere, carpino, 
taglio, ottimo prezzo, compresa 
consegna vendo Tel. 338 8765745
LEGNA VENDESI da ardere ro-
vere, gagia da 2 mt di 1 o 2 anni 
o spaccata, possibilita’ anche in 
bancali. Prezzo interessante. Tel. 
3348776680
SCALETTA IN acciaio per piscine 
Scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo tratta-
bile Tel. 3284668596
VASI MIELE Per apicoltore n.290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele. Tel. 3483994850
VENDO PER inutilizzo moto-
sega cinese a motore (replica 
husqvarna) usata poco, 50cc, 
lama da 45cm a euro 120. Tel. 
3483994850.

8 DVD HARD ancora imballati 
vendo Tel. 338 8292462

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) Euro 80 tel. 
340/7965071
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni origi-
nali Disney in blocco euro 100 
tel.3382897824
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto in 
DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109 An-
tonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
FOTOAMATORE CON esperien-
za 30 ennale e dotato di camera 
oscura, per sviluppo e stampa 
rullini solo in bianco e nero, stam-
pe max 30 x 40, cerca ragazza o 
donna interessata a posare per 
foto ritratto, (sexy) o glamour, se 
ci tieni a farti fotografare e se hai 
bisogno di foto per qualche atti-
vità, calendari compresi, prezzi 
modici, massima serietà e rispet-
to della privacy contattami. Tel. 
340 3374190
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 388 1158841

CONTINUA A PAG. 14

Prova costume: l’incubo di 
ogni donna in questo perio-
do. Fisico appesantito, carni 
bianche e fl accide, cellulite, 
peluria incolta, smagliature; 
insomma un incubo molto, 
molto comune che riguar-
da le donne anche quelle 
che vestite sembrano delle 
statue. E allora si corre ai 
ripari, bisogna conquistare 
l’abbronzatura che ci fa sem-
brare belle e toniche. Cerette 
dolorosissime, creme depila-
torie, rasoi rubati al marito, e 
chi può, depilazione defi ni-

tiva. Poi creme rassodanti, 
snellenti, leviganti, esfolianti, 
idratanti e nutrienti; oli solari, 
creme protettive, creme ab-
bronzanti, fanghi, massaggi 
di tutti i tipi, tisane, integra-
tori, pomate, unguenti, ma 
i miracoli non sono ancora 
in commercio. La prova co-
stume non è soltanto per le 
donne anche gli uomini non 
fanno bella fi gura. Rotoli di 
grasso nella fascia addomi-
nale che sono veramente 
un brutto spettacolo, altro 
che maniglie dell’amore, per 

non parlare della perdita dei 
muscoli delle braccia a coro-
namento, caso mai, di spalle 
piccole e in discesa. Villosità 
del petto variopinta con peli 
bianchi ovunque. Insomma 
uno scenario davvero poco 
attraente nonostante la sta-
gione calda, sembri, accre-
scere il desiderio. Curarsi 
e cercare di mantenersi in 
forma tutto l’anno sarebbe la 
ricetta migliore per non sem-
brare, uomini e donne, sotto 
l’ombrellone dei cotechini 
fuori stagione. 

È ARRIVATO IL MOMENTO 
DELLA PROVA COSTUME



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 12/201212 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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
SONO UNA donna libera, attraen-
te amo il mare e la montagna, bal-
lare con il mio compagno, ti cerco 
uomo alto, leale età 65/68, non 
bugiardo, un uomo di altri tempi 
Tel. 340 7799716 no agenzie
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
44 ENNE carino cerca ragaz-
za carina, snella anche dell’est 
per seria relazione zona Novi o 
vicinanze no agenzie Tel. 392 
6355166
CELIBE GIOVANILE 70 enne alto 
1,70, di animo buono, buone con-
dizioni sociali, desidera conosce-
re di prefrenza nubile, insegnante, 
pensionata C.I AN 3323527 F.P 
Poste Private - Via Maggioli 30/A 
15121 Alessandria 

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 
PICCOLO IMPRENDITORE in 
pensione vedovo, senza fi gli, 70 
anni, istruito, sportivo, elegante, 
di buona presenza, ama leggere, 
scoltare musica, cerco signora 
residente in Alessandria, italiana 
ed economicamente indipenden-
te per simpatica compagnia. Tel. 
342 1602904
MI CHIAMO Enrico e ho 44 anni, 
piccolo imprenditore, mi occupo 
di ristorazione. Mi piacerebbe in-
contrare una donna mora, medi-
terranea, di sani principi e molto 
motivata ad una seria e duratura 
relazione affettiva. - “Meeting” - 
Tel. 0131 325014
GIANNI 30 anni, divorziato. Alto, 
sportivo, intraprendente. Diret-
tore del personale nota catena 
alimentare. Cerco una ragazza 
carina, spigliata, comunicativa, 
per iniziale amicizia fi nalizzata ad 
una seria storia d’amore. Cerco 
soprattutto sincerità. - Ag. “Mee-
ting” - Tel. 0131 325014
ANTONIO, 37 anni uffi ciale di ma-
rina, celibe. E’ un ragazzo molto 
affascinante, dai modi galanti e 
gentili, ben posizionato. Vorrebbe 
incontrare una ragazza colta e di 
bella presenza che sappia stargli 
accanto con dolcezza e serietà. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
PIETRO 51 anni, un impiego di re-
sponsabilità, ottima posizione so-
cio economica. Amo il movimento 
e lo sport all’aria aperta, cerco 
una compagna giovanile e molto 
femminile per un serio rapporto 
di coppia basato sul rispetto e 
la sincerità. -Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014 
CIAO MI chiamo Giusi, ho 55 anni 
molto carina, aspetto giovanile, 
solare e intraprendente, cerco un 
uomo serio, affettuoso, libero e 
sincero. Se ti senti come ti ho de-
scritto chiamami Tel. 339 3570936
ITALIANO DI 54 anni serio, lavo-
ratore autonomo geometra, libero 
da impegni famigliari, sincero ed 
educato, cerca ragazza max 47 
enne anche straniera per amicizia 
eventuale unione, assicuro se-
rietà, no agenzie. Chiama o invia 
sms 377 3233351
60 ENNE giovanile, serio libero 
conoscerebbe donna, età ade-
guata per amicizia no agenzia Tel. 
333 4549142

CIAO SONO Fiorenzo di Novi 
Ligure di 71 anni, vedovo cerco 
donna di pari età, per relazione 
seria,non ho l’auto, ma mi muo-
vo in zona Arquata, Alessandria, 
chiamami, no agenzie e perditem-
po Tel. 342 7503231
76 ENNE educato, cerca compa-
gna età adeguata per una convi-
venza serena o anche matrimonio 
Tel. 349 3329064
VEDOVO 60 enne giovanile co-
noscerebbe donna carina, snella, 
dai 35 ai 50 dintorni Casale, VA-
lenza per convivenza eventuale 
matrimonio, no agenzia anonimi e 
sms Tel. 333 7618545
SONO APPASSIONATO di escur-
sionismo e sci di fondo, ho 50 
anni (divorziato senza fi gli) lau-
reato, di bella presenza, sportivo 
e vivo in una bella casetta indi-
pendente appena fuori Ovada(al). 
Vorrei conoscere una donna sui 
40 anni possibilmente senza fi gli, 
molto semplice (che non por-
ti gioielli, li detesto, ma curata e 
femminile, non fumatrice) Cerco 
una persona solare, sportiva, 
molto affettuosa e amante della 
casa e della natura per una seria 
relazione fi nalizzata a una sere-
na e stabile convivenza TEl. 377 
4981849 no indecise e poco moti-
vate no agenzie 
SIGNORA SOLA cerca persona 
sincera, onesta per un eventuale 
futuro Tel. 342 3651929
HAI TUTTE le donne che vuoi??? 
ma va!?(se la metti su questo 
piano, sai quanti uomini può 
avere una donna...siamo seri)E 
con quale di queste fortunate ci 
passeresti la vita insieme??.......
Mmmmm. Altra storia vero?? 
Ben entrato nel mondo dei sin-
gle. Tò, anche tu come me. Non 
sentirti subito sfi gato, sei solo 
esigente, sai quanti se la fanno 
andar bene. Il single sa stare an-
che solo, se non trova la persona 
giusta, ha una personalità più for-
te. - Ag. “Chiamami” - telefona al 
3201972445 Elena
SAPETE QUANTE coppie si se-
parano perchè si sono infatuate 
di una persona che non cono-
scono veramente?? Mai vissuta 
nel quotidiano, idealizzata. Tutto 
questo grazie ad un computer, la 
vetrina delle mille occasioni, dove 
un pubblico illimitato, solletica 
il nostro ego. Dove la realtà non 
conta, meglio immaginare. Mer-
cifi chiamo tutto …. tristezza!!!!! - 
Ag. “Chiamami” - tel. 3922843738 
Ing. Valerio 
OROSCOPI, FATTURE maghi..
lettori di mani, piedi, fondi caf-
fè, cartomanti, intermediari di 
defunti. Caste intoccabili, come 
bari, raccontano verità bugiarde. 
Creme che fermano il tempo, ras-
sodano. Ops un asino che vola. 
…..crediamo a qualsiasi cosa 
!!!allora, follia per follia, perchè 
non pensare all’ eventualità che 
qualcuno sappia ancora ama-
re??? - Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934 Marcella, bionda, ca-
pelli mossi, longilinea 
45 ENNE bella presenza, soddi-
sfatto professionalmente, buone 
condizioni economiche, incon-
trerebbe donna dai 30 ai 45 anni, 
motivata ad una relazione stabile. 
Appassionato sci, parapendio No 
persone superfi ciali o sposate. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3272308146 
( gradito un sms di presentazione 
e l orario in cui si desidera riceve-
re una chiamata) Ludovico 
NON STO a descrivermi,mi vedrai 
davanti ad un caffè. Lavoro come 
rappresentante (etichette vini), 
sono autonoma, ho la mia casa, 
ogni tanto mi regalo un viaggio. 
Cerco un uomo solo per amore , 
non mi serve niente. Rossella 41 
anni, 44 kg, single. - Ag. “Chiama-
mi” - telefonare dalle 20 alle 21 o 
manda un sms con una presen-
tazione, ti richiamo!! 3922843738 

“CONOSCERSI AL computer eli-
mina le diffi coltà di approccio, ci 
rende più sicuri. Ma è veramente 
il modo giusto per scoprirsi??O è 
solo la distanza di sicurezza da 
una storia vera. Meno rischi, più 
fantasia”. Mi chiamo Clotilde, fac-
cio praticantato presso un avvo-
cato, adoro ogni tipo di sport, mi 
regalo appena posso un viaggio. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3201973445
VORREI ESSERE diversa. Si, non 
sono molto sicura di me. Non 
mi piace quando mi guardano, 
penso subito che ho qualcosa 
che non va. Le mie amiche, sono 
carine, cercano di rassicurarmi, 
ma io mi sento così comunque, 
fuori posto. No, non peso 80 kg, 
sono proprio io, quella che diven-
ta rossa paonazza, le persone mi 
parlano. Se tu potessi essere per 
me l’amico speciale, se tu potessi 
rendermi più protetta. Nicoletta, 
assicuratrice, single. - Ag. “Chia-
mami” - tel 3272308146
CHE RAZZA di domanda mi viene 
in testa, eppure vorrei fartela. Ma-
gari quando siamo soli, davanti 
a due spaghetti ed un bicchiere 
di vino. Quando c’è un po più di 
confi denza. Sono una ragazza 
seria, di solito non è molto gra-
dita questa cosa. Se poi dico 
che si può amare tutta la vita la 
stessa persona, le amiche fanno 
i sorrisetti. Tu ci credi? Michela, 
impiegata, senza fi gli. - Ag. “Chia-
mami” - tel al 328 4654868 
... ANCHE l’errore, se di esso si 
tratta, custodisce in se un senso. 
Il solo riconoscerlo, fa di noi per-
sone speciali, pronte a mettersi 
in discussione. Cosi impariamo, 
tra un colpo e l’altro, a capire il 
prossimo e ad essere meno giu-
dicanti, insomma a volerci bene. 
Sbagliamo tutti, ma possiamo 
imparare a chiedere scusa …- Ag. 
“Chiamami” - tel.3272308146 Lo-
retta
TUTTI CHE si lamentano d’aver 
preso delle fregature in campo 
sentimentale … pare che non esi-
stano quelli che invece le le dan-
no...mmm....il mondo delle parole 
non segue le leggi della matema-
tica!! Tornando alla realtà, do-
vremmo smetterla di lamentarci e 
girare pagina. Si, è cosi semplice 
. Samanta (non sono una strega), 
sono una donna che piace, prati-
ca, senza sbalzi d’umore, chiara. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3294514934 
49 ANNI di bellissima presenza 
molto giovanile cerco compagna 
max 40 anni con pari requisiti 
per amicizia o altro e poi chissà 
graditi sms Tel. 347 8120290 no 
agenzie
ANESTESISTA, MOLTO impe-
gnato, cerca donna di classe e 
presenza. No sposate. Ludovi-
co (lascia un sms, con una pic-
cola presentazione e l’orario in 
cui vuoi essere ricontattata ) tel 
3201972445 – Ag. “Chiamami” - 
HO PENSATO a lungo prima di 
fare questa scelta. Avrei potuto 
accettare qualunque altro invito, 
ma l ‘idea che un uomo si avvicini 
a me, senza vedermi, mi fa sentire 
persona e non cosa. Così ho pre-
ferito ogni pensiero positivo ed ho 
distrutto ogni esitazione e paura, 
per arrivare a te. Cerco amicizia, 
ma penso ad altro. Una storia 
vera. Saveria,molto carina,magra, 
infermiera, libera senza fi gli – Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 8756106
MA TU non vuoi essere per una 
volta, prima una persona e poi un 
corpo. Fosse anche ‘solo’ ami-
cizia, non trovi fastidiosa questa 
parola ‘ solo’. Qualcuno che ti sta 
accanto , che capisce e ti sostie-
ne, quando il mondo non vede, 
ti sembra poca cosa??Forse 
perchè cerchi altro…Sai, ci spe-
ro anch’io Stefania, commessa 
(saltuariamente indossatrice) tel 
3922843738 – Ag. “Chiamami” 
SOLO SERI

Come predica la sag-
gezza popolare, tutto si 
regge sull’asse portante. 
E il calcio non fa ecce-
zione. Quindi una buona 
squadra parte dalla sua 
‘spina dorsale’, costitu-
ita da portiere, centrale 
difensivo, regista e cen-
travanti. Ebbene, i nuovi 
e ‘simbiotici’ Menegatti 
e Cusatis, che insieme 
lavorano proprio bene, 
e lo si intuisce dalla loro 
naturale intesa, puntano 
su quello che c’è in casa 
e ci costruiscono intor-
no. Al centro della difesa 
c’è Cammaroto, che è 

una certezza, in mezzo 
c’è Roselli, altro baluar-
do che magari difetta un 
po’ di qualità ma ha un 
grande cuore, e davanti 
c’è Fanucchi, bomber di 
talento che spesso può 
dare di più se si distrae 
di meno. E poi c’è Mar-
tini, attaccante di ritorno, 
fresco di promozione in 
B con la Pro Vercelli, che 
è sotto contratto fi no al 
30 giugno 2013. Forse si 
ferma, forse no, però ci 
si prova. Manca il portie-
re: l’unico sotto contrat-
to è De Marco, ma è un 
punto interrogativo e non 

si può correre il rischio. 
Però è libero Servili, an-
ziano sì, ma di grande 
qualità, elemento che nel 
torneo appena concluso 
è valso almeno 5-6 punti 
da solo. Guardate la clas-
sifi ca e calcolate la dif-
ferenza. Si sono parlati, 
lui e la dirigenza, e pare 
ci siano le basi per un 
accordo. Vedremo. Nel 
frattempo la società non 
si è fatta mancare un al-
tro deferimento: piccolo, 
sportivamente indolore, 
economicamente un po’ 
meno. Però...

Raimondo Bovone

GRIGI: SI RIPARTE DALL’ASSE 
CENTRALE DELLA SQUADRA

Da sinistra: mister Cusatis, il presidente Pavignano, il ds Menegatti e il nuovo 
preparatore atletico Andrea Bocchio (foto castellana)
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LAVORO A domicilio confeziona 
cinturini, ottimi immediati guada-
gni 800 913249 ore 9 -12 telefo-
nata gratuita, esclusi cellulari lo 
scrigno

italiano, serio, 
fi dato, simpatico, 

amante degli 
animali, volenteroso 
e automunito Offresi 

per qualsiasi tipo 
di lavoro anche 

saltuario, per piccoli 
lavori di casa 

come falegname, 
elettricista, idraulico, 

giardiniere, 
imbianchino, 

ecc. Anche per 
accompagnamento 

con macchina 
propria e 

turni notturni. 
Disponibilità 

immediata. massima 
serietà. 

Tel 338 6736328
Sandro

TUTTOFARETUTTOFARE

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo di 
rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione 
pavimenti e 
rivestimenti, 

fornitura e posa 
di: nuovo impianto 

idraulico, acqua 
calda e fredda, 

pavimento e 
rivestimento sanitari, 
rubinetteria il tutto 
a soli Euro 3800, 

eseguo anche 
qualsiasi lavoro 
di muratura e 
carpenteria 

Tel 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

esegue lavori di 
edilizia generale, 

pavimenti, cartongesso, 
imbiancatura, 

allestimenti mostre e 
stand fi eristici. Tutto a 

prezzi modici. Preventivi 
gratuiti. Max serieta’. 

Tel 347 3177070

ARTIGIANOARTIGIANO

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
32 ENNE 32 ENNE cerca lavo-
ro come muratore, imbianchino, 
giardiniere Tel. 327 6189379
32 ENNE straniero, buona co-
noscenza lingua italiana e docu-
menti in regola, esperienze come 
imbianchino e muratore, cerca 
qualsiasi lavoro purchè serio. Tel. 
347.1454813 
ANCHE GIORNI festivi intervento 
immediato con garanzia, idrauli-
ca, illuminazione, serature, infi ssi, 
vetreria, piastrelle, serietà e con-
venienza, attrezzature professio-
nali Carlo Tel. 328 7023771 342 
1063370
ASSISTENTE BAGNANTE Lau-
reato in Scienze Motorie con 
abilitazione Assistente Bagnante 
offresi per palestre, piscine ecc. 
cell. 3469847860
ASSISTENZA SIG.RA italiana 
O.S.S referenziata, automunita, 
con esperienza decennale of-
fresi per ad anziani/o ammalati 
sia a domicilio che in ospedale.
Disponibile a notti e a brevi pe-
riodi anche per poche ore. tel 
345.8496136
CERCO LAVORO ragazza31enne 
italiana al mattino a pranzo come 
aiuto cuoca o cuoca non ho fat-
to scuola alberghiera ho 2 anni 
di esperienza me la cavo benis-
simo nel settore ottima gestione 
tel3469487783

ASSISTENZA SIG.RA Italiana con 
esperienza cerca lavoro ad Ales-
sandria come baby-sitter o anzia-
ni. Disponibile per ospedaliera-o 
domicilio, per lavori domestici, 
accompagnamento visite medi-
che, disbrigo commissioni. Non 
disponibile 24 h al giorno o come 
badante fi ssa giorno e notte. 
Massima serietà e professiona-
lità, referenziata. tel 3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
OSS cerca lavoro ad Alessandria 
come ad anziani ed ammalati sia 
a domicilio che in Ospedale o in 
Case di Riposo, per medicazio-
ni, iniezioni, somministrare pasti.
Massima serieta’ e professionali-
ta’ esperienza decennale referen-
ziata.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 me-
dicazioni, iniezioni o assistenza 
durante i pasti in Ospedale o in 
case di Riposo o a domicilio.Mas-
sima serieta’ e professionalita’ re-
ferenziata.Tel 333-6268185
AUTISTA CON patetne C è dispo-
nibile Tel. 339 6596070
AUTOMUNITA CERCA lavoro 
part time o full time purchè serio, 
zona Valenza e dintorni Tel. 339 
2513331
BABY SITER Signora 50 anni , re-
ferenziata con esperienza , dispo-
nibile per Baby sitter per bambini 
dai 3 anni ai 10 anni e assistenza 
anziani, automunita, e ampio spa-
zio giardino , disponibile anche 
per notturno.Astenersi perdi tem-
po.tel 0144 367085 Dalle ore 20 
alle ore 21.
BADANTE STAI cercando un’as-
sistente che si prenda cura dei 
tuoi cari? 50enne signora rume-
na residente nel gaviese (AL), 
disposta a trasferirsi, offresi 
come esperta badante. Refe-
renze. Astenersi perditempo. 
3288634970
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 49 anni referenziata. 
Badante Colf 49 anni referenziata, 
esperta per lavoro con anziani, 
bambini e famiglie. Disponibile 
per stabile lavoro 24 ore su 24 o 
altri orari da concordare. Provin-
cie di Alessandria, Genova e ri-
viere. Serieta’ assoluta. Telefono 
3288634970. ASTENERSI PERDI-
TEMPO.
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, fattorino lavoretti dome-
stici, sono un ragazzo italiano, 27 
enne, patente automunito, dispo-
nibile a fare i turni o giornata Tel 
340 4128199
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 Ex dipendente 
ENEL, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serieta’. No vendi-
ta. Tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it
CERCO LAVORO come badante, 
lavoro per pulizie a ora, e baby 
siter cerco masima seriosità nr 
3209627744 mi chiamo alessan-
dra
CERCO LAVORO uomo di 58 
anni urgente ad alessandria 
sono bravo nel giardinaggio o 
altri lavori sempre disponibile no 
perditempo chiamare a qualsiasi 
3487131844 0 3389176039
CERCO LAVORO come badante 
Signiora ecuadoriana seria affi da-
bile cerca lavoro come badante 
tel.3393613989
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola cerca lavoro come badante 
domestica tel.3393613989
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA Signora italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
pulizie o stiro. Massima serieta’. 
3482903458
DISEGNATORE OFFRE le proprie 
capacita’ x fotoritratti, decora-
zioni, disegni in generale di qual-
siasi tipo. X info contattatemi al 
3938805205

DONNA SERIA di bella presenza 
cerca lavoro come commessa, 
cassiera nei centri commerciali, 
supermercati, edicolanti, came-
riera, no perditempo -tel. 340 
8574568
DONNA 50 enne assistente alla 
persona (badante). Donna 50 
enne assistente alla persona 
(badante) residente in Gavi (AL) 
cerca lavoro. Si offre e richiede la 
massima serieta’. Astenersi per-
ditempo con altri scopi. Chiamare 
3288634970.
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
cerca impiego Tel. 339 1830022
ESEGUO LAVORI di imbianchino, 
riparazione elettrodomestici, spo-
stamento di prese e punti luce, 
pulizie in genere verniciature rin-
ghiere ed altri lavori tutti a prezzi 
modici tel. 328 8053044
FALEGNAME ARTIGIANO mo-
biliere in pensione cerca qual-
siasi lavoro di falequameria Tel. 
3452161199
IMBIANCHINO STUCO venetiano 
velature etc a preti senta con-
corenta 2 eu a metro per bianco 
poi tuto resto a preti da concor-
dare, seriosita garantita artigiano 
3895124605
IMBIANCHINO DECORATORE 
eseguo manutenzione tetti, mura-
tura, pulizia canali, converse, im-
permealizzazioni balconi e terraz-
zi, idraulico elettricità riparazioni 
tapparelle Tel. 340 0779338
IMPIEGATA COMMERCIALE 
amministrativa Impiegata con 
esperienza in uffi cio commercia-
le e amministrativo, attualmente 
in maternita’, cerca impiego part 
time. Si offre e richiede massima 
serieta’. Tel. 338/6271725
ITALIANA AUTOMINITA, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
operaia, pulizie o altro purchè 
serio ampia disponibilità di orario 
Tel. 334 2343955
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO RAGAZZA 31enne se-
ria e motivata cerco lavoro part 
time al mattino come aiuto cuo-
ca o alla sera dalle 22 in poi o in 
alternativa qualsiasi altro lavoro 
purche sia serio no perditempo 
no telefonate stupide o messaggi 
inutili tel.3487131844
LAVORO PENSIONATO giova-
nile, automunito, referenziato si 
offre per:accompagnamento spe-
sa, dog sitter, disbrigo pratiche 
burocratiche, al lunedi, giovedi, 
venerdi, sabato. costi contenu-
ti.alessandria citta’. danilo. tel 
336.819271
LAVORO DONNA invalida 54 anni 
cerco leggero anche un paio d’ore 
a settimana mi piace fare centrini 
e lavorare ai ferri se interessati no 
perditempo tel.3487131844
LAVORO ARTIGIANO, spe-
cializzato in parti idrauliche, 
offresi, disponibile anche per 
imbiancatura, tutti i giorni com-
preso sabato e domenica.roberto 
tel.329.6691474
LAVORO CERCO Signora rumena 
42enne, part-time zona Felizzano 
e dintorni, 6 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393.
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiu-
to cuoco, aiuto pasticcere, lava 
piatti, cameriere.Cerco anche 
come commesso, magazziniere, 
operaio generico.Tel3398030281
MI OFFRO come autista perso-
nale, per chi ha bisogno, ho auto 
propria Tel. 340 4021078
OPERAIO SONO un ragazzo di 
31anni e cerco lavoro in zona 
alessandria-solero-felizzano-
quattordio. ho avuto esperienza 
come generico-chimico in varie 
aziende.valuto anche altre pro-
poste di lavoro purche’ serie. 
3297332128 Alessandro.
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili o 
autosuffi cienti , persone anziane 
per contatti tel. 3405367372
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane . tel. 328-
2822270

OSS-ASSISTENZA SIG.RA Italia-
na Oss con esperienza -referen-
ziata, cerca lavoro ad Alessandria 
per assistenza ad anziani/amma-
lati sia a domicilio che presso enti 
ospedalieri. Anche per poche ore 
o saltuariamente, disbrigo com-
missioni, accompagnamento con 
auto visite mediche o altro. Mas-
sima serieta’ e professionalita’, 
astenersi perditempo o a propo-
ste non inerenti all’annuncio. tel 
3336268185.
PENSIONATO CON furgone 
Hyundai effettua piccoli traslochi 
in Alessandria e provincia Tel. 333 
7112333
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni 
cerco lavoro ad alessandria per 
baby sitter assistente familiare 
me la cavo benissimo nelle fac-
cende domestiche chiamare dal 
mattino fi no alle 20 no perditem-
po no telefonate stupide o mes-
saggi 3465911682
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, operaia, ope-
ratrice call center o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZA DI 47 anni italiana cer-
ca lavoro come stirare, commis-
sioni zona Ovada Silvano D’Orba 
Tel. 340 8574568
RAGAZZA MAROCCHINA auto-
munita cerca lavoro come lava-
piatti, aiuto cucina, pulizie assi-
stenza anziani anche nei week 
end e sera, Tel. 389 2456448
RAGAZZA 30 enne con massima 
serietà, affi dabile, cerco lavoro 
urgentemente come pulizie case, 
uffi ci, negozi, scale, lavapiatti, ba-
dante, baby sitter, con esperien-
za, con auto anche fuori città Tel. 
348 5943464
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO ITALIANO 26 anni 
cerca lavoro urgente disposto a 
spostamenti automunito Tel. 388 
1658069
RAGAZZO 27 enne cerca lavoro 
come autista pat. B, facchino, 
operaio per le ore pomeridiane, 
massima serietà Tel. 327 0952264
RAGAZZO MAROCCHINO serio, 
in possesso di documenti in rego-
la, con esperienze da manovale, 
aiuto cuoco, addetto alle pulizie 
cerca lavoro. Si garantisce e si 
richiede serietà. tel. 329.8539071 
RICERCA LAVORO diplomata 
39enne seria affi dabile cerca la-
voro come impiegata, badante o 
assistenza alla persona.no perdi-
tempo.Zona Alessandria o Valen-
za.Tel .339/5241019.
RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, softwa-
re ed installazione modem e reti 
informatiche. Servizio di back-up 
dei dati. Disponibile a realizzare 
servizi fotografi ci per cerimo-
nie ed impianti audio per auto 
nell’acquese e nell’alessandrino. 
Telefono 3661959267.

SERVE AIUTO con la nonna, la 
casa o la pulizia, chiama Maria! 
Signora rumena di 37 anni, da 7 
anni in Italia, referenziata, dispo-
nibile anche nei weekend per as-
sistenza anziani, pulizie domesti-
che e sostituzioni. T. 3462870086
SI ORGANIZZANO cene x com-
pleanni o stuzzicherie, per ape-
ritivi anche a domicilio Tel. 366 
7056637
SIAMO DUE pensionati di 62 e 
50 anni cerchiamo come custo-
di, amanti animali, ne abbiamo 3 
molto docili e vivono con noi in 
casa se vi interessa vi serviamo 
con tanta cura Tel. 366 2829972
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assitenza an-
ziani, baby sitter, collaboratrice 
domestica, faccio anche notte in 
ospedale, disponibile 24 su 24 no 
perditempo Tel. 340 6582883
SIGNORA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come stiro, 1 volta alla 
settimana in Alessandria Tel. 0131 
222525
SIGNORA ITALIANA settentrio-
nale, diplomata presenza, serietà, 
causa disgrazia fi nanziaria cerca 
persona anziana benestante per 
commissioni, portarla a pas-
seggio e piccoli lavori Tel. 334 
3095909 dalle 12.00 alle 14.00 
SIGNORA ITALIANA massima se-
rietà affi dabile, ex infermiera pro-
fessionale cerca come assistenza 
oppure come dama di compagnia 
Tel. 340 5348212
SIGNORA ITALO ecuadoregna 
cerca lavoro solo in Alessandria 
città come donna delle pulizie, 
badante, stiro, solo par time, otti-
me refernze, buona presenza Tel. 
334 9378555 no anonimi massima 
serietà
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262

SIGRA ITALIANA oss Sig.ra Ita-
liana Oss con esperienza cerca 
lavoro ad Alessandria per anziani 
ed ammalati, disponibile a notti e 
festivi. Massima serietà e profes-
sionalità tel 333 6268185

SONO UN ragazzo bravo, cerco 
lavoro come impresa di pulizie, 
manovale, imbianchino, badan-
te, magazziniere, giardiniere, la-
vapiatti Tel. 389 4436485

SONO UN pensionato che cerca 
di fare lavoro di pulizia di cortili, 
erba, giardini, ho l’auto e patente 
B Tel. 331 5077347 377 9816786

TUTTO FARE giardinaggio im-
bianchino, pulitura e verniciatura 
porte, serramenti, canelli, lavori 
di ristrutturazione edile, offresi a 
prezzi modici da concordare Tel. 
329 0225590

TUTTOFARE ITALIANO 35enne 
cerca lavoro come elettricista, 
idraulico, muratore, imbianchino, 
operaio, carellista. Serieta’ ed 
esperienza. Tel. 3343294047

TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automuni-
to offresi per qualsiasi tipo di la-
voro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per ac-
compagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serie-
tà. Tel 338 6736328 Sandro.

UOMO DI costituzione robusta 
con esperienza cerca lavoro 
come carpentiere, manovale edi-
le, imbianchino, giardiniere, ope-
raio generico o qualsiasi in zona 
Acqui Terme e Provincia Tel. 338 
4883823

UOMO 40 ENNE Patente b - C + 
carta conducente cerco lavoro 
come autista, fattorino di furgoni 
o autocarri pat. B - C, barista ca-
meriere presso circoli, nel basso 
piemonte Tel. 340 2792059 Ro-
berto

af  liato: Tecnocasa Novi Due sas
RICERCHIAMO

1 AGENTE e 1 COORDINATRICE
“Costruisci il tuo futuro insieme a noi”
Se hai un titolo di studio di scuola media 

superiore e un’età compresa
tra 18 e 30 anni, ti stiamo cercando

Telefona allo 348 78 24 348
AREA NOVI LIGURE

AGENZIA IMMOBILIARE 
CERCA COLLABORATORE 

DA INSERIRE NEL 
PROPRIO ORGANICO

TEL 0131. 263835

 cercasi per neonato 
di 2 mesi. si richeide 

attestato per assitenza 
domiciliare (adest/
ota/oss/infermiere 

professionale) 
disponibilità da metà 
luglio, orari fl essibili, 
festivi e serali inclusi. 

sede di lavoro 
Alessandria in zona 
Cristo. Esperienza, 
igiene personale, 

abbigliamento 
ordinato e curato, 
predisposizione al 

rapporto con bambini, 
carattere paziente 
e solare, auto a 

disposizione. Astenersi 
senza requisiti richiesti. 

Offresi contratto a 
norma di legge. 

Spedire C.V con 
foto a Sig. Porro 

Spalto Borgoglio 94
 Al non chiedere info a 

tale indirizzo

BABY SITTER BABY SITTER 

anteprima per proprie 
fi liali ricerca: 
- operatrice di 

telemarketing par time 
09.00 - 15.00 17.00 
20.30 Per vendita 
telefonica, sede di 
lavoro alessandria, 
contratto a progetto 

semestrale con fi sso e 
provvigioni 

- operatore automunito 
per consegna materiale. 

Richiedesi buona 
dialettica, spiccata 
predisposizione al 

contatto per colloquio 

Tel 0131 250600 

GRUPPOGRUPPO

per vendita spettacoli 
teatrali richiedesi cultura 
media, buona dialettica, 

offresi contratto progetto, 
provvigioni, fi sso, sede 
operativa alessandria

 Tel 0131 263212 

TELEFONISTETELEFONISTE



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 12/201214 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

INOLTRE SI ESEGUONO:

 Riparazioni di ogni genere 

Sostituzione chiusure collane e bracciali 

Sostituzione fi lo in collane di perle, corallo ecc.

Incassatura pietre preziose di ogni genere

Incisioni personalizzate a mano e a laser 

Pulitura degli oggetti (oro e argento)

Placature in bagni d’oro (giallo-rosso-bianco)

Rodiatura (oro e argento)

Brunitura

Smaltature

VIA MAZZINI, 90 – ALESSANDRIA - TEL. 338/2693952
“NON SOLO ORO SERVICE” la tua gioielleria di fi ducia, 
dove  puoi vendere alla maggiore quotazione di mercato  
oggetti preziosi di ogni genere, orologi d’oro, monete 
antiche, posateria, vassoi, vecchi gioielli, anche rotti e 
con eventuali pietre preziose, realizzando il pagamento 
immediato con la massima valutazione del reale valore del 
tuo oro e delle tue pietre preziose

Da “NON SOLO ORO SERVICE” inoltre puoi acquistare 
oggetti preziosi unici, disegnati e creati da maestri artigiani di 
valenza, con esperienza ultra trentennale nel settore, oppure far 
realizzare un qualuncque oggetto di tuo desiderio, anche da un 
tuo disegno o da una tua idea personale, o far trasformare un tuo 
vecchio gioiello che non ti piace piu’, in un oggetto nuovo di tuo 
gradimento.

Inoltre, “NON SOLO ORO SERVICE” e’ anche mercatino dell’usato di oggetti preziosi, dove puoi trovere una vasta 
gamma di oggetti, monete, braccialetti, catenine, orecchini, anelli ecc., Rigenerati, sterilizzati e garantiti a prezzi veramente 
concorenziali. Venite a trovarci senza impegno!

GIORNO        MATTINO      POMERIGGIO
LUNEDI         9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15
MARTEDI      9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15
MERCOLEDI 9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15
GIOVEDI       9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15
VENERDI      9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15
SABATO       9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,15OR
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MATTINO SU 

APPUNTAMENTO

APERTI TUTTO IL 
MESE DI LUGLIO E 

AGOSTO

Sostituzione e riparazioni cinturini in oro e argento

“NON SOLO ORO SERVICE” effettua inoltre valutazioni e 
preventivi totalmente gratuiti senza alcun impegno, anche a 
domicilio su appuntamento, in perfetto anonimato, garantendo 
massima serieta’, trasparenza, riservatezza e cortesia

FOTOGRAFA FREELANCE offre 
preventivi gratuiti per servizi foto 
(concerti, teatro, eventi, ritratti, 
book per modelle) prezzi promo-
zionali. Fb Silvia Vipiana FotoGra-
fi a. cell. 3319616856.
FOTOGRAFA FREELANCE per 
spettacoli, concerti , teatro, dan-
za, foto books, ritratti, cerimonie. 
preventivi gratuiti senza impe-
gno per ogni occasione. tel. 331 
9616856
HOME THEATRE dolby sur-
round kenwood Vendo splendido 
dolbysurround kenwood modello 
krf-v5200d Tel. 3474210646
IPOD 8GB Occasionissima Apple 
modello nano completo di molti 
brani, praticamente nuovo con 
cuffi e, touch Tel. 338 2406796
MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
MACCHINA FOTOGRAFICA ko-
dak autofocus + bencini + coral 
polaroid a colori con fl ash per 
collezionista vendo Euro 70 Tel. 
0131 278177 329 8055009
TV A COLORI 15” funziona per-
fettamtne con presa scart, vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 388 1158841
TV COLOR 29” con telecomando 
vendo Euro 50 Tel. 366 5418934
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
150 Tel. 0131 227231 339 4929308
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) Euro 20 tel. 
340/7965071
VIDEO CAMERA samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841

AUTOMODELLI IN scala 1/18 vari 
modelli lotus, bmw, ferrai ecc. 
con scatole vendo Tel. 389 
1931156
BINARI LIMA anni 50 scala, ho 
pareccho pezzi e altro materiale 
vendo Tel. 389 1931156
GIOCATTOLO IN latta raffi guran-
te soldato seduto su carroarmato 
dotat di meccanismo funzionante 
che genera il movimento delle 
ruote vendo Tel. 333 9805170
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

ACQUISTO GIOIELLI e diamanti 
vari, massima serietà e pagamen-
to in contati immediato. Tell. 
3288435227
ACQUISTO OROLOGI rolex, pa-
tek philippe, omega, panerai, 
cartier, audemars piguet e altri 
orologi di marche importanti ac-
quisto con pagamento in contanti 
massima serietà tel.3382897097
ACQUISTO ROLEX, patek phi-
lippe, omega, panerai, cartier, 
aude mars piguet e altri orologi di 
marche importanti acquisto con 
pagamento in contanti massima 
serieta’ tel.3382897097
COLLANA CON ciondolo in pietra 
dura, pietre in madreperla e pie-
tre in vetro. Colore grigio. Catena 
color argento lucido e sgargiante 
senza nichel, lunghezza cm. 38. 
Tel. 3383481685
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
SPILLE IN oro anni 60/70 modelli 
molto belli e particolari in ottimo 
stato, orologio da taschino in 
argento inizi 900, funzionante in 
perfetto stato vendo a prezzo da 
convenire Tel. 333 9805170

BICICLETTE DA donna rossa da 
mettere a posto e montabike da 
ragazzo da cambiare un pedale 
regalo x contatti telefonare al nu-
mero 3282638124.GRAZIE

CONTINUA DA PAG. 11

CONTINUA A PAG. 16

Casale Monferrato. Mentre 
i primi volontari del gruppo 
gruppo comunale di Prote-
zione Civile hanno iniziato 
a portare il proprio suppor-
to tecnico e logistico nelle 
tendopoli di Finale Emilia, 
nella sede di strada Asti 5/D 
prosegue la mostra di mo-
dellismo.
Inaugurata sabato scorso, 
9 giugno, l’esposizione 
permetterà ai visitatori di 
poter ammirare modellini 
di navi, auto, aerei realiz-
zati da alcuni volontari che 
coltivano da diversi anni 
questo hobby. Alla cerimo-
nia di apertura era presente 
anche l’assessore Federico 
Riboldi, che ha espresso il 
proprio apprezzamento non 
solo per questa nuova e im-

portante iniziativa, ma per 
l’instancabile lavoro del 
gruppo di Protezione Civile.
Oltre alla mostra di model-
lini, i visitatori potranno an-
che vedere i mezzi e le at-
trezzature in dotazione del 
gruppo, oltre ad una tenda 
allestita esattamente come 
quelle nelle tendopoli emi-
liane: «La mostra sarà ad in-
gresso libero fi no al 29 luglio 
– ha spiegato il coordinatore 
del gruppo casalese, Clau-
dio Caputo – e sarà l’occa-
sione per raccogliere anche 
le offerte di tutti coloro che 
vorranno donare una som-
ma da destinare alle popo-
lazioni terremotate. Ad oggi 
sono già stati numerosi i vi-
sitatori ed è per questo che 
vorrei ringraziare i volontari 

del gruppo che si sono ado-
perati per organizzare tale 
manifestazione ed in parti-
colare a Rino Crepaldi, che 
ha fornito la gran parte dei 
modelli, e all’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia 
sezione di Casale Monfer-
rato, che ha fornito una col-
lezione di modelli di navi da 
guerra della marina militare, 
oltre all’assessore Federico 
Riboldi che ha continua a 
supportare con entusiasmo 
le nostre iniziative».
La mostra sarà aperta tutti i 
giorni fi no a domenica 29 
luglio dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 19,00.

PROTEZIONE CIVILE: LA MOSTRA 
PRO-TERREMOTATI
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1 CENTRALINA ALZAVETRI nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI fusibili 
nuova per Lancia Dedra vendo 
Tel. 348 7055184
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y usate, possono 
percorrere ancora dai 4 ai 6 mila 
KM. Prezzo non trattabile 50 in 
totale. Per info contattatemi al 
3496238109.
3 CERCHI CON attacco 3 fori mi-
sura 13x4j per renault 4 con una 
gomma 145r13 michelin piu rega-
lo un cerchio 13x5j tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 ore pasti.
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro , nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per 
station wagon o monovolume Tel. 
3495369860
BARRE PORTA tutto mercedes 
classe A mod. 2011 usate in buo-
no stato cerco Tel. 347 3930661
BARRE PORTATUTTO Vendo per 
VW Passat e similari anni prece-
denti, con chiave sicurezza, usate 
pochissimo - estensione massi-
ma cm. 98 - Richiesta € 80,00 - 
Tel. 3384814844
CERCHI IN lega come nuovi per 
fi at bravo, brava o marea vendo 
Euro 80 Tel. 340 1497176
FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184
MOTORE DELLA fi at 600 del 2004 
CC1100 con soli 56.000KM vendo 
200€ tratt per info tel 3492777230 
ore serali
NAVIGATORE GARMIN 465 del 
2010, pagato Euro 350 vendo 
Euro 200 Tel. 329 0736793
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442
VOLANTE MITSUBISHI + moz-
zo Vendo volante omp modello 
sand nuovo mai usato con scato-
la, diametro 38 cm con pulsante 
clacson + mozzo simoni racing 
nuovo completo di viti per fi ssag-
gio; monta su mitsubishi pajero 
v20 2a serie dal 1991 e L200 dal 
1993.Chiamare dopo le 20.00 Tel. 
3483994850

furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

tel 345 3590533 
380 2316702

COMPROCOMPRO

C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

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

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

AUDI TT 2.0 TSI CABRIO DSG, ANNO 2007, KM 83.000, ASSOLUTAMENTE 
PERFETTA, ACCESSORIATA DI: CAMBIO DSG, NAVIGATORE SATELLITARE, 

CARICATORE 6CD, FARI XENON, INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, 
SENSORI PARCHEGGIO. € 18.900

ABARTH 500 C CABRIO, ANNO 11/2010, KM 30.000, ASSOLUTAMENTE 
PERFETTA E FULL OPTIONALL CON IN PIU’ CAMBIO ABARTH 

COMPETION. € 16.900

OPEL ASTRA 1.7 CDTI, ANNO 2004, KM 110.000, ACCESSORIATA DI CLIMA 
AUTOMATICO, GANCIO TRAINO, CERCHI LEGA, ANTIFURTO. € 5.500

ENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

SUZUKI SAMURAI 1.3 JLX, ANNO 1992, KM 56.000, COMPLETAMENTE 
RESTAURATO E MOLTO BELLO. € 3.900

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR CABRIO AVANTGARDE, ANNO 
2006, KM 76.000, ACCESSORIATA CON: CAMBIO AUTOMATICO, 

NAVIGATORE COMMAND, TELEFONO, PELLE, SEDILI RISCALDATI, 
CARICA 6CD, ANTIFURTO. € 14.900

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR CABRIO AVANTGARDE, ANNO 
2005, KM 74.000, BELLISSIMA E PERFETTA CON PELLE, SENSORI 

PARCHEGGIO  € 14.000

CARICA 6CD, ANTI

MERCEDES SL 350 AVANTGARDE, ANNO 2003, KM 136.000, 
ASSOLUTAMENTE MAGNIFICA E FULL OPTIONALL € 15.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD4, ANNO 2009, KM 28.000, 
VETTURA 4 POSTI, ACCESSORIATO DI: CLIMA, TETTO APRIBILE, 

ABS, CONTROLLO TRAZIONE, VETRI ELETTRICI, CHIUSURA 
CENTRALIZZATA, ANTIFURTO, RADIO CD, CUBBY BOX.

€ 21.000. DISPONIBILI ALTRI DEFENDER ANNI 2001 – 2004- 2006

MAMA 

compro e vendo 
autovetture, furgoni 
e moto, pagamento 

in contanti 
Tel. 345 0398560 

327 9934606 

IMANE CARIMANE CAR

AUTO E FURGONI DI

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse,
PAGAMENTO IN 

CONTANTI.

Tel. 340 7176740 – 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

ACQUISTO VECCHIE AUTO con 
almeno 20 anni per collezionismo, 
privato pagamento in contanti, 
massima serietà Tel. 380 3214639
CERCHIONE CON gomma per 
topolino, 2 cerchioni per Fiat 
1100 senza gomme vendo Euro 
100 Tel. 0131 945198
FIAT 500 F anno 1965 grigio 
causa inutilizzo vendo con parti 
ricambio di carrozzeria e mo-
tore, revisionata, da vedere! Tel 
3480505323 dopo le 21
LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678

4X4 BERTONE freeclimber 2.5 
turbodiesel con ridotte, anno 
1990, colore nero, 3 porte, auto-
carro con bollo e assicurazione 
ridotti, radio, clima,cerchi in lega, 
pedane inox, bullbar, tetto apribi-
le, tagliandato, disponibile per 
prova su strada, vendo euro 4000. 
Tel. 3483994850
AAA VENDO Golf 2.0 TDI 170CV 
Nero 2008 - 170.000 km Golf 2.0 
TDI GT Sport 170CV DSG nero 
met.,5 porte, fari bixeno,sedili 
riscaldati,indicatore controllo 
pressione pneumatici,comparti 
portaoggetti, specchietti 
antiabbaglianti,sensore pioggia, 
cruise control, volante multi-
funzione pelle con leve cambio, 
bracciolo, sensori parcheggio, 
navigatore RNS-510 tattile, letto-
re DVD in movimento, vivavoce 
VW Premium Bluetooth. Tutti i ta-
gliandi uffi ciale (ogni 30 mila km) 
Distribuzione effettuata a 150.000 
km come prescritto Carrozzeria, 
interni e bagagliaio perfetti. Ri-
chiesta 11.000 non trattabili Davi-
de 339 3745370
ALFA ROMEO 159 1.9 Jtdm di-
stinctive full optional, nero metal-
lizzato, interni in pelle, navigatore 
touch screen con dolby, sensori 
di parcheggio, sensori pioggia, 
anno 10/07, km 117000 vendo 
Euro 12000 Tel. 340 7680018
AUTO VENDESI vendesi citroen 
c4-picasso berlina metalizzata 
superaccessoriata del 2008.mol-
to bella. richiesta 10.400 € roberto 
3296691474

CHEVROLET CHRAYSLER anno 
98 impianto a gas, vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 339 8337485
BMW TOURING 325 TDS anno 
99, con tetto apribile, aria condio-
zionata, full optional, auto in per-
fette condizioni vendo Euro 1400 
Tel. 331 1580275
AUTO MERCEDES classe e ele-
gance ben tenuta full optional 
2000,km 180000 colore grigio ar-
gento occasione da non perdere 
diesel 270 tdi. preto non trtt tel. 
3895124605
AUTO SCAMBIO mercedes clas-
se e anno 2000 con camioncino in 
bon stato,ribaltabile se e possibi-
le con vallore piu o meno ugale a 
5000 eu tel 3895124605
BMW X5 Vendo Modello 4.4i, co-
lore verde, comandi al volante, 
cambio automatico, navigatore 
satellitare, TV, caricatore CD, 
tettuccio apribile, interni in pelle, 
sedili regolabili elettronicamente 
con possibilita’ di memorizzazio-
ne di 3 diverse posizioni, batteria 
appena cambiata. Vendo causa 
inutilizzo. Prezzo: 7.900 euro mo-
deratamente trattabile. Chiamare 
ore pasti: Salvatore 346/0129076.
CITROEN XSARA Picasso 2.0 Hdi 
anno 2003, attuali 245.000 km, ef-
fettuati tutti i lavori piu’ importan-
ti: Cinghia distribuzione, ammor-
tizzatori, frizione nuova, revisione 
cambio, molle sospensioni, com-
pressore clima, pompa gasolio, 
pompa acqua, debimetro, brac-
cetti anteriori, n4 gomme estive 
nuove, n.4 gomme invernali (2 al 
70% e 2 nuove). Fari al bixeno, 
cerchi in lega OZ, interni persona-
lizzati. L’auto verra’ consegnata 
con tagliando effettuato e interni 
sanifi cati. L’auto e’ meccanica-
mente perfetta, qualsiasi prova 
anche con vostro meccanico di 
fi ducia. Si vende a € 3.000 trat-
tabili. Il passaggio di proprieta’ e 
a carico dell’acquirente. Si valuta 
scambio permuta a vostro favore 
(max 2.000 €) con i seguenti fuori-
strada: Ssangyong RextonKyron, 
Land Rover Freelander Td4, Kia 
Sorento|Sportage(penultima ver-
sione), Hunday SantafeTucson; 
oppure con autovetture da va-
lutare con chilometraggio sino 
a 120.000 km. Solo seriamente 
interessati, no perditempo e sen-
za soldi. contatto Sig. Massimo 
349.3792284
FIAT 500 CABRIO 1.4d , full optio-
nal 11/09, km 47000, vendo Euro 
12000 Tel. 334 3593933
FIAT 600 anno 07, km 54000, abs, 
airbag, colore bianco vendo Euro 
3500 compresa voltura Tel. 349 
0818144
FIAT MULTIPLA 1.9 Jtd, 01/04 
grigio argento metallizzato, in 
buone condizioni vendo Euro 
2500 vero affare Tel. 393 1331542
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 tratt. Tel. 0144 57442 
339 2210132
FIAT PUNTO CABRIO 1.2 ben-
zina, km 35000, anno 01, unico 
proprietario, visionabile in Ales-
sandria vendo Euro 3800 Tel. 335 
5879600
FIAT PUNTO 3P Elx, anno 03, km 
135000, azzurro metallizzato ven-
do Euro 1000 Tel. 348 3401383
FIAT PUNTO 75 ELX auto in buone 
condizioni 140.000 km,tagliandata 
rivisionata,gommata,frizione can-
dele pompa e cinghia distribuzio-
ne sostituite da recente. no perdi-
tempo Tel. 3931436592
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
Vendo a amatore Fiat Punto Ca-
brio 1200 16 valvole gialla capote 
elettrica nera anno 1999 bellis-
sima sempre garage 4.000 euro 
tratt. tel 3282812481
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FORD FOCUS vendo anno di im-
matricolazione 2005 sw tdci 1.8 
100 cv “clima antifurto perime-
trale e volumetrico 4 vetri elettrici 
specchietti elettrici radio cd km 
118.000. cell.3398402944
HONDA CRV 2.0 Benzina Advan-
ce Suv Luglio 2007 kg. 71.000 do-
cumentabili - Ottime condizioni-
Full optional+ gomme neve Pier 
Angelo 348-3173939
HYUNDAI GALLOPER sw 5 por-
te, metallizzato, full optional, 
anno 99, leggermente strisciato 
su una fi ancata, 7 posti, interni in 
pelle nera km 180000, vettura in 
ordine vendo Euro 5500 Tel. 338 
7545656

HYUNDAI JAZZ anno 03, 5 por-
te, con cambio automatico, km 
60000, unico proprietario, aria 
condizionata vendo Euro 2700 
Tel. 331 1580275
JEEP - Compass - 2.0 Turbodie-
sel DPF Limited - anno 2008 Tipo: 
Fuoristrada/pickup Potenza: 103 
kW (140 CV) Perfetta come car-
rozzeria e motore. Climatizzazio-
ne: Climatizzatore manuale Tipo 
interni: Pelle integrale Numero di 
porte: 5 Airbag: Airbag anteriori e 
laterali Trazione integrale, Sedili 
in pelle,Cerchi in lega, Chiusura 
centralizzata, Alzacristalli elettri-
co, Antifurto Immobilizer, Servo-
sterzo, ABS, ESP, Cruise Control, 
Sedili riscaldati,Filtro antipartico-
lato, gommata nuova a novembre 
2011.tel. 339.3445301
MERCEDES BEN tenuta anno 
2000 berlina cllasse e tdi 270 oca-
sione da non perdere per ulteriori 
info chiama 3895124605 prezzo 
non tratt
MERCEDES C 180 anno 96, 
grigio chiaro metallizzato, km 
170000 vendo Euro 2000 Tel. 333 
6971734
MICROCAR LIGIER 500 del 00, 
colore blu, tenuto bene, perfetta-
mente funzionante ottimo per chi 
non ha la patente o per ragazzo 
vendo Euro 2200 Tel. 340 7680018
NISSAN TERRANO 3.0 TD anno 
04, km 220000, gancio traino, 
bianca, autocarro, 5 posti, ta-
gliandata, unico proprietario, 
gomme invernali vendo Euro 6000 
tratt. Tel. 339 6940027
NISSAN SERENA 7 posti D, anno 
99, veicolo in perfette condi-
zioni vendo Euro 2500 TEl. 331 
1580275
OPEL ASTRA Gtc 1.7 d ecofl ex 
abs, esp, 4 airbag, clima, lettore 
cd-mp3 anno 2010, km 44000 + 4 
gomme da neve causa inutilizzo 
vendo Euro 9900 Tel. 349 5738447
PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v unico 
proprietario bianca, km 162000, 
mai incidentata, mai corso, con-
dizioni discrete vendo Euro 2000 
Tel. 338 1294994
RANGE ROVER nero anno 96 aria 
condizionata, tetto elettrico ven-
do Euro 4000 ore pasti Nino Tel. 
0141 297224
RENAULT KANGOO 1.9 D anno 
98, vendo Euro 1100 tartt. Tel. 345 
4758319
SKODA FABIA 1.4 del 2004, con 
impianto gpl, 4 porte, km 85000, 
cerchi in lega, impianto stereo 
con lettore cd e tv + 4 ruote extra 
invernali vendo Euro 5000 tratt. 
Tel. 329 0736793
TOYOTA LAND cruiser 4x4 3 
porte anno 2005 tagliadata to-
yota gomme nuove ottimo stato. 
tel.3383416848
VENDO LANCIA y elefantino blu 
vendo lacia y elefantino blu del 
1998 con 111000 km appena re-
visionata e bollo pagato con sca-
denza 01/2013. Euro 1200 tratta-
bili. Tel. 3394518193
VENDO ROVER 75 rover 75 ven-
do km 235000 anno 2004 taglian-
di originali mai incidentata come 
nuova prezzo 4500 euro cell. 
3393522144
VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 39500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
euro 24500 vendo euro 16500 non 
tratt. Causa inutilizzo, regalo 4 
cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove tel. 388 1158841
VW PASSAT stationwagon diesel 
2.0 Diesel anno 2007 metalizato, 
ottimo stato, clima, abs, gomme-
estive e invernali, fari bi-xeon 
vendo a € 7800,00 tratt. Tel.:0143 
743749 Oppure 3405185446

VENDITA VAL d’aosta,campeggio 
GreenPark con piscina,bar risto-
rante giochiadulti e bimbi,vendesi 
roulotte letto matrimoniale piu’ 
6 posti letto, veranda abitabile 
legno,preingresso legno, mini 
giardino, a 1 km da morgex(tutti 
i negozi)a 10 min da Courmayeur 
e 20 minuti da la thuile, a 5 min 
dalle terme di Pre-StDidier.piaz-
zola ottima posizione e vicina 
blocco servizi.a 1 km uscita au-
tostrada.richiesta 5.ooo euro Tel. 
3333709557 3333771886

ROULOTTE IN ottimo stato, a 1 
km dall’uscita autostrada, a 1 km 
da Morgex (con tutti i servizi e i 
negozi) a 10 min da Cormayeur, a 
15 km da La Thuile, a 5 min dalle 
terme di Pre - Saintdidier, compo-
sta da camera matrimoniale + 6 
posti letto, icini blocco servizi in 
campeggio ottimamente attrez-
zato con piscina, bar ristoran-
te, giochi e svaghi adulti bimbi, 
zona la Salle (campeggio Green 
Park) verana abitabile in legno, 
pre ingresso in legno vendo Euro 
5000 tratt. Tel- 333 3709557 333 
3771886

 in ottime condizioni 
motore appena rifatto, 
vera occasione vendo 

Euro 1500
Tel. 338 3860455

HUSQUARNA 125HUSQUARNA 125

2 CASCHI PER moto in perfetto 
stato vendo Euro 50 tratt. Tel. 388 
1158841
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
APRILIA LEONARDO 150cc 
vendo aprilia leonardo 150 cc 10 
kw del 2001 colore grigio ,bol-
lo pagato, revisione ok, gomme 
buone,casco ok, si guida con il 
patentino,vera affare.prezzo non 
tratt. Tel. 3887547820
BMW 1100 gs vendo bmw 1100gs 
anno 1996 nero sella rossa mano-
pole riscaldate trie borse originali 
4200 euro tratt tel.3282812481

BMW R 1200 GS moto tenuta 
in maniera maniacale, senza un 
graffi o, sempre garage, taglian-
data BMW, blu HP2, km 22000 ca. 
anno 2007 con revisione e bollo, 
ruote a raggi e altri accessori. Tel. 
3392054383
CASCHI 1 Agv tg. Xl, 1 Nolan tg. S 
con interfono Osbe vendo anche 
separatamente Euro 150 Tel. 0143 
877857
CASCHI AGV planet con visiera 
lunga no integrale tenuti molto 
bene, ideali per scooter, vendo 
causa vendita scooter. Uno taglia 
l e l’altro xs, prezzo 50 euro cad. 
Vendo anche separatamente. Ro-
berto 3393229510
CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perche’ ho ven-
duto la moto. 35 euro Roberto 
3393229510
CERCO MOTORINI 50 d’epoca 
Cerco motorini d’epoca tipo Ciao 
qualsiasi marca e modello, con 
libretto o senza, anche in brutte 
condizioni ritiro personalmente il 
mezzo e pago in contanti fi no a 
70€ cell.3351435417
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti Tel. 
380 3214639
DUCATI MONSTER 620IE dark 
19000 km, nero, specchietti in 
carbonio, gommat anuova anno 
09/04, causa inutilizzo e cambio 
abitazione vendo Euro 2500 Tel. 
393 9760637
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
GARELLI VIP mitico cilomoto-
re anno 1980, originale in tutto, 
restaurato, funzionante, targa, 
libretto nuovo e libretto originale 
d’epoca, colore verdone metalliz-
zato, dotato di borse, pneumatici 
nuovi vendo a veri collezionisti a 
tratt. riservate Tel. 329 2129938
GILERA SS 1969 funzionante con 
documenti in regola e funzionante 
scambio Tel. 347 1267803

GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GUZZI TROTTER 1968 in buono 
stato con libretto vendo Euro 80 
Tel. 339 1915672
HONDA CB 1000 r anno 2010, 
4800 km,perfetta modello extre-
me accessoriata Tel. 3393576208
HONDA CBR 600rr vendo cbr 
600rr 2006 8500km causa inu-
tilizzo ottime condizioni vero 
affare mai pista scarico arrows 
batteria nuova bollo aprile 2013 
tel.338/4430254
HONDA CR 250 del 1989 molto 
bella e potente motore perfetto, 
euro 1800 Tel. 338 3862054
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto Givi, bian-
ca e blu, garage, esente bollo, 
marmitte marwing vendo even-
tuale permuta enduro da 250 a 
600 Tel. 0143 877857 oppure sms 
347 2752412
HONDA HORNET CBF 600 imma-
tricolata il 12/2009. KM6300 Bollo 
pagato fi no a dicembre.In condi-
zioni pari al nuovo,Primo e unico 
proprietario Modello Special Edi-
tion, Acid Yellow Calabrone. Tel 
3382838190 Prezzo 4800 euro
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
HUSQUARNA TE 125 enduro 
immatricolata 03/11, garanzia uf-
fi ciale fi no 03/12, km 4000, in otti-
mo stato, causa cambio cilindrata 
vendo Euro 2500 Tel. 0144 58270 
333 6457978
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 700 Tel. 366 5418934
LAMBRETTA 125 macchia nera 
1970, restauro totale, accensione 
elettronica, freno a disco anterio-
re molto bella + 4 motori vespa 
dal 1954 1962 vendo Tel. 347 
3672220

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 12/201216 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

FIAT PANDA 100 HP 
KIT SPORTIVO/ TETTO 
ELETTRICO KM.50.000 

ANNO 2010 ROSSO
TRATT.SEDE

SUZUKI GRAND VITARA 
4 WD 3P 1.6 BENZ KM. 
90.000 TAGLIANDATA 
ANNO 2006 ARGENTO

TRATT. SEDE

SUZUKI GRAND VITARA 
4 WD 3P 1.6 BENZ KM. 
100.000 TAGLIANDATA 

ANNO 2000 BLU
TRATT. SEDE

SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS 
KM. 80.000 ANNO 2005 

VERDE MET
TRATT. SEDE

MINI COOPER S 
PERFETTA KM. 38.000 
ANNO 2007 GRIGIO 

SCURO MET
TRATT. SEDE

VOLVO C30 1.6 D 
110HP KM. 47.000 FULL 
OPTIONAL ANNO 2009 

GRIGIO MET
TRATT. SEDE

finanziamenti personalizzati

Alfa 156 JTD Progression 
SportWagon 150 CV

immatricolazione 2006
€ 7.500,oo

Fiat Bravo 1900 Dynamic 
MJT 120cv Euro4

immatricolazione 2008
€ 9.500,00

G.Punto 1.3 MjT Dynamic 
75 CV

immatricolazione 2008
€ 8.000,00

Smart 700 ForTwo 61 CV
immatricolazione 2006

€ 5.800,00

Autobianchi Fiat bianchi-
na 120 panoramica

immatricolazione 1969 
 TRATTATIVA RISERVATA

Musa 1300 Oro Mjt 90 CV 
immatricolazione 2007

€ 11.500,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
CV immatricolazione 

2005 € 6.800,00

Panda 1200 Dvnamic 
60cv Euro4

Immatricolazione 2004
€ 4.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

New Ypsilon 1300 oro 
MJT 90cv Euro 4

immatricolazione 2007
€ 8.500,00

Citroen C3 1400 HDI ideal 
68 cv 

Immatricolazione 2004
€ 6.000,00

MOTARD HUSQUARNA 570 su-
permotard 2001, aggiornata 2006, 
motore rifatto, pochi litri, frizione 
anti salte, solo pista non immatri-
colabile vendo Euro 2000 Tel. 347 
3672220
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO BMW k100 rs Collezio-
nista vende BMW K100RS anno 
1985 verde bottiglia con borse 
originali iscritto registro storico 
FMI bollo e assicurazione ridotti 
euro 1500 tel 3282812481
MOTO GUZZI sp 1000 vendo 
bianca/rossa del 1982 km.70000 
con borse givi Tel. 3388023228
MOTOM TURISMO 1960 VEN-
DESI Motom 48 cc anni 60, 
completamente restaurato con 
documenti, fi niture e motore par-
ticolari, perfettamente funzionan-
te ! Come nuovo ! Telefonare ore 
pasti ! NO PERDITEMPO ! 334 
8991969
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273 339 1915672
SCOOTER BURGMAN 400 del 
99 sinistrato o radiatore a pezzi 
di ricambio in particolare nel mo-
tore o altri pezzi cerco Tel. 333 
2224590 389 0454790
STIVALI MOTO alpinestar vendo 
stivali moto marca alpinesar mi-
sura 41 € 60 causa inutilizzo no 
perditempo Tel. 333 2578970
SUZUKI GSR 600 (depo-
tenziato) Vendo questa 
magnifi ca moto con vera-
mente pochi km e tenuta mania-
calmente. Il mezzo monta cupo-
lino sportivo Baracuda+Tamponi 
sportivi+Porta targa Baracuda 
regolabile omologato+ frecce 
sportive.Ricordo inoltre che la 
moto possiede il depotenziamen-
to quindi i giovani dai 18 ai 21 
anni che possiedono l’abilitazione 
per la guida di moto superiori al 
125cc possono usarla senza pro-
blemi pagando davvero poco di 
bollo! La moto non ha nemmeno 
5000 km! Disponibile per qualsia-
si info. Tel. 3454465202
TELO COPRIMOTO impermeabi-
le causa inutilizzo vendo TEl. 388 
1158841
TUTA IN pelle da donna tg. 42/44 
colore pantalone blu, colore giac-
ca blu bianca e rossa vendo Euro 
250 Tel. 331 3856745

VESPA 50 R Vendo per 
inutilizzo,anni 70.manca con-
tachilometri e scritta vespa, 
funzionante, restaurata, con pa-
rabrezza, rossa,1100 euro tratt 
Luca 3475931426
YAMAHA FAZER Esse 2 anno 
2007, azzurra, baule Givi 46 in 
tinta, gommata tagliandata, ga-
rage, bollata, vendo Euro 3500 
Tel. 0143 877857
YAMAHA MAJESTY 400 ottime 
condizioni, di colore blu, con 
bauletto,gommatura buona, 
bollo pagato Tel. 3393320513

CITROEN JUMPER 2.2 anno 
04/10, tetto alto, passo lungo, na-
vigatore, aria condizionata, rego-
latore di velocità vendo Tel. 335 
470840
FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
58000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841
HYUNDAI ANNO 03, km 173000, 
revisionato, portapacchi, clima-
tizzatore, autoradio, 3 posti ven-
do Tel. 333 7112333
IVECO DAILY 35C15 anno 09, 
cassonato, aperto vendo Euro 
9800 tratt. Tel. 339 8337485
IVECO DAILY 35-10 ribaltabile 3 
lati, gemellato con distribuzione 
rifatta, veicolo in perfette condi-
zioni vendo Euro 2100 TEl. 331 
1580275
RENAULT MASCOTT del 2004 
centinato e con mezza sponda 
idraulica tenuto benissimo lo ven-
do per malattia di cessata attivita 
euro 7500 trattabili rivolgersi a 
vincenzo tel 334 2659337 o 0131 
773586 

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA
Compra-

vendita
autocarri nuovi 
e usati di ogni 

tipo e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a prezzo
interessante.

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
TOYOTA PICK UP diesel 

2500 portata q.li 10 anno 98 
in perfettissime condizioni.

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)
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STUDENTESSA UNIVERSITARIA 
aiuta alunni di elementari e medie 
nei compiti delle vacanze estive 
di tutte le materie e nei ripassi 
o recuperi per il prossimo anno 
scolastico.Per informazioni con-
tattare il numero 333/2172782 
DIPLOMATA IMPARTISCE lezio-
ni private, ripetizioni a ragazzi di 
medie, superiori e aiuto compiti a 
ragazzi delle elementari, max se-
rietà Tel. 329 7725317
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universitari 
compresi. Spiegazioni molto ac-
curate, massima serieta’. Tel 347 
7980157
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di 
informatica, di navigazione Inter-
net, di utilizzo della posta elet-
tronica e di fotografi a digitale per 
principianti e piu’ esperti. Dispo-
nibile concordando appuntamen-
to. Telefono 3661959267 oppure 
mail lightofstar@hotmail.it
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni a domicilio di italiano, la-
tino, greco, storia a tutti i livelli 
esperienza pluriennale Tel. 331 
7459724
LAUREATA IN lettere e amante 
della scrittura, mi offro come cor-
rezione di bozze e per revisione di 
scritti di qualsiasi genere Tel. 333 
9805170
LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet a soli 7.5 
l’ora Tel. 388 1158841
LEZIONI CHITARRA acustica 
pop rock ritmica e fi ngerstyle, an-
che a domicilio con strumentazio-
ne , orari da concordarsi. ( anche 
giorni festivi ) . cell.3319616856
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tap
ping,slap,sweep,legato,ecc...),st
ile rock,metal,jazz,ecc... Per chi 
intende imparare a suonare sul 
serio.Visita sito GuitarClub Ma-
gazine e il mio YouTube Channel.
Thierry Zins.TEL 3393100347
LEZIONI E doposcuola diplomata 
in lingue, con specializzazione in 
materie umanistiche impartisce 
lezioni di inglese - aiuto studio 
e compiti dopo la scuola, auto-
munita, disponibile pomeriggi da 
concordare.zona Casale Monfer-
rato. Silvia. tel 331 9616856
LEZIONI INGLESE e francese 
diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 1328076
LEZIONI PRIVATE di inglese e 
francese Insegnante con plu-
riennale esperienza impartisce 
lezioni di inglese e francese a 
studenti scuole medie e superiori.
Ripetizioni e aiuto compiti anche 
a piccoli gruppi se della stessa 
classe.Prezzi modici.Info al n. 
3388731016
LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti Insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
Anche aiuto compiti. Massima 
serieta’ Tel. 3473499374
PROBLEMI CON le materie lette-
rarie? Qualche “debito” scolasti-
co? 02/06/2012 - Lezioni Private 
Problemi con le materie lettera-
rie? Insegnante con esperienza 
(e pazienza!)impartisce lezioni di 
greco (biennio), latino, italiano/ 
materie letterarie e inglese a stu-
denti di scuole superiori e medie, 
aiuto compiti in tutte le materie 
per elementari, inoltre offre aiuto 
nella redazione di tesine per esa-
mi. Max serieta’. No secondi fi ni 
Elena 349-7596398

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 Re-
nault 5 vendo TEl. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Pa-
trol diesel, 2 alternatori Patrol die-
sel, 1 motorino avviamento dedra 
nuovo td, 1 motorino avviamento 
Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
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1 PLANETARIA SOTTORIVA da 
45 lt della marca somorna per 
usoi pasticceria panetteria vendo 
Tel. 320 3142272
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184 
2 GOMME PER idropulitrici ad 
alta pressione vendo Tel. 348 
7055184
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo 
Tel. 348 7055184
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici 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 BIVOMERE Aratro della 
“Aratri Monza”, con profondita’ 
di solco di 60 cm, bivomere en-
trosolco. Si tratta di un attrezzo 
adeguato a trattori da 80 - 100 Cv 
di potenza o superiori, in ottimo 
stato, veramente ben conservato. 
Tel. 3314805974
ARATRO MONOVOMERE fuori-
solco Aratro della “Aratri Monza”, 
con profondita’ di solco di 60 cm, 
monovomere fuorisolco. Si tratta 
di un attrezzo adeguato a trattori 
da 80 - 100 Cv di potenza o su-
periori, in ottimo stato, veramente 
ben conservato. Tel. 3314805974
ATTREZZATURA AGRICOLA ri-
morchio autocaric. ballette Omas 
104,ripuntatore un ancora profon-
dita’ 75 cm.(come nuovo),pianale 
basso 5 m x 2,5 m per caricare 
trattore (non omologato), ribal-
tabile trilaterale a un asse 4 m x 
2, paletta robusta a sollevamento 
per terra/neve,girello voltafi eno 4 
m. di lavoro,fresa bietole 7 cor-
pi, aratro monovomere girevole 
idraulicamente per trattore 100 
cv. Tel 3383160876
CARRELLO PORTA casse 3 ruo-
te piene vendo Euro 40, carrelino 
in alluminio che si chiude a due 
ruote vendo Euro 30 Tel. 345 
4758319
CARRO AGRICOLO omologato 
carro agricolo marca barbero a 
due assi, omologato vendo.largo 
1,70 lungo 3,50 sponde 0,35.cas-
sone fi sso non ribaltabile.non bel-
lo di vernice, ma sano e di struttu-
ra molto robusta con balestre. lo 
vendo per inutilizzo e mancaza di 
spazio al coperto.euro 700,00 tel. 
328 27 98 239 Tel. 3282798239
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 257 Tel. 
327 6586481
DECESPUGLIATORE A scoppio 
e taglia erba a scoppio vendo 
Euro 50 cad Tel. 345 4758319
ERPICE ROTANTE 230 cm Erpice 
rotante marca O.M.B, larghezza 
230 cm. Si tratta di un attrezzo in 
ottimo stato, veramente ben con-
servato. Tel. 3314805974
GENERATORE INTERMOTOR 
tipo 1IM 350 DGM 0000/5372 Om, 
lombardini - fi m Spa, benzina, 
completo di quadro elettrico ven-
do Euro 500 Tel. 0131 507013
IDROPULITRICE TIPO futurella 
155 marca Portotecnica come 
nuova, usata poco w 380 trifase 
ideale per lavaggio camion - agri-
coltura vendo Euro 1400 Tel. 345 
8567108
IMBALLATRICE JONES Imbal-
latrice di fabbricazione inglese, 
marca JONES MOD. MK15, otti-
mo stato di conservazione, pulita 
e ingrassata e tenuta sempre al 
coperto, per produzione di balle a 
parallelepipedo di medie dimen-
sioni. DA VEDERE. Prezzo tratta-
bile Tel. 3314805974
MACCHINA SGRAPPATRICE 
utile per produrre il vino, macina 
l’uva, butta via il raspo e con un 
tubo da 50 manda il mosto nella 
botte, è una macchina nuovis-
sima usata 3 volte e la vendo 
perchè sono anziani e non ce la 
faccio piu a farmi il vino Tel. 347 
9671790
MATERIALE IDRAULICO per ri-
scaldamento a pavimento, idrau-
lica classica e vari pezzi come 
collettori, curve, giunti, causa 
cessata attività vendo anche in 
stock Tel. 393 9760673
MOTOCOLTIVATORE A benzina 
marca Barbieri vendo Euro 300 
tratt. Tel. 345 4758319
MOTOSEGA PER potature prati-
camente nuova vendo Euro 200, 
soffi atore foglie a scoppio vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319

BASSISTA BATTERISTA e voce 
per formazione gruppo rok Tel. 
338 4253430

CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura si offre per serate di 
pianobar, musica a matrimoni, 
anniversari e feste di ogni genere 
con repertorio dagli anni 60/70 ad 
oggi e liscio Tel. 346 9433607
CD DI bjork greatest hits vendo 
Euro 8 Tel. 327 4708688
CORSO DI CHITARRA ACUSTICA 
per principianti a vignale monfer-
rato tutti i lunedi dalle 20 alle 21. 
disponibili chitarre per le lezioni. 
info 331 9616856
DISCHI IN vinile punk, hardcore 
cerco ecc...valuto bene Tel. 338 
8292462
DUO MUSICALE per pianobar, 
matrimoni, ristoranti hotel, feste 
di paese, feste private, agritu-
rismi, offresi a prezzi modici da 
concordare tel. 329 0225590
LEZIONI PIANOFORTE Si im-
partiscono lezioni di Pianoforte 
e tastiera. Non vi sono limiti d’e-
ta e garantisco apprendimento 
a prezzi modici.E’possibile tra-
lasciare lo scritto e passare da 
subito alla pratica su strumento. 
Walter Alessandria 380.47.70.225 
Tel. 3804770225
MUSICASSETTE VARIE vendo 
Euro 2,50 Tel. 327 4708688
PIANOFORTE GEM Wx 400 mod. 
plus nero tastiera elettronica, 
corredato di suoni, ritmi-song e 
monitor karaoke, 3 pedali, in otti-
mo stato, sempre tenuto in casa, 
ottimo per studio e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri interes-
sati vendo Euro 500 Tratt. Tel. 329 
2129938
STEREO CD da camera + man-
gianastri e 2 casse della pioneer 
usato pochissimo vendo Euro 40 
Tel. 320 3142272 Gianluca

anno 99 con motore 
Johnson, 40 cv con car-
rello ribaltabile, serbatoi 
con predisposizione 3° 
chiglia in vetroresina, 
certifi cato di inaffond-
abilità notarile, vendo 

Euro 10000 
Tel 338 1840236

328 2177183

GOMMONEGOMMONE

BARCA MARINO mt. 4,30 timo-
neria centrale, motore 40cv mer-
cury accessoriata vendo Euro 
7000 Tel. 337 266154
MOTORE FUORIBORDO Volvo 7 
cv a 4 tempi vendo Euro 400 Tel. 
0141 297224

150 LIBRI religiosi vendo Tel. 
0131 232445
AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761
CERCO A modico prezzo il tede-
sco per tutti De Agostini Tel. 327 
4708688
COLLEZIONE COMPLETA della 
rivista meridiani Ed. Domus ven-
do Tel. 340 4021078
ENCICLOPEDIA DELLA cono-
scere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
ENCILOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta vendo Tel. 0131 610913

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in
Alessandria: Antistress, 
rilassante, dimagranti

Tel. 389 4445983 
massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

Signora con plurienna-
le esperienza esegue 

pedicure e manicure per 
anziani a domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti con teleco-
mando, ideale per collo, schiena, 

cosce, nuovo, mai usato vendo 
Euro 45 Tel. 0144 57442
DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san , depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo Euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
Tel. 0143 877857 ore 21,00 22,00
MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle 
homedics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia Dar-
ty ocquistato a 299 vendo euro 
150 non trattabili tel.3382897824
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo 
per trattare la schiena con movi-
menti verso l’alto e verso il basso, 
Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 fun-
zioni per le spalle, Alimentazione 
elettrica 220-240V; la richiesta e’ 
di 180 euro. per informazioni con-
tattatemi al 3496238109

BICI BIMBO 6/8 anni Bianchi ven-
do Euro 20 Tel. 338 6666787
BICI DA corsa olmo mis 56 cam-
bio scimano 14 velocita’ pedivelle 
campagnolo con attacco rapido 
Tel. 3489367615
BICI DA corsa b’twin mis 54 
vendesi per motivi di salute Tel. 
3489367615
CALCIOBALILLA BILIARDINO 
professionale e superiore Vendo 
calciobalilla biliardino nuovo an-
cora imballato dalle caratteristi-
che superiori e professionali tel 
347-7234399
CANNE FISSE colmic vendesi 
set canne fi sse Colmic WOR-
RIOR Jacomo Falsini di lun-
ghezze 5mt,6mt,7mt,8mt,tenute 
maniacalmente come nuove. Tel. 
3454465202

COMPLETO DI JUDO mis. 2/150, 
giaccone per caccia impermeabi-
le vendo Euro 35, giubbino in pel-
le pecari regalo Tel. 0131 278177 
329 8055009
BICI DA ragazzo cambio Shimano 
vendo Euro 50 Tel. 338 6666787
CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardan-
do la tv) scatola originale causa 
inutilizzo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
CYCLETTE DELLA Garnielli ven-
do Euro 100 Tel. 0142 940343
ELLITTICA PRO-FORM Vende-
si ellittica Pro-Form usata po-
chissmo, 180 euro trattabili Tel. 
3391276432
LETTINO PROFESSIONALE da 
massaggio nuovo mis. 90 x 62 x 
13 chiuso, mis. 180x62x70 aperto 
con materassino in pelle nera alto 
cm 4, gambe in acciaio inossida-
bile, custodia in tessuto,. causa 
cambio casa vendo Euro 100 Tel. 
334 6528273
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, colore giallo vendo Euro 
75 cad. Tel. 0142 940343
OCCHIALI SPORTIVI oakley ven-
do mod.Radar colore nero con 
inserti rossi,con lenti polarizzate 
blackmirror con trattamento iri-
dium.Prodotto originale e certifi -
cato u.S.A..Nella sua scatola ori-
ginale.Cell.3405262532
PANCA DA palestra multifunzioni 
completa di pesi e vari accessori 
vendo Euro 150 Tel. 320 3142272
SCARPE DA rugby kooga con 8 
tacchetti in gomma + regalo 8 in 
ferro, i tacchetti sono interscam-
biabili, usati pochissimo, n. 41 ma 
vestono meglio un 40 vendo euro 
35 Tel. 338 6666787
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per errato 
regalo a meno della meta’ 50,00.
tel3469847860
SNOWBOARD K2 + attacchi Sa-
lomon, altezza 160 come nuovo 
vendo Euro 200 Tel. 340 6234355
STEP VENDO con struttura in 
metallo e computer digitale Tel. 
3474210646
TAPIRULANT MARCA Sciver 
1000 Body perfect vendo Euro 
180 Tel. 345 4758319
VENDITA BICI donna legnano-
freni bacchetta-nera-perfetta-
pronta all’uso vendesi.60 euro 
non tratt. Tel. 3333709557 
3333771886

VOGATORE DELLA Garnielli ven-
do Euro 360 Tel. 0142 940343

COPPI VECCHI circa 1000 vendo 
Euro 0,50 cad oppure in blocco 
TEl. 338 8274353
TEGOLE USATE vendo Euro 1 
cad Tel. 0131 610913

 effettuare piccoli tra-
sporti o traslochi? hai 
una stanza da imbian-
care? risolvo tutto io a 
prezzi piacevolmente 

sorprendenti

tel.366 6510600

DEVIDEVI

 effettuare piccoli tra-
sporti o traslochi? hai 
una stanza da imbian-
care? risolvo tutto io a 
prezzi piacevolmente 

sorprendenti
tel.366 3407656

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE
pranoterapeuta diplo-
mato A.MI. university 

esegue massaggi pranati 
rilassanti in tutto il corpo. 

Massima serietà, zona 
Cristo Alessandria Per 

appuntamento

Tel 347 5341289

PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI

 
 
 

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-

saggi rilassante, dimagranti, 
antistress. 

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

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

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

diplomata di massaggio 
thailandese, massag-

gio olio essenziale, per 
donne e uomini 

Tel 347 4317066

NOVITA’NOVITA’

massaggio rilassante o 
tonifi cante chiamami 

Tel 339 8170665 
massima serietà

PER SOLO DONNEPER SOLO DONNE
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“In caso di vendita di un 
appartamento, il cui con-
dominio ha già approvato 
delle spese consistenti (ri-
facimento caldaia) che però 
saranno eseguite nell’anno 
2012, il venditore che si ac-
colla tali spese può poi de-
trarle, almeno in parte, an-
che se rimane proprietario 
dell’appartamento nel 2012 

solo per alcuni mesi?”
 
Il venditore che nell’atto 
pubblico si è accollato le 
spese straordinarie de-
liberate, ma non ancora 
eseguite, ha diritto ad ot-
tenere l’intero riconosci-
mento delle spese pagate 
e la detrazione ai fi ni fi scali 
essendosi assunto perso-

nalmente l’onere del loro 
pagamento nel rogito di-
nanzi al 
notaio.

SPESE CALDAIA, POSSO DETRARLE 
PRIMA CHE INIZINO I LAVORI?

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

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

APPARTAMENTO IN VIA

Buozzi - Zona pista Pri-
mo piano s. ascens. Risc. 
Semiautonomo Ingresso, 
sala, 2 camere ,cucina e 
tinello Bagno e ripostiglio. 
2 balconi. Richiesta
€ 85.000,00 tratta.

Zona centro- P.zza. 
Carducci Ampio bilocale 
al 6°con ascensore Risc. 
Centrale. Richiesta € 
85.000,00 tratta

Zona centro- via A. Da 
Brescia 1° s. ascensore, 
termoautonomo Cosi 
composto: sala, cucina, 
camera da letto Bagno. 
Richiesta
€ 80.000,00 tratta.

Zona Pista – Via Napoli 
Appartamento al 3 ° con 
ascensore , risc. semiau-
tonomo cosi composto: 
Ampio ingresso, sala con 
cucina a vista,2 letto, ba-
gno, antibagno, balcone, 
terrazzino, cantina box 
auto in cortile. Richiesta 
€ 145.000,00 tratta.

Zona stazione Attico di 
circa 120 mq di abitazio-
ne e 100 mq di terrazzo. 
Risc. Semiautonomo. 
Posto auto in garage. 
Richiesta € 235.000,00 
tratta.

Via Vecchia Torino 
Appartamento al 1°, risc. 
autonomo Cosi composto: 
Ampio ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, 
bagno , balcone. Fanno 
parte della proprietà can-
tina,3 piccoli magazzini, 2 
garage un pezzo di orto. 
Ristrutturato Richiesta 
€ 140.000,00

DISPONIAMO ANCHE 
DI DIVERSE CASE 

FUORI ALESSANDRIA, 
DA RISTRUTTURARE 

E NON.

VENDESI ATTIVITÀ ZONA

Orti: Tabaccheria, punto 
lotto, mercatino con tutti 
i servizi e uffi cio, posto 
auto Richiesta
€ 150.000,00 tratta.

Novi Ligure - Zona Viali

Il presente non costituisce elemento contrattuale

alhs7@tecnocasa.it - seguici su: www.tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36 - 348.78.24.348
ALHS7

Codice agenzia

Litta Parodi Casa Semindip. Ordinata di ampia 
metratura con cortile di proprietà; al P.T.: ingresso, 
salone con camino, cucina, bagno, Rip. al 1°P.: 3 
camere, ampio disimpegno, 2 bagni, grande so-
laio. Certifi cazione non dichiarata. €. 165.000,00

Casal Cermelli Novi Casa Semindip. ristrutturata 
con cortile di proprietà. P. T.: ingresso, taverna, 4 
camere. 1° P.: ingresso su salone con lato cottu-
ra, 2 camere, bagno, lavanderia, ampio sottotetto. 
Certifi cazione non dichiarata. €. 155.000,00

Levata Casa Indipendente con parco e rustico di-
sposta su due livelli al P. T.: ingresso, sala, cucina, 
soggiorno, sgombero; 1° P. 3 camere, bagno, bal-
cone e solaio. Il rustico: stalla al piano terra e fi e-
nili al 1°Piano. I.p.e. g.: 223,25 kwh/m2 Classe E
€. 185.000,00.

Pittaluga Pozzolo grande Villa padronale Trifami-
liare con parco e cortile. P. S. : grande garage di 
150 mq c.a., taverna, cantina, lavanderia, e sgom-
beri. P. T. : ingresso salone triplo di rappresentanza 
con camino, studio, cucina, 3 camere, Rip. , bagno, 
portico. 1° P. : 3 camere, bagno e terrazza. 2° P. : 
ingresso, cucinotto, tinello, 3 camere, bagno, Rip. 
Certifi cazione non dichiarata. €. 495.000,00

Frugarolo Villa Indipendente tutta su un piano 
recente costruzione: ingresso su sala, cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno con vasca idro. , bagno di 
servizio, portico. Piano Semint. Taverna con cami-
no, bagno, rip. , cantina, grande garage. I.p.e. g.: 
161,53 kwh/m2 Classe D €. 228.000,00

San Giuliano Vecchio Casa Semindip. Pronta 
da abitare con cortile e giardino esclusivi, gara-
ge doppio e tettoia; al piano terra ingresso, sala, 
cucina, camera, lavanderia;1°P.:2 camere, bagno, 
poss.tà di altre 2 camere. Da Vedere. Certifi cazione 
non dichiarata. €. 198.000,00

A 17KM da 
Alessandria 

casa 
indipendente 

sui 4 lati, 
ristrutturata, 
composta al 

1°P. da 2 appartamenti di circa 75mq cad, 
scala interna, al p.t, magazzino o deposito 

utilizzabile anche come attività di circa 200mq 
circa, 2 garage esterni, giardino e cortile 

per un totale di mq. 1700, cantina di 50mq, 
pozzo funzionante, vendesi, tratt. riservate, no 

perditempo, Tel. 392 5011406

VENDUTAVENDUTA

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 393 1331542

RIVALTA BORMIDARIVALTA BORMIDA

graziosa porzione di 
casa (libera su 3 lati) – 

comoda ai confort – ben 
soleggiata – 2 piani 

openspace: soggiorno e 
cucina + bagno, 2 letto 
+ bagno + mansarda, 
giardino 200 mq ben 

piantumato, no agenzie, 
Vendo 160.000,00 

euro trattabili 

Cell.349-6858110

GAMALERO GAMALERO 

 vero affare 
appartamento di recente 

costruzione pari al 
nuovo, indipendente, 

autonomo, composto da 
sala, cucina a vista, 2 
camere da letto, doppi 
servizi, terrazzo 75mq, 

libero, vendo Euro 
65000 non tratt 

Tel. 339 2495610 
no perditempo

QUARGNENTOQUARGNENTO

PIOVERA CASA indipenden-
te composta da cucina abi-
tabile, soggiorno, 2 camere, 
bagno, portico, magazzino 
mq. 105 Tel. 349 3694702

ALESSANDRIA ZONA pista 
appartamento al 1° P com-
posto di cucinotto, tinello, 
2 camere da letto, bagno ri-
spostiglio, vendo Euro 84000 
Tel. 349 3694702

vendesi immobile 
RENDITA GARANTITA 
del 5% da attività 
in attivo pronta a 

fi rmare contratto 6 
anni, INVESTIMENTO 

160.000 € tratt.
Tel. 347 5255272

ore pasti o serali

VUOI INVESTIRE?VUOI INVESTIRE?

Zona Pista locale 
prestigioso commerciale 

di 250mq con 
pavimenti in marmo, 

riscaldamento a 
consumo, aria 
condizionata, 
OCCASIONE!!!

vendo Euro 270000 
tratt. fatturabili 

Tel. 393 1331542 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

ma non hai il coraggio 
di incominciare? 
hai voglia di fare 

l’imprenditore di te 
stesso ma non ha il 
luogo? Chiamami ti 

posso offrire un lotto di 
terreno di circa 5000mq 
industriale edifi cabile, 
utile per magazzini, 

capannone, demolitore, 
supermercati, 

OCCASIONE IRRIPETIBILE 

Tel 348 7055184 

VUOI LAVORAREVUOI LAVORARE

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
CASETTA O appartamento 
con giardino Coppia coniugi 
italiani con piccolo cagnolino, 
entrambi lavoratori con red-
diti dimostrabili, cercano una 
casetta indipendente o un al-
loggio con giardino, cortile o 
terrazzo ampio, che abbia al-
meno due camere da letto ed 
una sala. Max 500,00€ mensili. 
Zone di preferenza: Cristo, 
Scuola di Polizia, Villaggio fo-
tovoltaico, Cabanette, Canta-
lupo. chiamare sig. Massimo 
349.3792284
PROFESSIONISTA CERCA 
camera indipendente dal lune-
dì al venerdì per trasferimento 
di lavoro. Tel. 392 8385901

 (Al) luminoso 
appartamento 

panoramico 3 arie, mq. 
90 con 3 camere, cucina, 
bagno completamente 
ristrutturato, garage, 2 

balconi Euro 68000 tratt. 
vendo o affi tto Euro 280 

Sms 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

in centro paese casa 
abitabile composta al p.t 
ingresso su soggiorno, 

cucinino, salotto, servizio 
e scala di accesso al 
1°p; p.1 disimpegno, 
2 camre, servizio ed 

ampio terrazzo, ampio 
giardino antistante e 

garage vendo 
Euro 100.000 

Tel. 348 8461874

GIARDINETTOGIARDINETTO

DA ALESSANDRIA 
CASA 

semidiroccata da rifare 
con AMPIO TERRENO, 
opportunità per nuova 

struttura vendesi 
TELEFONARE AL

335 8358252

A 10 KMA 10 KM

PIETRAMARAZZI TER-
RENO agricolo mq. 700 
adiacente alla strada con 
prefabbricato di mq. 30 
con acqua potabile e luce, 
scarichi in fogne vendo 
Euro 20000 tratt. Tel. 328 
0535158

A 15 MIN da Urbino 
in splendida posizione 

casale adibito a B & B con 
5 camere + piscina e circa 
5 ettari di terreno vendesi, 

trattative riservate 

Tel 393 1331542
astenersi perditempo

A 15 KMA 15 KM

completamente 
indipendente 

con possibilità di 
ampliamento, attualmente 

4 camere su due piani, 
bagno e altro servizio 
in cortile, bellissima 

posizione medio collinare 
tra Castelnuovo B.da 
e Rivalta B.da, con 4 

pozzi di sorgente, tra cui 
vasca grande con pesci 

(carpe) più 6 ettari e 
1/2 accorpati a prato e 

nocciole. Richiesta
Euro 129.000 tratt.

Tel 393 1331542
no perditempo

CASACASA

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento in 
mansarda completamtne 
ristrutturata e abitabile 

subito con riscaldamento 
a camino con mattoni a 
vista vendo Euro 75000 

Tel 393 1331542 

RIVALTA B.DARIVALTA 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 393 1331542 

TENUTATENUTA

(a 10 min 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 393 1331542

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

arredato in Alessandria 
affi ttasi Euro 430 mensili 
compreso di box, spese 
condominiali contenute 

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

da Alessandria 
appartamento 

aristrutturato con 3 
camere con angolo 

cottura, bagno, caldaia 
autonoma, posto 

auto con possibilità di 
giardino privato, puo 

tenere anche un animale 
affi ttasi Euro 350 solo 

refernziati 

Tel. 328 7822584

A POCHIA POCHI

in zona Cristo in casa 
bifamigliare affi ttasi 
appartamento di 3 

camere, cucina abitabile, 
servizi, con orto e 

giardino, alcune utente 
sono in comune 

tel. 333 2005912

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ZONA Orti piccola casa 
ammobiliata con risc. 

autonomo, composta da 
sogg. con angolo cottura 
al p.t, camera da letto 
e bagno al 1°p, senza 
spese condominiali, 

annessa auto rimessa 

Tel. 349 4942926

ALESSANDRIAALESSANDRIA

affi tta monolocale in 
Aelssandria zona ospedale 

al 2° p e ultimo piano 
con angolo cottura, zona 

letto, cabina armadio, 
bagno con idromassaggio, 
rispostiglio, risc. autonomo 

+ climatizzazione, tutto 
in parquet, ottimamente 
arredato, basse spese 

condominiali, solo 
refernziati. Indice prest. 
energ. globole: 469,14 

kwh/m2 

Tel. 339 3615473

PRIVATOPRIVATO

AD ALESSANDRIA allog-
gio in zona Pista composto 
da 3 camere grandi, cucina, 
balcone, riscaldamento cen-
tralizzato a gas con valvole 
a consumo affi tto Euro 400 
mensili Tel. 348 2669915
ZONA CENTRO Alessandria 
affi ttasi mansarda ammobi-
liata con soggiorno, cottura, 
camera, terrazzo, riscalda-
mento autonomo, no perdi-
tempo Tel. 339 4606301

ZONA ACQUI cerco albergo 
da adibire a struttura socio 
sanitaria Tel. 346 4168993
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

VENDITA
VENDESI BOX AUTO DI DIVERSE 

DIMENSIONI 
• VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI 20 

• VIA MARSALA 11 Ac-
quisto ideale anche come 
investimento da mettere 
a redditto!!! A PARTIRE DA € 

28.000,00 Sconto particolare 

per prenotazione entro il 31 

agosto 2012

ZONA PISTA VECCHIA In 
corso di tot. ristrutt., 
esclusiva palazzina 
d’epoca, appartamen-
to al 1° e 2°P. (c.a.) di 
mq.150: ingr, salone, 
cucina ab., sala da 
pranzo, 2/3 camere 
letto e 2 bagni. Balco-

ni. Cantina. risc. aut. e predispos. climatizz. e antifurto.
Disponibili soluzioni personalizzate sia nella distribu-
zione degli spazi che nelle finiture di lusso. Poss. posti 
auto. Indice di prestazione energetica = non comunicato 

Prezzi a partire da € 375.000,00 (RIF. 69P)

ZONA CENTRALISSIMA 
Unica nuova costru-
zione in pieno centro 
alessandrino di soli 
8 appartamenti con 
ampi terrazzi e box 
auto. classe energetica 

“A” – (RIF.129C)

ZONA CENTRO In 
palazzo d’epoca di 
poche unità ab. AT-
TICO compl. ristrut-
turato con grande 
terrazzo, composto 
da: ingr. su salone 
con camino, cucina, 

sala da pranzo, 3 bagni, lav., 2 camere letto matrim. di 
cui una con cab. armadi. Box auto. Risc. a pavimento. 
Predisp. climatizz. e antifurto. I.P.Energetica=non comuni-
cato. Info e planimetrie c/o ns. ufficio. RIF. 128C)

LOCAZIONI RESIDENZIALI
PISTA VECCHIA Appar-
tamento ben arre-
dato e ristrutturato. 
Ampio ingr., salone, 
cucina, camera letto, 
bagno e lavanderia. 
Terrazzo.Risc. aut. a 
pavimento  € 600,00/
mese compreso spese 
cond. (RIF. AA27P)

VIC.ZE STAZIONE Allog-
gio arredato al 4°P. 
(c.a.): ingr., salone 
con angolo cott., 2 
camere letto, bagno. 
Balconi. Cantina. € 
430,00/mese (RIF.AA9I)

SPINETTA MARENGO 
In piccola palazzina 
recent. ristrutt. ampia 
e luminosa mansarda 
con balconi. Ingres-
so, salone, cucina 
ab., 2 camere letto, 
2 bagni, Box auto. 
Cantina Risc. aut. € 
500,00/mese (RIF.A11F)

C.SO F.CAVALLOTTI In 
condominio signorile 
alloggio arredato al 
2°P. (c.a.): ingr., sa-
lone, cucinotta, sala 
da pranzo, 2 camere 
letto, 2 bagni. Balco-
ni. Cantina. € 500,00/
mese (RIF.AA46C)

ZONA CENTRO In condo-
minio signorile recent. 
ristrutt. appartamento 
arredato al 1°P. (c.a.): 
ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto, bagno, 
rip.. Balcone e cantina. 
Risc. aut. € 550,00 (RIF.
AA100C)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

VIA TROTTI  Appar-
tamento arredato 
al 3°P.: ingr., sa-
lone, cucina ab., 
due camere letto 
con cab. armadi, 2 
bagni, rip. Balconi 
e cantina. 

€ 650,00/MESE (RIF. AA86C) 

lOCAZIONI/VENDITA COMMERCIALI

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi luminoso uffi-
cio al primo piano (c.a.) di mq. 100 - € 900,00 
(RIF. A52U)

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

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 
200 – ampie vetrine – riscaldamento autonomo 
€ 1.200,00 (rif. A129N)

ZONA CENTRO – affittasi negozio  di mq. 180 
angolare, ampie vetrine, risc. Autonomo. Info e 
planimetrie c/o n/ uffici (A153N)

ZONA MICARELLA  - vendesi capannone di recen-
te costruzione in ottime condizioni. Capannone 
mq. 1.000, uffici mq. 100, sedime esterno mq. 
2.500. Info e planimetrie c/o n/ uffici. (rif. 5CA)

VALLE SAN BARTOLOMEO, VALMADONNA, CASTELLET-
TO M.TO, CANTALUPO – vendesi terreni edificabili 
ad uso residenziale /artigianale. Lotti a partire 
da mq. 1000. Info e planimetrie c/o n/ uffici

ALESSANDRIA - in 
zone ad elevato 
passaggio pedo-
nale o veicolare, 
disponiamo di lo-
cali commerciali di 
varie pezzature, in 
vendita/locazione, 
a partire da mq 

300. Info e planimetrie c/o n/ uffici. 

VENDITA
ZONA CENTRO In contesto 
tranquillo, stabile in 
completa ristruttura-
zione di pochissime 
unità abitative LOFT 
su due livelli: in open 
space salone, cucna e 
sala da pranzo, camera 
letto, cabina armadi, 
bagno, balcone. Pos-

sibilià seconda camera letto e altro bagno. A richiesta 
ampio terrazzo. Poss. box auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato. € 200.000,00 (RIF.130C)

CANTALUPO Antico casci-
nale piemontese complet. 
indip.con ampio giardino. 
P.T.: soggiorno, cucina 
ab., sala da pranzo, studio 
e bagno. Portico e veran-
da 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)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa indip. su 3 lati con am-
pio 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. Ter-
razzo e balcone. Indice di 
prestazione enrgetica non 

comunicato € 93.000,00 (RIF. 30 Z)

VALLE S. BARTOLOMEO Villa indip. su 4 lati con giardino. 
P.R.: salone (predisp. 
camino), ampia cucina, 
bagno, rip. 1° P.: 3 ca-
mere letto, bagno, rip. 
Terrazzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavanderia, 
cantina, box doppio. 
Indice di p.e. 142,7 kWh/
m2 (Classe energetica 

“C”) € 360.000,00 (RIF. 44VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO Villa a schiera con giardino di 
recente costruzione. 
P.T.: ingr., salone e cuci-
na living, 2 camere letto 
e 2 bagni. Box. Auto e 
posto auto. I.P.Energetica 
non comunicato € 
190.000,00 (RIF.36VV)

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

ZONA CRISTO: BEL-

LISSIMO ALLOGGIO IN 

CONTESTO RECENTE 

DI AMPIA METRATURA 

CURATO NEI MINIMI 

DETTAGLI, INGRESSO, 

SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI 

SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. € 185.000

CASALBAGLIANO: 
VILLE A SCHIERA DI 

NUOVA COSTRU-

ZIONE LIBERE SU 2 

O 3 LATI PERSO-

NALIZZABILI NEGLI 

INTERNI E SCELTA 

DEL CAPITOLATO!! € 225.000

CANTALUPO: 
VILLE A SCHIERA DI 

NUOVA COSTRU-

ZIONE DISPOSTE SU 

DUE O TRE LIVELLI . 
PREZZI A PARTIRE 
DA € 170.000

ZONA PISTA: 
ALLOGGIO PARZIAL-

MENTE RISTRUT-

TURATO SITO AL 

PIANO RIALZATO, 

INGRESSO, CUCINA-

TINELLO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 

BOX AUTO E CANTINA. € 125.000

CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO BILO-

CALE IN PICCOLO 

CONTESTO DI RE-

CENTE COSTRUZIO-

NE CON TERRAZZO, INGRESSO, SOGGIORNO CON 

ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, CANTINA, 

POSTO AUTO E BOX AUTO. € 105.000

SCUOLA DI POLI-
ZIA: ALLOGGIO IN 

OTTIMO STATO DI 

MANUTENZIONE, 

INGRESSO, SALA, 

CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE, BAGNO, 

RIP. CANTINA E BOX AUTO. € 130.000 TRATT. 

ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO PARI AL 

NUOVO IN PICCOLA 

PALAZZINA CON 

ASCENSORE SALO-

NE DOPPIO AMPIA CUCINA ABIT. 2 CAMERE LETTO 

DOPPI SERVIZI TERRAZZO 2 POSTI AUTO COPERTO 

€ 170000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI 

INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE, BAGNO, RIP., 

CANTINA. € 85.000 VERO AFFARE!!
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Zona Galim-
berti in stabile 
signorile allog-
gio in buone 
condizioni con 
terrazzo (di 
120mq.) e giar-
dino privato di 
circa 200mq. 
Composto da 
ingresso, sala, 

cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. Rich. €. 175.000 rif. 8H

- P.zza Ge-
nova alloggio 
ultimo piano 
p a n o r a m i c o 
completamen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso, am-
pio soggiorno/
cucina, camera 
letto, bagno, ri-

postiglio e cantina. Rich. €. 90.000 rif. 43G 

- Zona Pista in 
stabile di poche 
unità abitative 
con basse spe-
se di gestione 
p r o p o n i a m o 
alloggio al 3° P. 
s.a. composto 
da: ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 

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

- In città in ottima posizione di-
sponiamo di Tabaccheria ben avviata 
con aggio pari a circa €. 100.000 an-
nui. Rich. €. 350.000 info  in uffi cio 
(foto T)

- Pista Vecchia 
a pochi passi dal 
centro casa d’e-
poca bi-familiare 
indipendente su 
3 lati con corti-
le di circa 150 
mq. Elevata due 
piani fuori terra 
con due uni-

tà abitative di circa 100 mq. composte da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno e canti-
na. Esternamente ampio magazzino. Info in uffi cio. 
Rif. 33PV 

- Vill. Europa in 
palazzo anni ‘ 
70 alloggio al 5° 
p. c.a.  in discrete 
condizioni inter-
ne con riscalda-
mento autonomo 
di: ingresso, 
ampia cucina 

abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzino, un 
balcone e cantina. Rich. €. 90.000 rif. 34E  

- Valmadon-
na: casa com-
p l e t a m e n t e 
ristrutturata da 
fondamenta a 
tetto libera su 3 
lati con giardino/

cortile di pertinenza. Composta da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 camere letto, 2 servizi, mansarda da 
ultimare. Ampio box auto adiacente. Rich. €. 195.000 
rif. 11B 

- Zona Centro: Casa da fonda-
menta a tetto con cortile di pro-
prietà esclusiva composta da 4 
unità abitative oltre a tre negozi. 
Rich. €. 220.000 rif. 1

- Pista Vecchia 
in stabile presti-
gioso disponiamo 
di alloggio ad un 
secondo piano 
di ampia metra-
tura composto 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 3 

bagni, ampie balconate, cantina e triplo box. Possibili-
tà di accorpare ulteriore locale seminterrato luminoso, 
tutto fi nestrato, uso uffi cio di circa 70 mq con bagno. 
Rich. €. 260.000 rif. 31PV 

- In centro sto-
rico in piccola 
palazzina d’e-
poca alloggio su 
due livelli in buo-
ne condizioni in-
terne di: ingresso 
su soggiorno, 

cucinotta, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Risc. Autonomo. Rich. €. 70.000 rif. 54 

- Gerlotti casa 
indipendente 
con circa 1000 
mq composta da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 
studio, bagno, 

lavanderia, ripostiglio. Rich. €. 160.000 trat. rif. 25B 

- Pista Vecchia 
in palazzo si-
gnorile anni ‘70 
a pochi metri da 
P.zza Garibaldi 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto 
da: ingresso su 

ampio disimpegno, tinello, cucinino, sala, 2 came-
re letto, bagno, 2 balconi, cantina. Poss. Box auto. 
Rich. €. 130.000 rif. 25PV 

- Zona Galimber-
ti in complesso 
immerso nel ver-
de disponiamo di 
alloggio di ampia 
metratura ad un 
secondo piano com-
posto da ingresso 

con disimpegno, cucina abitabile, sala, 3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Risc. Semi-aut.
 Rich. €. 120.000 rif. 13H  

- In C.so IV no-
vembre  in piccola 
palazzina munita di 
riscaldamento au-
tonomo disponiamo 
di alloggio in buone 
condizioni, ottimo da 
investimento, attual-
mente locato con ca-

none mensile di €. 315,00. Composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, camera letto, bagno e due cantine. 
Rich. €. 85.000 rif. 53P 

- Pista vecchia in 
piccola palazzina 
alloggio anni ‘60 al 
1°P. composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucinino, ca-
mera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 60.000 rif. 

30PV

- Zona Pista in 
piccola palazzi-
na di poche unità 
abitative alloggio 
all’ultimo piano 
da ristrutturare 
di: ingresso su di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 

camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Rich. €. 60.000 rif. 21P

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA VIA 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
palazzina di 
recente costr. 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di salo-
ne, cucina, 3 
camere, 2 ba-

gni, cantina e box doppio. €. 185mila Rif. 178

ZONA GA-
LASSIA: In 
complesso di 
recente co-
struzione Al-
loggio al 1° p. 
c.a. di soggior-
no con cucina 

a vista, 2 camere, 2 bagni, terrazzo di  30mq. Possibi-
lità di Box doppio di 25mq, ottime fi niture. €. 140mila 
Rif. 124D  Indice pres. Energ. Globale 151,91 kWh/m2

C A S A L B A -
GLIANO: In 
Complesso Re-
sidenziale Pic-
cola Palazzina 
con alloggio al 
P.R. di soggior-
no con cucina a 

vista, 2 camere, 2 bagni, Box doppio, AMPIO GIARDINO. 
€. 160mila Rif. 9  

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina re-
cente Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
sala con cu-
cina a vista, 2 
camere, bagno, 
Ampio balcone, 
cantina e Box. 

Risc. Autonomo.  €. 143mila tratt. Rif. 187 

ZONA VIA 
BENSI: In 
p o s i z i o n e 
tranquilla Al-
loggi NUOVI 
di sala, cuci-
na, 2 came-
re, 2 bagni, 2 

balconi, cantina. Ottima scelta di capitolato. Possibilità 
di Box auto. Prezzi da €. 115mila. 

VIA P. SAC-
CO: Alloggio 
PAMORAMI-
CO al 5° p. 
c.a. di salo-
ne, cucina, 
2 ampie ca-
mere, bagno, 
r ipost ig l io , 

cantina e box. LIBERO SUBITO €. 105mila Rif. 57F In-
dice pres. Energ. Globale 255,37 kWh/m2  

FONDO C. 
C. MARX: 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO e 
Climatizzato 
al 1 p. c.a. di 
sala, cucini-
no, 3 came-

re, bagno, cantina e P. Auto. Riscaldamento Autonomo. 
€. 70mila  Rif. 142

ZONA VIA 
BENSI: Al-
loggio MAN-
S A R D A T O 
R I S T R U T -
T U R A T O 
A R R E D AT O 
di soggiorno 
con angolo 

cottura, camera, bagno. Possibilità Box doppio. LIBERO 
SUBITO €. 55mila Rif. 117

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In palazzi-
na NUOVA, BILO-
CALE di sogg. con 
cucina, camera, 
bagno, cantina e 
box. Risc. a Pa-
vimento. PRON-
TA CONSEGNA 
€. 80mila Rif. 

277 Indice pres. Energ. Globale 76,8 kWh/m2

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In piccola palaz-
zina senza spese 
Alloggio ARREDA-
TO al 2° p. s.a. Ed 
ULTIMO di ingres-
so, tinello con cu-

cinino, camera, bagno. Risc. Autonomo LIBERO SUBITO 
Ottimo come investimento €. 55mila Rif. 55D Indice 
pres. Energ. Globale 173,82 kWh/m2

CRISTO: Villa 
anni 70 libera 4 
lati di ampia me-
tratura SU UNICO 
PIANO RIALZATO 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 

terrazzino. Piano terra pari metratura di doppio box, 
magazzino, cantina. GIARDINO circostante di circa 
400mq. €. 250mila tratt. Rif. 228 

OVIGLIO: In peri-
feria Casa libera 
4 lati da ultimare 
nell’ interno di 
circa 140mq su 
UNICO PIANO con 
1500mq circa di 
GIARDINO. Possi-
bilità altro terreno 

agricolo confi nante. €. 95mila Rif. 226 

A CABANETTE SONO APERTE LE PRENOTAZIONI
 Fronte Casa di cura ORCHIDEA sono aperte le prenotazioni per Immobili di varie metrature nel
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VENDITE
2,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio 
sito al 3P c.a. Ingresso, cucinot-
to, sala, camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina. Par-
zialmente da ristrutturare. Rich. 
€ 50.000 

2 VANI VILLAGGIO EUROPA Bilo-
cale sito al PR. Rich. € 60.000

2 VANI ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca bilocale su due livelli: 
soggiorno con camino e angolo 
cottura, balcone, al piano man-
sardato camera e bagno. Termo-
autonomo. Possibilità box auto. 
Rich. € 85.000
2 VANI PISTA NUOVA Alloggio 
completamente ristrutturato sito 
al 3P c.a. Composto da: ampio 
soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno, balcone. Rich.
 € 110.000

2 VANI ZONA PISTA Bilocale 
completamente ristrutturato sito 
al 6 e ultimo P. c.a.: soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno. Terrazzo di 30 mq. Rich. 
€ 115.000
3 VANI ZONA CENTRO In palazzi-
na d’epoca alloggio ristrutturato 
sito al PR: cucina abitabile, sala, 
camera, bagno, ripostiglio, bal-
cone, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 82.000 
3 VANI ZONA SP. GAMONDIO Al-
loggio con negozio sito al PR: 
cucina bitabile, 2 camere, bagno, 
cantina. Negozio con vetrina con 
collegamento interno diretto con 
l’alloggio. Termoautonomo. Rich. 
€ 99.000
3 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
sito al 4P c.a. composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sala, ca-
mera, bagno, balcone, terrazzo di 
25 mq. Rich. € 135.000

2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione bilocale con bal-
cone sito al 1 p. Molto bello. Rich € 
75.000 

3,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al PR: ingresso, cucinotto, ti-
nello, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina doppia. Rich. € 100.000 tr 
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA 
Alloggio sito al 5 piano c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere da 
letto, bagno, 2 balconi, 2 cantine. 
Riscaldamento semiautonomo. 
Rich. € 120.000 TR
3,5 ZONA STAZIONE Alloggio sito 
al 4P c.a.: ingresso, cucina semia-
bitabile, salone doppio, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balconi. Rich. 
€ 125.000
3,5 ZONA PIAZZA VALFRE’ Al-
loggio ristrutturato sito al 6 P c.a.: 
ingresso, cucinotto, tinello, sala, 
camera, bagno, 2 ripostigli, bal-
cone, cantina. Rich. € 130.000 tr
4 VANI ZONA CENTRO Alloggio 
ristrutturato sito al 1 P. composto 
da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, lavan-
deria, ripostiglio, balcone. Rich. 
€ 160.000
4 VANI SPALTO GAMONDIO Al-
loggio completamente ristruttura-
to composto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Termoautonomo. Posto auto. Rich 
€ 120.000
4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBAL-
DI Alloggio di 140 mq sito al 1P: 
sala doppia, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, lavanderia, ripostiglio, ter-
razzo di 25 mq, cantina, box auto 
doppio. Termoautonomo. Ottime 
fi niture. INFO IN UFFICIO Rich. 
€ 330.000

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
sito al 6 P c.a.: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo. Rich. € 102.500
4 VANI ZONA PIAZZA VALFRE’ 
Alloggio completamente ristrut-
turato sito al 6P c.a.: ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina. Ottime fi niture.Rich. 
€ 190.000

4 VANI VILLAGGIO EUROPA Al-
loggio sito al 2P s.a.: ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, cameret-
ta, bagno, armadiatura a muro in 
corridoio. Rich. € 120.000

4 VANI PISTA NUOVA Alloggio sito 
al 4P s.a.: criucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Box auto. Rich. 
€ 125.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al 1P c.a.: salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi. Rich. € 180.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 
6 e ultimo P: ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno. Terrazzo di 30 mq e balcone 
doppio in parte verandato. Con-
dizionamento. Rich. € 195.000 tr

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

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

VALLE SAN BARTOLOMEO Porzio-
ne di casa ristrutturata, libera su 
3 lati, disposta su due piani. Al 
PT soggiorno con angolo cottura, 
al 1P camera, bagno e corridoio 
con armadiatura, balcone. Cor-
tiletto e giardino privato di circa 
70 mq. Rich. € 125.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta 
su 2 piani: PT ingresso, cucina 
abitabile con camino, sala, ba-
gno; al 1P 6 camere, bagno, ter-
razzo. Box auto, cantina, giardino 
e cortile privato. Rich. € 180.000

SAN GIULIANO NUOVO Villa indi-
pendente con 2.000 mq di giar-
dino, completamente ristruttura-
ta, composta da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, sala da pranzo, 
bagno, al 1 p. due camere e ba-
gno. Autorimessa al p. interrato e 
box al p. terra. Rustico di 100 mq 
su due piani. Rich € 230.000
CASTELLAZZO Villa di nuova 
costruzione indipendente su 4 
lati disposta su un unico piano: 
cucina abitabile, sala, 2 camere, 
doppi servizi. Portico, box auto e 
giardino Rich. € 250.000

ZONA CRISTO Villa di recente 
costruzione disposta su 4 piani 
di 70 mq ciascuno. Al P semin-
terrato box auto, lavanderia, pic-
cola tavernetta, al PT ampia sala, 
cucina abitabile, bagno, al 1P 2 
camere, studiolo, bagno. In man-
sarda locale unico con bagno. 
Cortile e giardino privato. Rich. 
€ 280.000 

AFFITTI ARREDATI
C.SO ROMITA Monolocale con 
cucinotto sito al PR, con balcone. 
Rich. € 300

VIA GALILEO FERRARIS Allog-
gio sito al PR: cucinotto, sala, 
camera,bagno. Rich. € 320

VALLE SAN BARTOLOMEO Bi-
locale sito al PT con cortile in 
comune, bagno con vasca idro. 
Termoautonomo. Rich. € 350

VIA COLOMBO Alloggio sito al PR 
di 50 mq: sala con angolo cottu-
ra, ampia camera, bagno ristrut-
turato, cantina e tavernetta con 
volte a botte. Termoautonomo. 
Rich. € 350

VIA SAVONA Alloggio sito al 1P: 
ingresso, ampia zona giorno con 
angolo cottura, camera, bagno. 
Rich. € 380

VIA RIVOLTA Alloggio sito al 2P 
s.a.: cucinino, tinello, sala con di-
vano letto, camera matrimoniale, 
ripostiglio con fi nestra, bagno. 
Termoautonomo. Solo referen-
ziati Rich. € 400 

VIA MODENA Bilocale ristruttura-
to sito al 2P s.a. Termoautonomo. 
Rich. € 400

VIA TIZIANO Alloggio mansardato sito 
all’ultimo piano: sala con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzino. Termoauto-
nomo e aria condizionata. Rich. € 400 

VIA RETTORIA Piccola casetta di 
50 mq libera su 3 lati disposta su 
2 piani, composta: soggiorno con 
angolo cottura, camera, cabina 
armadi, bagno e ripostiglio. Box 
auto. Termoautonomo Rich € 480 
spese comprese

VIA MAGGIOLI In piccola palazzi-
na bilocale con balcone, termo-
autonomo, sito al 2P s.a. Arreda-
to nuovo. Rich. € 370

C.SO FELICE CAVALLOTTI Alloggio 
sito al 2P c.a di 100 mq: ingres-
so, sala, cucinotto, tinello, 2 ca-
mere, bagno ristrutturato. Rich. 
€ 480
P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In 
recente costruzione bilocale sito 
al PT con cortiletto privato. Arre-
dato moderno. Termoautonomo. 
Rich. € 500 (FOTO 5)
VIA MAZZINI Alloggio sito al 1 P. 
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, 
possibilità box auto. Termoauto-
nomo. Rich. € 550 spese com-
prese

AFFITTI LIBERI
SP. GAMONDIO Alloggio sito al 3 
P s.a.: cucinotto, tinello, sala, 2 
camere, bagno, 3 balconi. Rich. 
€ 280
VIA PASTRENGO In palazzo d’e-
poca monolocale termoautono-
mo, con posto auto. Rich. € 300 
spese comprese
VIA ALBERINI Trilocale ristruttu-
rato sito al PT: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera, bagno, 
ripostiglio. Rich. € 330
VIA MAZZINI In casa d’epoca 
alloggio al 1 p. composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, 2 
balconi, cantina. Termoautono-
mo. Rich 350 spese comprese
VALLE SAN BARTOLOMEO Allog-
gio al PT.: ingresso, cucinino, ti-
nello, sala, camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina, posto 
auto e box auto. Rich € 365 
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito 
al 4 p. composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Rich € 380
VIA MAZZINI In casa d’epoca al-
loggio di 110 mq sito al 1 P. c.a. 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno 
ristrutturato. Anche uso uffi cio. 
Rich. € 500 
VIA LANZA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al R. 
composto da: cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno. Anche 
uso uffi cio Rich. € 600

Disponiamo anche di locali 
commerciali e uso uffi cio.

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

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

ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612:
Prenotasi per la vendita Box auto/depo-

sito al piano terra di ampia metratura (40 
mq circa) con basculante elettrica ,allaccio 
alla rete idrica e impianto di illuminazione

CASTELLAZZO B.DA:RIF 42:Casa indip 
su 2 lati su 2 livelli composta da: P.T: 
Ingresso, tinello, sala, cucina abitabile: 1° 
liv: 2 camere da letto, 1 servizio. Cortile di 
proprietà con fabbricato In centro paese 
Info in uff
SPINETTA M.GO :RIF 25: CASA SU 2 
LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: 
Ingresso su soggiorno, cucinino,ripostiglio. 2 
LIV: 1 camera da letto, 1 servizio. € 60.000 
Tr Cortile di proprietà  
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI 
COMPOSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abi-
tabile, 1 camera da letto, 1 servizio. Ampio 
giardino esterno con legnaia Con arre-
damento € 45.000  

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’e-
poca al 2° p s.a Così composto: Ingresso, 
sala(con camino), cucina, 1 camera da letto,1 
servizio, balcone, cantina. Termaoutonomo 
Climatizzato Ristrutturato € 80.000
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina 
abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, 1 balco-
ne , cantina e box auto. € 60.000 Tr
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 1 camera da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consu-
mo € 65.000 

3 VANI
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 
posto al 3° piano c.a così composto: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, cantina, 2 balconi. Ristrutturato 
€ 95.000 Tr  
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “ 70 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box 
auto Molto luminoso € 55.000 Tr  

4 VANI
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo Ri-
strutturato € 130.000 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia veran-
da riscaldata. Termoautonomo Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes Inf in uff  
VIA LONGO (ZONA SCUOLA POLIZIA): V 336: 
Alloggio di 100 mq composto da:Ingresso, 
cucina abitabile, sala,2 camere da letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto €100.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cucina, 
3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), box 
auto. Risc a consumo € 95.000 Tr  
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo 
d’epoca alloggio così composto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 
5 balconi , cantina e solaio. Termoautonomo. Da 
ristrutturare € 225.000 Tr  

CASE IN VENDITA
ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: Casa indip su 
e lati su 2 livelli così composta: P.T:Ingresso su tavernet-
ta, 1 camera, 1 servizio, lavanderia. 1 P:Ingresso su 
soggiorno( con camino), angolo cottura, 2 camere da 
letto, 1 servizio. Terrazzo. GIARDINO DI PROPRIE-
TA’ € 125.000  

APPARTAMENTI ARREDATI
P.ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolocale 
completamente ristrutturato. Termoautonomo 
€ 350
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo € 350 Tr  
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto , 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 470  
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA ORTI : A 104: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
€ 400 (spese comprese)  
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppalcato, 
senza angolo cottura 1 servizio Termoautonomo € 
250(spese comprese)  

ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360  
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 350  
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo Ristrutturata Arre-
damento nuovo € 400( spese comprese)  
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, cam da letto, 1 servizio.Ris a consumo 
€ 370
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese)
ZONA CRISTO: A 116: bilocale di nuova costru-
zione composto da. Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam daletto, 1 servizio,2 terrazzi, cantina. 
Arredamento nuovo Termoautonomo Arre-
damento nuovo € 400  
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato € 450 Tr  

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr  
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
ZONA CRISTO: L 203: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 2 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato Con ampio cortile Senaza spese 
condominiali € 380 Tr
ZONA CRISTO: L 205:Ingresso su sala, cucina 
abitabile, 1 can da letto,1 servizio. Giardino e box 
auto Terrazzo coperto Termoautonomo  Nuo-
va costruzione € 500
P.ZZA MENTANA: L 305:1° e ultimo piano s.a 
così composto: Ingresso ,cucina abitabile, sala, 2 
cam da letto, 1 servizio, terrazzo. Orto di proprie-
tà Termoautonomo € 400
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA 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

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. Ri-
strutturata Termoaut. € 165.000 Tr

ZONA CRISTO: 
V 615: Villetta 
ind su 3 lati su 2 
livelli composta 
da: P.T: Ingresso, 
tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 
1 servizio. P.INT: 

Ampio locale da adibire a tavernetta. Box auto 
Orto di 300 Mq circa € 150.000 Tr

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

Intermediazioni immobiliari di Riccardo Rimoldi 
Alessandria C.so V.Marini n. 66 tel.0131-325496 329-0505048

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

AFFITTI ARREDATI CITTA 
ALESSANDRIA

OSPEDALE - GRAZIOSO BILOCALE ARREDATO.

AUTONOMO - EURO 280 MENSILI

PISCINA - BILOCALE ARREDATO ,BASSE SPESE 

DI GESTIONE - EURO 270 MENSILI

CRISTO - NEL VERDE BILOCALE CON GIARDINO 

E POSTO AUTO. AUTONOMO - EURO 350 
MENSILI

CENTRO - BILOCALI ARREDATI A NUOVO 

AUTONOMI - DA EURO 300 MENSILI

C.SO ROMA - BILOCALI ARREDATI A NUOVO 

AUTONOMI OTTIME FINITURE - DA EURO 450 
MENSILI

CRISTO - ARREDATO CUCINA SALA, 2 CAMERE, 

BAGNO BOX AUTO - EURO 500 MENSILI

BORSALINO - BILOCALE ARREDATO - EURO 
350 MENSILI

STAZIONE - BILOCALI ARREDATI AUTONOMI - 

DA EURO 350 MENSILI

OSPEDALE - BILOCALE ARREDATO EURO 365 

MENSILI INCLUSI TUTTI I CONSUMI ANCHE PER 

BREVI PERIODI MINIMO TRE MESI

AFFITTI NON ARREDATI CITTA 
ALESSANDRIA

VIA TONSO - BILOCALE CON TERRAZZO E BOX 

AUTO - EURO 320 MENSILI

PISTA - CUCINA SALA, 2 CAMERE, BAGNO - 

EURO 350 MENSILI

STAZIONE - TRILOCALE AUTONOMO - EURO 
350 MENSILI

MC. DONALD’S CUCINA SALA, 2 CAMERE, 

BAGNO - EURO 470 MENSILI

PISTA - PRESTIGIOSO ATTICO DOPPIO 

TERRAZZO - EURO 420 MENSILI

GALIMBERTI - TRILOCALE LIBERO CON 

GIARDINO PRIVATO - EURO 420 MENSILI

OSPEDALE - TRILOCALE CON TERRAZZO - 

EURO 450 MENSILI

CARLO MARX - TRILOCALI CON POSTO AUTO E 

POSSIBILITA BOX - EURO 330 MENSILI

STAZIONE - PANORAMICO TRILOCALE 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO - EURO 
300 MENSILI

PIAZZA CARDUCCI - SIGNORILE CUCINA 

DOPPIO SALONE 2 CAMERE, 2 SERVIZI - EURO 
500 MENSILI

VASTA DISPONIBILITA’ DI ALLOGGI 
USO ABITATIVO ED INVESTIMENTO 

DA EURO 38.000
CASE INDIPENDENTI DA 

RISTRUTTURARE E ABITABILI 
FUORI CITTA’ DA EURO 59.000
LOCAZIONI COMMERCIALI DI 

NEGOZI E CAPANNONI DA EURO 
500 MENSILI

VUOI VENDERE O LOCARE IL 
TUO IMMOBILE? LO VALUTIAMO 

GRATUITAMENTE
COMPETENZA E SERIETA’ NELLE 

LOCAZIONI

SPECIALE AFFITTI
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ALLOGGI
A0560M ZONA 
CENTRO Via Mac-
chiavelli In palazzina 
di soli 3 piani, lumi-
noso appartamento 
di 85 mq. Comm. 
al 2° piano s/a con 
ingresso, soggior-
no con cucinotto, 

due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
L’appartamento è ristrutturato, climatizzato e antifurto. . 
I.P.E. = 219,14 kWh/m2 classe E €. 110.000,00 

A0561M ZONA 
SPINETTA MAREN-
GO In bella posizione 
luminoso apparta-
mento in stabile de-
gli anni 80 di circa 
115 mq. comm. al 
3° ed ultimo piano 
con ascensore così 
composto: ampio 

ingressso, sala, cucina grande, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Ri-
scaldamento centralizzato con conta-ore, climatizzato. 
Tenuto molto bene. €. 110.000,00 
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Giovanni 
Bosco Luminoso appartamento al 3°/P c/a di circa 90 
mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con 
cucinotto, camera letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, 
due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le ter-
movalvole I.P.E. = 308 kWh/m2 classe energetica G 
€. 120.000,00
A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appar-
tamento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. Buone 
condizioni generali. Finiture anni 80. I.P.E = non comu-
nicato €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO via San Giacomo Complesso 
residenziale “IL FORTE” Alloggio arredato al 4° p. c/a. 
con ingresso, soggiorno con cucinino, ripostiglio, came-
ra letto, bagno, due balconi, cantina. ATTUALMENTE LO-
CATO. Ottimo per uso investimento  I.P.E. = 54,35 kWh/
m2 classe B €. 78.000,00
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, lumi-
noso alloggio 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, canti-
na e solaio. Da ristrutturare, con possibilità di ricavare 
secondo bagno. Comodissimo alla stazione I.P.E. = 308 
kWh/m2 classe energetica G €. 160.000,00

A0550M ZONA Via 
Marengo Apparta-
mento al 2° p. c/a 
di circa 140 mq. 
Comm. con ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 
doppio, tre camere 
letto, doppi servizi, 
due balconi, canti-

na e due box auto. Climatizzato e antifurto. Ottime fi ni-
ture. I.P.E = non comunicato €. 250.000,00 
A0546M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina stile pri-
mi 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 proprietà. 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 RISTRUTTU-
RARE I.P.E = non comunicato €. 75.000,00
A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzio-
ne alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livel-
li 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 Lu-
xemburg alloggio all’ultimo piano disposto su due livelli 
con ingresso su sala living, cucina aperta, camera letto 
matrimoniale, bagno. Al piano mansardato due ampi lo-
cali con zona servizi con fi niture al grezzo. Box auto. 
I.P.E = non comunicato €. 135.000,00

A517M ZONA 
CENTRO Via Fiu-
me In palazzina 
di soli tre piani 
alloggio ristruttu-
rato al 3° ed ul-
timo 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 centralizza-
to. I.P.E = non comunicato €. 130.000,00 

A0535M ZONA 
CENTRO Via Trotti 
In casa di ringhie-
ra appartamento 
con accesso in-
dipendente al 2°P 
s/a di circa 85 
mq. comm. con 

ingresso, cucina grande, soggiorno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, grande balconata privata 
e cantina. Completamente ristrutturato, riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E. = 385kWh/m2 classe ener-
getica G €. 90.000,00 

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

camere letto matrimoniali, bagno, due balconi , riposti-
glio e cantina. I.P.E.= non comunicato €. 68.000,00 

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

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

A0533 ZONA 
CENTRO Via San 
Baudolino Allog-
gio al 2° piano s/a. 
completamente ri-
strutturato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 
due camere letto, 

bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottime fi niture. 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 ingresso, 
sala, cucina abita-

bile, tre camere letto di cui una con cabina armadi e 
bagno asservito, altro bagno, lavanderia, due terrazzi, 
cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. au-
tonomo, fi niture esclusive. Da vedere!!! Indice di pre-
stazione energetica = non comunicato € 235.000,00 

A0510M ZONA 
O S P E D A L E 
Piazza Don Soria 
Luminoso appar-
tamento al 4° P 
c/a di circa 123 
mq. comm. con 
ampio ingresso, 
cucinotto con 
grande tinello, 

sala, due camere letto matrimoniali, doppi servizi, due 
balconi e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è 
ristrutturato. € 190.000,00 

CASE E VILLE
V 0 5 5 9 M 
ZONA ORTI 
Villa di recente 
c o s t r u z i o n e , 
indipendente 
su tre lati con 
al P/T salone 
doppio, cucina, 
tre camere let-
to, doppi servi-
zi, terrazzo. Nel 

sottotetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, 
bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia au-
torimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME 
CONDIZIONI. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 270.000,00 

C0540M ZONA LIT-
TA PARODI Bella 
casa indipendente 
su due lati articolata 
su due piani con due 
alloggi indipendenti 
tra loro con annesso 
giardino di proprie-
tà. 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 ener-
getica = non comunicato €. 250.000,00 

V0531M CASALBA-
GLIANO Immersa nel 
verde, bella villa indi-
pendente sui quattro 
lati di recente costru-
zione, con giardino 
piantumato di circa 
1000 mq., con pisci-
na Al piano seminter-

rato 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 ser-
vizi. Piano mansarda di circa 70 mq. comm. con unico 
grande locale e bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi ni-
to. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, 
doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle 
fi niture. Indice di prestazione energetica = non co-
municato €. 590.000,00 

V0470M ZONA ORTI 
Bella villetta di re-
cente costruzione 
con piccolo giardino 
di proprietà sui quat-
tro lati, articolata su 
due piani fuori terra 
oltre a seminterrato 
per complessivi 380 

mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, 
cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, 
bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle 
fi niture. Indice di prestazione energetica = non co-
municato €. 350.000,00

V0539M CASALBAGLIANO 
Bella villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione 
con ampio giardino a tre lati. 
Al P/T box auto, ingresso, ta-
vernetta, lavanderia/Centrale 
termica. 1°/P soggiorno living 
con camino, grande cucina, 
bagno, due balconi di cui ac-
cedente al giardino. Al 2°/P tre 
camere letto, stanza da bagno 
e ampio sottotetto mansarda-
to con bagno. Finiture di pre-
gio. Automazioni. I.P.E. 83,34 

KWh/m2 CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00 
V0548M ZONA CRI-
STO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera 
di ampia metra-
tura con ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, tre camere 
letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e taver-

netta al piano interrato e piccolo locale mansar-
dato. Box auto e giardino di proprietà retrostante 
alla villa. Particolare nella disposizione architet-
tonica degli ambienti. Ottime condizioni generali 
I.P.E = non comunicato €. 220.000,00

C0558M ZONA CRI-
STO Villetta indipen-
dente 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 seminterrato 

tavernetta e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWh/mq 
CLASSE ENERGETICA = D €. 250.000,00 
C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipen-
dente di circa 200 mq. comm con al P/T ingresso, 
grande cucina, ampia sala, locale lavanderia e servi-
zio. Al 1/P due grandi camere letto, bagno oltre gran-
de sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia con 
grande rustico su due piani. IL TUTTO DA RISTRUT-
TURARE. I.P.E = non comunicato €.90.000,00

V0563M ZONA SPINETTA MAREN-
GO In esclusiva In ottima posizione 
ultime due villette di nuova costruzio-
ne indipendenti su tre lati con ampio 
giardino di proprietà ancora persona-
lizzabili a livello di fi niture e capitola-
to, così composte; al P/T ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno. Al P/sottotetto grande 
mansarda con la possibilità di ricava-
re altre due camere e bagno. Prezzi a 
partire da € 175.000,00

AFFITTI LIBERI
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina 
di nuova costruzione bilocale soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, camera letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto €. 335,00
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina 
di nuova costruzione bilocale con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, 
camera letto, bagno, balcone, cantina, e box auto 
€. 363,41
ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di 
nuova costruzione Bilocale su due livelli con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripo-
stiglio, camera letto, bagno, balcone, nella mansarda 
locale di sgombero. Cantina e box auto €. 450,00
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, allog-
gio composto da ingresso, sala e cucina in unico 
ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconcino. Otti-
me condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. 
Minime spese di condominio e riscaldamento. NON 
ARREDATO €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, allog-
gio composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balconata. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento centralizzato. Minime spese di con-
dominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 330,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In pa-
lazzina ristrutturata bilocale al 1°/P s/a di 55 mq. 
comm. ristrutturato con soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. AR-
REDATO libero dal 1° maggio €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don Ca-
nestri In palazzina di soli tre piani appartamento al 
1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da ba-
gno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone 
e cantina. L’appartamento è completamente ristrut-
turato a nuovo e fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR27 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bi-
locale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO 
con mobili moderni con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzino, can-
tina e box auto. Riscaldamento autonomo €. 450,00
AFF-ARR029 ZONA CENTRO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata mansarda ARREDATA 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto, bagno e cantina €.400,00 + €. 50 di spe-
se condominiali al mese
AFF-ARR034 ZONA PEDONALE In casa di ringhie-
ra, monolocale ARREDATO al 2° P senza ascensore 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, nel 
soppalco zona notte con letto matrimoniale. Volte a 
mattone, camino, riscaldamento autonomo. Ideale 
per universitari o single. Comodissimo alla stazione 
€ 380,00
 AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 
3° p. c/a con ingresso, tinello con cucinotto, camera 
letto, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato 
libero dal 1° agosto €. 350,00
AFF-ARR36 VIA DELLA CHIATTA - Complesso 
residenziale “GLI ARCHI” Bilocale al 1° p. c/a di 
recente costruzione ARREDATO con mobili mo-
derni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, terrazzo, ripostiglio, cantina, 
posto auto e box auto. Riscaldamento autonomo. 
MOLTO BELLO €. 450,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di rin-
ghiera MONOlocale completamente ristrutturato, 
disposto su due livelli con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, nel soppalco camera letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo, condizionatore. ARREDA-
TO con mobili recentissimi. Ideale per universitario o 
single. €. 350,00 comprese le spese condominiali
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VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, 
DUE BAGNI, CANTINA E POSTO AUTO. 
€ 105.000,00 TRATTABILI
ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LETTO E BA-
GNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO € 115.000,00
ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE 
IN PARAMANO, ANNI ‘80, ALLOGGIO DI MQ 
90, COMPOSTO DA: QUATTRO CAMERE, SER-
VIZIO, BALCONE E TERRAZZINO. RIFINITURE 
BUONE E IMPIANTI € 138.000,00
ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. € 80.000,00
ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCININO, TINELLO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E CANTINA. 
€ 75.000,00 TRATTABILI
ZONA CRISTO: ALLOGGIO CON DUE ARIE, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO E CANTINA AL P.I.
 € 75.000,00 TRATTABILI
ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN PALAZZO ANNI 
‘80, ALLOGGIO CON RIFINITURE ORIGINARIE, 
IN ORDINE, COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA AMPIA, DUE CAMERE MATRI-
MONIALI CON PARQUET, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, TRE BALCONI, BOX, CANTINA E POSTO 
AUTO IN CORTILE. € 135.000,00
LITTA PARODI: CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, SALONE 
CON SCALA A VISTA, CUCINA ABITABILE E BA-
GNO; P.MANSARDATO ALTO: TRE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. GIARDINO DI MQ 500 CON 
POSTO AUTO COPERTO € 200.000,00

A POCHI KM DA ALESSANDRIA: BELLA CASA 
D’EPOCA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
CON GIARDINO DI MQ 500, DIASPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA 10 STANZE, 
MANSARDA ABITABILE, TERRAZZI E PORTICO 
CON AMPIO GARAGE. € 250.000,00

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 4 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’U-
NO, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, 
TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 
PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. 
BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VETRI. 
€ 150.000,00   

SAN GIULIANO: CASA LIBERA SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.T.: CUCINA ABITABILE SALONE, 
STUDIO E LAVANDERIA; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E ALTRE DUE 
CAMERE AL GREZZO. GIARDINO PIAN-
TUMATO DI MQ 1.000 CON IMPIANTO 
D’IRRIGAZIONE, AMPIO PORTICO, DOPPIO 
GARAGE IN STRUTTURA BEN COIBENTATA.
€ 185.000,00

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, PAR-
ZIALMENTE RISTRUTTURATA CON CORTILE 
DI MQ 90, PORTICO E RUSTICO, COM-
POSTA DA CINQUE CAMERE + BAGNO.
 € 55.000,00 TRATTABILI  

SOLERO: CASA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, CON GARAGE E PICCOLO GIARDINO DI 
MQ 40, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.T.: SOGGIORNO CON CUCINA A VI-
STA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO.
 € 85.000,00 TRATTABILI 

QUARGNENTO: SPENDIDO CASCINALE 
RISTRUTTURATO, INDIPEND. SU QUAT-
TRO LATI, CON MQ 4000 DI TERRA, COM-
POSTO DA: P.T: SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA E BAGNO; 
P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
BAGNO E FIENILE. ADIACENTE PORTI-
CATO DI MQ 100. POSSIBILITA’ DI TER-
RENO AGRICOLO DI MQ 44.000, CIRCA
. € 280.000,00  

VALMADONNA: CASA IN PARTE RISTRUT-
TURATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A 
PIANO,PIU’ MANSARDA FINITA CON BAGNO 
CON GIARDINO - CORTILE DI MQ 350 PORTI-
CO E POSSIBILITA’ DI TERRENO EDIFICABILE 
ADIACENTE DI MQ 2.000. € 220.000,00

SPINETTA M.GO: VILLA BIFAMILIARE, CON 
ACCESSO DA STRADA PRIVATA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, BAGNO, 
TAVERNETTA CON FORNO, BOX , CANTINA E 
PORTICO; P.1°: ALLOGGIO COMPLETAMEN-
TE E BEN RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON 
CAMINETTO, CUCINA A VISTA , DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE E TER-
RAZZINO. GIARDINO PRIVATO DI MQ 200.
 € 290.000,00   

SAN GIULIANO: CASCINALE DI MQ 250, 
RISTRUTTURATO, INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, COMPOSTO DA: P.T: CUCINA ABI-
TABILE, SALONE CON CAMINO, CAMERA 
USO LAVANDERIA E BAGNO; P.1°: QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO DI 
MQ 800 E TERRENO DI MQ 4.000 CON VIGNA.
 € 235.000,00 TRATTABILI

SAN MICHELE: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI PIU’ 
SOTTOTETTO AL GREZZO, COMPOSTA DA: 
P.T: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO GRAN-
DE, DUE RIPOSTIGLI, BAGNO, LAVANDERIA E 
BOX AUTO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, RI-
POSTIGLIO, BAGNO E TERRAZZO. MQ 1000 
DI TERRENO E PORTICATO. € 230.000,00

LITTA PARODI: VILLETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, CON MQ 600 DI SEDIME, DISPOSTA SU 
UNICO PIANO, COMPOSTA DA: INGRESSO, 
SALONE CON ANGOLO COTTURA, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, C.T., BOX 
AUTO DI MQ 33 E PORTICATO. € 195.000,00

SEZZADIO: CASA, RISTRUTTURATA OTTI-
MAMENTE, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: 
P.T: GRANDE CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, LAVANDERIA E SALA DA BAGNO E DUE 
PORTICATI; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. POSSIBILITA’ DI DUE CAMERE NEL 
SOTTOTETTO. SEDIME + TETTOIA ESTERNA. 
€ 270.000,00 TRATTABILI

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON PIC-
COLO CORTILE PAVIMENTATO, COMPOSTA 
DA: P.T: SALA CON CAMINO, SOGGIORNO 
E CUCINA ABITABILE IN AMBIENTE LIVING 
( POSSIBILITA’ DI RICAVARE UN BAGNO ); 
P.1° DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
€ 140.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: CORTILE, C.T., 
BOX AUTO, INGRESSO, TINELLO, SOGGIOR-
NO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, DISIMPEGNO E BAGNO; MAN-
SARDA AL GREZZO PER ALTRE DUE CAMERE. 
€ 140.000,00 TRATTABILI

CABANETTE: VILLETTA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.T: ZONA GIORNO IN AMBIENTE LI-
VING; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
INFO IN AGENZIA  

SAN MICHELE: CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 200, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: OPEN SPACE 
CON CUCINA ABITABILE E SALA CON CAMINO 
E BAGNO; P.1°: QUATTRO CAMERE E DOPPI 
SERVIZI. GIARDINO, CORTILE, BOX AUTO, 
RICOVERO ATTREZZI E AMPIO PORTICATO. 
€ 250.000,00 TRATTABILI

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINOTTA ABITABILE, SOGGIORNO, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO, BALCONE E RIPOSTIGLIO. CORTILE DI 
MQ 250 CON BOX AUTO. € 98.000,00

AFFITTI IN CITTA’ LIBERI E ARREDATI

VALLE SAN BARTOLOMEO: IN CASA NUOVA, 
BILOCALE GRANDE, BEN ARREDATO, TERMO-
AUTONOMO. € 400,00 MENSILI

ZONA CENTRO: BILOCALE, ARREDATO BENE. 
€ 400,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO, ARRE-
DATO, CON BAGNO E CUCINA RIFATTI, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E BALCONI. € 450,00 MENSILI

ZONA CENTRO: TRILOCALE, ARREDA-
TO, CON RISCALDAMENTO AUTONO-
MO, COMPOSTO DA: CUCININO CON 
TINELLO, SOGGIORNO A VISTA, CAME-
RA MATRIMONIALE GRANDE E BAGNO. 
€ 450,00 MENSILI. NO SPESE CONDOMI-
NIALI.

ZONA CENTRO: IN CASA D’EPOCA CON VOLTE 
DIPINTE, ALLOGGIO, ARREDATO, COMPOSTO 
DA: CUCINOTTO, SALA GRANDE, CAMERA DA 
LETTO CON ARMADIO NEL SOPPALCO, BA-
GNETTO E BALCONE. € 400,00 MENSILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN STABILE SI-
GNORILE DEGLI ANNI ‘80, ALLOGGIO DI MQ 
120, IN ORDINE, ARREDATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, AMPIA 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TRE 
BALCONI E BOX AUTO. € 550,00 MENSILI

FRASCARO: MONOLOCALI E BILOCALI A PAR-
TIRE DA € 200,00.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO 

IL NOSTRO 
UFFICIO

via Lanza, 10
ALESSANDRIA
Cell. 340 9092784
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

Zona cristo: 
p r o p o n i a m o 
appartamento 
di ingresso su 
sala, cucina 
a b i t a b i l e , 
3 camere, 
doppi servizi, 
r i p o s t i g l i o , 
cantina e box 
auto in bel 
condomin i o . 
Euro 115.000 

Zona Stazione: appartamento quadrilocale 
di ampia metratura in ordine con posto 
auto. Panoramico Euro 113.000 Trattabili 
occasione da vedere!!!

Zona centro: bilocale       ampio            
fi nemente ristrutturato e arredato 
proponiamo in vendita ottimo investimento.
Euro 65.000

Zona cristo: 
appartamento 
di 90 mq 
circa , ampio 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere e 
sala da bagno. 
Po s s i b i l i t a ’ 

posto auto interno cortile privato. Piccolo 
contesto con risc. Autonomo: vero affare 
Euro 75.000

Zona pista:
in bella palazzina di prossima 
ristrutturazione si prenotano 

appartam enti signorili di varie 
metrature!

Bellissima posizione!
Info in uffi cio

Zona piscina: 
attico con vista 
pano ramica 
in buone 
c o n d i z i o n i 
g e n e r a l i . 
A m p i a 
m e t r a t u r a , 

salone, cucina, 2 camere grandi, bagno e 
cantina!! Molto bello!!

Acqui terme 
p o s i z i o n e 
c o l l i n a r e : 
proponiamo 
v i l l a 
p r e s t i g i o s a 
con parco di 
10.000 Mq. 

Tratt. Riservate!!

Litta Parodi: in piccola palazzina in fase di 
recupero disponiamo ancora di 2 unita’ cosi 
composte: Risc.Autonomo, ottime fi niture, 
bellissima posizione centro paese!!!

1) Piano terra con 50 mq di cortile di 
proprieta’ ingresso su sala con cucina 
living, 2 camere e bagno, posto auto 
coperto. Euro 87.000

2) Piano primo, ingresso su salone 
con cucina abitabile living, 3 
camere, 2 bagni, posto auto coperto.
Euro 108.000

Oviglio: casetta 
libera su 2 lati con 
ampio cortile e box 
doppio!!! Buone 
condizioni!!! Euro 
135.000

Quargnento: piccola palazzina di 6 
unita’ quadrilocali con box auto a

Euro 95.000. Info in uffi cio.

Valle San 
B a r t o l o m e o : 
villetta libera 
su 2 lati ampia 
metratura di 
210 mq oltre 
box e tavernetta, 
giardino di 
proprieta’. Bella 

posizione comoda ai servizi. Euro 290.000 

C a b a n e t t e : 
s p l e n d i d a 
villetta di recente 
c o s t r u z i o n e 
libera su 3 lati 
con giardino e 
portico disposta 
su 2 livelli otre 
mansarda fi nita 

con 2 camere e bagno, fi niture di pregio. 
Euro 300.000

Zona scuola 
di polizia: 
in     palazzina    
pari al nuovo 
p ropon i amo 
appartamento 
di 160 mq, 
salone, cucina 
a b i t a b i l e , 
3 camere, 
c a b i n a 
a r m a d i o , 
doppi servizi, 
box e posto 
auto. Risc. 

Autonomo. Euro 235.000 Trattabili 

Valle San Bartolomeo: disponiamo di 
lotti di terreno edifi cabili in bellissima 

posizione panoramica e
comoda ai servizi!!

Piazza della liberta’: vista sulla piazza, 
piano attico signorile in ottime condizioni 
di ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 
studio, doppi servizi e ripostiglio, cantina 
terrazzo di 26 mq!!! Ottime condizioni!!!
Euro 420.000

APPARTAMENTI E LOCALI 
COMMERCIALI IN AFFITTO

Zona centro disponiamo di uffi ci e locali 
comerciali di prestigio, varie metrature, 
solo referenziati!!

Zona cristo (Galassia): bilocale arredato 
pari al nuovo con cantina e box auto. Risc. 
Autonomo Euro 400,00

Zona centro (via Migliara) in piccolo 
contesto signorile disponiamo di n°2 
appartamenti fi nemente ristrutturati e 
arredati cosi composti: Risc. Autonomo

1) Alloggio 60 mq piano primo con 
cucinotta. Sala camera bellissimo!!! Euro 
470,00

2) Alloggio bilocale disposto su 2 
livelli molto grazioso e particolare!!!
Euro 400,00

Zona centrale: locale commerciale di 400 
mq con vetrine Euro 2500,00

Corso Acqui: locale commerciale in 
ottime condizioni con vetrina su strada.
Risc.Autonomo. Senza spese di gestione 
Euro 500,00

Via Dante: locale commerciale 
ristrutturato con vetrine!! 100Mq
Euro 900,00

Via Plana: disponiamo di 2 bilocali arredati 
molto belli otttime condizioni. Euro 450 
comprese spese.

Via Plana: trilocale molto bello 
e ben arredato risc. Autonomo
Euro 480,00 comprese spese.

Via Modena: quadrilocale in ottime 
condizioni in bella palazzina!!
Euro 450,00

Via Modena: bilocale arredato bellissimo, 
doppio balcone 2 aree. Euro 380,00

Piazza Genova: trilocale libero bel 
contesto. Risc.Autonomo Euro 400,00

Primissimo cristo: 4 vani con 
servizio e ampio ripostiglio. Libero.
Euro 250,00

Viale Tivoli: in condominio signorile ampio 
ingresso, cucinino con tinello, 2 camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio, 2 balconi 
libero, molto bello. Euro 350,00

Zona Pista: attico 90mq con terrazzo, 
libero subito € 340.000,00

Proponiamo appartamenti e case di 
nuova costruzione e usati al mare in 

Liguria (ponente e levante)
e la Costa Azzurra

VENITE A TROVARCI NELLA 
NUOVA SEDE DI
VIA LANZA, 10
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IN PALAZZO DI FINE SECOLO RISTRUTTURATO 
vendesi monocamera con bagno. Termoautonomo. 

Affi ttata ad €. 300,00 MENSILI – PREZZO
€. 40.000,00 – RIF. 2/1 I.P.E. NON COMUNICATO.

FRONTE I GIARDINI PUBBLICI DELLA STAZIONE, 
vendesi allogigio – 5° piano c.a. – Salone, cucina 

abitabile, 3 letto e 2 bagni Terrazzi –
€. 220.000,00. R. 12/1 – I.P.E. NON COMUNICATO.

IN VALLE S. BARTOLOMEO vendesi villa a schiera 
con saloncino, cucina ab.le, 2 letto e servizi. Giar-
dino – Capitolato di pregio. €. 230.000,00 – RIF. 
24/6 eventuale BOX e/o posto auto I.P.E. NON 

COMUNICATO.

SU PIAZZA CENTRALE CITTADINA vendesi allog-
gio 6° piano c.a., composto da: cucina abitabile, 

sala, 1 letto e bagno.Libero subito. €. 84.000,00 – 
Rif. 94/1 I.P.E.  160,0523 Kwh/m2

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi alloggio su 
due piani composto da: cucina abitabile, sala, 4 

camere e 2 bagni. Mansarda di 4 vani – BOX Ter-
moautonomo – €. 190.000,00 – RIF. 124/1 I.P.E. 

NON COMUNICATO.

A S. SALVATORE – ZONA PANORAMICA-  con 
salone di mq. 80 ad ingresso, cucina abitabile, 
3 letto e 2 bagni. BOX Capitolato signorile. MQ. 

5000 terreno - €. 310.000 – RIF. 10/6 I.P.E. NON 
COMUNICATO.

NEI PRESSI DEL RIONE ORTI vendesi alloggio 
molto luminoso e panoramico – 4° piano c.a. 

– cucina abitabile, sala, 1 letto e bagno. Balco-
ni. Cantina - €. 73.000 – R. 147/1  I.P.E. NON 

COMUNICATO.

IN VIA VOCHIERI VENDESI ALLOGGIO SU 2 LIVELLI 
composto da soggiorno, cucina, 2 vani mansardati 

e servizi – Termoautonomo – Terrazzo -
€. 160.000,00 Rif. 23/1 - I.P.E. non comunicato.

A KM. 10 DA ALESSANDRIA, vendesi in paese 
popoloso bella casa ristrutturata con n. 2 alloggi. 
1 con 4 camere e 2 bagni,l’altro con 3 vani e ser-
vizio.  BOX e giardino  €. 170.000,00 –  RIF. 14/5 

I.P.E. non comunicato.

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio libero subito, 
3° piano c.a. Tinello, cucinino, sala, 2 letto e 

servizi. Balconi e cantina. €. 87.000,00 – RIF. 13/1 
I.P.E. non comunicato.

IN CASA COLONICA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA vendesi alloggio ultimo piano con terrazzo 
panoramico ad uso esclusivo. Salone ad ingresso, 
cucina abitabile, 3 camere letto e servizi.  Rifi ni-
ture di pregio. Termoautonomo  - €. 210.000,00 
EVENTUALE BOX - RIF- 143/145-1 – I.P.E. NON 

COMUNICATO.

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

VICINO ALLA PREFETTURA vendesi alloggio “di 
ringhiera”, 1° piano c.a., con sala, cucina, 1 letto e 
servizi. Termoautonomo. € 34.000,00 – RIF. 28/1 

– I.P.E. NON COMUNICATO.

NEL RIONE PISTA In stabile moderno – 

AFFITTASI: p.r. – cucina abitabile, sala, 

1 letto , bagno – terrazzo – e. 340,00 

mensili 1° p – cucinino e tinello, 1 letto 

e serv. - €. 350,00 mensili 2° p.- cucina, 

sala, 3 letto e serv. - €. 400,00 MENSILI 
I.P.E. 112,25 Kwh/m2

IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE, affi ttasi al-

loggio con cucina abitabile, sala, 2 letto e bagno. 

Balconi e cantina. €. 300,00 mensili I,P.E. NON 
COMUNICATO

VICINISSIMO A PIAZZETTA DELLA LEGA 

AFFITTASI: NEGOZIO DI CIRCA MQ. 85 CON N. 

5 VETRINE D’ANGOLO. OTTIMA ESPOSIZIONE. 

IMPIANTI TUTTI CERTIFICATI. TERMOAUTONO-

MO. AFFITTO ANCHE SCALETTATO. ALLOGGIO 

-1° PIANO- CON CUCINA AB.LE, SALA, 2 LETTO 

E BAGNO – €. 400,00 MENSILI I.P.E. NON COMU-
NICATO

VICINO A VIA MILANO, affi ttasi alloggio lumi-

nosissimo composto da: cucina abitabile, sala, 

1 letto e bagno. €. 290,00 mensili I.P.E. NON 
COMUNICATO

IN CORSO ROMA affi ttasi alloggio arredato 

composto da ingresso, cucina abitabile, soggior-

no, 1 camera da letto e bagno. Termaoutonomo. 

Disponibile subito. €. 390,00 mensili I.P.E. NON 
COMUNICATO

VICINISSIMI A PIAZZA DELLA LIBERTA’: 
ALLOGGI NUOVI COMPRENSIVI DI 2 o 3 CAMERE 

OLTRE I SERVIZI. TERMOAUTONOMO APPAR-

TAMENTI CON DIVERSE TIPOLOGIE (DALLE 

TRE CAMERE CON BAGNO E TERRAZZO SINO 

A N. 7 VANI PIU’ SERVIZI) CANONI DI AFFITTO A 

PARTIRE DA €. 250,00 MENSILI DISPONIBILITA’ 

A LOCARE SIA USO UFFICIO CHE ABITAZIONE. 

INTERPELLATECI I.P.E. – NON COMUNICATO
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P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786

ALESSANDRIA 
ALESSANDRIA – Zona Cristo – In ottimo 

contesto attico con grande terrazza composto 

da ingresso, salone doppio con camino, cucina, 

2 camere, doppi servizi, cantina e box auto. 

SPLENDIDA VISTA!! Possibilità mutuo 
€ 160.000/00

SAN MICHELE – In complesso residenziale 

splendida villa a schiera pari al nuovo composta 

da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 

e grande bagno, al piano mansarda 2 camere, 

bagno e ampio disimpegno, box auto soppalcato 

e giardino di proprietà esclusiva. OTTIME FINI-

TURE!!! Possibilità mutuo € 230.000/00 tratt.

PIETRA MARAZZI – In posizione collinare con 

vista panoramica splendida casa completa-

mente rifatta a nuovo con 4000 mq di terreno 

circostante in parte piantumato oltre a terrazza 

coperta, solarium e ampio terrazzato con cucina 

in muratura, forno a legna e barbecue. La casa è 

composta da ingresso, soggiorno, cucina, came-

ra e bagno con possibilità di ampliamento oltre 

a grande piano terreno con box auto multiplo 

e ulteriori due locali.DA VEDERE!!!! Possibilità 
mutuo € 190.000/00

ALESSANDRIA – SCUOLA DI POLIZIA – In 

piccola palazzina appartamento pari al nuovo 

composto da ingresso su soggiorno, grande 

cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, box 

uato, termouatonomo e climatizzato.OCCASIO-

NE!!! Possibilità mutuo € 125.000/00 

ALESSANDRIA – Zona Villaggio Borsalino 
– Attico in perfette condizioni composto da 

ingresso,salone, cucina, 2 camere, studio, doppi 

servizi, ampio balcone angolare con terrazza 

oltre ad altri due balconi, cantina, box auto.

RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 235.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Centralissima – A due 

passi da piazza Garibaldi appartamento all’ulti-

mo piano di circa 130 mq con sottotetto annesso 

di ugual metratura. DA RISTRUTTURARE Possibi-
lità mutuo  € 200.000/00 trattabili

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In palazzo di re-

cente costruzione appartamento ben rifinito con 

materiali extra capitolato composto da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 

ampio balcone e terrazza, cantina, box auto, ter-

moautonomo.MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo 
€ 180.000/00

ZONA P.ZZA GENOVA – In palazzo d’epoca 

splendido appartamento su due livelli rifinito 

con materiali di altissima qualità composto da 

ingresso, salone doppio, cucina, bagno con 

Jacuzzi al p. inf, 2 camere matrimoniali e bagno 

con vasca idromassaggio al piano superiore, 

possibilità di box auto. SPLENDIDO CONTESTO!! 
Possibilità mutuo  € 240.000/00 

ALESSANDRIA – VILLAGGIO BORSALINO – Ap-

partamento ben disposto in buone condizioni, 

composto da ingresso, salone doppio, cucina, 2 

camere, doppi servizi, cantina e box auto.VERO 

AFFARE!!! Possibilità mutuo € 155.000/00

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

SPINETT A 
MARENGO CASA 
INDIPENDENTE 
SU    QUATTRO 
LATI DISPOSTA 
SU UNICO PIANO 
ABITATIVO  DI 
CIRCA 110MQ 

CON  PIANO TERRA COMPOSTO DA BOX AUTO 
DOPPIO ,CENTRALE TERMICO E LOCALE DI 
SGOMBERO. EURO 155.000,00

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. € 75.000,

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! € 145.000,00  

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

LITTA PARODI:  
Casa indipendente 
disposta su due 
piani con giardino 
privato ,  box auto 
e ampio locale 
di sgombero. 
Ingresso, cucina 
, sala da pranzo , 

sala, due camere , servizi. € 139.000,00

LITTA PARODI Ville di 
nuova costruzione di 
circa 130mq 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

LITTA PA-
RODI: Casa 
indipendente 
di ampia 
metratura 
con giardino 
privato , ta-
vernetta e box 
auto doppio. 

Ottime fi niture!!  € 228.000,00

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! € 260.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Casa 
indipendente 
su quattro lati 
composta da 
due unità abi-
tative , ampio 
giardino privato 
e box auto 

doppio. € 185.000,00

SPINETT A MAREN-
GO CASA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO 
LATI DISPOSTA SU 
UNICO PIANO ABI-
TATIVO  COMPOSTO 
DA: INGRESSO , 
SALA , CUCININO , 

DUE CAMERE MATRIMONIALI , BAGNO.  PIANO 
SEMINTERRATO CON BOX AUTO E AMPIO LOCALE 
DI SGOMBERO. EURO 115.000,00

2
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it

Castelspina, 
Casa semin-
dipendente in 
buono stato di 
manutenzione 
composta al 
piano terra da 
ingresso su 
sala con cami-
no, cucina, sala 
e bagno; 1° 
piano con 3 ca-
mere da letto e 
bagno. Piccolo 
cortile e locale 

con cucina esterna. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 140.000,00

C a s t e l l a z z o 
B.da, in centro 
paese casa di 
ampia metratura, 
ristrutturata, con 
ingresso su am-
pio salone ( possi-
bilità di creare un 
locale commer-
ciale con vetrine), 
cucina abitabile e 
bagno; 1° piano 

con 3 camere da letto, studio e bagno. Cortile, 
doppio box auto. Possibile soluzione bifamiliare. 
Classe energetica E  – I.P.E. 266,9912 kwh/
m2 € 250.000,00

Via Casalba-
gliano, rif 34/v 
In posizione 
tranquilla ampio 
appartamento 
con fi niture ex-
tra capitolato 
composto da  
ingresso su sa-
lone di 30 mq 
circa, cucina, 
due camere  
due bagni e box 
auto. Terrazzino. 

Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 185.000,00

Alessandria  Cantalupo, in posizione centrale 
casa libera su 3 lati di ampia metratura, parzial-
mente ristrutturata, con ampio giardino. Possi-
bile soluzione bi-trifamiliare. Classe energeti-
ca F – I.P.E. 299,03 kwh/m2 € 150.000,00

Zona Cristo, rif 99/v Panoramico 5° piano c.a 
sito in posizione comoda ai servizi. Ingresso, cu-
cina abitabile, due camere da letto e bagno. Box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 85.000,00

Scuola di Polizia, rif 96/v In piccolo conte-
sto appartamento composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, tre camere e doppi ser-
vizi. Riscaldamento autonomo. Ampio box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 135.000,00

Castellazzo B.da, bella casa di recente co-
struzione, libera su 3 lati con 4 camere da letto 
e giardino di 700 mq. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 280.000,00

Villa Del Foro, In posizione tranquilla vil-
la di prossima realizzazione, libera su 3 lati 
con ingresso su ampio salone, cucina abi-
tabile, bagno, locale lavanderia e box auto; 
1° piano con 3 camere da letto e bagno. Ter-
razzo e giardino. Riscaldamento a pavimento 
Classe energetica B. € 235.000,00

Zona Cristo, rif 82/v In via Paolo Sacco, in 
posizione tranquilla e verdeggiante, apparta-
mento di ampia metratura con buona disposi-
zione degli spazi interni. Possibilità di box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 168,8 Kwh/m2
€ 110.000,00 

Scuola di Polizia, rif 33/v Villetta a schiera 
in buono stato di manutenzione interna con 
due camere da letto e doppi servizi. Sottotet-
to ultimato. Cantina adibita ad uso tavernetta 
e lavanderia. Riscaldamento autonomo. Po-
sto auto e box auto. Classe energetica C – 
I.PE 102,321 Kwh/m2 € 150.000,00

Zona Cristo, rif 88/v Casa semindipendente in 
ottime condizioni interne ed esterne. Strutturata 
su un unico piano oltre a locale sottotetto, ta-
vernetta e box auto triplo. Giardino di 800 mq 
circa. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 330.000,00

Bergamasco, casetta da ristrutturare compo-
sta al piano terra da cucina e locale di sgombe-
ro; 1° piano con 2 camere e bagno. Ripostiglio 
esterno e piccolo cortile. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 30.000,00

Casal Cermelli, 
in piccolo conte-
sto appartamen-
to luminoso sito 
al 1° piano s.a. 
completamente 
ristrutturato com-
posto da ingres-
so, soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere da letto, 
locale lavanderia 
e bagno. Riscal-

damento autonomo e basse spese condominia-
li. Classe energetica  B  - I.P.E. 65,17 kwh/
m2 € 85.000,00

Zona Cristo, rif 28/v Su C.so Acqui, in con-
testo senza spese condominiali, appartamento 
ristrutturato con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, una camera e bagno. Sotto-
tetto già ultimato. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 90.000,00

Zona  Cristo, rif 44/v In via Paolo Sacco ap-
partamento in buono stato di manutenzione con 
ingresso, sala a vista, due camere, due bagni 
e ripostiglio. Tre balconi, cantina e box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 173,3564 Kwh/
m2 € 145.000,00

Zona Cristo, rif 79/v Villa indipendente su 
quattro lati in discreto stato di manutenzio-
ne interna. 400 mq di giardino/cortile. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 210.000,00

Castellazzo B.da, In centro paese casetta in 
buono stato di manutenzione con piccolo cortile 
e terrazzo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 60.000,00

Gamalero, in centro paese bella villa costruita 
a fi ne anni ’80 composta al piano terra da locale 
tavernetta, bagno, locale caldaia, 2 locali canti-
na e box auto; 1° piano con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 170.000,00

Frascaro, In zona verdeggiante e tranquilla 
casa di 190 mq, ristrutturata, con box auto dop-
pio e giardino di 1300 mq. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati € 190.000,00 

Zona Cristo, rif 94/v Appartamento su due li-
velli con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura a vista , una camera e bagno. Sottotetto 
con due locali. Box auto con basculante auto-
matizzata. Termoautonomo. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 125.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v In contesto di recen-
te costruzione appartamento pari al nuovo con 
ingresso su sala, con cucina abitabile  a vista, 
due camere da letto e doppi servizi. Box auto. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 162.000,00

Zona Cristo, rif 9/v Appartamento pari al nuovo 
con ingresso su sala con cucina a vista, una ca-
mera matrimoniale, una camera singola e doppi 
servizi. Ampio balcone e posto auto. Riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 135.000,00

Casal Cermelli, in palazzina costruita negli 
anni ’80 appartamento di 100 mq circa in buono 
stato di manutenzione con giardino di 150 mq. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica 
D – I.P.E. 152,146 kwh/m2 € 125.000,00

Bergamasco, In centro paese casetta in ottimo 
stato di manutenzione composta da soggiorno 
con angolo cottura, ampia camera matrimo-
niale, locale sottotetto ultimato e doppi ser-
vizi. Box auto, cantina e porticato. Giardino. 
Classe energetica F - I.P.E. 273,36 kwh/m2 
€ 85.000,00

Oviglio, in paese rustico completamente da 
ristrutturare di 90 mq circa con giardino. 
Classe energetica N.C. € 53.000,00

Zona Cristo, rif 100/v Ampio appartamento 
ristrutturato composto da ingresso su sala, cu-
cina abitabile, due camere da letto, bagno e ri-
postiglio. Box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 62/v In via Nenni appar-
tamento con giardino circostante. In ottime con-
dizioni interne con salone, cucina, due camere, 
doppi servizi e  box auto Riscaldamento autono-
mo. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 173.000,00

Zona Cristo, rif 23/v Bilocale ristrutturato sito 
in fondo a C.so Carlo Marx. Balcone e cantina. 
Classe energetica F ed I.P.E 293,95 Kwh/m2. 
€ 39.000,00

San Rocco di Gamalero, in posizione tranquil-
la ma non isolata casa indipendente completa-
mente ristrutturata di 200 mq circa con rustico 
di 140 mq e giardino di 3500 mq. Classe ener-
getica C -  I.P.E. 109,12 kwh/m2 € 255.000,00

Gamalero, Casa in centro paese da ristruttura-
re, di 80 mq circa, con piccolo giardino e ripo-
stiglio esterno. Tetto rifatto. Classe energetica 
G – I.P.E. 403,44 kwh/mq € 40.000,00
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564  |  alcn5@tecnocasa.it

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

0131.28.80.38
Codice agenzia

Villaggio Commercianti - alloggio in ottime con-
dizioni interne, di ampia metratura con 2 balconi 
e terrazzo vivibile. Termoautonomo e box auto.
€ 188.000 ipe non comunicato

Zona Borgo Rovereto/Stadio – Trilocale ultimo 
piani con ascensore. Ingresso, ampia cucina, sala, 
camera e bagno. Ripostiglio, 2 balconi. Luminoso, 
buone condizioni. € 75.0000 CL D ipe 124,61

Quattordio – villa padronale indipendente di 
ampia metratura disposta su unico livello con 5 
camere da letto e vari locali accessori. Circondata 
da parco di 5000mq . € 250.000 ipe non comu-
nicato

Galimberti – Vill. Borsalino – alloggio con dop-
pia esposizione: ingresso, salone, cucina abit., 2 
camere, 2 bagni. Con cantina e box. Condominio 
in ordine, tetto e partic comuni rifatte, gradevole 
giardino.€ 158.000 CL. D ipe 200,7

Castelceriolo – in paese, casa in ottime condi-
zioni, recuperata e ben tenuta disposta su 2 piano 
e completata da giardino/cortile oltre ad ampio 
fabbricato ex rustico. € 160.000 ipe non comu-
nicato

Quargnento – Villetta indipendente in paese, di 
recentissima ristrutturazione integrale. Sala, cu-
cina, 3 camere e 2 bagni. Belle fi niture, giardino 
privato. € 220.000 ipe non comunicato

Zona Orti/Stadio – Piano alto con ascensore. 
Vista panoramica, e fi niture interne moderne. 
Ingresso su grande zona giorno living, camera 
matr., ripostiglio e bagno. € 95.000 ipe non co-
municato 

Astuti – in posizione riservata e tranquilla, casa 
libera su 4 lati di classica disposizione su 2 li-
velli. Ristrutturata, con possibile recupero di altri 
spazi. Giardino/cortile privati. € 170.000 CL G ipe 
284,27

Quargnento – Cascinale in posizione collinare, in 
parte già ristrutturato, con in aderenza porticati ed 
ex fi enili. Circondato da terreno di 9 ettari. Mag-
giori informazioni e prezzo in uffi cio. Ipe non 
comunicato

Zona Galimberti – Vicino alle scuole, pratico al-
loggio con 3 camere da letto, sala, cucina, bagno 
e ripostiglio. Box e cantina. Inserito in contesto 
condominiale di bella presentazione. € 120.000 
CL. C 142,72

Vignale M.to – in paese, con affaccio panora-
mico, casa ideale anche per uso estivo di buona 
metratura, con ampia zona giorno e 3 camere da 
letto. Giardino privato e terrazza. € 85.000 ipe 
non comunicato

Valle San Bartolomeo - casa in paese, libera su 
tre lati e perfettamente abitabile. Recuperata e 
ristrutturata con volte a mattone e camino. Spa-
ziosa sala, cucinotta, soggiorno 2 camere e due 
bagni. € 140.000 ipe non comunicato

Zona Galimberti - interessante soluzione già af-
fi ttata, ideale per investimento. Alloggio di 80mq 
circa in buone condizioni interne, completato 
da box. Termoautonomo. Buona resa mensile.
€ 118.000 CL. F ipe 268,16

Felizzano – casa in paese, semindipendente con 
cortile, ristrutturata. Disposta su 2 piani, con dop-
pio impianto di riscaldamento a metano e pellets. 
€ 120.000 ipe non comunicato

Fubine – in frazione panoramica, casa semindi-
pendente completamente e fi nemente ristruttura-
ta. Con comodo giardino e cortile oltre a grande 
box e cantina. Zona notte con tetto in legno a 
vista, parquet, camino a legna in zona giorno di 
ampia metratura. € 160.000 ipe non comunicato 

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’

ALESSANDRIA Ce-
desi attività di pizze-
ria al taglio, ubicata 
in centro commer-
ciale
VICINANZE TORTO-
NA Vendesi attività di 
pizza al taglio.
TORTONA: cedesi 
birreria-pizzeria, si-
tuata in centro città...  
avviamento plurien-
nale
ALESSANDRIA: ce-
desi edicola in zona 
di forte passaggio.. 
avviamento plurien-
nale.

DA OGGI PUOI PIANIFICARE LA TUA PUBBLICITA’ SU

RIVOLGENDOTI A

D&N Marketing
C.so Valentino n°72
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

TORTONA (AL) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN CENTRO 
CITTÀ – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA 
€ 60’000.00 NON TRATTABILI.-

TORTONA (AL) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN CENTRO 
CITTÀ – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 
60’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA - CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – AMPI LOCALI – CON DEHOR ESTIVO 
– OTTIMA POSIZIONE – CONSUMO DI CAFFÈ 2 KG. GIORNALIERI – 
COPERTI A PRANZO GIORNALMENTE IN MEDIA PARI A NUMERO 60 
– RICHIESTA € 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

TORTONA VICINANZE IN AFFITTO D’AZIENDA AVVIATO RISTORANTE 
PIZZERIA CON FORNO A LEGNA ED OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER 
MINIMO DUE PERSONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA – CAUSA TRASFERIMENTO, CEDESI RISTORANTE 
PIZZERIA IN PIENO CENTRO. AMPI LOCALI. ATTREZZATURE 
COMPLETE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA € 35’000.00 
NON TRATTABILI

TORTONA CEDESI STORICO RISTORANTE PIZZERIA, CON OTTIMO 
AVVIAMENTO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, AMPIO DEHOR 
ESTIVO, OTTIMO REDDITO, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI. 
TRATTATIVE RISERVATE.-

OVADESE (AL) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI – CEDESI ELEGANTE 
RISTORANTE – PIZZERIA DI RECENTE INSTALLAZIONE – NR.60 POSTI 
A SEDERE, CON ANNESSO SALA PER FUMATORI CON ALTRI NR. 30 
POSTI. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 180’000.00 
NON TRATTABILI.-

AL CONFINE CON LA PROV. DI ASTI CEDESI RISTORANTE PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
NELLA VENDITA È COMPRESO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COSTITUITO DA: LOCALE COMMERCIALE FRONTE 
STRADA DI MQ.200 OVE È UBICATA L’ATTIVITÀ, ALLOGGIO ELEGANTE DI 
MQ.200 POSTO AL PRIMO PIANO. RICHIESTA € 350’000.00

ALESSANDRIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.) GESTORE 
DI IMPORTANTE LOCALE DA BALLO E RISTORANTE, CEDE IL 20% DI 
QUOTE SOCIALI (ANCHE A SOCIO NON LAVORATORE). INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

ALESSANDRIA IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON IL PATTO DI 
RISCATTO PIZZERIA-FARINATA CON SERVIZIO A DOMICILIO. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE 
PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 1’000.00 D’AFFITTO D’AZIENDA PIÙ 
€ 10’000.00 A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA.-

ALESSANDRIA(VICINANZE) IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE 
RISTORANTE UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE ED INDIPENDENTE. 
PARCHEGGIO PRIVATO – DEHOR ESTIVO – ARREDI INSTALLATI INIZIO 
2011 – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE. L’ATTIVITÀ DA FEBBRAIO 
A DICEMBRE 2011 HA UFFICIALMENTE INCASSATO € 158’000.00 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CAUSA PROBLEMI DI SALUTE, CEDESI RISTORANTE 
CON AMPIA SALA ( DA RIORDINARE ) UBICATO NEL CENTRO DELLA 
CITTÀ RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI

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 CON UN ACCONTO DI € 20’000.00.- 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.-

ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAB 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!!!!

TORTONA - (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE 
– PARCHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
APERTURA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 85’000.00 VERO AFFARE!!! 

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 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 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 CENTRALISSIMO CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI VENDITA 
BIANCHERIA INTIMA E ARREDO CASA CON MARCHE ESCLUSIVE. 
VETRINE FRONTE STRADA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI. VERO 
AFFARE!!!

CEDESI STORICA AUTORIMESSA DI MQ.3’000 CIRCA, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. CLIENTI CON 
CONTRATTO NR.70 PIÙ GIORNALIERI. IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ 
AIUTO. POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO. NON 
SERVIZIO NOTTURNO. RICHIESTA € 120’000.00 NON TRATTABILI.- 

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!!!

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 – 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 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.—

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

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

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 (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENLOTTO. IDEALE PER DUE PERSONE. 
AFFITTO IMMOBILE PARI AD € 350,00 MENSILI. OTTIMO AVVIAMENTO. 
RICHIESTA € 180’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSI GIOCHI LOTTO 
E SUPERENALOTTO. POSIZIONE CENTRALE CON VETRINE FRONTE 
STRADA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 300’000.00 NON 
TRATTABILI

ALESSANDRIA (A 15 KM.) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI BAR TAVOLA FREDDA, UNICO 
NELLA CITTADINA. IDEALE PER DUE PERSONE- DEHOR 
ESTIVO- RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE !!!! LA CESSIONE 
DELL’ATTIVITÀ È SUBORDINATA ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE 
COMMERCIALE DI MQ.200 NONCHÉ ALLOGGIO DI MQ.80. PER 
GLI IMMOBILI LA RICHIESTA È PARI AD € 250’000.00 TRATTABILI. 
POSSIBILITÀ DI ATTIVARE RISTORANTE-PIZZERIA GIÀ ESISTENTE 
PRECEDENTEMENTE.

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. 
AGGI ANNUI PARI AD € 80’000.00 + CORRISPETTIVI. 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 € 
60’000.00 VERO AFFARE!!!

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 € 125’000.00 + CORRISPETTIVI 
– ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 450’000.00.- 

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
110’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-

EDICOLE

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI AVVIATA EDICOLA (NON 
CHIOSCO) CON ANNESSO CARTOLERIA, SUPERENALOTTO ED 
OGGETTISTICA VARIA. IDEALE PER UNA PERSONA + AIUTO. RICHIESTA 
€ 70’000.00 NON TRATTABILI

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 150’000.00 CON UN ACCONTO DI € 50’000.00 

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA CEDESI CAPANNONE DI 
MQ.4000 CON AMPIO CORTILE DI PERTINENZA, GIÀ ADIBITO ALLA 
MACELLAZIONE, INSACCATURA E STAGIONATURA DI PROSCIUTTO E 
SALUMI. L’IMMOBILE È FRAZIONATO IN VARI REPARTI CON TUTTE LE 
ATTREZZATURE CHE NECESSITANO PER LA PRODUZIONE. ALLOGGIO 
SOVRASTANTE DI MQ.200. TRATTATIVE RISERVATE.-

VICINANZE SPINETTA MARENGO – VENDESI AREA DI CIRCA 1500 MQ. 
COMPLETAMENTE RECINTATA CON PORTONE CARRAIO D’ACCESSO, 
PERCORRIBILE CON MEZZI PESANTI DOTATA DI PESA A BILICO PER 
AUTOCARRI E RIMORCHI. SULL’AREA SUSSISTONO PORTICATI CHIUSI 
SU TRE LATI ALTEZZA MINIMA ML.2,50 PER MQ.150 – PORTICATI 
CHIUSI SU TRE LATI ALTEZZA MINIMA ML.5,00 PER MQ.350 NONCHÉ 
MAGAZZINI PER MQ.150. RICHIESTA € 150’000.00 

ALESSANDRIA – ZONA CRISTO- SI VENDE LOCALE ARTIGIANALE DI 
MQ.50 CON SERVIZIO, 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.
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LE NOSTRE PROPOSTE
Valmadonna villa 
indipendente composta 
da piano interrato con 
box doppio, lavanderia, 
cantina e locale calda-
ia; al p. terra ingresso 
su salone con camino, 
cucina, studio, bagno e 
portico; al 1°p camera 
padronale con cabina 
armadi e bagno pri-
vato, seconda camera 

matrimoniale, camera singola, bagno e 2 balconi; 
sottotetto con camera e bagno. Giardino e piscina. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 243W)

VALENZA alloggio di ampia metratura composto 
da ingresso, salone, sala da pranzo, studio, cuci-
na, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi e 
mansarda con alloggio con servizio.
Euro 230.000,00 Rif. 313W

Zona Cristo in stabile di recente costruzione 
alloggio sito al 1°p. c.a. composto da ingreso su 
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, came-
retta, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 
doppio. Risc. autonomo, aria condizionata.
Euro 148.000,00 Rif. 42A

OCCASIONE DA NON PERDERE!!! 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 Spal-
to alloggio 
sito al 4°p. 
c.a. composto 
da ingres-
so, tinello, 
cucinino, 
soggiorno, 2 

camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. Euro 125.000,00 Rif. 25S

Sulle colline 
del Mon-
ferrato in 

posizione 
panora-
mica casa 
completa-

mente indipendente di 400 mq, volendo anche 
bifamiliare, con 20.000 mq di terreno/giardino. Da 
ultimare nella ristrut turazione. Informazioni in 
uffi cio Rif. 5W

QUARGNENTO casa bifamiliare indip. su 3 lati 
composta da piano terra 
con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e box 

auto; al p. rialzato 
ingresso, soggiorno, 
tinello con agolo 
cottura, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi; grande locale 
sottotetto recuperabile. Ampio giardino circostan-
te. EURO 165.000,00 RIF. 119W

VALMADONNA casa in buone condizioni interne 
composta da p. terra ingresso, ampia cucina, sog-

giorno, 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)

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) 

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. Luminosissimo, 
affacio sui giardini. Euro 380.000,00 (rif. 6P)

FRUGAROLO Casa ristrutturata indipendente su 
3 lati composta da p. terra con ingresso, soggior-
no, 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) 

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

P.ZZA GENOVA alloggio 
ristrutturato sito al 2°p c.a. 
composto da ingresso, ampio 
corridoio, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. EURO 
128.000,00 RI F.17P

GRAVA casa bifamiliare indip. su 4 lati composta da p. terra 
alloggio con ingresso, soggiorno, sala da pranzo. cucinotta, 
camera, bagno e ripostiglio; al 1°p alloggio con soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno, dispensa/lavanderia, 
balcone e sottotetto con 2 camere e bagno. Giardino e box 
auto doppio. EURO 165.000,00 RIF. 67W.

A POCHI MINUTI DALLA CITTÀ bellissimo cascinale com-
pletamente ristrutturato composto da salone con camino, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, camera/dispensa, bagno, 
sottotetto recuperabile e parte con camera e bagno da 

ultimare. Box doppio 
con sovrastante fi e-
nile, cortile e terreno 
di 2000 mq. Euro 
195.000,00 Rif. 79W

SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati da 
ristrutturare composta da p. terra con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno e 2 ampi locali uso ricovero attrezzi/magaz-
zino; al 1°p. locali di sgombero. Piccola cantina 
al p. interrato. Cortile, box auto e terreno di 1800 
mq. Euro 75.000,00 (Rif. 242W)

Zona Centro alloggio sito al 3°p. c.a. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, ripostiglio, ripostiglio/lavanderia, doppi 
servizi, balcone e cantina. Risc. autonomo.
Euro 170.000,00 Rif. 100.

Valmadonna villa indipendente disposta su unico 
piano composta da p. terra ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi 
e veranda; al p. sminterrato autorimessa, taverna, 
lavanderia e locale cantina. Ampio giardino circo-
stante. Informazioni in uffi cio (Rif. 234W)

VERA OCCASIONE!!! Via Fiume angolo Via Pisa-
cane BOX AUTO Euro 9.000,00. Rif. 7H

V.ze P.zza Garibaldi alloggio si ampia metratura 
completamente ristrutturato composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
studio, doppi servizi, GRANDE TERRAZZO e 2 box 
auto. Informazioni in uffi cio Rif. 76

OTTIMO INVESTIMENTO!!! 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) 

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 terrazzo. Box auto e giardino circostante. 
Impianto d’allarme, aria condizionata, impianto d’irriga-
zione automatico. Euro 285.000,00 (Rif. 63W)

VALENZA IN 
ZONA  ESSELUNGA 

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

-alloggio con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, doppi servizi, 2 terrazzi e cantina. 
Euro 145.000,00

-alloggio con ingresso su salone, cucina, 3 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, portico, cantina e giardino. 
Euro 240.000,00

Mutui agevolati su misura

ORA BANCA DI LEGNANO
PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI

IMMOBILI IN AFFITTO
ZONA CENTRO in bella casa d’epoca alloggio arredato composto da ingresso su sogiorno con angolo cottura, camera da 
letto, ripostiglio, bagno e cantina. Risc. autonomo. EURO 350,00 RIF. 1R
P.ZZA GENOVA in stabile recente alloggio arredato sito al 1°p. c.a. composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno, rispostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 410,00 RIF. 28R
P.ZZA GENOVA alloggio arredato sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 500,00 RIF. 21R
ZONA CRISTO alloggio libero sito al 5°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 
ripsotiglio, balcone, terrazzo e cantina. EURO 420,00 RIF. 26G
VILL. EUROPA alloggio libero sito al 1°p. c.a. composto da ampio ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 ampie camere, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina, EURO 400,00 RIF. 16G
NEGOZIO di 150 mq con 6 vetrine ad angolo tra le due vie principali del Cristo e doppi servizi. EURO 1.800,00 RIF. 38T
CAPANNONE di 430 mq con cortile di proprietà in Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z
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A NOVI LIGURE Deborah bel-
lissima cubana, piu in forma 
che mai, 30 enne, alta 1,80, 
formosa, esperta e pazien-
te senza limiti, un bel lato B, 
dotata di capacità incommen-
surabili, splendida, raffi nata e 
maliziosa, molto passionale 
e sexy per splendidi mas-
saggi insieme con una pelle 
vellutata e con un esplosione 
di dolcezza esclusivamente 
per te, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 01.00 in posto 
tranquillo e riservato Tel. 338 
9533756
ACCOMPAGNATRICE AD 
alessandria riceve in ambiente 
riservato climatizzato lun - ven 
pomeriggio o ora pranzo e 
sabato mattina, solo distitn-
ti su appuntamento Tel. 366 
9378283
ALESSANDRIA RAGAZZA ita-
liana, molto sexy, strepitosa, 
con un fi sico perfetto, ti aspet-
ta in ambiente riservato e cli-
matizzato Tel. 339 4560295
ALESSANDRIA RAGAZZA 23 
anni rumena, dolce, bella, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 388 3985184
MAFER NUOVISSIMA, mora, 
tutta curve, prosperosa natu-
rale, dolcissima, amante dei 
amssaggi perfetti, deliziosa, 
davvero irresistibile Tel. 327 
1757345 telefonami
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. Tutti i giorni 
Tel. 388 3506692

ITALIANISSIMA ALICE in Ales-
sandria, dolcissima, affasci-
nante 24 anni, sensuale, dolce, 
seducente, per un momento 
indimenticabile, senza fretta, 
chiamami 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 366 3012493
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, nella provasensuale vieni 
a trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, biricchina 
tutti i giorni Tel. 333 1302283
SONIA IN Alessandria spet-
tacolare bambola, bionda, 
molto incantevole con fi sico 
da perdere il fi ato, molto sola-
re e dolce, con una gentilezza 
indescrivibile, vieni a trovarmi 
perche i nostri momenti insie-
me saranno unii, saprò darti ciò 
che cerchi. Chiamami Tel. 349 
7026135
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese 23 anni capelli lunghi, 
neri molto carina belliussima ti 
aspetto Tel. 366 5900956
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpatica, 
senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838
SABRINA NOVITÀ in città, 
bellssima russa, fi sico scolpi-
to dalle forme strepitose, bel 
lato B, alta, magra, elegante, 
riservatezza e complicità fanno 
parte della mia essenza, esper-
ta nei massaggi, aspetto la tua 
chiamata, ambiente pulito e ri-
servato TEl. 349 5491453

CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 389 0696944
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatri-
ce, ti aspetto tutti i giorni Tel. 
328 2816612
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in am-
biente tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire tutti i 
giorni anche domenica chiama-
mi Tel. 347 3459873
SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 anni, 
stupenda, molto raffi nata, bra-
va e passionale, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente discreto 
per dolci massaggi Tel. 347 
3390948
SEXY RAGAZZA orientale per 
dolci e sexy massaggi un dolce 
relax, in ambiente caldo e acco-
gliente, solo persone educate 
Tel. 389 9989488
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 345 9734578
VALENZA SANDRA prima volta 
super sensuale con esperienza, 
sono davvero bella, sono anche 
molto dolce, alta 1,74, mora, ti 
aspetto per massaggi rilassan-
ti, impossibile dimenticarmi Tel. 
392 7356193
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile mora e bionda per 
doppia emozione, ti faremo 
divertire e rilassare in ambien-
te tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 349 3364491
SHEYLA SPLENDIDA ragazza 
bulgara, alta, elegante, dolce e 
simpatica, sexy e provoicante 
con un fi sico stupendo, brava 
e paziente, ti aspetto per rega-
larti momenti piacevoli e unici in 
ambiente riservato e pulito Tel. 
342 5548502 

ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola molto 
gentile, raffi nata, dolcissima, 
fi sico da urlo, tutta pepe, una 
vera biricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 345 
8981734
ITALIANISSIMA TINA nuova, 
appena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, la donna 
piu’ sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di 
divertimento chiamami subito. 
Ricevo in ambiente riservatis-
simo tutti i giorni anche la do-
menica a 200 mt dalla stazione 
ferroviaria Tel. 347 9980501
AD ALESSANDRIA Julia appe-
na arrivata, elegante, gentile, 
dolcissima, coccolona, massi-
ma disponibilità, amo la com-
pagnia, per uomini in momenti 
di solitudine, massima riserva-
tezza su appuntamento Tel. 340 
0791199
TORTONA NUOVA orientale, 
Jessica, dolce, brava, e carina, 
esegue massaggi con olio e 
creme per rilassarti e divertire 
in totale relax e riservatezza, 
chiama tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 342 6488600
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in Alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
Tel. 339 2302399
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780
ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante dei 
massaggi, sexy ti aspetta tutti i 
giorni per farti vivere felici emo-
zioni senza fretta, dalle 09.00 
alle 24.00 solo italiani Tel. 345 
8330325
ADELE BELLISSIMA, esube-
rante, bionda dell’est, incredi-
bilmente sexy e dolce, malizio-
sa, amante dei massaggi, dalle 
forme strepitose, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tranquillo e 
riservato, no stranieri Tel. 345 
2433331
MONA IN Alessandria bella ra-
gazza thai affascinante sensua-
le, per dolci massaggi rilassanti 
in ambiente tranquillo vieni a 
trovarmi ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00 TEl. 389 
5948847 388 4935252

NOVI LIGURE novità Daniela 
bellissima 23 enne fi sico moz-
zafi ato, dolce, sensuale, tutta 
da scoprire ti aspetta tutti i gior-
ni per passare dei bei momenti 
di puro relax, senza fretta Tel. 
346 0519099
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, fon-
doschiena da urlo, dolce e mol-
to paziente, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare sensa-
zioni mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, provare per cre-
dere, ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dalle 13.00 
alle 20.00 TEl. 327 7399787
SAMANTHA NUOVA, massag-
gaitrice thailandese, molto dol-
ce, ti aspetta con calma i giorni 
per massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380
TX AMANDA TX in Alessandria 
prima volta in città, bambo-
lina, dolce, raffi nata e molto 
paziente, alta, magra, giovane, 
una vera fotomodella, con tanti 
bei motivi per venire a trovar-
mi, chiamami subito Tel. 380 
1736470
CINDY IN Alessandria, bellissi-
ma fotomodella, bionda, esplo-
siva, sensuale con pelle setosa 
e forme da sogno, con un bel-
lissimo fondoschiena, adoro 
la passione per i massaggi e ti 
farò rilassare in modo straordi-
nario, non perdere l’occasione 
di conoscermi Tel. 347 1061865
FRANCESCA BELLA brava 
massaggiatrice, lasciati avvol-
gere dalla mia sensualità, vieni 
a farti coccoloare con i miei 
massaggi frizzanti e rilassanti 
vieni a divertirti senza fretta tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 in 
ambiente accogliente e discre-
to Tel. 388 1693436
MONICA DELIZIOSA bionda 
giovane, alta 1,70, esperta nei 
massaggi, sensuale, quanto 
basta per farti eprdere la testa, 
amante del relax, bravissima, 
senza fretta, vieni a conoscer-
mi, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato Tel. 
346 6922098
TORTONA STELLA bella ra-
gazza brasiliana 27 anni, mora, 
carina, per passare dei bei mo-
menti ti aspetto senza fretta 
dalle 09.00 alle 22,00 Tel. 388 
8132780

OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi mas-
saggi se ami momenti forti e 
decisi. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci sor-
prese ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
SASHA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con un 
fi sico esplosivo, terribilmente 
sensuale, raffi nata, fondoschi-
na da urlo, sexy, molto pazien-
te, senza limiti, ti aspetto per 
momenti deliziosi in ambiente 
elegante e tranquillo Tel. 345 
9734577
ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivatain città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riserva-
to per passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli lun-
ghi, dolcissima, sensuale e 
molto passionale, ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 348 
5745831
RENATA SPLENDIDA bulgara, 
mora 20 anni, terribilmente sen-
suale, passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461
ALESSANDRIA GIOVANE ci-
nese molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggio di puro 
relax tutto con calma vieni a 
trovarmi Tel. 366 7229630
SOFFERMATI BRASILIANA 
puoi leggerli tutti e provarle tut-
te, ma poi sarà solo noia, io 23 
anni brasiliana, divina per farti 
perdere la testa, giocherellona 
per farti sorridere, fantasiosa, 
sexy, per farti rilassare in un ora 
potrai riviere e provare emozio-
ni dimenticate, dove poi non 
potrai fare a meno di me Tel. 
340 1950441

A.A.A.A THAI LIALA bei mas-
saggi thai naturali, un corpo 
morbido, dolce, passionale, 
senza fretta, ti aspetto in ales-
sandria tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 riservato per tutti 
chiamami Tel. 333 5426986
SONO GIAPPONESE ti aspetto 
per un massaggio senza fretta, 
giovane, capelli lunghi, tutti i 
giorni Tel. 334 1057621
TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 Tel. 333 6631740
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, italianis-
sima tranquilla, dolcissima, 
bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per dolci 
momenti indimenticabili vieni a 
trovarmi,  un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889
A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) dolcissima Lorena, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, sen-
suale, fantasiosa, ti aspetta per 
momenti deliziosi in ambiente 
tranquillo e pulito, anche dome-
nica e in Hotel Tel. 380 1763948
KARINA ESPERTA, quando 
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, malizio-
sa, sensuale, sapro incantarti e 
farti passare momenti fantastici 
per il tuo relax con i miei mas-
saggi, ti aspetto in ambiente 
molto pulito e elegante. Chia-
mami ti sto aspettando Tel. 328 
2723450
CINDY IN Alessandria la bionda 
più sexy attraente, passionale, 
seducente, ma anche dolce, 
gentile per ferti divertire con un 
vero momento di relax...quello 
che trascorrerai sarà impossi-
bile dimenticarlo. Vieni da me 
ti aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo, climatizzato molto 
riservato. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 23.30 
Tel. 333 1288729

SANDRINE CAPRICCIOSA 
bulgara, castana, estremamen-
te sexy, raffi nata con un corpo 
da favola, fantasiosa, se cerchi 
un po di relax vieni e ti farò dei 
massaggi talmente rilassanti 
che non mi dimenticherai fa-
cilmente. Ti aspetto in ambien-
te riservato e pulito. Tel. 348 
6013028

TERRI IN Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bion-
da, dolce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi insieme 
senza fretta in ambiente riser-
vato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884

TX TORTONA TX Sara affasci-
nante bionda di poche parole, 
dolce, passionale, decisa e tut-
to fare, fondoschina fantastico, 
senza limiti per sognare tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863

TORTONA ANNA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 03.00 Tel. 348 
0840474

TORTONA SARA dolcissima, 
bella, per un momento molto 
rilassante di pure relax insieme, 
senza fretta, ambiente acco-
gliente, climatizzato e riservato 
Tel. 333 9273949

LETIZIA SENSUALE discre-
ta, raffi nata, incontrandomi di 
persona potrai sentire la mia 
dolcezza, ammirare la mia ele-
ganza e impazzire per la mia 
sensualità, con me vivrai un 
esperienza meraviglisoa, indi-
menticabile, ti aspetto in am-
biente molto pulito elegante, 
Tel. 340 8879935

CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompagna-
trice tutta naturale, alta, snella, 
bel lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i giorni 
Tel. 348 0074946

A.A.A.A.A.CASALE MONFER-
RATO, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177
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NOVI LIGURE DIANA Appena 
tornata tutta per teDiana22 
anni, alta, magra, completis-
sima ssenza limiti, bambolina 
dell’Argentina senza tabù, da 
non perdere!! Dal lunedì al sa-
bato dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 
342 3761315
TX SABRINA TX in Alessan-
dria super novità, bellissima 
veramente femminile per pro-
vare nuove emozioni, graditi 
principianti, bellissima mora, 
alta, elegante, simpatica, 
coccolona, corpo dea mo-
della, esperta nei massaggi 
diversi, bella sorpresa, chia-
mami non ti pentirai di sentire 
la mia voce sensuale, tutti i 
giorni fi no a tarda notte, sen-
za fretta Tel. 320 9272639 - 
393 1343264
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, 
raffi nata e intelligente, la mia 
dolcezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspetto per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio Tel. 342 3239568
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

ALESSIA BELLISSIMA mo-
rettina ungherese, 29 anni 
viso d’angelo, simpaticissi-
ma, elegante, dolcissima e 
passionale, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
per massaggi rilassanti Tel. 
328 4318155

A CASALE NUOVA ragazza 
giapponese bella e simpatica 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
8564568 

NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana , mol-
to brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 388 
1481079

AD ALESSANDRIA Milena ti 
offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio 
totale molto dolce che porta 
al completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a perso-
ne affaticate, stanche, ansio-
se, stressate e depresse, ti fa 
sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rinasce-
re, serietà e riservatezza tota-
le, su appuntamento, tratta-
mento di un ora senza fretta 
Tel. 370 1022056

MICHELL SEMPLICEMENTE 
unica, sexy, bionda, 21 anni, 
passionale, dolce, alta, fi sico 
mozzafi ato, ti farò dimenti-
care tutto ciò che hai vissuto 
fi nora con i miei massaggi 
rilassanti, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo e 
pulito, Tel. 345 8493469
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030
TORTONA BELLISSIMA dol-
cissima giapponese, ragaz-
zina 21 enne ti aspetta dalle 
8.30 per dolci massaggi Tel. 
327 2883011
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio meravigliosa in-
cantevole bambolina, un ec-
cezionale mix di bellezza e 
dolcezza, classe, sensualità, 
malizia e raffi natezza, un lato 
B indimenticabile, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 340 
0927365
MARTA È tornata, venezue-
lana come me non hai mai 
visto nessuno, senza limiti, 
con un bel lato B, ti assicuro 
che ti faro’ rilassare così tanto 
che ti dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da lunedì 
a domenica 24 su 24 Tel. 333 
7740859

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

DARYANA BELLISSIMA bul-
gara molto dolce 21 anni con 
un fi sico da urlo, con tanta 
voglia di divertirsi, ti aspetto 
per ogni tua richiesta e per 
fati rilassare con i miei mas-
saggi, in ambiente raffi nato e 
riservato tutti i giorni Tel. 347 
6041014

RANIA APPENA arrivata in 
città, splendida, sexy, 21 anni, 
bambola molto dolce, sen-
suale, passionale, una vera 
donna piena di sensualità, 
vieni a conoscermi, scoprirai 
sensazioni e massaggi vera-
mente unici Tel. 342 1997894

LISY NOVITÀ in Alessandria 
ragazza thai 20 anni simpa-
tica, corpo da modella, sen-
suale, senza fretta ti offro 
splendidi massaggi per diver-
tirsi insieme, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alloe 24.00 
Tel. 327 6506565

GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235

TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti offrirò 
tutta la mia pazienza e sen-
sualità, ti aspetto amore mio 
in posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 327 
0942347

NEW NEW NEW Novi Ligu-
re giapponese ragazza di 21 
anni, simpatica, bella, cari-
na molto romantica, molto 
sensuale veramente molto 
brava..ti aspetta tutti i gorni 
anche la domenica per co-
noscermi Chiamami Tel. 388 
8269865 366 2517969

TX VITTORIA TX splendida 
mulatta brailiana appena arri-
vata 1° volta in Italia alta 1,80 
di pura bellezza, simpatia, 
tranquilla, una vera bomba 
sexy, affascinante, bravissi-
ma nei massaggi. Indimenti-
cabile. Ti aspetto chiamami 
Tel. 388 7936283
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima 
con un fondoschiena 10 e 
lode, ti aspetta per farti so-
gnare, non perdere tempo 
chiamami subito Bacio Tel. 
345 8214594
IZZY THAILANDESE con un 
amica prima volta siamo in 
Alessandria, bellissime e gio-
vani, con un bel massaggio ri-
lassante e stuzzicante anche 
a 4 mani, offriamo massima 
discrezione, riceverai il mas-
simo della cortesia, in am-
biente riservato e tranquillo 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
6192003
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, ambiente riser-
vato e tranquillo. Alessandria, 
No stranieri. Tel. 342 3684598
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 giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 un bacio
BELLA RAGAZZA cinese ca-
pelli lisci e lunghi, veramen-
te molto brava, bravissima, 
assolutamente a provare Tel. 
334 8588292
VOGHERA PRISCILLA bella 
ragazza 28 anni latina, curve 
da urlo, per ogni massaggiio 
rilassante, dolce, paziente 
Tel. 327 3428340
TX CASALE MONFERRATO 
TX prima volta bella tx giova-
ne, carina, pelle abbronzata, 
capelli lunghi, un fi sico moz-
zafi ato con una bella sorpre-
sa, per mai dimenticarmmi in 
ambiente tranquillo e pulito 
24 su 24 anche coppie Tel. 
389 9930304

NOVITA RAGAZZA 22 enne 
bella, dolce, simpatica, bra-
vissima, mora sexy, fon-
doschina da urlo, amante 
dei massaggi, in ambiente 
tranquillo, riservato, Tel. 345 
0606058
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 30 
anni bionda, dolce, simpatica 
tutti i giorni Tel. 347 3459873
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’amica. 
Tel. 342 6424618
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da don-
na. Chiamami subito in posto 
tranquillo Tel. 366 1849594
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena arrivata, dolcissima 
bellissima ragazza dell’est, 24 
anni, irresistibile, fi sico incan-
tevole, educata, fantasiosa, 
tutta da scoprire, ti aspetta 
per farti provare il brivido del-
le emozioni dolci sensazioni 
indimenticabili tutti i giorni 
Tel. 340 4080073
TX IN alessandria tx novita’ 
assoluta, snella, pelle chia-
ra, una bambola tx appena 
arrivata, raffi nata, un fi sico 
stupendo, con una bella sor-
presa, molto sensuale, per 
non dimenticare mai, se vuoi 
esagerare in un momento di 
relax, ti aspetto in ambiente 
riservato tranquillo e riservato 
chiamami Tel. 334 8702255
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata e 
intelligente, ambiente riser-
vato indimenticabile, Tel. 339 
8492670
TORTONA NOVITÀ massag-
gio thailandese, stella, bella 
e simpatica, Pamela affasci-
nante, siamo presenti tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 345 9806027 345 9744855

NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249
JULIA BELLISSIMA ragazza 
di 21 anni castana con capelli 
lunghi, motlo sexy e passio-
nale ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 fi no a tarda notte 
Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA LAURA è tor-
nata in Italia 100%, bella stel-
la di mare, sexy, affascinante, 
capelli lunghi con tanta voglia 
di farti rilassare, fondo schie-
na da urlo, strepitosa, pazien-
te e gentile vieni sono piena 
di sorprese 24 su 24 Tel. 366 
3998496
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bellis-
sima, dolce ti aspetta in posto 
tranquillo tutti i giorni  Tel. 389 
5950399
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 riservato 
tutti i giorni 24 su 24 Anche la 
domenica Tel. 328 3697768
ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, la 
migliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889

ALESSANDRIA ERICA novità 
24/25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti farà vivere dolci 
momenti indimenticbili, tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120

TX IN ALESSANDRIA TX 
appena tornata bella Tx ar-
gentina carina con lato B piu 
bello che mai, ti aspetta per 
momenti di vero relax in am-
biente pulito e riservato 24 su 
24 no stop, indimenticabile 
Tel. 380 1773591

TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra 
e longilinea e con un bel fi -
sico per non parlare del mio 
lato B e dotata di capacita’ 
incommensurabili. Ti aspet-
to per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. Graditi 
anche principianti. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito 
vieni da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambiente riser-
vato, tranquillo e soprattutto 
pulito come sono io. Tel. 338 
4897047

VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, curve 
da urlo, legante e sensuale ti 
aspetta dal lunedì al sabato 
dalle 11,00 alle 20,00 gradito 
appuntamento ed estrema 
serietà, solo distinti no ano-
nimi, ambiente raffi nato e 
discreto con parcheggio Tel. 
331 4815982




