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IMMOBILIBELLEZZA CASA MIA CUCINA

10pag.09 pag.16 pag.20 pag.24

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

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO

+ FURGONI usate anche incidentate. 
PAGAMENTO IN CONTANTI

tel 345 3590533 - 380 2316702

COMPRO E VENDO AUTOVETTURECOMPRO E VENDO AUTOVETTURE
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ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato,originale 
Ferragamo,taglia 48,colore blu,in 
fresco di lana.Ideale per ceri-
monia.Euro 300,00 contattare 
3494777980
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BEAUTY CASE rigido nero con 
combinazione marca Sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. tel. 3385929656
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
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
CALZATURA VENDO scarpe 
da uomo,indossate una sola 
volta,francesina stringata nera di 
Fratelli Rossetti,taglia 41,5.Euro 
100,00 contattare 3494777980
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
DECINA DI SANDALI e scarpe fi r-
mati e non mis. 37/38 come nuovi, 
vendo a prezzo offerta causa tra-
sferimento Tel. 392 7645058
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova Nuova, mai indossata. 
Molto bella, senza difetti. Taglia L. 
Tel. 328 4668596
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
PELLICCIA DI volpe argentata 
tg. 46 usata poco per cambio tg. 
vendo Euro 500 zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
SCARPE E sandali mis. 37/38 in 
buone condizioni regalo Tel. 392 
7645058
SCARPE ELEGANTI nere a reti-
na Con strass usate ma in buono 
stato, numero 37,5 e tacco da 
6cm. Pagate in negozio euro 120, 
la richiesta è di euro 35 non tratta-
bili. per informazioni contattatemi 
al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
STIVALI SCAMOSCIATI tinta 
miele Numero 38 tacco 9 cm otti-
mo usato. Pagati in negozio euro 
120, la richiesta è di euro 30 non 
trattabili. Per informazini contat-
tatemi al 3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo for-
fettario è di euro 90 non trattabile. 
Volendo è possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
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
VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro,1 pelliccia di vol-
pe come nuove.prezzo interes-
sante. tel.3394019656
VESTITO DA BALLO da gara ver-
de acqua lungo, pizzo, strass, tra-
sparente, tg. 42/44 elasticizzato, 
ottimo tessuto da fabbricazione 
athelier conosciutissimo Tel. 338 
9883583

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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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

ACCESORI VENDO passeggino 
bebè confort ,lettino da viaggio 
più matterasso ,seggiolino auto 
mod.bebe confort new oxigen 
isèos gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg 
come nuovo vendo tutto in bloc-
co o separatamente. ghi prende 
tutto in blocco regalo omogeniz-
zatore pappe usato una sola volta 
Tel. 3492920655
ASCIUGACAPELLI “CHICCO” 
nuovo mai usato. Tel. 3391750648
LETTINO FOPPA PEDRETTI co-
lor noce completo di amterasso 
e paracolpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 333 2196625
SCALDAPAPPA E biberon “chic-
co”, conadattatore per auto, nuo-
vo mai usato. Tel. 3391750648
STERILIZZATORE A vapore 
“Chicco” usato 2 volte ottime 
condizioni. Tel. 339 1750648
TAPPETO ELASTICO con rete 
di protezione portata fi no a 6 
bambini vendo Euro 200 Tel. 346 
3013929
TIRALATTE AVENT Nuovo mai 
usato. Tel. 339 1750648

Durante i fuochi d’artifi cio a 
Predosa, martedì 17 luglio, 

alle 22,00 spaventato è scap-
pato senza meta!Purtroppo, 

non è ancora tornato!Si 
chiama “TOMMY” ed è 
tatuato ASL 70 19430
Chiamateci in caso di 

avvistamento cortesemente

 allo 0131.71141
331.6014836

GRAZIE!!!

SMARRITO!SMARRITO!

3 CUCCIOLE abbandonate vicio 
una discarica senza la mamma, 
segnalate sono state aiutate ad 
uscire dai nascondigli e portate in 
salvo, timorose, rifocillate, curate 
con tanto amore, ora sono felicio 
e contente, sverminate, microchi-
papte, sono pronte per future 
adozioni, tipo labrador/marem-
mano di circa 4 mesi, femmine 
pelo normale bianco, due con le 
orecchie sfumate beige, futura tg. 
media decisa, sono dolcissime, 
tenere, affettuose, anche con i 
bambini, sono da pet therapy, 
cercano casa e giardino per cor-
rere allegramente, cari genitori 
umani vogliamo venire da voi per 
sempre, le adorabili cuciole Tel. 
0131 955732 339 2071333
ACQUARIO MIS. 38x100x53 , il 
vetro dei fondale si è rotto, vendo 
Euro 20 TEl. 339 5614319
ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a 
domicilio in alessandria e provin-
cia. Per info: 3398402636
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Buondi’, mi chiamo Marzio, sono celibe e ho 29 anni anche se mi 
considero molto piu’ maturo. Sono un rappresentante e mi piace stare 
in mezzo alla gente. Adoro andare al cinema e ascoltare musica... 
vorrei trovare una persona semplice come me per trascorrere momenti 
indimenticabili insieme!  Meeting Ag. Single Tel.0131 325014 

Simpatico, gentile, di bell’aspetto e ironico. Ha la passione per gli sport 
all’aria aperta. Cerca una compagna che lo segua nelle sue avventure e poi 
non si sa mai, potrebbe sbocciare l’amore! Contattalo, si chiama Paolo, ha 
35 anni, celibe, ingegniere! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Domenico, 41 anni, celibe, ingegnere. Dopo aver raggiunto i traguardi 
più ambiti da un uomo in campo professionale ed economico, ora voglio 
dedicarmi alla sfera affettiva. Cerco una ragazza nubile, giovane, bella, 
colta, che possa farmi girare la testa”.  Meeting Ag. Single Tel.0131 
325014

Fausto  54enne laureato, giovanile ed affascinante. Carisma e classe 
lo caratterizzano. Ottima cultura e ben posizionato professionalmente. 
Vorrebbe ritrovare l’amore. Cerca una donna graziosa, dolce, intelligente 
con la quale condividere la vita.    Meeting Ag. Single Tel.0131 325014 

Salve, mi chiamo Marco e ho 67 anni. Sono un uomo separato e nella vita 
lavoro come agente di commercio, professione che amo perchè dinamica 
e a contatto con la gente. Sono un grande lavoratore e quando mi prefi ggo 
un obiettivo, lo porto a termine sempre. Vorrei trovare una donna che 
riempi la mia vita. Chiamami! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Mi presento! Sono Silvia, ho 29 anni, ingegnere. Mi piace vestire alla moda, 
sono una ragazza intraprendente e di sani principi, e considero l’essermi già 
realizzata in ambito lavorativo un traguardo molto soddisfacente. Mi piacerebbe, 
però, rendere felice anche il mio cuore! Cerco un uomo indipendente, non 
banale, che come me ami viaggiare. Telefona! Meeting Ag. Single Tel.0131 
325014
Laura, 32enne nubile, interprete. E’ una bella ragazza, fi ne, molto seria e 
posata. E’ alla ricerca di un compagno colto, brillante e seriamente intenzionato 
come lei ad instaurare un serio rapporto di coppia. Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014
Martina 43 anni, laureata, femminile, sensuale, amo vivere intensamente 
e coltivo, nel poco tempo che la mia professione mi lascia libero, i piu’ svariati 
interessi. Cerco un uomo mentalmente stimolante, passionale, affi dabile, 
gioviale per dare vita ad un’ emozionante relazione. Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014
Buongiorno sono Fiorella, ho 53 anni, sono divorziata e faccio la casalinga. 
Ho sempre dedicato tutta la vita per la mia famiglia, amo i miei fi gli alla follia. 
Cerco un uomo simpatico, alla mano ed esuberante. Non importa se sei bello, 
ricco o fascinoso... Vorrei soltanto che tu mi amassi per davvero. Telefonami! 
Meeting Ag. Single Tel.0131 325014
Ciao a tutti, sono Dina, ho 66 anni, pensionata. Nonostante la mia età, mi 
ritengo una donna forte, spensierata e dinamica. Amo le persone dolci, dallo 
sguardo sincero e solare, in grado di strapparmi un sorriso. Se vuoi conoscermi, 
io sono qui. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

ANIMAL SITTING Non sapete 
dove lasciare il vostro amico a 4 
zampe quest estate? CHIAMATE-
MI! mi offro per cagnolini piccola/
media taglia e animaletti in gab-
bia. 3343343150
APPELLO URGENTE è stata tro-
vata una gatta bianca di circa 1 
anno, docile e affettuosa in zona 
del Cristo molto traffi cata, è stata 
sfamata e tolta dalla strada, por-
tata dal veterinario ed è risultata 
sana e già sterilizzata, al momen-
to la tiene in appartamento una 
signora per prestarle piccole 
cure, la signora ha altri gatti e non 
la può tenere per molto tempo, Se 
qualcuno l’avesse smarrita o vo-
lesse adottarla Tel. 338 3640113 
Elisa 347 5639386 Gabriella
BOXER CUCCIOLI completi 
di tutto privato vende Tel. 393 
5218939
BRETON POENTER Per cessata 
attivita’ cedo pronta caccia incro-
cio breton poenter,ha 2 anni ed e’ 
vaccinata e chippata il prezzo e’ 
modico solo per recupero spese 
comunque potete provarla senza 
problemi e’ molto brava a caccia 
nella ferma e riporto e con le per-
sone compresi i bambini,richiesta 
200 euro per inf 3392195867.
CANE DI pura razza Sharpei di 
4 anni, colore fulvo comprato in 
allevamento con passaporto, re-
galo Tel. 348 7561309
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO PURA razza italiana 
maschio castrone di anni 12 con 
libretto sanitario, tutto in regola, 
molto docile di carattere adatto a 
principianti vendo Euro 1900 Tel. 
348 7561309
CERCO PER uso guardia coppia 
di cuccioli maschio e femmina di 
razza rottweiller o dobermann o 
labrador possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 o 3 
anni pari razza Tel. 0371 80049
CERCO DA compagnia femmina 
di pincher o golden retriever anch 
di 3 o 4 anni possibilmente con 
pedigree a modico prezzo, garan-
tisco ottimo trattamento Tel. 339 
8117620
CERCO LAVORO DOG SITTER 
333 5904199
CERTOSINI CUCCIOLI Bellis-
simi e dolcissimi gattini di pura 
razza certosina, alta geneologia, 
ITALIANI, nati e cresciuti in casa, 
abituati all’utilizzo della lettiera ed 
alla compagnia di cani e bambini. 
I genitori sono visibili ed esenti 
da malattie genetiche. Vaccinati e 
sverminati con libretto sanitario e 
primo trattamento antiparassita-
rio. Prezzo trattabile. 3393421706
CUCCIOLI SETTER breton bian-
co arancio molto belli, adatti 
per tartufi , caccia e compagnia 
cedo a modica richiesta Tel. 340 
5202053
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 DI gatto bellissimi, 1 
grigio, 1 nero e bianco e 1 tigrato, 
regalo Tel. 348 9205619 ore serali
CUCCIOLI RAZZA prottweil-
ler con pedigree vendo Tel. 327 
7840359
CUCCIOLO TROVATO solo ed 
abbandonato in un aiuola di stra-
da cittadina, una volontaria si è 
prodigata un bel pò perchè si na-
scondeva sempre di + nell’erba, 
incoraggaito è uscito ed è stato 
possibile salvarlo, è carinissimo 
di una tenerezza unica, vuole ca-
rezze ed affetto, sverminato, vac-
cinato, microchipapto, di circa 2 
mesi e mezzo 3, incorcio lupetto, 
futura tg. medio, pelo raso, beige 
con musetto nero, macchia bian-
ca sul petto, cerca dicesamente 
1 famiglia che lo accolga in casa 
con affetto, per sempre e con 1 
giardino, cari genitori vi prometto 
che sarò semrpe accanto a voi 
coccolone, non sapete ma rubo 
i baci. il vostro cuccilo cash Tel. 
0131 955732 339 2071333
FAMIGLIA AMANTE animali cer-
ca femmina di 2 0 3 anni possibil-
mente con pedigree e a modico 
prezzo Tel. 340 5526840
GIOVANI ANATRE mute, nate 
mese di giugno colore sia bianco 
che pezzate bianco e nere vendo 
Euro 6 Tel. 348 7561309
LETAME DI cavalli vendo al mi-
gliore offerente per uso agricolo 
ottimo concime per ortaggi e 
fl oricoltura,eslusa consegna che 
e da concordarsi in zona limitrofe 
ad Acqui Terme tel 3387533340.
PONY SCHETLAND maschio di 2 
anni bello vendo Tel. 393 1094506
ROTTWEILER CUCCIOLI di 70 
giorni con e senza pedigree pri-
vato vende Tel. 340 5398227
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Alessandria
via Marengo, 73
Tel. 0131 261171 

via Carlo Alberto, 58/60
(C.so Acqui -zona Cristo)
Tel. 0131 218681
LUNEDÌ 15.00-19.00
MARTEDÌ /SABATO 9.30-12.30 15.00-19.00

PIÙ VALORE FINO
ALL’ULTIMO GRAMMO
TRASFORMA IL TUO ORO IN EURO

AGOSTO
APERTI

SETTER INGLESI cuccioli di 3 
msi sicritti e vaccinati di colore 
bianco arancio e tricolore molto 
belli disponibili Tel. 3287665172

,

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

320 1175700
2 COLONNINE CM 70 che usava-
no in teatro per scenografi a ven-
do Euro 20 Tel. 339 5614319

ARATRO IN ferro da buoi di 100 
anni vendo Euro 250, no perdi-
tempo Tel. 342 7577345

GRAMMOFONO ANTICO di le-
gno pregiato e cono in ottone 
fi ne 800 con dischi in vinile marca 
Olotona Pathè vendo Euro 1500 
Tel. 327 3246537 
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VIA G MAZZINI, 90 – ALESSANDRIA - TEL. 0131/236061
CELL. 338 2693952 - APERTI LUGLIO E AGOSTO - DOMENICA SU APPUNTAMENTO

GIOIELLERIA

VIA G MAZ 1/236061

“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!

SOLO PER AGOSTO, ALCUNI ESEMPI:

 PUNTO LUCE IN ORO BIANCO
E BRILLANTE + CATENINA ORO BIANCO

TIT. 750/1000 (ART. 1028)

DA € 284,35   A: € 225,00

ANELLO TRILOGY ORO BIANCO
E BRILLANTI

(ART.1026) TIT. 750/1000 (ANCHE SU MISURA)

DA € 544,50    A: € 435,00

CATENINA ORO BIANCO
INTRECCIATA

TIT. 750/1000 (ART. M.19)

DA € 157,30   A: € 115,00

SOLO PER SETTEMBRE, ALCUNI ESEMPI:

ANELLO ORO BIANCO E BRILLANTE
(ART.1025)

TIT. 750/1000 (ANCHE SU MISURA)

DA € 349,44    A: € 279,00

CATENINA ORO BIANCO
TIT. 750/1000

(ART.M.23) 

DA € 193.60    A: € 149.00

INOLTRE SCONTO DEL 33% PER AGOSTO/SETTEMBRE SU TUTTA LA VASTA GAMMA 
DI FEDI (CLASSICHE E/O LAVORATE - ORO BIANCO - GIALLO - SATINATE

E PERSONALIZATE) (INCISIONE E DATA COMPRESSO IN OMAGGIO)
VENITE A VISITARCI SENZA IMPEGNO POTRETE CONSTATARE DI PERSONA

LA POSSIBILITA’ DI REALIZZARE A PREZZI CONTENUTI I VOSTRI DESIDERI

RITIRIAMO ORO E ARGENTO USATO ANCHE ROTTO VALUTANDOLO OLTRE IL VALORE DI MERCATO

PER TUTTO AGOSTO E SETTEMBRE

SUPER SCONTO DEL 33%

SU ARGENTERIA E GIOIELERIA.

INOLTRE OGNI MESE ALCUNI ARTICOLI A PREZZO DI COSTO

E ANCORA... PER OGNI ACQUISTO MINIMO DI € 80

UNA RICARICA TELEFONICA IN OMAGGIO!

TRILOGY ORO BIANCO E BRILLANTI
+ CATENINA ORO BIANCO

TIT. 750/1000 (ART. 1027)

DA € 465,85    A: € 372,00

CAMERA DA letto in Barocco 
Piemontese con comodini, comò 
con marmo rosa siciliano vendo 
Tel. 333 2260307
ARMADI COMÒ, madie, da ri-
strutturare fi ne 800 vendo Tel. 
333 2260307
DIPINTI A OLIO del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi mon-
tani misure varie 30 x 40 40 x 50 
50 x 70 60 x 80 70 x 100 i quadri 
sono tutti incorniciati. Vendita 
tutto il blocco in stock. Info al 
3398512650
GRAMMOFONO A manovella 
moello olotonal pathe’ e radio rca 
radiola 48 anno 1930 funzionanti 
info solo per contatto telefonico 
3398512650
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
OROLOGIO A cipolla “Rosskof” 
con catenella (funzionante) vendo 
Tel. 0131 232445
POLTRONCINE POLTRONCINE 
a ribalta da teatro in panno ros-
so e legno anni primi 900, valuto 
proposte, vendo Euro 60 cad. Tel. 
339 5614319
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 x 
80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900 .info solo se interessati 
al 3398512650. Astenersi perdi 
tempo
QUADRI DIPINTI A OLIO vendita 
in stock merce nuova di quadri 
incorniciati di misure diverse e 
soggetti diversi tipo cacce ingle-
si animali ( cani gatti ) paesaggi 
nature morte fi ori ecc. specchie-
re, come da foto, misura 70 x 
100. assortimento di stampe d’ 
epoca e non. Per informazioni 
3398512650
RADIO ANTICA e grammofono 
grammofono a manovella mo-
dello olotonal pathe’ e radio rca 
radiola 48 anno 1930 + radio fora 
funzionanti info solo per contatto 
telefonico 3398512650
RADIO D’EPOCA anni 60 in legno 
Am - Fm, giradischi incorporato 
16/45/78/33 giri vendo Tel. 339 
7846540 dopo le 18.00
SUPPLEMENTO RACCOLTA co-
municati de Bono e BAdoglio 32 
pagine 1 lira anno 1936 conquista 
di Addis abeba vendo Euro 20 Tel. 
339 5614319
VECCHI FUMETTI di topolino o 
altri generi solo anni 50, oppure 
vecchi manifesti in carta, pub-
blicitari di qualsiasi genere sola-
mente di inizio 900 cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIA MACCHINA da caffè 
di vecchia osteria tipo Faema, 
GAggia, cimbali, eterna, san mar-
co, universal, pavoni, milano, la 
cosmo, marzocco anche non fun-
zionante cerco TEl. 347 4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553
VECCHIE BANCONOTE italiane 
di carta tipo le 1000 lire grandi di 
fi ne 800 o primi 900, oppure vec-
chi fumetti di qualsiasi gnere anni 
50 o manifesti pubblicitari cerco 
Tel. 347 4679291
VETRATA LIBERTY medagliere 
in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica 
in legno colore noce scuro misu-
ra 110 x 160. l’ ovale dove sono 
poste le medaglie e’ 70 x 100 le 
medaglie sono 47 periodo 1913 
/ 1930, premi per le esposizio-
ni, create dal maetro vetrario, in 
tutta italia e europa (londra pari-
gi barcellona ecc.) l’ opera unica 
e’ completamente originale dell’ 
epoca liberti e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al3398512650 astenersi 
perdi tempo

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

trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

DONDOLODONDOLO
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 in legno per camera da letto 
causa trasloco vendo 

Tel. 348 7055184

2 COMODINI2 COMODINI

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

tel. 338 4782819

A PARTIREA PARTIRE

1 PORTA A soffi etto in vero legno 
(no di plastica) con vetri mis. 1,30 
x 2,10 vendo Tel. 348 7055184
2 CAMERE MATRIMONIALI dei 
primi anni del 900 in buono sta-
to vendo a prezzo tratt. Tel. 334 
7136971
2 DIVANI 3 + 2 posti in ecopelle 
colore panna vendo Euro 300 Tel. 
347 3110308
2 MOBILI CON letto estraibile 
con materassi colo legno chiaro 
causa trasloco vendo Tel. 392 
7645058
2 POLTRONE COLORE salmone 
vendo causa trasloco Euro 150 
cad Tel. 348 7055184
30 QUADRI di vario tipo e misu-
ra, causa trasloco vendo prezzo 
a offerta, da visionare Tel. 392 
7645058
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
4 SEDIE IMPAGLIATE in legno, 
colore noce scuro, ideali per cu-
cina nuove mai usate vendo Tel. 
348 7055184
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giar-
dino vendo Tel. 0131 232445
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
BASE DA cucina con cassetto 
e 2 ante colore bianco e crema 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
3292127847
COPPIA DI spade inizio 900, ven-
do Euro 50, spada singola vendo 
Euro 30 Tel. 345 4758319
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 IN buono stato esclusi 
gli elettrodomestici causa tra-
sloco vendo Euro 200, trasporto 
a carico dell’acquirente Tel. 338 
8473518
DIVANO VENDO in alcantara to-
talmente sfoderabile e componi-
bile . Tel. 3474210646
DIVANO 5 posti + penisola con 
tessuto tipo alcantara, sfoderabi-
le con velcro causa cambio casa 
vendo Euro 550 Tel. 333 5354369
DIVANO COME nuovo 3 posti in 
pelle di struzzo e tessuto marro-
ne, acquistato da poltrone e sofà, 
molto bello vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 389 1325136
DIVANO LETTO matrimoniale 
in tessuto vendo Euro 100, in 
omaggio due abatjour da como-
dino, lampadario 4 luci Tel. 333 
8983392
DIVERSI COMODINI in legno con 
e senza marmo, inizio 1.9 pie-
montese e non vendo Euro 50 Tel. 
345 4758319
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
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

Az. Agricola La Bettola - Circolo Camping
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RISTORANTE BOLLE BLU

LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, ideale per seconda casa, 
vendo Tel. 348 7055184
LAMPADARIO A soffi tto unico 
stelo con 3 bracci con 3 grandi 
fi ori in vetro satinato a 3 lampa-
dine vendo causa cambio arre-
damento a 120 euro trattabili. Tel 
3385929656
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
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO ANTICO in ferro battuto 
da 1 1/2 mezza vendo aprezzo di 
realizzo Tel. 389 1325136
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
MACCHINA DA cucire Singer in 
ottimo stato vendo Euro 50, Nec-
chi con mobile vendo Euro 80 Tel. 
345 4758319
MOBILE BAR lavastoviglie, te-
levisione, acquario lungo cm 80, 
il tuto a prezzo contratt. Tel. 331 
1568494
MOBILE CASSETTIERA trasfor-
mabile in scrivania con 3 cassetti 
vintage adatto per cameretta ven-
do a soli 20 euro tel 3292127847
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646
MOBILE SALOTTO completo 
Con vetrina e colonna separabile, 
in legno massello, ottime condi-
zioni Tel. 3284668596
MOBILI VARI Vendo camera 
matrimoniale completa anni 40, 
e latro mobilio da visionare. Tel. 
3313649252
PARECCHI QUADRI di varie di-
mensioni e generi vendo a poco 
prezzo causa trasloco TEl. 392 
7645058
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
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geogra-
fi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in blocco. 
Info 3398512650
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
RETE IN metallo singola vendo 
a 10 euro causa inutilizzo. tel 
3385929656
SCRIVANIA IN legno chiaro con 2 
librerie in ottime condizioni causa 
trasloco vendo Tel. 392 7645058
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
SOGGIORNO COMPOSTO da 
sala e divani in pelle da 3 e 2 posti 
la sala è di ottima qualità molto 
capiente e funzionale color burro 
e ciliegio acquistata da VENETA 
ARREDI nell’estate 2010 e pa-
gata 2200 euro, mentre i divani 
anchessi sono di ottima qualità 
interamente fatti a mano rivesti-
ti in pelle martellata color burro 
con basamento in ciliegio mas-
sello acquistati nell’estate 2010 
e pagati 2990 euro, sia la sala 
che i divani sono tenuti egregia-
mente. Svendo a 1500 euro non 
trattabili, per trasferimento di re-
sidenza in un alloggio più piccolo. 
Per qualsiasi info chiamatemi al 
3496238109 Antonio.
SPECCHIO PER bagno grande 
con laterali in ceramica beige e 
faretti come nuovo vendo Euro 50 
Tel. 392 7645058
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
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TAPPETO LAVATO (€. 5 - kg 5) 
mt. 1,80 x 1,20 vendo Euro 35 Tel. 
0131 232445
TAVOLINO IN cristallo temperato 
con telaio in ottone. Ottime con-
dizioni. Ideale per salotti. Cell. 
3284668596
TAVOLINO SALOTTO moder-
no con vano portaliquori ven-
do a soli 20 euro .Alessandria 
tel.3292127847
TAVOLO NUOVO apertura a li-
bro mis. 90x90 aperto mis. 1,80, 
colore marrone chiaro, bello per 
sala o cucina vendo, regalo forno 
a microonde Samsung nuovo Tel. 
0131 341409
TAVOLO LAVORATO molto gran-
de + 6 sedie con schienale alto in 
pelle bellissimo in legno vendo 
Euro 200 Tel. 345 4758319
TAVOLO IN legno mogano lucido 
per 6 commensali + 6 sedie con 
schienale alto, rivestite in pelle 
molto bello, ideale per sala vendo 
Tel. 338 7797617
TAVOLO IN legno colore noce 
mis. 80 x 160 vendo Tel. 392 
7645058
TAVOLO USATO in legno tinta 
ciliegio, quadrato apertura a libro, 
vendo prezzo da concordare pre-
sa visione Tel. 0131 341409
TELA - quadro etnico Si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. Dotata di staffa per 
affi ssione. Dimensioni 175x140. 
Molto molto bella. Arreda una 
parete, io l’avevo come testa-
ta del letto. 80 euro Roberto 
3393229510
TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 dopo le 15.00
TINELLO IN rustico moderno 
composato da armadio con vetri-
ne, tavolo allungabile rotondo con 
6 sedie + mobile porta tev vendo 
Euro 500 tratt. dopo visione Tel. 
339 7846540 dopo le 18.00
VENDITA DI QUADRI SPECCHIE-
RE CORNICI, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi car-
te geografi chplanisferi paesaggi 
animali. Collezione completa di 
stampe autentiche. Vendo tutto in 
blocco. Info 3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock qua-
dri specchiere grandi in legno 
lavorato, stampe soggetti misure 
varie in stock info 3398512650
VENDITA STOCK quadri spec-
chiere cornici, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi car-
te geografi che planisferi paesaggi 
animali. collezione completa di 
stampe autentiche. vendo tutto in 
blocco. 3398512650
VENDO VENDO camera letto-
armadio,letto, como, specchie, 
2comodine-300evro tutto o sin-
golamente Tel. 393283916833
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro 
, condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.co-
lor miele,come nuovo prezzo 
70,00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv ven-
do mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prez-
zo 50,00 Tel. 3394019656
VENDO SPLENDIDO mobile lac-
cato bianco le misure sono le se-
guenti altezza 94 lunghezza 122 
larghezza 40 condizioni pari al 
nuovo. Tel. 3474210646

ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
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 pia-
stra vetroceramica a doppia pia-
stra vendo per inutilizzo per fi ne 
attivita’ valore circa 2.000 euro 
vendo a euro 500 Tel. 3405367372
TAVOLO LUMINOSO per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) + sga-
bello girevole, lampada profes-
sionale, righello vendo Tel. 0131 
232445
VENDO “LA CIMBALI” macchina da 
caffè professionale per bar; perfetta-
mente funzionante e in ottime condizio-
ni. Numero 2 posizioni e con in omaggio 
set di 6 tazzine professionali. Consegna 
a mano in zona. Tel 349 4097671

Un piatto che fa una 
gran fi gura, saporito e 
colorato.

Ingredienti:

3 uova

un misto di 70 grammi 

circa che comprenda 

spinaci, prezzemolo 

ed erba cipollina.

200 grammi di pro-

sciutto cotto

una fetta di fesa di vi-

tello, tagliata con uno 
spessore di 1 cm e 
mezzo e dal peso di 

500 grammi.

Battete la fesa di vitello 

su un piano e copritela 

interamente con alcu-
ne fette di prosciutto 

cotto tagliate sottili.

Preparate delle frittati-

ne con 3 uova e il misto 

di erbe,   aggiungetele 

poi sopra il prosciutto, 

arrotolate nella carne e 

legate il tutto.

Cuocete il vostro roto-

lo in una padella con 

dell’olio e sfumate con 

del vino bianco.

FESA DI VITELLO ARROTOLATA
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2 STAMPE di comunioni del 1950 
e cartolina della seria A del 
1957/58 campionato dell’Ales-
sandria vendo Euro 800 tratt Tel. 
334 3151640
ACQUISTO OROLOGI di tutti i tipi 
per collezionismo pagamento in 
contanti Tel. 328 8435227
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi , incompleti, vuoti, an-
che fi gurine sciolte, sino anni 80 
- per collezione personale telefo-
nare sera o weekend 348 1263097
BORRACCIA DOPPIA in acciaio 
di Gucci, ricoperta con custodia 
di pelle vendo Euro 30 Tel. 339 
5614319
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694
CERCO COMPRO fumetti vec-
chie insegne di pubblicita’ di 
qualsiasi genere sia in metal-
lo che in carta vecchie monete 
giocattoli ecc, si valuta anche di 
svuotare intere cantine,massima 
serieta’ tel.3384108454
COPPE DI vincite tornei ven-
do Euro 10 cad tratt. Tel. 339 
5614319
DIVERSE AUDIOCASSETTE cir-
ca 40 con custodia tipo cofanetti 
in pelle, parecchie con canzoni 
spagnole vendo Euro 20 Tel. 339 
5614319
FASCICOLO SCALA mobile dei 
salri, lotta comunista stampato 
anno 1973 a Genova vendo Euro 
20 Tel. 339 5614319
FRANCOBOLLI GRAN LOTTO 
DI BELLISSIMI 2000 pezzi tutti 
differenti di Italia Europa Mondo 
vendo a euro 60,00, si accettano 
mancoliste Italia e Germania tel. 
334.8038174 Graziella

FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni 
anche incomplete publicate dal 
1930 al 1980 Tel. 320 1124106
GIRADISCHI PER amanti anni 
60/70 vendo Euro 50 cad Tel. 345 
4758319
LAMPADARIO A goccia metallo 
colore bronzato 4 luci funzionante 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
tel.3292127847
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
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160
OROLOGIO D’ORO da polso cor-
da manuale, funzionante vendo 
Tel. 0131 232445
PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 dopo 
le 15.00
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
RIVISTE AIRONE anni 84, natura 
oggi ‘84, Atlante ‘83 e weekend 
‘85, riviste gente motori ‘84, ri-
viste Al Volante diverse annate, 
riviste ferrovieri la tecnica profes-
sionale molte annate vendoTel. 
392 7645058
ROMANZI SELEZIONE Readers 
Digest degli anni 80 vendo Tel. 
392 7645058
SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15.00

SPARTITI MUSICALI non in ot-
timo stato, presubilmente degli 
anni primi 900 fi no al 1950 ven-
do in blocco Euro 15 Tel. 339 
5614319
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto contatta-
temi. Tel. 3474210646
VHS 40 titoli titoli di fi lm trat-
ti da Stephen King e 90 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, thriller 
e azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo Euro 100 Tel. 334 7840695 
no sms

ALICE BUSINESS gate 2 pllus 
modem router adsl 2 ethernet 
usb, in zona Tortona vendo euro 
10 Tel. 339 5614319
GIOCO PS3 race driver grid origi-
nale per ps3 pari al nuovo com-
preso di confezione e manuale 
Tel. 347 4210646
HD 160 gb Vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor Tel. 
3474210646

MACBOOK PRO luglio 2010, 15” 
mac 05 x vers. 10.6.8 proc. 2.53 
Ghz Intel Core 2 Duo memoria 4 
gb 1067 mhz ddr 3 usato poco, 
vendo Euro 990 tratt. compreso 
di borsa e mouse apple senza 
fi li + stampante laser b/n hp wi-fi  
vendo Euro 100 Tel. 333 1333144 
06 8293743
NOTEBOOK HP T5600 - i 83ghz, 
hd 80 mb, 50 gb, ram, modem, 
rete wi.fi , windows xp vendo Euro 
130 Tel. 0131 953034
PC DESKTOP computer con pro-
cessore intel core 2 quad 2.6 Ghz 
scheda grafi ca Radeon hd da 1 
Gb 80 Gb hd e memoria Ram da 3 
Gb case nuovo. Tel. 3349439530
PLAYSTATION 2 usato pochissi-
mo vendo Euro 80 con 4 giochi 
inclusi Tel. 340 8564433
PROGRAMMATORE PER smart 
card Modello con presa parallela. 
Introvabile. Tel. 3284668596
VENDO CARICA batteria per 
console sony psp . per info con-
tattattatemi. oggetto usato ma in 
buone condizioni Tel. 3474210646
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4,prezzo 450,00 
Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100,00. tel.339 
4019656
VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656
ZIP 650 JOMEGA vendo Euro 10 
Tel. 339 5614319

INSERTO PER caminetto marca 
Deville usato ma in buono sta-
to misure 66 x 40 x 52 altezza, 
sportello in ghisa e vetro senza 
ventola, visibile ad Ovada. Pos-
so mandare foto via e-mail Tel. 
3281065874
STUFA A liquido combustibile 
senza installazione portatile da 
casa a casa o da stanza a stanza, 
mai usata costata €. 500 vendo 
Euro 250 Tel. 329 4553810
STUFA A legna rivestita in maio-
lica beige vero affare vendo Euro 
150 Tel. 348 9205619

D ediche messaggi
 e comunicazioni

51 ENNE giovanile dolce, bella 
presenza conoscerebbe amica 
per splendida amicizia con i valori 
del cuore, non importa l’età, per 
dialogo e viaggi Tel. 345 3483619
BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età 
Tel. 340 0858561
CERCO UNA donna italiana per 
convivenza, ho 50 anni, sono im-
patico e gentile, lavoro e cerco si-
gnora dai 60 anni benestante. no 
straniere Tel. 331 3980131
CERCO COMPAGNIA per mo-
menti divertenti, rilassanti e pia-
cevoli Tel. 339 4045203 no stra-
nieri
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al 
pomeriggio e sera, anche fuori 
zona, astenersi perditempo e pre-
se in giro, astenersi uomini per-
chè non rispondo, e perditempo, 
massima serietà Tel. 388 3014247
UOMO SOLO benestante, cerco 
donna libera da impegni famigliari 
per lavori domestici, e comapgnia 
in alcuni fi ne settimana, per gite, 
serate danzanti, sarà corrispo-
sto mensile da concordare ed 
eventuale alloggio e vitto Tel. 366 
3812935
UOMO 40 ENNE 1,75, magro, 
sportivo, non libero è disponibile 
per incontri piacevoli con ragazze 
o signore di ogni età per recipro-
co divertimento, molto simpatico 
e affi dabile, assicura massima 
riservatezza Tel. 346 3441701 se 
spento lasciare sms, astenersi 
mercenarie, uomini, perditempo 
agenzie

 + 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

• I colpi di calore posso-
no essere fatali: non la-
sciate il cane in macchi-
na, neanche all’ombra; 
non lasciate i cani legati 
in luoghi esposti alla luce 
solare diretta; assicurarsi 
che sia sempre dispo-
nibile dell’acqua fresca; 
evitare di effettuare pas-
seggiate nelle ore più cal-
de della giornata.

 • Se sospettiamo che il 
nostro animale abbia un 
colpo di calore è neces-
sario agire immediata-
mente. I primi soccorsi 
consistono nel bagnare 
con acqua tutto il corpo 
o almeno l’area del collo, 
delle ascelle e dei cusci-
netti plantari. 

• Fare molta attenzione 
a non lasciare residui di 
cibo nella ciotola perché 
vengono decomposti dai 
batteri, che con il caldo si 
sviluppano velocemente.

• Dopo una passeggiata 
si consiglia di ispezionare 
accuratamente il mantel-
lo, le orecchie i gli spazi 
interdigitali delle zampe 
del nostro animale facen-
do particolare attenzione 

a comportamenti anoma-
li. Tale ispezione serve a 
scongiurare la presenza 
dei famigerati “forasac-
chi”

• Attenzione anche a 
quello che l’animale può 
ingerire durante le pas-
seggiate in campagna 
perchè i terreni possono 
essere concimati o trat-
tati con sostanze anche 
tossiche 

• L’aumento della tem-
peratura favorisce lo 
sviluppo di numerosi pa-
rassiti come pulci, zec-
che, zanzare che pos-
sono veicolare malattie 
molto pericolose per il 
nostro animale . Pertan-
to a scopo preventivo è 
fondamentale effettuare 
regolari trattamenti anti-
parassitari. 

• È consigliabile non te-
nere animali in ambienti 
eccessivamente condi-
zionati e fare attenzione 
agli sbalzi di temperatu-
ra. 

• Se si deve viaggiare con 
gli animali bisogna cerca-
re di evitare le ore più cal-

de e ricordarsi di portare 
la ciotola per l’acqua e un 
piccolo asciugamano per 
rinfrescare l’animale in 
caso di necessità.

• Il mal d’auto o cinetosi 
è un problema comune 
più di quanto si possa 
pensare e i cuccioli e i 
giovani sono più predi-
sposti. Se il cane pre-
senta questi sintomi il 
medico veterinario può 
prescrivere nuovi farmaci 
effi caci, sicuri e privi di 
effetti indesiderati come 
apatia e sonnolenza che 
devono essere sommini-
strati prima del viaggio. 

• Prima di andare in va-
canza è sempre oppor-
tuno effettuare un check-
up dal proprio medico 
veterinario per assicurar-
si dello stato di salute dei 
nostri amici, verifi care la 
correttezza dei richiami 
vaccinali e dei trattamenti 
antiparassitari. Per i viag-
gi all’estero con cani e 
gatti è necessario farsi ri-
lasciare il passaporto dai 
servizi veterinari dell’a-
zienda sanitaria locale. 

IL DECALOGO DEL MINISTERO PER 
LA SALUTE DI CANE E GATTO IN ESTATE
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AFFETTATRICE ELETTRICA 
marca Atlante lama cm 22 in ac-
ciaio inossidabile poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
AFFETTATRICE STORICA d’e-
poca come berkel rossa, marmo 
bianco con volano vendo Euro 
2000 Tel. 327 3246537
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FOLLETTO WORWERK Vk 122 
come nuovo vendo Euro 150 Tel. 
366 5418934
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI 
+ cavo USB + car. auto + Cover 
Come nuovo, usato pochissimo, 
perfetto e senza nessun graffi o 
o difetto, con garanzia quasi di 2 
anni ancora disponibile. Regalo 
cavo HDMI per il collegamento 
alla TV + cavo USB per collega-
mento periferiche esterne + cavo 
e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida 
e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valo-
re complessivo che supera gli 80 
euro. La richiesta e’ di 450 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTA-
TEMI AL 3496238109.
HOME THEATER 5.1 LG Vendo 
impianto Home Theatre LG dolby 
5.1 passivo. Acquistato inseme al 
lettore dvd ora guasto. 5 casse da 
50 W ciascuna e un subwoofer da 
150 W, tutto in ottimo stato. Tel. 
3341818571
IMPASTATORE SBATTITORE 
per pizze dolci focaccie anco-
ra imballato causa doppio re-
galo vendo a soli 15 euro tel 
3292127847
LAVATRICE BIANCA funzionante 
marca Rex causa trasferimento 
vendo Euro 100 Tel. 392 7645058
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
RIATTIVATORE AUTOMATI-
CO per contatore ENEL. Stufo 
di uscire,scendere scale,magari 
al freddo e sotto la pioggia per 
riattivare il contatore elettrico 
che e’ scattato per un sovracca-
rico!!!!! PIN-UP lo fara’ per TE!!!!! 
Il dispositivo infatti, dopo circa 
20 secondi dal distacco solle-
va automaticamente la leva del 
contatore. In caso di un reale 
problema elettrico, l’interruttore 
tenta per un massimo di tre volte 
la riattivazione. E’ anche presente 
un’interruttore di esclusione per 
consentire operazioni di manu-
tenzione dell’impianto elettrico. 
Il dispositivo e’ un prodotto Ita-
liano Brevettato e munito di tutte 
le autorizzazioni e le certifi cazioni 
di sicurezza. La richiesta e’ di 150 
euro compreso montaggio, per 
info contattatemi al 3496238109.
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEVISORE MIVAR 14” e de-
coder in ottime condizioni e per-
fettamente funzionanti vendo ad 
euro 40. tel. 328-2177304
VENDO ALLARME a sistema fi -
lare composto da centralina elet-
tronica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656

APPARECCHIATURA PER l‘auto-
mazione di porte sezionali e porte 
basculanti guidate e non guidate. 
L’ apparecchiatura è composta 
da un motore elettrico, un quadro 
di comando, una guida con cate-
na di trascinamento, un’asta di 
raccordo e parti ausiliarie per il 
posizionamento e l’ancoraggio 
della guida. L’apparecchiatura è 
alimentata a 230 Vac ed è dotata 
di ricevitore radio per il controllo a 
distanza mediante telecomando. 
Sul carrello di trascinamento è 
presente il dispositivo di sgancio 
per liberare meccanicamente la 
porta dalla catena e consentire la 
manovra manuale. La richiesta è 
di 300 compreso montaggio. Per 
info. contattatemi al 3496238109.
CHIAVE PER bombole a gas ca-
sa-campeggio universale chiave 
per le bombole di gas utilizzate 
in casa e campeggio per alimen-
tare fornelli e cucine. Universale 
(le bombole hanno tutte la stessa 
misura di vite.) Realizzata in ac-
ciaio con fi nitura cromata. La ri-
chiesta e’ di 20 euro, contattatemi 
al 3496238109
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646
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LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
MACINA UVA Vendo macchi-
na con separazione del raspo 
funzionante a manovella. buo-
ne condizioni e perfettamente 
funzionate. prezzo 70 euro, cell. 
3478445831
MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali 
(prov al)tel 333/8002903
PRIVATO VENDE pomodori da 
conserva, disponibili da inizi di 
agosto Tel. 348 4759466

SCALETTA IN acciaio inox per 
piscine misure standard per pi-
scine interrate di ogni tipologia. 
Tre gradini. Usata ma in ottimo 
stato. Prezzo trattabile. Tel. 328 
4668596
SOLFORATORE A spalla usato 
una volta vendo causa allergia 
3382897824
TAGLIAERBA DA giardino con 
motore a benzina scambio con 
motozappada giardino Tel. 347 
5387801
TORCHIO 50 litri vendo in buo-
ne condizioni, completo di tutti i 
particolari e perfettamente fun-
zionante. prezzo = 70 euro, cell. 
3478445831

2 DVD SPLENDIDI di astronomia 
sull’universo e vita aliena con li-
bretti guida tel. 331 3151640

CANON EF-S 55-250mm f/4-5.6 
Is vendo causa inutilizzo l’obiet-
tivo originale canon 55-250mm is 
f/4-5.6, Come nuovo. Pochissimo 
scatti. Tel. 3343393027

CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni origi-
nali Disney in blocco euro 100 
tel.3382897824

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) Euro 80 tel. 
340/7965071
COMPACT MIXER Phonic Am 
440 con Dfx 8 canali con garanzie 
vendo Tel. 330 980514
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
DECODER ICAN + TESSERA ME-
DIASET CON 10 EURO CARICATI 
vendo decoder perfettamente 
funzionante + tessera scaden-
za giugno 2013 con 10 euro gia’ 
caricati. tutto 60 euro. Roberto 
3393229510.
FOTOCOPIATRICE KONICA 
1216 funzionante formato A3 - A4 
Vendo Euro 150 Tel. 339 5614319
HOME THEATRE dolby sur-
round kenwood Vendo splendido 
dolbysurround kenwood modello 
krf-v5200d Tel. 3474210646
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi 
, ottica digitale, con lettore di card 
( sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
Tel. 3474210646
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime con-
dizioni e perfettamente funzio-
nante, la richiesta è di 25 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
PICCOLO E potente telescocpio 
con cavalletto autocostruito 
potenza fi no a 400mt di distan-
za vendo Euro 60 tratt. Tel. 334 
3151640
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memo-
ria si Audio digitale Riprodut-
tore MP3 Connessioni USB Tel. 
3474210646
PORTAFOTOCAMERA SAN-
SONITE nuova . ottima sia per 
compatte che per fotocamere piu 
grandi, 2 tasche laterali e due ta-
sche davanti Tel. 3474210646
PROIETTORE PER ingrandimenti 
testi, foto vendo Euro 50 Tel. 345 
478319
TELEVISORE GRUNDING vendo 
Euro 70, visibile a Spinetta M.go 
Tel. 320 1564286 389 9998058
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

CASA DI bambola vittoriana 
(doll’s house orignale) completa 
di mopbili realizzati a mano vendo 
TEl. 347 7486821
MICROSCOPI CON bella scatola 
in legno poco usati e da fare un 
bel regalo vendo Euro 50 Tel. 345 
4758319
MODELLO DI ROBOT osserva-
tivo per cotruzione copia funzio-
nante con piedistallo vendo Euro 
100 tratt. no perditempo Tel. 331 
3151640
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PLASTICO FERROVIARIO mt 1 x 
1 60 scala n comp. di trasf, molto 
bello vendesi Tel. 347 7486821
TRICICLO PEG perego con bau-
letto adatto per bimbi fi no a 4 anni 
vendo a soli 25 euro completo di 
scatola imball. cell.3292127847
VENDO PATTINI rollenblade ro-
telle in linea (rollenblade) N 39 
usati una sola volta a euro 30. Tel. 
3387689602

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
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CERCO INDUMENTI e altre cose 
in regalo per bambini Tel. 333 
5429552 Lella
MACCHINA PICCOLA cerco in 
regalo, smart 700 fortwo 61cv 
vecchia ma funzionante per anda-
re a lavorare, grazie a chi mi aiuta 
Tel. 320 1564286
STUFA A legna di piccola dimen-
sione cerco in regalo, ringrazio in 
anticipo. 3282638124

“STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA aiuta alunni di elementari e 
medie nei compiti delle vacanze 
estive di tutte le materie e nei ri-
passi o recuperi per il prossimo 
anno scolastico.Per informazioni 
contattare il numero 333/2172782 
22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Tel. 0131 232445
ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia,con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti 
di elementari,medie e superiori.
preparazione esami universitari.
prezzi bassi,massima serieta’. per 
info 3494777980
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
INSEGNANTE DI ruolo medie 
superiori, disponibile nei mesi 
esivi per compiti vacanze e recu-
pero debiti Tel. 331 2242874 339 
4825702
LAUREATO LAUREATO in lettere 
impartisce lezioni a domicilio di 
italiano, latino, greco fi losofi a, a 
tutti i livelli Tel. 331 7459724
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 DI pianoforte Impartisco 
e tastiera con metodo veloce e di 
facile apprendimento adatto ad 
ogni età e grado di appartenenza. 
Possibilità di tralasciare lo scritto 
per muoversi immediatamen-
te allo strumento. Sono jazzista 
da diverso tempo quindi posso 
insegnarvi a suonare davvero il 
genere musicale che desiderate. 
Garantisco apprendimento rapi-
do e a modico prezzo!!! per in-
formazioni chiamare al seguente 
numero. Walter Alessandria 380 
4770225
LEZIONI INGLESE, Francese 
per studenti elementari, medie 
e superiori. Traduzioni inglese, 
francese,polacco. Zona Casale. 
Tel. 342 0257871
LEZIONI PRIVATE ragazza laure-
ata in scienze biologiche segue 
nei compiti estivi bambini delle 
elementari e medie a domicilio 
(zona di casale monferrato) prezzi 
modici massima serieta’. contat-
tare ore serali 3478766469
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima 
media-voti (30/30), impartisce 
lezioni private su diversi corsi di 
matematica (algebra lineare, ge-
ometria analitica, analisi I, …) e 
fi sica (meccanica, fl uidodinami-
ca, termodinamica, elettronica…). 
mail: s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 
2754438
PROFESSORE COLLABORA e 
corregge tesi di laurea, tesine, 
ricerche...esperienza pluriennale 
prezzi contenuti Tel. 334 7617845
TRADUZIONI E Lezioni Private 
d’inglese, spagnolo e portoghese 
Laureata in Lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private. 
Tel. 377 1288559

a 9 molle larghe-
zza m. 1,75 vendo 

Euro 400 
Tel 339 3561513

ESTIRPATORE ESTIRPATORE 

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 ALTERNATORE FIAT 126 bis, 
1 bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 PLANETARIA SOTTORIVA da 
45 lt della marca somorna per 
usoi pasticceria panetteria vendo 
Tel. 320 3142272
10 VERGHE da 1” e lunghe 6 mt 
vendo Euro 50 Tel. 0143 418602
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 BOTTI IN vetroresina per vino 
capacità 10 hl cad, Ø mt. 1 al-
tezza 1,40 coperchio sigillante e 
sportello in acciaio comprensive 
di piedistallo in ferro alto cm 50 
Tel. 0384 804944
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
40 TUBI in acciaio per irrigazioni 
campi + 2 gettoni per innafi are 
vendo Euro 49 Tel. 0131 845638 
ore pasti
ASPIRAFOGLIAME TORNADO 
per giardini marca Briggs stratton 
vendo Euro 300 Tel. 345 4758319
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
MOTOSEGA PER potature vendo 
Euro 200 Tel. 345 4758319
CARRELLI PER caricare pellet, 
mobili e tutti i pesi che vuoi, a 3 
ruote vendo Euro 40, 2 ruote ven-
do Euro 30 Tel. 345 4758319

CISTERNA LIQUIDI vendo cister-
na serbatoio con capienza mille 
litri per liquidi , nuova mai utilizza-
ta . possibilita’ di utilizzarla anche 
per acqua potabile. connattacchi 
e vano ispezione Tel. 3474210646
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 miscela 
vendo Euro 100 Tel. 345 4758319
ERPICE A disco mis. 1,40 da vi-
gna per sollevamento vendo Euro 
500 Tel. 339 2040900
FRESA-RANGHINATORE-CAR-
RO MONOASSE vendo per ces-
sata attivita’attrezzatura agricola: 
fresa maletti cm 150 euro 300 
ranghinatore trainato a pettine 
cm 210 euro 250 carro monoas-
se non omologato cm 250per 170 
euro 300 erpice a disco euro 400 
Tel. 3282798239
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
MORSA DA FALEGNAME del 
1930 vendo Euro 40 Tel. 345 
4758319
POMPA A scoppio a spalla vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319

Feste antiche dalle at-
mosfere religiose, per 
celebrare i patroni. Pa-
ganesimo e tradizioni 
nel folklore della terra 
piemontese nei tanti co-
muni della provincia di 
Alessandria per il diver-
timento di grandi e pic-
cini, delle famiglie che in 
un momento di crisi pos-
sono andare in vacanza 
stando a casa.

- Festa Nostra Signora 
delle Neve 5/8 
- Festa Campestre di 
San Rocco 16/8
- Festa 2012 24/8-26/8

- Montacuto: Festa del 
Cristo Redentore 5/8
- Merana: Festa di S. 
Fermo 5/8-8/8
- Vignale Monferrato: 
Festa di S. Lorenzo 
9/8-10/8
- Festa di San Bartolo-
meo 23/8-26/8
- Pozzolo Formigaro: 
Festa d’Agosto 10/8-
12/8
- Carpeneto: Festa 
delle Streghe 3/8
- Mornese: Festa di S. 
Lorenzo 10/8
- Moncestino: Festa 
patronale 14/8-16/8
- Casalcermelli: Festa 

patronale 14/8-16/8
- Pozzolgroppo: Festa 
Danzante 14/8
- Festa Patronale 15/8
- Montecastello: Festa 
Patronale 15/8
- Volpedo: Festa Patro-
nale 17/8-24/8
- Bosio: Festa di S. 
Bernardo 20/8
- Sezzadio: Festa di 
Sant’Innocenzo 23/8-
29/8
- Montechiaro d’Acqui: 
Festa del Turista e del  
Villeggiante 24/8-26/8
- Tortona: festa della 
Madonna della Guardia 
28/8

FESTE ANTICHE 
DALLE ATMOSFERE RELIGIOSE
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RETROSCAVATORE PROFE 4.55 
benna a 50 blocco idraulico da 
adattare a trattore agricolo o pala 
gommata vendo Euro 1200 Tel. 
333 3633008
RIPUNTATORE MT. 3 ottimo sta-
to 5 punte davanti e 6 dietro, alote 
mt. 0.70 vendo Euro 1500 Tel. 339 
2040900
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
SCAFFALI IN legno mt. 1 x 2, 
bilancia bascula da 300 kg, 1 bi-
lancia da 30 kg, causa chiusura 
attività vendo Tel. 320 9527613
SOFFIATORE PER fogliame ven-
do Euro 100 Tel. 345 4758319
TRATTORE FIAT 120 cv bellis-
simo Fiat 1180 ultimo modello 
con aria condizionata, super ri-
duttore, pistone sollevamento 
supplementare, bloccaggio dif-
ferenziale anteriore (no speed), 
zavarre anteriore più quelle sui 
cerchi posteriori.Bella cabina re-
gistrata sul libretto.Impiegato per 
lavori leggeri. Ore 8000. Prezzo 
12000 + iva.Prezzo: 12.000 Tel 
3383160876
VENDO UNA settantina di tubi in 
alluminio per irrigazione campi. 
email: giabarkim@alice.it. Tel. 331 
3648563
VENDO COPPI vecchi, circa 
n°2000 selezionati per coperture 
tetti in centro storici, con utilizzo 
anche per copertura in onduline 
in fi brocemento. Tel. 3341818571

BATTERIA ELETTRICA batteria 
in ottimo stato anzi nuova Tel. 
3334776231
CERCO GRUPPO/ORCHESTRA 
sono una cantante di Alessandria.
cerco gruppo musicale per sera-
te.info 333 4314104
CHITARRISTA CERCA ELEMEN-
TI per gruppo Rock, no cover An-
drea Tel. 348 0540751
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
MUSICISTA OFFRESI per serate 
con musica propria stile newage 
smoothjazz e dance! Non dovete 
pagare la S.i.a.e. in quanto pen-
so a tutto io assolvendo i diritti 
e borderò per mio conto quin-
di, dovete solo preoccuparvi di 
ascoltare il mio Cd se vi piace il 
genere,dopodichè, chiamarmi a 
suonare live a prezzi davvero mo-
dici! Chiamare per credere Walter 
Alessandria 380 4770225 walgra-
fi x@yahoo.it
ORCHESTRA DA ballo cerca 
cantante donna Tel. 334 5839538 
no perditempo
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo 
euro 1000,00 tel.. 3382897824
PIANOFORTE VERTICALE nero, 
mobile in buone condizioni, ne-
cessita accordatura, trasporto a 
carico del destinatario Tel. 346 
4062141
STEREO CD da camera + man-
gianastri e 2 casse della pioneer 
usato pochissimo vendo Euro 40 
Tel. 320 3142272 Gianluca
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646

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

Euro 10000 

Tel 338 1840236 
328 2177183

GOMMONEGOMMONE

POSTO LETTO a donna extraco-
munitazia offresi in cambio di pic-
coli lavori domestici Tel. 389 
6955464

150 LIBRI religiosi vendo Tel. 
0131 232445
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Ristorante
La Palmana

Hotel Dimora
La Cappelletta

17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond RAvasi) vendo Tel. 0131 
232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Tel. 0131 232445
ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sporti-
vo 1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 ven-
do Tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761
DOMENICA DEL corriere n. 1 
Gennaio 1899 vendo Tel. 0131 
232445
ENCICLOPEDIA DELLA cono-
scere vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
ENCILOPEDIA DELLA salute 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
FOTOROMANZI DELLA lan-
cio vendo a numero o in blocco 
360716746
FUMETTI DI Topolino 1974/3, 
Diabolik 1986, tex 1971, e altri 
vendo Tel. 349 2542348
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford . tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER autori 
vari come Mankell, Connelly, Pat-
tersson, E.Georges ..., ottimo sta-
to, ed.econ. €1,50/cad. Tel. 348 
2777071 Casale M.to
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta vendo Tel. 0131 610913
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 
fi abe Fabbri editori anni 50) vendo 
Tel. 0131 232445
VARIE ANNATE di gente motori, 
quattroruote e al volante vendo 
ad offerta tel. 392 7645058

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

Signora con plurienna-
le esperienza esegue 

pedicure e manicure per 
anziani a domicilio 

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

 
al tuo corpo 1 ora di 

autentico relax, vieni a 
provare massaggio anti-
stgress, decontratturante 

schiena e cervicale, 
dimagrante, californiano, 
reiky. Per appuntamenti 
Tel. 338 7531623 
massima serietà, no sex

 REGALA REGALA

E Casale in studio, 
signora diplomata nel 
massaggio ayurvedi-
co, con olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 
donne, dura 45 minuti. 

Su appuntamento. 
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIATRA ALESSANDRIA

signora italiana esegue 
massaggi rilassanti e rigen-

eranti, anche antistress e 
shiatzu. Ambiente riservato 
e molto molto igienico. Dal 
lunedì alla domenica dalle 
10,00 alle 22,00 a soli 60mt 

dall stazione ferroviaria 

Tel 342 0053964

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 15/201216 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

 Il professionista che cercavi.

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

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

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

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

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

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

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

CORDARA SPURGHI
Spurghi Industriali e civili, Pronto Intervento
Via Vecchia per Vercelli, 21 – Casale M. to (AL)
Tel. 0142. 561663 – 338. 6268796
www. cordaraspurghi. it

LOLAICO IMPIANTI ELETTRICI
Impianti Elettrici Industriali, Automazioni, Domotica
Via De Gasperi, 14 – NOVI Ligure (AL)
Tel. 0143. 70338 
www. lolaicoimpiantielettrici. 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. 339 7203329 – www. gsedile. it

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

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

SPAZIOVERDE 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

DETRAZIONE

50%
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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

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

rilassanti, terapeuti, estetici, 
sportivi, linfodrenaggio, 

professionalità e massima 
serietà, zona Alessandria. 

Tel 334 9804194

MASSAGGI  MASSAGGI  

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
PANCA AD inversione in zona 
Tortona vendo Euro 100 Tel. 339 
5614319 Laura
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

2 BICICLETTE mountain bike te-
laio in alluminio Pininfarina usate 
ma tenute bene causa inutilizzo 
vendo regalo Tel. 338 8339897
BARRA ENTROPORTA Vendo 
, utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta . in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICI BIMBO bmx raggio 14, rossa 
come nuopva comprese rotelle 
vendo Euro 40 Tel. 349 2862657
BICI CLASSICA uomo 28” nera 
marca Atala come nuova vendo 
Euro 100 Tel. 338 9593730
BICI DA corsa vendesi con leve 
del cambio sul manubrio 10 rap-
porti posteriori e 3 anteriori prati-
camente nuova vendo per motivi 
di salute euro 600 tel 3489367615
BICICLETTA MOUTAIN bike 
shimano 18 speed colore ver-
de, tenuta benissimo, usata po-
chissimo vendo Euro 70 Tel. 328 
0669381

COPPI VECCHI circa 2000 vendo 
Euro 0,70 cad Tel. 333 7906121
PUNTI LIEBIG E SALITINA acqua 
da tavola degli anni 60 vendo Tel. 
392 7645058
UNA 70 DI bottiglioni di vetro pu-
liti da 1 1/2lt e 2lt e 6 bottiglioni 
da 5 litri vendo a inimo prezzo Tel. 
392 7645058

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

sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

Traslochi e/o trasporti di 
qualsiasi genere? montag-
gio e smontaggio mobili, 
lavori di pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con 

personale qualifi cato, 
preventivi gratuiti, a prezzi 

modici 

Tel 328 1441092  
320 2314831 

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE
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AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

tantissime altre proposte su: 
www.dialessandria.it

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.

FRANCESCO, HO 30 anni, celibe; 
sono un ragazzo carino, moro, 
occhi chiari, dinamico, socievole 
e pieno di interessi desideroso 
di condividere con una ragazza 
matura e sensibile le passioni e le 
gioie della vita. - Ag.”Meeting” - 
Tel. 0131/325014

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

CARMEN 32 anni, e’ una ragazza 
molto piacevole, bellezza medi-
terranea e sorriso delizioso. La-
vora come responsabile di bouti-
que, e’ molto fi ne ed intelligente. 
Cerca un compagno serio ma an-
che passionale e brillante. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131/325014

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

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

39 ENNE dinamico, sportivo, di 
sani principi cerco ragazza sensi-
bile, piacente per futuro assieme 
cioè per amicizia, convivenza, 
no intermediari, sms al n. 334 
9481749

SCUSA MA non credo di essere 
cosi brava con le parole, possi-
bile che vada meglio con i fatti. 
Non scartare, per questo il mio 
annuncio. A volte il meglio lo trovi 
proprio nell’ essenziale. Rita, la-
voro in banca, ho una bella casa, 
amici veri. - Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868

51 ENNE italiano giovanile, bella 
presenza, casa propria, carino, 
dolce, sensibile, desideroso di 
donare affetto e comprensione 
amplierebbe amicizia econ ra-
gazza o donna con o senza fi gli 
per futuro matrimonio o convi-
venza Tel. 345 3483619

BELLA PRESENZA cerca com-
pagna max 55 anni dolce, affet-
tuosa e carina per instaurare un 
bel rapporto di coppia, no per-
ditempo, no straniere Tel. 338 
1968831

CIAO A TUTTI mi presento, sono 
una signora di 48 anni sono vedo-
va e libera da impegni famigliarei 
cerco un uomo serio a cui possa 
fare affi damento per una relazio-
ne senza escludere una futura 
convienza. Desidero incontrare 
persone affettuose e realmen-
te intenzionate, no stranieri, no 
agenzia Chiamatemi 333 7544026

UN SALUTO A TUTTE LE LLET-
TRICI di Zapping io sono un 55 
enne single e libero da impegni 
famigliari, mi ritengo una persona 
seria e comprensiva, deisiderei 
incontrare una signora per una 
buona conoscenza, così da in-
staurare una relazione anche con 
sviluppi futuri. vedo tante donne 
sole e di qualsiasi età, credo ve-
ramente che l’età non conti, con-
ta quello che abbiamo dentro, as-
solutamente no agenzie Chiama 
o sms al 320 8361549

45 ENNE single serio, riserva-
to, senza grilli o frivolezze cer-
ca compagna max 50 anni pari 
requisiti scopo relazione seria 
eventuale convivenza Tel. 333 
4811729

RIDO DI me, troppo facile ridere 
di altri. Per poter leggere , basta 
un pizzico di curiosità, ma per 
recitare bene la propria parte, li 
si, che bisogna essere dei com-
medianti. Così la mia essenza 
non traspare, ben nascosta tra 
ciò che dico e ciò che faccio, 
come al riparo. Strana struttura 
la mente. Cerco un uomo, con cui 
spogliarmi di tante stupide difese 
…..Elisabetta, libera professione, 
di presenza, longilinea, single. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3294514934

NON TI visto. Ho cercato tra la 
gente, ti avrei fermato con una 
qualunque scusa, ma tu non eri 
lì . . ho immaginato grandi ali per 
virare su ogni collina, su paesini 
inaccessibili. Forse ti nascondi 
tra i boschi di nocciole o sotto il 
sole caldo dei vigneti. Forse stai 
accatastando la legna per l’inver-
no….. chiudo gli occhi e la vedo 
ardere, mentre il tuo viso e la 
stanza prendono un colore caldo. 
Mi immagino lì vicino te, mentre 
ti accarezzo la mano e sorrido . 
. una lacrima mi dice che non so 
volare e che sono una pazza (a 
meno che..) .. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3298756106

NOI PASSIAMO dal giudizio erro-
neo, a quello vero; tra il possibile 
e il reale. Tra qui pro quo, equivo-
ci e fraintendimenti ,coincidenze 
per restar confusi, a chiederci an-
cora il perchè. Quando la risposta 
è lì, anche per un cieco. NON TI 
AMA.... farà male, ma sono tre 
parole con il dono della sintesi. 
Selene, quadro, senza fi gli, se-
parata. - Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445

OGNI ISTANTE della nostra vita è 
sul punto di crollare (è una trova-
ta per rendere tutto più prezioso 
a noi umani)... Ecco perchè senza 
un pizzico di follia non si può vi-
vere. Quale sciocchezza l’illusio-
ne di non rischiare. Forse che la 
scelta del celibe di non morir d’ 
amore, l’ ha preservato dal non 
morir di noia??? il buon ragiona-
mento è terreno arido, senza la 
gioia, allegria ed emozioni. Così 
uso entrambi cuore e testa.Gian-
franco, medico, separato. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3922843738 
(gradito un sms di presentazione)
MI LASCIO trascinare solo 
dall’intelligenza e dalle buone 
maniere.......... Flavia, assistente 
alla poltrona studio dentistico, 
single. - Ag. “Chiamami” – Tel. 
3935343259 gradito un sms
TALVOLTA UNA frase banale, 
un volgare doppio senso e io mi 
spengo. Questa fretta di conclu-
dere è di chi ha paura di non ri-
uscire, di chi non cerca altro, di 
chi non sa rapportarsi con una 
donna. Le cose avvengono al 
momento giusto senza neanche 
chiederle. Il contadino semina e 
attende il raccolto. Il cuoco infor-
na e sa sentire il profumo della 
cottura (il cretino ci prova i primi 
tre secondi, con una frase che tu 
fai fi nta di non aver sentito, così 
si sente obbligato a spiegarsi 
meglio, stufa!!! ) - Ag. “Chiama-
mi” - Tel. 3284654868
ANCHE IL linguaggio è qualco-
sa di vivente, perchè traduce il 
pensiero. Così ho raccolto frasi 
su un quaderno di cose sentite, 
a rappresentazione di questo 
mondo variegato. Alcune sono 
molto belle, altre divertenti, altre 
stucchevoli. C’è anche un capito-
lo che ho intitolato: ‘ perchè in-
vecchierò con piacere’. Sono una 
raccolta delle cose che dicono gli 
uomini per portarti a letto)!!!- Ag. 
“Chiamami” - tel 327 2308146 
Roberta
PROFESSIONISTA SERIO cer-
ca compagna per la vita max 70 
enne per seguire insieme un dol-
ce cammino tel. 348 5525579 C.I 
AH 4489050 F.P Acqui Terme Al
DISCRETO 36 enne serio, sim-
patico, incontrerebbe amico se-
rio, max 47 enne scopo discreta 
amicizia. Scrivere a: devis236@
hotmail.com
62 ENNE molto giovanile sporti-
vo, conoscerebbe ragazza o si-
gnora snella, età 35 /60 per seria 
relazioneo futura convivenza solo 
italiane Tel. 339 7515624
HO 49 ANNI di bellissima pre-
senza molto giovanile sportivo, 
di sani principi, cerco compagna, 
max 40 anni, con pari requisiti 
per amicizia o altro chissà, graditi 
sms Tel. 347 8120290 no agenzie
HO UN’AZIENDA di vini, la mia 
vita scorre tra il lavoro ed i viaggi 
all’estero per le fi ere. Sono laure-
ato, felice, senza fi gli. Cerco una 
donna semplice, ma con la testa. 
Gianmarco, di presenza, serio. 
Manda un sms di presentazione, 
ti richiamo quando desideri. Tel 
3272308146 – Ag. “Chiamami”  
IL SOCIAL network: socializza-
zione o allontanamento?? Nella 
stanza a fi anco c’è un uomo vero 
da vivere; sul computer un uomo 
che fa vedere di se il suo lato mi-
gliore. Si sceglie l’immaginato al 
reale. Perchè? Sally, responsabile 
personale, longilinea, femminile – 
Ag. “Chiamami” - tel 328 4654868
LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 Fer-
mo Posta 15011 Acqui Terme  C.I 
AH 4489058 

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
SIGNORA RUMENA 50 enne cer-
ca uomo serio per matrimonio Tel. 
347 8856013 no agenzie
UCCIDERE IL nostro ego è la 
cosa più saggia che si possa fare. 
Così da poter vedere le cose nel-
la giusta luce . Per comprendere 
che niente di ciò che ci lusinga , 
è la nostra vera ragione . Vivere 
non è avere , ma capire. E’ che a 
volte, il peggior nemico , siamo 
proprio noi.ag’chiamami’ telefo-
nare al numero 3284654868 – Ag. 
“Chiamami” -

 
 
 

Ter r i to r io ,Trad iz ione ,  T ip i c i tà  a  Costa  Vescovato
Nuova  aper tura  da l  3  Agosto  -  Bar  e  Ri s to rante

Per  p renotaz ion i :  Te l .  347  4860565  -  333  4801676
www.locandade iv ignet i . i t
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RICERCA ESATTORI 
AUTOMUNITI PER 

CONSEGNE NELLA ZONA 
DI ALESSANDRIA, ASTI E 

ALBA.PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI DALLE 9 ALLE 

15 AL NUMERO: 

0131 250600

 GRUPPO  GRUPPO 
ANTEPRIMA ANTEPRIMA SRL

vitto e alloggio ragazza 
libera da impegni, 

per lavori domestici in 
appartamento grande 

con piccola retribuzione, 
in centro città, italiano 

massima serietà 

Tel 389 7656711

OFFRO OFFRO 

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

servizi di 
imbiancatura, 
decorazioni, 

tinteggiatura, 
veniciatura classica e 

moderna 
Tel 338 5716260

VIALE COLORVIALE COLOR

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
32 ENNE cerca lavoro come mu-
ratore, 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
36 ENNE del marocco cerca la-
voro come custode giardiniere 
di ville o privati, lavapiatti, puli-
zie in genere, tagliaerba Tel. 389 
5982264
54 ENNE italiana mi sono sempre 
occupata di battiture testi di vario 
genere in uffi cio e negozio, posso 
anche lavorare da casa essendo 
attrezzata di macchinari e di con-
nessione fi ssa ad internet, sono 
interessata anche a una occupa-
zione che riguardi le commissio-
ni, consegne, accompagnamento 
anziani nei loro spostamenti per 
esempio dal dottore o fare la spe-
sa. pagamenti in voucher vanno 
benissimo, zona di lavoro Torto-
na e i vari paesi intorno Tel. 339 
5614319 Laura

60 ANNI russa in Italia da 10 
anni, ad Alessandria cerco lavoro 
come badante a ore 24 ore, not-
turno, diurno, pulizie, sono seria, 
socievole, precisa, brava cuoca, 
disponibile anche il sabato e la 
domenica Tel. 320 1987644
38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro esegue piccoli e 
medi lavori di muratura, carpente-
ria imbiancatura o qualsiasi altro 
lavoro TEl. 389 5982264
ARTIGIANO CON esperienza 
esegue controsoffi tti in carton-
gesso, isolamenti termici acustici 
e imbiancature.cell.3289219193
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
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 serieta’ e professiona-
lita’, referenziata. tel 3458496136
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 3458496136
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 3458496136
ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
italiana O.S.S con esperienza de-
cennale, referenziata, cerco lavo-
ro come assistenza ammalati ed 
anziani, massima serieta’ e pro-
fessionalita’. anche per poche ore 
sia a domicilio che in ospedale, 
disponibile a notti.tel 3458496136
ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
giovane e dinamica o.S.S con 
esperienza decennale automu-
nita, referenziata, disponibile ad 
assistere anziani ed ammalati sia 
a casa che in ospedale, diurno 
e notturno compresi i festivi.tel 
3458496136.
AUTISTA AUTISTA 36 enne con 
esperienza, patente BE-CE-DE 
CQC ADR cerco lavoro nazionale 
o internazionale. Tel- 3409081261. 
Andrea.
AUTISTA PATENTE C CQC cerca 
in zona Novi, Alessandria, Tortona 
esperienza camion frigo, 3 assi, 
anche per stagione libero subito 
Tel. 366 4929712, 
BADANTE COLF Baby-sitter Ba-
dante Colf 50 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 manova-
le, operaio, guardiano casa, com-
pagnia, autista, corriere, agricol-
tore con patente A, B, C Tel. 320 
3926785
CERCO LAVORO come autista 
con patente B, C, E con esperien-
za anche altro el. 328 2261888
CERCO LAVORO come muratore 
fi nito Tel. 320 7048574
CERCO LAVORO come giardinie-
re diplomato custode, anche solo 
a ore, patente B Tel. 393 7158826

CERCO LAVORO come baby 
sitter, collaboratrice domestica, 
assistenza anziani, sarta fi nita, 
stirare, tutto fare, referenziata Tel. 
331 8716226
CERCO LAVORO come pulizie 
scale di condomini a metà prez-
zo in zona nuova Casale e porta 
Milano a Casale M.to Tel. 377 
2528046
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 signora ucrai-
na, 47 enne, sposata, in regola, 
automunita con massima serieta, 
referenziata, come domestica, 
pulizie, stiro, assistenza a ore in 
Alessandria o dintorni, no anoni-
mi. tel.3288366156
CERCO LAVORO come badante 
Signora ecuadoriana seria docu-
menti in regola cerca lavoro come 
badante tel.3207857119
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA, baby sitter ragazza straniera, 
30 enne, sposata con ingegnere 
italiano, in regola, massima se-
rieta, referenziata, cerco lavoro 
come domestica, pulizie, stiro, 
assistenza a ore e baby sitter in 
Alessandria o dintorni, no anoni-
mi 3284161215
CUOCO CERCO lavoro da ho 
esperienzase interessati chiama-
re 3772395114
DECORATORE EDILE italiano 
Offro servizio di Tinteggiatura, 
Verniciatura, rivestimento legno 
e decorazioni edili per interni ed 
esterni, per privati ed imprese. 
Opero a tortona e dintorni. Con 
Massima Serieta’ ed affi dabilita’, 
ho oltre 30 anni di esperienza in 
questo settore. Contattare orario 
pasti al numero 0131-861227 o 
333-9417345
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
ELETTRICISTA CIAO! eseguo 
impianti elettrici, antifurti, inst. 
antenne e parabole. contattami al 
3407100251
GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi Giardiniere con oltre 30 anni 
di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche im-
pianti di irrigazione o di semplici 
tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino por-
tandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro
HAI PROBLEMI con la nonna, la 
casa, la pulizia, chiama Maria! 
Signora rumena di 37 anni, da 7 
anni in Italia, referenziata, dispo-
nibile anche nei weekend per 
assistenza anziani, pulizie do-
mestiche e sostituzioni. Tel. 346 
2870086
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel.0143380380
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
LAOVRO CERCO Signora ita-
liana referenziata automunita, 
offresi per pulizie domestiche, 
uffi ci ed esercizi commerciali. T. 
3490796441
MI PIACE pulire, stirare ed ho 
tanta pazienza con gli anziani, 
cerco lavoro come collaboratrice 
domestica per pulizie, stiro ed 
assistenza anziani in Alessandria 
Tel. 389 5879645

MURATORE IN mobilità cerca la-
voro Tel. 320 8275661
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 
3458496136.
PENSIONATO CERCA lavoro 
come custode, tutto fare, idrau-
lico, imbianchino, alettricista, 
antennista, giardiniere Tel. 331 
9898096
PIASTRELLISTA ITALIANO, of-
fresi a prezzi imabttibili, molta 
cura nei dettagli, preventivi gratu-
iti, Tel. 338 7158207
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 CERCA lavoro come 
pulizia, baby sitter, badande o 
dama di compagnia, ha gia’ la-
vorato in hotel come cameriara 
hai piani come badande, e fi no a 
venerdi’ adetta hai servizi men-
sa per l’ospedale civile. Tel. 328 
0022333
RAGAZZA CON diploma di esteti-
sta cerca lavoro in zona Alessan-
dria come baby sitter, pulizie in 
genere, lavapiatti, stirare, dog sit-
ter, aiuto cuoca Tel. 345 3284104
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 ITALIANO 26 anni 
cerca lavoro urgente disposto a 
spostamenti automunito Tel. 388 
1658069
RAGAZZO 34 enne bella presen-
za italiano cerca lavoro generico 
in Alessandria e prov., no porta a 
porta, varie esperienze lavorati-
ve, tornitore, autista, commesso, 
magazziniere, disposto a nuove 
mansioni Tel. 393 7428712
SERVE AIUTO con la nonna, la 
casa, la pulizia? Chiama Maria! 
Signora rumena 38enne, da 7 anni 
in Italia, referenziata, disponibile 
per assistenza anziani, anche non 
autosuffi cienti, pulizie domesti-
che, lavori di stiro e cucito, anche 
nei weekend e per sostituzioni. 
Tel. 3462870086
SI ORGANIZZANO cene x com-
pleanni o stuzzicherie, per ape-
ritivi anche a domicilio Tel. 366 
7056637
SIGNORA CERCA lavoro come 
assistente anziani, casa, ospeda-
le, pulizie casa, uffi ci, scale o set-
tore pubblico, lavapiatti, massima 
serietà Tel. 347 5754917

SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia 
anziani, spesa, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA ITALIANA abitante in 
Valenza di anni 67 cerco anche 
solo poche ore di lavoro come 
assistenza anziani, ho già fatto 
compagnia a persone ricoverate, 
so fare punture, un aiuto in casa 
non importa se sono poche ore mi 
basta guadagnare qualche euro 
per tirare avanti in questa vita 
ostile. Tel. 347 4677329
SIGNORE SERIO e di parola, con 
tanta esperienza cerca lavoro 
come imbiancare stanze e cuci-
ne, verniciare persiane, cancelli 
Tel. 320 1564286
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
RAGAZZO MAROCCHINO cerca 
lavoro, esperienza come imbian-
chino, idraulico disponibile a la-
vorare subito, anche su turni, Tel. 
327 8191340 
SIGRA ITALIANA oss Sig.ra Ita-
liana Oss con esperienza cerca 
lavoro ad Alessandria per anziani 
ed ammalati, disponibile a notti e 
festivi. Massima serieta’ e profes-
sionalita’ tel 3458496136
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
STUDENTESSA CERCA lavoro 
come cameriera, anche modella 
per pittori, artisti, purchè seri, no 
perditempo TEl. 334 5667854
TUTTOFARE 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, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
TUTTOFARE HAI tanti piccoli la-
voretti da fare? Chiama Valerio !! 
elettrici, idraulici, traslochi e tra-
sporti privati, imbiancatura..chia-
ma 3407100251
UOMO SUDAMERICANO cerca 
lavoro come muratore, manovale 
edile, imbianchino, giardiniere, 
operaio genrico tutto fare con pa-
tente B Tel. 348 1228877
BAGNINO CON brevetto pi-
scina disponibile in strutture 
private,campeggi,villagi. tel 
3387533340
CERCO LAVORO come macellaio 
o cuoco Tel. 331 3889064

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 uomo di 58 
anni urgente ad alessandria sono 
bravo nel giardinaggio o altri la-
vori sempre disponibile no per-
ditempo chiamare a qualsiasi ora 
3487131844 0 3389176039

CERCO LAVORO come autista, 
patente C E ADR con esperienza, 
trasporto gasolio, anche come 
magazziniere, carrelista, purchè 
serio, astenersi perditempo TEl. 
333 5458826

CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in re-
gola. Tel.3393613989

CERCO LAVORO come impiega-
to mi chiamo luca rossini tipo uf-
fi cio amministrativo ecc.. abitante 
a spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215

CERCO LAVORO come segreta-
rio personale e porta-borse. Per-
sona distinta, seria, con grande 
esperienza, ottime referenze, cer-
ca lavoro come segretario perso-
nale, porta borse, anche part time 
oppure occasionalemente per 
singoli incarichi. Tel. 3451052115

CERCO LAVORO part time al 
mattino ragazza italiana 31enne 
cerco lavoro come cuoca al matti-
no o pulizie stiro e qualsiasi lavo-
ro che sia serio anche a giornata 
o a ore al bisogno max serieta no 
perditempo no messaggi stupidi 
e inutili tel. 3469487783

COPPIA MARITO e moglie offresi 
come cutodi Tel. 331 3889064

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

italiana con 
famiglia, seria, 

affi dabile, puntuale, 
cerca occupazione 
per periodo estivo 
come collaboratrice 

domestica, 
lavapiatti, stiro, 

compagnia 
anziani, tuttofare 

per famiglie o 
singoli. Non sono 
automunita ma 

mi sposto in tutta 
Alessandria. 

Disponibile a ore o 
tutta la giornata. 

Chiedo e offro 
massima serietà. 
Contattatemi se 

interessati per un 
colloquio conoscitivo 

all’indirizzo mail 
barbara1976c@

yahoo.it 
Grazie per 

l’attenzione.

SIGNORA SIGNORA 

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
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1 CENTRALINA ALZAVETRI 
nuova Dedra vendo Tel. 348 
7055184
1 CENTRALINA FUSIBILI nuo-
va per Lancia Dedra vendo Tel. 
348 7055184
4 CERCHI ORIGINALI Bmw da 
16”  completi di gomme inver-
nali per serie 1 e swerie 3 ven-
do Euro 600 Tel. 348 2755824
4 GOMME ANTINEVE M + S 
mis. 165/70 R14 nuove vendo 
Euro 50 cad Tel. 340 3828108

AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 com-
pact . possibilita di acquistare 
anche 2 tweeter ciare 1 por-
tatarga con telecamera Tel. 
3474210646

BARRE PORTAPACCHI origi-
nali per Renaul Scenic 2° serie 
come nuove vendo Euro 100 
Tel. 333 2196625

BARRE PORTATUTTO FIAT 
MULTIPLA marca AUTOMAXI, 
ottimo stato, utilizzate solo per 
ferie. Euro 40. cell. 3478445831

CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt mo-
dello GTx 662 SC altoparlanti 
a cono in argento. Diametro 
(mm) 165 Tenuta in potenza di 
picco 200 watt Risposta in fre-
quenza 60 - 22.000 Hz vendo 
anche tweeter ciare modello ct 
190 100 watt 35 euro amply au-
dison lr 3041 compact 45 euro 
Tel. 3474210646

FILTRI OLIO e aria di varie vet-
ture e furgoni vendo Tel. 348 
7055184
CERCHI VENDO 4 cerchi in 
lega da 16 per alfa 147, 5 fori, 
pari al nuovo. Telefonare al nu-
mero 3286488645. € 200,00
CERCHI IN lega vendo splen-
didi marca xtreme modello x5 
fori 4x108 pollici 16x7 colore 
silver condizioni ottime utiliz-
zati per pochissime settimane 
e in vendita per cambio auto 
tel. 3474210646
CERCHI IN lega Cerchi in 
lega da 15” vendesi. Per info 
3383923330
TWEETER CIARE Vendo 
splendidi modello ct 190 po-
tenza max 100watt diametro 
20mm impedemza 4 ohm sen-
sibilità 90 db con soft dome 
in poliammide e magnete in 
neodimio, la tenuta in potenza 
50W in rms. (supporti inclusi) 
Tel. 3474210646

FIORINO PANORAMICO 4 
ruote gommate rinforzate 2 
ruote gommate invernali rin-
forzate manicotto nuovo tubo 
scappamento tutti fari fi nestra 
destra motore buono Tel. 340 
1053744
PEZZI DI ricambio peugeot 
307 vendo pezzi di ricambio 
usati per peugeot 306 hdi Tel. 
3474210646
RADIO ALPINE + amplifi catore 
e caricatore cd alpine vendo . 
cell . 3398512650
VENDO BARRE portatutto, 
barre porta sci e porta bici ori-
ginali per Suzuki Jimny nuova 
serie a 250€. Tel.3922295125

CERCO QUALSIASI auto in re-
galo di qualsiasi genere e mo-
dello Tel. 331 3980131

ACQUISTO AUTO d’epoca Ac-
quisto vecchie auto d’epoca 
pagamento in contanti e mas-
sima serieta’. Tel. 3803214639
FIAT 500 C TOPOLINO anno 
1954, restaurata, targa e libret-
to originali, bellissima vendesi 
Tel. 347 7486821
FIAT 500 F anno 1965 grigio 
causa inutilizzo vendo con 
parti ricambio di carrozzeria e 
motore, revisionata, da vedere! 
Tel 3480505323 dopo le 21
FIAT RITMO targa oro 65, mar-
rone pari al nuovo, tutta ori-
ginale, km 90000, anno 1980, 
unico proprietario tutta da 
vedere poi concordo tEl. 0142 
482473
PROSSIMAMENTE NON di-
sponendo piu di box coperto 
vendo Fiat 500 del 1968 e Fiat 
600 dele 1964 da concorso Tel. 
338 8618200

 

CITROEN ZX 1.9 Tdi sw anno 
97, con clima vendo Euro 700 
Tel. 331 1580275

ALFA ROMEO GTV Spider 
Vendo causa inutilizzo,sempre 
box, usata solo nei mesi estivi. 
Km.88300. Ottimo stato. Bollo 
pagato sino a dicembre. Tel. 
0131811359
AUDI A2 1.4 benzina (EURO 
4), chiusura centralizzata e 
antifurto di serie, alzacristalli 
elettrici, gomme anteriori nuo-
ve e posteriori in buono stato 
marca dunlop, + 4 gomme an-
tineve invernali termiche nuo-
ve pirelli, appena tagliandata 
tenuta bene. I costi di gestione 
di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta e’ di 5000 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109.
AAA VENDO Golf 2.0 TDI 
170CV Nero 2008 - 175.000 
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 piog-
gia, cruise control, volante 
multifunzione pelle con leve 
cambio, bracciolo, sensori 
parcheggio, navigatore RNS-
510 tattile, lettore DVD in movi-
mento, vivavoce VW Premium 
Bluetooth. Tutti i tagliandi uffi -
ciale (ogni 30 mila km) Distri-
buzione effettuata a 150.000 
km come prescritto Carrozze-
ria, interni e bagagliaio perfetti. 
Richiesta 11.000 non trattabili 
Davide 339 3745370
BMW X5 anno 01 4.4 benzina, 
km 157000, colore verde, inter-
ni in pelle, full optional, in otti-
mo stato e prestazioni possibi-
lità impianto a gas vendo Euro 
11000 Tel. 346 0129076
CAMPAGNOLA ANNO 1981 
colore beige in perfette con-
dizioni vendo Euro 2500 Tel. 
3887998290
CITROEN C 3 1.4 td, anno 02, 
grigio argento, km 110000, in 
buono stato vendo Euro 3500 
Tel. 338 3966975
CITROEN C 3 1.1 del 03, unico 
proprietario, tenuta in garage, 
blu metallizzato, km 43000 re-
ali, autoradio, airbag, revisio-
nata, vendo Euro 4000 Tel. 338 
2648216
CITROEN SAXO VTS con Fri-
zione Da RIFARE Vendo , 1600 
benzina, con cerchi in lega, 
Marmita sportiva semi-nuova. 
Tenuta bene sia dentro che 
fuori! KM: cira 200.000 Se sei 
interessato chiamami sul cellu-
lare o al numero 0131-861227 
Dopo le 20 chiedendo di Giu-
seppe.
FIAT MULTIPLA 1.9 Jtd, 01/04 
grigio argento metallizzato, 
in buone condizioni vendo 
Euro 2500 vero affare Tel. 393 
1331542
FIAT PANDA HOBBY anno 02, 
pochi km, auto perfetta, vendo 
Euro 800 Tel. 331 1580275
FORD C-MAX mod. 2008 1.6 
Tdci full optional, metallizzato, 
km 65000 + treno di gomme e 
cerchi da neve appena taglian-
data, vendo euro 10.000 Tel. 
338 9593730
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci 
allestimento S, full optional, 
anno 08, km 70000, garanzia 
uffi ciale Ford 5 anni + 2 treni 
di gomme invernali ed esti-
ve vendo Euro 7500 Tel. 340 
2382036
FORD FOCUS 1.8 Tdi anno 03, 
sport vendo Euro 1900 Tel. 331 
1580275
FORD KA anno 98, km 32000, 
benzina vendo Euro 900 Tel. 
320 3221569
NISSAN SERENA anno 99, , 
7 posti, clima, 5 porte vendo 
Euro 1300 Tel. 331 1580275
NISSAN MICRA C+C cabrio-
let 2008 Full opt.. Cambio 
aut., clima aut., computer di 
bordo, sensori parcheggio, 
radio bluethoot con vivavoce, 
comandi al volante, cerchi in 
lega... Tel. 3939628557
OPEL CORSA 1.2 benzina 3 p. 
anno 03, colore nero con cli-
matizzatore, vendo Euro 2000 
non tratt. Tel. 347 8935196
OPEL FRONTERA impianto 
gpl cedo in zona Tortona Tel. 
339 5614319
PEUGEOT 106 anno 98, km 
108300, mai incidentata, sem-
pr ein garage, 4 posti, causa 
inutilizzo vendo Euro 1600 Tel. 
327 7765037
RENAULT CLIO anno 01, 
perfette condizioni, colore 
blu vendo Euro 1200 Tel.331 
1580275

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
Di qualunque

marca e modello
anche incidentate

Pagamento inPagamento in
contanticontanti

RITIRIAMO AUTO IN
TUTTA LA PROVINCIA
TEL 380 6843373TEL 380 6843373

AUTO E FURGONI DI

TUTTI GLI ANNUNCI 
SEMPRE AGGIORNATI 

SU:
dialessandria.it

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse,
PAGAMENTO IN 

CONTANTI.

Tel. 340 7176740 – 
ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

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 380 2316702
345 3590533

COMPROCOMPRO

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
CRUISE CONTROL - COMPUTER BORDO 

- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 
KM 22000 ANNO 2011ANNO 2011

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8 CLIMA 
- RADIO CD - CAPOTTE APRIBILE - 

CERCHI LEGA KM 72000 
ANNO 2000ANNO 2000

CITROEN C3 1.0 GPL CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - COMPUTER BORDO KM 

63000
 ANNO 2009ANNO 2009

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 CLIMA - 
RADIO CD KM 59000 

ANNO 2005ANNO 2005

FORD FUSION COLLECTION 1.4 16 
V CLIMATIZZATORE - RADIO CD - 

COMPUTER BORDO - FENDINEBBIA - 
CERCHI LEGA KM 31200 

ANNO 2008ANNO 2008

MERCEDES ML 270 CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD - CRUISE CONTROL . 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - CERCHI LEGA KM 60000 

ANNO 2001ANNO 2001

NISSAN QASQHAI VISIA 1.6 GPL CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 

KM 56000
 ANNO 2008ANNO 2008

JEEP G. CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD 
CLIMA - RADIO CD CON SCHERMO - 

INTERNO PELLE - SEDILI RISCALDABILI 
ELETTRICI - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 122000 
ANNO 2006ANNO 2006

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

VOLANTE - BLUETOOTH - PORTA USB 
KM 19000 

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT ESPACE CELSIUM 2.0 DCI 
175 CV CLIMA AUTOMATICO BIZONA - 

RADIO CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM 
- SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 20500  
ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 
2.0 DCI 175 CV PROACTIVE CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- CRUISE CONTROL - NAVIGATORE TOM 
TOM - SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI 

LEGA KM 20000 
ANNO 2011 ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO 
LUXE 1.5 DCI 110 CV FAP CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 
MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM - 
CERCHI LEGA KM 42000

 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE 
PROACTIVE 2.0 DCI 175 CV CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 
- CRUISE CONTROL - NAVIGATORE TOM 
TOM - SENSORI PARCHEGGIO KM 15000 

ANNO 2011ANNO 2011 AZIENDALE

RENAULT TWINGO LIVE 1.2 16 V 75 CV 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE - 
CERCHI LEGA KM 8000 

ANNO  2011 ANNO  2011 AZIENDALE

PEUGEOT 308 SW CIEL 1.6 HDI 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD -

TETTO PANORAMICO - COMPUTER 
BORDO

 ANNO 2008 ANNO 2008.
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CONCESSIONARIE NEGRO 
Concessionaria Volkswagen

15121 Alessandria - Via Dell’Automobile, 17 - Zona Ind. D3
Responsabile Usato - Sig. Paolo Semino: Tel. 0131/244625 - Cell. 340/2588093
E-mail: paolo.semino@zentrumalessandria.it
www. zentrumalessandria.it - www.grupponegro.it

Das Welt Auto.

 Certificazione chilometraggio

 Test Drive

 Finanziamenti agevolati

 Permuta usato

 Garanzia 12/24 mesi

 Condizioni speciali polizze

   Furto/incendio/kasko

I vantaggi Das Welt Auto.

Affidabilità Volkswagen,

garanzia assoluta.

 110 scrupolosi controlli tecnici

 A richiesta ritiro e riconsegna

   della vettura a domicilio per

   riparazioni

 Formula “Soddisfatti o Sostituiti”

   entro una settimana e 1.000 km

Express Service per gli

   interventi in officina

 Check up gratuito dopo

   4 settimane

Ovunque vai sempre sicuro.

 Assistenza stradale 24 ore su 24

 Assistenza legale

 Invio seconde chiavi

 Vettura Sostitutiva

Valore garantito.

 Polizza Furto/incendio/kasko

   Volkswagen Bank con valore

   a nuovo

 Finanziamenti Volkswagen Bank

La scelta migliore.

 http://www.dasweltauto.it

Termini e condizioni del
programma sono disponibili 
presso le Concessionarie 
Volkswagen.

A

Volkswagen UP
Hight Up, 2012, vari colori, airbag, 
abs, esp, clima, navigatore, c. lega, 
vetture aziendali / Km 0

€ 13.600

da €  8.900
IVA ESPOSTA

Golf Highline 2.0 TD
4motion, 2012, 
vari colori, 5P  ABS/ESP, clima, 
radio CD, C. in Lega, Int. Pelle e 
Alcantara

€ 29.500

da € 22.500
IVA ESPOSTA

Passat Variant Highline 2.0 TD
4motion, 2012, vari colori, 5P  
ABS/ESP, clima, radio CD e DVD, 
C. in Lega, Int. Pelle e Alcantara, 
reg. velocità, specch. rich., vetri 
oscurati
        € 38.000

da € 30.900
IVA ESPOSTA

SPECIALE CITY CAR 

SPECIALE 4 MOTION

SUPER AZIENDALI

RENAULT MASTER diesel 
Pulmino Descrizione: Renault 
Master diesel 2200 cc - anno 
2004 - unico proprietario - 
cambio manuale - posti 9+1 
- passo corto - servo sterzo 
- aria condizionata - antifurto 
- sedili rimovibili - mai inciden-
tato - non usato per trasporti 
pesanti Prezzo 6000,00 € Trat-
tabili Tel. 3348938438
RENAULT TWINGO Ice 58 
Hp del 2000 Vendo in perfette 
condizioni d’uso.120000km.
Perfetta per neopatentati o per 
chi e’ alla ricerca di un avettura 
super economica 20Km/l Tel. 
3396865606
SEAT IBIZA 1.8 16v Gti, del 
95 130cv, velocissima, asset-
to ribassato, revisionata fi no 
09/13, vettura a posto vendo 
Euro 1500 TEl. 331 9191248 
Paolo
SMART FORTWO PURE 2007 
Vendo Smart Fortwo - gialla/
nera- PURE fi ne anno 2007, 
accessoriata di aria condizio-
nata, fendinebbia e 4 gomme 
nuove da neve. 50.000 km 
tagliandata a gennaio 2012, 
revisionata, ottimo stato. Tel. 
3343393027
VW GOLF IV Tdi, anno 09/02, 
colore nero, full optional, 
gomme nuove, autoradio, cli-
ma, vendo Euro 2600 Tel. 331 
1580275
VW NEW Beetle 1.6 01/01 km 
114000, euro 4, abs, esp, cli-
matizzatore, impianto radio, 
fendinebbia, alalrme volume-
trico, sedili ant. risc., fendineb-
bia, impianto allarme volume-
trico tassa proprietà pagata 
2012 ottime condizioni vendo 
a prezzo tratt. Tel. 347 7486821
VW PASSAT Stationwagon 2.0 
diesel modello 2007 metalizz
ato,clima,abs,navigatore otti-
mo stato vendo a € 6950,00 
tratt. Tel: 0143 321971 opure 
3405185446

CAMPER MANSARDATO 
Roller Team su Fiat Ducato 
Jtd, anno 08, km 44000, uni-
co proprietario vendo Tel. 349 
2535643
ROULOTTE VERANDATA 4 
posti letto attrezzata di cucina, 
sistemata a Bogliasco (Ce) est 
splendida vista mare a 500 mt 
vendo Euro 3500 oppure affi tto 
Tel. 342 7577345
VENDO ROULOTTE burstner 
premio 385 TS del 2012 anco-
ra da immatricolare con i se-
guenti accessori: boiler Truma 
therm, porta seiz con zanza-
riera, termoventilazione Truma. 
Prezzo € 14.862 IVA compresa, 
richiesta € 12.800 IVA compre-
sa. Tel. 3388278849

2 CASCHI ROSSI per moto con 
visiera della Nava e Cox vendo 
Euro 50 Tel. 392 7645058
BMW 1200 rt abs cedesi cau-
sa inutilizzo, manopole e sella 
riscaldati, set completo di va-
ligie, computer, cruise control, 
paracilindri, km 10.000 effet-
tivi. rchiesti € 10.000 cell. 335 
8330172
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato 
ai giovani dalle linee nuove ed 
accattivanti, una robusta ca-
lotta in materiale termoplastico 
con interno removibile. Pratico 
da togliere, grazie al cinturino 
a sgancio rapido, e’ davvero 
leggerissimo da portare con 
sé. Collare invernale removi-
bile Pari al nuovo perfetti ven-
do per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi 
al 3496238109.
CATENACCIO MOLTO spes-
so marca Kriptonite, utilizzato 
molto poco. Vendo perche’ ho 
venduto la moto. 35 euro Ro-
berto 3393229510
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
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GUZZI TROTTER 1968 in buo-
no stato con libretto vendo 
Euro 80 Tel. 339 1915672
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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

HONDA PAN EUROPEAN 
anno 90, moto d’epoca, in 
buonissimo stato, km 88000, 
visibile in Alessandria vendo a 
prezzo molto interessante, per 
veri amatori Tel. 349 6179350
HONDA SH300 Vendo Hon-
da Sh 300 grigio del 2007 
con bauletto originale Hon-
da e 11000km a 2100€. Tel. 
3922295125
HONDA TRANSALP 700 hon-
da transalp xl v 700 anno 2008 
km 19850 cilindrata: 700 ac-
cessori: paramotore givi - fi an-
chetti serbatoio originali hon-
da - ulteriori informazioni: non 
incidentata - garantita taglian-
di presso “erremoto” 4500,00 
€ prezzo trattabile cell. 340 
0066786
HUSQUARNA TE 250 anno 
2010 con soli 1800 km in otti-
mo stato con varie parti spe-
ciali, gommata al 100% ancora 
in garanzia fi no a 11/12 vendo 
Euro 3900 Tel. 348 2755824
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilin-
dri, ottime condizioni, anno 
1981 vendo Euro 700 Tel. 366 
5418934
MOTO GILERA XRT 600 
dell’88 documenti regolari, 
km 6142, documenti regolari, 
bella, causa inutilizzo vendo 
al miglior offerente Tel. 331 
3245060
PIAGGIO LIBERTY in ottime 
condizioni colore grigio vendo 
a prezzo da concordare Tel. 
0131 343710
RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera 98 Giubileo vendo Tel. 
0143 80273  339 1915672
SCOOTER KIMKO 4 tempi, 
km 1215, nero metallizzato, 
trasporto, passeggero, vendo 
a prezzo da concordare Tel. 
340 8782468
TGB MOSCON 250 anno 09, 
km 14000, come nuovo, pari 
al nuovo vendo Euro 1600 Tel. 
320 3221569
VECCHIA VESPA 125 oppu-
re 200 possibilmente tenuta 
bene, oppure vecchio motori-
no 50 da cross, anni 70 marca 
Aspess, Caballero, ktm, anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VENDESI SCOOTER peugeot lxr 
200 scooter metallizzato, 9124 
km, maggio 2010, come nuovo, 
bauletto originale, accensione 
elettronica, cedesi per forzato 
inutilizzo tel. 3382795020
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto ori-
ginale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico 
al N. 3398512650
VENDO SCOOTER mbk 50 mo-
dello super sport.km.2300,anno 
1997. colore blu metal,ottime 
condizioni. prezzo 450
2 CASCHI PER moto colore ros-
so uno con visiera vendo Euro 50 
Tel. 392 7645058
4 MOTO GUZZI 98/110 due con 
visura anni 50, svendo per fi ne 
collezione a commercianti o 
collezionisti Euro 800 Tel. 335 
7043438
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
BIANCHI ORSETTO anno 1962 
con visura e targa, radiato d’uf-
fi cio, funaionante, in ottime con-
dizioni vendo Euro 700 Tel. 346 
2285765
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
“bering”,colore nero,donna taglia 
4,uomo taglia m,con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648 
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 25,00 Alessandria tel 
333/8083592
KAWASAKI KL 250 cross con 
certifi cato di origine anno 1995, 
gomme al 70%, 6 amrce mono-
cilindriche, 2 tempi vendo Euro 
1800 Tel. 329 0134966
LAMBRETTA 125 macchia nera 
1970, restauro totale, accensione 
elettronica, freno a disco ante-
riore molto bella vendo Tel. 347 
3672220
MOTO COLLEZIONISTA vende 
BMW K100RS anno 1985 verde 
bottiglia con borse originali iscrit-
to registro storico FMI bollo e as-
sicurazione ridotti euro 1500. Tel. 
32 82812481
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MOTO PER bambini Beta 50cc 
benzina, meccanica perfetta ven-
do Euro 550 Tel. 334 5343889

MOTO MOTOBI una con targa e 
visura vendo per fi ne collezione a 
commercianti o collezionisti Euro 
1900 Tel. 335 7043438

MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato , cavallet-
to centrale .cell 3290032978

MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture 
particolari, perfettamente fun-
zionante ! Come nuovo ! Adatto 
per appassionati! OCCASIONE ! 
PREZZO DEFINITIVO DA CON-
CORDARE IN SEDE. Telefonare 
ore pasti : 334/8991969

PIAGGIO SI originale con variato-
re, in ottime condizioni mai inci-
dentato colore grigio metallizza-
to, vendo Tel. 320 1104048

STIVALI MOTO alpinestar vendo 
misura 41, 60€ causa inutilizzo no 
perditempo. Tel. 333 2578970

SUZUKI BURGMAN 400 grigio 
gommato nuovo, km 17500 in ot-
timo stato, immatricolato 05/07, 
causa inutilizzo vendo Tel. 338 
9328864

VELOMOSQUITO 511 del 60 fun-
zionante originale con libretto 
e con certifi cato storico vendo 
Euro 850 Tel. 340 9390993

NISSAN VANETTE 2.3 D mo-
tore ottimo, carrozzeria buona, 
colore bianco vendo Euro 2500 
Tel. 329 4553810

RENAULT MASCOTT del 2004 
centinato e con mezza sponda 
idraulica tenuto benissimo lo 
vendo per malattia di cessa-
ta 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
IVECO DAILY con cassoni 

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

tel 0144/7957

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
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 2002, 

idroguida, a 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

FORD TRANSIT 2500
diesel frigorifero,

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante

TOYOTA PICK UP D 2500 
portata q.li 10 anno 96, in 
perfettissime condizioni

tel 0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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“Possiedo un appartamento 

dove non abito in quanto risie-

do in un altro comune. Relati-

vamente al contatore dell’ac-

qua, quindi, il mio consumo è 

di 0 metri cubi. Tuttavia l’am-

ministratore di condominio mi 

ha conteggiato 92 mc consu-

mati che, sommati al costo 

di depurazione e fognatura, 

portano la bolletta a 112 euro. 

Mi domando se devo pagare 

questa cifra visto che di acqua 

non ne viene consumata nem-

meno una goccia.”

Bisogna prima accertare che 
non vi sia stata una perdita 
nelle condutture dell’acqua; 
una volta accertato l’inesi-
stenza di perdite va segnala-
to all’amministratore l’errore 
nella attribuzione del consu-
mo e chiesta la necessaria 
rettifi ca. Sempre, però, che 
esistano contatori singoli 
che attestino il consumo nel-
le unità immobiliari.

L’AREA MURATA 
SOTTOTERRA 
È DI TUTTO IL 
CONDOMINIO

“Abito al primo piano di 

un piccolo condominio. 

Vorrei sapere, visto che 

non esiste alcun atto in 

merito, se l’area sotto-

stante sino ad oggi mu-

rata ma potenzialmente 

usufruibile, appartenga 

all’inquilino sovrastante 

o a tutto il condominio.”

Anche il sottosuolo, cioè 
la zona esistente in pro-
fondità che sta alla base 
dell’edifi cio condominia-
le si considera, in man-
canza di un titolo che ne 
attribuisca la proprietà 
esclusiva, di proprietà 
comune ai sensi dell’art. 
1117 del c.c.

CASA VUOTA, MA LA BOLLETTA 
DELL’ACQUA E’ DA 100 EURO: CHE FARE?

OTTIMA OPPORTUNITA’

ARENZANO
LA TUA CASA AL MARE

IN ZONA PRESTIGIOSA E TRANQUILLA, 
SPLENDIDA POSIZIONE FRONTE MARE AP-

PARTAMENTO AL 2°P. COMPOSTO DA: INGR, 
SALONE, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, 2 BAG-
NI. BALCONE. RISC. AUT. BOX AUTO DOPPIO.

VIA GRAMSCI, 20
ANG. VIA LEGNANO

INFO@EIMIHOUSE.COM
TEL. 0131 445683

INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICI

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

Cassano Spinola Villa Indipendente con c.a. 
50000 mq di giardino e grande tettoia agricola. P.T. 
salone doppio, cucina, bagno, e soppalco. 1° P. 4 
camere, bagno, balcone, grande loggiato, torretta, 
solaio mansardabile, cantina. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 470.000,00

V.ze Novi Casa Indipendente con ampio giardi-
no di proprietà esclusiva, Rustico e pozzo. Due 
Appartamenti già divisi: ingresso, sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, solaio. 2° Appartamento: 
ingresso, cucina, sala, bagno, 2 camere, bal-
cone, solaio. I.p.e.g.: 186,41 Kwh/m2 Classe D
€. 170.000,00

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

San Giuliano Vecchio Casa Indipendente con 
giardino e 5000 mq. ca terreno e 800 mq. ca. 
di orto disposta su due livelli con cantina e ga-
rage. Ingresso, sala, cucina, 13 camere, 2ba-
gni. Da Vedere. Certifi cazione non dichiarata.
€. 177.000,00

Stazzano Zona Tranquilla Villa Indip. con piscina, 
giardino, gazebo, ampio garage, loc. sgombero, 
cantina. Ingresso, salone doppio con poss. tà se-
conda camera, grande cucina, camera da bagno, 
rip. con fi nestra, camera, ampio solaio rifi nito. Cer-
tifi cazione non dichiarata. €. 450.000,00

Novi Ligure Zona Residenziale Porzione di Villa 
Bifamiliare con ampio giardino, taverna, cantina, 
loc. sgombero, garage; P.T.: ingresso, salone con 
camino, cucina, bagno. 1°P: 3camere, bagno, 
balcone, solaio mansardabile. Certifi cazione non 
dichiarata. €. 320.000,00

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.

AGENTE DI commercio cer-
ca camera indipendente a 
Alessandria o zone limitrofe 
dal lunedì al giovedì Tel. 392 
8385901
CERCO IN affi tto una came-
ra arredata, sono una signora 
russa di 56 anni di Alessan-
dria Tel. 320 1987644
CERCO ALLOGGIO arreda-
to, bilocale, trilocale ain zona 
pista, esselunga, a prezzo 
modico Tel. 320 1987644
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , 
in affi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871
GIARDINIERE CERCA AF-
FITTO IN COMODATO giar-
diniere italiano con oltre 30 
anni di esperienza nel campo 
del giardinaggio, cerca casa 
o appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro

MANDROGNE CASA indi-
pendente con giardino Pri-
vato disposta su unico piano 
composta da: ingresso, sala, 
cucina due camere, bagno, 
ripostiglio, e box auto. € 
75.000, Tel. 0131 617105

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

Tel. 393 9808098 

BILOCALEBILOCALE

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?

AGENZIA
MATRIMONIALE

VENDO
Tel 333 5295713

A 3 KM DA
ALESSANDRIA 

privato vende casa libera su 
3 lati con piccolo cortile, 6 

vani + 2 bagni ristrutturata
 Tel. 335 5350667

ALESSANDRIA a 10 
Km AFFITTASI anche 

per brevi periodi, uso 
foresteria, vari alloggi 

sia vuoti che arredati, di 
diverse metrature tutti 
ristrutturati, termoau-

tonomi + 1 casa indipen-
dente con magazzino di 

180mq (ore pasti) 
Tel. 335 6175994 

VICINANZE VICINANZE 

CERCO CASA a tortona cer-
co appartamento-casaetta 
indipendente circa 70-80 
m2 zona tortona e limitrofi  
con anticipo iniziale (10%) a 
contratto in affi tto a riscatto 
circa 500euro/mese ed even-
tuale saldo fi nale(10-15%) se 
interessati contattatemi al 
3772395114

A RIVARONE SI affi tta casa 
storica in centro paese di 7 
vani con cortile ad uso esclu-
sivo, su 2 piani, bagno e tetto 
nuovi Euro 400 mensili Tel. 
348 2669915

 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, possibilità 
affi tto ammobiliato, 3 
mesi/6 mesi in attesa 
di vendita, Euro 300 

mensili anticipati 

Tel. 339 2495610 
no perditempo

QUARGNENTOQUARGNENTO

DA ALESSANDRIA 
CASA 

con AMPIO TERRENO, 
semidiroccata da rifare 
opportunità per nuova 

struttura vendesi.
INVIARE MAIL PER CON-

TATTO A:
rexceo65@gmail.com
O TELEFONARE AL
335 8358252

A 10 KMA 10 KM

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 di 150mq, con 
risc. a caldaia, in parte 

da ristrutturare, ma 
abitabile subito con 

rustico/magazzino di 
200mq + grande cortile 

vendo Euro 169000 tratt.

Tel 393 1331542

CASTELNUOVO B.CASTELNUOVO B.

(AL) luminoso 
appartamento 

panoramico mq. 
90 composto da 3 

camere, cucina, bagno, 
2 balconi, garage, 
ristrutturato, 3 arie 
vendo Euro 72000 

tratt. , possibilità anche 
di affi tto, in attesa di 

certifi cazione energetica

SMS 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

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 

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

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000 

Tel 393 1331542 

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

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

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

alloggio in Via 
Poligonia su 2 piani 

mq. 107 molto 
lussuoso con terrazza, 

risc. autonomo, 
condizionatori, pagato 

Euro 190000 vendo Euro 
180000 completamente 

arredato causa 
trasferimento all’estero 

Tel. 349 5491486

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona Cristo alloggio 
in ottime condizioni, 
al 6° P. c.a composto 
da cucinino, camera 
da letto, bagno con 

balcone, posto auto in 
cortile, cantina, vendo 

Euro 65000 
Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

doppio in Alessandria 
in zona pista, in 

edifi cio nuovo, cancello 
automatico, fuori terra, 
zona sottopasso, affi tto 
Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

affi tta in zona centrale 
bellissimo uffi cio/negozio 
con accesso su strada. mq. 
50 distribuiti in due ampie 

camere di cui una con vetrina, 
piu retro, bagno, risc. aut. 
predisposizione per clima. 
Inserito in palazzo d’epoca 
elegante, è un pezzo di in 
dubbio fascino con volte 
sabbaite a vista, camino, 

particolare nicchia in mattoni 
pieni ecc....già disponibile, solo 
referenziati, indice prest energ. 

globole: 54.91 kwh/m3  

Tel. 339 3615473

PRIVATOPRIVATO

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

31 260434444444444444444444444444444444444444444444
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INVESTIMENTO AD ALTO REDDITO!!!

LE OCCASIONI IN CITTA’ IN PRIMO PIANO

NELLE NOSTRE OCCASIONI CERCA LA TUA CASA

IMMOBILI IN AFFITTO

- IN CASA D’EPOCA ristrutturata ottima 
soluzione per 
alloggio con 
ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera da 

letto, disimpe-
gno, riposti-
glio, bagno e 
cantina. Risc. 
Autonomo.

EURO 63.000,00 RIF. INV4

- ZONA P.ZZA GARIBALDI ampio bilocale 
composto da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e bagno. Ottima 
resa. Risc. Autonomo. EURO 70.000,00 
RIF. 11

- IN PALAZZO SIGNORILE alloggio ristrut-
turato sito al piano 
rialzato. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, camera da 
letto, bagno, balcone 
e cantina.
EURO 60.000,00 
RIF.3S 

- P.ZZA GENOVA 
piano alto molto 
luminoso, alloggio 
con ingresso, tinello, 
cucinino, veranda, 
ripostiglio, bagno e 
cantina.

EURO 70.000,00 RIF. 4P 

ZONA PISCINA 
luminoso allog-
gio composto da 
ingresso, ampio 
corridoio, salone, 
cucinotta, camera 

da letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
EURO 85.000,00 RIF.4D

ZONA CRISTO in stabile di recente costruzione 
alloggio con 
ingresso su 
soggiorno, 
cucina, ca-
mera, came-
retta, bagno, 
ripostiglio, 
2 balconi, 
cantina e 2 

box auto. Risc. autonomo. EURO 148.000,00 
RIF. 42 A

VILL. BORSALINO luminoso alloggio sito al 4°p 
c.a. compo-
sto da ingres-
so su salone, 
cucina, 3 ca-
mere da letto, 
doppi servizi, 
2 ripostigli, 
3 balconi, 

cantina e box auto. Ottime condizioni.
EURO 195.000,00 RIF. 2F 

P.ZZA GENOVA con affaccio sui giardini splen-
dido alloggio 
al 2°p. c.a. 
composto 
da doppio 
ingresso, 
salone dop-
pio, cucina 
abitabile, 3 

camere da 
letto, doppi 
servizi, 3 bal-
coni, 2 solai 
e cantina. 
Box e posto 
auto. 
EURO 380.000,00 RIF. 6P

ZONA CRISTO alloggio in ottime condizioni 
sito all’ultimo piano composto da : ingresso su 

soggiorno, 
cucina 
abitabile, 3 
camere da 
letto, bagno, 
lavande-

ria, ripostiglio, 
balcone, cantina 
e box auto. Da 
vedere!!!
 EURO 165.000,00 
RIF. 14A

ZONA ORTI in piccolo contesto di nuova co-
struzione 
alloggio 
sito 
all’ultimo 
piano con 
ingresso, 
soggiorno 
con angolo 
cottura, 

camera da letto, bagno, 2 ampi balconi e box 
auto. Risc. autonomo. EURO 124.000,00 
RIF. 3E

AFFARE!! Alloggio sito al 4°p. c.a. compo-
sto da 
ingresso, 
soggiorno, 
ampio 
tinello, 
cucinino, 
2 camere 
matrimo-

niali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box. EURO 125.000,00!!! RIF. 25S

GRAVA casa indip. in ottime condizioni composta 
da 2 unità abitative: al 
p. terra alloggio con 
ingresso, soggior-
no, cucinotta, sala 
da pranzo, camera, 
bagno e ripostiglio; al 

1°p. alloggio con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, lavanderia/dispensa, camera, bagno, 
balcone e mansarda con 2 camere e bagno. Giar-
dino e box auto doppio. EURO 165.000,00 
RIF. 67W
VALENZA in palazzo signorile alloggio sito al 2°p. 

c.a. composto da am-
pio ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 terrazzi, 
balcone, cantina e box 

auto. EURO 170.000,00 RIF. 17W

OPPORTUNITA’ UNICA per villa bifamiliare 
di ampia 
metratura 
composta da 
2 alloggi con 
soggiorno, 
cucina, 2 

camere e ba-
gno, balconi, 
locali cantina, 
grande locale 
sottotetto 
e box auto. 
Giardino 
circostante.
EURO 165.000,00 RIF. 119W 

SAN MICHELE OTTIMA SOLUZIONE per casa 
indip. su 3 lati com-
posta da p. terra con 
ingresso su salotto, 
cucina, soggiorno, 
bagno, lavanderia e 

ampia taverna con 
forno; al 1°p. 3 
camere da letto. 
Cortile di proprie-
tà.
EURO 110.000,00 
RIF. 317W

SEZZADIO villa indipendente composta da ingres-
so su soggiorno, cu-
cina abitabile a vista, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio/
lavanderia e postico; 
al p. seminterrato lo-

cale cantina/taverna e bagno. Box auto e giardino 
di 2000 mq. EURO 215.000,00 RIF. 275W

VALMADONNA Grande casa indip. comp. da 
ingr. su salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 3 
camere da letto, 
doppi servizi, 
lavanderia, 

camera lavoro 
e parte di 
altri 100 mq da 
ultimare. Ampio 

portico, forno a 
legna, giardino 
con ricovero 
attrezzi, box 
auto e campo 

da tennis.  EURO 280.000,00 RIF. 78W 

VALMADONNA in zona tranquilla casa indip. 
su 3 lati composta da sogg., ampia cucina, 

taverna con 
forno a legna, 3 
camere da letto, 
cabina armadi, 

doppi servizi, 
zona lavand., 
cortile, box auto 
e giardino.
EURO 184.000,00 RIF. 261W

PIETRA MARAZZI casa bifamiliare comp. da: p. terra 
box doppio e cantina; al 1°p 
alloggio con ingr., sogg., 
cucina, 2 camere, bagno, 
veranda e balcone; al 2°p. 
alloggio con ingresso, sogg. 

con cucinino, camera, bagno, balcone e terrazzo. 
Cortile e giardino. EURO 155.000,00 RIF. 72W

ZONA CENTRO in bella casa d’epoca allog-
gio arredato composto da ingresso su so-
giorno con angolo cottura, camera da letto, 
ripostiglio, bagno e cantina. Risc. autonomo. 
EURO 350,00 RIF. 1R

SPINETTA M.GO In stabile di recente co-
struzione alloggio arredato all’ultimo piano 
con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, disimpegno, bagno, 
ampio balcone, cantina, box e posto auto. 
Risc. autonomo. EURO 400,00 RIF. 46R

ZONA CENTRO in casa d’epoca allogio 
arredato con ingresso su soggiorno, cucina, 
grandecamera, doppi servizi, ripostiglio 
e balcone. Risc. autonomo. EURO 500,00 
RIF.33R

ZONA CRISTO alloggio libero sito al 5°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno, tinello, cu-

cinino, 2 camere da letto, bagno, ripsotiglio, 

balcone, terrazzo e cantina. EURO 420,00 
RIF. 26G

ZONA ORTI in piccolo contesto alloggio sito 

al 2°p. s.a. composto da ingresso su ampio 

soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno e 2 balconi. Risc. autonomo. 

MInime spese. EURO 370,00 RIF.48G

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 pro-

prietà in Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z
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SOCIETA’ COSTRUTTRICE
VENDE / AFFITTA - DIRETTAMENTE
Appartamenti, ville, uffi ci, capannoni

La Società Alessandra s.r.l. sita in San Giorgio M.to s.da Pasigliano 4
informa la gentile clientela che tutti gli immobili inseriti nell’annuncio sono di proprietà,

quindi non soggetti a spese di intermediazione. Info 347 2754118

ALESSANDRIAALESSANDRIA: APPARTAMENTO ARREDATOAPPARTAMENTO ARREDATO IN ZONA OSPEDALE, FINITURE DI PREGIO, MOBILI  IN ZONA OSPEDALE, FINITURE DI PREGIO, MOBILI 
NUOVI, GRANDE SALONE, CUCINA, 1 LETTO, AMPIO BAGNO, 2 GRANDI TERRAZZE, ARIA NUOVI, GRANDE SALONE, CUCINA, 1 LETTO, AMPIO BAGNO, 2 GRANDI TERRAZZE, ARIA 
CONDIZIONATA, BOX AUTO, TUTTO NUOVO E AUTONOMO CONDIZIONATA, BOX AUTO, TUTTO NUOVO E AUTONOMO 
DA REDDITO:DA REDDITO: GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON €. 500 MENSILI  GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON €. 500 MENSILI 
VENDITA:VENDITA: €. 155.000

ALESSANDRIA:ALESSANDRIA:  UFFICIOUFFICIO ZONA STAZIONE, PIANO TERRA CON VETRATE MQ. 100, BOX AUTO, PRONTO  ZONA STAZIONE, PIANO TERRA CON VETRATE MQ. 100, BOX AUTO, PRONTO 
SUBITO, TUTTO AUTONOMO.SUBITO, TUTTO AUTONOMO.
AFFITTO:AFFITTO: €. 800 MENSILI €. 800 MENSILI
VENDITA:VENDITA: €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE) €. 180.000 (ADATTO A QUALSIASI SOLUZIONE COMMERCIALE)

ALESSANDRIAALESSANDRIA: UFFICIO + MAGAZZINOUFFICIO + MAGAZZINO  IN ZONA CRISTO, IN ZONA CRISTO, UFFICIOUFFICIO MQ. 100, TOTALMENTE ARREDATO  MQ. 100, TOTALMENTE ARREDATO 
CON MOBILI DI PREGIO, GRANDE RECEPTION, 2 UFFICI DIREZIONALI, SEGRETERIA, OTTIME CON MOBILI DI PREGIO, GRANDE RECEPTION, 2 UFFICI DIREZIONALI, SEGRETERIA, OTTIME 
FINITURE, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE, ARIA CONDIZIONATA, MAGAZZINOMAGAZZINO MQ. 400 TUTTO RECINTATO, PARCHEGGIO MQ. 1000,  MQ. 400 TUTTO RECINTATO, PARCHEGGIO MQ. 1000, 
TUTTO AUTONOMO TUTTO AUTONOMO 
AFFITTO:AFFITTO: €. 1.800 MENSILI €. 1.800 MENSILI
VENDITA:VENDITA: €. 350.000

ALESSANDRIAALESSANDRIA: APPARTAMENTO ARREDATO APPARTAMENTO ARREDATO IN ZONA OSPEDALE, CUCINA, GRANDE SALONE, BAGNO, IN ZONA OSPEDALE, CUCINA, GRANDE SALONE, BAGNO, 
2 LETTO, MOBILI NUOVI, 2 BALCONI, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE DI PREGIO, 2 BOX AUTO, TUTTO 2 LETTO, MOBILI NUOVI, 2 BALCONI, ARIA CONDIZIONATA, FINITURE DI PREGIO, 2 BOX AUTO, TUTTO 
NUOVO E AUTONOMO.NUOVO E AUTONOMO.
DA REDDITO:DA REDDITO: GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI GIÀ INQUILINO IN AFFITTO CON € 600,00 MENSILI
VENDITA:VENDITA: € 185.000

CASALE M.TO (AL)CASALE M.TO (AL): N. 3 APPARTAMENTI ARREDATI N. 3 APPARTAMENTI ARREDATI TUTTI UGUALI, STESSA PALAZZINA, ZONA PONTE TUTTI UGUALI, STESSA PALAZZINA, ZONA PONTE 
PO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 1 LETTO, CANTINA, MOBILI NUOVI TUTTO RISTRUTTURATO E PO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 1 LETTO, CANTINA, MOBILI NUOVI TUTTO RISTRUTTURATO E 
AUTONOMOAUTONOMO
DA REDDITO:DA REDDITO: GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI GIÀ TUTTI CON INQUILINO AD € 390 MENSILI
VENDITA: VENDITA: IN BLOCCO €. 200.000 IN BLOCCO €. 200.000 
VENDITA SINGOLA: VENDITA SINGOLA: €. 75.000 CAD.€. 75.000 CAD.

SAN GIORGIO M.TO (AL)SAN GIORGIO M.TO (AL): VILLA + UFFICI + CAPANNONEVILLA + UFFICI + CAPANNONE  (USO COMMERCIALE) ZONA INDUSTRIALE (USO COMMERCIALE) ZONA INDUSTRIALE 
FRONTE STRADA, FRONTE STRADA, VILLAVILLA SU 2 PIANI, RIFINITURE DI PREGIO, GRANDE SALONE, GRANDE CUCINA, 2  SU 2 PIANI, RIFINITURE DI PREGIO, GRANDE SALONE, GRANDE CUCINA, 2 
BAGNI, LAVANDERIA, 4 LETTO, MQ 250.BAGNI, LAVANDERIA, 4 LETTO, MQ 250.
UFFICIUFFICI MQ. 150, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO NUOVO, 2 UFFICI DIREZIONALI, 1 GRANDE RECEPTION,  MQ. 150, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO NUOVO, 2 UFFICI DIREZIONALI, 1 GRANDE RECEPTION, 
1 SALA RIUNIONI, 1 LOCALE ARCHIVIO, BAGNO, TUTTO AUTONOMO.1 SALA RIUNIONI, 1 LOCALE ARCHIVIO, BAGNO, TUTTO AUTONOMO.
CAPANNONECAPANNONE MQ. 220 USO COMMERCIALE TUTTO PIASTRELLATO E RISCALDATO, RECINTATO  MQ. 220 USO COMMERCIALE TUTTO PIASTRELLATO E RISCALDATO, RECINTATO 
TOTALMENTE CON PARCHEGGIO CLIENTI MQ 1.000TOTALMENTE CON PARCHEGGIO CLIENTI MQ 1.000
VENDITA IN BLOCCO:VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000
AFFITTO:AFFITTO: €. 2.600 (ESCLUSO VILLA) €. 2.600 (ESCLUSO VILLA)

ROSIGNANO M.TO (AL):ROSIGNANO M.TO (AL): VILLA D’EPOCA  VILLA D’EPOCA IMMERSA NELLE COLLINE DEL MONFERRATO (A 8 KM DA IMMERSA NELLE COLLINE DEL MONFERRATO (A 8 KM DA 
CASALE) CON 10000 MQ DI PARCO, 2 GRANDI SALONI, GRANDE CUCINA, 2 BAGNI, 2 AMPIE CAMERE CASALE) CON 10000 MQ DI PARCO, 2 GRANDI SALONI, GRANDE CUCINA, 2 BAGNI, 2 AMPIE CAMERE 
DA LETTO, MANSARDA TOTALMENTE ABITABILE DI MQ. 120 TUTTA IN PARQUET, GRANDI TERRAZZE, DA LETTO, MANSARDA TOTALMENTE ABITABILE DI MQ. 120 TUTTA IN PARQUET, GRANDI TERRAZZE, 
TUTTA RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO, TOTALE MQ. 300.TUTTA RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO, TOTALE MQ. 300.
ZONA ESTERNAZONA ESTERNA, BARBEQUE CON CAMINO, CON TERRAZZA DI OLTRE 200MQ IN COTTO, LAVANDERIA, , BARBEQUE CON CAMINO, CON TERRAZZA DI OLTRE 200MQ IN COTTO, LAVANDERIA, 
1 BAGNO, TUTTO RECINTATO, PIANTE SECOLARI, ALBERI DA FRUTTA.1 BAGNO, TUTTO RECINTATO, PIANTE SECOLARI, ALBERI DA FRUTTA.
VENDITA: VENDITA: €. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)€. 690.000 (TRATT. PRIVATA PER TUTTO L’ARREDO PRESENTE)

IL BORGO
INSELMINA
Localita Inselmina - Berzano di Tortona 

Tel. 347 - 3578588 - Mail: domenicoecristina@alice.it
La STORIA è di CASA, case storiche recuperate 
5 dimore in un borgo fra Val Grue e Valcurone 

• A 6 km Tortona
• A 8 km A7 - A21
• Gli scenari ed i 
territori di Pelizza da 
Volpedo della Valle 
Grue e Valcurone
• A 50 minuti da 
Milano - Genova - 
Torino

1  Soggiorno, cucina
letto, bagno, cantina 
terrazzo, giardino

2  Soggiorno, cucina
2 bagno, 2 letto,
1 stanza, giardino, 
grarage

3  Cucina, soggior-
no 2 letto, studio, 
bagnospogliatoio, 
giardino

4  Cucina, soggior-
no terrazzo, portico
2 letto, bagno, 
giardino

5  Soggiorno, cucina
2 letto, 2 bagno, 
studio cantina, 
garage terrazzo e 
giardino

VENDITA DIRETTA 

FABBRICATI DA 

€ 140.000,00

    

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

ZONA CENTRO In palaz-
zina di poche unità abi-
tative, bella e luminosa 
mansarda ristrutt. con 
terrazzo: ingr. su salone 
con ang. cottura, came-
ra letto, studio, bagno. 
Poss. posto auto. Cantina. 
Risc. aut. Predisp. clima-

tizzazione e antifurto. I.P.Energetica=non comunicato 
€ 148.000,00 (RIF.106C)

CENTRO In palazzo d’epo-
ca di poche unità ab. AT-
TICO compl. ristrutturato 
con grande terrazzo. Ingr. 
su salone con camino, 
cucina, sala da pranzo, 3 
bagni, lav.,  2 camere let-
to matrim. di cui una con 
cab. armadi. Box auto.  

Risc. a pavimento. Predisp. climatizz. e antifurto. I. P. 
Energetica=non comunicato. INFO E PLANIMETRIE C/O 
NS. UFFICIO. RIF. 128C)

VENDESI  BOX AUTO DI 
DIVERSE DIMENSIONI
VIA SAN FRANCESCI D’AS-
SISI ANG.VIA LEGNANO-

VIA MARSALA 11  Acqui-
sto ideale anche come 
investimento da mettere 
a redditto!!!  A PARTIRE 
DA € 30.000,00

ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca appartamento 
ristrutt. con eleganti fini-
ture al 1°P.: ingr., salone 
doppio, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagno, rip. Balco-
ni. Cantina. Box auto.Indi-
ce di p.e. 179,18 kWh/m2 
(Classe energetica “D”) 

 € 280.000,00 (RIF.69C)

ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca appartamento di 
mq. 130,  al 2° ed ultimo 
piano: ingr., ampio salo-
ne, cucina ab., 2 camere 
letto (poss. 3° camera 
letto), 2 bagni. Balconi. 
Cantina. Buone condizio-

ni generali!! Indice di prestazione energetica=non co-
municato € 145.000,00 (RIF. 11 C)

VENDITE

SPINETTA MARENGO In 
zona tranquilla e immersa 
nel verde, alloggi di nuova 
costruzione con cantina, 
box auto, posto auto e 
risc. aut.: A) ampio bilocale 
con terrazzo € 92.000,00 
- B) alloggio su due livelli: 
ingr. su salone con angolo 
cott., camera letto matrim, 

bagno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 camere 
letto con cab. armadi e bagno.€ 133.000,00.  Possibilità 
di scelta delle finiture in ampio capitolato. Indice di pre-
stazione energetica non comunicato. (RIF.113F)

SAN GIULIANO Casa bi-
fam. con ampio giardino, 
su due piani di mq.140 
cad. PT. Ingr, soggiorno, 
cucina, 2 camere e ba-
gno. 1P.Ingr., cucina, 2 
bagni e 3 camere. Casa 
in buono stato con tetto 
rifatto e doppi vetri. I. P. 

Energetica=non comunicato € 148.000,00 (RIF.81 H)

V.ZE CASTELLETTO 
MONF.TO Casa in-
dip. con ampio giar-
dino. P.T:: ingr., sog-
giorno con camino 
e ang. cottura, sala 
da pranzo, bagno. 
Box. 1° P.: 2 camere 
letto matrim., ba-

gno. Terrazzo e balcone. I. P.Enrgetica non comunicato 
€ 93.000,00 (RIF. 30 Z)

ZONA PISTA  Ampio e luminoso alloggio al 3° piano(s.a): 
ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere letto e due 
bagni.  alloggio di circa 130 mq. Porta blindata. impianti 
d’allarme. condizionatore. Ristrutturato. Possibilità di 
mettere ascensore. Box 2 auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 150.000,00 (RIF. 70 P)

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

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

PISTA VECCHIA   In piccola palazzina, luminoso appar-
tamento all’ultimo piano: ingr., salone, cucina, 2 ca-
mere letto,2 bagni. Balconi e cantina. Risc. aut. Com-
pletamente ristrutt. I.P.Energetica=non comunicato.
€ 115.000,00 (RIF.112P)

ZONA PISTA   Luminoso e ampio appartamento al 
4°P. (c.a.): ingr., salone, cucina ab., 3 camere let-
to, bagno, rip. Balconi. Ottime condizioni generali !!
€145.000,00  (RIF.103P)

ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina apparta-
mento ristrutturato al 3°P. ed ultimo senza ascen-
sore: ingressso, salone doppio, cucina, due camere 
letto, bagno, rip.Risc. aut. Balconi. Cantina Box auto.
€ 89.000,00 (RIF.50R)

ZONA CENTRO Alloggio al primo piano composto da: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno. Balcone Cantina. Risc. aut. € 54.000,00 
(RIF.98C)

ZONA CENTRO- Vic. Stazione- Luminoso apparta-
mento ristrutt. al 3°P.(c.a.): ingr., tinello con cucinino, 
camera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 98.000,00 
(RIF. 94 C)

VIC.ZE STAZIONE  Appartamento al 1°P.: ingr., soggior-
no, cucinotta, camera letto e bagno. Balcone. Cantina. 
Buone condizioni generali. Indice di prestazione enrge-
tica non comunicato . € 72.000,00 (RIF. 44I)

LOCAZIONI COMMERCIALI

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

ZONA CRISTO  -  Affittasi capannone di mq. 500 com-
pleto 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. 
150 angolare, ampie vetrine, risc. Autonomo.
INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (A153N)

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

ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile apparta-
mento di recente costruzione. Ingr., soggiorno, cuci-
na ab., 2 camere letto, 2 bagni, Box auto. Risc. aut. 
€ 750,00/MESE (RIF.A9C)

ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al piano 
alto: ingr., salone doppio, cucina, due camere letto, bagno, 
lavanderia possibilità posto auto coperto € 700,00/MESE. 
(RIF. A15S)

ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel 
verde, alloggio composto da: ingr., soggiorno con vano 
cottura, due camere letto, bagno, rip. Risc. Aut. Box 
auto Ampio giardino - € 475,00/MESE. (RIF. 104F)

ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con an-
golo cottura, due camere, bagno, cantina, posto auto
€ 380,00/MESE. (RIF. A44CR)

ZONA CENTRO – In stabile recentemente ristrutturato,  
alloggio arredato al 1° p. composto da: soggiorno, cu-
cina, camera letto,bagno, box auto. Risc. Autonomo
€ 550,00 (RIF. AA49C)

ZONA CENTRO – in casa d’epoca recentemente ristrut-
turata – alloggio arredato al 1° P.: ingr. su sogg. Con 
angolo cottura, camera letto, bagno. Mobili Nuovi. 
Risc. Aut. € 550,00/MESE (RIF. AA100C)

ZONA PISCINA – appartamento arredato: ing. su sogg. 
con angolo cottura, due camere letto, bagno, cantina  
€ 430,00  (RIF.  AA9I)

ZONA CENTRO Appartamento al 4°P.(c.a.): ingr., tinello 
con cucin. Camera letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. 
I.P.E. 143,14 Kwh/mq. € 330,00/MESE. (RIF.A22C)

VALLE SAN BARTOLOMEO, VALMADONNA,
CASTELLETTO M.TO, CANTALUPO

VENDESI TERRENI EDIFICABILI  AD USO
RESIDENZIALE /ARTIGIANALE.
LOTTI A PARTIRE DA MQ. 1000.

INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI

LOCAZIONI RESIDENZIALI
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D&N Marketing
C.so Valentino n°72

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

Via Napoli: appartamento al 2° p. composto da in-
gresso, cucina abitabile. 3 camere, ripost. bagno, 
cantina. Risc. semiaut. rif.7
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggior-
no con ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr.
€ 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottu-
ra, 2 letto, bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut.
€ 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto da 
ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da in-
gresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. 
semiaut. € 450,00
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. com-
posto da cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, cabi-
na armadi. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.28
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al 
p.3° con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servi-
zio. Risc. aut. € 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 
camere, bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 
Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con 
a. ingresso su sala con cucina . 2 camere, ripost. 
bagno, cantina. Possibilità box.Risc. aut. € 550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da 
cucina abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. 
Risc. auton. € 430,00 Rif.23
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. Solo 
referenziati. € 490,00 Rif.2
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. in-
terno cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno.
€ 450,00 Risc. auton.
San Michele: alloggio al p.t. composto da cucina, 
sala, camera, bagno. Cortile di pertinenza con box 
Risc. aut.€ 350,00 Rif.11
Valle San Bartolomeo: centro paese appart. al 1°p. 
grande cucina, 4 camere, bagno, cortile privato. 
Risc. aut.€ 450,00 Rif.25
Valle San Bartolomeo: appartamento al p.1° sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno. Risc. aut. 2 posti 
auto € 500,00 Rif.20 

ALLOGGI ARREDATI
Corso Virginia Marini: appartamento in ottime 
condizioni di circa 100 mq. salone, cucina abit., 2 
camere letto, ripost., servizio.Risc. centr.€ 550,00 
Rif.11a
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben ar-
redato al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, 
camera, disimpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.
Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 420,00
Via Manzoni: in casa signorile appartamento al p.t. 
cucinino, 3 camere, bagno Risc. aut. uso abitazione 
e/o studio. € 600,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso 
alloggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su 
due livelli, zona giorno composta da ingresso, sa-
lone, cucina abit. bagno e lavanderia; zona notte 3 
camere letto, bagno. Aria condiz. posto auto. Risc. 
auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ri-
strutturato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da 
cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, 
ripost.Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23
Via Verdi: in nuovo palazzo, ampio bilocale arredato 
a nuovo al 2° p. con asc. Possibilità box Risc. aut. 
€ 550,00
Via Bissati: monolocale AL 2 P. .rISC. AUT. € 350,00 
Rif.18/A
Corso 100 Cannoni: ampio monolocale al p.terra 
con videoc. Risc. aut. € 270,00 rif.15
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. cen-
tr. € 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, camera letto, ba-
gno.Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpreso spese. 
Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 
2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, 
ripost. camera grande, bagno. Risc. semiaut.
€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 
rif.12/A

Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, camera, 
bagno e ripost. Risc. aut. € 430,00 Rif. 30
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 
con spese cond. Risc. aut. possibilità di posto auto 
Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arre-
dato soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.
€ 370,00 compreso spese cond. Risc. aut. possibi-
lità p.auto. Rif.36
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottu-
ra, camera, bagno. isc. centr. € 420,00 comprese 
spese. Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto 
da ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, ba-
gno. risc. central. € 320,00 

COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. 
composto da ingresso, grande camera, servizio. 
Risc. auton. € 320,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala, 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 clima-
tizzato. Possibilità box

Via Cardinal Massaia: uffi cio al 1° p. s.a. comple-
tamente ristrutturato cinque locali, bagno, mq 120 
circa. Risc. aut. € 700,00 
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile 
uffi cio al 1°p. con asc.composto da ingresso, ri-
postiglio, 4 camere, doppi servizi e cantina; per 
una superfi cie commerciale di circa 140 mq.Risc. 
auton. aria condiz. e cablaggio. Rif.09 
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, 
servizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano: grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.

Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 tratt.
Corso Acqui: negozio di grande visibilità in posi-
zione molto commerciale di circa 120 mq. ristrut-
turato, con 4 vetrine Risc. aut. Aria condiz

€ 1200,00.
Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1.000,00
Corso Acqui: negozio con 5 vetrine ristrutturato di 
mq. 180+ 160 interrato ottima visibilità Risc. aut. 
€ 1.800,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. 
centr. € 700,00
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 
grandi vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima posi-
zione 3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Corso Lamarmora: negozio di grande metratura 
circa 200 mq. ristrutturato grandi vetrine ottima 
visibilità. Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 
mq. risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale 
di circa mq.750 h.mt.4.

Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccolo cortile, uffi cio e servizio. 
€ 1.000,oo

BOX AFFITTO
Corso 100 Cannoni: ampio box € 60,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 75,00 
Piazza Turati: posto auto € 60,00 
Via Gramsci: comodo box € 100,00

VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balco-
ne, cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq. al 1°p. in buone condizioni composto da in-
gresso su soggiorno, cucinino, ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton.
€ 110.000 tratt. rIF.20
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. 
al 2°p.in buone condizioni composto da ingresso 
ripost., 2 camere matrimoniali, doppi servizi, can-
tina.Risc. auton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. 
comm. composto da ingresso, cucina abit., ca-
mera, studio, bagno, grande rerrazza e balcone, 
cantina. Risc. Centr. RIF. 22V

Piazza Genova: appartamento attico ultimo piano 
composto da ingresso, salone, 3 camere letto, cu-
cina abitabile, studio e ripost. In ottime condizioni e 
signorilmente rifi nito. Risc. central. Info In uffi cio.

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso 
su soggiorno, cucina abit., camera da letto, ba-
gno. Risc. aut. € 65.000 tratt. Rif.13
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p 
con a. composto da grande cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt.

Spalto Borgoglio: appartamento in palazzo si-
gnorile al 2°p. composto da ingresso, salone, cu-
cina abitab. , 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
box. Risc. auton. € 320.000
Piazza Turati: alloggio di grande metratura circa 
200 mq. al 2°p. composto da doppio ingresso, cu-
cina abitabile, 4 camere, doppi servizi, ripost.Risc. 
centr. Prezzo AFFARE, altre info in uffi cio RIF. 21V.

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, 
affi ttato. € 57.000 tratt. . Rif.12.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000
Via Faà di Bruno: posto auto coperto € 30.000
Corso Romita: box auto mq.15 € 20.000 -

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, 
luminoso con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” 
di Corso Cavallotti comodo posto auto € 26.000 
tratt.

Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo cor-
tiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Corso Crimea: appartamento fronte giardini, 
al 3° p. con a. fi nizioni accurate, composto da 
ingresso su sala, cucina abit., 2 camere, bagno, 
ripost. Risc. centr. € 260.000
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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 / 585518

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

• PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. 
ALLOGGIO LIBERO COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, 
TRE CAMERE DA LETTO BAGNO, CANTINA, RIPOSTIGLIO. 
RICHIESTA TRATTABILE € 500,00 MENSILE*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO APPARTAMENTO SU DUE 
PIANI COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA CAMERA DA 
LETTO BAGNO .P .MANSARDATO DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 550,00*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO LOCALE COMMERCIALE 
DI 90 MQ CON DUE AMPIE VETRINE SULLA VIA PRINCIPALE, 
CON BOX-AUTO/LOCALE DEPOSITO DI 35MQ. PREDISPOSTO 
PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE. 
RICHIESTA € 850,00 MENSILE*

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

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

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

MANDROGNE (AL) VENDESI 
CASSA RISTRUTTURATA CON 
CORTILE PRIVATO DISPOSTA 
SU DUE PIANI. P.T. CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 
LOCALE CALDAIA E BAGNO DA 
RISTRUTURARE, BOX-AUTO. 

P.P DUE CAMERE DA LETTO, GRANDE BAGNO CON VASCA E 
DOCIA, TERAZZO. CORTILE DI PROPRIETA’ CON PORTICATO 
RICHIESTA € 185.000,00 TRATTABILI*

SPINETTA MARENGO 
(AL) VENDESI 
APPARTAMENTO 
TRILOCALE BEN TENUTTO 
CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: UNA 
CAMERA DA LETTO, 

CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO, CANTINA E POSTO 
AUTO PRIVATO. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT*

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI NUOVA COSTRUZIONE 
VILETTE A SCHIERA CON 
GIARDINO E BOX-AUTO 
COMPOSTE DA: P.T INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABIT, SALA, ANTI/
BAGNO, P.P DUE CAMERE DA 

LETTO, BAGNO. MAGGIORI INFORMAZIONI E PLANIMETRIE 
PRESSO UFFICIO PREZZI A PARTIRE DA € 200.000,00*

SPINETTA MARENGO (AL) 
VENDESI APPARTAMENTO 
AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA TRE 
CAMERE LETTO CUCINA 
ABITABILE, AMPIO E 
LUMINOSO SOGGGIORNO, 
ANTIBAGNO, BAGNO, SGAB, 
CANTINA E BOX-AUTO 

RICHIESTA € 105.000,00*

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO, 
SALOTTO, BAGNO, DUE CAMERE DA LETTO E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA D – INDICE PREST.ENERG: 146.86 
KWH/M2 RICHIESTA € 90.000,00

LOBBI (AL) 
VENDESI CASA 
INDIPENDENDENTE SUI 
TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T SOGGIORNO, 
SALOTTO CON 
CAMINO, STUDIO, 

CUCINA ABITABILE, LAVANDERIA/BAGNO, E BOX – AUTO. P.P 
DUE CAMERE DA LETTO, VERANDA E BAGNO. GIARDINO DI 
PROPRIETA’ DI 1000MQ RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI*

 CASCINAGROSSA 
(AL) VENDESI CASA 
INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE, FINITURE 
AL GREZZO CON GIARDINO 
PRIVATO P.T CUCINA, 

SOGGIORNO, BAGNO. P.P DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. 
RICHIESTA € 90.000,00*

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) CASA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI E 
GIARDINO DI PROPRIETA’ 
COMPOSTA DA P.T: AMPIO 
INGRESSO, SOGGIORNO/
SALA CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE E 
SGABUZZINO. P.P: DUE 
CAMERE DA LETTO, 

AMPIO BAGNO, ZONA LAVANDERIA. RICHIESTA € 149.000,00*

SPINETTA M.GO VIA DEL FERRAIO VENDESI APPARTAMENTO 
BILOCALE ARREDATO DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTO 
DA: CUCINA /SOGGIORNO CON TERRAZZO, RIPOSTIGLIO, UNA 
CAMERA DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
BOX – AUTO E POSTO AUTO. RICHIESTA € 110.000,00*

VENDESI LITTA PARODI (AL) 
CASA INDIPENDENTE SUI TRE 
LATI COMPOSTA DA: P.T CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. 
FIENILE E BOX-AUTO DI 

PROPRIETÀ ADIACENTE AL FABBRICATO. POSSIBILITÀ DI RENDERE 
ABITABILE LA PARTE SOTTOTETTO RICHIESTA € 105.000,00*

VENDESI MANDROGNE (AL) 
AMPIA CASSA INDIPENDENTE 
SUI QUATTRO LATI CON 
2000MQ DI TERRENO 
EDIFICABILE E FABRICATO 
ADIBITO A BOX-AUTO E 

LOCALI DEPOSITO. P.T PORTICO, CUCINA ABITABILE, AMPIA 
METRATURA SALA/SOGGIORNO, BAGNO, CUCINOTTO 
SECONDARIO, LOCALE CALDAIA. P.P STUDIO, BAGNO E TRE 
CAMERE DA LETTO. RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI*

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) VILETTA 
INDIPENDENTE DI RECENTE 
COSTRUZIONI SU UN UNICO 
PIANO COMPOSTO DA: SALA/
SOGGIORNO E CUCINA CON 

DIRETTA USCITA SULL PORTICATO ESTERNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, LOCALE LAVANDERIA, AMPIO GIARDINO INTORNO 
LA CASA E BOX-AUTO ESTERNO. RICHIESTA € 165.000,00*

SPINETTA M.GO VENDESI 
CASA SEMI INDIPENDENTE 
CON CORTILE SU DUE PIANI DI 
CIRCA 120 MQ P.T COMPOSTO 
DA AMPIA ZONA OPEN SPACE 
DI CUCINA/SOGGIORNO, 
BAGNO. P.P COMPOSTO DA 

DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. RICHIESTA € 155.000,00*
*indice di prestazione energetica non comunicato

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)
In elegante complesso residenziale vi proponiamo la quinta palazzina “E” con appartamenti di varie dimensioni; terrazzi, 
giardini privati, box-auto e posti auto, ampio capitolato con possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Appartamenti 

sono dotati di predisposizione agli  impianti di aria condizionata, allarme, panelli solari ,coibentazione di impianti  termico ed 
acustico. Fidejussioni su acconti versati, CONSEGNA OTTOBRE 2012

PALAZZINA “D” ULTIMO 
APPARTAMENTO Appartamento di 
115 mq al piano terra molto luminoso 
e moderno con giardino e terrazzo di 
proprietà e posto auto. Appartamento 
e composto da: ampio cucina/ 
soggiorno,due camere da letto di cui 
una con cabina armadio, due bagni con 
balconi indipendenti. RICHIESTA
€ 190.000,00
BOX - AUTO € 15.000,00

PALAZZINA “E” Appartamento di 90 mq 
al piano primo Composto da: due camere 
da letto, cucina abitabile,soggiorno, 
bagno e ampio balcone. RICHIESTA
€ 140.000,00 BOX – AUTO € 15.000,00.

PALAZZINA “E” Appartamento al piano 
terra di 85mq, cucina/soggiorno, due 
camere da letto, bagno, giardino di 
proprieta 100mq, posto auto.
RICHIESTA € 145.000,00
BOX-AUTO € 15.000,00

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

In fase di progettazione vendesi  ville di varie tipologie e soluzioni con possibilità di personalizzare il progetto con il nostro staff 
in basse le proprie esigenze.  Finiture esterne in paramano,panelli solari ,coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

PROPOSTA VILLA NR.1 Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico e giardino privato composta da: cucina, 
soggiorno, tre camere da letto,due bagni e box-auto. RICHIESTA € 220.000,00

PROPOSTA VILLA NR.2 fronte strada  di 224 mq con ampio portico e giardino attorno composta da .P. Interrato di 112 mq con 
ampia tavernetta, cantina, lavanderia ripostiglio, box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq  con cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, e due/tre camere matrimoniali. RICHIESTA € 295,000.00 

PROPOSTA VILLA”A”  disposta su due livelli indipendenti sui quattro lati  di 145 mq composta da : P.T ampio portico,cucina 
abitabile, soggiorno, ripostiglio , bagno e box-auto. P.Primo due camere da letto, cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e 
terrazzo. RICHIESTA € 245.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con giardini 

indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture esterne in paramano, 
possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Consegna di 

certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. Le Ville sono 
disposte su due livelli. P. Interrato composto da: centrale termica 

con servizi, locale sgombero, cantina e doppio box-auto.
P. Terra composto da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due 

camere matrimoniali. RICHIESTA € 295.000,00 PLANIMETRIE E 
MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Villa N° 2
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C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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SSAA 22001100 PROGETT

CASTELLAZZO: IN PICCOLO 
CONTESTO DI RECENTE CO-
STRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 
P.T. INGRESSO, SALA, CUCINA, 
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
GIARDINO DI PROPRIETA’ E BOX 
AUTO. € 145.000

ZONA CRISTO: IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE PARI AL 
NUOVO BELLISSIMO ALLOGGIO 
COSI COMPOSTO, INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, TERRAZZO, BALCONE, 
BOX AUTO E CANTINA. € 150.000

CABANETTE: CASA INDIPENDENTE 
IN BUONO STATO DI MANUTENZIO-
NE GIA’ ABITABILE ED IN PRONTA 
CONSEGNA PREDISPOSTA PER BIFA-
MILIARE, ELEVATA SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, 2 CUCINE ABITABILI, 2 
SALE, 3 BAGNI E 4 CAMERE, GIERDI-
NO DI PROPRIETA’. € 150.000 TRATT.

ZONA CITTADELLA: GRANDE CASA 
INDIPENDENTE ELEVATA SU PIU’ 
LIVELLI, INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, CUCINA GRANDE ABITABILE, 
4 CAMERE, 3 BAGNI, VERANDA, 
TERRAZZA, LOCALE SOTTOTETTO, 
4 POSTI AUTO E GIARDINO DI CIRCA 
3.000 MQ. € 270.000 TRATT.

ZONA GALASSIA: ALLOGGIO 
BEN TENUTO PARI AL NUOVO, 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 2 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 145.000

E tante altre
proposte presso

i nostri uf  ci.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA 
D’EPOCA E IN POSIZIONE STRATEGICA A DUE 
PASSI DAL CENTRO STORICO, BELLISSIMO 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO SITO AL P.1° CON 
RISC. AUTONOMO, LOCALE UNICO OPEN-
SPACE COSI DISTRIBUITO, INGRESSO, CUCINA 
ABIT. SALA, CAMERA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA IDRO IACUZZI. € 150.000

CABANETTE: IN PICCOLO 
CONTESTO DI SOLE TRE 
UNITA’ ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SALA CON CUCINA 
LIVING, DUE CAMERE, BAGNO, 
TERRAZZO VIVIBILE E BOX AUTO 
A LIVELLO STRADA. € 130.000

CASTELCERIOLO: IN PICCOLO 
CONTESTO DI SOLE 4 UNITA’ ABITATIVE 
ALLOGGIO AL P. RIALZATO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO E BASSE SPESE 
DI GESTIONE, INGRESSO, CUCINA, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
2 CANTINE GRANDI, BOX AUTO E GIRDI-
NO DI PROPRIETA’. € 150.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI 

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

CANTINA. € 85.000 VERO AFFARE!!

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO P°1 C.A. DI 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
CAMERA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, 2 BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. € 115.000 TR.

ZONA PISTA: ALLOGGIO 
PARZIALMENTE RISTRUTTURA-
TO SITO AL PIANO RIALZATO, 
INGRESSO,CUCINA-TINELLO, 
2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E 
CANTINA. € 125.000

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VIA AMENDOLA appartamento da 
ristrutturare posto al 4°p c.a., pe-
nultimo, da ristrutturare, composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, 2 balconi, i.p.e. n.c. 

C.so IV NOVEMBRE ul-
timo piano di generosa 
metratura composto da 
ampio salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, 2 ba-
gni, porzione di sottotetto 
abitabile di 55 mq colle-
gato da scala interna, con 
servizio, box auto indice 
p. e. 162.63kWh/m2

V.le MEDAGLIE D’ORO app. 4°p. 
c.a., luminosissimo, composto da 
cucina ab. con angolo lavanderia, 
soggiorno ampio, 2 camere, ba-
gno, rip., box auto, pavimenti in 
marmo, € 160.000 tratt. indice 
p. e. 153.55kWh/m2

C.so CRIMEA apparta-
mento piano alto, da rimo-
dernare, ottimi pavimenti, 
cucina ab., soggiorno 
ampio, 2 camere, 2 bagni, 
rip., ideale anche come 
UFFICIO, possibilità di BOX 
AUTO, € 160.000 ipe n.c. 

VIA BERGAMO appar-
tamento in casa d’epoca 
con ascensore, ristruttu-
rata, composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, 2 
bagni nuovi, ris. Autonomo, 
ipe n.c., € 215.000 tratt. 

 

CASTELLAZZO B.DA VIL-
LA di recente costruzione, 
pregiate fi niture pari al 
nuovo, sedime di circa 
1000 mq, disposta su uni-
co piano, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, 
2 bagni, poss. 3° letto, box 
auto, porticato, € 230.000 
tratt i.p.e n.c.

VIA CASALBAGLIA-
NO in contesto resi-
denziale con giardini, 
VILLETTA A SCHIERA 
con verde privato, 
ottime condizioni, pt. 
Cucina, soggiorno, 
bagno, 1°p 3 camere 
e servizi, mansarda 
con servizio; al pia-
no interrato taverna 
e box doppio, Rich. 

€ 330.000; indice p.e. n.c.

VIA U.FOSCOLO 2° 
piano recentemente 
ristrutturato in casa 
d’epoca, cucina abita-
bile, soggiorno, came-
ra, bagno, € 150.000 
tratt., Indice p.e. 
n.c.  

ZONA ORTI, Via Vinzaglio, 
splendida VILLA di ampia 
metratura di recente co-
struzione con giardinetto 
privato, terrazzi di grandi 
dimensioni nelle zone 
giorno e notte, disposta 
su 2 piani, ottime fi niture, 
condizioni pari al nuovo, 
info in sede; indice p.e. 
139.23kwh/m2 

VIA PIAVE ultimo piano di 
generosa metratura, 210 
mq con cucina, salone 
triplo, 6 camere, 2 bagni, 
terrazzo di 140 mq pano-
ramico, da rimodernare, 
€ 250.000 tratt. i.pe. 
n.c. 

P.zza D’AZEGLIO nel-
lo stesso stabile 2 AP-
PARTAMENTI attigui, 
piano alto: A) cucina, 
sala, 2 camere,bagno, 
rip; B) tinello con am-
pio cucinino, soggior-
no doppio, 3 camere, 
2 bagni; vendita anche 
frazionata, poss. Bx 
auto; ipe n.c.

VIA CASALBAGLIANO in 
palazzina recentissima, 
grazioso ampio bilocale 
con fi niture ricercate, 
soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, 
ampio balcone, box auto, 
condizioni pari al nuovo, 
€ 110.000 tratt. i.p.e. 
n.c.

AFFITTI
VIA RATTAZZI 1°p. in casa d’epoca, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
termoautonomo, € 450/mese, basse spese condominio. 
P.zza MARCONI trilocale ottime condizioni 2°p., ris.autonomo,
€ 420/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, camera, 
bagno nuovo, € 400/mese
V.le MED. D’ORO 2°p. c.a., cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
€ 400/mese
Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., sog-
giorno, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, posto auto, 
€ 700/mese
Via SCAZZOLA bilocale ARREDATO NUOVO, ultimo piano con ampi balconi, 
posto auto, ris. Autonomo, € 405/mese
VIA PIAVE app. ARREDATO bene, cucina, soggiorno, camera, bagno, 2°p. 
c.a., € 400/mese
VIA BENSI app. 5°p .c.a, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, rip., 
€ 450/mese
C.so ROMA 2°p .c.a., ristrutturato in casa d’epoca, ARREDATO, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, autonomo, € 550/mese
VIA MACCHIAVELLI nuova costruzione, ARREDATO bilocale con box auto 
termoautonomo
CASA INDIPENDENTE con giardino privato nella zona del cavalcavia, di-
sposta su 2 piani oltre a tavernetta al ps.cucina ab, soggiorno con camino, 3 
camere, 2 bagni, € 800/mese
ZONA STADIO trilocale in ottime condizioni, ARREDATO, € 350/mese
P.zza GARIBALDI trilocale in casa d’epoca, termoautonomo, € 430/mese
VIA DE NEGRI app. 5°p., luminosissimo, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, € 400/mese
VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, 
€ 400/mese
VIA BOVES OCCASIONE UNICA, ultimo piano luminosissimo di nuova costru-
zione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimoniale con cabina e 
bagno, 2 camere, 2 servizi, aria condizionata, vasca idro, ampi balconi, box 
auto, € 1000/mese
ZONA OSPEDALE ampio trilocale con ARREDO NUOVO  termoautonomo,
 € 350/mese
VIA SAN LORENZO negozio di ampia metratura con 3 vetrine  su strada, 
info in sede;
ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cucina, am-
pio soggiorno, 2 camere, bagno, box auto, € 450/mese
C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 fi nestre su strada, doppi 
ingressi, doppi servizi, 2°p con ascensore, ottima visibilità, ristrutturato a 
nuovo, cablato per PC, aria condizionata. 
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

OVADA CEDESI BAR PIZZERIA UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. 
CONSUMO SETTIMANALE DI CAFFÈ KG.18. INCASSO € 1’000.00 
GIORNALIERI DA CORRISPETTIVI. IDEALE PER 2/3 PERSONE
RICHIESTA € 250’000.00

CANELLI ( VICINANZE) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, CEDESI ELEGANTE 
BAR TAVOLA CALDA UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE, CON AMPIO DEHOR 
ESTERNO. CONSUMO DI CAFFÈ 18 KG. SETTIMANALI, INCASSO MEDIO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’000.00. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE. 
RICHIESTA € 250’000.00. SI VALUTA MODALITÀ DI PAGAMENTO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA IN POSIZIONE STRATEGICA 
DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.25 
SETTIMANALI. INCASSO ANNUO PARI AD € 380’000.00 DIMOSTRABILE 
CONTABILMENTE. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE.
RICHIESTA € 250’000.00 CON DILAZIONAMENTO DEL 50 %,-

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

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO 
DEHOR – ORARIO DIURNO – ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ HA IN ESSERE 
, FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2012, UN CONTRATTO DI AFFITTO 
D’AZIENDA CON UN CANONE MENSILE PARI AD € 800.00 -
RICHIESTA € 80’000.00.-

VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNESSO 
SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE, 
DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE.
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI.-

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

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

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. 
DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00.
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA 
E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE PIZZERIA COMPLETAMENTE 
RINNOVATO. UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA. N. 100 POSTI 
A SEDERE DIVISI IN DUE SALE. RICHIESTA € 80’000.00. SI VALUTA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO.-

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, 
INCASSO UFFICIALE ANNO 2011 PARI AD € 258’000.00, CONTABILMENTE 
DIMOSTRABILE. RICHIESTA € 280’000.00. SI VALUTA MODALITÀ DI 
PAGAMENTO.-

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(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 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
CON UN ANTICIPO DI € 60’000.00.-

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.-

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLA INSTALLATO ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE ED UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA, CON NUMERO 
15’000 LAVAGGI TRA AUTO E FURGONI. AVVIAMENTO PLURIENNALE 
RICHIESTA € 220’000.00 TRATTABILI.- 

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI ENOGASTRONOMIA 
ANCHE CON SERVIZIO DI PRANZO E CENA. ATTREZZATURE INSTALLATE 
PRIMI MESI ANNO 2011. IDEALE PER DUE PERSONE. DEHOR ALL’APERTO. 
RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI

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!!!

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.-

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

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

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 CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) UBICATA IN ZONA 
DECENTRATA DELLA CITTÀ MA COMUNQUE DI FORTE PASSAGGIO. 
IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE !!!!!

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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Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

San Michele 
in ottima posi-
zione inserita 
in un contesto 
r e s i d e n z i a l e 
propongo vil-
letta in ottime 
condizioni, con 

giardino, posto auto e box auto. Disposta con 
salone, cucina abitabile, camera e bagno al p 
terra e due camere e bagno al p mansardato. 
Libera alla vendita.
Pietra Marazzi in posizione collinare con 
vista spettacolare, propongo villa indipen-
dente sui quattro lati. Ingresso, salone, cuci-
na abitabile, tre camere, due servizi, al piano 
seminterrato grande garage, con ampi loca-
li e servizi. Giardino a contorno della pro-
prietà di circa 3.000mq Libera alla vendita 
Rich € 370.000

V. Cordara, ap-
partamento al 
secondo piano, 
composto da: 
ingresso, sog-
giorno, cucina 
abitabile, due 
camere ,ser-

vizio, cantina due balconi e possibi-
lità di ampio box auto. Libero subito.
Rich € 125.000 I.P.E. 227,3 KWH/M2

Alessandria Via Faa di Bruno propon-
go bilocale con riscaldamento autono-
mo ideale uso investimento. Occasione
Rich. € 39.000.00 IPE G 377,9

V Della Chiatta appartamento disposto su 
due livelli Con 150 mq di giardino e com-
posto da: ingresso, salone, servizio, soggior-
no con cucina a vista, due camere e servizio 
al piano primo. Riscaldamento autonomo. 
Box auto e posto auto. Rich € 235.000.00 
IPE non comunicata

Via Cavour ottima posizione negozio di 
circa 130 mq con tre vetrine completamen-
te da ristrutturare. Dispone di canne fuma-
rie . Libero subito Rich € 150.000 IPE non 
comunicato

Via Palermo 
appar t amen to 
in villa posto al 
piano primo di 
147 mq con in-
gresso indipen-
dente, salone, 
cucina abitabi-

le, tre camere, bagno, ripostiglio, cantina e 
tre box. Da ristrutturare Rich € 235.000.00 
IPE non comunicato
Pietra Marazzi a pochi passi dal centro pa-
ese, propongo villetta libera su tre lati con 
ampio terrazzo e giardino. Composta con 
Garage per due auto, tavernetta con mattoni 
a vista e caminetto. Piano primo con salo-
ne, cucina abitabile, servizio, al piano su-
periore due camere e grande bagno, sopra 
mansarda di ampie dimensione con bagno 
privato. Ottime condizioni, riscaldamento 
autonomo e climatizzata. Libera alla vendita
Rich € 270.000.00

LOCAZIONI
A pochi passi dal Tribunale di Alessandria si rende di-
sponibile uno studio al primo piano in fabbricato d’epo-
ca di tre vani con riscaldamento autonomo, attualmente 
locato da uno studio legale, disponibile dal 01.08.2012. 
Rich. € 500/mese

Zona Piazzetta della Lega: appartamento ben arre-
dato composto da soggiorno con angolo cottura, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi e cabina ar-
madio. Riscaldamento autonomo. Richiesta € 450,00
Ipe: in attesa
Zona Aci: alloggio ben arredato composto da ingres-
so, cucina abitabile, due camere, servizio e balcone. 
Richiesta € 370,00 Ipe: in attesa

Zona stazione/centro: allog-
gio semiarredato composto 
da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile già attrezzata, 
camera, servizio e doppio 
balcone. Richiesta € 370,00 
Ipe 193,58 kWh/m2

Zona Cristo: alloggio arredato composto ad ingresso su 
soggiorno, cucina, camera e servizio. Riscaldamento au-
tonomo. Ipe: in attesa € Richiesta 300,00

Zona Piazza libertà: allog-
gio ben arredato composto 
da soggiorno con cucina a 
vista, ripostiglio, camera e 
servizio. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta € 380,00 

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO CASCINA ABITABILE libera su quattro lati, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno (da ultimare), cu-
cina abit., camera, bagno con vasca idromassaggio e 
rip.; p.t.: disimpegno, n. 4 camere e sevizio. Giardino 
circostante con piscina e box per cani. €. 280.000,00

SOLERO In centro paese CASA ABITABILE, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina, salotto, rip.e ser-
vizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e servizio. La-
vanderia, ricovero attrezzi, cortile antistante e posto 
auto. €. 105.000,00

SOLERO rif. 15/A ALLOGGIO di recente ristruttura-
zione, con ottime fi niture composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, servizio, n.2 came-
re e balcone. Cantina, box auto. Termoautonomo.
€. 115.000,00

CAMAGNA CASETTA (ideale come casa vacanze) 
da riordinare, composta: p.t: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno; p.1°: disimpegno, camera con 
balcone, servizio e studio. Piccolo sedime antistante.
€. 30.000,00

ABAZIA DI MASIO CASA ABITABILE in ottima po-
sizione, composta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
caminetto, cucina abitabile, lavanderia, servizio con 
doccia idromassaggio e rip.: p.1°: disimpegno, n. 4 
camere da letto, servizio e balcone. Cortile antistante 
e terreno circostante di circa mq. 1.600, box e locale 
di sgombero. €. 185.000,00

CUCCARO rif. 85/A CASETTA (ideale come casa 
vacanze) perfettamente abitabile, composta: p.1°: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura e scala di 
accesso al piano secondo, composto da disimpegno, 
camera matrimoniale e servizio. Balcone con vista 
panoramica. Garage, rustico e piccolo sedime anti-
stante. €. 65.000,00 

FUBINE rif. 80/A GRAZIOSA CASETTA interamente 
ristrutturata con impianto di condizionamento, com-
posta: p.t.: ingresso su soggiorno con angolo cottura 
e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e balcone. 
p.s.: tavernetta con caminetto, volte in mattoni a vista, 
pavimento in cotto e riscaldamento. Cortile antistante 
e garage. €. 120.000,00 

FUBINE rif. 36/A VILLA ABITABILE (possibilità di bifa-
migliare) nella prima periferia, in ottima posizione pa-
noramica, libera su quattro lati, composta: p.t.: ingres-
so su ampio soggiorno con caminetto, angolo cottura 
e servizio; p.1°: disimpegno, soggiorno/studio, n. 2 
camere, servizio ed ampio balcone. Garage, porticato, 
dehor con barbecue e giardino circostante cintato di 
circa mq. 2.000. €. 330.000,000

FELIZZANO rif. 33/A Appartamento in Villa di re-

cente costruzione, SIGNORILE sito al p.t. con fi niture 
particolarmente ricercate ed ottimizzato negli spazi 
interni, composto da ingresso su soggiorno living, di-
simpegno, salotto, rip. camera matrimoniale con ser-
vizio, camera e servizio. Porticato antistante ed ampio 
giardino piantumato antistante. Cantina e posto auto.
€. 120.000,00 DA VEDERE!!

OVIGLIO rif. 07/R CASA da RISTRUTTURARE, compo-
sta: p.t.: ingresso, soggiorno, cucina abit., e servizio: 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere. Cortile antistante e 
rustico di 2 p.f.t. con Garage. €. 68.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE da riordinare in centro 
paese composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina, 
salotto e servizio; p.1°: disimpegno, n.2 camere con 
balcone. Cantina, ampio cortile, rustico con ex fi enile e 
box auto. €. 105.000,00

FELIZZANO rif. 56/A VILLA in ottima posizione ed 
esposizione, composta: p.t.: ingresso su ampio sog-
giorno con camino, cucina abit., bagno: p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere, servizio e balcone. p.s.: box doppio 
interamente piastrellato. Ampio giardino circostante . 
€. 200.000,00

OTTIGLIO In centro paese CASA abitabile in tufo, con 
voltini in mattoni a vista, in ottima esposizione con vi-
sta panoramica, composta: p.t.: ingresso, soggiorno/
salotto con camino, cucina, pranzo, studio e servizio; 
p.1°: n.2 camere, balcone, n. 3 camere al grezzo. La-
vanderia ed ampio giardino circostante. €. 180.000,00 

QUARGNENTO rif. 62/A BELLA CASA ABITABILE in 
ottima posizione ed esposizione, composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno con caminetto, cucina abit. e locale 
di sgombero; p.1°: ampio disimpegno, n. 2 camere, 
servizio e balcone. Mansarda al grezzo. Adiacente 
ulteriore CASETTA da ristrutturare, composta da n. 4 
vani. Giardino antistante e rustico elevato su n. 2 p.f.t.. 
€. 170.000,00

QUATTORDIO (frazione) BELLA CASETTA ABITABILE, 
composta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 2 ampie 
camere. Cortile. €. 45.000,00

QUATTORDIO Nella prima periferia del paese, AP-
PARTAMENTO in villa sito al piano terreno, perfetta-
mente abitabile ed ottimamente curato, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno 
n.2 camere, servizio e rip. Termoautonomo. Graziosa 
veranda esterna attrezzata con angolo cottura. Me-
raviglioso giardino piantumato con piccolo laghetto e 
barbecue. Cantina e box auto. €. 110.000,00

QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOGGIO in ottime condi-
zioni sito al piano primo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 camere matrimo-
niali, servizio e n. 2 ampi balconi. Termoautonomo. 
€. 78.000,00

QUARGNENTO rif. 54/A CASA ABITABILE in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
caminetto, cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere da letto, servizio. Cortile antistante, por-
ticato antistante e box auto €. 90.000,00

QUARGNENTO rif. 54/A CASA ABITABILE in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
caminetto, cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere da letto, servizio. Cortile antistante, por-
ticato antistante e box auto €. 90.000,00

AFFITTI 

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

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

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDATA compo-
sta al p.1° da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
con angolo cottura, piccolo servizio e terrazzino; al 
p.2° disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone. 
€. 300,00

CUCCARO: Appartamento recentemente ristruttura-
to sito al primo piano composto: ingresso, cucina con 
balcone e vista panoramica, soggiorno, bagno e due 
camere . N.2 posti auto eclusivi. €. 300,00

SOLERO rif. 08P
Complesso residenziale
“Il Biancospino”
VILLE in classe energetica A libere su tre lati, com-
poste da p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., 
bagno di servizio e lavanderia; p.1° : disimpegno, 
n. 2 camere e bagno padronale. Garage. Giardino 
circostante. €. 225.000,00

CELLAMONTE 
CASCINALE da riordinare nella prima periferia del paese 
in posizione dominante con vista panoramica, compo-
sto: p.t.: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, studio, rip 
e locale di sgombero e servizio; p.1°: disimpegno, n. 4 
camere, servizio e terrazzo. p.s. : cantina. Rustico ed ex 
stalla adiacente elevato su n. 2 piani f.t. Ampio terreno 
circostante di circa 3,6 ha . Possibilità di recuperare sino 
a Circa 600 mq ai fi ni abitativi ( ideale x attività turistico/
ricettive). €. 250.000,00
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PROSSIMA REALIZZAZIONE  
Via Vecchia dei Bagliani A 2 km da Piazza Gari-
baldi, nuovo Complesso residenziale costituito 
da otto villette indipendenti sui quattro lati con 

ampio giardino di proprietà. Progettazione interna 
personalizzabile Prezzi a partire da 

€. 220.000,00 PRENOTAZIONE CON MINIMO 
ANTICIPO CONSEGNA A NOVE MESI. Le somme 
versate in acconto, sono garantite da fi deiussione ai 

sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO 
Via Ardizzona  In ottima posizione ultime tre vil-
lette di nuova costruzione indipendenti su tre lati 
con ampio giardino di proprietà ancora persona-
lizzabili a livello di fi niture e capitolato, così com-
poste: P/T ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno. P/sottotetto grande mansar-
da con la possibilità di ricavare altre due camere 

e bagno. Prezzi a partire da 
€ 175.000,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE GLI ASTRI
Via della Chiatta ULTIMI due IMMOBILI IN FASE DI 
ULTIMAZIONE Alloggio 5 vani al 1° piano; ATTICO 
disposto su due livelli con grande terrazza. Prezzi 

a partire da 
€. 205.000,00

ALLOGGI
A0568M ZONA PISTA Via G.Galilei. In palazzina degli anni 20 apparta-
mento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente ristrutturato 
e ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripo-
stiglio, bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. 
Ottimo da investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00

A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, 
luminoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due balco-
ni e cantina. L’appartamento è ristrutturato, climatizzato e antifurto.
I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE E €. 110.000,00

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso apparta-
mento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due balco-
ni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture anni 80.
I.P.E = 312,4793 KWH/M2 CLASSE G €. 175.000,00

A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di circa 140 
mq. Comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 
tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e due box auto. 
Climatizzato e antifurto. Ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNICATO
€. 250.000,00

A0565M ZONA CENTRO Via Gramsci Luminoso alloggio di circa 112 
mq. comm. al 3° piano c/a, con cucinotta, soggiorno doppio, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Da ristrutturare. 
Riscaldamento centralizzato. I.P.E = NON COMUNICATO €. 160.000,00
€. 230.000,00 CON BOX AUTO 

A0574M ZONA CRISTO – Via Raschio In Stabile signorile di nuova co-
struzione luminoso ATTICO mansardato di circa 85 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, doppi ser-
vizi, 2 terrazzi, balcone, cantina e posto auto di proprietà. Climatizza-
to, riscaldamento autonomo, fi niture eleganti. I.P.E = 113,47 KWH/M2 
CLASSE C €. 160.000,00

A0575M ZONA CRISTO In stabile signorile di nuova costruzione, 
elegante bilocale di circa 55 mq. comm. con soggiorno con ango-
lo cottura, camera letto matrimoniale, grande bagno, due balconi, 
posto auto scoperto. Riscaldamento autonomo, impianto antifurto, 
climatizzazione. Elegantemente arredato. Ottimo reddito locativo.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 100.000,00 COMPRENSIVO DEI MOBILI.

CASE E VILLE
C0570M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente articolata su due 
piani con al P/T di circa 100 mq. comm. con grande cucina, sala 
pranzo, salone, lavanderia, bagno oltre a ampio locale rustico con 
forno a legna. Al 1°/P di circa 70 mq. comm. due grandi camere da 
letto di cui una con cabina armadi e bagno. Il tutto completamente e 
modernamente ristrutturato. In aderenza rustico di circa 70 mq. per 
piano. Locale autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. 
piantumato. I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

C0576M ZONA FIONDI In posizione collinare panoramica, ai margini del 
paese, elegante casa di inizio secolo indipendente sui quattro lati con 
giardino di proprietà sapientemente ristrutturata e così composta: al 
P/T di circa 110 mq. comm. con ingresso, ampia cucina, salone diviso 
in due zone con camino, disimpegno, bagno e caratteristico locale 
cantina. 1°/P due ampie camere da letto, stanza da bagno, grande 
terrazza con locale di sgombero . Al piano superiore caratteristica 
mansarda in stile rustico. Nel giardino di proprietà fabbricato rustico 
articolato su due piani di cui il piano terreno ad uso autorimessa. La 
casa è pari al nuovo e molto bella. I.P.E.= 103,3778 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA D €. 325.000,00

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di am-
pia metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno, giardino privato fronte e retro; 1°/P due grandi camere letto, 
stanza da bagno; p/Mamsardato completamente rifi nito e riscaldato 
ideale come studio o grande gioco bimbi. Al P/Sem ampia autorimes-
sa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamen-
to con caldaia a condensazione. I.P.E = NON COMUNICATO €. 230.000,00

C0515M CASCINA-
GROSSA In ottima po-
sizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino 
di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, 
sala, grande cucina e 
bagno. Al 1°/P con due 
grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpe-
gno e bagno. Ampio 
sottotetto mansarda-
bile. La casa è canti-
nata con volte a mat-
toni. Box auto doppio 
nel cortile retrostante, 

oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è 
da ristrutturare. I.P.E = NON COMUNICATO €. 95.000,00
V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente su tre 
lati con al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi ser-
vizi, terrazzo. Nel sottotetto mansarda con soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera. Al p/semint. Cantina, c/t e ampia auto-
rimessa. Adattabile anche come bifamiliare OTTIME CONDIZIONI.
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 240.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo 
giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra 
oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. comm. Al piano semin-
terrato 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. 
I.P.E. 255,70 KWH/M2 CLASSE D €. 350.000,00

V0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giardino 
privato. Al P/T ingresso su soggiorno, cucina, box auto. Al 1/P due 
camere letto e doppi servizi. Al piano seminterrato tavernetta, cantina 
e piccola lavanderia I.P.E. 191,74 KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = D
€. 250.000,00

V0548M ZONA CRI-
STO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera 
di ampia metratura 
con ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre 
camere letto, tripli 
servizi, ripostiglio, 
terrazza, lavanderia 
e tavernetta al piano 
interrato e piccolo 
locale mansardato. 

Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare nella 
disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di recentissi-
ma costruzione con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, ingresso, 
tavernetta, lavanderia/Centrale termica. 1°/P soggiorno living con ca-
mino, grande cucina, bagno, due balconi di cui accedente al giardino. 
Al 2°/P tre camere letto, stanza da bagno e ampio sottotetto mansar-
dato con bagno. Finiture di pregio. Automazioni. I.P.E. 83,34 KWH/M2 
CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00

C0578M ZONA MANDROGNE Casa indipendente sui 4 lati con 1100 mq 
di giardino. Al P/T di circa 115 mq. quattro locali accessori all’abita-
zione principale con bagno, completamente rifi niti e riscaldati. Al 1°/P 
di circa 115 mq. ingresso, salone, cucina abitabile, due letto e bagno. 
Il tutto completamente ristrutturato. Nel giardino ampio fabbricato ad 
uso autorimessa, magazzino e cantina. Riscaldamento autonomoù
€. 210.000,00

AFFITTI LIBERI
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-
quadrilocali e alloggi disposti su due livelli. PREZZI A PARTIRE DA 
€. 332,00
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio e riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio e riscaldamento. €. 330,00
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 50 
mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00
AFF-040 ZONA CABANETTE Quadrilocale completamente ristrutturato, 
mai abitato, al 1° piano s/a con posto auto scoperto e porzione di 
terreno ad orto. Riscaldamento autonomo €. 550,00
AFF-MAG041 ZONA CABANETTE N° due magazzini 1) di circa 150 mq. 
Con altezza 5 mt. Con posto auto in cortile €. 500,00; 2) di circa 300 
mq con altezza 5 mt. Con posto auto in cortile €. 500,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR033 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata 
bilocale arredato al 1°/P s/a di 55 mq. comm. ristrutturato con sog-
giorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semiautonomo. €. 400,00
AFF-ARR048 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e balco-
ne, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Riscaldamento 
autonomo. €. 400,00 
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale ri-
strutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00
AFF-ARR35 ZONA CENTRO Bilocale ARREDATO al 3° p. c/a. Riscalda-
mento centralizzato €. 350,00
AFF-ARR037 ZONA OSPEDALE – In casa di ringhiera monolocale com-
pletamente ristrutturato con nel soppalco zona notte e bagno. Riscal-
damento autonomo, condizionatore. ARREDATO con mobili recentis-
simi. Ideale per universitario o single. €. 330,00 COMPRESE LE SPESE 
CONDOMINIALI
AFF-ARR038 ZONA CENTRO Alloggio al 5° piano con ascensore perso-
nale, fi nemente ristrutturato e arredato a nuovo così composto: salone 
di 57 mq. con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno; nella 
torretta camera letto singola. Riscaldamento autonomo a pavimento. 
€. 750,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI
AFF-ARR043 ZONA ORTI Monolocale arredato con riscaldamento con 
le valvole €. 300 + 120 DI SPESE (riscaldamento- condominio- acqua 
–luce- immondizia)

AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III Trilocale ristrutturato sito 
al 1° piano s/a Completamente arredato €.650 + 30 DI SPESE
AFF-ARR046 ZONA PRIMO CRISTO Bilocale ARREDATO al 6°/P c/a con 
posto auto. Riscaldamento autonomo. €. 400 
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Via Carlo Alberto n° 70 - alessandria Tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 - E-mail. info@immobiliareal.it
CASALBAGLIANO villetta di 
nuova costruzione unico livello 
con ampio terreno di proprieta’ 
privata(c.A 2000 mq)composta 
da ingresso cucina a vista in 
muratura con salone doppio do-
tato di camino(archi di mattoni a 

vista,camino rivestito in pietra,rifi niture di pregio),camera matrimonia-
le con soffi tto di legno a vista,bagno+antibagno uso lavanderia,box 
auto, porticato,possibilita’ di ricavare un’altra camera al piano e/0 di 
ampliare la struttura gia’ esistente.Soluzione unica!RICH. 170.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

SPINETTA MARENGO.
In palazzina di recente 
costruzione ampio 
quadrilocale di c.a. 110 
mq pari al nuovo com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere,ampio bagno 
dotato di box doccia e 
vasca, 2 balconi, cantina, 

box auto. PARI AL NUOVO! RICH. 100.000 EUROPOSSIBILITÀ 
MUTUO 100%. IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO Sito in po-
sizione verde e tranquilla 
alloggio di c.a. 100 mq 
in ottime condizioni già 
ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
2 camere matrimoniali, 
terrazzo e balcone, canti-

na, possibilità box doppio. RISCALDAMENTO AUTONOMO! 
POSSIBILITÀ MUTUO 100%.RICH. € 100.000/00 IPE CLASSE C

CASTELLETTO M.TO Si prenotano Villette di nuova costru-
zione indipendenti su 4 lati unico livello/ 2 piani a richiesta 
composte da ingresso, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, 
cantina, box auto, ampio giardino di proprietà. NUOVA 
COSTRUZIONE!  RICH € 200.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100% ! 
IPE IN FASE DI VALUTAZIONE.

vai sul sito 

www.immobiliareal.it 

e troverai tutte 

le migliori offerte

ZONA CRISTO villa di recente 
costruzione soluzione unica 
ind. Su 4 lati con ampio giar-
dino di proprieta’(c.A. 600 Mq 
di terreno edif.) Composta da 
ingresso salone dopppio con 
camino,ampia cucina,sala 
da bagno con vasca al 

piano;1°p.3 Camere di cui 2 matrimoniali,bagno,ampio 
locale seminterrato adibito a taverna dotata di forno a 
legna,magazzino e box auto triplo.Ottime condizioni!RICH. 
300.000/00 POSSIBILTA’ MUTUO 100% IPE CLASSE G

IN ESCLUSIVA. ZONA ORTI. 
Complesso gli Astri. Ampio 
quadrilocale di c.a. 120 
mq in palazzina di nuova 
costruzione pari al nuovo 
composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 matrimo-
niali, 2 bagni, ampi terrazzi, 
riscaldamento autonomo, 
box auto. PARI AL NUO-

VO! Rich. € 190.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100%. IPE CL D

SAN GIULIANO casa ind su 4 
lati con giardino di proprie-
ta’ su 2 livelli composta da 
ingresso,soggiorno,sala da 
pranzo e cucinino;1°p. 2 Camere 
matrimoniali,bagno,cantinata,box 
auto.Da vedere!RICH. 149.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE CLASSE G

IN ESCLUSIVA. ZONA ORTI. Villa 
ind. su 3 lati di recente costru-
zione adattabile anche come 
bif. composta da pt salone 
doppio con camino, cucina, tre 
camere, doppi servizi, terrazzo 
di c.a. 100 mq, ampio locale 

seminterrato adibito uso box triplo, locale caldaia/lavande-
ria, grande cantina. Sottotetto già fi nito con zona soggiorno 
e angolo cottura, bagno e camera.  OTTIME CONDIZIONI! 
Possibilità mutuo 100% RICH. € 240.000 IPE CLASSE G. 

ZONA CRISTO in piccola 
palazzina d’epoca com-
pletamente ristrutturata 
a nuovo alloggio pari 
al nuovo composto 
da ingresso,ampio 
soggiorno,cucina, 
2 camere,doppi 

servizi,2 balconi,taverna con volte a botte gia’ predi-
sposta all’uso,box auto di proprieta’.Pari al nuovo!RICH. 
155.000/00 Possibilita’ mutuo 100% ipe non comunicato

ZONA CENTRO In una delle vie più 
rinomate del centro in palazzina 
d’epoca di ampio prestigio ristrutturata 
da poco splendido alloggio 3° e ultimo 
piano con ascensore composto da 
ingresso,ampio soggiorno,cucina,2 
camere+studio,2 servizi rifatti 
nuovi,(tutto parquet,nello studio 
rivestimenti originali dell’epoca,porte 

originali d’epoca)2 balconi,cantina.RICH. 250.000 EURO 
POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

CASALCERMELLI casa semind 
ristrutturata a nuovo con cortile 
di proprieta’ privata composta 
da ingresso,salone doppio con 
camino,cucina grande,camera 
al piano,bagno,rip.;1°P.2 Camere 
grandi entrambe matrimoniali 

,bagno,balcone,terrazzo di c.A. 80 Mq,box auto.Ristrutturata!RICH. 
170.000/00 EURO possibilita’ di ulteriore terreno agricolo annesso 
compreso rustico di proprieta’ per ampliamento.RICH. 30.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

VALLE S.BARTOLOMEO splendido casale 
piemontese di oltre 400 mq già ristrutt. 
a nuovo (volte mattoni a vista,cotto 
originale,parquet nelle camere,tetto 
appena rifatto nuovo) con annesso am-
pio terreno di proprietà(c.a. 3000 mq) 

composto da ingr.,salone doppio con camino,sala da pranzo 
con camino,cucina,bagno,loc.lavanderia;3 camere grandi,sala 
da bagno(doppio lavello in stile),ampio Terrazzo coperto di 
proprietà,box auto triplo.Vista panoramica! RICH.300.000/00 
POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO. Casa di corte semindipendente tutta 
ristrutturata composta da p.t: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, 1°p: 2 camere matrimoniali, sala da bagno. 
Ciascun piano con ingresso indipendente. Posto auto di 
proprietà,risc. Autonomo. RISTRUTTURATA A NUOVO! 
RICH. €122.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100%. IPE CLASSE C.

ZONA PISTA VECCHIA Nella parte più 
prestigiosa della pista vecchia al-
loggio di ampia metratura(C.A. 230 
MQ) su 2 livelli(130 mq.sotto+100 
mq sopra) composto da salone 
doppio+angolo studio,cucina di 
grande metratura,bagno,locale rip.,3 
camere,sala da bagno con vasca 
idromassaggio,4 balconi,2cantine.
SOLUZIONE UNICA!RICH. 

320.000/00 Possibilità mutuo 100% ipe non comunicat

PIAZZA GENOVA. In palazzina d’epoca Ampio quadrilocale 
di c.a. 100 mq composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 2 balconi, cantina. VERA OCCASIONE! 
RICH. € 75.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE CL. E
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P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 345 5887696

ALESSANDRIA 
ALESSANDRIA – Piazza Garibaldi – ap-
partamento ristrutturato a nuovo al 4° ed 
ultimo piano con ascensore composto da 
ingresso, salone, cucina, 3 camere, cabina 
armadi, doppi servizi, 2 balconi e terrazzino. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!!Possibilità mutuo 
€ 250.000/00

SAN MICHELE – In complesso residenziale 
splendida villa a schiera pari al nuovo compo-
sta 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 FINITURE!!! 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 terraz-
za coperta, solarium e ampio terrazzato con 
cucina in muratura, forno a legna e barbecue. 
La casa è composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera 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

ZONA P.ZZA GENOVA – In palazzo d’epoca 
splendido appartamento su due livelli rifi nito 
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!! € 240.000/00

ALESSANDRIA – ZONA PISTA – Apparta-
mento completamente ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, 3 balconi, cantina.
RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA – PRIMO CRISTO – Splendida 
villa con giardino completamente indipenden-
te composta da ingresso su salone doppio, 
cucina, 2 camere, sala da bagno con vasca 
e doccia idro, bagno di servizio, veranda, 
balcone e terrazza oltre ad ampio piano 
terreno indipendente composto da ingresso 
su soggiorno con camino, angolo cottura, 
camera, sala da bagno, 2 box auto.FINITURE 
DI PREGIO!!Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA – Zona Ospedale – in pa-
lazzina d’epoca completamente ristrutturata 
a nuovo, appartamenti di varie metrature 
con terrazzi e box auto privati.Possibilità di 
personalizzare le fi niture interne. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE!!Info in agenzia

VALLE SAN BARTOLOMEO – Splendida 
villetta pari al nuovo composta da ingresso 
su sala, sala da pranzo, cucina e bagno al 
p.t., 2 camere e bagno al p. 1° oltre a grande 
mansarda e ampio piano interrato con can-
tina, loc. caldaia, lavanderia, taverna e box 
auto, terrazzi e giardino di proprietà.PARI AL 
NUOVO!! € 230.000/00

ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612:
Prenotasi per la vendita Box auto/deposito al 
piano terra di ampia metratura (40 mq circa) 
con basculante elettrica, allaccio alla rete idri-

ca e impianto di illuminazione

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 proprie-
tà Class Energ : “G” I.P.E:325,65 Kwh/mq 
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COM-
POSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 servizio. Ampio giardino 
esterno con legnaia Con arredamento € 
45.000 Tr  
FRUGAROLO: RIF 27 :CASCINA INDIP 4 
LATI SU 2 LIVELLI DA RISTRUTTURARE CON 
POSSIBILITA’ RECUPERO FIENILE COME 
ABITAZIONE PORTICATODI 90 MQ POSTO 
FRONTE CASA DA RISTRUTTURARE 1000 MQ 
DI TERRENO € 220.000 TR Class Energ : “F” 
I.P.E:266,61 Kwh/mq

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a Così composto: Ingresso, sala(con 
camino), cucina, 1 camera da letto,1 servizio, bal-
cone, cantina. Termoautonomo Climatizzato 
Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ : “C” 
I.P.E :141,52 Kwh/mq
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 65.000

3 VANI
ZONA OSPEDALE: V 204: Ingresso,cucina abita-
bile, sala, 1 camera da letto,1 servizio 
€ 90.000 Tr  
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 po-
sto al 3° piano c.a così composto: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 
cantina, 2 balconi. Ristrutturato € 95.000 Tr 

 4 VANI
ZONA UFF FINANZIARI:V 300: Ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 camere da letto, ripostiglio,1 
servizio. Posto auto Termoatonomo Ristruttura-
to € 70.000  

VILL COMMERCIANTI: V 331:Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto, 1 servizio,2 
balconi, canti e box auto. Ristrutturato Termo-
autonomo Climatizzato € 130.000 Tr  
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 Class Energ 
: “F” E.P.I:278,28 Kwh/mq €100.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 339: Ingresso, sala, cu-
cina, 3 camere da letto, 1 servizio(nuovo), 
box auto. Risc a consumo € 95.000 Tr 
Class Energ : “E”I.P.E:303,45 Kwh/mq 

 5 VANI
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. Termoauto-
nomo. Da ristrutturare € 225.000 Tr  

7 VANI
ZONA CRISTO: V 401: Alloggio di 200 mq 
circa composto da:Ingresso su salotto, sala, 
cucina abitabile, 4 camere da letto, 2 servizi(vasca 
e doccia), ripostiglio, cantina, ampia galleria e 2 
balconi.Termoautonomo € 200.000 Tr 

 CASE IN VENDITA
ZONA BORGOCITTADELLA: V 614: Casa indip 
su e lati su 2 livelli così composta: P.T:Ingresso 
su tavernetta, 1 camera, 1 servizio, lavanderia. 
1 P:Ingresso su soggiorno( con camino), angolo 
cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Terrazzo. 
GIARDINO DI PROPRIETA’ Class Energ : “E” 
I.P.E:229,28 Kwh/mqn € 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 ango-
lo 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 ango-
lo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoauto-
nomo € 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. Termo-
autonomo € 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 Arreda-
mento nuovo € 400( spese comprese) 
 ZONA ESSELUNGA: A 112: Ingresso su sala con 
angolo cottura , zona notte,1 servizio, cortile. € 300 
(spese comprese)  
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con angolo 
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 costruzione 
composto da: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio,2 terrazzi, cantina. Arredamento 
nuovo Termoautonomo Arredamento nuovo 
€ 400  
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arredamen-
to 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 Senza spese 
condominiali € 380 Tr  
ZONA CRISTO: L 205:Ingresso su sala, cucina abi-
tabile, 1 can da letto,1 servizio. Giardino e box auto 
Terrazzo coperto Termoautonomo Nuova 
costruzione € 500  
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE DI 
CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: Terraz-
zo 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

CASTELLAZZO 
B.DA:RIF 42: Casa 
indip su 2 lati su 2 
livelli composta da: 
P.T: Ingresso, tinello, 
sala, cucina abitabi-
le: 1° liv: 2 camere 

da letto, 1 servizio. Cortile di proprietà adibito 
ad orto Con fabbricato fronte casa Tetto nuovo 
In centro paese € 100.000 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 50 
Mq Restrostante la casa Class Energ: “G” 
E.P.I:317,7 Kwh/mq € 150.000 Tr
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Castellazzo B.da, casa semindipendente in 
centro paese, di 120 mq, da ristrutturare con 
ingresso, soggiorno e cucina; 1° P. con due ca-
mere e bagno; sottotetto con due locali. Doppio 
box auto e ripostiglio. Cortile. Classe energeti-

ca ed I.P.E. non 
comunicati .

 € 120.000,00

Castellazzo B.da, in piccola palazzina ap-
partamento di nuova costruzione composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e doppi servizi. Ampio giar-

dino, terrazzo e 
box auto. Riscal-
damento auto-
nomo. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non co-
m u n i c a t i .
€ 145.000,00

Bergamasco, casa semindipendente libera su 
tre lati in ottimo stato di manutenzione, disposta 
su tre livelli per un totale di 75 mq circa con giar-
dino, box auto e porticato. Classe energetica 
F - I.P.E. 273,36 kwh/m2 € 80.000,00

Zona Cristo, rif 86/v In stabile ben abitato ap-
partamento in buono stato di manutenzione 
interna con ingresso, sala, cucina, due ca-
mere e due bagni. Box auto. Termoautono-
mo. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 135.000,00

Zona Cristo, rif 15/v In posizione tranquilla ap-
partamento panoramico composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, una camera ma-
trimoniale, una camera singola, studio e bagno 
con vasca. Ristrutturato. Classe energetica
ed I.P.E non comunicati. € 98.000,00

Bergamasco, casa semindipendente in posi-
zione tranquilla, in buono stato di manutenzione 
con ingresso, soggiorno, cucina e bagno; 1° pia-
no con tre camere. Sottotetto, box auto e giar-
dino. Classe energetica E – I.P.E. 224,0867 
kwh/m2 € 90.000,00

Zona Cristo, rif 30/v Appartamento con 200 
mq di giardino e con 35 mq di terrazzo. In 
buono stato di manutenzione interna con sala, 
cucina, due camere e doppi servizi. Riposti-
glio, cantina e box auto triplo. Termoautonomo. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 165.000,00

Bergamasco, casa semindipendente in paese, 
in buono stato di manutenzione di 150 mq con 
ingresso, cucina, sala, bagno e locale lavande-
ria; 1° piano con tre camere; sottotetto con due 
locali, Cortile e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale completamente ri-
strutturato con riscaldamento autonomo e spese 
di gestione minime. Classe energetica C I.P.E 
110,01 kwh/m2 € 39.500,00

Zona Galassia, rif 48/v Ingresso su sala con 
cucina a vista, due camere da letto e doppi ser-
vizi. Ripostiglio, terrazzo di 25 mq circa. Possi-
bilità di box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 140.000,00

Gamalero, casa semindipendente da ristrut-
turare, di 80 mq circa composta da ingresso, 
soggiorno, cucinino-tinello, due camere e 
due bagni. Cortiletto e ricovero attrezzi. Clas-
se energetica G – I.P.E. 403,44kwh/m2
€ 35.000,00

Castelspina, casa semindipendente in buono 
stato di manutenzione con ingresso su soggior-
no con camino, cucina, sala e bagno; 1° piano 
con tre camere e bagno. Cortile, cucina esterna 
e ripostiglio. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 76/v Ampio appartamento 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala, due camere, 
bagno e ripostiglio. Possibilità di box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 186,69 Kwh/m2 
€ 68.000,00

Zona Cristo, rif 90/v In contesto del 1997 ap-
partamento con ingresso su sala, cucina abita-
bile, due camere e doppi servizi. Ripostiglio e 
box auto. Termoautonomo. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 140.000,00

Castellazzo B.da, casetta in centro paese, 
di 60 mq circa con al P.T.. ingresso, cucina e 
bagno; 1° P. con camera e terrazzo; sottotetto. 
Piccolo cortile. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 60.000,00

Borgoratto Alessandrino, casa semindi-
pendente in centro paese, libera su tre lati da 
ristrutturare, con ingresso, cucinino-tinello, 
soggiorno e sala; 1° piano con tre camere e ba-
gno. Doppio box auto, portico e fi enile. Giardino. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunica-
to. € 130.000,00 

Scuola di Polizia, rif 66/v In piccolo contesto 
bilocale arredato di 50 mq circa . Un ampio bal-
cone e cantina. Termoautonomo. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 60.000,00

Zona Cristo, rif 100/v Appartamento in 
via San Giacomo. Completamente ristruttu-
rato con ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere, bagno e ripostiglio. Box auto.
Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 24/v Appartamento mai sta-
to abitato sito in stabile di recente costruzione. 
Sottotetto ultimato. Riscaldamento autonomo e 
posto auto. Possibilità di acquistare il box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 150.000,00

Oviglio, casa semindipendente in centro, di 150 
mq circa, da ristrutturare, con giardino e porti-
cato. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 60.000,00

Casal Cermelli, in palazzina anni ’80, apparta-
mento in buono stato di manutenzione con in-
gresso, soggiorno a vista, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e 
giardino. Classe energetica D – I.P.E. 152,146 

k w h / m 2
€ 125.000,00

San Rocco di Gamalero, casa semindipenden-
te da ristrutturare, libera su tre lati con ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, box auto e cantina; 
1° piano con tre camere e ripostiglio. Giardino 
e ripostiglio. Possibilità di ulteriore magazzino e 

terreno adiacente. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 50.000,00

Zona Cristo, rif 29/v In posizione tranquilla e 
residenziale, appartamento in buono stato di 
manutenzione interna. Box auto. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicato. € 80.000,00

Zona Cristo, rif 22/v In piccolo contesto 
completamente ristrutturato nel 2005 appar-
tamento in ottime condizioni interne struttu-
rato su due livelli. Mansarda con due camere 
e bagno. Completa la proprietà il box auto.
Classe energetica D – I.P.E 154,7042
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 10/v In fondo a C.so Acqui inte-
ro stabile composto da: p.t con otto box auto e 
locale commerciale locato ad Intesa San Paolo. 
Altri due locali uso negozio. 1° piano bilocale 
locato ed appartamento composto da cucina, 
sala, due camere e bagno. Terrazzo. 2° piano 
appartamento con cucina, sala, due camere e 
bagno. Due balconi. 3° piano mansarda con 

cucina, sala, due 
camere e bagno. 
Riscaldamento au-
tonomo. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 570.000,00

Casal Cermelli, appartamento completamente 
ristrutturato sito al 1° piano con ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, cameretta, ampia ca-
mera matrimoniale, bagno e locale lavanderia. 

Tre balconi e ri-
scaldamento au-
tonomo. Classe 
energetica B – 
I.P.E. 65,17 kwh/
m2 € 85.000,00

Oviglio, casa semindipendente in centro pae-
se, completamente ristrutturata, con ingres-
so su soggiorno con cucina a vista, bagno e 
locale lavanderia; 1° piano con due camere e 
bagnetto di servizio; sottotetto con due locali. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 130.000,00

San Rocco di Gamalero, casa indipendente ri-
strutturata nel 2006 con fi niture moderne com-
posta da ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 
studio, locale lavanderia e bagno; 1° piano con 
due camere con cabina armadi e bagno. Giar-
dino di 3500 mq, due box auto e rustico di 140 
mq circa. Classe energetica C - I.P.E. 109,12 
kwh/m2 € 220.000,00

Zona Cristo, rif 65/v Su C.So Marx apparta-
mento in buono stato di manutenzione interna 
con ingresso su disimpegno, soggiorno con an-
golo cottura, due camere e bagno. Ripostiglio. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 80.000,00

Scuola di Polizia, rif 27/v Villetta a schiera in 
ottimo stato di manutenzione interna ed ester-
na. Sottotetto living. Giardino di 50 mq circa . 
Box auto. Classe energetica ed I.P.E non
comunicati € 202.000,00
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Galimberti – in posizione prossima alle scuole 
e ai servizi del quartiere, interessante alloggio 
ristrutturato: ingresso, sala, cucina abitabile con 
sala da pranzo ( possibile terza camera), bagno, 
ripostiglio, 2 camere. Completato da box e canti-
na. € 117.000 ipe non comunicato

Orti – villetta a schiera centrale, di clas-
sica disposizione su più piani. Ottime fi ni-
ture interne e mansarda fi nita ben sfrut-
tabile. Piccola area verde di pertinenza. 
€ 250.000 ipe non comunicato

Fubine – in bella posizione panoramica, pochi 
km fuori paese, casa libera su 2 lati, non isola-
ta con ampio cortile e giardino. Ristrutturata, con 
parquet, mattone e tetto in legno a vista. Buona 
metratura con 3 camere da letto e doppi servizi. 
€ 150.000,00 ipe non comunicato

Galimberti – Vill. Commercianti – ottimo ap-
partamento ristrutturato, con TERRAZZO vivibile 
e possibilità di ricavare la terza camera da letto 
oltre alle 2 già presenti. Riscaldamento autono-
mo e ampio box con zona lavanderia. € 188.000
ipe non comunicato

Orti –in piccola palazzina, bilocali e trilocali in 
fase di ristrutturazione, dotati di riscaldamen-
to autonomo e posto auto. Prezzi a partire da
€ 65.000 ipe non comunicato

Solero – casa semindipendente con cortile 
privato e box auto. Pratica disposizione su 2 
piani oltre a mansarda sfruttabile. Buone con-
dizioni interne, comoda posizione in paese. 
€ 130.000 ipe non comunicato

Galimberti – vill. Borsalino – appartamento lu-
minoso, in contesto condominiale circondato da 
giardino. Ingresso, salone doppio, cucina abitabi-
le, 2 camere, 1 bagno grande e ripostiglio. Dop-
pia aria, balconi, cantina e box. € 158.000. Cl. D 
ipe 200,7

Zona  Stadio – ampio  bilocale, piano  alto  con  
ascensore, vista panoramica. Completamente ristrut-
turato, doppia aria, 2  balconi e cantina. €  95.000 
ipe non comunicato 

Alluvioni Cambiò – cascinale indipendente, di 
generosa metratura adatto anche ad uso bifami-
liare, disposto su 2 livelli abitativi oltre a possibili 
ampliamenti. Ottima ristrutturazione anche con-
servativa, con diverse fi niture d’epoca: pavimenti 
in cotto originali, mattone a vista e porte antiche. 
Ampio giardino circostante. € 320.000 ipe non 
comunicato

Zona Provveditorato – A ridosso del centro, al-
loggio da ristrutturare, terzo e ultimo piano s.a., 
termoautonomo, cantina, piccolo box e posto auto 
condominiale. Doppia esposizione e tre terrazzini. 
€ 70.000 ipe non comunicato 

Zona Borgo/stadio – piano alto, trilocale di bella 
metratura interna, vista panoramica, ottimi pa-
vimenti in marmo palladiano, ascensore, doppia 
aria e cantina. € 68.000 Cl.D Ipe 124,62

Valmadonna – villetta a schiera di recente co-
struzione con abitazione disposta su 2 livelli ol-
tre  mansarda sfruttabile. Cortile fronte e retro. 
Finiture moderne, comoda posizione in paese. 
€ 180.000 cl. F Ipe 265,59

Orti – alloggio in ottime condizioni interne. Ulti-
mo piano: ingresso, ampia sala, cucina, 2 camere 
grandi, bagno nuovo. Termoautonomo, cantina e 
box. €110.000 ipe non comunicato

Valle San Bartolomeo – in posizione residen-
ziale, casa semindipendente con cortile privato. 
Disposta su 2 piani, di recente ristrutturazione. 
Sala, cucinotto/soggiorno, 2 camere, 2 bagni. 
Volte a mattone e camino a legna. € 140.000
ipe non comunicato

San Michele –  Casa libera su 3 lati, ampie di-
mensioni, disposta su 2 piani e perfettamente 
abitabile. Adatta anche per bifamiliare. Gradevole 
spazio esterno con giardino, cortile, orto e gran-
de porticato/veranda estiva attrezzata € 280.000
ipe non comunicato

Alessandria Pista - Villaggio Europa

Iscr. ruolo mediatori BI 971 |  alcna@tecnocasa.it
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PISTA NUOVA: Al piano rialzato in piccola pa-
lazzina. Dall’ingresso si accede all’ampia zona 
giorno disposta in ambiente living, la zona notte è 
composta da due camere da letto, di cui una con 
bagno privato. Al piano seminterrato è stato rica-
vato uno studio. L’alloggio è stato completamente 
ristrutturato. ACE: N.D. € 130.000,00

PISTA NUOVA: Dall’ingresso si accede alla zona 
giorno caratterizzata da angolo cottura, sala da 
pranzo e soggiorno. Due camere da letto e bagno. 
Completano la proprietà cantina e posto moto e 
bici coperto. L’alloggio è al quarto primo, in palaz-
zina sita in posizione comoda a tutti i servizi. ACE: 
C IPE : 139,90 KWH/M2 € 90.000,00

PISTA NUOVA: Alloggio ideale da destinare ad uso 
investimento in quanto già locato, con cucinotto e 
ampia sala da pranzo. La zona notte è caratteriz-
zata da una camera da letto matrimoniale e bagno 
con doccia. L’ampio balcone rende l’alloggio lumi-
noso per tutto il giorno. ACE: D IPE: 198,68 KWH/
M2 € 65.000,00

PISTA NUOVA: Dall’ingresso si accede alla zona 
giorno caratterizzata da angolo cottura, tinello e 
soggiorno luminoso. Camera matrimoniale e ba-
gno con vasca completano la zona notte. Due bal-
coni di cui uno verandato e cantina di proprietà. 
ACE: C IPE: 125,8503 Kwh/m2 € 80.000,00

VILLAGGIO EUROPA : In zona tranquilla immersa 
nel verde, al piano quarto in stabile degli anni ‘70. 
Dall’ingresso si accede alla zona giorno composta 
da cucina e soggiorno. La zona notte è caratteriz-
zata da due camere da letto rese luminose dalle 
porte a fi nestra e bagno con doccia. Completano 
la proprietà un balcone e la cantina. ACE: N.D. IPE: 
N.D. € 85.000,00

PISTA NUOVA: In stabile anni ‘70 al piano rialzato. 
Dall’ingresso si accede alla zona giorno caratte-
rizzata dall’angolo cottura e soggiorno. Una ca-
mera da letto matrimoniale e bagno completano 
la zona notte. L’immobile è in fase di ristruttura-
zione, pronto a inizio Settembre, completamente 
arredato con mobili moderni. Balcone e cantina di 
proprietà. ACE: F IPE: 271,73 KWH/M2 € 400,00

VILLAGGIO EUROPA: In zona tranquilla, circon-
data dal verde. Dall’ingresso si accede alla zona 
giorno caratterizzata dall’angolo cottura, tinello e 
soggiorno doppio. Due camere da letto, uno studio 
e il bagno completano la zona notte. L’alloggio è 
sito al piano quarto in stabile servito da ascensore 
e disposto su doppia area. Box auto e cantina di 
proprietà. ACE: C IPE: 74,7 KWH/M2 € 160.000,00

PISTA NUOVA: Dall’ingresso dell’appartamento si 
accede alla cucina abitabile servita da balcone. Il 
soggiorno spazioso completa la zona giorno. Due 
camere da letto e bagno. L’alloggio è al secondo 
piano di un condominio servito da ascensore e 
sito in posizione comoda per il parcheggio. ACE: 
N.D. IPE: N.D. € 122.000,00

PISTA NUOVA: In stabile signorile, appartamento 
al piano quarto, con ascensore. All’interno dell’al-
loggio troviamo una zona giorno caratterizzata 
dalla cucina abitabile e dal soggiorno spazioso. 
Una camera da letto e bagno. Lo stabile è for-
nito di servizio di portineria privata ed è servito 
da giardino condominiale. ACE: N.D. IPE: N.D.
€ 400,00

PISTA NUOVA : Alloggio con una spaziosa zona 
giorno caratterizzata dal soggiorno doppio e dal-
la cucina abitabile. Due camere da letto e bagno 
completano la zona notte. L’appartamento è sito 
al quarto ed ultimo piano di una palazzina servita 
da ascensore, a pochi passi dal centro. Cantina e 
box auto di proprietà. ACE: E IPE 201,43 KWH/M2 
€ 145.000,00

PISTA NUOVA : Luminoso appartamento al piano 
quarto, in palazzina. Dall’ingresso si accede alla 
zona giorno con angolo cottura ed ampio tinello 
all’interno del quale è possibile pranzare. Due ca-
mere da letto e bagno con vasca. I tre balconi e 
la cantina completano la proprietà. ACE: N.D. IPE: 
N.D. € 70.000,00

PISTA VECCHIA: Al piano quarto in stabile anni 
‘60, servito da ascensore. La zona giorno è ca-
ratterizzata da angolo cottura, tinello, soggiorno e 
sala da pranzo. Una camera matrimoniale e bagno 
con vasca completano la zona notte. L’alloggio è 
arredato e disposto su doppia area, a pochi passi 
dal centro e dalla stazione ferroviaria. ACE: C IPE: 
98,04 KWH/M2 € 550,00

PISTA NUOVA: Dall’ingresso dell’appartamento si 
accede alla zona giorno caratterizzata dal cuci-
notto e dallo spazioso tinello, servito da balcone. 
Camera da letto matrimoniale e bagno. L’alloggio 
si trova al sesto ed ultimo piano di un condominio 
servito da ascensore e sito in posizione como-
da a tutti i servizi. ACE: E IPE: 245,10 KWH/M2
€ 62.500,00

PISTA VECCHIA: Al piano rialzato in stabile anni 
‘60. La zona giorno è caratterizzata dall’angolo 
cottura e un ampio tinello luminoso, con accesso 
al balcone che si affaccia sul cortile interno del 
condominio. Due camere da letto e bagno con va-
sca compongono la zona notte. Ripostiglio e can-
tina. ACE: G IPE : 374,50 KWH/M2 € 100.000,00

PISTA NUOVA: Via San Giovanni Bosco. Propo-
niamo in vendita box auto di medie dimensioni, 
fornito di basculante e di accesso tramite passo 
carraio. ACE:N.P. IPE: N.P. € 11.000,00
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ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, formo-
sa 49 anni ti aspetta tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2927822
ALESSANDRIA NOVITÀ, 
Italiana, appena arrivata 
in città per pochi giorni....
bellissima, bambola, sexy, 
intrigante, con un corpo 
da favola, irresistibile, 
angelica, pronta per farti 
rilassare con i suoi dolci 
massaggi, ti aspetta in 
ambiente raffi nato, acco-
gliente, cosa aspetti, ....
chiamami e non ti penti-
rai.....Tel. 333 6443653
TX SABRINA TX in Ales-
sandria super novità, bel-
lissima veramente fem-
minile per provare nuove 
emozioni, graditi princi-
pianti, bellissima mora, 
alta, elegante, simpatica, 
coccolona, corpo dea mo-
della, esperta nei massag-
gi diversi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai 
di sentire la mia voce sen-
suale, tutti i giorni fi no a 
tarda notte, senza fretta 
Tel. 320 9272639 - 393 
1343264
SENSUALE ED elegante, 
48 anni, ex modella, raf-
fi nata, esperta e cordiale 
ambiente riservato indi-
menticabile, solo italiani 
Tel. 339 8492670

A.A.A.A. NOVI LIGURE 
thailandese, massaggia-
trice bellissima, dolce, 
bella presenza, ti aspette 
in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
8269865

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 tut-
ti i giorni anche la dome-
nica in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361

A.A.A.A.A.CASALE MON-
FERRATO, orientale 
bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspet-
to tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti i 
giorni Tel. 366 5418728

TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy 
e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con 
le mie mani di seta ti offro 
splendidi giochi per diver-
tirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884 solo ita-
liani

ROBERTA NOVITÀ asso-
luta in Alessandria, bella 
bruna, alta con un fi sico 
spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta 
in ambiente tranquillo e 
riservato tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 345 
9734578
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà, bionda occhi come 
il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti uni-
ci, no stranieri TEl. 342 
6029516
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e mol-
to molto igienico. Massag-
gi rilassanti e massaggi da 
brividi e con eccetera... 
eccetera... senza fretta. 
Da non dimenticare. Dal 
lunedì alla domenica dal-
le 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 200 mt. Dal-
la Stazione Ferroviaria. Se 
vuoi! Anche solo massag-
gi veri! Solo italiani. Tel. 
346 7938769
NOVITA SUSY ragazza 
22 enne bella latina, dol-
ce, simpatica, bravissima, 
mora sexy, fondoschina 
da urlo, amante dei mas-
saggi, con due grandi 
sorprese, in ambiente 
tranquillo e tanto pazien-
te, riservato dalle 09 alle 
22,00 Tel. 327 6866398
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 333 6778078
ALESSANDRIA NIURKA 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affasci-
nante, vulcanica e molto 
sexy, mozzafi ato 100%, 
la donna piu sexy di tut-
to il piemonte, bellisimo 
fondoschiena, se sei un 
uomo deciso vieni a tro-
varmi subito ti ricevo in 
ambiente molto raffi nato, 
tranquillo e molto pulito, 
totalmente climatizzato 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 380 7845453

CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692

ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, viva-
ce ma annoiata, cerco ap-
puntamenti con generosi 
che vogliono staccare la 
spina, zona Alessandria, 
Novi, Acqui Terme, Tor-
tona, non ricevo a casa, 
chiama (no anonimi, sms) 
quando libero (diffi cile) 
ma insisti Ciao Tel. 333 
9916668

TX VITTORIA TX splendi-
da mulatta brailiana ap-
pena arrivata 1° volta in 
Italia alta 1,80 di pura bel-
lezza, simpatia, tranquil-
la, una vera bomba sexy, 
affascinante, bravissima 
nei massaggi e con gran-
di sorprese da togliere il 
fi ato. Indimenticabile. Ti 
aspetto chiamami Tel. 388 
7936283

SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
massaggi se ami momenti 
forti e decisi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese 
ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite 
anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969

DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspet-
to qui in Alessandria per 
coccolarti e regalarti un 
caldo abbraccio. Per i 
lettori un trattamento spe-
ciale. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.

AMANDA TX in zona Val 
Borbera 22 enne sensua-
le, morbida, simpatica, 
dolcissima, vera ed un 
ica per darti sensazioni 
e momenti intensi e indi-
menticabili, senza fretta, 
super sexy, anche coppie, 
disponibile in ambiente 
riservato e tranquillo, dal 
lunedì al venerdì dalle 
09.00 alle 23,00 Tel. 334 
1191585

ALESSANDRIA NOVITA’ 
sono tornata in città, in 
zona Cristo, Esmeral-
da, 25 enne, prosperosa, 
nera, una vera bambola 
sexy, amante del relax 
puro, dei massaggi super 
rilassanti, fatti sentire non 
aspettare troppo, chiama-
mi e non ti pentirai..tutta al 
nturale Tel. 327 9417155

PRINCIPESSA NOVITÀ 
spagnola appena arriva-
ta in città, 20 anni il mio 
fascino e la mia dolcezza 
ti lasceranno senza fi ato, 
chiamami e sentirai che 
anche solo la mia voce 
ti conquisterà, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
molto pulito e climatizza-
to, in zona centro ad Ales-
sandria Tel. 342 7244966

A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena arrivata, dolcis-
sima bellissima ragazza 
dell’est, 24 anni, irresisti-
bile, fi sico incantevole, 
educata, fantasiosa, tutta 
da scoprire, ti aspetta per 
farti provare il brivido delle 
emozioni dolci sensazioni 
indimenticabili tutti i giorni 
Tel. 340 4080073

NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana , 
molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 388 1481079

JULIA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni castana 
con capelli lunghi, motlo 
sexy e passionale ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
6414905

FRANCINE FARFALLA 
110 e lode, nella prova-
sensuale vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, 
riservata, amabilie, biric-
china tutti i giorni Tel. 333 
1302283
CASALE M.TO appena 
arrivata Katia la piu bel-
la ragazza che avete mai 
provato, motlo dolce e 
coccolona, sensuale, fi -
sico da modella Tel. 328 
3697768
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy 
e intrigante, corpo meravi-
glioso, statuario, sensua-
le, fantasiosa, ti aspetta 
per momenti deliziosi in 
ambiente tranquillo e pu-
lito, anche domenica e in 
Hotel Tel. 380 1763948
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 24 
Tel. 388 9998313
ACQUI TERME Stefy bel-
lissima venezuelana 22 
enne, snella, sexy esube-
rante, massaggi rilassanti 
senza fretta, facile da tro-
vare diffi cile da dimentica-
re, vieni a trovarmi, ti farò 
conoscere il sole nel mio 
cielo, solo distinti ambien-
te cliumatizzato TEl. 380 
2029800
TORTONA ANNA 24 anni 
bella ragazza dolce, ca-
rina, sensuale ti aspetta 
tutti i giorni dalle 10.30 alle 
03.00 Tel. 348 0840474
SASHA FAVOLOSA ra-
gazza russa bionda, 21 
anni, con un fi sico esplosi-
vo, terribilmente sensuale, 
raffi nata, fondoschina da 
urlo, sexy, molto pazien-
te, senza limiti, ti aspetto 
per momenti deliziosi in 
ambiente elegante e tran-
quillo no stranieri Tel. 345 
9734577

VALENZA CASSANDRA 
bellissima ragazza mulat-
ta, occhi stupendi, fi sico 
bello, curato, bellissimo 
fondoschinea, look impa-
gabile, sciolta, estroversa, 
ti avvolge in un atmosfera 
di puro relax, vieni a tro-
varmi in ambiente pulito 
e confortevole, massiam 
igiene, ambiente climatiz-
zato, solo italiani, no sms, 
no numeri anonimi, par-
cheggio comodo Tel. 328 
0910477

MARTINA NOVITÀ 22 
enne ungherese, mora, 
capelli lunghi, fi sico da 
modella, sensuale e 
passionale, esperta nei 
massaggi ti aspetto in 
ambiente riservato tutti i 
giorni senza fretta dalle 
10.00 alle 23,00 Tel. 320 
2137582 solo italiani

IN ALESSANDRIA Kri-
stina 33 anni, bella bion-
da dall’est dolce e af-
fascinante, amante dei 
massaggi rilassanti e 
divertimenti, mani e piedi 
adorabili, tutti i i giorni in 
ambiente tranquillo e tran-
quillo Tel. 389 0247623

TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri Tel. 333 
8532024

TORTONA ITALIANA Ma-
rina, 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
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TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, italianissima tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci momenti indimen-
ticabili vieni a trovarmi, 
solo italiani, un dolcissimo 
bacio Tel. 334 7771889
TORTONA KARLA...BEL-
LA bionda sudamericana 
tutta da assaggiare...se-
ducente, tranquilla, molto 
coinvolgente...sono edu-
cata e semplice,ho la mas-
sima disponibilità...amo 
la compagnia di uomini 
educati...con me passerai 
dei momenti di dolcezza e 
relax...ricevo tutti i giorni 
tranne la domenica,i am-
biente riservato e pulito, 
ampio parccheggio. Tel. 
3271730321
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo pre-
senti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027 345 9744855
FABIOLA BELLISSIMA 
novità di 20 anni una stu-
penda spagnola molto 
sensuale, elegante e ma-
liziosa, ti aspetto in Ales-
sandria in zona centro per 
farti provare un massag-
gio molto rilassante con le 
mie mani Tel. 340 2441558
EMILY NOVITA’ ASSOLU-
TA Ragazza bulgara di 20 
anni, molto sensuale, ele-
gante, dolce e maliziosa. 
Ti aspetto per momenti 
magici tutti i giorni, anche 
con un’amica. no stranie-
ri. Tel. 342 6424618
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, ter-
ribilmente sensuale, pas-
sionale, una vera meravi-
glia tutta da scoprire con 
un fi sico da fotomodella, ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domenica per realizzare 
ogni tipo di massaggio tel. 
340 7506461
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 23 
enne dolce, maliziosa una 
vera bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente lato b, 
resta con me passeremo 
indimenticabili momen-
ti senza fretta Tel. 327 
9308185
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivata 
in città, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riserva-
to per passare con te mo-
menti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
ALESSANDRIA NOVITÀ, 
appena arrivata in città, 
spettacolare cubana, una 
bambola di 19 anni sexy, 
dolce, maliziosa, ti aspet-
ta per momenti molto ri-
lassanti in ambiente riser-
vato e tranquillo Tel. 327 
1689754
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
accattivante greca 22 
anni, fi sico mozzafi ato, 
dolce, sensuale, amante 
del massaggio natura-
le, bravissima ambien-
te climatizzato, Tel. 327 
7467956
GIULIA SIGRA signora 
raffi nata paraguayana ti 
aspetto per un bel mas-
saggio rilassante solo per 
uomini Tel. 328 4947936

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
ALESSANDRIA ZONA 
orti, mi chiamo Isabella 
sono una donna di 43 anni 
alta 1.70 sono paziente, 
educata, dolce, riservata 
e tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente tran-
quillo tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce 
ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
MONA THAILANDESE 
in Alessandria 25 anni 
stupenda, sensuale, gen-
tile amante dei massag-
gi sexy, ti aspetta tutti i 
giorni per farti vivere felici 
emozioni senza fretta 24 
su 24 solo italiani Tel. 388 
4935252
AD ALESSANDRIA Mile-
na ti offre benessere per 
il corpo, mente e spirito, 
massaggio totale molto 
dolce che porta al com-
pleto relax ed è ideale per 
liberare la mente a per-
sone affaticate, stanche, 
ansiose, stressate e de-
presse, ti fa sentire bene 
dentro e fuori, lasciati 
coccolare e rigenerare in 
un atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rina-
scere, serietà e riserva-
tezza totale, su appunta-
mento, trattamento di un 
ora senza fretta Tel. 370 
1022056
SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 
anni, stupenda, molto raf-
fi nata, brava e passiona-
le, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente discreto per 
dolci massaggi Tel. 347 
3390948 no stranieri
ALESSANDRIA TX SU-
PER Monika, novità, 
bellissima giovane, fi si-
co mozzafi ato, dolce e 
coccolona, massaggi re-
lax senza fretta Tel. 380 
7820062
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensualità, 
ti aspetto amore mio in 
posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
MARIA AD Alessandria 
44 anni alta, con fi sico 
asciutto, ho tanta voglia 
di farti sentire appagato 
con le mie sapienti mani, 
esperta, sexy sensuale ti 
aspetto per ogni tipo di 
massaggio anche perso-
nalizzato, ambiente tran-
quillo e pulito senza fretta, 
ampio parcheggio gratu-
ito ricevo dalle 11,oo alle 
22,00 Tel. 334 9091464 
327 1250839
TX MONIKE TX in Ales-
sandria bella mora, alta, 
1,80, bel fi sico molto dol-
ce e tranquilla, paziente, 
con un bellissimo motivo 
per venire a trovarmi per 
un bel momento di diver-
timeno. Chiamami adesso 
Tel. 327 4069535
SORAYA BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni ca-
pelli lunghi, dolcissima, 
sensuale e molto pas-
sionale, ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 
348 5745831

TX IN ALESSANDRIA TX 
bellissima molto dolce 
e simpatica ti aspetto in 
ambiente tranquillo pulito 
e discreto 24 su 24 anche 
coppie Tel. 340 7573982
LETIZIA SENSUALE 
discreta, raffi nata, in-
contrandomi di persona 
potrai sentire la mia dol-
cezza, ammirare la mia 
eleganza e impazzire per 
la mia sensualità, con me 
vivrai un esperienza me-
raviglisoa, indimenticabi-
le, ti aspetto in ambiente 
molto pulito elegante, no 
stranieri Tel. 340 8879935
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 8564568
ALESSANDRIA JEENY 
thailandese, 22 anni, stu-
penda 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 ita-
liani Tel. 345 8330325
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427
LORAINE APPENA arri-
vata in città, esuberante 
morettina per rallegra-
re le tue giornate, dolce 
raffi nata e disposta ad 
allietare i tuoi momenti di 
relax, regalati un momen-
to unico, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente molto 
pulito e climatizzato Tel. 
345 8398087
MODA UNA bambolina 
thailandese molto sexy, 
25/27 anni appena arriva-
ta per splendidi massaggi 
tutti i giorni 24 su 24 an-
che la domenicaTel. 327 
6506565
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, 
ma anche dolce, gentile 
con due grandi e affasci-
nanti sorprese per ferti 
divertire con un vero mo-
mento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossi-
bile dimenticarlo. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente 
pulito e tranquillo, clima-
tizzato molto riservato. 
Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09,00 alle 
23.30 Tel. 333 1288729
A NOVI LIGURE Debo-
rah, dolcissima ragazza, 
cubana, simpatica, bellis-
sima 30 enne, alta 1,80, 
formosa, esperta, sexy, 
sensuale per farti stare 
bene, senza limiti, riser-
vata e affascinante, bel-
lissimo lato B, deisdera 
conoscerti in ambiente 
tranquillo e riservato per 
momenti di relax ampio 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 02.00 Tel. 
338 9533756
TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di po-
che parole, dolce, passio-
nale, decisa e tutto fare, 
fondoschina fantastico, 
senza limiti per sognare 
tutti i giorni fi no a notte 
inoltrata, con facile par-
cheggio Tel. 335 1665863
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 328 2577513
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschiena 
da urlo, dolce e molto pa-
ziente, da me puoi prova-
re tutti i tipi di massaggio 
senza fretta, ti farò prova-
re sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, 
ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787

NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048

ACQUI TERME bellissima 
23 enne, coccolona, per 
farti stare bene, ti aspetto 
per massaggi di puro re-
lax, ambiente riservato, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 
342 7765714

A NOVI LIGURE, novità 
Mara stupenda 22 enne 
per poco in città!! sono la 
più bella, ma dolcissima e 
solare al momento giusto, 
saprò coinvolgere tutti, 
vieni a rilassarti con i miei 
massaggi non ti pentirai, 
ambiente climatizzato 
ed accogliente Tel. 346 
0619099

CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. dal-
le 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588

LISA NOVITA’ assolu-
ta se vuoi la piu brava e 
biricchina, vieni da me, 
sono una ragazza dolce, 
fantasiosa, senza limiti 
nei massaggi, sono mora, 
21 anni, con un fi sico da 
fotomodella, ti aspetto in 
Alessandria in zona Cen-
tro Tel. 342 1999158

BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana, tutta per 
te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni 
a rilassarti con me, nonti 
pentirai, alta, bionda, un 
bel lato b, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai mai 
Tel. tutti i giorni Tel. 327 
8161644

A NOVI LIGURE TX Ca-
mili 24 anni, prima volta in 
città, dolce, bella, brava, 
bellissima, brasiliana, in-
dimenticabile, carina con 
un bel lato B, ti aspetta 
permomenti di vero relax 
in ambiente pulito e riser-
vato no perditempo bacio 
Tel. 320 6628134

A.A.A.A.A. AD ALESSAN-
DRIA per la prima volta 
30 enne, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
fara’ impazzire tutti i giorni 
anche domenica chiama-
mi Tel. 347 3459873

TORTONA GIAPPONE-
SE 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
a Tortona, ti aspetto solo 
su appuntamento, massi-
ma riservatezza Tel. 334 
7310358

AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e miste-
riosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena d favola, 
da non dimenticare , se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, persona-
lizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197

CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 348 0074946

ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpa-
tica, bellissima, sexy che 
ti farà vivere dolci mo-
menti indimenticbili, tutti 
i giorni 24 su 24 anche la 
domenica, ti aspetto in un 
posto tranquillo Tel. 388 
9992120

MICHELL SEMPLICE-
MENTE unica, sexy, bion-
da, 21 anni, passionale, 
dolce, alta, fi sico mozza-
fi ato, ti farò dimenticare 
tutto ciò che hai vissuto 
fi nora con i miei massaggi 
rilassanti, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tran-
quillo e pulito, no stranieri 
Tel. 345 8493469

TANIA NOVITÀ assoluta 
bellissima e sensualissi-
ma ragazza, amante delle 
fantasie piu nascoste, la 
mia carica ti coinvolgerà 
in un vortice di intense 
emozioni, fi sico strepito-
so e classe innata, pre-
parati a vivere un sogno 
ad occhi aperti con i miei 
massaggi super rilassanti, 
ti aspetto in Alessandria 
in zona centro Tel. 342 
7244967
ALESSANDRIA NOVITÀ 
Jully thailandese per la 
prima volta in città, bel-
lissima ragazza 24 anni 
molto bella, brava, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetta 
tutti i giorni per farti vivere 
felici emozioni per un vero 
massaggio rilassante, 
chiamami tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 3272919
ALESSANDRIA GIOVANE 
cinese molto brava e dol-
ce, ti aspetta per massag-
gio di puro relax tutto con 
calma vieni a trovarmi Tel. 
366 4171191
MONICA ALESSANDRIA 
zona Piazza Garibaldi 22 
enne, sensuale, gentile, 
amante dei massaggi, ti 
aspetta per vivere emo-
zioni, senza fretta, ti offrirò 
tutta la mia pazienza, tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
23,00 Tel. 345 0606058
IN ALESSANDRIA Sa-
mantha bella bionda 
esplosiva coccolona, mol-
to brava, paziente, ti farò 
divertire senza fretta con 
i miei massaggi con dolci 
momenti di relax, vieni ti 
aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, climatizzato 
tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 
23.30 Tel. 328 6020283
DANIELA IN Alessandria 
la sostituta di “MOANA” 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perchè... sei cuori-
so? non ti pentirai mai. 
Ambiente climatizzato, 
tranquillo e rilassante tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
23.30 Tel. 334 1331981 
solo italiani un bacio
AD ALESSANDRIA appe-
na arrivata in città, Sory 
affascinante, socievole, 
coccolona e molto pazien-
za, dai vieni ti offriro tutta 
la mia sensualità e dolcez-
za, donna bellissima abile 
con mani e piedi, disposta 
a farti rilassare con i miei 
massaggi. se sei stressa-
to o ti senti solo sono an-
che accompagnatrice ho 
tanti motivi per venirmia 
trovare, garantisco serietà 
e riservatezza,a mbiente 
confortevole e tranquillo 
senza fretta, solo italia-
ni e interessati. Tel. 340 
0791199
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto bra-
va e dolce ti aspetta per 
massaggi di pure relax, 
tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono sicu-
ra che non mi dimentiche-
rai, bellissima ragazza dai 
lunghi capelli, ti aspetta 
tutti giorni senza frettaan-
che la domenica chiama-
mi subito Tel. 366 7229630
MONA THAI bei massag-
gi thai naturali, un corpo 
morbido, dolce passiona-
le, senza fretta, ti aspetto 
in Alessandria tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 
389 9989488
NEW ALEXIA ex fotomo-
della, spagnola, occhi 
da gatta, terribilmente 
sensuale, tutta naturale, 
bionda, se ti piace es-
sere coccolato, io sono 
professionale nel mio 
lavoro perchè mi piace , 
sono nata per farti vivere 
cose nuove, esperta, dol-
ce per natura, sensuale, 
vieni a trovarmi, cosa 
aspetti chiamami Tel. 327 
6150037
TX LORENA TX Stel-
la brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bionda, 
magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, e una 
grossa sorpresa tutta da 
scoprire. Chiamami subito 
in posto tranquillo Tel. 366 
1849594
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani

RANIA APPENA arrivata 
in città, splendida, sexy, 
21 anni, bambola molto 
dolce, sensuale, pas-
sionale, una vera donna 
piena di sensualità, vieni 
a conoscermi, scoprirai 
sensazioni e massaggi 
veramente unici Tel. 342 
1997894
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, ve-
ramente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella 
presenza, ti aspetta in 
posto tranquillo per dol-
ci massaggi, tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 389 
5950399
TORTONA SARA dolcissi-
ma, bella, per un momen-
to molto rilassante di pure 
relax insieme, senza fret-
ta, ambiente accogliente, 
climatizzato e riservato 
Tel. 333 9273949
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora e 
bionda per doppia emo-
zione, ti faremo divertire e 
rilassare in ambiente tran-
quillo e riservato, Stella e 
Samantha vedrai che non 
ti pentirai anche la do-
menica 24 su 24 Tel. 338 
6588533
AD ALESSANDRIA BEL-
LA donna brasiliana pelle 
chiara, capelli lunghi, 49 
anni, esuberante, formo-
sa, bel fi sico, bellissimo 
lato b, ti aspetta per un 
relax intenso e provare 
nuove emozioni insieme 
senza fretta, in ambiente 
tranquillo e climatizzato 
anche climatizzato, solo 
italiani dalle 09.00 alle 
24.00 Tel. 339 4340147
NOVI LIGURE NOVITà pri-
missima volta fresca bam-
bolina tutta per te, senza 
limiti tutto in assoluto 
relax, argentina 22 anni 
alta, magra, senza fretta 
chiamami per sapere di 
piu, tutti i giorni facile da 
trovare, diffi cile da dimen-
ticare Tel. 327 4273587
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, 
simpatica tutti i giorni Tel. 
347 3459873
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intel-
ligente, la mia dolcezza e 
le mie coccole ti conqui-
steranno ti aspetto per re-
alizzare ogni tipo di mas-
saggio Tel. 342 3239568
ALESSIA BELLISSIMA 
morettina ungherese, 29 
anni viso d’angelo, sim-
paticissima, elegante, 
dolcissima e passionale, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato per mas-
saggi rilassanti Tel. 328 
4318155 solo italiani
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata in Alessandria 
sexy ragazza orientale 
trattamenti personalizzati, 
solo per raffi nati, solo ita-
liani Tel. 347 2667779 320 
8129693

A.A.A.A.A CASALE VALE-
RY AFFASCINANTE BRA-
SILIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fon-
doschina da urlo, dolce, 
sexy, molto paziente, 
amante dellebelle coccole 
per un massaggio rilas-
sante, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226

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

MONICA DELIZIOSA 
bionda giovane, alta 1,70, 
esperta nei massaggi, 
sensuale, quanto basta 
per farti eprdere la testa, 
amante del relax, bravis-
sima, senza fretta, vieni 
a conoscermi, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
pulito e riservato Tel. 346 
6922098 no stranieri

ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, 
capelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantastica 
con le mani, la migliore 
sulla piazza, provami e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 5096889

TX ALESSANDRIA TX 
appena arrivata giovane, 
bellissima affascinante,, 
fi sico mozzafi ato, molto 
sensuale, molto passio-
nale, decisa, fondoschie-
na fantastsico, deliziosa, 
con una grande sorpresa, 
vieni a trovarmi per darti 
sensazioni indimenticabili 
anche coppie, disponibile 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 389 9962797

NEW NEW NEW TORTO-
NA orientale, massaggia-
trice bellissima, dolce, 
bella presenza ti aspetta 
in posto tranquillo per 
dolci massaggi tutti i gior-
ni Tel. 331 7255333 solo 
italiani

ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e an-
che eleganza, per tutti 
quelli che sanno ricono-
scere una vera dea, Sono 
una ragazza dolce, pas-
sionale e molto elegante, 
Chiamami, sono disponi-
bile tutti i giorni, ambien-
te riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. 
Tel. 342 3684598

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

OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882

CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
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