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La Fattoria 

Finalmente direttamente a casa tua
MOZZARELLA DI BUFALA

e PRODOTTI CAMPANI
Consegna a domicilio

Mirko: 328 9199188
Riccardo: 345 1821031
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1 OCCHIALE DA sole da donna mar-
ca Giugiaro vendo Euro 40,  scarpe da 
uomo n. 41 Geox e Levis vendo Euro 30 
al paio Tel. 335 8240500
2 SOPRABITI TG. 50/52 colore nero 
e beige chiaro vendo Euro 25 cad Tel. 
0131 237031
ABITO VESTITO completo uomo Ta-
glia 50 Vendo anche singolarmente 
coppia di COMPLETI DA UOMO Taglia 
50,  taglio sartoriale,  ottime condizio-
ni,  giacca 3 bottoni,  pantaloni taglio 
classico,  uno in fustagno blu,  l’altro in 
lana marrone scuro. Euro 50 cadauno. 
Tel. 3497524044
ANELLI VENDO in blocco n° 20 di di-
verso diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) Euro 150 tel. 340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale mis. 35 
x 30 con cutodia,  tasca interna e porta 
cellulare,  valore commerciale Euro 224 
causa doppio regalo vendo Euro 100 
non tratt.,  salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
CAPPELLO DA donna con tesa larga 
da cerimonia tinta panna vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
CAUSA CAMBIO taglia vendo giacche,  
spolverini,  da donna usati un paio di 
volte,  nuovissimi tel. 348 7055184
COPRICAPO IN visone colore testa di 
moro molto elegante.ome nuovo,  con 
valigetta fi rmata,  vendo Euro 125 TEl. 
0142 483679
DUE PELLICCE eco di gran quali-
ta’ visone e leopardo nuove svendo,  
mai usate,  sono ancora incelofanate 
nell’armadio,  pagate 550 caduna sven-
do a 220 caduna tel franco 3472800935.
GIACCA IN pelle tg. 48/50 colore miele 
– 3 bottoni e tasche con patella come 
nuova vendo causa trasloco – Ore pasti 
al 329 25 35 201 Tel. 3292535201
GIACCONE DI montone da donna. Vera 
pelle tg 44/46 color. Cuoio e imbottitura 
chiara. Marca combipel. Made in italy. 
morbidissimo euro 50 tel 339/1297199
GILET DI pelle fatto su misura da una 
sarta,  taglia unica,  ma regolabile con 
cinghie sulla parte posteriore. Il capo e’ 
in ottime condizioni,  sempre trattato 
con la max cura. Il prezzo e’ 40 Euro. 
Tel. 338 1956784
IMPERMEABILE DA uomo tg 50/52 co-
lor ghiaccio,  elegante,  con imbottitura 
interna,  indossato pochissime volte e 
quindi in condizioni pari al nuovo,  ven-
do a euro 30 trattabili,  causa inutilizzo. 
tel. 328 2217308
JEANS 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi Tel. 3397404128
JEANS DIESEL,  MELTIN POT,  GAS 
Vendo jeans: – DIESEL Zerox,  taglio 
a gamba molto stretta e vita bassa,  
Taglia W32 – L34 (veste un 48) Colore 
jeans scuro con leggere schiarite; – 
COPPIA di MELTIN POT taglio a gamba 
stretta e vita bassa,  Taglia W34 – L34 
(vestono un 48) Colore blu scuro; – 
GAS Roxie,  taglio a gamba stretta e 
vita bassa,  Taglia W32 – L34 (veste un 
48) Colore jeans medio. Tutti molto ben 
tenuti. Vendo a soli 20 euro cadauno. 
FOTO A RICHIESTA bisoglio@hotmail.
com Tel. 3497524044
MONTONE COLORE marrone chiaro,  
modello doppio petto con pelliccia 
bianca interna con guanti tg. 50,  l’altro 
uguale con collo a scialle tg. 52 vendo 
Euro 1000 cad Tel. 345 4637285
MONTONE ROVESCIATO Uomo,  
nocciola con interno bianco,  euro 
80.00. Giaccone pelle marrone imbot-
tito uomo,  taglia 52,  euro 50.00 Tel. 
3202770999
PANTALONI E berretto militare Vendo 
a € 25 entrambi. Ideali per softair o cac-
cia. La taglia e’ la 44 e sono stati indos-
sati 2 volte per giocare a softair. Anche 
il berretto e’ stato indossato 2 volte,  
come comprarlo nuovo da negozio. Tel. 
338/1956784
PELLICCIA ECOLOGICA bianca Tg. 
M modello scampanato,  usata 2 volte,  
causa inutilizzo vendo Euro 250 tratt. 
NO TELEFONATE ANONIME E IDIOTE 
Tel. 329 7417795
SCARPE DA donna in vendita n 41 de-
colletè e mocassini mai usate a Euro 30 
al paio. Info al n. 338 8731016
SCARPE E Stivali donna Numero 39 e 
40,  a partire da euro 5,  00 il paio. Giac-
che,  tailleurs,  maglie donna,  taglie 42,  
44,  a partire da euro 5.00 cadauno NO 
PERDITEMPO Tel. 3202770999
SCARPE ELEGANTI da uomo misura 
42,  di colore nero,  usate poche volte,  
solo per andare a ballare,  vendo a € 25. 
Sono comode e molto ben tenute. Tel. 
338/1956784
SMOKING UOMO 1 bottone collo pun-
ta lancia di Ives Saint Laurent TG. 48,  
Usato 2 volte. completo di fascia cintu-
ra. Info. tel. 0131251770
TRENCH “ZARA” nuovo ultima col-
lezione mis. L colore panna modello 
classico con cintura in vita,  completa-
mente foderato in seta..il viene fornito 
di una imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna,  applicabile tra-
mite cerniera per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno,  valore com-
merciale Euro 145 vendo Euro 60 non 
tratt. Tel. 0131 227231 339 4929308
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VESTITI UOMO Taglia 52,  come nuovi,  
a partire da euro 15.00 cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52,  54,  
56,  colori diversi a partire da euro 5.00 
cadauno Tel. 3202770999

BIDONE BUTTA pannolini Sangenyc. 
h 50 cm,  giallo. per buttare i pannolini 
senza avere cattivi odori in casa. come 
nuovo euro 12,  00 tel 333 5435073 
Alessandria
BOX BIMBO Pieghevole (ditta BREVI ),  
ottime condizioni. Tel. 3391750648
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot da 
cucina chicco – sano vapore. permette 
di cuocere tutti gli alimenti a vapore,  
omogenizzare,  frullare,  scongelare e 
riscaldare. ottimo per dare cibi sani ai 
bebe’ e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 35,  00 333/5435073 Alessandria
GIRELLO PER bambino (ditta giorda-
ni),  come nuovo per informazioni tele-
fonare al 339 1750648 tel. 339 1750648
PASSEGGINO PIEGHEVOLE (non ad 
ombrello) Vecchio ma tilizzabile. Colore 
Blu. Vendo ad € 10 a chi lo ritira in Ales-
sandria. tel 333 5435073
PASSEGGINO GIORDANI Passeggino 
giordani rosso nuovo..causa doppio 
regalo Tel. 3397404128
SDRAIETTA DONDOLANTE marca 
Graco,  funziona a pile,  dondola a ve-
locita’ diverse ed ha varie musichette. 
Con vassoio con attaccati giochi. Per 
bebe’ da 1 mese a 15 mesi.Colore 
azzurro. Ben tenuta.Vendo ad € 50. In 
Alessandria 333 5435073
SEGGIOLINO PORTA bebe’ per bicilet-
ta per la parte posteriore alla sella. In 
ottimo stato,  con cinture di sicurezza,  
paragambe e blocca piedi.Adatto a 
bambini fi no a 5 anni. Vendo ad € 20,  
00. In alessandria 366 1427192
SEGGIOLONE IN legno foppapedretti,  
molto vecchio ma pulito e utilizzabile. 
Vendo a € 10 a chi lo ritira. In Alessan-
dria 333 5435073
TRIO CAM,  dondolino fi scher price 
bilancia chicco Vendo causa doppio 
regalo trio cam mbx6 alluminium rosso 
e nero composto da navetta piu’ copri 
gambe e cappotta ovetto piu’ cappot-
tina passeggino piu’ cappottina pagato 
530 euro piu’ vendo dondolino fi scher 
price aquarium cradle swing a batterie 
con suoni luci e posizione del dondoli-
no girevole pagato 185 euro piu’ vendo 
bilancia pesa bimbo chicco nuovissima 
usata4 volte pagata 80 euro vendo tut-
to possibilmente in blocco a 350 euro x 
info 339/2416223 oppure 340/9380898
TRIO PASSEGGINO +ovetto+navetta 
marca Giordani rosa/grigio con borsa,  
coperta e parapioggia Tel. 3387633544
VASCHETTA PER bagnetto bimbo,  di 
colore blu,  con 2 tipi di sedute. Ottime 
condizioni. Tel. 3391750648
VENDO ACCESSORI bimbo vendo let-
tino con materasso legno color faggio,  
seggiolone cam per la pappa colore 
azzurro,  fasciatoio con vaschetta per il 
bagnetto azzurro come nuovi prezzo da 
concordare.Telefonare al 3291758416
VESTITINO DA battesimo da bambina 
colore beige vendo Tel. 0131 610913

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

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it
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3 GATTINI GRIGI di 4 mesi regalo Tel. 
333 6057873
ADDESTRAMENTO VUOI educare il 
tuo cane? Vuoi imparare a conoscerlo? 
Vuoi insegnargli i comandi base (se-
duto,  piede,  terra,  resta ecc...)? Vuoi 
insegnargli a non tirare al guinzaglio o 
a non essere aggressivo con persone 
o cani? Se hai qualche problema con il 
tuo cane chiama lo 3407299358 lezio-
ni anche a domicilio e la prima lezione 
con test caratteriale è gratis!
AMERICAN STAFFORDSHIRE Terrier 
cuccioli di altissima genealogia nati da 
Viki e King pronipoti di Enian campione 
mondiale e con 14 campioni internazio-
nali come da pedegree per ulteriori info 
telefonare.TEL:3358017833
ANATRE MUTE giovani,  di colore 
bianco e nero,  solo bianche nate sotto 
mamma naturale nel mese di agosto 
vendo Euro 7 cad TEl. 348 7561309
BULL TERRIER(CUCCIOLI) Bull 
Terrier:cuccioli di altissima genealogia 
pronti per il 20 dicembre;saranno con-
segnati con pedegree e trattamento sa-
nitario completo.TEL:3358017833
CANE DI razza carlino femmina di 3 
anni già pronta per la riproduzione,  
acquistata nell’allevamenteo ad Euro 
1000 vendo Euro 700 tratt. per problemi 
Tel. 348 7561309
CAVALLO DI razza puro sangue ita-
liano di 13 anni,  buono di carattere,  
bravo per passeggiate in campagna in 
regola con libretto sanitario vendo Euro 
1300 Tel. 348 7561309
CUCCIOLI RAZZA tibetan spaniel (raz-
za di tg. piccola) con i seguenti requisi-
ti: visita veterinaria,  svermati,  vaccina-
ti,  inserito microchip,  pedigree,  ottima 
genealogia vendo Tel. 010 8682787 329 
0294789
CUCCIOLI DI cani bellissimi di razza 
nati il 03/10/2012,  regalo,  aspettano di 
avere una casa calda e piena di amore,  
sarebbe il regalo piu bello di natale per 
i vostri fi gli Tel. 334 5375692
CUCCIOLI 50GG Labrador color miele 
vendo ottimo prezzo Tel. 340 5526840
CUCCIOLI DI cane regalo taglia media 
gia svezzati. franco 3202141671
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 giorni,  
completi di tutto privato vende ottimo 
prezzo Tel. 393 3387545
FURETTO ITALIANO giovanissimo 
2 anni fatti nel mese di settembre di 
nome Topo,  bravo e docile,  acquista-
to in negozio ad Euro 350 svendo Euro 
150 tratt. Tel. 348 7561309
QUAGLIE COMUNI vendita di e altri 
tipi di ovicoli vendita anche di uova per 
consumo allevati a terra mentre le qua-
glie sono da ingrasso Tel. 3494978356
REGALO CUCCIOLO di volpino ita-
liano di 2anni REGALO cucciolo di 
Volpino italiano bianco di 2anni con pe-
digree e vaccinazioni tutto certifi cato 
ad amanti di animali a mio dispiacere. 
benny,  questo è il suo nome ama i bim-
bi ed è un buon cane da guardia,  tutte 
caratteristiche della sua razza. chiama-
te se interessati al numero 3332649896
SHIT-TZU E PINSCHER cuccioli di 
pura razza taglia piccola,  dolcissimi 
e molto belli maschi e femmina vendo 
Tel. 339 8827996
SIMPATICHE COCORITE vendo Euro 
15 la coppia,  2 bei maschi di diamante 
mandarino vendo euro 5 cad,  2 canari-
ni bianco giallo vendo Euro 15 cad Tel. 
349 2524279

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!!!

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
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APPENA ISCRITTAAPPENA ISCRITTA

APPENA ISCRITTOAPPENA ISCRITTO
Mi chiamo Dario, 29 anni, celibe. Ottima posizione socio economica, sono alto, moro, 
affascinante e so esattamente ciò che voglio. Innamorarmi. Cerco una ragazza carina, 
affi dabile, sincera, fedele e motivata ad un futuro di coppia stabile e duraturo.
Tel 3333234121
Sono Roberto, 35 anni celibe, fi sioterapista. Sono  moro, fi sico sportivo,  carino e 
molto dolce, vorrei incontrare una ragazza curata e non troppo sofi sticata, che abbia 
veramente il desiderio di costruire una storia seria e duratura. Tel 3311749683
Sono Alessandro, 42 anni, divorziato senza fi gli, dirigente informatico. Mi ritengo 
carino, vesto elegante e chi mi conosce sa che di me ci si può fi dare e che in amore 
sono romantico, fedele, passionale. Cerco una compagna graziosa e fi ne che voglia 
costruire insieme a me una relazione di coppia che duri per sempre Tel 3333234121
Mi chiamo Filippo 46 anni, medico. Dicono di me che sono  un uomo molto 
affascinante coi capelli brizzolati e gli occhi verdi. Separato, con un lavoro che mi piace 
molto, sto cercando una donna che sia semplice, socievole, sensuale per poter creare 
una storia basata sulla comunicazione e sulla fi ducia. Tel 3311749683
Sono Andrea, separato, ho 58 anni, ma assolutamente non li dimostro e, cosa più 
importante, non me li sento.  Lavoro per il Ministero delle fi nanze, molto giovanile, 
sportivo, curato, pulito... Sono un esteta, tengo molto all’ordine e alla precisione, sia nel 
lavoro che nella vita privata! Che altro posso dire? Ah sì... chiamami! Tel 3299726351
Sono Mario, vedovo, 62enne brillante e dinamico imprenditore. Lavoro nel campo 
dell’arte, una delle mie passioni oltre a musica, letteratura e buona cucina. Sono un tipo 
generoso e amante della famiglia; cerco una donna femminile, sincera, solare per una 
relazione stabile. Tel 0131325014

Mi chiamo Giorgia, ho 26 anni e sono laureata in ingegneria. Amo la musica, il 
cinema, lo sci da fondo, andare a ballare in compagnia e come la maggior parte 
delle ragazze della mia età, amo fare shopping! Fisico sportivo, capelli biondi e occhi 
castani, cerco un ragazzo simpatico e intelligente per costruire un bel rapporto.
Tel 3494020215
Sono Giulia, 32 anni, nubile, infermiera,. Mi piacerebbe incontrare un uomo gentile e 
simpatico, dinamico e propositivo, max 48 anni, seriamente orientato alla costruzione 
di una famiglia. Sono molto carina, estroversa, passionale, chiamami.
Tel 3299726351
Sono Marianna 38 anni. Corti capelli castani, sorriso dolce e delicato,  nubile, senza 
fi gli, economicamente indipendente..Ho proprio tanta voglia di incontrare un bravo 
ragazzo, dolce e fedele per creare una bella amicizia..e magari un giorno anche una 
bella storia seria e duratura. Tel 3333234121
Mi chiamo Anna 45 anni, laureata. bionda, solare, frizzante,separata senza fi gli. Vorrei 
incontrare un uomo galante e allegro,anche con fi gli, dinamico, che sappia sorridere 
alla vita e desideri un rapporto di coppia veramente serio e duraturo. Tel 3299726351
Elvira, ho 56 anni. Sono una donna carina, curata, passionale e affettuosa, desidero 
potermi di nuovo innamorare e sono alla ricerca di una persona anche più giovane di 
me, che come me voglia un rapporto serio, duraturo, appagante. Tel 0131325014
Sono Carla, 59enne pensionata, dicono che io sia una bella donna che ricorda le dive 
degli anni 50, lineamenti marcati, fi nemente truccata. Sono una donna decisamente 
solare, è molto dolce e sorridente, amo la tranquillità. Sono alla ricerca di un compagno 
giovanile e serio che come me abbia voglia di innamorarsi ancora. Tel 3333234121

SOLO DA NOI
PUOI AVERLI

CON FACILITA’
BASTA CHE

CI PORTI L’IBAN!

ACQUISTANDO UN

A SOLI 629 €
ANZINCHE’ 699 €

AVRAI
IN OMAGGIO UN

Promo solo da 

Via Rossini n° 11 - Alessandria - Tel. 0131 483225 Da Lunedì a Sabato
chiusura h. 22:30(fianco Stadio e accanto alla Birreria GastHaus)

SOLO DA NOI

Passa a TIM, ricarica e avrai:
1 mese di Internet GRATIS
1 settimana di chiamate 
e messaggi verso TUTTI

ACQ

A

IIINNNNNNNN

Vieni a scoprire
l'ultimo gioiello

di Apple

Quest’anno
per Natale

passa prima da noi!

Scarica le nostre offerte su

www.ilportaledelcommercio.it

STUPENDI CUCCIOLI di pinscher,  di-
sponibili subito vendo Euro 400 Tel. 329 
0032909
VENDO COPPIA di pappagallini in-
separabili opalini di 1 anno,  maschio 
verde chiaro e femmina gialla isabella,  
con 2 piccoli da allevare a mano uno 
giallo e uno verde. e coppia di calop-
sitte maschio giallo lutino e femmina 
grigia a € 20 caduno. Tel 380 3579140 
x foto maxduc70@libero.it

antichi arredi,  mobili,  
soprammobili,  lam-

padari,  argenti,  avori,  
giade e vasi cinesi,  

quadri,  biancheria,  libri,  
cartoline,  decorazioni 
e divise militari. Rilevo 

intere eredità,  sgombe-
ro case,  alloggi,  solai,  

cantine
tel. 338 5873585
Pagamento in contanti

ACQUISTOACQUISTO

,

OROLOGI OROLOGI 
D’EPOCA da

polso e cronografi 
privato acquista

tel. 340 1504077

19
78

1

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’
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TAVOLO ANTICOTAVOLO ANTICO
tutto intarsiato sia attorno 

che nelle gambe molto bello 
ad amanti delle cose partico-
lari vendo Euro 900 TRATT. 

Tel. 348 7055184

5 PORTE IN legno su cardini a murare 
vendo Euro 500 Tel. 349 7461552
CASSAFORTE ANTICA Cassaforte 
d’epoca,  settecento,  borchiata,  di-
mensioni : 1,  05 per 0,  80,  per 0,  40,  
doppia apertura con segreti,  lunghez-
za chiavi 20 cm . Tel. 3290032978
MACCHINA DA cucire con mobile in le-
gno vendo Euro 100 trattabili ore serali 
Tel. 335 370515
MACCHINA DA cucire Vigorelli a pe-
dale con mobile in legno,  funzionan-
te e tenuta bene. € 200 tel ore serali 
3479391743
MOBILETTO PORTA macchina per 
cucire Macchina per cucire Singer pri-
mi ‘900 inserita in mobiletto con piano 
orizzontale e copri macchina in legno – 
pedaliera e supporto in bronzo antico 
– Causa trasloco vendo – Chiamare ore 
pasti al 329 2535201 –
QUADRI VENDO con cornice nodata in 
legno con soggetti cacciagione natura 
morta in rilievo ottimo per arredamento 
agriturismo unici.Telefono 3332469964
RITRATTI VENDO 2 ritratti autenticati 
di Don Bosco e sucessore a interessa-
to.Tel 3332469964.
SCALA DI legno fatta a mano,  lunga 5 
mt,  20 scalini,  Tel. 0131 232264
TAVOLO IN noce primi 900 da restau-
rare vendo Euro 200 Tel. 349 7461552
VECCHIE BAMBOLE e vecchi giocat-
toli come auto,  moto,  robot,  soldatini,  
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553
VENDESI COMO’ a 4 cassetti in stile 
luigi XVI Vendesi como’ a 4 cassetti,  
antico in stile Luigi XVI del XVIII secolo 
con intarsi di pregio,  solo per intendi-
tori e persone seriamente interessate a 
valutare l’acquisto di un oggetto molto 
bello e molto particolare. Trattative ri-
servate. Per contatti: 3485803172.
VENDO CALCOLATRICE e macchina 
da scrivere Olivetti anni ‘50. Telefono 
333 2469964

1 RETE SINGOLA ondafl ex per letto 
mis. 80 x 190 vendo Euro 20 TEl. 331 
7168835
2 COMODINI IN legno per camera da 
letto causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
2 COPPIE DI persiane in douglas mis. 
141 x 440ogni singola anta,  vendo 
Euro 80 la coppia Tel. 338 6223827
2 FINESTRE CON doppi vetri completo 
di persiane in legno colore marrone,  1 
porta fi nestra con vetri e persiane,  1 
portoncino semiblindato tutto in ottimo 
stato vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 4611574
2 LETTI SINGOLI a scomparsa con 
ruote + materasso nuovi vendo Euro 
300 anche separatamente Tel. 349 
0567869
2 POLTRONE COLORE salmone ven-
do causa trasloco Euro 150 cad Tel. 348 
7055184
2 POLTRONE DI pelle colore marro-
ne usate vendo Euro 50 cad Tel. 348 
9220017
3 MATERASSI DI lana singoli senza 
molle vendo Euro 25 cad Tel. 0131 
237031

A PARTIREA PARTIRE
da 20 euro cadauno 

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

tel. 338 4782819

In legno e velluto,  ideale 
per camera da letto,  

causa trasloco vendo

Tel. 348 7055184

DONDOLODONDOLO
CALDAIA
A PELLET

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI e FINANZIAMENTI AGEVOLATI

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

RISCALDAMENTO
TRADIZIONALE E A PAVIMENTO

PANNELLI SOLARI
CONDIZIONATORI E

RAFFREDDAMENTO PAVIMENTO
CALDAIE - TERMOSTUFE

TERMOCAMINI A PELLET E A LEGNA

PIASTRELLE
SANITARI
ARREDI

ACCESSORI BAGNO

CONCESSIONARI VENDITA
INSTALLATORI AUTORIZZATI

GARANZIA CERTIFICATA
ASSISTENZA POST VENDITA
DETRAZIONI 50% E 55%  

(SE CI SONO I REQUISITI DI LEGGE)

INSERTO
A PELLET

IDROSTUFA

TERMOCUCINA

Via Frascarolo, 68 - S. SALVATORE M.TO (AL) (Strada per LU M.to)
Tel. 0131.233060 - Fax 0131.212070 - E-mail: info@pasinoimpianti.it   Sabato aperto tutto il giorno

REGALATI CALORE

E RISPARMIA

CON LE DETRAZIONI

DEL 50% E 55%

STUFE
SALVASPAZIO

VENDITA E INSTALLAZIONE DI STUFE E CAMINI AD ARIA
CANALIZZATI, TERMOSTUFE, TERMOCAMINI TERMOCUCINE

E CALDAIE A PELLET E LEGNA

G

%

ARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
UCINE

VVVVVVVEVEVVVEVEVVEVVEVVVVEVVEVEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEVEVVVVVVVEVEVVVVVVVVVEVVVVVVVVVVVEVVVVVVVVEVEVEVEVEVEVEENDI
CANAL



USC 21/2012 07t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
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
4 LETTI SINGOLI in canna di bambu’ 
Vendesi completi di reti 2 con le rotelli-
ne x poterli inserire a scomparsa sotto 
agli altri 2 e al momento dell’utilizzo si 
possono sganciare i piedini e alzarli 
portandoli ad altezza di un letto norma-
le molto belli e usati poco x info contat-
tatemi al 3392416223
6 SEDIE PER sala da pranzo in pelle 
chiara,  causa trasloco vendo Tel. 348 
7055184
ABAT JOUR in vetro smeriglia-
to bianco,  forma rettangolare. Tel. 
3406263078
ANTE FRIGO e,  congelatore Vendo,  
ante Febal nuove,  ancora con l’imbal-
laggio originale,  per errore mobiliere 
Caratteristiche: Ante per cucina di co-
lore Rosso laccato lucido Misure Anta 
frigo cm altez. 130x 60cm larg. Anta 
congelatore cm altez. 130x60cml arg 
Apertura entrambe le ante verso destra 
(dx) Tel. 3341818571
ARMADIETTI PER cucina della Berloni 
con anta in ciliegio,  (no cucina com-
ponibile) ideali per seconda casa o per 
tavernetta causa trasloco vendo Tel. 
348 7055184
ARMADIO 2 ante + 1 cassetto colore 
ciliegio vendo Tel. 335 8240500
ARMADIO STILE liberty primi 900 ri-
strutturato tre componenti,  un’anta 
cm 2.50x60 h 2.00 tel. 339 7972455 ore 
pasti no perditempo
CAMERA CON letti gemelli composta 
da 2 letti singoli con comodino – cas-
settiera a 4 cassetti con piano in vetro 
e specchio verticale – armadio a 5 ante 
con cassettiera interna centrale – legno 
laccato scuro con bordino color oro – 
lampadario,  sedia e sgabello in stile – 
Tel. 3292535201
CAMERA DA letto wenge’ in stile mo-
derno,  composta da letto matrimoniale 
contenitore,  2 comodini,  como’,  ar-
madio con ante scorrevoli. Causa tra-
sloco. Tel. 3406263078
CAMERETTA BIMBO nuova,  compo-
sta da un solo posto letto,  scrivania,  
cassettiera,  ante porta giochi,  colore 
ciliegio vendo Euro 150,  regalo arma-
dio 6 ante Tel. 320 8383292
CAMERETTA DA ragazzi laccata bian-
ca,  due letti,  armadio a ponte 3 ante + 
libreria,  camera matrimoniale,  comò,  
con cassetti 2 comodini colore nove 
vendo Tel. 339 4611574
CAUSA TRASLOCO vendo mobili anti-
chi/vecchi,  camere da letto,  specchie-
re,  marmi..ecc.. Tel. 335 7610576
CUCINA IN rovere completa di elet-
trodomestici,  camera da letto matri-
moniale,  sala da pranzo con mobile,  
tavolo + 6 sedie,  tinello mobile,  divano 
3 posti,  appendiabiti,  e consolle in stile 
vendo a prezzo da concordare Tel. 340 
6875809
DIVANO A 3 posti vendo Euro 100 Tel. 
349 7461552
DUE PENSILI per bagno Bianchi 
con antina a specchio, ,  mai installa-
ti,  cm. 40 x 68 x 21,  euro 40.00 Tel. 
3202770999
LAMPADA A piantana colore blu e 
nero. Tel. 3406263078
LAMPADA DA tavolo in vetro ettetto 
marmo bianco grigio alto cm 60 vendo 
Euro 35 Tel. 335 8240500
LAMPADARIO N 1 di cristallo di mura-
no con struttura in metallo dorato (dia-
metro cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) sul quale 
sono appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco. Euro 600 
(pagato euro 1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO A gocce in legno e ot-
tone,  ideale per seconda casa,  vendo 
Tel. 348 7055184
LAMPADE A pinza ideali per came-
rette,  scrivanie,  Nuove imballate e 
comprese di lampadina,  vari colori. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS
LAVELLO ANTICO murale con 2 va-
sche rotonde vendo Tel. 0131 610913
LENZUOLO DI lino Vendo lenzuolo so-
pra di puro lino matrimoniale ricamato 
a mano con 2 copri cuscino ricamati. 
Mai usato. eruro 130 tel. 0131251770
LETTO A una piazza struttura in legno 
laccato bianco,  rete in metallo,  in otti-
me condizioni,  con materasso,  vendo 
a euro 100. tel 328 2217308
LETTO CAMERETTA Vendo bambi-
no dimensioni normali altezza da ter-
ra più basso. tutto in legno massello 
laccatocolore aragosta con rete. . tel. 
0131251770
MATERASSI ORTOPEDICI vendo Euro 
50 tratt. quello singolo,  materasso ma-
trimoniale Euro 70 tratt. anche singolar-
mente Tel. 334 2567192
MATERASSI LANA Causa trasferimen-
to cedo n° 06 materassi in lana mai 
usati ed in buono stato. Informazioni al 
329 2535201.
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Un piatto di cavolfi o-
ri e broccoli gratinati 
con mozzarella è un’i-
dea gustosa,  veloce e 
salutare per un pasto 
invernale.

INGREDIENTI:
(per 4 persone)

 – 500 gr. di broccoli
 – un cavolfi ore
 – 4 mozzarelle
 – pepe
 – sale
 – 40 gr. di burro

PREPARAZIONE:

Immergente il cavol-
fi ore,  privato delle 
foglie,  in una pentola 
d’acqua bollente e sa-
lata,  lasciate cuocere 
per 15 minuti. Scolato 
il cavolfi ore,  al suo 
posto mettete a bollire 
i broccoletti,  anch’es-
si senza foglie,  e la-
sciateli cuocere per 10 
minuti. Una volta les-
sati,  scolate i broccoli 
e uniteli al cavolfi ore,  

spezzettando il tutto 
con un cucchiaio di 
legno. Condite la ver-
dura con sale,  pepe 
e burro. Aggiungete 
dunque tre mozzarelle 
tagliate a pezzi,  pren-
dete una teglia da for-
no unta con del burro 
e metteteci dentro il 
composto preparato. 
Lasciate in forno fi no 
a quando la mozzarel-
la non avrà un aspetto 
dorato.

UN VELOCE E SALUTARE
PASTO INVERNALE

MOBILE LETTO Vendo mobile in le-
gno con fi nti cassetti,  color legno 
scuro,  contenente all’interno rete let-
to pieghevole ad una piazza,  come 
nuovo,  disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 40 euro
MOBILE SALA bianco laccato pari 
al nuovo coposto da tre blocchi ven-
dibili anche separatamente . misure 
mobile principale 179X49X60 tavolino 
40X59X40 mobile divisorio122X94X40 
Tel. 3474210646
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno. Telefono 
3332469964
PENDOLO CASSAPANCA,  tavolo ro-
tondo e altro in stile antico causa tra-
sloco Tel. 333 5329934
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt vendo 
Euro 20 cad Tel. 0131 610913
PETINEUSE VENDO al migliore offe-
rente periodo anni ‘50 lunghezza metri 
1,  27 altezza metri 1,  68 (in buone con-
dizioni) tel. 340/7965071
PIANO COTTURA usato vendo Euro 40 
Tel. 0131 610913
PIANTE DA appartamento Piante in 
vaso,  diverse altezze,  tronco felicita’ 
ed altro,  a partire da euro 10.00 Tel. 
3202770999
POLTRONA VENDO in legno e velluto 
verde. Cm. 70x70x80h circa. buono 
stato. Tel. 0384804944
PORTA VENDO al migliore offerente 
in legno massiccio altezza metri 2,  21 
larghezza cm. 93 sulla quale è dipinto 
un paesaggio di campagna (in buone 
condizioni) tel. 340/7965071
PORTA IN legno con vetro inglesina 
mis. 80 x 210 vendo Euro 60 Tel. 331 
7860050
QUADRO VENDO eseguito in cotone a 
punto croce raffi gurante scena di cac-
cia alla volpe misura 1,  55 x 81. Euro 
150 tel. 340/7965071
QUADRO VENDO puzzle completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071
REGOLO FOPPAPEDRETTI Pratico e 
comodo sgabello regolabile in cinque 
posizioni.Comodo per stirare seduti 
con le assi da stiro; struttura in legno 
massello di faggio verniciato,  mai usa-
to. zona di alessandria e casale mon-
ferrato cell Barbara 3478766469
RETE MATRIMONIALE a doghe larghe 
vendo ancora imballata,  mai usata .80,  
00 euro 0131.240429
SALA VENDO,  causa inutilizzo,  com-
posta da mobile con vetrinetta,  ta-
volo con 6 sedie e lampadario Tel. 
348/7004208
SALONE COMPLETO ANTICO STU-
PENDO,  sala,  salotto,  servant tutto 
massello,  noce,  radica,  intarsi come 
da foto. il prezzo e’ ad offerta libera 
purche’ congrua si vende anche a pezzi 
separati tel franco 347 2800935
SALOTTO COMPOSTO da divano 3 
posti e 2 poltrone,  velluto stropicciato 
tinta miele,  ottimo stato,  euro 200.00 
Tel. 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un divano 
3 posti e un divano 2 posti,  bianco 
panna,  come nuovi,  euro 430.00 Tel. 
3202770999
SANITARI USATI ma in ottime condi-
zioni composti da tazza wc,  lavandino 
con colonna,  bidet,  completi di rubi-
netteria,  vendo a euro 40 trattabili. tel. 
0131 946241
SCRIVANIA COLORE ciliegio semi-
nuova vendo Euro 80 Tel. 320 3142272 
Gianluca
SCRIVANIA RAGAZZI o da uffi cio 
con piani in vetro temperato e metallo 
cromato,  portatastiera,  supporto per 
stampante,  vano per hard disk. Tel. 
3406263078
SERVIZIO BICCHIERI in cristallo di bo-
emia – 36 pezzi servizio completo da 12 
di lavorazione pregiata con oltre 24% di 
piombo,  provvisto di marchio,  regalo 
di nozze mai utilizzato assolutamente 
come nuovo composto da 12 calici x 
acqua,  12 x vino,  12 x spumante. Ven-
desi a 400 euro (valore commerciale di 
oltre 1000 euro). Tel 3334007980
SET SANITARI vendo : water,  bidet,  
piatto doccia 77x80,  lavandino a co-
lonna,  tutti di colore marrone scuro. 
Marca:Pozzi-Ginori. Mai usati. Foto 
non disponibile. Tel. 0384804944
SGABELLI VENDO due in buyone con-
dizioni color grigio con base cromata 
regolabile in altessa tramite maniglia 
che aziona il pistoncino,  girevoli su se 
stessi . Tel. 3474210646
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi,  vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato ven-
do tel. 0131 610913
TAVOLO DA cucina Tavolo in legno 
quadrato allargabile tipo libro fi no a 6 
persone. sruttura in metallo molto ro-
busta stile moderno. 4 sedie in legno e 
metallo tel. 0131251770.
TAVOLO IN stile moderno color wen-
ge’,  per 8 persone. Causa trasloco. Tel. 
3406263078
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo,  dia-
metro cm.120 allungabile per 8-10 
persone,  tinta mogano con piedistallo 
acciaio,  euro 40.00 Tel. 3202770999
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·· PIZZA CINQUE CEREALI PIZZA CINQUE CEREALI
·  PIZZA FARRO  PIZZA FARRO

· PIZZA INTEGRALE PIZZA INTEGRALE
PIZZA KAMUTPIZZA KAMUT

Cantina Fredda - Spalto Rovereto, 59 - Alessandria
(di fronte allo stadio Moccagatta) Tel. 0131 41634

Più di 30 anni di
esperienza, la qualità
e la professionalità
di sempre!!!

Cantina Fredda
Ristorante - Pizzeria

con dehor!

· PIZZA CINQUE CEREALI
·  PIZZA FARRO

· PIZZA INTEGRALE
PIZZA KAMUT

SPECIALITÀ: FARINATA BIANCA

Per chi ama il gusto
e la genuinità
ecco le nostre

PIZZE NOVITÀ
con farine biologiche,
anche per intolleranti

TINELLO ANNI 50’ in legno laccato 
bianco composto da credenza con 
sportelli,  cassetti,  vetrinetta decorata 
centrale e porta laterale – tavolo con 
piano estraibile e sei sedie e cassa-
panca – piccola madia con sportelli e 
cassetti superiori. Informazioni al 329 
2535201
VASCA IN vetroresina da incasso mis. 
160x70 vendo Euro 50 Tel. 331 7860050
VENDESI TAVOLO rustico in legno 
massiccio adatto per tavernette oloca-
le tipico due ribaltine in noce massiccio 
con vetrinetta tel.0131926331 ore pasti
VENDESI SERRAMENTI in ottimo sta-
to di legno color noce,  curati con im-
pregnante. Comprende: – due fi nestre 
con doppi vetri complete di persiane; 
– una porta fi nestra con persiana; – un 
portoncino esterno semi blindato; otti-
mo prezzo contatatre ore serali al nu-
mero: 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 ban-
coni in ferro da laboratorio,  molto ro-
busti. Uno 74x90,  l’altro 90x200. Euro 
20 il piccolo,  euro 40 il grande. Euro 50 
entrambi. Ivana 348 0494102
VENDO DUE porte in ferro e vetro,  
usate,  a 50 euro ciascuna,  anche se-
paratamente. Misurano 206 x 190 h. e 
216 x 198 h. ciasuna suddivisa in due 
ante e con telaio da murare. Le porte 
si trovano a Balzola (AL) Telefonare allo 
3331213050 ore lavoro.
VENDO ARMADIO a 3 ante in arte po-
vera,  tetto a cappello. Misura: altezza 
mt. 2,  larghezza mt. 1,  5,  profondità 
cm. 53. Come nuovo. Richiedo € 400 
trattabili. Ritirabile Pozzolo Formigaro. 
Telefono: 3389128081
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 SALA completa in stile antico 
cosi’ composta: vetrina lungh. 210,  
profondità 45,  alt. 215; mobile con ante 
e cassetti lungh. 270,  profondità 50,  
alt. 95; specchio soprastante: lungh. 
210,  alt.115; tavolo ovale: 200x95; 6 
sedie e 1 poltrona con seduta in panno 
verde oliva. Prezzo da concordare. Iva-
na 348 0494102
VENDO STRUTTURA per cabina arma-
di pari al nuovo le misure sono altezza 
269 lunghezza 391 profondità 47. Tel. 
3474210646
VENDO USATO DIVANO 2 posti in stof-
fa colorata usato poco vendo 60evro.
tel.393283916833
VENDO USATO Camera da letto com-
pleta con armadio a 6ante,  como,  
2comodini,  specchio,  letto,  materas-
so.Usato 2 anni.vendo 300 evro tutto o 
singolamente.tel.39 3283916833

ARMADIETTO EMERGENZA sanitaria 
da appendere in locale o attività com-
merciale per normativa di legge vendo 
Euro 10 Tel. 320 3142272 Gianluca
ARREDAMENTO COMPLETO d’uffi cio 
composto da scrivania con cassettiera,  
5 sedie e una bacheca vendo Tel. 0131 
610913
ESPOSITORE IN legno composto da 4 
ripiani in legno posizionabili ad altezze 
a piacere,  vendo a Euro 90,  00 Tel. 
014260462
FORNO ELETTRICO per pizzeria pa-
sticceria Oem mis. camera 90x90 ven-
do Tel. 331 7860050
MANICHINI MANICHINO 1/2 busto 
uomo colore nero completo di piantana 
e manichino intero bambino età 10 anni 
con piantana vendo a Euro 45 cad. Tel. 
014260462
MOBILI NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 
Vendo mobili negozio di abbigliamento 
pari al nuovo colore bianco laccato + 
appenderia + banconi per esposizione. 
Tutto visionabile previo appuntamento. 
Tel. 3281359334
PORTA CARTA IGIENICA lineaqualba 
con porta carta asciuga mani con chia-
vetta ricaricabile,  per locale o attività 
commerciale a norma di legge,  vendo 
Euro 20 Tel. 320 3142272
SEDIA PER uffi cio girevole con ruote,  
rivestita in stoffa color turchese vendo 
Euro 30 Tel. 328 2217308
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quintali 
condizioni pari al nuovo privato svende 
al 50% . Franco mail: stoicam1@alice.it 
tel.347-2800935
VENDITA CAUSA cessata attivita ven-
desi attrezzature per bar ristorante Tel. 
3409309602
VENDO LUCI NEGOZIO a binario mar-
ca Ansorg,  come nuove,  fi ltro UV,  
230-240 V,  56/60 Hz,  lampadine fi no 
a 35-70 W. Disponibili binari di varie 
metratre,  faretti direzionabili,  prezzo 
da concordare in base al quantitativo 
richiesto. Luci visionabili previo appun-
tamento. Tel. 3281359334

ALBUM DI fi gurine completi e non an-
che fi gurine sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553
AUTOLIVELLO KERN swiss mod. Gko 
completo di treppiede e stadia a prez-
zo da concordare privato vende Tel. 
347 4517916
BARCA VENDO barchetta guarda-
costiera Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa.Telefono 
3332469964
BICICLETTA DA corsa fi orello coppi 
1964 ottimo stato..vendo ad appassio-
nato..da vedere prezzo da concordare 
dopo la visione. Tel. 3397404128
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 1982 
(lt. 0,  750 – 14% vol.) Azienda vitivini-
cola Aurelio Settimo – La Morra (CN). 
Euro 200 tel. 340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti,  champagne,  
prosecchi,  lambruschi,  malvasie,  vec-
chie e piene cercasi Tel. 340 5685632
CALCIO E ciclismo d’epoca ricerco 
materiale tipo riviste,  almanacchi,  
biglietti,  maglie,  album,  fi gurione,  
cartoline cerco anche fumetti TEl. 333 
2493694
FUMETTI E album fi gurine offro miglia-
ia di Euro per collezioni anche incom-
plete publicate dal 1930 al 1980 Tel. 320 
1124106
LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del Duce,  orologi da 
tasca e da polso,  radio,  macchine da 
scrivere olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MACCHINA PER cucire Necchi con 
mobile intarsiato. Prezzo trattabile. Tel 
per info al 3339741932 NO SMS.
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione e li 
pago minimo Euro 50 cad anche rotti 
Tel. 349 2841160
RICERCO OGNI tipo di materiale ri-
guardante auto e moto; libri,  giornali,  
oggettistica,  pubblicita’,  cartoline,  
fotografi e,  annuali Ferrari,  riviste etc..
ante e dopo guerra (anche interi archivi,  
anche straniere) Tel. 340 7378452
RIVISTA DEL club alpino italiano – 
annata completa 1985 (4 numeri) del-
la vendo a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308
SCHEDE TELEFONICHE italiane ven-
do in singoli lotti o singole,  valuto lo 
scambio e l’acquisto di collezioni Tel. 
328 3734475

AAA VENDESI psp 2 + 200 giochi per 
cambio consol,  psp 2 perfettamente 
funzionante comprensiva di 2 memori 
card,  joypad e circa 200 giochi di vari 
tipi chiamare Lucio 3771982345 prezzo 
250€ trattabili
BUSTA CUSTODIA imbottita Case lo-
gic per notebook 15”,  mai usata causa 
errore misura con confezione originale 
vendo Euro 15 Tel. 328 2217308

CARTUCCE COMPATIBILI per stam-
panti Epson Dx 4400/Dx 4450/ Dx6000 
e altri modelli,  due inchiostro nero,  un 
giallo,  un magenta vendo Euro 3 cad 
oppure €. 10 in blocco Tel. 328 2217308
COMPUTER DESKTOP HP pavilion 
a 340.it,  intel Celeron 2.80 Ghz,  512 
Mb ram,  Hd 80Gb,  scheda video Ati 
Radeon 9200 con 128 mb di memoria 
video,  lettore fl oppy disk,  lettore dvd,  
masterizzatore cd,  4 porte usb,  2 fi -
rewire 1394,  win xp sp 3,  vendo Euro 
80 Tel. 328 2217308
IPOD VENDO Touch 8Gb IOS 6 pratica-
mente nuovo. Ancora in garanzia. Tel. 
3922295125
MACCHINA DA scrivere panasonic kx 
r191 perfetta in ogni sua parte. Ottima 
idea di regalo per veri appassionati! 
Mai smontata,  mai cambiate le cartuc-
cie..Usata solo per controllarne il fun-
zionamento ancora perfetto. Completa 
di custodia e libretto di istruzioni. Utiliz-
zabile come stampante per pc tramite 
interfaccia kx-r191 e cavo dati. 50 Euro 
roberto 3393229510
MODEM “D-LINK dsl-g604t” che colle-
ga fi no a 5 pc a internet con protezione 
fi rewall. Vendo con cdrom,  alimenta-
tore,  cavi ethernet e adsl a 30 €. Tel 
3334007980
MODEM ANALOGICO Esterno 56 
k,  U.S. Robotics,  euro 10.00 Tel. 
3202770999
PC DESKTOP pentium 4 cpu 1,  80ghz 
1,  50 gb ram + monitor 19” e tastiera 
vendo Tel. 330 980514
SCHEDA DI RETE “D-link Airplus g+ 
dwl-g650+” che collega a internet com-
puter portatili privi di wi-fi ,  con prote-
zione fi rewall. Vendo con cdrom a 15 €. 
Tel 3334007980
STAMPANTE MULTIFUNZIONE,  
scanner,  fax hp offi cejet j5730 Stam-
pante fotocopiatrice,  scanner,  fax 
offi cejet J5730 All-in-one usata pochis-
simo,  come nuova. Questa stampante 
puo’ essere anche utilizzata senza col-
legamento al computer,  in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice a colori 
con possibilita’ di ridurre o ingrandire 
sempre da display. é compatibile con 
tutti i sistemi operativi windows e Ma-
cOS. Le cartucce sono le originali di 
prova ma senza inchiostro. La richiesta 
e’ di 50 euro non trattabili. Per info con-
tattatemi al 3496238109
TAVOLO CON ruote per pc,  in ottime 
condizioni mis. 124 x 65 x 74,  mensole 
laterali per il case,  ripiano scorrevo-
le per la tastiera,  ripiano inferire per 
stampante o altro,  rialzo mobile per il 
monitor,  vendo Euro 100 non tratt. Tel. 
328 2217308
TRE VOLUMI Pc Facile ed Enciclope-
dia della Tecnica e della meccanic Ven-
do le cose descritte in oggetto visibili al 
mio domicilio Tel. 3665334628
VENDO SUPPORTO per notebook pc 
nuovo mai usato a 30 euro chiamare 
ore pasti 3334283000
VENDO FOTOCOPIATRICE fax scan-
sione stampa multifunzione mod. 
RICOH AFICIO SP 1100SF con toner 
lunga durata ( 4000 fotocopie ) disponi-
bili circa 3400 usata pochissimo come 
nuova causa cessata attività € 180 
cell.3296436286
VOLANTE PER playstation Dualshock 
– F1 micro. Compatibile,  mai usato. Te-
lefonare ore pasti 0131-618069

BRUCIATORE A gasolio Joannes – 
Finterm mod. Jolux 5 cerco tel. 337 
333399
CALDAIA “BALTUR no recente,  no a 
condensazione,  vendo Euro 1000 Tel. 
0131 237031
RADIATORE AD olio Termosifone elet-
trico ad olio DeLonghi 1000/2000 Watt,  
con termostato incorporato. Per info 
Tel. 3339741932 NON rispondo a SMS
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi bian-
chi Ø 8 vendo a metà prezzo Tel. 331 
7168835
STUFA A pellet primaria marca Termo-
fl an,  8,  5 kw seminuova,  vero rispar-
mio vendo Euro 450 Tel. 320 8383292
STUFA A legna antica,  grandissi-
ma mis. 170 vendo Euro 250 Tel. 349 
2228683
STUFA A legna con rivestimento in ce-
ramica vendo Euro 80 Tel. 347 0189075
STUFA A legna acquistata l’anno scor-
so ad Euro 400 vendo Euro 100 causa 
inutilizzo Tel. 348 7561309
STUFA A combustione liquido Ven-
do 2400 W modello RUBY KSP-240,  
usata pochissimo € 40. Per info tel. 
0131345424 (ore pasti).
STUFA A pellet nuova,  marca Piazzet-
ta,  ancora imballata,  scalda termosifo-
ni kw 12,  colore terra d’oriente,  rivesti-
mento in maiolica vendo Euro 2500 Tel. 
347 7963886
STUFA CATALITICA con accensione 
elettrica. Tel. 3339741932 Non rispon-
do a SMS.
TERMOCONVETTORE ELETTRICO 
Vendo termoconvettore elettrico a pa-
rete potenza 2 livelli 1000W/2000W € 
20. Per info telefonare a 0131345424 
(ore pasti).
TERMOSIFONE DA riscaldamento mis. 
128 x 59 attacco sx,  in acciaio vendo 
Euro 50 Tel. 338 6223827
TERMOSIFONE IN alluminio Vendo 
termosifone in alluminio,  usato ma in 
buono stato,  colore bianco misura al-
tezza cm.58 larghezza cm.60 (attacchi 
mis.cm. 50) Tel. 3385313613
VENDO STUFA a legna marca “Castel-
monte” “Modello ECOZERO”. Colore 
nero,  vetro frontale,  piastrelle laterali 
rosse. Adatta fi no a mq. 55. Misure: h 
cm. 75,  l cm. 46,  p cm. 49,  scarico 
Ø 12. Richiesta € 200 trattabili. Ritira-
bile a Pozzolo Formigaro. Telefono: 
3389128081
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BEL RAGAZZO moro,  dolce,  simpa-
tico cerca amiche di ogni età con bella 
presenza Tel. 340 0858561
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 rispondo,  
e perditempo,  massima serietà Tel. 388 
3014247
CIAO RAGAZZO max 45 enne! sono un 
37 enne discreto gradevole,  cerco un 
amico serio e semplice max 45 enne 
scopo amicizia,  no anonimi,  sposati 
Tel. 331 3823160
CERCO DONNA per passare dei bei 
momenti frizzanti insieme,  libero e di 
aspetto gradevole no agenzie Tel. 346 
6263506

BISTECCHIERA SCHAUB Lorenz 
1900wm seminuova vendo Euro 20 Tel. 
320 3142272 Gianluca
CONGELATORE A pozzetto Inde-
sit mis. 60 x 60 x 85 vendo Tel. 0143 
745428
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
FOLLETTO WORWERK Vk 122 come 
nuovo vendo Euro 100 Tel. 366 5418934
FORNO A microonde colore argento 
marca Kalorik vendo Euro 60 Tel. 320 
3142272 Gianluca
FRIGO E frezzer da incasso vendo in-
dipendenti volendo con mobile colore 
legno chiaro euro 100,  00 entrambi 
cell. 3282812481
FRIGORIFERO DI incastro numero te-
lefono: 3206445189 dopo le dieci
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora con 
confezione Tel. 3474210646
HTC DESIRE Gsm Duadband/Gprs,  
Edge,  Umts,  Hsdpa/Haupa,  display 
Amoled 3,  7”,  fotocamera 5mpx con 
autofocus e fl ash,  video in hd con riso-
luzione 720p,  perfetto in quanto tenuto 
in guscio di silicone e coperto da pelli-
cola,  manuali,  accessori in dotazione 
vendo Euro 120 causa passaggio a mo-
dello superiore. Regalo altra pellicola e 
guscio in silicone Tel. 328 2217308
IPAD 3 bianco 16gb con cover K-way 
inclusa vendo Euro 420 vero affare Tel. 
346 2458568
LAVATRICE IN buono stato vendo 
Euro 70 Tel. 347 0189075
LUCIDATRICE IMETEC nuova,  causa 
sbaglio acquuisto vendo Euro 60 Tel. 
335 8240500
MACCHINA CAFFE’ espresso mai usa-
ta Black & Deker vendo Euro 20 Tel. 348 
7402935
MODEM TELECOM Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi ) completo di accessori in 
ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
NGM PIXY Dual Sim 2 batterie nuove 
auricolare nuovo Fotocamera Blueto-
oth cavo usb memoria 200k esp. Ra-
dio fm piccolo carino perfetto usato 
poco scontrino Iper garanzia Eur 45 tel. 
3282162393

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

vendo Euro 250 tratt.

tel. 348 7055184

FRIGORIFERO

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
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9
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NOKIA 6730 Classic nero triband 
Hsdpa 10.2 Camera 3.2mp radio fm rds 
Bluetooth Navigatore Satellitare Gratis 
Gps Nokia Maps appena aggiornato su 
Sd 1g scatola manuale cover+tastiera 
nuovi sottile leggero carino perfetto Eu 
49 tel. 3282162393
NOKIA N97 tim black vendo Euro 130 
disponibile foto su richiesta Tel. 339 
4497373
PASSAPOMODORO MARCA ariete 
mod.Pr2920 utilizzata una sola volta 
Tel. 335370515
PENSILI CUCINA vendo colore legno 
chiaro con cappa fi ltrante ottimo stato 
euro 50,  00 Tel. 3282812481
PIANO COTTURA elettrico da incasso 
ILVE a 2 piastre,  6 gradazioni di calore 
per ogni piastra,  assorbimento 1800 
W. Dimensioni 29 x 50,  foro 26 x 47. 
Pezzi disponibili 2. Per info 3339741932 
NO SMS
SAMSUNG NUOVO Next turbo non 
graffi ato vendo Euro 90 Tel. 327 
1684488
SAMSUNG SGH-U700 pari al nuovo,  
in perfette condizioni,  funziona perfet-
tamente. Provvisto di scatola originale,  
caricabatteria,  batteria,  istruzioni,  cd 
e chavetto USB. Telefonare allo 0131-
618069 orari pasto. oppure contatta-
re per e-mail con oggetto “telefono 
samsung” a Gre.smile@hotmail.it
SPAZZOLINO DA denti elettrico ali-
mentazione a batterie,  mai usato,  con 
4 ricambi,  vendo a euro 15. tel 328 
2217308
STEREO PIONEER cd reiceiver xr – 
p150 con 2 casse s – p 150 right ven-
do Euro 30 non tratt. Tel. 320 3142272 
Gianluca
STEREO ROADSTAR HIF-7119RC 
mini hi-fi  system pl synthesized tuner,  
compact disc player digital,  con casse 
40 watt,  musical power roadstar ven-
do Euro 30 non tatt. Tel. 320 3142272 
Gianluca
STUFA GHISA A legna o carbone,  cm. 
45 x 45 x 90 altezza,  tubo fumi poste-
riore,  molto decorativa,  euro 300.00 
Tel. 3202770999
TELEVISORE MIVAR 14” e decoder 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionanti vendo ad euro 40. tel. 328-
2177304
TERMOSIFONE ELETTRICO a olio 
vendo Euro 50 Tel. 335 8240500 al 
mattino
UMIDIFICATORE DE longhi ideale per 
gli ambienti dei bambini vendo Euro 45 
Tel. 335 8240500
VENDE STUFA ventocaldo argo a gas 
da citta’ come nuova secondo regola-
zione scalda locali di piccole e grandi 
dimensioni costa 600 euro svendo a 
200 euro. franco tel. 3472800935
VENDO LEVA per rubinetto bellosta 
serie bambu nuova ancora imballata 
per errato acquisto pagate 114 euro 
Tel. 3474210646
VENTILATORE DA camera con alza-
ta regolabile vendo Euro 15 Tel. 320 
3142272
VENTILATORI A colonna vendo Euro 
15 cad,  Tel. 335 8240500

BOSCHI CERCO da tagliare per legna 
da ardere,  pagamento anticipato tel 
333 3029097
BOTTI IN resina vendo n. 2 per vino 
(identiche). Capacita’ 10 hl. ciascuna. 
Diametro mt.1,  00,  altezza mt.1,  40,  
coperchio sigillante e sportello in ac-
ciaio. Comprensive di piedistallo in fer-
ro,  alto cm. 50. Tel. 0384804944
DECESPUGLIATORE A motore misce-
la,  in ottime condizioni vendo Euro 100 
Tel. 366 5418934
DECESPUGLIATORE A motore vendo 
usato Tel. 3409309602
ESTIRPATORE VENDO marca fl ora-
best usato pochissimo a prezzo di 50 
euro chiamare 3334283000 ore pasti
FINESTRE E PERSIANE in buono stato 
d’uso vendo Euro 200 Tel. 349 7461552
GIARDINIERE ESEGUE lavori a prezzi 
modici con attrezzi propri,  pulizie aree 
verdi,  potature alberi,  fi ori,  risemine,  
potature vigne con esperienza Tel. 348 
9383127
LEGNA VENDESI da ardere rovere e 
gagia di 1 o 2 anni tagliata e spaccata 
oppure intera lunga 2 mt,  possibilita’ 
anche in bancali,  compreso trasporto.
Prezzo interessante. Chiamare ore se-
rali. Tel. 3348776680
MATTONI PIENI vendesi vecchi 1€ l’u-
no contattare ore serali (citta’ alessan-
dria)tel 333/8002903
MOLETTA/SMERIGLIATRICE MO-
LETTA per dischi 115 mm. 600 W – 
11000 Giri usata una volta vendo. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS.
MOTOCOLTIVATORE BARBIERI laser 
Tel. 3333629225 ore serali
NOCCIOLE CERCO ti da coltivare con 
stipula di contratto regolare.tel 333 
3029097
PESCANTE PER pozzo NUOVO,  Metri 
7.5 con valvola di fondo,  diametro 1 
pollice. Tel. 3339741932 NON rispondo 
a SMS

RECINZIONI IN acciaio inox adatte 
per box cani o usi vari,  praticamente 
nuove,  circa 50 pz. mis. varie montag-
gio facile e veloce,  visibili a Novi ligure 
vendo anche singolarmente Euro 25 
cad Tel. 0143 75948 377 2660353
SALDATRICE TELWIN modello 
NORDICA2160 16 A.euro 90 telefono 
3494490430
SOLFORATORE A spalla usato una 
volta vendo causa allergia 3382897824
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 domicilio. Tel. 339 7686724
VENDO PER inutilizzo motosega eco-
nomica a motore (replica husqvarna) 
usata poco,  50cc,  lama da 45cm a 
euro 100. Tel. 3483994850 dopo le 
20.00
VENDO TRATTORE Goldoni 926 per-
fetto e perfettamente funzionante,  
completo di fresa cm.120 e pala/cuc-
chiaio posteriore. Con sollevatore. 335 
8399678

50 DVD Hard,  senza custodia vendo 
Euro 350,  occasione Tel. 339 6558211
BINOCOLO VENDO marca “Konus” 
10x25 (nuovo) Euro 70 tel. 340/7965071
CASSETTE VHS cartoni animati,  di-
sney,  fi lm,  vari titoli. Tel. 3406263078
CASSETTE VHS disney 60 cassette fi a-
be e cartoni originali Disney in blocco 
euro 100 tel.3382897824
COMPACT MIXER Phonic Am 440 con 
Dfx 8 canali con garanzie vendo Tel. 
330 980514
CONVERTO VIDEO da videocassette 
a dvd Estraggo video da videocas-
sette VHS e converto in DVD o DIVX. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
3496238109 Antonio.
DECODER FUBA per televisore,  pra-
ticamente nuovo,  vendo completo di 
cavi di collegamento Euro 20 Tel. 328 
2217308

DVD DIDATTICO per chitarra,  virtruo-
sismo e velocità alla chitarra elettrica 
(dvd + opuscolo con gli esercizi),  ven-
do Euro 15 Tel. 328 2217308
FARETTO HITACHI Faretto alogeno 
uso fotografi co Hitachi 1000 W. co ven-
tola di raffreddamento,  vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3339741932 NON rispon-
do a SMS. NON spedisco.
FOTOGRAFA FREELANCE offre pre-
ventivi gratuiti per servizi foto (concerti,  
teatro,  eventi,  ritratti,  book per model-
le) prezzi promozionali. Fb Silvia Vipia-
na FotoGrafi a. cell. 3319616856.
MACCHINE FOTOGRAFICHE una 
Yashica 2000 Fx3 super manuale + 
pentax Espio 738 + polaroid anni 70 
vendo Tel. 320 8383292
TELEVISORE GRUNDING grosso,  
vendo Euro 50 in zona Spinetta M.go 
Tel. 320 1564286
LETTORE DVD Samsung D530 (nuovo) 
euro 60. tel. 340/7965071
TV COLOR 15’’ schaub lorenz Perfetta-
mente funzionante. Per via delle casse 
laterali l’audio e’ di ottima qualita’. Con 
televideo. 30 euro 3388574647 Adriano.

tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it
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TV COLOR thompson life 10 funziona-
mento 12/24/220w con telecomando + 
ricevitore digitale terrestre Zodiac DZR-
4DTT ancora con confezione originale 
con accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di veder fi lm 
registrati) ingresso smart card (per ve-
dere foto) attacco per antenna da tetto 
in dotazione con calamita il telecoman-
do. ideale per camper e barca il tutto 
Euro 100 Tel. 0131 227231 339 4929308
VENDO LETTORE mp4 Veejay 4150 
marca “Nortek” 1 GB con auricolari,  
cavo usb,  manuale istruzioni (nuovo) 
Euro 15 tel. 340/7965071
STAMPANTE FOTOGRAFICA canon 
selphy 720 Utilizzata molto poco,  si 
puo’ collegare al pc oppure utilizzare 
direttamente le memory stick. Mol-
to pratica e veloce. Compresi alcuni 
fogli avanzati e il toner interno credo 
sia ancora carico. 50 euro Roberto 
3393229510
VIDEO REGISTRATORE Vhs marca 
Portland con istruzioni e qualche cas-
setta vendo Euro 45 Tel. 335 8240500
VIDEOCASSETTE CEDO 50 di agata 
criste collection (genere giallo) tutto a 
15 euro .tel 3479760785
VIDEOREGISTRATORE SONY Beta-
max acquisto oppure trasferimento da 
cassette betamax a dvd astenersi se 
non in grado Tel. 347 4434387

BAMBOLE IN porcellana con vestiti ti-
pici varie nazionalita’. Tel. 3406263078
CALCIO BALILLA professionale Pari 
al nuovo causa inutilizzo vendo a 200 
Euro trattabili. Tel. 3409309602
CASA BARBIE Casa della Barbie 
molto versatile,  come nuova. Per info 
3339741932 NO SMS Prezzo: 53 €
CERCO IN regalo macchinine in scala 
1:18 1:24 1:43 1:53-56 1:16 1:22 ecc.... 
Contattattemi al numero 3460945734 
grazie in anticipo.
COMPRO VECCHI giocattoli modellini 
in latta vecchi videogiochi vecchi robot 
mazzinga jeeg robo ecc macchinine 
modellini trenini moto ecc..diciamo tutti 
giocattoli che sono vecchi si valuta tut-
to,  massima serieta’ 3384108454
COPUTER DIDATTICO hello kitty in-
dicato per bambine di circa 4 / 5 anni,  
ottimo come esercizio prescolastico: 
ha molti giochi di logica,  memoria,  
matematica,  inglese,  lettere e scrit-
tura. Nuovo,  mai usato causa doppio 
regalo.Colore bianco e rosa euro 18,  00 
alessandria 333 5435073
GRANDE OFFERTA pokemon 300 car-
te con raccoglitore e campo da gioco. 
Tel. 3406263078
PELUCHES E scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo,  
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 in pla-
stica di varie fantasie marca “Swatch” 
(come nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071
OROLOGIO DA tavolo a libro anni 60 
movimento meccanico (non funzionan-
te) vendo Euro 30 Tel. 0131 237031
OROLOGIO JAEGER Le coultre anni 
50,  svegliarino in acciaio,  in perfet-
to stato vendo tratt. riservate Tel. 338 
3785701
OROLOGIO UOMO sector expander 
130 orologio uomo sector expander 
130 cinturino e quadrante nero mai 
usato con ancora cartellino custodia e 
scatola prezzo di listino 198 euro vendo 
a 100 euro. Tel. 3498643993

CERCO IN regalo a chi li butta,  scaf-
fali in ferro,  anche in disuso da met-
tere in cantina/garage. Grazie Tel. 329 
7417795
CERCO IN regalo una macchina per 
portare bambino di 4 anni all’asilo. 
Tel:3803769410
GABBIE MACINA mais cerco in regalo 
gabbie per coniglie ucellini e macina 
mais in regalo o a modico prezzo grazie 
tel 3494978356 cristian
MOTOSEGA CERCO in regalo elettrica 
o a scoppio anche nn fumzionante per 
tagliare la legna per la mia famiglia gra-
zie Cristiantel 3494978356
SIGNORA REGALA trio bebe a famiglia 
rumena bisognosa Tel. 329 7120735
STUFA A legna salve cerco in rega-
lo perr riscaldare la casa o anche 
cn bombola del gas grazie telefono 
3494978356 cristian

EATA CON esperienza è disponibile 
per aiuto compiti ad alunni di scuole 
elementari e medie. Zona Casale Mon-
ferrato e dintorni. Tel. 338.1999558
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Raffreddore in ag-
guato,  armiamoci di 
pazienza e combattia-
molo con rimedi natu-
rali: facciamo scorta 
di vitamina C,  quindi 
spremute in abbon-
danza,  tè o latte cal-
do con abbondante 
miele di eucalipto da 
associare agli estrat-
ti di propoli; al miele 
per potenziare il suo 
effetto espettorante 

si possono aggiun-
gere i chiodi di ga-
rofano. Altro rimedio 
forse meno positivo 
da un punto di vista 
della socializzazione 
è l’aglio: si tratta di un 
potentissimo rimedio,  
che va però consu-
mato crudo se si vuole 
garantire la sua mas-
sima effi cacia. Tritato 
e mangiato così (me-
glio se su di una buo-

na fetta di pane,  olio e 
pomodoro),  o lasciato 
a “macerare” qualche 
minuto nel latte caldo,  
l’aglio è molto apprez-
zato per le sue pro-
prietà antibiotiche ga-
rantite dalla presenza 
di allicina.

Da non dimenticare,  
poi,  le inalazioni di 
vapori aromatizzati: 
basta far bollire poco 
più di un litro d’acqua 
e,  una volta versato 
nel contenitore adat-
to (suffi cientemen-
te largo per potervi 
sovrapporre il viso) 
aggiungere alcune 
gocce di oli essenziali 
di  timo  e/o  eucalipto. 
Respirare per alcuni 
minuti coperti da un 
asciugamano da ba-
gno. Nel caso serva 
una soluzione rapida 
e siate disposti a sop-
portare il potenziale 
fastidio,  si può ricor-
rere all’aceto al posto 
degli  oli essenziali: il 
risultato sarà molto 
veloce,  anche se po-
tenzialmente fastidio-
so. Salute!

L’ABC PER IL RAFFREDDORE

AIUTO RAGAZZI di scuole elementari 
e medie. giovane diplomata impartisce 
lezioni di aiuto studio per italiano,  sto-
ria,  geografi a,  arte,  francese e così 
via. Tel. 3458637539
COPPI VENDO circa 1500 a 0,  50 € 
cad. Gianni 3472515520
DIPLOMATO AL conservatorio con 
pluriennale esperienza di insegnamen-
to impartisce lezioni di violino,  teoria 
e solfeggio anche a domicilio Tel. 328 
2217308
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento,  impartisce 
lezioni di matematica,  statistica,  fi sica 
e inglese per ogni ordine e grado,  uni-
versitari compresi. Spiegazioni molto 
accurate,  massima serieta’. Tel 347 
7980157
INFORMATICA,  NAVIGAZIONE Inter-
net ed utilizzo E-mail Perito elettronico 
impartisce lezioni di informatica,  di 
navigazione Internet,  di utilizzo della 
posta elettronica e di fotografi a digitale 
per principianti e piu’ esperti. Dispo-
nibile concordando appuntamento. 
Telefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni 
di italiano latino,  fi losofi a,  francese,  
matematica per alunni delle elementari,  
medie e superiori Tel. 333 5238772
LEZIONI CHITARRA acustica pop e 
rock,  anche a domicilio con strumen-
tazione disponibili in zona Casale e 
Alessandria. tel.3319616856
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle,  anche a 
domicilio con strumentazione,  orari 
da concordarsi. ( anche giorni festivi ) 
. cell.3319616856
LEZIONI DI chitarra e basso elettrico 
per tutti i livelli.Tecnica(tapping,  slap,  
sweep,  legato,  ecc...),  stile rock,  
metal,  jazz,  ecc... Per chi intende im-
parare a suonare sul serio.Visita sito 
GuitarClub Magazine e il mio YouTube 
Channel.Thierry Zins.TEL 3393100347
LEZIONI DI inglese e francese Inse-
gnante con pluriennale esperienza 
impartisce lezioni di inglese e francese 
a studenti scuole medie superiori ed 
universitari.Lezioni personalizzate an-
che per adulti. Info al n. 338 8731016 
(Alessandria)
LEZIONI DI inglese,  italiano,  storia,  
fi losofi a e aiuto per ricerche Laureato 
impartisce lezioni di inglese,  italiano,  
storia,  fi losofi a a studenti delle scuole 
medie e superiori,  anche a domicilio. 
Si garantiscono massima serieta’ e 
professionalita’. Offro anche aiuto per 
la stesura di ricerche e tesine,  sono 
bibliotecario e quindi molto esperto in 
questo campo. Info: Paolo 338 9667399
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue,  con specializzazione in mate-
rie umanistiche impartisce lezioni di 
inglese – aiuto studio e compiti dopo la 
scuola,  automunita,  disponibile pome-
riggi da concordare.zona Casale Mon-
ferrato. Silvia. tel 331 9616856
LEZIONI INGLESE e francese diploma-
ta liceo linguistico impartisce lezioni ad 
Alessandria. tel. 347 1328076
LEZIONI MATERIE scientifi che 25enne 
laureata in materie scientifi che,  con 
esperienza nell’insegnamento,  offre 
lezioni di: matematica,  fi sica,  chimi-
ca,  biologia. Fornisco metodi di studio 
validi per ogni materia. No perditempo. 
Prezzi modici Tel. 348 3223116
LEZIONI PRIVATE ragazza laureata in 
scienze biologiche segue nei compiti 
bambini delle elementari e medie a 
domicilio (zona di casale monferrato) 
prezzi modici massima serieta’. contat-
tare ore serali 3478766469
LEZIONI-ESERCITAZIONI STUDEN-
TE in fi sica con massima media-voti 
(30/30),  impartisce lezioni private su 
diversi corsi di matematica (algebra 
lineare,  geometria analitica,  analisi I,  
…) e fi sica (meccanica,  fl uidodinamica,  
termodinamica,  elettronica…). mail: 
s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 2754438
MATEMATICA FISICA,  topografi a e 
costruzioni insegnante con ventennale 
esperienza nell’insegnamento imparti-
sce leszioni a studenti scuole superiori 
in zona Alessandria Tel. 349 5361602
RAGAZZA 24 anni diplomata in ragio-
neria offre ripetizioni a ragazzi dai 6 ai 
18 anni in tutte le materie comprese 
diritto ed economia aziendale. Tel. 392 
4780159 no perditempo
RIPETIZIONI MATERIE scientifi che 
Ragazza 25enne laureata in materie 
scientifi che,  con esperienza nell’in-
segnamento,  offre lezioni a studenti 
delle scuole medie e superiori di: ma-
tematica,  fi sica,  chimica,  biologia. 
Disponibile come baby-sitter ed aiuto 
compiti per bambini delle scuole ele-
mentari. Fornisco metodi di studio 
validi per ogni materia.No perditempo. 
Prezzi modici Tel. 348 3223116
SCUOLE MEDIE e superiori Laurean-
da in Ingegneria,  24 anni,  impartisco 
lezioni private in tutte le discipline 
tecnico – scientifi che. Per la didattica 
metto a disposizione oltre i metodi tra-
dizionali di recupero,  anche contenuti 
multimediali se bisogno per facilitare 
l’apprendimento e test di verifi ca. Tar-
get: scuole superiori,  scuole medie e 
preparazione concorsi. 8 – 10€ a lezio-
ne; anche a domicilio,  in base a dispo-
nibilità. Tel: 327 8695349

SONO UN insegnante con esperienza 
pluriennale,  posso seguire i vostri fi -
gli (alunni elementari e medie inferiori) 
nello svolgimento dei compiti e abi-
tuarli ad un effi cace metodo di studio,  
prezzi modici anche a domicilio Tel. 328 
2217308

1 ALTERNATORE FIAT 126 bis,  1 
bobina e spinterogeno 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x Fiat 684 
Marelli,  fi at 691,  fi at turbo star,  fi at 500 
prima serie anni 60,  fi at 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Patrol 
diesel,  2 alternatori Patrol diesel,  1 
motorino avviamento dedra nuovo td,  
1 motorino avviamento Clio benzina 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 avvia-
mento rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 
7055184
2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 2,  
50 x 1,  25 spessore 4 mm adatte per 
rampe vendo causa inutilizzo Tel. 348 
7055184
2 TAPPATRICI DUPLEX per tappi co-
rona (per conserve e marmellate) vendo 
Euro 10 cad Tel. 0131 946241 ore pasti
ARATRO DONDI 45 vendo Euro 300 
Tel. 339 3561513
ASPIRAFOGLIE GARDENIA 1500w,  
vendo Euro 25 Tel. 333 6614997
AUTOMAZIONE PORTA scorrevole 
vendo marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riservata 
Tel. 3474210646
BETOMIERA GIALLA usata buona 
condizione 180L 230v tel:3899948566
BETOMIERA 3 carriole vendo Euro 200 
Tel. 349 2228683
BOTTE IN vetroresina sempre piena 
2500lt vendo Euro 400 Tel. 349 2228683
CENTRAFARI PER orientari fari auto 
vendo Tel. 348 7055184
COMBINATA PER legno con squadra-
trice accessoriata vendo Euro 700,  un 
tornio per metalli vendo Euro 998 e uno 
spaccalegna elettrico vendo Euro 257 
Tel. 327 6586481
DECESPUGLIATORE SANDRI Sbs 30 
in buono stato,  usato pochissimo ven-
do Euro 50 Tel. 347 0880916
ERPICI A DISCO trainati a 20 dischi 
vendo Tel. 348 4083560
ESTIRPATORE LARGHEZZA m. 1,  
40 a 7 molle vendo Euro 150 Tel. 339 
4861081
EUROCARGO.75.14 RBALTABILE tri-
laterale eurocargo 75.14 del997 km 158 
0riginali ribaltabile trilaterale,  cassone 
230x400. cassone spondato alluminio 
nuovo mai usato,  causa cessata atti-
vita Tel. 3475215050
GENERATORE ARIDA calda a gasolio 
kw 72000 praticamente nuovo vendo 
Tel. 349 2228683
LAMINATOIO PER OREFICI a motore 
ingranaggi esterni rulli piatti e scanalati 
da 140,  costo nuovo 9000 euro privato 
svende a 1500 euro. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
GIRELLO PER fi eno 2 organi rotanti in 
perfette condizioni vendo Euro 150 Tel. 
333 6314870
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
MASTELLO E accessori vari per canti-
na vendo Euro 5 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
MOTOAGRICOLA GOLDONI,  avvia-
mento elettrico,  omologata,  circo-
lazione su strada,  16 q.li di portata,  
motocoltivatore Goldoni 14cv gasolio 
modello special avviamento a corda 
vendo Tel. 0142 949005

MOTOAGRICOLA RIADATTABILE Zaf 
vendo Euro 500 Tel. 349 2228683
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 (Lucas) 
Tel. 348 7055184
MULINO ELETTRICO per farina vendo 
Euro 150 Tel. 349 2228683
NASTRO TRASPORTATORE per legna 
vendo Tel. 347 9630883
OFFICINA COMPLETA per micromec-
canica di precisione composta da tor-
nio fresa trapano bilancere spianatrice 
e relativi accessori privato svende. 
Franco mail: stoicam1@alice.it tel. 347-
2800935
REGISTRATORE REGISTRATORE di 
cassa disponibile 2000 ore di chiusura 
vendo Euro 180 Tel. 334 3895733
RIMORCHIETTO MILITARE vendo 
Euro 400 Tel. 339 3561513
RIPUNTATORE MT. 3 ottimo stato 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
SCAFFALI IN legno mt. 1 x 2,  bilancia 
bascula da 300 kg,  1 bilancia da 30 kg,  
causa chiusura attività vendo Tel. 320 
9527613
SPANDICONCIME CON risolcatore da 
vigna vendo Euro 150 Tel. 339 4861081
TAPPATRICE PER bottiglie di vino in 
ottime condizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 ore pasti
TRINCIA ERBA cm 110,  fi ssa dragone 
vendo Euro 380 Tel. 348 4083560
TUBI PER irrigazione vendo circa set-
tanta tubi in alluminio per irrigazione 
campi 600 x 10. email: giabarkim@ali-
ce.it. Tel. 331 3648563
VASCA PER fermentazione delle uve,  
capienza lt. 250 vendo Euro 20 Tel. 
0131 946241
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.

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
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M
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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

BASI KARAOKE aggiornatissime. Ol-
tre 130.000,  X Tastiere o Computer 
uso professionale o domestico 60Euro 
Tel.3407365074
BASSO ACUSTICO quattro corde Ven-
do basso acustico quattro corde mai 
usato 50,  00€ con custodia morbida 
imbottita 70,  00€ anche separatamen-
te.TEL 339 8026561
BATTERIA PER misicisti principianti 
con piatti Charleston Zilian e piatto 
paiste usata vendo Euro 150 tratt. Tel. 
0143 418838
CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CANTANTE SOLISTA con attrezzatura 
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 FESTIVALBAR 2007 Vendo entram-
bi o singoli,  cd del festivalbar edizione 
2007 in ottimo stato. compilation rossa 
e blu. 7 € ciascuno. entrambi € 11. Tel. 
3458637539
CERCO RADIO Pioneer Tx606 Tel. 339 
8690787
CHITARRA ACUSTICA Vendo da stu-
dio con custodia.TEL339 8026561
DUE SAX contralti due trombe un 
basso elettrico un amplifi catore,  una 
chitarra studio,  condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutilizzo. 
Franco mail: stoicam1@alice.It tel. 347-
2800935
DUO MUSICALE ci offriamo per allieta-
re le tue serate di feste dal matrimonio 
al compleanno,  dal natale al capodan-
no,  cantandop ogni genere musicale,  
dagli anni 50,  fi no a quest’anno Tel. 329 
0225590
KARAOKE DVD con 130.000 Basi ag-
giornatissime testo sincronizzato X 
Computer o Tastiere uso professionale 
o domestico 60Euro Tel.3407365074
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene,  matrimoni e serate 
di karaoke.tel 347-7234399
PIANOFORTE VERTICALE nero lacca-
to offberg ottime condizioni vendo euro 
1000,  00 tel.. 3382897824
PORTA CD 25 posti snodabile per un 
utilizzo più pratico. Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS.
VOCE CERCA gruppo Mi offro come 
cantante in gruppo o formazione stru-
mentale jazz,  blues,  etnica. Cerco un 
ambiente stimolante dove siano bene 
accette tutte le espressioni vocali e 
dove si possa sperimentare ogni pos-
sibilita’ espressiva della voce umana. 
Non ho preparazione musicale specifi -
ca (studi di conservatorio) ma ho molta 
familiarita’ col canto e la voce umana,  
la cui esplorazione ho approfondito 
in seminari con il Maestro Berrini ad 
Alessandria,  il musicoterapeuta Ric-
cardo Misto a Padova,  il cantante e 
polistrumentista Igor Olivier Ezendam 
a Milano. Ho tanta voglia di mettermi 
in gioco e sperimentare. Alcuni miei 
modelli vocali: George Michael,  Tori 
Amos,  Sainkho Namtchylak,  Krishna 
Das,  Sting. Paolo 338 9667399
RICEVITORE VENDO L 2000 SD marca 
lem a cui si puo’ collegare microfono e 
chitarra. Euro 100 trattabili o euro 100 
e regalo microfono auricolare. Ivana 
3480494102
SAMSUNG YH J70 lettore portaile 
mp3,  foto,  video,  hd 20gb,  compa-
tibile formati mp3,  wma,  ogg,  asf,  
jpeg,  mpeg 4,  txt,  equalizzatore con 
20 impostazioni,  radio,  registratore vo-
cale,  line in per registrare in mp3,  cavi,  
manuale,  cuffi e,  confezione originale 
vendo Euro 130 Tel. 328 2217308
SPALLIERA BONMUSICA per violino,  
nuova con scatola originale vendo – 
Euro 35 cad causa inutilizzo Tel. 328 
2217308
TASTIERA ELETTRONICA vendo Ya-
maha YPT210 seminuova in ottimo sta-
to.Telefono 3332469964
TROMBA BAC in si Bemolle comprata 
nel 2011 come nuova causa inutilizzo 
vendo Euro 400 tratt. Tel. 331 5922702
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BARCA MARINO mt. 4,  30 timoneria 
centrale,  motore 40cv mercury acces-
soriata vendo Euro 7000 Tel. 337 
266154
GOMMONE 4,  16 mt con motore endo 
gommone eurovinil mt. 4,  16 con pun-
talino di prua amovibile,  telo paraso-
le,  telo coprigommone,  remi in legno,  
ruote di alaggio ribaltabili,  pagliolo e 
chiglia in legno marino,  tutto in perfet-
to stato,  pari al nuovo. Motore Mercury 
America 25 hp appena tagliandato in 
ottimo stato. Eventualmente cambio 
con gommone 3,  50 – 3,  60 mt e moto-
re 15 hp. Gianni – 3472515520
MOTORE 7 cavalli si guida senza pa-
tente,  tagliandato,  con equipagia-
mento completo e obbligatorio + cima 
.regalo 1 savagente+ 4 giubotti galleg-
gianti nuovi . causa inutilizzo vendo a 
250,  00 euro Tel. 3405269901
PILOTINA CRANCHI da restaurare 
1973 vendo Euro 400 Tel. 349 7461552

2 ALBUM di fi gurine Esselunga,  com-
plei + carte doppie,  vendo Euro 10 Tel. 
345 8752444 dopo le 14.00
ALMANACCHI DEL calcio 1962/2009,  
guerin Sportivo 1975/2009,  il Campio-
ne 1955/1960,  riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo Tel. 
347 2303761
AUTOSPRINT 1968/2010,  motosprint 
1976/2009,  motociclismo 1962/2010,  
auto italiana 1957/1969,  quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761
ENCICLOPEDIA DE agostini universo 
13 volumi + atlante ed enciclopedia 
inglese americano con 24 cassette ed 
eventuali 24cd vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA ANIMALI e la loro vita 
editore Istituto De Agostini vendo Euro 
150 Tel. 347 5456104
ENCILOPEDIA DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184
HARMONY FUNGHI Pesca vendo li-
bri di pesca a mosca. Telefono 333 
2469964
HARMONY,  DIABOLIK,  Tex,  Dilan 
Dog,  Topolino,  Kriminal,  Piccolo Ran-
ger,  Alan Ford,  Satanik compro Tel. 
339 8337553
LIBRI GIALLI,  THRILLER autori vari 
come Mankell,  Connelly,  Pattersson,  
E.Georges ...,  ottimo stato,  ed.econ. 
€1,  50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to
NUOVA ENCICLOPEDIA della Motta 
vendo Tel. 0131 610913
RIVISTA I meridiani vendo collezione 
completa Tel. 340 4021078
TEX VENDO alcuni fumetti prezzo da 
concordare. Tel. 3409309602
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ italia del 
1964 in ottimo stato a 150 euro chiama-
re dopo cena al 3334283000
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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

Signora con pluriennale 
esperienza esegue pedicure 

e manicure per anziani a 
domicilio

Tel. 333 7551579

PEDICUREPEDICURE
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 Il professionista che cercavi.

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

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

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

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

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

NUOVA ALESSANDRINA TENDE
Produzione Tende Esterno e Interno,  Zanzariere
Via Tortona,  51 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131. 252044
 www. alessandrinatende. it

DR. FRANCO COLA
Laureato in Scienze Agrarie,  Progettazione Giardini, 
Manutenzione,  Potatura,  Piante e siepi
Tel. 320. 0740041 – cola. franco@tiscali. it

G. S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili
dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte,  34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 339 7203329 – www. gsedile. it

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

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

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

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

DETRAZIONE

50%
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ACQUI TERME 
Villa Ottolenghi
13 Ott. / 30 Nov.

LUZZATI E L’ARTE DEL 
CONVIVIO.

Piu’ di 100 tavole, sagome 
teatrali e libri dell’artista 
che testimoniano l’incontro 
di Luzzati con alcuni pro-
tagonisti della cultura del 
‘900 sotto il segno del con-
vivio come Enzo Bianchi e 
Massimo Montanari. Sono 
inoltre previsti laboratori 

sul tema.

Tel. +39 0144 322177

ALESSANDRIA
Circolo Arci Di Noi Tre
24 Nov. / 23 Dic.

BESTIARIO

Si terrà dal 24 novembre 
presso il locale Di Noi Tre 
di Alessandria la mostra 
di pittura dal titolo “BE-
STIARIO” dell’artista Ali-
ce Claudia Lenaz.

Tel. +39 347 8940943

ALESSANDRIA
Cinema Teatro Alessan-
drino
29 Nov.

CONCERTO DI NATALE

Come ormai da tradizio-
ne ecco lo Spettacolo 
di Natale organizzato 
dalla Fondazione Uspi-
dalet Onlus, a favore del 
progetto “Casa Amica”, 
l’appartamento pre-di-
missioni per il presidio 
Borsalino, dove le tec-
nologie applicate all’am-
biente domestico miglio-
rano la qualità della vita 
degli utenti e il processo 
di riabilitazione prima di 
ritornare alla quotidia-
nità.Il 29 novembre alle 
ore 21.15,  presso il Ci-
nema Teatro Alessandri-

no, grazie alle preziose 

collaborazioni di tanti, 

tra i quali Rai Radio Uno 

(Antonio Preziosi, Gian 

Maurizio Foderaro), il 

Cinema Teatro Alessan-

drino, Bioindustria, Bor-

salino, Camera di Com-

mercio di Alessandria, 

Centrale del Latte, Con-

fi ndustria Alessandria, 

Guala Clusures, Paglieri 

Profumi, Paglieri spa, 

la serata vedrà artisti 

di fama come Eugenio 

Finardi, Chiara Civel-

lo, Marco Masini, Mario 

Venuti, Marco Ferradini 

e Antigua alternarsi sul 

palco a supporto di un 

progetto locale, ma che 

rappresenta una eccel-

lenza nel settore in tutta 

Italia: “Casa Amica”. Gli 

auspici sono perlomeno 

di bissare il risultato del-

lo scorso anno con ol-

tre 12.000 euro raccolti, 

serviti per i primi lavori.

Tel. +39 0131 206629

E-mail: info@fondazio-
neuspidalet.it

EMANUELE LUZZATI E ALTRI 
EVENTI IN PROVINCIA

RAGAZZO 39 enne moro,  bella 
presenza,  cerca ragazza sempli-
ce,  dolce,  carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e duratu-
ra sms al 349 5384564.
GIULIA 33ENNE,  parrucchiera,  
nubile. Mora,  occhi azzurri,  fi si-
co da perdere la testa… Cerca un 
uomo max 47anni,  anche separa-
to,  ma senza fi  gli,  con cui con-
dividere passioni,  tempo libero,  
amore,  amicizie,  viaggi e gioie. 
– Ag. “Meeting” – Tel 3494020215
MI CHIAMO Annalisa,  sono di-
vorziata 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. – Ag. “Meeting” – Tel 
3299726351
55 ENNE cerca donna anche stra-
neira max 45 anni,  no agenzia Tel. 
340 4542372
SONO MONICA lavoro come ve-
terinaria,  ho 40 anni e sono sepa-
rata senza fi gli. Mi considero una 
donna sensibile,  ottimista,  socie-
vole e cordiale. Sono alla ricerca 
di un uomo educato,  affettuoso 
e galante per iniziare una duratu-
ra relazione. – Ag. “Meeting” – Tel 
0131/325014

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) 

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria,  

potrebbero 
appartenere ad 

agenzie specializzate

FRANCESCO, HO 42 anni e 
sono celibe. Sono funzionario 
statale mi defi nisco un uomo 
serio, amo il mio lavoro e mi 
piace moltissimo la montagna! 
So fare un pò di tutto... ora 
l’unica cosa che mi manca nel-
la vita è una compagna dolce e 
sensibile, che mi sappia amare 
e che voglia formare una splen-
dida famiglia! Ti sto aspettan-
do.. Meeting Tel 0131325014. 

SARA, 36 anni, infermiera. Nu-
bile, mora con occhi castani, 
solare e allegra, amante della 
natura e dell’astrologia cerca 
una vera storia d’amore piena 
di entusiasmo e euforia...- Ag. 
“Meeting” - Tel 329 9726351

MARIANNA, BELLA 50enne, 
alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero 
e ora fa l’interprete per 
un’importante società. E’ qui 
perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado 
di farle battere il cuore..  Meet-
ing Tel 0131325014

SONO ELISA una splendida cin-
quantenne,  divorziata,  occhi ca-
stani e capelli ramati,  lavoro come 
estetista. Sono brillante,  estrover-
sa 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 una sincera relazione. 
– Ag. “Meeting” – Tel 3494020215
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. – Ag. 
“Meeting” – tel 3494020215
STEFANO,  HO 43 anni,  imprendi-
tore. Sono separato,  ma credo an-
cora 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 trova-
re fi  nalmente l’amore. Non cerco 
chissà che,  una ragazza dolce e 
carina,  anche con fi gli,  veramen-
te motivata ad una seria relazio-
ne affettiva. – Ag. “Meeting” – tel 
3311749683
50 ENNE single bella presenza,  
serio,  sensibile,  riservato cerca 
amica zona Serravalle,  Arquata,  
no agenzie si sms Tel. 333 5435945
ENRICO,  50 anni,  libero profes-
sionista,  divorziato,  vivo solo in 
una bella villa di proprietà.. Sono 
un bell’uomo,  alto e bruno,  amo 
vestire bene,  andare a cena fuo-
ri,  e soprattutto viaggiare,  anche 
solo nel weekend. Ti cerco sempli-
ce,  socievole,  passionale e pos-
sibilmente di aspetto gradevole. 
– Ag. “Meeting” – tel 0131325014
SIMONE E’ un uomo di 57 anni 
portati splendidamente. E’ divor-
ziato e lavora come funzionario 
di banca. Occhi chiari,  capelli ca-
stani. Adora leggere,  fare lunghe 
passeggiate in compagnia di una 
donna leale,  carina e dinamica. – 
Ag. “Meeting” – tel 3311749683
CHIARITEVI LE idee,  c’è talmen-
te tanta offerta di divertimento e 
sesso ovunque,  che se una donna 
arriva a mettere un annuncio è per-
chè quello che sta cercando non è 
lì,  sotto casa!!! Un uomo italiano,  
bravo,  serio (che non sappia cosa 
farsene di un avventura). Alla ricer-
ca di un affetto pulito e sincero,  
che rispetti la compagna al pun-
to da non tradirla. Caro marziano 
,  non ha importanza se il mondo 
non crede più nella tua esisten-
za,  ti sto cercando per darti tutto,  
perchè sei speciale. Lisa,  37 anni,  
lavoro in proprio (per lui anche 
più grande) Ag. “Chiamami” – tel 
3294514934
“VEDIAMO CHI c’e’ in rete ??? 
Una persona in carne ed ossa (e 
cervello) rimpiazzata da un imma-
gine. Dopo l’effi mero ,  il virtuale. 
Tutti soli . “ Cristina,  impiegata,  
seria,  di buona cultura,  riservata. 
NO AVVENTURIERI – Ag. “Chiama-
mi” – Tel. 3201972445
QUANTI OCCHI si cercano per 
strada,  quante persone vorrebbe-
ro conoscersi? Ma ognuno scappa 
via nel suo quotidiano,  di corsa al 
lavoro o in fretta a casa …Assurdo 
si,  ma anch’io,  quando un uomo 
(che mi piace ) mi guarda,  abbas-
so lo sguardo. Quanti sorrisi e di-
scorsi mancati. Conosco solo gli 
sfacciati (quelli che su mille,  una 
ci starà) a caccia di solo sesso. 
Ma i più riservati e sensati,  mi in-
viteranno per un caffè??Lucrezia,  
dolce e femminile,  assistente alla 
poltrona studio dentistico,  single – 
Ag. “Chiamami” – tel 329 8756106

HO AVUTO solo tre storie (la più 
breve di cinque anni ). Non sono 
di quelle ragazze forti,  che sanno 
stare senza un uomo e della mia 
autonomia non so che farmene.... 
se cerchi sesso facile,  fai a meno 
di chiamare!!(scusa i tono,  ma è 
riservato al cretino,  sempre in ag-
guato :-) !!!)Marzia,  42 anni,  lavo-
ro in radio,  atletica,  mora – Ag. 
“Chiamami” – tel 3935343259
“….MI IMMAGINO,  con te,  da-
vanti ad un buon vino color rubino. 
Il profumo delle castagne calde. 
la polenta su un tagliere di legno,  
un grande sole giallo,  che anne-
gherà nel pentolino di coccio,  che 
profuma di fughi e spezie. Sorri-
di,  anche tu non ti ricordi più del 
mondo fuori,  anche tu sei qua,  
con me e vorresti che non fi nisse 
mai. Sento la stessa allegria nei 
tuoi occhi …..All’improvviso tu,  
nella mia vita.”...solo un sogno? 
Cinzia,  commerciante,  senza fi gli,  
separata. – Ag. “Chiamami” – tel 
3201972445
SOLO PIU’ i giovani credono all’a-
more??? I grandi ne hanno paura,  
preferiscono un surrogato o in-
vestono su più storie (il fast food 
delle relazioni). Probabilmente tale 
usanza protratta nel tempo crea 
mutamenti nel nostro cervello irre-
versibili. Si,  piangiamo ancora per 
amore,  ma al fi lm .Parlar di senti-
menti è diventato un pò come par-
lar di politica ,  si è perso il senso 
originario,  il valore primo,  si è tra-
sformato in altro. Ecco un caso in 
cui diventare adulti,  non è poi una 
gran cosa!!!Gianmarco, imprendi-
tore,  in cerca di una sognatrice,  
passionale e fedele. – Ag. “Chia-
mami” – tel 3284654868
CERCO DUE occhi che riescano 
a farmi sorridere anche quando 
la vicina sbatte il mocio sui miei 
panni stesi ,  il vigile non mi lascia 
un messaggio carino sotto il tergi-
cristallo,  mmmm... sono in ritardo 
,  la collega in uffi cio mi chiede di 
svolgere il suo lavoro e se ne pren-
de il merito.....Si occhi speciali,  
roba da super poteri,  magari non 
sai neanche d’averli !!!Opterei per 
una prova pratica,  incontriamoci. 
Vediamoci. No avventure Silvia,  
commessa,  sportiva,  dinamica,  
vivo sola. – Ag. “Chiamami” – tel 
3922843738
IL TEMPO fugge,  vola via ,  noi 
siamo sempre alla ricerca della no-
stra metà,  io sono qua,  Raffaele 
54 anni,  dintorni Ovada e tu dove 
sei? fatti trovare chiamami Tel. 349 
4685775
LIBERO PROFESSIONISTA serio,  
romantico,  affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova,  separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 Fermo Posta 
15011 Acqui Terme C.I AH 4489058
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
SONO UNA donna libera,  attraen-
te solare,  cerco uomo alto,  leale 
età 65/68,  dolce,  generoso per 
instaurare bella amicizia poi chissà 
Tel. 340 7799716 no agenzie
SIGNORA CERCA tra i 67 e 75 anni 
amico per un eventuale futuro in-
sieme Tel. 342 3651929
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
CIAO SONO una bella persona di 
40 anni di buone prospettive cer-
co ragazza pari requisiti per un bel 
futuro d’amore sms al numero 334 
9481749 no agenzie

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

59 ENNE giovanile carina,  solare,  
tipica mediterranea,  ottima cultura 
e ceto,  amante lirica e arte leghe-
rebbe con gentiluomo di grande 
livello interiore,  una relazione seria 
e duratura anale per tutta la vita,  
età 55/67 Tel. 327 8351779

54 ENNE serio posizionato,  lavo-
ratore autonomo,  cerco ragazza 
per amicizia con eventuali sviluppi 
futuri italiana o straniera assicu-
ro e chiedo serietà sms o tel. 377 
3233351

ITALIANA 61 enne solare,  sim-
patica,  alta 1, 70,  bionda cerco 
vedovo serio,  affi dabile per una 
seria relazione affettiva Genova e 
provincia Tel. 330 953675

40 ENNE snello,  1, 74,  bella pre-
senza,  cerca ragazza italiana,  
dolce e simpatica max 50 enne per 
iniziare amicizia ed eventuale rela-
zione. no agenzia Tel. 3343503793

GLI AMICI ed i parenti me lo dico-
no 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 ven-
to 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

60 ENNE benestante e di bella 
presenza conoscerebbe donna 
max 50 enne in zona Acqui T. per 
seria relazione,  no agenzia Tel. 320 
0792162

E Casale in studio,  
signora diplomata nel 
massaggio ayurvedi-

co,  con olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari,  fa 
bene per tutti uomini e 
donne,  dura 45 minuti. 

Su appuntamento.
Tel. 338 1218267

TRA ALESSANDRIA

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 mas-
saggi corpo antistress 
personalizzati e rifl es-
sologia plantare,  vero 
relax e benessere,  si 

richiede massima 
serietà

Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

massaggi di rifl essologia 
plantare,  rilassanti e cura-
tivi. massima serietà. riceve 
su appuntamento. recapito 

telefonico

Tel 334/9804194
rosetta

SI ESEGUONOSI ESEGUONO

LETTO ORTOPEDICO 4 ruote blocca-
bili con sponde scorrimento verticale,  
telecomando elettrico,  altezza varia-
bile,  schienale con materasso vendo 
Euro 1350 Tel. 366 4585805
PER STAR bene in salute bisogna trat-
tarsi bene. Prova un massaggio anti-
stress o scentao,  il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel Monfer-
rato. Tel. 360 461364 330 201442
MACCHINA PER Aerosol Macchina 
per aerosol Farmasol Ca-Mi a 2 ve-
locità di nebulizzazione usato poco. 
Tel.3339741932 – Enrico. NON rispon-
do a SMS.
SE SOFFRI DI INSONNIA dolori reu-
matici e articolari, mal di testa, stress, 
gambe gonfi e, torcicollo, sciatica, 
dolori mestruali, stitichezza, cattiva 
circolazione, ansia o altro contattami. 
dott.ssa rava elena norma: trattamenti 
di rifl essologia plantare, cromoterapia, 
fi ori di bach, tecniche di rilassamento 
a mediazione corporea, etc. ricevo ad 
alessandria presso lo studio medico 
poliambulatorio “centro benessere”, 
via chenna 25, max serieta’, non si trat-
ta di prestazioni sessuali, ne’ di mas-
saggi erotici. non rispondo ai numeri 
privati e agli sms. per appuntamento 
Tel. 333 1281346

CONTINUA A PAG. 20

ALESSANDRIA
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
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AZIENDA PARTNERAZIENDA PARTNER  
Enel Energia Spa Enel Energia Spa ricerca ricerca 
collaboratori /trici per collaboratori /trici per 

promozione nuove tariffe promozione nuove tariffe 
energia elettrica e gas. energia elettrica e gas. 

Offresi formazione, Offresi formazione, 
inquadramento di legge, inquadramento di legge, 
trattamento economico trattamento economico 

sicuro interesse. sicuro interesse. 
Per appuntamentoPer appuntamento

20
42

3
20

42
3

800707445800707445

SEDE SEDE 
COMMERCIALE COMMERCIALE 

di Asti impiega 3 di Asti impiega 3 
fi gure generiche per:fi gure generiche per:
-gestione nostri clienti-gestione nostri clienti
-pubbliche relazioni-pubbliche relazioni

-compilazione-compilazione
anagrafi che anagrafi che 

anche primo impiego anche primo impiego 
solo tempo pieno.solo tempo pieno.

per colloquiper colloquioo
TEL 0141/438696TEL 0141/438696

20
37

8
20

37
8

20
43

9
20

43
9

PROFESSIONISTAPROFESSIONISTA
DEL WEBDEL WEB

CERCASICERCASI
Azienda leader nel Azienda leader nel 
settore dell’esteticasettore dell’estetica

cerca Web Marketing cerca Web Marketing 
Management espertoManagement esperto

nell’utilizzo degli nell’utilizzo degli 
strumenti offertistrumenti offerti

dal web per dal web per 
sviluppo/promozione sviluppo/promozione 

dell’azienda.dell’azienda.
InviareInviare

curricula per e-mail:curricula per e-mail:

d-ferrari@hotmail.itd-ferrari@hotmail.it

CERCOCERCO
PSICOLOGOPSICOLOGO

per dividere spese studio. 
Chiedere della Dott.ssa 
Alessandra Amisano al
3335295713

19
70

2
19

70
2

lavori di carrozzeria e lavori di carrozzeria e 
soccorso stradale con soccorso stradale con 

carroattrezzi.carroattrezzi.

TEL. 333 1328664TEL. 333 1328664

SI ESGUONOSI ESGUONO

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

CERCASI AUTISTA patente C oppu-
re C E per contratto a chiamata età 
da 55 anni compiuti. Contattare il 335 
7628990
LAVORO A DOMICILIO confeziona 
cinturini,  ottimi immediati guadagni 
800 913249 ore 9 – 12 Telefonata 
gratuita,  esclusi cellulari. Lo scrigno
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

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno,  completo 
di rimozione di 
tutti i sanitari,  
demolizione 
pavimenti e 
rivestimenti,  

fornitura e posa 
di: nuovo impianto 
idraulico,  acqua 
calda e fredda,  

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

eseguo anche 
qualsiasi lavoro 
di muratura e 
carpenteria

Tel 342 6425695

ARTIGIANO EDILE

MOBILIMOBILI
montaggio e smontaggio,  

modifi che cucine,  librerie,  uffi ci 
ecc.. italiano 45 anni prezzi 
modici,  preventivi gratuiti

Tel. 338 3966975

20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco,  disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
45 ENNE cerca lavoro come autista 
o come custode,  mi offro per spesa 
ad anziani o commissioni Tel. 340 
4021078
ASSISTENZA SIGRA Italiana O.S.S 
cerco lavoro ad Alessandria e zone 
limitrofe,  referenziata ,  esperienza 
decennale nell’assistenza ad amma-
lati o ad anziani,  disponibile anche 
per poche ore,  per preparazione pa-
sti,  disbrigo commissioni o accom-
pagnamento a visite o altro. Dispo-
nibile a notti e in giorni festivi sia a 
domicilio che in Ospedale o in Case 
di riposo. tel-3458496136
ASSISTENZA O.S.S Sigra Italiana 
O.S.S cone esperienza decennale,  
referenziata,  automunita cerco la-
voro in Alessandria come assistenza 
ad anziani o ammalati,  per disbrigo 
commissioni,  accompagnamento a 
visite,  preparazioni pasti,  pulizie. 
tel-3458496136 Simona
AUTISTA CERCA lavoro patente 
CE e CQ esperienza 20 anni,  anche 
vviaggi lunghi in Italia,  guido tutti i 
mezzi anche motrici e furgoni Tel. 
347 4584122
AUTISTA,  OPERAI,  TUTTOFARE 
Salve!sono un ragazzo serio,  deter-
minato con molta voglia di lavorare,  
ho 23 anni,  ho patente B,  C,  E ed 
CQC-ADR,  ho essperienza come 
autista ed operaio,  ho lavorato an-
che come aiuto di meccanico con 
diploma di tecnico automotive di 5 
anni,  puo imparare in fretta qualsiasi 
cosa,  altre esperienze come imbian-
chino,  manovale,  si avete bisogno 
di un tuttofare per qualsiasi cosa 
chiamare a : 3297211576 giorgio
BABY SITTER lavori domestici in 
tortona ragazza straniera,  30 enne,  
sposata con ingegnere italiano,  in 
regola,  massima serieta,  referen-
ziata,  cerco lavoro come domesti-
ca,  pulizie,  stiro,  assistenza a ore 
e baby sitter in Tortona,  no anonimi 
3284161215
DONNA 50 enne assistente alla per-
sona (badante). residente in Gavi 
(AL) cerca lavoro. Si offre e richiede 
la massima serietà. Astenersi perdi-
tempo con altri scopi. Chiamare 328 
8634970.
BADANTE SALVE,  signora rume-
na52anni,  documenti in regola,  
esperienza 5anni come ,  refferen-
ziata,  calma,  onesta,  rispetuossa 
,  educaata,  non fumatrice,  non 
alcol non caffe,  prattica in cucina,  
gestire la casa,  spesa,  medicine,  
puntturre,  non tanto robosta,  non 
patente,  cerco lavoro come ,  Libera 
dall1 febbraio se occore anche pri-
ma.3209176585 olgaples@yahoo.it 
no perdetempo(prego,  no ! va bene? 
quindi no perdetempo)
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860

BABY SITTER ragazza,  24 anni,  
esperienza con i bambini da più di 5 
anni,  cerca lavoro come baby sitter. 
Massima serieta. Tel: 3278695349
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.
BARISTA CERCO lavoro part-time 
come barista,  cameriere o com-
mis. Ho conseguito un diploma di 
addetto sala bar presso il CIOFS di 
Alessandria. Sono automunito e di-
sponibile a brevi spostamenti. Paolo 
338 9667399
CERCASI LAVORO come commes-
sa,  panettiera con esperienza,  as-
sitenza anziani,  baby sitter,  pulizie 
Tel. 329 6498674
CERCO LAVORO come manovale,  
lavapiatti,  giardiniere,  magazzinie-
re,  badante,  facchinaggio traslochi,  
sono un ragazzo bravo,  faccio tutto 
Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come ragioniere,  
volantinaggio,  mi adatto a tutti i la-
vori,  sono bravo ragazzo e ho voglia 
di lavorare Tel. 393 3027756
CERCO LAVORO come magazzinie-
re,  operaio generico,  purchè serio,  
esperienza uso muletto,  disponibi-
le a turni e fi ne settimana Tel. 0131 
233481 349 8417061
CERCO LAVORO come muratore 
Tel. 327 4029698
CERCO LAVORO come badante,  
sono una signora rumena di 60 anni,  
responsabile,  Tel. 328 6468103
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 lavoro 44 enne ,  ,  
commissioni domestiche o badare 
animali domestici,  lavoridi pulizia di 
cortile e vari lavori,  no perditempo 
,  no telefonate stupide 3483128335
CERCO LAVORO urgente salve 
sono un ragazzo di 27 anni serio in 
cerca urgente di un lavoro,  ho una 
famiglia e un affi tto da pagare sa-
rei molto grato a chiunque possa 
aiutarmi. ho fatto diversi lavori ma-
novale edile,  imbianchino,  magaz-
ziniere,  operaio elettricista ect..... 
tel.3400902037
COLF SIGNORA,  34 anni ,  seria 
e afi dabile,  cerco lavoro come ,  
stirare,  pulizie,  assistenza ospe-
daliere di notte in Novi Ligure. Tel 
:3803769410
CUOCO CON 10 anni di esperienza 
cerca lavoro dintorni tortona,  se in-
teressati chiamare 3772395114
CUOCO RUMENO 50 enne serio,  e 
di parola cerca lavoro subito in zona 
Alessandria massima serietà Tel. 320 
1564286 389 9998058
DIPLOMATA CONOSCENZA pc,  
buona conoscenza inglese,  cerca 
lavoro in negozio o come gestione 
uffi cio,  mansioni di segreteria ge-
nerale astenersi perditempo Tel. 340 
3432102
DIPLOMATA A giugno Sono una 
giovane diplomata. Cerco lavoro 
nella zona di Acqui terme. Conosco 
l’inglese,  il francese e lo spagnolo. 
le materie principali erano tecnica 
turistica e ragioneria. Ho buone ca-
pacità nell’utilizzo del computer. Tel. 
3458637539
DOMESTICA,  SERVIZI di pulizie 
case,  uffi ci,  baby sitter sono una 
ragazza polacca,  referenziata,  ita-
liano perfetto,  pulita,  precisa,  au-
tomunita,  disponibile da subito,  
vivo in alessandria,  cerco lavoro 
come domestica(con esperienza),  
baby sitter(con esperienza)in zona di 
alessandria per eventuale colloquio 
contattare al 3491225920 caterina,  
grazie.
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili,  industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022
ESCLUSIVA LA sarta a Spinetta,  
occhio al prezzo,  orlo €. 5.00,  cam-
bio cerniera €. 4,  00 tutto a mano 
Tel. 388 4434887
ESODATO GIOVANILE in buona 
salute con esperienza offresi come 
trattorista,  manutentore per azienda 
agricola Tel. 338 1998099
FALEGNAME ARTIGIANO mobiliere 
in pensione cerca qualsiasi lavoro di 
falequameria,  riparazioni lucidatura 
smontaggio e rimontaggio mobili 
porte e fi nestre Tel. 3452161199
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,  stuccato-
re,  posatore di carton gesso.Ho 36 
anni ,  patente B (automunito). tel: 
3891763438
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura,  riparazioni 
piccoli traslochi e ristrutturazioni a 
prezzo modico Tel 342-0761041
IMPRESA DI pulizie Ragazzo cerca 
lavoro in un o distribuzione volan-
tini in zona basso piemonte,  buon 
curriculum e ottime referenze. tel 
3335003345
ITALIANA ITALIANA massima serie-
tà cerca per il sabato occupazione 
come colf,  stiro,  contabilità,  as-
sistenza anziani,  cat sitter solo ore 
pasti Tel. 349 4555631
ITALIANO COSTITUZIONE robusta 
cerca lavoro come sicurezza locali,  
piccoli lavori di muratura,  aiuto tra-
slochi,  disponibile sempre,  a modici 
prezzi Tel. 348 0994120
ITALIANO ALBERGHIERO cerca la-
voro come pasticcere,  aiuto pastic-
cere Tel. 339 5249162
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 CERCO come comessa,  
cameriera,  aiuto cuoco,  lavapiatti.
tel.393283916833
LAVORO CERCO Disoccupato cer-
ca lavoro,  sono diplomato,  serio,  
esperienza come operaio metalmec-
canico specializato in esecuzione e 
manutenzione strutture per fabbri-
cato cemento,  disponibile per man-
sioni di carpenteria e saldatura a fi lo 
e elettrodo,  commissioni aziende 
oppure autista,  magazziniere. Buon 
uso computer,  automunito patente 
B,  massima serieta.Tel. 3668065049.
LAVORO CERCO .Ho fatto un corso 
da aiuto cuoco e uno stage in pastic-
ceria. Cerco come aiuto cuoco,  aiu-
to pasticcere,  cameriere,  lava piatti.
Cerco anche come commesso,  ope-
raio generico.Tel 3398030281.
MI PIACE pulire,  stirare ed ho tanta 
pazienza con gli anziani,  cerco la-
voro come collaboratrice domestica 
per pulizie,  stiro ed assistenza an-
ziani 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
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino pia-
strellista serio preciso e onesto cer-
ca lavoro. Tel 347 7234399
OPERAIO RAGAZZO 32enne italia-
no cerca lavoro come generico,  di-
sponibile a lavorare sia su giornata 
che sui turni.zona alessandria-quat-
tordio. 3297332128 alessandro
OPERAIO SONO un ragazzo di 32 
anni e cerco lavoro in zona alessan-
dria-solero-felizzano-quattordio. ho 
avuto esperienza come generico-
chimico in varie aziende.valuto an-
che altre proposte di lavoro purche’ 
serie. 3297332128 Alessandro.
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 24 anni,  seria cerca lavo-
ro come impiegata,  lavapiatti,  baby 
sitter,  commessa,  no tel anonime,  
idiote Tel. 3463235831
RAGAZZA 31 enne cerca lavoro 
nella zona di Alessandria come 
operaia,  aiuto barista,  commessa,  
pulizie,  cameriera purchè serio tel. 
389 8899379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria,  affi dabile,  referenziata,  amante 
bambini cerca lavoro come baby sit-
ter o altro purche’ serio,  automunita 
Tel. 380 6843261
RAGAZZO 27 ENNE CERCO lavoro 
pomeridiano nella zona di Alessan-
dria come operaio,  magazziniere,  
uso muletto,  facchino,  corriere,  pa-
tente B,  autista massima serietà Tel. 
327 0952264
RAGAZZO 26 enne italiano auto-
munito,  patente A,  CE,  DE,  ADR,  
cisterne,  cassoni CQC esperien-
za biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista di qual-
siasi veicolo Tel. 331 2051939 333 
7926834
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
SEGRETARIA,  CAMERIERA cer-
casi lavoro come segretaria servizi 
generali,  cameriera con esperien-
za in zona alessandria,  automu-
nita,  per contattare chaiamare al 
3491225920,  no perditempo

SEGRETARIA,  RECEPTIONIST 
madrelingua polacca cerco lavoro 
come segretaria,  receptionist,  as-
sistente dentista,  conoscenza della 
prima nota,  registrazione fatture,  
sono automunita,  disponibilie da 
subito,  per contattarmi chiamare al 
3491225920,  astenersi perditempo!
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter,  
saltuario,  part time,  compagnia 
anziani,  spesa,  lavori domestici tel. 
388 3014247
SIGNORA PER motivi di lavoro cer-
ca in Alessandria in zona Cristo,  
scuola di polizia monolocale o bilo-
cale oppure posto letto presso abi-
tazione Tel. 366 5724632 si richiede 
massima serietà
SIGNORA CERCA lavoro come assi-
stenza anziani,  anche a ore di gior-
no e di notte,  ospedale e casa Tel. 
380 4622202
SIGNORA ITALIANA 42 enne,  se-
ria,  e responsbile cerca lavoro solo 
in Alessandria (part time o full time) 
come collaboratrice domestica,  ba-
dante,  (diurno,  nottoruno) stirare,  
baby sitter. Tel. 328 0022333 no per-
ditempo,  no sms stupidi
SIGNORA RUSSA di 60 anni con 
esperienza da 10 anni,  documenti 
in regola cerco lavoro urgentemente 
come badante,  pulizie,  baby sitter,  
massima serietà,  buon carattere,  
brava cuoco Tel. 320 1987644
SIGNORE AUTOMUNITO di 68 anni 
ben portati cerca qualsiasi lavoro,  
sono bravo elettricista,  idraulico,  fai 
da te Tel. 338 5482742 Franco
SIGNORE 40 enne serio,  affi dabile,  
italiano con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio,  automunito Tel. 380 
6843262
SONO SILVIA sono italiana,  ho 
23 anni,  sono automunita,  sono 
laureanda in scienze pedagogiche 
dell’educazione,  ho esperienza 
con i bambini in quanto capo scout,  
cerco lavoro come baby sitter an-
che con bambini disabili Tel. 380 
4100945
SVUOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399
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 qualsi-
asi tipo di lavoro Tel. 333 7207965
57 ENNE cerca lavoro come ma-
gazziniere,  operaio,  distribuzione,  
pubblicità,  guardiano anche nottur-
no Tel. 0131 223878
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 ITALIANA Oss auto-
munita cerco lavoro ad Alessandria 
per assistenza ad anziani ed amma-
lati, disponibile anche per poche ore 
o per notti, per medicazioni, iniezioni 
o assistenza durante i pasti in Ospe-
dale o in case di Riposo o a domici-
lio.Massima serieta’ e professionali-
ta’ referenziata.Tel 3458496136
ASSISTENZA PRIVATA Sigra italia-
na O.S.S con esperienza decennale,  
referenziata,  cerco lavoro come as-
sistenza ammalati ed anziani,  mas-
sima serietà e professionalità. anche 
per poche ore sia a domicilio che in 
ospedale, disponibile a notti. tel 345 
8496136

AUTISTA O lavoro tempo pieno in-
determinato cerco lavoro URgente-
mente (fatico ad arrivare a fi ne mese 
e devo urgentemente trovare casa 
altrimenti rischio di trovarmi per stra-
da) autista part time pomeridiano o 
lavoro tempo pieno indeterminato.
Disponibile e volenteroso gia da su-
bito contattatemi a maurolaurenzo@
gmail.Com oppure 3478906657 dalle 
13 in poi no perditempo
AUTISTA PATENTE C CQC carta 
tachigrafi ca cercalavoro di qualsiasi 
tipo Tel. 333 5452154
CERCO LAVORO come muratore,  
lavapiatti,  aiuto cuoco,  giardiniere 
TEl. 349 1086545

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
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.100 €, importo totale del credito € 4.900; 72 rate da € 98,57 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 349, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.097; TAN 7,49% (tasso fisso); TAEG 11,52%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul 
sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/11/2012.

NOVEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. € 

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 
CLIMA AUTOMATICO, FENDINEBBIA, 

CERCHI LEGA KM 125000
ANNO 2003 ANNO 2003 € 6.900,00

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 
DCI 175 CV PROACTIVE CLIMA AUTO 

BIZONA, RADIO CD MP3, CRUISE 
CONTROL, NAVIGATORE TOM TOM, SENS. 

PARCHEGGIO, CERCHI LEGA KM 20000 
ANNO 2011 ANNO 2011 AZIENDALE € 22.000,00

MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD, CERCHI 

LEGA KM 163000
ANNO 2001 ANNO 2001 € 5.400,00

SUZUKY G. VITARA 1.9 DDIS OFFROAD 
CLIMA AUTOMATICO, RADIO CD MP3, 
COMANDI VOLANTE, FENDINEBBIA, 

CERCHI LEGA KM 77300
ANNO 2005 ANNO 2005 € 10.500,00

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE, RADIO CD 

MP3, NAVIGATORE TOM TOM, SENSORI 
PARCHEGGIO, CERCHI LEGA KM 85000 

ANNO 2009 ANNO 2009 € 15.500,00

FORD FIESTA 1.2 82 CV PLUS 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 

FENDINEBBIA KM 37000
ANNO 2009 ANNO 2009 € 6.900,00

RENAULT TRAFIC PASSENGER 9 POSTI 
CLIMATIZZATORE,

RADIO CD MP3 KM 39000
ANNO 2011 ANNO 2011 AZIENDALE € 17.900,00

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 16V 
5P CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 

COMANDI VOLANTE,
NAVIGATORE TOM TOM

ANNO 2012ANNO 2012  KM 0 € 10.900,00

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT CLIMA 
AUTOMATICO, RADIO CD MP3, COMANDI 

VOLANTE, CERCHI LEGA KM 103000
ANNO 2005 ANNO 2005 € 7.900,00

RENAULT MEGANE CABRIO LUXE 1.5 DCI 
110 CV FAP CLIMA AUTO BIZONA, RADIO 

CD MP3, COMANDI VOLANTE, CRUISE 
CONTROL, NAVIGATORE TOM TOM, 

CERCHI LEGA KM 42000
ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE € 17.000,00

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI ENJOY 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 

FENDINEBBIA, CERCHI LEGA KM 110000 
ANNO 2007 ANNO 2007 € 7.000,00

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.9 MJT 5P 
CLIMA AUTOMATICO, RADIO CD MP3, 

CRUISE CONTROL, COMPUTER BORDO, 
FENDINEBBIA, CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2011 ANNO 2011 € 18.500,00

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA M-MT 
CLIMATIZZATORE, RADIO CD MP3, 

FENDINEBBIA, CAMBIO AUTOMATICO,
KM 85000 ANNO 2007ANNO 2007  € 6.500,00

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA, INTERNI 

PELLE, SEDILI A REG. ELETTRICA, 
NAVIGATORE, SENSORI PARCHEGGIO, 

CERCHI LEGA KM 99000
ANNO 2009 ANNO 2009 € 16.800,00

NISSAN QASQHAI VISIA 1.6 GPL CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA, RADIO CD MP3, 

COMANDI VOLANTE, FENDINEBBIA
KM 56000

 ANNO 2008ANNO 2008  € 12.900,00

4 4 GOMMEGOMME
più cerchi invernali ide-
ali per BMW E 46 mis. 

195/65 R15 91T Pirelli in 
ottimo stato vendo

Euro 450 tratt.

Tel. 329 7417795

25
42

25
42

3 CERCHI con attacco 3 fori misu-
ra 13x4j per renault con una gom-
ma 145r13 michelin tutto 40 euro. 
Tel. 3483994850 dopo le 20.00
4 CERCHI IN ferro originali per To-
yota Yaris I° serie vendo Euro 150 
Tel. 329 4447506

4 CERCHI PAJERO con gomme 
215/75R15 Bfgoodrich mudter-
rain montate su quattro cerchi 
scampanati 7x15 vendo causa 
inutilizzo.tel dopo le 20.00. Tel. 
3483994850
4 GOMME INVERNALI Michelin 
mis. 195/65/15 montati su cerchi 
in metallo,  usati pochissimo ven-
do Euro 200 TEl. 348 9220017
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
4 GOMME NUOVE mis. 175/65 
R14 marca Toyo mod. 350 possibi-
lità di cerchi vendo Euro 250 tratt 
Tel. 329 4447506 Giancarlo
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati – gomme 300euro cerchi 
200euro – Tel. 3397404128

4 GOMME ANTINEVE M + S mis. 
165/70 R14 nuove vendo Euro 50 
cad Tel. 340 3828108
4 PNEUMATICI MIS. 165/70 R14 
BF Goodrich G-Grip vendo Euro 
220 tratt. Tel. 329 4447506
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio
AEREODINAMICA POSTERIORE 
originale per Volvo 850 – 70 sta-
tion con luce stop integrata vendo 
al miglior offerente causa demoli-
zione auto Tel. 338 6223827
AMPLIFICATORE REVAC + Sw 
ESB Vendo amplifi catore Revac 
HT 5080 4 canali 2x80+2x50 con 
xover elettronico,  subwoofer ESB 
s5250,  amplifi catore Revac HC 70 
2x35 in piu’ regalo accessori(cavi,  
fusibili dorati,  ecc.), il tutto usato 
ma perfettamente funzionanti. Tel. 
3385313613
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari,  cavo di mt. 5,  conteni-
tore trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili,  con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essibile,  con-
fezione originale vendo Euro 30 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
CERCHI IN lega con gomme Ven-
do 5 cerchi in lega con pneumatici 
al 60% misura 205/60 R 15 5 fori 
ideale per Audi. cell. 3296436286
CERCO 2 cerchi ferro usati per 
fi at grande punto cerco in ales-
sandria n.2 Cerchi ferro anche 
usati per fi at grande punto misura 
6j x 15 pollici – et 43 – 4 fori. Cell. 
3479908681
DUE PNEUMATICI termici,  misu-
ra 145-70-13. Come nuovi acqui-
stati a fi ne novembre no utilizzo 
per rottamazione auto. Telefonare 
ore pasti. 0131-618069
GOMME TERMICHE + cerchi in 
lega Mercedes Vito mis. 205/65/16 
vendo Tel. 338 4872975
GOMME TERMICHE per panda 
in buono stato ricoperte da ler-
ma gomme + i suoi 4 cerchi mis. 
155/65/ R13 vendo Euro 120 Tel. 
339 8278651
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
RICAMBI VENDO causa inutilizzo 
parti di carrozzeria Audi A3 1999 
blu ottimo stato anche fanali e 
specchi cell.3296436286
VENDO PNEUMATICI ricoperti 
205/16 disegno xm+s (antineve)
per fuoristrada n.4 pezzi. pneuma-
tici nuovi Dunlop 165/13 e 155/14 
per auto d’epoca. Tel. 3332469964
VENDO N. 2 Pneumatici neve 
185/65 r14 86t m+s,  ottimo stato,  
euro 60, 00. Tel.3479908681

AUTO E FURGONI DI

e vendo autovetture 
+ FURGONI usate 
anche incidentate. 

PAGAMENTO
IN CONTANTI

tel 345 3590533
380 2316702

COMPROCOMPRO

furgoni e moto
usate anche incidentate,  

pagamento in contanti,  anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPRO
AUTOVETTURE

CERCO AUTO in regalo,  preferi-
bilmente di piccola cilindrata. Tel. 
320 4670371

CERCO AUTO d’eopoca in qualsi-
asi condizione anche da restaura-
re o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
LANCIA FULVIA 1, 3s coupe’ II se-
rie,  1974,  rossa con interni neri,  
ASI,  ad Altavilla 335 8399678

AUTOMOBILE HUYNDAI ix20 
mod.Comfort, diesel, anno 2011, 
colore nero metallizzato, km 
20.000 Vendo tel. 338.1276136

BMW 320 Touring del 2005,  euro 
4,  colore grigio,  tetto apribile,  
sesori di aprcheggio,  bollo pgato 
km 139000 perfetta di tutto vendo 
Euro 6200 tratt. Tel. 389 8952735
CAMPAGNOLA FIAT AR59 Cam-
pagnola dismessa da Esercito Ita-
liano,  completamente revisionata 
e riverniciata,  da immatricolare 
per uso civile. Tel. 320.2770999
CITROEN XANRA HD 2000 Blu, 
Gasolio, con dispositivo antiin-
quinamento, immatricolata 25-6-
99 2volumi.perfetta in tutte le sue 
parti, grande bagagliaio, visibile 
subito in Silvano D’Orba, tel 0143-
841283 ore cena
FIAT PANDA 4 X 4 1998, bianca 
ottimo motore e carrozzeria, gom-
me nuove km 80000 vendo Euro 
3200 Tel. 339 2492342
CITROEN C3 nera exclusive hdi 
16v d anno 03, km 120000 vendo 
Euro 2200 tratt. TEl. 338 5264912
FIAT PANDA 2004 actual 5 porte, 
5posti, bianca , ai incidentata, ap-
pena revisioanta vendo Euro 2500 
tratt. Tel. 327 0138310
FIAT PUNTO anno 99 1.3 benzi-
na da sistemare, vendo Euro 500 
tratt. Tel. 334 7045164
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 13000 vendo 
Euro 12000, telefonare 337266154
FORD FOCUS 1, 6 b ghia km 
50000 ottimo stato anno 2000. Tel 
339 5370555
FORD FOCUS 1800 Ghia SW die-
sel anno 2004 km. 156.000 inur-
tata revisionata meccanicamente 
perfetta pneumataci 85% bollo 
settembre 2013 Tel. 328 7655707
HUMMER H3 super accessoria-
ta usata pochissimo, km 14400, 
anno 06, perfetta, sempre tenuta 
in garage, mai fatto fuoristrada, 
colore rosso, immatricolato auto-
carro vendo Euro 22000 fatturabili 
Tel. 349 6347054
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
LANCIA Y 2011 km 36000, colo-
re bianco, full optional come da 
listino vendo Euro 11000 Tel. 392 
2914840
LAND ROVER FREELANDER 2.0 
Td4 16V cat. Immatricolata nel set-
tembre 2006, unico proprietario, 
colore verde scuro metallizzato, 
165.000 Km, tagliando e revisione 
appena eseguiti, prossimo bollo 
ottobre 2013, buone condizioni 
generali, antifurto, cerchi in lega, 
barre e tettuccio apribie, clima-
tizzatore, fendinebbia, lettore CD, 
trazione integrale. Tel. 3282177304
MERCEDES CLASSE A160 blue 
effi cienty allestimento premium, 
07/2010, km 20000, sempre ta-
gliandata Mercedes, nero me-
tallizzato, tenuta sempre in box, 
perfettissima, comandi vocali, 
navigatore, bluetooth, telefono, 
full optional e annesse gomme 
da neve. occasionissima contat-
tare solo se veramente interessa-
ti, astenersi perditempo TEl. 348 
0750380
MERCEDES CLASSE A 170 TD 
grigio metallizzato, fulloptional, 
anno 02, molto bella vendo Euro 
4000 Tel. 348 9383127
NISSAN TERRANO II, 3.0, anno 
02, passo lungo, 7 posti, in buo-
no stato, km 128000, vendo Euro 
7000 Tel. 393 2937445
NISSAN MICRA 1.0 5 porte, bian-
ca, euro4 anno 02, aria condizio-
nata, airbag, vetri elettrici, batte-
ria e gomme anteriori nuove + 4 
antineve su cerchi + porta pacchi 
vendo Euro 1900 Tel. 347 5873924
PEUGEOT 106 rally 1.6 16v bian-
ca, unico proprietario km 164000 
vendo Euro 2500 Tel. 339 1310949
PRIVATO VENDE VW Bora 1.9 
TDI SW 115 cv. Privato vende VW 
Bora 1.9 TDI SW 115cv. fi ne 2001, 
grigio met. KM.230.00 – 6 marce, 
perfetta di carrozzeria, motore e 
gomme. Sempre tagliandata dalla 
casa madre, mai incidentata, full 
optionals. Pronta a qualsiasi pro-
va su strada e sempre visionabile. 
Per contatti tel. 3355436361
SEAT CORDOBA anno 05, im-
pianto gpl, km 110000, accesso-
riata, in ottimo stato vendo Euro 
3000 Tel. 338 6544523
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 
new beetle cabrio colore panna 
, anno 2007 , km 60000 , taglian-
data , gommata , interni in pelle 
riscaldati , benzina 1600 , full op-
tional colore panna , anno 2007 
, km 60000 , tagliandata , gom-
mata , interni in pelle riscaldati , 
benzina 1600 , full optional . Tel. 
3290032978
VOLKWAGEN POLO 1400 ben-
zina, dicembre 2008, grigio me-
tallizzato, km 73000, Ottimo 
stato, vendo Euro 7000, causa 
attuale inutilizzo, contattare cell 
3401594811
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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)

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

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

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

ABARTH 500C 1.4 TJET MTA CABRIO, ANNO 08/2010 CON 23.000 KM. 
ASSOLUTAMENTE SEMINUOVA, ACCESSORIATA DI CAMBIO SEQUENZIALE, 

INTERNI PELLE, FARI XENON, SENSORI PARCHEGGIO, BLUETOOTH, 
ASSETTO ESSESSE. € 16.900

AUDI A5 S LINE 2.7 TDI V6 MULTITRONIC RESTYLING, ANNO 02/2008, 
KM 121.000, UNICO PROP, CONDIZIONI ECCELLENTI, CON PACK S LINE 

INTERNO/ESTERNO, CAMBIO AUTOMATICO 8 MARCE, NAVIGATORE, 
INTERNI PELLE, XENON, SENSORI PARCHEGGIO, CERCHI 19. € 19.800

SMART FORTWO COUPE TURBO 84 CV PULSE, ANNO 2008, KM 48.000, IN 
ECCELLENTI CONDIZIONI, UNICO PROPRIETARIO, € 6.900

NTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

LAND ROVER FREELANDER 2.0 TDI 5 P XE, ANNO 1999, KM 80.000, 
UNICO PROPRIETARIO, ANCORA MOLTO BELLA, ACCESSORIATA DI 

CLIMA, ABS/TCS, CERCHI LEGA, RADIO, ANTIFURTO. € 3.700

MERCEDES CLK 270 CDI AVANTGARDE AUTOMATICA, ANNO 
2004, KM 110.000, UNICO PROP, CONDIZIONI STRAORDINARIE, 

ACCESSORIATA CON CAMBIO AUTOMATICO, CLIMA BIZONA, PELLE, 
CARICA 6 CD € 8.500

, ,

CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRDI LX, ANNO 2008, KM 110.000, MOLTO 
BELLA, ACCESSORIATA DI TV COLOR, VETRI SCURI, CLIMA BIZONA, 7 

POSTI, C LEGA € 10.900

PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV 5P XS, ANNO 2008, KM 50.000, UNICO 
PROP, IDEALE PER NEOPATENTATI! DOTATA DI C LEGA, CLIMA, ABS, 

RADIO CD. MOLTO BELLA € 7.300

FORD FOCUS 1.6 TDCI 90CV STILE W AGON, ANNO 2007, KM 
86.000, ANCORA IN BUONISSIME CONDIZIONI MECCANICO- 

ESTETICHE, FULL OPTIONALL. € 4.800

VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzina,  
catalitica,  full optional,  ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934

CERCASI CAMPER usato in rega-
lo o da spendere pochissimo Tel. 
333 1156613
SEMINTEGRALE MCLUISE Stel 
466 4 posti anno 08,  ducato 2.3 
mtj 130cv,  garage,  molto bel-
lo super accessoriato,  elenco 
accessori a visione vendo Euro 
32000 Tel. 348 9383127
PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg,  6 po-
sti letto con 3 matrimoniali,  omo-
logato 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
VENDO CAMPER ‘90 Vendo Cam-
per Safari Ducato c 2000 Turbo-
diesel ,  immatricolato nel 1990,  
215000 km,  funqionante ma con 
lavori di meccanica da eseguire. 
Costo 4000€ Per info contattare il: 
3407839277 Bruno
ZAINO VENDO mimetico come 
nuovo. Tel. 3339741932 NON ri-
spondo a SMS NON spedisco.

MITSUBISHI PAJERO 3.2 diesel 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel ,  mo-
dello DI – D ,  instyle , 16v ,  5 porte 
,  anno 2007 ,  km 150000 ,  passo 
lungo ,  170 cv ,  cambio automati-
co ,  cell 329-0032978

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
HONDA FOUR 500. Del 1971 iscrit-
ta FMI conservata funzionante uso 
quotidiano. Tel. 3357535931.

HONDA 1000RR anno 06,  km 
20000,  colore rosso e nera,  mai 
pista vendo Euro 6500 Tel. 338 
5289093
AMATORE CERCA vespe,  Piag-
gio + ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare con o 
senza documenti,  ottima valuta-
zione pagamento in contanti Tel. 
329 2279509
BMW GS 1100 del 99,  km 53000,  
cerchi a raggi,  2 borse laterali 
touring Bmw,  colore giallo molto 
bella vendo Euro 3500 Tel. 339 
2492342
BMW R 1100S anno 04,  ruota 
posteriore maggiorata,  borse,  
cavalletto centrale,  manopole ri-
scaldate,  km 33000,  vendo Euro 
5500 esamino anche permuta con 
slk Tel. 333 2311054
CICLOMOTORE ATALA rizzato,  
anno 90,  documenti in ottime 
condizioni vendo Euro 200 Tel. 
366 5418934
DUCATI MONSTER 796,  anno 
11,  rosso,  un mese di vita vendo 
euro 7500 Tel. 333 7435778 – 0131 
231442
DUE GIUBBOTTI DA MOTO “be-
ring”, colore nero, donna taglia 
4, uomo taglia m, con protezioni 
e imbottiture removibili.usati po-
chissimo. tel. 3391750648
GARELLI VENDO garelli del 2001 
in buono stato vendo per mancato 
uso,  libretto,  targa tutto in regola 
e originale in ogni suo componen-
te,  gomme buone e cerchi bian-
chi. chiedere di Lucio 3771982345
GILERA 98 ss del 68 da restaurare 
con documenti originali e visura 
Aci,  per reimmatricolazione vendo 
euro 600 Tel. 340 9390993
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok,  da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale,  
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25, 00 Alessandria tel 333 5435073
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri,  ot-
time condizioni,  anno 1980 vendo 
Euro 500 Tel. 366 5418934
MOTO DA fuoristrada d’epoca,  
trial,  cross,  regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121

MOTO BMW r 1150 rt anno 2003 ,  
km 33000 ,  valige laterali ,  borsa 
serbatoio tagliandata ,  gommata ,  
parabrezza maggiorato ,  cavallet-
to centrale .cell 3290032978
MOTO D’EPOCA compro ,  
piaggio, guzzi, gilera, ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 paga-
mento in contanti e ritiro immedia-
to, 3384108454
MOTO MOLTO bella Vendesi 
Suzuki SV 650 Naked molto bel-
la usata pochissimo. Gira come 
un’orologino tagliandata ,  revi-
sionata ,  gomme al 70% pasti-
glie posteriori nuove ,  anteriori 
ancora buone e ricambio gia’ ac-
quistato. Vendo senza bauletto. 
Prezzo � 1200 trattabili contattare 
3331427760 .
MOTO TRANSALP Enduro Vendo 
moto Transalp Enduro 700,  come 
nuova,  anno 2010,  gommata 
nuova con 13.000 chilometri,  nera 
metallizzata. Prezzo non trattbile. 
Tel. 3398756520
MOTOM TURISMO degli anni 
1960 vendesi motom 48 cc. Anni 
60,  completamente restaurato 
con documenti,  fi niture partico-
lari,  perfettamente funzionante ! 
Come nuovo ! Adatto per appas-
sionati! Occasione ! Prezzo defi ni-
tivo da concordare in sede. Telefo-
nare ore pasti : 334/8991969
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
TERMINALI ARROW Suzuki gsxr 
1000 k7-k8 Vendo n2 terminali ar-
row x gsxr1000 k7-k8. Specifi co 
che il sx é leggermente ammac-
cato! Comprendono di DB killer 
rimovibili e omologazione. Prezzo 
450 euro x info 3385819672 Cri-
stian
YAMAHA MT03 bronze 660 anno 
07,  unico proprietario,  ottime 
condizioni,  km 8000,  vendo Euro 
3000 Tel. 3932937445
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 contattatemi al 
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
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
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 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
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391
MINI QUAD 50 cc per bambini da 
3 a 9 anni vendo a 280 euro.Tel 
3482725032
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MASSAGGIATORE HOMEDICS mas-
saggiatore schiena/spalle homedics 
come nuovo imballo e scontrino an-
cora in garanzia Darty ocquistato 
a 299 vendo euro 150 non trattabili 
tel.3382897824
MASSAGGIATORE SHIATZU MEDI-
SANA ideale per massaggi su tutto il 
corpo,  pratico da usare,  nuovo con 
scatola e manuale d’istruzioni vendo. 
Tel. 3498643993
STEP DA camera vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca
VIBROMASSAGGIATORE SCIOGLI 
grassi con cinghia vendo Euro 35 Tel. 
320 3142272 Gianluca

ARCHI USATI long Bow come nuovi 
vendo Tel. 335 7610576
ATTACCO CARVE nuovo imballati 
mod. atomic ess bindings taratura 3/9 
causa inutilizzo vendo euro 25,  listino 
Euro 150 Tel. 347 4517916 0131 817230
ATTACCO PER sci Carve nuovo anco-
ra imballato mod. Salomon s 912 ps per 
agonismo causa inutilizzo vendo Euro 
50,  listino Euro 250 Tel. 347 4517916
ATTACCO SCI carve agonismo imbal-
lato mod. tirolia free fl ex plus full dia-
gonal vendo euro 50,  listino Euro 250 
regalo sci k2 mt. 1,  95 in ottime condi-
zioni tel. 347 4517916
ATTREZZATURA DA sci complrto nuo-
vo aesse (giacca/pantalone) tg46 per-
fetta eur 70...scarponi tg 40/41 nordica 
eur 40.. Tel. 3397404128
BICI DELLA nonna anni 40,  freni a ba-
chetta cerchi larghi,  + bici bimba anni 
8-11 semi nuova vento tutto Euro 150 
Tel. 320 8383292
BICI DA corsa cerco vecchia anni 
30,  40,  50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassionato di 
biciclette cerca anni 30,  40,  50.prezzo 
da concordare.3297925302
BICI PIEGHEVOLE usata poco vendo 
a € 320. Il modello e’ CarryMe Pacifi c 
Cycles. E’ una bici che ha 2 anni ma 
e’ veramente ben tenuta. Il suo peso 
complessivo e’ di 8,  2 kg. E’ molto 
facile ed intuitivo capire come ripie-
garla su se stessa e nel giro di 2 mi-
nuti sara’ completamente richiusa. Tel. 
338/1956784

BICICLETTA DA bambina in buono 
stato vendo Tel. 0131 610913
BICICLETTA ELETTRICA marca Atala 
come nuovi,  bianca con 2 cesti,  usata 
pochissimo,  vendo Euro 600 Tel. 340 
7011085
BICICLETTA MOUNTAIN bike Legna-
no 20 Vendo bicicletta mountain bike 
Legnano ruote 20”,  per bambini dai 6 
agli 8 anni circa,  ammortizzata,  cam-
bio a 6 rapporti Shimano,  ottime condi-
zioni,  utilizzata 2 anni. Ancora in com-
mercio come nuovo. Tel. 3486727258
CALCIOBALILLA BILIARDINO profes-
sionale e superiore nuovo ancora im-
ballato dalle caratteristiche superiori e 
professionali tel 347-7234399
PANCA ADDOMINALI vendo usata po-
chissimo Tel. 333 2578970
CANNE DA pesca a spinning Shima-
no 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
CAP EQUITAZIONE ragazzo Pratica-
mente nuovo,  euro 15.00. Pantaloni 
equitazione taglie 42 e 50 euro 15.00 
cadauno Tel. 3202770999
CERCO IN Alessandria o dintorni,  vec-
chia bici da corsa anche da sistemare 
a prezzo modico,  ritiro di persona Tel. 
348 0994120
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-
action colore nero peso 35kg,  vendo 
Euro 100 Tel. 331 7168835
COMPLETO SCI Completo Giacca-
pantalone sci FILA,  donna,  euro 40.00 
Tel. 3202770999
ISTRUTTORE DI sub vende muta sta-
gna Mares nera tg. 4,  usata meno di 
10 volte in buono stato vendo Euro 450 
Tel. 339 7309857
KIT MACCARI PLUS per carabina DIA-
NA piena potenza composto di mol-
la guida molla guarnizione di testa e 
spessori. Tel. 0131799025
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 0142 
940343 331 7168835
SCARPE DA ciclista strada specialized 
mod. comprd n. 43 nuove vendo,  in 
omaggio tacchette keo e contachilo-
metri bici Tel. 0143 745428
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi cau-
sa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 0131 
946241

SCARPONI VENDO da sci tecnica tnt 
racing n.38/39 per ragazza/o colore 
arancio fl uorescente usati tre volte 
come nuovi € 50 Telef.331-5070237 
(alessandria)
SCI DISCESA Salomon Evolution cm. 
190,  attacchi Salomon Absorber,  euro 
40.00 Tel. 3202770999
SCI WOLKL competition con attacchi 
Salomon 747 equipe lunghi mt 1,  95 
ottime condizioni vendo Euro 40 rega-
lo scarponi nordica n. 42/43 ottimi Tel. 
347 4517916
TAPIS ROULANT Vendo semi nuovo 
con computer indicatori battito cardia-
co km percorsi km h calorie bruciate 
ecc salva spazio,  vendo causa inutiliz-
zo per info 3407531176 o email...
TAVOLA SNOWBOARD killer loop con 
attachi burton rigidi usabile anche con 
scarponi da sci come nuova usata 
poche volte €100 Telef.331-5070237 
(ALESSANDRIA)
VENDO BICI da corsa meazzo con 
cambio shimano non al manubrio a 
100euro trattabili tel ore serali 335 
370515
CERCO VECCHIA bici da corsa anni 
30,  40,  50,  60.prezzo da concorda-
re.3297925302
VENDO CICLOCOMPUTER e car-
diofrequenzimetro marca Crivit in ot-
timo stato perfettamente funzionanti 
tel.3332469964

10 DAMIGIANE con cesto in plastica,  
capienza litri 28 e litri 34,  in ottime con-
dizioni,  vendo euro 10 cad el 0131 
946241
BARATTOLI IN vetro con chiusura er-
metica per la conservazione di frutta,  
verdura,  mostarda da 1/2 lt,  1 lt,  2 lt 
vendo Euro 0,  40 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
BICICLETTA ELETTRICA come nuova 
vendo bicicletta elettrica usata pochis-
simo marca atala colore bianco anno 
2011 completa di 2 cestini veramente 
bellissima!!! € 600,  00 Idelma tel. 340 
– 7011085
BOTTIGLIONI IN vetro color 
verde(capacita’: 2 litri) Tel. 3406263078
COFANETTI E portagioie vendo Euro 
10,  collane bigiotterie vendo Euro 5,  
quadretti ricamo vendo Euro 20,  foto 
dei Back stret Boys vendo Euro 3 cad 
Te. 388 4434887
COPPI STAGIONATI vendo Euro 0,  50 
cad TEl. 0131 610913
COPPI ANTICHI provenienti da demoli-
zione tetto di vecchio cascinale,  600pz 
puliti pronti al carico vendo Euro 0,  70 
cad TEl. 338 6223827
LEGNA DA ardere e per Pizzerie varie 
qualità vendo a prezzo da concordare 
Tel. 335 6838726
LEGNA DA ardere principalmente gag-
gia tagliata,  spaccata e pronta al cari-
co q.li 120 vendo euro 10 q.li Tel. 338 
6223827
ZANZARIERA VENDO color bronzo in 
alluminio mt. 1,  80-1,  70 per fi nestra 
accorciabile nuova nel suo imballo ori-
ginale.Telefono 3332469964

 effettuare piccoli trasporti 
o traslochi? hai una stanza 

da imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi piacevol-

mente sorprendenti

tel.366 3407656

DEVIDEVI

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

TROLLEY RIGIDO usato pochissimo 
Tel. 3395370555COPPI stagionati ven-
do Euro 0,  50 cad TEl. 0131 610913

MOTO D’EPOCA di qualunque 
marca e anche vespe, sono un 
amatore cerco Tel. 380 3214639
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 HONDA Silver Wind 
cc 400, anno 2006, km. 17500, 
gommata nuova, revisionata, 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,usa-
to pochissimo colore blu argento, 
vendo Euro 1500 Tel. 339 3911671
SUZUKI BURGMAN 400 fi ne 05, 
km 55000, gomme nuove, taglian-
dato dal concessionario vendo 
Euro 1800 tratt. Tel. 346 5136611
VENDO VARI ricambi originali 
Yamaha XT 600 anno 2000: Ser-
batoio - 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  

FIAT SCUDO 1.9 d aspirato del 
01/11 con 140000 km originali,  
gomme e freni nuovi,  consumi 
bassi vendo Euro 2500 Tel. 340 
9390993
FIAT SCUDO 1.9 d del 12/01 con 
km 140000,  originali,  gomme,  
freni cinghia e tagliando nuovi,  
privato vende Euro 2500 Tel. 340 
9390993
FORD CONNET tetto alto,  grigio 
metallizzato,  1.8td,  km 120000,  
appena tagliandato,  gomme in-
vernali nuove vendo Euro 6000 
tratt. Tel. 348 9383127
IVECO DAILY 35.15 del 2008,  
cassone aperto,  come nuovo,  
inutilizzato vendo Euro 9000,  vero 
affare Tel. 339 8337485
NISSAN VANETTE 2.0D motore 
ottimo,  carrozzeria buona,  colore 
bianco vendo Euro 2000 Tel. 348 
5176425

CONTINUA DA PAG. 16

TUTTI GLI ANNUNCI
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INFILTRAZIONI IN PALAZZINA RECENTE: VALE
LA GARANZIA DELLA DITTA COSTRUTTRICE?

“Abito in un complesso 
condominiale compos-
to da 13 appartamen-
ti e purtroppo in quelli 
dell’ultimo piano ci sono 
state delle infi ltrazioni di 
acqua dal soffi tto nei mesi 
scorsi. Il lastrico solare ap-
partiene in maniera indivisa 
a tutti i condomini e il pala-
zzo è stato costruito nove 
anni fa. E’ possibile per 
le riparazioni far interve-

nire a sue spese l’impresa 
costruttrice del complesso 
in virtù del fatto che non 
sono ancora trascorsi di-
eci anni dall’ultimazione e 
dalla consegna? La stessa 
impresa,  per le vie brevi è 
già stata contattata,  e ha 
fatto intendere di non voler 
affatto intervenire ne eco-
nomicamente e ne tanto 
meno praticamente con le 
riparazioni. Come possia-

mo tutelarci nei suoi con-
fronti,  quali azioni dovrem-
mo e potremmo seguire. 
Grazie per la gentile col-
laborazione e attendo una 
Vostra cortese risposta.”
Il difetto di costruzione 
che legittima l’azione di 
responsabilità nei con-
fronti dell’appaltatore 
deve consistere in una al-
terazione conseguente ad 
una insoddisfacente real-
izzazione dell’opera che 
non consente l’impiego 
duraturo cui la stessa è 
destinata e quindi deve 
incidere in maniera pro-
fonda sugli elementi es-
senziali di struttura e 
funzionalità dell’opera. 
Solo in tal caso la respon-
sabilità dell’appaltatore o 
costruttore venditore si 
prescrive in dieci anni ed 
il diritto del committente 
si prescrive in un anno 
dalla denunzia,  mentre la 
garanzia per difformità e 
vizi dell’opera che non in-
cidono in modo rilevante 
sull’effi cienza e la durata 
della stessa sono soggetti 
alla prescrizione biennale.

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

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

(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

CERCO PERSONA seria per 
condivisione alloggio in Ales-
sandria in stabile nuovo Tel. 
345 5883324
CERCO ALLOGGIO arreda-
to, bilocale, trilocale in zona 
Pista esselunga di Alessan-
dria a prezzo modico Tel. 320 
1987644
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
SIAMO UNA coppia di rume-
ni, senza fi gli cerchiamo una 
signora rumena per condivi-
dere alloggio, in zona Spinet-
ta M.go massima serietà Tel. 
320 1564286

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

ALESSANDRIA IN zona Pista 
bilocale arredato completo, 
risc. a valvole affi ttasi Tel. 368 
7635254
CASETTA O cascina in affi tto 
nelle vicinanze di Valenza cer-
co Tel. 340 4021078
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

ALESSANDRINO in centro 
paese,  casa indipendente 

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.

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

in centro paese casa 
completamente 

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

camino di pietra,  doppi 
servizi,  possibilità di 

acquistare un rusitco di 
circa 200mq a fi anco 

dell’abitativo. Occasione 
da vedere.

Vendo Euro 105.000, 
la casa c/rustico

€. 135000

Tel 393 1331542

RIVALTA BORMIDARIVALTA BORMIDA

A 15 KM DA AL 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 

adibito a vigneto DOC,  
2 laghi sorgivi,  1 

scuderia per 12 cavalli 
in ordine,  chiesetta,  
+ villa padronale con 

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

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

trattative riservate,  
astenersi perdtempo
Tel 393 1331542

TENUTATENUTA

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

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
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di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel e fax 0131 531026
Cel. 388 1052234
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI
Appart. in Corso V. Marini 
- Zona centro 4° piano c. 
ascens. Risc. Semiautonomo 
Ingresso, sala, 2 camere, 
cucina Bagno e ripostiglio. 
Terrazzo di 80 mq. 
Richiesta € 150.000,00 
tratt.
Zona Pista - Via Napoli 
Appartamento al 3° 
con ascensore, risc. 
semiautonomo così 
composto: Ampio ingresso, 
sala con cucina a vista, 2 
letto, bagno, antibagno, 
balcone, terrazzino, 
cantina box auto in cortile. 
Richiesta € 145.000,00 
tratt.
Zona centro - P.zza. 
Carducci Ampio bilocale 
al 6°con ascensore Risc. 
Centrale.  Richiesta
€ 85.000,00 tratt.
Via Vecchia Torino 
Appartamento al 1°, risc. 
autonomo Così composto: 
Ampio ingresso, sala, 

cucina, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Fanno parte 
della proprietà cantina, 
3 piccoli magazzini, 2 
garage un pezzo di orto. 
Ristrutturato Richiesta
€ 140.000,00
Zona centro - via  A. Da 
Brescia 1° s. ascensore, 
termoautonomo Così 
composto:sala, cucina, 
camera da letto, Bagno. 
Richiesta € 80.000,00 tratt.
Zona stazione Attico di 
circa 120 mq di abitazione 
e 100 mq di terrazzo. Risc. 
Semiautonomo.  Posto auto 
in garage.   Richiesta
€ 235.000,00 tratt. 

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

VENDESI ATTIVITÀ
Zona Orti Tabaccheria, 
punto lotto,mercatino con 
tutti i servizi e uffi cio, posto 
auto Richiesta
€ 150.000,00 tratt.

20
37
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VALENZA (AL)VALENZA (AL)
appartamento appartamento 

disposto su 2 piani disposto su 2 piani 
composto da: cucina, composto da: cucina, 
salone, 3 camere da salone, 3 camere da 
letto, 2 bagni, posto letto, 2 bagni, posto 

auto con entrata auto con entrata 
indipendente, aria indipendente, aria 

condizionata, antifurto, condizionata, antifurto, 
risc. autonomo, risc. autonomo, 
parzialmenteparzialmente

arredato affi ttasiarredato affi ttasi
Euro 600 mensili Euro 600 mensili 

Tel. 339 7518913Tel. 339 7518913

APPARTAMENTO AL mare 
cerco Acquisto alloggio al 
mare in Liguria a prezzo equo. 
Tel 3477234399

20
06

1
20

06
1

A SAN A SAN 
GIULIANOGIULIANO

nuovo bilocale e nuovo bilocale e 
quadrilocale con angolo quadrilocale con angolo 

cottura, ristrutturato, cottura, ristrutturato, 
caldaia autonoma, caldaia autonoma, 

posto auto, giardino posto auto, giardino 
condominiale, può condominiale, può 
tenere un animale tenere un animale 

affi ttasi €. 300 e €. 360 affi ttasi €. 300 e €. 360 
tel. Solo se interessati tel. Solo se interessati 

TEL. TEL. 328 7822584

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 
BILOCALEBILOCALE

in zona Uffi ci fi nanziari, in zona Uffi ci fi nanziari, 
ristrutturato e arredato ristrutturato e arredato 
a nuovo, interno cortile a nuovo, interno cortile 
conposto auto. Risc. aut. conposto auto. Risc. aut. 

affi tto € 370,00 compresoaffi tto € 370,00 compreso
di spese condominiali di spese condominiali 

Tel. 333 7624624Tel. 333 7624624
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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

Novi Ligure Centro Casa Indip. Bifamiliare con due apparta-
menti indipendenti con ampio giardino due garage e pozzo: 
P.T.: Ingresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ampia scala 
padronale; 1° P.:ingresso, sala,cucina, 3 camere, 2 bagni, log-
giato. Tutta cantinata. Prezzo molto interessante.

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

5 Locali – Zona Boccardo Ottimo Appartamento di recente 
costruzione Termoaut. c.a.: ingresso su sala, cucinotta, 3 ca-
mere, 2bagni, Rip., 2 terrazzi, solaio e garage. Certifi cazione 
no dichiarata. € 210.000,00

Pozzolo F.ro Trifamiliare con giardino e cortile. P. S. : ga-
rage di 150mq c.a., taverna, cantina, lavanderia, e sgom-
beri. P.T. : ingresso ampio, salone triplo con camino, stu-
dio, cucina abitabile, 3camere, Rip., bagno e portico. 1°P.: 
3camere, bagno e terrazza. 2°P. : ingresso, cucinotto, 
tinello, 3camere, bagno, ripostiglio grande con fi nestra.
Prezzo e trattativa in uffi cio
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NEI PRESSI DEL CONTESTO RESI-
DENZIALE “ALESSANDRIA 2000” 
– vendesi alloggio – 3° piano c.a. – 
composto da: tinello, cucinotta, sala, 
1 letto e servizi. Balconi e cantina. 

Libero. €. 75.000,00 – RIF. 157/1 I.P.E. 
308,00 KWH/M2 – CL. “G”

IN ALESSANDRIA vendesi villa con 
ingresso sul saloncino, cucina abita-
bile, 3 camere letto e doppi servizi. 

Mansarda con 2 vani – Tavernetta con 
garage per due auto. GIARDINO –

RIF. 37/6 I.P.E. NON COMUNICATO

FRONTE VIA GRAMSCI, in prossimità 
dei GIARDINI PUBBLICI, vendesi allog-
gio libero ad un 3° piano c.a., com-

posto da: cucina abitabile, salo,e due 
camere letto e servizi. €. 133.000,00 

– RIF. 23/1 – I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE ORTI in residence molto 
prestigioso, vendesi villa a schiera con 

rifi niture curate. salone, cucina abi-
tabile, studio, 3 camere letto, 2 bagni 
(con vasca idromas.). Terrazzo. Man-

sarda con secondo terrazzo panorami-
co – BOX DOPPIO RIF. 40/6 I.P.E.

NON COMUNIC.

A KM. 9 DA ALESSANDRIA, vendesi 
bella casa ristrutturata con cucina 

abitabile, saloncino, 3 camere letto e 
3 bagni. BOX per 3 auto – GIARDINO 
di mq. 700 – €. 160.000,00 RIF. 21/5 

I.P.E. NON COMUNICATO

OLTRE LA PERIFERIA CITTADINA, 
vendesi casa molto ben ristrutturata 
con n. 2 alloggi di mq. 120 circa cad. 

– dispensa –magazzino e garage per 3 
auto. Legnaia – Circostanti mq. 3.000 

di terreno cintato – RIF. 16/5 I.P.E. 
NON COMUNICATO

IN PALAZZO ELEGANTE PERIFERICO 
vendesi alloggio, libero subito, ad un 
6° piano c.a., composto da: cucina 
abitabile, sala, una camera letto e 
servizi. Balconi e cantina – BOX –

€. 75.000,00 – RIF. 61/1 I.P.E. NON 
COMUNICATO

NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI, 
VENDESI ALLOGGIO –piano rialzato 
– libero subito, composto da: cucina 
abitabile, sala, due camere letto e 

servizi. Adatto anche ad USO UFFICIO. 
€. 82.000,00 – RIF. 158/1 – I.P.E. NON 

COMUNICATO

A KM. 6 DALLA CITTA’ Vendesi casa 
ristrutturata comprensiva di cucina 

abitabile, saloncino, 2 camere letto e 
servizi. Termoautoomo – GIARDINO 
con garage – €. 110.000,00 –  RIF.  

22/5 I.P.E. NON COMUNICATO

VICINISSIMO A PIAZZETTA MARCO-
NI, vendesi ultimo piano n. 2 alloggi di 
2 camere e bagno cadauno. Terrazzo. 

Liberi subito. €. 55.000,00 CAD.
RIF. 90/1 I.P.E. NON COMUNICATO

NELLA ZONA DEGLI UFFICI FINAN-
ZIARI, in pieno centro cittadino, 

vendesi appartamento composto da 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto e 

servizi. Termoautonomo –
€. 60.000,00 RIF. 51/1I.P.E. NON 

COMUNICATO

IN PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI, 
vendesi alloggio 1° piano – libero 

subito, con salone ad ingresso, cucina 
abitabile (arredata su misura), disim-

pegno, 2 camere letto e bagno (recen-
te) – Pavimenti in parquet – TERRAZZO 

– BOX DOPPIO – €. 160.000,00 –
RIF. 49/1 – I.P.E. NON COMUNICATO

IN PALAZZO D’EPOCA RISTRUTTU-
RATO vendesi alloggio, libero subito, 
3° piano c.a., comprensivo di cucina 

abitabile, sala, 1 camera letto e bagno. 
Balconi e cantina. Termoautonomo/

videocitofono RIF. 145/1 I.P.E.
NON COMUNICATO

IN COMPLESSO RESIDENZIALE NUO-
VO –RIONE ORTI – vendesi attico su 

due livelli con: soggiorno ad ingresso, 
cucina, 2 letto e doppi servizi. Ampio 

terrazzo – Termoautonomo – 2 cantine 
– €. 160.000,00  RIF. 152/1 – I.P.E. 

NON COMUNICATO

AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA GENO-
VA, vndesi alloggio con due camere, 
disimpegno e bagno. Libero subito. 

Adatto anche ad uso UFFICIO.
€. 45.000,00 – RIF. 154/1 I.P.E. NON 

COMUNICATO

NEL RIONE CRISTO 
affi ttasi alloggio con cucinino 
e tinello, sala, 2 camere letto 

e servizi. 
€. 370,00 mensili. I.P.E. NON 

COMUNICATO

IN VIA MILANO affi ttasi 
bell’appartamento ristruttu-
rato composto da salone ad 
ingresso, cucina abitabile, 1 
letto e bagno. Termoautono-
mo – Posto auto - €. 350,00 

mensili I.P.E. NON COMUNICATO

IN VIA SAVONAROLA, ZONA OSPEDALE 
CIVILE, AFFITTASI IN CASA D’EPOCA COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA, ALLOGGIO ARRE-
DATO A NUOVO CON SOGGIORNO ED ANGOLO 

COTTURA, UNA CAMERA LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. €. 380,00 MENSILI. I.P.E. 

NON COMUNICATO

A POCHI PASSI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
AFFITTASI: ALLOGGI DI 2-3-4-5 CAMERE E 
SERVIZI. BALCONI E CANTINA. OTTIMA PRE-
SENTAZIONE. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

CENTRALIZZATO A CONTABILIZZAZIONE AUTO-
NOMA. CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI. 

CANONI DA €. 290,00 MENSILI. I.P.E. NON 
COMUNICATI

IN VIA TORTONA AFFITTASI ALLOGGIO 
ARREDATO A NUOVO – 6° ED ULTIMO PIANO 
CO ASCENSORE – SOGGIORNO AD INGRESSO, 
ANGOLO COTTURA ATTREZZATO, DISIMPEGNO, 

CAMERA DA LETTO E BAGNO CON DOCCIA. 
IMPIANTO DI ARIA CONDIZINATA. AMPIO TER-

RAZZO AD USO ESCLUSIVO. € 400,00 MENSILI 
I.P.E. 243,55 KWH/M2

IN PALAZZO ELEGANTE 
DI VIA MARENGO affi ttasi 

alloggi con soggiorno, cucina 
abitabile, una camera letto 
e bagno. Terrazzini. Molto 

luminosi e panoramici.
€. 330,00 mensili. I.P.E. NON COMUNICATO

IN CONTESTO RESIDENZIA-
LE PRESTIGIOSO affi ttasi 

alloggio ad un 3° piano c.a. 
– composto da: cucina abi-

tabile, salone, 2 letto e doppi 
servizi – Termoautonomo - 

€. 500 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE GALIMBERTI 
in palazzo nuovo affi ttasi 

alloggio -2° piano c.a.- con 
ingresso in soggiorno, 

angolo cottura, disimpegno 
una camera letto e bagno. 

€. 360,00 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE GALIMBERTI 
in palazzo nuovo affi ttasi 

alloggio -2° piano c.a.- con 
ingresso in soggiorno, 

angolo cottura, disimpegno 
una camera letto e bagno. 

€. 360,00 mensili I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE PISTA 
in villetta affi ttasi N. 1 
ALLOGGIO con cucina 

abitabile, sala, 1 letto e 
bagno. BOX 

€. 400,00 I.P.E.
NON COMUNICATO
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ALLOGGI LIBERI

Via Napoli: appartamento al 2° p. composto da ingresso, 
cucina abitabile. 3 camere, ripost. bagno, cantina. Risc. 
semiaut. rif.7
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , Came-
ra letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da in-
gresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr. € 360,00 
Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, ba-
gno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto da ingresso, 
ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui: appartamento 4° e ultimo piano senza a. cu-
cina, 3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. autonomo € 330,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut.
€ 450,00
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. composto da 
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, cabina armadi. Risc. 
semiaut. € 600,00 Rif.28
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. aut.
€ 550,00 Rif.14
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con a. ingresso 
su sala, cucina, . 1 camera letto matrim.+ 1 singola, ripost. 
bagno, cantina. Possibilità box. Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton.
€ 430,00 Rif.23
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. interno cortile, 
cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 450,00 Risc. auton.

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato apparta-
mento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto 
cintato,posto auto coperto. risc. auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due li-
velli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 1°p.3 camere, ba-
gno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cintata.
€ 700,00 Rif.20
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, salone, 
2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. Solo referenziati.
€ 490,00 Rif.2

Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 camere, 
bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27

ALLOGGI ARREDATI
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato al 
1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, disimpe-
gno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. risc. 
aut. € 400,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso alloggio 
fi nemente arredato al 2° p. con asc.; su due livelli, zona 
giorno composta da ingresso, salone, cucina abit. bagno e 
lavanderia; zona notte 3 camere letto, bagno. Aria condiz. 
posto auto. Risc. auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Guasco: bilocaleal 1°p. con a. soggiorno con ang. cott., 
camera, bagno. Risc. aut.€ 400,00 Rif.32
Via Pistoia: ampio bilocale ben arredato al 1°p. con a., sog-
giorno con ang. cott., camera, bagno. Risc. aut. € 450,00 
Rif.39
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, ca-
mera, bagno. Risc. semiaut. €320 compreso condominio.
Rif.40A
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristrutturato 
con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a nuovo 
al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ rscal. 
Rif.23
Corso Lamarmora: in palazzo signorile alloggio ultimo 
piano con asc. ben arredato composto da ingresso, cucina, 
tinello, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, grande terrazza.
Possibilità box € 600,00 risc. semiaut. Solo referenziati info 
in uffi cio. € 600,00 Rif.12
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central.
€ 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 copmpreso spese. 
Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. c.a. 
Risc. aut. € 550,00
Via Savanarola: bilicale al p. t. bene arredato soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno.€ 450,00 con spese 
cond. Risc. aut. possibilità di posto auto Rif.35
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 compre-
so spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36

Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. ca-
mera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, molto 
tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A 
Largo Catania: bilocale soggiorno con ang. cottura, ca-
mera, bagno. isc. centr. € 420,00 comprese spese. Rif.37
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da ampio 
ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. central.
€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, risc. 
auton. € 350,00

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. composto 
da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. € 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con doppi 
servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da sala , 
2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.Possi-
bilità box
 Via Cardinal Massaia: uffi cio al 1° p. s.a. completamente 
ristrutturato cinque locali, bagno, mq 120 circa. Risc. aut. 
€ 700,00
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 al p.t. + 
mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 1°p. 
con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 camere, doppi 
servizi e cantina; per una superfi cie commerciale di circa 
140 mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo
Via Milano: grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. Risc. 
auton.

Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Corso Acqui: negozio con 5 vetrine ristrutturato di mq. 
180+ 160 interrato ottima visibilità Risc. aut. € 1.800,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine risc. centr. 
€ 700,00
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi vetri-
ne mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Corso Lamarmora: negozio di grande metratura cir-
ca 200 mq. ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità.
Info in uffi cio
Via rIGHI: bar d’angolo di mq.140 al p.t. + 170 cantinato. 
Risc. semiaut. € 830,00 Rif.59
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in otti-
me condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi in parte 
con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. risc 
aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di circa 
mq.750 h.mt.4.

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

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

VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, cantina. 
Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. 
al 1°p. in buone condizioni composto da ingresso su 
soggiorno,cucinino, ripost., 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, cantina.Risc. auton. € 110.000 tratt. rIF.20
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 2°p.
in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. € 95.000 
tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. compo-
sto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, grande 
rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

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

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p con a. com-
posto da grande cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripost., 
cantina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. con a. 
composto da ingresso, salone, 2 camere grandi,cucina abi-
tabile con terrazzino, doppi servizi cantina. Risc. semiaut. 
€ 180.000 Rif.4V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. aut.
€ 65.000 tratt. Rif.13
Cascina Melgone: appartamento bilocale al 1°p. nuovo di 
ristrutturazione mq.80 € 130.000 tratt. Rif.16

Via Righi: appartamento al piano rialz. composto da ingres-
so su tinello, cucinino, 2 letto, studio, servizio, ripost. box 
auto e piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costruzione 
prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza di 70 mq. rifi ni-
ture di pregio composto da 6 camere oltre cucina abit. e tre 
servizi, possibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 57.000 
tratt. . Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Corso 
Cavallotti comodo posto auto € 24.000 tratt. RIF.MV

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO
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Professionalità e  ducia al Vostro servizio

SCEGLI ACQUISTI E LOCAZIONI DI QUALITA’
Alessandria fabbricato storico zona ospedali. Pro-
pongo casa su due livelli. Composizione: 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 matrimoniale con cabina armadio 
e bagno personale; 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.

Quartiere Pista (Borgo cit-
tà nuova) propongo alloggio. 
Ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno con ang 
armadi, una camera matrimo-
niale e bagno. Riscaldamento 
a gestione autonoma. Libero 
subito  niture di pregio.

Zona centralissima: propongo bilocale in fabbricato 
d’epoca completamente ristrutturato, disposto su due 
livelli, con terrazzino. Risc. Autonomo, climatizzato.
Contratto di locazione in corso.

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

Pietra Marazzi in posizione collinare con vista spet-
tacolare, propongo villa indipendente 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. Cordara, apparta-
mento al secondo piano, 
composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, servizio, canti-
na due balconi e possibilità 
di ampio box auto. Libero 
subito. Rich € 125.000 
I.P.E. 227, 3 KWH/M2

Pietra Marazzi a pochi passi dal centro pae-
se, 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 
mansarda di ampie dimensione con bagno privato. 
Ottime condizioni, riscaldamento autonomo e cli-
matizzata. Libera alla vendita Rich € 270.000.00 

Via Palermo ap-
partamento in villa 
posto al piano primo 
di 147 mq con ingresso 
indipendente, salone, 
cucina abitabile, tre 
camere, bagno, riposti-
glio, cantina e tre box. 
Da ristrutturare 

Rich 235.000.00 IPE non comunicato

Valenza in Via 
Sassi appartamento 
in ottime condizioni: 
composto da ingresso, 
soggiorno con terrazzo 
di grande metratu-
ra, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Libero 
alla vendita.

Fiondi casa indi-
pendente con ampio 
giardino e cortile. 
Posta su due livelli con 
quattro vani e servizio. 
In buone condizioni 
Libera subito.
Rich € 85.000

San Giuliano Vecchio propongo appartamento da 
ristrutturare al piano primo di una villetta indipendente. 
Composto di: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno, cantina e grande locale adibito a box e 
magazzino, con piccolo lotto di terreno. Libero subito, 
riscaldamento autonomo Rich. € 60.000,00

LOCAZIONI PER INFO:
ALESSANDRA 349.76.60.967

Villaggio europa: alloggio arredato composto da 
grande soggiorno, con angolo cottura, ripostiglio, camera 
e servizio. Richiesta 380,00 €

V.ze Piazzetta della Lega: alloggio disposto su due 
livelli composto da soggiorno con cucina a vista, camera e 
servizio. Riscaldamento autonomo. Richiesta 400,00 €

V.ze Piazza Garibaldi: appartamento arredato com-
posto da salone, cucina, camera, matrimoniale, camera, 
studio e doppi servizi. Richiesta 500,00 €

Zona Cristo: alloggio arredato composto da ampio 
soggiorno con cucina, camera e servizio. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 300,00 €

Centro storico: in splendida corte arredato composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera, servizio, 
balcone e box auto. Risc. Autonomo. Richiesta 400,00 €

Zona Orti: splendido alloggio ben arredato composto 
da soggiorno con cucina, camera, servizio, disimpegno, 
balcone e posto auto. Pannelli solari per la produzione 
dell’acqua calda. Spese di gestione molto contenute. 
Richiesta 396,00 €

Valmadonna: delizioso appartamento  nemente arredato 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera, 
servizio e balcone. Posto auto. Richiesta 400,00 €.

Valle San Bartolomeo: alloggio libero da mobili com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, 
servizio, cantina e due balconi. Richiesta 300,00 €

Via Pistoia: appartamento spazioso composto da ingres-
so, cucinino, sala, camera, servizio e balcone. Arredato e 
libero da  ne dicembre 2012. Richiesta 400,00 €

Borgo Rovereto: splendida mansarda arredata 
composta da ampio soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale, servizio, due ripostigli. Condizionata e 
termoautonoma. Richiesta 400,00 €

V.ze piazza Libertà: alloggio arredato composto da 
soggiorno, cucinino, camera, servizio e riscaldamento 
autonomo. Richiesta 300,00 €
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it 

 – ZONA EURO-
PISTA in palazzi-
na fi ne anni ‘50 
alloggio al 1°P. 
composto da in-
gresso con cor-
ridoio, tinello con 
cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, balcone, 

terrazzino e cantina. RICH. €. 90.000 RIF. 26P

 – PISTA VECCHIA 
in stabile signo-
rile comodo al 
centro alloggio 
in buone con-
dizioni interne 
sito al 4°P. com-
posto da: sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 

bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 140.000 RIF. 12PV

– ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile anni ’50 
alloggio al piano 
rialzato compo-
sto da ingresso 
con corridoio, ti-
nello con cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-

postiglio e cantina. Risc. Aut. Rich. €. 110.000 RIF. 26G 

 – ADIACENTE UF-
FICI FINANZIARI: 
alloggio di circa 
130 mq sito al 
3°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con ampio corri-
doio, cucina abi-
tabile, sala, 3 ca-
mere letto, studio 
(da cui ricavare 

un secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.
(IPE: non comunicato) RICH. €. 160.000 RIF. 3

 – ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al secon-
do ed ultimo piano 
totalmente ristrut-
turato composto 
da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio/lavanderia, 

cantina e box auto. RICH. €. 135.000 RIF. 63P

 – VILL. BORSA-
LINO in stabile 
signorile allog-
gio immerso nel 
verde con tripla 
esposizione sito al 
5°P. c.a. di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
cucina abitabile, 

2 camere letto, salone doppio (da cui ricavare la ter-
za camera letto), 2 servizi, cantina, e due garage. (IPE: 
148,37kwh/m2) RICH. €. 150.000 RIF. 16H

 – ZONA CENTRO in 
piccolo contesto 
con poche unità 
abitative allog-
gio al 3°P. s.a. da 
ristrutturare di: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno e cantina. 

Risc. Autonomo. Posto auto condominiale. (IPE: non 
comunicato) RICH. €. 65.000 RIF. 15

 – ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio total-
mente ristruttu-
rato composto 
da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
Risc. Aut. (IPE: non 

comunicato). RICH. €. 137.000 RIF. 10P

 – PISTA VECCHIA in 
palazzo signorile 
anni ‘70 a pochi 
metri da P.zza Gari-
baldi alloggio al 4°P. 
c.a. composto da: 
ingresso su ampio 
disimpegno, tinello, 
cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 2 

balconi, cantina.(IPE: non comunicato). Poss. Box auto. 
RICH. €. 130.000 RIF. 25PV

 – ZONA ORTI Villa 
tipo a schiera libera 
su 2 lati di ampia 
metratura elevata 
3 piani fuori terra 
oltre a seminterrato 
con triplo box auto. 
P. terra: ingresso su 
salone, cucina abi-

tabile, terrazzino di 40 mq. e bagno. Al 1°P. tre camere 
letto e bagno. Mansarda ultimata con bagno. Tavernet-
ta, locale caldaia, cantina e Box/Magazzino di 50 mq. 
(IPE: non comunicato) RICH. €. 320.000 RIF. 25A

 – P.ZZA GENOVA al-
loggio ultimo piano 
panoramico com-
pletamente ristrut-
turato composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno/cucina, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina. (IPE: non 

comunicato). RICH. €. 90.000 RIF. 43G 

 – ZONA CENTRO a 
pochi passi da P.zza 
Garibaldi attico in 
buone condizioni 
interne con terraz-
zo di circa 30 mq 
composto da: in-
gresso su soggior-
no, cucina abitabile, 
camera letto, bagno 

e cantina.(IPE: non comunicato) Rich. €. 118.000 RIF. 16

– SAN MICHELE: villetta a 
schiera libera su 2 lati com-
posta da ingresso, sala con 
camino, zona pranzo, cuci-
na abitabile, bagno e ripo-
stiglio. 1°P.: 2 ampie came-
re letto, bagno e terrazzino 
oltre a mansarda con ba-
gno. Esternamente portica-
to, giardino di circa 250 mq 
e ulteriore fabbricato adi-
bito a magazzino/triplo box 
auto. (IPE: non comunicato)

RICH. €. 230.000 RIF. 23B

 – ZONA VILL. EURO-
PA in stabile anni 
‘70 alloggio al 6° 
ed ultimo piano 
totalmente ristrut-
turato composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, doppi 

servizi, lavanderia, cabine armadi ampie balconate e 
cantina. Poss. di accorpare ampio box auto di 80 mq. 
Rich. €. 210.000 RIF. 35E

 – ZONA STADIO in 
palazzo signorile 
alloggio in ottime 
condizioni interne 
al 2° P. c.a. compo-
sto da: ingresso su 
sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, 2 ampi 

balconi, cantina e box auto. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 130.000 RIF. 40A

 – ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile fi ne 
anni ‘60 alloggio 
ristrutturato al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso con disim-
pegno, tinello con 
cucinino, salone, 2 
camere letto, ba-
gno, ampie balco-

nate e cantina. RICH. €. 165.000 TRATT. RIF. 25G

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 3° p. 
s.a. di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, LIBE-
RO SUBITO. 
Vero affare
€. 60MILA RIF. 
132C INDICE 

PRES. ENERG. GLOBALE 105,05 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO al P.R. di in-
gresso, salone, 
ampia cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e poss. 
box. €. 98MILA 

RIF. 102

CORSO AC-
QUI: In piccola 
palazzina con 
Risc. Aut. E 
basse spese 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 1° c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. Poss. 

Ampio Box e P. Auto LIBERO SUBITO €. 98MILA RIF. 53 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNICATO

ZONA PISCINA: In 
posizione como-
da per il centro 
Alloggio al 3° p. 
s.a. di ingresso, 
sala, cucinotta, 
2 camere letto. 
Bagno. Ampio 
ripostiglio, ampi 
balconi, cantina, 

Box, ripostiglio esterno. €. 80MILA RIF. MO

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 1° p. s.a. di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
cantina. Infi ssi 
esterni nuovi. 
Risc. Autonomo 
€. 68MILA RIF. 22

INIZIO CRISTO: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
e ARREDATO al 
P.R. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
LIBERO SUBITO 

€. 72MILA RIF. 243F INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
264,73 KWH/M2

CORSO ACQUI: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
terrazzo circa 
30mq, canti-
na. Risc. Aut.

€. 82MILA RIF. 27 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON 
COMUNICATO

INIZIO CRISTO: In 
posizione tran-
quilla con spazi 
verdi Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, serramenti 
esterni nuovi.

€. 60MILA RIF. 131 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON 
COMUNICATO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al p.3° s.a. 
ed ULTIMO com-
posto da sog-
giorno, cucina, 
2 camere letto, 
bagno, cantina 
e box. €. 88MILA 
RIF. 293 INDICE 

PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNICATO

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio in 
buono stato al 
2° p. s.a. di sa-
lone, cucina, 2 
ampie camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
box. Risc. Au-

tonomo Basse spese. LIBERO SUBITO. €. 120MILA RIF. 
246D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 161,03 KWH/M2

ZONA VIA 
BENSI: Allog-
gio al P.R. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, cantina 
e Box. Risc. 
A u t o n o m o
€. 108MILA 
RIF. 280

VIA P. SACCO: 
In posizione 
immersa nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. di 
sala, cucinot-
ta, 3 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, cantina 
e poss. box. 
€. 110MILA

RIF. 15C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 133,12 KWH/
M2

FONDO C/SO C. 
MARX: Alloggio 
al P.R. con Giar-
dino e Terrazza, 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO.
€. 120MILA RIF. 

63

PIAZZA CERIA-
NA: In posizione 
comoda ai ser-
vizi Alloggio al 2° 
p s.a. ed ULTIMO 
di 220mq com-
posto da ingres-
so, sala con ca-
mino, cucina, 4 
camere, 2 bagni, 

cantina. Risc. Autonomo. Basse spese. Possibilità rica-
vare 2 Alloggi. LIBERO SUBITO €. 175MILA TRATT. RIF. 
305 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNICATO

CRISTO: In una 
traversa di C/so 
Acqui Comodo ai 
servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO 
in palazzina d’ 
epoca al P.R. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina, Box. 

Risc. Autonomo. Ottime fi niture €. 130MILA RIF. 309 IN-
DICE PRES. ENERG. GLOBALE NON COMUNICATO

INIZIO CRISTO: In 
palazzo Recente 
Alloggio con Risc 
Autonomo al 1° 
p. c.a. di salone 
doppio (poss. 3a 
camera), cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, cantina e box. 
LIBERO SUBITO

€. 160MILA RIF. 19
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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;

VIA BERGAMO 
appartamento in casa 
d’epoca con ascen-
sore, ristrutturata,  
composto da ampio 
ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, 2 
camere, 2 bagni nuovi, 
ris. Autonomo, ipe n.c. , 
€ 215.000 tratt.  

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 AMENDOLA appartamento 4°p. c.a., da ristrutturare, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, 2 balconi;

CABANETTE in complesso di recente costruzione appartamento con 
ampio giardino su 3 lati, con ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 
camere, 2 servizi, ottime fi niture, box auto, antifurto,ris. Autonomo, € 
185.000 tratt., 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, lussuoso 
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 li-
ving 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, ingresso 
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, came-
ra, bagno, da ristrutturare, info in sede;

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 interrato 
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, ba-
gno, ristrutturato, € 430,00
VIA TONSO piano rialzato con affaccio su giardini, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, box auto, € 380/mese
P.zza GARIBALDI bilocale con affaccio sotto i portici, posto auto, 
semi-arredato, € 380/mese
VIA MAZZINI riscaldamento autonomo, piano 1°p in piccola palazzina, 
cucinotto, ampio soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, terrazzino, ristrut-
turato, € 450/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/mese
Via U.RATTAZZI in casa d’epoca, splendido 2°p. c.a., cucina ab., sog-
giorno, 3 camere, studio, ris. Autonomo, pavimenti d’epoca, box auto;

C.so IV NOVEMBRE in palazzo signorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, camera, bagno, € 400/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 nuo-
va costruzione, mai abitato, cucina, ampio soggiorno, suite matrimo-
niale 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 stra-
da, info in sede;

C.so ROMA negozio 70 mq, 3 vetrine, posizione d’angolo valuta ces-
sione contratto di locazione;

ZONA OSPEDALETTO ultimo piano mansardato, semi-arredato, cuci-
na, 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, lavan-
deria, suite matrimoniale con bagno priva-
to, cabina armadio e loggia coperta, ottime 
fi niture, poss. box auto

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di totale ristruttu-
razione, possibilità scelta delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-

gno, 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

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!!!!!!!

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO : V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a Così composto: Ingresso, sala(con 
camino), cucina, 1 camera da letto,1 servizio, bal-
cone, cantina. Termoautonomo Climatizzato 
Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ : “C” 
I.P.E :141,52 Kwh/mq  
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio, ri-
postiglio, 2 balconi. Risc a consumo € 45.000 tr  

3 VANI
SPALTO M.GO: V 232: Ingresso,tinello, cucinino, 
sala,1 camera da letto, 1 servizio, 2 balconi. Molto 
luminoso € 80.000 Tr Class Energ : “D” I.P.E 
:161,17 Kwh/mq 

4 VANI
ZONA CENTRO V 313: Ingr., cucina abit.,sala, 2 
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi. Termoauto-
nomo Ristrutturato € 160.000 Tr 
ZONA STAZIONE: V 324: Ingresso, salone dop-
pio, 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
ZONA STAZIONE: A 100: Mansarda di 80 mq 
composta da: Ingresso su ampio salone con ango-
lo cottura, camera 1 servizio. Risc autonomo 
€ 300 (spese di condominio contenute)

BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 
livelli così composti:1° liv:Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, balcone.2° liv: 1 cam da 
letto, 1 servizio,terrazzo. Arredamento nuovo 
Termoautonomo € 400
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto , 1 servizio.
 Arredamento Nuovo € 470 
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
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, cucinino, 
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. Termoautono-
mo € 260

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA ARCHI: V 301: 
Ingresso su soggiorno , cu-
cina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 servizi( 1 con vasca 
idromassaggio), 2 balconi.
Termoautonomo  Al-
larmato € 185.000 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 basculante elettrica 

,allaccio alla rete idrica e 
impianto di illuminazione. 

Nuova realizzazione
A partire da € 60.000

ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con ango-
lo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoutonomo € 400
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale 
con servizio. Termoautonomo € 260 
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 soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350 
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucini-
no, 2 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo 
€ 330 Tr
PISTA NUOVA: L 303: Ingresso, sala , cucina ,2 
cam da letto, 1 servizio, posto auto € 320 
ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cuci-
na, 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: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con 
angolo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servizio 
2 LIV: Mansarda con servizio Termoautonoma 
€ 500 Tr 
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- P.ZZA GENOVA 
alloggio di ampia 
metratura sito al 
2°p. c.a. compo-
sto da  ingresso, 
salone doppio, 
cucina abitabile, 

3 camere da letto, doppi servizi, 3 balconi, cantina, 
2 solai, box e posto auto.
EURO 380.000,00 RIF. 6P

- VERA 
OCCASIONE 
PER ALLOGGIO 
SITO AL 4°P. 
C.A. composto 
da ingresso, 
soggiorno, ampio 

tinello, cucinino, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio. 2 balconi, cantina e box auto.
EURO 125.000,00 RIF. 25S

- ZONA C.SO 100 CANNONI alloggio ristrutturato 
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

- IN CASA D’E-
POCA ristruttu-
rata ottima solu-
zione per alloggio 
con ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera da letto, 
disimpegno, ripo-

stiglio, 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. Autono-
mo. 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 PISCINA 
luminoso allog-
gio composto da 
ingresso, ampio 
corridoio, salo-
ne, cucinotta, 
camera da letto, 
bagno, riposti-

glio, balcone e cantina. EURO 85.000,00 RIF.4D

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

- PRIMO CRISTO al-
loggio sito all’ultimo 
piano in ottime 
condizioni com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 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

- 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 camere da letto, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, bal-
cone, cantina e box auto. 
Da vedere!! 
EURO 165.000,00 RIF. 14A

- VILLAGGIO VALVER-
DE 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 condizioni.
EURO 240.000,00 RIF. 307W

- ALLUVIONI CAMBIO’ 
Casa indip. comp. da 2 
unità: al p. terra allog-
gio con ingr., soggior-
no, cucina, camera e 
bagno; al 1°p. alloggio 

con soggiorno, cucina, dispensa/lavanderia, camera, 
bagno e balcone; al piano sottotetto camera, piacco-
lo studio e bagno. Giardino e 2 box auto.
EURO 165.000,00 RIF. 67W

CASCINAGROSSA casa 
indipendente su 3 lati di 
ampia metratura com-
posta da due unità abi-

tative, box auto, portico, 
rustico e giardino. EURO 
162.000,00 RIF. 310W

- 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

- SAN GIULIANO V. 
casa indipendente 
su sedime di 5000 
mq composta da 
p.terra con in-
gresso, 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 si-
gnorile 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   

- VALMADONNA Grande casa 
indip. composta da salone 
con camino, sala da pranzo, 
studio, cucina, doppi servizi, 
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

- 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 vi-
sta, camera matrimoniale con bagno privato, camera 
armadi, bagno, balcone e terrazzo. Portico, giardino 
e magazzino con 
cantina.
EURO 210.000,00 
RIF. 319W

VALMADONNA casa indip. su 3 lati composta da p. 
terra con soggiorno, ampia cucina, bagno, taverna 
con forno a legna e cantina; al 1°p- 3 camere da let-
to, cabina armadi 
e bagno. Cortile, 
giardino e box auto.
EURO 184.000,00 
RIF. 261W

ZONA ORTI alloggio sito al 2°p c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
EURO 350,00 RIF. 22G 

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

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

ZONA CENTRO alloggio di ampia metratura 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 proprietà in 
Zona Cristo. EURO 1.200,00 RIF. 19Z

VALVERDE villetta a schiera composta da p. semin-
terrato con garage e taverna; al p.terra ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno; al 1°p. 3 camere da 
letto e bagno. Giardino in uso esclusivo.
EURO 750,00 RIF.39G.

ZONA SPALTO locale commerciale di ampia metra-
tura con 7 vetrine. EURO 2.500,00 RIF. 3T

lolo sstudio e bagno. Giard ninoo ee 22 box
EUEUURORORO 111656565 00.0000000 00,0, 000 RIRIRIFFF. 6667W7W7,
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LA TUA CASA IN CITTA’

LA TUA CASA FUORI CITTA’ IMMOBILI IN AFFITTO
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SPINETTA M.GO casa 
libera su 2 lati comple-
tamente ristrutturata 
a nuovo con giardino 
di proprieta’ su 2livelli 
composta da ingresso, 
ampio soggiorno e 
cucina abitabile, doppi 
servizi, 2 matrimoniali 
grandi, balcone, box 
auto doppio.vera 

occasione! RICH. 145.000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE 
NON COMUNICATO

VALLE S.BARTOLOMEO villa a schiera 
di recente costruzione ottimamente 
rifi nita (rivestita di mattoni faccia a 
vista, tetto di cemento armato) sita 
in zona collinare ma vicino al centro 
e comoda ai servizi composta da 
ingresso, ampio soggiorno e cucina 
(dotata di canna fumaria per stufa), 

2 grandi servizi, uno con vasca e uno con box doccia dop-
pio, 2 matrimoniali, sottotetto gia’ ultimato (ulteriore camera 
grande), loc. seminterrato uso taverna, lav, cantina e box 
auto, giardino di proprieta’.pari al nuovo! RICH. 230.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE F

IN ESCLUSIVA ZONA ORTI SPLENDIDA villa a schiera di ampia metratura (c.a. 320 
mq) con giardino di proprieta’ sita in posizione verde e tranquilla ottimamente 
rifi nita (impianto allarme, climatizzazione, addolcitore acqua-osmosi,apposito 
vano cassaforte) composta da ingresso, salone con camino,cucina,2 camere 
al piano+ servizio, 1°p. 3 camere di cui 2 matrimoniali (una con bagno interno 
dedicato), bagno, sottotetto gia’ ultimato ulteriore spazio abitativo (dotato 
anch’esso di canna fumaria)taverna,ampio locale seminterrato uso box e 
cantina, zona offi cina, ampio porticato coperto. Unica pari al nuovo! rich. 
280.000/00 possibilita’ di ampliamento del giardino unendo ulteriore terreno 
di proprieta’ adiacente allo stesso (c.a. 300 mq)dotato di pozzo e luce,
RICH. A PARTE EURO 20.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

ZONA CENTRO AMPIO 
alloggio8c.a 120 mq) 
completamente ristrutturato 
e ottimamente rifi nito (rifaci-
mento impianti, rivesti-
menti, porte interne fi rmate 
garofalo, ecc..) 1° piano con 
asc.composto da ingresso 
su salone doppio, grande 

cucina (oltre 5 mt di lunghezza), 2 matrimoniali ampie, dop-
pi servizi, rip., cantina.ristrutturato a nuovo! RICH.190.000/00 
EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO ampio quadrilo-
cale pari al nuovo in palaz-
zina di nuova costruzione 
dotato di grande terrazzo 
(c.a. 37 mq) comodo ai ser-
vizi composto da ingresso, 
salone doppio con cucina 
a vista (arco rifi nito in mat-
toni), 2 matrimoniali, doppi 

servizi (uno con vasca e l’atro con box doccia), grande 
terrazzo, possibilita’ box auto doppio.riscaldamento auto-
nomo! RICH. 140.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

VILLAGGIO EUROPA ampio trilocale 
(c.a. 90 mq) sito in zona tranquilla 
ma vicino ai servizi e negozi 1° 
piano c.a. composto da ingresso, 
soggiorno e cucinino, 2 matrimo-
niali, bagno, 2 balconi, cantina.
occasione unica!
RICH. 65.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE CLASSE G

ZONA GALIMBERTI splendido attico di ampia metratura (c.a. 180 mq) 6° e utimo 
piano (unico al piano) in palazzina di nuova costruzione ottimamente rifi nito 
con soluzioni di particolare pregio (termoarredi e porte interne fi rmati, clima-
tizzato, rete interna connessione a internet, armadiatura a muro con pannelli 
uguali alle altre porte, ecc..) composto da salone doppio, ampia cucina, 
3 camere di cui 2 matrimoniali, doppi servizi (uno dotato di box-doccia-
sauna, l’altro con vasca idromassaggio), 2 ampi terrazzi dotati di pensilina 
anti-pioggia, balcone con rip. esterno, box auto e posto auto interno cortile 
di proprieta’.nuova costruzione! RICH. 300.000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE CLASSE C

SEZZADIO casa semind. in centro 
paese gia’ ristrutturata a nuovo 
con piccolo giardino di proprieta’ 
su 2 livelli composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, ampia taverna, 
bagno grande al piano, 3 camere al 
piano superiore di cui 2 matrimo-
nilai grandi (una doatat anche di 
attacchi per eventuale cucina da 
adibire a bif.), bagno, balcone, 
giardino.occasione unica!
RICH. 90.000 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 

100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO. villetta a 
schiera di recente co-
struzione con giardino 
di proprietà composta 
da: locale seminter-
rato adibito uso box, 
taverna, locale caldaia 
con ulteriore servizio; 
pt ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 
bagno 1°p 2 camere 

matrimoniali e bagno. vero affare! RICH. € 170.000. POSSIBILITÀ 
MUTUO 100% IPE CL. D

ZONA CENTRO IN zona 
tranquilla ma centrale in 
palazzina di soli 2 piani 
alloggio completamente 
ristrutturato a nuovo con 
riscaldamento autono-
mo composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 
2 matrimoniali, bagno, 
balcone, cantina.spese 

condominiali molto contenute.riscaldamento autonomo! 
RICH. 78.000/00 IPE NON COMUNICATO POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA PISCINA – centro ampio 
trilocale (c.a. 85 mq) ristrut-
turato a nuovo con fi niture 
di pregio (rivestimenti 
in parquet, mosaico nel 
bagno) composto da sog-
giorno a vista con angolo 
cottura, 2 camere di cui la 
matrimoniale grande, rip, 

bagno dotato di vasca e/o doccia, bagno, 2 balconi.
RICH. 112.000/00 POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

VILLA DEL FORO. casa 
ind. su 4 lati con 
ampio giardino di pro-
prietà già parzialmente 
ristrutturata composta 
da pt ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno, 
1° p 2 camere, bagno, 
locale sottotetto e box 
auto. da vedere!

RICH. € 110.000 POSSIBILITÀ MUTUO 100.000% IPE NON COMUNI-
CATO.

8) SAN GIULIANO VILLETTE di 
nuova costruzione ottima-
mente rifi nite ind. su 4 lati 
con giardino di proprieta’ 
privato unico livello compo-
ste da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere doppi 
servizi, giardino, ancora da 
personalizzarle scegliendo 

in capitolato di pregio, risc. a pavimento.nuova costruzione! 
RICH. 190.000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE A

    

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

VENDITE AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca di poche unità ab. ATTICO 
compl. ristrutturato con grande 
terrazzo, composto da: ingr. 
su salone con camino, cucina, 
sala da pranzo, 3 bagni, lav., 2 
camere letto matrim. di cui una 
con cab. armadi.(Possibilità 3° 
camera letto). Box auto. Risc. 
a pavimento. Predisp. climatizz. 

e antifurto. MOLTO BELLO – PREZZO INTERESSANTE E 
TRATTABILE!!! I.P.Energetica=non comunicato. INFO E PLA-
NIMETRIE C/O NS. UFFICIO. RIF. 128C) I.P.Energetica=non 
comunicato

ZONA CENTRO In pa-
lazzina di poche unità 
abitative, bella e lumino-
sa mansarda ristrutt. con 
terrazzo: ingr. su salone 
con ang. cottura, came-
ra letto, studio, bagno. 
Poss. posto auto. Can-
tina. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e anti-
furto. I.P.Energetica=non 

comunicato € 135.000,00 (RIF.106C)
SPINETTA MARENGO - PREZZI IMBATTIBILI - In zona tran-
quilla e immersa nel verde, alloggi di nuova costruzione con 
cantina, box auto, posto auto e risc. aut.: a) ampio bilocale con 
terrazzo € 92.000,00 - b) alloggio su due livelli: ingr. su salone 
con angolo cott., camera letto matrim, bagno, ampio terrazzo. 
Al piano mansardato 1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
€ 135.000,00. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capi-
tolato. I. P. energetica non comunicato. (RIF.113F)

SOLERO In zona comoda 
a tutti i servizi casa eleva-
ta su due piani oltre sot-
totetto di totale mq. 205. 
Ampio porticato e cortile. 
La casa necessita di lavo-
ri di ristrutturazione. I. P. 
energetica non comuni-
cato. € 150.000,00 (RIF. 
41T)

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’ulti-
mo piano: ingr., salone, cucina, 
2 camere letto, 2 bagni. Balconi 
e cantina. Risc. aut. Comple-
tamente ristrutt. Molto bello!! 
I.P.Energetica=non comunica-
to. € 115.000,00 (RIF.112P)

VALMADONNA In bella posi-
zione panoramica villa indip. 
su 3 lati con giardino. P. se-
mint. Box 2 auto, lavanderia 
e possibilità tavernetta. P.R. 
Ingr., soggiorno, cucina, bagno. 
1°P. 2 camere letto e bagno. 
Possibilità mansarda. Classe 

energetica“A” € 240.000,00 (RIF.19VV)
MONTECASTELLO In paese 
con splendida vista panoramica, 
casa indip. su 3 lati con giardi-
no. PT:ingr. su ampio salone, 
vano cottura, bagno. 1°P.: 3 
camere letto, bagno. Sottotet-
to. Ottime condizioni generali.I. 
P. energetica non comunicato
€ 195.000,00 (RIF.89V)
VILLAGGIO BORSALINO: 
Appartamento al 1°P. (c.a.) 
di ampia metratura in ottime 
condizioni generali. Composto 
da Ingresso, salone, grande 
cucina, 3 camere letto, sala da 
bagno e altro bagno. Posizione 
angolare e tripla esposizione. 

Balconi. Cantina e box auto. indice di prestazione energetica 
non comunicato. € 169.000,00 (RIF.32B)

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 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
€ 62.000,00 (RIF 45Q)
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
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

UFFICI FI-
NANZIARI FI-
NANZIARI In 
esclusivo com-
plesso indu-
striale recent. 
r e c u p e r a t o 
LOFT su due li-
velli con ampio 
terrazzo: ingr. 
su salone e cu-
cina living, 2 ca-

mere letto, 2 bagni, scala a vista di collegamento al soppalco con 
zona studio e cabina armadi. Risc.aut. Ottime condizioni generali.
€ 235.000,00 I. P. Energetica=non comunicato (RIF. 123C)

RIF. A15S – ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al pia-
no alto: ingr., salone doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due 
bagni, possibilità posto auto coperto € 750 COMPRESO SP. CON-
DOMINIALI
ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel verde, alloggio 
composto da: ingr., soggiorno con vano cottura, due camere letto, ba-
gno, rip. Risc. Aut. Box auto Ampio giardino - € 475,00 – (RIF. 104F)
 ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale completamente 
ristrutturato ed arredato a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, ca-
mera letto, bagno, rip. Aria condizionata Balconi, cantina - € 625,00 
(RIF. AA63C)
 ZONA CASTELCERIOLO – casa indip. Su due lati con giardino e pic-
colo orto. P.T.: soggiorno, cucina, bagno con antibagno, 1° P.: due letto, 
bagno, balcone - € 450,00 – (RIF. A105F)
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)
ZONA UFF. FINANZIARI In stabile signorile appartamento di recente co-
struzione. Ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni, Risc. aut.
€ 600,00/MESE (RIF.A9C)
ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con angolo cottura, due 
camere, bagno, cantina, posto auto € 380,00 (RIF. A44CR)
ZONA PISCINA – alloggio arredato al 1° P.. : ingr.,soggiorno, cucina, 
due camere letto, bagno, balcone, cantina € 350,00
ZONA CENTRO – alloggio arredato al 6° P. composto da: ingr. soggior-
no con vano cottura, camera letto, bagno, rip. € 330,00
ZONA PISTA – alloggio arredato al 3° P. (c.a.): ampio ingr., soggior-
no con vano cottura, camera letto, rip., balcone, cantina € 350,00 
(RIF. AA18P)
 VIC.ZE PISTA In piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: in-
gresso, salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. aut. 
Climatizzato. € 480,00/MESE (RIF.AA9CR)
ZONA CENTRO – alloggio ristrutturato a nuovo con terrazzo: ingr., 
soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, cantina, box auto 
€ 600,00 

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e ser-
vizi. € 1. 700, 00/MESE (RIF. A36CA)
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi luminoso ufficio al primo piano 
(c.a.) di mq. 100 - € 900,00 (RIF. A52U
 ZONA CENTRALISSIMA – splendido negozio di mq. 150, ampie ve-
trine, risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 153N)
 – ZONA PEDONALE – affittasi negozio di mq. 170 – Ottime condizioni 
generali INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 158N)
ZONA CENTRO – affittasi negozio di mq. 60 con vetrina, € 600,00/
MESE
ZONA CENTRO – in zona di passaggio veicolare e pedonale affittasi 
negozio di mq. 400 con interrato, posti auto Ampie vetrine. Buone condi-
zioni generali, Ottimo per uso ristorazione € 3.000,00 MESE
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi uffici attrezzati di varie metrature. 
INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI 
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ALLOGGI 

A0606M ZONA ORTI Via della 
Cappelletta In stabile degli anni 90 
alloggio al 2°/P ed ultimo piano c/a 
di circa 105 mq. comm. con ingres-
so, salone, cucina abitabile, camera 
letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, 
cantina, posto auto e box auto. Pos-
sibilità di ricavare 2^ camera letto. 
Ottime condizioni generali. I.P.E.= 
NON COMUNICATO €. 165.000,00 

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 circa 126 mq. comm. con ampio ingresso, cucinotto con tinello pranzo, sa-
lone, due letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. Possibilità di 
ricavare 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 appartamento al 1 P. s/a di cir-
ca 70 mq. comm. completamente 
ristrutturato e ben arredato con 
ingresso, soggiorno, cucinotta, 
camera letto, ripostiglio, bagno, 
cantina e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottimo da 

investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00

A0607M ZONA PIAZZA GENOVA In stabile d’epoca alloggio al 3°/P c./a. di circa 
100 mq. comm. con ingresso, cucinotta, soggiorno, due camere, bagno, tre bal-
coni e cantina. Ristrutturato nel 1990. Risc. autonomo a metano.  €. 130.000,00

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

A0432M ZONA CENTRO Via Cavour In stabile signorile, luminoso appartamen-
to di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, sala, 
due camere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo Buone condizioni generali. VERO AFFARE!! I.P.E = NON COMU-
NICATO. €. 135.000,00

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

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

A0608M ZONA CRISTO In stabile di recente 
costruzione alloggio di circa 70 mq. comm. 
con ingresso su sala, ampia cucina a vista, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, balcone e posto 
auto. Riscaldamento autonomo Finiture signo-
rili. L’immobile viene venduto completamente 
arredato e già locato. Ottimo uso investimento. 
I.P.E.= non comunicato €. 115.000,00

A0586M ZONA CRISTO Via 
Casalbagliano Luminoso attico 
articolato su due livelli al 5° ed 
ultimo piano con ascensore, con 
ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, camera letto, bagno e 
balconata; 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

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

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 ca-
mere 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

A0598M NOVI LIGURE Via Piave In stabile 
fi nemente ristrutturato bilocale al 2°/P c/a di 
circa 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno 
con cucinotto, camera letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
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. Riscaldamento 
autonomo. Completamente ristrut-
turato e arredato I.P.E.= NON CO-
MUNICATO €. 85.000,00

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 posi-
zione agreste, bel casale sa-
pientemente ristrutturato con 
tre appartamenti indipendenti 
tra loro per complessivi 450 
mq. comm. Il tutto su un se-
dime di oltre 6000 mq. di ter-
reno e giardino. Rustici ad uso 
autorimessa. Ideale per nuclei 

famigliari. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 450.000,00

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

C0601M PIETRA MARAZZI In 
posizione collinare, immersa 
nel verde, bella casetta di 
circa 75 mq. comm. indipen-
dente sui quattro lati, con in-
gresso su salone con angolo 
cucina, due camere letto, 
bagno. Giardino di circa 2500 
mq. completamente cintato. 
Risc. a gpl. Ottima come casa 

vacanze. . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 130.000,00

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

C0570M SAN GIULIANO NUO-
VO Casa indipendente artico-
lata su due piani con al P/T di 
circa 100 mq. comm. con gran-
de cucina, sala pranzo, salone, 
lavanderia, bagno oltre a ampio 
locale rustico con forno a legna. 
Al 1°/P di circa 70 mq. comm. 
due grandi camere da letto di 
cui una con cabina armadi e 
bagno. Il tutto completamente 

e modernamente ristrutturato. In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. 
Locale autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E 
= NON COMUNICATO €. 230.000,00

C0603M SAN SALVATORE 
frazione Fosseto In bella po-
sizione casale ristrutturato 
di oltre 300 mq. comm. di 
abitativo su due piani con 
1500 mq. di area cortilizia 
completamente cintata oltra 
a tettoie e box autorimesse. 
I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 390.000,00

C0605M MONTIGLIO (Palazzo 
Mesturini) Nel centro storico del 
paese stupenda residenza di ori-
gine rinascimentale ricostruita a 
fi ne 600 e sapientemente ristrut-
turata nel 2000 con eccezionali 
interventi conservativi. La super-
fi cie commerciale articolata su 
due piani oltre alla torre, cantine 
e locali sottotetto è di circa 800 
mq. comm. per un totale di 18 
vani oltre ai servizi. Cortile e 
terrazze panoramiche con vista 
irripetibile.€. 580.000,00 

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 climatizzata e 
piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00

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

V0577M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villetta a schiera di ampia 
metratura con al P/Rialz ingresso su soggiorno, cucina-pranzo, bagno, giardi-
no 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 sottotet-
to 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

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 sot-
totetto mansardato con bagno. Finiture di 
pregio. Automazioni. I.P.E. 83,34 KWH/M2 
CLASSE ENERGETICA = C €. 240.000,00 

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

V0589M PIETRA MARAZZI In posizione 
dominante, dal recupero di una antica 
casa padronale, villa indipendente 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 panora-
mica di circa 100 mq, bagno, ripostiglio e 
giardino sul retro. 1°/P due camere letto 
e bagno. Piano mansardato con salone, 
bagno e lavanderia. Finiture 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, di-
simpegno, cucina padronale, dispensa e lavanderia, bagno, ampio portico su 
giardino retrostante e con accesso dal salone box auto doppio. Al 1°/P tre ca-
mere letto, bagno e sala studio con terrazza coperta. La villa ha una superfi cie 
commerciale di circa 260 mq. Finiture signorili. MAI ABITATA. In pronta conse-
gna. . 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 seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, 
cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale 
e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box 
auto; Belle fi niture. I.P.E. 255,70 KWH/M2 CLASSE D €. 350.000,00

V0590M PIETRA MARAZZI In 
posizione dominante e pano-
ramica bella villa indipendente 
su quattro lati, degli anni 80 
con 4000 mq. circa di giardi-
no cintato. Al P/T di circa 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 stupenda! . I.P.E.= NON COMUNICATO €. 370.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI

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

AFF-060 VIA CAVOUR Alloggio di 105 mq. al 4°P c/a con: ingresso, cucina 
arredata, sala, due camere letto, disimpegno, doppi servizi arredati, balcone e 
cantina. Riscaldamento con le valvole €. 350,00

AFF058 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA De Gasperi Alloggio al 1°/P c/a con 
ingresso, tinello con cucinino, due camere, balcone, cantina e box auto. NON 
arredato €. 350

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione allog-
gi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-quadrilocali e 
alloggi disposti su due livelli. Riscaldamento a gestione autonoma. PREZZI A 
PARTIRE DA €. 332,00 PER IL BILOCALE

AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. con ingresso su sala con cucina 
a vista, camera letto e bagno. 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

AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. comm. al 
1° piano c/a , in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi ser-
vizi. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. Provvisto di box auto. 
€. 1.700,00

AFFITTI ARREDATI

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-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 matrimoniale, 
bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamen-
to, riscaldamento autonomo €. 400,00

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

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

AFF-ARR059 ZONA ORTI Trilocale ben arredato, di recente costruzione al 2° ed 
ultimo piano con ascensore, con ampio soggiorno con cucina a vista, bagno e 
terrazzino; Nella mansarda camera letto, bagno e terrazzo. Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano €. 480,00

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-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena 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 termovalvole. Com-
pletamente arredato a nuovo – MAI ABITATO €. 550,00

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 
costituito da otto villette indipendenti sui quattro lati con ampio 

giardino di proprietà. Progettazione interna personalizzabile
PREZZI A PARTIRE DA €. 220.000,00 PRENOTAZIONE 
CON MINIMO ANTICIPO. CONSEGNA A NOVE MESI.

Le somme versate in acconto, sono garantite da fi deiussione ai 
sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

IN CONSEGNA SPINETTA MARENGO 
VIA ARDIZZONA

In ottima posizione ultime tre 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

A0583 ACQUI TERME In regione San 
Defendente in residenza esclusiva di 
nuova costruzione ampio bilocale di 67 
mq. comm. al 1° piano c/a con ingresso 
su salone con angolo cottura, disimpe-
gno, 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 De-
fendente in residenza esclusiva di nuova 
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. Risc. a gestione aut. con fo-
tovoltaico e solare termico. Finiture esclusive 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 490.000,00

ACQUI TERME
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PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO NEI PRESSI DI PIAZZA DELLA LIBERTA’ IN 
UNO STABILE D’EPOCA IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL PIANO 3° C.A. COMPO-
STO DA INGRESSO, SOGGIORNO, ZONA PRANZO, CUCINA 
AB.LE, AMPIO TERRAZZO, 3 CAMERE DA LETTO MATRI-
MONIALI, LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI. FINITURE DI PRE-
GIO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. INFO IN AGENZIA.

4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GA-
RIBALDI E DALLA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 2° P. C.A. 
COMPOSTO DA SALONE DOPPIO CON CUCININO, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOST. BALCONI.
CANTINA. POSTO AUTO IN CORTILE. OTTIME FINITURE.
RICH. € 175.000 tratt. RIF A309

PRESSI DELLO STADIO VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO AL 4° ED ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CON CUCINA A VISTA, DUE CA-
MERE LETTO, BAGNO, BALCONI. SOTTOTETTO DI PRO-
PRIETA’. RICH. € 90.000

4/5 VANI PISTA VECCHIA STABILE D’EPOCA VENDESI 
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE 
DI PREGIO POSTO AL 2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE, CUCINA, DUE CAMERE LETTO 
(POSSIBILITA’ DELLA 3°) DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI. TERMOAUTONOMO. RICH. € 210.000 TRATT

5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSIS-
SIMO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA INGRESSO, AM-
PIO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, SALA 
BAGNO (VASCA E DOCCIA) BALCONI CANTINA. BELLO!
RICH. € 220.000 TRATT.

5 VANI - ZONA PISTA IN CONTESTO RESIDENZIALE DI 
RECENTE COSTRUZIONE VENDESI ALLOGGIO DI CIR-
CA 200 MQ. CON FINITURE SIGNORILI COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
ZONA DISIMPEGNO CON GRANDI ARMADI REALIZZATI 
SU MISURA, UN BAGNO ASSERVITO ALLA CAMERA MA-
TRIMONIALE, 2 BAGNI DI UNO NELLA ZONA GIORNO E 
UNO NELLA ZONA NOTTE, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO. 
BALCONI. NEL PIANO INTERRATO BOX PER TRE AUTO.
TRATTATIVE RISERVATE. RIF. A468

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 3° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SALONE, AMPIA CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 160.000 TRATT RIF. A462

3 VANI -- ZONA PISTA STABILE D’EPOCA VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO POSTO AL 3° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AM-
PIA, CAMERA LETTO CON CABINA ARMADI, BAGNO. DUE 
BALCONI, CANTINA. TERMOAUTONOMO. MOLTO BELLO! 
RICH. € 115.000 RIF. A305

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

4/5 VANI -- P.ZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO IN STABILE DECOROSO DI POCHI CON-
DOMINI COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE 
DOPPIO (DIVISIBILE), CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI. BALCONI CANTINA.
RICH. 200.000 TRATT.

4 VANI - ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO IN CASA BIFAMILIARE AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCO-
NE, CANTINA E BOX AUTO; CORTILE IN COMUNIONE
RICH. € 175.000 TRATT RIF. A453

3 VANI - ZONA STADIO - VENDESI APPARTAMENTO PO-
STO AL 4° PIANO ED ULTIMO C.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CA-
MERE DA LETTO, SERVIZIO CON DOCCIA, DUE BALCONI E 
SOTTOTETTO DI PROPRIETA’ RICH. € 90.000 RIF. A473

ZONA ORTI VILLA DI CIRCA 280 MQ. LIBERA SU DUE 
LATI DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA 
P.SEMINTERRATO BOX PER DUE AUTO AMPIA LAVAN-
DERIA, CANTINA. PIANO RIALZATO SALONE DI OL-
TRE 30 MQ. CON CAMINO, CUCINA/PRANZO, BAGNO. 
CORTILE/TERRAZZO DI CIRCA 40 MQ. CON TENDE DA 
SOLE ELETTRICHE. AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO 
DI CUI UNA CON BAGNO PRIVATO, SALA BAGNO VA-
SCA E DOCCIA. PIANO MANSARDATO DI CIRCA 70 MQ..
MOLTO BELLA! INFO IN AGENZIA RIF. V443

 4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA 
CON GIARDINO CI 300 MQ. COMPOSTO DA : INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA CON PENISOLA 
CENTRALE, DUE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO CON 
ARMADIO, SALA BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OTTIME 
FINITURE EXTRA CAPITOLATO, CLIMATIZZATORE, ANTI-
FURTO CON PERIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO BELLO! 
RICH. € 180.000 RIF. A457

4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E DUE BALCONI. CANTINA. RISC. AUTONOMO. 
RICH. € 100.000 TR. RIF. A352

ZONA CRISTO IN STABILE DI SOLI 2 ALLOGGI VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA INGRES-
SO SU AMPIO SOGGIORNO CON CAMINO AMPIA CUCINA A 
VISTA, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE LET-
TO DI CUI UNA CON BAGNO PRIVATO, CAMERA ARMA-
DI, SALA BAGNO CON DOCCIA E GRANDE VASCA IDRO-
MASSAGGIO. PAVIMENTI IN LEGNO, FINITURE DI PREGIO. 
L’ALLOGGIO E’ COMPLETAMENTE ARREDATO CON MOBI-
LI DI PREGIO. GIARDINO BEN CURATO CON BOX AUTO.
RICH. € 230.000 TRATT.

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA POSIZIONE COMODA AL PAESE 
VENDESI TERRENO DI CIRCA 1600 MQ. EDIFICABILI. URBA-
NIZZATO RICH. € 80.000. (DIVISIBILE ANCHE IN 2 LOTTI)

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

VALMADONNA A POCHI PASSI DAL PAESE VENDESI VIL-
LETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
BAGNO, AL P. 1° DUE CAMERE LETTO, BAGNO,. MANSAR-
DA FINITA DI CIRCA 2O MQ. CORTILE FRONTE E RETRO 
DI CIRCA 200 MQ., BOX AUTO. RICH. € 170.000 rif. V470

VILLA - VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI VIL-
LA COMPOSTA DA: P. SEMINTERRATO BOX TRIPLO, 
CENTRALE TERMICA, CANTINA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CUCINA E TAVERNA DI CIRCA 40 MQ. ; PIANO RIALZA-
TO AMPIO SALONE, CUCINA, SALA PRANZO, QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI; PORTICO, GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 2.000 MQ. PREZZO INTERESSANTE .
INFO IN AG. RIF. V475

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE VENDESI VILLET-
TA DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, BAGNO, RIPOST. P.1° DUE 
CAMERE LETTO BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA COM-
POSTA DA 2 CAMERE E BAGNO. GIARDINO. CAPITOLATO 
A SCELTA. BOX AUTO. RICH. € 200.000

PIETRAMARAZZI VENDESI VILLA libera SU 3 lati, giardi-
no circa 300 m. - salone a vista con studio, bella cucina 
grande, 2 letto, bagno, lavanderia, box, p.terra taverna o 
locale hobb rich. €. 235.000

PIETRAMARAZZI VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI CON 
4.000 MQ. DI TERRENO. BELLISSIMA POSIZIONE E IN OT-
TIME CONDIZIONI. . COMPOSTA DA P.T. SALONE CON CA-
MINO . CUCINA, 2 LETTO, BAGNO. AMPIO PORTICO. P.S. 
TAVERNETTA CON CAMINO, CUCININO BAGNO, LOCALE 
LAVANDERIA, DISPENSA/CANTINA. RICH. € 280.000

PECETTO - VENDESI CASA BIFAMIGLIARE IN POSIZIONE 
PANORAMICA RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: ALLOG-
GIO AL PIANO TERRA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; ALLOGGIO AL PIANO 
1° SALONE, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
PIANO MANSARDATO COMPOSTO DA DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. AMPIA TERRAZZA E TERRENO DI CIRCA 
10.000 MQ. BOX AUTO RICH. € 230.000 TR RIF. C284

SOLERO -- 6 VANI - CASA- DI 160 MQ. - LIBERA SU 
TRE LATI IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COPOSTA 
DA P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BA-
GNO, RIPOST., P. 1° 2 CAMERE LETTO MATRIMONIALI, 
1 SINGOLA, BAGNO, BALCONE. CORTILE/GIARDINO.
RICH. € 130.000 TR. RIF. C318

VILLA DEL FORO CASA LIBERA SU TRE LATI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA P.T. INGRES-
SO, SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A VISTA, CAME-
RA, AL PIANO SUP. DUE LETTO, BAGNO. SOTTOTETTO. 
GIARDINO / CORTILE , BOX AUTO AMPIO CON PORTICO.
RICH. € 130.000 TRATT.LI RIF. C459

IN ESCLUSIVA: BORGORATTO ALESSANDRINO CASA IN 
PAESE SVILUPPATA SU DUE PIANI DOTATA DI 100 MQ 
CIRCA CADAUNO, CORTILE E PICCOLO RUSTICO. RICHIE-
STA EURO 120.000,00 VENDESI ANCHE CON LA FOR-
MULA DI AFFITTO/RISCATTO. TRATTATIVE IN UFFICIO

LOCAZIONI

Alessandria: pista vecchia, 2° piano c.a.- ingresso, ti-
nello con angolo Cottura, sala, camera e bagno. Libero 
subito. Rich. € 350,00 referenze

Spinetta M.go, non arredato, bell’appartamento con 
tetto a vista ingresso su zona giorno con angolo cucina, 
camera, servizio, box auto Richiesta Euro 380,00 mese 
Riscaldamento autonomo. Libero

Zona Orti: arredato, monolocale con angolo cucina, bagno. 
Riscaldamento aut. Richiesta Euro 300,00- libero subito

Zona Stadio: Arredato, ingresso, ampio soggiorno a vista 
sulla cucina, camera, bagno padronale e ripostiglio. Bal-
cone. Libero subito. Rich. € 400,00 solo a referenziati

Valmadonna: solo a referenziati, alloggio in villa. Ingres-
so su sala con camino, cucina attrezzata in muratura, 
due camere, bagno, ampio portico. Giardino in comune 
Riscald. autonomo. Richiesta Euro 500,00 mese

Zona Pista: alloggio arredato. Ingresso, tinello con cuci-
nino, sala con divano letto, camera da letto, bagno. Libero 
a breve. Richiesta € 450,00- solo a referenziati.

Tortona: Via Arzani, ingresso, tinello con cucinino, came-
ra, bagno e Box auto. Libero subito. Richiesta € 400,00 
mese ARREDATO.

Alessandria: zona Piazza Genova, 1° piano, ingresso su 
soggiorno, cucina, tre camere, studio e servizio. Riscal-
damento autonomo. Richiesta € 500,00

Alessandria: Zona Cristo, 2° s.a. ingresso su zona giorno 
con cottura a vista, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta € 400,00.



USC 21/2012 31t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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: VERA OCCASIONE!!!!! BELLA CASA RI-
STRUTTURATA SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA.CORTI-
LE. BOX. € 138.000,00 CLASSE ENERGETICA F. 

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

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA D’EPOCA APPARTAMENTO 
AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA INGRESSO CON BAL-
LATOIO, TRE LOCALI CON SERVIZIO E BALCONI. TERMO-
AUTONOMO. € 55.000,00 POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. 
CLASSE ENERGETICA F. 

ZONA PIAZZA GARIBALDI FRONTE GIARDINI STABI-
LE SIGNORILE ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BALCONI E SOLAIO. 
P.3°C.A. € 200.000,00 CLASSE ENERGETICA E.

FRASCARO BELLA CASA INDIP.SU DUE LATI RISTRUTTU-
RATA DI CIRCA 100 MQ.SU DUE LIVELLI CON CORTILE 
INDIPENDENTE E BOX AUTO € 125.000,00

PIETRAMARAZZI: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA 
GRANDE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
VERANDA; P.1°: CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E TERRAZZO. BOX DOPPIO, CANTINA E 
GIARDINO. € 140.000,00 TRATTABILI CLASSE ENER-
GETICA G.

GAMALERO: CASA BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T: TINELLO, CUCININO 
CON CAMINO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E LAVAN-
DERIA; P.1°: INGRESSO GRANDE, TINELLO, CUCINOTTO, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE, 
GIARDINO, BOX DOPPIO, PISCINA E GAZEBO DI MQ 60, 
DI LEGNO CON SALA DA PRANZO. € 285.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F.

SAN MICHELE: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, PIU’ SOLAIO AL GREZZO, CON AMPIO GIARDINO, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALONE, TINELLO, STUDIO 
E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E POSSIBILITA’ 
DI ULTIMARE UN BAGNO E UN’ ALTRA CAMERA. BOX 
CON FIENILE SOPRASTANTE. € 195.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F.

MANDROGNE: VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T: 
CUCINA, SALOTTO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
PM: AMBIENTE UNICO E BAGNO. € 225.000,00 CLASSE 
ENERGETICA E.

CASALCERMELLI: CASA DA RISTRUTTURARE, INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA 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 PASSAG-
GIO. CLASSE ENERGETICA G. € 48.000,00 TRATTABILI

CASALCERMELLI CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TINELLO, BAGNO GRANDE, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E MAGAZZINO DI MQ 35, CIRCA; P.1°: 
QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE DI MQ 
150, CIRCA. € 130.000,00 TRATTABILI

MONTECASTELLO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ MANSARDA ABITABILE, 
COMPOSTA DA: P.T: SALONE E CUCINA GRANDE; P.1°: 
DUE CAMERE E BAGNO; MANSARDA OPENSPACE. COR-
TILE DI PROPRIETA’ CON AMPIO GIARDINO E ADIACEN-
TE RUSTICO CON TERRAZZO, BOX DOPPIO E CANTINA. 
TERRENO DI MQ 2.000 VICINO ALLA CASA. € 130.000,00 
TRATTABILI

PAVONE: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, PORTICATO E BOX AUTO. 
DISPOSTA SU UNICO PIANO, ARREDATA. CLASSE ENER-
GETICA F. € 100.000,00 OCCASIONE !!!

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DI MQ 180, COMPOSTA DA: P.T.: TAVERNETTA, GARAGE, 
LOCALE CALDAIA E LAVANDERIA; P.1°: CUCININO, TINEL-
LO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO 
DI MQ 1.000, CIRCA. € 160.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: SALA, 
CUCINA, CAMERA DEPOSITO E BAGNO; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO, CAMERA E BAGNO. MAGAZZINO SUL 
RETRO E ME 500 DI GIARDINO. CLASSE ENERGETICA G. 
€ 100.000,00 TRATTABILI

CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: CUCININO, 
SALONE CON CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO GRANDI 
E BAGNO; P.1: OPEN SPACE AL GREZZO CON IMPIANTI DA 
FINIRE E INFISSI GIA’ PRESENTI. CORTILE DI PROPRIETA’ 
DI MQ 500 CON RUSTICO DI MQ 25 CON PORTICATO PER 
LEGNAIA E E MACCHINA TETTO NUOVO. CLASSE ENER-
GETICA N.P. € 163.000,00 TRATTABILI

VILLA DEL FORO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P.T: TINELLO, CUCINA ABITABILE, SALA, 
AMPIO VANO SCALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONE. SOTTOTETTO CON POSSI-
BILITA’ DI REALIZZARE DUE O TRE CAMERE, STALLA DI 
MQ 50 CON UNA CAMERA AL P.T., CORTILE DI MQ 1.000 
E MAGAZZINO DI MQ 160. POSSIBILITA’ DI 5.000 MQ 
DI TERRENO DI CUI 2.000 EDIFICABILI. (LA STRUTTURA 
DEL MAGAZZINO E’ IN FERRO E COPERTURA DI FIBRO-
CEMENTO) C.T. A GASOLIO CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 150.000,00 TRATTABILI

CABANETTE: UNITA’ IMMOBILIARE, COMPOSTA DA: P.T: BOX 
AUTO E CANTINA; P.1°: SOGGIORNO CON CUCINA IN AM-
BIENTE UNICO E TERRAZZO DI MQ 12; P.2°: DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. € 130.000,00 TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOG-
GIORNO, UNA CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO. € 95.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA G

ZONA CITTADELLA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA, MODERNA, CON MQ 600 DI GIARDINO, COM-
POSTA DA: P.T: ZONA GIORNO IN AMBIENTE UNICO CON 
BAGNO; P.1°: DUE CAMERE MATRIMONIALI CON AMPIO 
SERVIZIO E BALCONE. € 145.000,00 TRATTABILI CLAS-
SE ENERGETICA N.P.

PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONI, CANTINA ED EVENTUALE BOX AUTO. € 120.000,00 
CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, OTTIME FINITURE, COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, 
DUE BAGNI, PICCOLA LAVANDERIA, POSTO AUTO COPERTO E 
CANTINA. € 250.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SA-
LONE DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, TRE BALCONI E DUE CANTINE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 215.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA F.

ZONA PISTA VECCHIA: IN PALAZZINA D’EPOCA, ALLOG-
GIO DI 100 MQ, SITO AL PIANO 2°C.A., COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E BALCONI. BUONE 
CONDIZIONI € 150.000,00 CLASSE ENERGETICA F

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
CON CORTILE FRONTE E RETRO, ARREDATA BENE, 
COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. € 400,00 MENSILI CLAS-
SE ENERGETICA F.

VALLE SAN BARTOLOMEO CASETTA ARREDATA, COM-
POSTA DA QUATTRO CAMERE E BAGNO, CON CORTILE 
PRIVATO. € 320,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO NUOVO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, IN ORDINE, DI MQ 120, CIRCA, COMPOSTA DA: TRE 
CAMERE, SALA, CUCINA ABITABILE E BAGNO. CORTILE E 
GIARDINO. € 450,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIORNO, 
CUCININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E DUE TERRAZ-
ZINI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA F.

ZONA VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO DI AMPIA ME-
TRATURA, IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, TRE CAMERE DA 
LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BALCONE, BOX E CANTINA.
€ 500,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CENTRO: TRILOCALE DISPOSTO SU DUE LIVEL-
LI, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, TERRAZZINO E GARAGE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 450,00 MENSILI. CLASSE
ENERGETICA C. 

ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 300,00 MENSILI. CLASSE
ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: MONOLOCALE ARREDATO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 250,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.  

VIA POLIGONIA BILOCALE DISPOSTO DU DUE LIVELLI, 
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. CLASSE ENERGETICA N.P. 
€ 250,00 MENSILI 

VIA LODI BILOCALE ARREDATO. TERMOAUTONOMO.
€ 300,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA ARCHI BEL BILOCALE ARREDATO P.4°C.A. 
€ 400,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIO
CLASSE ENERGETICA F. 

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTIMO COMP.
DA :CUCINA ,TINELLO,  DUE CAMERE E BAGNO ; TERRAZ-
ZO. € 400,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

SPINETTA M.GO: BILOCALE BEN ARREDATO. TERMO-
AUTONOMO. BOX AUTO € 320,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA N.P. 

SPINETTA M.GO: IN CONTESTO DI NUOVA COSTRUZIO-
NE ALLOGGIO COMP.DA:INGRESSO, SALONE, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. TERMOAUTONOMO.
€ 420,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P. 

CASTELLAZZO ALLOGGIO AL P.5°C.A. DI AMPIA ME-
TRATURA CON CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO € 350,00 MENSILI BOX AUTO E CANTINA
CLASSE ENERGETICA N.P. 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA COMPOSTA DA: P.T: CU-
CINA, TINELLO, SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. POSTO AUTO. CLASSE ENERGETICA F. 
€ 420,00 MENSILI
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SAN 
GIULIANO 
VECCHIO  
Casa 
indipenden-
te in buone 
condizione 
composta 

da ampio ingresso , sala, cucina abitabile 
tre camere e doppi servizi. Box auto e cortile 
privato. € 135.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Alloggio 
ristrutturato 
compo-
sto da 
sala,cucina 
abitabile , 
due camere 
,bagno , 

cantina e box auto. € 115.000,00

LITTA PA-
RODI: Casa 
indipenden-
te di ampia 
metratura 
con giardino 
privato , 
tavernetta 
e box auto 
doppio. 

OTTIME FINITURE!! € 228.000,00

ALESSAN-
DRIA: In 
zona pista  
alloggio 
composto 
da ampia 
zona giorno 
,cucinino 
a vista , 

due camere, bano, due balconi, cantina e box 
auto. € 138.000,00

SPINETTA 
M.GO: 
Trilocale 
di recen-
tissima 
costruzione 
composto 
da cucina 
abitabile , 

sala , camera matrimoniale, bagno , due box 
auto e posto auto. € 110.000,00

SPINETTA 
MARENGO 
In contesto 
di nuova 
costruzione 
ampio 
trilocale 
con ter-

razzo , cantina e posto auto di proprietà. 
Pannelli solari e riscaldamento a pavimento.                                                
€ 110.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio di 
recente costruzio-
ne composto da : 
ampia zona giorno 
con cucina a vista, 
due camere , 
bagno , box auto e 
giardino esclusivo 
di circa 250mq 
€ 138.000,00

LOBBI :Villa 
indipen-
dente di re-
centissima 
costruzione  
composta 
da salone 
, cucina 
abitabile 

, tre camere , cabina armadi, doppi servizi, 
portico e box auto doppio. € 258.000,00 

LITTA PARODI: Ville 
di nuova costruzione 
di circa 110mq di-
sposte su unico piano 
con sala, cucina, tre 
camere , due bagni e 
ampio box  Finite in 
paramano , pannelli 
solari , riscaldamento 
a pavimento e possi-

bile scelta ottime fi niture! € 195.000,00

SPINETTA 
M.GO: In 
piccolo 
contesto 
alloggio ri-
strutturato 
composto 
da sala, 

cucina , due camere , bagno ,  ripostiglio , box 
auto e cantina. Riscaldamento autonomo! 
€ 118.000,00

2

LITTA 
PARODI:  
Casa indi-
pendente 
disposta 
su due 
piani con 
giardino 
privato, box 

auto e ampio locale di sgombero. Ingresso, 
cucina, sala da pranzo, sala, due camere, 
servizi. € 135.000,00

SPINETT 
A MAREN-
GO casa 
indipen-
dente su 
quattro lati 
disposta su 

unico piano abitativo composto da: ingresso, 
sala, cucinino, due camere matrimoniali, ba-
gno. piano seminterrato con box auto e ampio 
locale di sgombero € 115.000,00

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)

SPINETTA MARENGO
in Via Genova
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Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38 Codice agenzia

Pista – alloggio signorile in condominio di ot-
tima presentazione. Piano medio con ascen-
sore, già libero. Salone doppio con possi-
bilità di ricavare una terza camera, ottimi 
pavimenti in marmo, bagno rifatto recentemente.
€ 185.000 ipe non comunicato

Centro – Vic.za C.so Roma - attico con TER-
RAZZO vivibile: ingresso, sala, comoda cucina 
abitabile, 2 camere, studio, 2 bagni e riposti-
glio. Vista aperta, luminoso. Possibilità box.
€ 185.000 ipe non comunicato

Quattordio –. Porzione di cascinale, libe-
ro su 3 lati, recuperato pochi anni fa, di buona 
metratura distribuita su 2 piani oltre a sotto-
tetto grezzo recuperabile. Ampio porticato a 
lato della casa e giardino di circa 2000mq.
Euro 160.000 ipe non comunicato.

Galimberti – appartamento spazioso, in 
bel contesto ordinato e con gradevole area 
verde condominiale. Completato da box e 
cantina. Comodo alle scuole e ai servizi.
€ 115.000 cl. C ipe 143kwh/m2

Spinetta – indipendente su 4 lati, ristrutturazione 
recente. Piano terra con ampia zona giorno con ca-
mino a legna e grande cucina abitabile, ripostiglio. 
Primo piano: 2 camere, sala da bagnoe lavanderia. 
€ 130.000 ipe non comunicato

Pietra Marazzi - casa in paese, semindipenden-
te di dimensioni contenute con giardino privato. 
Buone condizioni interne, disposta su 2 piani.
Euro 75.000 ipe non comunicato

Galimberti – posizione residenziale, allog-
gio di ampia metratura con 3 camere da letto e 
doppi servizi. Terrazzini, cantina e box DOPPIO.
€ 145.000 ipe non comunicato.

San Michele – Casa libera su 3 lati, disposta su 2 
piani, di generosa metratura. Ottima presentazione 
e recente ristrutturazione del piano terra. Grande 
porticato/veranda attrezzato con camino, giardino 
ampio e curato. € 280.000 ipe non comunicato

Valle San Bartolomeo - villa indipendente, 
con ampio giardino privato in posizione pano-
ramica, comoda al paese e non isolata. Tipica 
costruzione anni ’60 con abitazione disposta al 
primo piano e piano terra adibito a tavernetta e 
locali di servizio – rimessa. Condizioni originali.
Euro 139.000 ipe non comunicato

Borgo Rovereto – originale appartamento su 
2 livelli. Ingresso su salotto, cucina abitabile. 
Al piano superiore: studio/disimpegno a vista, 
2 camere e bagno. Ristrutturato, molto gio-
vanile, termoautonomo, con cantina e BOX.
Euro 145.000 CL E, Ipe 230 kwh/m2

Solero – casa in paese, libera su 3 lati, con cortile 
privato e box auto. Disposta su 2 piani oltre a sotto-
tetto rifi nito e sfruttabile! Buone condizioni interne. 
€ 130.000 ipe non comunicato

Castelceriolo – grande casa indipendente, di-
sposta su 2 piani, adatta anche ad uso bifami-
liare, con giardino privato e ampi locali ad uso 
magazzino e ricovero. Discrete condizioni interne.
Euro 150.000 ipe non comunicato

Orti – appartamento in ottime condizioni inter-
ne, ultimo piano. Ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere e bagno. Riscaldamen-
to autonomo e cantina. Possibile box a parte.
Euro 94.000 ipe non comunicato

Lu M.to – bifamigliare in paese, semindipenden-
te, con locali di servizio al piano terra e abitazio-
ne sviluppata tra primo piano e mansarda. Buo-
ne condizioni, completata da rustico e giardino.
Euro 75.000 ipe non comunicato

Centro – Vic.ze P.zza Libertà –da ristrutturare, 
in condominio storico. Ingresso su sala, cucina, 
camera e bagno. Balcone, cantina e solaio. Im-
pianto autonomo rifatto e serramenti interni nuovi.
Euro 53.000 ipe non comunicato
Centro – vic.za via milano – ultimo piano senza 
ascensore, termoautonomo. Ingresso, cucina, sala, 
2 camere, bagno. Terrazzini, cantina, piccolo box. 
Da ristrutturare. Euro 65.000 ipe non comunica-
to.
Pista nuova - luminoso ultimo piano con 
ascensore, ideale anche per investimen-
to. Ingresso, cucinotta, soggiorno, camera e 
bagno. Balconi e cantina. Da rimodernare.
€ 48.000 CL. E IPE 245 KWH/M2

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum

alcn3@tecnocasa.it

Zona Cristo, rif. 8/V Su C.so Acqui apparta-
mento in buono stato sito al 2° piano c.a. con 
ingresso, cucina abitabile, due camere, bagno 
(ristrutturato) e ripostiglio. Box auto e due bal-
coni. Classe energetica ed I.P.E. non comunica-
ti. € 85.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 36/V Villa a schie-
ra in ottimo stato di manutenzione con cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali, 
due bagni. Cantina adibita a tavernetta, sotto-
tetto ultimato e box auto. Giardino di proprietà. 
Classe energetica D-I.P.E. 49,2177 kwh/m2.
 € 195.000,00

Bergamasco, rif. 63/B In posizione centrale 
casa in buono stato di manutenzione di 150 
mq circa con magazzino separato dall’ abita-
zione e cortile. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 60.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 9/G Casa libera su 
due lati di 150 mq circa, in discreto stato di 
manutenzione con ingresso, cucina, sala, box 
auto, cantina e bagno al piano terra; tre came-
re, ripostiglio e locale di sgombero (possibili-
tà di ricavare la 4° camera al 1°P). Giardino. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 40.000,00

Zona Cristo, rif. 75/V In Via Maria Bensi appar-
tamento di 120 mq circa composta da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre camere ( 
due singole, una matrimoniale) e doppi servizi. 
Riscaldamento autonomo e possibilità di box 
auto. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 100.000,00

Zona Cantalu-
po, rif. 58/CS 
In casa indipen-
dente di nuova 
c o s t r u z i o n e 
appartamento 
sito al 1° pia-
no composto 
da ingresso su 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 
antibagno e ba-
gno; mansarda 
con tetto a vista 

composta da camera, cameretta e bagno. Ter-
razzo e box auto. Classe energetica B – I.P.E. 
60,497 kwh/m2 € 160.000,00

Gamalero, rif. 62/G In centro paese, casa in 
discreto stato di manutenzione, di 90 mq circa. 
Rustico di 110 mq con giardino. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 11/V In piccolo contesto ap-
partamento sito al piano rialzato composto da 
ingresso, cucina abitabile, due camere e ba-
gno. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 53.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 29/V Appartamen-
to in buono stato di manutenzione, di 70 mq 
circa con riscaldamento autonomo e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 78.000,00

Castellazzo B.da, rif. 60/CS In Via Roma ap-
partamento sito al terzo piano c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Box auto e 
cantina. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati. € 50.000,00

Casalbagliano, rif.20/FZ Nella via principale 
appartamento in piccolo contesto recente-
mente ristrutturato con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno e ripostiglio. 
Terrazzo di 35 mq e posto auto. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 95.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 107/V  In conte-
sto di nuova costruzione ultimo appartamento 
sito al 1° piano c.a. composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abitabile con dispen-
sa, due camere da letto e doppi servizi. Box 
auto e terrazzino. Riscaldamento a pavimen-
to. Classe energetica B –I.P.E. 76,8 kwh/m2 
€ 175.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 64/B In paese 
bella casa di 200 mq circa abitabile subito 
composta da ingresso, cucina, sala, soggiorno, 
camera, cantina ed ampio locale caldaia; 1° 
piano con cucina abitabile, soggiorno, 3 came-
re e bagno. Piccolo box e cortile. Possibile so-
luzione bifamiliare. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 119.000,00

Bergamasco, rif. 17/B  In centro paese casa 
in ottimo stato di manutenzione composta al 
piano terra da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura (cucina compresa nel prezzo ), 
camera da letto matrimoniale, sottotetto ulti-
mato e due bagni. Box auto, portico e giardino. 
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif. 9/V  Su via Casalbagliano 
in contesto costruito nel 2007 appartamento 
sito al 4° piano c.a. con ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale, ca-
meretta e doppi servizi. Terrazzo e posto auto. 
Riscaldamento autonomo. € 142.000,00



USC 21/2012 35t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

Valenza
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Affi liato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

VALENZA – Zona residenziale, villetta a schiera di-
sposta su due livelli di circa 150 mq composta da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere e doppi servizi. Sottotetto, cantina, lavan-
deria, BOX AUTO DOPPIO e giardino di proprietà. 
ipe: richiesto Euro 196.000 Rif 1654

TRA VALLE S. BARTOLOMEO E PECETTO – Casa li-
bera sui quattro lati, di circa 270 mq, composta da 
due luminosi appartamenti con ingressi indipenden-
ti, grande taverna con camino, possibilità di ampio 
box auto e terreno circostante di circa 16.200 mq. 
ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1619

VALMADONNA - Villa singola disposta su uni-
co livello con salone, camino, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, balconi. Taverna con 
cucina a vista e caminetto. Cantina, box auto 
di 45 mq portico e MAGAZZINO di circa 200 mq.
ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1662

VALMADONNA – Villa singola di circa 270 mq com-
posta da ingresso, cucina, zona pranzo, quattro ca-
mere da letto, studio, tripli servizi, locale lavanderia, 
ampio terrazzo e box auto. Comodo magazzino di 
circa 90 mq e cantina. Giardino di circa 1100 mq. 
ipe: richiesto Euro 360.000 Rif 1670

VALENZA-RECENTE RISTRUTTURAZIONE In zona 
centralissima intero stabile con bella corte inter-
na composto da bilocali e due locali con il riscal-
damento autonomo. Serramenti in PVC. Ottimo 
anche per investimento. Disponibili fi n da subito. 
ipe: richiesto Prezzi da Euro 55.250

PRESTIGIOSA CASA PADRONALE – Tra le colline del 
Monferrato villa con parco secolare, fontana, campo da 
tennis e PISCINA. La villa si compone di salone con ca-
mino in marmo, sala da pranzo, cucina abitabile, studio, 
sala biliardo, camere da letto, servizi e terrazzo. Cantina 
con volte a botte. ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1669

BASSIGNANA-Graziosa villetta a schiera di testa-
ta, disposta su due piani, con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto e doppi servizi. 
Ampia taverna, box auto, portico e giardino di pro-
prietà di circa 200 mq. Riscaldamento autonomo. 
ipe: richiesto Euro 149.000 Rif 1673

PECETTO – Bella casa bifamiliare con corti-
le, giardino di oltre 2500 mq e orto. La casa si 
compone di due alloggi tra loro indipendenti, 
terrazzo e box auto triplo. Ambienti luminosi e 
ben tenuti ed impianto di allarme già presente.
ipe: richiesto Euro 250.000 Rif 1585

TRA S. SALVATORE E VALENZA – Casa di recen-
te ristrutturazione con rustico e cortile di 320 mq 
composta da soggiorno con camino, cucina abi-
tabile, quattro camere matrimoniali, cabina arma-
di, doppi servizi, lavanderia, balcone e sottotetto. 
cl: C ipe: 115,03 Info in uffi cio Rif 1652

RIVARONE – Casa indipendente di circa 150 mq con 
ingresso su soggiorno con camino, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali, doppi servizi, lavan-
deria, veranda e solaio. Cortile esclusivo di 150 mq 
con barbecue e box auto. Ristrutturata e ben tenuta. 
cl: G ipe: 376,21 Euro 135.000 Rif 1642

TRA VALLE S. BARTOLOMEO E PECETTO – Gra-
ziosa villetta circondata da circa 4500 mq di ter-
reno composta da soggiorno open space con 
cucina, due camere, bagno, balcone e terrazzo. 
Cantina e box auto doppio. Finiture moderne. 
ipe: richiesto Euro 188.000 Rif 1607

S. SALVATORE – Casa di circa 200 mq con cucina 
abitabile, soggiorno con caminetto, sala da pran-
zo, locale hobby, quattro camere e doppi servi-
zi. Cortile di circa 280 mq con box di circa 34 mq 
e fi enile. Interessante rapporto prezzo-metratura. 
ipe: richiesto Euro 90.000 Rif 1660

VALENZA-Villa da ultimare in zona Circolo Ten-
nis, disposta su unico livello, con ingresso su 
ampio salone, cucina abitabile, tre camere e 
doppi servizi. Ampia taverna, ripostiglio, locale lavan-
deria, cantina e box auto di 66 mq. Giardino esclusivo. 
ipe: esente Euro 260.000 Rif 1661

TRA VALENZA E PECETTO – In ottima posizio-
ne villa ben tenuta disposta su unico piano com-
posta da soggiorno, cucina abitabile, due came-
re da letto, bagno, balcone e terrazzo. Taverna, 
cantina e box auto di 32 mq. Giardino di circa 4000 mq. 
ipe: richiesto Euro 230.000 Rif 1635

CASTELLETTO M.TO – Casa con cortile indipen-
dente, ristrutturata completamente, libera su tre 
lati, di circa 210 mq con ingresso su soggiorno 
con camino, cucina abitabile, due camere, dop-
pi servizi, ripostigli e portico. Possibilità di box auto. 
ipe: richiesto Euro 240.000 Rif 1641

Nella tua città

Valenza Via Calvi 20   

fi rma il tuo immobile.

Tel. 349/6976206 - 392/9097701

 SPECIALE AFFITTI:
VALENZA: USO UFFICIO: zona v. le Manzoni alloggio con 4 locali, 2 servizi, 

cantina e posto auto. I locali sono provvisti di doppia porta di sicurezza, 

vetri antisfondamento, antifurto e video sorveglianza. RICH. € 550, 00 AL 
MESE.

VALENZA LOFT arredato su 2 livelli, termoaut. composto da soggiorno li-

ving con camino e cucina a vista, studio e bagno;Soppalco con camera e 

bago con vasca idrom. RICH. 500, 00 AL MESE COMPRENSIVO DI SPESE.

VALENZA: a pochi km in zona residenziale alloggio termoaut. composto da 

soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi e box auto. Infi ssi e bagno 

nuovi. RICH. € 370, 00 AL MESE COMPRENSIVO DI SPESE.

VALENZA: casa completamente ristrutturata su più piani composta da 

soggiorno, cucina, 2 camere, 2 servizi di cui uno con vasca idrom. , ta-

vernetta, terrazzo e cortile. RICH. € 590, 00 AL MESE. POSSIBILITÀ DI 
LASCIARLA ARREDATA.

VALENZA:
VALENZA: ZONA IPERCOOP: alloggio in ordine composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 servizi, 2 balconi, cantina, posto auto. 
RICH. 150. 000, 00. . I. P. E. NON COMUNICATA.

VALENZA: Attico da riattare composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
servizi, cantina. Terrazzo di mq. 50 circa e box auto. RICH. € 100. 000, 00. 
I. P. E. NON COMUNICATA.

VALENZA: vicinanze c. so Matteotti alloggio ultimo piano in piccola palaz-
zina comp. da soggiorno con camino, cucina, 2 camere, 2 servizi, 2balconi, 
terrazzino e box. RICH. € 150. 000, 00. I. P. E. NON COMUNICATA

VALENZA: OCCASIONE ATTICO ristrutturato composto da soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno con vasca idrom. , terrazzo e box auto ampio .
RICH. € 120. 000, 00. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALENZA: in zona centrale alloggio al 1P con ascens. composto da sog-
giorno, cucina, camera e ripost. RICH. € 41. 000. I. P. E. CLASSE B.

OCCASIONISSIMA: POSSIBILITA’ DI ACQUISTO ALLOGGI NUOVI A RI-
SCATTO: ESEMPIO: alloggio 2° piano termoaut. composto da soggior-
no con cucina living, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina e box auto. 
RICH. € 165. 000 così ripartiti: €15. 000 acconto-€ 6. 000 per tre anni-
saldo € 132. 000. INFO E DISPONIBILITÀ IN UFFICIO. I. P. E. CLASSE C.

ALTRO:
VALMADONNA : casa indipend. 
ristrutturata con terreno di mq. 
9. 000 così disposta: PT: soggior-
no con termocamino, cucina, e 
bagno;1P: 2 camere e bagno;ampio 
porticato e tavernetta box auto. 

RICH. € 190. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALMADONNA: villa indip. su 3 
lati di recente costruzione, in zona 
panoramica, composta da: PT: sog-
giorno doppio, cucina e bagno;1P: 
3 camere, bagno e balcone;P. Interr. 
: box doppio, tavernetta, lavande-
ria e posto auto;portico e giardino. 

RICH. € 290. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALMADONNA: villetta a schie-
ra indip. su 3 lati composta da 
PT: soggiorno ampio, cucina e 
bagno/lavanderia;1P: 2 came-
re e bagno;Mansarda ancora da 
ultimare con possibilità di una 
camera e bagno. Giardino e box. 

RICH. € 190. 000. I. P. E. NON COMUNICATA.

CASTELLETTO M. TO: bella villa 
indip. su un unico piano composta 
da soggiorno, cucina, 2 camere, 
2bagni di cui uno con vasca idrom. 
, ripost/lavanderia. Giardino e box. 
RICHIESTA € 290. 000. I. P. E. NON 
COMUNICATA. 

CASTELLETTO M. TO: villa di nuova 
costruzione indip. su 4 lati su un uni-
co piano composta da: soggiorno, cu-
cina, 2/3 camere, 2 bagni. Giardino, 
portico e box auto. INFO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO. I. P. E. CLASSE B.

VALLE S. BARTOLOMEO: casa indip. 
su 3 lati con da riattare composta 6 
camere oltre ad ampio porticato/fi e-
nile. POSSIBILITA’ DI BIFAMIGLIARE. 
RICH. € 115. 000. I. P. E. NON CO-
MUNICATA. 

VALLE S. BARTOLOMEO: villa di nuova realizzazione composta da PT: 
soggiorno, cucina, bagno;1P: 2/3 camere, bagno e terrazza panoramica. 
Giardino, box doppio e piscina. INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO. I. P. 
E. IN FASE DI RILASCIO.

VALENZA: cascina in parte ri-
strutturata con giardino di oltre 
mq. 4000 composta da soggiorno 
doppio, cucina, camere, bagno 
e lavanderia. Ampio porticato e 
fi enile con possibilità di recupero. 
RICH. € 250. 000, 00. I. P. E. NON 
COMUNICATA.

VALENZA: in zona centrale casa in-
dipendente completamente ristrut-
turata composta da due alloggi;PT: 
primo alloggio con soggiorno con 
cucina, camera e bagno;1P: 2 al-
loggio con soggiorno con camino, 
cucina, bagno, lavanderia, ripost. e 
terrazzino;2P: 3 camere e bagno. 

Cortile. RICH. € 320. 000. I. P. E. NON COMUNICATA 

VALENZA: alloggio compl. e fi ne-
mente ristrutt. termoaut. , total-
mente climatizzato composto da 
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
bagni di cui uno con vasca idrom. 
, ampio disimpegno e ripostiglio. 
Terrazzino, balcone, ripost/lavand. 
e cantina. Possibilità di box auto 

doppio. RICH. € 165. 000. I. P. E. NON COMUNICATA. 

VALENZA: alloggio in ordine con 
basse spese di gestione € 300 
all’anno, termoaut. composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ripost. , 2 balconi, 
cantina e posto auto. RICH. € 76. 
000, 00. I. P. E. NON COMUNICATA 

VALENZA: zona residenziale casa 
indip. con giardino composta da 
soggiorno, cucina, 2 camere, ba-
gno e ripost. PS: tavernetta e rico-
vero attrezzi. RICH. € 180. 000. I. P. 
E. NON COMUNICATA. 

VALENZA: alloggi di recente co-
struzione con soggiorno, cucina, 
2/3 camere, doppi servizi, terrazzo 
o giardino, cantina. Porta blindata, 
videocitofono, serramenti in legno 
taglio termico con doppi vetri, zan-
zariere autoavolgenti. Predisposi-
zione antifurto, antenna satellitare 
central. PREZZI A PARTIRE DA 

€ 145. 000, 00. I. P. E. NON COMUNICATA.

VALENZA: zona P. zza B. Croce 
alloggio recente con giardino 
composto da soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 bagni, ripost. e cantina. 
RICH. € 220. 000, 00. I. P. E. NON 
COMUNICATA. 

VALENZA: alloggio in casa al 
piano terra con giardino in fase di 
completa ristrutturazione compo-
sto da soggiorno con cucina a vi-
sta, 2 camere e bagno. Posto auto. 
Possibilità di scegliere le fi niture. 
RICH. € 110. 000, 00. I. P. E. NON 

COMUNICATA. 

VALENZA: a pochi km bella casa completamente e fi nemente ristruttura-
ta su più piani composta da: soggiorno con terrazza panoramica, cucina, 
2 camere, 2 bagni di cui uno con vasca idrom. , tavernetta e cortile. POS-
SIBILITA’ DI ACQUISTO ANCHE A RISCATTO . RICH. € 220. 000, 00. I. P. E. 
NON COMUNICATA. 

VILLA TRA VALENZA E BASSI-
GNANA: villa indipendente con 
oltre mq. 2000 di giardino com-
posta da soggiorno, cucina, 2/3 
camere, 2 bagni. Piano semin-
terrato con loc. caldaia, box per 
2-3 auto e possibilità di ricavare 
un ampia tavernetta. Ricovero 
attrezzi e box. Già presente im-
pianto di allarme collegato con le 

forze dell’ordine. PREZZO MOLTO INTERESSANTE. I. P. E. NON COMU-
NICATA. 

BASSIGNANA: villa indipendente com-
posta da PT: ampio salone con camino, 
cucina abitabile e bagno;1P: 2 camere e 
bagno;mansarda con studio, box doppio e 
giardino. Possibile vendita nuda proprietà. 
INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI. I. P. E. 
NON COMUNICATA. 
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ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

Alessandria – cedesi elegante bar tavola calda, ubicato in ottima 
posizione e con ampi locali. Ideale per 2/3 persone.
Richiesta € 130’000.00 con un anticipo di € 50’000.00

Tra Novi Ligure e Ovada cedesi in affi tto d’azienda bar tavola fredda 
con un consumo di caffè pari a 9 kg. settimanali. Arredi in ottimo stato. 
Ideale per 2 persone. Si valuta anche la possibilità di un socio. Affi tto 
mensile comprensivo anche dell’immobile pari ad € 1’500.00.-

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè 20 kg. settimanali. Ideale per 2/3 
persone. Richiesta € 150’000.00 trattabili.-

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: affi tto immobile € 2’500.00 – affi tto d’azienda € 1’500.00. 
Deposito cauzionale € 15’000.00.-

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 uffi ciali 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 affi tto d’azienda avviato ristorante pizzeria con 
forno a legna ed ottimo avviamento, ideale per minimo due persone. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

Al confi ne 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 affi tto d’azienda anche con il patto 
di riscatto, pizzeria e farinata da asporto, avviamento pluriennale, 
ubicata in grosso centro abitato. Ideale per due persone.

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 uffi ciale pari ad € 230’000.00. 
- Ideale per nucleo famigliare. Possibilità di fi nanziamento 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 uffi ciali 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 panifi cio, pasticceria, 
focacceria e pizza al taglio, con due punti vendita. Attrezzature 
installate nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone. 
Richiesta € 120’000.00.

Alessandria (vicinanze) solo per motivi famigliari cedesi 
autocarrozzeria dotata di forno. Ampi locali. Avviamento pluriennale. 
Richiesta € 60’000.00 NON TRATTABILI.

Alessandria – centralissimo – cedesi panifi cio 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. Informazioni in uffi cio.

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 affi tto 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 superfi cie di mq.140, ubicata in 
posizione strategica della città. Attrezzature di recente installazione. 
Informazioni in uffi cio.

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 offi cina – ideale per una persona – 
Richiesta € 60’000.00 trattabili.

Novi Ligure – cedesi importante centro estetico/solarium dotato di n.3 
cabine estetica, n.2 lampade trifacciali e n.2 docce abbronzanti ad alta 
e bassa pressione. L’attività è ubicata in ottima posizione ed è gestita 
da personale altamente qualifi cato. 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 € 180’000.00

(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. Affi tto 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 affi tto d’azienda 
con patto di riscatto. Posizione strategica. Ideale per 2 persone. 
Avviamento pluriennale. Informazioni in uffi cio

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, uffi cio e piccolo magazzino. Porticato pavimentato e coperto. 
Cancello automatico. Trattativa riservata

Alessandria – zona Cristo - si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, 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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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it
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AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA TORRE nuova costruzione 
alloggio trilocale arredato composto da: ampio cucina/
soggiorno, camere da letto, cabina armadio e bagno. Box-auto e 
posto auto riscaldamento autonomo
RICHIESTA € 450,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA LEVATA appartamento 

bilocale arredato di recente costruzione con posto auto. 

Riscaldamento autonomo. RICHIESTA € 350,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI appartamento 

bilocale di nuova costruzione con arredamento gradevole e 

moderno. Posto auto riscaldamento autonomo.

RICHIESTA € 390,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 

appartamento al secondo piano libero. Composto da : cucina 

abitabile, ampio sala/soggiorno, due bagni, tre camere da letto. 

Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con termo 

convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA GENOVA locale 

commerciale di 90 mq con due ampie vetrine sulla via 

principale, con box-auto/locale deposito di 35mq. Predisposto 

per qualsiasi tipologia di attività commerciale.

RICHIESTA € 850,00 MENSILE

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

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

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di varie 

dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, ad uso 

investimento con contratto d’affi tto e redito mensile sicuro. 

Nuova costruzione riscaldamento autonomo, grandi balconi/

terrazzi, box-auto e posto auto privati. INFORMAZIONI E 
PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VENDESI MANDROGNE 
(AL) cassa ristrutturata 
con cortile privato disposta 
su due piani. P. T. Cucina 
abitabile, soggiorno, 
locale caldaia e bagno da 
ristruturare, box-auto. P. P 

due camere da letto, grande bagno con vasca e docia, terazzo. 
Cortile di proprieta’ con porticato RICHIESTA € 185.000,00 
TRATTABILI

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento trilocale ben 
tenutto con ampi balconi 
composto da: una camera 
da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, cantina e 

posto auto privato. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

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

VENDESI LOBBI (AL) 
casa indipendendente 
sui tre lati composta 
da: p. T soggiorno, 
salotto con camino, 
studio, cucina abitabile, 
lavanderia/bagno, e box 

– auto. P. P due camere da letto, veranda e bagno. Giardino di 
proprieta’ di 1000mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

VENDESI CASCINAGROSSA 
(AL) casa indipendente 
su quattro latti di nuova 
costruzione, fi niture al grezzo 
con giardino privato p. T 
cucina, soggiorno, bagno. P. P 
due camere da letto, bagno. 
RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) casa 
indipendente sui quattro 
lati e giardino di proprieta’ 
composta da p. T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 
abitabile e sgabuzzino. 

P. P: due camere da letto, ampio bagno, zona lavanderia 
RICHIESTA € 149.000,00

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

fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la parte sottotetto 
RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE 
(AL) ampia cassa 
indipendente sui quattro 
lati con 2000mq di terreno 
edifi cabile e fabricato 
adibito a box-auto e locali 
deposito. P. T portico, 

cucina abitabile, ampia metratura sala/soggiorno, bagno, 
cucinotto secondario, locale caldaia. P. P studio, bagno e tre 
camere da letto. RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) viletta 
indipendente di recente 
costruzioni su un unico 
piano composto da: sala/
soggiorno e cucina con 
diretta uscita sull porticato 

esterno, due camere da letto, bagno, locale lavanderia, ampio 
giardino intorno la casa e box-auto esterno.
RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere da 
letto e cantina. Classe energetica d – indice prest. Energ: 146. 
86 Kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA M. GO 
casa semi indipendente con 
cortile su due piani di circa 
120 mq p. T composto da 
ampia zona open space di 
cucina/soggiorno, bagno. P. 
P composto da due camere 

da letto e bagno. RICHIESTA € 155.000,00

VENDESI SPINETTA M. GO VIA DEL FERRAIO appartamento bilocale 
arredato di recente costruzione composto da : cucina /soggiorno 
con terrazzo, ripostiglio, una camera da letto, bagno. Riscaldamento 
autonomo box – auto e posto auto. RICHIESTA € 110.000,00

VENDESI FRUGAROLO in zona 
tranquilla e residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, indipendente 
su quattro latti, con giardino di 
proprieta’. Composta da: p. Int. 
Ampia tavernetta con cucina, grande 
zona lavanderia con predisposizione 
bagno, box-auto triplo p. T. Ampio 
sala/soggiorno, cucina abitabile, 

camera da letto e bagno. P. P. Due camera da letto con ampi 
terrazzi, bagno.

*indice di prestazione energetica non comunicato

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)
IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE VI PROPONIAMO LA QUINTA PALAZZINA “E” CON ULTIMI DUE APPARTAMENTI.

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Gli appartamenti sono dotati di predisposizione agli 
impianti di aria condizionata, allarme, panelli solari coibentazione di impianti termico ed acustico,

classe energetica B. Fidejusioni su acconti versati.

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

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

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

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

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

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

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

certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. Le Ville sono 
disposte su due livelli.P. Interrato composto da: centrale termica 
con servizi,locale sgombero,cantina e doppio box-auto. P. Terra 

composto da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due 
camere matrimoniali. RICHIESTA € 295.000,00 PLANIMETRIE E 

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Villa N° 2
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ALESSANDRIA ITA-
LIANISSIMA,  sono già 
arrivata,  Dolcissima e 
calmissima signora,  fa-
volosa,  sexy,  ti aspet-
ta in ambiente caldo 
riservato e molto molto 
igienico. Massaggi ri-
lassanti e massaggi da 
brividi ... etc..senza fret-
ta. Da non dimenticare. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Fer-
roviaria in zona Pista. Se 
vuoi! Anche solo mas-
saggi veri! Solo italiani. 
Tel. 346 7938769

RAGAZZA THAI Goya,  
appena arrivata,  bella,  
tutta naturale,  simpati-
ca,  brava,  ma soprat-
tutto paziente,  ti aspet-
to per massaggi relax 
Tel. 345 0430567

AMBRA PRIMA volta 
in città bellissima bam-
bolina 23 enne dolce e 
misteriosa,  fi sico moz-
zafi ato,  fondoschie-
na d favola,  da non 
dimenticare ,  se vuoi 
provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili,  perso-
nalizzati,  ti aspetto per 
farti rilassare senza fret-
ta Tel. 366 1633197

A.A.A.A.A.A.A CASALE 
novità,  appena arrivata,  
giocherellona dell’est,  
dolcissima,  fi sico da 
urlo,  sensuale e passio-
nale,  tutta da scoprire,  
ti aspetto per piacevo-
lissimi momenti e sensa-
zioni indimenticabili Tel. 
340 4080073

NOVITA’ AD ALESSAN-
DRIA hostes molto bella 
ed ospitale,  riceve in 
ambiente silenzioso e 
tranquillo per coinvol-
gerti e coccolarti con 
dolci massaggi,  mas-
sima serietà e riserva-
tezza,  su appuntamen-
to,  solo distinti,  italiani 
dalle 10.00 alle 21.00 Tel. 
342 7921187 no anonimi

MONICA ALESSAN-
DRIA zona P.zza Gari-
baldi,  22 enne sensuale,  
gentile,  fondoschiena 
molto sexy,  amante dei 
massaggi ti aspetta per 
vivere emozioni senza 
fretta,  ti offrirò tutta la 
mia pazienza tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 345 0606058

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese,  sono bellissima,  
dolce,  simpatica,  molto 
sexy e giovane,  mas-
saggiatrice,  ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 2866048

TX MAGNIFICA TX 
Jhennifer,  mora,  brasi-
liana femminile,  dolce,  
sensuale,  sexy,  malizio-
sa,  gentile con grandi 
sorprese da scoprire,  ti 
offrirò tutta la mia pa-
zienza e sensualità,  ti 
aspetto amore mio in 
posto confortevole,  pu-
lito,  discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347

A NOVI LIGURE emily 
prima volta,  bellissima 
bambolina 23 enne,  bel 
corpo palestrato,  dolce,  
simpatica,  per momen-
ti di puro relax,  in am-
biente pulito e riservato,  
parcheggio comodo e 
gratuito ,  tutti i giorni 
Tel. 389 7912484 solo 
italiani

ALLISON SPAGNOLA 
delle Isole Canarie è ri-
tornata con la sua pro-
fessionalità,  ti prterò a 
conoscere il vero relax,  
con le sue mani d’oro 
per un massaggio uni-
co al mondo,  bionda, m 
occhi grigi,  palestrata 
con tanti motivi per pro-
vare,  corpo da urlo,  con 
un bel alto B,  se sei un 
uomo,  vieni a trovarmi ti 
aspetto Tel. 339 6023261

NOVI LIGURE prima vol-
ta , Massaggio orientale 
senza fretta tutti i giorni,  
Tel. 334 9991449

A NOVI LIGURE italo 
francese,  dolcissima,  
sensualissima,  ti aspet-
ta in ambiente raffi nato e 
riservato,  distinti,  edu-
cati,  tutti i giorni fi no 
alle 20.00 no privati ,  no 
anonimi e perditempo 
Tel. 339 8466633

BELLA RAGAZZA cine-
se capelli lisci e lunghi,  
veramente molto brava,  
bravissima,  assoluta-
mente a provare Tel. 334 
8588292

ROBERTA PRIMISSIMA 
assoluta,  meravigliosa 
ragazza spagnola 21 
anni,  sorriso dolcissi-
mo,  bella,  sexy ti farò 
rilassare,  solo italia-
ni,  tutti i giorni Tel. 349 
7026135

ACQUI TERME Erica 
novità cubana,  un vero 
vulcano,  bella,  strepito-
sa,  22 enne sexy,  alta 
1, 70,  fi sico da sbal-
lo,  massaggi naturali 
al 100%,  solo per farti 
rilassare,  ti aspetto in 
ambiente pulito clima-
tizzato Tel. 342 0055652 
no stranieri

ALESSANDRIA JEENY 
thailandese,  22 anni,  
stupenda sensuale,  
gentile amante dei mas-
saggi,  sexy ti aspetta 
tutti i giorni per farti vi-
vere felici emozioni sen-
za fretta,  dalle 09.00 alle 
24.00 solo italiani Tel. 
345 8330325

ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza 20 anni 
cinese giovane bella,  
molto dolce,  carina,  
per un vero massaggio 
ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 
388 9998313

ERICA NOVITA’ in Ales-
sandria due bamboline 
thailandesi bellisime,  
molto sexy ti aspetto 
per un bel massaggio 
motlo romantico per 
farti sentire il massimo 
del relax,  senza fretta,  
vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai tri aspetto 
tutti i giorni chiamami 24 
su 24 Tel. 327 6891492

SUSY BELLA THAI Tor-
tona orientale carina e 
molto sensuale,  pazien-
te,  senza fretta per re-
alizzare ogni tuo tipo di 
massaggio,  vieni a tro-
varmi in ambiente riser-
vato e pulito,  tranquillo,  
ricevo tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 320 0804746

TORTONA SARA,  bion-
da,  bella,  dolce,  pe-
ziente,  brava nei mas-
saggi speciali,  ricevo in 
ambiente riservato con 
tranquillita tutti i giorni 
Tel. 333 9273949

MILENA AD ALESSAN-
DRIA ti offre benessere 
per il corpo,  mente e 
spirito,  massaggio tota-
le molto dolce che por-
ta al completo relax ed 
è ideale per liberare la 
mente a persone affati-
cate,  stanche,  ansiose,  
stressate e depresse,  ti 
fa sentire bene dentro e 
fuori,  lasciati coccolare 
e rigenerare in un’ atmo-
sfera silenziosa ambien-
te ideale per rinascere,  
serietà e riservatezza 
totale,  su appuntamen-
to,  trattamento di un 
ora senza fretta Tel. 370 
1022056
BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana,  tutta per 
te sono come tu mi vuoi,  
dolce,  passionale,  vieni 
a rilassarti con me,  non 
ti pentirai,  alta,  bionda,  
un bel lato b,  vieni a 
trovarmi e non ti dimen-
ticherai mai Tel. tutti i 
giorni Tel. 327 8161644
MARA BELLA signora 
matura,  per la prima 
volta in città,  mas-
saggiatrice fantastica,  
amante della tranquilli-
tà,  un buon trattamento,  
soprattutto molto pa-
ziente,  in ambiente mol-
to discreto e tranquillo,  
non rimarrai deluso Tel. 
389 7664412
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria,  
senza fretta ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
PAMELA RAGAZZA 
polacca,  ciao sono 
molto brava,  dolce,  21 
anni,  castana,  con ca-
pelli lunghi,  ti aspetto,  
per farti rilassare con 
i miei massaggi 24 su 
24,  no stranieri Tel. 346 
5244387
ALESSIA THAI in Ales-
sandria,  20 anni,  bella 
carina,  brava,  ti aspetto 
per dolci massaggi rilas-
santi solo italiani dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 340 
5073065
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice,  novità 
appena arrivata,  orien-
tale molto dolce,  carina,  
simpatica,  bella presen-
za ti aspetto tutti i gior-
ni Tel. 320 1138177 389 
7686858
SONO PIEMONTESE 
Luana,  30 anni,  resta un 
ora con me,  passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti,  desiderosa di 
farti conoscere splendi-
di massaggi se ami mo-
menti forti e decisi. 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
ALESSANDRIA CEN-
TRO supernovità,  bel-
lezza da copertina,  
Katy,  24 enne curve da 
urlo,  educata,  raffi na-
ta,  elegante,  per ogni 
momento di puro relax,  
garantisce massima ri-
servatezza in ambiente 
pulito,  riservato e caldo,  
per pochi giorni Tel. 327 
1212780
CASALE EVA 23 enne 
dolcissima,  bellissima,  
accompagnatrice tutta 
naturale,  alta,  snella,  
bel lato B,  ti aspetta per 
farti massaggi rilassan-
ti tutti i giorni Tel. 348 
0074946
VANESSA IN ALESSAN-
DRIA BRAVISSIMA ra-
gazza polacca,  21 anni,  
ex fotomodella,  appena 
arrivata in italia,  1, 72 di 
altezza,  un bellissimo 
fondoschiena,  ti aspet-
to per farti rilassare dalle 
10.00 alle 02.00 Tel. 342 
8406732 no stranieri

A.A.A.A. NOVI LIGURE 
thailandese,  massag-
giatrice bellissima,  dol-
ce,  bella presenza,  ti 
aspette in posto tran-
quillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 8269865
TORTONA MASSAG-
GIATRICE spagnola 
bionda,  dolce,  sexy,  ti 
aspetto per dolci mas-
saggi rilassanti Tel. 333 
6253159
RAGAZZA DI 21 anni,  
ragazzo di 24 in Ales-
sandria,  a cui piace 
sperimentare nuove ti-
pologie di massaggi,  
con coppie,  vi aspetta-
no in posto riservato e 
pulito,  ogni sera dalle 
19.00 alle 01.00,  devi 
avvisare mezz’ora pri-
ma. Tel. 345 9012999 no 
stranieri
TRIANA NOVITÀ,  ad 
Alessandria bellissima 
spagnola raffi nata,  sola-
re,  semplicemente sexy,  
ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato,  
tutti i giorni no anonimi 
Tel. 346 6308317
MARISA IN corso Ac-
qui,  ad Alessandria ,  44 
anni alta,  magra,  fi sico 
asciutto,  pelle bianca,  
simpatica,  molto dolce,  
gentile,  ti farò vivere 
dolci momenti indimen-
ticabili,  ti aspetto tutti i 
giorni senza fretta,  am-
biente tranquillo e pu-
lito,  ampio parcheggio 
gratuito,  dalle 10, 00 alle 
22.30 Tel. 388 3979207 
vedrai che non ti pentirai
CAMILA PRIMA volta 
bellissima ragazza lati-
na,  appena arrivata in 
città,  dolce,  biricchina 
molto brava nei mas-
saggi naturali,  lato B da 
urlo,  alta,  bionda,  sono 
come tu mi vuoi,  tutti i 
giorni Tel. 327 1540725
TORTONA NEW NEW 
21 anni,  nuova appena 
rrivata orientale,  sono 
bellissima dolce,  sim-
patica,  molto sexy e 
giovane,  bella massag-
gaitrice ti aspetta tutti i 
giorni,  solo italiani Tel. 
331 7255333
ALESSANDRIA TX SU-
PER Monika,  mulatta,  
novità,  bellissima gio-
vane,  fi sico mozzafi a-
to,  dolce e coccolona,  
massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
MATILDE ITALIANIS-
SIMA DOC e sono una 
nuovissima alessandri-
na e trentenne italiana, 
biondissima ,  alta 1.62,  
tg 46 ,  la classica bel-
lezza mediterranea e 
formosetta vera ! bel-
lissimi e fi ni lineamenti,  
ragazza laureata,  colta,  
elegante e sopratutto 
tanto biricchina solo 
per te uomo italiano di-
stinto e tanto generoso. 
ambiente raffi nato. mi 
piace fare le cose nella 
massima 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 pagamento e vi-
cina alla stazione. esigo 
esclusivamente telefo-
nate serie e motivate 
nel passarmi a trovare 
in giornata e quindi non 
solo per stupide curio-
sita’ . Fate una scelta 
di classe,  chiamate me 
!non rispondo agli sms 
e numeri anonimi. Tel. 
345/3148556
KAREN IN alessandria 
c.so Acqui,  portoricana 
25 anni,  appena arrivta,  
molto simpatica,  dol-
ce,  sexy,  gentilissima,  
semplicissima,  massag-
giatrice bravissima tutti i 
giorni in posto tranquillo 
e riservato vieni a rilas-
sarti anche la domenica 
dalle 08.00 alle 00.00 Tel. 
392 3855976

TORTONA NOVITÀ 
massaggio thailandese,  
stella,  bella e simpati-
ca,  Pamela affascinan-
te,  siamo presenti tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027 
345 9744855
AD ALESSANDRIA BEL-
LA donna brasiliana pel-
le chiara,  capelli lunghi,  
49 anni,  esuberante,  bel 
fi sico,  bellissimo lato b,  
ti aspetta per un ora di 
relax intenso e provare 
nuove emozioni insieme 
senza fretta,  in ambien-
te tranquillo e caldo,  
solo italiani dalle 09.00 
in poi Tel. 339 4340147
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA 23 anni rumena,  dol-
ce,  bella,  ti aspetta tutti 
i giorni anche la domeni-
ca Tel. 388 3985184
NEW NEW Samira Tx,  
bellissima brasiliana,  
femminile,  dolce,  sen-
suale,  sexy,  con grande 
sorpresa,  ti offrirò tutta 
la mia pazienza e sen-
sualità,  ti aspetto in po-
sto tranquillo e conforte-
vole Tel. 320 0840700
TORTONA CIAO sono 
Jessica thai sono torna-
ta,  vi aspetto tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 342 6488600
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia,  
molto carina,  dolcissi-
ma Tel. 327 6189430
IDAIRA UNA bellissima-
mora,  splendida,  mol-
to elegante,  raffi nata e 
intelligente,  la mia dol-
cezza e le mie coccole ti 
conquisteranno ti aspet-
to per realizzare ogni 
tipo di massaggio Tel. 
342 7244966
NEW NEW ALESSAN-
DRIA affascinante 23 
enne dolce,  educata,  
maliziosa,  intrigan-
te,  una vera bamboli-
na sexy,  un bel lato B,  
amante dei massaggi 
rilassanti,  ti aspetto in 
ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 327 
6866398
KATERINE IN Alessan-
dria,  bellissima bambo-
la sexy,  ti aspetto per 
momenti indimenticabili 
con tantissima fantasia,  
vieni a trovarmi ti faro ri-
lassare tutti i giorni Tel. 
392 6462232
A NOVI LIGURE Debo-
rah cubana,  dolcissi-
ma,  30 enne,  formosa 
e vera,  mi piace fare 
le cose nella massima 
tranquillità e senza limi-
ti di tempo,  bellissima,  
sensuale con un affa-
scinante,  pelle velluta-
ta,  riservata con un bel 
lato B,  per farti vivere 
un emozione nuova,  ti 
aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato dal 
lunedì alla domenica dal 
mattino alle 09.00 all’ 01, 
00 Tel. 338 9533756
GAIA ITALIANA per pia-
cevoli incontri all’inse-
gna del relax,  gioiosa 
come tu mi vuoi...chia-
mami ti delizierò con i 
miei massaggi,  posso 
raggiungerti o incontrar-
ti Tel. 334 7066968
RAGAZZA ORIENTALE,  
dolcissima e simpatica,  
carina,  nuovissima in 
Alessandria,  massaggio 
rilassante tutti i giorni 
Tel. 339 2302399 solo 
italiani
PATY TX ALESSANDRIA 
primissima volta in cit-
tà,  mora,  alta,  giovane,  
abbronzata,  dotata di 
simpatia e di belle sor-
prese da togliere il fi a-
to,  e se sei amante dei 
massaggi non perdere 
tempo,  chiamami subi-
to,  vieni a divertirti tutti 
i giorni Tel. 327 2207972

VERONICA BELLISSI-
MA thailandese più bella 
che mai,  facile trovarmi,  
diffi cile dimenticarmi,  
massaggio senza fretta 
tutti i giorni 24 su 24 soo 
italiani Tel. 327 6506565

ALESSANDRIA,  PRI-
MA volta,  bella ragazza 
cinese,  20 anni,  alta,  
magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780

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

NOVI LIGURE new new 
new thailandese nuova 
massaggiatrice bellis-
sima,  dolce,  bella pre-
senza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 
5950399

SERRAVALLE SCRIVIA 
Appena arrivata in cit-
tà,  bella prosperosa ti 
aspetto tutti i giorni in 
un ambiente molto riser-
vato per farti rilassare tel 
348-3713209

LEANDRA BELLA mu-
latta bravissima bra-
siliana,  viso d’angelo,  
passionale,  una vera 
bomab sexy bravissima,  
ti aspetta per momen-
ti di completo relax,  ti 
aspetto inambiente di-
screto e riservato Tel. 
345 8214594

A NOVI LIGURE Tx ap-
pena arrivata Camili tx 
giovane,  bellissima,  
affascinante,  fi sico 
mozzafi ato,  molto sen-
suale,  molto decisa,  
fondoschiena deliziosa,  
con una grande sorpre-
sa vieni a trovarmi per 
darti dolci sensazioni ed 
emozioni con i miei mas-
saggi Tel. 320 6628134

SENSUALE ED elegan-
te,  48 anni,  ex modella,  
raffi nata,  esperta e cor-
diale ambiente riservato 
indimenticabile,  solo 
italiani Tel. 339 8492670

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 fanta-
sia..sono un mix bulga-
ra e brasiliana,  mora,  
21 anni ex fotomodella,  
dolce,  maliziosa,  sen-
suale,  sapro incantarti 
e farti passare momenti 
fantastici per il tuo relax 
con i miei massaggi,  ti 
aspetto in ambiente 
molto pulito e elegante. 
Chiamami ti sto aspet-
tando Tel. 328 2723450

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

OVADA APPENA arri-
vata in città,  giovane 
e splendida ragazza 
orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 320 9171882

TANIA NOVITÀ assoluta 
bellissima e sensualis-
sima ragazza,  amante 
delle fantasie piu nasco-
ste,  la mia carica ti coin-
volgerà in un vortice di 
intense emozioni,  fi sico 
strepitoso e classe inna-
ta,  preparati a vivere un 
sogno ad occhi aperti 
con i miei massaggi su-
per rilassanti,  ti aspetto 
in Alessandria in zona 
centro Tel. 342 7244967
DENISE BELLISSI-
MA novità,  deliziosa 
e dolcissima ragazza 
spagnola,  davvero im-
perdibile per i tuoi mo-
menti più speciali,  sexy,  
ti aspetto tutti i giorni 
per un incontro che non 
puoi dimenticare Tel. 
345 9734576 solo italiani
NOVI LIGURE novità 
Sara bellissima 23 enne 
fi sico mozzafi ato,  dol-
ce,  sensuale,  tutta da 
scoprire ti aspetta tutti 
i giorni per passare dei 
bei momenti di puro re-
lax,  senza fretta Tel. 342 
7860844
ALESSANDRIA KAORY 
prima volta bella,  pro-
sperosa,  ti aspetta per 
un dolce momento di 
relax,  per dolci mas-
saggi rilassanti,  provare 
per credere ,  ti aspetto 
sempre anche la dome-
nica 24 su 24 Tel. 331 
7914989
MICHELL NOVITÀ in 
Alessandria bellissima 
ragazza spagnola piena 
di passione,  con tanta 
voglia di farti rilassare,  
sarò il tuo motivo del 
relax positivo,  con me 
passerai il piu bel mo-
mento della tua vita Tel. 
346 6308319
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi,  con tanta voglia 
di farti rilassare senza 
fretta,  ti aspetta tutti i 
giorni anche la domeni-
ca Tel. 346 7819427
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara,  corpo 
mozzafi ato,  fondo-
schiena da urlo,  dolce 
e molto paziente,  da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta,  
ti farò provare sensazio-
ni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più,  pro-
vare per credere,  am-
biente confortevole e ri-
servato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 TEl. 327 
7399787
ALESSANDRIA ZONA 
pista vecchia 20 enne 
bellissima spagnola 
molto gentile,  raffi nata,  
dolcissima,  fi sico da 
urlo,  tutta pepe,  una 
vera biricchina,  sensua-
lità,  con massaggi su-
per rilassanti e per ogni 
momento magico TEl. 
345 8981734
NEW NEW NEW Rebec-
ca prima volta in Ales-
sandria accompagnatri-
ce bulgara mora,  molto 
dolce,  25 anni passio-
nale,  una vera meravi-
glia,  tutta da scoprire ti 
aspetto tutti i giorni per 
realizzare ogni tipo di 
massaggio tutti i giorni 
Tel. 348 6414905
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ALESSIA BELLA,  dol-
ce,  e brillante,  unghe-
rese 28 anni,  formosa,  
sensuale,  chiamami 
per momenti di assoluto 
relax tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riser-
vato TEl. 328 4318155
NOVI LIGURE bel-
la orientale,  giovane,  
dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
388 0790249 solo italiani
DANIELA BIONDINA 
Italiana. Sono una ra-
gazza dolce e riservata 
ti aspetto qui in Ales-
sandria per coccolarti 
e regalarti un caldo ab-
braccio. Per i lettori un 
trattamento speciale. 
Per parlare con me chia-
ma il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.
TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi,  sono 
bellissima,  bionda,  dol-
ce,  coccolona,  molto 
sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani 
di seta ti offro splendi-
di giochi per divertirsi 
insieme senza fretta in 
ambiente riservato ele-
gante e molto pulito,  
tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 
23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani

CASALE,  GIAPPONE-
SE,  molto carina,  gio-
vane. Tutti i giorni Tel. 
388 3506692

ALESSANDRIA FO-
TOMODELLA GRECA 
accattivante 22 anni,  
dolce,  passionale,  bra-
vissima,  amante dei 
massaggi naturali,  mol-
to carina,  tutti i giorni 
anche la domenica,  am-
biente riservato Tel. 327 
7467956

ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragazza 
cinese 25 anni,  molto 
brava,  per massag-
gi tutti i giorni Tel. 366 
5418728

ALESSANDRIA LOLA 
LAla thailandese 20 – 
22 anni,  prima volta,  
stupenda,  sensuale,  
gentile,  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

FRANCINE FARFAL-
LA 110 e lode,  vieni a 
trovarmi per un tratta-
mento unico,  dolce e 
insuperabile,  solo per 
gli amanti del relax,  ri-
servata,  amabilie,  coc-
colona tutti i giorni Tel. 
333 1302283 solo italiani

ALESSANDRIA VITTO-
RIA,  bionda,  russa,  for-
mosa 49 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
340 2927822
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald,  una 
ragazza slava 30 anni 
alta,  capelli lunghi,  
bionda,  sensuale,  pa-
ziente,  simpatica,  mani 
e piedi adorabili,  ti offro 
massaggi senza fret-
ta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
ESTELLA UNA bellezza 
sconvolgente,  tutta na-
turale,  sexy,  senza limi-
ti,  mai scorderai facil-
mente perche’ mi piace 
il mio lavoro,  sono nata 
per coccolare,  affasci-
nante,  24 su 24 Tel. 320 
9768555
NEW NEW NEW Alexia 
in Alessandria per la 
prima volta accompa-
gnatrice olandese,  mol-
to simpatica e solare in 
momenti che non puoi 
dimenticare,  tutti i gior-
ni dalle 10.00 in poi Tel. 
345 5745885
TORTONA GIAPPONE-
SE 21 anni,  dolcissima,  
bellezza appena arriva-
ta a Tortona,  ti aspetto 
con i miei massaggi di 
passione,  non perdere 
tempo Tel. 334 7310358

EVELYN IN Alessandria 
appena arrivata in città,  
castana,  capelli lunghi,  
sono un cocktail di bel-
lezza e sensualità,  ti 
aspetto per farti rilassa-
re Tel. 345 8398115
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Esselunga meravi-
gliosa incantevole bam-
bolina,  un eccezionale 
mix di bellezza e dolcez-
za,  classe,  sensualità,  
malizia e raffi natezza,  
un lato B indimentica-
bile,  ti aspetto in am-
biente riservato Tel. 340 
0927365
ALESSANDRIA ZONA 
orti,  mi chiamo Isabel-
la sono una donna di 
43 anni alta 1.70 sono 
paziente,  educata,  dol-
ce,  riservata e tranquil-
la. Faccio massaggi in 
un ambiente tranquillo 
tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 
22:00. Ti aspetto non 
te ne pentirai. Tel. 340-
7151520
NOVI LIGURE assoluta 
novità,  italianissima raf-
fi nata,  insospettabile,  
super sexy,  ti aspetto 
solo su appuntamento 
riservatezza. chiamami 
Tel. 333 3874971
A CASALE DOLCISSI-
MA,  simpatica,  carina,  
molto brava,  coccolo-
na per momenti di puro 
relax,  ti aspetto in am-
biente tranquillo e riser-
vato Tel. 327 2171601
CASALE BELLISSIMA 
giapponese,  23 anni,  
giovane ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 389 0696944
TX LORENA TX Stel-
la brasiliana nel cielo 
di Alessandria,  bella 
bionda,  magra,  dolce,  
raffi nata,  bel fi sico da 
donna,  e una grossa 
sorpresa tutta da sco-
prire. Chiamami subito 
in posto tranquillo Tel. 
366 1849594

TX ALESSANDRIA TX 
appena arrivata in città,  
bambolina sexy,  snella,  
molto carina per realiz-
zare ogni tua richiesta di 
massaggio,  ti aspetto in 
posto tranquillo,  riser-
vato e pulito anche per 
coppie 24 su 24 Tel. 340 
7573982
BELLA FRANCESE per 
la prima volta in Ales-
sandria 30 anni bionda,  
dolce,  simpatica tutti i 
giorni Tel. 347 3459873
ALESSANDRIA GIOVA-
NE ragazza cinese,  20 
anni,  capelli lunghi neri,  
molto carina,  la vera 
specialista del massag-
gio,  fantastica con le 
mani,  la migliore sulla 
piazza,  provami e non ti 
pentirai,  tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
TX ALESSANDRIA no-
vità,  bellissima mulatta,  
estroversa,  femminile,  
corpo mozzafi ato,  tanti 
motivi per venire a tro-
varmi tutti i giorni Tel. 
327 1466702
ANGY NOVITÀ,  bra-
vissima ragazza senza 
fretta,  21 anni,  castana,  
con capelli lunghi occhi 
verdi,  ti aspetto,  per 
farti rilassare con i miei 
splendidi massaggi Tel. 
346 5283356
TORTONA ITALIANA 
katia,  l’intensità e la 
partecipazione nei mas-
saggi sono le mie carat-
teristiche principali,  se 
è quello che cerchi chia-
mami,  facile trovarmi,  
diffi cile dimenticarmi,  
ambiente riservato,  co-
modo parcheggio,  tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 Tel. 339 1343868
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana ,  molto 
brava,  bella,  tutti i gior-
ni anche la domenica 
Tel. 388 1481079

IN ALESSANDRIA è ar-
rivata la bambola Esme-
ralda,  la piu dolce,  la 
piu sexy del Venezuela 
con grandi sorprese per 
farti rilassare,  occhio 
nesusna è uguale a me! 
Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 
23.30 ti aspetto in am-
biente tranquillo e rilas-
sante TEl. 328 4876690 
solo italiani

LUNA TX splendida mo-
rena argentina un sogno 
ad occhi aperti,  molto 
riservata,  solo per esi-
genti Tel. 327 1639217

MARTINA GIULIA no-
vità 22 enne unghere-
se,  mora,  capelli lun-
ghi,  fi sico da modella,  
sensuale e passionale,  
esperta nei massaggi ti 
aspetto in ambiente ri-
servato tutti i giorni sen-
za fretta dalle 10.00 alle 
23, 00 Tel. 320 2137582 
solo italiani

A CASALE THAI novità,  
25 anni,  sono appena 
tornata,  prima volta in 
città,  bellissima,  affa-
scinante,  calma,  tran-
quilla,  senza fretta,  Tel. 
346 9746947

A.A.A.A.A. AD ALES-
SANDRIA per la prima 
volta 30 enne,  bionda,  
simpatica,  bellissima,  
sexy che ti fara’ impaz-
zire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 
347 3459873

A CASALE VICINANZE 
piazza Castello,  bam-
bolina orientale ti aspet-
ta per farti provare mas-
saggi indocinesi Tel. 366 
5900956

TORTONA 100% bella 
Stella bionda,  unica rus-
sa,  italianissima tran-
quilla,  dolcissima,  bra-
vissima,  buona,  sexy,  
sensuale,  un fi sico stu-
pendo,  ti farò divertire 
senza fretta per dolci 
momenti indimenticabi-
li vieni a trovarmi,  solo 
italiani,  un dolcissimo 
bacio Tel. 334 7771889
VALENZA ELENA pri-
ma volta super sensuale 
con esperienza,  sono 
davvero bella,  sono an-
che molto dolce,  alta 1, 
70,  mora,  ti aspetto per 
massaggi rilassanti,  im-
possibile dimenticarmi 
Tel. 340 1171802
TORTONA BELLISSI-
MA Victoria ragazza 
orientale 22 anni dolce,  
simpatica...massaggio 
thailandese,  molto bra-
va,  per massaggio a 
4 mani ti aspetta tutti i 
giorni chiamami Tel. 327 
8690690
CINESE NUOVA ad 
Alessandria 23 anni bel-
la,  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
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appe-
na arrivata dal Brasile 
mora e bionda per dop-
pia emozione,  ti faremo 
divertire e rilassare in 
ambiente tranquillo e 
riservato,  Stella e Sa-
mantha vedrai che non 
ti pentirai anche la do-
menica 24 su 24 Tel. 338 
6588533
A.A.A.A.VICINANZE VA-
LENZA fi lippina dolcis-
sima donna prima volta 
in città per massaggi 
dolci e delicati,  piano 
piano riservatezza Tel. 
329 9828288

ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà,  bionda occhi come il 
mare,  con un fi sico da 
urlo,  paziente,  raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti uni-
ci,  no stranieri TEl. 342 
6029516

NEW NEW NEW Ingrid 
prima volta in Alessan-
dria,  bellissima accom-
pagnatrice svizzera,  
dolce,  molto attraente 
con un fi sico da urlo,  
ti aspetto per momenti 
unici di puro relax tutti i 
giorni dalle 10.00 in poi 
Tel. 345 7196258

ZONA STADIO bellissi-
ma 23 enne,  dolce,  ma-
liziosa,  una vera bomba 
sexy,  un bel decoltè,  
coinvolgente,  bel lato 
B da non dimenticare,  
ti aspetto per divertirci 
insieme con i miei mas-
saggi TEl. 327 9308185

NEW NEW NEW Aria-
na prima volta in Ales-
sandria,  bellissima ac-
compagnatrice,  belga,  
dolce molto sensuale,  
una bellezza incredibile,  
ti aspetto per passare 
deimomenti piacevoli 
in puro relax tutti i gior-
ni dalle 10.00 in poi Tel. 
347 3665846




