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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

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

Tel. 320 3221569

VIA G MAZZINI, 90/92
ALESSANDRIA

TEL. 0131/236061
CELL. 338 2693952

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO

GIOIELLERIA

Inoltre, “NON SOLO ORO 
SERVICE” e’ anche mercatino 

dell’usato di oggetti preziosi, dove 
puoi trovare una vasta gamma 
di oggetti, monete, braccialetti, 
catenine, orecchini, anelli ecc.,

rigenerati, sterilizzati e garantiti a 
prezzi veramente concorenziali. 

Venite a trovarci senza 
impegno!
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A bbigliamento
  e accessori

BIGIOTTERIA BRACCIALI, anel-
li, collane e alcuni pezzi in argen-
to vendo a prezzi bassissimi Tel. 
3498643993
BORSA PIERO Guidi originale mis. 
35 x 30 con cutodia, tasca interna e 
porta cellulare, valore commerciale 
Euro 224 causa doppio regalo ven-
do Euro 100 non tratt., salvo ritiro sul 
posto Tel. 339 4929308 0131 227231
BORSA GIVENCHY a sacca nera 
vernice, vendo Euro 100 (nuova 
€ 900) in stato perfetto Tel. 348 
2313375
BORSETTA DI coccodrillo ad amator 
vendo Euro 50 Tel. 333 7859380
CAPPOTTO IN pelle scamosciata 
uomo lungo 3/4 tg. 50/52 marrone 
foderato e ben rifi nito da vedere ven-
do Euro 100 tratt. Tel. 347 9312450
CAPPOTTO DONNA lungo nero 
dolce & gabbana originale made in 
Italy di lana vergine e mohair fode-
rato in 100% viscosa leopardata tg. 
44/46 vendo Euro 100 tratt. Tel. 347 
9312450
COPRICAPO IN visone colore testa 
di moro mis. 55/56, molto elegante.
ome nuovo, con valigetta fi rmata, 
vendo Euro 100 TEl. 0142 483679
GAUCHO DIOR nera, tracolla, in buo-
no stato, Euro 450 Tel.3482313375
MONCLER BAIA nero con stemmi 
vendo Euro 250 in stato perfetto, Tel. 
348 2313375
PELLICCIA DI VISONE.....entra e 
leggi. Gentile Signora se desidera 
acquistare un visone per la prossi-
ma stagione invernale, ho ancora a 
disposizione qualche capo facente 
parte della mia collezione personale, 
sono visoni scandinavi di ottima qua-
lità e fattura, il prezzo delle giacche 
corte è di 450 euro dei cappotti 550 
euro...c’è la possibilità di visionarli e 
provarli comodamente presso la mia 
abitazione senza alcun impegno! Per 
altre info contattatemi al 3317462343 
anche per solo curiosità ...giusto per 
capire chi sta dall’altra parte del te-
lefono! La ringrazio per aver letto la 
mia inserzione cordialmente Dana
PIUMINO CORTO nero tg. 44, in sta-
to perfetto vendo Euro 150 Tel. 348 
2313375
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
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 trattabili. per informazio-
ni contattatemi al 3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci numero 
37, ottimo usato pagate in negozio 
euro 275. Richiesti euro 80 non trat-
tabili. Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
SHOPPING GRIGIA Stella McCart-
ney nuova vendo Euro 550 (nuova €. 
1100) Tel. 348 2313375
STOCK 4 borse originali fi rmate pin-
ko, missoni, benetton e gianni chia-
rini tenute molto bene, per tutte e 4 
il prezzo forfettario è di euro 90 non 
trattabile. Volendo è possibile acqui-
starle anche singolarmente a: pinko 
30, misoni 30, benetton 20 e gianni 
chiarini 30; i prezzi non sono trattabi-
li. Per info tel al 3496238109
TRENCH “ZARA” nuovo ultima col-
lezione mis. L colore panna modello 
classico con cintura in vita, com-
pletamente foderato in seta..il viene 
fornito di una imbottitura ulteriore 
trapuntata piccola color panna, ap-
plicabile tramite cerniera per un uso 
+ lungo nella stagione autunno in-
verno, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 60 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308
VALIGIA DA viaggio enorme causa 
errato acquisto, mai usata proprio 
per le sue enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184
VENDESI BELLISSIMA pelliccia 
volpe bianca vendesi bellissima pel-
liccia di volpe bianca come nuova 
taglia 44/46 tel. 333-4765686
VENDO ABBIGLIAMENTO Donna 
causa cambio taglia vendo da don-
na maglie e giacche di vari modelli e 
colori taglia M, anche fi rmate ed in 
ottimo stato. Tutto a 15-20€. (tel: 347 
9422804 – ore serali)
VENDO GIUBBOTTO GUESS Jeans 
Vendo giubbotto UNISEX (taglia M-L) 
della Guess Jeans. E’ adatto per le 
stagione autunnale e l’inizio dell’in-
verno e della primavera poichè è 
molto caldo e comodo. Sportivo, con 
zip, tasche e cappuccio, di cotone e 
con pelo all’inerno e nel cappuccio 
(dalla foto spero si capisca meglio 
che dalla descrizione!). E’ usato ma 
molto poco ed è davvero un affare! 
Vendo a 45€ tratt. Tel: 347 9422804
VENDO GIUBBOTTO uomo 
LONSDALE blu, sportivo, da uomo 
con zip e tasche, taglia M-L, perfetto 
per l’autunno o la primavera (non è 
imbottito). Usato molto poco, lo ven-
do a 25€. Tel: 347 9422804
VESTITI USATI tg. 44/46 e borset-
te vendo a brezzi modici Tel. 345 
8984503
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Ritiro in conntoo veenddittaaa
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

A bbigliamento e
  accessori bebè

ABBIGLIAMENTO BIMBO bimba 
fi no a 6/7 anni Abbigliamento bimbo 
fi no a 6 anni e bimba fi no a 7 vendo 
da 2 a 5 euro il pezzo compresi giub-
botti e calzature invernali (compresi 
dopo sci). Tel 3385929656
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort , seggiolino auto mod.
bebe confort new oxigen ise’os 
gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg come nuo-
vo vendo tutto in blocco o separa-
tamente. ghi prende tutto in blocco 
regalo omogenizzatore pappe usato 
una sola volta Tel. 3409643131
ASCIUGACAPELLI “CHICCO” nuo-
vo mai usato. Tel. 3391750648
CAMERA BIMBA bianca/rosa come 
nuova, composta da letto singolo + 
materasso, armadio 6 ante, scrivania 
+sedia e comodino vendo Euro 500 
tratt. Tel. 345 8984503
LETTINO FOPPA PEDRETTI color 
noce completo di amterasso e pa-
racolpi + bilancia elettronica Mebby 
tutto in buono stato vendo Euro 150 
Tel. 333 2196625
MACCHININA PER bambini Peg Pe-
rego 12 volt, 2 posti vendo Tel. 347 
9375130
PASSEGGINO GEMELLARE Peg 
Perego pieghevole + 2 cestini neona-
to con base per auto vendo Euro 290 
Tel. 0143 418728
PASSEGGINO GEMELLARE cam 
twin pulsar Vendesi passeggino ge-
mellare della Cam Twin Pulsar usato 
3 volte in 1 anno ottime condizioni, 
sedute avanti e dietro in 3 posizio-
ni (fronte mamma, fronte strada e 
bambini uno davanti all’altro) euro 
250 trat. (solo passeggino non ovet-
ti e non navette) allego foto. tel. 
346/0220354
SCALDAPAPPA E biberon “chicco”, 
conadattatore per auto, nuovo mai 
usato. Tel. 3391750648
SEGGIOLONE PEG Perego, scalda 
biberon Chicco + bilancia digitale 
vendo Euro 70 Tel. 348 7496615
SEGGIOLONE 1° Pappa Peg Perego 
Diner con sedile reclinabile disponi-
bile 2 pezzi, colore rosa e verde ven-
do Euro 50 TEl. 0143 418728
SPONDINA LETTO marca Brevi 
colore bianco vendo a 20 euro. Tel. 
3385929656
STERILIZZATORE A vapore “Chic-
co” usato 2 volte ottime condizioni. 
Tel. 339 1750648
TAPPETO ELASTICO con rete di 
protezione portata fi no a 6 – 8 bam-
bini max 90 kg, usato 1 mese vendo 
Euro 300 tratt. Tel. 346 3013929
TIRALATTE AVENT Nuovo mai usa-
to. Tel. 339 1750648
VENDO PASSEGGINO doppio Jane, 
in alluminio, con freni a disco, molto 
compatto, completo di parapioggia e 
con un ovetto. In ottimo stato a 300 € 
Tel.347-0118609 pom.
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Tel. 0131 
610913

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it
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SMARRITO!SMARRITO!
Durante i fuochi d’artifi cio a 

Predosa, martedì 17 luglio, alle 
22, 00 spaventato è scappato 
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!!!
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taglia media, pelo cortotaglia media, pelo corto
nati il 4 ottobre a chi nati il 4 ottobre a chi 

interessasse o conosce interessasse o conosce 
qualcuno che cerca un qualcuno che cerca un 
cucciolo contattatemi... cucciolo contattatemi... 

CarloCarlo

TEL. 3381165474TEL. 3381165474
GrazieGrazie

CANICANI
DI RAZZA DI RAZZA 
METICCIOMETICCIO

1
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Regalo il mio bellissimo Regalo il mio bellissimo 
cane “REY” è un Pitbull cane “REY” è un Pitbull 

American Stafforshire Terrier American Stafforshire Terrier 
di 4 anni, è stupendo, tenuto di 4 anni, è stupendo, tenuto 

benissimo, purtroppo non benissimo, purtroppo non 
posso più tenerlo.posso più tenerlo.

TEL. 392 7689194TEL. 392 7689194

AMERICANAMERICAN
Stafforshire TerrierStafforshire Terrier

1
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2

CCucciolo di Lagotto Romagnolo ucciolo di Lagotto Romagnolo 
nato il 17-6-12 con microchip nato il 17-6-12 con microchip 

e vaccinazioni.e vaccinazioni.  

Tel 331 3694822Tel 331 3694822

VENDESIVENDESI

CUCCIOLICUCCIOLI
meticci favolosi

 media taglia regalo

Tel. 335 5731244

A nimali
  e accessori

2 Gattine2 Gattine  sono state sono state 
trovate, di circa due trovate, di circa due 

mesi, rimesse in sesto, mesi, rimesse in sesto, 
ora cercano una casa ora cercano una casa 
e qualcunoche voglia e qualcunoche voglia 

prendersene cura,prendersene cura,
anche separatamenteanche separatamente

TEL 339 3033241TEL 339 3033241

19
78

7
19
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ADDESTRATORE CINOFILO impar-
tisce lezioni di educazione a domi-
cilio in alessandria e provincia. Per 
info: 3398402636
BOXER FEMMINA di colore fulva 
cercamaschio pari razza per accop-
piamento Tel. 333 2817389
CANARINI VENDO 8 canarini lizard 
tra cui un raro lizard blu e 6 mosaici 
a 10 euro l’uno. Lizard blu 20 euro. 
Solo consegna zona Casale. Tel 333-
3861880 dopo le 17.
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APPENA ISCRITTA

APPENA ISCRITTO

Andrea, ho 32 anni, celibe, ingegnere. Del mio lavoro sono pienamente 
soddisfatto. Belloccio, simpatico, determinato, cosa ci faccio qui? Sto 
solo cercando una perla rara. Una ragazza bella ma anche intelligente, 
aperta ma nel contempo seria e fedele. Dinamica e solare ma amante 
della famiglia e orientata ad una seria e duratura storia d’amore 
fi nalizzata ad un futuro insieme per sempre. tel 3494020215

Stefano, ho 43 anni, imprenditore. Sono separato, ma credo ancora 
nell’amore. La gente con me si diverte, tutti mi dicono che sono simpatico. 
Ho un bel sorriso, un bel fi sico e tanta voglia di trovare fi nalmente l’amore. 
Non cerco chissà che, una ragazza dolce e carina, anche con fi gli, 
veramente motivata ad una seria relazione affettiva. tel 3311749683

Enrico, 50 anni, libero professionista, divorziato, vivo solo in una 
bella villa di proprietà.. Sono un bell’uomo, alto e bruno, amo vestire 
bene, andare a cena fuori, e soprattutto viaggiare, anche solo nel 
weekend. Ti cerco semplice, socievole, passionale e possibilmente di 
aspetto gradevole. tel 0131325014

Simone è un uomo di 57 anni portati splendidamente. E’ divorziato e 
lavora come funzionario di banca. Occhi chiari, capelli castani. Adora 
leggere, fare lunghe passeggiate in compagnia di una donna leale, 
carina e dinamica. tel 3311749683

Giulia, 33enne, parrucchiera, nubile. Mora, occhi azzurri,  fi sico 
da perdere la testa… Cerca un uomo max 47anni, anche separato, 
ma senza fi gli, con cui condividere passioni, tempo libero, amore, 
amicizie, viaggi e gioie. Tel 3494020215

Mi chiamo Annalisa, sono divorziata e ho 36 anni. Sono una persona 
solare e amo la vita. Vorrei poter conoscere un bravo ragazzo, sincero 
e fedele, non superfi ciale, desideroso di costruire una bella storia 
d’amore fi nalizzata ad una vita insieme. Tel 3299726351  

Sono Monica, lavoro come veterinaria, ho 40 anni e sono separata 
senza fi gli. Mi considero una donna sensibile, ottimista, socievole e 
cordiale. Sono alla ricerca di un uomo educato, affettuoso e galante 
per iniziare una duratura relazione. Tel 0131/325014

Sono Elisa, una splendida cinquantenne,  divorziata, occhi castani 
e capelli ramati, lavoro come estetista. Sono brillante, estroversa e 
adoro viaggiare. Mi considero una persona piacevole e con la testa 
sulle spalle. cerco un uomo che abbia voglia di dare e ricevere affetto 
per iniziare una sincera relazione. Tel 3494020215

CAPRE IN vendita vendo capre al 
prezzo di € 160 per informazioni 
chiamare allo 3895558214
CAPRETTI DI razza maltese, dispo-
nibile anche caprette tibetane di raz-
za vendo Tel. 393 1094506
CAVALLO NANO pony Falabella 
femmina colore baio vendo Euro 
1000 Tel. 339 2040900
CUCCIOLI RAZZA tibetan spaniel 
(razza di tg. piccola) con i seguenti 
requisiti: visita veterinaria, svermati, 
vaccinati, inserito microchip, pedi-
gree, ottima genealogia vendo Tel. 
010 8682787 329 0294789
CUCCIOLO DI setter-breton di 5 
mesi vendo Euro 50 tratt. ad amanti 
animali. Tel. 0131 267194
CUCCIOLO DI pinscher vendo Tel. 
393 1094506
MICINI! SI regalano micini, abituati 
a stare in casa, alla sabbietta e a 
tutti i comfort. È possibile venire a 
vederlie sono disponibili altre foto. 
Contattare al numero 3343343150
PECORE VENDO gravide metic-
ce per informazioni chiamare allo 
3895558214 mary
REGALO CANI regalo cuccioli me-
ticci pincher chiamare solo se dav-
vero interessati e amanti animali 
3456405385
ROTTWEILER 50GG con pedigree 
di alta genealogia privato vende 
completi di tutto Tel. 340 5398227
SIMPATICHE E variopinte cocorite 
vendo Euro 7 cad, diamanti man-
darini e passeri del giappone (balie) 
vendo Euro 5, canarini vendo Euro 
15 Tel. 349 2524279
STUPENDI CUCCIOLI di pinscher, 
disponibili subito vendo Euro 400 
Tel. 329 0032909
STUPENDI VENDO 3 cuccioli di 
chihuahua, due maschi e una fem-
mina nati il 10/09/2012 pronti per 
fi ne novembre con relativo micro-
chip, primo vaccino e relativa sver-
minazione. Genitori sempre visibili. 
Per info tel al 338/4402014. Prezzo 
700 euro non trattabile.
VENDO GABBIA per uccelli com-
pletamente accessoriata, come 
nuova, con due nidi, dimensioni 
58x38x70 cm, disponibile ad Ales-
sandria tel. 3351378925. Richiesta 
40 euro
VENDO TRAILER per trasporto 
un cavallo. Porelli telonato . Tutti i 
documenti in regola e funzionante. 
Sempre tenuto al coperto. Porta 
anteriore per ispezione + cassetta 
attrezzi sul parafango. € 1.200 trat-
tabili. Telefonare al 368 200020
CERCO DA compagnia femmina di 
pincher o Golden Retriver anche di 
3 o 4 anni, possibilmente con pedi-
gree e a modico prezzo, garantisco 
ottimo trattamento Tel. 333 2817389
CUCCIA ISOTERMICA lettiera per 
cani di grossa taglia vendo Euro 
100 Tel. 340 6606384
CUCCIOLI DI pincher maschio di 2 
mesi e mezzo vendo ad amanti ani-
mali Tel. 393 1094506
CUCCIOLO SALVATO da una fami-
glia di turisti che prima di riaprtire 
lo hanno affi dato a dei volontari, 
sensibili e disponibili, è stato vac-
cinato dal veterinario, sverminato, 
vaccinato, microchippato. ha circa 
6/7 mesi, futura tg. media, incrocio 
di pastore danese, pelo coro beige 
e musetto nero, tenero, affettuoso, 
vuole bene a tutti, ha un grande bi-
sogno di una famiglia che si prenda 
cura di lui, di una casa con giardino 
per correre felice. lui ricambieràcon 
tanto affetto. Cari genitori umani 
vi aspetto a casa vostra e vi farò 
molto contenti. Grazie di cuore, l’a-
dorabile cucciolo Tel. 0131 955732 
339 2071333
FAMIGLIA AMANTE animali cerca 
femmina di 2 0 3 anni possibilmente 
con pedigree e a modico prezzo Tel. 
340 5526840
GIOVANI ANATRE mute, nate nel 
mese di agosto, colore bianco e 
nero o tutte bianche vendo Euro 7 
cad. Tel. 348 7561309
GOLDEN RETRIEVER disponibili 
cuccioli di colore chiaro li consegno 
sverminati vacinati libretto sanitario 
microcip possibilita’ di consegna 
il golden è una razza intelligente 
adatta ai bimbi per inf 3667157544
PAPPAGALLINI VENDO coppia 
di pappagallini inseparabili opalini 
di 1 anno, maschio verde chiaro e 
femmina gialla isabella, con 2 pic-
coli da allevare a mano uno giallo 
e uno verde. e coppia di calopsitte 
maschio giallo lutino e femmina gri-
gia a € 20 caduno. tl 3803579140 x 
foto maxduc70@libero.it
PINCHER TOYS cuccioli 60gg, neri 
e marroni molto piccoli con madre 
non piu di 2 kg privato vende Tel. 
340 5527553
REGALO 2 gatte colorate bellis-
sime ad amanti animali Tel. 0131 
857296 ore pasti
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TRAILER PER trasporto cavallo 
Trailer “Porelli Ranger 2” telona-
to per il trasporto di un cavallo in 
ottimo stato con tutta la docu-
mentazione in ordine vendo. tel, 
368200020
CASTRONE RAZZA italiana, anni 
12, bravo per passeggiare, adatto 
anche per principianti, buono di ca-
rattere vendo Euro 1500 possibilità 
di prova Tel. 348 7561309
CAVALLA FRANCHES, montagnes 
anni 4 vendo Euro 1800 Tel. 331 
3694801
CAVALLO NANO pony Falabella 
femmina colore baio vendo Euro 
1000 Tel. 339 2040900
CERCO PER uso guardia coppia di 
cuccioli maschio e femmina di raz-
za rottweiller o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo prezzo, 
anche femmine di 2 o 3 anni pari 
razza Tel. 0371 80049

A ntiquariato e
  oggetti d’arte

1
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mobili, oggetti, mobili, oggetti, 
arredi da giardino, arredi da giardino, 
ceramiche cinesi, ceramiche cinesi, 
giade, argenti, giade, argenti, 
quadri, libri, quadri, libri, 

orologi giocattoli, orologi giocattoli, 
presepi, bigiotteria, presepi, bigiotteria, 

moto d’epoca, moto d’epoca, 
insegne e cartelloni insegne e cartelloni 

pubblicitari, pubblicitari, 
sgombero alloggi, sgombero alloggi, 

case, garage.case, garage.

TEL 333 9693374TEL 333 9693374

ACQUISTO ACQUISTO 
ANTICHITA’ANTICHITA’

antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, lam-
padari, argenti, avori, 

giade e vasi cinesi, 
quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni 
e divise militari. Rilevo 

intere eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine
tel. 338 5873585
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO

,

OROLOGI OROLOGI 
D’EPOCA da

polso e cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077
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BIGONCIA IN legno adatta agritu-
rismi restaurata vendo Euro 70 Tel. 
340 2789501
DIPINTI AD olio del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi montani 
misure varie 30 x 40 40 x 50 50 x 70 
60 x 80 70 x 100 i quadri sono tutti 
incorniciati. Vendita tutto il blocco in 
stock. Info al 3398512650
GIRADISCHI ANNI ‘60 “PHILIPS 
– 715 STEREO”, made in Holland, 
perfettamente funzionante, supporta 
dischi da 45 33 e 78 giri, con coper-
chio, casse in legno, raccolta varia 
45 giri in valigetta, vendesi a 100€. 
Tel 3334007980.
LAVABO IN marmo epoca primi ‘900, 
colore bianco avorio con venature 
rosa, forma sferica interna, dimen-
sioni circa 60x60cm. h.25cm., adatto 
per ogni stile e ambiente, sia cucina 
che bagno, perfettamente cons., in-
trovabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LETTI IN ferro vendo due e lamiera 
inizio 900. uno e’ matrimoniale ed 
uno e’ singolo. ci sono solo le spal-
liere e le pediere, non ci sono i ferri di 
congiunzione. prezzo da convenire, 
ma onesto Tel. 3282798239
PIANOFORTE A muro inglese, epoca 
fi ne ‘800, marca Arthur Allison & Co. 
London, ben conservato, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691.
PIATTI DEL buon ricordo di Copena-
ghen da appendere, vendo Euro 25 
cad, Tel. 333 7859380
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 ta-
vole di legno soggetti di paesaggi e 
misure varie periodo primi 900 .info 
solo se interessati al 3398512650. 
Astenersi perdi tempo
QUADRI DIPINTI ad olio vendita in 
stock merce nuova di quadri incor-
niciati di misure diverse e soggetti 
diversi tipo cacce inglesi animali ( 
cani gatti ) paesaggi nature morte 
fi ori ecc. specchiere, come da foto, 
misura 70 x 100. assortimento di 
stampe d’ epoca e non. Per informa-
zioni 3398512650
RADIO ANTICA e grammofono a 
manovella modello olotonal pathe’ 
e radio rca radiola 48 anno 1930 + 
radio fora funzionanti info solo per 
contatto telefonico 3398512650
TAVOLO ANTICO tutto intarsiato sia 
attorno che nelle gambe molto bello 
ad amanti delle cose particolari ven-
do Euro 900 TRATT. Tel. 348 7055184
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAggia, 
cimbali, eterna, san marco, univer-
sal, pavoni, milano, la cosmo, mar-
zocco anche non funzionante cerco 
TEl. 347 4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553
VENDITA STAMPE antiche di Ales-
sandria incorniciate info 3398512650
VENDO VECCHIE radio a valvole – 
Siemens – Mivar – Nova – Telefunken 
– Grunding – anni 50 / 60, non funzio-
nanti ma complete, sia singolarmen-
te che in blocco .Cell 335 6718285
VETRATA LIBERTY medagliere in 
vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno co-
lore noce scuro misura 110 x 160. l’ 
ovale dove sono poste le medaglie e’ 
70 x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposizioni, 
create dal maetro vetrario, in tutta 
italia e europa (londra parigi barcel-
lona ecc.) l’ opera unica e’ comple-
tamente originale dell’ epoca liberti e 
perfettamente conservata senza al-
cun difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico al3398512650 astenersi 
perdi tempo

A PARTIREA PARTIRE
da 20 euro cadauno 

privato vende stampe, 
litografi e, quadri, inci-
sioni, oggetti d’arredo

tel. 338 4782819

A rredamento
  casa

1 PORTA A soffi etto in vero legno (no 
di plastica) con vetri mis. 1, 30 x 2, 10 
vendo Tel. 348 7055184
1 RETE SINGOLA ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190 Euro 20 TEl. 331 
7168835
4 FINESTRE CON vetro classico, al-
tezza cm 1, 65 larghe 1 mt, diviso in 
due usate ma in buono stato vendo 
Tel. 0131 610913
CORNICE D’ARGENTO Splendida 
cornice d’argento della MIDA Argen-
ti. Raffi nata idea regalo, con il suo 
corredo originale composto da sca-
tola, panno custodia e certifi cato di 
garanzia. Misura ben 32 x 26. Lo spa-
zio occupato dalla foto invece misu-
ra 24 x 18. Vendo a 50 euro a Casale 
M.to. Tel. 349 7285808 ore pasti
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CAMERA DA letto anni 50 composta 
da armadio a 3 ante, 2 comodini con 
marmo, 2 letti e mobiletto con spec-
chio, nei dintorni di alessandria ven-
do Euro 400 Tel. 329 0736793
2 COMODINI IN legno per camera 
da letto causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184 CAUSA trasloco vendo 
mobili antichi/vecchi, camere da let-
to, specchiere, marmi..ecc.. Tel. 335 
7610576
CUCINA ROSSA e wengè tris, elet-
trodomestici candy, in ottime con-
dizioni vendo Euro 300 tratt Tel. 320 
8606281 320 1469776
DIVANO VENDO in alcantara total-
mente sfoderabile e componibile . 
Tel. 3474210646
DIVANO LETTO matrimoniale apribi-
le colore giallo canarino marca Pol-
trone e Sofà vendo Euro 120 Tel. 320 
3142272
DIVANO POLTRONE sofà con puffo 
moderno vendo Euro 150 tratt. Tel. 
320 8606281 320 1469776
DONDOLO IN LEGNO e velluto, ide-
ale per camera da letto, causa traslo-
co vendo Tel. 348 7055184
LAMPADARIO A gocce in legno e 
ottone, ideale per seconda casa, 
vendo Tel. 348 7055184
LAVELLO ANTICO murale con 2 va-
sche rotonde vendo Tel. 0131 610913
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoline 
adatto per dividere due vani Tel. 
3474210646
MOBILE SALA vendo moderno, co-
lore nero con antine bordo, ampio 
spazio per tv , trè vetrine , cassettie-
ra , trè vani con porta + ripiani aperti 
euro 350 cell. 3381011906
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt vendo 
Euro 20 cad Tel. 0131 610913
PIANO COTTURA usato vendo Euro 
40 Tel. 0131 610913
PORTA SERRANDE scorrevole su 
binari vendo euro 130 tratt. Tel. 334 
1643423
PORTA INTERNA in noce massiccio 
mis. 2.10 x 87 vendo Euro 200 Tel. 
334 1643423
QUADRI SPECCHIERE CORNICI, 
tutte in legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geografi chpla-
nisferi paesaggi animali. Collezione 
completa di stampe autentiche. ven-
do tutto in blocco. Info 3398512650
RETE A DOGHE LARGHE e resisten-
te, singola in buono stato vendo Euro 
35 Tel. 392 8636053
SCRIVANIA COLORE ciliegio se-
minuova vendo Euro 80 Tel. 320 
3142272 Gianluca
SOGGIORNO MODERNO 3mt con 
vetrina e ante a pressione, colore 
wengè e rovere chiaro, come nuo-
vo vendo Euuro 250 tratt. Tel. 320 
8606281 320 1469776
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 pagata 2200 euro, 
mentre i divani anchessi sono di ot-
tima qualità interamente fatti a mano 
rivestiti in pelle martellata color burro 
con basamento in ciliegio massello 
acquistati nell’estate 2010 e paga-
ti 2990 euro, sia la sala che i divani 
sono tenuti egregiamente. Svendo a 
1500 euro non trattabili, per trasferi-
mento di residenza in un alloggio più 
piccolo. Per qualsiasi info chiamate-
mi al 3496238109 Antonio.
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo tel. 0131 610913
TAVOLO RETTANGOLARE colore 
wengè con sedie 6 pz come nuovo 
vendo Euro 100 Tel. 320 8606281 320 
1469776
VENDESI CAMERA da letto per ra-
gazzi e camera matrimoniale came-
ra da letto composta da armadio a 
tre ante, 2 letti com reti e materassi 
e una libreria. Letto matrimoniale, 
como’ cassettiera con specchio e 
due comodini vendesi.Prezzo conve-
niente. Telefonare orario serale 339 
4611574
VENDITA DI QUADRI SPECCHIE-
RE CORNICI, tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte geo-
grafi chplanisferi paesaggi animali. 
Collezione completa di stampe au-
tentiche. Vendo tutto in blocco. Info 
3398512650
VENDITA IN BLOCCO stock quadri 
specchiere grandi in legno lavora-
to, stampe soggetti misure varie in 
stock info 3398512650
VENDO DUE reti a molle come nuo-
ve, anche separatamente, uso letto 
singolo o matrimoniale, disponibile 
ad Alessandria tel. 3351378925. Ri-
chiesta 10 euro l’una
VENDO LAMPADARIO a 5 lampa-
dine (attacco piccolo), come nuovo, 
disponibile ad Alessandria tel. 335 
1378925. Richiesta 15 euro
VENDO LETTINO bimbo, colore blu 
della foppapedretti, buono stato 
(senza materasso) Tel. 3385313613

Per non appesantire 
il vostro pranzo an-
che con il dessert, le 
mele cotte possono 
supplire egregiamente 
a intingoli e pasticci 
ipercalorici e cremosi, 
senza togliere nulla al 
palato.

INGREDIENTI:
(per 4 persone)

4 mele, 8 cucchiai di 

zucchero, 12 chiodi di 
garofano, una stecca 
di cannella.

PREPARAZIONE:

Lavate le mele con 
cura, infi late lungo i 
lati 3 chiodi di garo-
fano ciascuna; ada-
giate in una pirofi la le 
mele , spolverate con 
una stecca di cannel-
la sbriciolata, aggiun-

gete 2 cucchiai ab-
bondanti di zucchero 
su ciascuna mela, 
aggiungete due dita 
d’acqua e infornate a 
180° per 40 minuti.

Sapore e profumo 
allieteranno i vostri 
ospiti che non rim-
piangeranno il dessert 
tradizionale attentato-
re della loro linea.

MELE COTTE: UN DESSERT 
NON DESSERT
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VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, supporto 
per stampante e tower.color miele, 
come nuovo prezzo 50, 00euro. Tel 
339 4019656
VENDO MOBILETTO per tv con 
ripiani in legno e porte in vetro, di-
mensioni 76x51x50 cm, disponibile 
ad Alessandria tel. 3351378925. Ri-
chiesta 15 euro
VENDO PORTA da interno con vetro 
smerigliato, maniglia in ottone, com-
pleta di cornice.prezzo 50, 00 Tel. 
3394019656
VENDO SCRIVANIA scrivania con 
comparti adatti per computer, 
come nuova, dimensioni 110x60x73 
cm, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925
SPLENDIDO TAPPETO cinese d’e-
poca di alto rpegio, colori stupendi 
vendo Euro 700 Tel. 339 7737988 vi-
sibile su richiesta
TAPPETO FATTO A MANO 200X150 
Causa separazione vendo questo 
splendido tappeto (originale tuni-
sino, certifi cato di garanzia) in pura 
lana tessuto a mano.E’ un regalo di 
lista, il suo valore si aggira intorno ai 
2000 euro.Tel.3393690002
TAVOLO ETNICO meraviglioso 
nuovo, svendo causa trasloco, ro-
tondo basso con 4 sgabellini, dav-
vero stupendo legno di pregio. Tel. 
3460243110
TENDONI BIANCHI lunghi in buono 
stato vendo al miglior offerente Tel. 
349 5777437 dopo le 15.00
TINELLO ANNI 50’ in legno laccato 
bianco composto da credenza con 
sportelli, cassetti, vetrinetta decora-
ta centrale e porta laterale – tavolo 
con piano estraibile e sei sedie e 
cassapanca – piccola madia con 
sportelli e cassetti superiori. Infor-
mazioni al 329 2535201
VENDESI CAMERA da letto per ra-
gazzi e camera matrimoniale came-
ra da letto composta da armadio a 
tre ante, 2 letti com reti e materassi 
e una libreria. Letto matrimoniale, 
como’ cassettiera con specchio e 
due comodini vendesi.Prezzo conve-
niente. Telefonare orario serale 339 
4611574
VENDO CARRELLO porta tv con 
ruote, 3 ripiani in vetro, struttura in 
metallo nero. Misure 60x40 a euro 
30. tavolo tondo diametro 105 a euro 
30. due banconi in ferro da laborato-
rio, molto robusti. Uno 74x90, l’altro 
90x200. Euro 20 il piccolo, euro 40 il 
grande. Euro 50 entrambi. Ivana 348 
0494102
VENDO CAMERA singola Causa tra-
sloco, composta da armadio un anta, 
cassettone & comodino con ripino in 
marmo rosa, testiera & pediera, arte 
povera colore miele. Informazioni al 
n° 329 2535201
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, supporto 
per stampante e tower.color miele, 
come nuovo prezzo 50, 00euro. Tel 
339 4019656
VENDO MOBILE porta tv, vari ripiani, 
color miele. prezzo 50, 00euro. Tel. 
3394019656
VENDO PORTA da interno con vetro 
smerigliato, maniglia in ottone, com-
pleta di cornice.prezzo 50, 00 Tel. 
3394019656
VENDO SALA completa in stile an-
tico cosi’ composta: vetrina lungh. 
210, profondità 45, alt. 215; mobile 
con ante e cassetti lungh. 270, pro-
fondità 50, alt. 95; specchio sopra-
stante: lungh. 210, alt.115; tavolo 
ovale: 200x95; 6 sedie e 1 poltrona 
con seduta in panno verde oliva. 
Prezzo da concordare. Ivana 348 
0494102
VENDO STRUTTURA per cabina 
armadi pari al nuovo le misure sono 
altezza 269 lunghezza 391 profondità 
47. Tel. 3474210646
VENDO USATO DIVANO 2 posti in 
stoffa colorata usato poco vendo 
60evro.tel.393283916833
VENDO USATO Camera da let-
to completa con armadio a 6ante, 
como, 2comodini, specchio, letto.
Usato 2 anni.vendo 300 evro tutto o 
singolamente.tel.39 3283916833
MOBILE A letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, pic-
colo vano, sovrastante vendo Euro 
80 Tel. 339 5919079
MOBILE SALA bianco laccato pari 
al nuovo coposto da tre blocchi 
vendibili anche separatamente . mi-
sure mobile principale 179X49X60 
tavolino 40X59X40 mobile diviso-
rio122X94X40 Tel. 3474210646
POLTRONA VENDO in legno e vellu-
to verde. Cm. 70x70x80h circa. buo-
no stato. Tel. 0384804944
POLTRONA LETTO senza braccioli 
con ruote larghe 82cm diventa letto 
da 1 piazza con doghe in legno e 
materasso vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 Tel. 349 5777437 
dopo le 15, 00
POUF TRASFORMABILE in letto, 
struttura robusta, materasso a molle, 
nuovo 3 mesi, mai usato vendo Euro 
350 Tel. 347 9015899

QUADRI D’ANTIQUARIATO del 700 
e 800 catalogati e di alto pregio, 
prezzi vari a partire da Euro 400 Tel. 
339 7737988
RUBINETTO MISCELATORE gessi 
con doccino Invia un’email all’uten-
teX Messaggio Inserisci il tuo in-
dirizzo email Inviami una copia del 
messaggio al mio indirizzo email 
Accetto le condizioni d’uso e l’in-
formativa sulla privacy. Usato molto 
poco, ancora in ottimo stato. Con 
doccino estraibile. Trattasi di un 
prodotto di design, in negozio costa 
300 euro circa vendo a 100. Roberto 
3393229510
SERVIZIO BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA – 36 pezzi servizio 
completo da 12 di lavorazione pre-
giata con oltre 24% di piombo, prov-
visto di marchio, regalo di nozze mai 
utilizzato assolutamente come nuo-
vo composto da 12 calici x acqua, 
12 x vino, 12 x spumante. Vendesi a 
450 euro (valore commerciale di oltre 
1000 euro). Tel 3334007980
SGABELLI VENDO due in buyone 
condizioni color grigio con base 
cromata regolabile in altessa tramite 
maniglia che aziona il pistoncino , gi-
revoli su se stessi . Tel. 3474210646

A rredamento
  uffici e negozi

ARMADIETTO EMERGENZA sanita-
ria da appendere in locale o attività 
commerciale per normativa di leg-
ge vendo Euro 10 Tel. 320 3142272 
Gianluca
ARREDAMENTO COMPLETO d’uf-
fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913
BANCO COMPLETO negozio ali-
mentari Vendo banco completo per 
negozio alimentari con porta cassa, 
banco pizza. + tavolo acciaio160x70, 
lavandino acciaio100x70(pr. da con-
cordare) Tel. 3385313613
BANCO DA incassatore vendo di 
piccole dimensioni ideale per lavo-
rare a casa compreso di lanterni-
no e attrezatura: frese, unghiette , 
e ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124
FRIGO A muro per negozio vendo 
frigo a muro per negozio alimentari in 
acciaio tel.3397438516
FRIGO DOPPIA cella Vendo frigo 
doppia cella con 2 motori in acciaio, 
ideale per negozi aimentari e risto-
ranti tel.3397438516

MACCHINA CAFFE – macina caffe 
professionali funzionanti prodot-
ti “faema” usati ma in ottimo stato 
vendo euro 350 trasporto compreso. 
vero affare.tel 3772395114
PIASTRA DOPPIA vetroceramica per 
bar o ristoranti e circoli piastra vetro-
ceramica a doppia piastra vendo per 
inutilizzo per fi ne attivita’ valore cir-
ca 2.000 euro vendo a euro 500 Tel. 
3405367372
PORTA CARTA IGIENICA lineaqual-
ba con porta carta asciuga mani con 
chiavetta ricaricabile, per locale o at-
tività commerciale a norma di legge, 
vendo Euro 20 Tel. 320 3142272
SCRIVANIA DA uffi cio ARRE-
DO UFFICIO Vendo 1 in legno 
color nero&frassino misure cm 
160x80x75h completa di cassettiera 
con rotelle a 4 cassetti 100 euro e 2 
scrivanie portacomputer con piano 
estraibile legno color nero&frassino 
misure cm 100x50x75h 50 euro cad. 
Possibilità di fattura + iva Per info 
3394472326 pomeriggio
VENDO AFFETTATRICE professio-
nale diametro 30. Tel. 339 7438516
VETRINA VINI professionale este-
ticamente molto bella funzionante 
euro 180 compreso trasporto. tel 
3292427658

C ollezionismo

2 GIRADISCHI anni 60 e 70 e 2 radio 
vintage Euro 100 Tel. 340 2789501
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICI CORSA anni 40, 50, ragaz-
zo appassionato di biciclette 
cerca vecchia bici da corsa anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassiona-
to di biciclette cerca vecchia anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi Tel. 340 
5685632
MATERIALE CARTACEO Carte da 
gioco, monete, biglietti, cartoline, 
ecc vendo cell 3485609079
MONETE BANCONOTE 500 lire in 
argento, medaglie e cartoline in bian-
co e nero compro Tel. 333 1710887
SORPRESINE KINDER serie com-
plete e sfusi + montabili vendo cell 
3485609079

CERCO COMPRO fumetti vecchie 
insegne di pubblicita’ di qualsiasi 
genere sia in metallo che in carta 
vecchie monete giocattoli ecc, si va-
luta anche di svuotare intere cantine, 
massima serieta’ tel.3384108454
RADIO LESA solo Am primi anni 70 
di forma sferica colore verde/nero 
vendo Euro 30 Tel. 333 4791829

C omputer e
  videogiochi

COMPUTER PERFETTAMENTE fun-
zionante, assemblato con processo-
re Athlon xp 2000+, hard disk Maxtor 
200gb, ram 750mb, masterizzatore, 
fl oppydisk, 8 usb. Vendo a 150€. Tel 
3334007980
INFORMATICA SISTEMO computer 
per passione. Lo faccio perche’ cosi 
la gente non deve spendere molto in 
un negozio di computer. Prezzi mo-
dici! tel: 3319161567 (no perditempo)
KARAOKE X Computer Allieta le tue 
serate trasformando il PC in karao-
ke professionale con 130.000 basi 
karaoke aggiornatissime 60Euro 
Tel.3407365074
MONITOR LCD 19” Monitor LCD da 
19 pollici della HP con risoluzione 
1440 x 900, formato 16:10, luminosi-
tà 250 cd/m2, rapporto di contrasto 
1000:1, tempo di risposta di 5 ms, di-
mensioni 44.6x37x20.6 cm, peso 4.3 
kg. Appena qualche ora di utilizzo. 
Ideale sia per collegare il computer, 
ma anche per consolle per giocare. 
Bellissimo. Affare. Vendo a 50 euro. 
Consegna a Casale Monferrato. Tel. 
349 7285808 ore pasti.
NINTENDO DS di colore nero con 
dragonball evolution incluso vendo 
Euro 55 Tel. 328 1567530
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 2gb ram, cd 
rom, hd 40 gb win xp, tastiera mou-
se, vendo Euro 30 Tel. 0131 953034
PORTATILE HP Splendido portati-
le HP modello 1110el Dual Core 2, 
30Ghz diagonale schermo 17” con 4 
GB di ram espandibile ad 8 windows 
7 originale HD da 250GB possiede il 
wifi  il DVD permette anche di fare la 
stampa sul supporto (lightscribe). Un 
computer senza compromessi! pos-
siede anche due telecomandi uno 
mini che si inserisce nel suo cas-
settino e uno in aggiunta e servono 
per avviare la TV digitale incorporata 
all’interno del computer da vedere e 
provare! ad Alessandria non spedi-
sco solo consegna a mano 380 tratt. 
Borsa in regalo. Walter 3804770225
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VENDO CARICA batteria per con-
sole sony psp . per info contattat-
tatemi. oggetto usato ma in buone 
condizioni Tel. 3474210646
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4, prezzo 400, 00 
Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100, 00. tel.339 
4019656
VENDO PORTA cd a colonna, in le-
gno e acciaio. prezzo 20 euro tratta-
bili Tel. 3394019656
XBOX 360 250 gb (modello touch) 
Vendo Xbox 360 250GB ( versione 
touch cioè lultimo modello, consolle 
sempre aggiornata ) con 3 joypad (1 
nero wireless 1 bianco wireless e 1 
bianco con cavo) + cuffi e per online 
insieme do i seguenti giochi: Call of 
Duty Black Ops Fallout 3 Fallout New 
Vegas Pirati dei caraibi ai confi ni del 
mondo Trasformers The Game CSI: 
Crime scene investigation Prova 
schiacciante N3 ninety-nine Nights 
Spidereick le cronache Prototype 
Assassin’s Creed Assassin’s Creed 
2 Assassin’s Creed Brotherhood 
Naruto Rise of a Ninja Lara Croft 
Tomb Raider: Anniversary Lara Croft 
Tomb Raider Underworld Residen 
evil 5 Dragon Ball Z Burstlimit Dark 
Sector Fifa football 2005 (per x box 
ma compatibile anche con questa) 
Harry potter e la camera dei segreti 
(per xbox ma compatibile anche con 
questa) Inoltre nella consolle sono 
salvati alcuni giochi arcade xbox 
e molti demo Prezzo trattabile Tel. 
3486358831
XBOX 360 elite+2joypad+4giochi in 
garanzia Vendo per cambio console 
la mia xbox elite, hard disk 120 gb, 2 
joypad, e ancora un anno e mezzo di 
garanzia certifi cata da scontrino piu 
BRUTAL LEGEND, DEVIL MAY CRY 
4, BRINK E LOST PLANET 2 a 140 
euro. Scatola, istruzioni e cavi con-
servati meravigliosamente, preferi-
sco ritiro a mano ma sono disposto 
a spedire a carico dell’acquirente 
Beppe 3465735696
COMPUTER PERFETTAMENTE 
funzionante, assemblato con pro-
cessore Athlon xp 2000+, hard disk 
Maxtor 200gb, ram 750mb, maste-
rizzatore, fl oppydisk, 8 usb. Vendo a 
150€. Tel 3334007980
COMPUTER DESKTOP, marca 
Asus, bianco non funzionante vendo 
Euro 50 non tratt. Tel. 331 1252154
KARAOKE X Computer Allieta le tue 
serate trasformando il PC in karao-
ke professionale con 130.000 basi 
karaoke aggiornatissime 60Euro 
Tel.3407365074
MACCHINA DA scrivere panasonic 
kx r191 perfetta in ogni sua parte. 
Ottima idea di regalo per veri appas-
sionati! Mai smontata, mai cambiate 
le cartuccie..Usata solo per con-
trollarne il funzionamento ancora 
perfetto. Completa di custodia e li-
bretto di istruzioni. Utilizzabile come 
stampante per pc tramite interfaccia 
kx-r191 e cavo dati. 50 Euro roberto 
3393229510
MODEM “D-LINK dsl-g604t” che 
collega fi no a 5 pc a internet con 
protezione fi rewall. Vendo con 
cdrom, alimentatore, cavi ethernet e 
adsl a 35 €. Tel 3334007980
PORTATILE P 530 JA Ø5 CORE i3 
370M, ram 4096mb, hd 320, gb disp 
15”, win 7, ancora in garanzia causa 
inutilizzo vendo Euro 400 Tel. 0131 
953034
SCHEDA DI RETE “D-link Airplus 
g+ dwl-g650+” che collega a inter-
net computer portatili privi di wi-fi , 
con protezione fi rewall. Vendo con 
cdrom a 15 €. Tel 3334007980
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4, prezzo 400, 00 
Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100, 00. tel.339 
4019656
VENDO PORTA cd a colonna, in le-
gno e acciaio. prezzo 20 euro tratta-
bili Tel. 3394019656
VENDO PC COMPONENTI Vendo 
PC componenti: Motherboard ASUS 
MZV-MX SE, Processore relativo 
AMD ANTHLON 64x2, Lettore sche-
de, Casing. Prezzo € 50. Telefono: 
0143 745863. Novi Ligure.

C ondizionamento
  e riscaldamento

BRUCIATORE A gasolio Joannes – 
Finterm mod. Jolux 5 cerco tel. 337 
333399
CRONOTERMOSTATO GRASSLIN 
Vendo Cronotermostato della 
Grasslih nuovo mai usato con il suo 
libretto di istruzione Temporizzatore 
giornaliero e Settimanale. telefonare 
al numero 3282638124
STUFA A LEGNA Lincar monella 
mod. 174 , scalda mq. 130 anche da 
arredamento, ceramica e ghisa, ven-
do Euro 850 Tel. 333 2311054
STUFA A legna Causa passaggio 
a pellet, vendo in ottime condizio-
ni stufa a legna modello SCAN Tel. 
3313778282
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STUFA A pellet Idro Montegrappa 
scalda termosifoni, usata sei mesi, 
come nuova vendo Tel. 338 4872975
CLIMATIZZATORE PORTATILE 
nuovo accessoriato vendo Euro 80 
Tel. 347 5549525

D ediche messaggi
  e comunicazioni

40 ENNE carino, moro, non libero, 
cerca ragazza max 40 enne per se-
rate all’insegna del reciproco diver-
timento, massima riservatezza , no 
mercenari, discrezione ed educazio-
ne Tel. 333 7367138
BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età con 
bella presenza Tel. 340 0858561
CENTRO MODA ricerca ragazze e 
ragazzi, per sfi late moda abbiglia-
mento, abiti da sposa e manifesta-
zioni acconciature/capelli. Telefona-
re al numero 3491088242.
CIAO MI chiamo Mattia, ex modello 
italiano 30 enne, cerco amiche, amici 
18/55 anni massima serietà Tel. 377 
9722972
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio e sera, anche fuori zona, 
astenersi perditempo e prese in giro, 
astenersi uomini perchè non rispon-
do, e perditempo, massima serietà 
Tel. 388 3014247

E lettrodomestici
  e telefonia

IPHONE 5 NUOVOIPHONE 5 NUOVO  
vendo iPhone 5 nero 16Gb vendo iPhone 5 nero 16Gb 

completamente nuovo acompletamente nuovo a
€ 750,00, mai acceso mai € 750,00, mai acceso mai 
usato, ancora nella scatola usato, ancora nella scatola 

e completo di accessori e completo di accessori 
originali, comprato iloriginali, comprato il

02/Nov. Causa Acquisto 02/Nov. Causa Acquisto 
sbagliato. Consegna a mano.sbagliato. Consegna a mano.

TEL 393 2175431TEL 393 2175431

20
05

9
20

05
9

VENDO IMPIANTO Home Theatre 
LG dolby 5.1 passivo. Acquistato 
inseme al lettore dvd ora guasto. 5 
casse da 50 W ciascuna e un subwo-
ofer da 150 W, tutto in ottimo stato. 
Tel. 334 1818571
VENDO DEUMIDIFICATORE Ven-
do deumidifi catore DE LONGHI lt 
10/24h – usata pochissimo – € 80 – 
cell 3927621035 (ore uffi cio)
BISTECCHIERA SCHAUB Lorenz 
1900wm seminuova vendo Euro 20 
Tel. 320 3142272 Gianluca
BLACKBERRY CURVE 9360 nuovo 
in scatola vendo Euro 100 Tel. 348 
7936123
CELLULARE SAMSUNG SGH-J600 
vendo samsung Sgh-j600 colore 
nero usato solo 2 mesi vendo € 90 
causa inutilizzo Tel. 333 2578970
CELLULARE VENDO corby gt-s3650 
touch + varie cover colorate vendo 
causa inutilizzo no perditempo tel. 
333 2578970
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
DUE ASPIRAPOLVERI usate vendo 
Euro 30 cad Tel. 0131 610913
FORNO A microonde colore argento 
marca Kalorik vendo Euro 60 Tel. 320 
3142272 Gianluca
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI + 
cavo USB + car. auto + Cover Come 
nuovo, usato pochissimo, perfet-
to 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 collegamento periferiche ester-
ne + cavo e caricatore da auto 12V 
+ cover protettiva in silicone rigida 
lucida e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valore 
complessivo che supera gli 80 euro. 
La richiesta e’ di 450 euro. PER IN-
FORMAZIONI CONTATTATEMI AL 
3496238109.
IPHONE 4 da 32gb, febbraio 2011, 
accessoriato di cover rimovibile, 
caricatore, cuffi e, perfetto senza 
graffi , vendo Euro 450 non tratt. Tel. 
3393220179
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di accesso-
ri in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672 0143 80223
SAMSUNG NUOVO Next turbo non 
graffi ato vendo Euro 90 Tel. 327 
1684488
SMARTPHONE SAMSUNG Omnia 
W 1 mese di vita, scatola integra, 
causa inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 
0131 953034
STEREO PIONEER cd reiceiver xr 
– p150 con 2 casse s – p 150 right 
vendo Euro 30 non tratt. Tel. 320 
3142272 Gianluca

STEREO ROADSTAR HIF-7119RC 
mini hi-fi  system pl synthesized tu-
ner, compact disc player digital, 
con casse 40 watt, musical power 
roadstar vendo Euro 30 non tatt. Tel. 
320 3142272 Gianluca
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
RIATTIVATORE AUTOMATICO per 
contatore ENEL. Stufo di uscire, 
scendere scale, magari al freddo e 
sotto la pioggia per riattivare il con-
tatore elettrico che e’ scattato per 
un sovraccarico!!!!! PIN-UP lo fara’ 
per TE!!!!! Il dispositivo infatti, dopo 
circa 20 secondi dal distacco solleva 
automaticamente la leva del conta-
tore. 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 opera-
zioni di manutenzione dell’impianto 
elettrico. Il dispositivo e’ un prodotto 
Italiano Brevettato e munito di tutte 
le autorizzazioni e le certifi cazioni di 
sicurezza. La richiesta e’ di 150 euro 
compreso montaggio, per info con-
tattatemi al 3496238109.
TELEFONO NOKIA 6630 con scato-
la, istruzsioni accessori vendo Euro 
30 visibile a Valenza Tel. 348 4001406
TELEFONO CELLULARE 3 MARCA 
Samsung Gt – S3370 colore grigio , 
touch screen con auricolari, carica 
batteria con custodia, vendo Euro 30 
in buono stato Tel. 392 8636053
TELEVISORE VENDO 2 televisore 
da 21 pollici MIVAR con decodere 
digitale terrestre esterni + televisore 
da 28 pollici PHILIPS sempre con 
decoder esterno , condizionatore 
tipo PINQUINO classe C marca ARG 
totale € 220 euri tel. 3405367372
VENDO PLAFONIERA neon a fi la 
doppia n3 pezzi mis 170cm. Tel. 339 
7438516
VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 sensori in-
frarossi inserimento a chiave elettro-
nica vendo a 430 euro trattabili. Tel. 
3385929656

VENTILATORE DA camera con alza-
ta regolabile vendo Euro 15 Tel. 320 
3142272

F ai da te
  e giardinaggio

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 co-
mando, una guida con catena di tra-
scinamento, un’asta di raccordo e 
parti ausiliarie per il posizionamento 
e l’ancoraggio della guida. L’appa-
recchiatura è alimentata a 230 Vac 
ed è dotata di ricevitore radio per il 
controllo a distanza mediante teleco-
mando. Sul carrello di trascinamento 
è presente il dispositivo di sgancio 
per liberare meccanicamente la por-
ta dalla catena e consentire la mano-
vra manuale. La richiesta è di 300 
compreso montaggio. Per info. con-
tattatemi al 3496238109.
CERCO MOTOCARIOLA usata 
Come da titolo acquisto una mo-
tocariola. Per info contattare il: 
3406194915 Mattia
CHIAVE PER bombole a gas casa-
campeggio universale chiave per le 
bombole di gas utilizzate in casa e 
campeggio per alimentare fornel-
li e cucine. Universale (le bombole 
hanno tutte la stessa misura di vite.) 
Realizzata in acciaio con fi nitura cro-
mata. La richiesta è di 20 euro, con-
tattatemi al 3496238109
DECESPUGLIATORE A motore mi-
scela, in ottime condizioni vendo 
Euro 100 Tel. 366 5418934
LISTELL PARQUET prefi nito in legno 
chiaro da incollare mq 7 causa rima-
nenza ancora imballato marca Stile 
vendo a offerta. tel. 3385929656
POMPA E fi ltro per laghetto 
l.12000 inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620
VENDO LEGNA da ardere acacia e 
rovere tagliata su misura anche su 
mt2 consegna a domicilio. Tel. 339 
7686724

SCALA ZINCATA a chiocciola oc-
casione. Astenersi perditempo.
Cll.3394637620
VUOI UNA mano in casa?? Vuoi una 
mano in casa?? una mano in giardi-
no?? Eccomi qua!! Taglio erba nel 
tuo giardino e posso anche darti il 
bianco in casa!! Se vuoi una mano 
a montare un mobile...prezzi modici 
(no perditempo) TEL: 3319161567
DUE MAGNIFICHE piante dei limoni, 
di 40 anni, in grossi recipienti, vendo 
a prezzo interessante anche singo-
larmente Tel. 366 4905229
LEGNA VENDESI da ardere rovere e 
gagia di 1 o 2 anni tagliata e spac-
cata oppure intera lunga 2 mt, pos-
sibilita’ anche in bancali, compreso 
trasporto.Prezzo interessante. Chia-
mare ore serali. Tel. 3348776680
MATTONI PIENI vendesi vecchi 1€ 
l’uno contattare ore serali (citta’ ales-
sandria)tel 333/8002903
PISCINA FUORI terra 10mt x 4 ven-
do Euro 1000 Tel. 380 7924941
ROBOT PER pulizia piscina vendo 
Euro 1000 Tel. 380 7924940
TRALICCIO DA mt. 5 con 4 colonne 
vendo Tel. 320 9527613
VENDO LEGNA da ardere acacia e ro-
vere tagliata su misura anche su mt2 
consegna a dom. Tel. 339 7686724

F oto
  e video

COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie vendo 
Tel. 330 980514
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime condizioni 
e perfettamente funzionante, la ri-
chiesta è di 25 euro. per informazioni 
contattatemi al 3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon F 
501 analogica, borsa, fl ash, obiettivi 
50mm e 70-210 per amatori visibile 
a Valenza vendo a prezzo tratt. Tel. 
348 4001406
LETTORE VIDEO CD MP Man XV-
D205 Lettore Video XV-D 205 Lettore 
MPE G4/DVD Black. in ottimo stato. 
Contattare 335/220345

In autunno non c’è 
nulla di meglio di un 
weekend all’insegna 
del benessere: calo-
re, acqua e massag-
gi per rigenerare la 
tempra in previsione 
dell’inverno. I pri-
mi freddi soprattut-
to umidi, penetrano 
nelle ossa e i malanni 
di stagione sono in 
agguato. Prendiamo-
ci cura di noi stessi e 
stacchiamo la spina: 
un weekend alle ter-
me per fanghi curativi 
o semplicemente un 
soggiorno in un cen-
tro benessere dove 
purifi carsi con un ba-
gno turco, rigenerarsi 
con un idromassaggio 
e soprattutto cocco-
larsi con un program-
ma di massaggi. Ne 
trae giovamento il 
fi sico ma soprattut-
to la mente: pelle più 
morbida, luminosa e 
la sensazione di aver 
fatto qualcosa per se 
stessi. Un dono da vi-
vere in coppia o anche 
da soli, in compagnia 
di una buona lettura, 
il silenzio dalla routine 

e un incontro ravvi-
cinato con se stessi. 
La scelta dei luoghi 
é molteplice e in Pie-
monte le occasioni 
sono tante e per tutti 

i prezzi, non resta che 
partire e dimenticarsi 
dei doveri per 48 ore, 
dando ascolto unica-
mente ai piaceri del 
corpo e dell’anima.

FANGHI, BAGNO TURCO E MASSAGGI 
PER AFFRONTARE L’INVERNO
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PORTAFOTO DIGITALE Vendo co-
lore bianco marca Dikom DPF-07 
Acquarium Plus Dimensione 7 pol-
lici Risoluzione schermo 480 x 234 
Memoria fl ash integrata [MB] 8 MB 
Alloggio scheda di memoria si Audio 
digitale Riproduttore MP3 Connes-
sioni USB Tel. 3474210646
TELEVISORE CON decoder e letto-
re dvd vendo TV color THOMPSON 
32”. perfettamente funzionante con 
decoder più lettore dvd THOMPSON 
a euro 80. tel. 3206837592
TRASFORMAZIONE DA VHS a DVD 
se vuoi trasformare le tue videocas-
sette e vhs-c in dvd contattami, ri-
duci l’ingombro nei mobili e mantieni 
intatta la qualita’ nel tempo. 7 euro 
cad. Roberto 3393229510
VENDO CAMCORDER 8mm 
samsung camcorder Hi8 VP-L900 
SAMSUNG, completa di borsa, cavo 
per ricarica.tel.339 4019656

G iocattoli e
  modellismo

CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla modello 
“goal”colore rosso perfettamente 
funzionante e completamente revi-
sionato e pulito , tenuto molto bene , 
completo di gettoniera funzionante. 
telefonare dalle 12 in avanti tel 
335/6397218
COMPRO GIOCATTOLI della mat-
tel, mego ecc tipo sailor moon, geeg 
robot, mazzinga, personaggi fumetti, 
masters, batman, sorpresine kinder 
vecchie, barbie, ecc si valuta tutto, 
tel.3384108454
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223 339 1915672
VENDO PATTINI rollenblade rotelle 
in linea (rollenblade) N 39 usati una 
sola volta a euro 30. Tel. 3387689602

G ioielli e
  orologi

OROLOGIO DA polso marca breil, 
da donna di metallo con bordo az-
zurro, con custodia, resistente 
all’acqua, bracciale d’acciaio, inos-
sidabile vendo Euro 50 Tel. 392 
8636053
VENDO AL miglior offerente colle-
zione anni 70-80-90 orogologi di tut-
to il mondo Tel. 0143 418602

I n regalo

MOTO DA cross cerco in regalo Tel. 
3486358831
SIGNORA REGALA trio bebe a fa-
miglia rumena bisognosa Tel. 329 
7120735
STUFA A legna di piccola dimensio-
ne cerco in regalo, ringrazio in antici-
po. 3282638124

L ezioni
   private

AD ACQUI Terme per studenti di 
scuole superiori e universitari Non 
attendete l’ultimo momento per pre-
pararvi per gli esami di maturita’ o 
semplicemente per essere promossi 
alla fi ne dell’anno! Docente con plu-
riennale esperienza nel campo 
dell’insegnamento impartisce lezioni 
per le seguenti discipline: Filosofi a, 
Storia, Lingua e letteratura italiana, 
Psicologia, Pedagogia, Sociologia – 
eventuale aiuto anche per il Latino 
del biennio delle scuole superiori. 
Preparazioni anche per studenti uni-
versitari che frequentano facolta’ di 
Lettere, Psicologia, Scienze della 
Formazione. Per informazioni telefo-
nare nelle ore pomeridiane al 328 
1042243 (Antonio) oppure scrivete a: 
a.sedile@email.it
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi si-
ca e inglese per ogni ordine e grado, 
universitari compresi. Spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
Tel 347 7980157
LEZIONI DI pianoforte Impartisco e 
tastiera con metodo veloce e di faci-
le apprendimento adatto ad ogni età 
e grado di appartenenza. Possibilità 
di tralasciare lo scritto per muover-
si immediatamente allo strumento. 
Sono jazzista da diverso tempo quin-
di posso insegnarvi a suonare davve-
ro il genere musicale che desiderate. 
Garantisco apprendimento rapido e 
a modico prezzo!!! per informazioni 
chiamare al seguente numero. Walter 
Alessandria 380 4770225
MATEMATICA FISICA, topografi a e 
costruzioni insegnante con venten-
nale esperienza nell’insegnamento 
impartisce leszioni a studenti scuole 
superiori in zona Alessandria Tel. 349 
5361602

LEZIONI INGLESE, Francese per 
studenti elementari, medie e su-
periori. Traduzioni inglese, france-
se, polacco. Zona Casale. Tel. 342 
0257871
LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esame di 
maturita’. Tel. 0131 261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353
LEZIONI MATERIE scientifi che 
25enne laureata in materie scientifi -
che offre ripetizioni di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile 
come baby-sitter. Fornisco metodi 
di studio validi per ogni materia. No 
perditempo. Prezzi modici Tel. 348 
3223116
LEZIONI PRIVATE e di recupero 
materie scolastiche Inglese, Spa-
gnolo, Italiano, Storia e Geografi a 
Insegnante con esperienza svolge 
lezioni individuali o a piccoli gruppi 
di studenti. Recupero e rinforzo du-
rante l’anno scolastico, preparazione 
esami. Tel: 3771288559
OFFRO AIUTO ad alunni scuola 
primaria in diffi colta’ insegnante, 
esperta nell’insegnamento alla scuo-
la primaria e con molteplici espe-
rienze didattiche, offre aiuto e lezioni 
mirate al recupero/rinforzo per alunni 
di scuola primaria , soggetti disles-
sici o disgrafi ci, apprendimento len-
to , diffi colta’ di concentrazione. 15 
euro ogni 2 ore di lezioni di supporto 
cell.3389775142
OFFRO LEZIONI di pedagogia, psi-
cologia , esercitazioni e prepaerazio-
ne temi Ex docente di Liceo di Scien-
ze Sociali offre lezioni di pedagogia 
e psicologia nonche’ supporto per 
prepararsi allo svolgimento di temi 
per il conseguimento dell’idoneita’ 
all’esame di stato . 10 euro l’ora. cell 
3389775142
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi dai 
6 ai 18 anni in tutte le materie com-
prese diritto ed economia aziendale. 
Tel. 392 4780159 no perditempo

M acchine e
  attrezzature

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 bo-
bina e spinterogeno 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 
7055184

1 MOTORINO AVVIAMENTO x Fiat 
684 Marelli, fi at 691, fi at turbo star, 
fi at 500 prima serie anni 60, fi at 126 
bis vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 
Fiat vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184
2 CERCHI A 3 fori con gomme 
metzeler 3, 50.40 am vendo Euro 20 
cad Tel. 3402789501
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 2, 
50 x 1, 25 spessore 4 mm adatte per 
rampe vendo causa inutilizzo Tel. 348 
7055184
4 RIPIANI IN ferro nuovi per mancato 
utilizzo, mis. 2.50x 60 x 1mt vendo 
Euro 160cad tel. 328 4641715 340 
8584397
BANCO ORAFO 2 POSTI BANCO 
ORAFO VENDO a 2 POSTI con cas-
settire centrale, completo di piantoni 
portatrapano e trapani completi di 
fruste, manipoli e pedali, 2 lanternini 
a doppio neon e 2 sgabelli ergono-
mici con regolazione a gas e piedi 
a 5 razze, tutto praticamente nuovo 
e conforme CE. 1200 euro + iva non 
trattabili. Per info 3394472326 ore 
uffi cio
BANCO ORAFO A 1 POSTO AT-
TREZZATURA DA LAVORO BANCO 
ORAFO VENDO a 1 POSTO cm 85x 
55x 95/105h completo di piantone 
portatrapano e 1 lanternino a doppio 
neon e 1 sgabello ergonomico con 
regolazione a gas e piede a 5 razze, 
tutto praticamente nuovo e confor-
me CE. 300 euro + iva non trattabili. 
Per info 3394472326 ore uffi cio
CENTRAFARI PER orientari fari auto 
vendo Tel. 348 7055184
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 
700, un tornio per metalli vendo Euro 
998 e uno spaccalegna elettrico ven-
do Euro 257 Tel. 327 6586481
ERPICE A disco mis. 1, 40 da vigna 
per sollevamento vendo Euro 500 
Tel. 339 2040900
ESTIRPATORE A 9 molle pari al nuo-
vo, attacco a tre punti largo m 1, 5 
Tel. 3357535931
FRESA MERITANO larga 2mt, usata 
in buono stato d’uso vendo Tel. 347 
9375130
MACCHINA X fare la salsa vendo x 
inutilizzo macchina per la salsa di 
pomodoro a motore con varii acces-
sori, più piede a gas x far bollire le 
bottiglie per informazioni telefonare 
al numero.........3282638124
MACCHINA X tagliare le piastrel-
le vendo macchietta per tagliare 
le piastrelle...........bella da vedere 
per.perinformazioni telefonare al 
3282638124
MOTOAGRICOLA GOLDONI, avvia-
mento elettrico, omologata, circo-
lazione su strada, 16 q.li di portata, 
motocoltivatore Goldoni 14cv ga-
solio modello special avviamento a 
corda vendo Tel. 0142 949005
MOTOCOLTIVATORE A benzina pov 
12 marca casorzo motore lombardini 
con, fresa, aratro e solcatoio vendo 
Euro 1900 tratt. Tel. 334 1643423
MOTORINI AVVIAMENTO 4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e 
muletti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per 
Massey Ferguson 50 cv. Vendo (Lu-
cas) Tel. 348 7055184
MOTOZAPPA MOTORE 55cv come 
nuova con fresa 60cm per inutilizzo 
vendo Euro 300, visibile a Valenza 
Tel. 348 4001406
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq, compreso di cavalletti 
speciali per il transito delle auto nelle 
strade strette , cavalletti altezza 1mt, 
basette , sottobasette, parapiedi, 
scale, botole passaggio, bacchette 
parapetto da 1, 80, e da 1 mt Tel. 
3341818571
RANGHINATORE VENDO doppio 
uso, trainato in buono stato.euro 
200. 328 27 98 239 Tel. 3282798239
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possi-
bilita’ ricambi come cofani , musetto, 
catenarie, ruote dentate altro.... Tel. 
3357535931
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 anche 
del materiale edile vendo Tel. 0131 
610913
SEGA A disco marca collinoa carda-
no disco cm 70 Tel. 0144 41161
SOLFORATORE PER vigneto o noc-
cioleto attacco tre punti. Con carda-
no Tel. 3357535931
TRATTORE FIAT 605C, Fiat 780 ca-
binato 2rm, landini 12500 dt4 vendo 
Tel. 0131 886122

A novembre tornano in 
provincia di Alessan-
dria i gustosi appun-
tamenti con il tartufo, 
ecco i principali:

ALESSANDRIA: 
10/11 novembre

27 ° Fiera di San Bau-
dolino.

Tradizionale fi era/rassegna 
dei prodotti enogastrono-
mici di qualità del territorio 
provinciale, animazione nel 
centro storico.

Tel. +39 0131 515179 
/515407

E-mail: assessorato.
commercio@comune.
alessandria.it

MURISENGO:
11 e 18 Novembre

Fiera Nazionale del 
Tartufo Trifola d’Or

Oltre 100 espositori di 
prodotti enogastronomici, 
di artigianato locale, Tar-
tufi  Bianchi De.Co. Spet-
tacoli di strada itineranti, 
folklore popolare, anima-
zione bambini integrano 
l’offerta. Per l’occasio-
ne apre il parco secola-
re dell’antico castello di 
Murisengo dell’anno mille 

con spettacoli e corsi di 
minifalconeria. Pasto del 
trifolau a km0 con prodotti 
TargatiMurisengo presso 
il padiglione proloco. Nu-
merosi punti ristoro lungo 
la via centrale. 

Tel. +39 0141 993041/
int. 3

E-mail: staffdelsinda-
co@murisengo.com

San Sebastiano Curone: 
18 Novembre

Mostra Mercato del 
Tartufo - 5° Fiera Na-
zionale

Mostra mercato del tartufo 
con asta dei tartufi  bianchi 
e neri ed esposizioni e 
bancarelle di vario genere. 
Nel 2012 si giungerà alla 

5° Mostra Nazionale.

Tel. +39 0131 786205

E-mail: sansebastia-
nonline@libero.it

Acqui Terme:
23 – 25 novembre

Acqui&Sapori - 7 ª 
Mostra Regionale Del 
Tartufo

Mostra Mercato delle ti-
picità enogastronomiche 
del territorio, rassegna ga-
stronomica, esposizione 
di tartufi , vini. Intratteni-
menti musicali e spettacoli 
grandi e piccini.

Tel. +39 0144 770274

E-mail: turismo@co-
muneacqui.com

GLI APPUNTAMENTI CON IL 
TARTUFO IN PROVINCIA
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 Il professionista che cercavi.

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

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

ELETTROTECNICA Snc
Concessionario Enel, Impianti Fotovoltaici
Via Fernandel, 16 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 240896 – 0131. 347028

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

DETRAZIONE

50%

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

TRATTORE NUFFIELD universal 
con caricatore frontale 60 cv da re-
staurare bronzina da sostituire con 
caricatore frontale targato. Tel. 335 
7535931
TUBI PER irrigazione vendo circa 
settanta tubi in alluminio per irriga-
zione campi 600 x 10. email: giabar-
kim@alice.it. Tel. 331 3648563
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931
VENDO CANCELLO scorrevole per 
cortile, metri 6 Tel. 3392153045
VENDO COPPI vecchi, circa n°2000 
selezionati per coperture tetti in cen-
tro storici, con utilizzo anche per co-
pertura in onduline in fi brocemento. 
Tel. 3341818571
VENDO MINIESCAVATORE messer-
si’ ottime condizioni causa inutilizzo 
2 benne anno 2006 880h qli 16 tel 
3470374266 dopo le 21
ZAF MONOCINGOLO con motore 
condor guidetti motocoltivatore zaf 
a benzina con aratro motore con-
dor guidetti A 320 funzionante Tel. 
3357535931
MOTORINI AVVIAMENTO 4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e 
muletti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per 
Massey Ferguson 50 cv. Vendo (Lu-
cas) Tel. 348 7055184
MOTOZAPPA MEP, 6cv in ottimo 
stato vendo a prezzo da concordare 
dopo averla vista Tel. 340 3505655
OFFRO TRASPORTI materiale vario 
con iveco ribaltabile sono in posses-
so di un daily 13 quintali ribaltabile su 
3 lati. Metto a disposizione il mezzo 
per trasporti vari tipo terra, rottame, 
legna, etc... Se avete necessità di 
fare un trasporto contattatemi, ven-
go io con il camion, il mezzo quindi 
è a vostra disposizione ma lo guido 
personalmente. Tel. 3393229510
PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq, compreso di cavalletti 
speciali per il transito delle auto nelle 
strade strette , cavalletti altezza 1mt, 
basette , sottobasette, parapiedi, 
scale, botole passaggio, bacchette 
parapetto da 1, 80, e da 1 mt Tel. 
3341818571
RANGHINATORE VENDO doppio 
uso, trainato in buono stato. Tel. 
3282798239
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possi-
bilita’ ricambi come cofani , musetto, 
catenarie, ruote dentate altro.... Tel. 
3357535931
RIMORCHIO PORTA cingolo omolo-
gato mis. 160 x 320 vendo Euro 1300 
Tel. 348 4083560



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 20/201214 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

CONTINUA A PAG. 18

RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
60 ENNE celibe bella presenza 
cerca compagna di età adeguata 
che sia dolce, affettuosa, carina 
per instaurare un bel rapporto di 
coppia, no stranieri, no perditem-
po Tel. 338 1968831
ASPETTO GIOVANILE di bella 
presenza, sportivo, cerca ragazza 
o signora snella per seria relazione 
o convivenza Tel. 339 7515624
BRIZZOLATO GIOVANILE, cerca 
donna di sani principi morali, dai 
40 ai 50 anni, per ricominciare una 
vita di coppia Tel. 331 7452516

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero 
appartenere ad 

agenzie specializzate

LISA, 38 enne, sepa-
rata, estetista, castana, 
occhi verdi, solare, ac-
cogliente, vorrebbe 
uomo presente, se-
rio…d’altri tempi. Fino 
a 55 anni. Meeting
Tel 3333234121
MASSIMO 56 anni, 
funzionario pubblico, 
separato, longilineo, 
abbronzato, sportivo, 
stimolante e generoso 
cerca una donna spe-
ciale per donarle il 
suo amore. Meeting
Tel 3311749683
VITTORIO 64 enne, 
vedovo, ex generale 
dell’aviazione. Atletico, 
sportivo, vive in una vil-
la in campagna, cerca 
una lei semplice aman-
te della natura e delle 
tradizioni. Meeting
tel 3299726351

M atrimoniali

e ASSISTENZAe ASSISTENZAAUTORIZZATAAUTORIZZATA

RIVENDITORERIVENDITORE
UFFICIALEUFFICIALE

B I O C O M B U S T I B I L I

Eccezionali sconti!!!PELLET delle migliori qualitàa partire da Euro 3,50LL II
a ppartire da Eu

SPECIALE
PIZZERIE

legna con 
stagionatura
uniforme, 
garantita 

tutto l’anno

RIVENDITORE
UFFICIALE e ASSISTENZAAUTORIZZATA

IMPERDIBILE!
SCONTI EXTRA

PIERCARLO LOMBARDI - TEL 339 5374944 - WALTER GOZZOLI - TEL 347 6273063
info@piwabiocombustibili.com - www.piwabiocombustibili.com

SPECIALE
PIZZERIE
E PRIVATI
legna con

stagionatura
uniforme,
garantita

tutto l'anno

NOVITA’!
vendita

CARBONE
CUBANO

per Griglierie
e Sagre

B U S T I B I

CERRETO GRUE (AL) 

60ENNE BENESTANTE e di bella 
presenza conoscerebbe donna 
max 50 enne in zona Acqui terme 
per seria relazione, no agenzia Tel. 
320 0792162
IN QUESTO mondo dove l’assur-
do fa a gara con l’ignobile, c’è chi 
vive felice protetto dai suoi affetti 
più cari ….Chi ha investito nella 
famiglia ...Chi si sveglia al matti-
no con una carezza e un sorriso. 
. . Per una donna come me, che 
apparentemente ha tutto, c’è una 
punta di invidia per tanta felicità 
riservata solo ad alcuni. Bruna, 
libera professione, senza fi gli, 
senza problemi economici, seria. – 
Ag. “Chiamami” – tel 320 1972445
LAVORO MOLTO ed esco poco. 
Non accetto inviti in ambito lavo-
rativo, svio le avances dei fi dan-
zati delle amiche e odio i farfalloni 
sposati (brutta razza entrambi).
Quando fi nisce la giornata, mi but-
to stanca sul letto, penso che un 
altra giornata è andata persa e 
divento triste. Per fortuna alme-
no nei sogni arrivi ed è bellissi-
mo........Tiziana, commessa pro-
fumeria, nubile. – Ag. “Chiamami” 
– tel 3284654868
MI SENTO una ragazza ne bella, 
ne brutta, magra, socievole, sem-
pre sorridente (un po’ un disastro 
nelle relazioni).Non so dire dove 
sbaglio In realtà sarei curiosa di 
capire come mi vedi tu (prometti 
di dirmi la verità??!! ) Piaccio, si, 
ma fi nisce sempre che scopro il 
mio lui con un altra. Cos’è che non 
so dare, da spingere un uomo a 
cercare altre relazioni? Vorrei una 
storia per sempre, le mie amiche 
ridono quando dico certe cose......
Sono confusa. – Ag. “Chiamami” – 
tel 329 8756106 o manda un sms 
di presentazione
SONO UNA donna romantica, 
spesso mi guida la passione e il 
cuore. Cerco un uomo che non 
si approfi tti della mia debolezza 
, un compagno che non aspiri a 
nessun modello di donna, che mi 
sappia amare per quello che sono.
(farò altrettanto) Silvia, capelli lun-
ghi, biondi, longilinea, single. – Ag. 
“Chiamami” – tel 392 2843738
GLI AMICI ed i parenti me lo di-
cono spesso, assomigli molto alla 
nonna da giovane, viso pulito, 
aperto. Così fi sso la sua foto ap-
pesa in camera. Il suo sorriso sot-
tolinea l’avarizia della gioconda, i 
capelli e il foulard giocano al vento 
ed il nonno dietro di lei la tiene 
stretta. Lei è bellissima, forse le 
assomiglierò, ma quella felicità nei 
suoi occhi, che solo un uomo può 
darti, io non la conosco. Giuliana, 
maestra d’asilo, single no sposati, 
no avventurieri, no anonimi – Ag. 
“Chiamami” – tel 3272308146
SENTO UOMINI raccontare cose 
poco lusinghiere sulle donne. Uo-
mini che non credono più a niente, 
che rinunciano . Alcuni ti escludo-
no, nella paura di non essere all’al-
tezza (..e dimenticano che anche 
noi abbiamo bisogno di loro ). Non 
aspettiamoci nulla, oltre l’affetto. 
Lisa mora, capelli lunghi, longi-
linea, senza fi gli, single. Carla, 
omeopata, senza fi gli, di presen-
za, single. – Ag. “Chiamami” – tel 
3294514934
“LA VITA e’ una passeggiata, 
mano nella mano è più facile” 
Saverio, quadro dirigenziale, se-
parato, senza fi gli. – Ag. “Chia-
mami” – tel 3935343259 (gradita 
la presentazione con un sms , con 
l’orario in cui si vuole essere ricon-
tattati, grazie)
40 ENNE snello, 1, 74, bella pre-
senza, cerca ragazza italiana, dol-
ce e simpatica max 50 enne per 
iniziare amicizia ed eventuale rela-
zione. no agenzia Tel. 3343503793

MI CHIAMO Eleonora e sono una 
ragazza di 30 anni, nubile, lau-
reata, insegnante. molto graziosa 
e dolce, alta bionda e solare. Mi 
piace essere molto curata e sono 
particolare anche nel modo di ve-
stire. Cerco un uomo affascinante, 
anche maturo, che mi rende vera-
mente felice! – Ag. “Meeting” – Tel 
3494020215
SONO ALTA ho un bel fi  sico, 
ragazza acqua e sapone, estro-
versa e romantica. Mi chiamo So-
nia, ho 34enne, nubile, segretaria 
d’azienda. Mi piace viaggiare e 
adoro la natura. Vorrei incontrare 
un uomo dinamico come me anche 
con fi gli, per iniziare una splendida 
storia d’amore. – Ag. “Meeting” – 
Tel 3299726351
SONO UNA donna colta, solare, 
sensibile, cerco un uomo vero, le-
ale, profondo per poter costruire 
qualcosa di importante! Mi chiamo 
Anna, 45enne, divorziata, diploma-
ta, impiegata statale, molto carina, 
semplice e raffi  nata...potrei essere 
la tua donna ideale! – Ag. “Meet-
ing” – Tel 3494020215
MI CHIAMO Roberta, ho 54 anni, 
separata, infermiera. Fisicamente 
sono molto bella, lineamenti deli-
cati, molto fi ne, riservata e calma. 
Amo la danza e viaggiare. Ti cerco 
dolce, sensibile e tranquillo. Chia-
mami subito, oggi può essere la 
tua giornata fortunata! – Ag. “Meet-
ing” – Tel 3299726351
SI CHIAMA Gigi ha 33 anni e’ ce-
libe, laureato e impiegato di banca. 
E’ un ragazzo molto dolce, riserva-
to, sensibile e intelligente. Gli piace 
la musica classica e la lettura. Vor-
rebbeincontrare una Lei semplice e 
di pari livello culturale. – Ag. “Meet-
ing” – Tel 3311749683
MI CHIAMO Oscar ho 38 anni sono 
celibe e sono commercialista. Di 
me dicono che sono un uomo de-
ciso, diretto e socievole ma ritengo 
di essere anche una persona molto 
dolce ed emotiva. Mi piace molto 
lo sport soprattutto il nuoto, equi-
tazione e le arti marziali. Ti cerco 
dolce e simpatica per un rapporto 
maturo e solido. – Ag. “Meeting” – 
TEL. 0131.325014
CELIBE 44ENNE, laureato, funzi-
onario statale, si chiama Armando. 
Alto 1.75, moro, occhi scuri, cu-
rato e molto piacevole nell’aspetto, 
gentile nei modi, cerca una donna 
altrettanto colta e raffi  nata, non 
importa lo stato civile purche’ 
motivata – Ag. “Meeting” – Tel 
3311749683
GIACOMO: E’ un raffi nato signore 
59enne, separato ex bancario. Vive 
solo, diverse proprieta’, appas-
sionato di arte, cultura, collezion-
ismo, viaggi in montagna, alto 1.70, 
capelli brizzolati, snello, sportivo, 
cerca Lei colta e raffi  nata per seria 
unione di coppia. – Ag. “Meeting” – 
TEL. 0131.325014
40 ENNE serio, gradevole, dina-
mico cerco una lei 30/40 enne che 
ami il dialogo, la famiglia e creda 
nei valori e nel futuro, persona 
carina, sensibile, schietta con un 
cuore grande. no agenzie Tel. 329 
1259536
UN SALUTO a tutte le signora che 
leggono Zapping, io sono un 55 
enne libero da impegni famigliari, 
vorrei conoscere una donna con 
cui si possa condividere un bel 
percorso di vita. sincerità, onesxtà 
e serietà sono fondamentali, l’età 
non deve essere un ostacolo. No 
agenzie Tel. o lascia sms al 328 
7326033
VOGLIO PROVARE a vedere se 
esiste un uomo serio, onesto e 
sincero che mi capisca e così da 
costruire un futuro assieme. Io 
sono una donna di 49 anni, vedo-
va, libera ma non in cerca di av-
venture. Sono una persona solare 
non problematica. No ad agenzie. 
Chiamatemi o lasciate un sms al 
345 0205950

RIPUNTATORE MT. 3 ottimo sta-
to 5 punte davanti e 6 dietro, alote 
mt. 0.70 vendo Euro 1500 Tel. 339 
2040900
SPANDICONCIME CON attacco sol-
lemanto trattore capacità 3 q.li ven-
do Tel. 0144 714555 ore pasti
SPANDICONCIME PER vigne-
to terpa assolcatore per vigneto 
terpa buone condizioni sano. Tel. 
3357535931
SPARGISALE USATO pochissimi 
giorni l’inverno scorso vendo Tel. 
0144 41161 ore serali
TAVOLA A dividere girevole, rappor-
to 1:100 divisioni 360, Ø 320, altezza 
80, monodisco, usata raramente, 
corredata con tabella, divisioni ven-
do Euro 500 Tel. 0131 945198
TRATTORE FIAT 110.90DT con ca-
bina originale, gomme all’80% vendo 
Tel. 388 3454128 340 2579336
TRATTORE FIAT 780 DT con cabina 
bello vendo Tel. 388 3454128 340 
2579336
TRATTORE GOLDONI 654 Dt con 
pala caricatrice vendo Tel. 388 
3454128 340 2579336
TRATTORE 600 2rm con telaio di 
sicurezza omologato vendo Tel. 388 
3454128 340 2579336
TRATTORE SAME 250 con libretto, 
funzionante vendo Euro 1200 Tel. 
339 3561513
TRATTORE FIAT 300 2 rm, 1 ca-
ricaballe Omas 104 omologato, 1 
caricaballe Guima G 345 omologato 
bellissimi vendo Tel. 340 2579336 
388 3454128
TRATTORINO KUBOTA con arco 
di protezione e fresa vendo Tel. 335 
7811187
TUBI PER irrigazione vendo circa 
settanta tubi in alluminio per irriga-
zione campi 600 x 10. email: giabar-
kim@alice.it. Tel. 331 3648563
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931
VENDITA ROTOLONE rm, metri 
370, diametro 110 per info Tel. 339 
2153045
VENDO COPPI vecchi, circa n°2000 
selezionati per coperture tetti in cen-
tro storici, con utilizzo anche per co-
pertura in onduline in fi brocemento. 
Tel. 3341818571
VULCANIZZATORE E rodiatrice per 
orafi  Vendo vulcanizzatore in ottimo 
stato a € 400.00 e rodiatrice 4 vasche 
con supporto usata pochissimo a € 
550.00. Per informazioni e contatti 
tel. 0131942628 ore uffi cio.
ZAF MONOCINGOLO con motore 
condor guidetti motocoltivatore zaf 
a benzina con aratro motore con-
dor guidetti A 320 funzionante Tel. 
3357535931
3 GOMME ALTA pressione per idro-
pulitrici vendo tel. 348 7055184

ARATRO PER motocoltivatore otti-
mo per lavorare orti, vendo Euro 50, 
Tel. 340 3505655
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riser-
vata Tel. 3474210646
BARACCHINO CB Polmar 7 x 40 
espanso di canali e watt con scatola 
e istruzioni, altri cb e antenne ven-
do a prezzo da concordare tel. 346 
4271685
BETONIERA CAPACITÀ 350, motore 
originale, tenuta bene, ottima occa-
sione 220v vendo Euro 240 Tel. 389 
9948566
BORDATRICE AUTOMATICA mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062
CENTRAFARI PER orientari fari auto 
vendo Tel. 348 7055184
CERCO UN trattore Orsi, valuto mo-
delli sia diesel che a testa calda, sia a 
cingoli che a ruote, anche da riparare 
Tel. 346 4271685
CINGOLO LAMBORGHINI 554 er-
gomatic Vendo con solo 1000 ore di 
lavoro Tel. 3357535931
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 
700, un tornio per metalli vendo Euro 
998 e uno spaccalegna elettrico ven-
do Euro 257 Tel. 327 6586481
DECESPUGLIATORE PROFESSIO-
NALE marca Stil 450 seminuovo ven-
do Euro 450 Tel. 0143 666277

minuterie
musicali

ACCESSORI
PER STRUMENTI

A CORDE
PERCUSSIONI

ARCHI
FIATI

METODI
SUPPORTI
AUDIO

Via G. Mazzini, n° 59
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143/74.16.48
minuteriemusicali@hotmail.com

E
ONI

M
S

M usica gruppi
  e strumenti

DJ PERFORMANCEDJ PERFORMANCE
disco anni 80 + revival 
+ disco 2012, per feste, 
serate, matrimoni, 4 ore 
garantite, mixer digitale 
ultima generazione, au-

dio 200w x 200w
prezzi modici

Tel. 389 7656711
26 VINILI dance anni 90 in stock 
vendo 26 vinili genere dance anni 90: 
house, techno, progressive, com-
merciale. I dischi sono dei promo, 
ovvero per ogni vinile ci sono 4 sin-
goli ognuno di un diverso produttore/
genere. Perciò i 26 vinili contengono 
complessivamente più di 100 singoli! 
Tra i produttori: mauro piccotto, ga-
bry fasano, prodigy, gambafreaks, 
mauro piu’, franchino, datura, tutti 
frutti e tantissimi altri. Importante i 
vinili sono venduti in stock cioè chi 
li vuole se li piglia tutti – ) ad prezzo 
bassissimo! Tel. 3498643993
CANTANTE ORCHESTRA ballo, con 
serate, cerca in Alessandria e zone 
limitrofe, donna con esperienza. te-
lefonare a 338/6510166.
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario genere 
: Rock , Hard Rock anni 80-90 , Re-
vival anni 70-80-90, musica italiana , 
pop e funk anni 80-90, Commerciale 
R&B hip hop recenti, ecc.... a €� 5, 00 
ognuno escluso spese di spedizione. 
Per info chiamare 3331427760.
CHITARRA ELETTRICA tipo fender 
in buono stato con custodia, visibile 
a Valenza Euro 80 Tel. 348 4001406
CONSOLLE DJ Vendesi Consolle 
professionale per DJ composta da 
due lettori Denon DNS1200 e mixer 
Pioneer DJM400 usata pochissimo 
tenuta maniacalmente e usata anche 
con cofi gurazione su traktor e virtual-
dj. Assemblata in Case Road Ready. 
Per info contattatemi al 3331427760.
DUO MUSICALE Duo musicale, DJ 
e voce femminile, vastissimo re-
pertorio italiano, straniero, revival 
60/70/80, disco 90/2000, liscio, offre-
si per locali, matrimoni, feste private, 
piano bar, Karaoke, feste in piazza, 
max serietà e professionalità. www.
luckyesabry.it INFO 3891655734
LEZIONI DI chitarra e basso elettrico 
per tutti i livelli.Tecnica(tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), stile rock, 
metal, jazz, ecc... Per chi intende 
imparare a suonare sul serio.Visita 
sito GuitarClub Magazine e il mio 
YouTube Channel.Thierry Zins.TEL 
3393100347
VENDESI IMPIANTO hi-fi  completo 
di mobiletto ad anta vendesi impian-
to hi-fi  sansui completo di:piastra 
giradischi-lettore cd/audiocassette 
– equalizzatore-casse macintosh-
mobiletto contenitore ad anta vetro 
fume’ tel. 333-4765686
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646
VENDO TASTIERA Professionale 
Roland FANTOM-X 61 tasti perfetta 
non un graffi o tenuta maniacalmen-
te con custodia morbida e scatola 
originale piu manuali e cd originali. 
praticamente nuova usata davve-
ro pochissimo. Vendo per realizzo 
e cambio strumentazione. 1100€ 
tratt. Walter zona Alessandria 380 
4770225

N autica

BARCA MARINO mt. 4, 30 timoneria 
centrale, motore 40cv mercury ac-
cessoriata vendo Euro 7000 Tel. 337 
266154

R iviste libri
  e fumetti

ENCICLOPEDIA DE agostini univer-
so 13 volumi + atlante ed enciclope-
dia inglese americano con 24 casset-
te ed eventuali 24cd vendo Tel. 330 
980514
FOTOROMANZI LANCIO Vendo : 
774 fotoromanzi dal 1977 al 2000 cir-
ca. Alcuni ben tenuti, altri molto usa-
ti. 11 fotoromanzi “Lancio racconta-
Idillio” con Franco Gasparri ben 
tenuti. 4 fotoromanzi serie “Colle-
zione Kolossal” con Franco Gasparri 
ben tenuti. 21 fotoromanzi Jacques 
Douglas dal 1972 al 1980 (anche 
l’ultimo girato da Franco Gasparri). 
8 fotoromanzi Lucky Martin. 39 vari 
dal 1973 al 1978. 1 fororomanzo Lan-
cio Sogno n. 60 del 1969. In blocco 
o no. Prezzo da concordare. Ivana 
3480494102
FUMETTI VARI editori vendo cell 
3485609079
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
vendo Tel. 0131 610913
QUATTORUOTE ANNI 70/80 vendo 
circa 200 quattroruote anni 70/80 a 
prezzo da convenire. 328 27 98 239 
Tel. 3282798239
ROMANZI ANNI 30, fi abe anni 60 e 
oscar mondadori anni 60/70 vendo 
Tel. 333 4791829

S alute e
  bellezza

Signora con pluriennale 
esperienza esegue pedicure 

e manicure per anziani a 
domicilio

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE

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
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LAVORO

L avoro
   offro

LAVORO A DOMICILIO confeziona 
cinturini, ottimi immediati guadagni 
800 913249 ore 9 – 12 Telefonata 
gratuita, esclusi cellulari. Lo scrigno
SARTA ESEGUE: orlo macchina 
€ 6, 00, cambio cerniera €. 9, 00, 
girare colletto camicia €. 9, 00 Tel. 
320 7010614
SEI DETERMINATO? HAI voglia di 
lavorare? un azienda canadese ti 
offre l’opportunità di integrare il tuo 
mensile. Tel. per avere un incontro 
339 5767705

L avoro
   cerco

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925

af  liato: Tecnocasa Novi Due sas
RICERCHIAMO

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

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

Telefona allo 348 78 24 348
AREA NOVI LIGURE

40 ENNE italiana referenziata cerca 
lavoro come pulizia scale, stirare, 
lavori domestici in Valenza e d’in-
torni Tel. 338 5806757 dopo le 18.00
54 ENNE cerca lavoro come imbian-
chino, pulizie, facchinaggio qualsia-
si tipo di lavoro Tel. 333 7207965
57 ENNE cerca lavoro come magaz-
ziniere, operaio, distribuzione, pub-
blicità, guardiano anche notturno 
Tel. 0131 223878
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, operaio generico, purchè se-
rio, esperienza uso muletto, dispo-
nibile a turni e fi ne settimana Tel. 
0131 233481 349 8417061
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori Tel. 330 201442 360 461364
ARTIGIANO CON esperienza ese-
gue controsoffi tti in cartongesso, 
isolamenti termici acustici e imbian-
cature.cell.3289219193
ASSISTENTE BAGNANTE Laureato 
in Scienze Motorie con abilitazione 
Assistente Bagnante offresi per pa-
lestre, piscine ecc. cell. 3469847860
ASSISTENZA SIG.RA italiana O.S.S 
referenziata, automunita, con espe-
rienza decennale offresi per ad 
anziani/o ammalati sia a domicilio 
che in ospedale.Disponibile a notti 
e a brevi periodi anche per poche 
ore. tel 345.8496136
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Alessan-
dria per assistenza ad anziani ed 
ammalati, disponibile anche per 
poche ore o per notti, per medica-
zioni, iniezioni o assistenza durante 
i pasti in Ospedale o in case di Ri-
poso o a domicilio.Massima serieta’ 
e professionalita’ referenziata.Tel 
3458496136
ASSISTENZA PRIVATA Sigra italia-
na O.S.S con esperienza decenna-
le, referenziata, cerco lavoro come 
assistenza ammalati ed anziani, 
massima serietà e professionalità. 
anche per poche ore sia a domicilio 
che in ospedale, disponibile a notti. 
tel 345 8496136
AUTISTA PATENTE C CQC carta 
tachigrafi ca cercalavoro di qualsiasi 
tipo Tel. 333 5452154
AUTISTA O lavoro tempo pieno in-
determinato cerco lavoro URGEN-
TEMENTE (fatico ad arrivare a fi ne 
mese e devo urgentemente trovare 
casa altrimenti rischio di trovarmi 
per strada) autista part time po-
meridiano o lavoro tempo pieno 
indeterminato.disponibile e volen-
teroso gia da subito contattatemi a 
maurolaurenzo@gmail.com oppure 
3478906657 dalle 13 in poi no per-
ditempo
BABY SITTER, cameriera, badante 
di giorni, colf, stiratrice, commes-
sa, aiuto cuoco, lavapiatti Tel. 320 
4845473
BADANTE COLF, pulizie, cerco la-
voro signora italo/equadoregna se-
ria, educata, affi dabile, con buone 
referenze, in possesso di patente, 
no automunita Tel. 334 9378555
BUONGIORNO MI chiamo Mattia, 
ho 30 anni, ex modello italiano cer-
co lavoro come rappresentante, altri 
generi, anche festivi in Al, Vc, Mi Tel. 
377 9722972
CERCASI LOCALE commerciale 
Cercasi in Alessandria, locale com-
merciale da affi ttare, possibilmente 
tra i 20 / 40 metri quadri, con una 
sola vetrina e in zona di passaggio 
pedonale. No agenzia possibilmen-
te. tel. 3451726109
CERCO LAVORO come aiuto cuo-
co, lavapiatti Tel. 327 4936472
CERCO LAVORO come manovale, 
operaio, guardiano casa, campa-
gnia, autista, agricoltore, gommista 
Tel. 320 3926785
CERCO LAVORO come autista con 
patente C, D, E CQ, esperienza da 
16 anni Tel. 329 9548370
CERCO LAVORO in generale, ho 
esperienza nel campo dell’edilizia, 
pulizie, muratore, imbianchino mon-
taggio mobili Tel. 347 4859055
CERCO LAVORO come artigiano, 
traslochi, muratori Tel. 345 3137062
CERCO LAVORO come pulizie sca-
le, case, assicurazioni con imprese 
di pulizie, assistenza anziani, sono 
una mamma Tel. 328 2740336
CERCO LAVORO come muratore, 
lavapiatti, aiuto cuoco, giardiniere 
TEl. 349 1086545
CERCO LAVORO come muratore, 
pistrellista, intonacatore, imbianchi-
no, carpentiere, faccio anche lavori 
a privati Tel. 347 1859375
CERCO LAVORO Ciao a tutti! la-
vori di imbiancatura, elettricita, 
idraulica portici in legno consegne 
e trasporti cose persone con mezzi 
propri(monovolume e scooter)diplo-
mato serio esegue prezzi modici!! 
cell 3407100251

CERCO LAVORO quarantenne ben 
munito, bella presenza, fi sico atleti-
co, referenziato, automunito offresi 
come accompagnatore per spesa, 
e per qualsiasi esigenza femminile 
esclusivamente al pomeriggio dalle 
12, 30 alle 16, 00.dal lunedi alla do-
menica compresa. tel.333.9259961
CERCO URGENTEMENTE LAVO-
RO Come babysitter, pulizie priva-
ti/agenzie, assistenza anziani (no 
notturni), o nel settore del Turismo 
(in posseso del Diploma di Tecnico 
dei servizi Turistici)disponibile e vo-
lenterosa da subito no perditempo 
contattatemi a lanotti.antonella@
libero.it oppure 3423570806
COMMIS DI cucina 25enne cerca 
lavoro presso ristoranti, pasticcerie 
e alberghi. qualifi ca settore alber-
ghiero, diplomato disponibile qual-
siasi lavoro e orario. Salvatore cell 
3883552372
DOG SITTER cerco lavoro come , 
tel 3287056658
DONNA 40 enne di bella presenza 
e volenterosa cerca qualsiasi lavoro 
TEl. 345 8984503
GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giardi-
naggio, anche impianti di irrigazione 
o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro
HAI PROBLEMI con la nonna, la 
casa, la pulizia, chiama Maria! Si-
gnora rumena di 37 anni, da 7 anni 
in Italia, referenziata, disponibile 
anche nei weekend per assistenza 
anziani, pulizie domestiche e sosti-
tuzioni. Tel. 346 2870086
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, iso-
lanti acustici termici, tinteggiature 
tel.0143380380
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccatore, 
posatore di carton gesso.Ho 36 
anni , patente B (automunito). tel: 
3891763438
IMPRESA DI pulizie ragazzo di 26 
anni, con esperienza nel settore cer-
ca lavoro in un tel 3335003345
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte
INFORMATICO 29ENNE laureato in 
Ingegneria Informatica cerca lavoro 
come help desk/sistemista/ in prov. 
di Alessandria. Garantita massima 
serieta’. Raffaele 329.8937509
ITALIANA ITALIANA massima se-
rietà cerca per il sabato occupazio-
ne come colf, stiro, contabilità, as-
sistenza anziani, cat sitter solo ore 
pasti Tel. 349 4555631
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO BABY-SITTER Ragazza 
di 19 anni appena diplomata cerca 
lavoro come baby-sitter, esperienza 
nel settore eccetto che per neonati, 
assoluta pazienza e dolcezza nei 
confronti dei bambini, momentane-
amente non automunita. Flessibilita’ 
negli orari lavorativi. solo offerte se-
rie no perdi tempo. Tel. 346 3206386
LAVORO CERCASI Ragazza di 19 
anni, appena diplomata nel settore 
della grafi ca , cerca lavoro come 
commessa di abbigliamento o qual-
siasi altro settore. Volonta’ lavora-
tiva e disponibilita’ verso il cliente, 
momentaneamente non automuni-
ta. Si prega di ricevere offerte serie 
no perdi tempo. Tel. 346 3206386
LAVORO CERCO quarantenne ben 
munito, bella presenza, fi sico atleti-
co, referenziato, automunito offresi 
come accompagnatore per spesa, 
dog sitter, e per qualsiasi esigenza 
femminile, tutta la settimana dalle 
ore 11 alle 19 .costi contenuti. tel 
3887974333
MANODO’PERA DONNA 39enne 
cerca lavoro come orefi ce o cerista, 
in alternativa anche per volantinag-
gio, lavoro di ricamo a punto croce, 
mezzo punto, uncinetto per privati 
e negozi.tel.3406983088 mail: mi-
cki7303@libero.it
MI PIACE pulire, stirare ed ho tan-
ta pazienza con gli anziani, cerco 
lavoro come collaboratrice dome-
stica per pulizie, stiro ed assisten-
za anziani in Alessandria Tel. 389 
5879645
MURATORE 45 enne, piemontese, 
italiano esegue lavori di ristruttura-
zione in genere, coperture, rivesti-
menti, pavimenti civili e industriali, 
preventivi gratuiti Tel. 339 6928653
O.S.S. QUALIFICATO cerco lavoro 
OSS qualifi cato cerco lavoro, serio 
riservato. Assistente a domicilio , 
mi occupo della cura e dell’ igiene 
sia della persona che dell’ ambiente 
dove vive. Automunito, disponibilità 
full-time, esperienza maturata so-
prattutto in RSA e a Domocilio. Per 
info: 3395420746
OPERATORE SOCIO sanitario con 
attestato offresi per disabili o au-
tosuffi cienti , persone anziane per 
contatti tel. 3405367372

OPERATORE SOCIO sanitario OSS 
con attestato offresi per disabili o 
persone anziane per assistenza an-
che saltuariamente per ferie o fi ne 
settimane . tel. 328-2822270
OSS-ASSISTENZA SIG.RA Italiana 
Oss con esperienza – referenziata, 
cerca lavoro ad Alessandria per 
assistenza ad anziani/ammalati sia 
a domicilio che presso enti ospe-
dalieri. Anche per poche ore o sal-
tuariamente, disbrigo commissioni, 
accompagnamento con auto visite 
mediche o altro. Massima serieta’ e 
professionalita’, astenersi perditem-
po o a proposte non inerenti all’an-
nuncio. tel 3458496136.
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile, imbiancatu-
ra, decorazioni, riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici , elet-
tronici , TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 .
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureata in scienze pedagogiche 
dell’educazione cerca lavoro come 
baby sitter, molta esperienza anche 
con bambini disabili in quanto capo 
scout, automunita, disponibilità im-
medita Tel. 380 4100945
RAGAZZA 36 enne, sarda, seria 
esperta, non fumatrice, ordinata, 
cerca lavoro come colf, in distinta 
famiglia con vitto e alloggio, pres-
so albergo, colf ai piani, con vitto 
e alloggio in alessandria, massima 
serietà Tel. 347 4919950
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come baby sitter, stirare badante o 
altro, purchè serio, automunitamas-
sima serietà Tel. 392 9952202
RAGAZZA 24 anni, seria cerca lavo-
ro come impiegata, lavapiatti, baby 
sitter, commessa, no tel anonime, 
idiote Tel. 3463235831
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, amante 
bambini cerca lavoro come baby 
sitter o altro purche’ serio, automu-
nita Tel. 380 6843261
CERCO LAVORO come saldatore 
TEl. 389 2075181
RAGAZZO 23 RAGAZZO 26 enne 
italiano automunito, patente A, CE, 
DE, ADR, cisterne, cassoni CQC 
esperienza biennale veicoli militari 
pesanti cerco lavoro come autista 
di qualsiasi veicolo Tel. 331 2051939 
333 7926834
RESPONSABILE VENDITE e/o ma-
gazzino Esperianza plurivenntenna-
le nel settore commercio ( dettaglio 
e ingrosso ) , gestione clienti e for-
nitori , magazzino . Tel. 3294117391
CERCO LAVORO come giardiniere, 
manovale, muratore aiuto cuoco 
massima seriozita tel 3425362674
RICERCA LAVORO Sono una si-
gnora italiana di 51 anni e cerco la-
voro come addetta alle mense pre-
feribilente scolastiche.Attualmente 
non sono occupata. Sono automu-
nita e abito a 10 km da Alessandria. 
Chi volesse contattarmi puo’ farlo al 
seguente cell: 3482211429.
RAGAZZA ITALIANA di 19 anni ap-
pena diplomata in Grafi ca pubbli-
citaria con punteggio di 75 su 100, 
cerca lavoro nel settore grafi co. 
Buon uso dei programmi photo-
shop , indesign , illustrator. Buona 
capacità e buona fantasia nel creare 
manifesti e locandine pubblicitarie 
, biglietti da visita , carta intestata 
, biglietti augurali , marchi e loghi 
pubblicitari. Inoltre buon uso della 
macchina fotografi ca professionale 
e buona conoscenza della tecnica 
fotografi ca “ Still life “ usata pre-
valentemente nell’ambito pubblici-
tario. Per info rivolgersi all’ e-mail : 
Bimba90_2011@libero.it No perdi-
tempo. Tel. 346 3206386
RUMENA SERIA faccio lavori di 
sartoria, rammendatura a domicilio 
a prezzo modico Tel. 377 4521955
SEGRETARIA, ASSISTENTE denti-
sta, operaia, domestica, baby sitter 
buon giorno cerco lavoro come se-
gretaria, assistente dentista, opera-
ia, servizi di pulizie case a ore, baby 
sitter, persona seria, puntuale, affi -
dabile, referenziata, disponibile da 
subito, per contattare chiamare al 
3491225920
SIGGNIORA SIGGNIORA 44enni, 
seria cerca lavoro come ass. anz-
ziani, baby siter, lavori. domestici, 
pulizie, lava piati, ayutcuoco, con 
resperanzza, disponibile giornno i 
nottte Tel. 3276740663
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, part time, compagnia an-
ziani, spesa, lavori domestici tel. 
388 3014247
SIGNORA REFERENZIATA seria, 
. dinamica, volenterosa con certifi -
cato di assistente famigliare, offresi 
per pulizie, aiuto anziani, disponibi-
lità immediata Tel. 348 3275432
SIGNORA ITALIANA cerca lavo-
ro come pulizie domestiche, stiro, 
baby sitter, doposcuola, medie 
elementari, automunita Tel. 333 
5789249

SIGNORA ITALIANA cerca lavoro, 
ho molta esperienza e passione per 
lavori in vigneti o cantine in zona 
Rocca Grimalda e dintorni anche 
disposta a spostarsi a Gavi, anche 
in ristoranti §(aiutocuoco) aiuto 
pasticcere, ho molta passione per 
la pasticceria, assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie scale, assistenza 
ospedaliera Tel. 338 5935783
SIGNORA RUMENA, seria con la 
casa di proprietà confortevole per 
abitare, cerco una signora anziana 
autosuffi ciente per acurarla a domi-
cilio Tel. 342 3664893 377 4521955
SIGNORA 30 anni cerca lavoro 
come badante, baby sitter, donna 
delle pulizie, commissioni, dog sit-
ter Tel. 346 0129076
SIGNORA ITALIANA 42 enne, seria, 
e responsbile cerca lavoro solo in 
Alessandria (part time o full time) 
come collaboratrice domestica, 
badante, (diurno, nottoruno) stirare, 
baby sitter. Tel. 328 0022333 no per-
ditempo, no sms stupidi
SIGNORE 40 enne serio, affi dabile, 
italiano con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio, automunito Tel. 380 
6843262
STIRARE SIGRA italiana stira il tuo 
bucato ad 1 euro a capo, la ritiro e la 
riconsegno stirata.massima serieta’ 
e professionalita’.tel 3458496136
TUTTOFARE HAI tanti piccoli la-
voretti da fare? Chiama Valerio !! 
elettrici, idraulici, traslochi e tra-
sporti privati, imbiancatura..chiama 
3407100251
TUTTOFARE ESEGUE lavori di 
tinteggiatura, elettrici, idraulici, tra-
slochi e trasporti cose e persone 
con mezzo proprio ecc. preventivi 
immediati. Valerio cell 3407100251
TUTTOFARE EFFETTUO ristrut-
turazioni alloggi, cartongesso, im-
biancatura e impiantistica elettrica 
civile. per qualsiasi esigenza chia-
mare al num. 3397557785 Andrea
VUOI UN aiuto per piccoli lavori 
straordinari, per anziani, nelle com-
missioni, passeggiate, badante, 
pulizie, lavapiatti, chiamami sono 
effi ciente, automunita in Tortona e 
Alessandria, serietà e italiana Tel. 
338 3862689
45 ENNE pensionato offresi quale 
assitente anziani o chi ne avesse 
bisogno anche ore notturne e giorni 
festivi, taglio erba e pulizie giardini, 
ho tutta l’attrezz. Tel. 347 9132324
ALTERNATIVA ALLA casa di riposo 
italiana, badante disposta accudire 
anziano/a nella propria casa men-
silmente in Acqui Terme Tel. 347 
7641054
ESEGUO LAVORI di riparazioni 
di sarotira a prezzi modici Tel. 388 
4434887
AUTISTA, PERSONA di fi ducia, ac-
compagnatore, piccoli spostamenti 
commissioni, altro persona di fi du-
cia offresi come accompagnatore 
autista, commissioni piccoli sposta-
menti, altro.telefonare 3287056658
BABY SITTER Signora 50 anni , re-
ferenziata con esperienza , disponi-
bile per bambini dai 3 anni ai 10 anni 
e assistenza anziani, automunita, e 
ampio spazio giardino , disponibile 
anche per notturno.Astenersi perdi 
tempo.tel 0144 367085 Dalle ore 20 
alle ore 21.
BABY SITTER Diplomata liceo ma-
gistrale con diverse esperienze e 
stage preso le scuole d’infanzia e 
presso il centro diurno Cissaca, cer-
ca lavoro come baby sitter full time 
o part time.Disponibilita’ immediata 
.Massima serieta’.tel 3276756153
BADANTE COLF, Baby-sitter 50 
anni referenziata. Badante Colf 49 
anni referenziata, esperta per lavo-
ro con anziani, bambini e famiglie. 
Disponibile per stabile lavoro 24 ore 
su 24 o altri orari da concordare. 
Provincie di Alessandria, Genova 
e riviere. Serietà assoluta. Telefono 
3288634970. Astenersi perditempo.
BAGNINO CON brevetto piscina 
disponibile in strutture private, cam-
peggi, villagi. tel 3387533340
CERCASI LAVORO come auti-
sta privato nelle ore libere Tel. 393 
4668546
CERCO LAVORO come elettricista 
e altri lavori Tel. 328 1567202
CERCO LAVORO come tornito-
re meccanico e altri lavori tel. 389 
5879732
CERCO LAVORO come baby sitter, 
badante di giorno e notte, collabo-
ratrice domestica, zona Alessandria 
e fuori tel. 328 0989840
CERCO QUALSIASI lavoro purchè 
serio, mi offro come autista per ac-
compagnare anziani e bisognosi in 
ospedale Tel. 338 8292462

OSS ITALIANA referenziata offresi 
per assistenza notturna ad anziani, 
disabili e/o collaboratrice domesti-
ca Tel. 349 3699133
CERCO LAVORO come addetto 
allo stampaggio, giardiniere, posa-
tore, operaio, raccoglitore di frutta, 
magazziniere, operaio generico, 
giardiniere, mulettista, lavapiatti, 
aiuto cuoco, con patente B, tipo di 
permesso soggiornante di lungo 
periodo Tel. 333 8264365
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, operaio genrico purchè serio, 
esperienza uso muletto e computer, 
disponibile a turni, e fi ne settimana. 
Tel. 0131 233481 349 8417061
SIGNORA COLF esperta pulizie, 
aiuto cuoca pasticcera, panettiera 
per famiglie e aziende offre serietà 
e competenza, valuto lavori seri in 
città, no anonimi, no sms Tel. 389 
0838587 ore serali
CERCO LAVORO no rapresentante 
e vendite di cosmetici Mometanea-
mente sono un cassa integrazione, 
cerco lavoro non perditempo mi 
adatto a tutto tel 348 8465816 (auto 
munito patente B )
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 patente b, 
massima serieta’. No vendita. Tel. 
3282120250 email claudio.enza@
alice.it
CERCO LAVORO come badan-
te, lavoro per pulizie a ora, e baby 
siter cerco masima seriosità nr 
3209627744 mi chiamo alessandra
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
urgente ad alessandria sono bravo 
nel giardinaggio o altri lavori sem-
pre disponibile no perditempo chia-
mare a qualsiasi ora 3487131844 0 
3389176039
CERCO LAVORO in alessandria 
come badante di giorno, pulizie, 
baby siter pure in bar a lavare ii 
piatti o qulsiasi lavoro onorevole 
320927744
CERCO LAVORO ragazza31enne 
italiana al mattino a pranzo come 
aiuto cuoca o cuoca non ho fat-
to scuola alberghiera ho 2 anni di 
esperienza me la cavo benissimo 
nel settore ottima gestione va bene 
anche qualsiasi lavoro di pulizie 
stiro ecc ecc che sia serio anche al 
bisogno e a ore max serieta no mes-
saggi stupidi e inuntili 3469487783 
va bene qualsiasi altro lavoro che 
sia serio
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o vil-
la. tel.3387533340
CERCO LAVORO Ragazza di 21 
anni, bella presenza, diplomata, 
precedente esperienze, cerca la-
voro come baby sitter, cameriera, 
pulizie, commessa.Seria, precisa e 
affi dabile.Disponibilità immediata.
Massima serietà. tel 3276756153
CERCO LAVORO – Piemonte – Mi 
chiamo Alexandro. Ho 21 anni. Cer-
co lavoro come aiuto cuoco. Ho 
esperienza in ambiente o lavorato 
nei tanti ristoranti di Alessandria, e 
anche fuori. Ho studiato per 2 anni 
cucina. (Alberghiera). Purtroppo 
non sono diplomato ancora. – Altre 
esperienze – ( Cameriere , Barman ) 
Cell. 3271721292.
CERCO LAVORO come impiegato 
mi chiamo luca rossini tipo uffi -
cio amministrativo ecc.. abitante 
a spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215
CERCO LAVORO part time al mat-
tino ragazza italiana 31enne cerco 
lavoro come cuoca al mattino o pu-
lizie stiro anche baby sitter e qualsi-
asi lavoro che sia serio anche a gior-
nata o a ore al bisogno max serieta 
no perditempo no messaggi stupidi 
e inutili tel 3469487783

CUSTODE REFERENZIATISSIMO, 
offresi come custode, persona di 
fi ducia. Tel. 3287056658
CERCO LAVORO urgente ragaz-
za 31enne mente ad AL al mattino 
come aiuto cuoca o altri lavori che 
siano seri...Possibilmente se ci 
sono possibilita di essere assunta 
subito perche vorrei licenziarmi da 
dove sono adesso..Tel 3469487783
CERCO URGENTE lavoro ragazza 
italiana 31enne cerco lavoro serio al 
mattino urgentemente come aiuto 
cuoca mense case di riposo pulizie 
ecc ecc purche sia serio no perdi-
tempo 3469487783
COMMESSA RAGAZZA seria, pre-
cisa e affi dabile, mi adatto con fa-
cilita’ a nuovi ambienti, cerco lavoro 
come commessa in alessandria o 
provincia.disponibilita’ immediata.
tel 3276756153
CUOCO CON 10 anni di esperienza 
cerca lavoro dintorni tortona, se in-
teressati chiamare 3772395114
DISOCCUPATO CERCA lavoro, 
sono diplomato, serio, esperienza 
aziendale, cantiere e magazzino, 
disponibile a qualsiasi mansione, 
pulizie, edilizia, giardinaggio, auti-
sta, mense, imbianchino, lavapiatti, 
consegne, restauri, serramentista 
Tel. 329 2129938
DONNA AMANTE bambini offresi 
come baby sitter Tel. 331 1568494
DONNA 50 enne assistente alla per-
sona (badante). residente in Gavi 
(AL) cerca lavoro. Si offre e richiede 
la massima serietà. Astenersi perdi-
tempo. tel 328 8634970.
GIARDINI, PULIZIE o altro cer-
co lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
3287056658
SIGNORA 40 ENNE automunita cer-
ca lavoro come assistenza anziani, 
pulizie, lavapiatti, Tel. 389 2456448
IMBIANCHINO EFFETTUA anche 
Piccoli lavori domestici e riparazioni 
a domicilio, imbiancature, vernicia-
tura di ringhiere, caloriferi, porte, 
riparazioni edili ed idrauliche, into-
naci, etc. Contatti e preventivi senza 
impegno, massima serieta’ e corte-
sia.Zona Novi Ligure – Alessandria-
Tortona. Tel: 3891763438
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccatore, 
posatore di carton gesso.Ho 36 
anni , patente B (automunito). tel: 
3891763438
PRIVATO ESEGUE traslochi a prez-
zi modici e preventivi gratuiti, chie-
dere di Vittorio Tel. 328 4763604
LAVORO PENSIONATO giovanile, 
automunito, referenziato si offre 
per:accompagnamento spesa, dog 
sitter, disbrigo pratiche burocra-
tiche, al lunedi, giovedi, venerdi, 
sabato. costi contenuti.alessandria 
citta’. danilo. tel 336.819271
LAVORO DONNA invalida 54 anni 
cerco leggero anche un paio d’ore 
a settimana mi piace fare centrini 
e lavorare ai ferri se interessati no 
perditempo tel.3487131844
LAVORO SIGNORA rumena 45 
enne , cerco in Arquata Scrivia 
come aiuto cuoca o pulizie (casa , 
uffi ci , negozi), stiro, no perditempo, 
no telefonate stupide ..3481840408
LAVORO 44 enne , cerco , commis-
sioni domestiche o badare animali 
domestici, lavoridi pulizia di cortile 
e vari lavori, no perditempo , no te-
lefonate stupide 3483128335
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
inpasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso, operaio generico.Tel 
3398030281.
LAVORO CERCO. Ho fatto un corso 
da aiuto cuoco, uno stage in pa-
sticceria.Cerco come aiuto cuoco, 
aiuto pasticcere, lava piatti, came-
riere.Cerco anche come commesso, 
operaio generico.Tel 3398030281.

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

per dividere spese studio. 
Chiedere della Dott.ssa 
Alessandra Amisano al
3335295713
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lavori di carrozzeria e lavori di carrozzeria e 
soccorso stradale con soccorso stradale con 

carroattrezzi.carroattrezzi.

TEL. 333 1328664TEL. 333 1328664

SI ESGUONOSI ESGUONO

MOBILIMOBILI
montaggio e smontaggio, modi-
fi che cucine, librerie, uffi ci ecc.. 
italiano 45 anni prezzi modici, 

preventivi gratuiti
Tel. 338 3966975

SIGNORASIGNORA
italiana con famiglia, 

seria, affi dabile, puntuale, 
cerca per primo mattino 
o pomeriggio dopo le 
15 (anche al sabato), 

occupazione come 
collaboratrice domestica, 

lavapiatti, stiro, compagnia 
anziani, tuttofare per 

famiglie o singoli. Non 
sono automunita ma mi 

sposto in tutta Alessandria. 
Disponibile a ore. Chiedo 
e offro massima serietà. 

Contattatemi

Tel 328 1479910
solo se realmente 

interessati, no perditempo.

SEISEI  
DETERMINATO? DETERMINATO? 

Hai voglia di Hai voglia di 
lavorare?lavorare?

Un’azienda canadese Un’azienda canadese 
ti offre l’opportunitàti offre l’opportunità

di integraredi integrare
il tuo stipendio.il tuo stipendio.

Per avere un incontroPer avere un incontro
TEL. 339 5767705TEL. 339 5767705
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MOTORI

A uto accessori

4 4 GOMMEGOMME
cerchi invernali ideali per 

BMW mis. 195/65 R15 
91T Pirelli in ottimo stato 

vendo Euro 450 tratt.
Tel. 329 7417795

1 CENTRALINA FUSIBILI nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184
2 GOMME DA neve “marangoni” 
marix polar mis. 185/60 R14 82T 
M+S vendo Euro 20 cad Tel. 340 
2789501
2 GOMME ESTIVE mis. 255/50/ 
R19 marca Michelin, 2 gomme 
mis. 285/45/ R 19 vendo Euro 700 
Tel. 347 7963886
2 GOMME TERMICHE al 70% 
mis. 175/65/ R 14 82T modello Eu-
rowinter Hs 439 vendo Euro 40 Tel. 
348 3401383
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se real-
mente interessati. 50 euro entram-
be. Roberto 3393229510
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343 331 
7168835

4 CERCHI IN lega per Chevrolet 
Kalos vendo Euro 200, 4 gomme 
termiche km 5000, vendo Euro 200 
Tel. 338 4606629
4 CERCHI IN lega per Opel da 5 
fori x 15” senza graffi  vendo Euro 
70 Tel. 347 7936283
4 CERCHI IN lega a 4 fori marchia-
ti originali Ford R 14 vendo Euro 
25 cad Tel. 340 2789501
4 CERCHI ALFA Romeo Vendo in 
lega da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200, 00
4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
4 GOMME TERMICHE Good Year 
ultra grip mis. 225/50/17 usate 
poco in ottimo stato vendo euro 
250 Tel. 340 9390993
4 GOMME TERMICHE Bridgeston 
4 x 4 con cerchi originali del Jim-
my suzuki vendo Euro 100 cad. 
Tel. 349 1640596

4 GOMME INVERNALI, mod. 
175/65/ R14 82T, usate pochissi-
mo causa cambio vettura, vendo 
Euro 180 tratt. Tel. 329 4447506
4 GOMME ANTINEVE marca Pirel-
li complete di cerchi in lega, origi-
nali Bmw mis. 255/55 R 18 vendo 
Euro 1200 Tel. 347 7963886
4 GOMME DA neve 175/65 R 14 
bridgestone con cerchi in fer-
ro, usate due stagioni 8000 km 
circa, come nuove, consegna a 
mano, no spedizioni, euro 250 Tel. 
3292220895
4 PNEUMATICI GOMME michelin 
semi nuovi mis. 175/65/14 Vendo 
euro 80 tel. 347 7936283
4 PNEUMATICI NUOVI ancora 
etichettati come si vede in foto, 
modello 215/45zr17 91w xl star 
performer uhp, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno sporti-
vo veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Contattatemi al 
3496238109
AUTORADIO SONY un anno di 
vita con bluethoot, vendo Euro 70 
tratt. Tel. 349 1904234
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw nuove con chiave e 
custodia vendo Per cambio auto 
Euro 50 tratt Tel. 347 5549525
CASSE 2 vie vendo splendide pari 
al nuovo blaupunkt modello GTx 
662 SC altoparlanti a cono in ar-
gento. Diametro (mm) 165 Tenuta 
in potenza di picco 200 watt Ri-
sposta in frequenza 60 – 22.000 Hz 
vendo anche tweeter ciare model-
lo ct 190 100 watt 35 euro amply 
audison lr 3041 compact 45 euro 
Tel. 3474210646
CATENE DA neve a 20 tel 
360716746
CATENE DA neve vendo weissen-
fels 9 mm x auto mai usate ottimo 
stato x varie misure chiamare al 
3665202087 o sms se non rispon-
do
COPRIRUOTA RIGIDO grigio me-
tallizzato per suzuki Grand Vitara 
penultima versione come nuovo 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
347 3175817

GOMME TERMICHE Bridgesto-
ne mis. 195/70/14 per Fiat Scudo 
usate una stagiorne vendo Euro 
200 Tel. 340 9390993
GOMME DA neve Vendesi n 4 cer-
chi in ferro con gomme Michelin 
misura 205/55/16 usate un solo 
inverno 3000 km piu o meno .Ri-
chiesta 300 euro . Tel 3382838190
GOMME TERMICHE Sava mis. 
180/60/R15 in buone condizioni, 
montate su cerchi in ferro vendo 
Euro 350 Tel. 338 4123823
NAVIGATORE GARMIN 465 del 
2011, schermo touchscreen, wi-
reless, bluethoot, persocrsi basati 
sul tipo di autocarro, carico e li-
mitazioni fi siche pagato Euro 350 
vendo Euro 200 Tel. 329 0736793
PNEUMATICI INVERNALI Ven-
do n4 gomme da neve misura 
185/60/14 montate gia’ su cerchi, 
2 nuove e 2 al 60% in aggiunta 
metto anche n2 gomme normali 
sempre con stessa misura, il tutto 
a euro 200! Tot pneumatici 6 cau-
sa cambio auto x info 3385819672 
Cristian
PONTE SOLLEVATORE 4 colon-
ne, perfettamente funzionante, 
vendo, visibile ad Altavilla Monfer-
rato tel. 335 8399678
PORTA BICI per auto usato 2 vol-
te, causa cambio auto vendo Euro 
20 Tel. 347 5549525
PORTA SCI magnetico 2 posti 
nuovo, confezione originale vendo 
Tel. 347 5549525
PORTAPACCHI VENDO grande 
usato pochissimo Tel. 3282638124
PORTAPACCHI PER Fiat Do-
blò vendo Euro 120 tratt Tel. 347 
1000147
PORTAPACCHI FIAT barchetta 
originali in acciaio cromato usato 
poche volte vendo Euro 100 Tel. 
335 8023322
PORTIERA FIAT ULYSSE Vendo 
portiera scorrevole destra per mo-
novolume tipo fi at ulysse colore 
verde in perfetto stato di conser-
vazione. Vendo a Euro 150 Telefo-
nare 3356397218 dopo le ore 12

RADIO PER AUTO Lg di 3 colori 
con usb, mp3 e cd con garanzia 
fi no a marzo 2013 vendo Euro 50 
Tel. 0131 585465 3396086260
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
SEDILI FIAT ulysse Vendo 5 se-
dili NUOVI mai usati! colore grigio 
per monovolume tipo ulysse ecc.. 
vendo in blocco a 300€ telefonare 
3356397218 dopo le ore 12
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta in 
potenza 50W in rms. (supporti in-
clusi) Tel. 3474210646
VENDO 4 gomme da neve usate 
ma in ottimo stato. Sono DUNLOP 
– 185/55/R14 – 80T a 45€ l’una o a 
160€ tutte e 4. Tenuta di strada ot-
tima ma soprattutto vanno benis-
simo sulla neve!! tel: 347 9422804
VENDO 4 pneumatici auto (sen-
za cerchi) bridgestone 225/50/17 
98y xl re050a nuovi, mai usati, mai 
montati ad € 400.(senza cerchi) tel 
3336167781. non rispondo a mail 
solo contatto telefonico
VENDO BARRE portatutto, barre 
porta sci e porta bici originali per 
Suzuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
VENDO GOMME Termiche mar-
ca: SAVA misure: 180/60/R15 in 
buonissime condizioni (fatte solo 
2 stagioni) montate gia’ su cerchi 
in ferro. Prezzo Euro 350, 00. Tel. 
338 4123823
2 GOMME DA NEVE marca Con-
tinental come nuove, mis. 185/60 
R14 z22T, hanno percorso 500 km 
vendo Euro 100 Tel. 328 4660225
3 CERCHI CON attacco 3 fori 
misura 13x4j per renault con una 
gomma 145r13 michelin tutto 40 
euro. Tel. 3483994850 dopo le 
20.00
4 GOMME CHIODATE mod. 
205/50/ R16 91H, 1 spartivento 
per Saab cabrio vendo Tel. 329 
7963501

4 GOMME TERMICHE mis. 
205/60/ R1969 H montate su cer-
chi in lega Oz 5 fori ex Peuge-
ot 407, adattabili su opel Astra 
mod. 2011 vendo Euro 500 Tel. 
3318849610
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact . 
possibilita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatarga con te-
lecamera Tel. 3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro , nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per sta-
tion wagon o monovolume Tel. 
3495369860
CATENE DA neve usate solo 2 
volte causa cambio auto, ven-
do a soli 20 euro Alessandria 
cell.3292127847
COPPIA BARRE di trasporto da 
collegare in modo trasversale gui-
de portapacchi per passat model-
lo 05 anno 09 sw, nuove mai usate, 
vendo Euro 150 Tel. 347 6808602
GOMME TERMICHE Michelin mis. 
185/55/15 vendo per inutilizzo Tel. 
338 4872975
PNEUMATICI GOODYEAR 195 
/ 65 R15 vendo pneumatico 
GOODYEAR 195/65 R15 anno 
2009 altre foto sono a vostra di-
sposizione, basta chiedere Tel. 
3480424717
PNEUMATICI MICHELIN 195 / 65 
R15 91V vendo 2 pneumatici MI-
CHELIN 195/65 R15 91V il prezzo 
è riferito al singolo pneumatico si 
vendono in coppia o singolo, ritiro 
a mano o tramite posta (nel caso a 
vostro carico) anno 2009 altre foto 
sono a vostra disposizione, basta 
chiedere Tel. 3480424717
RUOTINO DI scorta completo con 
custodia vendo Euro 60 Tel. 328 
4660225

A uto acquisto

COMPRO AUTO
furgoni e moto, di 

qualunque marca, us-
ate anch incidentate, 
pagamento in contan-
ti, anche con servizio 

di carroattrezzi

Tel. 320 9442178

CCRISTIANRISTIAN AUTO AUTO
acquistiamo moto, furgoni, 
auto anche incidentate, con 

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

389 6138639389 6138639
PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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ACQUISTO – auto – moto – furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391
CERCO AUTO in regalo, preferi-
bilmente di piccola cilindrata. Tel. 
320 4670371
COMPRO AUTOVETTURE furgo-
ni e moto usate anche incidenta-
te, pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi Tel. 328 
0898989 338 4970808 (2 x 1)

A uto d’epoca

FIAT 124 berlina seconda serie 
autovettura radiata con estratto 
sana interni nuovi solo 18.000 km 
vendo o scambio Tel. 3357535931
FIAT 500 F anno 1965 grigio causa 
inutilizzo vendo con parti ricambio 
di carrozzeria e motore, revisiona-
ta, da vedere!Targa originale To, 
uniproprietario. Tel 3480505323 
dopo le 21
GOMME CON cerchi lancia appia 
vendo due gomme complete con 
cerchi e copri mozzo marca uni-
royal misura 155 sr 355 (155 sr 14) 
per lancia appia. 32827 98 239 Tel. 
3282798239

G.Punto 1.9 Sport Mjt 
130cv Euro 4

Immattricolazione 2007 
€ 7.000,00

Passat 2000
trendline Variant tdi

140 cv Euro 4
Immatricolazione 2006

€ 11.500,00

Fiesta 1400 tdci clever 
plus 68 cv Euro 4

Immatricolazione 2008
€ 7.000,00

Ypsilon 1300 Oro Mjt 70 
cv Euro 4

Immatricolazione 2004 
€ 5.800,00

Autobianchi Fiat bianchi-
na 120 panoramica

immatricolazione 1969 
 TRATTATIVA RISERVATA

NEW YPSILON 1200 ORO 
60 cv Euro4

Immatricolazione 2009
 € 8.000,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 
68 CV 

immatricolazione 2005 
€ 6.800,00

Audi 3 Ambition 1900 tdi 
130 cv Euro 3

Immatricolazione 2002
€ 4.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

C 3 1200 Perfect 60 cv 
Euro 4

Immatricolazione 2009 
€ 7.500,00 Pochi Km

New Delta 1600 gold mit 
120 cv Euro 5

Immatricolazione 2011
€ 22.000,00 Pochi Km



USC 20/2012 17t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
AUTO D’EPOCA per passione 
personale cerco, pago in contanti 
tel. 380 3214639
LAND ROVER 108 autocarro con-
servato funzionante. Visibile a 
Strevi. Tel. 3357535931
UAZ 469 2.5 benzina impianto gpl 
3 posti, autocarro, iscritta ASI, 
comprese molte parti di ricambio 
vendo Euro 2000 tratt. Tel 348 
3181066
ACQUISTO VECCHIE auto d’e-
poca Sono un amatore e pago in 
contanti. Massima serietà. Tel 380 
3214639
FIAT CAMPAGNOLA autocarro D 
non accidentata, funzionata, bol-
li pagati, anno 1954 vendo Euro 
3500 Tel. 338 3881928
LANCIA FULVIA 1, 3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678

A uto vendita

AAA VENDO Golf 2.0 TDI 170CV 
Nero 2008 – 185.000 km Golf 2.0 
TDI GT Sport 170CV DSG nero 
met., 5 porte, fari bixeno, sedi-
li riscaldati, indicatore controllo 
pressione pneumatici, comparti 
portaoggetti, specchietti antiab-
baglianti, sensore pioggia, crui-
se control, volante multifunzione 
pelle con leve cambio, bracciolo, 
sensori parcheggio, navigatore 
RNS-510 tattile, lettore DVD in 
movimento, vivavoce VW Pre-
mium Bluetooth, gomme nuove 
Tutti i tagliandi uffi ciale (ogni 30 
mila km) Distribuzione effettuata 
a 150.000 km come prescritto, ta-
gliando effettuato a 180.000 km, 
gomme nuove, carrozzeria, inter-
ni e bagagliaio perfetti. Richiesta 
10.000 non trattabili Davide 339 
3745370
ALFA ROMEO GTV Spider Vendo 
causa inutilizzo, sempre box, usa-
ta solo nei mesi estivi. Km.88300. 
Ottimo stato. Bollo pagato sino a 
dicembre. Tel. 0131811359
APE 50 elestart stato d’uso molto 
buono, vendo Tel. 347 9375130
AUDI A2 1.4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifurto 
di serie, alzacristalli elettrici, gom-
me anteriori nuove e posteriori in 
buono stato marca dunlop, + 4 
gomme antineve invernali termi-
che nuove pirelli, appena taglian-
data tenuta bene. I costi di gestio-
ne di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta e’ di 5000 non 
trattabili. Per qualsiasi info contat-
tatemi al 349 6238109.
CRAYSLER GRAN vojager 2.8 crd 
grand voyager del 2007 veramen-
te accessoriatissimo ottime condi-
zioni freni e motorino di avviamen-
to nuovi Tel. 3357535931
FIAT PUNTO 1.2 perfetta, anno 
2002, clima, gomme nuove, revi-
sione dino a 10/2014 vendo Euro 
1700 Tel. 347 7936283
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 4.000 euro tratt. tel 
3282812481
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FORD FIESTA 1.2 anno 96, vendo 
a prezzo tratt. Tel. 393 0747222
FORD FIESTA 1.4D, anno 09 tipo 
titanium, km 57000, mai incidenta-
ta, unico proprietario vendo Euro 
7000 Tel. 0131 252895
FORD FOCUS SW 90CV 1.6 Tdci, 
anno 2006, km 89000, appena re-
visionata vendo Euro 4000 Tel. 347 
4865514
LANCIA PHEDRA jtd vendo lancia 
phedra jtd anno 2002 ideale per 
famiglia oazienda perfetta carr 
mecc tel 337204208
LANCIA Y 1200 elefantino blu, co-
lore argento del novembre 2000 
vendo lancia y elefantino blu del 
novembre 2000, auto revisionata 
freni e gomme nuove, messa a 
punto del motore, impianto gpl, 
prezzo 1.300 euro, x ulteriori infor-
mazioni, chiamare il 3804706142 
vincenzo
MERCEDES VITO 115cdi furgone, 
argento, km 58000, clima automa-
tico, cerchi in lega, apri al nuovo, 
12/2007 vendo Tel. 338 4872975
NISSAN TERRANO II, 3.0, anno 
02, passo lungo, 7 posti, in buo-
no stato, km 128000, vendo Euro 
7000 Tel. 393 2937445
OPEL ZAFIRA D anno 2001, ven-
do Euro 1500 Tel. 347 1859375
OPEL ZAFIRA 1600cc. Prezzo 
7.000 € Tipologia Monovolume 
Marca OPEL Modello Zafi ra 2ª 
serie Carburante Benzina Cambio 
Manuale Anno immatricolazione 
2006 Km 65.000 – 69.999 Classe 
emissioni Euro 4 Posti 7 Porte 4/5 
Comune Casale Monferrato Vendo 
Opel Zafi ra 7 posti climatizzatore 
pochi km 65000 benzina 1600cc 
Tel. 338 8156164

PEUGEOT 106 anno 98, revisio-
nata da poco, mai incidentata, 
sempre in garage, 4 porte, causa 
inutilizzo vendo euro 1300 Tel. 327 
7765037
PICK UP mitsubishi l200 gls target, 
2 porte 4 posti verde – grigio, full 
optionals, con cerchi in lega 15” – 
vasca cassone – imm. 21/10/1999 
Km 305.000 Circa, buone condizio-
ni di carrozzeria ottime di mecca-
nica e interni – revisione fi no sett. 
2013 Cinghie ok per 40 mila km, 
qualsiasi prova. 6000 Euro. Paolo 
0131 837075 – 331 3749026 ore 
pasti
RENAULT MODUS Saint Tropez 
1.4 16v, 5 porte, anno 05, unico 
proprietario, gomme estive e gom-
me invernali km 75000 vendo Euro 
3500 Tel. 320 1882283
SUZUKI SANTANA 1, 3 1998, bel-
la e perfettamente funzionante, 
visibile a Solero, vendo. Tel 335 
8399678
SUZUKI SWIFT nera anno 08, mai 
incidentata, ottimo stato, con 4 
ruote complete invernali vendo 
valutazione quattroruote Tel. 0131 
239961 ore pasti
VOLKWAGEN POLO 1400 benzi-
na, dicembre 2008, grigio metal-
lizzato Ottimo stato, vendo causa 
attuale inutilizzo, contattare cell 
3401594811
VW POLO 1.4 benzina, anno 08, 
full optional, vendo Euro 7000 Tel. 
340 1594811
CHRYSLER VOYAGER Vendo 2.5 
turbo diesel, (7 posti) del 2006, 
105cv colore grigio canna di fucile 
metallizzato con 170.000km in otti-
mo stato e mai incidentata. € 9000. 
Per info tel. 393-2546007
FIAT PANDA del 2004, 5 por-
te meccanica perfetta, revisione 
2014 vendo Euro 2000 tratt. Tel. 
333 6614997
FIAT PUNTO 1.2 benzina colore 
grigio metallizzato, km 110000, 
anno 03, in ottimo stato vendo 
Euro 2500 Tel. 348 8415793
FORD ESCORT 1800 sw km150000 
anno 1998 distribuzione, pompa 
acqua fatti di recente + 4gomme 
termiche, vendo per inutilizzo tel. 
3475387794 euro 800 tratt
GOLF 4 vendo volkswagen golf 
1.6b, anno fi ne 2001, 74kw, euro4, 
155000 km, 4/5-porte, airbag, cer-
chi in lega da 16, libretto service, 
4 vetri elettrici, chiusura centraliz-
zata, clima, specchietti elettrici, al 
prezzo di € 2.300 per informazioni 
contattare tel. 327/1730346

JAGUAR KJ V8 severaing exe-
cutive full optionals meravigliosa 
agosto 2002 pari al nuovo con soli 
39900 km full optionals privato 
vende euro 19500, 00 franco 347 
2800935
MAZDA 3 1.6 hot active mazda 3 
km 95000 colore blu unicoproprie-
tario. cerchi lega , clima automati-
co, radio cd comandi colante Tel. 
3395370555
MITSUBISHI PAJERO 2.5 GLS 
anno 1998, km 170000, autocarro, 
gancio traino, distribuzione fatta 
recentemente, tagliandata, in di-
screte condizioni vendo Euro 7800 
Tel. 339 3967060
RENAULT CLIO1.5 d del 2003, 
grigia metallizzata in buone con-
dizioni vendo Euro 2000 Tel. 333 
8264365
RENAULT MEGANE sw, anno 00, 
km 170000, appena revisionata, 
non paga bollo per 3 anni vendo 
Euro 1900 tratt. Tel. 349 0694614
VENDO FORD Fiesta Van 1.4 Tdci, 
anno 2004, full optionals.ben tenu-
ta. Euro 2750, 00 visibile ad Ovada. 
Tel. 347 42 97295 Tel. 347 42 97295
VOLKSWAGEN NEW Beetle 1.9 
tdi vendo New Beetle anno 2004 
grigio metallizzato, km certifi cati 
e tagliandati 180.000. Macchina 
in ottime condizioni estetiche e a 
livello di interni e motore, mai fu-
mato all interno, pneumatici ante-
riori nuovim cerchi in lega. Mirko 
3398670081

C amper roulotte
  e accessori

CERCASI CAMPER usato in rega-
lo o da spendere pochissimo Tel. 
333 1156613
PER MOTIVI DI SALUTE ven-
do autocaravan Kanus 685hfg, 
6 posti letto con 3 matrimoniali, 
omologato 5 posti, anno 2000, km 
80000, sempre tagliandato ogni 
km 10000, gomamto nuovo, bat-
teria nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt, inverter 300w, antenna tv, 
veranda, oblo con turbovent, por-
ta bici per 3 bici, trio gas, doppia 
cassetta wc, luce armadio, radio 
sony con comandi al volante tenu-
to in modo maniacale vendo Euro 
25000 tra.li no perditempo Tel. 
0131 227231 339 4929308
TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell.3292127847

VENDO ROULOTTE burstner pre-
mio 385 TS del 2012 ancora da 
immatricolare con i seguenti ac-
cessori: boiler Truma therm, porta 
seiz con zanzariera, termoventila-
zione Truma. Prezzo € 14.862 IVA 
compresa, richiesta € 12.800 IVA 
compresa. Tel. 3388278849
CAMPER ELNAGH evergreen 
anno 04, 4 posti + 2 pannelli so-
lari, km 23000, tenuto sempre in 
garage vendo Euro 17000 Tel. 339 
8412168

M oto e
  accessori

ACQUISTO – auto – moto – furgo-
ni-camper. pagamento in contante 
– cell 333 4569391 casale m.to
BAULETTO GIVI e 450 simply 2 
vendo Euro 100 tratt, piastra per 
honda silver wing vendo Euro 50 
tratt. Tel. 328 0031656
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscaldate 
trie borse originali 4200 euro tratt 
tel.3282812481
BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella ri-
scaldati, set completo di valigie, 
computer, cruise control, paraci-
lindri, km 10.000 effettivi. rchiesti 
€ 10.000 cell. 335 8330172
BOOSTER100 YAMAHA vendo, 
motore nuovo tenuto bene anno 
2002 550euro trattabili (poco) 
tel3772395114
CASCHI INTEGRALI Agv argento 
taglia L vendo a euro 20. Disponi-
bili 2 pezzi. 3482725032
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 ac-
cattivanti, una robusta calotta in 
materiale termoplastico con inter-
no removibile. Pratico da togliere, 
grazie al cinturino a sgancio ra-
pido, e’ davvero leggerissimo da 
portare con sé. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info tel 3496238109.
CASCO JET per bimbo/a argen-
to Agv taglia XS Casco jet per 
bimbo/a colore argento Agv taglia 
XS vendo a 40 euro.Disponibili 2 
pezzi uguali.Tel 3482725032
CICLOMOTORE ATALA rizzato, 
anno 90, documenti in ottime con-
dizioni vendo Euro 200 Tel. 366 
5418934

CATENACCIO MOLTO spesso 
marca Kriptonite, utilizzato mol-
to poco. Vendo perche’ ho ven-
duto la moto. 35 euro Roberto 
3393229510
CICLOMOTORI 50 vendo e scam-
bio ciclomotori anni 60/ 70 Tel. 
3357535931
DUCATI MONSTER 600 del 97, 
km 50000, telaio rosso e serba-
toio nero opaco, causa inutilizzo 
, ferma senza batteria vendo Euro 
1600 Tel. 338 4123823
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GIUBBOTTO IN pelle nero Daine-
se tg. 44 arancio blu causa 3 ge-
melli vendo Euro 180 tratt. Tel. 333 
1125530
GIUBILEO 98 Gilera del 1961 mod. 
extra con targa e visura Aci vendo 
Euro 600 Tel. 340 9390993
HONDA CBR 600 1998, comple-
tamente aereografata e modifi ca-
ta di estetica, da vetrina, in zona 
ovada vendo Euro 1000 Tel. 340 
5634329
HONDA FOUR 500. Del 1971 iscrit-
ta FMI conservata funzionante uso 
quotidiano. Tel. 3357535931.
HONDA HORNET CBF 600 im-
matricolata il 12/2009. KM6800 
Bollo pagato fi no a dicembre.In 
condizioni pari al nuovo, Primo e 
unico proprietario Modello Special 
Edition, Acid Yellow Calabrone. Tel 
3382838190 Prezzo 4000 euro
HONDA TRANSALP 700 honda 
transalp xl v 700 anno 2008 km 
19850 cilindrata: 700 accessori: 
paramotore givi – fi anchetti ser-
batoio originali honda – ulteriori 
informazioni: non incidentata – ga-
rantita tagliandi presso “erremoto” 
4300, 00 € prezzo trattabile cell. 
340 0066786
KAWASAKI Z 750 s del 2007 – 
moto bella – ok km-20.000 – prez-
zo incluso il passaggio-casale 
monferrato-cell 333 4569391
MINI QUAD 50 cc per bambini da 
3 a 9 anni vendo a 280 euro.Tel 
3482725032
MOTO D’EPOCA di qualunque 
marca e anche vespe, sono un 
amatore cerco Tel. 380 3214639
MOTO MORINI 175T del 54 con 
documenti e visura da restaurare, 
il motore gira libero vendo Euro 
600 Tel. 340 9390993

NINJA 600 zx6r del 2007 tutto 
nero x foto tel 360716746
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 150 tratt. Tel. 
333 1125530
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
PIAGGIO X9 azzurro del 2005, re-
visionato + casco tg. M, bauletto 
vendo Euro 1600 tratt. Tel. 329 
0736793
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
SCOOTER VENDO suzuki burg-
man 250 del 1998 con 28000 km 
buone condizioni generali revisio-
nato nel 2012 gomma posterio-
re nuova colore argento a 1.000 
euro trattabili telefonare al numero 
3393605789
SCOOTER SCOOTER Honda Sil-
ver Wind cc 400, anno 2006, km. 
17500, gommata nuova, revisio-
nata, con bauletto, vendo causa 
inutilizzo. Euro 2.500, 00. Tel. ore 
pasti 347-2303887.
SCOOTER 50 PEUGEOT speed 
fi ght 3 del 06/2009, km 37000, 
usato pochissimo colore blu ar-
gento, vendo Euro 1500 Tel. 339 
3911671
SI COSTRUISCE portamoto per 
scooter su camper su misura in 
garage Tel. 3387429823
SUZUKI BURGMAN 400 fi ne 05, 
km 55000, gomme nuove, taglian-
dato dal concessionario vendo 
Euro 1800 tratt. Tel. 346 5136611
VECCHIO MOTORINO 50 da 
cross anni 70, marca Aspless op-
pure fantic caballero, ancilotti, ktm 
ecc...possibilemnte tenuto bene 
cerco Tel. 347 4679291
VELOMOSQUITO 511 del 60 fun-
zionante originale con libretto e 
con certifi cato storico vendo Euro 
750 Tel. 340 9390993
VENDO VARI ricambi originali Ya-
maha XT 600 anno 2000: Serba-
toio – Fianchetti – Parafango Ant. 
– Cerchi in alluminio – Cell 335 
6718285
VENDO BELLISSIMO CASCO 
nuovo marca SHAD modello UR-
BAN taglia L colore ROSSO il 
casco è nuovo con etichetta com-
preso di sacca porta casco e sca-
tola originale. Tel. 3498643993

VENDO DUCATI Monster 600 
Causa inutilizzo vendo Ducati 
Monster 600 del 1997, Km 50.000 
Telaio Rosso e serbatoio nero 
opaco, usata pochissimo e in 
buonissimo stato.La moto e’ vi-
sionabile qualsiasi giorno previo 
appuntamento.Euro 1.600, 00 Tel. 
338-4123823
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 orig-
inale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico al 
N. 3398512650
VENDO SCOOTER mbk 50 mod-
ello super sport. km. 2300, anno 
1997. Colore blu metal, ottime 
condizioni. Prezzo 450, 00 euro. 
Tel. 3394019656
YAHAMA 50CC AREOX colore 
rosso, anno 99, completamente 
revisionato, perfetto vendo Euro 
550 Tel. 340 5491581
YAMAHA MT03 bronze 660 anno 
07, unico proprietario, ottime con-
dizioni, km 8000, vendo Euro 3000 
Tel. 3932937445
YAMAHA YZ450F del 2006 yama-
ha da cross 4 tempi perfetta uso 
agonistico Tel. 3357535931
YAMAHA TMAX modifi cata vendo 
yamaha tmax fi ne dic 2004 es-
tetica corsaiola per appassionati 
perfetta carr mecc Tel. 337204208
YAMAHA TZR 50 Vendo a malin-
cuore yamaha tzr 50 anno 2005 
per passagio a cilindrata supe-
riore. Gommata nuova, spec-
chietti cambiati(fornisco anche 
quelli originali). Monta un 70cc 
top nero, marmitta giannelli omo-
logata, carburatore 21, rapporti 
da allungo(fornisco anche parti 
originali). Graffi  sulle carene per 
due stupide cadute da fermo. Per 
qualsiasi informazione contattate-
mi pure. Chiamare al 3930863519, 
dalle 16.00 alle 20.00.
ACCESSORI HD 1200 vendo 
marmitte hd – puntale originale 
hd – staffe borse-ammortizzatori 
ribassati ikon in blocco o separa-
tamente Tel. 3395370555
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
ACQUISTO VECCHIE moto d’e-
poca. Vespe, Lambrette e qual-
siasi altra vecchia moto d’epoca. 
Sono un amatore e pago in con-
tanti. Max serietà. Tel 380 3214639

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

AUDI A2
1.4 TDI ANNO 2004

KM.120.000
IN PERFETTE 
CONDIZIONI

CITROEN DS3
1.4 HDI ANNO 2011

KM.10.000
FULL OPTIONAL

MINI COOPER D
ANNO 2007 KM.54.000

PANNA TETTO NERO

SMART PULSE
1.0 ANNO 2007 

KM.60.000
CAMBIO AUT/SEQ,

PALETTE AL VOLANTE

OPEL MERIVA
1.4 BENZINA

ANNO 2011 KM.9.000
FULL OPTIONAL
COME NUOVA

TOYOTA RAV D4-D
5P LUXURY ANNO 2008
KM.63.000 PELLE NAVI 

FULL OPT.

finanziamenti personalizzati
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APE 50 doppio faro con misce-
latore separato vendo Euro 1600 
tratt. Tel. 339 4271969
CBR 900 RR del 1999 in ottime 
condizioni, gommata a nuovo e 
tagliandata. Per info 335/220345
MBK TANDER 150, anno 03 con 
parabrezza vendo Euro 700 Tel. 
349 8544767
MINIMOTO GIALLA da strada mo-
tore a scoppio 50cc vendo Euro 
100 Tel. 347 8424881
PX 200 anno 80 come nuova tutta 
rifatta vendo Tel. 339 4271969
YAMAHA T max anno 2009 con 
solo 7000 km gommato nuovo 
cupolino fume’ vendo a euro 6300 
trattabili. Per info 335/490976 
max. Solo se interessati grazie 
prezzo trattabile.

V eicoli
  commerciali

IVECO DAILY 35.15 del 2008, cas-
sone aperto, come nuovo, inutiliz-
zato vendo Euro 9000, vero affare 
Tel. 339 8337485
APE 50 CATALYZED cassone 
anno 00, verde scuro, perfetta, km 
15000, canna, pistone 2000, bat-
teria, gomme nuove, vendo Euro 
2300 Tel. 333 3633008
CERCO UN furgone vetrato da ac-
quistare Tel. 388 3985134
NISSAN VANETTE 2.0D motore 
ottimo, carrozzeria buona, colore 
bianco Euro 4000 Tel. 348 5176425
PICK UP camioncino, asso mega 
ecodiesel guida con patentino, 
due posti, occasione Tel. 333 
2385390

 
 
 

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.

NISSAN CABSTAR 3000 
T.D. cassone fi sso in lega 
m.4 anno 2006, in perfetto 

stato. tel 0144/79157
MITSUBISHI PAJERO 
4x4 2500cc T.D. aria 

condizionata sette posti, 
anno 98, in buonissime 

condizioni, tel. 0144/79157
NISSAN TRADE ribaltabile 

trilaterale 3000 turbo, 
portata qli 13, 50, unico 

proprietario, anno 99, Tel 
0144/79157

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unità, anno 

2007, a prezzi interessanti. 
Tel 0144/79157

NISSAN VANETTE 2300 
disel, due porte scorrevoli, 
anno 99 unico proprietario, 

porta qli 9, 60 con pochi 
km. Tel 0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

APPARECCHIO AD ultrasuoni pro-
fessionale Sonimed scheda 52 pro-
grammi ad uso privato e ambulato-
riale vendo a prezzo da concordare 
Tel. 347 3175817
ELETTROSTIMOLATORE PRO-
FESSIONALE tesmed te – 780 plus 
con 2/4 canali, frequenza di impulso 
120hz – max potenza erogata 15w, 
elettrodi in dotazione vendo euro 100 
tel. 340 3828108
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442
SUPPORTI SANITARI per deambu-
lazione Offro supporti ortopedici per 
deambulazione persone adulte e/o 
anziane ( con girello) : uno più gran-
de e l’altro più piccolo.(sono come 
nuovi, in quanto usati pochissimo) a 
prezzo di minimo realizzo.(rispettiva-
mente 30 euro il primo e 20 euro il se-
condo ) a chiunque ne avesse neces-
sità. E’ possibile vederne i modelli e 
anche acquistarne uno solo dei due 
senza impegno. tel al 3389775142.

STEP DA camera vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca
SE SOFFRI DI INSONNIA dolori 
reumatici e articolari, mal di testa, 
stress, gambe gonfi e, torcicollo, 
sciatica, dolori mestruali, stitichez-
za, cattiva circolazione, ansia o altro 
contattami. dott.ssa rava elena nor-
ma: trattamenti di rifl essologia plan-
tare, cromoterapia, fi ori di bach, tec-
niche di rilassamento a mediazione 
corporea, etc. ricevo ad alessandria 
presso lo studio medico poliambula-
torio “centro benessere”, via chen-
na 25, max serieta’, non si tratta di 
prestazioni sessuali, ne’ di massaggi 
erotici. non rispondo ai numeri priva-
ti e agli sms. per appuntamento Tel. 
333 1281346
VIBROMASSAGGIATORE SCIOGLI 
grassi con cinghia vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca

S port e
   fitness

ARCHI USATI long Bow come nuovi 
vendo Tel. 335 7610576
BICI CORSA anni 40, 50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30, 40.50. 
prezzo da concordare. 3297925302
BICI DA corsa cerco vecchia anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa in ottimo stato, mon-
tata campagnolo, copertoni nuovi 
vendo Euro 220 Tel. 0131 221430
BICICLETTA BAMBINA vendo bici-
cletta bambina modello “graziella” 
buono stato tel.3397438516
BMX NERA e oro vendo €. 40 – 50 
Tel. 0131 585465 339 6086260
CASCO DA SCI bambino ragazzo 
uno colore rosso e uno colore giallo 
vendo §Euro 25, visibile a Valenza Tel 
348 4001406
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-
action colore nero peso 35kg, vendo 
Euro 100 Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE DA DONNA nuo-
va mai usata vendo Euro 50 Tel. 338 
4123823
MOUNTAIN BIKE Superga over the 
top, colore giallo vendo Euro 75 cad. 
Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 
0142 940343 331 7168835
MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 25, bici donna vendo Euro 
25 causa cambio modello Tel. 340 
2789501

BICICLETTA DA bambina in buono 
stato vendo Tel. 0131 610913
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per erra-
to regalo a meno della meta’ 50, 
00.tel3469847860
SCARPONI DA sci della HEAD misu-
ra 270 (considerate che porto il 42) 
ke avrò indossato al max una decina 
di volte, quindi ancora come nuovi, 
vendo a 70 €. Tel. 338/1956784
SCI ROSSIGNOL cm 195 con attac-
chi Salomon e bastoncini, scarponi 
Dolomite mis. 42/43 visibili a Valenza 
vendo Euro 60 Tel. 348 4001406
SCI BLIZZARD vendo a € 120 com-
presi di bella sacca portasci prati-
camente nuova perchè usata solo 2 
volte. Gli sci sono i TG 4.17R e sono 
lunghi 170 cm, gli attacchi sono della 
Marker. Tel. 338/1956784
SCI ROSSIGNOL SCI rossignol cm 
150 x bambino vendo euro 60 e scar-
poni n. 40 vendo Euro 20, caschetto 
n. 60 vendo Euro 60 regalo tuta Tel. 
340 9126350
SNOWBOARD K2 + attacchi Salo-
mon, altezza 160 come nuovo vendo 
Euro 200 Tel. 340 6234355
VENDO MOUNTAIN Bike Donna 
Causa inutilizzo vendo Mountain 
Bike da donna mai utilizzata.Euro 50, 
00 Tel. 338-4123823
BALESTRA RHINO barnett vendo 
con mirino standard in dotazione an-
che se non presente nelle foto ideale 
per ricambi o messa a punto poiche’ 
ha il fi ssaggio delle corde rotto causa 
cattivo inutilizzo tel 3334321474
BICI CORSA anni 40, 50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30, 40.50. 
prezzo da concordare. 3297925302
BICI DA corsa cerco vecchia anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca anni 
30, 40, 50.prezzo da concorda-
re.3297925302
CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1, 80 beastmaster gr.2-
8;Zebco mt.1, 80 gr.2-12;Maver mt. 
1, 95 gr.4-12:Sage mt.1, 75 B159GSP 
gr.2-10;Ultralight mt.1, 65 gr.2-5.
Inottime condizioni.Vendo mulinello 
pesca a mosca Hardy Marquist5 in 
buona stato.Telefono 3332469964
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per erra-
to regalo a meno della meta’ 50, 
00.tel3469847860

CYCLETTE DELLA Garnielli, peso 
kg. 35 vendo Euro 100 Tel. 0142 
940343
MOUNTAIN BIKE Superga over the 
top, colore giallo vendo Euro 75 cad. 
Tel. 0142 940343
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 75 Tel. 
0142 940343 331 7168835
OCCHIALI DA sci, snowboard o ci-
clismo molto comodi, con elastico, 
vendo a € 15. Non si appannano. Tel. 
338 1956784
PALESTRA DA camera vendo Tel. 
347 2218874
PANCA ADDOMINALI vendo usata 
pochissimo Tel. 333 2578970
SCARPONI VENDO da sci tecnica tnt 
racing n.38/39 per ragazza/o colore 
arancio fl uorescente usati tre volte 
come nuovi € 50 Telef.331-5070237 
(alessandria)
TAVOLA SNOWBOARD killer loop 
con attachi burton rigidi usabile 
anche con scarponi da sci come 
nuova usata poche volte €100 Te-
lef.331-5070237 (ALESSANDRIA)
VENDO BICI da corsa meazzo con 
cambio shimano non al manubrio a 
100euro trattabili tel ore serali 335 
370515
VENDO CICLOCOMPUTER e car-
diofrequenzimetro marca Crivit in ot-
timo stato perfettamente funzionanti 
tel.3332469964

T acchi dadi
   e datteri

COPPI STAGIONATI vendo Euro 0, 
50 cad TEl. 0131 610913
TEGOLE NUOVE vendo Euro e, 80 
cad Tel. 0131 610913

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI
T raslochi

Traslochi e/o trasporti 
di qualsiasi genere? 

montaggio e smontaggio 
mobili, lavori di imbian-

catura, pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con 

personale qualifi cato, 
preventivi gratuiti, a prezzi 
modici, sgombro cantine 

e solai,

tel.328 1441092 
328 3657050

DEVI EFFETTUAREDEVI EFFETTUARE

CONTINUA DA PAG. 14

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

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

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

signora italiana esegue 
massaggi rilassanti e 

rigeneranti, anche anti-
stress 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

rilassanti, terapeuti, estetici, 
sportivi, linfodrenaggio, pro-

fessionalità e massima 
serietà, zona Alessandria.

Tel 334 9804194

MASSAGGIMASSAGGI
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OPERATRICE OPERATRICE 
DEL BENESSEREDEL BENESSERE  

esegue massaggi esegue massaggi 
anti-stress, rilassanti, anti-stress, rilassanti, 

cervicale, ecc... cervicale, ecc... 
massaggi localizzati massaggi localizzati 

per rassodare... per rassodare... 
PREZZI INTERESSANTI PREZZI INTERESSANTI 

ANTICRISIANTICRISI
max serietà e no sexmax serietà e no sex

TEL. 338 TEL. 338 75316237531623

massaggi di rifl essologia 
plantare, rilassanti e curativi. 
massima serietà. riceve su 
appuntamento. recapito 

telefonico

Tel 334/9804194
rosetta

SI ESEGUONOSI ESEGUONO

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it



USC 20/2012 19t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

in Alessandria via Pisacane

Tel. 347 2754118

••

•

•

•

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

cercano in affi tto casa 
o villetta a schiera nel 

raggio di 10km da 
Alessandria, cucina 
arredata, salone, tre 
camere, due bagni, 
piccolo giardino o 

cortiletto.
Tel. 348 3392211

REFERENZIATIREFERENZIATI

ZONA PISTA in zona 
di forte passaggio 

con posteggio, locale 
commerciale con uffi ci, 
di grande prestigio di 

250mq, doppia entrata, 
aria condizionata, porte 

blindate, occasione 
irripetibile, Euro 290000 

tratt.
Tel. 393 1331542

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato vende 
inintermediari

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

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

Tel. 393 9808098

BILOCALEBILOCALE

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

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con camino, 
cucinotta bagno e 
camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 393 1331542

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

A bitazioni
   affitto cerco

A bitazioni
   affitto offro

L ocali commerciali
    e box

R ustici ville
   e terreni

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

Pozzolo F.ro Casa Indipendente con ampio giar-
dino tutta al piano di ampia metratura dotata di 
garage, taverna, locali di sgombero al piano se-
minterrato; al P. R.: ingresso, salone, cucina, 3 ca-
mere, bagno, terrazzo. Molto Interessante. Classe 
energetica e I.P.E. non dichiarati. €. 260.000,00

Novi Ligure Casa Semindip. con ampio porti-
co, cortile di proprietà: ingresso, sala, cucina 
abitabile, bagno; 1°.P.: 3 camere, sottotetto, 
cantina e box. Certifi cazione non dichiarata.
€. 230.000,00

Colline Tortonesi Villa Bifamiliare Esclusiva con 
Giardino di circa 1900 mq. splendida vista, di-
sposta su due livelli. Accurate sono le scelte dei 
materiali. Ampio porticato con barbeque e forno a 
legna, garage per tre auto. Ingresso su salone con 
camino, cucina, 3 camere da letto, disimpegno e 2 
bagni. Al 1°P.: salone, cucina, 2 bagni, 3 camere 
da letto e terrazzino panoramico. Oltre a cantina e 
sgombero. €. 675.000,00

Casa Bifamiliare in Zona Centrale con giardino, 
pozzo, garage doppio, tutta cantinata: 1°P.: ingres-
so su soggiorno, cucina, 2camere, 2bagni; 1°P: 
ingresso, sala, cucina con grande terrazzo, 2ca-
mere, 2bagni, balcone, sottotetto. Certifi cazione 
non Dichiarata. €. 395.000,00

Pozzolo F.ro Villa Padronale con giardino e corte 
esclusiva. P. S. : garage di 150mq c.a., taverna, 
cantina, lavanderia, e loc. di sgomberi. P.T.: ingres-
so ampio, salone triplo con camino, studio, cucina 
abitabile, 3camere, Rip., bagno e portico. 1°P.: 
3camere, bagno e terrazza. 2°P.: ingresso, cuci-
notto, tinello, 3camere, bagno, Rip. grande con fi -
nestra. Certifi cazione non dichiarata. €. 495.000,00

Pozzolo F.ro Villa Indipendente come nuova con 
ampio giardino, 2 cantine grandi, portico e gara-
ge; Al P.T. : ingresso, soggiorno, grande cucina, 3 
camere, 2 bagni, loggiato; al 1°P.: camera, bagno, 
terrazzo. Impianti a pavimento, climatizzata, predi-
sposizione camino e stufa a pellet. I. p. e. g.: 117,3 
Kwh/m2 Classe C €. 385.000,00

IMMOBILI

IL PROPRIETARIO PUÒ RIFIUTARSI
DI AFFITTARMI L’APPARTAMENTO?

“Sono in affi tto in un ap-
partamento di uno stabile 
di un unico proprietario, 
nello stesso stabile si è li-
berato un appartamento 
ad un piano superiore al 
mio, io ora abito al quarto, 
e l’appartamento libero si 
trova al settimo, ho tele-
fonato all’agenzia che si 
occupa di affi ttare gli ap-
partamenti, sono andata a 
vederlo e sarei molto inte-
ressata a cambiare, anche 
perché l’appartamento in 
questione ha un costo infe-
riore e quindi potrei rispar-
miare. Faccio presente che 
il mio contratto di affi tto è 
tutt’ora valido, in quanto 
la scadenza degli ulterio-
ri quattro anni è nel 2013. 
La mia domanda quindi è 
questa: il proprietario si 
puo rifi utare di affi ttarmi 
l’appartamento? Pur aven-
do io tutte le carte in rego-
la per prenderlo, in quanto 
ho un lavoro, sono sempre 
stata più che puntuale nel 
pagare il canone. Ci sono 
delle leggi che permettono 
ad un proprietario di rifi u-
tare di locare un apparta-
mento?”

Il proprietario è libero di 
affi ttare l’immobile a suo 
piacimento alla persona 
da lui prescelta; nessuna 
legge gli impone una scel-
ta obbligata atteso che 
il contratto di locazione 

rientra nel categoria più 
generale dei contratti e si 
fonda sull’accordo di due 
o più parti che intendono 
costituire o regolare un 
rapporto giuridico di na-
tura patrimoniale.

DONNA DI 41 anni cerca bi-
locale anche vuoto in Ales-
sandria o dintorni, solo pri-
vati, no agenzie, massimo €. 
250 al mese Urgente Tel. 333 
7263012
RAGAZZA, CERCA in affi t-
to, sia da condividere, sia 
sola, mono-bilocale arredato 
250/280 euro al mese, spese 
comprese, meglo se riscalda-
mento centralizzato. Tel. 346 
3235831

IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA  
Via G. Galilei, 50. Affi ttasi Via G. Galilei, 50. Affi ttasi 
bilocale arredato al piano bilocale arredato al piano 
rialzato, libero da subito rialzato, libero da subito 

€ 320,00 mensili€ 320,00 mensili, nello , nello 
stesso stabile, affi ttasi stesso stabile, affi ttasi 
trilocale non arredato trilocale non arredato 

libero dal 30 di novembre libero dal 30 di novembre 
a a € 330,00€ 330,00 in entrambi  in entrambi 
gli alloggi il riscaldamento gli alloggi il riscaldamento 

è centralizzato con è centralizzato con 
termovalvole e gli impianti termovalvole e gli impianti 

sono certifi cati,sono certifi cati,
solo referenziatisolo referenziati

TEL 334 2543273TEL 334 2543273
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DA ALESSANDRIA
casa con ampio terreno, 
semidiroccata da rifare 
opportunità per nuova 

struttura vendesi.
Inviare mail per contatto 
a: rexceo65@gmail.com

o telefonare al
335 8358252

A 10 KMA 10 KM

A bitazioni altre
   zone vendo

ALESSANDRIA - trilocale ar-
redato a nuovo, libero subito, 
con 2 camere da letto, 1 cuci-
na grande, 2 bagni, termoau-
tonomo, posto auto in cortile, 
solo a referenziati, affi ttasi, no 
animali Tel. 320 4264315
ALESSANDRIA - VILLAGGIO 
EUROPA affi ttasi alloggio a 
referenziati, ingresso su am-
pio soggiorno, cucina, abita-
bile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due bal-
coni, cantina, libero Tel. 320 
0428373  338 1191218
CARENTINO ALLOGGIO 
di mq 80 con entrata, cuci-
na, sala, tinello, 2 camere 
da letto, grande bagno con 
doccia, ben tenuto, bello, af-
fi tto a prezzo modico Tel. 348 
9383127

A bitazioni altre
  zone acquisto

CERCO APPARTAMENTO-
CASAETTA indipendente cir-
ca 70-80 m2 zona tortona e 
limitrofi  con anticipo iniziale 
(10%) a contratto in affi tto a 
riscatto circa 500euro/mese 
ed eventuale saldo fi na-
le(10-15%) se interessati con-
tattatemi al 3772395114

ALESSANDRINO in centro 
paese, casa indipenden-
te su 2 lati, 12 vani per 
200mq abitabili, cortile, 
giardinetto, portico, box, 

libero subito. Vendesi
Euro 124000 tratt.

Tel 011 8226126 
349 5629395

BORGORATTOBORGORATTO

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 al 4° 
P s.a, panoramico 
3 arie, mq. 90 con 
3 camere, cucina, 

bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi, Euro 62000 
tratt. vendo /affi tto 

Euro280 a referenziati

SMS 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

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

e abitabile subito con 
riscaldamento a camino 

con mattoni a vista 
vendo Euro 75000

Tel 393 1331542

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

1
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appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione pari al nuovo, costruzione pari al nuovo, 
indipendnete, autonomo, indipendnete, autonomo, 
composto da sala, cucina composto da sala, cucina 
a vista, 2 camere da letto, a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo per doppi servizi, terrazzo per 
un totale di 75mq,libero un totale di 75mq,libero 

vendo Euro 65000 + spese vendo Euro 65000 + spese 
oppure contratto affi tto a oppure contratto affi tto a 

riscatto da accordareriscatto da accordare
TEL.  0131 235402 TEL.  0131 235402 

ore pastiore pasti

QUARGNENTOQUARGNENTO
VERO AFFAREVERO AFFARE

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 bitazioni
   città vendo

C essione aziende
   e acquisizione

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

PIOVERA  - Al, casa indipen-
dente composto di magaz-
zino di mq 105 con bagno, 
cucinino, 2 camere, tinello, 
bagno,cortile, portico vendo 
Tel. 349 3694702

ALESSANDRIA - in zona 
pista appartamento al 
1° piano, composto da 
entrata,cucinino, tinello, 2 ca-
mere da letto, bagno, rispo-
stiglio vendo Tel. 349 3694702

vendesi immobile 
RENDITA GARANTITA 
del 5% da attività in 

attivo pronta a fi rmare 
contratto 6 anni 

investimento
160000€ tratt.

Tel. 347 5255272
ore pasti o serali

VUOI INVESTIRE?

ALESSANDRIA causa 
trasferimento, vendo 

muri e attività artiginali 
di gastronomia e 

panetteria, in contesto 
unico con soffi tti a 
volte con mattoni a 

vista, dotato di tutti i 
servizi anche scolatici, 
l’attività comprende 

anche abitazione di circa 
200mq, investimento 

garantito. Richiesto Euro 
168000 tratt.

Tel. 393 1331542

A 8 KM DAA 8 KM DA

DI ALESSANDRIA azienda 
parafarmaceutica ottimo 

reddito dimostrabile 
cedesi per limiti di età, 

trattative riservate 
ottima opportunità

Tel. 393 1331542

PROVINCIAPROVINCIA

agenzia matrimoniale 
zona Alessandria, Asti, 

Torino
Tel. 333 5295713

VENDESIVENDESI

  azienda produttrice 
settore fresco alimentari 

in provincia di 
Alessandria, altissimo 
reddito dimostrabile, 
clientela consolidata 

nella piccola e grande 
distribuzione, trattative 

riservate
Tel. 393 1331542

VENDESI IMPORTANTEVENDESI IMPORTANTE

REFERENZIATO CERCA ca-
pannone con annesso cortile 
in affi tto €, 500/600 Tel. 320 
9442178
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ALESSANDRIA ALESSANDRIA 
Trilocale arredato Trilocale arredato 
a nuovo, libero a nuovo, libero 

subito, con 2 camere subito, con 2 camere 
da letto, 1 cucina da letto, 1 cucina 
grande, 2 bagni, grande, 2 bagni, 
termoautonomo, termoautonomo, 

posto auto in cortile, posto auto in cortile, 
solo a referenziati, solo a referenziati, 

affi ttasi, no animali.affi ttasi, no animali.
TEL. 320 4264315TEL. 320 4264315

comodo ai servizi, 
occasione irripetibile, 

lotto di terreno 
industriale edifi cabile di 

circa 4800mq vendo 

Tel. 329 7417795

NELLA PIANA DEL  NELLA PIANA DEL  
MONFERRATOMONFERRATO

PIETRA MARAZZI terreno 
mq 700 con nuovo basamen-
to in cemento predisposto 
per costruzione casetta mq 
30 con luce e acqua potabi-
le, tutto in regola vendo Euro 
20000, pagabili anche con 
mini rate senza interessi tel. 
328 0535158
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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

VIA TIZIANO casa da fondamenta 
a tetto, con cortile interno di ampie 
dimensioni, diposta su 3 piani da 
160 mq l’uno, ris. autonomo, libera 
da contratti locazione;

FRUGAROLO villa 
indipendente 4 lati, 
recente costruzione, 
disposta su unico 
piano, ampio giardino 
circostante con poss. 
di ampliarlo, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 
2 bagni, ampio semin-
terrato con box e locali 
tecnici; 

P.ZZA D’ANNUNZIO 
ultimo piano di ampia 
metratura composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 
servizi, bellissimi pavi-
menti in legno, Rich. 
€ 200.000 trattabili 
ipe n.p. 

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

VIA U.FOSCOLO  2° piano recentemente ristrutturato in 
casa d’epoca, cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno,
Indice p.e. n.c. 

PISTA VECCHIA in piccola palazzina piano intermedio ristrutturato, 
composto da ingresso su soggiorno, cucina ab., 2 camere, bagno con 
vasca idro e doccia, pavimenti in legno, soffi tti affrescati, posto auto, 
ris. Autonomo 

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

C.so LAMARMORA  appartamento piano intermedio, da rimodernare, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, 
€ 200.000 tratt. 

PIETRA MARAZZI posizione unica, panoramica con splendida vista 
mozzafi ato, casa libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente 
ristrutturata totalmente, giardino ottimamente piantumato, condizioni 
ottime, Rich. € 400.000 tratt. 

ATTICO in una delle principali piazze della città, isola pedonale, lussuo-
so appartamento con fi niture ricercate, cucina abitabile con balconata 
che apre a vista sulla piazza, soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, 
grande terrazza che da accesso ad una veranda-soggiorno esterna, 
box auto, info in sede;

VIA DON GIOVINE appartamento composto da cucinotto, soggiorno 
living con camera a vista, bagno, termoautonomo, ampia balconata, 
posto auto coperto, ottimo per inevstimento, € 59.000

ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, in-
gresso su soggiorno ampio con angolo cottura, camera, bagno, fi niture 
extra capitolato, box e posto auto, € 110.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE 3°p. c.a., luminosissimo, cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno, da ristrutturare, info in sede;

VIA BERGAMO app. in casa d’epoca, 1°p c.a., cucina, soggiorno, 2 
camere,. 2bagni, termoautonomo, € 215.000 trattabili

VIA CASALBAGLIANO in contesto residenziale con giardini, VILLETTA 
A SCHIERA con verde privato, ottime condizioni, pt. Cucina, soggiorno, 
bagno, 1°p 3 camere e servizi, mansarda con servizio; al piano interra-
to taverna e box doppio, Rich. € 330.000;indice p.e. n.c.

VIA PARNISETTI app. 2°p. c.a. di generosa metratura, composto da 
soggiorno ampio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, possibilità di 2 
box auto, € 130.000 tratt. i.p.e. n.c.

AFFITTI
VICOLO DEL VERME monolocale ampio con cucina separata, bagno, balcone, 
arredato a nuovo, box auto, termoautonomo, € 500/mese

UFFICIO P.T: con accesso indipendente e vetrina, zona p.zza genova, tre locali 
oltre servizio, € 450/mese

VIA VINZAGLIO  appartamento 3°p., cucina ARREDATA, 2 camere, bagno, ristrut-
turato, € 430,00

VIA TONSO piano rialzato con affaccio su giardini, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, box auto, € 380/mese

VIA PISTOIA ARREDATO bilocale di ampie dimensioni, termoautonomo, ottima 
soluzione in casa d’epoca, € 450,00

VIA VOCHIERI riscaldamento autonomo, piano 1°p in piccola palazzina, cuci-
notto, ampio soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, terrazzino, ristrutturato, € 450/
mese

VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, camera, ba-
gno nuovo, € 400/mese

Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., soggiorno, 3 
camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, box auto;

C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, camera, bagno, € 400/mese

VIA BENSI app. 5°p .c.a, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, rip., € 450/mese

CASA INDIPENDENTE con giardino privato nella zona del cavalcavia, disposta su 
2 piani oltre a tavernetta al ps.cucina ab, soggiorno con camino, studio, 3 camere, 
2 bagni, € 800/mese

VIA G.BRUNO bilocale doppia esposizione, € 300/mese  

VIA DANTE appartamento in palazzo d’epoca, trilocale 2°p. c.a, ris. autonomo, 
€ 450/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

VALLE SAN BARTOLOMEO recente costruzione, porzione di casa con giardino 
disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, autonomo, box auto, 
€600/mese;

VIA SAN LORENZO negozio di ampia metratura con 3 vetrine  su strada, info 
in sede;

C.so ROMA negozio 70 mq, 3 vetrine, posizione d’angolo valuta cessione con-
tratto di locazione;

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cucina, ampio 
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; 

VIA S.G.BOSCO in contesto residenziale 
con giardini, piano intermedio di ampia 
metratura, tinello con grande cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, luminosissimo, box auto, 
€ 190.000 tratt

C.so IV NOVEMBRE 
ultimo piano di gene-
rosa metratura com-
posto da ampio salone, 
tinello con cucinino, 2 
camere, 2 bagni, sot-
totetto abitabile di 55 
mq collegato da scala 
interna, con servizio, 
box auto indice p. e. 
162.63kWh/m2

BORGO CITTA’ NUOVA splendido ultimo 
piano in parte mansardato composto da 
cucina abitabile, ampio salone prospiciente 
terrazzo aperto, 2 camere, 2 servizi, la-
vanderia, suite matrimoniale con bagno 
privato, cabina armadio e loggia co-
perta, ottime fi niture, poss. box auto

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di 
totale ristrutturazione, possibilità scelta delle fi niture, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 3 balconi, € 150.000 tratt. 
Chiavi in mano

VENDITE IN CITTA’

ZONA ORTI , via Vin-
zaglio, splendida VILLA 
di ampia metratura di 
recente costruzione 
con giardinetto pri-
vato, terrazzi di gran-
di dimensioni nelle 
zone giorno e notte, 
disposta su 2 piani, 
ottime fi niture, con-
dizioni pari al nuovo, 

info in sede;indice p.e. 139.23kwh/m2

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - - ag.alanmeyer@libero.it
Tel. 0131/263835 oppure mandate un sms al numero 393/9628897 e sarete ricontattati

Troverete tantissime
altre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it

ZONA CENTRO: BILOCALE SOP-
PALCATO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO E POSTO 
AUTO. € 100.000 RIF. C68

ZONA CRISTO: SPLENDIDA 
PORZIONE DI CASA, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA, COM-
POSTA DA: INGRESSO, SU SALA, 
CUCINA, AL PIANO SUPERIORE, 
CAMERA LETTO, BAGNO. TAVER-
NETTA, GIARDINO DI PERTINEN-
ZA.€.148.000 RIF 070

VIA CAVOUR: OTTIMA POSIZIONE 
APPARTAMENTO DA RISTRUTTU-
RATE CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 80.000 RIF. C85

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTAMENTO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, BAGNO, COMPLETO DI ARREDI NUOVI.
€ 120.000 RIF. PG55

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTAMENTO RISTRUTTU-
RATO SITO AD UN PIANO ALTO COMPOSTO DA CUCINI-
NO, TINELLO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. € 145.000 RIF. PG1

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, 
BOX AUTO. € 135.000 RIF. GA13

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 250.000 RIF. C71

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, CANTINA, POSSIBILITÀ DI AC-
QUISTARE BOX AUTO A PARTE. € 380.000,00 RIF. C6

ZONA PISTA-BORGO CITTA’ NUOVA: ALLOGGIO SITO 
AL PIANO 2° DISPOSTO SU DUE LIVELLI COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, 3 BA-
GNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO. € 350.000,00
RIF. PT77

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO CON AMPIO GIARDINO 
DI PROPRIETÀ COMPOSTO DA SALA, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, DUE BAGNI, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E BOX AUTO. € 155.000 RIF. CR76

VALLE SAN BARTOLOMEO: CASA LIBERA SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 4 CAMERE 
LETTO, 2 BAGNI, GIARDINO, BOX AUTO. € 155.000,00 
RIF. VSB81

SAN SALVATORE M.TO: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI 
DISPOSTA TUTTA SU UN PIANO COMPOSTA DA: INGRES-
SO, SALONE, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
BAGNI. PREZZO INTERESSANTE! € 290.000,00 RIF. SS1

PIETRA MARAZZI: SPLENDIDA VILLA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI DI AMPIA METRATURA - POSSIBILITÀ DI 
BIFAMILIARE. TRATT. RISER. RIF. PM3

AFFITTASI CAPANNONE DI CIRCA 600 MQ. CON AMPIE 
ZONE DI MANOVRA.
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ALLOGGI

A0588M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) Attico al 3° ed ultimo piano c/a di 
circa 250 mq. comm. con: ampio ingresso, salone, cucina padronale, studio, 
tre camere letto mansardate, tripli servizi, lavanderia ,locali ripostiglio, terrazzo 
e loggia coperta. Box auto. Climatizzato, fi niture esclusive. Riscaldamento a ge-
stione autonoma. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 375.000,00 

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

A0597M ZONA Villaggio Europa In stabile signorile, alloggio al 3°/P c/a di cir-
ca 126 mq. comm. con ampio ingresso, cucinotto con tinello pranzo, salone, 
due letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di ri-
cavare secondo servizio. Buone condizioni generali I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 185.000,00

A0568M ZONA PISTA 
VECCHIA Via Cesare 
Lombroso angolo Via 
G.Galilei In palazzina 
degli anni 20 appar-
tamento al 1 P. s/a di 
circa 70 mq. comm. 
completamente ri-
strutturato e ben ar-
redato con ingresso, 
soggiorno, cucinotta, 
camera letto, riposti-

glio, bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da 
investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00

A0580M ZONA CENTRO All’inizio di via Plana, in stabile ristrutturato, luminoso 
alloggio di 150 mq. comm. al 4°/P c/a con ampio ingresso, cucina grande, ripo-
stiglio con lavanderia, sala, due camere letto matrimoniali, piccolo studio, doppi 
servizi, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento con le termovalvole. 
Lussuosamente ristrutturato. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 265.000,00

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 balconi e cantina. L’appartamen-
to è ristrutturato, climatizzato e antifurto. I.P.E. = 219,14 KWH/M2 CLASSE E
€. 110.000,00 

A0586M ZONA 
CRISTO Via Casal-
bagliano Luminoso 
attico articolato su 
due livelli al 5° ed 
ultimo piano con 
ascensore, con 
ingresso su sog-
giorno con angolo 
cottura, camera 
letto, bagno e bal-

conata; dal soggiorno scala a vista per accedere al piano mansardato di circa 
45 mq, in unico grande ambiente con bagno. Climatizzato. Cantina, box auto e 
posto auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili. I.P.E.= NON 
COMUNICATO € 130.000,00 

A0598M NOVI LIGURE Via Piave In stabile 
fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P c/a 
di circa 55 mq. comm. con ingresso, sog-
giorno con cucinotto, camera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Completamente ristrutturato I.P.E.= 
NON COMUNICATO €. 95.000,00

A0599M NOVI LIGURE Via 
Piave In stabile fi nemente 
ristrutturato bilocale al 2°/P 
c/a di circa 48 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, 
bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Completa-
mente ristrutturato e arredato 
I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 85.000,00

A0596M ZONA CENTRO Luminoso attico da riordinare al 9° ed ultimo piano con 
ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, doppi servizi, due 
grandi terrazze e cantina. L’appartamento è circa 115 mq. comm. le terrazze di 
circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro. I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 220.000,00

A0574M ZONA CRISTO - RESIDENZA FUTURA 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 servizi, 2 terrazzi, balcone, 
cantina e posto auto di proprietà. Climatizzato, riscaldamento autonomo, fi niture 
eleganti. I.P.E. = 113,47 KWH/M2 CLASSE C €. 160.000,00

A0583 ACQUI TERME In regione San Defendente in residenza esclusiva di nuo-
va costruzione ampio bilocale di 67 mq. comm. al 1° piano c/a con ingresso 
su salone con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, ripostiglio e 
terrazzo. Cantina, posto auto e box auto. Riscaldamento a gestione autonoma 
con fotovoltaico e solare termico. Finiture esclusive . I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 190.000,00

A0584 ACQUI TERME In regione San Defendente in residenza esclusiva di nuo-
va costruzione attico su due livelli di circa 270 mq. comm. con ingresso, salone, 
cucina padronale, due camere letto, doppi servizi e terrazza panoramica di circa 
50 mq. Oltre a piano mansardato con salone studio, bagno, ripostiglio e altra 
camera. Box auto e posto auto di proprietà. Riscaldamento a gestione autonoma 
con fotovoltaico e solare termico. Finiture esclusive . I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 490.000,00 

A579M ZONA Via Sclavo In stabile anni 70 luminoso appartamento di 105 mq. 
comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia cucina, sala, due camere 
letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to con le termovalvole. Da riordinare I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D
€. 100.000,00

A0592M ZONA PISCINA In palazzina di soli due piani di recente ristrutturazione 
due uffi ci al 2° ed ultimo piano s/a per complessivi 110 mq. comm. In ottime 
condizioni con due terrazzi. Riscaldamento autonomo in entrambi gli uffi ci. Cli-
matizzati. Due cantine. Possibile cambio di destinazione d’uso in residenziale. 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 120.000,00

A0595M ZONA CENTRALISSIMA Appartamento ristrutturato al 2°/P c/a di circa 
80 mq. comm. con cucinotta, sala, camera letto matrimoniale, camera singola, 
ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Ottimo anche uso uffi -
cio I.P.E.= NON COMUNICATO €. 160.000,00

A0587M ZONA CRISTO In stabile signorile al 2°/P c/a., luminoso alloggio di 
circa 115 mq. comm. con: ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
letto, studio. Doppi servizi, balcone e terrazzino. Cantina e box auto. Climatizza-
to. Ottime fi niture. . I.P.E.= 229,8699 KWH/M2 CLASSE D €. 140.000,00

CASE E VILLE

C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panoramica, 
bella casa bifamiliare ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco ar-
ticolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con ingres-
so, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con accesso 
indipendente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, 
bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con due ca-
mere salotto e bagno. La casa è dotata di due grandi box auto, cantina, centrale 
termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi. I.P.E. = 243,55 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA E € 260.000,00

C0602M SEZZADIO In 
posizione agreste, bel 
casale sapientemente 
ristrutturato con tre ap-
partamenti indipendenti 
tra loro per complessivi 
450 mq. comm. Il tutto 
su un sedime di oltre 
6000 mq. di terreno e 
giardino. Rustici ad uso 
autorimessa. Ideale 
per nuclei famigliari.

I.P.E.= NON COMUNICATO €. 450.000,00

C0603M SAN SALVA-
TORE frazione Fosseto 
In bella posizione casa-
le ristrutturato di oltre 
300 mq. comm. di abi-
tativo su due piani con 
1500 mq. di area cor-
tilizia completamente 
cintata oltra a tettoie 
e box autorimesse. . 
I.P.E.= NON COMUNI-
CATO €. 390.000,00

C0570M SAN GIULIA-
NO NUOVO Casa indi-
pendente 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 le-
gna. 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

C0605M MONTIGLIO (Palazzo Mesturini) 
Nel centro storico del paese stupenda 
residenza di origine rinascimentale ri-
costruita a fi ne 600 e sapientemente 
ristrutturata nel 2000 con eccezionali 
interventi conservativi. La superfi cie 
commerciale articolata su due piani ol-
tre alla torre, cantine e locali sottotetto è 
di circa 800 mq. comm. per un totale di 
18 vani oltre ai servizi. Cortile e terraz-
ze panoramiche con vista irripetibile.
€. 580.000,00

C0591M PECETTO In posizione dominante e panoramica casetta in prefabbri-
cato (accatastata come capanno degli attrezzi) di circa 20 mq. oltre a ampio 
portico con 4000 mq. di giardino, frutteto e vigna completamente cintati. Dotata 
di acquedotto, luce elettrica, pozzo e fossa biologica per il bagnetto di servizio 
esterno. Box auto in lamiera. Posizione irripetibile. €. 38.000,00

C0565M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su 2 lati con ampio 
giardino esclusivo. Al P/T di 100 mq. circa tre camere, bagno e vano scala. 
Al 1° piano tre camere oltre sottotetto. La casa è da ristrutturare nelle fi niture.
I.P.E = 366,932 KWH/M2 CLASSE G €. 140.000,00

C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indipendente su tre lati, ristrut-
turata di recente, di circa 90 mq. per piano. P/T ingresso, ampia cucina, sala, 
camera letto e bagno. 1/P tre camere letto, bagno e balcone. Ampio cortile di 
proprietà completamente cintato. Ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 140.000,00

C0601M PIETRA MARAZZI In 
posizione collinare, immersa 
nel verde, bella casetta di cir-
ca 75 mq. comm. indipenden-
te sui quattro lati, con ingresso 
su salone con angolo cucina, 
due camere letto, bagno. Giar-
dino di circa 2500 mq. com-
pletamente cintato. Riscal-
damento a gpl. Ottima come 
casa vacanze.I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 130.000,00

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 dop-
pi servizi. Al piano seminterrato tavernetta, cantina e piccola lavanderia I.P.E. 
191,74 KWH/MQ CLASSE ENERGETICA = D €. 250.000,00 

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

V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, ripostiglio, 
terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo locale mansardato. 
Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare nella dispo-
sizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 220.000,00 

V0590M PIETRA 
MARAZZI In posi-
zione dominante e 
panoramica bella 
villa indipendente 
su quattro lati, degli  
anni 80 con 4000 
mq. circa di giardino 
cintato. Al P/T di cir-
ca 179 mq. comm. 
ingresso su salone 
doppio con camino, 

cucina padronale, tre camere da letto, doppi servizi e ampio porticato a due 
lati.  Al P/Semint di circa 250 mq. comm. autorimessa per più auto, lavanderia, 
c/t, cantina e locale di sgombero. Ottime condizioni generali. Posizione stu-
penda!. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 370.000,00

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di ampia 
metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, bagno, giar-
dino 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 autorimessa, lavanderia, c/t e cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscaldamento con caldaia a condensazione. I.P.E = NON 
COMUNICATO €. 230.000,00

V0559M ZONA ORTI Villa di recente costruzione, indipendente su tre lati con 
al P/T salone doppio, cucina, tre camere letto, doppi servizi, terrazzo. Nel sot-
totetto mansarda con soggiorno con angolo cottura, bagno e camera. Al p/
semint. Cantina, c/t e ampia autorimessa. Adattabile anche come bifamiliare 
OTTIME CONDIZIONI. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 250.000,00 

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera di testata 
con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, cantina, c/t e legnaia; 
P/T ingresso su soggiorno con caminetto rustico, cucina padronale e bagno; 
1°/P con due grandi camere da letto, possibilità di ricavare la terza camera, 
bagno e ripostiglio. Ampio mansarda completamente rifi nita riscaldata e cli-
matizzata e piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00

V0589M PIETRA MARAZZI 
In posizione dominante, dal 
recupero di una antica casa 
padronale, villa indipen-
dente su tre lati di grande 
metratura con box auto dop-
pio, ingresso in una taverna 
attrezzata con camino di 
oltre 60 mq. Al P/T ingresso 
su sala, grande cucina con 
terrazza panoramica di circa 
100 mq, bagno, ripostiglio e 
giardino sul retro. 1°/P due 
camere letto e bagno. Pia-
no mansardato con salone, 
bagno e lavanderia. Finitu-
re esclusive. Molto bella. . 

I.P.E.= NON COMUNICATO €. 270.000,00

V0585 LOBBI In bella posizione villa indipendente sui quattro lati di nuova 
costruzione con circa 1000 mq. di sedime cintato. P/T ingresso su salone, 
disimpegno, cucina padronale, dispensa e lavanderia, bagno, ampio portico 
su giardino retrostante e con accesso dal salone box auto doppio. Al 1°/P tre 
camere letto, bagno e sala studio con terrazza coperta. La villa ha una super-
fi cie commerciale di circa 260 mq. Finiture signorili. MAI ABITATA. In pronta 
consegna. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 280.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino 
di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminter-
rato per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavan-
deria, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto ma-
trimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In ade-
renza box auto; Belle fi niture. I.P.E. 255,70 KWH/M2 CLASSE D €. 350.000,00 

AFFITTI LIBERI

AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 2° piano 
s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. €. 450

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione al-
loggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-quadrilocali 
e alloggi disposti su due livelli. Prezzi a partire da €. 332,00 PER IL BILOCALE

AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. €. 380,00

AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condominio 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

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamente ristruttu-
rata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e arredato con gusto con 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo 
€ 450,00 

AFF-ARR053 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a composto 
da ingresso su soggiorno con poltrona letto, cucina, camera da letto, bagno 
e balcone, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Riscaldamento 
autonomo. €. 500,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI 

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale ristrut-
turato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00

AFF-ARR044 ZONA CENTRO Via Alessandro III In palazzina ristrutturata, Tri-
locale sito al 1° piano s/a completamente ristrutturato con soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo. Molto ben arredato €.550,00 

AFF-ARR56 ZONA CENTRO Vicinanze Piazza Carducci, bilocale arredato al 6° 
/P c/a con ingresso, tinello con cucinino, camera letto, bagno. Riscaldamento 
con valvole. €. 330,00

AFF-ARR042 ZONA PISCINA Bilocale completamente ristrutturato di circa 60 
mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, camera 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvo-
le. Completamente arredato €. 400,00 

AFF-ARR54 ZONA CENTRO – VIA GUASCO Bilocale ARREDATO al 1° p. c/a con 
ingresso su salone con angolo cottura, camera letto, bagno, balcone, cantina. 
Riscaldamento autonomo €. 450,00

AFF-ARR55 ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupenda-
mente ristrutturata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di 
circa 60 mq. comm. con soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimo-
niale, bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizio-
namento, riscaldamento autonomo €. 400,00

Sul nostro sito www.nuovamarengoimmobiliare.it 
troverete tutte le foto degli immobili che vi interessano 

e tante altre proposte.

PROSSIMA REALIZZAZIONE 
VIA VECCHIA DEI BAGLIANI

A 2 km da Piazza Garibaldi, nuovo Complesso residenziale co-
stituito 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 villette di nuova costruzione in-
dipendenti su tre lati con ampio giardino di proprietà ancora 
personalizzabili a livello di fi niture e capitolato, così composte: 
P/T ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, bagno. 
P/sottotetto grande mansarda con la possibilità di ricavare altre 
due camere e bagno. PREZZI A PARTIRE DA € 175.000,00
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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

ALESSANDRIA: appartamento arredatoappartamento arredato in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande  in zona ospedale, fi niture di pregio, mobili nuovi, grande 
salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e salone, cucina, 1 letto, ampio bagno, 2 grandi terrazze, aria condizionata, box auto, tutto nuovo e 
autonomo 
AFFITTO:   €. 500 mensili €. 500 mensili 
VENDITA:VENDITA: €. 155.000€. 155.000

ALESSANDRIA: Uffi cioUffi cio zona stazione, piano terra con vetrate mq. 100, box auto, pronto subito,  zona stazione, piano terra con vetrate mq. 100, box auto, pronto subito, 
tutto autonomo.tutto autonomo.
AFFITTO: €. 800 mensili€. 800 mensili
VENDITA: €. 180.000 (adatto a qualsiasi soluzione commerciale)€. 180.000 (adatto a qualsiasi soluzione commerciale)

ALESSANDRIA: Uffi cio + magazzinoUffi cio + magazzino  in zona cristo, in zona cristo, uffi ciouffi cio mq. 100, totalmente arredato con  mq. 100, totalmente arredato con 
mobili di pregio, grande reception, 2 uffi ci direzionali, segreteria, ottime fi niture, aria condizionata, mobili di pregio, grande reception, 2 uffi ci direzionali, segreteria, ottime fi niture, aria condizionata, 
magazzino mq. 400 tutto recintato, parcheggio mq. 1000, tutto autonomo  mq. 400 tutto recintato, parcheggio mq. 1000, tutto autonomo 
AFFITTO: €. 1.800 mensili €. 1.800 mensili
VENDITA:VENDITA: €. 350.000€. 350.000

ALESSANDRIA: appartamento arredato appartamento arredato in zona ospedale, cucina, grande salone, bagno, 2 letto, in zona ospedale, cucina, grande salone, bagno, 2 letto, 
mobili nuovi, 2 balconi, aria condizionata, fi niture di pregio, 2 box auto, tutto nuovo e autonomo.mobili nuovi, 2 balconi, aria condizionata, fi niture di pregio, 2 box auto, tutto nuovo e autonomo.
DA REDDITO: già inquilino in affi tto con € 600,00 mensiligià inquilino in affi tto con € 600,00 mensili
VENDITA:VENDITA: € 185.000 € 185.000

CASALE M.TO (AL): N. 3 appartamenti arredati N. 3 appartamenti arredati tutti uguali, stessa palazzina, zona ponte Po, tutti uguali, stessa palazzina, zona ponte Po, 
soggiorno, cucina, bagno, 1 letto, cantina, mobili nuovi tutto ristrutturato e autonomosoggiorno, cucina, bagno, 1 letto, cantina, mobili nuovi tutto ristrutturato e autonomo
DA REDDITO: già tutti con inquilino ad € 390 mensili già tutti con inquilino ad € 390 mensili
VENDITA:ENDITA: 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 + uffi ci + capannoneVilla + uffi ci + capannone  (uso commerciale) zona industriale fronte (uso commerciale) zona industriale fronte 
strada, villa su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4  su 2 piani, rifi niture di pregio, grande salone, grande cucina, 2 bagni, lavanderia, 4 
letto, mq 250.
Uffi ci mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala  mq. 150, aria condizionata, tutto nuovo, 2 uffi ci direzionali, 1 grande reception, 1 sala 
riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.riunioni, 1 locale archivio, bagno, tutto autonomo.
Capannone mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con  mq. 220 uso commerciale tutto piastrellato e riscaldato, recintato totalmente con 
parcheggio clienti mq 1.000parcheggio clienti mq 1.000
VENDITA IN BLOCCO:VENDITA IN BLOCCO: €. 690.000€. 690.000
UFFICI + CAPANNONE:UFFICI + CAPANNONE: €. 425.000€. 425.000
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 casale) 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 da letto, 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, tutta ristrutturata con mansarda totalmente abitabile di mq. 120 tutta in parquet, grandi terrazze, tutta ristrutturata con 
fi niture di pregio, totale mq. 300.fi niture di pregio, totale mq. 300.
Zona esternaZona esterna, barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, , barbeque con camino, con terrazza di oltre 200mq in cotto, lavanderia, 1 bagno, 
tutto recintato, piante secolari, alberi da frutta.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)

V.le Medaglie d’Oro, 81 - Alessandria - Tel 339 7083624
e-mail:  fa.maximmo@gmail.com

Via Borsalino, 6 - Alessandria - Tel. 348 2518743
roberto.arzani@libero.it

ALESSANDRIA IN VENDITA:

Zona Stadio: Disponibilità di 2 alloggi 
sullo stesso piano. Da ristrutturare:

1°) Ingresso, sala, cucina, 1 camera 
letto e bagno. (IPE non comunicato)  
55.000 Euro

2°) Ingresso, sala, cucina, 2 camere 
letto e bagno. (IPE non comunicato) 
65.000 Euro

Zona Piazza Garibaldi: Attico di 
grande metratura completamente 
ristrutturato. Trattativa riservata. 

Zona Cristo: Via Scazzola bilocale 
uso investimento, ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. (IPE non 
comunicato) 72.000 Euro 

Zona Piazza Garibaldi: attico a 
pochi metri dalla piazza composto 
da ingresso su sala, cucina, camera 
da letto, bagno, rispostiglio, terrazzo 
grande e balcone, termovalvole. (IPE 
non comunicato) A soli 135.000 Euro

Montegrosso d’Asti: Posizione 
panoramica, villa indipendente su 4 lati 
con giardino. Trattativa riservata.

 mandaci i dati delle tue seconde case, facciamo girare i tuoi immobili velocemente!!!

Zona Pista Vecchia: negozio con 
bilocale annesso, ottima posizione già 
a reddito (6000 annui) a 100.000 Euro

Quargnento: casa indipendente con 
giardino, non isolata, vista piacevole 
sulle colline ribassata. (IPE non 
comunicato) a 120.000 Euro

Borghetto Borbera : Porzione di 
casa di circa 150 mq. su più livelli 
con giardino e box auto. (IPE non 
comunicato) 270.000 Euro Tratt.

ALESSANDRIA IN AFFITTO:
Via Pisacane: garage doppio ottimo 
per roulotte e auto a 180 Euro 
mensili. Esclusiva!

Via Pisacane: locale commerciale 
di 370 mq, esclusiva, prezzo 
interessante!

Piazza Garibaldi: piccolo negozio /
uffi cio  libero a Dicembre e soluzione 
indipendente grande a 2000 Euro  
altri uffici nuovi!!!

Primo Cristo: piano alto trilocale 
semiarredato 480 Euro
comprese spese

Via Tortona: Bilocale arredato. 
350 Euro comprese spese.

Via Savonarola: Negozio di circa 100 
mq. con 2 ingressi piu’ seminterrato e 
cantina. 850 Euro

Zona Centro. Ampio bilocale 
fi nemente arredato. Riscaldamento 
autonomo Trattativa riservata

Case vacanza a Sanremo; Bordighera; 
Cervo; Versilia; Golf Juan; Courmayeur; 

Bardonecchia, Saint Gervais!!!!!!!

    

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

VENDITE LOCAZIONI

PRENOTA SUBITO IL TUO 
IMMOBILE CON UN MINI-
MO ANTICIPO A PREZZI E 
CONDIZIONI INTERESSAN-
TI A pochi passi da Piazza 
Garibaldi, unica nuova costru-
zione in pieno centro alessan-
drino di soli 8 appartamenti di 
diverse metrature con ampi 
terrazzi e box auto. Caratte-
ristiche tecnico costruttuttive 
tecnologicamente avanzate in 
grado di soddisfare le esigen-

ze in materia di risparmio energetico e confort. Possibilità di 
personalizzare la distribuzione interna degli alloggi e le finitu-
re. IDEALE ANCHE COME UFFICIO! (RIF.129C) CLASSE 
ENERGETICA “A” TUTTE LE SOMME VERSATE IN AC-
CONTO, SONO GARANTITE DA FIDEJUSSIONE AI SENSI 
DEGLI ART.2 E3 DEL D.LGS N° 122 DEL 20/06/05 SI 
VALUTANO PERMUTE

VENDESI BOX AUTO DI DI-
VERSE DIMENSIONI VIA SAN 
FRANCESCI D’ASSISI ang. VIA 
LEGNANO-VIA MARSALA Ac-
quisto ideale anche come inve-
stimento da mettere a redditto!!! 
A PARTIRE DA € 30.000,00 
I.P.Energetica=non comunicato

ZONA CENTRO In condominio 
signorile ristrutturato ATTICO 
con ampio terrazzo composto 
da: ingr., soggiorno, cucina, 
camera letto Poss. 2° came-
ra), bagno, rip/lavanderia. Bal-
coni e cantina. Risc. semiaut. 
Ottime condizioni generali!
€ 160.000,00 (RIF.107C) 
I.P.Energetica=non comunicato

ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristrutturato 
con grande terrazzo, com-
posto da: ingr. su salone 
con camino, cucina, sala da 
pranzo, 3 bagni, lav., 2 ca-
mere letto matrim. di cui una 
con cab. armadi.(Possibilità 
3° camera letto). Box auto. 
Risc. a pavimento. Predisp. 
climatizz. e antifurto. MOL-
TO BELLO – PREZZO IN-

TERESSANTE E TRATTABILE!!! I.P.Energetica=non comuni-
cato. INFO E PLANIMETRIE C/O NS. UFFICIO. RIF. 128C) 
I.P.Energetica=non comunicato

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa indip. con ampio 
giardino. P.T:: ingr., soggiorno con camino e ang. cottura, 
sala da pranzo, bagno. Box. 1° P.: 2 camere letto matrim., 
bagno. Terrazzo e balcone. I.P.Enrgetica non comunicato
€ 93.000,00 (RIF. 30 Z)

ZONA ORTI villa indipendente su 4 lati con giardino piantu-
mato con alberi ad alto fusto. L’immobile si sviluppa su unico 
piano e si compone di: ingresso - cucina abitabile con 2 ter-
razzini-salone sala da pranzo living con caminetto centrale-5 
camere-3 servizi-box auto. P.INT: 3 vani. Ottime condizioni gre-
nerali con finiture di pregio. (I.P.Energetica=non comunicato)
€ 468.000,00 (RIF.58J) 

ORTI In palazzina appena ultimata luminoso appartamen-
to su due livelli con terrazzo: salone con angolo cottu-
ra, due camere letto(poss. 3° camera), 2 bagni, lavande-
ria,. Balcone. Box auto. Risc. aut.e predisp. climatizzazione.
€ 165.000,00 (RIF.26 OR) I.P.Energetica=non comunicato

PISTA VECCHIA In palazzina, 
luminoso appartamento all’ul-
timo piano: ingr., salone, cu-
cina, 2 camere letto, 2 bagni. 
Balconi e cantina. Risc. aut. 
Completamente ristrutt. Mol-
to bello!! I.P.Energetica=non 
comunicato. € 115.000,00 
(RIF.112P)

LOBBI Appartamento in vil-
la appena ultimata: Ingr. su 
soggiornocon agolo cottu-
ra, 2 camere. 2 bagni. Ter-
razza coperta. Ampio cor-
tile esclusivo. Belle finiture.
€ 115.000,00 (RIF.46H) 
I.P.Energetica=non comuni-
cato
VALLE S. BARTOLOMEO 
Villa indip. su 4 lati con giar-
dino. P.R.: salone (predisp. 
camino), ampia cucina, ba-
gno, rip. 1° P.: 3 camere let-
to, bagno, rip. Terrazzino. 
P.Semint.: tavernetta, lavan-
deria, cantina, box doppio. 
Indice di p.e. 142,7 kWh/m2

(CLASSE ENERGETICA “C”) € 360.000,00 (RIF. 44VV)

SAN GIULIANO Casa bifam. 
con ampio giardino, su due 
piani di mq.140 cad. PT. Ingr, 
soggiorno, cucina, 2 camere e 
bagno. 1P.Ingr., cucina, 2 bagni 
e 3 camere. Casa in buono sta-
to con tetto rifatto e doppi vetri. 
I.P.Energetica=non comunicato
€ 148.000,00 (RIF.81 H)

V.ZE PIAZZA MEN-
TANA Luminoso al-
loggio al 4°P: (c.a.): 
ingr., salone con cu-
cina living, 3 camere 
letto, bagno, rip. Bal-
cone. Cantina. Ottime 
condizioni generali!!
€ 145.000,00 
(RIF. 103P) 
I.P.Energetica=non co-

municato
ZONA CENTRO Appartamento in buono stato di manutenzio-
ne al 2°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, camera letto, bagno, 
rip.Balconi. Risc. semiaut. spese di gestione molto contenute. 
€ 90.000,00 (RIF.95C) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CRISTO Appartamento al 6° ed ultimo piano (c.a.): ingres-
so, soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Balconi. Cantina. Poss. 
box auto € 60.000,00 (RIF. 68R) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA PISTA In piccola palazzina alloggio ristrutturato totalmente 
al 2°P.: Ingresso, soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno. 
Balcone.Risc. aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. Spese di 
gestione molto basse. Indice di prestazione enrgetica non comu-
nicato € 103.000,00 (RIF.110P) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA GALIMBERTI Appartamento 100 mq, da riordinare al 
3°P.: con ascensore, ingr., soggiorno , cucina, 2 camere da let-
to, rip, bagno. Baconi, cantina I.P.Energetica=non comunicato
€ 65.000,00 (RIF 45Q)

P.ZZA GENOVA Alloggio di circa 80 mq. al 4° ed ultimo piano 
(c.a.): Ingr., tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno.Balconi. 
Cantina. I. P. E= non comunicato € 73.000,00 (RIF. 66G)

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

CENTRO Alloggio al primo piano composto da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Balcone Cantina. 
Risc. aut. € 54.000,00 (RIF.98C) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA PISTA In piccola palazzina, appartamento completa-
mente ristrutturato, con ampio giardino composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. Poss. box auto. Risc. 
aut. € 180.000,00 (RIF.59P) I.P.Energetica=non comunicato
VIC.ZE VALLE SAN BARTOLOMEO Casa indipendente su 4 
lati, disposta su unico piano di circa 100 mq. Ingresso su salo-
ne con camino, cucina, 2 letto, bagno. Portico. Box auto. Buono 
stato di manutenzione e tetto recent. rifatto.Sedime di circa 6.000 
mq. € 145.000,00 (RIF.88V) I.P.Energetica=non comunicato
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa con giardino disposta su due 
piani. P.T.: Ingr. su soggiorno, cucinotta, camera, Bagno 1°P.: 2 
camere letto e possibilità 3° camera e bagno. Rustico di altri mq. 
120. € 88.000,00 (RIF.37VV) I.P.Energetica=non comunicato

ZONA SPALTI Splendido attico con ampi terrazzi ingr., salone 
doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due bagni, possi-
bilità posto auto coperto € 700,00/MESE COMPRESO SP. 
CONDOMINIALI (RIF. A15S) I.P.Energetica=non comunicato
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) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale completa-
mente ristrutturato ed arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, 
cucina, camera letto, bagno, rip. Aria condizionata Balconi, can-
tina - € 625,00 (RIF. AA63C) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CASTELCERIOLO Casa indip. Su due lati con giardino e piccolo 
orto. P.T.: soggiorno, cucina, bagno con antibagno, 1° P.: due letto, bagno, 
balcone - € 450,00/MESE (RIF. 105F) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CENTRO – in casa d’epoca recentemente ristrutturata 
– alloggio arredato al 1° P.: ingr. su sogg. Con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. € 550,00/MESE 
(RIF. AA100C) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile appar-
tamento di recente costruzione. Ingr., soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere letto, 2 bagni, Box auto. Risc. aut. 
€ 750,00/MESE (RIF.A9C) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con an-
golo cottura, due camere, bagno, cantina, posto auto
€ 380,00/MESE. (RIF. A44CR) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA PISCINA – alloggio al P.R.: tinello con vano cottura, due camere, 
bagno, cantina € 350,00 (RIF. A21I) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA PISTA – alloggio arredato al 3° P. (c.a.): ampio ingr., 
soggiorno con vano cottura, camera letto, rip., balcone, can-
tina € 350,00 (RIF. AA18P) I.P.Energetica=non comunicato
VIC.ZE PISTA In piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: ingres-
so, salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. aut. Clima-
tizzato. € 480,00/MESE (RIF.AA9CR) I.P.Energetica=non comunicato
ZONA UFFICI FINANZIARI - alloggio arredato al piano alto con splen-
dida vista panoramica: ingr., soggiorno, cucina abitabile, camera letto, 
bagno, balconi, cantina. € 380,00 I.P.Energetica=non comunicato
ZONA CENTRO - In palazzo di recente costruzione, alloggio mai abitato 
composto da: ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto di cui 
una con cabina armadi, due bagni, rip. Ampi terrazzi Possibilità box auto. 
INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI. I.P.Energetica=non comunicato

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e ser-
vizi. € 1. 700, 00/mese (RIF. A36CA) I.P.Energetica=non comunicato

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

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 200 – ampie vetrine – ri-
scaldamento autonomo € 1.200,00 (RIF. A129N) I.P.Energetica=non comunicato
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INVESTIMENTO AD ALTO REDDITO!!!

LE OCCASIONI IN CITTA’ IN PRIMO PIANO

LA TUA CASA FUORI CITTA

IMMOBILI IN AFFITTO

- ZONA C.SO 100 CANNONI alloggio ristrut-
turato sito al 1°p. composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Risc. autonomo. EURO 75.000,00 RIF. 55

- V.ZE P.ZZA LIBERTÀ alloggio interno cortile 
sito al 1°p composto da ingresso su sog-
giorno, cucinotta, camera, bagno, balcone 
e cantina. Risc. autonomo.Da ristrutturare. 
EURO 48.000,00 RIF. 61

- IN CASA 
D’EPOCA 
ristrutturata 
ottima soluzio-
ne per alloggio 
con ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e cantina. Risc. Autonomo. 
EURO 63.000,00 RIF. INV4

- ZONA CENTRO 
alloggio in ottime 
condizioni compo-
sto da ingresso su 
camera con angolo 
cottura e zona 

notte, disimpegno, bagno e cantina. Risc. 
autonomo. EURO 46.000,00 RIF. INV8

- ZONA P.ZZA 
GARIBALDI 
ampio bilocale 
composto da 
ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera da letto e bagno. Ottima resa. Risc. 
Autonomo. EURO 70.000,00 RIF. 11

- ZONA CENTRO 
alloggio sito all’ulti-
mo piano composto 
da ingresso, ampia 
cucina abitabile, 
soggiorno, camera 
da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e 

TERRAZZO. EURO 90.000,00 RIF. 13

-ZONA PISCI-
NA luminoso 
alloggio 
composto 
da ingresso, 
ampio corri-
doio, salone, 
cucinotta, ca-
mera da letto, 

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

- PRIMO CRISTO alloggio sito all’ultimo piano 
in ottime condizioni 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, balcone, 
cantina e box auto.
EURO 118.000,00 
RIF. 7A

ZONA CENTRO in contesto ristrutturato 
particolare alloggio indipendente composto da: 
p.terra ingr. su soggiorno con camino, ampia 
cucina abitabile e bagno/lavanderia; al 1°piano 
2 camere da letto, bagno e balcone. Posto auto 
in cortile. Risc. aut.. EURO 200.000,00 RIF. 87

P.ZZA GENO-
VA alloggio sito 
al piano rialzato 
composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, balcone 
e cantina. Da 
riordinare.
EURO 
80.000,00 RIF. 
19P

- CENTRALISSIMO in casa d’epoca alloggio in 
ottime condizioni composto da ingresso, ampio 

soggiorno, 
cucina 
abitabile, 2 
camere da 
letto, doppi 
servizi,

2 balconi e 
cantina. Risc. 
autonomo. 
EURO 160.000,00
RIF. INV17.

- ZONA CRISTO alloggio in ottime condizioni 
sito al piano alto con 
ascensore composto da 
ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, bagno, lavan-

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

- ALLOGGIO CON TERRAZZOin bella casa d’e-
poca alloggio in ottime condizioni composto da 
ingr.  su sogg., cucina, 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone cantina e grande terrazzo. 
Risc. aut. EURO 155.000,00 RIF. INV11

- VILLAGGIO VAL-
VERDE villa composta 
da piano interrato con 
averna, lavanderia e 
garage; al piano terra 
soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e 
terrazzo; al 1°piano 
3 camere e bagno; 
piano mansarda con 
camera/studio. Giardino antistante. Ottime condi-
zioni. EURO 240.000,00 RIF. 307W

- ALLUVIONI CAM-
BIO’ Casa indip. 
comp. da 2 unità: al p. 
terra alloggio con ingr., 
soggiorno, cucina, ca-
mera e bagno; al 1°p. 

alloggio con soggiorno, cucina, dispensa/lavande-
ria, camera, bagno e balcone; al piano sottotetto 
camera, piaccolo studio e bagno. Giardino e 2 box 
auto. EURO 165.000,00 RIF. 67W 

CASCINAGROSSA 
casa indipendente su 3 
lati di ampia metratura 
composta da due unità 

abitative, box auto, por-
tico, rustico e giardino. 
EURO 162.000,00 
RIF. 310W

- SAN 
GIULIANO V. 
casa indipen-
dente su se-
dime di 5000 
mq composta 
da p.terra 
con ingresso, 

soggiorno con camino, cucina abitabile, bagno 
e lavanderia; al 1°p. 4 camere da letto e bagno. 
Giardino circostante. EURO 235.000,00 RIF. 24W

- SAN MICHELE OTTIMA SOLUZIONE per 
casa indip. su 3 lati composta 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 
proprietà.
EURO 110.000,00 
RIF. 317W

- VALENZA in 
stabile signorile 
alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da 
ampio ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 

da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, 
terrazzino, cantina e box auto.
EURO 170.000,00 RIF. 17W   

- SPINETTA 
MARENGO casa 
indip, su 3 lati in 
ottime condizioni 
composta da 
piano terra con 
cucina, camera, 

bagno, ripostiglio, 
ampia taverna con 
forno e garage; al 
1°p. soggiorno con 

camino, cucina 
abitabile a vista, 
camera matrimo-
niale con bagno 
privato, camera 

armadi, bagno, balcone e terrazzo. Portico, giar-
dino e magazzino con cantina. EURO 210.000,00 
RIF. 319W 

- VALMADON-
NA Grande casa 
indip. composta 
da salone con 
camino, sala da 

pranzo, studio, 
cucina, doppi ser-
vizi, lavanderai, 
stireria, 3 camere 
da letto e parte di 
100 mq da ultimare. Ampio portico, forno a legna, 
giardino con ricovero attrezzi, box auto e campo 
da tennisi. EURO 280.000,00 RIF. 78W

- QUARGNENTO casa ristrutturata indip. 
su 3 lati composta da p.terra con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina e bagno; al 1°p. 
2 camere da letto e bagno. Cortile di proprietà 
e fabbricato riscaldato uso taverna/lavanderia. 
EURO 180.000,00 RIF.132W

V.ZE P.ZZA GARIBALDI alloggio arredato 

sito all’ultimo piano composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera, bagno, balcone 

e terrazzo. EURO 550,00 RIF. 38R

V.ZE P.ZZA GARIBALDI in casa d’epoca 

alloggio arredato ristrutturato composto 

da ingresso soggiorno con angolo cottura, 

grande camera da letto e bagno. RISC. 
AUTONOMO. EURO 280,00 RIF. 51R

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 alloggio di ampia metratu-
ra sito al 4°p. s.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo e 
cantina.EURO 320,00 RIF. 59G

ZONA PISTA alloggio arredato sito al 3°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, camera matrimoniale. bagno, 
ripostiglio, balcone e cantina. EURO 350,00 
RIF. 21P

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

-
, 

OO  

cacammera, piaccolo studio ee babagng o.
auautoto. EEEURURUROOO 16161655.5.00000000,0,00000 RRIF. 677WW

CACAAC SCCS
ccaaasaas  inn
llaaati ddi 
cccoommmpoo

abbabitititattativiviveee, bbboxoxox aaautututooo, pppporor-
titicoco ruststicicoo ee gigiardidinoo
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CASCINALI…VILLE….CASE…

 SOLERO In ot-
tima posizio-
ne centrale 
BELLA CASA 
D ’ E P O C A 
libera sui 
quattro lati, 
da ristruttu-
rare, compo-

sta: p. t.: ingresso, ampio soggiorno, camera, 
cucina, sala da pranzo e servizio; p. 1°: disim-
pegno, n. 4 camere e balcone; p. s.: cantina. 
Ampio giardino circostante. €. 150.000,00

SOLERO In 
centro paese 
CASA ABITA-
BILE, com-
posta: p. t.: 
ingresso su 
soggiorno, cu-
cina, salotto, 
rip. e servizio; 

p. 1°: disimpegno, n. 2 camere e servizio. La-
vanderia, ricovero attrezzi, cortile antistante e 
posto auto. €. 105.000,00

SOLERO CASA ABITABILE, nella periferia del pae-
se composta: p. t.: ingresso, ampio soggiorno, 
pranzo ed angolo cottura; p. 1°: disimpegno, n. 
2 camere e servizio. Ampio giardino antistan-
te, rustico con locale di sgombero e fi enile.
€. 85.000,00

CUCCARO M. TO CASA da ristrutturare in ottima 
esposizione, composta: p. t.: ingresso su sog-
giorno, cucina, locale di sgombero e cantina; 
p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, e legnaia. 
Cortile antistante e rustico. Garage e cantina. 
€. 60.000,00 

ABAZIA DI MASIO casa abitabile libera su 4 
lati in ottima esposizione di recente ristrut-
turazione, composta: p. t.: ingresso su ampio 
soggiorno con volte in mattoni a vista ed am-
pie vetrate, salotto, cucina abit. , lavanderia/
dispensa e servizio; p. 1°: disimpegno, n. 4 
camere, servizio ed ampio locale (ex fi enile) da 
personalizzare e Terrazzo. Locale caldaia e box 
doppio, terreno circostante di circa 1. 800 mq. 
(Possibilità di bifamiliare) €. 230.000,00

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 circostan-
te di circa mq. 1. 600, box e locale di sgombe-
ro. €. 185.000,00

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

CASTELCERIOLO CASA ABITABILE molto curata 
nel centro del paese e composta: p. t.: ingresso 
su soggiorno, salotto, cucina abit. e rip.; p. 1°: 
disimpegno, n. 2 camere e servizio completo 
di vasca e doccia; Lavanderia/servizio. Canti-
na /locale caldaia. Rustico antistante con box 
auto doppio e grazioso giardino piantumato.
€. 170.000,00

CASORZO CASA ABITABILE, in ottima esposizione 
e di ampia metratura composta: p. t.: cucina 
abitabile con terrazzo e vista panoramica, sog-
giorno con camino, servizio, n. 3 camere. p. s. 
.: disimpegno, tavernetta, servizio e ripostiglio. 
Porticato adiacente ed antistante con box 
auto e terrazzo con vista panoramica, giardi-
no antistante ed ampio terreno con frutteto.
€. 200.000,00

FELIZZANO rif. 33/A Appartamento in Villa di re-
cente costruzione, SIGNORILE sito al p. t. con 
fi niture particolarmente ricercate ed ottimiz-
zato negli spazi interni, composto da ingresso 
su soggiorno living, disimpegno, salotto, rip. 
camera matrimoniale con servizio, camera e 
servizio. Porticato antistante ed ampio giardino pian-
tumato antistante. Cantina e posto auto. €. 120.000,00 
DA VEDERE!!

OTTIGLIO In centro paese CASA abitabile in 
tufo, con voltini in mattoni a vista, in ottima 
esposizione con vista panoramica, composta: 
p. t.: ingresso, soggiorno/salotto con cami-
no, cucina, pranzo, studio e servizio; p. 1°: 
n. 2 camere, balcone, n. 3 camere al grezzo. 
Lavanderia ed ampio giardino circostante.
€. 145.000,00 

FUBINE rif. 03A VILLA DI RECENTE COSTRUZIO-
NE libera su 4 lati, composta da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abit. , disimpegno, 
n. 3 camere, servizio, rip. ed ampio terrazzo 
con stupenda vista panoramica; p. s. Garage 
(con possibilità di creare lavanderia e taver-
netta). Giardino circostante di circa 800 mq.
€. 195.000,00

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

FUBINE rif. 75/A FOTO Bellissima CASA DI RE-
CENTE RISTRUTTURAZIONE, composta: p. t.: 
ingresso, soggiorno con caminetto e volta af-
frescata, studio, cucina abit. e bagno/lavande-
ria; p. 1°: disimpegno, camera, camera matri-
moniale con cabina armadi e bagno padronale. 
Mansarda abitabile composta da n. 2 camere 
(da ultimare). Box auto ed ampio giardino.
€. 180.000,00

OVIGLIO CASA da abitabile in centro paese, 
composta: p. t.: ingresso, locale di sgombero, 
lavanderia; p. 1°: disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, n. 2 camere, servizio e bal-
cone. Cortile antistante, garage e cantina. €. 
80.000,00

QUARGNENTO rif. 16/R Nella prima periferia, im-
merso nel verde RUSTICO con progetto appro-
vato per CASCINALE di circa 180 mq. ,terreno 
di circa mq. 60.000 di cui mq. 30.000 adia-
centi l’abitazione. (ideale per attività ricettive, 
agriturismo/maneggio, ecc. ) €. 135.000,00 

QUARGNENTO rif. 40/A ALLOGGIO perfettamente 
abitabile sito al piano primo in piccolo condo-
minio in ordine nelle parti comuni: composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abit. , disim-
pegno, n. 2 camere, servizio, rip. , balcone e 
terrazzo. Box doppio e cantina. € 100.000,00

QUATTORDIO  GRAZIOSA VILLETTA libera sui quat-
tro lati, perfettamente in ordine e composta: 
p. 1°: ingresso, ampio soggiorno, pranzo con 
angolo cottura, n. 2 camere matrimoniali e 
servizio; p. t.: garage/lavanderia/cantina. Lo-
cale caldaia e ricovero attrezzi. Giardino circo-
stante. €. 120.000,00

OVIGLIO rif. 01P Complesso 
residenziale “il Fiordaliso”
VILLETTE di nuova costruzione libere sui  3 lati, in classe energetica 
B nella  zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi 
criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio energetico, 
con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico. 
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e 
servizio. Ampio porticato antistante con giardino circostante ed 
accesso totalmente indipendente Prezzi a partire da €. 195.000,00. 

SOLERO
In centro paese VILLA (al grezzo)con fi nitura da ultimare, 
composta: p.t.:   ingresso su soggiorno, cucina abit., loc. 
sgombero e servizio; p.1°: disimpegno, n. 4 camere, balcone 
e servizio. Mansarda: locale unico (con tetto in c.a.) Cantina, 
pred. ascensone, giardino circostante e ricovero attrezzi 
(sup.complessiva circa400mq) Possibilità di BIFAMIGLIARE.
€. 250.000,000

AFFITTI

QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDATO con mo-
bili nuovi, composto da ingresso, soggiorno, angolo 
cuttura, camera da letto, servizio, rip. e n. 2 balconi.  

Termoautonomo €.  320,00
CUCCARO: Appartamento recentemente ristrutturato 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 : APPARTAMENTO LIBERO sito al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo    cottura, 
camera e servizio. Box auto doppio, cantina. €. 370,00 
mensile 

BERGAMASCO :CASA di recente RISTRUTTURAZIONE, 
composta :p.t. : ingresso su soggiorno, salotto e cucina 
abit.;p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone.
Cortile antistante e porticato/garage. €, 350,00 mensili 
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SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’

 LOCAZIONI PER INFO:
ALESSANDRA 349.76.60.967

Villaggio europa: alloggio arredato composto da 
grande soggiorno,con angolo cottura, ripostiglio, 
camera e servizio . Richiesta 400,00 € 

Zona Orti: in palazzina molto tranquilla con poche 
unità immobiliari alloggio libero da mobili com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, camera, 
servizio, ripostiglio, cantina e due balconi . Richie-
sta 350,00 € 

Zona centralissima/Piazza libertà: mansarda 
arredata composta da soggiorno, cucinino, camera, 
cabina armadio e servizio . Richiesta 300,00 € 
comprese le spese condominiali .   

Alessandria fabbricato storico zona 
ospedali. Propongo casa su due livelli. Com-
posizione: Grande  salone, cucina e bagno 
al piano primo con accesso al terrazzo di 
circa 50 mq. Al piano superiore collegato 
con scala a vista in legno; camera matrimo-
niale con cabina armadio e bagno persona-
le; altra camera mansardata con bagno. La 
proprietà è completata da un box doppio 
di 40 mq e una cantina. Finiture di ottima 
qualità solo da visionare.Libera subito.

V. Cordara, appar-
tamento al secondo 
piano,composto da: 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due 
camere ,servizio, can-
tina due balconi e pos-

sibilità di ampio box auto. Libero subito.    
Rich € 125.000 I.P.E.  227,3 KWH/M2

Quartiere Pista ( Bor-
go città nuova) propongo 
attico con terrazzo e 
loggia coperta. Salone, 
cucina abitabile, studio, 
bagno zona giorno, due 
camere ragazzi con ba-

gno,  una camera matrimoniale con cabina 
armadio e bagno privato. Box doppio. Ri-
scaldamento a gestione autonoma. Libero 
subito  niture di pregio.

Via Aspromonte propongo apparta-
mento composto da ingresso,soggiorno 
angolo cottura,camera,bagno nuovo, 
ripostiglio,balcone, cantina. Libero subito.
Rich € 70.000.00 Ottima soluzione 
uso investimento

Via Palermo ap-
partamento in villa 
posto al piano primo 
di 147 mq con ingresso 
indipendente, salone, 
cucina abitabile, tre 
camere, bagno, ripo-

stiglio, cantina e tre box. Da ristrutturare 
Rich 235.000.00   IPE non comunicato

Pietra Marazzi a pochi passi dal centro 
paese, 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 salone, 
cucina abitabile, servizio, al piano superiore 
due camere e grande bagno, sopra mansar-
da di ampie dimensione con bagno privato. 
Ottime condizioni, riscaldamento autonomo 
e climatizzata. Libera alla vendita
Rich € 270.000.00

Valenza in Via Sassi appartamento 
in ottime condizioni : composto da ingres-
so, soggiorno con terrazzo di grande me-
tratura, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, cantina. Riscaldamento autonomo.
Libero alla vendita.

Pietra Marazzi in posizione collinare con 
vista spettacolare, propongo villa indipenden-
te sui quattro lati. Ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere, due servizi, al piano 
seminterrato grande garage, con ampi locali 
e servizi. Giardino a contorno della proprietà 
di circa 3.000mq Libera alla vendita Rich 
370.000 € 

V.ze Piazza Valfrè: alloggio libero da mobili 
composto da ingresso, soggiorno,cucina abitabile 
grande, due camere matrimoniali, camera singo-
la, servizio e ripostiglio . Richiesta 380,00 € 

Zona Ospedale: alloggio arredato disposto su due 
livelli compostola soggiorno con cucina, servizio, 
camera . Utenze intestate alla proprietà.
 Richiesta 330,00  compreso condominio.

Quartiere pista: splendido alloggio ristruttura-
to libero da mobili composto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, tre camere, servizio, lavanderia, 
cantina e ripostiglio . Richiesta 450,00 € 

Borgo Rovere-
to / v.ze spalto 
marengo: 
splendida 
mansarda  
arredata con 
ingresso, sog-
giorno con cu-
cina, camera, 
servizio e due 
ripostigli ampi 
. Riscaldamen-

to autonomo e condizionatore . 
Richiesta 400,00 €  

Zona Cristo: splendido alloggio arredato com-
posto da soggiorno con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, servizio, terrazzo, box auto e cantina . 
Riscaldamento autonomo . Richiesta 450,00 € 

Piazza Garibaldi: alloggio libero da mobili com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, camera 
e servizio . Riscaldamento autonomo . Richiesta 
400,00 € 

V.ze ospedale/
centro: loft ben 
arredato compo-
sto da ingresso, 
ampio soggiorno 
con cucina a vista 
e divano letto, 
camera, cabina 
armadio,  servizio 
. Riscaldamen-
to autonomo . 

Richiesta 430,00 €



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 20/201226 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

RIF. AV1032 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO AL PIANO 1° C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CAMERA, CUCINA, SERVIZIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. ( IPE NON COMUNICATO) RICH. €. 50.000,00
 RIF. AV1071 – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO CON GIARDINO IN STA-
BILE SIGNORILE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE SERVIZI, BOX AUTO DOPPIO E CANTINA. AMPIO 
GIARDINO CON VERANDA. POSSIBILITA’ DELLA TERZA CAMERA DA LET-
TO. (IPE NON COMUNICATO ) RICH. 165.000,00
 RIF. AV932 – ZONA GALASSIA – ALLOGGIO IN STABILE DI RECENTE CO-
STRUZIONE, IN OTTIME CONDIZIONI SITO AL PIANO 2° C.A., CON RISC. 
AUTONOMO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCI-
NA, TRE CAMERE DA LETTO CON PARQUET, DUE SERVIZI, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. RICH. €. 175.000,00(IPE NON COMUNICATO )
 ZONA GALASSIA – ALLOGGIO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BOX AUTO. COMPLETAMENTE ARREDATO A NUOVO. MOLTO BELLO. 
RICHIESTA € 140.000,00 TRATT. (IPE NON COMUNICATO )
 - NELLE VICINANZE DI PIAZZA CERIANA – RIF. AV1170 - ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO AL PRIMO PIANO S.A. CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO DICIRCA 120MQ. COMPOSTO DI IN-
GRESSO, CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. 
RICHIESTA € 155.000,00 IPE NON COMUNICATO
 ZONA CENTRO STORICO – alloggio di mq.250 al piano secondo con ri-
scaldamento autonomo. Possibilità di box auto. INFORMAZIONI IN UFFICIO 
(IPE NON COMUNICATO )

 ZONA CENTRO STORICO – VICINO PALAZZO GUASCO – vendiamo alloggi 
di grande metratura in palazzina d’epoca con riscaldamento autonomo. 
possibilità di box auto INFORMAZIONI IN UFFICIO. (IPE NON COMUNICATO )

CASE IN VENDITA
 ZONA PRIMO CRISTO – RIF. CB1190 – bifamigliare completamente indi-
pendente con mq.1000 di terreno di cui 600 edifi cabili composta di: P. 
Interrato cantina e box autoP.Terra ampio salone, stireria / bagno, cuci-
na, sala da pranzo, camera e servizio; 1° Piano salone, tinello, cucinino, 
quattro camere e servizio. Richiesta € 600.000,00

 - GERLOTTI – SPLENDIDA CASA IN VENDITA INDIPENDENTE SU DUE LATI 
CON CORTILE SUL DAVANTI E AMPIO GIARDIO SUL RETRO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTA DI: P.T. 
INGRESSO SUL SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, SERVIZIO, PORTICATO 
VERSO IL GIARDINO 1°P. DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO. RICHEISTA € 
200.000,00 TRATT. IPE NON COMUNICATO POSIZIONE TRANQUILLA.

SPINETTA M.GO – VILLETTA DI NUOVA 
COSTRUZIONE DA ULTIMARE IN CEN-
TRO PAESE, INDIPENDENTE SU TRE LATI 
CON GIARDINO DIPROPRIETA. AL PIANO 
SEMINTERRATO : BOX AUTO, CANTINA, 
LOCALE DI SGOMBERO E CENTRALE 
TERMICA; AL PIANO TERRA: PORTICA-
TO INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, BAGNO; AL PIANO 1° DUE 
CAMERE SERVIZIO E RIPOSTIGLIO; MAN-
SARDA AL GREZZO. (IPE NON COMUNICA-
TO )RICH. 135.000,00

 VALLE SAN BARTOLOMEO – CENTRO PAESE IN VECCHIO CASCINALE FI-
NEMENTE RISTRUTTURATO VENDIAMO ALLOGGI IN VILLA CON GIARDINO 
PRIVATO, POSTO AUTO COPERTO E MANSARDA. PREZZI A PARTIRE DA
€ 220.000,00 (IPE NON COMUNICATO )

 AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

 - ZONA ESSELUNGA RIF. AL960 – ALLOGGIO AD UN PIANO MOLTO ALTO 
COMPOSTO DA: PICCOLA CUCINA, TRE CAMERE E SERVIZIO. (IPE NON 
COMUNICATO RICH. 400,00 / MESE
- ZONA PISTA – AL 996 – DUE ALLOGGI NELLO STESSO STABILE UNO DI 
QUATTRO VANI E SERVIZIO E L’ALTRO DI 5 VANI E SERVIZIO. RISCALDA-
MENTO CENTRALIZZATO.RICHIESTA € 450,00 E € 550,00 / MESE (IPE NON 
COMUNICATO
- ZONA PISTA – RIF. AL 1100 – ALLOGGIO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO 
DI INGRESSO, TINELLO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO E 
SERVIZIO; UN BALCONE E CANTINA RICHIESTA € 280,00 / MESE IPE NON 
COMUNICATO
- ZONA PIAZZA GENOVA RIF. AL 922 ALLOGGIO AL 1° PIANO C.A. COMPO-
STO DI INGRESSO AMPIO, CUCININO, TINELLO, SALONE DOPPIO, CAME-
RA DA LETTO, RIPOSTIGLIO E SERVIZIO. RICHIESTA € 400,00 POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO IPE NON COMUNICATO

- ZONA STAZIONE – RIF. AL1158- ALLOGGIO AL 3 PIANO S.A COMPOSTO DI IN-
GRESSO SUL CORRIDOIO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO E 
RIPOSTIGLIO. RICHIESTA € 300,00/MESE (IPE NON COMUNICATO
- ZONA STAZIONE IN CONDOMINIO PRESTIGIOSO ALLOGGIO COMPOSTO DI IN-
GRESSO, TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE E SERVIZIO. RISC. SEMIAUTONOMO. 
RICHIESTA € 400,00 CONDOMINIO COMPRESO IPE NON COMUNICATO
- ZONA PIAZZA GENOVA – RIF. AL 1131 – ALLOGGIO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO 
DI INGRESSO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO. RICHIESTA € 350,00 / MESE IPE 
NON COMUNICATO
- ZONA CITTADELLA – RIF. AL1209 – ALLOGGIO IN STABILE SIGNORILE AL 3° PIANO 
C.A. DI MQ.120 CIRCA COMPOSTO DI CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI,BOX AUTO DOPPIO RICHIESTA € 600,00/ MESE IPE NON COMUNICATO
- – VALLE S. BARTOLOMEO – RIF. AL 1130- ALLOGGIO CON INGRESSO INDI-
PENDENTE AL PIANO TERRA CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO BOX AUTO E POSTO AUTO IN 
CORTILE. RISCALDAMENTO AUTONOMO (IPE NON COMUNICATO ) RICH. €. 400,00 
CONDOMINIO COMPRESO
- SOLERO – RIF. AL1098 – ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO IN PIC-
COLA PALAZZINA SITO AL PIANO TERRA COMPOSTO DI INGRESSO SUL SALONE, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO E BOX AUTO. RISC. AUTO-
NOMO. RICHIESTA € 400,00/MESE SPESE CONDOMINIO MINIME. (IPE NON 
COMUNICATO
- A POCHI KM DA ALESSANDRIA – VILLETTA A SCHIERA COMPOSTA DI P. SE-
MINT. TAVERNETTA E BOX AUTO; P. TERRA CUCINA, SALOTTO E SERVIZIO; 1° 
PIANO TRE CAMERE E SERVIZIO. GIARDINO ESCLUSIVO. LIBERA DA NOVEMBRE 
RICHIESTA € 750,00/MESE (IPE NON COMUNICATO

ALLOGGI ARREDATI
ZONA GALASSIA – MONOLOCALE ARREDATO A NUOVO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. RICHIESTA E 300,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
ZONA CRISTO – alloggio al 3° piano c.a. composto di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto molto grande, servizio, due balconi. Risc. autonomo. Ottime 
condizioni. RICHIESTA € 400,00 / MESE CONDOMINIO COMPRESO
ZONA CRISTO RIF. AA 1218 - ALLOGGIO AL 2° PIANO S.A. COMPOSTO DI INGRES-
SO, TINELLO, CUCININO, CAMERA SERVIZIO, BALCONE. RISC. AUTONOMO IPE NON 
COMUNICATO RICHIESTA € 400,00 / MESE ZONA OSPEDALE – RIF. AA1210 – AL-
LOGGIO AL PIANO TERRA COMPOSTO DI TINELLO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, 
SERVIZIO. RISC. AUTONOMO. RICHIESTA € 400,00 / MESE LIBERO AL 31/12/2012
 ZONA STAZIONE – RIF. AA944 – BILOCALE E SERVIZIO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. RICHIESTA € 320,00 CONDOMINIO COMPRESO (IPE NON COMU-
NICATO
ASTUTI- RIF AA1037 – ALLOGGIO AL PIANO TERRA CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO COMPOSTO DI CUCINA, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO E BOX AUTO. RICHIE-
STA € 330,00 / MESE IPE NON COMUNICATO
 VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
GIARDINETTO: BELLA CASA RISTRUTTURATA 
SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA. CORTILE. BOX.
€ 138.000,00 VERA OCCASIONE !!!!!

MASIO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON AMPIO GIARDINO IN 
BUONE CONDIZIONI COMPOSTA DA: P.T: BOX - AUTO-
RIMESSA, LOCALE AL GREZZO E LOCALE CALDAIA; 
P.1°: ALLOGGIO DI QUATTRO CAMERE, BAGNO E TER-
RAZZO. € 160.000,00 CLASSE ENERGETICA GPOS-
SIBILITA’ DI REALIZZARE ALLOGGIO AL P. TERRA

ZONA CENTRO: A) TRILOCALE DI MQ 70, COMPO-
STO DA: CUCINA, SALOTTO, CAMERA, BAGNO E TER-
RAZZO; B) TRILOCALE DI MQ 60, COMPOSTO DA: 
CUCINA, SALOTTO, CAMERA, BAGNO E TERRAZZO. 
DUE CANTINE E MAGAZZINO. SI POSSONO UNIRE E 
FAR DIVENTARE UN ALLOGGIO UNICO. € 110.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.
ZONA CRISTO: IN PALAZZINA LIBERTY, ALLOGGIO 
CON CORTILE E BOX DI PROPRIETA’, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E 
DOPPI SERVIZI. € 165.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GARIBALDI FRONTE GIARDINI 
STABILE SIGNORILE ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
BALCONI E SOLAIO. P.3° C.A. € 200.000,00
ZONA VILLAGGIO BORSALINO: IN PALAZZO ANNI 
‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO DOPPIO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TRE BALCONI, 
BOX AUTO E CANTINA. € 165.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F.
ZONA GALIMBERTI: ATTICO, NUOVO, MAI ABITATO, 
CON DUE AMPI TERRAZZI, COMPOSTO DA: CUCI-
NA ABITABILE, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX E POSTO AUTO.
€ 320.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA E. 
ZONA VILLAGGIO BORSALINO: ALLOGGIO, IN 
OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO. € 158.000,00 POCO TRATTABI-
LICLASSE ENERGETICA E.
ZONA PISTA: ALLOGGIO DI MQ 90, RISTRUTTU-
RATO CINQUE ANNI FA, COMPOSTO DA QUATTRO 
VANI, BOX AUTO E CANTINA. € 125.000,00 TRAT-
TABILI CLASSE ENERGETICA F.
ZONA CENTRO: TRILOCALE, DA RISTRUTTURARE, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CA-
MERA DA LETTO, BAGNO E BOX AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 85.000,00 CLASSE 
ENERGETICA G.
ZONA STADIO: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. € 90.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA F.
ZONA STADIO: ALLOGGIO, IN ORDINE, COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO (UNA SINGO-
LA E UNA DOPPIA), BAGNO, BALCONI E CANTINA.
€ 115.000,00 TRATTABILI ALLOGGIO ARREDATO. 
CLASSE ENERGETICA F.
ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO. DOPPIA ARIA. € 79.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO BEN RISTRUT-
TURATO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SOG-
GIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONI, 
CANTINA ED EVENTUALE BOX AUTO. € 120.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA IN CASA ANNI ‘60 APPARTA-
MENTO DI 115 MQ COMMERCIALI, RISTRUTTURATO 
E IN OTTIME CONDIZIONI. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA-TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIALI E BAGNO. DUE BALCONI 
AMPI E CANTINA. € 165.000,00 TRATTABILI CLAS-
SE ENERGETICA F.
ZONA ORTI: BILOCALE, ARREDATO, DI MQ 60, CIR-
CA, CON DUE ARIE, RISCALDAMENTO AUTONOMO E 
POSTO AUTO IN CORTILE. DISCRETO. € 55.000,00 
CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PISCINA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, DUE CANTINE E BOX AUTO.
€ 95.000,00CLASSE ENERGETICA F.
ZONA CRISTO: IN PALAZZO SIGNORILE APPAR-
TAMENTO AL P.5° COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, DOP-
PI SERVIZI, CAMERA DA LETTO. P.M.: OPEN SPACE 
CON ANGOLO COTTURA, BAGNO. DUE TERRAZZI-
NI E BALCONI AMPI. BOX/MAGAZZINO DI 60 MQ.
€ 280.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA D’EPOCA APPARTA-
MENTO AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA INGRESSO 
CON BALLATOIO, TRE LOCALI CON SERVIZIO E BAL-
CONI. TERMOAUTONOMO. € 55.000,00POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO.CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CITTADELLA: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA, MODERNA, CON MQ 600 DI 
GIARDINO, COMPOSTA DA: P.T: ZONA GIORNO IN 
AMBIENTE UNICO CON BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
MATRIMONIALI CON AMPIO SERVIZIO E BALCONE. 
IL P.T. E’ ACCATASTATO COME LOCALE DI SGOM-
BERO PERCHE’ E’ SOTTO IL LIVELLO DELLA STRA-
DA, QUAINDI NON HA L’ABITABILITA’. € 145.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA F.

CABANETTE: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: QUATTRO CAMERE E BAGNO AL P.T. 
E QUATTRO CAMERE E BAGNO AL P.1°. CORTILE DI 
MQ 200, CIRCA E RUSTICO COMPOSTO DA: P.T: DUE 
BOX E CANTINA; P.1°: FIENILE. € 190.000,00 TRAT-
TABILICLASSE ENERGETICA F.

ZONA CRISTO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, COMPOSTA DA TRE ALLOGGI, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI, PIU’ AMPIA TAVERNA CON 
CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA, MAGAZZINO, CORTI-
LE E GIARDINO DI MQ 800. € 320.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

CASALCERMELLI: CASA DA RISTRUTTURARE, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T.: TINELLO CON CUCINOTTA, DUE 
CAMERE DA LETTO E CUCINOTTA; P.1°: BAGNO. BOX 
AUTO, RUSTICO E CORTILE DI MQ 200 GRAVATO DA 
SERVITU’ DI PASSAGGIO. € 48.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA G.
CASTELCERIOLO: VILLA COMPOSTA DA DUE ABI-
TAZIONI, CON ENTRATA INDIPENDENTE E UNA 
COMUNICANTE INTERNA, DI MQ 120 A PIANO, CON 
BOX DOPPIO E CANTINA. € 250.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F.
BERGAMASCO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
SOGGIORNO, CAMERA ADIBITA A MAGAZZINO, RIPO-
STIGLIO E CUCINA ABITABILE; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO, UNA CAMERA DA ULTIMARE, BAGNO E TER-
RAZZO. PORTICI E MAGAZZINI DI MQ 150; CORTILE DI 
MQ 300. € 180.000,00
QUATTORDIO A 1 KM. DAL PAESE CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, BAGNO E C.T.; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BALCONE. FABBRICATO ADIACENTE, 
DA RISTRUTTURARE, COMPOSTO DA SEI VANI PIU’ 
CANTINA. CORTILE DI MQ 300, FIENILE E PORTICO IN 
MURATURA PER AUTO. € 145.000,00

FRASCARO BELLA CASA INDIP.SU DUE LATI RI-
STRUTTURATA DI CIRCA 100 MQ.SU DUE LIVEL-
LI CON CORTILE INDIPENDENTE E BOX AUTO
€ 125.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI: 
CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, CON CORTILE FRONTE E RETRO, ARREDATA 
BENE, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. € 400,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA F.
ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO, CUCININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
DUE TERRAZZINI. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 350,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.
VIA LODI BILOCALE ARREDATO. TERMOAUTONO-
MO. € 300,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

VIA PLANA BELLA MANSARDA ARREDATA. TERMO-
AUTONOMA € 370,00 MENSILI CLASSE ENERGE-
TICA N.P.
ZONA ARCHI BEL BILOCALE ARREDATO P.4°C.A.
€ 400,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIOCLAS-
SE ENERGETICA F.
FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTIMO 
COMP.DA :CUCINA ,TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO; 
TERRAZZO. € 400,00 MENSILI CLASSE ENERGETI-
CA N.P.
ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO, TERRAZZO; PIANO MANSARDATO: DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZINO, BOX, CANTI-
NA. € 500,00 MENSILI N.T.CLASSE ENERGETICA D
SPINETTA M.GO: BILOCALE BEN ARREDATO. TER-
MOAUTONOMO. P.2°ED ULTIMO € 330,00 MENSILI
CASTELLAZZO ALLOGGIO AL P.5°C.A. DI AMPIA 
METRATURA CON CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO € 350,00 MENSILIBOX AUTO E 
CANTINA

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO 

IL NOSTRO 
UFFICIO
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ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’e-
poca al 2° p s.a Così composto: Ingresso, 
sala(con camino), cucina, 1 camera da letto, 1 
servizio, balcone, cantina. Termoautonomo 
Climatizzato Ristrutturato € 75.000 Tr 
Class Energ: “C” I.P.E: 141, 52 Kwh/mq

3 VANI
SPALTO M.GO: V 232: Ingresso, tinello, cu-
cinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi. 
Molto luminoso € 80.000 Tr

4 VANI
ZONA ARCHI: V 301: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi. Nuova costruzione Ter-
moautonomo Allarmato € 185.000 Tr
ZONA CENTRO V 313: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 
balconi. Termoautonomo Ristrutturato € 
160.000 Tr
ZONA STAZIONE: V 324: Ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Pavimenti in parquettes Molto luminoso 
€ 150.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
P.ZZA GENOVA: A 100: Ampio monolocale com-
pletamente ristrutturato. Termoautonomo € 350

C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Arre-
damento Nuovo € 470
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina 
abit, sala, 1 cam da letto. Termoautonomo 
€ 380 Tr
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo € 360
PISTA NUOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 360
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso 
su sala, cucinio, 2 cam da letto, 1 servizio, riposti-
glio € 400 Termoautonomo
ZONACRISTO: A111: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 280
VILL EUROPA: A 112: Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1servizio. Risc a consumo € 330
ZONA PISCINA: A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam. da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su 
cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. Termo-
autonomo € 260
ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moutonomo € 400

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

BORGO ROVERETO: V 
114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 
camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Risc 
a consumo € 45.000 tr 

SPINETTA M.GO :RIF 
25: CASA SU 2 LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: Ingresso su soggiorno, 
cucinino,ripostiglio. 2 LIV: 1 
camera da letto, 1 servizio. 
€ 50.000 Cortile di pro-
prietà Class Energ : “G” 
I.P.E:325,65 Kwh/mq

VIA LONGO (ZONA SCUO-
LA POLIZIA): V 336: Allog-
gio di 100 mq composto 
da: Ingresso, cucina abitabile, 
sala,2 camere da letto, 2 servizi, 
2 balconi. Box auto Class 
Energ: “F” I.P.E: 278,28 
Kwh/mq € 80.000

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

letto, 1 servizio. Cortile di proprietà adibito ad 
orto Con fabbricato fronte casa Tetto nuovo  
In centro paese € 100.000 Tr  Class Energ: 
“G”I.P.E:356,92 Kwh/mq

PIAZZA GARIBALDI V 
612: VENDESI n° 3 Box 
auto/deposito al piano 
terra di ampia metratura 
(40 mq circa) con bascu-
lante elettrica, allaccio 

alla rete idrica e impianto 
di illuminazione.

Nuova realizzazione
A partire da € 60.000

P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale 
con servizio. Termoautonomo € 260
ZONA STAZIONE: A 119: Ingresso su cucina, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 300 (spese incluse)
P.ZZA GARIBALDI: A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 450 Tr
ZONA ORTI: A 200: Ingresso, sala, cucina 
abit, 1 cam da letto, 1servizio. Climatizzato 
Risc a consumo € 350

APPARTAMENTI LIBERI
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggior-
no, 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
P.ZZA GENOVA: L 106: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo € 330 Tr
PISTA NUOVA: L 303: Ingresso, sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio, posto auto € 320
ZONA UFF FINANZIARI: L 305: Ingresso, cu-
cina, salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 550 Tr
SAN GIULIANO N: L 601: Casa su 2 livelli 
composta da: P.T: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. 1° P: 1 cam da letto. 
Giardino Box auto € 400 Tr
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: POR-
ZIONE DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA 
DA: 1 LIV: Terrazzo coperto, ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 1 cam da letto, studio, 1 
servizio 2 LIV: Mansarda con servizio Termo-
autonoma € 500 Tr

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

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

e-mail riccardo.rimoldi@fastwebnet.it

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

VENDITE CITTA’ 

CENTRO: Bilocale arredato ,risc. autonomo.
Euro 45.000

P-ZZA LIBERTA: Bilocale con risc. 
autonomo,basse spese di gestione Euro 38.000

P-ZZA CARDUCCI: in contesto signorile bilocale in 
ottime condizioni generali. Euro 65.000

ADIACENZE CORSO ROMA. appartamento di 70mq 
risc. autonomo, basse spese di gestione.
Euro 58.000

ZONA PIAZZA LIBERTA’. cucina abitabile due 
camere bagno. fi niture moderne Euro 58.000 
occasione

CRISTO 120 mq cucina sala tre letto bagno 
terrazzo. Euro 65.000 Vero affare

ORTI bilocali trilocali con risc. autonomo prezzi a 
partire da EURO 58.000

 AFFITTI CITTA’

CENTRO: Bilocale arredato a nuovo. EURO 350 
mensili

STAZIONE : Bilocale libero ristrutturato. Euro 280 
mensili

PIAZZA VALFRE: bilocale arredato. Euro 290 
mensili

CENTRO. Bilocale libero. Euro 320 mensili

CRISTO Bilocale arredato ,risc. autonomo.
Euro 300 mensili

PISTA Trilocale arredato in ottime condizioni. 
Euro 400 mensili

PISCINA Attico arredato con terrazzo!!!
Euro 400mensili

PISTA Bellissimo appartamento di ampia 
metratura. Euro 450 incluso box

OSPEDALE bilocali ,trilocali arredati a nuovo ,risc 
autonomo prezzi a partire da Euro 360 mensili

BORSALINO Appartamento con terrazzo !!!
Euro 350 mensili

SCUOLA DI POLIZIA Bilocali arredati a nuovo con 
terrazzo e posto auto !! Euro 450 mensili

 CASE INDIPENDENTI IN AFFITTO

MANDROGNE: villetta libera su tre lati non 
arredata cucina sala con camino due camere 
doppi servizi giardino 300 mq privato Euro 450 
mensili

QUARGNENTO: casa libera su quattro lati 
completamente restaurata sala con angolo 
cottura due camere bagno. Giardinetto privato. 
Euro 500 mensili

SAN GIULIANO: villa singola con terreno non 
arredata composta di due alloggi comunicanti. 
Euro 800 mensili

GAMALERO: casa colonica su tre piani non 
arredata con giardino privato non recintato. 
Euro 500 mensili 

 COMMERCIALE

ADIACENZA CORSO ROMA: studio uffi cio parte 
negozio di oltre 200 mq ideale per studi 
associati possibilita’ pluriboxes. Euro 1. 500 
mensili

VIA GIORDANO: direzionale showroom mq 400 
con uffi ci annessi Euro 1. 5 00 mensili

NEGOZI IN AFFITTO
DA EURO 400 MENSILI

VENDITE IN CITTA’

2 VANI ORTI In piccola palazzina in fase di 
ristrutturazione bilocali siti al PR di 60-75 
mq, con cortile esclusivo, cantina e posto 
auto. Termoautonomo. Rich. € a partire 
da 49.000

2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuo-
va costruzione alloggio sito al 1 p. c.a.: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Molto bello. Rich € 75.000 c.e. C

2 VANI PISTA NUOVA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 3P c.a.: ampio 
soggiorno con cucina a vista, camera, ba-
gno, balcone. Rich. € 90.000

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio sito al PR: 
ingresso, cucinotto, tinello, sala, camera, 
bagno, balcone. Rich. € 75.000

3,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio sito 
al 4P c.a.: ingresso, cucinotto, soggior-
no, 2 camere, bagno, balcone, cantina.
Rich. € 165.000

3,5 C.SO 100 CANNONI Alloggio ristrut-
turato sito al 6 P c.a.: ingresso, cucinotto, 
tinello, sala, camera, bagno, 2 ripostigli, 
balcone, cantina. Rich. € 120.000 tr

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito al 
3P c.a.: ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi.
Rich. € 85.000

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio ristrut-
turato sito al 1 P. composto da: ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2 camere, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, balcone.
Rich. € 160.000 c.e.C

4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio ristrut-
turato sito al 2P c.a.: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2 balco-
ni, ripostiglio. Posto auto. Condizionamento. 
Ottime fi niture. Rich. € 180.000

 4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBALDI Al-
loggio di 140 mq sito al 1P: sala doppia, 
cucina abitabile, 2 camere matrimonia-
li, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio, 
terrazzo di 25 mq, cantina, box auto 
doppio. Termoautonomo. Ottime fi niture.
Rich. € 330.000

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 
P c.a.: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo. Rich. € 98.000 c.e. E

4 VANI SCUOLA DI POLIZIA Alloggio sito 
al 2P: salone, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Termoautonomo. Rich. € 120.000

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo d’epo-
ca alloggio ristrutturato sito al PR: cucina 
abitabile, sala, 2 camere, doppi servizi, 
balcone, cantina. Box auto. Termoautono-
mo. Rich. € 130.000

4 VANI VILLAGGIO EUROPA Alloggio sito 
al 1P c.a.: soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ripostiglio,cantina. Box 
auto e posto auto. Rich. € 135.000 c.e. B

4 VANI ZONA PISTA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 6 e ultimo P: 
ingresso su sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno. Terrazzo di 30 mq e balcone 
doppio in parte verandato. Condiziona-
mento. Rich. € 180.000 tr

5 VANI VILLAGGIO EUROPA Alloggio 
completamente ristrutturato: grande 
cucina, sala, camera matrimoniale, ca-
mera doppia, ripostiglio, doppi servizi, 
veranda, 2 balconi, cantina, box auto.
Rich. € 160.000 c.e. D

5 VANI ZONA CRISTO Alloggio ristruttura-
to sito al 6P c.a.: ingresso, cucina abitabi-
le, sala, camera matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno, balcone. Rich. € 98.0000

ZONA CRISTO Alloggio di 175 mq sito al 
5 P c.a.: sala, cucina abitabile, 4 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi. Pavi-
menti in legno. Mansarda abitabile di 90 
mq con soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno. Cantina e 2 box auto. 
Rich. € 260.000 c.e. D+G

PISTA VECCHIA Alloggio disposto su due 
livelli sito al 4P c.a.: ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, ripostiglio, angolo studio, 
7 balconi, 2 cantine. Rich. € 350.000

VENDITE FUORI CITTÀ

PAVONE Casa indipendente disposta 
su un unico piano di 100 mq, con box e 
6.000 mq di terreno. Rich. € 135.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Villa di fi ne 
‘800 affrescata dio 300 mq, cantinata. 
Posizione collinare, 4.300 mq di giardino, 
2 fi enili, tetto nuovo Rich. 280.000

FRASCARO Casa indipendente su due lati 
in paese, disposta su due livelli, in buono 
stato. P.T. ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, studio e bagno di servizio. 1° P 2 
camere da letto e grande bagno comple-
tamente ristrutturato. Rustico adiacente 
con box auto, lavanderia e ripostiglio. 
Rich. € 95.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Casetta ri-
strutturata indipendente su 3 lati disposta 
su 2 piani composta da: PT ingresso, sala, 
cucinotto, tinello, bagno; al 1P 2 camere, 
bagno, balcone. Cantina, psoto auto e cor-
tile privato. Rich. € 120.000

SPINETTA Villette di nuova costruzione, 
disposte su unico piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abit, 2 camere, 
doppi servizi. Mansarda al grezzo. Giardi-
no di 400 mq. Rich € 170.000

AFFITTI ARREDATI

VIA BRODOLINI Monolocale arredato, ter-
moautonomo Rich. € 250

VIA DONIZZETTI Alloggio sito al 2P c.a.: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera, bagno. Rich. € 350

CASTELCERIOLO Alloggio sito al 1P: cuci-
na abitabile, sala con camino, 2 camere, 
bagno. Rich. € 350

VIA TORTONA Alloggio sito al 2P c.a.: cu-
cina abitabile, sala, camera, bagno nuovo, 
balcone. Rich. € 350

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

VIA CASALBAGLIANO In nuova costru-
zione bilocale sito al 2 Piano con ascen-
sore, arredato nuovo. Termoautonomo. 
Rich. € 380

VIA MODENA Bilocale ristrutturato sito al 
2P s.a. Termoautonomo. Rich. € 390

VIA 1821 Alloggio sito al 1P s.a.: cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno. Termo-
autonomo. Rich. € 440

VIA GALIMBERTI In recente costruzione 
bilocale sito al 1 P c.a. Arredamento nuo-
vo, climatizzato, posto auto. Termoauto-
nomo. Rich. € 450

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In recente 
costruzione bilocale sito al PT con corti-
letto privato. Arredato moderno. Termoau-
tonomo. Rich. € 500

VIA MILANO Bilocale di 57 mq in stabile 
di pregio al 1 P, ottime rifi niture. Termoau-
tonomo. Rich. € 550

AFFITTI LIBERI

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca com-
pletamente ristrutturato affi ttasi alloggi 
nuovi:

• 1P Monolocale con cucinotto e servizi. 
Rich. € 220

• 3P Cucina abitabile, sala, 2 camere, ba-
gno, balcone Rich. € 350

• 3P Cucina abitabile, sala grande, 3 ca-
mere, bagno, balcone Rich. € 450

• Mansarda: sala con cucina a vista, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio 
Rich. € 300

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bilocale 
in mansarda di nuova realizzazione sita al 
4 P c.a. Ottime fi niture. Rich. € 250

VIA DONIZZETTI Alloggio sito al 1P: in-
gresso cucinino piccolo, tinello, sala, ca-
mera, bagno, balconi. Rich. € 330

VIA GHILINI Alloggio di 110 mq sito al 
3P c.a.: ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, ampio bagno con 
vasca nuova. Rich. € 400

V.LE MILITE IGNOTO Alloggio ristrutturato 
sito al 2P s.a.: cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Rich. € 350

VIA CAVOUR Alloggio ristrutturato sito al 
1P: ingresso, cucina abitabile arredata, 
sala, camera, bagno, ripostiglio, cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 440

C.SO BORSALINO Alloggio sito al 4P 
c.a.: ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, balcone, cantina.
Rich. € 450

VIA LANZA Alloggio completamente ri-
strutturato sito al R. composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno. Anche 
uso uffi cio Rich. € 490

VIA MODENA ANG. VIA S.LORENZO Al-
loggio ristrutturato sitoal 2P c.a. di 5 vani, 
doppi servizi. Rich. € 650

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

L’UNICA AGENZIA DI VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ACQUI TERME (AL) – CEDESI PICCOLO BAR TAVOLA FREDDA CON 
RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI. IDEALE PER UNA PERSONA. LOCALE 
RISTRUTTURATO. ARREDI NUOVI. DEHOR COPERTO. SLOT-MACHINE. 
CONSUMO DI CAFFÈ 6 KG. SETTIMANALI. ARIA CONDIZIONATA. 
RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA 
CON OPZIONE DI ACQUISTO, BAR TAVOLA FREDDA IDEALE PER DUE 
PERSONE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANALI. DEHOR ESTIVO. 
CONTROLLO INCASSI. RICHIESTA: AFFITTO IMMOBILE € 2’500.00 – 
AFFITTO D’AZIENDA € 1’500.00. DEPOSITO CAUZIONALE € 15’000.00.-
ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA 
IDEALE PER 2 PERSONE. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. DEHOR 
COPERTO. SLOT MACHINES. RICHIESTA € 90’000.00
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 € 200’000.00. 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 %,-
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 (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
TORTONESE – CEDESI RISTORANTE PIZZERIA CON ARREDI INSTALLATI 
ANNO 2011, CON SOLO SERVIZIO SERALE, POSTI A SEDERE N.50. 
OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER 2/3 PERSONE. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA (CENTRO) – CEDESI RINOMATO RISTORANTE PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. APERTURA PRANZO E CENA CON 
N.60 POSTI A SEDERE. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. LOCALE 
CARATTERISTICO E DI FACILE CONDUZIONE. ARREDI IN OTTIMO STATO. 
PREZZO INTERESSANTE.-
VALENZA (AL) – A POCHISSIMI KM. – CEDESI PICCOLO RISTORANTE CON 
NR. 40 POSTI A SEDERE. ARREDI NUOVI – ARIA CONDIZIONATA – IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 60’000.00
ALESSANDRIA (POCHI KM.) CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA UBICATO IN 
GROSSO CENTRO ABITATO. OTTIMO AVVIAMENTO. FORNO A LEGNA. NR. 
70 POSTI A SEDERE. APERTURA PRANZO (CON 50-60 COPERTI) E CENA. 
LOCALI CLIMATIZZATI. RICHIESTA € 130’000.00.-
CEDESI IMPORTANTE ED UNICO NEL SETTORE, RISTORANTE CON 
AMERICAN BAR FREQUENTATO DA SELEZIONATA CLIENTELA. LE 
ATTIVITÀ SONO UBICATE IN GROSSO CENTRO ABITATO DELLA 
PROVINCIA. MUSICA LIVE SOLO PERIODO ESTIVO. ELEVATI INCASSI 
CONTROLLABILI. IDEALI PER ESPERTI DEL SETTORE. TRATTATIVE 
RISERVATE.
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE PIZZERIA COMPLETAMENTE 
RINNOVATO. UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA. N. 100 POSTI 
A SEDERE DIVISI IN DUE SALE. RICHIESTA € 70’000.00. SI VALUTA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO. VERO AFFARE!
TORTONA VICINANZE IN AFFITTO D’AZIENDA AVVIATO RISTORANTE 
PIZZERIA CON FORNO A LEGNA ED OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER 
MINIMO DUE PERSONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO
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
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.-
TORTONA – (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE 
– PARCHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
APERTURA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 85’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON 
IL PATTO DI RISCATTO, PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO, AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO ABITATO. IDEALE PER DUE 
PERSONE.
NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CEDESI 
RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE MOLTO 
CARATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. RICHIESTA € 250’000.00 
CON ANTICIPO DI € 100’000.00

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA DI: 
AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMERCIALE 
IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CONDIZIONI 
PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA 
COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE 
DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER 
APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON 
DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO 
BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA 
CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. IDEALE PER NUCLEO 
FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA 
RIMANENZA DILAZIONATA.-
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E 
FRIGGITORIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN 
POSIZIONE DI FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, 
INCASSO ANNUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 . – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO 
PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00.
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI 
OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON 
AVVIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE. – RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI. – POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 
MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI SEXY SHOP AUTOMATICO CON 
ANNESSI N.3 DISTRIBUTORI AUTOMATICI. REDDITO NETTO ANNUO 
PARI AD EURO 7’200.00 RICHIESTA € 35’000.00 COMPRESA MERCE IN 
GIACENZA.
ALESSANDRIA – PROVINCIA – CEDESI IMPORTANTE E NOTA DISCOTECA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE/TRE PERSONE. 
L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE DI MQ.2000. AMPIO PARCHEGGIO 
ANTISTANTE (PRIVATO). IMPIANTI ED ARREDI A NORMA DI LEGGE. ALTRA 
PISTA DA BALLO ESTERNA. TRATTATIVE RISERVATE.
ALESSANDRIA CEDESI PICCOLA ATTIVITÀ VENDITA PRODOTTI, 
ACCESSORI E PICCOLI ANIMALI. LOCALE DI MQ.85. IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 20’000.00. –
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ARTICOLI PER FESTA UNICA 
NEL SUO GENERE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UNA/DUE 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. RICHIESTA € 75’000.000.
ALESSANDRIA (A POCHI KM.) CEDESI AVVIATISSIMO PANIFICIO, 
PASTICCERIA, FOCACCERIA E PIZZA AL TAGLIO, CON DUE PUNTI 
VENDITA. ATTREZZATURE INSTALLATE NELL’ANNO 2010. OTTIMO 
REDDITO. IDEALE PER DUE / TRE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI 
AUTOCARROZZERIA DOTATA DI FORNO. AMPI LOCALI. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRALISSIMO – CEDESI PANIFICIO CON PUNTO 
VENDITA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER UN MINIMO DI 2 
PERSONE. OTTIMO REDDITO. POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA. 
PREZZO INTERESSANTE!
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 POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000.00
ALESSANDRIA – PRIVATO CERCA PERSONE CHE POSSANO SUBENTRARE 
NELLA GESTIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
ANNESSO AUTOLAVAGGIO – POSIZIONE STRATEGICA. INFO 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 – 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 (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-
NOVI LIGURE – CEDESI IMP. CENTRO ESTETICO/SOLARIUM DOTATO 
DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 DOCCE 
ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA 
IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

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

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

TABACCHERIE
ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCO LOTTO E SLOT MACHINES. AGGIO ANNUO PARI AD € 
103’000.00 + € 15’000.00 CORRISPETTIVI. AFFITTO IMMOBILE € 800.00 
MENSILI. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA € 400’000.00

ALESSANDRIA (CENTRO) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSA GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. AGGI ANNUI PARI AD 
€ 96’000.00 + CORRISPETTIVI. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 
PERSONE. RICHIESTA € 350’000.00 – DILAZIONAMENTO DI € 100’000.00.-

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 – 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 – EDICOLA (NON CHIOSCO) CEDESI IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO. POSIZIONE STRATEGICA. IDEALE 
PER 2 PERSONE. AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN UFFICIO

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CITTÀ. 
UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PASSAGGIO 
PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, ARTICOLI 
REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. IDEALE 
PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 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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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Bergamasco, rif. 41/B Casa di ampia metratura, 
ristrutturata, composta da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno con camino, sala, bagno, locale lavan-

deria ed ampia 
cantina; 1° piano 
con tre camere 
da letto e bagno. 
Porticato e loca-
le di sgombero. 
Possibile solu-
zione bifamiliare. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 180.000,00

Zona Cantalupo, rif. 38/O In piccolo contesto 
appartamento di nuova costruzione composto da 

ingresso su 
s o g g i o r n o , 
cucina abita-
bile, due ca-
mere da letto, 
bagno e ri-
postiglio (Box 
auto singolo). 
Classe B – 
I.P.E. 51,799 
k w h / m 2
€ 150.000,00

Casal Cermelli, rif. 27/CC Appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso con 
sala a vista, cucina abitabile, due camere da letto 

matr imonial i , 
bagno e ripo-
stiglio. Giardino 
di 150 mq, ser-
ramenti in pvc 
e sistema dall’ 
arme. Termoau-
tonomo. Classe 
energetica D-
I.P.E. 152,146 
k w h / m 2 
€ 115.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 14/V Appartamento abita-
bile composto da ingresso, cucinotto-tinello, due 

camere da letto, 
bagno e riposti-
glio. Due bal-
coni e cantina. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 50.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Appartamento sito al 5° ed 
ultimo piano c.a. con ingresso su soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, due camere da letto e bagno. 
Terrazzo di 120 mq circa. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 75.000,00

Casal Cermelli, rif. 49/CS In zona Portanova casa 
indipendente di ampia metratura con porticato. 
Giardino di 1000 mq. Possibile soluzione bifami-
liare. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 220.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16/V Villetta a schiera 
in buono stato di manutenzione composta da in-
gresso, salone cucina abitabile, due camere, doppi 
servizi e locale lavanderia. Sottotetto. Giardino di 15 
mq e doppio box auto. € 205.000,00

Gamalero, rif.62/G In centro paese casa di 90 mq 
con rustico di 110 mq adiacente. Cortile di pro-
prietà. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 40.000,00

Zona Cristo, rif. 5/V Su Via Maria Bensi apparta-
mento sito al 5° piano c.a. composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto 
matrimoniali, bagno ( ristrutturato ) e ripostiglio. Box 
auto e cantina. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 100.000,00

Zona Cristo,  rif. 78/V Su P.za Ceriana apparta-
mento in buono stato di manutenzione sito al pia-

no rialzato con 
ampio ingresso, 
cucina abitabile, 
soggiorno, due 
camere da letto 
e bagno. Can-
tina e balcone. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
 € 95.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 24/B casa di 150 
mq circa, da ristrutturare, con ingresso, soggiorno, 
sala, cucinino e tinello; 1° piano con tre camere da 
letto, antibagno e bagno. Cortile di 270 mq.Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati.€ 70.000,00

Bergamasco, rif. 2/B In posizione tranquilla caset-
ta da ristrutturare con ingresso su cucina abitabile 
e locale di sgombero; 1° piano con due camere e 
bagno. Due locali ripostiglio e piccolo cortile. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 25.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 35/V Appartamento abi-
tabile subito composto da ingresso su corridoio, 

cucina semi-
abitabile, due 
camere da 
letto, bagno e 
ripostiglio. Box 
auto e cantina. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunica-
ti. € 63.000,00 

Zona Primo Cristo, rif. 12/V Appartamento di 85 
mq circa con ingresso su corridoio, cucinino – ti-

nello, due ca-
mere da letto, 
bagno e riposti-
glio. Box auto e 
cantina. Classe 
e n e r g e t i c a 
ed I.P.E. non 
c o m u n i c a t i . 
€ 85.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS In posizione centrale 
e comoda a tutti i servizi casetta in buono stato di 
manutenzione composta da ingresso, cucina abi-
tabile e bagno; 1° piano con camera e terrazzo; 
sottotetto ultimato. Piccolo cortile di proprietà. Tetto 
e facciata rifatti. € 58.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC Appartamento sito al 
1° piano completamente ristrutturato con ottime 
fi niture con ingresso, soggiorno a vista con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno e locale lavan-
deria. Tre balconi e riscaldamento autonomo. Bas-
se spese condominiali. Classe energetica B- I.P.E. 
61,17 kwh/m2 € 79.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 57/V In piccolo contesto 
appartamento ristrutturato sito al 1° piano con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto e bagno. Terrazzo e riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 80.000,00

Zona Cristo, rif. 23/V In piccolo contesto appar-
tamento completamente ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, due came-
re da letto e bagno. Riscaldamento autonomo e 
cantina. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V In Via Paolo Sacco apparta-
mento sito al 1° piano di ampia metratura compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere matrimoniali, una cameretta, doppi servizi 
e ripostiglio. Possibilità di box auto. Classe energeti-
ca D – I.P.E. 148,8 kwh/m2 € 110.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In centro paese casetta 
libera su tre lati in ottimo stato di manutenzione 
composta da ingresso su soggiorno con angolo 

cottura e bagno; 
1° piano con am-
pia camera da 
letto e bagno; sot-
totetto con locale 
ultimato. Box auto 
con cantina sot-
tostante, porticato 
e giardino. Classe 
energetica F – 
I.P.E. 173,36 kwh/
m2 € 80.000,00

Gamalero, rif. 61/G In posizione collinare villa indi-
pendente di prossima realizzazione di 110 mq circa 
con riscaldamento a pavimento e giardino di 650 
mq circa. Classe energetica B. € 210.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 36/V Villetta a schiera 
in buono stato di manutenzione composta al piano 
terra da ingresso, tavernetta, box auto e ripostiglio; 

1° piano con cu-
cina, soggiorno e 
bagno; 2° piano 
con due camere 
e bagno. Giar-
dino di 50 mq 
circa.  Classe 
energetica D – 
I.P.E. 149,2177 
k w h / m 2
€ 202.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 59/V Bilocale sito al 3° pia-
no s.a. con ingresso su corridoio, cucinotto-tinello, 

camera matri-
moniale bagno 
e ripostiglio. 
Cantina e due 
balconi. Classe 
energetica D 
– I.P.E. 153,47 
K w h / m 2 
€ 38.000,00

Zona Cristo, rif. 8/V Su C.so Acqui appartamento 
sito al 2° piano c.a. in buono stato di manutenzio-
ne composto da ingresso, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno (ristrutturato nel 2007 ) e 
ripostiglio. Box auto. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 85.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Su Via Casalbagliano casa 
libera su tre lati, ristrutturata, di 200 mq circa con 
ingresso, salone con camino, cucina abitabile, ri-

postiglio e bagno; 
1° piano con tre 
camere e wc . 
Terrazzo, box auto 
doppio e giardino 
di 800 mq. Classe 
energetica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 280.000,00 

Castelspina, rif. 19/B In posizione tranquilla e 
comoda ai servizi casa in discreto stato di manu-
tenzione composta da ingresso, cucinino-tinello 
e soggiorno; 1° piano con due camere e bagno; 

sottotetto con due 
locali. Porticato 
con due locali di 
sgombero. Classe 
energetica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 85.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G In posizione 
verdeggiante ma non isolata casa indipendente su 
quattro lati, ristrutturata, di 190 mq con giardino di 
3500 mq con rustico di 140 mq. Classe energetica 
C – I.P.E. 109,12 kwh/m2 € 220.000,00

Zona Cristo, rif. 90/V In palazzina costruita a 
fi ne anni ’90 appartamento in buono stato sito al 
1° piano di 95 mq circa composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. Box auto e riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 29/V Appartamento sito al 3° pia-
no s.a. con ingresso, cucinotto-tinello, due camere 
da letto e bagno. Riscaldamento autonomo e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
 € 78.000,00

Zona Cristo, rif. 50/V In posizione comoda ai servizi, casa 
indipendente su 4 lati, in buono stato di manutenzione com-
posta al piano terra da ingresso, salone doppio con angolo 
adibito a studio, cucina abitabile e sala da bagno; 1° piano 
con due camere da letto matrimoniali ,cameretta e bagno. 
Tavernetta con camino e forno ed ampio box auto. Giardino 
di 200 mq circa. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 290.000,00
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A NOVI LIGURE Tx appena ar-
rivata Camili tx giovane, bellis-
sima, affascinante, fi sico moz-
zafi ato, molto sensuale, molto 
decisa, fondoschiena deliziosa, 
con una grande sorpresa vieni 
a trovarmi per darti dolci sensa-
zioni ed emozioni con i miei mas-
saggi Tel. 320 6628134
NUOVA THAI in Alessandria 
prima volta bellissima ragazza, 
molto brava, per massaggi tutti i 
giorni Tel. 388 2432362
ZONA STADIO bellissima 23 
enne, dolce, maliziosa, una vera 
bomba sexy, un bel decoltè, 
coinvolgente, bel lato B da non 
dimenticare, ti aspetto per diver-
tirci insieme con i miei massaggi 
TEl. 327 9308185
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 2866048
TRIANA NOVITÀ, ad Alessandria 
bellissima spagnola raffi nata, 
solare, semplicemente sexy, ti 
aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato, tutti i giorni no anonimi 
Tel. 346 6308317
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
per la prima volta 30 enne, bion-
da, simpatica, bellissima, sexy 
che ti fara’ impazzire tutti i giorni 
anche domenica chiamami Tel. 
347 3459873
BELLA FRANCESE per la prima 
volta in Alessandria 30 anni bion-
da, dolce, simpatica tutti i giorni 
Tel. 347 3459873 

ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivata in città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riserva-
to per passare con te momenti 
rilassanti Tel. 340 6834307 solo 
italiani
ALESSANDRIA ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima signo-
ra, favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto mol-
to igienico. Massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi ... senza 
fretta. Da non dimenticare. Dal 
lunedì alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferroviaria. Se 
vuoi! Solo massaggi veri! Solo 
italiani. Mi trovate già in Alessan-
dria Tel. 346 7938769
ALESSANDRIA ITALIANA as-
soluta novità, dolce sensuale 
e molto brava,posso realizzare 
ogni tuo sogno!chiamami pas-
seremo momenti indimenticabili 
3319930795
ALESSIA THAI in Alessandria, 20 
anni, bella carina, brava, ti aspet-
to per dolci massaggi rilassanti 
solo italiani dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 340 5073065
TORTONA BELLA sigonra italia-
na ti aspetta in ambiente riserva-
to per momenti di vero relax TEl. 
338 1848399
IDAIRA UNA bellissimamora, 
splendida, molto elegante, raf-
fi nata e intelligente, la mia dol-
cezza e le mie coccole ti conqui-
steranno ti aspetto per realizzare 
ogni tipo di massaggio Tel. 342 
7244966
NOVI LIGURE assoluta novità, 
italianissima raffi nata, insospet-
tabile, super sexy, ti aspetto solo 
su appuntamento riservatezza. 
chiamami Tel. 333 3874971

ALESSANDRIA LISA – Lia novità 
24/25 anni appena arrivata, bion-
da, simpatica, bellissima, sexy 
che ti farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, ti aspet-
to in un posto tranquillo Tel. 388 
9992120
VALENZA LINDA bellissima bra-
siliana è ritornata piu bella che 
mai, look curarissimo e impecca-
bile, sciolta estroversa, ti avvol-
gerò in una atmosfera inebriante 
e coinvolgente, appassionata 
di massaggi ti coinvolgerà, non 
come tante, vieni a trovarmi in 
ambiente pulito e confortevole, 
massima igiene, solo italiani par-
cheggio comodo e gratuito, no 
anonimi Tel. 331 4815982
TERRI IN Alessandria vieni a tro-
varmi, 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 
divertirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 23.30 
Tel. 334 8011884 solo italiani
LETIZIA È tornata sensuale come 
me non ahi mai visto nessuno, un 
bel lato B, ragazza russa di clas-
se e bellezza ineguagliabile, cur-
ve da urlo, elegante e molto sexy, 
ti aspetto per passare insieme 
indimenticabili momenti senza 
fretta in ambiente elegante e pu-
lito Tel. 340 8879935 no stranieri
NOVI LIGURE novità Sara bellis-
sima 23 enne fi sico mozzafi ato, 
dolce, sensuale, tutta da scoprire 
ti aspetta tutti i giorni per passa-
re dei bei momenti di puro relax, 
senza fretta Tel. 342 7860844

ACQUI TERME new new bellissi-
ma, nuova in città, caraibica con 
una corporatura, stupenda, alta, 
snella, disposta a farmi vivere un 
momento di puro relax con i miei 
nuovi massaggi Tel. 342 7765714
MICHELL NOVITÀ in Alessandria 
bellissima ragazza spagnola pie-
na di passione, con tanta voglia 
di farti rilassare, sarò il tuo mo-
tivo del relax positivo, con me 
passerai il piu bel momento della 
tua vita Tel. 346 6308319
SABRINA DOLCISSIMA bellezza 
bionda, molto elegante e miste-
riosa, una vera bambola estre-
mamente sexy, ti aspetto in am-
biente riservato per momenti di 
relax puro senza fi ne, no stranieri 
TEl. 349 7026027
WENDY ALESSANDRIA NEW 
new, affascinante mulatta pana-
mense, giovane, incantevole, per 
momenti indimenticabili Tel. 328 
8889164
A.A.A.A.VICINANZE VALENZA 
fi lippina dolcissima donna prima 
volta in città per massaggi dolci e 
delicati, piano piano riservatezza 
Tel. 329 9828288
KARINA ESPERTA, quando mi 
vedrai sarai tu a giudicare e sono 
convinta che chiederai molto di 
piu di ciò che ora ti propongo: la 
base del rapporto è la fantasia..
sono un mix bulgara e brasiliana, 
mora, 21 anni ex fotomodella, 
dolce, maliziosa, sensuale, sapro 
incantarti e farti passare momen-
ti fantastici per il tuo relax con i 
miei massaggi, ti aspetto in am-
biente molto pulito e elegante. 
Chiamami ti sto aspettando Tel. 
328 2723450
AMANDA TX in zona Val Borbe-
ra, bellissima giovane, sensuale, 
morbida, femminile, simpatica 
e dolcissima, ti aspetta per mo-
menti intensi di puro relax con i 
miei massaggi, senza fretta an-
che per coppie in ambiente tran-
quillo e riservato 24 su 24 fi no a 
tardi Tel. 334 1191585
VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polacca, 
21 anni, ex fotomodella, appena 
arrivata in italia, 1,72 di altezza, 
un bellissimo fondoschiena, ti 
aspetto per farti rilassare dalle 
10.00 alle 02.00 Tel. 342 8406732 
no stranieri
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica. Tel. 331 
9951780
AD ALESSANDRIA TX THAILAN-
DESE novità, bellissima 24 enne, 
femminile, esotica, per pochi 
giorni in città, vieni a trovarmi 
non ti pentirai, ti farò provare i 
miei nuovi massaggi rilassanti, 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 338 
4934688

ALLISON SPAGNOLA delle Iso-
le Canarie è ritornata con la sua 
professionalità, ti prterò a co-
noscere il vero relax, con le sue 
mani d’oro per un massaggio 
unico al mondo, bionda,m occhi 
grigi, palestrata con tanti motivi 
per provare, corpo da urlo, con 
un bel alto B, se sei un uomo, 
vieni a trovarmi ti aspetto Tel. 339 
6023261
TX SABRINA TX in Alessandria 
super novità, bellissima vera-
mente femminile per provare 
nuove emozioni, graditi prin-
cipianti, bellissima mora, alta, 
elegante, simpatica, coccolona, 
corpo dea modella, esperta nei 
massaggi diversi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai di sen-
tire la mia voce sensuale, tutti i 
giorni fi no a tarda notte, senza 
fretta Tel. 320 9272639 – 393 
1343264
A TORTONA (ZONA Esselun-
ga) dolcissima Lorena, capelli 
lunghissimi, pelle chiara, snella, 
molto sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, sensua-
le, fantasiosa, ti aspetta per mo-
menti deliziosi in ambiente tran-
quillo e pulito, anche domenica 
Tel. 380 1763948
ITALIANA NOVITA’ accompa-
gnatrice, 48enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
SUSY BELLA THAI Tortona orien-
tale carina e molto sensuale, pa-
ziente, senza fretta per realizzare 
ogni tuo tipo di massaggio, vieni 
a trovarmi in ambiente riservato 
e pulito, tranquillo, ricevo tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 320 0804746
SENSUALE ED elegante, 48 
anni, ex modella, raffi nata, esper-
ta e cordiale ambiente riservato 
indimenticabile, solo italiani Tel. 
339 8492670
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
centro meravigliosa incantevole 
bambolina, un eccezionale mix di 
bellezza e dolcezza, classe, sen-
sualità, malizia e raffi natezza, un 
lato B indimenticabile, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 340 
0927365
CARLA NOVITÀ la bellissima 
russa amante del divertimento e 
dei massaggi, con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 346 7819427
TORTONA MONA Thai nuova 25 
anni, prima volta, bellissima ra-
gazza, molto brava, per massag-
gi thai, senza fretta, sensuali e 
professionali, siamo presenti tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 214.00 Tel. 
388 4935252 389 0018989

ITALIANO PER soli uomini, prima 
volta a Casale M.to, zona Ronzo-
ne, via Rotondino 1, sensuale, 
pronto per farti rilassare con i 
miei massaggi, vieni a trovarmi 
in ambiente riservato e molto 
pulito, esigo persone pulite, edu-
cate, no sms, no perditempo tEl. 
342 5633495

TORTONA BELLISSIMA Victoria 
ragazza orientale 22 anni dolce, 
simpatica...massaggio thailande-
se, molto brava, per massaggio 
a 4 mani ti aspetta tutti i giorni 
chiamami Tel. 327 8690690

NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani

FABIANA E Irene due bellissime 
ragazze bulgare, piene di passio-
ne con tanta voglia di divertirsi 
insieme, ti porteremo in un mon-
do di pureo relax tutti i giorni an-
che coppie, solo italiani tEl. 347 
6866129

A.A.A.A. ALESSANDRIA per la 
prima volta appena arrivata dal 
Brasile mora e bionda per dop-
pia emozione, ti faremo divertire 
e rilassare in ambiente tranquillo 
e riservato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai anche 
la domenica 24 su 24 Tel. 338 
6588533

A NOVI LIGURE new new stu-
penda 23 enne, fi sico da urlo, 
lato b d asballo, pronta a farti 
vivere emozioni nuove con i suoi 
massaggi senza fretta, tutto in 
completo relax, in ambiente 
riservato e pulito, comodo al 
parcheggio tutti i giorni Tel. 346 
0519099

LISA NOVITA’ assoluta se vuoi 
la piu brava e biricchina, vieni da 
me, sono una ragazza dolce, fan-
tasiosa, senza limiti nei massag-
gi, sono mora, 21 anni, con un 
fi sico da fotomodella, ti aspetto 
in Alessandria in zona Centro Tel. 
342 1999158

CASALE EVA 23 enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatrice 
tutta naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti mas-
saggi rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946

SANDRA APPENA arrivata bel-
lissima bulgara bionda, molto 
dolce e sensuale, un fi sico stu-
pendo e un fondoschiena da 
urlo, ti farò divertire senza fretta 
per dolci momenti in ambiente 
tranquillo e riservato no stranieri 
Tel. 348 6013028

SILVANA IN Alessandria la na-
tura ha colpito questa dolcissi-
ma bambola piena di fantasie, 
passionale, esperta, dai modi 
cortesi, amante dei massaggi ri-
lassanti, sapr� renderti felice, mi 
piace farti divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho fretta ti 
aspetto per esaudire ogni tipo di 
massaggio, ti aspetto in ambien-
te riservato e elegante tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 Tel. 328 6020283

ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, fon-
doschiena da urlo, dolce e molto 
paziente, da me puoi provare tut-
ti i tipi di massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensazioni mai 
avute e dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, ambien-
te confortevole e riservato tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 20.00 TEl. 
327 7399787

TX LORENA TX Stella brasiliana 
nel cielo di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, e una grossa 
sorpresa tutta da scoprire. Chia-
mami subito in posto tranquillo 
Tel. 366 1849594

ALESSANDRIA FOTOMODEL-
LA GRECA accattivante 22 anni, 
dolce, passionale, bravissima, 
amante dei massaggi naturali, 
molto carina, tutti i giorni anche 
la domenica, ambiente riservato 
Tel. 327 7467956

ALESSANDRIA SONIA novità 
accompagnatrice bella, formosa, 
alta, paziente posso raggiungerti, 
incontrarti o ospitarti, in ambien-
te riservato, naturale, solo italiani 
Tel. 377 9572108

A.A.A.A.A CASALE VALERY 
AFFASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, neri, 
fondoschina da urlo, dolce, sexy, 
molto paziente, amante delle-
belle coccole per un massaggio 
rilassante, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 329 
2188226

ALESSANDRIA ANCORA per 
poco tempo, travolgente ragazza 
con uno sguardo che ipnotizza, 
seducente e bravissima, venite 
a rilassarvi con le carezze delle 
mie mani di fata!! solo italiani 
ricevo dalle 11.00 alle 23.00 Tel 
331 3925672

ALESSANDRIA ZONA orti, mi 
chiamo Isabella sono una donna 
di 43 anni alta 1.70 sono pazien-
te, educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi in un 
ambiente tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non te ne penti-
rai. Tel. 340-7151520

TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dol-
ce, sensuale, sexy, maliziosa, 
gentile con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la mia 
pazienza e sensualità, ti aspetto 
amore mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347

RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

A CASALE VICINANZE piazza 
Castello, bambolina orientale ti 
aspetta per farti provare mas-
saggi indocinesi Tel. 366 5900956

DANIELA BIONDINA Italiana. 
Sono una ragazza dolce e riser-
vata ti aspetto qui in Alessandria 
per coccolarti e regalarti un caldo 
abbraccio. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per parlare con 
me chiama il 347 0548929 Un ba-
cio. Daniela.

CASALE BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 389 0696944

MI CHIAMO matilde e sono una 
nuovissima alessandrina e tren-
tenne italiana,biondissima , alta 
1.62, Tg 46 , la classica bellezza 
mediterranea e formosetta vera ! 
Bellissimi e fi ni lineamenti, ragaz-
za laureata, colta, elegante e so-
pratutto tanto biricchina solo per 
te uomo italiano distinto e tanto 
generoso. Ambiente raffi nato. 
Mi piace fare le cose nella mas-
sima tranquillita’ e senza limiti 
di tempo. Ci sono solo in orari 
uffi cio dalle 11.00 Alle 19.00 Dal 
lunedi al sabato. Zona comoda 
ai parcheggio non a pagamen-
to e vicina alla stazione. Esigo 
esclusivamente telefonate serie 
e motivate nel passarmi a trovare 
in giornata e quindi non solo per 
stupide curiosita’ . Per differen-
ze culturali non mi interessano 
gli stranieri. Fate una scelta di 
classe: non perdete tempo con 
le straniere, chiamate me !Non 
rispondo agli sms e numeri ano-
nimi. Tel:345/3148556
RAGAZZA THAI Goya, appena 
arrivata, bella, tutta naturale, 
simpatica, brava, ma soprattutto 
paziente, ti aspetto per massaggi 
relax Tel. 345 0430567
MARINA THAI in Alessandria 
prima volta bellissima ragaz-
za molto brava, per massaggi 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
9989488
CINDY NEW new splendida ex 
modella, nuova venere, castana 
con capelli lunghi, occhi azzurri, 
una ragazza con un sorriso sem-
pre sulle labbra, il corpo da mo-
della, sexy, bella, una femmina 
nata per farti rilassare tutti i giorni 
solo italiani Tel. 342 5240086
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica in ambien-
te tranquillo e confortevole Tel. 
331 2196361
A.A.A.A.A.A.A CASALE novità, 
appena arrivata, giocherellona 
dell’est, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensuale e passionale, tutta 
da scoprire, ti aspetto per piace-
volissimi momenti e sensazioni 
indimenticabili Tel. 340 4080073
NIKKE TORTONA bella thai 
simpatica sensuale, tutta da 
scoprire, fantasia, bei massaggi 
thai, vieni a trovarmi in ambiente 
pulito e tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 342 6395062
PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 21 
anni, castana, con capelli lunghi, 
ti aspetto, per farti rilassare con i 
miei massaggi 24 su 24, no stra-
nieri Tel. 346 5244387
A CASALE NOVITA’ prima volta 
in città, dolcissima, un bel fi si-
co maliziosa, sono molto brava, 
simpatica, ti aspetto tutti i giorni 
fi no alle 00,00 anche la domenica 
in ambiente molto tranquillo tel. 
389 6368193
BELEN ALESSANDRIA spetta-
colare bambola venezuelana, 
tutta per te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni a rilas-
sarti con me, non ti pentirai, alta, 
bionda, un bel lato b, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai mai 
Tel. tutti i giorni Tel. 327 8161644
SABINA THAI in Alessandria bel-
lissima orientale simpaticae affa-
scinante bel massaggio thai sen-
za fretta sensuali e professionali 
siamo presenti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 22.00 Tel. 389 4611087
TORTONA SARA, bionda, bella, 
dolce, peziente, brava nei mas-
saggi speciali, ricevo in ambiente 
riservato con tranquillita tutti i 
giorni Tel. 333 9273949
BELLA GIAPPONESE nuova ad 
alessandria, senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, fanta-
stica con le mani, la migliore sulla 
piazza, provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 5096889
ALESSANDRIA ANNA bellissima 
russa 30 anni prima volta in Italia, 
molto carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
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FABIOLA 100% nuovissma in 
Alessandria sono venezuelana, 
ho 26 anni, alta, snella, un bel 
lato B, molto sexy e bellissima, 
Ambiente tranquillo e rilassante 
per un ottimo massaggio anti-
stress e senza limiti di tempo, se 
sei cuorioso vieni a trovarmi, hai 
un ottima possibilità di relax, vie-
ni a divertirti con me, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 331 2699043 solo italiani
TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto 
con i miei massaggi di passio-
ne, non perdere tempo Tel. 334 
7310358
DENISE BELLISSIMA novità, de-
liziosa e dolcissima ragazza spa-
gnola, davvero imperdibile per i 
tuoi momenti più speciali, sexy, ti 
aspetto tutti i giorni per un incon-
tro che non puoi dimenticare Tel. 
345 9734576 solo italiani
NOVI LIGURE new new new thai-
landese nuova massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella presen-
za ti aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
ELLIS SPLENDIDA russa per la 
prima volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per mo-
menti unici, no stranieri TEl. 342 
6029516
VOGHERA NINA, 22 anni appena 
arrivata in città, orientale, sono 
bellissima, dolce, simpatica, mol-
to sexy, massaggiatrice ti aspetta 
tutti i giorni solo italiani Tel. 348 
0991258

MARISA IN corso Acqui, ad 
Alessandria , 44 anni alta, ma-
gra, fi sico asciutto, pelle bianca, 
simpatica, molto dolce, gentile, 
ti farò vivere dolci momenti indi-
menticabili, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta, ambiente tranquillo 
e pulito, ampio parcheggio gra-
tuito, dalle 10,00 alle 22.30 Tel. 
388 3979207 vedrai che non ti 
pentirai

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

RENATA SPLENDIDA bulgara, 
mora 20 anni, terribilmente sen-
suale, passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire con un 
fi sico da fotomodella, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461

GIULIA THAI novita’ bellissima 
mora, splendida, molto cari-
na , per relaizzare dei sensuali 
massaggi thai, simpatica, senza 
fretta, in ambiente riservato e 
tranquillo, dalle 10,00 alle 24,00 
tutti i giorni no stranieri Tel. 389 
9907122

TORTONA ITALIANA katia, l’in-
tensità e la partecipazione sono 
le mie caratteristiche principali, 
se è quello che cerchi chiamami, 
facile trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, como-
do parcheggio, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 339 1343868

INGRID ESUBERANTE bellezza 
russa 21 anni, sensuale, raffi na-
ta ed elegante, sono quella che 
hai sempre desiderato e cercato 
in una donna, sono passionale, 
sexy ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e pulito per 
soddisfarti con i miei massaggi 
Tel. 345 8493469
BELLA RAGAZZA cinese capelli 
lisci e lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, assolutamen-
te a provare Tel. 334 8588292
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692
DANIELA IN Alessandria la sosti-
tuta di “MOANA” vieni a trovarmi 
e scoprirai il perchè... sei cuori-
so? non ti pentirai mai. Ambiente 
tranquillo e rilassante tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un bacio
NOVITA’ AD ALESSANDRIA 
hostes molto bella ed ospitale, 
riceve in ambiente silenzioso 
e tranquillo per coinvolgerti e 
coccolarti con dolci massaggi, 
massima serietà e riservatezza, 
su appuntamento, solo distinti, 
italiani dalle 10.00 alle 21.00 Tel. 
328 7423238 no anonimi
TX TORTONA TX Maia bellissima 
mora, femminile, alta 1,80, dotata 
di simpatia, dolcezza, fi sico moz-
zafi ato, amante dei massaggi 
unici, ti aspetto tutti i giorni tel. 
389 6481016
A NOVI LIGURE Deborah cuba-
na, dolcissima, 30 enne, formosa 
e vera, mi piace fare le cose nella 
massima tranquillità e senza limi-
ti di tempo, bellissima, sensuale 
con un affascinante, pelle vellu-
tata, riservata con un bel lato B, 
per farti vivere un emozione nuo-
va, ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato dal lunedì alla 
domenica dal mattino alle 09.00 
all’ 01,00 Tel. 338 9533756
ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola mol-
to gentile, raffi nata, dolcissima, 
fi sico da urlo, tutta pepe, una 
vera biricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 345 
8981734
CIAO SONO ISABEL splendida 
ragazza colombiana, incontrami, 
non ti pentirai, accompagnatrice 
pulita, riservata, sensuale, at-
trattiva, vieni a trovarmi, fondo-
schiena da urlo, ti stupiro Tel. 349 
3240739 333 5977700

MONICA ALESSANDRIA zona 
P.zza Garibaldi, 22 enne sensua-
le, gentile, fondoschiena molto 
sexy, amante dei massaggi ti 
aspetta per vivere emozioni sen-
za fretta, ti offrirò tutta la mia pa-
zienza tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 0606058

K.K.K. BELLA THAI in Alessan-
dria orientale carina, molto sen-
suale, paziente, senza fretta, per 
realizzare ogni tipo di massaggio 
, vieni a trovarmi in ambiente ri-
servato pulito, tranquillo, tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 327 6562962

ALESSANDRIA RAGAZZA thai 
Massaggio, relax, simpatia, ap-
pena arrivata in città, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riserva-
to per passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 solo 
italiani

JESSICA PRIMA volta in zona 
stazione, bellissima, mora alta, 
bel fondoschiena, capelli lun-
ghissimi, simpatica, ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 anche do-
menica Tel. 327 9249875

ITALIANISSIMA CASALINGA, 
sposata, 37 anni, bionda, occhi 
verdi, adoro lingerie nera e retrò, 
vivace ma annoiata, cerco ap-
puntamenti con generosi che vo-
gliono staccare la spina, chiama 
(no anonimi, sms) quando libero 
(diffi cile) ma insisti x che spesso 
è spento. Ciao Tel. 333 9916668

A.A.A.A THAI LIALA bei massag-
gi thai naturali, un corpo mor-
bido, dolce, passionale, senza 
fretta, ti aspetto in alessandria 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
riservato per tutti chiamami Tel. 
389 6476619 333 5426986

ALESSANDRIA VALENTINA – 
Erica, una bambolina thailandese 
bellissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo ro-
mantico per farti sentire il massi-
mo del relax senza fretta vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai ti 
aspetto tutti i giorni chiamami, 24 
su 24 Tel. 388 9998313

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

MONICA FAVOLOSA ragazza 
russa bionda, 21 anni, con un fi -
sico esplosivo, terribilmente sen-
suale, raffi nata, fondoschina da 
urlo, sexy, molto paziente, sen-
za limiti, ti aspetto per momenti 
deliziosi in ambiente elegante 
e tranquillo no stranieri Tel. 346 
6922098
SASHA APPENA tornata bellissi-
ma e irresistibile bambolina di 21 
anni, bionda passionale e molto 
sexy, sensuale elegante, proprio 
come la sognavi, per farti vive-
re emozioni nuove in completo 
relax con i miei massaggi, sen-
za fretta, ti aspetto in ambiente 
molto pulito e discreto Tel. 345 
9734577 no stranieri
TX SUPER Samantha, novità, 
bellissima mulatta, giovane, fi si-
co mozzafi ato, dolce e coccolo-
na, massaggi relax senza fretta 
Tel. 380 7820062
PATY TX ALESSANDRIA primis-
sima volta in città, mora, alta, 
giovane, abbronzata, dotata di 
simpatia e di belle sorprese da 
togliere il fi ato, e se sei aman-
te dei massaggi non perdere 
tempo, chiamami subito, vieni 
a divertirti tutti i giorni Tel. 327 
2207972
CINESE NUOVA ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, senza 
fretta, ti aspetta tutti i giorni dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani
PAULA FRIZZANTE bambolina 
accompagnatrice, corpo snello, 
dolce, sexy, fondoschiena, edu-
cata e molto paziente, chiedo e 
offro tranquilla e riservatezza Tel. 
329 4034699
ANGY NOVITÀ, bravissima ra-
gazza senza fretta, 21 anni, ca-
stana, con capelli lunghi occhi 
verdi, ti aspetto, per farti rilassare 
con i miei splendidi massaggi Tel. 
346 5283356
NOVI LIGURE NEW NEW la tua 
Diana, argentina 22 enne, per 
momenti indimenticabili, magra, 
alta, una bomba sexy, vieni a tro-
varmi e rimarrai stupito dalla dol-
cezza dei miei massaggi, senza 
fretta, in ambiente tranquillo tutti 
i giorni Tel. 342 3761315
EVELYN IN Alessandria appena 
arrivata in città, castana, capelli 
lunghi, sono un cocktail di bel-
lezza e sensualità, ti aspetto per 
farti rilassare Tel. 345 8398115

TANIA NOVITÀ assoluta bellis-
sima e sensualissima ragazza, 
amante delle fantasie piu nasco-
ste, la mia carica ti coinvolgerà 
in un vortice di intense emozioni, 
fi sico strepitoso e classe innata, 
preparati a vivere un sogno ad 
occhi aperti con i miei massag-
gi super rilassanti, ti aspetto in 
Alessandria in zona centro Tel. 
342 7244967
TORTONA NEW NEW 21 anni, 
nuova appena rrivata orientale, 
sono bellissima dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, nella provasensuale vieni 
a trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, riservata, 
amabilie, coccolona tutti i giorni 
Tel. 333 1302283 solo italiani
GAIA ITALIANA per piacevoli in-
contri all’insegna del relax, gioi-
osa come tu mi vuoi...chiamami 
ti delizierò con i miei massaggi, 
posso raggiungerti o incontrarti 
Tel. 334 7066968
RAGAZZA DI 21 anni, ragazzo 
di 24 in Alessandria, a cui piace 
sperimentare nuove tipologie di 
massaggi, con coppie, vi aspet-
tano in posto riservato e pulito, 
ogni sera dalle 19.00 alle 01.00, 
devi avvisare mezz’ora prima. 
Tel. 345 9012999 no stranieri
ROBERTA PRIMISSIMA as-
soluta, meravigliosa ragazza 
spagnola 21 anni, sorriso dolcis-
simo, bella, sexy ti farò rilassare, 
solo italiani, tutti i giorni Tel. 349 
7026135
VERONICA BELLISSIMA thai-
landese più bella che mai, facile 
trovarmi, diffi cile dimenticarmi, 
massaggio senza fretta tutti i 
giorni 24 su 24 soo italiani Tel. 
327 6506565
TORTONA NOVITÀ massaggio 
thailandese, stella, bella e simpa-
tica, Pamela affascinante, siamo 
presenti tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855
AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico mozza-
fi ato, fondoschiena d favola, da 
non dimenticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti farò vivere es-
perienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197

NOVI LIGURE Massaggio ori-
entale senza fretta tutti i giorni, 
prima volta a Novi Ligure Tel. 334 
9991449

A.A.A.A. NOVI LIGURE thailand-
ese, massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti aspette 
in posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 388 8269865

TORTONA ELIZA 24 anni bella 
ragazza dolce, carina, sensuale 
ti aspetta tutti i giorni dalle 10.30 
alle 03.00 Tel. 348 0840474

ALESSANDRIA LOLA LAla 
thailandese 20 – 22 anni, prima 
volta, stupenda, sensuale, gen-
tile, amante, brava nei massaggi 
a 4 mani, sexy, bella al 100%, ti 
aspetta tutti i giorni solo italiani 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 388 
7840556

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella presenza 
ti aspetto tutti i giorni Tel. 320 
1138177 389 7686858

CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078

TORTONA 100% bella Stella bi-
onda, unica russa, italianissima 
tranquilla, dolcissima, bravis-
sima, buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili vieni a trovarmi, 
solo italiani, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889

JULIA SPAGNOLA prima volta 
in Italia, 23 anni con esperienza, 
bionda, occhi verdi con fi sico es-
plosivo, vulcanica, terribilmente 
sensuale, un lato b da favola, 
diffi cile da dimenticare, tutta 
naturale, il tuo desiderio per me 
non avrà limiti, per un coctail di 
massaggi Tel. 327 1273114

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

A CASALE DOLCISSIMA, sim-
patica, carina, molto brava, coc-
colona per momenti di puro relax, 
ti aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato Tel. 327 2171601




