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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

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

389 6138639389 6138639
PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 02/201302 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

Entra in squadra anche tu,
acquista uno spazio e promuovi
la tua attività in modo mirato!

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
2 SOPRABITI UOMO tg. 50/52 
colore nero e beige chiaro vendo 
euro 25 cad. Tel. 0131 237031
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 150 tel. 
340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valore 
commerciale Euro 224 causa dop-
pio regalo vendo Euro 100 non 
tratt., salvo ritiro sul posto Tel. 339 
4929308 0131 227231
CAPPOTTO VISONE femmina tg. 
42 vendo Euro 1500, cappotto 
marmotta tg. 42 vendo Euro 900, 
cappotto castoro tg. 42 vendo 
euro 700 Tel. 339 2888686
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova mai indossata. Molto bel-
la, senza difetti. Taglia L. Tel. 328 
4668596
GIACCA MONTONE Shearling 
Vendo giacca di montone da 
uomo originale Shearling, taglia 
52, colore marrone chiaro, usato 
pochissimo praticamente nuovo a 
100€. Tel 3343294047
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
MAGLIONE LACOSTE originale 
da uomo, taglia 5, larghezza 55cm 
lunghezza 78cm, scollo a V, moti-
vo a righe gialle e bianche, nuo-
vissimo mai indossato, vendesi a 
55€. Tel 3334007980
MONTONE ROVESCIATO uomo 
Nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone im-
bottito uomo, taglia 52, euro 50.00 
Tel. 339.1251261
PANTALONI CLASSICI DA UOMO 
taglia 48/50 con doppie pens, in 
pura lana vergine, n.2 estivi (an-
tracite e carta da zucchero) e n.3 
invernali (grigio chiaro, grigio scu-
ro e antracite). Misure: giro vita 
cm 90; lunghezza dalla vita cm 
102, dal cavallo cm 75. In eccel-
lenti condizioni, vendesi a 35 euro 
cadauno, in lotto o singolarmente. 
Tel 3334007980
SCARPE E Stivali donna Nume-
ro 39 e 40, a partire da euro 5,00 
il paio. Giacche, tailleurs, ma-
glie donna, taglie 42, 44, a par-
tire da euro 5.00 cadauno. Tel. 
320.2770999 NO PERDITEMPO
STIVALI MOTOCROSS marca 
Alpinestar Roger de Coster nuo-
vi mis. 41/42/43 vendo Euro 150 
tratt. Tel. 335 1491240
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
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, a partire da euro 15.00 ca-
dauno. Pullovers e maglioni uomo 
taglie 52, 54, 56, colori diversi a 
partire da euro 5.00 cadauno Tel. 
339.1251261

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
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
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
PASSEGGINO TRIO brevi vendo 
nero arancio valore nuovo 550 tel 
3395379555
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 te-
nuta.Vendo ad € 40. In Alessandria 
333 5435073
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TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

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 Ales-
sandria 366 1427192
SEGGIOLONE TATAMIA funzio-
ne, sdraietta, e dondolo colore 
bianco con iseduda beige Tel. 
3395370555
VESTITINI MASCHIO e femmina 
Vendo a prezzo di realizzo nume-
rosi vestitini, dal body al piumino, 
maschio e femmina, taglie varie 
fi no a 18 mesi la femmina e fi no 
a 5 anni il maschio. Vendo anche 
accessori come box e altro. Non 
esitate a contattarmi per visiona-
re i capi senza impegno!!! Grazie. 
cell.3470009843

MI CHIAMO MI CHIAMO 
ZORROZORRO

ho circa tre anni, sono ho circa tre anni, sono 
castrato e sono un gatto castrato e sono un gatto 
abituato alle persone e abituato alle persone e 
alle coccole. Ho molto alle coccole. Ho molto 

freddo e essendo abituato freddo e essendo abituato 
a stare con le persone, a stare con le persone, 
appena sento passare appena sento passare 

un’auto anziché scappare un’auto anziché scappare 
gli vado incontro sperando gli vado incontro sperando 
che siano i miei padroni e che siano i miei padroni e 
spesso rischio di essere spesso rischio di essere 

investito. Se pensi di investito. Se pensi di 
potermi volere bene potermi volere bene 

chiama ilchiama il

339 3033241339 3033241
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ACQUARIO SVENDO tenerif 88 
della askoll compreso di mobile in 
legno (no truciolare) funzionante 
con vari pesci, e anche molti ac-
cessori, 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
ACQUARIO PICCOLO Bellissimo 
acquarietto capacità ciraca 12 lt 
vetro stondato senza spigoli com-
pleto di tutto fi ltro pompa riscal-
datore lampada e arredo a modico 
prezzo per inf 3392195867
BARBONCINA CUCCIOLA, nera 
tg. piccola molto bella, tutte le 
vaccinazioni, libretto sanitario, 
solo veri amanti animali Tel. 345 
4138528
CAGNOLINO DI 6/7 mesi salvato 
con la sorellina in un vigneto, cura-
ti e stati dati in adozione, ma il ma-
schietto è stato restituito perchè i 
suoi padroni, andavano ad abitare 
in un appartamento, ora il picco-
lo tesoro cerca di nuovo casa e 1 
famiglia che lo tenga sempre con 
se senza scuse, sverminato, mi-
crochippato, tipo labrador, colore 
beige scuro, pelo nornale, tg. me-
dia, giocherellone, piace stare in 
compagnia degli altri cani e perso-
ne, senza catene, no box cerca un 
giardino per correr e giocare con 
allegria. CAri genitori vi farò tanta 
compagnia e vi renderò felici Tel. 
0131 955732 339 2071333
CALOPSITI VENDO lutine e perla-
te tel 3405352333
CAUSA PROBLEMI famigliari, ad 
amanti animali vendo urgente-
mente a prezzo da concordare, 
cucciolone di 5 mesi, bellissimo di 
alta genealogia di S. Bernardo Tel. 
347 1995633
COCORITE GIOVANI vari colori 
vendo euro 6,5 Tel. 348 8121807
CUCCIA PER cane N° 2 cucce per 
cani. In legno, resistenti alle intem-
perie. Dimensioni cm 70x60x60h 
richiesta € 100 e 60x50x56h ri-
chiesta € 80. Tetto apribile Tel. 
3338566909
CUCCIOLI CHIHUAHUA di vari 
colori genitori visibili, microchip e 
libretto vaccini aggiornato, vendo 
Tel. 338 5848576
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 gior-
ni, completi di vaccinazioni, pedi-
gree, a disposizione anche cuc-
cioli, privato vende ottimo prezzo 
Tel. 393 5219876
GABBIA PER uccelli vendo gab-
bia per uccelli completamente 
accessoriata, come nuova, con 
due nidi, dimensioni 58x38x70 
cm, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 40 euro
GATTO PERSIANO maschio, 
sano, per accoppiamento con per-
siana pura, seal point compenso 
con un cucciolo Tel. 348 8121807

ews
il nuovo mensile della tua Provincia
sfoglialo su: www.dialessandria.it
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UCCELLINI ORNAMENTALI, cop-
pie di amanti di Goulego, la coppia 
non consanguinei, coppie di coco-
rite vendo Euro 15, tutti sani Tel. 
349 2524279
VENDO CUCCIOLI di Riccio Afri-
cano ( Atelerix albiventris ) nati 
e allevati in casa. Sono animali 
docili che non usano le spine per 
difesa in quanto abituati ad essere 
maneggiati. Si nutrono di croc-
chette ed umido per gatti e sal-
tuariamente di frutta,verdura,uovo 
sodo... Necessitano di una tem-
peratura minima di circa 20 gradi, 
non vanno in letargo. Sono animali 
di libera vendita.Per ulteriori infor-
mazioni 3470532448.

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

TEL. 339 4861081TEL. 339 4861081
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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, 

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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LETAME DI cavalli vendo al mi-
gliore offerente per uso agrico-
lo ottimo concime per ortaggi e 
fl oricoltura,eslusa consegna che e 
da concordarsi in zona limitrofe ad 
Acqui Terme tel 3387533340.
MANISCALCO DI esperienza plu-
riennale iscritto Sipe, ottimo rap-
porto con equidi ottimo rapporto 
qualità prezzo, ferratura e barefo-
ot, cavalli e sini Tel. 340 2994992
PAPAGALLI CALOPSITI vendo 
calopsiti lutine novelli o coppie già 
riproduttive a euro 20 tel ore serali 
3405352333
PASTORE TEDESCO femmine 
asenza pedigree o con a modico 
cerco TEl. 348 1137792

ROTTWEILER 500 euro disponibili 
cuccioli di rottweiler li consegno 
sverminati vacinati libretto sanitario 
genitori visibili per inf 3477105801
SMARRITO GATTO dal 5 gennaio 
2013 a felizzano al, cerco!! E’grigio-
bianco,razza europea,ha 13/14mesi 
e da come annuncio scritto sul vo-
lantino completo di foto, distribuito 
in negozi del paese e a inizio delle 
vie, chiedo a chi lo avesse visto di 
contattarmi, e per informazioni at-
tendibili offro generosa riconpensa 
a chi me lo fa trovare. Si chiama 
tato e lo aspettiamo..Il suo posto 
e’sempre nel lettone vicino a me ta-
tino. Non e’ portato x la strada,noo. 
Grazie tel. 3806871926

SERVIZIO PENSIONE cavalli posti 
disponibili per pensione e stallo 
cavalli tel.3387533340
PINCHER CUCCIOLI di 90 gg neri 
e marroni completi di tutto vendo 
TEl. 393 5218939
PINSCHER E shih-tzu pinscher 
cucciole femmine taglia piccola 
molto dolci pura razza sverminate 
vaccinate più cucciolo di shih-tzu 
vendo. Cel. 3398827996
TRAILER PER trasporto cavallo 
Trailer “Porelli Ranger 2” telona-
to per il trasporto di un cavallo 
in ottimo stato con tutta la docu-
mentazione in ordine vendo. tel, 
368200020



USC 02/2013 05t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
ACQUISTO PER contanti ogget-
tistica e piccoli mobili fi no agli 
anni 70 anche piccole quantita tel. 
3387546581 luciano
ARMADIO E UNA CREDENZA en-
trambi in noce di fi ne 600 causa 
trasloco vendo Tel. 348 7936123
BIGONCIA IN legno adatta per 
agriturismi, restaurata vendo Euro 
50 Tel. 340 2789501
COMPRO ARREDATORE com-
pra oggetti,mobili coppie poltrone 
credenze, illuminazione anni 50 60 
70 di DESIGN ITALIANO.Per mia 
collezione privata pure scatole 
lego trenini e soldatini in scatola 
tel 340 7021662
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
CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conserva-
ta. Scolpita nella parte bassa. Con 
vetri colorati nella parte rialzata. 
Tel. 3291852927
CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vedere!!! 
Tel. 3291852927
LAVABO IN marmo epoca primi 
‘900, colore bianco avorio con 
venature rosa, forma sferica in-
terna, dimensioni circa 60x60cm. 
h.25cm., adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, intro-
vabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LETTO 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
PIANOFORTE A muro inglese, 
epoca fi ne ‘800, marca Arthur Al-
lison & Co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice.Solo vendita in blocco. 
Per info + dettagliate ( foto ), solo 
se interessati,rivolgersi al numero 
3398512650
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio 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
RADIO VENDO wega stereo a val-
vole anni 50/60 in buone condizio-
ni Tel. 3482635137
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
RITIRO MOBILI e oggetti Coope-
rativa sociale convenzionata Cari-
tas Diocesana, ritira mobili elettro-
domestici in buono stato, vestiti, 
giocattoli, svuota solai e cantine, 
il ricavato andra’ a fi nanziare at-
tivita’ verso i poveri.Per contatto 
numero telefonico 0144/ 313350
TOVAGLIE DELLA nonna Si ven-
dono tovaglie di varie misure in-
teramente ricamate a mano Tel. 
3421971122
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
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, 
sia completi vuoti o incolmple-
ti, anche solo fi gurine, in’oltre 
trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga,len
ci,italocremona,sebino,ottolini,
sailor moon,ecc, vecchie piste, 
lego,playmobil, vecchi videoga-
me, cabinati,soldatini, macchine 
in latta,insegne smaltate e publici-
tarie, si valuta tutto,anche sgom-
beri. massima serieta’, pagamento 
in contanti. tel.3384108454
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SPORTIKA
TUTA

GHOST
€ 28,00

VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, in 
tutta italia e europa l’ opera unica 
e’ completamente originale dell’ 
epoca liberti e perfettamente con-
servata senza alcun difetto o usu-
ra creata dal tempo. altri dettagli 
e info solo per contatto telefonico 
al3398512650astenersi perdi tem-
po

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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REGOLO FOPPAPEDRETTI Pra-
tico e comodo sgabello regolabile 
in cinque posizioni. Comodo per 
stirare seduti con le assi da stiro; 
struttura in legno massello di fag-
gio verniciato, mai usato. zona di 
alessandria e casale monferrato 
cell Barbara 3478766469
RETE MATRIMONIALE a doghe 
con sollevamento a mano ancora 
imballata, acquistata tramite te-
levendita, causa inutilizzo vendo 
Euro 150 Tel. 338 7302502
RETE MATRIMONIALE a doghe 
larghe vendo ancora imballa-
ta, mai usata. 80, 00 euro 0131. 
240429
SALONE COMPLETO ANTICO 
STUPENDO, sala, salotto, servant 
tutto massello, noce, radica, in-
tarsi come da foto. il prezzo e’ ad 
offerta libera purche’ congrua si 
vende anche a pezzi separati tel 
franco 347 2800935
SALOTTO VENDESI a 100 euro 
composto da sofa’ 2 posti + 2 co-
mode poltrone, braccioli in legno 
Tel. 3495369860
SERRAMENTI PVC Vendo serra-
menti di PVC con vetro a camera 
nuovi a prezzo molto basso. Tel 
347-7234399
TAVOLO MIS. 70 x 110 + 4 sedie 
nero/argento vendo Euro 120 Tel. 
349 0567869
VENDO TAVOLO tondo diametro 
105 a euro 30. due banconi in fer-
ro da laboratorio, molto robusti. 
Uno 74x90, l’altro 90x200. Euro 20 
il piccolo, euro 40 il grande. Euro 
50 entrambi. Ivana 348 0494102
VENDO ARMADIO in legno colore 
marrone a 4 ante, mis. 211x59 x 
242 causa trasloco vendo Euro 50, 
00. Tel. 334 6528226
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro, 
condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDO CAMERA singola Causa 
trasloco, composta da armadio un 
anta, cassettone & comodino con 
ripino in marmo rosa, testiera & 
pediera, arte povera colore miele. 
Informazioni al n° 329 2535201
1 RETE SINGOLA ondafl ex per 
letto mis. 80 x 190 vendo Euro 20 
TEl. 331 7168835
2 PORTE PER interno anni 60 con 
telaio vendo Euro 50 cad Tel. 0131 
237031
3 MATERASSI DI landa singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad 
Tel. 0131 237031
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927
ARMADIO A 6 ante con specchi e 
4 ante basse. Misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita’) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro stagio-
ni Armadio sei battenti, con specchi, 
divisi in parti per cappotti, vestiti, 
ripiani per biancheria etc. Da vede-
re!!! Come nuovo!!! Tel. 3291852927
BUFFET CUCINA.SOGGIORNO 
primi anni 900 verniciato colore ver-
de chiaro Buffet cucina-soggiorno 
primi anni 900 verbi’niciato colore 
verde chiaro. Tel. 3291852927
COMO’ IN noce antico Vendo 
como’ con 5 cassetti dei primi 
anni 900 in noce, lavorazione arti-
gianale. Vendo a euro 500,00. Tel. 
3291852927
COMO’ PRIMI 900 Como’ origina-
le, primi anni 900. Restaurato per-
fetto pronto per essere utilizzato.. 
Tel. 3291852927
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COMPRO OGGETTISTICA quadri 
monete Pago in contanti vecchie 
cose: radio quadri lampade orolo-
gi monete libri dischi argenterie tel 
luciano 3387546581
CUCINA 4 fuochi + forno a gas 4 
fuochi + forno a gas in acciaio inox 
MarcaDeLonghi larghezza 90 cm x 
altezza 80 cm, completa di coper-
chio. Tel. 3291852927
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smal-
tata bianca, di marca DeLonghi, 
completa in ogni suo parte e del 
tutto originale, con forno. DA ve-
dere!! Tel. 3291852927
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. TEL. 3291852927
DA VEDERE! Como’ in noce, con 
quattro cassetti, ripiano in marmo. 
Originale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927
DIVANETTO VIMINI vendo splen-
dido tris in vimini compreso da 
salottino e due poltrone Tel. 
3474210646
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
DIVANO 3 POSTI color verde, in 
tessuto completamente sfodera-
bile, lungo 2m largo 80 cm, buo-
ne condizioni. Vendesi a 220€. Tel 
3334007980
DIVANO DOIMO angolare o linea-
re sviluppo mt. 4,40 in tessuto ros-
so arancio o quadri bianchi e blu 
vendo Euro 150 Tel. 0131 239942
DIVANO LETTO matrimoniale 
Divano letto matrimonale Ikea, 
lunghezza 220cm, in tessuto lava-
bile antimacchia rosso e struttura 
in legno Ottime condizioni, no 
deformato nè sgualcito. Disponi-
bile subito a Villalvernia (AL) Tel. 
3284668596
DOGA ARTIGIANALE 90 x 200 cm 
in legno semi nuova. DOGA ARTI-
GIANALE in legno semi nuova, 90 
x 200 cm con 5 piedi anch’essi in 
legno, VENDO a € 95,00 causa inu-
tilizzo ! VERA OCCASIONE ! TELE-
FONARE a Mauro al numero : 334 
/ 8991969 !
DUE PENSILI per bagno Bianchi 
con antina a specchio,, mai instal-
lati, cm. 40 x 68 x 21, euro 40.00 
Tel. 320.2770999
FINESTRA IN ferro 2 ante sen-
za telaio vendo Euro 25 Tel. 0131 
237031
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
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927
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 cucina a cam-
pana in vetro, tonalità luce calda 
vendo Euro 25 Tel. 347 0880916
LAVANDINO IN resina bianco La-
vandino da cucina 2 vasche con 
segni di usura ma integro, ideale 
per lavanderie e ambienti di servi-
zio. Con scarico e rubinetto in ac-
ciaio con miscelatore. Consegna a 
mano presso Spineto Scrivia (AL) 
Tel. 3284668596
LETTINI PER cameretta Vendo 
2 lettini scorrevoli per cameretta 
praticamente nuovi. Regalo i 2 
materassi pagati 400€l’uno. Tel. 
3403808382
LETTO A castello in ferro colore 
blu/giallo causa inutilizzo,vendo 
eccezzionale,mai utilizzato Tel. 
3313778282
LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleo-
nico tra il1850 e il 1870 ha le te-
state con dei dipinti che sono stati 
stampati con tecniche del periodo 
per mantenersi nel tempo. Il letto 
e interamente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone di 
colore dorato tipiche del periodo 
citato ed e completo di rete Le mi-
sure del letto sono larghezza cm 
153 -lunghezza cm 210 Il prezzo e’ 
trattabile Tel. 3884739960

MANTOVANA IN legno per tende 
larghezza mt 2 e profonda cm 12 
completa di dispositivo a rotaia di 
apertura-chiusura tende (disponi-
bili n° 2 mantovane uguali ed in 
ottimo stato. Caduna a € 50) Tel. 
3338566909

MATERASSO A molle matrimo-
niale 4 sedie bianche da giardino 
vendo Tel. 0143 041178

MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927

MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoline 
adatto per dividere due vani Tel. 
3474210646

MOBILE LETTO Vendo mobile 
in legno con fi nti cassetti, color 
legno scuro, contenente all’inter-
no rete letto pieghevole ad una 
piazza, come nuovo, disponibile 
ad Alessandria tel. 3351378925. 
Richiesta 40 euro

MOBILETTO PORTATUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondita’ 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927

MOBILI ANNI 70 in noce, 1 cri-
stalliera con 4 ante, un mobile da 
soggiorno ad angolo, 2 camere 
da letto vendo Euro 1000 Tel. 339 
8015963

MOBILI VARI per cucina-soggior-
no formato componibili Dispongo 
di m obili vari per cucina e sog-
giorno. Sono componibili e pos-
sono adattarsi alle misure del vs. 
locale. Noi li componiamo come 
vi servono: cassetti, antine, ripia-
ni a giorno, porta tv od altro Tel. 
3291852927
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PANE
FRESCO
TUTTE  LE
MATTINE!

Tavola calda
Arancini, cartocciate, cipolline, ecc.

Gastronomia
       Primi, secondi, contorni e dolci

Pani cunzatu
Pane fresco di semola condito
con spezie, formaggio e olio evo.

Pizze
Buone come detta la tradizione.

IL VERO

PANE

SICILIANO!

da € 2,50

da € 1,75

da € 3,00

da € 1,50

PIZZA E MOLTO PIU’
DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO

SERVIZIO CATERING PER FESTE E COMPLEANNI

Dolce tipico di carneva-
le conosciuto con nomi 
diversi a seconda della 
regione: bugie, frap-
pe, chiacchiere, galani. 
Comunque lo si chiami 
non é carnevale se que-
sto dolce fragrante e 
bianco di zucchero non 
é sulle nostre tavole. 
Ecco, allora, la prepa-
razione tradizionale e gli 
ingredienti necessari.

Ingredienti:

400 g di farina, 80 g di 
zucchero, 2 uova, 50 
g di burro fuso,30 ml 
di vino bianco, buccia 
d’arancia grattugiata, 1 

pizzico di sale, zucche-
ro a velo, olio di semi 
per friggere

Preparazione:

Disponete la farina a 
fontana e mettete al 
centro le uova, il sale, lo 
zucchero, il burro fuso, 
il vino bianco e la buc-
cia d’arancia. Impastate 
fi no a quando la pasta 
è morbida ed omoge-
nea. Coprite l’impasto 
delle bugie e lasciare 
riposare per mezz’ora. 
Stendete,poi, l’impasto 
su un piano infarinato 
e tagliate le bugie a ret-
tangoli usando la rotelli-

na per i ravioli

Praticate un taglietto al 
centro di ogni bugia.

Scaldate l’olio, possi-
bilmente in una padella 
larga e alta. Ora potete 
friggere le vostre bugie, 
quando le bugie saran-
no ben dorate, togliete-
le ed asciugate l’olio in 
eccesso.

Lasciar raffreddare e 
cospargere di zucche-
ro a velo. Per rendere il 
dolce più goloso servite 
le bugie accompagnate 
da una crema di san-
guinaccio.

LE BUGIE DI CARNEVALE

PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PIANTANA PER illuminazione 
Piantana in metallo verniciato di 
nero provvista di lampada alogena 
con interruttore a variazione di lu-
minosità Tel. 3338566909
PIANTE DA appartamento Piante 
in vaso, diverse altezze, tronco 
felicita’ ed altro, a partire da euro 
10.00 Tel. 339.1251261
POLTRONA VENDO in legno e 
velluto verde. Cm. 70x70x80h cir-
ca. buono stato. Tel. 0384804944
POLTRONA GIREVOLE per uffi -
cio, con rotelle e braccioli, mec-
canismo a dondolo, schienale 
alto inclinabile, sedile regolabile in 
altezza. Presenta qualche strap-
po sulla seduta, ma è effi ciente 
e funzionale. Vendesi a 35€. Tel 
3334007980
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 150 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
RETE MATRIMONIALE a doghe 
larghe vendo ancora imballata, 
mai usata.60,00 euro 0131.240429
RILOGHE DI varie misure Vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200.00 Tel. 339.1251261
SALOTTO COMPOSTO da un di-
vano 3 posti e un divano 2 posti, 
bianco panna, come nuovi, euro 
430.00 Tel. 339.1251261
SALOTTO VENDESI a 100 euro 
composto da sofa’ 2 posti + 2 co-
mode poltrone, braccioli in legno 
Tel. 3495369860
SERRAMENTI PVC Vendo serra-
menti di PVC con vetro a camera 
nuovi a prezzo molto basso. Tel 
347-7234399
SET SANITARI vendo : water, bi-
det, piatto doccia 77x80, lavandi-
no a colonna, tutti di colore marro-
ne scuro. Marca:Pozzi-Ginori. Mai 
usati. Foto non disponibile. Tel. 
0384804944
SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica come 
nuova (mai usata). Tel. 3291852927
SPECCHIO RETTANGOLARE con 
cornice in legno massello colore 
rosso scuro, ideale per il bagno. 
Ottime condizioni. Misure circa 
100x75. Cell. 3284668596
STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927
TAVOLINO PONTE in cristal-
lo Tavolino da salotto, ponte 
in cristallo trasparente misure: 
110x60x37.5 Vendo ad € 155. Per 
info 3339741932 NO SMS
TAVOLINO SALOTTO comple-
tamente in cristallo,spessore 
2 cm,forma particolare a 
esse,tenuto bene,no graffi  tavoli-
no da salotto in cristallo,spessore 
2 cm,forma particolare a esse Tel. 
3383675790
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 cm 
da cucina-tinello salotto: nuovo 
mai usato. Foto a richiesta. Tel. 
3291852927
TAVOLO DI colore verde chia-
ro completo con tre sedie. Piano 
orizzontale in formica. Cassetto. 
Tel. 3291852927
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm.120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40.00 Tel. 
320.2770999
TENDE DA sole causo inutiliz-
zo x misure sbagliate,vendo nr.2 
tende a cappottine da sole della 
parà tempostest di colore verde e 
panna,nuovissime ancora imballa-
te misure:150 x 150 di apertura Tel. 
3313778282
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.
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.
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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 CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro, 
condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
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 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

2 SCAFFALI LINEARI a mo-
duli, eventualmente unifi cabili 
149x36x90h. Tel. 3398446730
BANCO DA incassatore vendo di 
piccole dimensioni ideale per lavo-
rare a casa compreso di lanternino 
e attrezatura: frese,unghiette,e 
ferri piatti. telefonare al numero 
3282638124
MOBILI UFFICIO intero arreda-
mento, mobili, scrivanie, sedie, 
videoproiettore vendo Tel. 335 
5449612
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

STECCA DA biliardo in Kevlar 
vendo Euro 300, occasione unica 
Tel. 339 6558211
VENDO STEREO anni 70 philips 
con giradischi, porta cassette, ra-
dio, casse audio. tutto a 30 euro 
cell 3479760785
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto contattate-
mi. Tel. 3474210646
VESPE E Lambrette Compro in 
qualunque stato. Sono un colle-
zionista, massima serietà. Tel. 380. 
3214639
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 90 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 80/90 
in blocco o singolarmente vendo 
Euro 100 Tel. 334 7840695 no sms
2 GIRADISCHI ANNI 60 e 70 e 2 
radio vintage vendo Euro 100 Tel. 
340 2789501
20 TESSERE ricariche Tim-Voda-
fone-Wind. Anni dal 1998 ad oggi. 
Tel. 3383481685
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM DI FRANCOBOLLI ben te-
nuti vendo al miglior offerente Tel. 
331 2605701
AUTOLIVELLO KERN swiss mod. 
Gko completo di treppiede e sta-
dia a prezzo da concordare priva-
to vende Tel. 0131 817230
BICI DA donna bianchi freni a bac-
chetta anni 70. Tel. 339 5370555
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 Renato
CERCO COMPRO fumetti vecchie 
insegne di pubblicita’ di qualsi-
asi genere sia in metallo che in 
carta vecchie monete giocattoli 
ecc, si valuta anche di svuotare 
intere cantine,massima serieta’ 
tel.3384108454
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LA LACHERA PER INI-
ZIARE A FESTEGGIARE 
SECONDO LE ANTICHE 
TRADIZIONI IL CARNE-
VALE.

ROCCA GRIMALDA

SABATO
02 Febbraio

Il corteo della Lachera 
esce dal paese con largo 
seguito e spostandosi di 
cascina in cascina esegue 
la tradizionale questua: in 
ogni sosta i Mascheri sono 
accolti con offerte di vino 
e generi alimentari, sulle 
aie si eseguono le danze 
tradizionali propiziatorie 
del raccolto e della fertli-
tà, salami ed altri prodotti 
vengono appesi per il tra-
sporto alla “carassa” (palo 
da vigna) di castagno.

DOMENICA
03 Febbraio

La Lachera visita l’ultima 
cascina per il pranzo, e in-
torno alle 15 rientra in pa-
ese attraversando il centro 
storico eseguendo le dan-
ze nelle tradizionali “po-
ste“ con balli fi nali aperti a 
tutti al Belvedere.

Il centro storico diventa 

una grande 
isola pedona-
le animata da 
giocolieri, ar-
tisti di strada, 
clown gruppi 
mascherati. Le 

associazioni locali prepa-
rano e distribuiscono fari-
nata, zemin di ceci, frittel-
le, salamini, vino

DA NON PERDERE 
DIRETTAMENTE DAL 
PALCO DI ZELIG L’ESI-
LARANTE SPETTACOLO 
APOCALYPSE DI GIUSEP-
PE GIACOBAZZI, TUTTO 
DA RIDERE.

ALESSANDRIA
Teatro Politeama
05/02/2013

Un nuovo spettacolo in 
cui Giacobazzi continua 
a prendere in esame l’at-

tualità italia-

na con la sua 

mimica ed il 

suo umori-

smo unici.

Dai reality 

show ai tele-

giornali, dalla pubblicità 

alle mode del momento. 

Ovviamente fondamenta-

le, poi, è il suo rapporto 

con le donne all’interno 

del rapporto di coppia. 

Non manca infi ne l’ironia 

sempre affettuosa con cui 

Giacobazzi analizza gli 

stereotipi del quaranten-

ne perennemente “giova-

ne”.

Risate incontenibili e ri-

fl essioni amare ma reali: 

tutto questo e molto altro 

è Apocalypse. Uno spet-

tacolo imperdibile!

LA LACHERA E A TEATRO
CON GIUSEPPE GIACOBAZZI

VENDO CONSOLLE v smile con 
giochi vendo consolle v smile con 4 
giochi:winnye the pooh e la caccia 
al miele, spiderman & frieds, cars, 
spongebob Tel. 3383675790

CALDAIA BALTUR kw 25, non con-
densazione, no recente vendo Euro 
1000 Tewl. 0131 237031
CLIMATIZZATORE PORTATILE con 
ruote e tubo + oblo da fi ssare al ve-
tro fi nestra, nuovo accessoriato ven-
do Euro 90 Tel. 347 5549525
CRONO TERMOSTATO Grasslin 
Vendo Cronotermostato della 
Grasslih nuovo mai usato con il suo 
libretto di istruzione Temporizzatore 
giornaliero e Settimanale. telefonare 
al numero 3282638124
RADIATORE GHISA (termosifone) N. 
7 elementi a tre colonne, altezza cm. 
87, euro 50.00 Tel. 320.2770999
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 vendo 
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
TERMOCONVETTORE ELET-
TRICO Vendo termoconvettore 
elettrico a parete potenza 2 livelli 
1000W/2000W € 20. Per info telefo-
nare a 0131345424 (ore pasti).

BEL RAGAZZO moro, dolce, sim-
patico cerca amiche di ogni età con 
bella presenza Tel. 340 0858561
CERCO DONNA max 45 anni per 
amicizia Tel. 340 4542372
RAGAZZO 42 enne, carino cerca 
donna anche straniera per iniziare 
un rapporto amichevole Tel. 339 
7697591
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al pomerig-
gio e sera zona Alessandria astener-
si prese in giro e uomini, non rispon-
do Tel. 388 3014247

MACCHINA CAFFE’ lavazza blue a 
cialde Usata molto poco, pari al nuo-
vo. Perfettamente funzionante e com-
pleta in tutte le sue parti. Funziona a 
cialde, fa ottimi caffè e cappuccini. 
Contattare solo se realmente interes-
sati. 100 euro 3331653315 Piero
MACCHINA DA cucire Vendo elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel mobilet-
to: altezza cm. 80, larghezza cm. 55, pro-
fondità cm. 45 (usata ma in buono stato, 
eventualmente da revisionare per inattivi-
tà da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
FRIGORIFERO CAUSA inutilizzo, 
vendo in ottimissime condizioni (usa-
to 1 sola volta) Tel. 3313778282
AFFETTATRICE ELETTRICA marca 
Bifi net lama cm 18 poco usata vendo 
Euro 50 non tratt. Tel. 0131 264144
BIDONE ASPIRATUTTO ALFATEC po-
tenza 1300 watt capacità 20 litri com-
pleto di tubo, spazzola e bocchette 
varie. Come nuovo Tel. 3338566909
CELLULARE BRIONVEGA N7100 Tri-
band Umts, con fotocamera a schermo 
rotante, videocamera, televisione con 
antenna estraibile, modem, videochia-
mata, bluetooth, lettore, slot per sche-
de microSD per espandere la memoria, 
email, applicazioni varie. Funzionante, 
a parte il display esterno. Vendesi con 
caricabatteria, cavo usb, cd rom e ma-
nuale a 35€. Tel 3334007980
CELLULARE HTC HERO A6262 Tou-
chscreen Quadband Umts, con si-
stema operativo Android, bluetooth, 
wi-fi , fotocamera, videocamera, na-
vigatore, lettore, radio, slot per sche-
de microsd per espandere la memo-
ria, applicazioni varie. Perfettamente 
funzionante, a parte una scarsa sen-
sibilità dello schermo. Vendesi con 
caricabatteria, cavo usb, cuffi e e ma-
nuale a 70€. Tel 3334007980
CELLULARE SAMSUNG GT-E1200 
Nuovissimo, 2 settimane di vita. Ven-
desi con caricabatteria e manuale a 
15€. Tel 3334007980
CELLULARE SONYERICSSON k160 
colore rosso, perfettamente funzio-
nante. Umts Triband con slot per 
microsd per espandere la memoria, 
bluetooth, infrarosso, fotocamera, 
wap, videochiamata, registratore, 
lettore, email, varie applicazioni. 
Vendesi con caricabatteria e manua-
le di istruzioni a 35 €. Tel 3334007980
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223

COFANETTO 27 DVD della Pio-
vra pagato Euro 270 vendo Euro 
130 in Alessandria,no perditempo 
TEl. 347 4537440
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi mar-
ca e annata, sia completi vuoti o 
incolmpleti, anche solo fi gurine, 
in’oltre trenini, lima, rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche 
furga,lenci,italocremona,sebino,
ottolini,sailor moon,ecc, vecchie 
piste, lego,playmobil, vecchi 
videogame, cabinati,soldatini, 
macchine in latta,insegne smal-
tate e publicitarie, si valuta 
tutto,anche sgomberi. massima 
serieta’, pagamento in contanti. 
tel.3384108454
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni 
anche incomplete publicate dal 
1930 al 1980 Tel. 320 1124106
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 scrive-
re olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MODELLINO BURAGA vendo 
in blocco modellini burago Tel. 
3395370555
MONETE, MARVEL, Bonelli Ven-
do numerosi giornalini anni 80 
e 90, monete euro circolati vari 
stati, monete straniere europa e 
mondo no argento e oro, e Vitto-
rio Emanuele III no aegento e oro, 
lire italiane. Prezzo di realizzo da 
concordare, non esitare a contat-
tarmi! cell. 3470009843
MONETE,VECCHIE LIRE vendo 
in blocco monete, vecchie lire di 
carta, monete dal mondo,mini as-
segni Tel. 3482635137
PIATTI ROYAL Copenaghen, va-
rie annate con scatole vendo Tel. 
335 1491240
PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 335 
1491240
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblicita’, 
cartoline, fotografi e, annuali Fer-
rari, riviste etc..ante e dopo guer-
ra (anche interi archivi, anche 
straniere) Tel. 340 7378452

RITIRO CON regolare porto d’ar-
mi, fucili e armi di ogni genere da 
caccia in disuso con passaggio di 
proprietà, anche armi in eredità, 
impossibilitate a detenere presso 
vostra residenza presso comando 
Carabinieri, Tel. 339 2948310
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TRENO ELETTRICO ORIGINALE 
Rivarossi anni 60 (locomotiva e 3 
vagoni)completo di rotaie in per-
fette condizioni vendo Tel. 334 
3123257
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto contattate-
mi. Tel. 3474210646

COMPUTER DESKTOP completo, 
formato da monitor LCD, tastie-
ra, mouse, unità centrale.Sistema 
operativo Windows XP Prof. Ser-
vice Pack 2, Processore Intel Pen-
tium III, 299 MHz, 112 MB Ram. Di-
sco fi sso 40 GB. Monitor 15 pollici. 
Tel. 329 1852927
COMPUTER FISSO assemblato 
(solo cassa) perfettamente funzio-
nante, con hard disk 200gb, ram 
750mb, masterizzatore, fl oppydisk, 8 
usb. Vendesi a 145€. Tel 3334007980
COMPUTER PACKARD bell a torre, 
con monitor packard bell e mouse 
Computer PC Marca Packard Bell, 
modello a torre, completo di moni-
tor originale Packard Bell, tastiera e 
mouse. Processore AMD AThlon XP 
1800 + Monitor 1,53 GHz, 224 MB 
Ram. Sistema operativo XP profes-
sional. HD 40 GB Tel. 3291852927
GAMEBOY VENDO gameboy usati 
varie versioni avance, color e altri 
tenuti molto bene con vari giochi, 
prezzo di realizzo. cell. 3470009843
GIOCO PS3 vendo,gioco originale 
per PS3,pes2011 tel.3332469964.
HD 160 gb Vendo hd interno 3.5” ata 
160 gb maxtor Tel. 3474210646
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di sca-
tola, istruzioni, con cavi originale. Da 
vedere!!! Tel. 3291852927
MODEM ANALOGICO Esterno 
56 k, U.S.Robotics,euro 10.00 Tel. 
320.2770999

MODEM- ROUTER “D-link dsl-
g604t” che collega fi no a 5 pc a in-
ternet con protezione fi rewall. Vendo 
con cdrom, alimentatore, cavi ether-
net e adsl a 28 €. Tel 3334007980
NAVIGATORE GARMIN nuvi 465 
t, schermo touchscreen, wireless, 
bluetooth per chiamate vivavoce, 
percorsi basati sul tipo di autocarro, 
sul carico, o limitazioni fi siche del 
2011, pagato 350 euro, vendo a 200 
tratt, ad alessandria t 329/0736793
NINTENDO WI con wi-sports nuovo 
Nintendo wi con wi-sports nuovo 
mai usato a euro a parte sono di-
sponibili - euro 50,00 in aggiunta - 
alcuni giochi. Tel. 3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissimo, 
perfettamente funzionante. Tel. 
3291852927
NOTEBOOK ACER Core I3 Acer 
Travelmate 5744 Intel Core I3/380m 
2,53ghz 3mbL3Cache Video Led 15,6” 
1366x768 4gDdr3 VgaIntelHd1.7gb 
500GbHddSata2 Lan Wifi  MastDvd-
Dual Webcam 3Usb Batteria 6 celle 
3 ore Windows 7x64 prof. con licenza 
Acer new ancora imballato garanzia 2 
anni Eu 340 tel. 3282162393
PC VENDO computer fi sso p4 1,6 
giga dvd rom cd rw 40 giga siste-
ma operativo linux conprensivo di 
monitor,tastiera,mause tutto a 30 
euro cel 3277153432
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 2gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 50 Tel. 0131 
953034
PSP PORTABILE con fotocamera 
sony PSP portabile cin fotocamera 
Sony ( possibile avere, a parte, gio-
chi, fi lm e custodia) Tel. 3291852927
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
TITOLI DEI giochi per PSP: Prince 
of Persia, Driver 76, Taxi driver; Te-
tris, fi lm per PSP in UMD dai titoli: 
Riddick, Resident-evil, 2 Fast 2 Fu-
rios; vendo anche CD + cavi collega-
mento a PC. Richiedere prezzo Tel. 
3291852927
VENDO SUPPORTO per notebook 
pc nuovo mai usato a 30 euro chia-
mare ore pasti 3334283000
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
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FRIGO E frezzer da incasso vendo 
indipendenti volendo con mobile 
colore legno chiaro euro 100,00 en-
trambi cell. 3282812481
FRIGORIFERO CAUSA inutilizzo, 
vendo in ottimissime condizioni 
(usato 1 sola volta) Tel. 3313778282
INGRANDITORE DURST m 300 
Ingranditore DURST M300 per ne-
gativi B/N 24x36 mm (formato 35 
mm) dotato di obiettivo SCHNEIDER 
KREUZNACH 50 mm 1: 4,5 - Vano 
Filtri 70x70mm - Filtro Rosso incluso 
nella Testata - Piano di Proiezione 
36x36 cm - Testa Inclinabile. Prezzo 
di richiesta € 100,00 Tel. 3338566909
IPAD 2 I PAD WI-FI CELLULAR 32 
GB BLACH I PAD WI-FI CELLULAR 
32 GB BLACH NUOVO. Per chi fos-
se interessato 335/220345 oppure 
degha@tiscali.it
LAVATRICE SANCY dimensioni 59,5 
cm di larghezza, 53 cm di profondità, 
85 cm di altezza, con centrifuga 650 
o 1000 giri capienza 5 kg vendo a 
euro 150 per cambio dimensione.Tel 
338-5929656
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di accesso-
ri in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672 0143 80223
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 14 
pollici. un Mivar 14 pollici e un JVC 
da 22 pollici funzionanti tutte e tre a 
100 euro. Tel. 3884739960
NOKIA 5230 cover blu con co-
ver danneggiata, cover rosa ven-
do entrambi o separatamente Tel. 
3395370555
NOKIA 5230 e Samsung Sgh - E 250i 
causa inutilizzo vendo non separata-
mente TEl. 331 2104151
NOKIA COMUNICATOR originale 
con scatole delle isctruzioni, e acces-
sori, come nuovo, usato pochissimo, 
in ottime condizioni. tel. 329-1852927
PENSILI CUCINA vendo colore le-
gno chiaro con cappa fi ltrante otti-
mo stato euro 50,00 Tel. 3282812481
PIANO COTTURA elettrico da incas-
so ILVE a 2 piastre, 6 gradazioni di 
calore per ogni piastra, assorbimen-
to 1800 W. Dimensioni 29 x 50, foro 
26 x 47. Pezzi disponibili 2. € 50 cad. 
Per info 3339741932 NO SMS
STUFA GHISA A legna o carbone, 
cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo fumi 
posteriore, molto decorativa, euro 
300.00 Tel. 320.2770999
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resisten-
za, utilizzabile anche con singola resi-
stenza 800+800 watt Tel. 3474210646
TELEVISORE VENDO 2 televisore 
da 21 pollici MIVAR con decodere 
digitale terrestre esterni + televisore 
da 28 pollici PHILIPS sempre con 
decoder esterno, condizionatore 
tipo PINQUINO classe C marca ARG 
totale € 220 euri tel. 3405367372
VIDEO TELEFONO USATO VENDO 
EURO 80 TEL. 348 3393881

TUBO IN pvc diametro 16 cm. lun-
ghezza 6 metri, fl angiato tubo in pvc 
diametro 16 cm. lunghezza 6 metri, 
spess 1 cm circa, fl angiato utiliz-
zabile per irrigazione e altri usi Tel. 
3338566909
BOTTI IN resina vendo n. 2 per 
vino (identiche). Capacita’ 10 hl. 
ciascuna. Diametro mt.1,00, altez-
za mt.1,40, coperchio sigillante e 
sportello in acciaio. Comprensive di 
piedistallo in ferro, alto cm. 50. Tel. 
0384804944
ESTIRPATORE VENDO marca fl ora-
best usato pochissimo a prezzo di 50 
euro chiamare 3334283000 ore pasti
POMPA DI ingrassaggio a cartuccia 
Tel. 3338566909
SOLFORATORE A spalla usa-
to una volta vendo causa allergia 
3382897824
TAGLIO LEGNA e disboscamento 
piante, disboscamento in regola 
con procedure forestali, pagamen-
to in contanti a ql e qualita della 
legna zona acquese - bormida tel. 
3387533340
VASI VETRO per conserva/marmel-
lata Vasi (50 pezzi) in vetro puliti, 
senza etichette, con capsule metallo 
nelle grandezze da 500 a 300 gr ven-
do a 20 euro totali purchè ritirati in 
blocco. Tel. 3385929656
VENDO TRATTORE Goldoni 926 
perfetto e perfettamente funzionan-
te, completo di fresa cm.120 e pala/
cucchiaio posteriore. Con sollevato-
re. 335 8399678

CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm. f 1, 8 + obiet-
tivo Tamron sp 70/210. 3, 5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri cokin in-
colore, sogno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, fotima con 
scomparti il tutto Euro 300 Tel. 0131 
227231 339 4929308

Ecciù! Il raffreddore é 
arrivato. Facciamocene 
una ragione, é il malan-
no dell’inverno per an-
tonomasia. Sappiamo 
tutto e nulla su di esso, 

è virale, è contagioso, è 
fastidioso e soprattutto è 
inevitabile. Pleonastico e 
scontato raccomandare 
di stare al caldo, di umi-
difi care l’ambiente, di 

bere molti liquidi e assu-
mere una buona dose di 
vitamina C. Aggiungia-
mo, quindi, alcuni con-
sigli di vecchi rimedi che 
possano lenire i sintomi, 
anche se non miracolosi, 
certamente non arreca-
no danno: bere una taz-
za di acqua calda con un 
cucchiaio di miele e del 
succo di limone prima di 
andare a dormire oppu-
re aggiungere all’acqua 
calda bollita, fi ori di sam-
buco che vanno lasciati 
in infusione per dieci 
minuti, poi dopo aver fi l-
trato l’acqua aggiungere 
del miele. Ai fi ori di sam-
buco - si può aggiunge-
re della menta piperita e 
del succo di limone.

Un altro infuso é con 
le foglie di eucalipto e 
gemme di pino. Il pro-
cedimento è lo stesso 
e mentre bevete fate un 
bel respiro ed inalate i 
vapori.

Il raffreddore farà co-
munque il suo corso ma 
almeno vi sentirete me-
glio nel frattempo.

IL RAFFREDDORE È ARRIVATO
FACCIAMOCENE UNA RAGIONE
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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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TASTIERA PROFESSIONALE Vendo 
causa cambio strumentazione, splen-
dida Roland Fantom-G 8 pesata tasto 
ivory fell fantastico, perfetta tenuta in 
modo maniacale. Possiede aggiorna-
menti e suoni da oltre 3 GB di pianofor-
ti davvero meravigliosi. potete vedere 
su internet altre specifi che di questo 
mostro di tecnologia musicale! non 
scambio, leggermente trattabile, solo 
scambio a mano in Alessandria nel 
mio studio! ripeto; strumento perfetto 
professionale espanso con 1 gb di ram 
e oltre 3 gb di espansione di suoni ag-
giuntivi. Borda semirigida compresa, 
Manuale 1900 € Tratt. Tel. 3804770225
TASTIERA VENDO, tastiera elettro-
nica seminuova marca Yamaka tel 
3332469964
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646
26 VINILI dance anni 90 in stock 
vendo 13 vinili genere dance anni 
90: house, techno, progressive, 
commerciale. I dischi sono dei pro-
mo, ovvero per ogni vinile ci sono 
4 singoli ognuno di un diverso pro-
duttore/genere. Percio’ i 26 vinili 
contengono complessivamente piu’ 
di 100 singoli! Tra i produttori: mau-
ro piccotto, gabry fasano, prodigy, 
gambafreaks, mauro piu’, franchino, 
datura, tutti frutti e tantissimi altri. 
Importante i vinili sono venduti in 
stock cioe’ chi li vuole se li piglia 
tutti -) ad prezzo bassissimo! Tel 
3498643993
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
CASSE CREATIVE inspire 5.1 5300 
vendo sistema 5.1 creative 5300, 
ottima qualita` e perfettamente fun-
zionante. in scatole come da nuovo 
acquisto.... Tel. 3338566909
CHITARRA ACUSTICA Vendo 
da studio con custodia.TEL339 
8026561
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tap
ping,slap,sweep,legato,ecc...),sti
le rock,metal,jazz,ecc... Per chi in-
tende imparare a suonare sul serio.
Visita sito GuitarClub Magazine e il 
mio YouTube Channel.Thierry Zins.
TEL 3393100347
N. 28 CD musicali lirica, nuovi an-
cora imbalalti vendo Euro 1 cad Tel. 
340 2789501
ORCHESTRA CERCA cantante don-
na Tel. 334 5839538 no perditempo
PIANOFORTE VERTICALE NERO 
LACCATO OFFBERG OTTIME CON-
DIZIONI VENDO EURO 1000,00 
TEL.. 3382897824
TASTIERA VENDO,TASTIERA elet-
tronica seminuova marca Yamaka tel 
3332469964

N. R.G. 2012/34924

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TRIBUNALE DELLE Imprese

NELLA CAUSA civile iscritta al n. r.g. 34924/2012 promossa da:
J.L. SRL (C.F. 04634340964), con il patrocinio dell’avv. CORRERA LUISA e dell’avv. ARMILLOTTA 
LIBERO (RMLLBR52E06F631K) CORSO FRANCIA 2 10143 TORINO ; , elettivamente domiciliato in 
VIA CERVA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. CORRERA LUISA

PARTE RICORRENTE
CONTRO

CARLA TIT. MODACAPELLI ROMANO (C.F. RMNCRL64A42B905V), con il patrocinio dell’avv. e 
dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
IL GIUDICE dott. Maria Cristina Contini,
A SCIOGLIMENTO DELLA riserva assunta all’udienza del 18/12/2012,
HA PRONUNCIATO la seguente

ORDINANZA
OMISSIS

PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE;
VISTO L’ART. 163 Legge Autore;

INIBISCE
A CARLA ROMANO, quale titolare della omonima ditta individuale con sede in Alessandria, via 
Santa Caterina da Siena, 21 e operante sotto l’insegna “Moda Capelli” di fare uso, nella propria 
attività commerciale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo del ritratto di modella di cui al doc. 
3, il cui utilizzo esclusivo spetta a J.L. s.r.l.;

FISSA
UNA PENALE di €1.000 per ogni violazione successivamente accertata dell’inibitoria che precede;
VISTI GLI artt. 166 Legge Autore e 2600 c.c.;

AUTORIZZA
LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento (per estratto – intestazione e dispositivo), per 
una volta a caratteri normali, sul quotidiano LA STAMPA pagine locali provincia di Alessandria e 
sul giornale ZAPPING edito in Alessandria a cura della parte ricorrente e a spese della resistente;

ASSEGNA
TERMINE DI 31 giorni (ex art. 162 bis Legge autore) per l’inizio della causa di merito;

SPESE
AL DEFINITIVO.
SI COMUNICHI.
TORINO, 15 gennaio 2013

il Giudice Dott. Maria Cristina Contini

FARETTO HITACHI Faretto alo-
geno uso fotografi co Hitachi 1000 
W. co ventola di raffreddamento, 
vendo causa inutilizzo, € 21. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS. 
NON spedisco.
HOME THEATRE dolby surround 
kenwood Vendo splendido dolbysur-
round kenwood modello krf-v5200d 
Tel. 3474210646
LETTORE DA tavolo dvd divx Vendo 
2 lettori dvd 1 dvd divx gold model-
lo g 201 con uscita ottica 5. 1 canali 
separati e 2 dvd thomson dth 265 
con uscita hdmi, ottica digitale, con 
lettore di card (sm sd mmc ms cf cf2 
ms pro) Tel. 3474210646
COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc.. diciamo tutti giocatto-
li che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454
COMPUTER DIDATTICO hello 
kitty indicato per bambine di circa 
4 / 5 anni, ottimo come esercizio 
prescolastico: ha molti giochi di 
logica, memoria, matematica, in-
glese, lettere e scrittura. Nuovo, 
mai usato causa doppio regalo. 
Colore bianco e rosa euro 15,00 
alessandria 333 5435073
GIOCHI VARI Sapientino Vendo a 
partire da 5 euro l’uno. Oppure in 
blocco 5 giochi a 20 euro. Alessan-
dria cell. 3292127847
BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) Euro 70 tel. 
340/7965071
COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie vendo 
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 contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210.3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi, 
ottica digitale, con lettore di card ( 
sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) Tel. 
3474210646
LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071
LETTORE VIDEO CD MP Man XV-
D205 Lettore Video XV-D 205 Lettore 
MPE G4/DVD Black. in ottimo stato. 
Contattare 335/220345
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 50 
Tel. 334 6528226

PARABOLA SATELLITARE TE-
LESYSTEM Electronic, del diametro 
di 80 cm, con braccio e 2 illuminatori 
SHARP, usata pochissimo, vendesi a 
35€. Tel 3334007980
PICCOLO MA potente telescopio 
autocostruito con cavalletto in le-
gno per osservazione dello spazio 
profondo vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memo-
ria si Audio digitale Riprodut-
tore MP3 Connessioni USB Tel. 
3474210646
PORTAFOTOCAMERA SANSONITE 
nuova. ottima sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 2 tasche 
laterali e due tasche davanti Tel. 
3474210646
TV COLOR 29 Sony con teleco-
mando vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale terre-
stre Zodiac DZR-4DTT ancora con 
confezione originale con accessori 
funzionamento 12/220w con porta 
usb (possibilità di veder fi lm re-
gistrati) 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
TV LG vendo tv marca lg 19 pollici 
senza decoder interno, utilizzabile 
anche come monitor per pc. come 
nuova Tel. 3474210646
TV THOMPSON 28 tubo catodi-
co 16:9, stupenda, come nuova, 
stereo, massiccia, perfetta, colore 
argento, con decoder abbinato 
esterno, vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 338 9247654
VENDO CAMCORDER 8mm 
samsung camcorder Hi8 VP-L900 
SAMSUNG,completa di borsa,cavo 
per ricarica.tel.339 4019656
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con au-
ricolari, cavo usb, manuale istruzio-
ni (nuovo) Euro 15 tel. 340/7965071

CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla model-
lo “goal”colore rosso perfettamente 
funzionante e completamente revi-
sionato e pulito, tenuto molto bene, 
completo di gettoniera funzionan-
te. telefonare dalle 12 in avanti tel 
335/6397218

CASA BARBIE Casa della Barbie 
molto versatile, come nuova, €42. 
Per info 3339741932 NO SMS Prez-
zo: 37 €
CERCO SCATOLE lego, soldatini 
atlantic e airfi x, trenini lima riva-
rossi Cerco scalole lego giocattoli 
gomma tipo barbie macchinine 
e robot tipo uforobot, giochi per 
commodore vc 20 tel 340 7021662
COMPRO GIOCATTOLI della 
mattel,mego ecc tipo sailor moon, 
geeg robot, mazzinga, personaggi 
fumetti, masters, batman, sorpre-
sine kinder vecchie, barbie, ecc si 
valuta tutto, tel.3384108454
MODELLO SU piedistallo di robot 
umanoide solo osservativo per co-
struzioni copia funzionale vendo 
euro 100 tratt. Tel. 334 3151640
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmittenti 
Master Toki-Toki funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927
VENDO TRENINO elettrico ca-
valcabile Thomas & Friends dalla 
Peg Perego.usato in buon stato. 
Compreso anche le rotaie, ma il 
trenino può andare anche senza, 
così sarà molto più divertente! 
con i suoni più caratteristici di un 
vero e proprio trenino.Euro 100. Tel 
3275856150

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
OROLOGIO UOMO SECTOR EX-
PANDER 130 Orologio uomo SEC-
TOR EXPANDER 130 cinturino e 
quadrante nero mai usato con an-
cora cartellino custodia e scatola 
prezzo di listino 198 euro vendo a 
100 euro. tel. 3498643993

CASCO SHARK grigio nero bianco 
modello integrale El Diablo tg. 56/58 
regalo Tel. 342 7415855
CERCO IN regalo a chi li butta, scaf-
fali in ferro, anche in disuso da met-
tere in cantina/garage. Grazie Tel. 
329 7417795
CERCO IN regalo autovettura o 
furgone purche funzionante pago 
il passaggio di proprietà tel. 393 
1346534 grazie a chi vorrà aiutarmi

INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per princi-
pianti e piu’ esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it
PER PREPARARSI AI CONCOR-
SI PER DOCENTI Per preparare le 
prove scritte e orali del Concorso 
per docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria, offro, come ex docente di 
liceo di scienze umane (con espe-
rienze pregresse di insegnamento 
nelle scuole dell’infanzia e primaria), 
lezioni di Pedagogia e psicologia per 
“costruzione di temi”, presso la mia 
abitazione oppure on-line, indivi-
dualmente o a piccoli gruppi. Prezzi 
modici. cell 3339746841 email adri-
pa@libero.it
RINFORZO E recupero in lingua ita-
liana, latina e francese per alunni di 
scuola media Con metodo interatti-
vo e personalizzato, al costo di 10 
euro all’ora. cell 3389775142
LEZIONI DI pianoforte Impartisco e 
tastiera con metodo veloce e di facile 
apprendimento adatto ad ogni età e 
grado di appartenenza. Possibilità di 
tralasciare lo scritto per muoversi im-
mediatamente allo strumento. Sono 
jazzista da diverso tempo quindi 
posso insegnarvi a suonare davvero 
il genere musicale che desiderate. 
Garantisco apprendimento rapido e 
a modico prezzo!!! per informazioni 
chiamare al seguente numero. Walter 
Alessandria 380 4770225
RIPETIZIONI MATERIE scientifi che 
Ragazza 25enne laureata in ma-
terie scientifi che, con esperienza 
nell’insegnamento, offre lezioni per 
ogni ordine e grado di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile 
come baby-sitter ed aiuto compiti 
per bambini delle scuole elementari. 
Fornisco metodi di studio validi per 
ogni materia. No perditempo. Prezzi 
modici Tel. 348 3223116
RIPETIZIONI 25ENNE laureata in 
materie scientifi che, con esperienza 
nell’insegnamento, offre lezioni per 
ogni ordine e grado di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile 
come baby-sitter ed aiuto compiti 
per bambini delle scuole elementari. 
Fornisco metodi di studio validi per 
ogni materia. No perditempo. Prezzi 
modici Tel. 348 3223116
LEZIONI DI chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli. Tecnica (tapping, 
slap, sweep, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz, ecc... Per chi in-
tende imparare a suonare sul serio. 
Visita sito GuitarClub Magazine e il 
mio YouTube Channel. Thierry Zins. 
TEL 3393100347
LEZIONI DI inglese e francese Inse-
gnante con pluriennale esperienza 
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese a studenti scuole medie supe-
riori ed universitari. Lezioni persona-
lizzate anche per adulti. Info al n. 338 
8731016 (Alessandria)
LEZIONI PRIVATE materie scientifi -
che e tecniche ingegnere elettronico 
segue a domicilio, in alessandria e 
provincia, in materie tecniche quali 
elettrotecnica, elettronica, impianti 
elettrici, automazione, informatica, 
telecomunicazioni ed uso pc. chia-
mare il numero 3282798240. mau-
rizio
LEZIONI PRIVATE di lingue Lau-
reata in lingue impartisce lezioni di 
tedesco, inglese e francese - an-
che aiuto compiti. Telefonare al 
3341519285
AIUTO COMPITI e STUDIO Docente 
di Lingua Inglese impartisce lezioni 
private di tutte le materie (no mate-
matica) per studenti di elementari e 
medie. Lezioni di Lingua Inglese per 
studenti fi no alla terza superiore. 
Zona Alessandria e limitrofi . Cell. 339 
3466129 e-mail: lavorarama@libero.it
CHIMICA E fi sica per le superiori, 
anche matematica per le medie, 
laureato impartisce. Referenziato, 
massima serieta Te. 3335027643 Dr. 
Daniele
INSEGNANTE COLLABORA con 
studenti nella realizzazione di tesine, 
ricerche o altro, correzioni di elabo-
rati, scrittura con pc, esperienza plu-
riennale Tel. 333 5238772
LEZIONE DI spagnolo, traduzione, 
trascrizione testi Diplomata in giu-
risprudenza con esperienza nell’in-
segnamento impartisce lezioni di: 
spagnolo anche a livello di conver-
sazione; faccio traduzione giurate 
italiano spagnolo, e trascrizioni di 
testi sia per la tesi, per quelli che 
amano la scrittura ma hanno diffi -
coltà nella trascrizione o correzio-
ne e aziende che hanno bisogno di 
affi dare le proprie registrazioni da 
trascrivere. 3925261148 Alessandria
LEZIONI CHITARRA acustica pop e 
rock,anche a domicilio con strumen-
tazione disponibili in zona Casale e 
Alessandria. tel.3319616856

LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche a 
domicilio con strumentazione, orari 
da concordarsi. ( anche giorni festi-
vi). cell.3319616856
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica(tap
ping,slap,sweep,legato,ecc...),sti
le rock,metal,jazz,ecc... Per chi in-
tende imparare a suonare sul serio.
Visita sito GuitarClub Magazine e il 
mio YouTube Channel.Thierry Zins.
TEL 3393100347
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in ma-
terie umanistiche impartisce lezioni 
di inglese - aiuto studio e compiti 
dopo la scuola, automunita, dispo-
nibile pomeriggi da concordare.zona 
Casale Monferrato. Silvia. tel 331 
9616856
LEZIONI INGLESE, Francese per 
studenti elementari, medie e su-
periori. Traduzioni inglese, france-
se, polacco. Zona Casale. Tel. 342 
0257871
LEZIONI PRIVATE 25enne laureata 
in materie scientifi che, con espe-
rienza nell’insegnamento, offre 
lezioni per ogni ordine e grado di: 
matematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile come baby-sitter 
ed aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari. Fornisco metodi 
di studio validi per ogni materia.No 
perditempo. Prezzi modici Tel. 348 
3223116
MATEMATICA FISICA, topografi a e 
costruzioni insegnante con venten-
nale esperienza nell’insegnamento 
impartisce lezioni a studenti scuole 
superiori in zona Alessandria Tel. 
349 5361602
PIANOFORTE. PER piccoli profes-
sionisti e grandi amatori. Docente, 
pianista concertista impartisce le-
zioni. Max. serietà. 3339484145
PROFESSORE IMPARTISCE anche 
a domicilio lezioni di italiano, latino, 
fi losofi a, francese, matematica per 
alunni delle elementari, medie e su-
periori (biennio) Tel. 333 5238772
RIPETIZIONI MATERIE scientifi che 
Ragazza 25enne laureata in ma-
terie scientifi che, con esperienza 
nell’insegnamento, offre lezioni per 
ogni ordine e grado di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile 
come baby-sitter ed aiuto compiti 
per bambini delle scuole elementari. 
Fornisco metodi di studio validi per 
ogni materia.No perditempo. Prezzi 
modici Tel. 348 3223116
SI IMPARTISCONO lezioni di tutte 
le materie ad alunni medie, biennio 
e superiori Tel. 338 5919884 331 
22542874 339 4825702
SUPPORTO PER tesi universita-
rie analisi/correzione/integrazione 
di testi di riferimento per elabora-
zione tesi Disponibilita’ a lavoro di 
supporto/elaborazione tesi univer-
sitarie in materie letterarie,storico/
antropologiche,fi losofi che e psico/
pedagogiche. 10 euro l’ora cell 
3389775142 email : sarab.5@alice.it

VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3384222714
CARDANO PER trattore Mod BTB 
210 CS14 lunghezza min 100 cm, 
lunghezza max 150 cm. Come nuovo 
Tel. 3338566909
VENDO CANCELLO vendo cancello 
scorrevole manuale per cortile, metri 
6 Tel. 3392153045
VENDITA PARANCO a mano libera 
facilmente trasportabile in luoghi im-
pervi, vi si agganciano tronchi, auto 
e quialsiasi peso da trascinare, con-
dizioni nuovo di fabbrica costruzio-
ne tedesca, veramente valido euro 
250, oo visibile zona ovada, tel 0143 
888202 ore serali
LAMINATOIO PER OREFICI a motore 
ingranaggi esterni rulli piatti e scana-
lati da 140, costo nuovo 9000 euro pri-
vato svende a 1500 euro. Franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347-2800935

MACCHINA PER STUCCARE PAVI-
MENTI Vendo macchina per stuc-
care pavimenti ceramica, pratica-
mente nuova usata solo un paio 
di volte, comprese 2 spugne di 
ricambio. Contattare solo realmen-
te interessati. 600 EURO. Adriano 
3388574647
TRATTORE FIAT bellissimo Fiat 
1180 (118 cv) 4 ruote motrici, ulti-
mo modello con aria condizionata, 
super riduttore, pistone solleva-
mento supplementare, bloccaggio 
differenziale anteriore automatico, 
zavarre anteriore piu’ quelle sui 
cerchi posteriori. Bella cabina re-
gistrata sul libretto. Impiegato per 
lavori leggeri. Prezzo 13500. Tel 
3383160876
PRESSA IDRAULICA 10/20 ton of-
fro 100 euro cerco pressa idraulica 
per autoffi cina da 10/20 ton offro 
euro 100, 00 cell: 328-4818183
PUNZONATRICE PER CUOIO a 
caldo vendo ad € 200. Sono parec-
chi anni che non è più in uso ma 
funziona ancora perfettamente. Tel. 
338/1956784.
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C possi-
bilita’ ricambi come cofani, muset-
to, catenarie, ruote dentate altro.... 
Tel. 3384222714
ZAF MONOCINGOLO con motore 
condor guidetti motocoltivatore zaf 
a benzina con aratro motore con-
dor guidetti A 320 funzionante Tel. 
3384222714
2 CERCHI 3 fori con gomme Metze-
ler 3.50.40 am vendo Euro 20 cad 
Tel. 340 2789501
AROTERRA LELI 3 mt erpice con 
molle, botte diserbante 400lt, spar-
tineve, aratro moro, aratro vitto-
ne, rimorchio scalvenzi Tel. 0131 
618273
ATTREZZATURA AGRICOLA ri-
morchio autocaric. ballette Omas 
104 senza libretto,elevatore ballette 
per scarico in azienda (montacari-
chi), ripuntatore un ancora profon-
dità 75 cm. (come nuovo), paletta 
robusta a sollevamento 2,2 mt. per 
terra/neve,fresa bietole 7 corpi, 
aratro monovomere girevole idrau-
licamente per trattore 100 cv. Tel 
3383160876
CELLE FRIGORIFERE manteca-
tore, pastorizzatore, vetrina gelati, 
bancone di lavoro, mixer per frullati, 
il tutto il buono stato vendo a prez-
zo da concordare Tel. 331 2605701
CISTERNA DI plastica 1000 lt., con 
rubinetto, nuova vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240
COMBINATA PER legno con squa-
dratrice accessoriata vendo Euro 
700, un tornio per metalli vendo 
Euro 998 e uno spaccalegna elettri-
co vendo Euro 257 Tel. 327 6586481
GIRAFIENO USATO con 4 rotori 
mis. mt. 4 circa, ottimo affare prez-
zo dopo visione Tel. 339 3688215
MACCHINA X fare la salsa vendo x 
inutilizzo macchina per la salsa di 
pomodoro a motore con varii ac-
cessori, più piede a gas x far bollire 
le bottiglie per informazioni telefo-
nare al numero 3282638124
MACCHINA X tagliare le piastrel-
le vendo macchietta per taglia-
re le piastrelle. bella da vedere 
per.perinformazioni telefonare al 
3282638124
MOTOFALCE BCS con barra da cm 
113, motore Acme 327 vendo Euro 
400 Tel. 333 6614997
MOTOFALCE BCS con carrello e 
seggiolino, gacio traino, in perfette 
condizioni sia di meccanica che di 
vernice vendo, astenersi perditem-
po TEl. 340 3597051
PUNZONATRICE PER CUOIO a 
caldo vendo ad € 200. Sono parec-
chi anni che non è più in uso ma 
funziona ancora perfettamente. Tel. 
338/1956784.
RANCHINATORE A traino con 4 
ruote, ottimo come pezzo d’epoca, 
monto antico, ottimo affare vendo 
Tel. 339 3688215
RIMORCHIETTO PICCOLO con 
sponde mis. 1,80 per 1,50, portata 
7/8 q.li ottimo affare vendo Tel. 339 
3688215
RIMORCHIO BALLONI, pali zincati 
nuovi Euro 2,5, fi at 780 cabina ven-
do Euro 5700 Tel. 333 4700357
RIMORCHIO NON omologato agri-
colo mis. 4,00 x 2,00 con sponde e 
sovrasponde,. ottimo stato di’uso 
vendo a prezzo interessante Tel. 
339 3688215
TRATTORE 2 ruote motrici Interna-
tional 633 (65 cv) due ruote motrici 
funzionante con tettuccio e arco 
protezione omologato originale.Tel 
3383160876
TRATTORE FIAT bellissi-
mo Fiat 1180 (118 cv) 4 ruote 
motrici,ultimo modello con aria 
condizionata,super riduttore, pisto-
ne sollevamento supplementare, 
bloccaggio differenziale anteriore 
automatico, zavarre anteriore piu’ 
quelle sui cerchi posteriori.Bella ca-
bina registrata sul libretto.Impiega-
to per lavori leggeri. Prezzo 13500.
Tel 3383160876
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VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646

FOTOROMANZI LANCIO Vendo: 
774 fotoromanzi dal 1977 al 2000 
circa. Alcuni ben tenuti, altri molto 
usati. 11 fotoromanzi “Lancio rac-
conta-Idillio” con Franco Gaspar-
ri ben tenuti. 4 fotoromanzi serie 
“Collezione Kolossal” con Franco 
Gasparri ben tenuti. 21 fotoromanzi 
Jacques Douglas dal 1972 al 1980 
(anche l’ultimo girato da Franco Ga-
sparri). 8 fotoromanzi Lucky Martin. 
39 vari dal 1973 al 1978. 1 fororo-
manzo Lancio Sogno n. 60 del 1969. 
In blocco o no. Prezzo da concorda-
re. Ivana 3480494102

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, il Campione 1955/1960, 
riviste Calcio illustrato e sport il-
lustrato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761

AUTOSPRINT 1968/2010, moto-
sprint 1976/2009, motociclismo 
1962/2010, auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2009 vendo Tel. 
347 2303761

ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed enci-
clopedia inglese americano con 24 
cassette ed eventuali 24cd vendo 
Tel. 330 980514

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553

LIBRI GIALLI, THRILLER autori vari 
come Mankell, Connelly, Pattersson, 
E.Georges..., ottimo stato, ed.econ. 
€1,50/cad. Tel. 348 2777071 Casale 
M.to

LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638

QUIZ PER ammissione universitaria 
vendo testo Hoepli con 5001 quiz 
per le prove di ammissione alla fa-
coltà di psicologia,neuropsicologia, 
servizio sociale, sociologia e scienze 
dell’investigazione. Usato in ottimo 
stato Tel. 3398446730

QUIZ PER ammissione universitaria 
vendo testo Hoepli con 7001 quiz 
per i test di ammissione alle facoltà 
dell’area sanitaria (infermieristica, fi -
sioterapia, logopedia, dietista, ortot-
tista, ottico, igienista dentale, tecnico 
di laboratorio, tecnico di radiologia, 
podologo, audiometrista, ostetricia, 
tecnico della prevenzione, tecniche 
erboristiche, educatore professiona-
le, biologia dell’ambiente, viticoltura 
ed enologia, scienze motorie) usato 
in ottimo stato Tel. 3398446730

RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la manovella, 
di varie annate, vendo Euro 1,50 cad 
Tel. 335 1491240

VENDO ENCICLOPEDIA dell’ italia 
del 1964 in ottimo stato a 150 euro 
chiamare dopo cena al 3334283000

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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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 7531623TEL. 338 7531623
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 Il professionista che cercavi.

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 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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PER SOLI UOMINIPER SOLI UOMINI
pranoterapeuta diplomato pranoterapeuta diplomato 

A.MI. university esegue A.MI. university esegue 
massaggi pranati rilassanti in massaggi pranati rilassanti in 

tutto il corpo. Massima serietà, tutto il corpo. Massima serietà, 
zona Cristo Alessandria Per zona Cristo Alessandria Per 

appuntamentoappuntamento

TEL. 347 5341289TEL. 347 5341289
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CUSCINI ANTICERVICALE nuovi, 
ancora confezionati, due pezzi. Mi-
sure cm 49 X 29 Vendo a 40 euro 
entrambi per inutilizzo Telefono 
3335753586
CYCLETTE VENDO ad € 35. La 
cyclette è venduta ad un prezzo così 
basso perchè ha solo un problema: 
dispone di un display digitale che 
si accende ma non segnala la ve-
locità e le calorie consumate, tutto 
qui. La sua funzione di base ovvia-
mente la svolge correttamente. Tel. 
338/1956784
CYCLETTE VENDO ad € 35. La 
cyclette è venduta ad un prezzo così 
basso perchè ha solo un problema: 
dispone di un display digitale che 
si accende ma non segnala la ve-
locità e le calorie consumate, tutto 
qui. La sua funzione di base ovvia-
mente la svolge correttamente. Tel. 
338/1956784
DEUMIDIFICATORE NUOVO vendo 
Euro 130 Tel. 3351491240

SCHIENALE HOMEDICS massag-
gio termico shiatsu schiena e spalle 
Pari al nuovo vendo per inutilizzo 
acquistato per sfi zio e usato 4 0 5 
volte. Homedics SBM-500HA-2EU: 
Massaggiatore da sedia riscalda-
to Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio a 
rullo per trattare la schiena con mo-
vimenti verso l’alto e verso il basso, 
Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elettri-
ca 220-240V; la richiesta e’ di 180 
euro. per informazioni contattatemi 
al 3496238109
TRATTAMENTI SHIATSU professio-
nali Antonio operatore shiatsu diplo-
mato per trattamenti professionali 
sui meridiani energetici secondo i 
principi della M. T. C. ed il metodo 
Masunaga. Qualifi cato in shiatsu e 
gravidanza e thai stretching. Espe-
rienza approfondita in trattamenti di 
digitopressione, massaggi rilassanti 
(collo – viso – piedi), manovre di mo-
bilizzazione articolare, allungamento 
muscolare, riallineamento posturale. 
Anche rifl essologia plantare, Sedu-
te di circa 60 minuti, a domicilio in 
Alessandria. Prezzo modico. Per 
informazioni e/o appuntamento tel. 
338 4255438.
TRATTAMENTI SHIATSU professio-
nali Antonio operatore shiatsu diplo-
mato per trattamenti professionali 
sui meridiani energetici secondo i 
principi della M.T.C. ed il metodo 
Masunaga. Qualifi cato in shiatsu e 
gravidanza e thai stretching. Espe-
rienza approfondita in trattamenti di 
digitopressione, massaggi rilassanti 
(collo – viso – piedi), manovre di mo-
bilizzazione articolare, allungamento 
muscolare, riallineamento posturale. 
Anche rifl essologia plantare, Sedu-
te di circa 60 minuti, a domicilio in 
Alessandria. Prezzo modico. Per 
informazioni e/o appuntamento tel. 
338 4255438.
DOTTORESSA PROPONE diete 
dimagranti, massaggi dimagranti, 
antistress, cervicale, sciatica, lom-
baggine, linfodrenaggio. Su appun-
tamento Tel. 0131 821131
LAMPADA ABBRONZANTE marca 
Balance nuova, portatile vendo Euro 
30 Tel. 335 1491240
MASSAGGIATORE HOMEDICS 
massaggiatore schiena/spalle ho-
medics come nuovo imballo e scon-
trino ancora in garanzia Darty oc-
quistato a 299 vendo euro 150 non 
trattabili tel.3382897824

MASSAGGIATORE SHIATZU MEDI-
SANA ideale per massaggi su tutto 
il corpo,pratico da usare,nuovo con 
scatola e manuale d’istruzioni vendo 
a 20 euro. Tel. 3498643993
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442
VENDO BICI legnano da uomo cer-
chi 28, usata pochissimo 150 euro. 
Tel. 339 5370555

AA FISCHER SCI CARVE RC4 CM 
161 SUPERACE TITANIUM Gran sci 
anno 2012-2013 strutturato con le-
gno e titanio carbon attacco e fi astra 
rc4 fi scher listino eur 800 -raggio 
curva 16 garanzia- eur 235 molto 
stabile anche ad alte velocità e ma-
neggevole andre 3292347809
CAP EQUITAZIONE ragazzo Prati-
camente nuovo, euro 15.00. Panta-
loni equitazione taglie 42 e 50 euro 
15.00 cadauno Tel. 339.1251261
BICICLETTA CORSA vendo splendi-
da Bianchi full carbon, color black, 
Campagnolo Chorus, sella gel, com-
puter wireless. pochissimi chilome-
tri, pneumatici praticamente nuovi. 
adatta per statura max 175 cm. Tel. 
335-8034126
A SCI CARVING recenti da euro 89 
cm. 160-170-180 scarponi 39-42-45 
sci fi scher carving PERFETTI LAME 
raggio 16 e 18 in cm 166 173 com-
pleti piastra ed attacco euro 89-99 
altri granturismo volkl e salomon 
cm 165 176 completi piastra atacco 
EURO 119 -139 SCI carving junior da 
euro 59 solo 110 120 atomiv carve 
scarponcini 25-27 head euro 35 nuo-
vi REGALO BASTONI se disponibili 
SCARPONI RECENTI ALTE PRESTA-
ZIONI DA EURO 39 A EURO 79 LAN-
GE NORDICA TEL 3292347809
BICICLETTA MOUNTAIN bike Le-
gnano 20 Vendo bicicletta mountain 
bike Legnano ruote 20”, per bambini 
dai 6 agli 8 anni circa, ammortizzata, 
cambio a 6 rapporti Shimano, ottime 
condizioni, utilizzata 2 anni. Anco-
ra in commercio come nuovo. Tel. 
3486727258

CANNE DA pesca a spinning Shimano 
mt. 1, 80 beastmaster gr. 2-8; Zebco 
mt. 1, 80 gr. 2-12; Maver mt. 1, 95 gr. 
4-12:Sage mt. 1, 75 B159GSP gr. 2-10; 
Ultralight mt. 1, 65 gr. 2-5. Inottime 
condizioni. Vendo mulinello pesca a 
mosca Hardy Marquist5 in buona sta-
to. Telefono 3332469964
SCI BLIZZARD vendo a € 110 compre-
si di bella sacca portasci praticamente 
nuova perche’ usata solo 2 volte. Gli 
sci sono i TG 4. 17R e sono lunghi 170 
cm, gli attacchi sono della Marker. Re-
galo anche legasci. Tel. 338/1956784
BICI PIEGHEVOLE usata poco vendo 
a € 320. Il modello e’ CarryMe Pacifi c 
Cycles. E’ una bici che ha 2 anni ma 
e’ veramente ben tenuta. Il suo peso 
complessivo e’ di 8 kg. E’ molto faci-
le ed intuitivo capire come ripiegar-
la su se stessa e nel giro di 2 minuti 
sara’ completamente richiusa. Tel. 
338/1956784
“TARTARUGA” PER EQUITAZIONE 
(corpetto protettivo) Corpetto protetti-
vo da bambino per Equitazione (Tarta-
ruga). Ottime condizioni, usato pochis-
simo. Eventuali spese di spedizione a 
carico dell’acquirente. Tel. 3403863155
ATTACCO CARVE nuovo imballati 
mod. atomic ess bindings taratura 3/9 
causa inutilizzo vendo euro 25, listino 
Euro 150 Tel. 347 4517916 0131 817230
ATTACCO PER sci Carve nuovo an-
cora imballato mod. Salomon s 912 
ps per agonismo causa inutilizzo ven-
do Euro 50, listino Euro 250 Tel. 347 
4517916
ATTACCO SCI carve agonismo imbal-
lato mod. tirolia free fl ex plus full dia-
gonal vendo euro 50, listino Euro 250 
regalo sci k2 mt. 1,95 in ottime condi-
zioni tel. 347 4517916
BICI DA corsa cerco vecchia anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI PIEGHEVOLE usata poco vendo 
a € 320. Il modello e’ CarryMe Pacifi c 
Cycles. E’ una bici che ha 2 anni ma 
e’ veramente ben tenuta. Il suo peso 
complessivo e’ di 8 kg. E’ molto faci-
le ed intuitivo capire come ripiegar-
la su se stessa e nel giro di 2 minuti 
sara’ completamente richiusa. Tel. 
338/1956784
CERCO VECCHIA bici da corsa anni 
30,40,50,60.prezzo da concorda-
re.3297925302
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-ac-
tion colore nero peso 35kg, vendo Euro 
100 Tel. 331 7168835
COMPLETO SCI Completo Giacca-
pantalone sci FILA, donna, euro 
40.00 Tel. 339.1251261

CORPETTO PROTETTIVO EQUITA-
ZIONE (TARTARUGA) Corpetto pro-
tettivo da bambino per Equitazione 
(Tartaruga). Ottime condizioni, usato 
pochissimo. Eventuali spese di spe-
dizione a carico dell’acquirente. Tel. 
3403863155
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 0142 
940343 331 7168835
RICAMBI BICI vendo,2 pignoni ruota 
libera 7 velocità a fi letto,mozzo post.9 
velocità 32 fori raggi per cassetta 
campagnolo e ruota ant. bici da corsa 
cerchio profi lo medio tel 3332469964
SCARPE DA calcio Vendo nuove oc-
casionissima NIKE AIR ZOOM MER-
CURIAL n. 8 41/42 per errato regalo a 
meno della meta’ 50,00.tel3469847860
SCI MARCA Atomic carbon mod.Car-
ver- x 9.26 con attacchi Salomon. Usa-
ti pochissimotel.3397309696
SCI ATOMIC sl9m con attacchi “neox” 
310 mai usati vendo Euro 150 Tel. 338 
8368332
SCI DISCESA Discesa Salomon Evo-
lution cm. 190, attacchi Salomon Ab-
sorber, euro 40.00 Tel. 320.2770999
SCI WOLKL competition con attacchi 
Salomon 747 equipe lunghi mt 1,95 ot-
time condizioni vendo Euro 40 regalo 
scarponi nordica n. 42/43 ottimi Tel. 
347 4517916
STEP VENDO con struttura in metallo 
e computer digitale Tel. 3474210646
SUB VENDO MARES muta umida 
5+5mm tg.S, jacket tg.S, scarponi 
tg.9+pinne Avantquattro, trolley porta 
attrezzatura, torcia: tel. 348 27 77 071 
Casale Mto Tel. 3482777071
TAVOLA SNOWBOARD vendo tavola 
da snowboard killer loop con attachi 
rigidi burton € 100 + scarponi burton 
n.40-41 € 40 tutto usato poche volte.
telef. 331-5070237 (ALESSANDRIA)
VENDO CALCIO BALILLA NUOVO 
VENDO calcio balilla NUOVO imballa-
to dalla fabbrica!!! ci sono vari tipi.... 
Per maggiori informazioni contattare 
3205561541

INFERRIATA TONDINO passante di-
ritto mis. 100 x 75 vendo Euro 50 Tel. 
0131 237031
MATTONI VECCHI pieni puliti e imban-
calati vendo Euro 0,90 Tel. 347 4311647
PIOPPELLE CERTIFICATE varietà 214 
ottimo rapporto qualità prezzo vendo 
Tel. 0142 63573
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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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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

www.zappingnews.it

RAGAZZO 39 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante ani-
mali, mare, musica, non disagiato, 
italiano, libero. Ho ancora tanto da 
dire e da dare, ti vorrei vivae come 
me, max 60 enne.. Tel. 330 201442 
360 461364
SONO UNA donna libera, attraente 
solare, cerco uomo alto, leale età 
65/68, dolce, generoso per instaura-
re bella amicizia poi chissà Tel. 340 
7799716 no agenzie
DICONO CHE nella vita non biso-
gna mai arrendersi a trovare l’ani-
ma gemella. Ti sto cercando! Sono 
una 61enne di bella presenza, molto 
attiva, 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
CIAO MI chiamo Ciro, ho 47 anni, 
amo gli animali, la natura e viaggiare, 
cerco una donna che condivida tutto 
ciò Tel. 339 6997744
CIAO SONO una bella persona di 40 
anni, sportivo, dinamico, sensibile, 
di buone prospettive, sto cercando 
ragazza max 40 anni, per futuro in-
sieme, amicizia, convivenza, sms al 
numero 334 9481749 no agenzie
SONO UNA donna libera, cerco un 
uomo leale, età 67/75 anni, per ami-
cizia poi chissà Tel. 342 3651929
FABIO 40ENNE bella presenza, 
molto giovanile, cerca donna max 
50 enne per iniziare un amicizia ed 
eventuale relazione.no agenzia Tel. 
334 3503793
ANNA, 31ENNE nubile, laureata. 
Sono una ragazza di bell’aspetto, 
molto impegnata per lavoro. Vorrei 
conoscere un uomo sicuro di se, di 
bell’aspetto, curato, dolce, possibil-
mente senza fi gli. - Ag. “Club di Più” 
– Tel.339.2555385
ESTER, HO 36anni, cerco un com-
pagno per formare una famiglia 
ed avere dei fi gli. Amo la casa, la 
natura, la vita ed i valori veri. Sono 
cattolica. - Ag. “Club di Più” – Tel. 
339.2555385

PAOLA, SONO una 37enne libera. 
Svolgo un lavoro che mi soddisfa. 
Mi considero una ragazza normale, 
con una spiccata sensibilità verso 
chi amo. Cerco un uomo sensibi-
le, che mi sappia ricambiare.- Ag. 
“Club di Più” Tel. 339.2555385
NADIA 43ENNE libera. Sono una 
donna che vorrebbe avere la fortuna 
di incontrare una persona seria…… 
con la quale condividere la vita. - 
Ag. “Club di Più” – Tel.339.2555385
NILLA, 50ENNE, sono una donna 
allegra, RIMASTA GIOVANE, amo il 
teatro, musica, la mia famiglia, gli 
animali e il mio lavoro. Sono una 
guida turistica. Cerco un uomo per 
tuffarmi nel mare blu, stare in spiag-
ge incantevoli, andare in montagna, 
fare sci, andare in bici o semplice-
mente stare insieme. - Ag. “Club di 
Più” – Tel.339.2555385
MASSIMO 33ENNE celibe, sono 
alto 185, brizzolato, bel tipo. Sono 
un uomo rifl essivo, mai monotono. 
La qualità che sto cercando in una 
ragazza è la generosità d’animo. - 
Ag. “Club di Più” – Tel. 339.2555385
RONNIE 40ENNE alto 178, celibe. 
Finora la mia vita ha avuto molti ri-
svolti negativi, ma sono sempre ot-
timista. Cerco una donna semplice 
per avere un futuro stupendo.- Ag. 
“Club di Più” – Tel. 339.2555385
CLAUDIO, 43ENNE celibe. Non 
amo le feste e la confusione. Mi 
piace la natura e la casa. Cerco una 
donna nubile o vedova, indipenden-
te, sincera. Ho una buona posizione 
economica. - Ag. “Club di Più” – Tel. 
339.2555385
NICOLA, 50ENNE alto 180. Mi de-
fi nisco riservato ma estremamente 
disponibile nei rapporti umani. So 
destreggiarmi molto bene in ogni 
situazione e non mi manca il dia-
logo. Sono forte e rassicurante. 
Cerco una amicizia orientata ad un 
rapporto serio. - Ag.”Club di Più” – 
Tel.339.2555385
FRANCESCO, 55ENNE, commer-
ciante, brizzolato, fi sico in forma, 
buona condizione economica. A 
breve venderò l’attività e potrò de-
dicarmi a tempo pieno assieme a Te 
a vivere la vita. - Ag. “Club di Più” 
– Tel. 339.2555385
“E’ TUTTO un gioco, per me solo 
l’amore è una cosa seria”......Ano-
nima – Ag. “Chiamami” - tel. 329 
8756106

“UN VOLTO dice molto di una vita, 
un volto si fa amare. La sua bellez-
za, non risiede nei canoni ideali. E’ 
proprio la sua unicità a renderlo così 
speciale. Uno sguardo, può essere 
cosi intenso, da inchiodarti al muro. 
Un sorriso così magico da porte del 
paradiso. Il fascino risiede in questa 
capacità di vivere emozioni e la-
sciarle uscire, con temperamento e 
personalità. Nasconderle è un pec-
cato “ Marzia, dipendente pubblico, 
di presenza, longilinea, senza fi gli. - 
Ag. “Chiamami” - telefona o invia un 
sms al 3284654868

PRIMA ARRIVANO i miei capelli, 
poi dietro arrivo io. Sono indomabi-
li. Spesso ci sbuffo su per avere un 
po’ di visuale. Non mi sento una top-
model, neppure da buttare. Molti mi 
guardano, ma penso sia la curiosità 
di osservare questa nuvola, che gira 
su due gambe secche:-). Con una 
descrizione così, mi sento già sen-
za futuro.. mah chi può dirlo, magari 
sei un tipo simpatico e temerario. 
Ilenea, recezione al pubblico, di pre-
senza, single ( no sposati o avventu-
rieri)- Ag. “Chiamami” - telefonare al 
num. 3922843738“CERCO un usato, 
garantito “ no celibi, no uomini che 
non abbiano mai condiviso lo stes-
so tetto con una donna (a parte la 
mamma). Si ai separati, divorziati, 
con fi gli …..almeno loro ci hanno 
provato, hanno avuto il coraggio di 
lanciarsi. Renata, 39 anni, impiegata, 
single (non mi interessa l’età, guar-
do l’uomo) – Ag. “Chiamami” - tel 
328.465.48.68

“GIOCO CON la scarpa, lei cade, io 
mi sento improvvisamente il piede 
nudo. Mi piego per riuscire a recu-
perarla più in fretta e la borsa mi 
scivola dalle ginocchia e il suo con-
tenuto si sperde e viaggia per la sala 
d’aspetto. Mentre tento di recupera-
re i pezzi, con una mano, avvicino la 
sciarpa alla scollatura, con un po’ di 
ritardo sul mio piegarmi. Nessuno ha 
niente da fare, se non aspettare. Ora 
sembrano aver fi nito l’attesa, guar-
dano tutti me.” Ecco io sentimen-
talmente sono un po’ così, goffa, 
sempre sotto gli occhi di qualcuno, 
molto impacciata. Lauretta, maestra, 
molto carina, longilinea – Ag. “Chia-
mami” - tel.320 1972445

VIVO IN una soffi tta, mi piace.Qual-
che testata, l’ho presa, ma vuoi met-
tere quando piove, il rumore d’acqua 
sul tetto. Nelle sere d’estate qualche 
gatto mi fa visita e di notte e poi 
sono più vicina alle stelle. C’è un 
piccolo terrazzo, con una grande va-
rietà di piante, accatastate. Per sta-
re in due qua, bisogna amarsi molto. 
Ag. “Chiamami” - tel.3298756106
“CI SONO dei sogni che ci sem-
brano più reali della realtà. Ci sono 
notti in cui accendo il caminetto ed 
aspetto che la sua luce calda, giri 
per la stanza e rimango a guardare 
i suoi disegni, poi nascondo la testa 
tra le coperte morbide e mi sento in 
un altro posto, al sicuro.. Mi sento 
protetta….quasi amata. Roberta, 
veterinaria, molto assorta dal lavo-
ro. Ag. “Chiamami” - telefonate al 
num.3935343259
BUTTO LE chiavi sul mobile, tolgo le 
scarpe e sciolgo i capelli....fi nalmen-
te a casa. Metto un pò di musica, il 
gatto inizia a girare attorno alle mie 
caviglie. Accendo il forno, preparo 
il tavolo in fretta, senza cura, non ci 
sono ospiti. C’ è tutto, aggiungo il 
pane, l’acqua e il telefono. Quest’ul-
timo gesto mi fa pensare.... Dio 
quanto mi sento sola. - Ag. “Chia-
mami” - tel.3272308146
“LA MIA storia è fatta di fette : una 
che riguarda il lavoro, una che ri-
guarda la salute, le amicizie, la casa, 
la serenità..una che riguarda gli af-
fetti famigliari, il denaro, la spiritua-
lità, un po’ di soddisfazioni. Così 
a forza di fette posso dire di avere 
una gran bella torta. Per spiegarmi 
meglio, tu per me saresti la luce, gli 
effetti magici (si, perchè, come ogni 
festa, che si rispetti, sulla torta, ci 
vogliono le candeline!!!); che pur-
troppo mancano alla mia vita felice”. 
Sabrina, estetista, bionda, sporti-
va, single. - Ag. “Chiamami” – tel. 
3294514934
MI CHIAMO Mario celibe di 30 anni, 
idraulico. Alto, moro, occhi verdi, 
sono un ragazzo educato e molto 
dolce, mi piace la moto, la musica 
e la compagnia degli amici. Cerco 
una ragazza sincera solare e dinami-
ca seriamente motivata a costruire 
una famiglia. - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
SONO MARCELLO celibe di 36 anni 
imprenditore occhi verdi e capelli 
castani. Sono molto curato e attento 
alla forma fi sica amo lo sport, viag-
giare e il mare. Cerco una ragazza 
seria e fedele che sappia conqui-
starmi con la sua dolcezza. - Ag. 
“Meeting” - Tel 3494020215

SONO FERNANDO ho 38 anni, se-
parato, sono un laureato ed ho un 
lavoro ben retribuito. Carattere de-
terminato ma anche molto dolce e 
sensibile. Cerco una donna dolce e 
sensibile con la quale condividere i 
momenti felici della vita. - Ag. “Mee-
ting” - Tel 3299726351
MI CHIAMO Gabriele, 43 anni, ce-
libe, medico traumatologo. Sono 
un uomo sincero, cordiale, molto 
disponibile. amante della famiglia e 
celibe, lavoro come impiegato. Amo 
la musica ed il canto. Adoro il mare 
e conversare. Vuoi farlo con me? Se 
sei una donna dolce e sensibile che 
creda ancora nei valori e nella fedel-
tà chiamami. - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
SONO GIUSEPPE, sono un militare 
in carriera 47enne, separato, serio, 
amante della famiglia e molto spor-
tivo. Vorrei al mio fi anco una donna 
di sani principi, dolce e fedele, per 
ricominciare ad amare.-Ag. “Mee-
ting” - Tel 3299726351
MI CHIAMO Stefania, sono una 
donna riservata di carattere, acco-
modante e rifl essiva. Sono laureata, 
insegnante, nubile, ho 39 anni. Cer-
co un uomo carino, sensibile, colto 
e di bella presenza, max 60 anni per 
poter costruire insieme qualcosa di 
veramente unico! - Ag. “Meeting” - 
Tel 3494020215
MI CHIAMO Marta sono divorzia-
ta, lavoro come psicologa ed ho 55 
anni. Sono una donna fi ne, di sani 
principi, amante del proprio lavoro. 
Adoro la natura, il mare, viaggiare 
per città d’arte, tenermi in forma 
con il jogging. Sono alla ricerca di 
un compagno giovanile come me, 
colto, non arrogante con cui condi-
videre interessi ed emozioni. - Ag. 
“Meeting” -Tel 0131325014
CAROLINA 50 anni, infermiera, nu-
bile con una fi glia, fi sico androgino, 
capelli corti e occhi castani. Solare, 
semplice, minuta, ma di carattere 
determinata. Ti cerca per seria unio-
ne, anche con fi gli. - Ag. “Meeting” 
- Tel 3333234121
MI CHIAMO Viviana, 30 anni. Sono 
romantica e solare, vorrei trovare un 
ragazzo serio che apprezzi tutto l’a-
more che ho da dare. Se anche tu sei 
di carattere buono e dolce, chiama. 
Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
SONO VIOLETTA, 35 anni, separa-
ta, mora occhi scuri, fi sico sinuoso, 
infermiera. Cerco un uomo serio, 
maturo, max 55 anni, che cerchi una 
compagna carina, dolce e che lo 
sappia amare così com’è! - Ag. “Me-
eting” - Tel 3494020215

TURCA IN lamiera smaltata bianca con 
vaschetta vendo Tel. 0131 237031

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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SI EFFETTUANO trasporti e traslo-
chi di ogni tipo in tutta italia e isole 
comprese, prezzi anticrisi Tel. 339 
8337485

TROLLEY RIGIDO usato pochissimo 
Tel. 3395370555

SONO ENRICA, 39 anni, separata, 
assicuratrice, mora occhi scuri, cu-
rata, intrigante. Dopo una delusione, 
ha deciso di voler essere ancora fe-
lice, più di prima. Ti cerca per dare 
vita a questo sogno! - Ag. “Meeting” 
- Tel 3333234121
MI CHIAMO Rossella, ho 47 anni, 
longilinea con carattere dolce ma 
determinato. Mi sento realizzata con 
un lavoro interessante, però vorrei 
trovare il compagno della mia vita. 
Cerco un uomo alto, dinamico e 
gioviale, per costruire una relazio-
ne vera. - Ag. “Meeting” - Tel 333 
3234121
SONO MARIA, ho 40 anni e sono 
separata senza fi gli. Sono una don-
na indipendente, molto sincera e 
rispettosa, ho splendidi occhi verdi 
nei quali si riesce a leggere la mia in-
fi nita dolcezza. Se sei un uomo one-
sto e premuroso, anche con fi gli, che 
ha voglia di innamorarsi, chiamami. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
MI CHIAMO Marina, ho 37 anni e 
sono separata. Mora, longilinea, 
sensuale. sono una donna indipen-
dente, molto sincera e rispettosa, 
ho splendidi occhi verdi nei quali si 
riesce a leggere la mia infi nita dol-
cezza. Se sei un uomo onesto e pre-
muroso, che ha voglia di innamorar-
si. - Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
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IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

LAVORO

L avoro
 offro

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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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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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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ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

organico, settore servizi. organico, settore servizi. 
Info: arcoparf@gmail.comInfo: arcoparf@gmail.com

328 8638462328 8638462
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AZIENDA DI ALESSANDRIAAZIENDA DI ALESSANDRIA
ricerca per collaborazione e/o ricerca per collaborazione e/o 
consulenza, consulenza, n. 1 informatico n. 1 informatico 

con buona esperienza di con buona esperienza di 
programmazione Android. Inviare CVprogrammazione Android. Inviare CV

info@emailsrl.itinfo@emailsrl.it
EDILE SI offre per controsoffi tta-
ture tinteggiature, edilizia in gene-
re Tel. 339 8337485

38 ENNE del marocco cerca 
lavoro come muratore, imbian-
chino, custode da privati, lava-
piatti e anche lavori di agricol-
tura, disponibile subito Tel. 389 
5982264
50 ENNE italiano pat. C, CQC, 
D, CQC esperienza quinquen-
nale cerca lavoro su motrice 
o bus, automunito, residenza 
novi ligure, disponibilità Tel. 
366 4929712
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442 
360 461364
AIUTO CUOCO, barista, ca-
meriera Con eperienza, dispo-
nibile in Alessandria. Tel. 388. 
7528355 - 360. 200389
ANTICRISI SALVE! ragazzo se-
rio, eseguo imbiancatura, pic-
coli lavori di muratoria o mec-
canica auto(essperto) svuoto 
cantine, picoli traslocchi, rac-
colto fero, o altri lavori con fur-
gone Iveco Daily, a prezzi anti-
crisi molto bassi, perfavore no 
perditempo 3297211576-Gior-
gio
ARTIGIANO EDILE del maroc-
cho cerca lavoro come mura-
tore, carpentiere, imbianchino 
e altro, disponibile subito Tel. 
389 5982264
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
O. S. S cerco lavoro ad Ales-
sandria e zone limitrofe, refe-
renziata, esperienza decennale 
nell’assistenza ad ammalati o 
ad anziani, disponibile anche 
per poche ore, per preparazio-
ne pasti, disbrigo commissioni 
o accompagnamento a visite 
o altro. Disponibile a notti e in 
giorni festivi sia a domicilio che 
in Ospedale o in Case di riposo. 
tel-3458496136
ASSISTENZA NOTTURNA Si-
gre referenziate, automunite, 
con esperienza nell’assistenza 
ad ammalati /o anziani cercano 
ad Alessandria lavoro presso 
domicilio o ospedale civile per 
assistenza, anche solo not-
turna, si garantisce massima 
serietà e professionalità. tel 
3458496136
ASSISTENZA O. S. S Sigra 
Italiana O. S. S cone espe-
rienza decennale, referenzia-
ta, automunita cerco lavoro in 
Alessandria come assistenza 
ad anziani o ammalati, per di-
sbrigo commissioni, accompa-
gnamento a visite, preparazioni 
pasti, pulizie. tel-3458496136 
Simona
AUTISTA, OPERAI, TUTTOFA-
RE Salve!sono un ragazzo se-
rio, determinato con molta vo-
glia di lavorare, ho 23 anni, ho 
patente B, C, E ed CQC-ADR, 
ho essperienza come autista 
ed operaio, ho lavorato anche 
come aiuto di meccanico con 
diploma di tecnico automotive 
di 5 anni, puo imparare in fretta 
qualsiasi cosa, altre esperienze 
come imbianchino, manovale, 
si avete bisogno di un tuttofare 
per qualsiasi cosa chiamare a: 
3297211576 giorgio

BABY SITTER Signora 50 anni, 
referenziata con esperienza, di-
sponibile per bambini dai 3 anni 
ai 10 anni e assistenza anzia-
ni, automunita, e ampio spazio 
giardino, disponibile anche per 
notturno. Astenersi perdi tempo. 
tel 0144 367085 Dalle ore 20 alle 
ore 21.
BABY SITTER Diplomata liceo 
magistrale con diverse espe-
rienze e stage preso le scuole 
d’infanzia e presso il centro diur-
no Cissaca, cerca lavoro come 
baby sitter full time o part time. 
Disponibilita’ immediata. Massi-
ma serieta’. tel 3276756153
BADANTE SALVE, signora ru-
mena52anni, documenti in re-
gola, esperienza 5anni come, 
refferenziata, calma, onesta, ri-
spetuossa, educaata, non fuma-
trice, non alcol non caffe, prat-
tica in cucina, gestire la casa, 
spesa, medicine, puntturre, non 
tanto robosta, non patente, 
cerco lavoro come, Libera dall1 
febbraio se occore anche prima. 
3209176585 olgaples@yahoo.it 
no perdetempo(prego, no ! va 
bene? quindi no perdetempo)
BADANTE SIGNORA rumena 
52anni vedova, 5anni esp come 
referenziatissima, molto calma, 
onesta, non fumatrice affi da-
bille, pratica in cucina, spesa, 
gestire la casa, onesta ed affe-
tuosa, cerco urgentamente la-
voro. Il 1 febbraio arero in Italia. 
Basta un squillo0040751894531, 
00393209176585. Grazie e cor-
diali saluti a tutti voi
BARISTA CAMERIERA lavapiat-
ti, 48 enne cerca lavoro anche 
nei circoli con alloggio Tel. 347 
4872815
CERCO LAVORO in generale, 
ho esperienza nel campo dell’e-
dilizia, pulizie, muratore, imbian-
chino montaggio mobili Tel. 347 
4859055
CERCO LAVORO per il fi ne set-
timana da svolgere a casa pur-
chè serio o per consegne anche 
con mezzo proprio, fuori provin-
cia, solo seri Tel. 339 4020727
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, operaio generico, 
purchè serio, esperienza uso 
muletto, disponibile a turni e fi ne 
settimana Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro, sono volenteroso, imparo in 
fretta, ho attestato III° superio-
re di segretario industriale, non 
sono automunito, ma ho pos-
sibilità di spostarmi, mi chiamo 
Roberto, no perditempo TEl. 393 
3027756
CERCO LAVORO come giardi-
niere, fagname, pulizie generali, 
carpentiere, muratore, carrelli-
sta, operaio generico, volanti-
naggio Tel. 333 5235671
CERCO LAVORO come sal-
datore, volantinaggio Tel. 380 
4792616
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco, aiuto in cucina, lavapait-
ti, operaio edile, purchè serio 
Tel. 327 3267259

CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani Signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza ultradecennale 
nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante dispo-
nibile per turni notturni anche 
presso strutture ospedaliere e 
sostituzioni nei fi ne settimana 
tel. 3402552970 3931345811 
3701098858
CERCO LAVORO come impie-
gato mi chiamo luca rossini tipo 
uffi cio amministrativo ecc. . abi-
tante a spinetta marengo prov 
alessandria per chi mi volesse 
contattare 3384165215
CERCO LAVORO SERIO Donna 
di 33 anni cerca lavoro come: 
segretaria (inglese e francese, 
cinese scolastico), educatrice 
prima infanzia, commessa, assi-
stente alla poltrona, baby sitter; 
valutabili altre mansioni purche’ 
serie. No telemarketing ne’ ven-
dita porta a porta. Astenersi 
perditempo. Cell. 339 3466129 
e-mail: lavorarama@libero.it
CERCO LAVORO urgente salve 
sono un ragazzo di 27 anni se-
rio in cerca urgente di un lavo-
ro, ho una famiglia e un affi tto 
da pagare sarei molto grato a 
chiunque possa aiutarmi. ho 
fatto diversi lavori manovale edi-
le, imbianchino, magazziniere, 
operaio elettricista ect. . . . . tel. 
3400902037
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro italiano 35enne cerca lavoro 
come elettricista civile/indu-
striale, muratore, imbianchino, 
operaio, carellista (ho il patenti-
no) o qualsiasi altro lavoro pur-
che’ serio. No perditempo, no 
sms. Tel. 3343294047
CINQUANTENNI, ITALIANI refe-
renziatissimi, esperti manuten-
zione case e terreno offresi per 
cusotdia in Piemonte o Liguria, 
no perditempo Tel. 347 0301044
COMMESSA RAGAZZA seria, 
precisa e affi dabile, mi adatto 
con facilita’ a nuovi ambienti, 
cerco lavoro come commes-
sa in alessandria o provincia. 
disponibilita’ immediata. tel 
3276756153
CUOCO CON 10 anni di espe-
rienza cerca lavoro dintorni tor-
tona, se interessati chiamare 
3772395114
CUOCO, AIUTO cuoco Cuoco 
–Aiuto cuoco 54 enne con espe-
rienza anche al estero, tanta 
passione, capacità organizza-
tiva, dinamico e disponibile a 
lavorare con ed insieme alle per-
sone; cerco lavoro subito anche 
per aiuto pasticcere operaio ge-
nerico, magazziniere, ecc. Zona 
Alessandria Tel. 3275856150
DECORATORE CON esperienza 
30 ennale esegue lavori di ogni 
genere, massima serietà Tel. 333 
6920308
ELETTRICISTA MANUTENTO-
RE impianti civili, industriali per 
Alessandria e Provincia cerca 
lavoro tel. 339 1830022
GIARDINIERE ESEGUE pota-
ture piante da frutta, manuten-
zione orto o custode in zona S. 
Salvatore Tel. 380 3421523
GIOVANE DIPLOMATO in mas-
saggi sportivi in Lituania, offre-
si per autista privato, faccende 
domestiche, capace come agri-
coltore e compagnia Tel. 349 
3553522

GUARDIA GIURATA 20 anni 
di esperienza in polizia privata 
cerco impiego come custode o 
guardia giurata presso azienda 
privata o villa. tel. 3387533340
ITALIANA DIPLOMATA conta-
bile seria, affi dabile cerca oc-
cupazione al sabato, addetta 
contabile, segretaria, pulizie, 
domestiche, uffi cio commercia-
listi, stiro, cat sitter, astenersi 
malintezionati e perditempo, Tel. 
349 4555631 ore pasti
ITALIANO 64 ENNE cerca lavoro 
presso famiglia da accudire, fare 
commissioni e altro, automunito 
giardiniere Tel. 393 7158826
LAVORO COME badante stira-
trice Signora ecuadoriana seria 
affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno 
alla persona con esperienza 
ultradecennale nell’assistenza 
malati anziani disabili cerca la-
voro come badante stiratice di-
sponibilita’ immediata anche per 
sostituzione nei fi ne settimana 
no perditempo tel. 3809091504
MASSIMA SERIETA’ no perdi-
tempo Signora 35enne italiana 
cerca lavoro come lavapiatti 
donna delle pulizie commessa 
o lavori simili. Grazie. Cell 339 
3986076
MURATORE 45 ENNE piemon-
tese esegue ristrutturazioni in 
genere, pavimenti rivestimenti, 
tinteggiature in genere, movi-
mento terra Tel. 339 6928653
OFFRESI MURATORE per lavori 
di murature in genere, civili e in-
dustriali di ogni tipo con operai 
italiani, preventivi gratuiti Tel. 
338 7158207
OFFRESI PIASTRELLISTA per 
bagni, cucine e industriali a 
prezzi imbattibili con operai ita-
liani, preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207
OPERAIO RAGAZZO 32enne 
italiano cerca lavoro come gene-
rico, disponibile a lavorare sia su 
giornata che sui turni. zona ales-
sandria-quattordio. 3297332128 
alessandro
OPERAIO SONO un ragazzo di 
32 anni e cerco lavoro in zona 
alessandria-solero-felizzano-
quattordio. ho avuto esperienza 
come generico-chimico in varie 
aziende. valuto anche altre pro-
poste di lavoro purche’ serie. 
3297332128 Alessandro.
OPERAIO RAGAZZO 27enne 
serio effettua piccoli lavori in 
alessandria di:edilizia, imbian-
catura, impianti elettrici, etc. . . 
. TEL:3400902037
OPERATORE SOCIO sanitario 
con attestato offresi per disabili 
o autosuffi cienti, persone anzia-
ne per contatti tel. 3405367372
OPERATORE SOCIO sanitario 
OSS con attestato offresi per 
disabili o persone anziane per 
assistenza anche saltuariamen-
te per ferie o fi ne settimane. tel. 
328-2822270
PULIZIE SIGRE referenziate, 
automunite con esperienza 
cercano lavoro come anche in 
ristoranti o abitazioni private, si 
garantisce serietà e affi dabilità. 
tel 3458496136
PULIZIE DI Casa Signora italia-
na, seria e affi dabile con espe-
rienza nelle pulizie domestiche 
valuta serie proposte in Novi Li-
gure e dintorni. Automunita e di-
sponibilità immediata. Chiamare 
al n° 349-0796441

RAGAZZA RUMENA con refe-
renze con corso per assitenza 
anziani cerca lavoro come ba-
dante diurno o notturno Tel. 327 
2266162
RAGAZZA 37 ENNE cerca lavoro 
al mattino come pulizie, (Pome-
riggio già lavoro alle pulizie) no 
marketing - Tel 349 8451267
RAGAZZA RUMENA cerca lavo-
ro come colf, badante, pulizia, 
ho altro, solo ditte serie, referen-
ziate, ottime dimostrabili in pos-
sesso di diploma di informatica 
e bellearti Tel. 340 3304973
RAGAZZA ITALIANA 30 enne 
seria, affi dabile, referenziata, 
amante bambini cerca lavoro 
come baby sitter o altro pur-
che’ serio, automunita Tel. 380 
6843261
RAGAZZA ITALIANA volentero-
sa cerca lavoro o turni di lavoro. 
Telefono 345 7999934
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, 
prezzi contenuti, interessati, Tel. 
340 8104950
RAGAZZO ITALIANO 30 enne 
serio, affi dabile, referenziatyo, 
amante bambini, cerca lavoro 
come baby sitter, o altro pur-
chè serio, automunito Tel. 380 
4792616
RAGAZZO 26 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni CQC espe-
rienza biennale veicoli militari 
pesanti cerco lavoro come auti-
sta di qualsiasi veicolo Tel. 331 
2051939 333 7926834

SIGNORA RUMENA cerca la-
voro ad Alessandria e dintorni, 
come baby sitter, assistenza an-
ziani, pulizie, stirare, disponibili-
tà di notte e giorno, festivi anche 
a ore Tel. 328 0989840
SIGNORA 40 enne cerca lavoro 
come baby sitter, collaboratrice 
domestica, pulizie scale, stirare, 
automunita, referenziata, massi-
ma serietà Tel. 392 9952202
SIGNORA 38 ANNI italiana se-
ria, cerca lavoro come barista, 
cameriera, pulizie anche circoli, 
trattorie in Alessandria, auto-
munita, no perditempo Tel. 340 
8236825
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 42 enne 
seria, responsabile, cerca lavo-
ro solo in Alessandria (part time 
o full time) come collaboratrice 
domestica, badante diurno o 
notturno), stirare, baby sitter, 
Tel. 328 0022333 no perditempo, 
no sms stupidi
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, au-
tomunito Tel. 380 6843262
SONO PENSIONATO, con pa-
tente B, vorrei lavorare come 
fattorino per commissioni, buste 
volantinaggio, autista privato 
Tel. 331 9898096
SVUOTO CANTINE, solai, cor-
tili alloggi, negozi, case da qua-
lunque cosa con operai italiani, 
massima serietà, preventivi gra-
tuiti Tel. 338 7158207
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2 GOMME MICHELIN Agilis 
mis. 195/75 R 16 vendo Euro 25 
cad TEl. 340 2789501
3 CERCHI CON attacco 3 fori 
misura 13x4j per renault con 
una gomma 145r13 michelin 
tutto 40 euro. Tel. 3483994850 
dopo le 20.00
4 CERCHI IN lega a 4 fori mar-
chiati originali Ford R 14 vendo 
Euro 20 cad Tel. 340 2789501
4 GOMME MONTATE su cer-
chi adatte a Fiesta, C2, C3 e 
Peugeot mis. 175/65/ R14 82T 
come nuove marca Nokian ven-
do Euro 280 Tel. 348 5975570
4 PNEUMATICI NUOVI mis. 
175/65 R 15 marca miche-
lin vendo Euro 150 Tel. 331 
2605701
AMPLIFICATORE AUDISON 
Vendo modello lr 3041 com-
pact. possibilita di acquistare 
anche 2 tweeter ciare 1 por-
tatarga con telecamera Tel. 
3474210646
BAGAGLIERA-PORTASCI 
VENDESI 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. dimensio-
ni lunghezza 190cm larghezza 
45cm altezza 35cm circa, ideale 
per station wagon o monovolu-
me 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
BARRE PORTATUTTO per fi e-
sta 5 porte, modello 2008 in poi, 
come nuove vendo Euro 50 Tel. 
348 5975570
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt mo-
dello GTx 662 SC altoparlanti a 
cono in argento. Diametro (mm) 
165 Tenuta in potenza di picco 
200 watt Risposta in frequen-
za 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 vendo weis-
senfels 9 mm x auto mai usa-
te ottimo stato x varie misure 
chiamare al 3665202087 o sms 
se non rispondo
FANALERIA CENTRALINA, de-
vio, nuovi per Fiat Uno vendo 
Tel. 335 1491240
GOMME TERMICHE nuove km 
5000, mis. 185/60/14 vendo 
Euro 200 + 4 cerchi n lega per 
chevrolet Kalos vendo euro 200 
Tel. 338 4606629
IMPIANTO STEREO per auto 
posto su un pannello per auto 
con amplifi catore marca Audio-
queest Q 70. Tel. 3338566909
PORTA SCI magnetico 2 po-
sti nuovo, confezione originale 
vendo Euro 20 Tel. 347 5549525
PORTAPACCHI VENDO gran-
de usato pochissimo Tel. 
3282638124
PORTIERA FIAT ULYSSE Ven-
do portiera scorrevole destra 
per monovolume tipo fi at ulys-
se colore verde in perfetto stato 
di conservazione. Vendo a Euro 
150 Telefonare 3356397218 
dopo le ore 12
RADIO ALPINE + amplifi catore 
e caricatore cd alpine vendo. 
cell. 3398512650
SEDILI FIAT ulysse Vendo 5 se-
dili NUOVI mai usati! colore gri-
gio per monovolume tipo ulysse 
ecc.. vendo in blocco a 300€ 
telefonare 3356397218 dopo le 
ore 12
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi modello ct 190 potenza 
max 100watt diametro 20mm 
impedemza 4 ohm sensibilità 
90 db con soft dome in po-
liammide e magnete in neodi-
mio, la tenuta in potenza 50W 
in rms. (supporti inclusi) Tel. 
3474210646
VETRI LATERALI posteriori + 
marmitta A112 vendo Tel. 335 
1491240
VOLANTE PER spider Duetto 
Alfa + pomello cambio originale 
anni 1990-1993 vendo Euro 40 
Tel. 335 1491240

 tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

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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FIAT 600 D anno 1964, grigio topo, 
targata,pronta passaggio, docu-
menti targa originali, tenuta bene 
vendo Euro 2000 Tel. 340 5357990

LANCIA FULVIA 1,3s coupe’ II 
serie, 1974, rossa con interni neri, 
ASI, ad Altavilla 335 8399678

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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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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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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SUZUKISUZUKI
GRANGRAN

Vitara 3 porte 4x4, cc 1500 Vitara 3 porte 4x4, cc 1500 
- benzina, grigio chiaro - benzina, grigio chiaro 
metallizzato, copri ruota metallizzato, copri ruota 

posteriore in tinta, cambio posteriore in tinta, cambio 
manuale, clima, radio con manuale, clima, radio con 
cd e mp3, vetri elettrici. In cd e mp3, vetri elettrici. In 
dotazione anche 4 gomme dotazione anche 4 gomme 
invernali. anno: 2006 - km: invernali. anno: 2006 - km: 
53.000 Richiesta: € 9.00053.000 Richiesta: € 9.000

CONTATTI: CONTATTI: 
338.2073048338.2073048
333.8565175333.8565175
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CHRYSLER VOYAGER del 2004 
ottima, revisionata, ben gommata, 
vendo Euro 5000 Tel. 0141 928212 
347 9072695

DAIHATSU COPEN 1.3 mod. high 
grade F, blu metallizzato, cerchi 
in lega, mai incidentata, benzi-
na, anno 06, km 60000, tettuccio 
elettrico, da vedere per veri ama-
tori vendo Euro 5000 tratt. Tel. 334 
6586490

FORD C-MAX mod. 2008 1.6 Tdci 
full optional, metallizzato, km 
70000 appena tagliandata, vendo 
euro 8900Tel. 338 9593730
FORD FIESTA titanium, nera 1.4 
Tdci allestimento S, full optional, 
anno 08, km 80000, garanzia uffi -
ciale Ford 5 anni + 2 treni di gom-
me invernali ed estive vendo Euro 
6000 Tel. 340 2382036
FORD FOCUS 1800 Ghia SW die-
sel anno 2004 km. 156.000 inur-
tata revisionata meccanicamente 
perfetta pneumataci 85% bollo 
settembre 2013 Tel. 328 7655707
HONDA CR-V 98” Perfette sempre 
tagliandata doppio treno gomme 
invernali-estive cerchi il lega vetri 
posteriori oscurati Euro 4000 tel 
3387533340
KIA SORRENTO Carroze-
ria perfetta,motore nuovo in 
garanzia,tagliandata disel full 
opitional,aria condizionata in-
terni in pelle ecc euro 8000 tel 
3387533340
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
MAZDA 3 1.6 hot active mazda 
3 km 95000 colore blu unico-
proprietario. cerchi lega,clima 
automatico,radio cd comandi co-
lante Tel. 3395370555
MITSUBISHI L 200 anno 2003, 4 
posti club, cab, con km 120000 
originali, unico proprietario vendo 
Euro 6800 Tel. 340 9390993
NISSAN PRIMERA Perfetta per 
principianti in buono stato nissan 
primera tel 3387533340
OPEL ASTRA sw auto in eccellen-
ti condizioni molto spaziosa grazie 
al suo ampio vano, confortevole 
su strada con consumi ridotti of-
fro a prezzo competitivo commi-
surato alle sue qualita’ estetiche 
meccaniche adatta per famiglia o 
azienda tel 337204208
SUZUKI SWIFT grigia, anno 06, 
mai incidentata, 4 porte, mai inci-
dentata, km 52000, unico proprie-
tario, ottimo stato, vendo a prezzo 
da concordare Tel. 0131 239961 
ore pasti
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
VENDO VOLVO Auto in condizio-
ni buone, impianto di gpl instal-
lato nel 2010,vendita per cause 
di inutilizzo prezzo 1600 tratabi-
li,3204849349, serieta assoluta no 
perdi tempo!
VENDO BMW 320 TURBODIE-
SEL BERLINA 4 PORTE Argento 
metallizzato-No incidenti-Cerchi 
lega 4 gomme nuove-Serie cerchi 
con gomme da neve-Tetto apri-
bile-Clima automatico-Cambio 
manuale 5 rapp.-Anno 2001 Km. 
203.000-Revisione nov. 2012-Bol-
lo aprile 2013-Luglio 2010 sosti-
tuzione pompa iniezione e bulbi 
candelette, controllo compressio-
ne cilindri e funzionamento gene-
rale - Novembre 2011 sostituzione 
ammortizzatori anteriori a gas e 
posteriori. Tel. 320.2770999 Euro 
5.000,00
VENDO LANCIA y uniproprietario 
lancia y creme 1200 benzina anno 
2004 ottimo stato, vendo causa 
inutilizzo, km 145000. La macchi-
na è visibile nella zona di Acqui 
Terme. 3456542077 marco
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934
VW SCIROCCO bianca, km 35000, 
benzina, turbo da 147kw, 200cv, 
bluethoot parrot, abs, esp, antifur-
to immobilizer, cerchi in lega, uni-
co proprietario vendo Euro 17500 
tel. 380 3965429

AUTOCARAVAN ARCA frec-
cia 605 Bello completo di 
a n t i f u r o , v e r r a n d a , p a n e l l o 
solare,cassaforte,portabici,tv a 
plasma,doppio treno gomme esti-
vi-invernali,doppio serbatoio d’ac-
qua potabile,parabolica, impianto 
stereo, ecc a solo 8000 euro tel 
3387533340
CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442 360 461364
CARRELLO APPENDICE telonato 
causa inutilizzo,vendo in buone 
condizioni 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 2.000,00 Tel. 342 7577345 
ore pasti
ROULOTTE 4 posti + veranda, ba-
gno piccolo interno + wc chimico 
+ 2 reti letto apribil, veranda con 
cucinotto incorporato vendo euro 
3000 tratt. Tel. 338 8391155

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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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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ACCESSORI HD 1200 vendo 
marmitte hd - puntale originale 
hd - staffe borse-ammortizzatori 
ribassati ikon in blocco o separa-
tamente Tel. 3395370555
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata Pagamento e ritiro a 
domicilio Tel. 3346748719
APRILIA MANA 850 dicem-
bre 2007,revisionata,gomme 
nuove,batteria nuova, portatele-
pass, sempre box, km 13500 Tel. 
3383675790
APRILIA MX 125, motore nuovo, 
km 2005, perfettamente funzio-
nante, in ottimo stato, causa inu-
tilizzo vendo Euro 2300 Tel. 0131 
793803 Riccardo
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
CBR 900 RR del 1999 in ottime 
condizioni, gommata a nuovo 
e tagliandata. Per informazioni 
335/220345- degha@tiscali.it
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GIUBBOTTO IN pelle nero Dai-
nese tg. 44 arancio blu causa 3 
gemelli vendo Euro 100 Tel. 333 
1125530
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 BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 2000 Tel. 340 5357990
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HONDA HORNET Moto immatri-
colata il 12/2009.KM7800 Bollo 
pagato fi no a dicembre.Moto in 
condizioni pari al nuovo,Primo e 
unico proprietario.Modello Special 
Edition, Acid Yellow Calabrone.
Optional e accessori MODELLO 
SPECIAL EDITION 2009 CALA-
BRONE: SELLA IN ALCANTATA 
(PIU’ SELLA NORMALE) CO-
PRISELLA PASSEGGERO,TAPPI 
CARTER MOTORE,PARAFANGO 
POSTERIORE IN TINTA ADESI-
VI SERBATOIO IN RILIEVO.Tel 
3382838190-Richiesta 4500 euro
HONDA HORNET CBF 600 im-
matricolata il 12/2009. KM6800 
Bollo pagato fi no a dicembre.In 
condizioni pari al nuovo,Primo e 
unico proprietario Modello Special 
Edition, Acid Yellow Calabrone. Tel 
3382838190 Prezzo 4000 euro
KAWASAKI Z 400 Zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
Euro 600 Tel. 366 5418934
MARMITTE HARLEY vendo 
marmitte pre harley 1200 anno 
2004, staffe borse, ammortizza-
tori ikon ribassati e puntale Tel. 
3395370555
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa sgom-
bero locali vendo Tel. 340 5357990
MOTO SUZUKI 450 GSX custom, 
anno 1986, moto d’epoca, ven-
do al miglior offerente Tel. 331 
9898086 328 8722676
MOTOCICLO SUZUKI SV 650 Na-
ked, anno 01, km 33000, usata in 
ottimo stato, vari accessori, come 
nuova, vero affare, no perditempo 
qualsiasi prova vendo Euro 1200 
Tel. 333 9745814
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
MOTORINO CIAO della Piaggio 
anno 1980 con documenti, colo-
re bianco ottimo affare vendo Tel. 
339 3688215

ORECCHIE PER casco orecchie 
orso per casco marca tucano 
urbano attacco a ventosa Tel. 
3474210646
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 80. Tel. 333 
1125530
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835
PEZZI DI ricambio per yama-
ha Burgman 400 vendo TEl. 389 
9948566
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
VENDO BELLISSIMO CASCO 
nuovo marca SHAD modello 
URBAN taglia L colore ROSSO 
il casco e’ nuovo con etichetta 
compreso di sacca porta casco 
e scatola originale a 50 euro. Tel. 
3498643993
VENDO KTM GS REGOLARITA 
250 1980 KTM GS REGOLARITA 
250 1980 LA MOTO E’ TUTTA ORI-
GINALE KTM ( NO TARGA / CON 
DOCUMENTI ) EURO 2500. INFO 
SOLO PER CONTATTO TELEFO-
NICO AL 3398512650
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
REGOLARITA 250 1980. tutto ori-
ginale ktm. (no targa ) euro 2.500 
info solo per contatto telefonico al 
N. 3398512650
VESPA 125 arcobaleno bianca, 
bellissima, demolita nel 2002, da 
rimmatricolare e un mezzo da ve-
dere vendo Tel. 338 1852724
YAMAHA TMAX modifi cata este-
ticamente vendo yamaha tmax 
fi ne dic 2004 scooter in ottime 
condizioni offro a prezzo competi-
tivo commisurato alle sue qualita’ 
estetiche e di guida accessoriato 
di bauletto tel 337204208

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
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 
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità,
vari modelli a prezzi

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

98, in buonissime condizioni, tel. 
0144/79157

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 TRADE ribaltabile 
trilaterale 3000 turbo, portata qli 
13, 50, unico proprietario, anno 

99, Tel 0144/79157
NISSAN VANETTE 2300 disel, 
due porte scorrevoli, anno 99 

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

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unità, anno 

2007, a prezzi interessanti. Tel 
0144/79157

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

anno 2000 in perfette condizioni
PIAGGIO PORTER E POKER, 

cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni. tel 

0144/79157

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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CAMION RENAULT Mascott anno 
2005, 85.000 km, aperto sui tre 
lati, particolarmente adatto a chi 
vuole svolgere esporre della mer-
ce da far vedere o da vendere. Pa-
tente B. Tel 329-1852927/p>
IVECO DALLY furgone IVECO 
DALLY comerciale,cassonato,dell 
2004 vendo al prezzo 11000 
tel.3341398695
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MUTUO PER COSTRUZIONI IN BIOEDILIZIA, 
COME OTTENERLO

“Il mio vicino di casa, (con 
un muro attaccato al nostro 
garage), con diritto di trarre 
acqua dal nostro pozzo 
sulla nostra proprietà, e 
con solo diritto di passag-
gio sulla nostra proprietà, 
vende la sua porzione di 
casa. vorrei sapere:
1. Possiamo esercitare il 
diritto di prelazione anche 
se non siamo coltivatori di-
retti?

2. Non c’è alcun terreno 
agricolo.
3. Se lui (dato che non 
siamo in ottimi rapporti) si 
rifi uta di volercela vendere 
come ci dobbiamo com-
portare? Lui va incontro a 
sanzioni?
4. Per farci un dispetto 
potrebbe “sparare” una ci-
fra irragionevole? ?”
Non esiste alcun diritto 
di prelazione per i “vi-

cini di casa”, siano essi 
proprietari o conduttori 
dell’immobile in cui vi-
vono. Solo se l’immobile 
che si intende vendere 
fosse un fabbricato rurale 
o un annesso destinato ad 
uso agricolo, i confi nanti e 
proprietari e solo se colti-
vatori diretti o imprenditori 
agricoli (così come per i 
terreni agricoli), avrebbero 
il diritto di prelazione.

IMPRESA EDILE
PER CESSATA ATTIVITA’

LIQUIDA:
- TERNA VENIERI VF 8.23 B
- CAMION 50 q.li RIBALTABILE POSTERIORE LUNGO
- PUNTELLI ALTEZZE DIVERSE (ANCHE BASSI)
- LEGNAME, ATTREZZATURA VARIA, ECC.

TELEFONARE DOPO LE 20:00.

333 3633008 (NO SMS)

ALESSANDRIA VIA Galim-
berti, vendesi appartamento 
sito al piano rialzato di 64mq 
composto da: ingresso, cu-
cinotto, soggiorno, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, bal-
cone, cantina mq. 7 Tel. 347 
7611719

BAR VENDESI a casale mon-
ferrato. zona di forte transito. 
parcheggio privato. arredo 
rustico adatto anche a vineria 
e pausa pranzo. da vedere. 
prezzo interessante.Tel. 349 
3967423
CEDESI RISTORANTE a va-
lenza, posizione strategico, 
prezzo modico.contattare 
339/2380802.
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di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel. 388 1052234
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI
Zona Centro – Corso V. 
Marini Appartamento in 
Corso V. Marini – zona 
centro, 4 piano c. ascensore, 
risc. Semiautonomo, 
ingresso, sala, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
terrazzo di 80mq.
Richiesta € 150.000,00 
tratt.
Zona centro – P.zza 
Carducci Ampio bilocale 
al 6° piano con ascensore, 
risc. Centrale. Richiesta
€ 85.000,00 tratt.
Zona centro – Via A. 
da Brescia 1° piano s.a 
termoautono, così composto. 
Sala, cucina, camera da 
letto, bagno. Richiesta
€ 80.000,00 tratt.
Zona Stazione attico di 
circa 120mq di abitazione 
e 100mq di terrazzo, risc. 
Semiautonomo, posto auto 
in garage. Richiesta
€. 235.000,00 tratt.

Zona Pista – Via Napoli 
appartamento al 3° 
piano con ascensore, 
risc. Semiautonomo così 
composto: ampio ingresso, 
sala con cucina a vista, 2 
letto, bagno, antibagno, 
balcone, terrazzino, 
cantina, box auto in cortile. 
Richiesta €. 145.000,00 
tratt.
Piazza G. Carducci – zona 
Centro appartamento al 
1°piano, risc. Centrale, così 
composto: ampio ingresso, 
sala, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, balcone, 
cantina. Completamente 
ristrutturato. Richiesta
€ 190.000,00 tratt.

DISPONIAMO ANCHE DI 
DIVERSE CASE FUORI 

ALESSANDRIA DA 
RISTRUTTURARE E NON

VENDESI ATTIVITA’ 
Zona orti: tabaccheria, punto 
lotto, mercatino con tutti i 
servizi e uffi cio, posto auto. 
Richiesta €. 150.000,00 

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

PICCOLO LOCALE ZONA CRISTO AFFITTO
C.SO ACQUI - ALESSANDRIA

Affi tto piccolissimo locale commerciale di 10 mq. in zona Cristo 
ad Alessandria, ideale per fruttivendolo o negozio etnico. 

INVESTIMENTO CONTENUTISSIMO! € 300,00 MENSILE
Tel. 334 8647171

A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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ALESSANDRIAALESSANDRIA
trilocale in zona Pista trilocale in zona Pista 

(via G. Galilei) affi ttasi al (via G. Galilei) affi ttasi al 
1° p. s.a  appartamento 1° p. s.a  appartamento 

non ammobiliato non ammobiliato 
con riscaldamento con riscaldamento 

centralizzato a gas con centralizzato a gas con 
termovalvole, bagno termovalvole, bagno 

rifatto a nuovo,rifatto a nuovo,
€. 300,00 mensili spese €. 300,00 mensili spese 
condominiali comprese, condominiali comprese, 

solo referenziati. solo referenziati. 

TEL. 334 2543273TEL. 334 2543273
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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
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CASTELNUOVO CASTELNUOVO 
BORMIDABORMIDA
Casa di 150mq, Casa di 150mq, 

con riscaldamento con riscaldamento 
a caldaia, in parte a caldaia, in parte 

da ristrutturare, ma da ristrutturare, ma 
abitabile subito con abitabile subito con 
rustico/magazzino rustico/magazzino 
di 200mq + grande di 200mq + grande 
cortile vendo Euro cortile vendo Euro 

169.000 tratt.169.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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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
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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
VERO AFFARE appartamento VERO AFFARE appartamento 

di recente costruzione pari di recente costruzione pari 
al nuovo, indipendente, al nuovo, indipendente, 

autonomo, composto da autonomo, composto da 
sala, cucina a vista, 2 camere sala, cucina a vista, 2 camere 

da letto, doppi servizi, da letto, doppi servizi, 
terrazzo per un totale di terrazzo per un totale di 
75mq, libero vendo Euro 75mq, libero vendo Euro 
65000 oppure contratto 65000 oppure contratto 

affi tto a riscatto da accordareaffi tto a riscatto da accordare

TEL. 0131 235402TEL. 0131 235402
339 2495610339 2495610

ore pastiore pasti
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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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AZ. AZ. 
AGRICOLA AGRICOLA 

VITIVINICOLAVITIVINICOLA
in zona ovadese, in zona ovadese, 

ottimo giro d’affari ottimo giro d’affari 
dimostrabili, attività dimostrabili, attività 

preposta minimo preposta minimo 
per 6 persone, tratt. per 6 persone, tratt. 

riservateriservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542

I2
15

32
/0

2/
13

I2
15

32
/0

2/
13

CEDESI IN CEDESI IN 
ACQUI TACQUI T

bar pasticceria di bar pasticceria di 
primaria importanza, primaria importanza, 
requisiti essenziali requisiti essenziali 

per l’acquisto serietà per l’acquisto serietà 
e professionalità e professionalità 

acquisiti nel settore. acquisiti nel settore. 

Tratt. riservateTratt. riservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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PIZZERIA PIZZERIA 
RISTORANTERISTORANTE
in zona ovadese, in zona ovadese, 

ottimo giro d’affari ottimo giro d’affari 
dimostrabili, attività dimostrabili, attività 

preposta minimo preposta minimo 
per 6 persone, tratt. per 6 persone, tratt. 

riservateriservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
I2
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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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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000edifi cabile di mq. 2000

in elegante in elegante 
contesto signorile contesto signorile 
già interamente già interamente 

urbanizzato, irripetibile urbanizzato, irripetibile 
occasione, privato occasione, privato 

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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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. 377 1936854TEL. 377 1936854
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cuci-
na, due camere, bagno, cantina. Risc. semiauton.
€ 350,00 Rif.7
Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande allog-
gio al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina 
abitab., quattro stanze, doppi servizi.Risc. semiaut.
€ 300,00 Rif.2
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 ca-
mere, bagno. Risc. auton. € 360,00
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Marengo: alloggio al p.r. composto da sala, cucina 
abit., due camere letto,bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr.
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 1°p. 
composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 ca-
mere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut.
€ 350,00 Rif.6
Corso Acqui: appartamento 4° e ultimo piano senza 
a. cucina, 3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. autonomo 
€ 330,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. in-
terno cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno.
€ 450,00 Risc. auton.

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato ap-
partamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardi-
netto cintato, posto auto coperto. risc. auton. € 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due 
livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 1°p.3 camere, 
bagno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cin-
tata. € 700,00 Rif.20

 ALLOGGI ARREDATI
Via Guasco: in stabile totalmente ristrutturato monolo-
cale ben arredato. € 300,00 Risc. aut.
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, 
bagno, risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Alessandro 3°: alloggio ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera, cameretta, bagno. eventuale box Risc. 
aut. € 480,00 Rif.11
Via Alessandro 3°: monolocale, cucinino separato. 
Eventuale box Risc. aut. € 420,oo compreso tutte le 
spese. RIF.14
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arreda-
to al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, 
disimpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. 
risc. aut. € 400,00
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso allog-
gio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su due livelli, 
zona giorno composta da ingresso, salone, cucina abit. 
bagno e lavanderia; zona notte 3 camere letto, bagno. 
Aria condiz. posto auto. Risc. auton. € 850,00 Rif.33 A
Via Guasco: bilocale al 1°p. con a. soggiorno con ang. 
cott., camera, bagno. Risc. aut.€ 400,00 Rif.32
Via Pistoia: ampio bilocale ben arredato al 1°p. con 
a., soggiorno con ang. cott., camera, bagno. Risc. aut. 
€ 450,00 Rif.39
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cu-
cina, camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso 
condominio.Rif.40A
Via Verdi: in nuovo palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, came-
ra, ripost., bagno. Risc. aut. possibilità grande box
€ 590,00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttu-
rato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.
Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, 
molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 com-
preso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala , 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatiz-
zato.Possibilità box
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 al p.t. 
+ mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servi-
zio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.
.Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime 
condizioni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton.
Info in uffi cio

Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Corso Lamarmora: negozio di grande metratura circa 
200 mq. ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. 
risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di 
circa mq.750 h.mt.4.
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 800,00
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di circa 
300mq con piccola corte, uffi cio e servizio. € 1.000,oo

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 60,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 100,00
Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper 
€ 150,00

VENDITE
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 
tratt. Risc. Centr.RIF. 22V

Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. 
box doppio. Info in uffi cio.
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. au-
ton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 came-
re letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13.
Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1-
Centralissimo: In elegante palazzo di recente co-
struzione prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza 
di 70 mq. rifi niture di pregio composto da 6 camere 
oltre cucina abit. e tre servizi, possibilità box auto.
INFO IN UFFICIO

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

Via Righi: appartamento al piano rialz. compo-
sto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, stu-
dio, servizio, ripost. box auto e piccolo cortiletto.
€ 110.00 tratt. Rif.16V

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato.
€ 57.000 tratt. Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di 
Corso Cavallotti comodo posto auto € 24.000 tratt.
RIF.MV

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

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’epoca 
al 2° p s.a composto da: Ingresso, sala(con 
camino), cucina, 1 camera da letto,1 servizio, 
balcone, cantina. Termoautonomo Climatizzato 
Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ: “C” 
I.P.E:141,52 Kwh/mq
VIA DEI GUASCO: V 103: Splendido alloggio 
al 2 p c.a.composto da: Ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 
1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina. Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. 
Climatizzato. € 110.000 TR Class Energ: “E” 
I.P.E: 233,93 Kwh/mq

3 VANI
P.ZZA GARIBALDI: V 203: In palazzo d’epoca 
alloggio parzialmente ristrutturato composto da: 
Ingresso, salotto, cucina abitabile, 1 camera da letto, 
1 servizio, lavanderia, balcone e terrazzo.
€ 105.000 Tr Class Energ:Non disponibile
VIALE MEGAGLIE D’ORO: V 212: Alloggio 
al 2°p. c.a. composto da:Ingresso, cucina 
abitabile,sala,2 camere da letto, 1servizio, 
ripostiglio,1 balcone e cantina.. Risc a consumo
€ 120.000 Tr  Classe Energ:Non disponibile

4 VANI
ZONA STAZIONE: V 324: Alloggio al I° p 
c.a.composto da: Ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio,2 
balconi, cantina e box auto. Class Energ: 
“D” I.P.E:171,07 Kwh/mq Pavimenti in 
parquettes Molto luminoso € 150.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 
livelli composto da:1° liv:Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, balcone.2° liv: 1 cam da 
letto, 1 servizio,terrazzo. Arredamento nuovo 
Termoautonomo € 400
C.SO ROMA: A 102: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Arredamento 
Nuovo € 430
ZONA CRISTO: A 103: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA ESSELUNGA: A 104: Ampia 
mansarda: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 400 Tr (spese 
condominio comprese)
BORGO ROVERETO: A 105: Ingresso su ampio 
salone, cucina a vista, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 420
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 106: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su 
sala, cucinio, 2 cam da letto,1 servizio, ripostiglio
€ 400 Termoautonomo

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA ARCHI: V 301: 
Ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da 
letto, 2 servizi (1 con vasca 
idromassaggio), 2 balconi. 
Termoautonomo  Al-
larmato € 185.000 
Tr  Class Energ: “F” 
I.P.E:255,90 Kwh/mq

ZONA SCUOLA POLIZIA: 
V 336: Alloggio di 100 
mq composto da: Ingres-
so, cucina abitabile, sala,2 
camere da letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto Class 
Energ : “F” I.P.E:278,28 
Kwh/mq € 80.00

ZONA ORTI V 304: In pa-
lazzina senza spese con-
dominiali alloggio al 2°P 
S.A composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, veranda, sala, 
2 camere da letto, 1 servizio. 
Ampio terrazzo di 100 
mq Termoautonomo Class 
Energ: “E” I.P.E :282,80 
Kwh/mq € 100 000 Tr 

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

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

PIAZZA GARIBALDI V 612:
VENDESI n° 3 Box auto/
deposito al piano terra di 
ampia metratura (40 mq 
circa) con basculante elet-

trica, allaccio alla
rete idrica e impianto di 

illuminazione.
Nuova realizzazione

A partire da € 60.000
ZONA PISCINA:A113: Ingresso su sala con 
angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Risc a consumo € 370
ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su 
cucina abit, sala,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 290
ZONA CRISTO A116 Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoutonomo 
€ 400
P.ZZA GARIBALDI: A 117: Ampio monolocale 
con servizio. Termoautonomo € 280
P.ZZA GARIBALDI: A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 400
ZONA ORTI: A 200: Ingresso, sala, cucina abit, 
1 cam da letto, 1servizio. Climatizzato Risc a 
consumo € 350

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA PISTA V.: L 109: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 2 cam da letto, 1 servizio. € 370 
Risc a consumo
P.ZZA GENOVA:L 106: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 330 Tr
ZONA ESSELUNGA L 301: Ingresso, cucina, sala, 
2 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
ZONA UFF FINANZIARI: L 305: Ingresso, cucina, 
salone, 2 cam da letto, 2 servizi. € 550 Tr
SAN GIULIANO N: L 601: Casa su 2 livelli 
composta da: P.T: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. 1° P: 1 cam da letto. 
Giardino Box auto € 400 Tr
VALLE SAN BARTOLONEO: L 601: CASA SU 
2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV:,Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 2 cam da letto, 1 
servizio 2 LIV: Mansarda Termoautonoma
€ 600 Tr
FRUGAROLO: L 603: Casetta composta da: 
Ingresso su sala, cucina abitabile, 1 camera da letto,1 
servizio. Giardino Posto auto Ristrutturata 
Termoautonoma € 380 

di Shazie Isufi
C.so Borsalino n° 26 - Alessandria

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 331 8067898 - shazie-isufi.dhouse@libero.it 
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

C.so IV NO-
VEMBRE ul-
timo piano 
di generosa 
m e t r a t u r a 
composto da 
ampio salone, 

tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sotto-
tetto abitabile di 55 mq collegato da scala inter-
na, con servizio, box auto

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 intermedi 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 servizio, 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

EDICOLA tra le più importanti della città, in una delle principali piazze del 
centro pedonale, ottimi incassi dimostrabili
VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in corso di totale ristruttura-
zione, possibilità scelta delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 
balconi, € 150.000 tratt. Chiavi in mano 
P.ZZA D’ANNUNZIO ultimo piano di ampia metratura composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, bellissimi pavimenti in legno,
Rich. € 200.000 trattabili ipe n.p.  
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. 
ZONA ORTI, via Vinzaglio, splendida VILLA di ampia metratura di recente 
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
VIA TIZIANO casa da fondamenta a tetto, con cortile interno di ampie 
dimensioni, diposta su 3 piani da 160 mq l’uno, ris. autonomo, libera da 
contratti locazione;  
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 moz-
zafi ato, casa libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente ristruttu-
rata 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 living 
con camera a vista, bagno, termoautonomo, ampia balconata, posto auto 
coperto, ottimo per inevstimento, € 59.000
ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, 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, camera, 
bagno, da ristrutturare, info in sede;
 VIA PARNISETTI app. 2°p. c.a. di generosa metratura, composto da sog-
giorno 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 camere, 
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

RESIDENCE BOR-
SALINO esclusivo 
ATTICO con ampio 
terrazzo panorami-
co, lussuose fi ni-
ture recentissime, 
grande cucina con 
zona pranzo, am-

pio salone, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, box 
auto, PEZZO UNICO 
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA PISTA: BILOCALE COMPO-
STO DA: SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, DUE BALCONI E 
CANTINA.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 39.000,00 TRATTABILI

ZONA ORTI: MOLTO BELLO FRONTE 
PIAZZA LUMINOSO ATTICO, FINE-
MENTE RISTRUTTURATO, CON TER-
RAZZO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE E CANTINA.
€ 180.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: IN PALAZ-
ZINA IN ORDINE, BILOCALE COMPO-
STO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO 
E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 43.000,00CLASSE ENERGE-
TICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: ALLOG-
GIO DI MQ 150, COMPOSTO DA: TRE 
CAMERE, CUCINA, SALONE, DUE BA-
GNI E TRE BALCONI. POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 220.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI: ALLOG-
GIO IN OTTIME CONDIZIONI, MOLTO 
LUMINOSO, COMPOSTO DA TRE VANI, 
BAGNO E BALCONE. CLASSE ENERGE-
TICA N.P. € 125.000,00

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO 
IN PARAMANO, ANNI ‘75, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE 
DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, DUE 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA.CLAS-
SE ENERGETICA N.P. € 170.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: CUCINA, TINELLO, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DUE BALCONI E RIPOSTIGLIO. POSSI-
BILITA’ DI BOX AUTO. € 155,000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA 
N.P.

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-
LE, SALA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. DOPPIA ARIA.
€ 68.000,00CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA ANNI 
‘60, ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA, SALONE, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E TRE 
BALCONI. € 185.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA CENTRO: TRILOCALE, DA RI-
STRUTTURARE, COMPOSTO DA: CU-
CINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E BOX AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 85.000,00 
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO

ZONA CORSO ROMA ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DUE RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, 
TERRAZZO DI MQ 18 E CANTINA. DOP-
PIA ARIA.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 160.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘50, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIOR-
NO DOPPIO CON CUCINA A VISTA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, STUDIO, TRE BALCONI E CANTI-
NA. € 150.000,00CLASSE ENERGETI-
CA N.P.

ZONA PISTA: IN PALAZZO D’EPOCA, 
ALLOGGIO DI MQ 100, RISTRUTTU-
RATO, COMPOSTO DA: SALA, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, DUE BALCONI E POSTO AUTO. 
€ 220.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, TERRAZZO PANORA-
MICO, BALCONE E CANTINA. COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO.CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 180.000,00

ZONA PISTA: BILOCALE, ARREDATO, 
COMPSTO DA: CUCININO, TINEL-
LO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE.CLASSE ENERGETICA F.
€ 65.000,00

ZONA PISTA: IN CASA D’EPOCA, 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE ED 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA TRE VANI + SERVI-
ZIO E BALCONI. TERMOAUTONOMO. 
€ 120.000,00 CLASSE ENERGETICA 
N.P. 

PIAZZA S.MARIA DI CASTELLO: IN 
PALAZZINA D’EPOCA, APPARTAMENTO 
AL PIANO PRIMO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO CON BALLATOIO, TRE LOCALI 
CON SERVIZIO E BALCONI. TERMOAU-
TONOMO. € 55.000,00

ZONA ESSELUNGA: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: CU-
CINA 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 PRIMO CRISTO: ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE, COMPOSTO DA 
CUCININO, TINELLO, SALA, CAMERA, 
BAGNO E CANTINA.CLASSE ENERGE-
TICA IN FASE DI RILASCIO € 70.000,00

VENTOLINA: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, ATTUALMENTE ANCORA AL 
GREZZO, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T: TRE CAMERE, BAGNO 
E VERANDA; P.1°: TRE CAMERE E BA-
GNO. GIARDINO E TERRENO DI MQ 2.300.
€ 80.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

CASALCERMELLI: CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI, DI MQ 110, CIRCA, PIU’ 
MQ 30 DI TERRAZZO, COMPOSTA DA: 
P.T: SALONE, CUCINA E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
TERRAZZO. MQ 50 DI GIARDINETTO, 
CORTILE IN COMUNE, CANTINA E MA-
GAZZINO. CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 110.000,00 TRATTABILI

BOSCO MARENGO: CASCINALE INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, DI AM-
PIA METRATURA, CON TETTO NUOVO E 
SEDIME DI MQ 500, CIRCA, CON POR-
TICI E GIARDINO. € 180.000,00 TRAT-
TABILI CLASSE ENERGETICA N.P.

CASALCERMELLI CASA INDIPENDEN-
TE 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 BA-
GNO. CORTILE DI MQ 150, CIRCA.
CLASSE ENERGETICA G € 120.000,00 
TRATTABILI

MANDROGNE: CASA BIFAMILIARE IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI COMPOSTA 
DA : INGRESSO, RIPOSTIGLIO UN W.C. 
CUCININO E TRE CAMERE LETTO. P.1: 
CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CA-
MERE DA LETTO, 2 W.C., 2 BALCONI 
DI CUI UNO VERANDATO. SEDIME DI 
400 MQ CIRCA TETTO E P.1 RISTRUT-
TURATI.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 150.000,00 TRATTABILI

MANDROGNE: CASA, RISTRUTTU-
RATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI CON RUSTICO ADIACENTE, DA 
RISTRUTTURARE, COMPOSTA DA: 
P.T.:CUCINA, SOGGIORNO, TINELLO, 
BAGNO E LAVANDERIA; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO. RUSTICO COMPO-
STO DA TRE CAMERE + AMPIO SOT-
TOTETTO. CORTILETTO ANTISTANTE 
SU CUI SORGE UNA CASETTA AD USO 
MAGAZZINO. MQ 100 DI CASA E 100 
DI RUSTICO. € 55.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: IN BELLA PALAZZI-
NA, MONOLOCALE DI MQ 40, ARRE-
DATO NUOVO, CON TERRAZZO E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 55.000,00

GIARDINETTO: CASA INDIPENDENTE 
SU 3 LATI, IN PERFETTE CONDIZIONI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.T.: SALONE CON CUCINA A VISTA 
E BAGNO; p.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO; MANSARDA CON ALTRA 
CAMERA E SERVIZIO. CORTILE DI MQ 
150 CON BOX AUTO DI MQ 25.CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 138.000,00

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

A 6 KM DA ALESSANDRIA BELLA 
VILLA SIGNORILEANNI 70 , BIFAMI-
GLIARE, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COM-
POSTA DA: P.T: ALLOGGIO CON: CUCI-
NA ABITABILE, 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.CLASSE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO. € 250.000,00 
TRATTABILI OCCASIONE !!!!

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

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, OTTIMAMENTE RIFINITA, 
COMPOSTA DA: P.I: TAVERNETTA CAN-
TINA, ANGOLO COTTURA E LAVANDE-
RIA; P.T: SALOTTO CON CUCINA ABITA-
BILE ARREDATA, DUE BAGNI, SALA DA 
PRANZO E PORTICATO ESTERNO.P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO AN-
NESSO ALLA CAMERA E DUE BAGNI.
€ 230.000,00 CLASSE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO

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

CASTELNUOVO CASA INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CU-
CINA ABITABILE CON SALA A VISTA, 
SALONE, BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO GRANDI, BA-
GNO E DUE BALCONI. GIARDINO DI, 
CIRCA 2.000 MQ, CON BOX DOPPIO 
E CAPANNONE DI, CIRCA, MQ 100.
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI RILA-
SCIO. € 180.000,00 

A 5 KM DA ALESSANDRIA: CASA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, PIU’ SOLAIO 
AL GREZZO, CON AMPIO GIARDINO, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALONE, 
TINELLO, STUDIO E BAGNO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO E POSSIBILITA’ DI 
ULTIMARE UN BAGNO E UN’ ALTRA 
CAMERA. BOX CON FIENILE SOPRA-
STANTE. € 195.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA F. 

VALMADONNA CASA PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, DI MQ 80 A PIANO, 
CON GIARDINO PRIVATOCOLLINARE
€ 210.000,00 MQ.180 CLASSE ENER-
GETICA F.

BASSIGNANA: CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI 
PIU’ MANSARDA CON DUE CAMERE E 
STUDIO, COMPOSTA DA: P.T: CUCINI-
NO, TINELLO, SALA, STUDIO, BAGNO 
E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. 
TERRAZZO COPERTO, MAGAZZINO, 
BOX CON SOPRA LOCALE AMPIO CON 
POSSIBILITA’ DI SOPPALCO, GIARDINO 
DI MQ 400, DAVANTI E DIETRO ALLA 
CASA CON BOSCHETTO DI PROPRIETA’.
€ 160.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA F. 

SALE: CASA, DA RISTRUTTURA-
RE, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI + SOT-
TOTETTO IN CUI REALIZZARE AL-
TRE CAMERE, COMPOSTA DA: P.T: 
TRE CAMERE; P.1°: TRE CAMERE. 
GIARDINO ANTISTANTE LA CASA DI 
MQ 1.500.CLASSE ENERGETICA G.
€ 50.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

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

BOSCO MARENGO: CASA CON COR-
TILE PRIVATO E BOX AUTO, INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI, COMPOSTA DA: SOGGIOR-
NO, SALA, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 450,00 TRATTA-
BILI

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, DI MQ 200, 
COMPOSTA DA: P.I: CAMERA E BOX 
AUTO, CON POSSIBILITA’ DI RICAVARE 
UN BAGNO; P.R: CUCININO, TINELLO, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. GIARDINO DI MQ 400.CLASSE 
ENERGETICA N.P. AFFITTO A RISCATTO 
A RATE MENSILI DI € 500,00.

CASTELCERIOLO: CASA COMPOSTA 
DA : CUCINA DI PICCOLE DIMENSIONI, 
INGRESSO, DUE CAMERE DA LETTO AL 
PIANO PRIMO, BAGNO, GARAGE PIC-
COLO, CORTILE.CLASSE ENERGETICA 
N.P. € 450,00 MENSILI

SAN GIULIANO NUOVO CASA COMPO-
STA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, SALA, 
CAMERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, EX 
STALLA; P.1°: DUE LETTO, RIPOSTI-
GLIO E BAGNO. CORTILE DI MQ 1000 E 
BOX AUTO. € 450,00 MENSILI CLAS-
SE ENERGETICA N.P. 

SAN GIULIANO: CASA COMPO-
STA DA: P.T: CUCINA, TINELLO, 
SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAME-
RE DA LETTO E BAGNO. POSTO 
AUTO.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 430,00 MENSILI

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU 4 
LATI, RISTRUTTURATA COMPOSTA 
DA: P.T CUCINA/TINELLO, SOGGIOR-
NO CON CAMINO E BAGNO. P.1° DUE 
CAMERE LETTO E BAGNO. CORTILE 
DI 1000 MQCLASSE ENERGETICA N.P.
€ 400,00 MENSILI

FRASCARO ALLOGGIO LIBERO AL 
P.1° ED ULTIMO COMP.DA: CUCINA, 
TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO; 
TERRAZZO .CLASSE ENERGETICA N.P. 
€ 390,00 MENSILI

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

SPINETTA M.GO: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA, BILOCALE, ARREDATO NUOVO, 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO E 
DUE POSTI AUTO.CLASSE ENERGETI-
CA N.P. € 340,00 MENSILI COMPRE-
SE SPESE.

ZONA VILLAGGIO EUROPA: ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, 
BOX AUTO E CANTINA. € 500,00 MEN-
SILICLASSE ENERGETICA N.P. 
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca di poche unità ab. 
ATTICO compl. ristrutturato con grande terrazzo.Ingr. 

su salone con camino, cucina, sala da pranzo, 3 bagni, 
lav., 2 camere letto matrim. di cui una con cab. armadi.
(Possibilità 3° camera letto). Box auto. Risc. a pavimen-

to. Predisp. climatizz. e antifurto.
MOLTO BELLO – PREZZO INTERESSANTE E TRATTA-

BILE!!! Possibilità di affitto con riscatto.
I.P.E.=non comunicato. (RIF. 128C)

AFFITTI RESIDENZIALI
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. Am-
pia mansarda. I.P.E.= non comunicato. € 700.00/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.= non comu-
nicato.  € 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. I.P.E.= non comunicato.  - € 625,00/
mese (rif. AA63C)
ZONA CENTRO – in casa d’epoca recent. ristrutt. – allog-
gio arredato al 1° P.: ingr. su sogg. con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Mobili Nuovi. Risc. Aut. I.P.E.= non 
comunicato. € 550,00/mese (rif. AA100C)
ZONA CRISTO – alloggio al 2° P. : ingr., sogg. con angolo 
cottura, due camere, bagno, cantina, posto auto. I.P.E.= non 
comunicato. € 380,00/mese (rif. A44CR)
ZONA CENTRO – alloggio arredato al 6° P. composto da: ingr. 
soggiorno con vano cottura, camera letto, bagno, rip. I.P.E.= 
non comunicato. € 300,00/mese (rif. AA48C)
ZONA CENTRO attico arredato al 5° ed ultimo piano con 
ampio terrazzo: ingr., soggiorno, cucina ab. Ampia came-
ra letto, bagno, ripostiglio, cantina I.P.E.= non comunica-
to.  € 450.00/mese (rif: AA64C)
ZONA CENTRO – alloggio ristrutturato al 1° piano com-
posto da: ingr., sala, cucina, due camere letto, bagno, rip., 
balconi, cantina. I.P.E.= non comunicato.  € 500,00/mese 
(rif. A35C)
ZONA GALIMBERTI : appartamento al 1° piano c.a. : 
ingr. su soggiorno con angolo cottura, 2 camere let-
to, bagno, balconi cantina. I.P.E.= non comunicato. 
€ 480.00/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.= non comunicato. 
€400.00/mese (rif. AA53C)
ZONA GALIMBERTI - appartamento al 5° e ultimo pia-
no: ingresso, soggiorno, cucina, due camere letto, doppi 
servizi, balconi, cantina. Possibilità box auto. I.P.E.= 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.= non comunicato.
€ 380,00/mese (rif. AA121C)

ZONA CASTEL-
CERIOLO – villa 
semiarredata indip.
su due lati con cor-
tile esclusivo: ingr. 
su salone con zona 
pranzo living, vano 
cottura, due camere 
letto, bagno. I.P.E.= 
non comunicato.
€ 500,00/mese
(rif. AA8F)

ZONA P.ZZA GENOVA In esclusiva palazzina di poche 
unità abitative appartamento con terrazzo al piano inter-
medio (c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 2 
bagni, rip. Cantina. Box auto. L’immobile è dotato di risc. a 
pavimento, predisp. climatizz., pannelli solari, ventilazione 
meccanica controllata a doppio flusso, impianto domotico, 
tapparelle coibent. A comado elettrico. I.P.E.= non comu-
nicato. Classe energetica “A” € 250.000,00 (RIF.64G)
P.ZZA GENOVA appartamento signorile con doppio in-
gresso e ampie camere, tripla esposizione, molto lumi-
noso: ingr, salone doppio, cucina ab., 5 camere letto, 
2 bagni, rip., balconi, cantina, Ampio box auto. Ottime 
condizioni generali!!! Ideale anche da adibire, in parte 
ad abitazione e in parte ad ufficio. I.P.E. = non comuni-
cato. € 250.000.00 (RIF. 67G)
ZONA CENTRO In condominio signorile alloggio al 3°P. 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, camera letto, bagno, rip. 
Balconi. Doppia esposizione. I.P.E. = non comunicato
€ 148.000,00 (RIF.104C)
CASTELCERIOLO Bella casa semindip. con cortile di-
sposta su unico piano: ingr., ampio salone e sala da 
pranzo ,vano cottura ,2 camere letto, bagno. Climatizz.e 
zanzariere. La casa è completamente ristrutturata a 
nuovo con finiture signorili. I.P.E. = non comunicato
€ 102.000.00 (RIF.69H)
ZONA ORTI Villa indipendente su 4 lati con giardino 
P.T.: ingr. cucina, con 2 terrazzini-salone sala da pranzo 
living con camino, 5 camere, 3 bagni. Box auto. P.INT :3 
vani. Ottime condizioni generali con finiture di pregio. 
I.P.E.=non comunicato. € 468.000,00 (RIF.58J)
VALMADONNA In bella posizione panoramica villa indip. su 
3 lati con giardino. P. semint. Box 2 auto, lavanderia e possi-
bilità tavernetta. P.R. Ingr., soggiorno, cucina, bagno. 1°P. 2 
camere letto e bagno. Possibilità mansarda. I.P.E.= non co-
municato. Classe energetica“A” € 240.000,00 (RIF.19VV)
MONTECASTELLO In paese con splendida vista pano-
ramica, casa indip. su 3 lati con giardino. PT:ingr. su 
ampio salone, vano cottura, bagno. 1°P.: 3 camere letto, 
bagno. Sottotetto. Ottime condizioni generali. I.P.E. = 
non comunicato € 195.000,00 (RIF.89V)
SAN MICHELE In piccola palazzina in fase di costruzione ap-
partamenti 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, cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni. Balconi e cantina. € 149.000,00 
C) appartamento su due liv: ingr. su soggiorno, cucina, 2 
letto, 2 bagni. Balconi e cantina. I.P.E.= non comunicato.
€ 129.000,00 Classe Energetica “B” (RIF.11F)

VIC.ZE VALLE SAN 
BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 4 
lati, disposta su unico 
piano di circa 100 mq. 
Ingresso su salone con 
camino, cucina, 2 let-
to, bagno. Portico. Box 
auto. Buono stato di 

manutenzione e tetto recent. rifatto.Sedime di circa 6.000 
mq. I.P.E. = non comunicato € 135.000,00 (RIF.88V)

ZONA CENTRO 
In palazzo d’e-
poca restaurato 
appartamento al 
piano intermedio 
(c.a.): ingr., sog-
giorno con ang. 
cottura, camera 
letto, bagno. 

Balcone. Cantina. Poss. box. I.P.E.= non comunicato.
€ 118.000,00 (RIF.85C)
SPINETTA MARENGO - PREZZI IMBATTIBILI - In 
zona tranquilla e immersa nel verde, alloggi di nuova 
costruzione con cantina, box auto, posto auto e risc. 
aut.: a) ampio bilocale con terrazzo € 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 am-
pio capitolato. I.P.E.= non comunicato. (RIF.113F)

ZONA PISTA In piccola 
palazzina, appartamen-
to complet. Ristrutt., 
con ampio giardino 
composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 
camere letto, 2 bagni. 
Poss. box auto. Risc. aut.
I.P.E.=non comunicato
€ 180.000,00 (RIF.59P)

C A S T E L L A Z Z O 
B.DA Casa di re-
cente costruzione 
indip. su 4 lati 
con cortile. P.T.: 
ingr. su salone, 
cucina ab., bagno. 
1°P: due came-

re da letto di cui una con cabina armadi, bagno. Box 
auto e posto auto. Molto bella. I.P.E.=non comunicato.
€ 203.000,00 (RIF.100K)

SAN GIULIANO VECCHIO 
VILLA indipendente, di 
recente costruz. con ampio 
giardino e piscina. PT. sa-
lone, cucina, sala da pran-
zo, bagno, 2 camere letto. 
Mansarda: ampio locale e 
bagno. P.Semint.: taver-

netta con camino e cucina, lavanderia, studio.Box auto. 
Villa costruita con materiali ad alta coibentazione e costi 
molto contenuti per riscaldarla.I.P.E.=non comunicato
€ 350.000.00 (RIF 98H)

ZONA CENTRO In piccola palazzina completamente ri-
strutt. ampio e luminoso bilocale con balconi e doppia 
esposizione al 4°P. (c.a.). Risc. aut. Cantina. Box auto. 
I.P.E.=non comunicato € 126.000,00 (RIF. 127C)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento di mq. 
130, al 2° ed ultimo piano: ingr., ampio salone, cuci-
na ab., 2 camere letto (poss. 3° camera letto), 2 bagni. 
Balconi. Cantina. Buone condizioni generali!! I.P.E.=non 
comunicato € 145.000,00 (RIF. 11C)
ZONA SPALTI – ATTICO composto da ingr. Salone, cu-
cina, bagno, lavanderia, (possibilità secondo bagno), 2 
camere letto. Terrazzo. Risc semiaut. Cantina I.P.E.:175 
kw/mq € 200.000.00 (RIF. 39S)
ZONA CENTRO Appartamento ristrutturato di circa 
100 mq. al 2°P.: ingresso, soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, camera letto, bagno. Balcone. Risc. aut. I.P.E.= 
390,93kWh/m2. € 112.000,00 (RIF.80C)
VIC. PIAZZA GARIBALDI alloggio ristrutturato sito al 
1°P: ingr. su salone, cucina, 2 camere letto, cab. armadi, 
2 bagni. Predisp. climtizz. e antifurto. I.P.E.=non comu-
nicato €205.000.00 (RIF. 95C)
ZONA PISTA VECCHIA In esclusiva palazzina d’epoca, 
luminoso e signorile appartamento al piano interme-
dio (c.a.): ingr, salone, cucina, sala, 3 camere letto e 2 
bagni. Balconi. Cantina, Poss. posto auto. Risc. aut. e 
predisp.. Climatizz. e antifurto.. Possibilità di personaliz-
zare gli spazi interni e le finiture I.P.E.=non comunicato
€ 375.000,00 (RIF. 69P)
ZONA PISTA Luminoso appartamento, con terrazzo al 
4°P.(c.a.), compl. ristrutturato a nuovo. Ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, bagno. Balconi, cantina. Risc.
aut., predisp. climatizz. e antifurto I.P.E.=non comunica-
to € 137.000.00 (RIF 104P)
V.ZE C.SO IV NOVEMBRE In piccolo condominio di 
poche unità abitative appartamento ristrutturato al 
1°P.(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno. Balcone. Cantina I.P.E.=non comunicato
€ 107.000,00 (RIF. 102P)
V.ZE PIAZZA MENTANA Luminoso alloggio al 4°P: 
(c.a.): ingr., salone con cucina living, 3 ampie came-
re letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. Ottime condi-
zioni generali!! I.P.E. 221,22 kWh/mq (classe “D”)
€ 139.000,00 (RIF. 103P)

SPECIALE
Alloggi, varie metrature, di nuova costruzione con 

terrazzi e box auto. Ideale anche come ufficio!
SI VALUTANO PERMUTE 

ES. soggiorno con vano cott., 2 camere, bagno, balco-
ne, cantina. Prezzi a partire da € 164.000,00

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
Per prenotazioni/acquisto entro il 28/02/2013

SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

VIC.ZE PIAZZA DELLA LIBERTA’ in fase di realizzazio-
ne BOX E POSTI AUTO COPERTI di diverse dimensioni. 
Molto comodi sia come accesso che come dimensioni! 
Acquisto ideale anche come investimento da mettere a 

reddito. Prezzi da € 15.000,00
LOFT/Appartamenti  anche su due livelli

con terrazzi Prezzi  da € 110.000,00
Per prenotazioni/acquisto entro il 28/02/2013

SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

Nella tua città

Valenza Via Calvi 20   

fi rma il tuo immobile.

Tel. 349/6976206 - 392/9097701

 SPECIALE AFFITTI:

VALENZA: zona ex fi era orafa bilocale completamente arredato 
con ampio terrazzo e cantina, risc. autonomo e basse spese con-
dom. RICH € 350,00 MENSILI

VALENZA: LOFT arredato su 2 livelli,termoaut. composto da sog-
giorno living con camino e cucina a vista,studio e bagno;Soppalco 
con camera e bago con vasca idrom.RICH. 500,00 MENSILI 
COMPRENSIVO DI SPESE.

VALENZA: a pochi km in zona residenziale alloggio termoaut. 
composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi e box 
auto. Infi ssi e bagno nuovi. RICH. € 370,00 MENSILI COMPREN-
SIVO DI SPESE.

VALENZA: casa completamente ristrutturata su più piani compo-
sta da soggiorno, cucina, 2 camere ,2 servizi di cui uno con vasca 
idrom., tavernetta, terrazzo e cortile. RICH. € 590,00 MENSILI. A 
scelta, vuota o arredata.

VALENZA:

VALENZA: zona residenziale casa da riattare completamente in-
dip. Di ampia metratura composta da 4 unità; 2 triloc. con sala, 
cucina, camera e bagno e 2 qudriloc. con sala, cucina, due camere 
e bagno. completano la proprietà solaio, cantine e giardino di circa 
1000 mq. Vendita anche frazionata. I.P.E. CLASSE G.(VL10)

VALENZA: zona comoda ai servizi alloggio in buone con-
dizioni generali al 1° piano composto da ampio soggior-
no cucina due camere bagno risc. semiaut. e cantina
RICH. € 78.000.POSSIBILITÀ BOX. I.P.E CLASSE E. (VL13)

VALENZA: allog-
gio signorile termo-
aut. composto da 
soggiorno,cucina,3 ca-
mere, 2 servizi, ampia 
balconata, box doppio, 
posto auto e cantina.
RICH. € 245.000,00. 

I.P.E. NON COMUNICATA. (VL16)

ALTRO:

VALENZA: terreno edifi cabile lotto da 1000 mq concessione sin-
gola in zona residenziale, INFO IN UFFICIO.

VALENZA: ottima posizione terreno agricolo di circa 6 ettari con 
coltivazioni boschive già avviate ideale per attivita vivaistica- 
agricola o sportiva, completano la proprietà un capannone di 
250 mq e un ricovero attrezzi di circa 50 mq, serviti da tutte le 
utenze. Intera proprietà recintata. INFO E PLANIM IN UFF.

PECETTO: in paese casa 
semind. Ristrutturata 
composta da ampio 
soggiorno living con cu-
cina a vista, due came-
re e bagno, mansarda 
al grezzo con secondo 
bagno. RICH. € 170.000 

I.P.E. NON COMUNICATA.(PE-01)

VALENZA: Attico da riattare composto da soggiorno,cucina,2 
camere, studio, 2 servizi, cantina. Terrazzo di mq. 50 circa e box 
auto. RICH. € 100.000,00. I.P.E. NON COMUNICATA. (VL11)

VALENZA: in zona centrale alloggio al 1P con ascens. compo-
sto da soggiorno, cucina, camera e ripost. RICH. € 42.000.I.P.E. 
CLASSE B. (VL12) 

VALENZA: zona piazza fogliabella appartamento pia-
no alto, composto da salone doppio cucina abitabi-
le due camere bagno e ripostiglio, cantina risc semiaut.
RICH. € 120.000 I.P.E CLASSE E.(VL14)

VALENZA:alloggio completamente e fi nemente ristruttu-
rato, termoaut., totalmente climatizzato composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni di cui uno con vasca 
idrom., ampio disimpegno e ripostiglio. Terrazzino, balco-
ne, ripost/lavand. e cantina. Possibilità di box auto doppio.
RICH. € 165.000. I.P.E. CLASSE C (VL04)

VALENZA: zona castagnone alloggio su due livelli di ampia 
metratura, ottime fi niture composto da sala cucina abitabi-
le due camere e bagno con vasca idrom. Al piano superiore 
ampio soggiorno cucina abitabile una camera-studio e bagno. 
Cantina e box, si valuta anche il frazionamento. risc. Auton.
INFO IN UFF.(VL15)

VALENZA: alloggio ristrutturato con basse spese di gestione 
€ 300 all’anno, termoaut. composto da soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, ripost., balcone, cantina e posto auto.
RICH. € 75.000,00. I.P.E. NON COMUNICATA (VL05)

VALENZA: zona residenziale casa indip.con giardino di 1000 
mq box e ricovero attrezzi composta da soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e ripost. PS: tavernetta con camino, cucina.
RICH. € 180.000. I.P.E. NON COMUNICATA. (VL06)

ESEMPIO: alloggio 2° piano termoaut. 
composto da soggiorno con cucina living, 

2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi,cantina e box 
auto. RICH.€ 165.000

così ripartiti:
€ 15.000 ACCONTO

€ 6.000 PER TRE ANNI
SALDO € 132.000.

INFO E DISPONIBILITÀ IN UFFICIO.
I.P.E. CLASSE C.

OCCASIONI:POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
ALLOGGI NUOVI A RISCATTO:
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
in buone condizioni 
arredato al P. rial-
zato composto da 
ingresso con disim-
pegno, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto, bagno, 

ripostiglio, balcone e cantina. Attualmente affi ttato a €. 
400,00 (comprensivo di spese). RICH. €. 65.000 RIF. 48P 

PISTA VECCHIA 
in stabile signo-
rile comodo al 
centro alloggio 
in buone condi-
zioni interne sito 
al 4°P. composto 
da: sala, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere letto, ba-

gno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. 
€. 130.000 RIF. 12PV

ZONA EURO-PISTA 
in piccolo contesto 
alloggio piano bas-
so in buone condi-
zioni interne com-
posto da: ingresso 
su corridoio, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-
gno, cantina e box 

auto. (IPE: non comunicato). RICH. €. 105.000 RIF. 25P

PISTA VECCHIA 
in contesto di 
prestigio lumi-
noso attico in 
buone condizioni 
interne con ter-
razzo di circa 
50 mq compo-
sto da: ingresso 
su disimpegno, 
salone doppio, 
cucina abitabile, 

2 camere letto, 2 bagni, lavanderia e bagno. (IPE: non 
comunicato). RICH. €. 230.000 RIF. 39PV

ZONA PISTA VEC-
CHIA in piccola 
palazzina alloggio 
in buone condizioni 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 

cantina. Poss. Box auto. RICH. €. 135.000 RIF. 17PV

ZONA P.ZZA 
GENOVA al-
loggio lumi-
nosissimo in 
buone condi-
zioni all’otta-
vo ed ultimo 
piano allog-
gio di ampio 
ingresso, sa-
lone doppio, 

cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
(IPE: non comunicato). RICH. €. 130.000 RIF. 15G

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

Risc. Autonomo. Posto auto condominiale. (IPE: non 
comunicato) RICH. €. 57.000 RIF. 15

ZONA PISTA 
in stabile anni 
’70 alloggio ad 
un primo pia-
no composto 
da ingresso 
con disimpe-
gno, tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-

gno, ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. 
€. 80.000 RIF. 51P

ZONA ORTI Villa tipo a 
schiera libera su 2 lati di 
ampia metratura elevata 
3 piani fuori terra oltre a 
seminterrato con triplo 
box auto. P. terra: in-
gresso su salone, cucina 
abitabile, terrazzino di 40 
mq. e bagno. Al 1°P. tre 

camere letto e bagno. Mansarda ultimata con bagno. 
Tavernetta, locale caldaia, cantina e Box/Magazzino di 
50 mq. (IPE: non comunicato) RICH. €. 320.000 RIF. 25A 

ZONA EURO-PISTA 
- Via San Giovanni 
Bosco - in stabile 
signorile con fac-
ciata in mattoni 
a vista alloggio al 
P.R. ideale anche 
uso uffi cio compo-
sto da ingresso con 
soggiorno a vista, 
cucina abitabile, 

2 camere letto, bagno, cantina e box auto. (IPE: non 
comunicato). RICH. €. 120.000 RIF. 28P

VIA DANTE in stabile 
d’epoca di prestigio al-
loggio di ampia metra-
tura (146mq.)sito al 3°P. 
con ascensore composto 
da ingresso su ampio 
disimpegno, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo. (IPE: non comunicato) IDEA-
LE ANCHE USO UFFICIO! RICH. €. 230.000 RIF. 4

VIC. C.SO IV 
NOVEMBRE al-
loggio in buono 
stato composto 
da ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, 2 bal-
coni e cantina. 
RICH. €. 70.000 
RIF. 64P

ZONA PISTA in pa-
lazzo anni ‘70 al-
loggio al 5°P. c.a. 
con terrazzo com-
posto da: ingresso 
su disimpegno, 
tinello, cucinino, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
(IPE: non comu-
nicato) RICH. €. 
95.000 RIF. 22P

ZONA EURO-PISTA 
in palazzina fi ne 
anni ‘50 alloggio al 
1°P. composto da 
ingresso con cor-
ridoio, tinello con 
cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
balcone, terrazzino 

e cantina. Poss. Box auto. (IPE: 139,90 kwh/m2). RICH. 
€. 90.000 RIF. 26P 

LOBBI in paese proponiamo 
2 case adiacenti di cui una 
ultimata con sala, cucina, 2 
camere letto e 2 bagni l’altro 
fabbricato di pari metratura è 
da ultimare. Adiacente ampio 
portico da realizzare altra abita-

zione oltre a terreno edifi cabile di circa 1.200 mq. Vendita in 
blocco €. 250.000. Si valuta anche la vendita frazionata con i 
seguenti prezzi: Casa ultimata €. 120.000; Casa da ultimare 
€. 80.000; Terreno edifi cabile + fi enile €. 50.000. Rif. 9S 

VICINANZE CASTELLETTO MON-
FERRATO: casa di ampia me-
tratura libera su 4 lati con oltre 
1.300 mq di terreno piantuma-
to elevata 2 piani fuori terra di 
circa 200 mq ciascuno oltre a 
mansarda di pari metratura. P.T. 
ingresso, tavernetta rustica con 
camino e forno, lavanderia, ba-
gno, varie cantine e box. 1°P.: 

salone con camino, cucina abitabile con terrazzino, 3 
camere letto, 3 servizi e ripostiglio. Sottotetto da ulti-
mare. (IPE: non comunicato). RICH. €. 228.000 RIF. 1B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA PISCI-
NA: Alloggio 
al 3° p. s.a. di 
ingresso, sala, 
cucinotta, 2 
camere letto. 
Bagno. Ampio 
r i p o s t i g l i o , 
ampi balconi, 
cantina, Box, 
r i p o s t i g l i o 

esterno. €. 78MILA RIF. MO

VIA MAGGIOLI: 
Alloggio al 2° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello cucinot-
ta, camera am-
pia, ripostiglio, 
bagno, cantina. 
Basse spese di 
Gestione. LI-
BERO SUBITO 
€. 63MILA RIF. 
303

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina 
recente Alloggio 
come Nuovo con 
G IARDINO/COR-
TILE di soggiorno 
con angolo cottura, 
camera, bagno, 
box auto. Ottime 
fi niture. LIBERO 
SUBITO €. 98MILA 
RIF. 223C INDICE 

PRES. ENERG. GLOBALE 115,63 KWH/M2 SUB 50

ZONA VIA BENSI: In 
palazzina di sole 4 
unità Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
1°p. s.a. di ingresso, 
cucina, 2 came-
re, bagno, cantina. 
Risc. Autonomo LI-
BERO SUBITO
€. 55MILA RIF. 288E 

INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 250,2065 KWH/M2 

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio al p.3° s.a. ed 
ULTIMO composto da 
sala, cucina, 2 camere 
letto, bagno, cantina e 
box. LIBERO SUBITO 
€. 85MILA RIF. 293D 
INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 178,6288 
KWH/M2

CORSO C. MARX: 
In palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 3° p. s.a. di 
ingresso, sala 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. Risc. 

Autonomo. Basse Spese €. 78MILA RIF. 51D INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 170,15 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
R ISTR UTTU-
RATO ULTIMO 
PIANO di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
ampi balconi, 
cantina e poss. 
box. €. 90MILA 
RIF. 234

ZONA VIA BEN-
SI: In posizio-
ne tranquilla 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al 4° c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina, box. 
€. 115MILA RIF. 
71

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al 1° p. 
c.a. di ingres-
so, sala, cuci-
na, 2 camere, 
2 bagni, canti-
na. Risc. Auto-
nomo. Ottime 

fi niture €. 120MILA RIF. 79

VIA CASAL-
B A G L I A N O : 
Villetta libera 2 
lati al P.T. sala, 
cucina, bagno. 
1° P. 2 came-
re e bagno, 
mansarda fi ni-
ta, tavernetta, 
box, Cortiletto. 
€. 148MILA RIF. 

120C LIBERA SUBITO. INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
102,321 KWH/M2

FONDO C/SO C. 
MARX: Alloggio 
al P.R. con Giar-
dino e Terrazza 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO. 
€. 115MILA RIF. 
63

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

Ottime fi niture €. 130MILA RIF. 309D INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 180,5424 KWH/M2

CRISTO: In posi-
zione tranquilla 
e immerso nel 
verde Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, salone, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, ri-

post., cantina e box. €. 130MILA RIF. 58

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Alloggio pari al 
nuovo in stabile 
di recentissima 
costruzione sito 
al p. 5° c.a. di 
cucina con sala 
a vista, 2 camere 
letto, 2 bagni, 2 
ampi terrazzini, 

cantina e Box. Risc. Autonomo Ottime fi niture
€. 165MILA TRATT. RIF. 39

CENTRO CRISTO: 
In palazzina re-
cente signorile 
Alloggio su 2 
livelli ULTIMO 
PIANO di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, man-
sarda collegata 
fi nita con bagno, 
cantina e box. 

Ottime fi niture. €. 185MILA RIF. PG

TRAVERSA COR-
SO ACQUI: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al P.R. 
Di sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
cantina e poss. 
Box. €. 98MILA 
LIBERO SUBITO 
RIF. 103
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ALLOGGI

A0611M ZONA MEDIAWORD In stabile di recentissima costruzione ele-
gante appartamento di circa 135 mq. comm. al 3° piano c/a con ingresso, 
cucina 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 Cappelletta 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 
abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e box 
auto. Buone condizioni generali. Finiture anni 80. I.P.E = 312,4793 KWH/
M2 CLASSE G €. 160.000,00

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

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

A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, lu-
minoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingresso, sog-
giorno 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

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

A0612M ZONA CABANETTE In palazzina con sole sei unità abitative 
di recente costruzione, luminoso appartamento di circa 55 mq. comm. 
al 1°/P s/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, due grandi balconi e box auto. Riscal-
damento autonomo a metano. Finiture signorili. Elegantemente 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 doppio, cucina padronale, tre camere 
letto, doppi servizi, lavanderia, balconata, grande cantina e due box auto. 
Finiture signorili. Riscaldamento semi autonomo. Impianto antifurto. I.P.E.= 
178,01 kWh/m2 classe D €. 250.000,00

A0586M ZONA CRISTO VIA CASALBAGLIANO Luminoso attico artico-
lato su due livelli al 5° ed ultimo piano con ascensore, con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal sog-
giorno scala a vista per accedere al piano mansardato di circa 45 mq, 
in unico grande ambiente con bagno. Climatizzato. Cantina, box auto e 
posto auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili. I.P.E.= 
non comunicato € 130.000,00

A0614M SOLERO In palazzina dei primi 900, completamente ristrutturata, 
alloggio di circa 85 mq. comm. al secondo e ultimo piano senza ascensore 
con soggiorno living, cucina abitabile, due camere letto, bagno e ampio 
soppalco ad uso ripostiglio, tre terrazzini, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo a metano.Finiture signorili e molto giovanili. I.P.E. 77,467 
kWh/m2 classe B €. 110.000,00

A0616M ZONA CENTRALISSIMA In palazzina d’epoca prestigioso allog-
gio completamente ristrutturato a nuovo al 2° ed ultimo piano di circa 200 
mq. comm. articolato su due piani con ingresso, salone, cucina grande, 
bagno. Scala accedente al piano mansardato con salottino d’arrivo, tre 
camere, doppi servizi. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento au-
tonomo a metano. €. 225.000,00

ALLOGGI

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 MARAZZI In posizione collinare, immersa nel verde, 
bella casetta di circa 75 mq. comm. indipendente sui quattro lati, con in-
gresso 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, lavanderia, bagno oltre a ampio locale rustico con forno a legna. Al 
1°/P di circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto di cui una con ca-
bina armadi e bagno. Il tutto completamente e modernamente ristrutturato. 
In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. Locale autorimessa a piano 
giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato. I.P.E = 184,4549 KWH/M2 
CLASSE D €. 230.000,00

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 bal-
cone. Ampio cortile di proprietà completamente cintato. Ottime fi niture.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 140.000,00

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

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di re-
centissima costruzione con ampio giardino a tre lati. Al P/T box auto, 
ingresso, tavernetta, lavanderia/Centrale termica. 1°/P soggiorno 
living con camino, grande cucina, bagno, due balconi di cui acce-
dente al giardino. Al 2°/P tre camere letto, stanza da bagno e am-
pio sottotetto mansardato con bagno. Finiture di pregio. Automazioni.
I.P.E. 83,34 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA = C €. 225.000,00

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° 
piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, disim-
pegno, 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-qua-
drilocali e alloggi disposti su due livelli. Riscaldamento a gestione autono-
ma. PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00 PER IL BILOCALE

AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. con ingresso su sala con 
cucina a vista, camera letto e bagno. Minime spese di condominio e riscal-
damento. €. 380,00

AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di condomi-
nio e riscaldamento. €. 330,00

AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di circa 50 
mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00

AFF-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. Riscaldamento e raffrescamento semiautonomo. Provvisto 
di box auto. €. 1.700,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR52 ZONA CENTRO ZTL In casa a ringhiera completamente ri-
strutturata al 3° ed ultimo piano c/a bilocale ristrutturato e arredato con 
gusto con soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Riscalda-
mento 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 €. 400,00

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

AFF-ARR053 ZONA CENTRO via Savonarola Trilocale al 1°/P s/a compo-
sto da ingresso su soggiorno con poltrona letto, cucina, camera da letto, 
bagno e balcone, il tutto completamente arredato con mobili recenti. Ri-
scaldamento autonomo. €. 450,00

AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di circa 60 
mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, came-
ra letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le ter-
movalvole. Completamente 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 pano-
ramica 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, la-
vanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di cir-
ca 160 mq. comm. ingresso, salone, cucina, 

tre camere letto, bagno e ampia terrazza. 
La villa è in ottime condizioni di manuten-

zione, 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, riposti-
glio. 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 ampliamenti.

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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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum

alcn3@tecnocasa.it

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

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

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

0131.28.80.38 Codice agenzia

Centro/Uff. Finanziari – alloggio abitabile ad un 
piano alto con ascensore: ingresso ampio, cucinot-
to – soggiorno,  2 camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. 2 balconi e cantina. € 60.000 ipe non 
comunicato

Galimberti – alloggio di ampia metratura, già ri-
strutturato. Ingresso, cucina abitabile, sala, 3 ca-
mere grandi, bagno e ripostiglio. Cantina e posto 
auto. Tripla esposizione. € 115.000  ipe non co-
municato

Pista – in condominio signorile, alloggio di buona 
metratura, disposizione classica con ambienti ben 
distribuiti e comodi. Piano medio con ascensore, 
salone doppio, pavimenti in marmo, bagno recente. 
€ 175.000 ipe non comunicato

Centro – Vicinanze via Milano: bilocale, piano me-
dio con ascensore in condominio già rinnovato nelle 
parti comuni. Doppia aria, 2 balconi. € 45.000 ipe 
non comunicato

Borgo Rovereto -  originale alloggio ristrutturato 
e termoautonomo. Buona metratura, ottimo recu-
pero degli spazi e del sottotetto. Ingresso, cucina, 
sala con camino e soppalco, 2 camere con cabi-
na armadi, studio mansardato, 2 bagni, riposti-
glio.  Palazzina storica senza spese condominiali.
€ 145.000 CL. E  ipe 230,30 kwh/m2 

San Michele -  casa libera su 3 lati, in buone 
condizioni interne con : sala , cucina, 2 camere, 
studio e bagno. Ampio porticato con zona forno, 
tavernetta, box triplo, giardino e cortile privato.
€ 180.000 ipe non comunicato

Centro – a pochi passi da p.zza Libertà – ap-
partamento al terzo e ultimo piano s.a., da rimo-
dernare. Ingresso su sala, cucina, camera e bagno. 
impianto termico autonomo e serramenti nuovi!.
€ 53.000   ipe non comunicato

Orti/Stadio - Trilocale ordinato, comodo anche 
per il centro. Ingresso, cucina, sala, camera e 
bagno. Doppia esposizione, termoautonomo.
€ 73.000 ipe non comunicato

Masio  –  ampia casa, libera su 3 lati, disposta 
su 2 livelli con circa 3000mq di giardino. In par-
te già ristrutturata, con abitazione principale al 
primo piano. Diversi locali sgombero e vario uso. 
€ 130.000 ipe non comunicato

Centro – Vicinanze C.so Roma – attico con ter-
razzo. Ampia metratura, doppi servizi, 2 camere 
matrimoniali oltre a studio. Possibile acquisto box a 
parte. € 180.000 ipe non comunicato

Stadio  – appartamento da riqualifi care nelle fi ni-
ture interne. Ampi spazi: ingresso, cucina, grande 
sala, camera matrimoniale e bagno. Doppia aria, 2 
balconi e cantina .  € 63.000 ipe non comunicato

Pietra Marazzi – in paese, libera su 2 lati. Ristrut-
turata di recente. Disposta su 2 piani, con zona 
giorno, studio, ripostiglio, 2 camere, cabina armadi 
e bagno.  Ampio giardino privato di circa 800mq.
€  75.000 ipe non comunicato

Galimberti -  alloggio in condizioni originali, inse-
rito in contesto residenziale con 4 terrazzini sfrut-
tabili. Salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina e 
doppio box.  € 133.000 ipe non comunicato

Zona Stadio  - luminoso appartamento con fi niture 
interne recenti. Piano alto con ascensore affacciato 
sullo spalto. Ingresso living su grande zona giorno 
con cucina, sala, 2 camere e bagno € 80.000 ipe 
non comunicato

San Michele –  particolare e versatile casa se-
mindipendente, adatta anche come bifamiliare,  
disposta su 2 piani.  Piano terra completamente 
ristrutturato, fi niture in mattone a vista e cotto, 
camini su entrambi i piani. Comodi spazi esterni, 
posizione tranquilla e riservata, a 2 minuti dal cen-
tro paese, comoda per la città.  € 240.000  ipe non 
comunicato
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

Novi Ligure – vicinanze – cedesi self service con annesso bar, ideale 
per nucleo famigliare. L’attività è ubicata nei pressi di zona industriale. 
Attrezzature di recente installazione. Ampi locali completamente 
ristrutturati. Prezzo interessante.-

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.-

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 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.

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 centro cedesi attività di drogheria specializzata con vendita 
di merce di qualità. Ideale per una persona. Richiesta € 35’000.00
non trattabili.-

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 – 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 – 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

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

(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.-

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

ZONA SPINETTA MARENGO – affi ttasi capannone di mq.500 circa con 
cortile di pertinenza di mq.750 circa. Si valuta possibilità di vendita. 
Informazioni uffi cio.-

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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CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09, 00 
alle 22, 00 Tel. 334 1670838 
solo italiani
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
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
MARINA THAI in Alessandria 
bella, simpatica, sensuale, 
tutta da scoprire, fantasio-
sa, con i massaggi, vieni a 
trovarmi in ambiente pulito e 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni Tel. 389 9989488
DILMA EX fotomodella di 
Spagna, new, 23 anni, capelli 
lunghi, magra, occhi verdi, 
bellissimo, fondoschiena da 
urlo per farti trasportare sulla 
luna, sei stanco della routine, 
sono qui per offrire benes-
sere per il corpo, mente e 
spirito con i miei massaggi, 
totale, molto dolce, ti aspet-
to per farti provare emozioni 
con tanta tranquillità, vera-
mente sorprendente, non ti 
pentirai, sono sexy, 100%, 
ambiente riservato, elegante 
e molto pulito 24 su 24 Tel. 
334 7135416
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
SONO MARIA in Alessan-
dria in zona Orti, sono ua 
donna di 43 anni, carina, so 
fare i massaggi, sono molto 
paziente, educata e dolce, ti 
aspetto in posto riservato e 
tranquillo, ricevo tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 20, 00 non ti 
pentirai Tel. 340 7151520
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA bellissima super novità 
sono sensuale, molto sexy 
e passionale, un bellissimo 
decoltè, e fi sico ecceziona-
le, ti aspetto con i miei dolci 
massaggi ambiente riservato 
telefonami 3336443653.
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 37 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata, cerco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spina, e 
rilassarsi con i miei massag-
gi, chiama (no anonimi, sms) 
quando libero (diffi cile) ma 
insisti x che spesso è spento. 
Ciao Tel. 333 9916668
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Esselunga meravigliosa 
incantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bellezza e 
dolcezza, classe, sensualità, 
malizia e raffi natezza, un bel 
fondoschiena indimentica-
bile, ti aspetto in ambiente 
riservato con i miei massaggi 
Tel. 340 0927365
ZONA STADIO bellissima 
23 enne, dolce, maliziosa, 
una vera bomba sexy, un bel 
decoltè, coinvolgente, bel 
fondoschina da non dimenti-
care, ti aspetto per divertirci 
insieme con i miei massaggi 
TEl. 327 9308185
VITTORIA THAI in Torto-
na, una ragazza di 22 anni, 
aspetto meraviglioso, per 
massaggi ineguagliabili, la 
passione e la snsualità, dol-
ce, sexy ti aspetta in ambien-
te riservato, pulito e tranquil-
lo 24 su 24 tutti i giorni tel. 
380 1287087

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 Ferrovia-
ria in zona Pista. Solo italiani. 
Tel. 346 7938769
MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC e sono una nuovissi-
ma alessandrina e trentenne 
italiana, biondissima, alta 
1.62, tg 46, la classica bel-
lezza mediterranea e formo-
setta vera ! bellissimi e fi ni 
lineamenti, ragazza laureata, 
colta, elegante e soprattutto 
tanto biricchina solo per te 
uomo italiano distinto e tanto 
generoso. ambiente raffi na-
to. mi piace fare i massaggi 
nella massima tranquillita’ 
e senza limiti di tempo. ci 
sono solo in orari uffi cio dalle 
10.00 alle 19.00 dal lunedi al 
sabato. zona comoda ai par-
cheggio 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 NOVI LIGURE Leandra 24 
anni brasiliana, bellissima, 
mulatta, pronta a realizzare 
ogni tuo massaggio rilassan-
te chiamami ora un bacio Tel. 
345 8214594
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esper-
ta in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
RAGAZZA MOLTO carina e 
simpatica, ti aspetta tutti i 
giorni a Casale per massaggi 
rilassanti Tel. 331 4317989
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
TORTONA KATIA mera-
vigliosa italiana, paziente, 
dolce, raffi nata, molto coin-
volgente, tutti i massaggi 
sono fatti con molta calma..
tutto quello che faccio mi 
piace...!!! facile trovarmi, dif-
fi cile dimenticarmi Tel. 333 
3804840
NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, 
bella presenza ti aspetto in 
posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 5950399
ACQUI TERME, Tania, 23 
enne, splendida, nuovissima 
assoluta, indimenticabile, 
esuberante, arrivata dal ve-
nezuela tutta per te, snella, 
sexy, bellissima, vieni da me 
e scoprirai i massaggi per 
non dimenticarmi. Tel. 346 
8764951 no stranieri
MASSAGGIATORE PRA-
NOTERAPEUTA esperto e 
professionale esegue mas-
saggi tonifi canti, antistress 
e rilassanti per momenti di 
assoluto confort e completo 
relax. il massaggio sarà ese-
guito con dolcezza, tatto e 
sensibilità, . Sarà rilassante, 
verrà efettuato in tutta calma 
e nella massima intimità per 
terminare solo quando verrà 
raggiunto il massimo del be-
nessere psico-fi sico, il tutto 
sarà accompagnato da sim-
patia, educazione, complici-
tà e un pizzico di sensualità. 
Si garantisce discrezione 
assoluta e massimo rispet-
to dei ruoli e della privacy, 
ospitoi in posto tranquillo ed 
attrezzato. sono tra Alessan-
dria e Acqui T.. Eseguo epila-
zioni intime o totali, defi nitive 
dal lunedì al venerdì con ora-
rio continuato dalle 08.00 alle 
17.00 Tel. 333 2261875
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

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
A NOVI LIGURE NOVITA’ 
sensualissima, brasiliana, 
prosperosa, simpatica e 
paziente ti aspetto in posto 
tranquillo e riservato con i 
miei massaggi rilassanti Tel. 
320 8538424
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728
TX TORTONA Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, 
dolce, simpatica, alta 1, 78, 
fantastico fondoschiena, 
labbra vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no a 
tarda notte Tel. 335 1665863
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivata in 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
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 ambien-
te pulito, tranquillo e riserva-
to, tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
327 8690690
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti 
e regalarti un caldo abbrac-
cio insieme con i miei dolci 
massaggi. Per i lettori un 
trattamento speciale. Per 
parlare con me chiama il 347 
0548929 Un bacio. Daniela.
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078
PASSION IN Alessandria la 
più bella caraibica appena 
arrivata, strepitosa, amante 
dei massaggi, molto cocco-
lona, ti aspetto per farti rilas-
sare senza fretta per pochi 
giorni vieni a trovarmi, non ti 
pentirai Tel. 328 1915049
NAITOMI NEW caraibica da 
urlo, e indimenticabile, sono 
una ragazza formosa, con un 
bel decoltè, vieni e ti farò ri-
lassare con i miei massaggi 
Tel. 388 7221337
A.A.A.A.A CASALE VALERY 
AFFASCINANTE BRASILIA-
NA 22 anni mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli 
lunghi, neri, fondoschina 
da urlo, dolce, sexy, molto 
paziente, amante dellebelle 
coccole per un massaggio 
rilassante, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
329 2188226
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arriva-
ta dal Brasile mora e bionda 
per doppia emozione, ti fare-
mo divertire e rilassare con i 
nostri massaggi in ambiente 
tranquillo e riservato, Stella 
e Samantha vedrai che non 
ti pentirai anche la domenica 
24 su 24 Tel. 338 6588533
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, capelli lunghi, neri, 
molto brava, dolce, nuova, 
senza fretta ti aspetta per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
334 1057621 solo italiani
TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, 
dolce, sensuale, sexy, mali-
ziosa, gentile con grandi sor-
prese 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
A.A.A.CASALE NOVITÀ, ap-
pena arrivata, giocherellona 
dell’est, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensuale e passionale, 
tutta da scoprire, ti aspetto 
per piacevolissimi massaggi 
e sensazioni indimenticabili 
Tel. 340 4080073

VALENZA LINDA bellissima 
brasiliana è ritornata piu bel-
la che mai, look curarissimo 
e impeccabile, sciolta estro-
versa, ti avvolgerò in una 
atmosfera inebriante e coin-
volgente, appassionata di 
massaggi ti coinvolgerà, non 
come tante, vieni a trovarmi 
in ambiente pulito e confor-
tevole, massima igiene, solo 
italiani parcheggio comodo e 
gratuito, no anonimi Tel. 331 
4815982
TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE italiana ti aspetta per 
momenti di relax in ambiente 
elegante Tel. 338 1748399
REBECCA NOVITÀ, ad Ales-
sandria bellissima raffi nata, 
solare, semplicemente sexy, 
con i miei massaggi rilassan-
ti, ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato, tutti i giorni 
no anonimi Tel. 346 6308317
NOVI LIGURE prima volta, 
22 anni, giovane, carina, ti 
aspetta per un Massaggio 
orientale senza fretta tutti i 
giorni, Tel. 334 9991449
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, ca-
pelli lunghi neri, molto ca-
rina, la vera specialista del 
massaggio, fantastica con le 
mani, la migliore sulla piazza, 
provami e non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 5096889
CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma 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
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un 
fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo italiani, 
un dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy e 
intrigante, corpo meraviglio-
so, statuario, sensuale, fan-
tasiosa, ti aspetta per mas-
saggi deliziosi in ambiente 
tranquillo e pulito, anche do-
menica Tel. 380 1763948
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
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
MARISA IN corso Acqui, ad 
Alessandria, 44 anni alta, 
magra, fi sico asciutto, pelle 
bianca, simpatica, molto dol-
ce, gentile, ti farò vivere dolci 
massaggi indimenticabili, ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta, ambiente tranquillo 
e pulito, ampio parcheggio 
gratuito, dalle 10, 00 alle 
22.30 Tel. 327 1250839 vedrai 
che non ti pentirai
TX KAROLINA TX in Ales-
sandria super novità, bellis-
sima veramente femminile 
per provare nuove emozioni, 
graditi principianti, bellissi-
ma mora, alta, elegante, sim-
patica, coccolona, corpo dea 
modella, esperta nei mas-
saggi diversi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai di 
sentire la mia voce sensuale, 
tutti i giorni fi no a tarda notte, 
senza fretta, sempre Tel. 388 
3985169 392 7545677
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata bellissima, 20 anni, 
molto dolce, educata per un 
fantastico massaggio, rilas-
santi, ti aspetto tutti i giorni, 
senza fretta Tel. 389 2654135

DENISE 22 anni ritornata 
piu bella che mai, alta, bella 
bionda con un bel seno na-
turale, un bel lato B, 52kg, 
sono qui per realizzare i mas-
saggi piu rilassanti, senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegante dalle 
09.00 alle 02.00 solo italiani 
Tel. 345 8489965
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
da favola, da non dimentica-
re, se vuoi provare massag-
gi ed emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti farò vivere esperienze e 
trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto per 
farti rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani
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 penti-
rai Tel. 339 8492670
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
ALESSANDRIA NOVITA’ 
rossi, bellissima argentina 
sexy, passionale con tanta 
voglia di farti rilassare con i 
suoi massaggi, molto brava, 
dolce, ti aspetta con due 
grandi sorprese, tutti i giorni 
24 su 24 con fondoschiena 
da urlo Tel. 327 3685821
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 appun-
tamento Tel. 328 0978434
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
TORTONA BELLA bionda, 
dolce, paziente, senza fret-
ta per massaggi rilassante, 
rigenerante, il tutto in am-
biente accogliente, massima 
riservatezza, assoluta tran-
quillità, tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 333 9273949
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
2 THAI IN Alessandria 20 
anni Lina e Nidda, belle, 
carine, molto sexy 100%, 
dolci, simpatiche, amante 
delle coccole, dei massaggi 
a 4 mani, con olio e crema, 
ti aspettiamo nella massima 
tranquillità per veri massaggi 
in pieno realx, indimentica-
bili, tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 388 7840556
ALESSANDRIA ZONA pista 
vecchia 20 enne bellissima 
spagnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, tutta pepe, una vera 
biricchina, sensualità, con 
massaggi super rilassanti e 
per ogni momento magico 
TEl. 345 8981734
NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatrice 
coreana, molto brava, bella, 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 388 1481079
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, massaggi, tutti 
i giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
ALLISON SPAGNOLA del-
le Isole Canarie è ritornata 
con la sua professionalità, ti 
porterò a conoscere il vero 
relax, con le sue mani d’oro 
per un massaggio unico al 
mondo, bionda, occhi grigi, 
palestrata con tanti motivi 
per provare, corpo da urlo, 
con un bel fondoschiena, se 
sei un uomo, vieni a trovarmi 
ti aspetto Tel. 339 6023261

MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
piena di passione, con tanta 
voglia di farti rilassare con i 
suoi massaggi, sarò il tuo 
motivo del relax positivo, 
con me passerai il piu bel 
momento della tua vita Tel. 
346 6308319
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi solo ita-
liani TEl. 342 6029516
SABRINA PRIMA volta, bella 
slovacca di 21 anni capelli 
lunghi, occhineri, fi sico moz-
zafi ato, un gioiello di bel-
lezza, dolce, coccolona nei 
massaggi senza fretta, tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 02.00 
solo italiani Tel. 342 3827313
ALESSANDRIA LORENA 24 
anni, bella venezuelana ap-
pena arrivata in città, molto 
dolce, carina, paziente, for-
mosetta, tutta naturale, ti 
farà divertire con i miei mas-
saggi senza fretta, vieni a 
trovarmi dalle 09.00 fi no alle 
22.00 Tel. 347 9248462
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 49 enne 
esuberante e formosa per un 
ora di intenso relax, bellissi-
mo fondoschiena, pronta a 
farti provare nuove emozioni 
insieme, se vuoi anche trat-
tamenti personalizzati con 
i miei massaggi, ambiente 
tranquillo e climatizzato, an-
che la domenica dalle 09.00 
fi no a tarda notte Tel. 339 
4340147 solo taliani
ANGELA NUOVA appena 
arrivata, 28 anni, travolgente 
ragazza con uno sguardo che 
ipnotizza, seducente con una 
corporatura stupenda, piena 
di passione sarò il tuo motivo 
positivo con me senza fretta, 
una favola da non dimentica-
re, un bel fondoschiena. Se 
vuoi provare a trovarmi ti farò 
vivere un esperienza e tratta-
menti con i miei massaggi in-
dimenticabili, personalizzati, 
una vera bambolina sexy, 
carina, brava, raffi nata, bel-
lissima, dolce, come il miele, 
tutta naturale, soprattutto 
paziente, ti aspetto baci TEl. 
388 5871217
A.A NOVI LIGURE Debora 
dell’ Havana Cuba, 30 enne, 
alta, intrigante, dalle 1000 
fantasie, diffi cile da dimenti-
care, se vuoi vivere un emo-
zione nuova e un po di relax 
con i suoi massaggi senza 
fretta al 100 %, ti aspetto con 
la mia pelle vellutata e un bel 
fondoschiena, tutta formosa 
e vera, in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 09.00 alle 
24, 00 dal lunedì alla domeni-
ca Tel. 338 9533756
NEW ALEXIA ex fotomodel-
la, spagnola, occhi da gat-
ta, sensuale, tutta naturale, 
bionda, sono professionale 
nel mio lavoro perchè mi 
piace, sono nata per farti 
massaggi rilassanti esperta, 
dolce per natura, sensuale, 
vieni a trovarmi, cosa aspetti 
chiamami Tel. 327 6150037
ALESSIA BELLA, dolce, e 
brillante, ungherese 28 anni, 
formosa, sensuale, chiama-
mi per massaggi di assoluto 
relax tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato TEl. 328 
4318155

PAMELA RAGAZZA polac-
ca, ciao sono molto brava, 
dolce, 21 anni, castana, con 
capelli lunghi, ti aspetto, per 
farti rilassare con i miei mas-
saggi 24 su 24, ti aspetto 
in ambiente rilassante con 
la musica, insieme alla mia 
amica, solo italiani Tel. 346 
5244387
GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, posso 
raggiungerti o incontrarti Tel. 
334 7066968
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 RAGAZZA 
cinese, novità, Farfalla 22 
anni, capelli lunghi molto ele-
gante, splendida modella, ti 
aspetto tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 327 7758085
MILENA AD ALESSANDRIA 
ti offre benessere per il cor-
po, mente e spirito, massag-
gio totale molto dolce che 
porta al completo relax ed è 
ideale per liberare la mente a 
persone affaticate, stanche, 
ansiose, stressate e depres-
se, ti fa sentire bene dentro 
e fuori, lasciati coccolare e 
rigenerare in un’ atmosfera 
silenziosa ambiente ideale 
per rilassarti, serietà e riser-
vatezza totale, su appunta-
mento, trattamento di un ora 
senza fretta Tel. 370 1022056
ALESSANDRIA CIAO sono 
Amali 23 enne, capelli ros-
si, un bel fondoschiena, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e pulito, per massag-
gi, senza fretta, tutti i giorni, 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 327 
0989146
ALESSANDRIA AMAPOLA 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affascinan-
te, vulcanica e molto sexy, 
mozzafi ato 100%, la donna 
piu sexy di tutto il piemon-
te, bellisimo fondoschiena, 
se sei un uomo deciso vieni 
a trovarmi subito ti ricevo 
in ambiente molto raffi nato, 
tranquillo e molto pulito, con 
i miei massaggi, totalmen-
te climatizzato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 380 
7845453
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiana 25 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti 
di puro relax con i miei mas-
saggi, ambiente riservato Tel. 
389 5989714 solo italiani
A CASALE NOVITA’ prima 
volta in città, dolcissima, un 
bel fi sico, maliziosa, sono 
molto brava nei massaggi, 
simpatica, ti aspetto tutti i 
giorni fi no alle 00, 00 anche la 
domenica in ambiente molto 
tranquillo tel. 327 6192105
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692
TX SUPER Samantha, novi-
tà, bellissima mulatta, giova-
ne, fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi relax 
senza fretta Tel. 380 7820062
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 model-
la, sexy, bella, una femmina 
nata per farti rilassare con i 
suoi massaggi, tutti i giorni 
solo italiani Tel. 342 5240086

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
CAROLINA IBIZA, Spagna, 
prima volta in Italia, esube-
rante bionda con 10 motivi 
per non dimenticarmi, tutta 
per te, con le mie mani di 
seta ti offro splendidi mas-
saggi per divertirsi insieme, 
senza fretta, per farti prova-
re emozioni e tanta voglia di 
farti rilassare, con un fondo 
schiena da urlo, con bellis-
sime curve, ex ballerina, un 
gioiello di bellezze maliziosa, 
intrigante. Chiamami 24 su 
24 anche la domenica Tel. 
334 1657455
SOLO PER 20GG in Italia...
Alessandria scintillante mu-
latta sudamericana, raffi nata, 
seducente con uno sguardo 
ipnotizzante, ti aspetta con 
dolci massaggi, cosa aspet-
ti...chiamami solo italiani, 
dalle 11, 00 alle 23, 00 Tel. 
388 3567884
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da don-
na, e una grossa sorpresa 
tutta da scoprire. Chiamami 
subito ti aspetto in posto 
tranquillo con i miei splendidi 
massaggi Tel. 366 1849594
MILENA NEW NEW prima 
volta in città, bella donna, 
matura, 42 anni, una vera 
regina dei massaggi lunghi 
e rilassanti, motlo sexy, ti 
aspetto in ambiente pulito e 
molto carino tutti i giorni Tel. 
388 4248145
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani
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
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855
RAGAZZA THAI Goya, ap-
pena arrivata, bella, tutta 
naturale, simpatica, brava, 
ma soprattutto paziente, ti 
aspetto per massaggi relax 
Tel. 345 0430567
CAROLA TX 26 anni, in zona 
Pista, appena arrivata in cit-
tà, venuta dall’Amazonia, 
mora, alta, snella, per farti 
rilassare con i suoi massaggi 
24 su 24 Tel. 327 2207972
TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massag-
gi di passione, non perdere 
tempo Tel. 334 7310358
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TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arrivata 
orientale, sono bellissima 
dolce, simpatica, molto sexy 
e giovane, bella massaggai-
trice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333

TX THAILANDESE ALES-
SANDRIA giovanissima af-
fascinante con un bel fon-
doschiena, un bel decoltè, 
dotata di un bel fi sico da 
donna, paziente ti aspetta 
per massaggi completi per 
pochi giorni Tel. 328 2129114

A NOVI LIGURE Carol 27 
anni, prima volta in città, 
bella colombiana, dolce, ti 
aspetta per momenti indi-
menticabili, piena di sorpre-
se e fantasia, non perdere 
tempo, chiamami subito Tel. 
348 1601452

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 ta
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