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VIA G MAZZINI, 90/92 - ALESSANDRIA - APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
TEL. 0131/236061 - CELL. 338 2693952

SI ACQUISTA ORO
A € 38 al GRAMMO!

Inoltre, “NON SOLO ORO SERVICE” e’ anche 
mercatino dell’usato di oggetti preziosi, dove puoi 

trovare una vasta gamma di oggetti, monete, 
braccialetti, catenine, orecchini, anelli ecc., 

rigenerati, sterilizzati e garantiti a prezzi veramente 
concorrenziali.

Venite a trovarci senza impegno!

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

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in contanti, 
passaggi immediati, valutazioni

a domicilio Max serietà e riservatezza
Tel. 320 3221569
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2 BORSE DI Cavalli e n. 1 borsa 
di Braccialini con custodia origi-
nale in blocco o separatamente 
vendo euro 70 ognuna non tratt. 
solo se l’acquisto avviene in un 
unico blocco. Tel. 0131 227231 
339 4929308
ABITI VARI da uomo tg xl-xxl 
vendo in blocco o singolarmente, 
giubbotti, maglioni, pantaloni ca-
micie ecct 329/0736793
BELLISSIMA PELLICCIA Vendesi 
di volpe bianca, taglia 44/46, mo-
dello ampio ed elegante. Per infor-
mazioni chiamare 333 4765686. 
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valore 
commerciale Euro 224 causa dop-
pio regalo vendo Euro 100 non 
tratt., salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
DUE PELLICCE eco di gran quali-
ta’ visone e leopardo nuove sven-
do, mai usate, sono ancora ince-
lofanate nell’armadio, pagate 550 
caduna svendo a 220 caduna tel 
franco 3472800935. 
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova mai indossata. Molto bel-
la, senza difetti. Taglia L. Tel. 328 
4668596
GIACCONE DI montone da donna. 
Vera pelle tg 44/46 color. Cuoio e 
imbottitura chiara. Marca combi-
pel. Made in italy. morbidissimo 
euro 50 tel 339/1297199
GILET DI pelle fatto su misura da 
una sarta, taglia unica, ma rego-
labile con cinghie sulla parte po-
steriore. Il capo e’ in ottime condi-
zioni, sempre trattato con la max 
cura. Il prezzo e’ 40 Euro. Tel. 338 
1956784
MONTONE SHEARLING taglia 
42 con polsini e collo in visone 
se interessati telefonare al num. 
3334863435
MONTONE SHEARLING origina-
le conbipel Bellissimo montone 
della conbipel originale, con cer-
tifi cato di garanzia. Nuovissimo 
mai usato. Ricevuto come regalo. 
E’ una taglia 46 ma è un modello 
piuttosto avvolgente, quindi vale 
anche per taglie maggiori. Misura 
un metro di lunghezza. Larghezza 
60. Giromanica 36 (è un modello 
particolare come si vede in foto) 
e manica lunga 52. Il prezzo della 
garanzia che allego è stato oscu-
rato dopo l’acquisto perché come 
ho detto si tratta di un regalo, ma 
il suo valore, visto in negozio, è 3 
volte superiore. Vendo a prezzo 
affare 200 euro. Tel. 349 7285808
OCCHIALE DA sole marca Giu-
giaro da donna + 3 paia di scarpe 
da uomo n. 41 geox e levis vendo 
Euro 38 cad Tel. 349 0567869
PANTALONI E berretto militare 
Vendo a € 25 entrambi. Ideali per 
softair o caccia. La taglia e’ la 44 
e sono stati indossati 2 volte per 
giocare a softair. Anche il berretto 
e’ stato indossato 2 volte, come 
comprarlo nuovo da negozio. Tel. 
338/1956784
PELLICCIA ECOLOGICA verdone, 
taglia M causa inutilizzo vendo 
Euro 150 Tel. 340 4746420
PORTA ABITI indossatore in le-
gno noce vendo Euro 30 Tel. 340 
4746420
SCARPE DA donna in vendita n 
41 decolletè e mocassini mai usa-
te a Euro 30 al paio. Info al n. 338 
8731016
SCARPE ELEGANTI da uomo 
misura 42, di colore nero, usate 
poche volte, solo per andare a 
ballare, vendo a € 25. Sono co-
mode e molto ben tenute. Tel. 
338/1956784
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37, 5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109. 
SCARPE NIKE shox nuove nere e 
bianche numero 41 vendo ad euro 
50. Telefono 340 9977933
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
STIVALI MOTOCROSS marca 
Alpinestar Roger de Coster nuo-
vi mis. 41/42/43 vendo Euro 150 
tratt. Tel. 335 1491240
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo for-
fettario è di euro 90 non trattabile. 
Volendo è possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
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TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta.. il viene fornito di una imbot-
titura ulteriore trapuntata piccola 
color panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lungo nella 
stagione autunno inverno, valore 
commerciale Euro 145 vendo Euro 
60 non tratt. Tel. 0131 227231 339 
4929308
VENDO CAPPOTTO originale Pin-
ko, Tg. 44 ma sciancrato in vita 
per cui per me piccolo. Colore 
beige/ghiaccio, con cintura in vita, 
appena ritirato dalla lavanderia. 
Chiamare allo 0131 1951281 per 
qualsiasi informazione e ulteriori 
foto. 

LETTINO LETTINO 
IKEAIKEA

modello in buono modello in buono 
stato, smontabile. stato, smontabile. 
Causa inutilizzo si Causa inutilizzo si 

cede gratuitamente cede gratuitamente 
a chi voglia venire a chi voglia venire 

a ritirarlo. Chiamare a ritirarlo. Chiamare 
ore serali.ore serali.

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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ABBIGLIAMENTO BIMBO bim-
ba fi no a 6/7 anni Abbigliamento 
bimbo fi no a 6 anni e bimba fi no 
a 7 vendo da 2 a 5 euro il pezzo 
compresi giubbotti e calzature 
invernali (compresi dopo sci). Tel 
3385929656
ASCIUGACAPELLI EURO 20 
“chicco” nuovo mai usato. Tel. 
3391750648
BIDONE BUTTA pannolini San-
genyc. h 50 cm, giallo. per buttare 
i pannolini senza avere cattivi odo-
ri in casa. come nuovo euro 12, 00 
tel 333 5435073 Alessandria
BOX BIMBO pieghevole (ditta 
BREVI), euro 45 ottime condizioni. 
Tel. 3391750648
CANCELLETTO DI PROTEZIONE 
SCALE marca Giordani, in metallo 
smaltato bianco. Ottimo stato. Si 
installa senza viti e senza danneg-
giare muri o porte. Dimensioni: 
adattabile a porte o aperture di 
larghezza da 70 cm fi no a 95 cm. 
Regolabile. Si apre in entrambe le 
direzioni. Euro 15, 00. In Alessan-
dria 333 5435073
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 35, 00 333/5435073 Alessan-
dria
GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani), euro 50 come nuovo 
per informazioni telefonare al 339 
1750648 tel. 339 1750648
PASSEGGINO PIEGHEVOLE (non 
ad ombrello) Vecchio ma non rotto 
pulito e funzionante. Colore Blu. 
Vendo ad € 10 a chi lo ritira in Ales-
sandria. tel 333 5435073
SCALDAPAPPA EURO 20 bi-
beron “chicco”, con adattatore 
per auto, nuovo mai usato. Tel. 
3391750648
SDRAIETTA DONDOLANTE mar-
ca Graco, funziona a pile, dondola 
a velocita’ diverse ed ha varie mu-
sichette. Con vassoio con attac-
cati giochi. Per bebe’ da 1 mese a 
15 mesi. Colore azzurro. Ben tenu-
ta. Vendo ad € 40. In Alessandria 
333 5435073
SEGGIOLINO PORTA BEBE’ PER 
BICILETTA per la parte posterio-
re 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
SPONDINA LETTO marca Brevi 
colore bianco vendo a 20 euro. Tel. 
3385929656
STERILIZZATORE A vapore euro 
15 sterilizzatore “Chicco” usato 2 
volte ottime condizioni. Tel. 339 
1750648
TIRALATTE AVENT ero 30 tiralatte 
nuovo mai usato. Tel. 339 1750648
VASCHETTA EURO 15 vaschetta 
per bagnetto bimbo, di colore blu, 
con 2 tipi di sedute. Ottime condi-
zioni. Tel. 3391750648
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CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576
DOGSITTER RAGAZZO di 26 
anni italiano si offre per portare a 
spasso i cani e accudirli, ottime 
referenze: grande amore per gli 
animali, buona esperienza. con-
tattatemi al numero 3335003345 
o all’indirizzo e-mail: christ-hin@
libero.it
EPANGNEUL BRETON femmina 
di 20 mesi tricolore privato cede a 
modico prezzo, sia per compagnia 
che per caccia Tel. 328 9657502
FINIMENTI IN cuoio nero per ca-
vallo tpr praticamente nuovi vendo 
Euro 650 Tratt. Tel. 340 8748679
LETAME DI cavalli vendo al mi-
gliore offerente per uso agricolo 
ottimo concime per ortaggi e fl o-
ricoltura, eslusa consegna che e 
da concordarsi in zona limitrofe ad 
Acqui Terme tel 3387533340. 
PINSCHER E SHIH-TZU PINCHER 
e shih-tzu cuccioli maschi e fem-
mine molto belli, taglia piccola, dal 
carattere tranquillo, sverminati, 
vaccinati vendo. tel. 3398827996
PINSCHER TAGLIA piccola di-
sponibili cuccioli di pinscher li 
consegno sverminati vacinati li-
bretto sanitario genitori visibili 
taglia piccola per inf 3477105801 
prezzo 400 euro
PAPAGALLI CALOPSITI vendo 
calopsiti lutine novelli o coppie già 
riproduttive a euro 20 tel ore serali 
3405352333
REGALO 2 cucciole di cane metic-
cio taglia piccola, nate il 03-12-12. 
Tel. 0141 67613
SERVIZIO PENSIONE cavalli posti 
disponibili per pensione e stallo 
cavalli tel. 3387533340
VENDO CUCCIOLI di Riccio Afri-
cano (Atelerix albiventris) nati e al-
levati in casa. Sono animali docili 
che non usano le spine per difesa 
in quanto abituati ad essere ma-
neggiati. Si nutrono di crocchette 
ed umido per gatti e saltuariamen-
te di frutta, verdura, uovo sodo... 
Necessitano di una temperatura 
minima di circa 20 gradi, non van-
no in letargo. Sono animali di libe-
ra vendita. Per ulteriori informazio-
ni 3470532448. 
VENDO FURETTO femmina di 
due anni, sana, docilissima ed 
affettuosa. Abituata ad essere ma-
neggiata, vive libera ed in gabbia. 
Alimentazione a base di crocchet-
te per gatti. Non sterilizzata, ha già 
avuto cuccioli. Per ulteriori infor-
mazioni 3470532448. 
VENDO GABBIA per uccelli com-
pletamente accessoriata, come 
nuova, con due nidi, dimensioni 
58x38x70 cm, disponibile ad Ales-
sandria tel. 3351378925. Richiesta 
40 euro
VENDO QUALCHE coniglio per 
uso alimentare allevati senza man-
gimi cel. 339 4637620
VENDO TRAILER per trasporto 
un cavallo. Porelli telonato. Tutti i 
documenti in regola e funzionante. 
Sempre tenuto al coperto. Porta 
anteriore per ispezione + casset-
ta attrezzi sul parafango. € 1. 200 
trattabili. Telefonare al 368 200020

ACQUISTO ACQUISTO 
ANTICHITÀANTICHITÀ

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
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COMPROCOMPRO
E VENDOE VENDO
francobolli, lettere, francobolli, lettere, 

monete, banconote, monete, banconote, 
cartoline, fi gurine, album, cartoline, fi gurine, album, 
medaglie. Ad Alessandria medaglie. Ad Alessandria 
MERCATINI 1° domenica MERCATINI 1° domenica 

di ogni mese. E-mail: di ogni mese. E-mail: 
renatogalizio@yahoo.comrenatogalizio@yahoo.com

CELL. 334 6118302CELL. 334 6118302
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VENDO PASSEGGINO doppio 
Jane, in alluminio, con freni a di-
sco, molto compatto, completo 
di parapioggia e con un ovetto. 
In ottimo stato a 300 € Tel. 347-
0118609 pom. 

ACQUARIO CM. 100 x 40 x 30 riscal-
dato e completo di accessori novi ligu-
re vendo Tel. 0143 75948 / 377 2660353
ACQUARIO CM. 120 x 30 x 40 
completo di accessori e riscalda-
to vendo euro 120. 00 tel. 0143 
75948/3772660353
ADDESTRAMENTO VUOI edu-
care il tuo cane? Vuoi imparare a 
conoscerlo? Vuoi insegnargli i co-
mandi base? uoi 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 le-
zione con test caratteriale è gratis!

ACQUARIO SVENDO tenerif 88 
della askoll compreso di mobile 
in legno (no truciolare) funzionan-
te con vari pesci, e anche molti 
accessori, molto bello, capacità 
130 litri, misure esterne cm: 36, 5 
x 84 x 55, l’ ha l’alloggiamento per 
la mangiatoia automatica che è 
compresa, il valore di tutto è molto 
alto, svendo per rinnovo soggior-
no. possibilità di consegna. tel. 
3349970242 per qualsiasi informa-
zione sono a disposizione, anche 
via e-mail robian@alice.it
BARBONCINA CUCCIOLINA molto 
bella, genitori visibili italiani, tutte le 
vaccinazioni, libretto sanitario, solo 
veri amanti animali Tel. 345 4138528
BELLISSIMO CUCCIOLO di 
chihuahua di 70gg, maschio color 
champagne piccolo e morbidissi-
mo sembra un peluche sanissimo, 
vivace e giocherellone con genito-
ri visibili e di nostra proprieta’ vie-
ne consegnato con libretto sanita-
rio, vaccinato e sverrnato. ulteriori 
informazioni tel. 3884739960 Gior-
gio oppure 3386708000 Maria

CALOPSITI LUTINE vendo calop-
siti giallo lutine anellate 2012 tel. 
3405352333ore serali
CAPRETTI DI razza maltese, ven-
do Tel. 393 1094506
CAT SITTER siamo disposte a 
prenderci cura del tuo gatto/a in 
famiglia durante ferie estive/inver-
nali, week-end. disponibilità tutto 
l’anno, prezzi modici e massima 
seriatà. Tel. 3485491800
COCORITE GIOVANI vari co-
lori vendo euro 15, 00. Tel. 348 
8121807
COPPIA CANARINI maschio 
e femmina, colore giallo sa-
tinè vendo € 40. 00. tel. 349 
3513985
CUCCIOLI DI razza Chow Chow, 
nati il 08 / 10 / 2012, nati da ge-
nitori italiani, sani e di carattere 
docile ed affettuosi, si cedono, a 
svezzamento avvenuto, vaccinati, 
sverminati, con microchip inse-
rito, libretto sanitario e passag-
gio di proprietà. Per informazioni 
3472916712. 
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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

argenti, quadri, bigiotteria, argenti, quadri, bigiotteria, 

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, libri, cartoline, 
decorazioni e decorazioni e 
divise militari. divise militari. 
Rilevo intere Rilevo intere 

eredità, sgombero eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, case, alloggi, solai, 

cantine cantine 

TEL.TEL.  338 5873585 338 5873585 
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CREDENZA PRIMI del 900 da re-
staurare vendo Euro 50 Tel. 339 
4861081 
ACQUISTO PER contanti ogget-
tistica e piccoli mobili fi no agli 
anni 70 anche piccole quantita tel. 
3387546581 luciano
COMPRO OROLOGI d’epoca 
Orologi e cronografi  dagli anni 70 
in giu compro in contanti Luciano 
3387546581
CREDENZA CREDENZA degli ini-
zi del 900 con vetri colorati, molto 
bella vendo Tel. 335 1491240
GIRADISCHI ANNI 7O “PHILIPS 
715 STEREO”, perfettamente fun-
zionante, supporta dischi da 45 33 
e 78 giri, con coperchio, casse in le-
gno, raccolta varia 45 giri in valiget-
ta, vendesi a 95€. Tel 3334007980. 
LETTO SINGOLO in legno com-
pleto di testata, pediera e spon-
dine laterali, in legno massello 
intarsiato. Periodo 1930. Buone 
condizioni, solo pulizia e piccoli 
ritocchi. Tel. 3284668596
MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo di realizzo Tel. 335 1491240
QUADRI VENDO con cornice no-
data in legno con soggetti caccia-
gione natura morta in rilievo otti-
mo per arredamento agriturismo 
unici. Telefono 3332469964
RADIO ANTICA e grammofono a 
manovella otomal pathe (con 90 
dischi originali d’ epoca) + radio 
antica radiola 48 + radio fora da 
tavolo vendo. info solo per contat-
to telefonico al 3398512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico, misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info 3398512650 
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAg-
gia, cimbali, eterna, san marco, 
universal, pavoni, milano, la co-
smo, marzocco anche non funzio-
nante cerco TEl. 347 4679291

CREDENZACREDENZA
primi del 900primi del 900
da restaurareda restaurare
vendo Euro 50vendo Euro 50

TEL. 339 4861081TEL. 339 4861081
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Marco 30enne. Cerco una ragazza sincera simpatica e solare per iniziare con lei una 
bella ed emozionante storia d’amore. Nella vita sono un web designer, amo nuotare, 
ho vinto anche qualche gara a livello agonistico, amo leggere, frequentare locali ma 
anche la tranquillità delle mura domestiche. Ho voglia di innamorarmi e dare tutto 
me stesso in una relazione.
Alberto 37enne chimico.  Fisico sportivo, moro, caratterialmente semplice, dispo-
nibile, premuroso e dolce. Cerco una ragazza seria con la quale instaurare una bella 
relazione d’amore. Amo uscire, fare viaggi, interessarmi a tutto, cinema e cultura in 
generale. Vorrei tanto incontrare la persona giusta.
Paolo 45enne. All’ apparenza sembro timido ma poi quando uno mi conosce capi-
sce che è solo una maschera alla mia vera natura, amo la notte con tutti i suoi diver-

sentire quella strana 
emozione e quel particolare battito di cuore.
Carlo 56enne agente di commercio, simpatico, bella presenza pieno di allegria. 
Cerco di affrontare la vita con il sorriso. Vorrei una donna normalissima, carina e 
motivata a costruire un rapporto serio, sono divorziato con un 
tempo libero amo rilassarmi nella mia casa in campagna o in qualche beauty farm, 
sono molto umile e alla mano.

Nicoletta 29enne laureata e nubile. Sono bionda con gli occhi azzurri. Vivo da 
sola e ho tante passioni: la musica, il ballo e gli amici. Se potessi incontrare l’uo-
mo giusto, sono sicura che la mia priorità, sarebbe lui.
Paola 32enne. Conoscerei un uomo allegro simpatico e pieno di vitalità, mi 

ce, amo molto 
la natura e gli animali ch mi trasmettono tanta gioia, inoltre adoro viaggiare 
spesso, se come me desideri una persona desiderosa di amare, contattami.
Alberta 42enne intelligente ed istruita altruista, abituata al contatto con le per-
sone, molto socievole. Trascorro il tempo libero leggendo libri, praticando corsi 
di ballo e cucinare. Cerca un uomo serio e dolce che condivida i miei interessi. 
Carla 45enne sinuosa femminile, passionale simpatica e molto affettuosa, amo 
il mio lavoro, nel tempo libero adoro nuotare. Desidero innamorarmi perduta-
mente..

PER LUI

PER LEI
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Alessandria  Piazza Massimo D’Azeglio 2  -   339 25 55 385

Attiva subito 6 mesi di iscrizione Gratis*
Invia SMS  339 2555385

con scritto Zapping
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TUTA KRONO

€ 19,00

GIUBBOTTO

FAUNO ZEUS

€ 55,00

MAGLIA TERMICA

PATRICK € 24,00

MAGLIA RUGBY
PATRICK

€ 25,00

KIT SHOX ZEUS

€ 9,50
KIT KING

BASKET ZEUS

€ 18,00

KIT FONZ
PALLAVOLO

ZEUS

€ 18,00

KIT PATRICK SILVER

€ 85,00

BORSA TROLLEY
PATRICK 

€ 36,00

PANTALONI
TERMICI PATRICK 

€ 30,00

GIUBBOTTO
RANGERS
ZEUS

€ 47,00

RITRATTI VENDO 2 ritratti auten-
ticati di Don Bosco e sucessore a 
interessato. Tel 3332469964. 
VECCHIA BOTTE in buono stato 
misure: altezza cm. 95, circonf. 
max 220, circonf. min. 169 tel. 
3397972793
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 pre-
gio, solo per intenditori e persone 
seriamente interessate a valutare 
l’acquisto di un oggetto molto bel-
lo e molto particolare. Trattative ri-
servate. Per contatti: 3485803172. 
VENDO CALCOLATRICE e mac-
china da scrivere Olivetti anni ‘50. 
Telefono 333 2469964
VENDO VECCHIE radio a valvole 
Siemens - Mivar - Nova - Telefun-
ken - Grunding - anni 50 / 60, non 
funzionanti ma complete, sia sin-
golarmente che in blocco. Cell 335 
6718285
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scu-
ro misura 110 x 160. l’ ovale dove 
sono poste le medaglie e’ 70 x 100 
le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, cre-
ate dal maetro vetrario, in tutta italia 
e europa l’ opera unica e’ comple-
tamente originale dell’ epoca liberti 
e perfettamente conservata senza 
alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al3398512650 
astenersi perdi tempo

DIVANO 3 POSTIDIVANO 3 POSTI
colore bordeaux, usato colore bordeaux, usato 

praticamente mai... causa praticamente mai... causa 
trasloco vendotrasloco vendo
Euro 400 tratt.Euro 400 tratt.

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795
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1 RETE SINGOLA ondafl ex per 
letto mis. 80 x 190 vendo Euro 20 
TEl. 331 7168835
2 LETTI SINGOLI sovrapposti con 
ruote mis. 80 x 190 e 90 x 200 do-
ghe in legno con materasso 90 x 
200 vendo euro 300 anche separa-
tamente Tel. 349 0567869
ABAT JOUR in vetro smerigliato 
bianco, forma rettangolare. 6 € Tel. 
3406263078
ANTE FRIGO e, congelatore Ven-
do, ante Febal nuove, ancora con 
l’imballaggio originale, per errore 
mobiliere Caratteristiche: Ante per 
cucina di colore 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
ARMADIO 2 ANTE + 1 cassetto in 
legno color ciliegio vendo Euro 50 
Tel. 349 0567869
BASE DA cucina con cassetto 
e 2 ante colore bianco e crema 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
3292127847
BICCHIERI IN CRISTALLO DI BO-
EMIA servizio da 36 pezzi con oltre 
24% di piombo, provvisto di mar-
chio, regalo di nozze mai utilizza-
to assolutamente come nuovo, 
composto da 12 calici x acqua, 12 
x vino, 12 x spumante. Vendesi a 
395 euro. Tel 3334007980
CAMERA DA letto anni ‘50 com-
posta da 2 letti singoli, 2 comodini 
con marmo, armadio 3 ante e mo-
biletto con specchio t 0131 233380
CAMERA CON letti gemelli com-
posta da 2 letti singoli con como-
dino - cassettiera a 4 cassetti con 
piano in vetro e specchio verticale 
- armadio a 5 ante con cassettie-
ra interna centrale - legno laccato 
scuro con bordino color oro - lam-
padario, sedia e sgabello in stile - 
Tel. 3292535201
CAMERA DA letto causa trasloco 
vendo camera da letto composta 
da: guardaroba 4 stagioni, letto 
matrimoniale (+2reti e 2materassi), 
2 comodini e settimanale tutto in 
legno massello intarsiato e ottimo 
stato € 650. tel 328-6456301. vo-
lendo invio foto. 
CAMERA DA letto wenge’ in stile 
moderno, composta da letto matrimo-
niale contenitore, 2 comodini, como’, 
armadio con ante scorrevoli. Causa 
trasloco. 1800 € Tel. 3406263078
COMPRO OGGETTISTICA quadri 
monete Pago in contanti vecchie 
cose: radio quadri lampade orolo-
gi monete libri dischi argenterie tel 
luciano 3387546581
CREDENZA CON tavolo - vetri-
netta disegnata, ante e cassetti 
- completano tavolo con sedie, 
cassapanca e mobiletto basso 
- colore bianco - primi anni ‘50 - 
Informazioni al 329 2535201 -
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CUCINA LUBE mod. Doris colore 
rosso laccato, usata 6 mesi vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 338 2361681
CUCINA COMPLETA di elettrodo-
mestici + sala divano + 2 poltrone 
+ vetrina + tv camera da letto + 
armadio + comò + 2 poltrone tutto 
in noce vendo Euro 1500 Tel. 333 
9744788
DIVANO VENDO splendido 3 posti 
piu 2 posti pari al nuovo! marca 
natuzzi modello n672 class in pelle 
color biscotto. la pelle e’ di spes-
sore massimo ideale per chi ha 
animali il 3 posti ha 2 meccanismi 
relax per sdraiarsi Tel. 3474210646
DIVANO VENDO in alcantara to-
talmente sfoderabile e componibi-
le. Tel. 3474210646
FORNELLO ANNI 60 vendesi a 30 
euro fornello a gas con 3 fuochi 
perfettamente funzionante, marca 
ignis, smaltato bianco senza nes-
sun segno di ruggine & ossidazio-
ne, risalente agli anni 60 circa Tel. 
3495369860
GUARDAROBA VENDO in legno 
colore chiaro dimensioni 1. 10 mt 
x 0. 65 mt altezza 1. 80 mt causa 
trasloco. ideale per seconda casa 
o alloggi da affi ttare arredati. € 80 
spese di trasporto escluse tel 328-
6456301
COORDINATO PIATTI, bicchieri, 
caffe e posateria vendo coordina-
to di piatti dalla pasta al dolce in 
porcellana di boemia con bordo in 
oro zecchino; compreso le varie 
zuppiere coordinato di bicchieri 
(acqua, vino, liquore, champagne 
e spumante) con relative brocche 
sia di acqua che di vino, in cristallo 
di boemia con bordo in oro zecchi-
no coordinato x caffè in porcellana 
di boemia con bordi oro zecchino 
coordinato di posate in acciaio 
inox 18/10 bagnato in oro zecchi-
no da 24 karati (come da certifi ca-
to garanzia) Tel. 3313778282
LAMPADA A piantana colore blu 
e nero. soli 15 € Tel. 3406263078
LAMPADA A pedana in ferro bat-
tuto con gocce di vetro swarovski 
vendo eccezionale lampada a pe-
dana in ferro battuto con gocce di 
swarovski Tel. 3313778282
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato (diametro cm. 60) su cui 
si appendono 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri. 
Euro 1000 (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071
LAMPADARIO N 1 con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco. Euro 600 (pagato euro 
1300) Tel. 3407965071
LAMPADARIO DA tavolo in vetro 
effetto marmo alto cm 60 vendo 
Euro 35 Tel. 349 0567869
LAMPADE A pinza ideali per ca-
merette, scrivanie, Nuove imbal-
late e comprese di lampadina, 
colori rosso e nero, € 2 Cad. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS
LETTINI PER cameretta Vendo 
2 lettini scorrevoli per cameretta 
praticamente nuovi. Regalo i 2 
materassi pagati 400€l’uno. Tel. 
3403808382
LETTO SOPPALCO Tromso’ Ikea 
in acciaio da 1piazza e 1/2 com-
pleto di scaletta e mensola pensile 
vendo a soli 120 euro Alessandria 
cell. 3292127847
LIBRERIA IN legno colore chia-
ro mis. 149x47x200 causa tra-
sloco vendo Euro 40, 00 Tel. 334 
6528226
LOTTO TAVOLINO + quadri + ven-
tilatore + Narghile’ vendo tavolini 
soggiorno + quadro olio 40*50 cm 
+ quadro 44*41 cm + ventilatore 
da tavolo + narghilè con accesso-
ri alt. circa 1 mt. il tutto a 100 €. 
Eventuale spedizione da accorda-
re. Cell. 333 3002428
MOBILE PORTA tv in legno colore 
marrone chiaro, letteralmente do-
tato porta cd, mis. 124x40 x 125 
causa trasloco vendo Euro 40 Tel. 
334 6528226
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoline 
adatto per dividere due vani Tel. 
3474210646
MOBILE SALA bianco lacca-
to pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche separata-
mente. misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio122X94X40 Tel. 
3474210646
MOBILE SOGGIORNO causa 
traslocco vendo mobile angolare 
da soggiorno, moduli da 65 cm 
altezza 2. 30 tutto in legno mas-
sello ottimo stato. composto da 
vetrinette, cassetti e ampi scom-
parti, ideale anche per seconda 
caso o alloggi da affi ttare arredati. 
€ 250 spese di trasporto escluse. 
tel 328-6456301 (ore pasti grazie). 
mail mrox. m@libero.it
MOBILETTO VENDO porta televi-
sione color nero in legno. Telefono 
3332469964

MOBILETTO BIANCO con ro-
telle adatto anche come por-
ta tv vendo a soli 20 euro cell. 
3292127847
POLTRONA LETTO Causa tra-
slocco vendo in buono stato pol-
trona letto in pelle marrone, una 
piazza, materasso compreso. € 
50, 00 escluse spese di trasporto. 
tel 328-6456301 (ore pasti) 
MOBILETTO DA ingresso co-
lore noce basso con lato scar-
piera vendo a soli 20 euro cell. 
3292127847
OFFERTA TAVOLO in stile moder-
no color wenge’, per 8 persone. 
A soli 100 € causa trasloco. Tel. 
3406263078

PENSILI CUCINA vendo Tel. 0131 
786272
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1, 27 altezza metri 
1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2, 21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
QUADRO CON cornice in radica 
causa trasloco, vendo bellissi-
mo, con interno rappresentan-
te donna nudo in argento Tel. 
3313778282

SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altessa 
tramite maniglia che aziona il pi-
stoncino, girevoli su se stessi. Tel. 
3474210646
TAVOLINO SALOTTO moder-
no con vano portaliquori vendo 
a soli 25 euro. Alessandria tel. 
3292127847
VASCA DA bagno in vetroresina 
da incasso mis. 160x70 vendo 
Euro 40 Tel. 331 7860050
SPECCHIO VENDESI ROTON-
DO in ferro battuto X BAGNO 
O INGRESSO EURO 20, 00 TEL 
3404746420
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Le polpette di melan-
zane sono un piatto 
gustoso da servi-
re come contorno o 
come stuzzichino per 
gli aperitivi, e sono un` 
ottima alternativa ve-
getariana alle polpette 
di carne.

Ingredienti per 4 per-
sone: 800 gr. di me-
lanzane, 2 uova, 120 
gr. di pangrattato, 120 
gr. di parmigiano reg-
giano, pepe, prezze-
molo tritato, sale.

Preparazione: elimia-

te le estremità ver-
di delle melanzane, 
lavatele e una volta 
asciutte infornatele, 
appoggiate sulla carta 
da forno, per circa un` 
ora. Una volta cotte, 
sbucciatele emette-
te la polpa dentro un 
colino per far usci-
re l`eccesso di ac-
qua , schiacciandola 
un po` per facilitare 
l`operazione. Prendete 
quindi la polpa, scola-
ta e mettetela dentro 
ad un contenitore in-
sieme alle uova. Unite 

il formaggio grattug-
giato, l`aglio, il pan-
grattato, il prezzemolo 
e il pepe, e mischiate 
il tutto. Dall`impasto 
formate delle polpet-
te tonde da passare 
nel pangrattato, do-
podichè mettetele a 
friggere nell`olio di 
semi di arachide. Una 
volta dorate, toglietele 
dall`olio, asciugatele 
su di un panno di car-
ta assorbente e servi-
tele ancora calde.

POLPETTE DI MELANZANE:
l’alternativa vegetariana

VENDO DIVANO letto usato, prati-
camente nuovo, misure 170 x 90 x 
90 da chiuso e 190 x 160 da aper-
to. Rete a doghe in legno. Vendo 
ad euro 100. Telefono 339 8278651
VENDO PORTA da interno con ve-
tro smerigliato, maniglia in ottone, 
completa di cornice. prezzo 50, 00 
Tel. 3394019656
VENDO MOBILE bagno Nuovo in 
legno noce colore marrone - Di-
mensione 140X36 - Altezza 196 
cm - Comprensivo di specchio 
(105X100) - lavabo (64X49) e faret-
ti incorporati - più mobile a parte 
dimensione 196X36X70 - Causa 
trasloco - Euro 500, 00. Tel 340 
3828108
VENDO MOBILETTO per tv con 
ripiani in legno e porte in vetro, di-
mensioni 76x51x50 cm, disponibi-
le ad Alessandria tel. 3351378925. 
Richiesta 15 euro
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; spec-
chio soprastante: lungh. 210, alt. 
115; tavolo ovale: 200x95; 6 sedie 
e 1 poltrona con seduta in panno 
verde oliva. Prezzo da concordare. 
Ivana 348 0494102
VENDO SCRIVANIA con com-
parti adatti per computer, come 
nuova, dimensioni 110x60x73 cm, 
disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 50 euro. 
VENDO SPLENDIDO mobile lac-
cato bianco le misure sono le se-
guenti altezza 94 lunghezza 122 
larghezza 40 condizioni pari al 
nuovo. Tel. 3474210646
VENDO STRUTTURA per cabina 
armadi pari al nuovo le misure 
sono altezza 269 lunghezza 391 
profondità 47. Tel. 3474210646
VERO AFFARE scrivania per ra-
gazzi o uffi cio con piani in vetro 
temperato e metallo cromato, 
portatastiera, supporto per stam-
pante, vano per hard disk. Soli 40 
€ Tel. 3406263078

ESPOSITORE BRIOCHES vendo 
euro 180 tratt. Tel. 340 5373856
MACCHINA CAFFE e macina 
caffe professionali, funzionanti, 
prodotti “faema” usati ma in ot-
timo stato vendo euro 350 tra-
sporto compreso. Vero affare. Tel 
3772395114
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50%. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935
PIASTRA DOPPIA vetroceramica 
per bar o ristoranti e circoli piastra 
vetroceramica a doppia piastra 
vendo per inutilizzo per fi ne attivi-
ta’ valore circa 2. 000 euro vendo a 
euro 500 Tel. 3405367372
VENDO MANICHINO donna poco 
usato con piedistallo di cristallo 
tondo. Tel. 3452161199
VETRINA VINI professionale este-
ticamente molto bella funzionante 
euro 180 compreso trasporto. tel 
3292427658

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
AUTOLIVELLO KERN swiss mod. 
Gko completo di treppiede e sta-
dia a prezzo da concordare priva-
to vende Tel. 0131 817230
BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm. 50 
radiocomandata del 1950 circa. 
Telefono 3332469964
BICI CORSA anni 40, 50, ragazzo 
appassionato di biciclette cer-
ca vecchia bici da corsa anni 30, 
40, 50. prezzo da concordare. 
3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassio-
nato di biciclette cerca vecchia 
anni 30, 40, 50. prezzo da concor-
dare. 3297925302
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0, 750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CERCO COMPRO fumetti vecchie 
insegne di pubblicita’ di qualsiasi 
genere sia in metallo che in carta 
vecchie monete giocattoli ecc, 
si valuta anche di svuotare inte-
re cantine, massima serieta’ tel. 
3384108454

SPECCHIO RETTANGOLARE con 
cornice in legno massello colore 
rosso scuro, ideale per il bagno. 
Ottime condizioni. Misure circa 
100x75. Cell. 3284668596

SPLENDIDA CORNICE d’argento 
della MIDA Argenti. Raffi nata idea 
regalo, con il suo corredo origi-
nale composto da scatola, panno 
custodia e certifi cato di garanzia. 
Misura ben 32 x 26. Lo spazio oc-
cupato dalla foto invece misura 24 
x 18. Vendo a 50 euro a Casale M. 
to. Tel. 349 7285808 ore pasti

TAVOLINO PONTE in cristallo Ta-
volino da salotto, ponte in cristallo 
trasparente misure: 110x60x37. 
5 Vendo ad € 155. Per info 
3339741932 NO SMS

TAVOLINO SALOTTO completa-
mente in cristallo, spessore 2 cm, 
forma particolare a esse, tenuto 
bene, no graffi  tavolino da salotto 
in cristallo, spessore 2 cm, forma 
particolare a esse Tel. 3383675790

TAVOLO DA tavernetta con pan-
che vendo causa trasloco, tavolo 
fi sso con ruote x lo spostamen-
to, struttura in ferro robusto e 
tavolato, mt 4x90 di altezza x 80 
di larghezza; nr. 4 panche :2 mt 
x 33 larghezza x 50 di altezza; nr. 
2 panche mt 1x 33 di larghezza x 
5o di altezza, anche quest’ultime 
con struttura in ferro robusto Tel. 
3313778282

TAVOLO SOGGIORNO allungabile 
+ 4 sedie Vendo tavolo rotondo in 
ottimo stato con 4 sedie 150 euro. 
ritiro a Tortona cell. 333 3002428

TAVOLO TINTA nera quadrto x 4 
persone, allungabile a 8 posti, ven-
do a euro 80, 00 tel 3404746420

TINELLO COMPLETO / Creden-
za in legno massello Bellissimo 
tinello in legno massello in ottime 
condizioni con vetrina. Misure cir-
ca 200x170, altezza 160. Tavolo 
120x120 con 4 sedie. Prezzo trat-
tabile Tel. 3284668596

TRAPUNTA CALEFFI 1 piazza 
Trapunta Caleffi  “ Sette Nani” da 
1 Piazza, come nuova in con-
fezione originale, €35. Per info 
3339741932 NO SMS.
VENDO LAMPADARI funzionanti e 
in buone condizioni a 10 euro cia-
scuno Alessandria Tel. 329 2127847
VENDO STUFA a legna usata in 
buono stato. Tel. 3313778282
VENDESI ACCESSORI per il ba-
gno color nero-oro composti da 
porta carta igienica con spazzo-
lino e porta asciugamano. Usati 
pochissimo!!! Prezzo 35 €. Per info 
tel. 3485803172. 
VENDESI ACCESSORI per la cu-
cina Vendesi in blocco accessori 
da cucina in acciaio cromato com-
posti da 1 porta rotoli a 3 scom-
parti, 1 porta spezie a 2 scomparti, 
asta di 100 cm., asta di 60 cm. Per 
info tel. 3498381308. 
VENDESI SERRAMENTI in ottimo 
stato di legno color noce, curati 
con impregnante. Comprende: 
-due fi nestre con doppi vetri 
complete di persiane; -una porta 
fi nestra con persiana; -un porton-
cino esterno semi blindato; ottimo 
prezzo contatatre ore serali al nu-
mero: 339 4611574
VENDO ARMADIO a 3 ante in arte 
povera, tetto a cappello. Misura: 
altezza mt. 2, larghezza mt. 1, 5, 
profondità cm. 53. Come nuovo. 
Richiedo € 400 trattabili. Ritirabi-
le Pozzolo Formigaro. Telefono: 
3389128081
VENDO IN ottimo stato guardaroba 
4 stagioni in legno massello lavorato 
stile anni ‘70, molto bello e capiente, 
ideale anche per seconda casa o al-
loggi da locare arredati. € 200 escluse 
spese di trasporto. tel 328-6456301 
(ore pasti). e-mail: mrox. m@libero.it
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tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it

STAMPANTE EPSON Stylus pho-
to R 340 possibilità di stampa 
senza computer con sistema di 
ricarica continuo vendo Euro 100 
Tel. 347 2249209

TOMTOM ONE EUROPE tel. 
3494490430

VENDO FOTOCOPIATRICE fax 
scansione stampa multifunzione 
mod. RICOH AFICIO SP 1100SF 
con toner lunga durata (4000 fo-
tocopie) disponibili circa 3400 
usata pochissimo come nuova 
causa cessata attività € 180 cell. 
3296436286

COLLEZIONI DI francobolli di Un-
gheria Guernsey Jersey Alderney 
Cept Mue Faroe Vaticano, San 
Marino singoli, tutti nuovi, Italia re-
pubblica singoli e quatine e bollet-
tini con francobollo vero timbrato 
con piu di 50 album tutti al facciale 
in blocco Tel. 339 7447219
FISARMONICA VENDO al miglior 
offerente una sopranino 120 tasti 
Tel. 3482635137
LAMPADARIO A goccia metallo 
colore bronzato 4 luci funzionante 
vendo a soli 20 euro Alessandria 
tel. 3292127847
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MACCHINA PER cucire Necchi 
con mobile intarsiato. € 45 trat-
tabili. Tel per info al 3339741932 
NON rispondo a SMS. 
MONETE BANCONOTE 500 lire 
in argento, medaglie e cartoline 
in bianco e nero compro Tel. 333 
1710887
PIATTI ROYAL Copenaghen, varie 
annate con scatole vendo Tel. 335 
1491240
PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 335 1491240

ASSISTENZA TECNICA domicilia-
re pc presto assistenza domicilia-
re per computer, sia hardware che 
software, in modo che possiate 
cosi’ verifi care personalmente il 
lavoro e le operazioni di manu-
tenzione realmente eseguite sul 
vostro pc con un prezzo commi-
surato al reale tempo impiegato. 
chiamare il numero 3282798240, 
chiedere di maurizio assistenza 
nel comune di alessandria e pro-
vincia. 
COMPUTER DA scrivania 900 
mhz cd rw 20 g linus mint funzio-
nante completo di monitor tastiera 
mouse euro 30 tel3479760785
COMPUTER FISSO assemblato 
(solo cassa) perfettamente fun-
zionante, con hard disk 200gb, 
ram 750mb, masterizzatore, fl op-
pydisk, 8 usb. Vendesi a 145€. Tel 
3334007980
COMPUTER HP nero come nuovo 
mai usato, portatile affarone ven-
do Euro 600 Tel. 349 3022060
GIOCO PS3 vendo, gioco originale 
per PS3, pes2011 tel. 3332469964. 
GIRADISHI VENDO maranz a tra-
zione diretta automatico con testi-
na sheure m 75 colore nero euro 
120 tel. 3452161199
HD 160 gb Vendo hd interno 3. 5” 
ata 160 gb maxtor Tel. 3474210646
KARAOKE X Computer Allieta le 
tue serate trasformando il PC in 
karaoke professionale con 130. 
000 basi karaoke aggiornatissime 
60Euro Tel. 3407365074
MODEM- ROUTER “D-link dsl-
g604t” che collega fi no a 5 pc a 
internet con protezione fi rewall. 
Vendo con cdrom, alimentatore, 
cavi ethernet e adsl a 28 €. Tel 
3334007980
MONITOR 23 pollici monitor hann-
spree lcd fullhd. modello hf237hpb 
ingesso hdmi 23 pollici condizioni 
pari al nuovo Tel. 3474210646
NAVIGATORE GARMIN nuvi 465t, 
schermo touchscreen, wireless, 
bluetooth per chiamate vivavoce, 
percorsi basati sul tipo di auto-
carro, sul carico, o limitazioni fi -
siche del 2011, pagato 350 euro, 
vendo a 200 tratt, ad alessandria t 
329/0736793
SCANNER CANON D1250U2 
perfettamente funzionante, con 
cdrom, adattatore, cavo usb 
e manuale, vendesi a 30€. Tel 
3334007980
SCHEDA DI RETE “D-link Airplus 
g+ dwl-g650+” che collega a inter-
net computer portatili privi di wi-fi , 
con protezione fi rewall. Vendo con 
cdrom a 12 €. Tel 3334007980
SONY VAIO 17” da aggiustare o 
per pezzi di ricambio portatile, 
80 gb di hard disk e altre impor-
tanti caratteristiche vedi modello 
VGN-A617B. Esteticamente nuo-
vissimo con ancora le etichette. 
Non si accende il monitor ma fun-
ziona perfettamente collegandolo 
ad uno esterno. Ripristinato alle 
condizioni originali con ricchissi-
ma dotazione software della casa 
Sony. Ideale per chi sa aggiustar-
lo sostituendo la scheda madre o 
per pezzi di ricambio. Vendo a 250 
euro a Casale Monferrato. Tel ore 
pasti 349 7285808
STAMPANTE CANON Pixma 
ip 2700 a colori, nuovissima, 
mai usata vendo Euro 50 Tel. 
3495018870
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere an-
che utilizzata senza collegamento 
al computer, in quanto funziona da 
fax e da fotocopiatrice a colori con 
possibilita’ di ridurre o ingrandire 
sempre da display. é compatibile 
con tutti i sistemi operativi win-
dows e MacOS. Le cartucce sono 
le originali di prova ma senza in-
chiostro. La richiesta e’ di 50 euro 
non trattabili. Per info contattate-
mi al 3496238109
VENDO CARICA batteria per con-
sole sony psp. per info contattat-
tatemi. oggetto usato ma in buone 
condizioni Tel. 3474210646
VENDO CARTUCCE stamapante 
nuove originali con imballo e sca-
denza nel 2013 marca hp modello 
56 e 57 confezioni da 2 cartucce 
Tel. 347 4210646
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4, prezzo 350, 
00 Tel. 339 4019656
VENDO CONSOLLE v smile con 
giochi vendo consolle v smile con 
4 giochi:winnye the pooh e la cac-
cia al miele, spiderman & frieds, 
cars, spongebob Tel. 3383675790
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100, 00. tel. 339 
4019656
VENDO STAMPANTE multifun-
zione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo 
e il toner. 99€ Tel 3922295125

2 VENTILATORI A colonna gri-
gi vendo Euro 15 cad Tel. 349 
0567869
CALDAIA PER termosifoni marca 
Thermoker kcal 30000, comple-
ta di bruciatore vendo Tel. 335 
5950599
CLIMATIZZATORE PORTATILE 
con ruote e tubo + oblo da fi ssa-
re al vetro fi nestra, nuovo acces-
soriato vendo Euro 90 Tel. 347 
5549525
GENERATORE ARIA calda 29000 
calorie a gas olio, serie compact 
BM2, adatto per studio, laborato-
rio, alloggio, negozio, circolo, bar 
o serra Prezzo 500 euro Telefono 
3384241798
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA A gas marca Argo nuova, 
portatile a rotelle vendo euro 80 
Tel. 335 1491240
STUFA IN ghisa della nonna ven-
do Euro 300 Tel. 335 1491240
STUFA A pellet funzionante per 
scaldare mq. 40/50 cerco a prezzo 
modico Tel. 347 5549525
STUFA KEROSENE a adoperata 
4 mesi, accensione automatica 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 347 
5549525
STUFA A legna Causa passaggio 
a pellet, vendo in ottime condizio-
ni stufa a legna modello SCAN Tel. 
3313778282
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt. 100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582
STUFA CATALITICA con ac-
censione elettrica, € 45. Tel. 
3339741932 Non rispondo a SMS. 
TERMOCONVETTORE ELET-
TRICO Vendo termoconvettore 
elettrico a parete potenza 2 livelli 
1000W/2000W € 20. Per info tele-
fonare a 0131345424 (ore pasti). 
TERMOSIFONE ELETTRICO con 
manopola per regolazione tem-
peratura vendo Euro 45 Tel. 349 
0567869
TERMOSIFONE IN alluminio Ven-
do termosifone in alluminio, usato 
ma in buono stato, colore bianco 
misura altezza cm. 58 larghezza 
cm. 60 (attacchi mis. cm. 50) Tel. 
3385313613 / 3315743333
UMIDIFICATORE DE Longhi idele 
per cameretta bimbi vendo euro 
40 Tel. 335 8240500
VORTICE PER camino come aspi-
ratore per alimentare il calore ven-
do Euro 100 Tel. 0131 270286

36 ENNE single, simpatico, gra-
devole, conoscerebbe amico max 
45 enne, scopo discreta amicizia e 
rivedersi, no perditempo Tel. 331 
3823160
BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
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CIAO MI CHIAMO MATTIA cerco 
amiche per uscire nei giorni festivi 
Tel. 377 9722972
DONNA SOLA, seria, semplice e 
alelgra cerca compagnia per mo-
menti spensierati, ciao a presto 
Tel. 345 1076405 dalle 12. 00 alle 
14. 00 e dalle 18. 00 in poi
RAGAZZO 44 anni cerca donne 
per divertimento, mi piacerebbe 
incontrare una bella donna Tel. 
320 8944635
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247
SONO UN 33 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina per una 
serata insieme Tel. 339 6558211

AFFETTATRICE CAUSA trasloco, 
vendo in ottime condizioni, usa-
ta pochissime volte, veramente 
un’occasione !! Tel. 3313778282
ATTREZZATURE PER allog-
gio causa risoluzione con-
tratto affi tto vendo, pensili di 
metallo, lavatrice in classe 
A+ caraca dall’alto con libreto 
istruzioni, frigorifero doppia 
porta in classe A+, lampadario 
con lampadina RE. telefono 
328/2170278
CELLULARE SAMSUNG SGH-
J600 vendo samsung Sgh-j600 
colore nero usato solo 2 mesi ven-
do € 90 causa inutilizzo Tel. 333 
2578970
CELLULARE VENDO corby gt-
s3650 touch + varie cover colorate 
vendo causa inutilizzo no perdi-
tempo tel. 333 2578970
CONGELATORE VENDO a pozzo, 
bianco, di grande capacità (oltre 
400 litri), doppio isolamento ter-
mico con 48 ore di autonomia. Ot-
timo per comunità, circoli privati, 
ecc. Tel. 335-8034126
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FRIGO E frezzer da incasso vendo 
indipendenti volendo con mobile 
colore legno chiaro euro 100, 00 
entrambi cell. 3282812481
FRIGORIFERO USATO, funzio-
nante con freezer integrato vendo. 
tel. 3382992519
FRIGORIFERO CANDY class A 
usato vendo a 280 euro. Telefono 
3899948566
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
IPAD 2 I PAD WI-FI CELLULAR 32 
GB BLACH I PAD WI-FI CELLU-
LAR 32 GB BLACH NUOVO. Per 
chi fosse interessato 335/220345 
oppure degha@tiscali.it
LAVAPAVIMENTI VENDO comac 
c35e in buono stato a euro 200 per 
info 3408703538
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
PENSILI CUCINA vendo colore 
legno chiaro con cappa fi ltran-
te ottimo stato euro 50, 00 Tel. 
3282812481
PIASTRA PER capelli Piastra 
per capelli Philips HP 4680 GIRL 
GLAM 5-IN-1 come nuova ven-
do causa inutilizzo. € 17 info 
3339741932 NON SMS
STEREO CD Sharp con altoparlati 
vendo Euro 50 Tel. 366 5418934
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEVISORE VENDO 2 televisore 
da 21 pollici MIVAR con decodere 
digitale terrestre esterni + televi-
sore da 28 pollici PHILIPS sempre 
con decoder esterno, condizio-
natore tipo PINQUINO classe C 
marca ARG totale € 220 euri tel. 
3405367372
TELEVISORE MIVAR 14” e deco-
der in ottime condizioni e perfetta-
mente funzionanti vendo ad euro 
40. tel. 328-2177304
VAPORETTO POLTI per pulizia 
casa con ferro a vapore da abbi-
nare, usati 2 volte. Vendo in bloc-
co Euro 100, 00. Tel 3488121807
VENDE STUFA ventocaldo argo a 
gas da citta’ come nuova secondo 
regolazione scalda locali di picco-
le e grandi dimensioni costa 600 
euro svendo a 200 euro. franco tel. 
3472800935
VENDO STEREO anni 90 pioneer 
xrp-320 completo di casse audio 
cell 3479760785



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 01/201312 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

 Il professionista che cercavi.

VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettroni-
ca interna, sirena esterna, 5 sen-
sori infrarossi inserimento a chia-
ve elettronica vendo a 430 euro 
trattabili. Tel. 3385929656
VENDO LEVA per rubinetto bello-
sta serie bambu nuova ancora im-
ballata per errato acquisto pagate 
114 euro Tel. 3474210646

4 SEDIE DA giardino bianche ven-
do a soli 4 euro ciascuna oppure 
in blocco soli 12 euro tutte e 4 
cell3292127847 Alessandria
CANCELLO GRIGLIATO a due 
ante mis. 2, 50x2, 10 vendo Euro 
180 Tel. 331 7860050
CHIUSINI 50X50 in cls causa inu-
tilizzo, vendo nr. 2 chiusini in cls 
nuovissimi Tel. 3313778282
FALCIATRICE BCS sempre tenuta 
in ricovero, ha lavorato pochissi-
mo solo 20 ore, deve ancora fare 
il tagliando, colore blu, lama 1 me-
tro, richiesta 1. 350, 00 euro non 
trattabili. telefonare al 3403911582
LISTELL PARQUET prefi nito in le-
gno chiaro da incollare mq 7 causa 
rimanenza ancora imballato marca 
Stile vendo a offerta. tel. 3385929656
MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali (citta’ 
alessandria) tel 333/8002903
MOLETTA/SMERIGLIATRICE 
MOLETTA per dischi 115 mm. 
600 W - 11000 Giri usata una vol-
ta vendo ad € 15. Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS. 
MOTOSEGA HOMELITE XL au-
tomatic causa inutilizzo, vendo 
eccezionale motosega in lega al-
luminio marca “HOMELITE XL AU-
TOMATIC “ Tel. 3313778282
PESCANTE PER pozzo NUO-
VO, Metri 7. 5 con valvola di fon-
do, diametro 1 pollice, € 12. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS
PORTE IN legno a due ante da in-
gresso le misure sono n°1 1. oox2. 
20 n°2 90x227 prezzo da concor-
dare cel. 3394637620
RINGHIERE ZINCATE per terraz-
zo n°8 ringhiere zincate misura alt. 
90 lung. 1. 50 vendo a meta prezzo 
cel. 3394637620
SCALA PIEGHEVOLE in alluminio 
eccezzionale, allungabile fi no a 
mt. 4 Tel. 3313778282
SERRA DA giardino usata una volta, 
altezza mt 2, 30, larghezza mt 1, 84 
e profondità mt 1, 20 vendo. Prezzo 
50 euro. Telefono 0131 815453
SOLFORATORE A spalla usato 
una volta vendo causa allergia 
3382897824
TAGLIO LEGNA e disboscamento 
piante, disboscamento in regola 
con procedure forestali, paga-
mento in contanti a ql e qualita 
della legna zona acquese - bormi-
da tel. 3387533340
TAVOLO IN ferro con morsa cau-
sa trasferimento, vendo tavolo in 
ferro con cassetti e morsa misure 
150x65x80 Tel. 3313778282
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TEGOLE USATE buono stato ven-
do numero 1. 100. Tel. 0143 75948 
cell. 377 2660353
VENDITA PARANCO tipo tirfor 
speciale per tirare tronchi o au-
tovetture, assolutamente nuovo, 
capacità traino quasi 200 quintali. 
Se interessati telefonare ore serali 
a 0143 888202

50 DVD HARD senza custodia 
vendo Euro 350, irripetibile Tel. 
339 6558211
COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie ven-
do Tel. 330 980514
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da vide-
ocassette VHS e converto in DVD o 
DIVX. Per qualsiasi info contattate-
mi al 3496238109 Antonio. 
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime con-
dizioni e perfettamente funzio-
nante, la richiesta è di 25 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
50 Tel. 334 6528226
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale Kodak easy share c913 con 
scheda memoria 2gb risoluzione 
2hp vendo euro 25 Tel. 347 2249209
MACCHINA FOTOGRAFICA 
istantanea Vendo Polaroid Image 
Pro + Close up Duplicateur. Tel. 
3331927251
MACCHINE FOTOGRAFICHE ed 
obiettivi Vendo Contax 159MM 
con Winder - Yashica FX-D 
QUARTZ - YASHICA ML 135 f 2. 8 
- VIVITAR 28 f 2. 8 - YASHICA ML 
50 f 1. 9 tel. 3331927251
PER GRANDI E PICCOLI APPOS-
SIONATI cassette VHS cartoni 
animati, disney, fi lm, vari titoli. 3 € 
cad. Tel. 3406263078
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memoria 
si Audio digitale Riproduttore MP3 
Connessioni USB Tel. 3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONI-
TE nuova. ottima sia per compatte 
che per fotocamere piu grandi, 2 
tasche laterali e due tasche da-
vanti Tel. 3474210646
STAMPANTE FOTOGRAFICA ca-
non selphy 720 Utilizzata molto 
poco, si puo’ collegare al pc op-
pure utilizzare direttamente le me-
mory stick. Molto pratica e veloce. 
Compresi alcuni fogli avanzati e il 
toner interno credo sia ancora ca-
rico. 50 euro Roberto 3393229510
TV COLOR 15’’ schaub lorenz 
Perfettamente funzionante. Per 
via delle casse laterali l’audio e’ di 
ottima qualita’. Con televideo. 30 
euro 3388574647 Adriano. 
TV COLOR 26 pollici Sony Triniton 
con 2 prese scart, vendo a soli 
25 euro in Alessandria citta’, tel. 
3292127847
TV COLOR 29 Sony con telecoman-
do vendo Euro 50 Tel. 366 5418934
VIDEOCASSETTE CEDO 50 
di agata criste collection (ge-
nere giallo) tutto a 15 euro. tel 
3479760785
VIDEOREGISTRATORE VHS 
marca Portland con istruzioni + 
cassette vendo Euro 45 Tel. 349 
0567869
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con te-
lecomando + ricevitore digitale 
terrestre Zodiac DZR-4DTT anco-
ra con confezione originale con 
accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
100 Tel. 0131 227231 339 4929308

BANCO SCUOLA con sedile per 
bambini fi no a 10 anni vendo a soli 
20 euro completo di imballo Ales-
sandria cell. 329 2127847
CALCIOBALILLA BIGLIARDINO 
da bar nuovo calciobalilla bigliar-
dino regolamentare omologato 
nuovo ancora imballato struttu-
ra in vero legno resistente alle 
intemperie vendo telefonare al 
3403627516
COMPRO GIOCATTOLI della mat-
tel, mego ecc tipo sailor moon, 
geeg robot, mazzinga, personaggi 
fumetti, masters, batman, sorpre-
sine kinder vecchie, barbie, ecc si 
valuta tutto, tel. 3384108454
GIOCO MAGIA Antonio Casanova 
Scatola con giochi di magia com-
pleta di dvd vendo a soli 15 euro 
Alessandria. cell. 3292127847

GRANDE OFFERTA POKEMON 
300 carte con raccoglitore e cam-
po da gioco. 20 € Tel. 3406263078
LETTINO E passeggi’no ciccio-
bello Vendo lettino + passeggino 
cicciobello originali e praticamen-
te nuovi. Possibilità di acquisto 
separato a euro 15 l’uno. Email: 
elialecri@hotmail.it oppure telefo-
na al: 3383071122
PATTINI FISHER price + caschet-
to (bici) vendo in blocco a soli 15 
euro (anche separati). Alessandria 
Tel. 3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PER VERI APPASSIONATI DA 
NON PERDERE bambole in por-
cellana con vestiti tipici varie na-
zionalita’. 5 € cad. Tel. 3406263078
VENDO PATTINI rollenblade rotelle 
in linea (rollenblade) N 39 usati una 
sola volta a euro 30. Tel. 3387689602

OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 o marca “Laurens” 
(linea Merit Cup) multifunzione: 
doppio display analogico e digi-
tale, calendario, allarme, crono-
metro, doppio fuso orario; n° 1 o 
marca “Difi l” (Brigata Folgore) nuo-
vi Euro 150 cad. tel. 340/7965071
OROLOGIO CARTIER classic oro 
pl cartier anni 70 ORIGINALE con 
carica manuale linea MUST DE 
CARTIER euro 690 mod. uomo 
cinturino rosso COMPLETI DI 
SCATOLA E DOC. IL PRESTIGIO 
AL POLSO 3292347809

CERCO IN regalo a chi li butta, 
scaffali in ferro, anche in disuso da 
mettere in cantina/garage. Grazie 
Tel. 329 7417795
CUCINA IN regalo cerco per ne-
cessità cerco cucina componibile 
se possibile moderna, ci servireb-
be in famiglia e non possiamo per-
metterci di comprarne una, ritiro e 
smonto io direttamente se neces-
sario. Grazie 320 4670371
LIBRI DI qualsiasi genere (no 
scuola) per ingrandire la mia bi-
blioteca privata, cerco in regalo, 
ritiro a domicilioTel. 333 4564631

 LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi -
sica, chimica e preparazione esa-
me di maturita’. Tel. 0131 261353 
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni 
a domicilio di italiano, latino, greco, 
storia a tutti i livelli esperienza plu-
riennale Tel. 331 7459724
LAUREATA IN ingegneria impar-
tisce lezioni di matematica e per 
ragazzi/e di scuola media elemen-
tare su tutte le materie, massima 
serietà tel. 349 4977235
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce le-
zioni di matematica, fi sica e chimi-
ca per ogni livello. tel 0131261353
LEZIONI PRIVATE ragazza laurea-
ta in scienze biologiche segue nei 
compiti bambini delle elementari e 
medie a domicilio (zona di casale 
monferrato) prezzi modici massi-
ma serieta’. contattare ore serali 
3478766469
LEZIONI PRIVATE e di recupero 
materie scolastiche Inglese, Spa-
gnolo, Italiano, Storia e Geografi a 
Insegnante con esperienza svolge 
lezioni individuali o a piccoli grup-
pi di studenti. Recupero e rinforzo 
durante l’anno scolastico, prepa-
razione esami. Tel: 3771288559
LEZIONI-ESERCITAZIONI STUDEN-
TE in fi sica con massima media-voti 
(30/30), impartisce lezioni private su 
diversi corsi di matematica (algebra li-
neare, geometria analitica, analisi I, …) 
e fi sica (meccanica, fl uidodinamica, 
termodinamica, elettronica…). mail: 
s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 2754438
MATEMATICA FISICA, topogra-
fi a e costruzioni insegnante con 
ventennale esperienza nell’inse-
gnamento impartisce leszioni a 
studenti scuole superiori in zona 
Alessandria Tel. 349 5361602
PIANISTA PIANISTA, Concertista 
Classica con esperienza decen-
nale, valuta proposte per serate, 
eventi culturali. Massima serieta’ 
3339484145

OFFRO AIUTO ad alunni scuola 
primaria in diffi colta’ insegnante, 
esperta nell’insegnamento alla 
scuola primaria e con molteplici 
esperienze didattiche, offre aiuto e 
lezioni mirate al recupero/rinforzo 
per alunni di scuola primaria, sog-
getti dislessici o disgrafi ci, appren-
dimento lento, diffi colta’ di con-
centrazione. 15 euro ogni 2 ore di 
lezioni di supporto cell. 3389775142
OFFRO LEZIONI di pedagogia, 
psicologia, esercitazioni per tesi-
ne e costruzione temi Ex docente 
di Liceo di Pedagogia e Scienze 
Sociali, offre lezioni di pedagogia 
/ fi losofi a / psicologia e supporto 
per prepararsi allo svolgimento di 
temi per il conseguimento dell’i-
doneita’ all’esame di stato e/o 
all’elaborazione di tesine di ricerca 
propedeutiche. 10 euro l’ora. cell 
3389775142
PIANOFORTE. PER piccoli pro-
fessionisti e grandi amatori. 
Docente, pianista concertista 
impartisce lezioni. Max. serietà. 
3339484145
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
392 4780159 no perditempo
SI IMPARTISCONO lezioni di tutte 
le materie ad alunni medie, bien-
nio e superiori Tel. 338 5919884 
331 22542874 339 4825702
TRADUZIONI E Lezioni Private 
d’inglese, spagnolo e portoghese 
Laureata in Lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private a 
studenti. Tel. 3771288559

2 FRESE MERITANO x cingoli da 
100cm e 120 vendo Euro 380 cad. 
Tel. 345 7859780
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
CARRELLINO PIGHEVOLE in al-
luminio portata fi no a 150 kg con 
4 ruote piroettanti vrndo a soli 20 
euro Alessandria cell. 3292127847
CERCO PICCOLA bettumiera in 
buono stato ed prezzo ragionevo-
le cel. 3394637620
CISTERNA VENDO cisterna in ac-
ciaio per gasolio o altro da 2. 000 
litri. Dimensioni cm. 250 x 127 x 
65 A Vignale Monferrato tel. 335 
8399678
CISTERNA DI plastica 1000 lt., 
con rubinetto, nuova vendo Euro 
100 Tel. 335 1491240
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 257 Tel. 
327 6586481
COMPRESSORE PICCOLO e tra-
batello a fi sarmonica vendo Tel. 
339 3728387
COMPRESSORE 200 lt + plasma 
causa cessata attività, vendo 
compressore da 200lt + plasma 
Tel. 3313778282
ESTIRPATORE A 9 molle pari al 
nuovo, attacco a tre punti largo m 
1, 5 Tel. 3384222714
FILIERA ELETTRICA Rigid Filiera 
elettrica Rigid con carrello ele-
vatore e cavalletto portatubo e 
piegatubo Mingori per ferro fi no 
a 2”. Cessata attivita’. 1. 200, 00 
trattabili. Cell. 346. 66. 43. 339 Tel. 
3466643339
FRESA BCS vendo a prezzi modici 
Tel. 0131 786272
INCUDINE CIRCA 50 Kg CERCO 
CERCO INCUDINE OFFRO EURO 
100 VALUTO QUALSIASI PROPO-
STA 328/4818183
MASSEY FERGUSON 35cv 2 ruo-
te motrici vendo Tel. 339 1392192
MATERIALE IDRAULICO Tubi 
multistrato e vari raccordi idraulici 
etc. vendo causa rimanenza. Ales-
sandria cell. 3292127847
MOTOAGRICOLA GOLDONI 
Transcar 50cv 40km orari, in otti-
mo stato, 1100 ore di alvoro, trila-
terale con cabina originale vendo 
Tel. 331 2830945
MOTOAGRICOLA 4 x 4 d Bertolini 
e ferrari, solo per espatrio vendo 
Euro 1500 cad Tel. 345 7859780
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilancere spianatrice e relativi 
accessori privato svende. Franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 347-
2800935
PER CESSATA attività vendo pon-
teggi, trabattelli alti 10 mt, scale, 
spuzzatrice, traspirante, smalto, 
idropulitrice Tel. 333 2224069

PONTEGGIO MASSERSI Noleggio: 
circa 300 mq, compreso di cavalletti 
speciali per il transito delle auto nelle 
strade strette, cavalletti altezza 1mt, 
basette, sottobasette, parapiedi, scale, 
botole passaggio, bacchette parapetto 
da 1, 80, e da 1 mt Tel. 3341818571
RIMORCHIO 2 ruote omologato 
mis. 300x200 trilaterale con spon-
da, apre anche sotto come nuova 
vendo Euro 3300 Tel. 331 2830945
SEGA CIRCOLARE da banco x 
legno vendo causa traslogo abita-
zione sega circolare da banco Tel. 
3313778282
TRATTORE NUFFIELD universal 
con caricatore frontale 60 cv da 
restaurare bronzina da sostituire 
con caricatore frontale targato. 
Tel. 335 7535931
TRATTORE SAME 2 rm ven-
do Euro 1500 tratt. visionabile a 
Guazzora (Al) Tel. 0131 857479
TUBI PER irrigazione vendo 
circa settanta tubi in alluminio 
per irrigazione campi 600 x 10. 
email: giabarkim@alice.it. Tel. 331 
3648563
VENDO COPPI vecchi, circa 
n°2000 selezionati per coperture 
tetti in centro storici, con utilizzo 
anche per copertura in onduline in 
fi brocemento. Tel. 3341818571
ZAPPATRICE 4 cv vendo in buo-
no stato zappatrice a motore della 
grillo da 4 cv Tel. 3313778282

MINUTERIEMINUTERIE
MUSICALIMUSICALI

ACCESSORIACCESSORI
PER STRUMENTIPER STRUMENTI

A CORDEA CORDE
PERCUSSIONI

ARCHIARCHI
FIATIFIATI

METODI
SUPPORTI

AUDIOAUDIO

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

Tel. 0143 741648Tel. 0143 741648
minuteriemusicali@hotmail.comminuteriemusicali@hotmail.com
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DJ DJ 
PERFORMANCEPERFORMANCE
disco anni 80 + revival disco anni 80 + revival 
+ disco 2012, per feste, + disco 2012, per feste, 
serate, matrimoni, 4 ore serate, matrimoni, 4 ore 
garantite, mixer digitale garantite, mixer digitale 

ultima generazione, ultima generazione, 
audio 200w x 200w audio 200w x 200w 

prezzi modici, Lezioni prezzi modici, Lezioni 
di mixaggiodi mixaggio

TEL. 389 7656711TEL. 389 7656711
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BASSO ACUSTICO Crafter vendo 
basso acustico amplifi cato 4 cor-
de marca Crafter, per ulteriori in-
formazioni 327 8390987
BASSO STEINBERGER Synapse 
vendo 5, per ulteriori informazioni 
o foto 327 8390987
BATTERISTA PROFESSIONALMEN-
TE preparato serio, cerca orchestra 
o gruppo avviato. Astenersi da per-
ditempo, offro serietà e affi dabilità. 
Telefonare nelle ore serali al numero 
349 6069733 oppure 366 2788885
CANTANTE CON esperienza cer-
ca gruppo avviato con serate tel. 
342-0761041
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di pia-
nobar, musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad oggi 
e liscio Tel. 346 9433607
CD MUSICALI Vendesi svariati 
cd musicali tutti originali di vario 
genere : Rock, Hard Rock anni 80-
90, Revival anni 70-80-90, musica 
italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recenti, 
ecc.... a € 5, 00 ognuno escluso 
spese di spedizione. Per info chia-
mare 3331427760. 
CHITARRA VENDO Tel. 389 
9812750
DISCHI 33 giri Vendo musica leg-
gera anni 80/90 autori vari. Per in-
formazioni telefonare 333 4765686
DUE SAX CONTRALTI 2 TROM-
BE BASSO E AMPLIF. DUE SAX 
CONTRALTI due trombe un bas-
so elettrico un amplifi catore, una 
chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutiliz-
zo. Franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347-2800935

LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tecni-
ca (tapping, slap, sweep, lega-
to, ecc...), stile rock, metal, jazz, 
ecc... Per chi intende imparare a 
suonare sul serio. Visita sito Gui-
tarClub Magazine e il mio You-
Tube Channel. Thierry Zins. TEL 
3393100347
OFFRO PIANOBAR karaoke musi-
ca dal vivo per cene, matrimoni e 
serate di karaoke. tel 347-7234399
PIANOFORTE VERTICALE NERO 
LACCATO OFFBERG OTTIME 
CONDIZIONI VENDO EURO 1000, 
00 TEL.. 3382897824
PORTA CD 25 posti snodabile per 
un utilizzo piu’ pratico, € 5. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS. 
RICEVITORE VENDO L 2000 SD 
marca lem a cui si puo’ colle-
gare microfono e chitarra. Euro 
100 trattabili o euro 100 e rega-
lo microfono auricolare. Ivana 
3480494102
TASTIERA CASIO Vendo in ottimo 
stato pianola semiprofessionale 
Casio ctk 551, ottima per inizia-
re a suonare avendo un display 
a cristalli liquidi dove insegna a 
posizionare le dita sui tasti. Ha 
la possibilita’ di scegliere fra di-
versi strumenti, 100 soundtrack, 
100 toni e 100 ritmi, oltre alla 
connessione per il pc. Ritiro a 
mano in zona Tortona. Fabrizio 
3486518943
TASTIERA ELETTRONICA 
vendo Yamaha YPT210 semi-
nuova in ottimo stato. Telefono 
3332469964

COLLEZIONE DI TEX (collana tex 
gigante primo Vol. Marzo 1964 Lire 
350. aut. n. 2926 del 2-5-1962) di 
ben oltre 450 fumetti, piu’ qualche 
doppione e circa una quindicina 
di tex giganti. Solo per i primi 3 
numeri valutazione di oltre 100 €. 
Tutto in buono stato. 400 € + ritiro 
di persona o spedizione da con-
cordare. Cell. 3333002428
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed en-
ciclopedia inglese americano con 
24 cassette ed eventuali 24cd 
vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIA MOTTA vendo 
EURO 150, 00 TEL 3404746420
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 
333 2469964
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRO CUORE di Edmondo De 
Amicis stampa del 1956 con fi rma 
a timbro del fi glio dell’autore. Con-
dizioni buone per l’eta’, pagine un 
po’ ingiallite. 15 € non trattabili + 5 
€ spese di spedizione (raccoman-
data) cell. 333 3002428
LIBRO DI cartomanzia magico di 
Theon, insegna il gioco dei taroc-
chi in modo perfetto. Vendo ad 
euro 50. Contattatemi per sms al 
numero 339 2752120
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638
RIVISTA MERIDIANI collezione 
completa vendo Tel. 339 3728387
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la mano-
vella, di varie annate, vendo Euro 
1, 50 cad Tel. 335 1491240

[[[
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

PENSA AL TUOPENSA AL TUO  
BENESSEREBENESSERE

signora seria signora seria 
offre servizio di offre servizio di 

massaggi rilassante, massaggi rilassante, 
dimagranti, dimagranti, 
antistress.antistress.

TEL. 389 4445983                                                                TEL. 389 4445983                                                                
327 1730405327 1730405
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massaggi di rifl essologia 
plantare, rilassanti e curativi. 
massima serietà. riceve su 
appuntamento. recapito 

telefonico

Tel 334/9804194
rosetta

SI ESEGUONOSI ESEGUONO

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 347 8878023

SIGNORASIGNORA

[

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

20
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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
DEUMIDIFICATORE NUOVO ven-
do Euro 130 Tel. 3351491240
ELETTROSTIMOLATORE PRO-
FESSIONALE Tesmed Te - 780 
plus con 2/4 canali, frequenza di 
impulso 120hz - max potenza ero-
gata 15w, elettrodi in dotazione 
vendo Euro 100 Tel. 334 6528226
RIFLESSOLOGIA PLANTARE: ai 
nostri giorni ci lamentiamodi sen-
tirci ansiosi, tesi, stressati dai ritmi 
insostenibili a cui la società ed il 
lavoro ci obbligano. La rifl essolo-
gia plantare è un metodo naturale 
per curarsi senza l’uso dei farmaci. 
Rifl essologo ed estetista eseguo-
no massaggi e trattamenti estetici 
a domicilio Tel. 339 2490061
TRATTAMENTI RILASSANTI, con-
sulenza ed educazione alimentare 
al tuo servizio. massima serieta’ ed 
esperienza, percorsi personalizza-
ti. ricevo il martedi’ e il venerdi’ 
in centro ad alessandria presso il 
“centro benessere” dietro appun-
tamento al numero 393 8155199

ATOMIC SL 9 RACE PIASTRATI 
ATTACCO RACE RAGGIO 11 SUPE 
R SCI STRUTTURATO-LA BVESTIA 
DEL GHIACCIO mis. 160 carve sla-
lom perfetto pari al nuovo listino 
eur 899 vendo 199 3292347809
BICI CORSA anni 40, 50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30, 40. 50. 
prezzo da concordare. 3297925302
BICI DA corsa vendesi pratica-
mente nuova causa inutilizzo per 
motivi di salute prezzo 600 euro tel. 
3489367615
AA SCI carving recenti granturi-
smo da euro 89 anche scarponi sci 
CARVE 160 150, 178 fi scher head 
e atomic da euro 89 scarponi da 
euro 39 mis. 33 35-37 38-39-41-42-
43- sci alte prestazioni da euro 159 
atomic sL o fi scher cm 170 -178 
3292347809 foto su richiesta

CANNA SDLUNG x fucile Beretta 
calibro 12 cerco Tel. 329 8709146
BICI MTB bimbo 5-6 anni 16 pol-
lici. Colore blu e giallo. In buone 
condizioni. vendo 30€. Telefono 
0143 322615 BICICLETTA traina-
bile per bambini da 3-7 anni nuova 
mai usato vendo tratt. €119, 00 
tel:3405185446
BICICLETTA VENDO uomo ruo-
te 26 (tipo mountain bike) sono a 
Tortona tel. 3331927251 CALCIO-
BALILLA biliardino professionale e 
superiore nuovo ancora imballato 
dalle caratteristiche superiori e 
professionali tel 347-7234399
CANNA SDLUNG x fucile Beretta 
calibro 12 cerco Tel. 329 8709146
CERCO VECCHIA bici da corsa 
anni 30, 40, 50, 60. prezzo da con-
cordare. 3297925302
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835
MUTA SUB MARES Thermic 5mm 
tg. 3 usata solo 4 volte, in buono 
stato, pinne Apnea 80cm pala 
intercambiabile tg. 40. 42 vendo 
euro 250 Tel. 347 9926096 ore 
pasti
OCCHIALI DA CICLISTA della Cra-
toni, ancora confezionati, quindi 
mai usati vendo a 30 €. Il model-
lo è Challenger, il colore antracite 
con lenti 100% UV antigraffi o, si-
stema veloce x sostituzione lenti, 
telaio leggerissimo in Grimland 
antiurto. Tel. 3381956784
PANCA ADDOMINALI vendo usa-
ta pochissimo Tel. 333 2578970
RICAMBI BICI vendo, 2 pignoni 
ruota libera 7 velocità a fi letto, 
mozzo post. 9 velocità 32 fori rag-
gi per cassetta campagnolo e ruo-
ta ant. bici da corsa cerchio profi lo 
medio tel 3332469964
SCARPONI RECENTI misure varie 
bimbi adulti come da titolo varie 
case lange nordica san marco 
rossignol head tecnica da 29 a 49 
junior da 49 a 99 adulti TUTTI 4 
LEVE anche salomon falcon equi-
pe mis. 39 introvabile eur 89 ganci 
ergal volendo sci carve carving 
head cm 170 eur 89 regalo bastoni 
3292347809 andre
SCARPONI DA sci della HEAD 
misura 41/42 (lunghezza 270 mm) 
che avro’ indossato al max una 
decina di volte, quindi ancora 
come nuovi, vendo a 70 €. Insieme 
regalo occhiali da sci molto como-
di, con elastico. Tel. 338/1956784
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg. S, jacket tg. S, scarpo-
ni tg. 9+pinne Avantquattro, trolley 
porta attrezzatura, computer su-
bacqueo tel. 348 27 77 071 Casale 
Mto Tel. 3482777071
SEGGIOLINO BICI portabimbi fi no 
a 15 kg vendo a soli 15 euro Ales-
sandria cell. 3292127847
TAVOLO PIEGHEVOLE da 
pingpong causa trasferimento e 
non saoendo dove tenere, vendo 
bellissimo tavolo da pingpong 
nuovissimo Tel. 3313778282
VENDO CICLOCOMPUTER e car-
diofrequenzimetro marca Crivit in 
ottimo stato perfettamente funzio-
nanti tel. 3332469964

BOTTIGLIONI IN vetro color verde 
(capacita’: 2 litri. 0, 20 € cad. Tel. 
3406263078
CERCO LOCALE commerciale 
per attività di pizzeria anche con 
qualche lavoro da fare zona tor-
tona e limitrofi . per contattarmi 
3772395114
MATTONI VECCHI pieni puliti e 
imbancalati vendo Euro 0, 90 Tel. 
347 4311647
PIOPPELLE CERTIFICATE varietà 
214 ottimo rapporto qualità prezzo 
vendo Tel. 0142 63573
VECCHI TRAVI in legno di varie 
misure vendo Tel. 347 0880916
ZANZARIERA VENDO color bron-
zo in alluminio mt. 1, 80-1, 70 per 
fi nestra accorciabile nuova nel 
suo imballo originale. Telefono 
3332469964

Traslochi e/o trasporti di 
qualsiasi genere? montag-

gio e smontaggio mo-
bili, lavori di imbiancatura, 
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

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Signora Italiana esegue Signora Italiana esegue 

massaggi rilassanti massaggi rilassanti 
e rigeneranti, anche e rigeneranti, anche 
antistress e shiatzu. antistress e shiatzu. 

Ambiente caldo riservato Ambiente caldo riservato 
e molto molto igienico. e molto molto igienico. 

Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino dalle 09.00 del mattino 
alle 22,00 a soli 100mt alle 22,00 a soli 100mt 

dall stazione ferroviaria, dall stazione ferroviaria, 
zona Pista, sono già in zona Pista, sono già in 

AlessandriaAlessandria

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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SI ESEGUONOSI ESEGUONO
massaggi di rifl essologia massaggi di rifl essologia 

plantare, rilassanti e plantare, rilassanti e 
curativi. massima serietà. curativi. massima serietà. 
riceve su appuntamento. riceve su appuntamento. 
Rosetta rec. telefonico Rosetta rec. telefonico 

334/9804194334/9804194
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SIGNORASIGNORA
Diplomata esegue Diplomata esegue 
massaggi corpo massaggi corpo 

antistress personalizzati antistress personalizzati 
e rifl essologia plantare, e rifl essologia plantare, 

vero relax e benessere, si vero relax e benessere, si 
richiede massima serieta’ richiede massima serieta’ 

347 8878023347 8878023
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TRA TRA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

E Casale in studio, signora E Casale in studio, signora 
diplomata nel massaggio diplomata nel massaggio 

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

Su appuntamento. Su appuntamento. 

TEL 338 1218267TEL 338 1218267
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DEVI DEVI 
EFFETTUAREEFFETTUARE

Traslochi e/o Traslochi e/o 
trasporti di qualsiasi trasporti di qualsiasi 
genere? montaggio genere? montaggio 

e smontaggio mobili, e smontaggio mobili, 
lavori di imbiancatura, lavori di imbiancatura, 

pavimentazioni e piastrelle, pavimentazioni e piastrelle, 
tutto fare, con personale tutto fare, con personale 

qualifi cato, preventivi qualifi cato, preventivi 
gratuiti, a prezzi modici, gratuiti, a prezzi modici, 
sgombro cantine e solai,sgombro cantine e solai,

TEL. 328 1441092  TEL. 328 1441092  
328 3657050328 3657050
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PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 01/201314 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

LAVORO

L avoro
 offro

RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
51 ANNI uomo vorrei conoscere 
una donna, scopo amicizia spe-
rando che con il tempo nasca un 
amore. Tel. 348 3494531
CIAO SONO COSTANZA Ho 67 
anni, sono separata, cerco un 
uomo che faccia coppia con me 
nel ballo, è un bel modo per co-
noscerci, parlare e poi chi sa? Po-
tremmo stare bene insieme. Mi fa-
rebbe piacere che tu fossi un poco 
più giovane di me, e magari che 
abitassi a Valenza perché sareb-
bero più facile i nostri incontri.Non 
chiamare se non sai ballare perché 
il nostro incontro avverrà in una 
sala da ballo. Cell 328 1922244
MAURO, 57 anni imprenditore. 
Realizzato nel campo lavorativo, 
alla ricerca di un rapporto di cop-
pia reciprocamente gratifi cante. 
Sono un esteta, nella vita amo 
tutto ciò che è bellezza. In amore 
sono generoso ed esigente. Deter-
minazione, intelligenza, passione, 
sincerità sono le qualità che cer-
co in una donna. Ti aspetto. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131325014
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio 
vedova, separata sig.ra/ina max 
70 anni Tel. 348 5525579 Fermo 
Posta 15011 Acqui Terme C.I AH 
4489058
STEFANO, 47ENNE, poliziotto, di-
vorziato, deciso e dolce al tempo 
stesso, moro, occhi scuri, cerca lei 
fragile e timida…sei tu? - Ag. “Me-
eting” - Tel 333 3234121
BARBARA 35ENNE igienista den-
tale, nubile, fi sico sinuoso, occhi 
nocciola, capelli lunghi, neri, cerca 
il suo principe azzurro in provincia 
di Alessandria. - Ag. “Meeting” - 
Tel 349 4020215
CIAO SONO FIORENZO di 72 
anni, vedovo, pensioanto, di Novi 
ligure, cerco un anima gemella per 
instaurare una relazione seria, in 
zona Arquata, Tortona, Alessan-
dria, no agenzie Tel. 342 7503231
CLAUDIA 33 enne parrucchiera, 
nubile, longilinea, cerca un uomo 
max 40, anche separato, ma senza 
fi gli, con cui condividere passioni, 
tempo .ibero, maore, amicizie, 
viaggi e gioie. - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131 325014
MI CHIAMO Annamaria, ho 43 
anni, divorziata, alta, bionda, oc-
chi chiari, lavoro in banca e sono 
una persona serena e dinamica. 
anche se ho avuro delusioni in 
amore, guardo sempre avanti e 
sono alla ricerca di un uomo pro-
tettivo e ottimista. - Ag. “Meeting” 
- Tel. 0131 325014
SONO STEFANO ho 45 anni, se-
parato, di Alessandria. Sono un 
avvocato, amo andare in barca a 
vela perchè mi rilassa e mi fa sen-
tire libero. Vorrei incontrare una ra-
gazza femminile e molto motivata 
ad una seria relazione affettiva. - 
Ag. “Meeting” - Tel. 0131 325014
GIACOMO: E’ un raffi nato signo-
re 59enne, separato ex banca-
rio. Vive solo, diverse proprietà, 
appassionato di arte, cultura, 
collezionismo,viaggi in montagna, 
alto 1.70, capelli brizzolati, snello, 
sportivo, cerca Lei colta e raffi na-
ta per seria unione di coppia. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131.325014
“ SE SEI una persona dolce, edu-
cata e socievole non attendere 
ancora chiama Meeting e chiedi 
di Giorgia non te ne pentirai... 
vedrai!” Ha 51 anni e’ nubile ed 
architetto. Donna molto curata, 
simpatica e sicura di sé cerca 
uomo socievole e affettuoso, max 
65 anni scopo seria unione. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131.325014
GIACOMO: E’ un raffi nato signo-
re 59enne, separato ex banca-
rio. Vive solo, diverse proprietà, 
appassionato di arte, cultura, 
collezionismo,viaggi in montagna, 
alto 1.70, capelli brizzolati, snello, 
sportivo, cerca Lei colta e raffi na-
ta per seria unione di coppia. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131 325014

INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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Meeting

VALERIO, HO 41 anni, celibe, 
lavoro nel settore sociale. Di ca-
rattere sono socievole, dolce e 
dinamico, anche se inizialmente 
posso apparire un pò timido. Ado-
ro ascoltare musica e viaggiare, 
sarei lieto di condividere tutto 
questo e molto più con una lei ca-
rina, semplice e amante dei valori, 
in special modo della famiglia.- 
Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
SARA, 36 anni, infermiera. Nubile, 
mora con occhi castani, solare e 
allegra, amante della natura e 
dell’astrologia cerca una vera sto-
ria d’amore piena di entusiasmo e 
euforia...- Ag. “Meeting” - Tel 329 
9726351
SONO ALTA ho un bel fi  sico, ra-
gazza acqua e sapone, estroversa 
e romantica. Mi chiamo Sonia, ho 
34enne, nubile, segretaria d’azien-
da. Mi piace viaggiare e adoro la 
natura. Vorrei incontrare un uomo 
dinamico come me anche con fi -
gli, per iniziare una splendida sto-
ria d’amore. - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
SONO UNA donna colta, solare, 
sensibile, cerco un uomo vero, 
leale, profondo per poter costruire 
qualcosa di importante! Mi chiamo 
Anna, 45enne, divorziata, diplo-
mata, impiegata statale, molto ca-
rina, semplice e raffi  nata...potrei 
essere la tua donna ideale! - Ag. 
“Meeting” - Tel 3494020215
MI CHIAMO Roberta, ho 54 anni, 
separata, infermiera. Fisicamente 
sono molto bella, lineamenti deli-
cati, molto fi ne, riservata e calma. 
Amo la danza e viaggiare. Ti cerco 
dolce,sensibile e tranquillo. Chia-
mami subito, oggi può essere la 
tua giornata fortunata! - Ag. “Mee-
ting” - Tel 3299726351
SI CHIAMA Gigi ha 33 anni e’ celi-
be, laureato e impiegato di banca. 
E’ un ragazzo molto dolce, riser-
vato, sensibile e intelligente. Gli 
piace la musica classica e la let-
tura. Vorrebbeincontrare una Lei 
semplice e di pari livello culturale. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3311749683
CIAO SONO Raffaele, 56 anni di 
Morbello, cerco una ragazza nei 
dintorni, abbiamono voglia di nuo-
ve conoscenze per eventuali ami-
cizie e/o convivenze chiama Tel. 
349 4685775
VEDOVO 64 anni cerca donna li-
bera, inizio amicizia poi si vedrà, 
mi chiamo Carlo se interessa tele-
fona Tel. 388 2480150 no agenzie
40 ENNE snello, alto 1,74, bella 
presenza, cerca ragazza italiana, 
dolce e simpatica max 50 enne 
per iniziare amicizia ed eventuale 
relazione, no agenzie e numeri pri-
vati Tel. 334 3503793
48 ANNI giovanile, di bella presen-
za, simpatico, dinamico, sportivo, 
sensibile, di sani principi, cerco 
una compagna piacente, di pari 
requisiti max 40 anni per amicizia, 
futura convivenza gradisco sms al 
numero 347 8120290 no agenzie
IL PORTAFOGLIO di mio padre, ci 
ha svelato i suoi segreti . Inquieto 
anche da morto, il suo cellulare 
continuava a suonare dalla tasca 
interna della giacca, ma nessuno 
aveva il coraggio di rispondere. 
Quanto conosciamo della perso-
na che abbiamo accanto?? Di chi 
possiamo fi darci? Cerco un uomo 
che non mi faccia del male....sin-
cero Milena. - Ag. “Chiamami” 
- telefonare dopo le 16 o messag-
giare 328 4654868
…..ENTRA UNA luce verde dal 
corridoio, lavorare in un ospedale 
la notte, mi fa sentire un secon-
dino in un carcere..... Certo qua 
le feste, non sono state lo spot 
della pubblicità, ma i pochi sorri-
si visti, hanno un sapore speciale, 
più reale…... Maledizione , non un 
messaggio, una telefonata. Solo 
un po’ di parole bugiarde, prima di 
rubare, poi quel ‘. sai non sono li-
bero’ .... non voglio più stare male, 
ti cerco come me, in cerca di un 
affetto vero Dove sei? Esisti?? 
Silvia, capelli castani, longilinea, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445
“LA TIRO fuori dal forno, è calda. 
Dagli spacchi della crosta esce 
vapore profumato. Sul tavolo la 
buccia di mela e il succo d’ace-
ro. Verso un vino, dolce, di colore 
biondo. Chiudo gli occhi e men-
tre assaporo (ti aggiungo ai miei 
piaceri). Ti immagino lì, davanti a 
me, a scherzare sulla vera ragio-
ne, per cui mi hai scelto: la torta 
di mele..... e venirti a pulire, di quel 
po’ di zucchero a velo , che hai 
sulle labbra. Ti cerco per sempre 
“ Mariangela , commerciale , alta 
1.70. /55kg, carina, autonoma 
economicamente. - Ag. “Chiama-
mi” – tel. 3935343259

“LA MIA amica Silvana dice d’a-
marlo. Scherzando le dico che 
non c’è niente di peggio. Adesso 
sorride anche lei. Solo che il suo 
riso è diverso dal mio. Non si può 
non invidiare ….” Monica , bari-
sta, dolce, capelli lunghi castani, 
taglia 40 (solo seri, no avventu-
re)- Ag. “Chiamami” - telefonare al 
3298756106
HO UNA casa sul mare, lì di not-
te sento le onde infrangersi sulla 
roccia e al mattino mi risvegliano 
i canti dei gabbiani .Posso vedere 
le navi provenire da paesi lontani, 
con i loro carichi. Le più belle albe 
e i più bei tramonti in diretta. Solo 
con una tazza di caffè nero bollen-
te, se ne va, l’odore di salsedine. 
In questo posto sacro, io e te , 
lontano da tutti possiamo parlare 
abbracciati per ore. (No interessa-
te ad una situazione economica) 
Enrico, imprenditore, alto 1.80, 
sportivo, colto, rispettoso. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
AMO IL suono delle risate, ognuno 
ha il suo, in special modo quelle 
strane. Guarda che un sorriso è 
contagioso (come uno sbadiglio) 
e da gioia. Ecco perchè chi è po-
sitivo ed allegro ha più successo 
nella vita (c’è bisogno di lui!) Ridi 
pure di quello che dico ( fa bene), 
ma hai idea di cosa succede nel 
tuo cervello quando lo fai? Non so 
tu, ma io voglio star bene, non ho 
voglia di soffrire, pensi di poter far 
fronte a questo piccolo impegno? 
Rita, azienda agricola , 43 anni, 
capelli lunghi , mora (mi trovo 
bene in jeans e stivali, ma posso 
cambiare look e diventare un al-
tra)- Ag. “Chiamami” - telefonare 
al 329451493
“DIFFICILE DA raccontare, certe 
emozioni vanno scoperte. Alcuni 
faticano ad uscire dagli schemi e 
rimangono lì, ad immaginare qual-
cosa di sicuramente diverso. Altri 
preferiscono vivere, conoscere e 
capire. Sono coloro, che riescono 
nella vita a realizzare i loro sogni, 
perchè trovano limitante esclude-
re tutto ciò che esce dal rassicu-
rante quotidiano”. Gabry, di carat-
tere deciso, ma mai arrogante o 
scortese , nel campo della risto-
razione, benestante, di presenza, 
single. Per una relazione stabile 
(no avventure) – Ag. “Chiamami” - 
tel 3922843738
HO REALIZZATO il mio sogno, 
ora ho una donna che amo e mi 
sento più forte con la mia famiglia 
accanto. Per questo ho consiglia-
to alla mia amica Sabrina, di non 
aver paura nella vita e di lanciarsi 
E’ bella, ma lavora e basta e i suoi 
occhi sono tristi. Ma è giovane e 
con questo annuncio (come feci io 
a mio tempo) sono certo troverà un 
uomo con dei valori ed intenzioni 
serie. Se sei il solito avventuriero 
non perdere tempo a telefonare 
(no sposati) – Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445 

RISTORANTE TIPICO in centro 
città 50 coperti ricerca con urgen-
za aiuto cuoco con esperienza, 
massima serietà e fl essibilità, per 
servizio serale, compenso  ade-
guato all’esperienza e capacità 
Contattare 392 6875188

AZIENDA LEADERAZIENDA LEADER
settore caffè seleziona personale settore caffè seleziona personale 
varie mansioni per appuntamentovarie mansioni per appuntamento

dalle 13.00 alle 14.00dalle 13.00 alle 14.00
e dalle 18.30 alle 20.00e dalle 18.30 alle 20.00

TEL. 345 9820533TEL. 345 9820533
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CERCHI LAVORO?CERCHI LAVORO?
Vuoi incrementare la tua busta Vuoi incrementare la tua busta 

paga? Se sei determinato e paga? Se sei determinato e 
volenteroso chiama:volenteroso chiama:

TEL. 339 2489935TEL. 339 2489935
33957677053395767705

38 ENNE del marocco cerca lavo-
ro come muratore, imbianchino, 
custode da privati, lavapiatti e an-
che lavori di agricoltura, disponi-
bile subito Tel. 389 5982264
45 ENNE cerca lavoro come au-
tista o custode, lavoro da dieci 
anni come marmista. Telefono 339 
3728387
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193
ASSISTENTE BAGNANTE Laurea-
to in Scienze Motorie con abilita-
zione Assistente Bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860
ASSISTENZA PRIVATA Sigra 
italiana O.S.S con esperienza 
decennale, referenziata, cerco 
lavoro come assistenza amma-
lati ed anziani, massima serie-
tà e professionalità. anche per 
poche ore sia a domicilio che in 
ospedale,disponibile a notti. tel 
345 8496136
BABY SITTER Signora 50 anni, 
referenziata con esperienza 
,disponibile per bambini dai 
3 anni ai 10 anni e assistenza 
anziani,automunita,e ampio spa-
zio giardino ,disponibile anche per 
notturno.Astenersi perdi tempo.
tel 0144 367085 Dalle ore 20 alle 
ore 21.
BADANTE MI chiamo Nella sono 
Rumena ho 50 anni con espe-
rienza da badante da diversi anni.
Non ho famiglia quindi posso sta-
re vicino al vostro caro giorno e 
notte,a parte la pausa giornaliera 
da concordare.Se possibile in 
provincia di Alessamdria. cellulare 
3204132740
BADANTE CON buoni requisiti 
Ragazzo di 26 anni, paziente, con 
buone conoscenze nell’ambito 
della psicologia cerca lavoro come 
badante per persone disabili, 
massima serietà. tel. 3335003345
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, disponibile tut-
to il giorno anche di notte, solo tel 
serie Tel. 340 4241058
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO come badante, 
assitenza di giorno o notte o ore, 
anche sostituzioni fi ne settima-
na, documenti in regola Tel. 339 
6668967
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, collaboratrice dome-
stica sono seria e professionale, 
astenersi malintenzionati Tel. 393 
2301043
CERCO LAVORO come badan-
te, pulizie, operaia o altro purchè 
serio, automunita anche festivi o 
serali Tel. 334 2343955
CERCO LAVORO in agricoltura, 
stalle bovine, ovine, maneggi ca-
valli, serio e capacità, con tanta 
voglia e bisogno di lavorare Tel. 
0143 90434

CERCO LAVORO come pulizie, 
badante Tel. 327 4029698
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie Tel. 340 9128742
CERCO LAVORO come muratore 
piatrellista Tel. 327 4029698
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro, sono volenteroso, imparo in 
fretta, ho attestato III° superiore 
di segretario industriale, non sono 
automunito, ma ho possibilità di 
spostarmi, mi chiamo Roberto, no 
perditempo TEl. 393 3027756
CERCO LAVORO Badante, Co-
messa, Pulizie, Cameriera, Lava-
piatti, Aiuto coco. TEL.3283916833
CERCO LAVORO come impiegato 
mi chiamo luca rossini tipo uffi cio 
amministrativo ecc.. abitante a 
spinetta marengo prov alessan-
dria per chi mi volesse contattare 
3384165215
CERCO LAVORO urgente ragaz-
za 31enne cerco lavoro al mattino 
anche per fare delle pulizie cuci-
nare stirare ecc ecc basta anche 
un paio di volte a settimana per 
arrotondare il mio stipendio max 
serieta non accetto chiamate stu-
pide tel 3469487783
CIAO SONO un ragazzo di 29 anni 
cerco lavoro come giardiniere, im-
bianchino, apprendista muratore, 
operaio generale, faccio tutto con 
esperienza Tel. 327 7359421
COPPIA SENZA lavoro cerca con 
urgenza qualsisi lavoro e stipen-
dio, anche part time, in coppia o 
no, disponibile anche a trasferirsi 
Tel. 347 8612309
CUOCO CON 10 anni di esperien-
za cerca lavoro dintorni tortona, se 
interessati chiamare 3772395114
CUSTOMER CONSULTANTS bu-
siness Persona di grande espe-
rienza, distinta e seria con ottime 
referenze, si propone come , Per 
contatti - Cell. 3451052115
DONNA 50 enne assistente alla 
persona (badante). residente in 
Gavi (AL) cerca lavoro. Si offre e 
richiede la massima serietà. Aste-
nersi perditempo con altri scopi. 
Chiamare 328 8634970.
EDILIZIA PADRE in cassainte-
grazione cerca urgente lavoro 
di imbiancatura,verniciatura a 
modico prezzo.Tel orario serale 
3489205619
FALEGNAME ARTIGIANO mobi-
liere in pensione cerca qualsiasi 
lavoro di falequameria,riparazioni 
lucidatura smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e fi nestre 
tel.3452161199
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienza in polizia privata cerco 
impiego come custode o guardia 
giurata presso azienda privata o 
villa. tel.3387533340
IMBIANCHINO DECORATORE 
esegue lavori di tinteggiatura, ver-
niciatura, toglie macchie di umi-
dità e antimuffa a prezzi modici, 
esperienza pluriennale Tel. 340 
0779338
ITALIANA DIPLOMATA contabile 
seria, affi dabile cerca occupazio-
ne al sabato, addetta contabile, 
segretaria, pulizie, domestiche, 
uffi cio commercialisti, stiro, cat 
sitter, astenersi malintezionati e 
perditempo, Tel. 349 4555631 ore 
pasti
ITALIANO DIPLOMATO cerca 
lavoro come pasticcere, aiuto pa-
sticcere Tel. 339 5249162
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO CERCASI lavoro come 
autista privato per contatto tel. 
3662789695 disponibile a trasferte
LAVORO CERCO come comessa, 
cameriera, aiuto cuoco, lavapiatti.
tel.393283916833
LAVORO CERCO. Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco, aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti. Cerco anche come 
commesso, operaio generico.
Tel3398030281.
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili 
o autosuffi cienti ,persone anziane 
per contatti tel. 3405367372
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per di-
sabili o persone anziane per assi-
stenza anche saltuariamente per 
ferie o fi ne settimane. tel. 328-
2822270

PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 .
PULIZIE SIGNORA italiana 
cerca lavoro per ,capace in 
cucina,paziente con bambini e 
anziani a serravalle e dintorni.Tel 
3406088453
RAGAZZA RUMENA con referen-
ze con corso per assitenza anziani 
cerca lavoro come badante diurno 
o notturno Tel. 327 2266162
RAGAZZA 37 ENNE cerca lavoro al 
mattino come pulizie,(Pomeriggio 
già lavoro alle pulizie) no marke-
ting - Tel 349 8451267
RAGAZZA ITALIANA 43enne 
di valenza cerca lavoro come 
barista,cameriera, aiuto cucina, 
badante, pulizie, lavapiatti, bab-
ysitter cell.3479760785
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo Tel. 392 4780159
RAGAZZA RUMENA cerca lavoro 
come colf, badante, o altro, solo 
ditte serie, diplomi di informatica 
e bellearti, ottime referenze, possi-
bilmente in Casale e zone limitrofe 
Tel. 393 2388536
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, amante 
bambini cerca lavoro come baby 
sitter o altro purche’ serio, auto-
munita Tel. 380 6843261
RAGAZZA ITALIANA volenterosa 
cerca lavoro o turni di lavoro. Te-
lefono 345 7999934
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti, interessati, Tel. 340 
8104950
RAGAZZO 26 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni CQC esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista di qual-
siasi veicolo Tel. 331 2051939 333 
7926834
RAGAZZO 27 enne cerca qual-
siasi tipo di lavoro, eccetto tele-
marketing, automunito. Telefono 
3494943863
RAGAZZO LAVORATORE Sono 
cuoco profesionale,facio aiuto 
cuoco ,cuoco in cucina brasiliana. 
Tel. 3483328061
SEGRETARIO PERSONALE e 
porta-borse Cerco lavoro come 
Segretario personale e Portaborse 
- Per contatti - Cell. 3451052115
SI PREPARANO TORTE E CRO-
STATE della nonna e piatti casalin-
ghi genuini per prenotare e conse-
gna a domicilio Tel. 366 7056637
SIGNORA REFERENZIATA seria, 
italiana, dinamica, volenterosa 
con certifi cato di assistente fa-
migliare, offresi per pulizie, aiuto 
anziani, disponibilità immediata, 
zona Ovada, Novi L., Castelletto 
D’Orba Tel. 348 3275432
SIGNORA MAROCCHINA auto-
munita cerca lavoro ad Alessan-
dria e dintorni come assistenza 
anziani, anche per poche ore, di-
sponibile a notte e giorni festivi, 
pulizie, stirare anche buone capa-
cità nell’uso del computer Tel. 389 
2456448
SIGNORA CERCA lavoro baby 
sitter solo pomeriggio part-time, 
stiro a domicilio. Telefono 388 
3014247
SIGNORA 49 ENNE cerca la-
voro in Alessandria come col-
laboratrice domestica, pulizie, 
stirare, assistenza anziani a ore, 
disponibilità immediata Tel. 389 
5879645
SIGNORA ITALIANA 50 enne re-
fernziata, automunita cerca lavoro 
come assistenza anziani, badante, 
aiuto cuoco lavapiatti, non risp. 
anonimi Tel. 340 5613857
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
SONO MATTIA italiano 30 anni, 
cerco lavoro nei giorni festivi 
come commesso, parrucchiere, 
massima serietà, solo italiani Tel. 
377 9722972
STIRARE SIGRA italiana stira il 
tuo bucato ad 1 euro a capo,la 
ritiro e la riconsegno stirata.mas-
sima serieta’ e professionalita’.tel 
3458496136
SVUOTO CANTINE piccoli traslo-
chi e solai tel 347-7234399

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

preventivi gratuiti
Tel. 338 3966975

MOBILIMOBILI
montaggio e smontaggio, montaggio e smontaggio, 
modifi che cucine, librerie, modifi che cucine, librerie, 
uffi ci ecc.. italiano 45 anni uffi ci ecc.. italiano 45 anni 
prezzi modici, preventivi prezzi modici, preventivi 

gratuitigratuiti

TEL. 338 3966975TEL. 338 3966975
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ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

esegue lavori di esegue lavori di 
ristrutturazione bagno, ristrutturazione bagno, 
completo di rimozione completo di rimozione 

di tutti i sanitari, di tutti i sanitari, 
demolizione pavimenti demolizione pavimenti 
e rivestimenti, fornitura e rivestimenti, fornitura 

e posa di: nuovo e posa di: nuovo 
impianto idraulico, impianto idraulico, 

acqua calda e acqua calda e 
fredda, pavimento e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rivestimento sanitari, 

rubinetteria il tutto rubinetteria il tutto 
a soli Euro 3800, a soli Euro 3800, 

eseguo anche qualsiasi eseguo anche qualsiasi 
lavoro di muratura e lavoro di muratura e 

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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Punto 1.9 Sport Mjt 
130cv Euro 4

Immattricolazione 2007 
€ 7.000,00

Classe A 150 Elegance 
Coupe’ Euro 4

Immatricolazione 2006
€ 8.000,00

Fiesta 1400 tdci clever 
plus 68 cv Euro 4

Immatricolazione 2008
€ 7.000,00

Justy 1300 G3x Awd 
93 cv Euro 4

Immatricolazione 2006
€ 5.500,00

New Delta 1600 Silver 
Mjt 120 cv Euro 5

Immatricolazione 2009
€ 13.500,00

Ypsilon 1300 Argento Mjt 
70 cv Euro 4

Immatricolazione 2004
€ 5.000,00

Terrano II 3000 DiT N 1 
SW ADVENTURE Euro 3
Immatricolazione 2004

€ 8.000,00

Ignis 1.3 D Dis 2wd 69 cv 
Euro 4

Immatricolazione 2003
€ 6.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

C 3 1200 Perfect 60 cv 
Euro 4

Immatricolazione 2009 
€ 7.500,00 Pochi Km

New Delta 1600 gold mit 
120 cv Euro 5

Immatricolazione 2011
€ 22.000,00 Pochi Km

PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 345 3590533 PNEUMATICI GOODYEAR 195 / 65 
R15 vendo pneumatico GOODYE-
AR 195/65 R15 anno 2009 altre foto 
sono a vostra disposizione, basta 
chiedere Tel. 3480424717 

2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se real-
mente interessati. 50 euro entram-
be. Roberto 3393229510
4 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
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 compact. 
possibilita di acquistare anche 2 
tweeter ciare 1 portatarga con te-
lecamera Tel. 3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI VEN-
DESI a 100 euro, nuovo mai 
usato. chiusura con 2 serrature 
a chiave di lato e fermi a pres-
sione nella parte anteriore e po-
steriore. pistoncini idraulici per 
apertura. materiale ABS grigio 
metallizzato guscio superiore e 
nero guscio inferiore. dimensioni 
lunghezza 190cm larghezza 45cm 
altezza 35cm circa, ideale per sta-
tion wagon o monovolume Tel. 
3495369860
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw nuove con chiave e 
custodia vendo Per cambio auto 
Euro 50 tratt Tel. 347 5549525
CASSE 2 vie vendo splendide pari 
al nuovo blaupunkt modello GTx 
662 SC altoparlanti a cono in ar-
gento. Diametro (mm) 165 Tenuta 
in potenza di picco 200 watt Ri-
sposta in frequenza 60 - 22. 000 
Hz vendo anche tweeter ciare 
modello ct 190 100 watt 35 euro 
amply audison lr 3041 compact 45 
euro Tel. 3474210646
CATENE DA neve a 20 tel 
360716746
CATENE DA neve usate solo 2 
volte causa cambio auto, vendo 
a soli 20 euro Alessandria cell. 
3292127847
CATENE DA neve Konig nuove, 
vendo causa inutilizzo. Prezzo 60 
euro. Telefono 3336459648

CERCHI IN ferro per Fiat, Lancia 
da 14” vendo Euro 100 tratt. Tel. 
347 1000147
CERCHI IN lega 5 bulloni Ø15 per 
Alfa Romeo vendo Euro 200 Tel. 
331 9670166
CERCHI ALFA Romeo Vendo in 
lega da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 150, 00
CERCHI E Gomme Antineve Ven-
do 4 pneumatici Nokian antineve 
con cerchi per Renault Scenic 1° 
serie 185 / 70 R14-88T Buono sta-
to da vedere, richiesta € 270. 00 
Tel 3478605578
CERCHI IN lega con gomme Ven-
do 5 cerchi in lega con pneuma-
tici al 60% misura 205/60 R 15 
5 fori ideale per Audi. € 300 cell. 
3296436286
FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240
FANALI POSTERIORI per Renault 
Kangoo mod. m98 in poi vendo 
Euro 20 Tel. 3471000147
PNEUMATICI INVERNALI mar-
ca Good Year M+S 185/60 R 
14 Vendesi. Usati pochissimo, 
prezzo 50 cadauno Telefono 347 
0880916
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
PNEUMATICI NUOVI non barrati 
cinturato Pirelli- Michelin zx. Mi-
sura 135/12 145/12 145/13 150/13 
160/13 165/13 175/13 70 euro 
per 4 gomme + ssp. Telefono 328 
4823862
PORTA SCI magnetico 2 posti 
nuovo, confezione originale vendo 
Euro 20 Tel. 347 5549525

PORTAPACCHI A cestello per Fiat 
Doblò vendo Euro 200 tratt Tel. 
347 1000147
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo. cell. 
3398512650
RICAMBI VENDO causa inutilizzo 
parti di carrozzeria Audi A3 1999 
blu ottimo stato anche fanali e 
specchi cell. 3296436286
RIMORCHIO APPENDICE o trasp. 
Barca / auto acquisto rimorchio 
appendice oppure trasp. Barca, 
auto offro euro 100, 00 valuto qual-
siasi proposta cell 328-4818183
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta in 
potenza 50W in rms. (supporti in-
clusi) Tel. 3474210646
VARI PEZZI di ricambio per Re-
nault 5 turbo, vendibili anche in 
blocco a prezzo da concordare. 
Tel. 347 9926096 ore pasti
VENDO PNEUMATICI ricoperti 
205/16 disegno xm+s (antineve)
per fuoristrada n. 4 pezzi. pneu-
matici nuovi Dunlop 165/13 e 
155/14 per auto d’epoca. Tel. 
3332469964
VENDO BARRE portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Suzu-
ki Jimny nuova serie a 250€. Tel. 
3922295125
VETRI LATERALI posteriori + mar-
mitta A112 vendo Tel. 335 1491240
VOLANTE PER spider Duetto Alfa 
+ pomello cambio originale anni 
1990-1993 vendo Euro 40 Tel. 335 
1491240

 ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391 

auto usate di 
qualsiasi marca e 

modello, anche fuse
PAGAMENTO IN 

CONTANTI

Tel 340 7176740  
ivelin_iva@abv.bg

COMPRO

furgoni e moto, di 
qualunque marca, us-
ate anch incidentate, 
pagamento in contan-
ti, anche con servizio 

di carroattrezzi
tel 380 3430341

COMPRO COMPRO 
AUTOAUTO

FIAT 595FIAT 595
ABARTH anno 63, rossa ABARTH anno 63, rossa 
da amatore, vendo dopo da amatore, vendo dopo 

presa visione presa visione 

377 1936854377 1936854
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ACQUISTO AUTO d’epoca Cerco 
auto d’epoca di mio gradimanto, 
sono un appassionato, massi-
ma serieta’ e valutazione. Tel 380 
3214639. 
AUTO D’EPOCA per passio-
ne personale, sono un amatore, 
cerco, massima serietà tel. 380 
3214639
CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
CITROEN 2CV ASI, visibile ad Al-
tavilla previo appuntamento 335 
8399678
FIAT 124 berlina seconda serie 
autovettura radiata con estratto 
sana interni nuovi solo 18. 000 km 
vendo o scambio Tel. 3384222714
FIAT 600 D anno 1964, grigio topo, 
targata, pronta passaggio, docu-
menti targa originali, tenuta bene 
vendo Euro 2000 Tel. 340 5357990
LAND ROVER 108 autocarro con-
servato funzionante. Visibile a 
Strevi. Tel. 3357535931
VESPA VNB5T anno 1964 in per-
fette condizioni, funzionante in 
ogni suo particolare con docu-
menti originali. Tel. 334 3172423 / 
0144 594272

FIAT STRADA 1.7 TDFIAT STRADA 1.7 TD
anno 02, bianco, revisionato, anno 02, bianco, revisionato, 
km 130000, 6,80q.li portata, km 130000, 6,80q.li portata, 

ben tenuto, visibile ad ben tenuto, visibile ad 
Alessndria vendesi Euro 2500Alessndria vendesi Euro 2500

 TEL 331 5746525 TEL 331 5746525
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COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
furgoni e moto, di furgoni e moto, di 
qualunque marca, qualunque marca, 

usate anch incidentate, usate anch incidentate, 
pagamento in contanti, pagamento in contanti, 
anche con servizio di anche con servizio di 

carroattrezzi carroattrezzi 

TEL. 380 3430341 TEL. 380 3430341 
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COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
usate di qualsiasi marca usate di qualsiasi marca 
e modello, anche fuse, e modello, anche fuse, 
pagamento in contanti.pagamento in contanti.

ivelin_iva@abv.bgivelin_iva@abv.bg  

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, 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 € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; 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 31/01/2013.

GENNAIO, 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

PUNTO 1. 2 gpl cerco max 1000 
euro Studente cerca fi at punto 1. 2 
gpl 5 porte solo se in buone condi-
zioni offro max euro 1000 contanti 
e passaggio cell: 328-4818183 va-
luto qualsiasi proposta. 
RENAULT MEGANE 4 X 4 Td 
full optional, tetto in cristallo, km 
150000, tagliandata, colore grigio 
chiaro vendo Euro 5500 Tel. 339 
2222188
SUZUKI SANTANA 1, 3 1998, bel-
la e perfettamente funzionante, 
visibile a Solero, vendo. Tel 335 
8399678
TOYOTA COROLLA VERSO D 
anno 02, unico proprietario, mai 
incidentata, cerchi in lega, cli-
ma automatico, tagliandi toyota, 
km149000, fa 17km al litro vendo 
Euro 4900 tratt. Tel. 392 9144688
TOYOTA YARIS 1. 0 sol 3 por-
te, come nuova, km 18000, del 
31/12/07 vendo Euro 7500 Tel. 348 
4529040
VENDO ALFA 147 1600 120cv 3 
porte anno 2000 km127000 acces-
sori: abs, air bag, vetri e specchi 
elettrici, climatizzatore, chiusura 
centralizzata, autoradio, cerchi in 
lega, fendinebbia. Auto da vetrina, 
sempre in box. Ultimo tagliando 
agosto 2012 sostituiti olio, fi ltri e 
candele, solo le candele costano 
300euro tel. 3462295087
VOLVO 940 polar s. w 2. 0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934
VW GOLF 1. 6 anno 99, km 
110000, famigliare, in ordine, ven-
do euro 3000 chiedere di Carlo Tel. 
338 4453011

CAMPER MANSARDATO Ford 2. 
5d, frigo, stufa, bagno doccia, tv, 3 
porta bici, 2 batterie nuove, gom-
me nuove vendo Euro 6000 tratt 
Tel. 339 2222188
CAMPER MANSARDATO ADRIA-
TIK 400 OCCASIONE!! mansarda-
to del ‘93 tenuto in maniera mania-
cale, sempre rimessato al coperto. 
Ducato 2500td, 96000km, 5posti 
letto, batterie motore e servizi 
nuove, alternatore e cinghia di-
stribuzione sostituiti. Pneumatici 
e freni al 90%. Climatizzatore cel-
lula, impianto tv con antenna elet-
tronica e digitale terrestre, bom-
bolone gpl con valvola riscaldata. 
Veranda esterna, portabici. Da ve-
dere. Pronto a partire. Ideale per 
prima esperienza. EURO 10. 800 
Per info o visione tel 3356632219. 
PREZZO TRATTABILE. 
CAMPER RIMOR 648 vendo cam-
per rimor 648 su meccanica Ford 
2. 5 td, mansardato, 6 posti letto 
compreso quelli di marcia, vari ac-
cessori, km 63. ooo circa originale, 
gemellato. Il prezzo è da concor-
darsi, è visionabile su appunta-
mento. Tel. 3313778282
GENERATORE DI corrente 1ooo 
watt (1Kw) causa inutilizzo, ven-
do generatore di corrente da 
1 kw nuovo usato 2 volte Tel. 
3313778282
PER MOTIVI DI SALUTE ven-
do autocaravan Kanus 685hfg, 
6 posti letto con 3 matrimoniali, 
omologato 5 posti, anno 2000, km 
80000, sempre tagliandato ogni 
km 10000, gomamto nuovo, bat-
teria nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt, inverter 300w, antenna tv, 
veranda, oblo con turbovent, por-
ta bici per 3 bici, trio gas, doppia 
cassetta wc, luce armadio, radio 
sony con comandi al volante tenu-
to in modo maniacale vendo Euro 
25000 tra. li no perditempo Tel. 
0131 227231 339 4929308
ROULOTTE VERANDATA 4 posti 
letto, attrezzata di cucina, frigo, 
a 500 mt dal mare parchegiata a 
Bogliasco, Ge est, campeggio 
tranquillo no perdi tempo vendo 
Euro 2. 500, 00 Tel. 342 7577345 
ore pasti
TENDA DA campeggio 2 posti tipo 
canadese con zanzariera incorpo-
rata vendo a soli 10 euro Alessan-
dria cell. 3292127847
ZAINO VENDO mimetico come 
nuovo, € 25. Tel. 3339741932 NON 
rispondo a SMS NON spedisco. 

SUZUKI SUZUKI 
BURGMANBURGMAN

400 anno 2006, con 400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo euro 1800stato vendo euro 1800

TEL. 338 2836254TEL. 338 2836254
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C 220 SW 170cv,  anno 
12/08,  grigio metal-

lizzato,  km 90000,  full 
optional,  vendo euro 

16.000 tratt.
Tel. 335 5323169

MERCEDES

[ FIAT STILO SW ‘04FIAT STILO SW ‘04
tenuta benissimo, colore blu tenuta benissimo, colore blu 

scuro, station wagon, aria scuro, station wagon, aria 
condizionata, cerchi in lega condizionata, cerchi in lega 
17”, gomme al 75%, vetri 17”, gomme al 75%, vetri 

elettrici, radio CD, 130milla km. elettrici, radio CD, 130milla km. 
Ottimo affare Euro 3400 tratt.Ottimo affare Euro 3400 tratt.

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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ALFA ALFA GTGT
Progression Turbo Progression Turbo 
Diesel 16V, 150 CV,Diesel 16V, 150 CV,
del maggio 2005,del maggio 2005,
colore rosso, km colore rosso, km 

105.000 reali, freni, 105.000 reali, freni, 
gomme e frizione gomme e frizione 

cambiati di recente. cambiati di recente. 
Vendo a prezzo Vendo a prezzo 

interessante.interessante.

TEL 340.6531884TEL 340.6531884
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ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 00, aria condizionata, anti-
furto, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, km 200000, motore in buono 
stato, distribuzione e freni appe-
na fatti, carrozzeria da rivedere 
vendo no commercianti Tel. 339 
3817888

ALFA ROMEO 145 1700 C. C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130. 000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582
AUDI A2 1. 4 benzina (EURO 4), 
chiusura centralizzata e antifurto 
di serie, alzacristalli elettrici, gom-
me anteriori nuove e posteriori in 
buono stato marca dunlop, + 4 
gomme antineve invernali termi-
che nuove pirelli, appena taglian-
data tenuta bene. I costi di gestio-
ne di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta e’ di 5000 non 
trattabili. Per qualsiasi info contat-
tatemi al 349 6238109. 
CITROEN C 3 Picasso anno 09, 
grigio metallizzato km 85000 per-
fetta vendo Tel. 338 2361681
CRAYSLER GRAN vojager 2. 8 crd 
grand voyager del 2007 veramente 
accessoriatissimo ottime condi-
zioni freni e motorino di avviamen-
to nuovi Tel. 3384222714
DAIHATSU COPEN 1. 3 mod. high 
grade F, blu metallizzato, cerchi 
in lega, mai incidentata, benzina, 
anno 06, km 60000, tettuccio elet-
trico, da vedere per veri amatori 
vendo Euro 5000 tratt. Tel. 334 
6586490
FIAT 500 vendo benzina anno 94 
euro 500 molto trattabili mecca-
nica gomme e carrozzeria ok cell 
3479660536
FIAT BRAVO T-jet spoort 150cv 
vendo fi at bravo full optional con 
impianto gpl e gancio traino, come 
nuova. Qualsiasi prova!! per info 
3333230417
FIAT GRANDE PUNTO 1. 9 MJT 
120 CV EMOTION Vendo grande 
punto 1. 9 mjt 120 cv emotion/
sport anno 09/2007 con 118. 000! 
Cinghia distribuzione, pompa ac-
qua, pinze e pastiglie posteriori 
eseguite a Marzo! Bollo pagato 
fi no ad agosto 2013, revisione 
scade a Settembre 2013, sem-
pre tagliandata, mai incidentata! 
(NERA) PREZZO: 4000 EURO Per 
ulteriori info 342-1783034
FIAT PANDA DEL 97 km 70000 
vendo Tel. 0131 786272
FIAT PANDA 900 1997 colore 
bianco 156. 000 Km. Quasi perfet-
ta rivisto impianto elettrico gom-
mata a nuovo revisione fatta 2012. 
Telefonare 3403911582

FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 3. 000 euro tratt. tel 
3282812481
FORD C-MAX mod. 2008 1. 6 
Tdci full optional, metallizzato, km 
70000 appena tagliandata, vendo 
euro 8900Tel. 338 9593730
FORD FIESTA 1. 2 ghia, 5 porte, 
anno 03, clima, radio cd, pochi 
km, revisionata, cerchi in lega 
vendo Euro 2500 Tel. 340 5357990
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
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
MITSUBISCHI L 200 pick up club 
cab Vendo autocarro incidenta-
to sul muso, ideale per pezzi di 
ricambio, revisione valida fi no a 
aprile 2014 tel. 3271730327
OPEL ZAFIRA 1600cc. anno 2006 
- 65000 km - unico proprietario - 7 
posti - benzina cell. 338-8156164
PEUGEOT 106 Rally 1. 6 16v unico 
proprietario bianca, km 164000, 
mai incidentata, vendo Euro 2500 
Tel. 338 1294994
PEUGEOT 106 anno 98, revisio-
nata da poco, mai incidentata, 
sempre in garage, 4 porte, causa 
inutilizzo vendo euro 1300 Tel. 327 
7765037
PEUGEOT 206 cc Vendo anno 
2004 km. 40000 rosso met. unica 
proprietaria mai incidentata full 
otional massima serieta’. sempre 
tenuta in garage Nell’offerta regalo 
treno gomme estive nuove al 90% 
per info 0143/80191 ore serali
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. 240. 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

MERCEDESMERCEDES
C 220 SW 170cv, anno C 220 SW 170cv, anno 

12/08, grigio metallizzato, 12/08, grigio metallizzato, 
km 90000, full optional, km 90000, full optional, 
vendo euro 16000 tratt.vendo euro 16000 tratt.

TEL. 335 5323169TEL. 335 5323169
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La Concessionaria Negro ricerca
collaboratori per diversi ruoli:

   • Venditrici Donne
   • Addetti alla Vendita
   • Responsabili Clienti Service
   • Tecnici di Offi cina
   • Elettrauto
   • Magazzinieri

Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail:
curriculum.zentrum@zentrumalessandria.it

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Tucano, taglia 4XL, Marca Tucano, taglia 4XL, 
leggero e traspirante, leggero e traspirante, 

provato una volta e non provato una volta e non 
più usato perchè fuori più usato perchè fuori 

misura. Vendo a € 50,00. misura. Vendo a € 50,00. 
Chiamare ore serali.Chiamare ore serali.

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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[ GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Arlen Ness, taglia Marca Arlen Ness, taglia 
56, dotato di fodera 56, dotato di fodera 
interna staccabile e interna staccabile e 

sovrastruttura staccabile sovrastruttura staccabile 
accessoriata di tasche e accessoriata di tasche e 

marsupio (simile a giubba marsupio (simile a giubba 
da incursore). Provato da incursore). Provato 

una volta e non più usato una volta e non più usato 
perchè fuori misura. Vendo perchè fuori misura. Vendo 

a € 100,00 Chiamare ore a € 100,00 Chiamare ore 
seraliserali

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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ACQUISTO MOTO d’epoca. Cer-
co Vespe, Lambrette e qualsiasi 
altra moto d’epoca. Appassionato 
del genere paga in contanti con la 
massima valutazione e serieta’. Tel 
380 3214639. 
AMMORTIZZATORE DI sterzo 
e pastiglie freni ammortizzatore 
di sterzo pastiglie freni BREMBO 
moto GUZZI CALIFORNIA EV. tel. 
3494490430
APRILIA MANA 850 dicembre 
2007, revisionata, gomme nuo-
ve, batteria nuova, portatele-
pass, sempre box, km 13500 Tel. 
3383675790
APRILIA PEGASO del ‘98 20000 
Km tenuta benissimo completa 
di bauletto e borse laterali rigide 
originali Aprilia vendo causa inuti-
lizzo Tel. 3393975591
BATTERIA MOTO bosh 12v, 12ah 
Tel. 3383675790
BMW 1100 gs anno 1996 nero sel-
la rossa manopole riscaldate trie 
borse originali 4200 euro tratt tel. 
3282812481
BMW 1200 rt abs cedesi causa 
inutilizzo, manopole e sella riscal-
dati, set completo di valigie, com-
puter, cruise control, paracilindri, 
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
CASCO VESPA 150° ANNIVER-
SARIO UNITA’ D’ITALIA vendo ad 
€ 90. Questo casco è stato indos-
sato solo 2 volte. Venite a vederlo 
e provarlo e scoprirete che sarà 
come comprarlo da negozio. La 
misura è la M. Tel. 338/1956784
CBR 900 RR del 1999 in ottime 
condizioni, gommata a nuovo 
e tagliandata. Per informazioni 
335/220345- degha@tiscali.it
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CICLOMOTORI 50 vendo e scam-
bio ciclomotori anni 60/ 70 Tel. 
3384222714
DUE GIUBBOTTI DA MOTO euro 
100 cadauno giubbotti “bering”, 
colore nero, donna taglia 4, uomo 
taglia m, con protezioni e imbot-
titure removibili. usati pochissimo. 
tel. 3391750648
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
HONDA CBR 1000RR unico pro-
prietario, anno 06, km 20000, co-
lore rosso nero vendo Euro 6500 
tratt. Tel. 338 5289093
HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 2000 Tel. 340 5357990
HONDA DOMINNATOR 650 
vendo honda doninator 650 del 
91- km- 42. 000 -moto ok-€ 1400- 
moto d’ epoca- astenersi perdi-
tempo- cell 333 4569391
HONDA FOUR 500. Del 1971 iscrit-
ta FMI conservata funzionante uso 
quotidiano. Tel. 3357535931. 
HONDA GBF 600 Anno 2005, km 
12000, colore nero. Prezzo trat-
tabile, numero di telefono 347 
3005334
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 600 Tel. 366 5418934
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20. 000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
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 D’EPOCA di qualunque 
marca e anche vespe, sono un 
amatore cerco, massima serietà 
Tel. 380 3214639
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa 
sgombero locali vendo §Tel. 340 
5357990
MOTOM TURISMO degli anni 
1960 VENDESI MOTOM 48 CC. 
anni 60, completamente restau-
rato con documenti, fi niture parti-
colari, perfettamente funzionante ! 
Come nuovo ! Adatto per appas-
sionati! OCCASIONE ! PREZZO 
DEFINITIVO DA CONCORDARE 
IN SEDE. Telefonare ore pasti : 
334/8991969
MOTORINO 50 ruote piccole ven-
do Euro 100 Tel. 335 1491240
MOTORINO CIAO colore bianco, 
con gomme nuove, vendo Euro 
330 tratt. TEl. 335 1491240
NINJA 600 zx6r del 2007 tutto 
nero x foto tel 360716746
ORECCHIE PER casco orecchie 
orso per casco marca tucano 
urbano attacco a ventosa Tel. 
3474210646
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
QUAD YAMAHA 350 vendo del 
2002 targato € 1600- cell 333 
4569391
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
SCOOTER APRILIA 150cc, come 
nuovo, vendo Euro 500 poco tratt. 
Tel. 347 8612309
SCOOTER MARCA Piaggio mo-
dello Liberty 50 “S” Vendo scoo-
ter marca Piaggio modello Liberty 
“S” 50, immatricolato nel mese 
di Maggio 2007 per due persone. 
Condizioni ottime quasi pari al 
nuovo chilometri percorsi 2670. 
Disponibilità a qualsiasi visione o 
inviò foto. Tel. 3494772395
SCOOTER X 9 500 piaggio, 
del 2005, colore blu, revisiona-
to, con bauletto per 2 caschi t, 
329/0736793
TERMINALI ARROW Suzuki gsxr 
1000 k7-k8 Vendo n2 terminali ar-
row x gsxr1000 k7-k8. Specifi co 
che il sx é leggermente ammacca-
to! Comprendono di DB killer rimo-
vibili e omologazione. Prezzo 300 
euro x info 3385819672 Cristian
VENDO VARI ricambi originali Ya-
maha XT 600 anno 2000: Serbatoio 
- Fianchetti - Parafango Ant. - Cer-
chi in alluminio - Cell 335 6718285
VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 ktm gs regolarita 250 1980 
la moto e’ tutta originale ktm (no 
targa / con documenti) euro 2500. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, con 
garanzia, prezzo interessante.
IVECO DAILY con cassoni fi ssi 

e ribaltabili di diversi tipi di 
anni a prezzi interessanti. tel 

0144/7957
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

FIAT DUCATI usati, varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante MITSUBISHI 

PAJERO 4x4 2500cc T.D. aria 
condizionata sette posti, anno 

98, in buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

NISSAN CABSTAR 3000 T.D. 
con cella frigo come nuova, 

anno 2000 in perfette condizioni
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
PIAGGIO PORTER E POKER, 

cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni. tel 

0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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URLA E SCHIAMAZZI DEI VICINI: L’ULTIMA 
SOLUZIONE È IL GIUDICE DI PACE

“Da circa due mesi si sono 
trasferiti nel mio palazzo, 
molto tranquillo e signorile, 
tre inquilini affi ttuari, due uo-
mini e una donna senza vin-
coli di parentela, già cacciati 
dal condominio precedente. 
Lei ha seri problemi psich-
ici ed urla a tutte le ore del 
giorno e della notte. Più volte 
ha chiuso il presunto com-
pagno sul balcone e, dopo 
aver aperto il gas, urlando se 
n’è andata. Quasi ogni giorno 
abbiamo nello stabile polizia, 
carabinieri e 118. Ieri alle 14 
erano tutti qui insieme perché 
lei urlava a squarciagola che 
lui era un malfattore e minac-
ciava di buttarsi dal balcone. 
La nostra vita è un inferno. 

Come se non bastasse hanno 
inoltre un piccolo cane rab-
bioso che abbaia a tutte le ore 
del giorno e della notte. Spes-
so lo lasciano sul balcone alle 
5-6 del mattino. Tutti hanno 
paura di loro, perché pare che 
siano pericolosi e abbiano ag-
gredito molte persone. Cosa 
possiamo fare per liberar-
cene? Perché di ridurli a più 
miti consigli neanche a par-
larne. Un condomino ha fatto 
notare che il cane disturbava e 
loro hanno detto che il cane è 
una persona e quella è la sua 
voce. Ci siamo rivolti al pro-
prietario dell’appartamento 
e lui scusandosi ci ha detto 
che non sapeva di questa 
nota coppia (lei urla spesso 

per la strada contro i passanti 

ignari). Il mio avvocato dice 

che c’è poco da fare ed io, 

disperata, ho quasi deciso di 

vendere la mia bella casa in 

cui vivo da 35 anni. E’ pro-

prio vero che non c’è nulla da 

fare o molto poco ed in tempi 

molto lunghi? Io non posso 

non dormire o affacciarmi al 

balcone (il cane mi abbaia 

contro per ore) per 2 o 4 anni!” 

Che fare?

Il proprietario 
dell’appartamento degli af-
fi ttuari che arrecano grave 
disturbo alla quiete degli 
altri condomini ha l’obbligo 
di invitarli perentoriamente 
ad avere dei comportamenti 
consoni anche conformi 
alle norme del regolamento 
condominiale. Quest’ultimo, 
unitamente ai propri affi ttu-
ari, potrebbe essere citato in 
giudizio davanti al Giudice di 
Pace per rumori causati da-
gli animali, urla e schiamazzi 
degli inquilini se questi su-
perano la normale tollerabil-
ità.

CERCO COINQUILINA per 
condividere appartamento in 
affi tto nella zona di Valenza 
Telefono 339 3728387
GIARDINIERE CERCA affi t-
to in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro
SIGNORA 61 enne cerca al-
loggio in condivisione Tel.338 
6066742

ALESSANDRIA - C.so Iv No-
vembre, al 2° P c.a privato af-
fi tta confortevole monolocale 
ammobiliato, sono presenti 
divano letto matrimoniale, 
cucinino completo, tavolo 
da pranzo raddoppiabile, di-
simpegno con armadiatura 
e ripostiglio, lavarice, locale 
separato per stendere bian-
cheria. L’alloggio viene con-
segnato imbiancato e con 
sanitari nuovi. Spese con-
dominiali e di riscaldamento 
minime (documentabili) libero 
subito, canone da concordare 
Tel. 328 6772843

CASA LIBERA da ristruttu-
rare, su 3 lati di mq. 150 su 
due piani, terreno interno 
edifi cabile di mq. 200 situata 
in Mugarone (Bassignana) Al 
vendesi Euro 50000 Tel. 334 
5722855

BOX AUTO Singolo in Ales-
sandria, in zona Pista, livel-
lo strada vendesi Tel. 333 
7682847

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

CERCO APPARTAMENTO-
CASAETTA indipendente cir-
ca 70-80 m2 zona tortona e 
limitrofi  con anticipo iniziale 
(10%) a contratto in affi tto a 
riscatto circa 500euro/mese 
ed eventuale saldo fi na-
le(10-15%) se interessati con-
tattatemi al 3772395114
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A 3 MIN
DAL CENTRO

Alloggio nuovo,
ampio bilocale arredato,

risc. autonomo
Euro 370,00/mese,

box doppio
Euro 50,00

minime spese di gestione

TEL. 334 1181730
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A 10 KM DA A 10 KM DA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

casa con ampio casa con ampio 
terreno semidiroccata terreno semidiroccata 
da rifare, opportunità da rifare, opportunità 
per nuova struttura per nuova struttura 

vendesi  Inviare vendesi  Inviare 
mail per contatto a mail per contatto a 

rexceo65@gmail.com rexceo65@gmail.com 
oppure oppure 

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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CASACASA
completamente indipendente completamente indipendente 

con possibilità di ampliamento, con possibilità di ampliamento, 
attualmente 4 camere su due attualmente 4 camere su due 
piani, bagno e altro servizio in piani, bagno e altro servizio in 
cortile, bellissima posizione cortile, bellissima posizione 

medio collinare tra Castelnuovo medio collinare tra Castelnuovo 
B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi 
di sorgente, tra cui vasca grande di sorgente, tra cui vasca grande 

con pesci (carpe) più 6 ettari e con pesci (carpe) più 6 ettari e 
1/2 accorpati a prato e nocciole. 1/2 accorpati a prato e nocciole. 

Richiesta Euro 129.000 tratt.Richiesta Euro 129.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
no perditempono perditempo

10
15

6/
23

/1
2

10
15

6/
23

/1
2

RIVALTA RIVALTA 
BORMIDABORMIDA
in centro paese casa in centro paese casa 

completamente ristrutturata completamente ristrutturata 
con cortile e veranda, con cortile e veranda, 

fi niture di pregio, soggiorno fi niture di pregio, soggiorno 
con camino di pietra, con camino di pietra, 

doppi servizi, possibilità di doppi servizi, possibilità di 
acquistare un rusitico di circa acquistare un rusitico di circa 
200mq a fi anco dell’abitativo. 200mq a fi anco dell’abitativo. 
Occasione da vedere. Vendo Occasione da vedere. Vendo 

Euro 105.000, la casaEuro 105.000, la casa
c/rustico €. 135.000c/rustico €. 135.000

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542

14
63

5/
23

/1
2

14
63

5/
23

/1
2

TENUTA A 15 TENUTA A 15 
KM DA ALKM DA AL

nell’Ovadese con 50 ettari di nell’Ovadese con 50 ettari di 
terreno accorpato di cui 30 adibito terreno accorpato di cui 30 adibito 

a vigneto DOC, 2 laghi sorgivi, 1 a vigneto DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli in ordine, scuderia per 12 cavalli in ordine, 
chiesetta, + villa padronale con chiesetta, + villa padronale con 

alcuni soffi tti affrescati, tetto alcuni soffi tti affrescati, tetto 
nuovo con piscina olpimionica nuovo con piscina olpimionica 
anch’essa da ristrutt.  per un anch’essa da ristrutt.  per un 

totale coperto comprensivo di totale coperto comprensivo di 
circa 4400mq vendesi trattative circa 4400mq vendesi trattative 
riservate, astenersi perdtemporiservate, astenersi perdtempo

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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ZONA ZONA 
MORBELLOMORBELLO

(a 10min da Molare) casa (a 10min da Molare) casa 
su 2 piani, piano terra, su 2 piani, piano terra, 
tavernetta e cucinotta, tavernetta e cucinotta, 

1° piano soggiorno 1° piano soggiorno 
con camino, cucinotta, con camino, cucinotta, 

bagno e camera, terrazzo bagno e camera, terrazzo 
panoramico, giardino, 2 panoramico, giardino, 2 

garage, indipendente con garage, indipendente con 
circa 2500mq di terreno. circa 2500mq di terreno. 

VendoVendo

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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QUARGNENTOQUARGNENTO
VERO AFFAREVERO AFFARE
appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione pari al nuovo, costruzione pari al nuovo, 
indipendente, autonomo, indipendente, autonomo, 
composto da sala, cucina composto da sala, cucina 
a vista, 2 camere da letto, a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo per doppi servizi, terrazzo per 
un totale di 75mq, libero un totale di 75mq, libero 

vendo Euro 65000 oppure vendo Euro 65000 oppure 
contratto affi tto a riscatto contratto affi tto a riscatto 

da accordareda accordare

TEL. 0131 235402 TEL. 0131 235402 
ore pastiore pasti
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SANREMO SANREMO 
TRILOCALETRILOCALE

Arredato in zona Centro Arredato in zona Centro 
vendo Euro 99.000vendo Euro 99.000

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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A 8 KM DA A 8 KM DA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA
causa trasferimento, vendo causa trasferimento, vendo 
muri e attività artiginali di muri e attività artiginali di 
gastronomia e panetteria, gastronomia e panetteria, 

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

a vista, dotato di tutti i a vista, dotato di tutti i 
servizi anche scolatici, servizi anche scolatici, 

l’attività comprende anche l’attività comprende anche 
abitazione di circa 200mq, abitazione di circa 200mq, 

investimento garantito. investimento garantito. 
Richiesto Euro 168000 tratt.Richiesto Euro 168000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA
azienda parafarmaceutica ottimo reddito azienda parafarmaceutica ottimo reddito 

dimostrabile cedesi per limiti di età, dimostrabile cedesi per limiti di età, 
trattative riservate ottima opportunitàtrattative riservate ottima opportunità

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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VENDESI VENDESI 
IMPORTANTEIMPORTANTE
azienda produttrice azienda produttrice 

settore fresco settore fresco 
alimentari in provincia alimentari in provincia 

di Alessandria, di Alessandria, 
altissimo reddito altissimo reddito 

dimostrabile, clientela dimostrabile, clientela 
consolidata nella consolidata nella 
piccola e grande piccola e grande 

distribuzione, trattative distribuzione, trattative 
riservateriservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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TORTONATORTONA
zona Centro, zona Centro, 

strategica posizione, strategica posizione, 
cedesi in vendita o in cedesi in vendita o in 
affi tto d’azienda, BAR affi tto d’azienda, BAR 

Caffetteria, tavola Caffetteria, tavola 
Fredda, eventuale Fredda, eventuale 
sala Slot. Arredi ed sala Slot. Arredi ed 
attrezzature come attrezzature come 
nuovi ed a norma. nuovi ed a norma. 
Si valuta anche la Si valuta anche la 

possibilitàpossibilità
di gestione a riscattodi gestione a riscatto

TEL. 338 1525268TEL. 338 1525268
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
ZONA PISTA in zona ZONA PISTA in zona 
di forte passaggio di forte passaggio 

con posteggio, con posteggio, 
locale commerciale locale commerciale 
con uffi ci, di grande con uffi ci, di grande 
prestigio di 250mq, prestigio di 250mq, 
doppia entrata, aria doppia entrata, aria 
condizionata, porte condizionata, porte 
blindate, occasione blindate, occasione 

irripetibile,irripetibile,
Euro 290000 tratt.Euro 290000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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BOX AUTOBOX AUTO
doppio in Alessandria doppio in Alessandria in in 

zona pista, in edifi cio nuovo, zona pista, in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, fuori cancello automatico, fuori 

terra, zona sottopasso, affi ttoterra, zona sottopasso, affi tto

TEL. 339 4811790TEL. 339 4811790
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PICCOLO PICCOLO 
LOCALE LOCALE 

COMMERCIALE COMMERCIALE 
C.SO ACQUIC.SO ACQUI

Privato affi tta piccolo Privato affi tta piccolo 
locale commerciale locale commerciale 
in pieno corso Acqui in pieno corso Acqui 
ad Alessandria affi tto ad Alessandria affi tto 
ad € 220,00 mensili, ad € 220,00 mensili, 
bassissime spese bassissime spese 
condominiali, infocondominiali, info

TEL. 333 1156613TEL. 333 1156613
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NELLA PIANA NELLA PIANA 
del Monferrato comodo ai servizi, del Monferrato comodo ai servizi, 

occasione irripetibile, lotto di occasione irripetibile, lotto di 
terreno industriale edifi cabile di terreno industriale edifi cabile di 

circa 4800mq vendocirca 4800mq vendo

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795
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CASACASA
LIBERALIBERA
da ristrutturare,da ristrutturare,
su 3 lati di mq. su 3 lati di mq. 

150 su due piani, 150 su due piani, 
terreno interno terreno interno 

edifi cabile di mq. 200 edifi cabile di mq. 200 
situata in Mugarone situata in Mugarone 

(Bassignana) AL (Bassignana) AL 
vendesi Euro 50.000vendesi Euro 50.000

TEL. 334 5722855TEL. 334 5722855
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VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente su 
3 lati composta da 3 unità 
immobiliari: casa 220mq 
costituita da: 1° livello 
ingresso, studio, bagno, 
ampio salone, cucina 
abitabile, locale caldaia, 
lavanderia; 2° livello 

mansarda, due camere da letto, bagno, terrazza FABBRICATO 
EDIFICABILE 90MQ: P. t. doppio garage, 1° piano portico - 
FABBRICATO EDIFICABILE 90MQ: chiuso su 3 lati utilizzato 
attualmente come ricovero attrezzi, sulla superfi cie totale di 
proprietà 1500mq, piscina costruita in cemento armato. tratt.priv.

Tel. 338 5815123 - Angela
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via G. Garibaldi 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686 - 348/7235295
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO In centro paese VILLA (al grezzo) con 
fi nitura da ultimare, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina abit., loc. sgombero e servi-
zio; p.1°: disimpegno, n. 4 camere, balcone e 
servizio. Mansarda: locale unico (con tetto in 
c.a.) Cantina, pred. ascensone, giardino cir-
costante e ricovero attrezzi (sup.complessiva 
circa 400 mq) Possibilità di BIFAMIGLIARE.
€. 250.000,000

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

ABAZIA DI MASIO CASA ABITABILE libera su 
4 lati in ottima esposizione di recente ristrut-
turazione, composta: p.t.: ingresso su ampio 
soggiorno con volte in mattoni a vista ed am-
pie vetrate, salotto, cucina abit., lavanderia/
dispensa e servizio ; p.1°: disimpegno, n. 4 
camere, servizio ed ampio locale (ex fi enile) 
da personalizzare e Terrazzo. Locale caldaia e 
box doppio, terreno circostante di circa 1.800 
mq.(Possibilità di bifamiliare) €. 230.000,00

CASORZO CASA ABITABILE, in ottima esposi-
zione e di ampia metratura composta: p.t.: cu-
cina abitabile con terrazzo e vista panoramica, 
soggiorno con camino, servizio, n. 3 camere. 
p.s.: disimpegno, tavernetta, servizio e riposti-
glio. Porticato adiacente ed antistante con box 
auto e terrazzo con vista panoramica, giardino 
antistante ed ampio terreno con frutteto.
€. 200.000,00

FELIZZANO CASA Abitabile da riordinare in 
centro paese composta: p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina, salotto e servizio; p.1°: disim-
pegno, n.2 camere e balcone. Cantina, ampio 
cortile, ru-
stico con 
ex fi enile e 
box auto. €. 
105.000,00 

FUBINE rif. 03A VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE libera su 4 lati, composta da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abit., disimpegno, n. 
3 camere, servizio, rip. ed ampio terrazzo con 
stupenda vista panoramica; p.s. Garage (con 
possibilità di creare lavanderia e tavernetta). 
Giardino circostante di circa 600 mq.
€. 195.000,00

OTTIGLIO In centro paese CASA abitabile in 
tufo, con voltini in mattoni a vista, in ottima 
esposizione con vista panoramica, composta: 
p.t.: ingresso, soggiorno/salotto con camino, 
cucina, pranzo, studio e servizio; p.1°: n.2 
camere, balcone, n. 3 camere al grezzo. La-
vanderia ed ampio giardino circostante. €. 
145.000,00 

OVIGLIO Nella prima periferia in ottima espo-
sizione CASCINA da ristrutturare (possibilità di 
bifamigliare) libera su tre lati, terreno circo-
stante di circa mq. 5.000. Porticato antistante. 
€. 90.000,00 

OVIGLIO BELLA CASA DI RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE mq. 330 tot. (possibilità di bifamiglia-
re), composta: p.t.: da ingresso su ampio sog-
giorno con caminetto, cucina abit., lavanderia 
ed ampio servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, cabina armadi, bagno padronale e scala 
di accesso alla mansarda da ultimare. Giardino 
antistante con porticato esterno ed ampio giar-
dino retrostante piantumato. €. 320.000,00

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

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA signorile li-
bera su quattro lati, circondata da un bellissimo 
parco di circa mq. 6.000, composta da ampio 
ingresso, salone doppio, ampia cucina (attrez-
zata) con zona pranzo, disimpegno, camera da 
letto principale con e bagno privato, servizio, n. 
2 camere. p.s. disimpegno, bagno/lavanderia, 
cucina, camera per gli ospiti, camera. Centrale 
termica, ampia cantina e Garage doppio.
€. 230.000,00

AFFITTI

SOLERO: APPARTAMENTO LIBERO sito al piano 
terreno, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio. Box auto 
doppio, cantina. €. 370,00 mensile 

LU M.TO: BILOCALE mansardato ARREDATO in 
ottimo contesto signorile, composto da ingr. 
su ampia cucina/soggiorno, cam. matr. e ser-
vizio. Ottima esposizione. Posto auto (spese 
cond. min.).€. 250,00 mensili

CAMAGNA M.T0: Graziosa CASETTA recente-
mente ed ottimamente RISTRUTTURATA ed 
ARREDATA composta da soggiorno con ang. 
cott., cam., soppalco, servizio e terrazzino. 
Cantina. Completamente autonoma ed indi-
pendente. €. 370,00 mensili
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

A0611M ZONA MEDIAWORD In 
stabile di recentissima costruzione ele-
gante appartamento di circa 135 mq. 
comm. al 3° piano c/a con ingresso, cu-
cina abitabile, sala, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini, 
due box auto e posto auto scoperto. 

Riscaldamento autonomo a metano. Automazioni, climatizzazione, antifurti e 
tapparelle elettriche. FINITURE DI LUSSO. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 
270.000,00

A0606M ZONA ORTI Via della Cap-
pelletta In stabile degli anni 90 alloggio 
al 2°/P ed ultimo piano c/a di circa 
105 mq. comm. con ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, tre balconi, cantina, posto 
auto e box auto. Possibilità di ricavare 

2^ camera letto. Ottime condizioni generali. I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 165.000,00

A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Piazza Mantelli Luminoso apparta-
mento di circa 140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abita-
bile, 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 €. 160.000,00

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, 
salone, due letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. Possibilità 
di ricavare secondo servizio. Buone condizioni generali I.P.E.= NON COMU-
NICATO €. 185.000,00

A0568M ZONA PISTA VECCHIA 
Via Cesare Lombroso angolo Via 
G.Galilei In palazzina degli anni 20 ap-
partamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. 
comm. completamente ristrutturato e 
ben arredato con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera letto, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. Riscalda-

mento 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 
balconi e cantina. Ristrutturato nel 1990. Riscaldamento autonomo a metano. 
I.P.E = NON COMUNICATO €. 130.000,00

A0610M ZONA VIA MARENGO In stabile degli anni 60 ristrutturato nelle 
parti comuni, alloggio al 2°/P c/a. di circa 120 mq. comm. con ingresso, sala, 
tinello pranzo con cucinotto, tre camere letto, bagno, ripostiglio, due ampi bal-
cone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Ottime condizioni generali 
I.P.E.= 203,9 KWH/M2 CLASSE E €. 128.000,00

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 terraz-
ze di circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro. I.P.E.= NON COMU-
NICATO €. 220.000,00

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

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

A0612M ZONA CABANETTE In pa-
lazzina con sole sei unità abitative di 
recente costruzione, luminoso appar-
tamento di circa 55 mq. comm. al 1°/P 
s/a con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, due grandi balconi 
e box auto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Finiture signorili. Elegantemen-

te arredato. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 80.000,00

A0613M ZONA CORSO ACQUI In 
palazzina d’epoca di inizio 900, ristrut-
turata nelle parti comuni, prestigioso 
appartamento al 1°/P c/a di circa 180 
mq. comm. con ingresso, salone dop-
pio, cucina padronale, tre camere letto, 
doppi servizi, lavanderia, balconata, 
grande cantina e due box auto. Finiture 
signorili. Riscaldamento semi autono-
mo. Impianto antifurto. I.P.E.= NON 
COMUNICATO €. 250.000,00

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 came-
re letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole. Da riordinare I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D
€. 100.000,00

A0608M ZONA CRISTO In stabile 
di recente costruzione alloggio di circa 
70 mq. comm. con ingresso su sala, 
ampia cucina a vista, camera letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone e posto auto. 
Riscaldamento autonomo Finiture si-
gnorili. I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 115.000,00

A0586M ZONA CRISTO Via Casal-
bagliano Luminoso attico articolato su 
due livelli al 5° ed ultimo piano con 
ascensore, con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, ba-
gno e balconata; dal soggiorno scala 
a vista per accedere al piano mansar-
dato di circa 45 mq, in unico grande 
ambiente con bagno. Climatizzato. 
Cantina, box auto e posto auto. Riscal-
damento autonomo a metano. Finiture 

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

A0614M SOLERO In palazzina 
dei primi 900, completamente ri-
strutturata, alloggio di circa 85 mq. 
comm. al secondo e ultimo piano 
senza ascensore con soggiorno li-
ving, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno e ampio soppalco ad 
uso ripostiglio, tre terrazzini, can-
tina e box auto. Riscaldamento au-
tonomo a metano.Finiture signorili 
e molto giovanili. €. 110.000,00

A0598M NOVI LIGURE Via Pia-
ve In stabile fi nemente ristrutturato 
bilocale al 2°/P c/a di circa 55 mq. 
comm. con ingresso, soggiorno 
con cucinotto, camera letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Completamente 
ristrutturato I.P.E.= NON COMU-
NICATO €. 95.000,00

A0599M NOVI LIGURE Via 
Piave In stabile fi nemente ristrut-
turato 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. Com-
pletamente ristrutturato e arreda-
to I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 85.000,00

CASE E VILLE

C0603M SAN SALVATORE 
frazione Fosseto In bella posi-
zione casale ristrutturato di ol-
tre 300 mq. comm. di abitativo 
su due piani con 1500 mq. di 
area cortilizia completamente 
cintata oltra a tettoie e box au-
torimesse. I.P.E.= NON CO-
MUNICATO €. 390.000,00 

C0525M LOBBI In zona agreste porzione di casa indipendente su due lati di circa 
120 mq. comm con cortile di proprietà, così composta: al P/T ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno cieco. Al 1/P due camere di cui una soppalcata a nudo tetto, bagno 
cieco e balcone. Il tutto completamente ristrutturato a nuovo. € 120.000,00

C0525/2M LOBBI Altra porzione di casa indipendente su due lati di circa 150 
mq. comm. attualmente al grezzo, articolata su due piani con al P/T ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e bagno. Al 1/P due camere e bagno. €. 80.000,00 al 
grezzo €. 130.000,00 ULTIMATA

C0525/3M LOBBI Rustico indipendente su tre lati con tre camere e sovra-
stante fi enile a nudo tetto con possibilità di trasformazione in abitazione, dotato 
di circa 1160 mq. di terreno edifi cabile in unico corpo. €. 50.000,00

C0601M PIETRA MA-
RAZZI In posizione collinare, 
immersa nel verde, bella ca-
setta di circa 75 mq. comm. 
indipendente sui quattro lati, 
con ingresso su salone con 
angolo cucina, due camere 
letto, bagno. Giardino di circa 
2500 mq. completamente 
cintato. Riscaldamento a gpl. 
Ottima come casa vacanze.. 
I.P.E.= NON COMUNICATO 
€. 130.000,00

C0570M SAN GIULIANO 
NUOVO Casa indipendente 
articolata su due piani con 
al P/T di circa 100 mq. 
comm. con grande cucina, 
sala pranzo, salone, lavan-
deria, bagno oltre a ampio 
locale rustico con forno a 
legna. Al 1°/P di circa 70 
mq. comm. due grandi ca-
mere da letto di cui una con 
cabina armadi e bagno. Il 
tutto completamente e mo-
dernamente 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

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera di testa-
ta 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 clima-
tizzata e piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, ri-
postiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. Particolare 
nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali
I.P.E = NON COMUNICATO €. 220.000,00

C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indipendente su tre lati, ristrutturata 
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 completa-
mente cintato. Ottime fi niture. I.P.E = NON COMUNICATO €. 140.000,00

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

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a 
schiera di testata di recentissima costruzione 
con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, 
ingresso, tavernetta, lavanderia/Centrale ter-
mica. 1°/P soggiorno living con camino, gran-
de cucina, bagno, due balconi di cui acceden-
te al giardino. Al 2°/P tre camere letto, stanza 
da bagno e ampio sottotetto mansardato con 
bagno. Finiture di pregio. Automazioni I.P.E 
.= 83,34 KWH/M2 CLASSE ENERGETI-
CA C €. 225.000,00

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

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

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI

AFF059 ZONA “GLI ARCHI” In stabile degli anni 70 alloggio al 5° ed ultimo 
piano c/a con ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, ripostiglio, 
doppi servizi, due balconi, cantina e box auto doppio. Finiture degli anni 70. 
Riscaldamento con le termovalvole €. 430,00

AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato sito al 2° pia-
no s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-quadri-
locali 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 cuci-
na 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 servizi. Riscalda-
mento 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. €. 300,00

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 ristrutturata 
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 ri-
strutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 450,00

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

AFF-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.

SPINETTA MARENGO – TERRENO EDIFICABILE
€.420.000,00

In bella posizione disponiamo di terreno edifi cabile di circa 7.000 
mq per costruzione di ville indipendenti anche a più piani o di 4 
condomini con regolare concessione edilizia. Nell’area suddetta 

sono consentite le seguenti destinazioni:

V0615M CARENTINO
In posizione panoramica prestigiosa villa 

anni 70 di 320 mq. comm. con circa 2500 
mq. di giardino e sedime completamente 
cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande 
taverna, camera, lavanderia/bagno, can-
tina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, 

bagno e ampia terrazza. La villa è in ottime 
condizioni di manutenzione, Riscaldamento 

a metano. €. 250.000,00

A0583 ACQUI TERME In regione San De-
fendente in residenza esclusiva di nuova 
costruzione ampio bilocale di 67 mq. comm. 
al 1° piano c/a con ingresso su salone con 
angolo cottura, disimpegno, camera letto, 
bagno, ripostiglio e terrazzo.  Cantina, posto 
auto e box auto. Riscaldamento a gestione 
autonoma con fotovoltaico e solare termico.  
Finiture esclusive. I.P.E.= 50,57 KWH/M2  
CLASSE B €. 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. Ol-
tre a piano mansardato con salone studio, 
bagno, ripostiglio e altra camera. Box auto 
e posto auto di proprietà. Riscaldamento a 
gestione autonoma con fotovoltaico e sola-
re termico.  Finiture esclusive. I.P.E.= 56,97  
CLASSE B €. 490.000,00

ACQUI TERME

PREZZO RIBASSATO

C0306M CASALBAGLIANO VIA TAGLIATA Cascinale da ristrutturare, 
indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su 
due piani fuori terra con una superfi cie coperta comprensiva tra parte 

abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, 

due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale 
termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori amplia-

menti. I.P.E = n.c.

PREZZO MOLTO INTERESSANTE

• residenza;

• servizi sociali di proprietà 
pubblica e di interesse 
generale;

• attrezzature di interesse 
comune

• esercizi commerciali;

• attrezzature a carattere 
religioso;

• ristoranti, bar, locali di 
divertimento;

• artigianato di servizio;

• laboratori di produzione;

• attrezzature per l’istruzione, 
sanità e socio assistenziali;

• teatri, cinema sale di spettacolo e 
di riunione;

• uffi ci pubblici, privati, banche, 
studi professionali ecc.;

• case – albergo, pensioni, 
alberghi;

• garage di uso pubblico o privato.
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Agenzia Borsa Immobiliare Alessandria
www.agenziaborsaimmobiliare.it

bia.snc@libero.it
Via Vochieri, 1 - Alessandria

Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

In pieno centro città vendesi alloggio completamente ristrutturato con capitolato prestigioso 
e composto da: ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 1 letto, bagno 
padronale e rispostiglio. Terrazzino. Rif. 50/1 – I.P.E. NON COMUNICATO

NEL RIONE PISTA vendesi prestigioso alloggio con terrazzo ad uso esclusivo, composto da: salone, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale e n. 2 letto singole, doppi servizi, capitolato molto curato e di alto livello. 

Termo autonomo - Loggia panoramica. Cantina e garage Rif. 18/1 – I.P.E. 136,6691 Kwh/m2

In VALMADONNAIn VALMADONNA vendesi villa di recente costruzione composta da: saloncino con caminetto, cucina abitabile,  vendesi villa di recente costruzione composta da: saloncino con caminetto, cucina abitabile, 
bagno e lavanderia, due camere letto e bagno con vasca idromassaggio. Sovrastante mansarda di due camere e bagno e lavanderia, due camere letto e bagno con vasca idromassaggio. Sovrastante mansarda di due camere e 

bagno. Terrazzini, box e corte cintata. bagno. Terrazzini, box e corte cintata. €. 250.000,00 – Rif. 42/6 – I.P.E. NON COMUNICATO€. 250.000,00 – Rif. 42/6 – I.P.E. NON COMUNICATO

IN VIA TORTONA af  ttasi alloggio 7° ed ul-
timo piano c.a., arredato molto bene e com-
prensivo di ingresso su soggiorno e cucina  
ad open space, dismpegno, camera letto e 
bagno con doccia. Ampio terrazzo panora-
mico e balcone. Imp. Aria condizionata €. 
400,00 mensili. I.P.E. 243,55 Kwh/m2

Alle spalle di Piazza del-Alle spalle di Piazza del-
la Liberta’la Liberta’, af  ttasi in , af  ttasi in 
casa d’epoca prestigioso casa d’epoca prestigioso 
arredato –parzialmente arredato –parzialmente 
mansardato- composto mansardato- composto 
da: soggiorno, cucina, da: soggiorno, cucina, 
1 letto e bagno. Arreda-1 letto e bagno. Arreda-
mento molto curato ed mento molto curato ed 
elegante. Termoautono-elegante. Termoautono-
mo. mo. Canone mensile ri-Canone mensile ri-
chiesto €. 450,00 - I.P.E. chiesto €. 450,00 - I.P.E. 
Non comunicatoNon comunicato

In prossimità di Piazza della Libertà, vendesi appartamento signorile –nuovo all’interno- 
composto da: salone doppio, cucina abitabile (arredata su misura), due camere letto e doppi 
servizi. Pavimenti in marmo - €. 250.000,00 – Rif. 160/1 – I.P.E. NON COMUNICATO

Zona Corso 100 Cannoni, vendesi alloggio 
ristrutturato con ingresso, soggiorno e cu-
cina – arredato a nuovo- bagno con doccia 
Termoautonomo. Af  ttato ad e. 300 mens. - 
€. 42.000,00 Rif. 2/1 – I.P.E. 740,8 Kwh/m2

Nel rione 
C r i s t o 
v e n d e s i 
a l l o g -
gio – 1° 
p i a n o 
s.a.- con 
cucinino, 

tinello, 1 letto e bagno. Termoautonomo.
€. 40.000,00 – Rif. 147/1 – I.P.E. non comu-
nicato

Nella 
z o n a 
d i 
P i a z -
z a 
Gari-
b a l d i 
v e n -
d e s i 

appartamento con cucina abitabile, sala, 2 
letto e servizi. €. 82.000,00 I.P.E. non co-
municato

In SEZZA-
DIO vendesi 
s p l e n d i d a 
casa d’epoca  
da ristruttu-
rare con at-
tuali 14 vani 
e servizi. Tor-
retta Giardi-

no cintato. €. 80.000,00 – R. 5/4 I.P.E. non 
comunic.

In C.so IV 
N o v e m b r e 
a f f i t t a s i 
a l l o g g i o  
con cucina 
a b i t a b i l e , 
sa loncino, 
ampia letto 
e sala da ba-

gno. Terrazzo. €. 350,00 mensili I.P.E. non 
comunic.

In V. Vochieri af  ttasi alloggio ristrutturato 
con cucina, sala, 2 letto e bagno. Termoauto-
nomo €. 350,00 mensili I.P.E. non comunic.

Fronte piazza 
centrale cit-
tadina ven-
desi  alloggio 
-6° ed ultimo 
piano c.a.- 
composto da: 
cucina abita-

bile, sala, 1 letto, bagno, ripostiglio – Balco-
ni e cantina. €. 85.000,00 – Rif. 94/1 I.P.E. 
160,0523 Kwh/m2

Quasi sui 
G i a r d i n i 
pubblici del-
la stazione 
– 4° piano 
c.a.- vendesi 
alloggio con 
salone, cuci-
na abitabile, 

2 letto e servizi. Libero subito. Balconi e 
cantina. €. 125.000,00 – R. 69/1 I.P.E. non 
comunicato 

In ALESSAN-In ALESSAN-
DRIADRIA periferia,  periferia, 
vendesi  immobi-vendesi  immobi-
le con n. 3 alloggi le con n. 3 alloggi 
ristrutturati mol-ristrutturati mol-
to bene. Cantina to bene. Cantina 
e garage per 2 e garage per 2 
auto. Giardino auto. Giardino 
e cortile cintati. e cortile cintati. 
Rif. 5/7 Rif. 5/7 I.P.E. I.P.E. 
non comunicatonon comunicato

In Via Trotti, 
vendesi allog-
gio 1° piano 
c.a., compo-
sto da cucina 
abitabile, sala, 
due camere e 
bagno. Termo 
aut. BOX – Rif. 
112/1 I.P.E. 
non comunic.

In Via 
Gramsci 
– p i e n o 
c e n t r o - 
v e n d e s i 
a l loggio 
3° pia-
no c.a.- 
c o m p o -

sto da: cucina abitabile, salone, 2 camere 
letto e bagno. €. 125.000 – R. 23/1 IPE non 
comunic.

In Via 
San Gia-
c o m o 
d e l l a 
Vittoria, 
v e n d e s i 
a p p a r -
tamento 
c o m p o -

sto da cucina abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
Libero subito. €. 58.000,00 – Rif. 27/1 I.P.E. 
non comunicato

In V. XX 
Settembre, 
p a l a z z o 
e legante , 
v e n d e s i 
a l l o g g i o 
con cucina 
abitabile, 
sala, 2 let-

to e servizi. Ampi balconi e cantina. Libe-
ro subito. €. 125.000,00 – Rif. 79/1 I.P.E. 
112,25 Kwh/m2

In VALMADON-
NA, posizione pa-
noramica, vendesi 
villa con cucina, 
sala, 3 letto e 2 
bagni. Lavanderia. 
Tavernetta, box 
e posto auto. Co-
perto. Giardino.
€. 290.000 I.P.E. 
non comunicato

In stabi-
le di  ne 
‘800 ven-
desi allog-
gio –tutto 
ristruttu-
rato- con 
i n g r e s s o 
individuale 

su ampio soggiorno,  cucina, una letto, stu-
dio e bagno. Termo aut. Rif. 5/1 –IPE non 
comunicato

Nel Rione 
Orti ven-
desi allog-
gio nuo-
vo –su 2 
livelli- con 
soggiorno, 
c u c i n a , 
due came-

re letto e 2 bagni. Ampio terrazzo – Termo  
autonomo. €. 160.000 Rif. 152/1 I.P.E. non 
comunic.

In ALES-
S A N D R I A 
v e n d e s i 
casa com-
posta da: 
NEGOZIO 
DI MQ. 85 
+ ALLOG-
GIO con 

ingresso, cucina, sala, 2 letto e bagno. Man-
sarda €. 150.000 – R. 4/5 I.p.e. non comun.

Su piazza  centrale, vendesi alloggio con salo-
ne, cucina, 3 letto, studio, 2 bagni. Terrazzo 
e balconi– BOX Tutto libero €. 260.000 – R. 
97/1 I.P.E. non comun.

Ad angolo con Piazzetta della Lega, vendesi 
alloggio con salone, cucina, 2 letto, camera 
armadi e 2 bagni. Mansarda. Termoautono-
mo €. 260.000 – R.  58/1 IPE non comunic.
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VIA TIZIANO casa da 
fondamenta a tetto, 
con cortile interno 
di ampie dimensio-
ni, diposta su 3 piani 
da 160 mq l’uno, ris. 
autonomo, libera da 
contratti locazione;

AFFITTASI CASA indipendente a 5 min dal 
centro, disposta su 2 piani con giardino e cor-

tile, cucina, 
soggiorno, 
4 camere, 2 
bagni € 800/
mese

VIA S.G.BOSCO in 
contesto residen-
ziale con giardini, 
piano intermedio di 
ampia metratura, 
tinello con grande 
cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, ri-

postiglio, ampi balconi, luminosissimo, box auto

VENDITE AFFITTI

VIA S.G.BOSCO NUOVA COSTRUZIONE varie soluzioni con interni da personalizzare, piani inter-
medi senza barriere architettoniche, impianto di riscaldamento di nuova generazione a gestione 
autonoma, predisposizione condizionamento, vasca idro, box e cantine, soluzioni disponibili:

a) cucina, soggiorno, 2 camere,ampio serivizio, rip., ampio balcone vivibile sulla zona giorno: € 224.000
b) soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ampio balcone: € 166.000
c) soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 2 balconi: € 148.000

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

ZONA ORTI , via Vinzaglio, splendida VILLA di ampia metratura di recen-
te costruzione con giardinetto privato, terrazzi di grandi dimensioni nelle 
zone giorno e notte, disposta su 2 piani, ottime fi niture, condizioni pari al 
nuovo, info in sede;indice p.e. 139.23kwh/m2
C.so IV NOVEMBRE ultimo piano di generosa metratura composto da 
ampio salone, tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sottotetto abitabile 
di 55 mq collegato da scala interna, con servizio, box auto

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 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. 

VICOLO DEL VERME monolocale 
ampio con cucina separata, ba-
gno, balcone, arredato a nuovo, 
box auto, termoautonomo, € 500/
mese
UFFICIO P.T: con accesso indipen-
dente e vetrina, zona p.zzagenova, 
tre locali oltre servizio, € 450/
mese
VIA VINZAGLIO appartamento 
3°p., cucina ARREDATA, 2 came-
re, bagno, ristrutturato, box auto, 
€ 430,00
VIA TRIPOLI arredato, termoau-
tonomo, ingresso su soggiorno, 
cucinino, camera, bagno ampio, 
arredo nuovo,€ 500/mese
VIA SAVONA ARREDATO 3°p. 
c.a., cucina, ampio soggiorno, ca-
mera, bagno, € 450/mese
VIA TONSO piano rialzato con 
affaccio su giardini, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, box auto, 
€ 380/mese
P.zza GARIBALDI bilocale con 
affaccio sotto i portici, posto auto, 
semi-arredato, € 380/mese
VIA MAZZINI riscaldamento auto-
nomo, piano 1°p in piccola palaz-
zina, cucinotto, ampio soggiorno, 2 
camere, bagno nuovo, terrazzino, 
ristrutturato, € 450/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristruttura-
to, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/
mese
VIA MODENA, termoautonomo, 
cucina ab., soggiorno, 2 came-
re, bagno, posto auto, € 450/
mese
C.so IV NOVEMBRE in palazzo si-
gnorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, came-
ra, bagno, € 400/mese

VIA G.BRUNO bilocale doppia 
esposizione, € 300/mese
VIA BOVES OCCASIONE UNICA, 
ultimo piano luminosissimo di 
nuova costruzione, mai abitato, 
cucina, ampio soggiorno, suite 
matrimoniale con cabina e bagno, 
2 camere, 2 servizi, aria condizio-
nata, vasca idro, ampi balconi, box 
auto, € 1000/mese
P.zza S.M.CASTELLO in com-
plesso di recente costruzione, app. 
ARREDATO, cucinotto, soggiorno, 
camera con bagno privato con 
ampia vasca idro, € 450/mese
VIA SAN LORENZO negozio di 
ampia metratura con 3 vetrine su 
strada, info in sede;

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

VALMADONNA villa indipen-
dente 4 lati  alla porte del paese 
con ampio sedime di pertinenza 
esclusiva;

VIA DE GASPERI appartamento in 
casa bifamiliare, 1’ e ultimo piano, 
cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, box auto, € 430/mese
VIA PARNISETTI piano intermedio 
ristrutturato a NUOVO e non anco-
ra abitato, cucina ampia, soggior-
no, 2 camere, bagno, 2 balconi,
€ 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;

P.ZZA D’ANNUN-
ZIO ultimo piano 
di ampia metra-
tura composto da 
ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 ca-
mere, servizi, bel-
lissimi pavimenti in 

legno, Rich. € 200.000 trattabili ipe n.p.

    

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

VIC.ZE PIAZZA GARIBALDI 
In palazzo recent. costruito di 
poche unità abitative, lumino-
so alloggio di ampia metratura 
con terrazzo composto da: 
ingr. su salone doppio con ca-
mino e sala da pranzo living, 
cucina, lavanderia, 3 camere 
letto con cabine armadi e due 
bagni. Cantina. Poss. box auto 
doppio. I.P.E. nergetica = non 
comunicato. € 500.000,00. 
(RIF.91C)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca di 
poche unità ab. ATTICO compl. ristrut-
turato con grande terrazzo, composto 
da: ingr. su salone con camino, cucina, 
sala da pranzo, 3 bagni, lav., 2 came-
re 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 TRATTA-

BILE!!! I.P.E. nergetica = non comunicato. (RIF. 128C)

V.ZE PIAZZA MENTANA Luminoso al-
loggio al 4°P: (c.a.): ingr., salone con cu-
cina living, 3 ampie camere letto, bagno, 
rip. Balcone. Cantina.Ottime condizioni 
generali e spese di gestione molto bas-
se!! I.P.E. nergetica = non comunicato
€ 139.000,00 (RIF. 103P).

ZONA PISTA In contesto di recente co-
struzione, luminoso appartamento con 
terrazzo al 2°P.(c.a.) : ingr. su zona giorno 
con angolo cottura, 2 camere letto e ba-
gno. Cantina e box auto. Nessuna barrie-
ra architettonica. Risc. aut. e predisp. per 
tutti i servizi per consentire di installare i 
più avanzati sistemi di domotica, clima-
tizz. e antifurto. I.P.E. . = 101,62 KWH/
M2 € 166.000,00 (RIF. 119P)

A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI, unica nuova 
costruzione in pieno centro di soli 8 appartamenti di diverse 

metrature con ampi terrazzi e box auto. Possibilità di per-
sonalizzare la distribuzione interna degli alloggi e le finiture. 
IDEALE ANCHE COME UFFICIO! CLASSE ENERGETICA 
“A” Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da 
fidejussione ai sensi degli art.2 e3 del D.LGS N° 122 del 

20/06/05 SI VALUTANO PERMUTE (RIF.129C)

Per prenotazioni/acquisto entro il 28/02/2013
SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

VIC.ZE PIAZZA DELLA LIBERTA’
in fase di realizzazione

BOX E POSTI AUTO COPERTI di diverse dimensioni.
Basculante e cancello d’ingr. motorizzati.

Acquisto ideale anche come investimento da mettere 
a reddito. PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00 

(RIF.130C) 
Per prenotazioni/acquisto entro il 28/02/2013 SPESE 

NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

VIC.ZE STAZIONE in piccola palazzina 
ristrutturata ampio e luminoso bilocale 
con terrazzo al 2° P. ed ultimo. Ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, cab. armadi, bagno. Possibilità 
box I.P. Energetica = non comunicato,
€ 59.000.00 (RIF. 30I)

VIC.ZE OSPEDALE In palazzo d’epoca, luminoso bilocale (ideale anche come 
uff./studio medico) ristrutturato al 1°P (c.a.): soggiorno con ang.cottura , came-
ra letto, bagno. Balcone e cantina. Risc. Aut. I.P. Energetica = non comunicato
€ 145.000.00( RIF. 85C)

ZONA PISTA in condominio ristrutturato di poche unità abitative, appartamen-
to con giardino: ingr. su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. Risc.auto. 
Cantina. Poss. Box.. I.P. Energetica = non comunicato € 180.000.00( RIF. 59P)

SAN MICHELE In piccola palazzina in fase di costruzione appartamenti di diverse 
metrature anche su 2 livelli dotati di risc. aut., pannelli solari, predisp. climatizz.. 
Cantina. Poss. box e posti auto. A) ingr. su soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera letto. Balcone.. € 62.000,00 B) ingr.su salone, cucina, 2 camere letto, 
2 bagni. Balconi e cantina. € 149.000,00 I.P.E. . = non comunicato (RIF.11F)

ZONA CENTRALISSIMA alloggio al 3°P. ed ultimo (s.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno. I.P.E. . = 226,02 kWh/m2 € 110.000.00 ( RIF.26C)

ZONA CRISTO In condominio signorile e in bella posizione, appartamento al 6° 
ed ultimo piano (c.a.): ingresso, soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Balconi. 
Cantina. Poss. box auto I.P.E. nergetica = non comunicato € 50.000,00 (RIF. 68R)

AFFITTI RESIDENZIALI

 ZONA SPALTI – Splendido attico con ampi terrazzi al piano alto: ingr., salone 
doppio, cucinotta, due camere letto, studio, due bagni, possibilità posto auto 
coperto I.P.E. nergetica = non comunicato € 750.00/MESE COMPRESO SP. 
CONDOMINIALI (RIF. A15S)
ZONA CASTELLETTO M.TO – in contesto immerso nel verde, villetta a schiera 
con giardino privato: piano semi interrato: tavernetta, bagno e box auto. P.R. ingr. 
Salone con camino, cucina ab., 1°P 3 camere letto, bagno. Ampia mansarda. I.P.E. 
nergetica = non comunicato € 650.00/MESE ( RIF.A101F)
VIC.ZE PISTA: in piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: ingr., salone 
con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Auto., climatizzato. I.P.E. ner-
getica = non comunicato € 500.00 ( RIF. AA9CR)
ZONA CENTRO – In casa d’epoca, elegante trilocale compl. ristrutt. ed arredato 
a nuovo: ingr., sala pranzo, salotto, cucina, camera letto, bagno, rip. Climatizzato. 
Balconi, cantina - € 625,00/MESE (RIF. AA63C)

ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con angolo cottura, due camere, bagno, 
cantina, posto auto. I.P.E. nergetica = non comunicato € 380,00/MESE (RIF. A44CR)

SPINETTA MARENGO - PREZZI IMBATTIBILI - In zona tranquilla e immer-
sa nel verde, alloggi di nuova costruzione con cantina, box auto, posto auto 
e risc. aut.: a) ampio bilocale con terrazzo € 88.000,00 - 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 capitolato. Indice 
di prestazione energetica non comunicato. (RIF.113F)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recent. recuperato 
appartamento su due livelli con ampio ter-
razzo: ingresso su salone e cucina living, 
2 camere letto, 2 bagni, scala a vista di 
collegamento al soppalco con zona studio 
e cabina armadi. Risc.aut., predisp. clima-
tizzazione e impianto antifurto. Poss. Box. 
I.P.E. NERGETICA = NON COMUNICATO 
€ 240.000,00 (RIF. 123C)

ZONA PISTA Luminoso appartamento, 
con terrazzo al 4°P.(c.a.), compl. ristrut-
turato a nuovo. Ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno. Balconi, cantina. 
Risc.aut., predisp. climatizz. e antifur-
to I.P.E. nergetica = non comunicato
€ 137.000.00 (RIF 104P)

VIC. PIAZZA GARIBALDI alloggio ri-
strutturato sito al 1°P : ingr. su salone, 
cucina, 2 camere letto, cab. armadi, 
2 bagni. Predisp. climtizz. e antifur-
to. I.P.E. nergetica = non comunicato.
€ 205.000.00 (RIF. 95C)

ZONA CENTRO – in casa d’epoca recent. ristrutt. – alloggio arredato al 1° P.: ingr. 
su sogg. con angolo cottura, camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. I.P.E. 
nergetica = non comunicato € 550,00/MESE (RIF. AA100C)

ZONA CENTRO – alloggio arredato al 6° P. composto da: ingr. soggiorno con 
vano cottura, camera letto, bagno, rip. I.P.E. nergetica = non comunicato
€ 300,00/MESE (RIF. AA48C)

ZONA CENTRO attico arredato al 5° ed ultimo piano con ampio terrazzo: ingr., 
soggiorno, cucina ab. Ampia camera letto, bagno, ripostiglio, cantina I.P.E. nerge-
tica = non comunicato € 450.00/MESE ( RIF: AA64C)

ZONA PISTA – alloggio arredato al 3° P. (c.a.): ampio ingr., soggiorno con vano 
cottura, camera letto, rip., balcone, cantina. I.P.E. nergetica = non comunicato
€ 350,00/MESE (RIF. AA18P)

ZONA P.ZZA GENOVA: appartamento al 1° piano c.a. : ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere letto, bagno, balconi cantina. I.P.E. nergetica = non co-
municato € 450.00/MESE ( RIF. A28G)

ZONA CENTRO: appartamento arredato all’8 piano c.a. composto da: soggiorno 
con vano cottura, 2 camere letto, bagno,balcone, cantina. I.P.E. nergetica = non 
comunicato €400.00/MESE (RIF. AA53C)

ZONA GALIMBERTI - appartamento al 5° e ultimo piano: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere letto, doppi servizi, balconi, cantina. Possibilità box auto. 
I.P.E. nergetica = non comunicato € 350,00/MESE (RIF. A10B)

ZONA STAZIONE – alloggio arredato al 10° piano composto da: soggiorno – 
cucina living, camera letto, bagno, rip., terrazzo, cantina. I.P.E. nergetica = non 
comunicato € 380,00/MESE (RIF. AA121C)

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e servizi.
€ 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 – affittasi splendido negozio di mq. 110, ampie vetrine, 
risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/S UFFICI. I.P.E. nergetica = non comu-
nicato (RIF. 226N)

ZONA PEDONALE – affittasi negozio di mq. 170 – Ottime condizioni generali Info 
e planimetrie c/o n/ uffici. I.P.E. nergetica = non comunicato (RIF. 158N)

ZONA CENTRO – affittasi negozio di mq. 60 con vetrina, € 600,00/MESE (rif. A128N)
ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi uffici attrezzati di varie metrature.
INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI I.P.E. nergetica = non comunicato
ZONA CENTRALISSIMA – affittasi negozio di mq. 220 con ampie vetrine. Ot-
time condizioni. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI. I.P.E. nergetica = non 
comunicato .

SPECIALE SPECIALEBOX E POSTI AUTORESIDENZA VIA SAN FRANCESCO
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VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

C.SO ROMA: AFFITTASI, IN CASA D’EPOCA, UFFICIO DI MQ 200, 
P.1°. PREZZO INTERESSANTE!!!! CLASSE ENERGETICA N.P.

C.SO ROMA: AFFITASI UFFICIO O ABITAZIONE O STUDIO MEDICO, 
P.2°C.A., DI MQ 90, RISTRUTTURATO, CON BALCONE. € 800,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

C.SO ROMA: AFFITTASI UFFICIO O STUDIO, MOLTO BELLO, P.1°, 
BEN RISTRUTTURATO. € 900,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA 
N.P.

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘50, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: SOGGIORNO DOPPIO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, STUDIO, TRE BALCONI E CANTINA. € 
150.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: BILOCALE, ARREDATO, COMPSTO DA: CUCININO, 
TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCONE. CLASSE ENER-
GETICA F. € 65.000,00

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALONE DOPPIO, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TRE BALCONI 
E DUE CANTINE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 215.000,00 
TRATTABILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORI-
LE, ALLOGGIO CON RIFINITURE ORIGINARIE COMPOSTO 
DA: INGRESSO CUCININO, TINELLO, SALA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO E BOX.
€ 145.000,00 CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE, TRILOCALE 
CON BAGNO E CUCINOTTA RIFATTI, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA, SALA, CAMERA, BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E CAN-
TINA. € 110.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE COMPOSTO DA: CUCINA ABI-
TABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. DOPPIA 
ARIA. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO € 79.000,00 
TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA ANNI ‘60 APPARTAMENTO DI 115 
MQ COMMERCIALI, RISTRUTTURATO IN OTTIME CONDIZIONI. COM-
POSTO DA : INGRESSO, CUCINA-TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAME-
RE DA LETTO MATRIMONIALI E BAGNO. BALCONI AMPI E CANTINA.
€ 165.000,00 TR CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA CAME-
RA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 95.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO POSTO AL SECONDO PIANO 
COMPOSTO DA: CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, DUE BALCONI E RIPOSTIGLIO. POSSIBILITA’ DI BOX 
AUTO. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO € 155,000,00 
TRATTABILI

ZONA ESSELUNGA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO DOPPIO, (POSSIBILITA’ DELLA 
TERZA CAMERA), DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO, 
CANTINA E POSTO AUTO. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILA-
SCIO € 120.000,00

ZONA ESSELUNGA: ALLOGGIO DI MQ 120, CON POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO. € 180.000,00 CLASSE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO

ZONA ORTI: ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO, CUCINA SPAZIOSA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI E CANTINA. € 90.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGE-
TICA C. BASSE SPESE DI GESTIONE.

ZONA ORTI: BILOCALE ARREDATO . € 35.000,00 CLASSE ENER-
GETICA N.P.

ZONA CENTRO: ALLOGGIO, DA RISTRUTTURARE, COMPOSTO DA: 
TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO DI MQ 18 E CANTI-
NA. DOPPIA ARIA. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO
€ 160.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA : CUCINA, TINELLO, 
SALA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. PORTE NUOVE, INFISSI CON 
DOPPI VETRI, PAVIMENTI IN MARMO, BALCONI CON LA POSSIBILI-
TA’ DI COLLEGARSI CON L’ALTRO APPARTAMENTO. € 120,000,00 
TR CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BALCONI E SOLAIO.
€ 200.000,00 CLASSE ENERGETICA F.

ZONA CENTRO: TRILOCALE, DA RISTRUTTURARE, COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 85.000,00 CLASSE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA PRIMO CRISTO: ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE, COMPO-
STO DA CUCININO, TINELLO, SALA, CAMERA, BAGNO E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO € 70.000,00

ZONA CRISTO: IN PALAZZINA LIBERTY, ALLOGGIO CON CORTILE 
E BOX DI PROPRIETA’, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. € 165.000,00 TRATTA-
BILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA VILLAGGIO BORSALINO: IN PALAZZO ANNI ‘80, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TRE 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. PIANO ALTO C.A. € 165.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA F.

ZONA VILLAGGIO BORSALINO: ALLOGGIO, IN OTTIME CONDIZIO-
NI, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO 
€ 158.000,00 POCO TRATTABILI

ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOGGIO AL P.3°IN STABILE SI-
GNORILE CON ASCENSORE, OTTIMA ESPOSIZIONE SU PIAZZA, 
RISTRUTTURATO DI CIRCA 150MQ. TRE BALCONI MOLTO BELLO 
€ 220.000,00

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, OTTIMAMEN-
TE RIFINITA, COMPOSTA DA: P.I: TAVERNETTA CANTINA, ANGOLO 
COTTURA E LAVANDERIA; P.T: SALOTTO CON CUCINA ABITABILE ARRE-
DATA, DUE BAGNI, SALA DA PRANZO E PORTICATO ESTERNO.P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, STUDIO ANNESSO ALLA CAMERA E DUE BAGNI. 
€ 230.000,00 CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO

ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOGGIO OTTIMO COME UFFICIO O 
STUDIO DI CIRCA 80 MQ. CON AFFACCIO SU PIAZZA LUMINOSO 
TRE VANI PIU’ SERVIZI € 120.000,00 TRATTABILI

CASALCERMELLI CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, CUCINA ABITABILE, 
TINELLO, BAGNO GRANDE, RIPOSTIGLIO, CANTINA E MAGAZZINO 
DI MQ 35, CIRCA; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
CORTILE DI MQ 150, CIRCA. CLASSE ENERGETICA G € 120.000,00 
TRATTABILI

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

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

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CU-
CINA, TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE 
PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. € 148.000,00 CLASSE ENERGE-
TICA IN FASE DI RILASCIO. FOTO 4

MANDROGNE: CASA BIFAMILIARE INDIPENDENTE SU TRE LATI 
COMPOSTA DA : INGRESSO, RIPOSTIGLIO UN W.C. CUCININO E TRE 
CAMERE LETTO. P.1: CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO, 2 W.C., 2 BALCONI DI CUI UNO VERANDATO. SEDIME DI 
400 MQ CIRCA € 150.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO.

BOSCO MARENGO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI CON 
CORTILE PRIVATO DI MQ 80. DISPOSTA SU DUE PIANI P.T. CINQUE 
CAMERE, DUE W.C., UN RIPOSTIGLIO, UN BOX E UN MAGAZZINO 
DI 30 MQ P.1° DUE CAMERE E FIENILE DA 160 MQ € 155’000,00 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO.

VALMADONNA CASA PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, INDI-
PENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A 
PIANO, CON GIARDINO PRIVATO COLLINARE € 210.000,00 MQ.180 
CLASSE ENERGETICA F.

TRA TORRE GAROFOLI, SAN GIULIANO E TORTONA: CASA IN-
DIPENDENTE SU QUATTRO LATI INTERNAMENTE BEN RIFINITA, 
CON ALCUNI LAVORI ESTERNI DA ULTIMARE. COMPOSTA DA: 
P.T.: CUCINA ABITABILE, AMBIENTE UNICO CON SALA DA PRAN-
ZO E CAMINO, UN W.C. CON DOCCIA IDROMASSAGGIO, SALONE 
CON CAMINO. P.1.: 3 CAMERE DA LETTO, UN BAGNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO, 2 BALCONI. TERRENO DI 10,000,00 MQ CON PI-
SCINA. CANCELLO AUTOMATICO. RUSTICO SU DUE PIANI DI 70MQ 
CIRCA CON MONTACARICHI, LOCALE UNICO AL P.T. E LOCALE UNI-
CO AL P.1. ALTRO RUSTICO IN CORTILE CON LOCALE TAVERNETTA, 
FORNO E BARBECUE € 310.000,00 TRATTABILI

CASTELNUOVO CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE CON 
SALA A VISTA, SALONE, BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO GRANDI, BAGNO E DUE BALCONI. GIARDINO DI, CIRCA 
2.000 MQ, CON BOX DOPPIO E CAPANNONE DI, CIRCA, MQ 100. 
€ 180.000,00

BASSIGNANA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI PIU’ MANSARDA CON DUE CAMERE E STUDIO, COMPO-
STA DA: P.T: CUCININO, TINELLO, SALA, STUDIO, BAGNO E CANTI-
NA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. TER-
RAZZO COPERTO, MAGAZZINO, BOX CON SOPRA LOCALE AMPIO 
CON POSSIBILITA’ DI SOPPALCO, GIARDINO DI MQ 400, DAVANTI 
E DIETRO ALLA CASA CON BOSCHETTO DI PROPRIETA’. CLASSE 
ENERGETICA F. € 160.000,00 TRATTABILI

VALMADONNA CASA PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, INDI-
PENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A 
PIANO, CON GIARDINO PRIVATO COLLINARE € 210.000,00 MQ.180 
CLASSE ENERGETICA F.

SALE: CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI + SOTTOTETTO IN CUI REALIZZARE ALTRE 
CAMERE, COMPOSTA DA: P.T: TRE CAMERE; P.1°: TRE CAMERE. 
GIARDINO ANTISTANTE LA CASA DI MQ 1.500. CLASSE ENERGETI-
CA G. € 50.000,00 TRATTABILI

MANDROGNE: CASA BIFAMILIARE INDIPENDENTE SU TRE LATI 
COMPOSTA DA : INGRESSO, RIPOSTIGLIO UN W.C. CUCININO E TRE 
CAMERE LETTO. P.1: CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO, 2 W.C., 2 BALCONI DI CUI UNO VERANDATO. SEDIME DI 
400 MQ CIRCA € 150.000,00 TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO.

BOSCO MARENGO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI CON 
CORTILE PRIVATO DI MQ 80. DISPOSTA SU DUE PIANI P.T. CINQUE 
CAMERE, DUE W.C., UN RIPOSTIGLIO, UN BOX E UN MAGAZZINO 
DI 30 MQ P.1° DUE CAMERE E FIENILE DA 160 MQ € 155’000,00 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO.

A 5KM DA ALESSANDRIA 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 CA-
MERE DA LETTO E POSSIBILITA’ DI ULTIMARE UN BAGNO E UN’ 
ALTRA CAMERA. BOX CON FIENILE SOPRASTANTE. € 195.000,00 
TRATTABILI

MANDROGNE: CASA RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU DUE LIVEL-
LI, COMPOSTA DA: P.t: INGRESSO, CUCINA GRANDE, SALA, DUE 
CAMERE GREZZE; P.1°: DUE CAMERE MATRIMONIALI, SALA DA 
BAGNO E TERRAZZO. CORTILE PRIVATO E BOX AUTO. € 180.000,00

SPINETTA MARENGO CASA DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, DI MQ 170,COMPOSTA DA P.T: TRE CAMERE; P.1°: 
TRE CAMERE. PICCOLO CORTILETTO E ADIACENTE ALLA CASA, 
ORTO E CORTILE DI MQ 500 CON BOX AUTO DOPPIO. € 70.000,00 
TRATTABILI

A 6 KM DA ALESSANDRIA BELLA VILLA SIGNORILEANNI 70 , 
BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITA-
BILE, SALONE, DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO E BAGNO; P.1°: 
ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE CAMERE DA 
LETTO, STUDIO E BAGNO. DEPANDANCE CON CAMINO + AMPIA 
CANTINA; GIARDINO PIANTUMATO. € 250.000,00 TRATTABILI 
OCCASIONE !!!!

SPINETTA MARENGO CASA DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, DI MQ 170,COMPOSTA DA P.T: TRE CAMERE; P.1°: 
TRE CAMERE. PICCOLO CORTILETTO E ADIACENTE ALLA CASA, 
ORTO E CORTILE DI MQ 500 CON BOX AUTO DOPPIO. € 70.000,00 
TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

VALLE SAN BARTOLOMEO CASETTA ARREDATA CON CORTILE 
PRIVATO. € 320,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO NUOVO CASA COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITA-
BILE, SALA, CAMERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, EX STALLA; P.1°: DUE 
LETTO, RIPOSTIGLIO E BAGNO. CORTILE DI MQ 1000 E BOX AUTO. 
€ 450,00 MENSILI

BOSCO MARENGO: CASA CON CORTILE PRIVATO E BOX AUTO, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA 
DA: SOGGIORNO, SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO. € 450,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO : CASA COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, TINELLO, 
SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. POSTO 
AUTO. € 430,00 MENSILI

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, RISTRUTTURATA COM-
POSTA DA: P.T CUCINA/TINELLO, SOGGIORNO CON CAMINO E 
BAGNO. P.1° DUE CAMERE LETTO E BAGNO. CORTILE DI 1000 MQ 
€ 400,00 MENSILI

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL P.1° ED ULTIMO COMP.DA :CU-
CINA ,TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO ; TERRAZZO . € 390,00 
MENSILI

VIA POLIGONIA BILOCALE DISPOSTO DU DUE LIVELLI, COMPO-
STO DA SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO 
E BAGNO. € 250,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: IN PICCOLA PALAZZINA, BILOCALE, ARREDATO 
NUOVO, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO E DUE POSTI AUTO.
€ 340,00 MENSILI COMPRESE SPESE.

CASTELCERIOLO: CASA COMPOSTA DA : CUCINA DI PICCOLE DI-
MENSIONI, INGRESSO, DUE CAMERE DA LETTO AL PIANO PRIMO, 
BAGNO, GARAGE PICCOLO, CORTILE € 450,00 MENSILI 

TANTE ALTRE 
PROPOSTE 
PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO

Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630 – Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte

ZONA GALIMBERTI in piccola palazzina di 
soli 2 piani  contesto verde e tranquillo vi-
cino al centro  comodo ai servizi e negozi 
alloggio  già in parte ristrutturato (serra-
menti alluminio dotati di vetro camera) 
sito al 1 piano composto da ingresso, 
ampio soggiorno e cucinìno, 3 camere di 
cui 2 matrimoniali grandi,bagno,balcone e 
terrazzo verandato (chiuso da serramenti 
con vetro camera), possibilità box auto 
interno cortile. RICH. 105.000/00 EURO 
possibilità mutuo 100 ipe non comunicato

ZONA ORTI AMPIO ALLOGGIO 
ULTIMO PIANO SITO IN PALAZZI-
NA DI SOLI 2 PIANI COMPOSTO 
DA NGRESSO, SALA DA PRANZO 
E CUCININO, 3 CAMERE GRANDI, 
BAGNO, RIP. , 2 BALCONI, BOX 
AUTO DOPPIO, POSSIBILITA’ 
DI ACQUISTO DEL CORTILE 
INTERNO DI PROPRIETA’ (C. A.  
700 MQ -TERRENO SUL QUALE 
POTER COSTRUIRE BOX AUTO) . 

RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH.  140.000 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

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 
RIFINITA (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 OFFICINA, 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 GALIMBERTI 
AMPIO ALLOGGIO (C.A 
125 MQ) completamente 
ristrutturato (TAPPARELLE 
ELETTRICHE, INFISSI 
CON VETRO CAMERA, 
ECC..) COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO A VISTA, CUCINA, 3 
CAMERE GRANDI + STU-
DIO, BAGNO, 2 BALCONI, 

CANTINA, POSTO AUTO ASSEGNATO INTERNO CORTILE. RISTRUTTURATO! 
RICH. 150.000 EURO IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO ALLOGGIO 
CENTRALE  COMODO AI SER-
VIZI E NEGOZI COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA AB. , 2 CAMERE 
di cui 3 grandi, BAGNO, RIP. 
, 2 BALCONI, CANTINA, RISC.  
AUTONOMO. COMPLETO 
D’ARREDO (TUTTE LE STANZE 
ARREDATE ANCHE LA CUCINA 
E IL SOGGIORNO), MINIME 

SPESE CONDOMINIALI. RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH.  90.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CENTRO AMPIO ALLOGGIO IN ZONA 
CENTRALISSINMA COMODA AI NEGOZI E SERVIZI, 
4° PIANO CON ASCENSORE RISTRUTTURATO 
A NUOVO E OTTIMAMENTE RIFINITO (CURATO 
NEI PARTICOLARI AD ES.  ARCHI DI MATTONI A 
VISTA)  COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, CUCINA 
GRANDE CON RIP. /DISPENSA, SALONE DOPPIO, 
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI (UNO CON DOCCIA 
L’ALTRO CON VASCA IDROMASSAGGIO) , TERRAZ-
ZO, BALCONE, CANTINA, POSSIBILITA’ BOX AUTO, 
GIA’ PREDISPOSIZIONE PER EVENTUALE RISC.  

AUTONOMO!PARI AL NUOVO! RICH.  220.000/00 EURO BOX AUTO A PARTE 
(45.000/00 EURO) POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CRISTO AMPIO QUADRILOCALE PARI AL NUOVO  IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE DOTATO DI GRANDE TERRAZZO (C.A. 37 MQ) COMODO AI SERVIZI COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALONE DOPPIO CON CUCINA A VISTA (ARCO RIFINITO IN MATTONI), 2 MATRIMONIALI, 
DOPPI SERVIZI (UNO CON VASCA E L’ATRO CON BOX DOCCIA),GRANDE TERRAZZO, POSSI-
BILITA’ BOX AUTO DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO! 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

MANDROGNE CASA GIA’ RISTRUTTURATA 
CON AMPIO CORTILE DI PROPRIETA’ SU 
2 LIVELLI COMPOSTA DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCININO, MATRIMONIALE 
AL PIANO, BAGNO, LAV, 1°P.  2 CAMERE 
DI CUI UNA MATRIMONIALE, LOCALE 
USO TAVERNA, CORTILE DI PROPRIETA’, 
RUSTICO ANNESSO ANCORA DA RIATTARE 
PER AMPLIAMENTO ULTERIORE SPAZIO 
ABITATIVO. RISTRUTTURATA! RICH.  
50.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE NON COMUNICATO

ZONA PISCINA/CENTRO 
VICINO ALLA STAZIONE E AL 
CENTRO AMPIO ALLOGGIO DI 
C. A.  175 MQ  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO (TUT-
TO PARQUET, RIFACIMENTO EX 
NOVO IMPIANTI, BAGNI, PORTE 
E RIVESTIMENTI) COMPOSTO 
DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA, 4 CAMERE DI CUI 3 
MATRIMONIALI, DOPPI SER-

VIZI, 2 BALCONI, CANTINA. RISTRUTTURATO A NUOVO! RICH.  235.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

SAN GIULIANO VILLETTE 
DI NUOVA COSTRUZIONE  
OTTIMAMENTE RIFINITE IND.  
SU 4 LATI CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’ PRIVATO UNICO 
LIVELLO COMPOSTE DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
2 CAMERE DOPPI SERVIZI, 
GIARDINO, ANCORA DA PERSO-
NALIZZARLE SCEGLIENDO IN 
CAPITOLATO DI PREGIO, RISC.  

A PAVIMENTO. NUOVA COSTRUZIONE!RICH. 190.000/00 EURO POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE CLASSE A

SPINETTA M. GO ULTIME 2 VILLE A SCHIE-
RA DI NUOVA COSTRUZIONE OTTIMAMEN-
TE RIFINITE (ampia metratura - MATTONI A 
VISTA ANTICHIZZATI, PILASTRI DEL PORTI-
CATO RIVESTITI CIRCOLARI) CON GIARDINO 
DI PROPRIETA’ PRIVATA COMPOSTE DA 
INGRESSO, SALONE, AMPIA CUCINA, 
BAGNO+ANTIBAGNO, 2 MATRIMONIALI,  
AMPIO SOTTOTETTO, POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARE GLI AMBIENTI INTERNI 
SCEGLIENDO DA CAPITOLATO DI PREGIO. 
NUOVA COSTRUZIONE RICH. 180.000/00 
IPE IN FASE DI VALUTAZIONE

ZONA CENTRO AMPIO ALLOGGIO 
C. A 120 MQ)  COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO E OTTIMA-
MENTE RIFINITO (RIFACIMENTO 
IMPIANTI, RIVESTIMENTI, PORTE 
INTERNE FIRMATE GAROFALO, 
ECC.)  1° PIANO CON ASC. 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALONE DOPPIO, GRANDE CUCI-
NA (OLTRE 5 MT DI LUNGHEZZA) 
, 2 MATRIMONIALI AMPIE, DOPPI 

SERVIZI, RIP. , CANTINA. RISTRUTTURATO A NUOVO! RICH. 190.000/00 EURO 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

RESIDENZA FUTURA.  
300 unità immobiliari in 
consegna a pochi passi 
dal centro completamen-
te immersa nel verde,  
collegamenti diretti con 
la tangenziale,  piazza 
Mentana e la zona Cristo.  
Proponiamo unità immo-
biliari di ogni metratura 
costruite secondo i più 

recenti standard qualitativi.  A partire da euro 70000.  ULTIMA VILLA IN 
CONSEGNA AL COSTO DI COSTRUZIONE,  1000 euro al mq.
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Zona Primo Cristo, rif. 25/V Bilocale locato sito 
al 2° ed ultimo piano con sottotetto di 25 mq di 
proprietà. Riscaldamento autonomo e nessuna 
spesa condominale. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 38.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento sito 
al 4° ed ultimo piano c.a.  in buono stato di manu-
tenzione composto da ingresso su corridoio, salone 
doppio, ampia cucina, camera da letto matrimo-
niale, cameretta, bagno ( ristrutturato) e ripostiglio. 
Box auto. Possibilità di ricavare la 3° camera da 
letto. classe energetica E - I.P.E. 201,43 kwh/m2 € 
138.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 2/P Sito al 5° piano c.a. ap-
partamento di 80 mq circa con terrazzo composto 
da ingresso su dsimpegno, cucinino-tinello, due ca-
mere da letto e bagno.  Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 95.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS In centro piccola ca-
setta in buono stato di manutenzione composta al 
piano terra da cucina abitabile e bagno; 1° piano 

con camera e 
terrazzo. Sotto-
tetto ultimato. 
Piccolo cortile 
di proprietà. 
Classe energe-
tica ed I.P.E. non 
comunicati. € 
55.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16/V Villetta a schiera 
composta al piano terra da ingresso, locale lavan-
deria, salone, cucina abitabile, due camere da letto 
e doppi servizi. Sottotetto e box auto doppio. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 205.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Attico di 95 mq circa, sito al 
5° ed ultimo piano c.a. composto da ingresso su 
soggiorno con camino, cucina abitabile, due camere 
da letto e bagno. Terrazzo di 120 mq. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. € 70.000,00

Casal Cermelli, rif. 16/CC Appartamento pari al 
nuovo con ottime fi niture interne composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura a vista, ampia 
camera da letto matrimoniale, cameretta, bagno e 
locale lavanderia. Tre balconi e riscaldamento auto-
nomo. Classe energetica B – I.P.E. 65,17 Kwh/m2. 
€ 79.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 10/P in posizione como-
da al centro della città bilocale sito al 1° piano  con 
ingresso, cucinino-tinello, camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Cantina e due balconi. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V Appartamento di 110 mq 
circa sito al 1° piano c.a. con ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere da letto matrimoniali, 
cameretta, doppi servizi e ripostiglio. Possibilità di 
box auto. Classe energetica D – I.P.E. 168,8 kwh/
m2 € 110.000,00

Bergamasco, rif. 32/B Casa in buono stato di 
manutenzione di 150 mq circa composta al piano 
terra da ingresso, ampia cucina, soggiorno, bagno 
(ristrutturato ) e locale caldaia;1° piano con tre ca-
mere da letto. Sottotetto con due locali. Cortile ed 
ampio box auto. Tetto rifatto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 120.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Appartamento in 
buono stato di manutenzione sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso su corridoio, cucinino-tinello, 
due ampie camere, bagno e ripostiglio. Posto auto 
di proprietà. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 27/V In contesto di recente co-
struzione bilocale sito al 3° piano c.a. composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo e box auto. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 80.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 96/V Appartamento 
di ampia metratura sito al 2° ed ultimo piano s.a. 
con ingresso su ampia sala, cucina abitabile, tre 
camere da letto e doppi servizi. Box auto grande e 
riscaldamento autonomo. € 125.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In centro paese bella caset-
ta in ottimo stato di manutenzione, disposta su tre 
livelli, con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale, locale sottotetto ulti-
mato e doppi servizi. Box auto, cantina e porticato. 
Giardino. Classe energetica F – I.P.E. 273,36 kwh/
m2 € 73.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 17/P In piccolo contesto 
appartamento sito al 2° piano s.a. composto da 
ingresso su corridoio, cucinino, tinello, soggiorno, 

camera da letto 
matrimoniale, ba-
gno e ripostiglio. 
Riscaldamento 
autonomo. Clas-
se energetica ed 
I.P.E. non comuni-
cati. € 75.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 3/V In piccolo contesto 
appartamento sito al 1° piano con ingresso su sog-
giorno, cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
due bagni e due ripostigli. Possibilità di acquistare 
ulteriore appartamento di uguale metratura al piano 
superiore. Riscaldamento autonomo. Classe ener-
getica ed I.P.E. non comunicati. €  80.000,00

Zona Cristo, rif. 1/V Su C.so Acqui, in casa semin-
dipendente appartamento disposto su due livelli, 
ristrutturato, composta al piano terra da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno e bagno; 1° piano 
con due camere da letto, bagno e ripostiglio. Due 
posti auto e riscaldamento autonomo. Nessuna 
spesa condominiale. Classe energetica C – I.P.E. 
139,9689 kwh/m2  € 122.000,00

Gamalero, rif.59/G In centro paese bella casa 
pari al nuovo composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, ampia cucina abitabile con dispensa, 
camera da letto con cabina armadi e bagno; 1° 
piano con due camere matrimoniali, studio e ba-
gno. Sottotetto da ultimare con due locali ed ampio 
magazzino di 66 mq. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 290.000,00

Oviglio, rif. 10/O In posizione tranquilla e comoda 
al centro del paese, casa libera su tre lati, comple-
tamente da ristrutturare di 90 mq circa con giardi-
no ed ampio ricovero attrezzi. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 45.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 16/P In posizione co-
moda ai servizi appartamento sito al 5° ed ultimo 
piano c.a. composto da ingresso su corridoio, cuci-
na abitabile, due camere da letto, bagno e terrazzo. 
Termoautonomo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 56/V Su Via Maggioli bilocale sito 
al piano terra composto da ingresso su cucina 
abitabile, camera da letto matrimoniale, bagno e 

locale esterno 
uso lavanderia. 
Riscaldamen-
to autonomo 
e posto auto 
condominiale. 
Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunica-
ti. € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 78/V Su P.za Ceriana apparta-
mento sito al piano rialzato composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 

da letto e ba-
gno.  Classe 
energetica F – 
I.P.E. 281,6601 
Kwh/m2. € 
95.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Casa semindipendente di 
ampia metratura, ristrutturata, con ingresso su cor-
ridoio, cucina abitabile, salone con camino, ampio 

locale lavanderia 
e bagno; 1° piano 
con tre camere e 
bagno. Terrazzo, 
box auto doppio e 
porticato. Giardi-
no di 800 mq cir-
ca. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati. € 
255.000,00

Castellazzo B.da, rif. 46/CS In centro paese, in 
contesto tranquillo, casa semindipendente di 105 
mq circa in ottimo stato di manutenzione composta 
al piano terra da ingresso su soggiorno con camino, 
cucina abitabile, antibagno e bagno; 1° piano con 
due camere, studio e bagno.  Doppio box auto e 
cortile. Classe energetica D – I.P.E. 199,58 kwh/m2 
€ 188.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Casa indipen-
dente, ristrutturata, di 190 mq circa composta al 
piano terra da ingresso su soggiorno con camino, 
cucina abitabile, sala da pranzo, studio, locale la-
vanderia, bagno e due ripostigli, 1° piano con ca-
mera da letto completa di cabina armadi e bagno 
di servizio, grande camera da letto matrimoniale 

con sala da bagno 
ed ampia cabina ar-
madi. Box auto dop-
pio e rustico di 140 
mq circa. Giardino 
di 3500 mq circa. 
Classe energetica C 
– I.P.E. 109,12 kwh/
m2 € 220.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 6/P Appartamento ristrut-
turato di 80 mq circa sito al 1° piano composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere da letto matrimoniali e bagno. Classe energe-
tica ed I.P.E. non comunicati. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 11/V In posizione comoda ai servi-
zi appartamento sito al piano rialzato con ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e due ripostigli. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 53.000,00

Zona Cristo, rif. 7/V Appartamento sito al 4° pia-
no c.a. con ingresso su disimpegno, cucina abita-
bile, sala, due camere e bagno. Possibilità di box 
auto. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. € 
100.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 45/V Appartamento al 
2° ed ultimo piano con ingresso su corridoio, salone 
doppio, due camere da letto matrimoniali, bagno e 
servizio uso lavanderia. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Classe energetico ed I.P.E. non comuni-
cati. € 135.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 24/B In centro pae-
se casa da ristrutturare di 150 mq circa composta 
al piano terra da cucinino-tinello, soggiorno e sala; 

1° piano con 
tre camere da 
letto, antibagno 
e bagno. Cortile 
di 230 mq circa. 
Classe energe-
tica ed I.P.E. non 
comunicati. € 
70.000,00
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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

VILL. EUROPA 
alloggio sito al 
piano rialzato com-
posto da ingresso, 
soggiorno, tinello, 
cucinino, 2 camere 
da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, terrazzo, cantina e box auto. 
EURO 108.000,00 RIF. 5U

-P.ZZA GENOVA 
luminoso bilocale 
sito al piano alto 
c.a. composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, ampia 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 

veranda e cantina. EURO 65.000,00 RIF. 4P

-ZONA PISTA alloggio 
ristrutturato sito al p. 
rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi e 
cantina. EURO 150.000,00 
RIF.22C

-P.ZZA GENOVA 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
2°p. c.a. composto 
da ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
EURO 115.000,00 RIF.17P

ZONA CENTRO in bel 
contesto alloggio sito al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, ripostiglio, bagno e 
balcone. Riscaldamento au-
tonomo. EURO 145.000,00 
RIF.19

-P.ZZA GENOVA alloggio 
pari al nuovo sito all’ul-
timo piano composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da 
letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, veranda adibita a 
lavanderia, GRANDE TER-
RAZZO e cantina. Risc. 
autonomo. box doppio
EURO 270.000,00 RIF. 5P

-ZONA CRISTO in piccolo contesto alloggio termo-
atonomo di ampia metratura composto da ingresso, 
salotto, soggiorno, cucina, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 5 balconi e cantina.
EURO 175.000,00 RIF.8A

- VILL. EUROPA ottima soluzione per alloggio sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno, 3 balconi, cantina e box 
auto. EURO 125.000,00 RIF. 6U.

ZONA CENTRO in 
contesto ristrutturato 
particolare alloggio 
indipendente compo-
sto 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

ALLOGGIO CON TER-
RAZZO in casa d’epoca 
e in ottime condizioni 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, doppi 
servizi, balcone, cantina. 
Risc. autonomo. EURO 
175.000,00 RIF. INV11.

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

LOBBI casa da 
ristrutturare di ampia 
metratura indipenden-
te su 3 lati composta 
da piano terra con 

soggiorno, cucina, 
camera, bagno e 
locali di sgombero; 
al 1°p. 2 camere 
e locali sottottetto. 
Adiacente fi enile disposto su due piani, fabbricato in-
dipendente anch’esso disposto su due piani, portico 
e terreno di 1500 mq. EURO 52.000,00 RIF. 114W

- ALLUVIONI CAMBIO’ 
Casa indip. comp. 
da 2 unità: al p. terra 
alloggio con ingr., 
soggiorno, cucina, 
camera e bagno; al 
1°p. alloggio con sog-

giorno, cucina, dispensa/lavanderia, camera, bagno e 
balcone; al piano sottotetto camera, piaccolo studio 
e bagno. Giardino e 2 box auto.
EURO 165.000,00 RIF. 67W

SAN SALVATORE 
sulla piazza princi-
pale del paese 
alloggio sito al 1°p 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, camera, 
bagno e terrazzino 
con bellissima 

vista. Risc. autonomo.
EURO 110.000,00 RIF. CRSAN.

- SPINETTA MARENGO 
alloggio sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere,bagno, 
ripostiglio, balcone e grande 
terrazzo. Risc. autonomo.
EURO 85.000,00 RIF. 303W

- SAN MICHELE OTTIMA SO-
LUZIONE 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

VALVERDE villa indip. su 
2 lati in ottime condizioni 
composta da p. terra con 
ingresso , soggiorno, cucina, 
bagno e terrazzo; al 1°p. 3 
camere da letto, bagno e 
ripostiglio; al p. mansarda 
ampia camera/studio. Box 
auto, taverna e lavanderia al 

piano seminterrato. Giardino di proprietà.
 EURO 240.000,00 RIF. 307W

- VALMADONNA Grande 
casa indip. composta da 
salone con camino, sala 
da pranzo, studio, cucina, 
doppi servizi, lavanderia, 
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 vista, camera matrimonia-
le 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 com-
posta da p. terra con 
soggiorno, ampia cuci-

na, bagno, taverna 
con forno a legna e 
cantina; al 1°p- 3 
camere da letto, 
cabina armadi e bagno. Cortile, giardino e box auto. 
EURO 184.000,00 RIF. 261W

-CABANETTE Casa da ultimare indipendente su 
3 lati composta da p. terra con ingresso, tinello, 
cucinino, soggiorno e bagno; al 1°p camera da letto 
e bagno. Giardino sul fronte.
EURO 55.000,00 RIF.235W

ZONA PISTA alloggio sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, doppi servizi, lavanderia, 2 terrazzini, 
balcone, cantina e box auto doppio. Risc. auto-
nomo. EURO 800,00 RIF. 24G 

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, soggior-
no, cucina, camera, bagno, balcone e terrazzo.
EURO 550,00 RIF. 38R

-ZONA PISTA alloggio ristrutturato sito al 5°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto, bagno, 2 balconin 
e cantina. EURO 450,00 RIF. 39R

-VALLE S. BARTOLOMEO casa indipendente su 
3 lati composta da piano rialzato con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno e al piano interrato cantina e box auto. 
Giardino di proprietà. EURO 450,00 RIF.63G

- ZONA GALIMBERTI alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi, 
cantina e box auto. EURO 400,00 RIF. 69G

-ZONA CENTRO alloggio sito al 1°p. composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cucina, camera 
da letto e bagno. EURO 320,00 RIF. 18R

LA TUA CASA IN CITTA’

LA TUA CASA FUORI CITTA’ IMMOBILI IN AFFITTO



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 01/201328 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

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.-

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 (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.-

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.

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!!!

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 centralissima cedesi storica lavanderia con ottimo reddito 
dimostrabile. Posizione strategica con vetrine fronte strada. Ideale per 
due persone. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria cedesi centro ottico specializzato con avviamento 
pluriennale. Ottimo giro di clientela. TRATTATIVE RISERVATE

Alessandria cedesi avviata attività di assistenza e recupero danni alle 
persone infortunate in incidenti stradali, sul lavoro, ecc., con aiuto legale 
d’uffi cio. Ottimo giro di clientela consolidato nel tempo. Ideale per una 
persona più aiuto. Affi ancamento e corso garantito.
Informazioni solo in uffi cio.-

Alessandrino importante distributore carburanti con annesso: bar tavola 
fredda, tabaccheria, autolavaggio a spazzole, vendita con smontaggio e 
montaggio pneumatici ed offi cina meccanica. Ottima posizione. Ottimo 
reddito. Ideale per 2/3 persone. TRATTATIVE RISERVATE.-

Alessandria cedesi avviatissimo centro estetico e solarium con 
attrezzature all’avanguardia, massaggi orientali, trattamenti ayurvedici. 
Locali di mq.130 completamente ristrutturati . Avviamento pluriennale. 
Ottimo reddito dimostrabile. TRATTATIVE RISERVATE. Possibilità di 
acquisto anche dell’immobile ove è ubicata l’attività.-

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 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 - 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 € 45’000.00 VERO AFFARE !!!.-

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 (pochissimi km.) cedesi tabaccheria con Lotto e 
Superenalotto e annesso elegante bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione. Ideale per due/tre persone. Tabaccheria: aggi anno 2011 pari 
ad € 75’000.00 – Bar: consumo di caffè settimanale kg.20 con ottimi 
incassi giornalieri. Ottimo reddito controllabile. Richiesta € 450’000.00.-

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 (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 (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di 
riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona.
Informazioni in uffi cio

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

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

AFFITTASI 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
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PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 01/201330 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ALESSANDRIA FOTOMO-
DELLA GRECA accattivante 
22 anni, dolce, passionale, 
bravissima, amante dei mas-
saggi naturali, molto carina, 
tutti i giorni anche la dome-
nica, ambiente riservato Tel. 
327 7467956

ALESSANDRIA ITALIANA ap-
pena arrivata novita’ assoluta 
fi sico spettacolare bellissima 
dolce, raffi nata come poche, 
tutta da scoprire pronta per 
accenderti di passione con i 
suoi masaggi rilassanti TEL 
3336443653

TIFFANY PRIMA volta 20 
anni, elegante e dolce un-
gherese, occhi verdi, bellis-
sima con un fondoschiena 
da urlo, con bellissime curve, 
viso angelico, raffi nata, rice-
vo uomini e donne di classe 
anche insieme alla mia amica 
per massaggi rilassanti dalle 
09.00 alle 02.00 solo italiani 
Tel. 347 9193851

A.A.A.A.A PRIMA VOLTA 
spettacolare 23 enne in zona 
centro, bambola, corpo sta-
tuario, sensuale, molto sexy, 
fondoschinea fantastico, 
bellissimo lato B, deliziosa, 
dolce, coccolona, gentile per 
massaggi senza limiti garan-
tisco serietà e riservatezza 
dalle 10.00 alle 23.00 tel. 345 
0606058

ITALIANISSIMA TINA nuova, 
appena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy, indi-
menticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di 
divertimento con i miei mas-
saggi, chiamami subito. Rice-
vo in ambiente riservatissimo 
tutti i giorni anche la domenica 
a 200 mt dalla stazione ferro-
viaria Tel. 347 9980501

ALESSANDRIA LILIANA fal-
cony tx, Zona Pista, novità 
assoluta, spettacolare e deli-
ziosa, bambolina TX, 23 anni, 
corpo da modella, femminile, 
bella sorpresa, raffi nata e pas-
sionale, molto brava, ti aspet-
ta tutti i giorni da sola per farti 
rilassare insieme con i miei 
massaggi, sono sempre io la 
tua bionda.... Tel. 389 0491192

TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fi -
sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci massag-
gi indimenticabili vieni a tro-
varmi, solo italiani, un dolcis-
simo bacio Tel. 334 7771889

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

PRIMA VOLTA bellissima stu-
penda 25 enne di bella pre-
senza, riceve tutti i giorni con 
i suoi massaggi in ambiente 
accogliente Tel. 389 7912484

ELLIS SPENDIDA per la prima 
volta in città, bionda occhi come 
il mare, con un fi sico da urlo, pa-
ziente, raffi nata e solare ti aspet-
to tutti i giorni per massaggi solo 
italiani TEl. 342 6029516

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA, Dolcissima e calmis-
sima signora, favolosa, ab-
bigliamento sexy, ti aspetta 
in ambiente caldo riservato 
e molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massaggi 
da brividi ....senza fretta. Da 
non dimenticare. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferroviaria 
in zona Pista. Solo italiani. Tel. 
346 7938769 
TORTONA KARLA...BELLA 
bionda sudamericana tutta da 
assaggiare...seducente, tran-
quilla, molto coinvolgente...
sono educata e semplice,ho 
la massima disponibilità...
amo la compagnia di uomi-
ni educati...con me passerai 
dei momenti di dolcezza e 
relax...con i miei massaggi, 
ricevo tutti i giorni tranne la 
domenica,i ambiente riserva-
to e pulito, ampio parccheg-
gio. Tel. 3271730321
A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 7686858
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
VALENTINA ALESSANDRIA 
mille fantasie, raffi nata, sexy, 
non privarti di niente, con 
viso d’angelo, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 23.30, 
solo italiani Tel. 334 8011884
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare con miei 
massaggi 24 su 24 Tel. 340 
2927822
ALESSANDRIA TINA thai-
landese appena arrivata, 23 
anni, dolce, bellissima picco-
la bambolina...ti aspetta con 
i suoi massaggi rilassanti in 
ambiente rilassante 24 su 24 
Tel. 327 1627799
ALESSANDRIA ERICA thai 
novità in Alessandria una ra-
gaza di 25 anni aspetto me-
raviglioso, per massaggi ine-
guagliabili, abile, dolce, sexy, 
sensuale ti aspetto in ambien-
te riservato, pulito e tranquillo 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 327 
6891492
MILENA AD ALESSANDRIA ti 
offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio 
totale molto dolce che porta 
al completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a perso-
ne affaticate, stanche, ansio-
se, stressate e depresse, ti fa 
sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rinasce-
re, serietà e riservatezza to-
tale, su appuntamento, tratta-
mento di un ora senza fretta 
Tel. 370 1022056
TX ALESSANDRIA TX deli-
ziosa, Greta appena arrivata 
giovane, bellissima affasci-
nante,, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto pas-
sionale, decisa, fondoschie-
na fantastsico, deliziosa, con 
una grande sorpresa, vieni a 
trovarmi per darti sensazioni 
indimenticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 389 9962797

ALESSIA BELLA, dolce, e 
brillante, ungherese 28 anni, 
formosa, sensuale, chiamami 
per massaggi di assoluto re-
lax tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato TEl. 328 
4318155
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
TORTONA NOVITÀ massag-
giatrice molto dolce ti aspetta 
tel. 389 5440897
A CASALE THAI novità, 25 
anni, sono appena tornata, 
prima volta in città, bellissi-
ma, affascinante, ti aspetta 
con calma per farti rilassare 
con i suoi massaggi in tran-
quillità e senza fretta, Tel. 346 
9746947
VITTORIA THAI novità in Tor-
tona una ragazza di 22 anni 
aspetto meraviglioso, per 
massaggi ineguagliabili, dol-
ce, sexy, sensuale, ti aspetto 
in ambiente riservato, pulito e 
tranquillo 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 327 8690690 solo italiani
TORTONA ZOE, bella bionda, 
dolce, paziente, senza fretta 
per massaggi rilassante, ri-
generante, il tutto in ambiente 
accogliente, massima riser-
vatezza, assoluta tranquillità, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
328 5599464
ALESSANDRIA WANDA 
sono appena arrivata in città 
una bella bomba sexy, vieni 
a trovarmi in ambiente tran-
quillo, 24 anni, prosperosa, 
sono capace di farti rilassa-
re con i miei massaggi dolci 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 348 
4016807
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 25 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riservato 
Tel. 389 5989714 solo italiani
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani
ALESSANDRIA NOVITA’ ros-
si, bellissima argentina sexy, 
passionale con tanta voglia 
di farti rilassare con i suoi 
massaggi, molto brava, dol-
ce, ti aspetta con due grandi 
sorprese, tutti i giorni 24 su 24 
con fondoschiena da urlo Tel. 
345 9272090
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692
TX DANIELA TX in Alessandria 
super novità, bellissima vera-
mente femminile per provare 
nuove emozioni, graditi prin-
cipianti, bellissima mora, alta, 
elegante, simpatica, coccolo-
na, corpo dea modella, esperta 
nei massaggi diversi, bella sor-
presa, chiamami non ti pentirai 
di sentire la mia voce sensuale, 
tutti i giorni fi no a tarda notte, 
senza fretta, sempre Tel. 338 
3985169 392 7545677
TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE giovane, bella, sen-
suale, molto dolce ti aspetta 
Tel. 333 6253159

ALESSANDRIA NIURKA de-
liziosa appena arrivata, bel-
lissima donna, affascinante, 
vulcanica e molto sexy, moz-
zafi ato 100%, la donna piu 
sexy di tutto il piemonte, bel-
lisimo fondoschiena, se sei un 
uomo deciso vieni a trovarmi 
subito ti ricevo in ambiente 
molto raffi nato, tranquillo e 
molto pulito, totalmente cli-
matizzato tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 380 7845453
LUNA TX splendida morena 
argentina un sogno ad occhi 
aperti, molto riservata, solo per 
esigenti, con i suoi massaggi ti 
aspetta Tel. 327 1639217
TORTONA NOVITÀ massag-
gio thailandese, stella, bella 
e simpatica, Pamela affasci-
nante, siamo presenti tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 23.00 
Tel. 345 9806027 345 9744855
RAGAZZA THAI Goya, appe-
na arrivata, bella, tutta natu-
rale, simpatica, brava, ma so-
prattutto paziente, ti aspetto 
per massaggi relax Tel. 345 
0430567
A.A.A.A.A CASALE VALERY 
AFFASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, cor-
po mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschina da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante dellebelle coccole per 
un massaggio rilassante, sen-
za fretta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
IN ALESSANDRIA Patricia 
italiana, primissima volta in 
città, alta 1,70, tutta natura-
le, da sola ti aspetto in posto 
tranquillo e pulito per farti ri-
lassare con i suoi massaggi 
Tel. 327 6658013
TX ALESSANDRIA TX affa-
scinante rossa, fi sico moz-
zafi ato, fondoschinea fanta-
stico, dolcissima, passionale, 
dotata di simpatia e di bella 
sorpresa, amante dei mas-
saggi per momenti unici Tel. 
339 8885528
CASALE MONFERRATO pri-
ma volta in città, instancabi-
le monella, molto discreta ti 
aspetta per un lungo momen-
to di relax con i suoi massaggi 
Tel. 389 2454739
CARLA NOVITÀ la bellissima 
amante del divertimento e dei 
massaggi, con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 346 7819427
ALESSANDRIA NOVITA’ Minly 
dolce come il miele, bella come 
una bambolina, corpo da mo-
della, prima volta ragazza 22 
anni thailandese,massaggi 
rilassanti fatti tutti con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai. Solo Italiani Tel. 
327 0808524
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi 
di puro relax con i miei mas-
saggi, senza fretta anche per 
coppie in ambiente tranquillo 
e riservato 24 su 24 fi no a tar-
di Tel. 334 1191585
MARA BELLA signora matura, 
per la prima volta in città, mas-
saggiatrice fantastica, aman-
te della tranquillità, un buon 
trattamento, soprattutto molto 
paziente, in ambiente molto di-
screto e tranquillo, non rimar-
rai deluso Tel. 389 7664412
TX KAMILLA TX in Alessan-
dria, bella mora, simpatica, 
educata, molto raffi nata, dol-
ce, calma, un bel fi sico tutto 
da scoprire, ti aspetto in po-
sto tranquillo tutti i giorni dal-
la mattina alla sera TEl. 329 
8660687
TX ALESSANDRIA TX prima 
volta in città bella, molto sen-
suale, giovane, carina, un bel 
fi sico da donna, tranquillissi-
ma ti aspetto per un momento 
di puro relax in posto tranquil-
lo e riservato 24 su 24 Tel. 334 
8702255
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
NOVI LIGURE prima volta, 22 
anni, giovane, carina, ti aspet-
ta per un Massaggio orientale 
senza fretta tutti i giorni, Tel. 
334 9991449
ALESSANDRIA ZONA orti, 
mi chiamo Isabella sono una 
donna di 43 anni alta 1.70 
sono paziente, educata, dol-
ce, riservata e tranquilla. Fac-
cio 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

SABRINA PRIMA volta, bella 
slovacca di 21 anni capelli 
lunghi, occhineri, fi sico moz-
zafi ato, un gioiello di bellezza, 
dolce, coccolona nei mas-
saggi senza fretta, tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 342 3827313
TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena rrivata 
orientale, sono bellissima 
dolce, simpatica, molto sexy 
e giovane, bella massaggaitri-
ce ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333
NOVITA’ ELENA bionda, oc-
chi azzurri e un fi sico niente 
male, mi dicono che sembro 
una barbie, dolce, frizzante 
dove ci vuole, solo per italiani 
e per persone serie, solo su 
appuntamento. se vuoi cono-
scermi Tel. 389 6080112
ALESSANDRIA LILLY affa-
scinante, bella donna, vieni 
da me e lasciati coccolare, 
rigenerare in un atmosfera del 
vero massaggio professiona-
le, antistress, con tanta voglia 
di farti divertire senza fretta 
24 su 24 Tel. 328 6410728
MASSAGGIATORE PRANO-
TERAPEUTA esperto e profes-
sionale esegue massaggi toni-
fi canti, antistress e rilassanti 
per momenti di assoluto con-
fort e compelto relax. il mas-
saggio sarà eseguito con dol-
cezza, tatto e sensibilità, onde 
eliminare inibizioni e imbarazzi 
di ogni sorta. Sarà durevo-
le, intenso e rilassante, verrà 
efettuato in tutta calma e nella 
massima intimità per terminare 
solo quando verrà raggiunto il 
massimo del benessere psico-
fi sico. Nessuna parte del corpo 
verrà trascurata, ogni cm sarà 
trattato senza scrupolo, zelo, 
il tutto sarà accompagnato da 
simpatia, educazione, compli-
cità e un pizzico di sensualità. 
Si garantisce discrezione as-
soluta e massimo rispetto dei 
ruoli e della privacy, ospitoi in 
posto tranquillo ed attrezzato. 
sono tra Alessandria e Acqui 
T.. Eseguo epilazioni intime o 
totali, defi nitive dal lunedì al 
venerdì con orario continuato 
dalle 08.00 alle 17.00 Tel. 333 
2261875
ISABELLA IN c.so Acqui ad 
Alkessandria 44 anni, alta, 
fi sico asciutto, esegue qual-
siasi tipo di massaggio an-
che personalizzato, ambiente 
tranquillo, pulito e senza fret-
ta, ampio parcheggio gratui-
to, tutti i giorni dalle 10,00 alle 
22,00 Tel. 3271250839
BELLA RAGAZZA cinese ca-
pelli lisci e lunghi, veramen-
te molto brava, bravissima, 
ti aspetta per farti rilassare 
con i suoi massaggi, assolu-
tamente da provare Tel. 334 
8588292
CAROLA TX 26 anni, in zona 
Pista, appena arrivata in città, 
venuta dall’Amazonia, mora, 
alta, snella, per farti rilassare 
con i suoi massaggi 24 su 24 
Tel. 327 2207972
VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polac-
ca, 21 anni, ex fotomodella, 
appena arrivata in italia, 1,72 
di altezza, un bellissimo fon-
doschiena, ti aspetto in am-
biente con la musica per farti 
rilassare con i miei massaggi, 
dalle 10.00 alle 02.00 Tel. 345 
8406732 solo italiani
NOVITA’ IN Alessandria sono 
appena arrivata, ho 20 anni, 
bella carina, lavoro con cal-
ma, per un dolce massaggio 
tailandese, vi aspetto tut-
ti i giorni 24 su 24 Tel. 338 
2441192
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani
MERAVIGLIOSA MORA 26 
anni, molto coinvolgente, 
tutto quello che faccio mi pia-
ce!!! Facile trovarmi, diffi cile 
dimenticarmi, disposta a farvi 
rilassarecon momenti di puro 
relax Tel. 342 7860844
TRIANA NOVITÀ, ad Alessan-
dria bellissima spagnola raffi -
nata, solare, semplicemente 
sexy,con i miei massaggi ri-
lassanti, ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato, tutti 
i giorni no anonimi Tel. 346 
6308317
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235

ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivata in città, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per massag-
gi tutti i giorni Tel. 366 5418728
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, dol-
ce, bella presenza, ti aspette in 
posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 388 8269865
A NOVI LIGURE NOVITA’ 
sensualissima,brasiliana, pro-
sperosa, simpatica e paziente 
ti aspetto in posto tranquillo e 
riservato Tel. 320 8532424
ACQUI TERME bellissima 
brasiliana, 23 enne, cocco-
lona, per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi di puro 
relax, ambiente riservato, ti 
aspetto non ti pentirai, am-
biente climatizzato Tel. 342 
7765714
PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 
21 anni, castana, con capelli 
lunghi, ti aspetto, per farti ri-
lassare con i miei massaggi 
24 su 24, ti aspetto in ambien-
te rilassante con la musica, 
solo italiani Tel. 346 5244387
CIAO SONO PATRICIA la mia 
disponibilità nei massaggi è 
senza fretta, ti faranno rilas-
sare, se mi vuoi conoscere, 
chiamami ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
328 4876690
MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC e sono una nuovissi-
ma alessandrina e trentenne 
italiana,biondissima, alta 1.62, 
tg 46 , la classica bellezza me-
diterranea e formosetta vera ! 
bellissimi e fi ni lineamenti, ra-
gazza laureata, colta, elegan-
te e soprattutto tanto biricchi-
na solo per te uomo italiano 
distinto e tanto generoso. am-
biente raffi nato. mi piace fare i 
massaggi nella massima tran-
quillita’ e senza limiti di tem-
po. ci sono solo in orari uffi cio 
dalle 10.00 alle 19.00 dal lune-
di al sabato. zona comoda ai 
parcheggio non a pagamento 
e vicina alla stazione. esigo 
esclusivamente telefonate 
serie e motivate nel passarmi 
a trovare in giornata e quindi 
non solo per stupide curiosi-
ta’. Fate una scelta di classe, 
chiamate me !non rispondo 
agli sms e numeri anonimi. 
Tel. 345/3148556
A.A.A.A.A BELLISSIMA ragaz-
za snella, 23 enne super sexy, 
dolce, passionale, attaente 
con due grandi sorprese per 
farti rilassare con i massaggi, 
una meraviglia, paziente, mas-
sima riservatezza, su appunta-
mento tutti i giorni dalle 10,00 
alle 23.00 Tel. 340 9912905
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
spagnola piena di passione, 
con tanta voglia di farti ri-
lassare con i suoi massaggi, 
sarò il tuo motivo del relax 
positivo, con me passerai il 
piu bel momento della tua vita 
Tel. 346 6308319
BOY CRISTIANO new zona 
Pista, ragazzo di classe, bel-
lo, brasiliano, biondo 23 anni 
occhi azzurri, corpo atletico 
e mozzafi ato, con tanti motivi 
per venirmi a trovare. Ricevo 
tutti i giorni 24 su 24 ore an-
che la domenica e seratine, 
per farti rilassare con i miei 
massaggi, educato, vero 
maschio. Chiamami Tel. 346 
3665007
ALESSANDRIA CIAO sono 
Cristin, ho 29 anni, sono bel-
lissima, molto sexy, dolce, 
capelli, neri, occhi verdi, ti ri-
lassa con i suoi massaggi tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 320 8353504 377 7750783
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna, 
e una grossa sorpresa tutta 
da scoprire. Chiamami subito 
ti aspetto in posto tranquillo 
con i miei splendidi massaggi 
Tel. 366 1849594
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, vieni a trovarmi per un 
trattamento unico, dolce e in-
superabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, amabilie, 
coccolona tutti i giorni Tel. 
333 1302283 solo italiani

GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi vuoi...
chiamami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso rag-
giungerti o incontrarti Tel. 334 
7066968
ZONA STADIO bellissima 
23 enne, dolce, maliziosa, 
una vera bomba sexy, un bel 
decoltè, coinvolgente, bel 
lato B da non dimenticare, ti 
aspetto per divertirci insieme 
con i miei massaggi TEl. 327 
9308185
JENNY TX ALESSANDRIA 
bellissima, vi aspetto per 
massaggi rilassanti, 25 anni 
e tanti motivi per conoscermi, 
prima volta in città, sei sicuro 
che ti farò quelllo che stai cer-
cando..Tel. 380 6563676
ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, la 
migliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
PRIMA VOLTA Dailin in Ales-
sandria alta, castana, dolce, 
passionale, bambolina, fi sico 
mozzafi ato, ti aspetta con i 
suoi massaggi, senza fretta, 
sono come tu mi vuoi, non 
mi dimenticherai.. Tel. 366 
5982566
DICONO CHE nella vita non 
bisogna mai arrendersi a tro-
vare l’anima gemella. Ti sto 
cercando! Sono una 61enne 
di bella presenza, molto atti-
va, vivo in casa propria, vorrei 
condividere le mie passioni 
con una persona speciale, 
pronta ad una convivenza 
chiamami, no sms. Ales-
sandria e dintorni. Tel 366 
3746445
TX ANGIOLINA TX NEW EN-
TRY appena arrivata, mulatta, 
dolce, con un bel fi sico, sexy, 
maliziosa con tante sorprese 
da scoprire, amante dei mas-
saggi rilassanti, ti aspetto tut-
ti i giorni in ambiente pulito, 
riservato e molto accogliente. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 
327 8116653
ANGY NOVITÀ, bravissima 
ragazza senza fretta, 21 anni, 
castana, con capelli lunghi 
occhi verdi, ti aspetto, per far-
ti rilassare con i miei splendidi 
massaggi Tel. 346 5283356
TX SUPER Samantha, novità, 
bellissima mulatta, giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce e 
coccolona, massaggi relax 
senza fretta Tel. 380 7820062
NOVITA’ IN alessandria mi 
chiamo Pamela, ho 23 anni, 
tailandese, appena arrivata in 
Alessandria, tutti i giorni con 
calma senza fretta Tel. 393 
6426007
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
A NOVI LIGURE Tx, Samira 
tx una bellissima bambolina 
brasiliana, pelle chiara, snel-
la, molto snella, e intrigante, 
giovane, dotata di simpatia 
e di bella sorpresa per te, ti 
aspetta in un bel ambiente, 
tranquillo, con i miei massag-
gi, chiamami, bacione Tel. 320 
0840700
TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi 
di passione, non perdere tem-
po Tel. 334 7310358
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, massaggi, tutti 
i giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
ITALIANA A NOVI 32 anni, 
sportiva, poco seno, fi sico 
atletico, ti aspetta tutti i gior-
ni fi no alle 20,00 in ambiente 
riservato, per massaggi rilas-
santi, no anonimi, no sms, 
solo italiani, assolutamente 
no perditempo, esigo sola-
mente pulizia della propria 
persona Tel. 339 8466633
HONDA VILLA Tortona thai 
massaggi a 6 mani, rilassan-
ti con olio e crema, brave, 
belle, 23 e 24 anni, 24 su 24 
chiamaci, solo italiani Tel. 388 
8835097 389 4815350
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto brava e 
dolce ti aspetta per massaggi 
di pure relax, tutto con molta 
calma, vieni a trovarmi sono 
sicura che non mi dimenti-
cherai, bellissima ragazza dai 
lunghi capelli, ti aspetta tutti 
giorni senza fretta anche la 
domenica chiamami subito 
Tel. 366 4171191

A NOVI LIGURE LEANDRA 
bella mulatta bravissima bra-
siliana, viso d’angelo, passio-
nale, una vera bomba sexy 
bravissima, ti aspetta per 
massaggi in completo relax, ti 
aspetto in ambiente discreto 
e riservato Tel. 345 8214594
AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena da 
favola, da non dimenticare , 
se vuoi provare massaggi ed 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, perso-
nalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi se ami momenti 
forti e decisi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendono. 
Tutti i giorni anche di not-
te. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
TORTONA TORTONA, ita-
liana, Marina, è disponibile 
per splendidi massaggi, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 23.00 
senza fretta Tel. 333 6631740
APPENA ARRIVATO 26 enne 
Tony, affascinante, tenero, 
paziente, tanti motivi per 
trovarmi e offrirvi un tratta-
mento di massaggi, intenso 
e rilassante fatto con cura 
nei particolari, per momen-
ti di solitudine, sono anche 
accompagnatore. Ti aspetto, 
garantisco, serietà e riserva-
tezza, trattamento di un ora, 
solo interessati e su appunta-
mento Tel. 328 0978434
TX TORTONA Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, 
dolce, simpatica, alta 1,78, 
fantastico fondoschiena, lab-
bra vellutate, senza fretta, per 
farti sognare con i miei mas-
saggi, tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 335 1665863
FABIANA NEW new splendi-
da ex modella, nuova venere, 
castana con capelli lunghi, 
occhi azzurri, una ragazza 
con un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da modella, 
sexy, bella, una femmina nata 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, tutti i giorni solo 
italiani Tel. 342 5240086
TX THAILANDESE ALES-
SANDRIA giovanissima affa-
scinante con un bel fondo-
schiena, prosperosa, dotata 
di un bel fi sico, paziente ti 
aspetta per massaggi com-
pleti per pochi giorni Tel. 328 
2129114
CIAO SONO INGRID splen-
deida mora, appena arrivata 
in Alessandria dal Venezuela, 
esuberante, molto dolce, pro-
sperosa, ti aspetto con i miei 
massaggi Tel. 327 4092556 
3405310723
DENISE 22 anni ritornata piu 
bella che mai, alta, bella bion-
da con un bel seno natura-
le, un bel lato B, 52kg, sono 
qui per realizzare i massaggi 
piu rilassanti, senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente elegante dalle 09.00 
alle 02.00 solo italiani Tel. 345 
8489965
ALESSANDRIA, STANCO 
della solita routine? trovati in 
un ambiente calmo, sereno, 
molto privato, ti aspetta una 
donna elegante, con i suoi 
massaggi, sexy, raffi nata, 48 
anni, ex modella, ex balleri-
na, capelli lunghi, molto lisci, 
scuri, ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 339 8492670
LAILA LISA Tortona, 24 e 22 
anni, thai, massaggi a 8 mani, 
con olio e crema rilassante, 
brava, bella, chiamaci, tutti 
i giorni 24 su 24 solo italiani 
Tel. 340 7821787 388 8835097
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, ti 
aspetta per momenti deliziosi 
in ambiente tranquillo e puli-
to, anche domenica Tel. 380 
1763948
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079
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A CASALE VICINANZE piaz-
za Castello, bambolina orien-
tale ti aspetta per farti provare 
massaggi indocinesi Tel. 331 
4317989

NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 5950399

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

ITALIANISSIMA ALYSSA in 
Alessandria, novità dolcis-
sima, affascinante 24 anni, 
sensuale, dolce, seducente, 
per un momento indimenti-
cabile, senza fretta, chiamami 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 327 
9240493

MARINA THAI in Alessandria 
bella, simpatica, sensuale, 
tutta da scoprire, fantasiosa, 
con i massaggi, vieni a trovar-
mi in ambiente pulito e tran-
quillo 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
389 9989488

DENISE BELLISSIMA novità, 
deliziosa e dolcissima ragaz-
za spagnola, davvero imper-
dibile per i tuoi massaggi più 
speciali, sexy, ti aspetto tutti 
i giorni per un incontro che 
non puoi dimenticare Tel. 345 
9734576 solo italiani

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, mani e piedi ado-
rabili, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 331 
2196361

MILLA NUOVA prima volta 
a Alessandria in zona Cristo, 
sensuale, molto dolce, 20 
anni, 1,70, bellissima, bion-
dissima, snella, con forme da 
farti perdere la testa, ti aspet-
to per farti rilassare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no 
a tardi, solo italiani. Tel. 327 
0429030
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti offrirò 
tutta la mia pazienza e sen-
sualità, per farti rilassare con 
i miei massaggi, ti aspetto 
amore mio in posto conforte-
vole, pulito, discreto. Chiama 
Tel. 327 0942347
MORA THAI in tortona....no-
vità, simpatica donna orien-
tale, estroversa, mi piaciono 
i massaggi...thai, tanto relax, 
senza fretta, sono paziente e 
gentile, ti aspetto in ambiente 
pulito, tranquillo e riservato, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690
SOLO PER 20GG in Italia...
Alessandria scintillante mulat-
ta sudamericana, raffi nata, se-
ducente con uno sguardo ip-
notizzante, ti aspetta con dolci 
massaggi, cosa aspetti ...chia-
mami solo italiani, dalle 11,00 
alle 23,00 Tel. 388 3567884
ACQUI TERME, Tania, 23 
enne, splendida, nuovissima 
assoluta, indimenticabile, 
esuberante, arrivata dal vene-
zuela tutta per te, snella, sexy, 
bellissima, vieni da me e sco-
prirai i massaggi per non di-
menticarmi. Tel. 346 8764951 
no stranieri
2 THAI IN Alessandria 20 anni 
Lina e Nidda, belle, carine, 
molto sexy 100%, dolci, sim-
patiche, amante delle cocco-
le, dei massaggi a 4 mani, con 
olio e crema, ti aspettiamo 
nella massima tranquillità per 
veri massaggi in pieno realx, 
indimenticabili, tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 388 7840556
ALESSANDRIA SERINA - Elena 
novità in Alessandria, due bam-
bolini thailandesi, bellissime, 
molto sexy ti aspettano per un 
bel massaggio molto romantico 
per farti sentire il massimo del 
relax, senza fretta, vieni a trovar-
mi senza fretta ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 388 9998313

NOVI LIGURE prima volta 
Beatrice, sono italiana, 35 
enne splendida, intrigante, 
alta 1,75, bionda, capelli lun-
ghi, raffi nata, sensuale, ti farò 
rilassare con i miei massaggi 
sexy, con un favoloso de-
coltè, in ambiente elegante e 
riservato su appuntamento, 
solo nel tempo libero mi di-
verto Tel. 333 3874971

VITTORIA THAI in Tortona, 
una ragazza di 22 anni, aspet-
to meraviglioso, per massag-
gi ineguagliabili,la passione 
e la snsualità, dolce, sexy ti 
aspetta in ambiente riserva-
to, pulito e tranquillo 24 su 24 
tutti i giorni tel. 380 1287087

TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, mol-
to sexy e affascinante con tan-
ta voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta ti offro splen-
didi massaggi per divertirsi in-
sieme senza fretta in ambiente 
riservato elegante e molto puli-
to, tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 
334 8011884 solo italiani

TORTONA NOVITÀ, zona Es-
selunga, bellissima mora, snel-
la, ragazza giovane modella, 
con i miei massaggi ti ricevo in 
ambiente riservato e tranquillo 
dalle 10.00 vieni a trovarmi, no 
stranieri Tel. 380 2662614

A.A.A. NOVI LIGURE Deborah 
cubana doc, sono come tu 
mi vuoi, 30 enne giocherello-
na, fi sico da favola, alta, 1,80, 
formosa, solare, disponibile 
per un bel massaggio, dolce, 
esperta e paziente. Se vuoi vi-
vere un vero sogno dalle 1000 
fantasie ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato con i miei 
massaggi rilassanti e dolci, 
con ampio parcheggio dal lu-
nedì alla domenica dalle 08.00 
alle 01.00 Tel. 338 9533756

CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspet-
to tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. Vie-
ni e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588




