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COMPROCOMPRO
Auto usate di Auto usate di 

qualsiasi marca qualsiasi marca 
e modello, anche e modello, anche 
fuse, incidentatefuse, incidentate
PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 

CONTANTICONTANTI

TEL. 340 717640TEL. 340 717640

COMPROCOMPRO

PAGAMENTO  IN CONTANTI

Tel 345 3590533 

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!

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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2 SOPRABITI UOMO tg. 50/52 
colore nero e beige chiaro vendo 
euro 25 cad. Tel. 0131 237031
ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato,originale 
Ferragamo,taglia 48,colore blu,in 
fresco di lana.Ideale per ceri-
monia.Euro 300,00 contattare 
3494777980
ABBIGLIAMENTO MOTO da 
trial vendo Euro 100,00 Tel. 338 
2416720
ABITO DA sposa Abito lungo di 
raso pesante ricamato completo 
di velo e acconciatura, propongo 
la visione sul posto senza obbligo 
di acquisto. euro 500.00. tel 320 
8383303
ANFIBI ESERCITO Italiano, 2 paia, 
una taglia n. 43 e una n. 44,usa-
ti ma in buono stato, idistrutti-
bili vendo euro 45 cad Tel. 346 
4271685
CALZATURA VENDO scarpe 
da uomo,indossate una sola 
volta,francesina stringata nera di 
Fratelli Rossetti,taglia 41,5.Euro 
100,00 contattare 3494777980
GILET DI pelle fatto su misura 
da una sarta, taglia unica, ma 
regolabile con cinghie sulla par-
te posteriore. Il capo e’ in ottime 
condizioni,sempre trattato con la 
max cura. Il prezzo e’ 40 Euro. Tel. 
338 1956784
GIUBBOTTO HARLEY DAVIDSON 
taglia L, in buone condizioni, ven-
do ad € 140. Ha una tasca interna 
ed ho 2 bottoni di ricambio. L’ho 
usato molto per andare in moto e 
vi garantisco che è un giubbotto 
veramente imbottito alla grande. 
Tel. 338/1956784
JEANS LEVI’S 501 in buono sta-
to tg. W29 L34 vendo a Euro 10 al 
paio Tel. 0131346429
PANTALONI E berretto militare 
Vendo a € 25 entrambi. Ideali per 
softair o caccia. La taglia e’ la 44 
e sono stati indossati 2 volte per 
giocare a softair. Anche il berretto 
e’ stato indossato 2 volte, come 
comprarlo nuovo da negozio. Tel. 
338/1956784
PELLICCIA CASTORINO modello 
3/4 collo alla coreana, tg. 44/46, di 
una nota marca alessandrina, va-
lore Euro 1500 vendo euro 400 Tel. 
0131 346429
PELLICCIA DI castorino usata po-
chissimo tg. 44/46 in ottimo stato 
vendo Euro 350 Tel. 338 3519885
PELLICCIA DI visone come nuo-
va, usata 2 volte, tg. 46/48, mo-
dello ampio, elegante, vendo Euro 
1500, regalo cappello coordinato 
Tel. 340 5577132
PELLICCIA ECOLOGICA vendesi 
pelliccia ecologica tinta verdone 
usata tre volte - taglia m- causa 
inutilizzata a euro 150,00 tel 340 
4746420
PELLICCIA ECOLOGICA usata 
1 volta, bianca tg. 42/44, model-
lo ampio scampanato, elegante, 
vendo per inutilizzo Euro 250 Tel. 
329 7417795
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
mis. 41 colore blu belle nuove, 
causa misura errata vendo Euro 
15 Tel. 388 1158841
SCARPE ELEGANTI da uomo 
misura 42, di colore nero, usate 
poche volte, solo per andare a 
ballare, vendo a € 25. Sono co-
mode e molto ben tenute. Tel. 
338/1956784
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109.
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
STIVALI IN camoscio nero n. 38 
morbidi con il tacco basso, valore 
Euro 55 vendo Euro 25 Tel. 0131 
346429
STIVALI MOTOCROSS marca 
Alpinestar Roger de Coster nuo-
vi mis. 41/42/43 vendo Euro 150 
tratt. Tel. 335 1491240
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo for-
fettario è di euro 90 non trattabile. 
Volendo è possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
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TRENCH ZARA Causa misura er-
rata vendo trench Zara nuovo, ulti-
ma collezione, mis. L, color panna, 
modello classico con cintura in vita, 
completamente foderato in seta. Il 
trench viene fornito di una ulteriore 
imbottitura trapuntata piccola, color 
panna, applicabile tramite cerniera, 
per un uso più lungo nella stagione 
autunno/inverno. Valore commer-
ciale euro 145.00. Richiesta euro 
50.00 (possibilmente non trattabili). 
Se interessati potete telefonare: 
Marco 0143 227231 - 339 4929308
VESTITI DELLA nonna ricamati 
a mano vendo Euro 25 cad. Tel. 
0131 237031

ABBIGLIAMENTO BIMBO 8/10 
anni, fi rmato, praticamente in otti-
mo stato vendo a 5 e 10 Euro Tel. 
333 6652101
ABBIGLIAMENTO BIMBO bim-
ba fi no a 6/7 anni Abbigliamento 
bimbo fi no a 6 anni e bimba fi no 
a 7 vendo da 2 a 5 euro il pezzo 
compresi giubbotti e calzature 
invernali (compresi dopo sci). Tel 
3385929656
ASCIUGACAPELLI EURO 20 
“chicco” nuovo mai usato. Tel. 
3391750648
BOX BIMBO pieghevole (ditta 
BREVI ),euro 45 ottime condizioni. 
Tel. 3391750648
CERCO ABBIGLIAMENTO bimba 
3/4 anni in regalo tel 3291758416 
grazie.
DONDOLO SEGGIOLINO graco 
dondolo con vibrazioni a batteria 
con scatola pari al nuovo pagato 
e140 t3287137879
GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 come nuovo 
per informazioni telefonare al 339 
1750648 tel. 339 1750648
PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeg-
gino singolo. Vero affare!!! Tel. 
3389062104
SCALDAPAPPA EURO 20 biberon 
“chicco”, con adattatore per auto, 
nuovo mai usato. Tel. 3391750648
SPONDINA LETTO marca Brevi 
colore bianco vendo a 20 euro. Tel. 
3385929656
STERILIZZATORE A vapore euro 
15 sterilizzatore “Chicco” usato 2 
volte ottime condizioni. Tel. 339 
1750648
TIRALATTE ELETTRICO usato 
pochissimo, vendo Euro 40, causa 
inutilizzo Tel. 388 1158841
TIRALATTE AVENT ero 30 tiralatte 
nuovo mai usato. Tel. 339 1750648
VENDO ACCESSORI bimbo vendo 
lettino con materasso legno color 
faggio, seggiolone cam per la pap-
pa colore azzurro, fasciatoio con 
vaschetta per il bagnetto azzurro 
come nuovi prezzo da concordare.
Telefonare al 3291758416
VENDO PASSEGGINO doppio 
Jane, in alluminio, con freni a disco, 
molto compatto, completo di para-
pioggia e con un ovetto. In ottimo 
stato a 300 € Tel.347-0118609 pom.

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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ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
BARBONCINA CUCCIOLA, nera 
tg. piccola molto bella, tutte le 
vaccinazioni, libretto sanitario, 
solo veri amanti animali Tel. 345 
4138528
BRACCO POINTER vendo vendo 
femmina di bracco pointer anni 5 
avviata per ricerca tartufo prezzo 
da concordare 0131 886161

CANE DA caccia drahthaar cedo 
femmina 2 anni cell.3394637620
CAT SITTER siamo disposte a 
prenderci cura del tuo gatto/a in 
famiglia durante ferie estive/inver-
nali, week-end. disponibilità tutto 
l’anno, prezzi modici e massima 
seriatà. Tel. 3485491800
CHIHUAHUA FEMMINA CON PE-
DIGREE Bellissima cucciola di 
chihuahua nero lucido (colore raro x 
questa razza) veramente piccola con 
pedigree prestigioso (ha discendenti 
dolcemela/el pasador /rio galeria/ 
mistyc meadows) genitori visibili e 
di nostra proprieta’ viene consegna-
ta con libretto sanitario,vaccinata, 
svermata con microchip e iscrizione 
all’ENCI ..Attualmente pesa 5 etti ed 
ha 2 mesi e mezzo Per ulteriori in-
formazioni tel. 3884739960 Giorgio 
oppure 3386708000 Maria
CHIHUAHUA VARI colori Vendo 
chihuahua di vari colori maschi 
e femmine con genitori di no-
stra proprieta’ e visibili presso 
di noi Vengono consegnati solo 
dopo il normale svezzamento 
,vaccinati svermati e con il loro 
libretto sanitario per informazio-
ni tel 3884739960 Giorgio oppure 
3386708000 Maria
CUCCIOLI ROTTWEILER 60 gior-
ni, completi di vaccinazioni, pedi-
gree, a disposizione anche cuccio-
li, privato vende ottimo prezzo Tel. 
393 5219876
CUCCIOLO PASTORE maremma-
no abruzzese disponibile cucciolo 
maschio di pastore maremmano 
abruzzese nato il 27-6-12 vaccina-
to sverminato microchip pedigree 
genitori visibili alta genealogia 
dolce affettuoso giocherellone tel. 
3333524756
DIAMANTI DI GOULD ancestrali, 
testa nera/rossa, vendo Euro 40 
la coppia, cocorite di tutti i colori 
vendo Euro 13 la coppia, Tel. 349 
2524279
DOBERMANN CUCCIOLI di 60 gg 
completi di tutto privato vende Tel. 
328 3570587
GATTA NORVEGESE delle fore-
ste Bellissima e dolcissima gatta 
razza norvegese delle foreste, 
proveniente da allevamento, nata 
il 23/3/2006, sterilizzata, con pe-
degree vendo per motivi personali. 
Prego astenersi perditempo, solo 
persone seriamente interessate ed 
amanti animali. Tel. 338/3071122
LAGOTTI CUCCIOLI vendo cuc-
cioli di cane lagotto prezzo da 
concordare 3381376477

PER MOTIVI PERSONALI gravi, si 
regala affettuoso cane affettuoso 
come “Rex” chiede solo una famiglia 
per essere accolto, amto e accudito, 
ci si rende disponibili per aiuto nel 
mantenimento Tel. 339 5767705
PINCHER CUCCIOLI di 90 gg neri 
e marroni completi di tutto vendo 
TEl. 393 5218939
PINSCHER TAGLIA piccola 350 euro 
disponibili cucciolini di colore nero fo-
cato e fulvi di pinscher genitori visibili 
li consegno con microcip libretto sa-
nitario vacini fatti per inf 3477105801
SELLA INGLESE Vendo sella inglese 
da salto marca Gianetti. Comodis-
sima, tenuta bene e in buono stato. 
Prezzo 600€ poco trattabili. per mag-
giori informazioni tel 3343343150
TARTARUGA D’ACQUA vendo 
Euro 10 + vaschetta vendo Euro 
17, tartaruga da terra terrestre 
vendo Tel. 388 3014260
UCCELLINI ORNAMENTALI Giovani 
diamanti di Gould vendo a euro 40 la 
coppia . Giovani e variopinte cocori-
te vendo euro 6.50 l’una. Solo se ve-
ramente interessati. Tel 3482524279
VENDO QUALCHE coniglio per 
uso alimentare allevati senza man-
gimi cel.339 4637620
VENDO TRAILER per trasporto 
un cavallo. Porelli telonato . Tutti i 
documenti in regola e funzionante. 
Sempre tenuto al coperto. Porta 
anteriore per ispezione + casset-
ta attrezzi sul parafango. € 1.200 
trattabili. Telefonare al 368 200020

,
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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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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

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

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

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

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

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

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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2 INGINOCCHIATOI TOSCANI del 
‘ 600 in noce, tavolo da falegname 
dell’800 in noce (mis. 150 x 66 x 
104) vendo Euro 500, coppia cande-
lieri toscani dell’800 in legno h. 90 
vendo Euro 300, anatre anni ‘50 da 
richiamo in legno vendo Tel. 0575 
22439 339 4509604 338 4568022
5 PORTE IN legno su cardini a mura-
re vendo Euro 500 Tel. 349 7461552
ARAZZO BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 210 x 110 con cornice in le-
gno intarsiato a mano vendo Tel. 
0131 291022
BIGONCIA IN legno adatta per 
agriturismi, restaurata vendo Euro 
50 Tel. 340 2789501
CANCELLO ANTICO mis. 5,80 x 
2,50 vendo Tel. 338 9610585
CREDENZA DEGLI inizi del ‘900 
con vetri colorati, molto bella ven-
do Tel. 335 1491240
MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo di realizzo Tel. 335 1491240
SALA FINE 800 tutto in legno 
massello, comprensivo di buffet, 
controbuffet, tavolo con 6 sedie in 
pelle vendo Tel. 0131 291022
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Euro 5 cad Tel. 0131 232445
TAVOLO IN noce primi 900 da re-
staurare vendo Euro 200 Tel. 349 
7461552
VECCHIA BOTTE in buono stato 
misure: altezza cm. 95, circonf. 
max 220, circonf. min. 169 . € 70 
tel. 3397972793
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VENDESI COMO’ a 4 cassetti in 
stile luigi XVI Vendesi como’ a 4 
cassetti, antico in stile Luigi XVI 
del XVIII secolo con intarsi di pre-
gio, solo per intenditori e persone 
seriamente interessate a valutare 
l’acquisto di un oggetto molto bel-
lo e molto particolare. Trattative ri-
servate. Per contatti: 3485803172.
VENDO VECCHIE radio a valvole 
- Siemens - Mivar - Nova - Tele-
funken - Grunding - anni 50 / 60, 
non funzionanti ma complete, sia 
singolarmente che in blocco .Cell 
335 6718285
VOLUMINOSA RACCOLTA rilega-
ta di numeropsi avvenimenti “Epo-
ca anni 50” vendo Euro 100 Tel. 
0131 232445

DIVANO DIVANO 
3 POSTI3 POSTI
Colore bordeaux, Colore bordeaux, 

usato praticamente usato praticamente 
mai... Causa mai... Causa 

trasloco, vendo trasloco, vendo 
Euro 300 tratt.Euro 300 tratt.

TEL. 329 7417795TEL. 329 7417795
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1 LAMPADARIO DI cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm 60) su 
cio si applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri 
vendo euro 1000 (acquistato a Euro 
2500) molto scenografi co per arre-
damento saloni Tel. 340 7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttu-
ra in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquistato 
a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti co-
lor salmone vendo Tel. 0143 745428
2 PORTE PER interno anni 60 con 
telaio, mis. 200 x 70 vendo Euro 50 
cad Tel. 0131 237031
3 LAMPADE FLOS a sospensione 
luce diretta con cavo, mod. fucsia 
1 tensione v230 vendo Euro 225 
TEl. 340 7019615
3 MATERASSI DI landa singoli 
senza molle vendo Euro 25 cad 
Tel. 0131 237031
5 SEDIE ROSSE (nuove) per giardi-
no vendo Euro 25 Tel. 0131 232445
ANTE FRIGO e , congelatore Vendo, 
ante Febal nuove ,ancora con l’imbal-
laggio originale ,per errore mobiliere 
Caratteristiche: Ante per cucina di co-
lore Rosso laccato lucido Misure Anta 
frigo cm altez. 130x 60cm larg. Anta 
congelatore cm altez. 130x60cml arg 
Apertura entrambe le ante verso de-
stra (dx) Tel. 3341818571
APPLIQUE IN VETRO DI MURANO 
una coppia da parete, fantasia a 
mosaico multicolore, con luce alo-
gena, supporto in metallo, ottime 
condizioni, come nuove, vendesi a 
95€. Tel 3334007980
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ARMADIO VENDO con struttura 
laccata bianca e antine laccate 
blu maniglie color argento. tratta-
si di mobile fatto fare in falegna-
meria. misure 260x250x60 Tel. 
3474210646
BICCHIERI IN CRISTALLO DI 
BOEMIA servizio da 36 pezzi con 
oltre 24% di piombo, provvisto di 
marchio, regalo di nozze mai utiliz-
zato assolutamente come nuovo, 
composto da 12 calici x acqua, 12 
x vino, 12 x spumante. Vendesi a 
395 euro. Tel 3334007980
CAMERA CON letti gemelli com-
posta da 2 letti singoli con como-
dino - cassettiera a 4 cassetti con 
piano in vetro e specchio verticale 
- armadio a 5 ante con cassettie-
ra interna centrale - legno laccato 
scuro con bordino color oro - lam-
padario, sedia e sgabello in stile - 
Tel. 3292535201
COORDINATO PIATTI, bicchieri, 
caffe e posateria vendo coordina-
to di piatti dalla pasta al dolce in 
porcellana di boemia con bordo 
in oro zecchino;compreso le varie 
zuppiere coordinato di bicchieri ( 
acqua,vino,liquore,champagne e 
spumante)con relative brocche sia 
di acqua che di vino,in cristallo di 
boemia con bordo in oro zecchino 
coordinato x caffè in porcellana 
di boemia con bordi oro zecchino 
coordinato di posate in acciaio 
inox 18/10 bagnato in oro zecchi-
no da 24 karati (come da certifi ca-
to garanzia) Tel. 3313778282
CREDENZA CON tavolo - vetri-
netta disegnata, ante e cassetti 
- completano tavolo con sedie, 
cassapanca e mobiletto basso 
- colore bianco - primi anni ‘50 - 
Informazioni al 329 2535201 -
CUCINA COMPOSTA da frigo 
Zoppas con congelatore gas a 4 
fuochi Rex con forno, lavandino 
e pensili vendo Euro 300 Tel. 338 
7105402
CUCINA COMPONIBILE Cuci-
na 5,90 mt lineari completa di 
elettrodomestici seminuovi con 
pensili maxi (h. 120 cm), visiona-
bile in Casale Monferrato Per info 
334/6106726
CUCINA MODERNA compresa 
di elettrodomestici colore rovere/
grigio. Misure 255x60x216h vendo 
causa trasloco. Prezzo 500€ Tel. 
320 1579240
DIVANO A 3 posti vendo Euro 100 
Tel. 349 7461552
INDOSSATORE PORTA ABITI in 
legno noce x inutilizzo vendo a 
euro 30,00 TEL 3404746420
LAMPADE A pinza ideali per ca-
merette, scrivanie, Nuove imbal-
late e comprese di lampadina, 
colori rosso e nero, € 2 Cad. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS
LETTO UNA piazza e 1/2 struttu-
ra in legno, noce rete in metallo, 
materasso ortopedico, usato po-
chissimo vendo Euro 150 Tel. 345 
8712661
LIBRERIA IN legno colore chiaro 
mis. 149x47x200 causa trasloco 
vendo Euro 40,00 Tel. 334 6528226
MOBILE PORTA tv in legno colore 
marrone chiaro, letteralmente do-
tato porta cd, mis. 124x40 x 125 
causa trasloco vendo Euro 40 Tel. 
334 6528226
MOBILE SALA 4 ante, parte infe-
riore, vetrinetta e mensole parte 
alta vendo Euro 200, 2 mobili porta 
tv 1 legno e vetro vendo Euro 50 
cad, mobile salotto h. 2mt ango-
lare con vetrinetta, mensole ante 
vendo Euro 300, tavolino basso 
rotondo piano onice vendo euro 
100, tappeto rotondo in lana ven-
do Euro 80, 2 macchine da cucire 
con mobile in legno vendo Euro 60 
Tel. causa sgombero alloggio ven-
do Tel. 339 7073606
MOBILE TINELLO struttura in le-
gno tinta miele, con tavolo rettan-
goalre e 6 sedie vendo Euro 350 
Tel. 345 8712661
MOBILE SALA bianco lacca-
to pari al nuovo coposto da tre 
blocchi vendibili anche separata-
mente . misure mobile principale 
179X49X60 tavolino 40X59X40 
mobile divisorio122X94X40 Tel. 
3474210646
MOBILETTO PORTA telefono in 
legno lucido e fi niture dorate con 
piano in vetro colorato, cassetto 
e specchiera. Misura base cm. 
120x30. Tel. 3292535201
MOBILI IN legno chiaro, ciliegio 
senza elettrodomestici a moduli 
componibili con panca ad an-
golo e sedie impagliate Tel. 348 
3401383
PARQUET LAMINATO Vendo 22 
mq di modello TUNDRA effetto 
acero. Ogni listello misura : Lun-
ghezza: 138 cm, Larghezza: 19.0 
cm, Spessore asse: 7 mm. Molto 
comodo da trasportare, imballato 
e incelofanato. Contattare num 
3477773985
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071

PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071QUADRO Vendo 
puzzle completo di cornice e vetro 
raffi gurante un mercato orienta-
le misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071
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



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 03/201306 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

PORTA IN noce massiccio mis. 
2.18 x 87 nuova, completa vendo 
Euro 200 Tel. 334 1643423
PORTA FINESTRA E PERSIANA 
in alluminio vendo Euro 200 cad 
TEl. 349 7461552
SDRAIO RELAX con alzagambe in 
struttura di legno ciliegio , materas-
sino imbottito, per motivi di spazio 
vendo Euro 40 Tel. 333 7859380
SET DA CUCINA composto da 
frigo, forno, piano cottura, cap-
pa, lavandino in acciaio inox, 
prodotti nuovi mai usati vendo 
Euro 800 tratt. TEl. 338 2941470
SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646
SOGGIORNO COMPOSTA da ta-
volo 4 sedie e mobilo a parte con 
vetrinetta in ottimo stato vendo 
Euro 400 Tel. 338 7105402
SOGGIORNO VENDO salotto 
completo, formato da mobili con 
cristalliera 3,5 mt x 2,70 mt. Più 
tavolo tondo estendibile 1,5 mt 
più 4 sedie. Tel. 349 7154894
SPECCHIO VENDESI rotondo in 
ferro battuto x bagno o ingresso 
euro 20,00 tel 3404746420
TAVOLO DA tavernet-
ta con panche vendo causa 
trasloco,tavolo fi sso con ruote x 
lo spostamento,struttura in ferro 
robusto e tavolato,mt 4x90 di al-
tezza x 80 di larghezza; nr.4 pan-
che :2 mt x 33 larghezza x 50 di 
altezza; nr.2 panche mt 1x 33 di 
larghezza x 5o di altezza,anche 
quest’ultime con struttura in ferro 
robusto Tel. 3313778282
TAVOLO TINTA nera quadr-
to x 4 persone, allungabile a 8 
posti, vendo a euro 80,00 tel 
3404746420
TRAPUNTA MATRIMONIALE 
nuova scambio con fumetti o di-
schi Tel. 327 4708688
TROGOLO IN ceramica mis. 50 x 
60 con supporti vendo Euro 100, 
da vedere Tel. 340 5440525
VENDESI ACCESSORI per la 
cucina Vendesi in blocco ac-
cessori da cucina in acciaio 
cromato composti da 1 porta 
rotoli a 3 scomparti, 1 porta spe-
zie a 2 scomparti, asta di 100 
cm., asta di 60 cm. Per info tel. 
3498381308.
VENDESI CAMERA da letto matri-
moniale Letto matrimoniale colore 
noce chiaro con doghe piu 2 co-
modini, 1 como’ con specchio e 
un lampadario ottonato moderno 
vendesi.Prezzo conveniente. Tele-
fonare orario serale 339 4611574
VENDESI DIVANO tre posti lun-
ghezza 2 metri circa - possibilità di 
utilizzo come divano letto previo in-
serimento sottile materasso singo-
lo - il divano viene ceduto con copri 
divano nuovo- 100 euro trattabili 
cell. 338 3275179 (alessandria)
VENDO TAVOLO tondo diame-
tro 105 a euro 30. due banconi 
in ferro da laboratorio, molto ro-
busti. Uno 74x90, l’altro 90x200. 
Euro 20 il piccolo, euro 40 il gran-
de. Euro 50 entrambi. Ivana 348 
0494102

VENDITA MOBILE parete soggior-
no color ciliegio-bianco con vetri-
netta antine cassetti e tre ripiani. 
alt.mt.2.20 larg. mt.2.25 prof.o.57 
praticamente nuovo. Tavolo color 
ciliegio 120 x 80 allungabile con 
4 sedie. Richiesta € 350, regalo 
divano usato marrone similpelle 3 
posti. Tel. 328 7651897
VENDO ARMADIO in legno colo-
re marrone a 4 ante, mis. 211x59 
x 242 causa trasloco vendo Euro 
50,00. Tel. 334 6528226
VENDO MOBILE bagno Nuovo 
in legno noce colore marrone 
- Dimensione 140X36 - Altezza 
196 cm - Comprensivo di spec-
chio (105X100) - lavabo (64X49) 
e faretti incorporati - più mobile 
a parte dimensione 196X36X70 - 
Causa trasloco - Euro 500,00. Tel 
340 3828108
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.co-
lor miele,come nuovo prezzo 
40,00euro. Tel 339 4019656
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prez-
zo 50,00 Tel. 3394019656
VENDO SALA completa in stile antico 
cosi’ composta: vetrina lungh. 210, 
profondità 45, alt. 215; mobile con 
ante e cassetti lungh. 270, profondità 
50, alt. 95; specchio soprastante: lun-
gh. 210, alt.115; tavolo ovale: 200x95; 
6 sedie e 1 poltrona con seduta in 
panno verde oliva. Prezzo da concor-
dare. Ivana 348 0494102
VENDO STUFA a legna usata in 
buono stato. Tel. 3313778282
VENDO STUFA a legna in otti-
me condizioni sia interne che 
esterne con interno in refratta-
rio. Il modello e’ la supercalor le 
sue misure sono altezza 90 cm 
- 30 cm larghezza – 30 cm pro-
fondita’. L’uscita e’ per tubi da 
12 cm di diametro. Per info tel. 
3884739960 Giorgio

CARRELLO CALDO mod. Sagit-
tario mis. 110x50x90, 3 vasche, 
vendo Euro 400, causa chiusura 
attività altri macchinari a disposi-
zione vendo Tel. 338 4175349
MOBILI UFFICIO mis. 149x36x90 
e 149x46x90 con ripiani e cassetti 
vendo Euro 250 cad Tel. 339 8446730
PANNELLI PER esposizione con 
accessori, 2 cassettiere, 6mt 
mobile ad ante, 1 vetrina, 6mt di 
scaffalature, 1 banco vetrina ven-
do Euro 8000 Tel. 0142 540183
PER CESSATA attività arreda-
mento completo negozio parruc-
chiera, 2 caschi, 1 lavatesta, 2 
specchi, 1 cassa, 6 faretti, 6 se-
die, visibile in negozio vendo Tel. 
330 665735
SCRIVANIA DA uffi cio ARRE-
DO UFFICIO Vendo 1 in legno 
color nero&frassino misure cm 
160x80x75h e 2 scrivanie por-
tacomputer con piano estraibile 
legno color nero&frassino misu-
re cm 100x50x75h 50 euro cad. 
Possibilita’ di fattura + iva Per 
info 3394472326 pomeriggio

TAVOLO LUMINOSO per disegna-
tore (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello 
girevole, lampada professionale, 
righello vendo Euro 150 Tel. 0131 
232445
VETRINA FRIGORIFERA per salu-
meria, bianco cm 2,70, ha lavorato 
1 anno, pari al nuovo vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 388 9989640

2 ALBUM (EDITI RAI solo per pri-
vati) rari come nuovi, “voci ed im-
magini del 1960 €. 120) e 1966 (€ 
100)ognuno contenente 2 dischi 
33g in eleganti custodie Tel. 0575 
22439 339 4509604 338 4568022
2 GIRADISCHI ANNI 60 e 70 e 2 
radio vintage vendo Euro 100 Tel. 
340 2789501
ACQUISTO STOCK dischi in vini-
le Techno, Trance,.... Progressive, 
Hardcore ed altri generi Non Com-
merciali degli anni 90 & 2000. Pre-
feribilmente di persona (se in Mila-
no) ma anche per posta , io abito 
a Legnano . Sia con lista dei titoli 
che senza . tel. 335.8154037
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi , incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale, zona ales-
sandria e dintorni. telefonare sera 
o weekend 348 1263097
AMATORE CERCA vecchie vespe 
piaggio e lambrette anni 50 - 80 
anche senza documenti, conser-
vate da restaurare, ottima valita-
zione Tel. 346 6627162
BICI CORSA anni 40,50, ragaz-
zo appassionato di biciclette 
cerca vecchia bici da corsa anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassio-
nato di biciclette cerca vecchia 
anni 30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CICLOMOTORI D,EPOCA ven-
do o scambio vari ciclomotori 50 
cc d’epoca tra cui moto guzzi, 
garelli,beta,schas,aermachi vendo 
e scambio Tel. 3202959839
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) ven-
do Tel. 0131 232445
COLLEZIONE CIRCA 7000 dischi 
45g, con grande assortimento di 
EP e moltissime rarità prevalente-
mente anni 50, 60, dischi 33g (Pre-
sley, Beatles, Mina, BAttisti, Rol-
ling St., Villam Zero, Gaetano, De 
Andrè, Dylan, P.Floyd, Queen, Led 
Zeppeling, ecc) e 78g, disponibili 
solo per interessati, cedo inoltre i 
seguenti dischi stock 300 45g ven-
do euro 150, 40 33g vendo euro 
120 e 110 EP euro 250 Tel. 0575 
22439 339 4509604 338 4568022

COLLEZIONE COMPLETA “Storia 
della Musica” in 100 dischi 33g 
formato 45 vendo Euro 150, rac-
colta completa la “Grande storia 
del Rock” in 100 alubum 33g ven-
do euro 350, 26 dischi 33g, forma-
to 45 “enciclopedia del sapere” 
vendo Euro 30 Tel. 0575 22439 339 
4509604 338 4568022
COLLEZIONE 36 miniassegni 
anno 1970 vendo Tel. 0131 291022
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in bloc-
chi + medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, radio, 
macchine da scrivere olivetti nere 
compro Tel. 0142 77193 338 7877224
MACCHINA PER cucire Necchi 
con mobile intarsiato. € 45 trat-
tabili. Tel per info al 3339741932 
NON rispondo a SMS.
MONETE 500 lire in argento, 
monete, banconote e cartoline 
in bianco e nero compro. tel 333 
7748819
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
MULLINELLI DA pesca vecchi 
di al meno 50 anni, li cerco per 
collezione e li pago minimo Euro 
50,00 l’uno, anche rotti. Matteo 
349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e piene: 
spumanti, champagne, prosecchi, 
malvasie, barolo, nebbiolo, brachet-
to, barbera, lambrusco, moscato, 
liquori vendo Tel. 0131 232445
OROLOGIO D’ORO da polso cor-
da manuale, funzionante vendo 
Euro 350 Tel. 0131 232445
PIATTI ROYAL Copenaghen, varie 
annate con scatole vendo Tel. 335 
1491240
PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 335 1491240
STECCA CON custodia in Kevlar, per 
biliardi senza buche vendo Euro 380, 
occasione unica Tel. 339 6558211
VENDITA BILANCIA d’epoca 
vendo bilancia da terra “bizerba” 
con pianale anni ‘70-’80 - portata 
max kg. 25 - Dimensioni : altezza 
cm. 120 Ca. - Larghezza cm. 52 
Ca. - Profondita’ cm. 55 Ca. - Non 
funzionante solo (almeno credo ) 
per motivi di regolazione in quan-
to trasportata senza inserimento 
blocco. Prezzo 100 euro trattabili. 
Tel. 338-5357309
VENDO A veri amatori / collezio-
nisti disco 78g “faccetta nera” di 
CArlo Buti, rarissimo, introvabile e 
relativa custodia originale a prez-
zo adeguato Tel. 0575 22439 339 
4509604 338 4568022
VENDO A PREZZO adeguato col-
lezione “Emozioni in Musica” com-
pleta (80cd e relativi fascicolo da 
sbalalre) cedo a €. 50 collezione de 
“La Colelzione Italian” in 50 fascicoli 
(800pag.)rilegati in 2 volumi raccolta 
completa in 4 volumi “Emozioni in 
musica vendo Euro 100 Tel. 0575 
22439 339 4509604 338 4568022
VINO BARBARESCO Gaja riserva 
1958 primo premio enologico Asti 
1951 vendo Euro 350 tratt. Tel. 347 
6036436

ASSISTENZA TECNICA domicilia-
re pc presto assistenza domicilia-
re per computer, sia hardware che 
software, in modo che possiate 
cosi’ verifi care personalmente il 
lavoro e le operazioni di manuten-
zione realmente eseguite sul vostro 
pc con un prezzo commisurato al 
reale tempo impiegato. chiamare 
il numero 3282798240, chiedere di 
maurizio assistenza nel comune di 
alessandria e provincia.
CARTUCCE VENDO hp 57 nuove 
Tel. 3474210646
CONSOLE NINTENDO DS Lite 
Silver come nuova + 8 giochi Con-
sole Nintendo DS Lite Silver + 8 
giochi. La console e perfetta , non 
ha graffi  o ammaccature. Giochi 
inclusi: -Super Mario 64 DS -Mario 
vs Donkey Kong -New Super Ma-
rio Bros -Pac-Man World 3 -Tetris 
Party Deluxe -Big Brain Academy 
-Crosswords (cruciverba italiani 
-42 Classici senza tempo (carte) 
La richesta è di 140 euro, Per qual-
siasi informazione contattatemi al 
3496238109 Antonio.
GIRADISHI VENDO maranz a tra-
zione diretta automatico con testi-
na sheure m 75 colore nero euro 
120 tel. 3452161199
MONITOR SAMSUNG SyncMa-
ster 171P LCD 17 pollici, schermo 
piatto TFT regolabile, risoluzione 
1280 x 1024, tasti soft touch illu-
minati, colore nero e argento. Per-
fetto, come nuovo, vendesi con 
cavo di alimentazione e cdrom a 
80€. Tel 3334007980



USC 03/2013 07t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 2gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 50 Tel. 0131 
953034
PC FISSO P4 3 oghz, ht, 1gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 30 Tel. 0131 
953034
TOMTOM ONE EUROPE 
tel.3494490430
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4,prezzo 350,00 
Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100,00. tel.339 
4019656
VENDO PC fi sso P4 3.0 GHZ HT-
1GB ram, CD -ROM, HD 40gb, 
windows XP, tastiera, mouse, tut-
to a euro 30, ore serali Tel. 0131 
953034
VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. prezzo 10 euro 
Tel. 3394019656

CALDAIA BALTUR kw 25, non 
condensazione, no recente vendo 
Euro 1000 Tewl. 0131 237031
CALDAIA A legna Thermorossi 
vetrifi cata, potenza focolare 46800 
kcal, compreso pezi di ricambio, 
vendo Euro 3000, chi vuole veder-
la in funzione tel. 338 4453011
CALDAIA A PELLET 30kw nuova 
di fabbrica, a 3 giri di fumi, doppia 
coclea inox, vendo Euro 2000 Tel. 
380 3485784
CLIMATIZZATORE PORTATILE 
con ruote e tubo + oblo da fi ssare 
al vetro fi nestra, nuovo accessoria-
to vendo Euro 90 Tel. 347 5549525
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA A gas marca Argo nuova, 
portatile a rotelle vendo euro 80 
Tel. 335 1491240
STUFA IN ghisa della nonna ven-
do Euro 300 Tel. 335 1491240
STUFA A pellet funzionante per 
scaldare mq. 40/50 cerco a prezzo 
modico Tel. 347 5549525
STUFA KEROSENE a adoperata 4 
mesi, accensione automatica vendo 
a prezzo di realizzo Tel. 347 5549525
STUFA A metano vendo Euro 100 
Tel. 0131 56470
STUFA A legna Causa passaggio a 
pellet, vendo in ottime condizioni stu-
fa a legna modello SCAN veramente 
eccezzionale!! Tel. 3313778282
STUFA A pellet 25kw nuova di 
fabbrica, garanzia 3 anni, scalda 
fi no a 220mq vendo Euro 1890 Tel. 
380 3485784
STUFA CATALITICA con ac-
censione elettrica, € 45. Tel. 
3339741932 Non rispondo a SMS.
VENTILATORI CONVETTORI a 
gas per il riscaldamento vendo 
Euro 70 cad Tel. 349 2228683

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
CERCHIAMO PERSONE separate 
per formare associazione a scopo 
risolvere traumi della separazione 
Tel. 328 1796410
RAGAZZO MORO carino 40enne 
pittore per hobby, cerca ragazza 
massimo 40enne per posa di nudo 
artistico massima riservatezza e 
discrezione. Cell. 333 7367138
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247
SONO UN 33 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina per una 
serata insieme Tel. 339 6558211
VEDOVO 64 anni pensionato, due 
fi gli sposati cerco donna per pas-
sare giorni felici, anche più giova-
ne di me, se interessata chiama 
Tel. 388 2480150

CELLULARE SAMSUNG SGH-
J600 vendo samsung Sgh-j600 co-
lore nero usato solo 2 mesi vendo € 
90 causa inutilizzo Tel. 333 2578970
CELLULARE NOKIA ASHA 305 dual 
sim rosso, ha un mese di vita, è in 
garanzia per due anni, dotato di sca-
tola accessori (carica batteria, cuf-
fi e, memory card 2gb) è nuovo con 
pellicola di protezione causa disuso 
vendo Euro 65 Tel. 338 8906459
CELLULARE VENDO corby gt-
s3650 touch + varie cover colorate 
vendo causa inutilizzo no perdi-
tempo tel. 333 2578970
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Cell. 320 7441065 - 340 4893891
Casalbagliano (AL)

Via Casalbagliano 20/H
orario: 8:30 - 22:30

Tavola calda da € 1,50
Arancini, cartocciate, cipolline, ecc.

Gastronomia da € 2,50
Primi, secondi, contorni e dolci

Pani cunzatu da € 1,75
Pane fresco di semola condito
con spezie, formaggio e olio evo.

Pizze da € 3,00
Buone come detta la tradizione.

PIZZA E MOLTO PIU’ DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO

Ingredienti per
4 persone:

• 350 gr di tagliolini secchi 
all’uovo

• 350 gr di zucchine

• 1 pezzo di costatina di se-
dano 

• 1 cipolla rossa

• mezza carota

• 1 rametto di timo

• qualche foglia di salvia

• 60 gr di prosciutto crudo

• formaggio grana a scaglie

• mezzo bicchiere di vino 
secco

• olio e sale quanto basta

• un pizzico di peperoncino

Preparazione:

Pulite e tagliate la ci-
polla, le zucchine, la 
carota e il sedano. Fate 
rosolare il tutto in una 
padella con un po’ d’o-
lio, aggiungendo in un 
primo momento la ci-
polla, poi la carota e il 
sedano, e solo alla fi ne 
le zucchine. Bagnate il 
tutto con il vino bianco 

e fatelo poi evaporare. 
Unite al soffritto anche 
le spezie.

Mettete una pentola 
d’acqua per la pasta 
a bollire, nel mentre 
tagliate il prosciutto a 
listarelle e fatelo diven-
tare corccante in una 
padella antiaderente. 

Fate cuocere i taglio-
lini e, una volta cot-
ti, aggiungete il tutto 
condendo il piatto con 
qualche scaglia di for-
maggio grana.

TAGLIOLINI ZUCCHINE E PROSCIUTTO

CONGELATORE VENDO a pozzo, 
bianco, di grande capacità (oltre 
400 litri), doppio isolamento termi-
co con 48 ore di autonomia. Ottimo 
per comunità, circoli privati, ecc. 
Tel. 335-8034126
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FRIGO INDESIT classe A+ grigio 
laccato lucido h. 138 x 54 vendo 
Euro 200, causa sgombero alloggio 
Tel. 339 7073606
LAVASTOVIGLIE HOTPOINT Ari-
ton come nuova, utilizzata solo 6 
msi colore grigio vendo Euro 200 
Tel. 349 2848442
LAVATRICE COME nuova Indesit 
vendo Euro 100 Tel. 320 0874669
MACCHINA CAFFE’ lavazza blue 
a cialde Usata molto poco, pari al 
nuovo. Perfettamente funzionan-
te e completa in tutte le sue parti. 
Funziona a cialde, fa ottimi caffè 
e cappuccini. Contattare solo se 
realmente interessati. 100 euro 
3331653315 Piero
MACCHINA DA cucire Vendo elet-
trica marca “Necchi” a scomparsa 
nel mobiletto: altezza cm. 80, lar-
ghezza cm. 55, profondità cm. 45 
(usata ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
PIASTRA PER capelli Piastra per ca-
pelli Philips HP 4680 GIRL GLAM 5-IN-
1 come nuova vendo causa inutilizzo. 
€ 17 info 3339741932 NON SMS
SCOPA ELETTRICA senza fi li (si 
carica come un telefonino) marca 
Black & Deker praticamente nuova 
vendo Euro 40 Tel. 333 3655288
TELEFONO CELLULARE GSm 
brondi con grandi tasti, con chiu-
sura a conchiglia, colore bianco, 
con base di ricarica inclusa, di-
splay a colori, in buono stato, ven-
do Euro 30 Tel. 392 8636053
TELEFONO CELLULARE marca 
Brondi, colore bianco con chiusura 
a conchiglia, e display a colori, con 
grandi tasti e radio, con comoda 
basetta di ricarica inclusa, vendo 
quasi nuovo a soli 30 euro. tel 392 
8636053
TELEVISORE VENDO un televiso-
re grosso, Grundig 70 pollici a un 
prezzo di 40 euro, zona Spinetta 
Marengo, ore serali 19.30-21. tel 
373 3371184
VENDO STEREO anni 90 pioneer 
xrp-320 completo di casse audio 
cell 3479760785
VENDO ALLARME a sistema fi lare 
composto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 senso-
ri infrarossi inserimento a chiave 
elettronica vendo a 430 euro trat-
tabili. Tel. 3385929656
VENDO LEVA per rubinetto bello-
sta serie bambu nuova ancora im-
ballata per errato acquisto pagate 
114 euro Tel. 3474210646

100 PALI da vigna in cemento ar-
mato alti 2,5mt peso 10kg, , utili 
per vigna, frutteti, recinzioni vendo 
Euro 2,00 cad. Tel. 328 6637504
CHIUSINI 50X50 in cls causa 
inutilizzo,vendo nr.2 chiusini in cls 
nuovissimi Tel. 3313778282
FINESTRA NUOVA in pvc, fi ssa 
nell’anta con pannello coibentato 
colore Winchester, misura L 994 x 
h 400 cell 3737817181
FINESTRE N. 2 ,in pvc, a wasistas, 
vetro stopsol, colore grigio allumi-
nio, misura L 1642 x h 555, vende-
si insieme o separatamente cell. 
3737817181
LISTELL PARQUET prefi nito in 
legno chiaro da incollare mq 7 
causa rimanenza ancora imballa-
to marca Stile vendo a offerta. tel. 
3385929656
MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali (citta’ 
alessandria)tel 333/8002903
MOTOSEGA HOMELITE XL auto-
matic causa inutilizzo,vendo ecce-
zionale motosega in lega alluminio 
marca “HOMELITE XL AUTOMATIC 
“ Tel. 3313778282
PERSIANA NUOVA IN ALLUMINIO, 
COLORE PINO GRINZATO, MISU-
RA l 980 X h 1585, SENZA TELA-
IO A LAMELLE ORIENTABILI cell 
3737817181
PERSIANE IN pvc, colore verde 
venato, con lamelle fi sse e telaio, 
misure: L 1000 x h 1320 L 840 x h 
1510cell 3737817181
PESCANTE PER pozzo NUO-
VO, Metri 7.5 con valvola di fon-
do, diametro 1 pollice, € 12. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS
PORTA D’INTERNO colore noce 
con vetro satinato misura L 80 x h 
210 cell 3737817181

GALAXY S2 i9100 + cavo hdmi + 
cavo usb + car. Auto + cover come 
nuovo, usato pochissimo, perfetto e 
senza nessun graffi o o difetto, con 
garanzia quasi di 2 anni ancora di-
sponibile. Regalo cavo hdmi per il 
collegamento alla tv + cavo usb per 
collegamento periferiche esterne + 
cavo e caricatore da auto 12v + co-
ver protettiva in silicone rigida lucida 
e 2 pellicole proteggischermo; que-
sti accessori hanno un valore com-
plessivo che supera gli 80 euro. La 
richiesta è di 350 euro. Per informa-
zioni contattatemi al 3496238109.
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
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PORTE IN legno a due ante da 
ingresso le misure sono n°1 
1.oox2.20 n°2 90x227 prezzo da 
concordare cel.3394637620
RINGHIERE ZINCATE per terraz-
zo n°8 ringhiere zincate misura 
alt.90 lung.1.50 vendo a meta 
prezzo cel.3394637620
ROTOLO DI ERBA medica di mo-
dica quantità privato vende Tel. 
349 2228683
SCALA PIEGHEVOLE in alluminio 
eccezzionale ,allungabile fi no a 
mt.4 Tel. 3313778282
TANICA IN plastica 10lt, uso ali-
mentare vendo euro 2 oppure 15 
euro 10pz. Tel. 388 1158841
TAVOLO IN ferro con morsa cau-
sa trasferimento, vendo tavolo in 
ferro con cassetti e morsa misure 
150x65x80 Tel. 3313778282
ZANZARIERA COLORE bronzo, 
laterale per portabalcone, misura 
L 1200 x h 2455 cell. 3737817181

50 DVD Hard, senza custodia ven-
do Euro 350, occasione Tel. 339 
6558211
BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CASSETTE VHS vendo Tel. 0131 
232445
COMPACT MIXER Phonic Am 440 
con Dfx 8 canali con garanzie ven-
do Tel. 330 980514
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
300 Tel. 0131 227231 339 4929308
FARETTO HITACHI Faretto alogeno 
uso fotografi co Hitachi 1000 W. co 
ventola di raffreddamento, vendo 
causa inutilizzo, € 21. Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS. NON spedisco.
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo Euro 
50 Tel. 388 1158841
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
LETTORE DVD Daewoo mod: 
DV800, usato ma in ottime con-
dizioni e perfettamente funzio-
nante, la richiesta è di 25 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA Anni 
1940 dacora dignette vendo Euro 
50 Tel. 334 6528226
NIKON F-401S Af, quartz date, 
con lampeggiatore Sb 22, obiet-
tivo Af Nikon 200mm vendo Euro 
200 tratt. Tel. 0141 993503
PER CHIUSURA videoteca, dvd 
originali, italiani, stranieri, vendo 
anche separatamente in Alessan-
dria Tel. 347 4537440 no perdi-
tempo
PICCOLO MA potente telescopio 
autocostruito con cavalletto in le-
gno per osservazione dello spazio 
profondo vendo Euro 60 Tel. 334 
3151640
STAMPANTE FOTOGRAFICA ca-
non selphy 720 Utilizzata molto 
poco, si puo’ collegare al pc op-
pure utilizzare direttamente le me-
mory stick. Molto pratica e veloce. 
Compresi alcuni fogli avanzati e il 
toner interno credo sia ancora ca-
rico. 50 euro Roberto 3393229510
TRASMETTITORE DI segnale ven-
do marca philips modello slv3100 , 
con scatola tel. 3474210646
TV COLOR thompson life 10 funziona-
mento 12/24/220w con telecomando 
+ ricevitore digitale terrestre Zodiac 
DZR-4DTT ancora con confezione 
originale con accessori funzionamen-
to 12/220w con porta usb (possibilità 
di veder fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per an-
tenna da tetto in dotazione con cala-
mita il telecomando. ideale per cam-
per e barca il tutto Euro 100 Tel. 0131 
227231 339 4929308
TV IN BIANCO E NERO 15” funziona 
perfettamente con presa scart vendo 
euro 30 tratt, causa inutilizzo Tel. 388 
1158841
VIDEO CAMERA samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841
WEBCAM LOGITECH funziona 
perfettamente, completa di ac-
cessori e cd con drivers, causa 
inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 338 
1158841

BICICLETTA X bimbo 5 anni mai 
usata 3287137879
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CALCIOBALILLA BIGLIARDINO 
da bar nuovo calciobalilla bigliar-
dino regolamentare omologato 
nuovo ancora imballato struttura in 
vero legno resistente alle intempe-
rie vendo telefonare al 3403627516
COMPRO VECCHI giocattoli 
modellini in latta vecchi video-
giochi vecchi robot mazzinga 
jeeg robo ecc macchinine mo-
dellini trenini moto ecc..diciamo 
tutti giocattoli che sono vecchi 
si valuta tutto,massima serieta’ 
3384108454
COPUTER DIDATTICO hello kitty 
indicato per bambine di circa 4 / 5 
anni, ottimo come esercizio pre-
scolastico: ha molti giochi di logi-
ca, memoria, matematica,inglese, 
lettere e scrittura. Nuovo, mai 
usato causa doppio regalo.Colore 
bianco e rosa euro 15,00 alessan-
dria 333 5435073
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
VENDO PATTINI rollenblade ro-
telle in linea (rollenblade) N 39 
usati una sola volta a euro 30. Tel. 
3387689602

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “antica murrina” nuovi, 
vendo euro 150 tel. 340 7965071
CARTIER TANK a carica manuale 
raro cartier anni 70 originale con 
carica manuale movimento rubini 
cartier-argento vermeil oro linea 
must de cartier euro 690 vendo 
consegna a mano o paypal mod. 
Unisex cinturino rosso cocco-
drillo con scatola e doc. Scatola 
... Prestigio al polso ...Venduto 
quale oggetto privato personale 
3292347809
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 200 
tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o 
singolarmente n° 1 o marca “Lau-
rens” (linea Merit Cup) multifun-
zione: doppio display analogico 
e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso ora-
rio; n° 1 o marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. tel. 
340/7965071
OROLOGIO CARTIER classic oro 
pl cartier anni 70 ORIGINALE con 
carica manuale linea MUST DE 
CARTIER euro 690 mod. uomo 
cinturino rosso COMPLETI DI 
SCATOLA E DOC. IL PRESTIGIO 
AL POLSO 3292347809
ROLEX ACQUISTO orologi mar-
che importanti collezionista ac-
quista con pagamento in contanti 
massima serietà tel.3382897097

CERCASI PNEUMATICI in re-
galo di qualsiasi misura Tel. 393 
8233073

[21837 - a30] INSEGNANTE di in-
glese con nuovo metodo di inse-
gnamento basato non sulla gram-
matica ma sulla conversazione 
(esperienza maturata in Inghilter-
ra) impartisce lezioni a domicilio, 
si efettuano inoltre traduzioni di 
testi. Tel. 348 5760052 Luca --1 
x 3- -
22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Euro 25 Tel. 0131 
232445
ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia,con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti 
di elementari,medie e superiori.
preparazione esami universitari.
prezzi bassi,massima serieta’. per 
info 3494777980
IMPARTISCO LEZIONI di piano-
forte per tutte le età e anche per i 
più piccoli Tel. 347 3466678
LAUREANDA IN giurisprudenza 
con ottimi voti, diplomata al liceo 
G. Plana con votazione 92/100, 
impartisce lezioni in materie uma-
nistiche e di diritto a studenti 
scuole medie e superiori, a prezzo 
tratt, Tel. 328 4821587
LAUREANDA IN biologia impar-
tisce lezioni private e aiuto com-
piti per bambini delle elementari, 
alunni delle medie e superiori ma-
tematica, italiano, inglese, storia, 
geografi a, fi sica, chimica, scienze 
e fi losofi a Tel. 338 8906459
LAUREATA IMPARTISCE lezioni 
private in matematica per ogni 
ordine e grado, su tutte le materie 
scuole primarie, aiuto elaborazio-
ne tesi in cartecee o multimediali. 
tel 349 4977235
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Cosa non fare per il mal 
di schiena

Tutti indistintamente 
hanno avuto almeno una 
volta il fastidioso e do-
loroso mal di schiena. 
Ecco cosa non si deve 
fare: 

Intraprendere un nuovo 
allenamento sportivo 
“fai-da-te”: se eseguiti 
in maniera scorretta gli 
esercizi possono essere 
molto dannosi.

 Non bisogna mantenere 
una posizione scorretta 

a lungo, indossare spes-

so scarpe con tacchi 

troppo alti mentre è pre-

feribile indossare scarpe  

comode.

Cercare di evitare lo 

stress costituisce un 

buon rimedio per alleg-

gerire il mal di schiena, 

dal momento che le ten-

sioni si scaricano spesso 

sul rachide ma anche il 

riposo eccessivo è dan-

noso, infatti,  un simile 

atteggiamento non gio-

va al mal di schiena, anzi 

può perfi no peggiorare 

la condizione. L’ideale è 

avere l’abitudine di fare 

costantemente esercizio 

fi sico, rafforzando, così, 

anche la muscolatura 

della schiena. Bisogna 

evitare gli sforzi violenti 

e soprattutto non impie-

gare una tecnica di sol-

levamento errata di pesi 

ed oggetti

COSA NON FARE
PER IL MAL DI SCHIENA

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 immediatamente allo 
strumento. Sono jazzista da diver-
so tempo quindi posso insegnarvi 
a suonare davvero il genere mu-
sicale che desiderate. Garantisco 
apprendimento rapido e a modico 
prezzo!!! per informazioni chia-
mare al seguente numero. Walter 
Alessandria 380 4770225
LEZIONI INGLESE e francese di-
plomata liceo linguistico imparti-
sce lezioni ad Alessandria. tel. 347 
1328076
LEZIONI MATERIE scientifi che 
Ragazza 25enne laureata in ma-
terie scientifi che, con esperienza 
nell’insegnamento, offre lezioni 
per ogni ordine e grado di: mate-
matica, fi sica, chimica, biologia. 
Disponibile come baby-sitter ed 
aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari. Fornisco meto-
di di studio validi per ogni materia.
No perditempo. Prezzi modici Tel. 
348 3223116
LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi -
sica, chimica e preparazione esa-
me di maturita’. Tel. 0131 261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante 
laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce le-
zioni di matematica, fi sica e chimi-
ca per ogni livello. tel 0131261353
LEZIONI PRIVATE ragazza laurea-
ta in scienze biologiche segue nei 
compiti bambini delle elementari e 
medie a domicilio (zona di casale 
monferrato) prezzi modici massi-
ma serieta’. contattare ore serali 
3478766469
LEZIONI PRIVATE e di recupero 
materie scolastiche Inglese, Spa-
gnolo, Italiano, Storia e Geografi a 
Insegnante con esperienza svolge 
lezioni individuali o a piccoli grup-
pi di studenti. Recupero e rinforzo 
durante l’anno scolastico, prepa-
razione esami. Tel: 3771288559
LEZIONI PRIVATE materie scien-
tifi che e tecniche ingegnere 
elettronico segue a domicilio, in 
alessandria e provincia, in mate-
rie tecniche quali elettrotecnica, 
elettronica, impianti elettrici, au-
tomazione, informatica, telecomu-
nicazioni ed uso pc. chiamare il 
numero 3282798240. maurizio
LEZIONI - ESERCITAZIONI Stu-
dente in fi sica con massima me-
dia-voti (30/30), impartisce lezioni 
private su diversi corsi di mate-
matica (algebra lineare, geometria 
analitica, analisi I, …) e fi sica (mec-
canica, fl uidodinamica, termodina-
mica, elettronica…). mail: s.mfn@
hotmail.it Tel. 340 / 2754438
MATEMATICA FISICA, topogra-
fi a e costruzioni insegnante con 
ventennale esperienza nell’inse-
gnamento impartisce lezioni a 
studenti scuole superiori in zona 
Alessandria Tel. 349 5361602
OFFRO AIUTO ad alunni scuola 
primaria in diffi colta’ insegnante, 
esperta nell’insegnamento alla 
scuola primaria e con molteplici 
esperienze didattiche, offre aiuto e 
lezioni mirate al recupero/rinforzo 
per alunni di scuola primaria , sog-
getti dislessici o disgrafi ci, appren-
dimento lento , diffi colta’ di con-
centrazione. 15 euro ogni 2 ore di 
lezioni di supporto cell.3389775142
OFFRO LEZIONI di pedagogia, psi-
cologia ,esercitazioni per tesine e 
costruzione temi Ex docente di Li-
ceo di Pedagogia e Scienze Sociali 
, offre lezioni di pedagogia /fi losofi a 
/ psicologia e supporto per prepa-
rarsi allo svolgimento di temi per il 
conseguimento dell’idoneita’ all’e-
same di stato e/o all’elaborazione 
di tesine di ricerca propedeutiche . 
10 euro l’ora. cell 3389775142
PER PREPARARSI AI CONCORSI 
PER DOCENTI Per preparare le 
prove scritte e orali del Concorso 
per docenti di scuola dell’infanzia 
e primaria , offro , come ex docen-
te di liceo di scienze umane ( con 
esperienze pregresse di insegna-
mento nelle scuole dell’infanzia e 
primaria), lezioni di Pedagogia e 
psicologia per “costruzione di temi 
“, presso la mia abitazione oppu-
re on-line , individualmente o a 
piccoli gruppi . Prezzi modici. cell 
3339746841 email adripa@libero.it
RINFORZO E recupero in lingua 
italiana, latina e francese per alun-
ni di scuola media Con metodo in-
terattivo e personalizzato, al costo 
di 10 euro all’ora .cell 3389775142
SI IMPARTISCONO lezioni di pia-
noforte teoria e strumento Tel. 334 
1640612
SI IMPARTISCONO lezioni di tutte 
le materie ad alunni medie, bien-
nio e superiori Tel. 338 5919884 
331 22542874 339 4825702
TRADUZIONI E Lezioni Private 
d’inglese, spagnolo e portoghese 
Laureata in Lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private a 
studenti. Tel. 3771288559

2 CERCHI 3 fori con gomme 
Metzeler 3.50.40 am vendo Euro 
20 cad Tel. 340 2789501
2 GOMME + cerchi marca Good 
year mis. 6.00-18 per Fiat 640, 
buone all’80% vendo Euro 200 Tel. 
338 9610585
4 GOMME COMPLETE di cerchi 
per trattore 18.4/15-30 4 x spandi-
letame 14.00-20 2 per rotopressa 
n. 11.5-15 2 da 10-18 e 6 altre per 
rimorchio vendo dopo visione Tel. 
348 5182843 dalle 09.00 alle 16.00
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4 PUTRELLE DI ferro lunghe 
mt. 5 vendo Euro 50 cad Tel. 349 
2228683
ARATRO BIVOMERO Dondi, 2 
orecchie una dietro l’altra x 70-
80cv vendo euro 290, aratri 1 orec-
chia da scasso per 70cv vendo 
euro 280, botte per diserbo traina-
ta da 1500lt con braccia di mt. 12 
vendo Euro 580 tel. 345 7859780
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
BANCO ORAFO 2 POSTI BANCO 
ORAFO VENDO a 2 POSTI con 
cassettire centrale, completo di 
piantoni portatrapano e trapani, 2 
lanternini a doppio neon e 2 sga-
belli ergonomici con regolazione a 
gas e piedi a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 1200 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio
BANCO ORAFO A 1 POSTO AT-
TREZZATURA DA LAVORO BAN-
CO ORAFO VENDO a 1 POSTO 
cm 85x 55x 95/105h completo di 
piantone portatrapano e 1 lanter-
nino a doppio neon e 1 sgabello 
ergonomico con regolazione a gas 
e piede a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 400 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio
BETONIERA CAUSA inutilizzo, 
vendo Tel. 3313778282
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
BOTTE IN vetroresina sempre pie-
na da 2500 lt vendo euro 400 Tel. 
349 2228683
CAVO IN acciaio zincato mt. 100Ø 
5 vendo Euro 20 Tel. 334 3895733
CERCO PICCOLA bettumiera in 
buono stato ed prezzo ragionevole 
cel.3394637620
CINGOLO FIAT 455 super cingolo 
perfettamente funzionante docu-
menti regolari con quattro distribu-
tori carro ottimo Tel. 3202959839
CISTERNA VENDO cisterna in ac-
ciaio per gasolio o altro da 2.000 
litri. Dimensioni cm. 250 x 127 x 
65 A Vignale Monferrato tel. 335 
8399678
CISTERNA DI plastica 1000 lt., 
con rubinetto, nuova vendo Euro 
100 Tel. 335 1491240
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 700, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
COMPRESSORE 200 lt + plasma 
causa cessata attivita’, vendo 
compressore da 200lt + plasma 
Tel. 3313778282
COPPIA DI pneumatici con cer-
chio Coppia pneumatici tassellati 
invernali completi di cerchio per 
ford transit 5 fori più che buoni. 
euro 40. tel 348 5182843
ERPICE A dischi Sono attrezza-
ture da vendere sul posto perché 
si vede come sono veramente e 
si può decidere se vale il prezzo o 
meno. TEL 340 3505655
ERPICE ROTANTE vendo euro 
900, taglia erba rotante pz a disco 
vendo Euro 600, aratro con rivolti-
no vendo Tel. 349 2228683
ESTIRPATORE A 9 molle pari al 
nuovo,attacco a tre punti largo m 
1,6 Tel. 3202959839
FORNO ELETTRICO ventilato 
professionale, mis. 90 x 80 in ac-
ciaio, 2 ripiani, adatto a contenere 
4 teglie da 60 x 40 vendo Tel. 393 
1331542
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
GRU EDILE compro usato purchè 
funzionante. tel 0131 233772
INCUDINE CIRCA 50 kg cerco in-
cudine 50 kg offro euro 50,00 valu-
to qualsiasi proposta 328/4818183
KIT 5 MOLLE ricambio per forbice 
pradines p. 108.20, p 108.23, p. 
110.20, p. 110.23 vendo Euro 20 
Tel. 334 3895733
LUCCHETTO PER serranda mm 
90, con chiave vendo Euro 15 Tel. 
334 3895733
MACCHINETTA PER imbottigliare 
a mano (tappatrice) vendo Euro 10 
Tel. 333 3655288
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MACCHINA PER STUCCARE 
PAVIMENTI Vendo macchina per 
stuccare pavimenti ceramica, 
praticamente nuova usata solo 
un paio di volte, comprese 2 spu-
gne di ricambio. Contattare solo 
realmente interessati. 600 EURO. 
Adriano 3388574647
MATERIALE EDILE Per cessata 
attività vendesi n. 1 trabattello alt. 
10 mt., spruzzatrice per capanno-
ni, alloggi, facciate, idropulitrice 
da 200 a 400 bar., scale, attrezzo 
per spostare i mobili. Prezzo da 
concordare. tel 333 2224069
MOTOCOLTIVATORE A benzi-
na pov 12 marca casorzo motore 
lombardini con, fresa, aratro e sol-
catoio vendo Euro 1900 tratt. Tel. 
334 1643423
MOTOZAPPA MEP Molto 
bella. Motore Briggs, strato 
model,URSUS6, kg 62XM60 - 
Kw44 - RPM3000. Nuova. Vendo 
perchè deceduto il proprietario 
(deve essere visionata). Da vedere 
sul posto. tel 340 3505655
PER CESSATA attività vendo pon-
teggi, trabattelli alti 10 mt, scale, 
spuzzatrice, traspirante, smalto, 
idropulitrice Tel. 333 2224069
PONTEGGIO MASSERSI Noleg-
gio: circa 300 mq,compreso di ca-
valletti speciali per il transito delle 
auto nelle strade strette ,cavalletti 
altezza 1mt, basette ,sottobasett
e,parapiedi,scale,botole passag-
gio, bacchette parapetto da 1,80, 
e da 1 mt Tel. 3341818571
PRESSA IDRAULICA 10/20 ton of-
fro 100 euro cerco pressa idraulica 
per autoffi cina da 10/20 ton offro 
euro 100,00 valuto qualsiasi pro-
posta. Cell: 328-4818183
REGISTRATORE REGISTRATO-
RE di cassa disponibile 2000 ore 
di chiusura vendo Euro 180 Tel. 
334 3895733
RICAMBI PER fi at 311/ 25 C pos-
sibilita’ ricambi come cofani , 
musetto, catenarie,ruote dentate 
altro.... Tel. 3202959839
SEGA CIRCOLARE da banco x 
legno vendo causa traslogo abita-
zione sega circolare da banco Tel. 
3313778282
SERRANTE SCORREVOLE sui 
binari, in buono stato vendo Euro 
130 tratt. Tel. 334 1643423
SPANDICONCIME CON risolca-
tore da vigna vendo Euro 150 Tel. 
339 4861081
TRATTORE DEL 1963 internatio-
nal trattore mk cormic internatio-
nal mod 432 con barra falciante 
conservato originale funzionante 
con documenti regolari da colle-
zione Tel. 3202959839
TRATTORE NUFFIELD universal 
universal con caricatore frontale 
60 cv da restaurare bronzina da 
sostituire con caricatore frontale 
targato. /p> Tel. 3202959839
TUBI PER irrigazione vendo 
circa settanta tubi in alluminio 
per irrigazione campi 600 x 10. 
email: giabarkim@alice.it. Tel. 331 
3648563
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Macchine movimento terra, 
auto Moto e attrezzi agricoli, Tel. 
3202959839
VENDO COPPI vecchi, circa 
n°2000 selezionati per coperture 
tetti in centro storici, con utilizzo 
anche per copertura in onduline in 
fi brocemento. Tel. 3341818571
ZAF MONOCINGOLO con motore 
condor guidetti motocoltivatore 
zaf a benzina con aratro motore 
condor guidetti A 320 funzionante 
Tel. 3202959839
ZAPPATRICE 4 cv vendo in buo-
no stato zappatrice a motore della 
grillo da 4 cv Tel. 3313778282

MINUTERIEMINUTERIE
MUSICALIMUSICALI

ACCESSORIACCESSORI
PER STRUMENTIPER STRUMENTI

A CORDEA CORDE
PERCUSSIONI

ARCHIARCHI
FIATIFIATI

METODI
SUPPORTI

AUDIOAUDIO

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

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

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

prezzi modici, Lezioni prezzi modici, Lezioni 
di mixaggiodi mixaggio

TEL. 389 7656711TEL. 389 7656711
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CANTANTE CON esperienza cer-
ca gruppo avviato con serate tel. 
342-0761041
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per serate di pia-
nobar, musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 ad oggi 
e liscio Tel. 346 9433607
CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario genere 
: Rock , Hard Rock anni 80-90 , Re-
vival anni 70-80-90, musica italiana , 
pop e funk anni 80-90, Commerciale 
R&B hip hop recenti, ecc.... a € 5,00 
ognuno escluso spese di spedizio-
ne. Per info chiamare 3331427760.
COMPRO DISCHI anche grandi 
quantitativi e intere collezioni Tel. 
0575 22439 339 4509604 338 4568022
GIRADISCHI READER Digest stereo 
606 in ottimo stato e completo di 
accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672
N. 28 CD musicali lirica, nuovi ancora 
imbalalti vendo Euro 1 cad Tel. 340 
2789501
OFFRO PIANOBAR karaoke musi-
ca dal vivo per cene, matrimoni e 
serate di karaoke.tel 347-7234399
PORTA CD 25 posti snodabile per 
un utilizzo piu’ pratico, € 5. Tel. 
3339741932 NON rispondo a SMS.
ORGANO ELETTRICO doppia tastie-
ra, bassi e molteplici opzioni di inse-
rimento strumenti musicali aggiuntivi. 
Misura cm. 120x50x120h, colore scu-
ro. Tel. 3292535201RICEVITORE Ven-
do L 2000 SD marca lem a cui si puo’ 
collegare microfono e chitarra. Euro 
100 trattabili o euro 100 e regalo mi-
crofono auricolare. Ivana 3480494102

FOTOROMANZI LANCIO Vendo : 774 
fotoromanzi dal 1977 al 2000 circa. 
Alcuni ben tenuti, altri molto usati. 11 
fotoromanzi “Lancio racconta-Idillio” 
con Franco Gasparri ben tenuti. 4 
fotoromanzi serie “Collezione Kolos-
sal” con Franco Gasparri ben tenuti. 
21 fotoromanzi Jacques Douglas dal 
1972 al 1980 (anche l’ultimo girato da 
Franco Gasparri). 8 fotoromanzi Lu-
cky Martin. 39 vari dal 1973 al 1978. 
1 fororomanzo Lancio Sogno n. 60 
del 1969. In blocco o no. Prezzo da 
concordare. Ivana 3480494102 + 150 
LIBRI religiosi vendo euro 150 Tel. 
0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo(€. 9,90 cad per un totale di 
€. 100) Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 1989 
vendo Euro 20 Tel. 0131 232445
ENCICLOPEDIA VEUX SAVOIR 
ANNO 1973 enciclopedia Motta 
completa vendo Euro 50 Tel. 340 
2789501
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford . tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - satanik e 
simili) - per collezione personale 
, zone alessandria e dintorni te-
lefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097
MOTOCICLISMO ARRETRATI 16 
annate complete di riviste MO-
TOCICLISMO, dal 1983 al 1998: 
in blocco a EURO 200 oppure 20 
EURO/annata. Dispongo inoltre 
dei n. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 del 1982; 
dei n. 9, 11 del 1981 e dei seguenti 
speciali: Tutte le Moto del Mondo> 
del 1983; Tutto sul Fuoristrada> del 
1991 e Vacanze in Moto> del 1991 
e 1996 che vendo a 5 EURO/cadau-
na Le riviste sono in condizioni che 
vanno dal buono all’ottimo Solo 
ritiro al domicilio Tel. 3290118756
ENCICLOPEDIA MOTTA vendo 
EURO 150,00 TEL 3404746420
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Di-
lan Dog, Topolino, Kriminal, Pic-
colo Ranger, Alan Ford, Satanik 
compro Tel. 339 8337553
N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 
fi abe Fabbri editori anni 50) ven-
do Euro 75 Tel. 0131 232445

RACCOLTA STRENNE UTET 
22 strenne UTET dal 1969 al 
1990 ed in regalo contenitore-
libreria zincata. € 35 la spedi-
zione a carico dell’acquirente. 
3397972793
RIVISTE QUATTRORUOTE, 
ruote classiche, autocapital, 
la manovella, di varie annate, 
vendo Euro 1,50 cad Tel. 335 
1491240
VOLUMI NATURA d’Italia De 
Agostini (n. 19 libri) occasio-
ne irripetibile vendo Tel. 0143 
745428

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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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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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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SI ESEGUONOSI ESEGUONO
massaggi di rifl essologia massaggi di rifl essologia 

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

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

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

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

347 8878023347 8878023
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DEUMIDIFICATORE NUOVO ven-
do Euro 130 Tel. 3351491240
DOTTORESSA PROPONE massag-
gi dimagranti, antistress, cervicale, 
sciatica, lombaggine, linfodrenaggio. 
Su appuntamento Tel. 0131 821131
LAMPADA ABBRONZANTE mar-
ca Balance nuova, portatile vendo 
Euro 30 Tel. 335 1491240
ELETTROSTIMOLATORE PRO-
FESSIONALE Tesmed Te - 780 
plus con 2/4 canali, frequenza di 
impulso 120hz - max potenza ero-
gata 15w, elettrodi in dotazione 
vendo Euro 100 Tel. 334 6528226
MACCHINA PER Aerosol Macchi-
na per aerosol Farmasol Ca-Mi a 
2 velocita’ di nebulizzazione usato 
poco, € 22. Tel.3339741932 - Enri-
co. NON rispondo a SMS.

PER STAR bene in salute bisogna trat-
tarsi bene. Prova un massaggio anti-
stress o scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico benesse-
re. Sono diplomata e mi trovo nel Mon-
ferrato. Tel. 360 461364 330 201442
STEPPER MASSICCIO con manu-
brio e misuratore di sforzo vendo 
Euro 50 Tel. 328 2796298

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
A SCI CARVING recenti con scar-
pone da euro 99 cm.160-170-180 
Scarponi 39-42-45 altri carving 
carve volkl e fi scher cm 165 176 
completi piastra attacco e scarpo-
ne euro 99 -119 sci carving junior 
da euro 59 solo 100 , atomic race 
8 cm.120 Attacco atomic eur 95 
carve scarponcini rossignol mis. 34 
Eur 35 regalo bastoni se disponibili 
scarponi recenti alte prestazioni da 
euro 39 a euro 79 lange nordica tel 
3292347809
AA SCI carving recenti granturi-
smo da euro 89 anche scarponi sci 
CARVE 160 150,178 fi scher head 
e atomic da euro 89 scarponi da 
euro 39 mis. 33 35-37 38-39-41-42-
43- sci alte prestazioni da euro 159 
atomic sL o fi scher cm 170 -178 
3292347809 foto su richiesta
ATOMIC SL 9 race piastrati attacco 
race raggio 11 supe r sci strutturato-
la bvestia del ghiaccio mis. 160 Car-
ve slalom perfetto pari al nuovo listi-
no eur 899 vendo 199 3292347809
BICI DA donna nera senza cestino in 
stato quasi nuova vendo Euro 30 ad 
ritirare in sede Tel. 392 8636053
BICI BAMBINO Causa trasloco 
vendo bici da bambino color verde, 
perfettamente funzionante con cer-
chi da 14. Se interesati contattare 
3351681510 francesco
BICI BIMBA color rosa Causa traslo-
co vendo Bici Bimba perfettenente 
funzionante, color rosa con cerchi 
da 16. Per contatti 3351681510 , 
francesco.
BICI CORSA anni 40,50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30,40.50. 
prezzo da concordare. 3297925302
BICI DA CORSA d’epoca, anni 60, 
modello Bianchi, tutta originale, 
funzionante, causa motivi di salute 
vendo a prezzo da concordare TEl. 
333 6920308
BICI DA RAGAZZO Roma sport Car-
nielli 3 marce, anni 70 compro Tel. 
339 6940027
BICI DA corsa ragazzo appassiona-
to di biciclette cerca anni 30,40,50.
prezzo da concordare.3297925302
BICI DA corsa vendesi praticamen-
te nuova causa inutilizzo per mo-
tivi di salute prezzo 600 euro tel. 
3489367615
BICI MTB bimbo 5-6 anni 16 pollici.
Colore blu e giallo. In buone con-
dizioni. vendo 30€. Telefono 0143 
322615
BICICLETTA DA donna in buono 
stato vendo euro 40 Tel. 368 7635254
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
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore nuovo ancora 
imballato dalle caratteristiche supe-
riori e professionali tel 347-7234399
CICLETTE DELLA carnielli 990 Bi-
action colore nero peso 35kg, vendo 
Euro 100 Tel. 331 7168835
CITY BIKE Bici da donna, colore 
nero, in buon stato, senza cestino e 
luce, vendo a soli 30 euro. Da ritirare 
in sede (Tortona). tel 392 8636053
CYCLETTE PER casa modello sen-
za corna (fai gli esercizi dulla poltro-
na mentre stai guardando la tv) sca-
tola originale causa inutilizzo vendo 
Euro 30 Tel. 388 1158841
MASCHERA CRESSI SUB con boc-
caglio e custodia, usata una volta, 
ma cadendo è saltato un piccolo 
pezzo di plastica sul frontale, il che 
non compromette la funzionalità. 
Vendesi a 10€. Tel 3334007980
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 
0142 940343 331 7168835
MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 25, bici donna vendo Euro 
25 causa cambio modello Tel. 340 
2789501
MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445

OCCHIALI DA CICLISTA della Cra-
toni, ancora confezionati, quindi 
mai usati vendo a 30 €. Il modello 
è Challenger, il colore antracite con 
lenti 100% UV antigraffi o, sistema 
veloce x sostituzione lenti, telaio 
leggerissimo in Grimland antiurto. 
Tel. 3381956784
RACCHETTE TENNIS vendo 2 
HEAD TITANIUM leggerissime ideali 
anche per donna 80,00 euro come 
nuove tel. 3282812481
SCARPONI RECENTI misure varie 
bimbi adulti come da titolo varie 
case lange nordica san marco ros-
signol head tecnica da 29 a 49 junior 
da 49 a 99 adulti TUTTI 4 LEVE an-
che salomon falcon equipe mis. 39 
introvabile eur 89 ganci ergal volen-
do sci carve carving head cm 170 
eur 89 regalo bastoni 3292347809 
andre
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 150 
Tel. 338 8368332
SCI BLIZZARD vendo a € 110 com-
presi di bella sacca portasci pratica-
mente nuova perche’ usata solo 2 
volte. Gli sci sono i TG 4.17R e sono 
lunghi 170 cm, gli attacchi sono del-
la Marker. Regalo anche legasci. Tel. 
338/1956784
TUTA DA SCI integrale marca DE-
SCENTE, taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, unisex, con cappuccio 
interno, 5 tasche con cerniera, cin-
tura in vita regolabile, spalla rego-
labile, eccellenti condizioni, usata 
pochissimo. In regalo fascia parao-
recchie INVICTA. Vendesi a 80€. Tel 
3334007980

BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, servi-
zi vendo Tel. 333 3208062
COPERTINE BIANCHE in cartonci-
no sagomato per dischi 45g, buste 
semirigide in palstica ecologica per 
45 e 33g, valigette e album porta-
dischi di varie dimensioni vendo 
Tel. 0575 22439 3394509604 338 
4568022
INFERRIATA TONDINO passante 
diritto mis. 100 x 75 vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031
PIOPPELLE CERTIFICATE varietà 
214 ottimo rapporto qualità prezzo 
vendo Tel. 0142 63573

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

RAGAZZO 39 enne moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia e eventuale relazione 
seria e duratura sms al 349 5384564.

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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NON CERCO la luna ma una stellina che 
illumini il cammino che ci resta nella stra-
da della vita, spero ce ne sia ancora una 
per me. sei tu? chiamami Raffaele Tel. 349 
4685775
IL TEMPO fugge, vola via , noi siamo sem-
pre alla ricerca della nostra metà, io sono 
qua, Raffaele 54 anni, dintorni Ovada e tu 
dove sei? fatti trovare chiamami Tel. 349 
4685775
LIBERO PROFESSIONISTA serio, roman-
tico, 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
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca com-
pagno, la vita ha tutto un altro sapore se 
vissuta con la persona giusta, ti cerco 
romantico, allegro, positivo, non fuma-
tore, amante animali, 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 instaurare bella amicizia poi 
chissà Tel. 340 7799716 no agenzie

DICONO CHE nella vita non bisogna mai 
arrendersi a trovare l’anima gemella. Ti sto 
cercando! Sono una 61enne di bella pre-
senza, molto attiva, vivo in casa propria, 
vorrei condividere le mie passioni con una 
persona speciale, pronta ad una convi-
venza chiamami, no sms. Alessandria e 
dintorni. Tel 366 3746445
“NON VOGLIO essere come mio padre, 
non voglio fi nire come lui, a far soffrire chi 
ti ama. Non è un uomo, chi gioca con le 
debolezze altrui”. ...Enrico, ingegnere, di 
presenza, senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - 
(manda un sms con l’orario in cui desideri 
essere contattata ) tel 320 1972445
SIGNORA CERCA uomo libero dai 68 ai 
75 anni, inizio amicizia poi si vedrà Tel. 342 
3651929
IL MIO ovale è antico, gli occhi scurissimi, 
i capelli una massa disordinata castana. Il 
color rame del foulard, si infi la nel tailleur 
grigio.. dentro ci sono io. Il mio lucida lab-
bra è tutto il trucco che indosso. L’unica 
cosa che fa di me una donna pericolosa è 
il tacco. Una vita normale e sicura.il resto 
è molto interpretabile (solo persone con 
intenzioni amichevoli-serie) Rebecca, alla 
mano, dolce, campo medico, appassio-
nata tennis, sci, single. - Ag. “Chiamami” 
- telefonare al 329 4514934
LE ANDREBBE un caffè? Si , amaro e 
corto. Ti avevo immaginato meno bella e 
meno giovane -Ti avevo immaginato come 
sei Come sono? - Un uomo di sani prin-
cipi, protettivo se ama, essenziale nelle 
parole, come nessuno conosciuto prima. 
Antonella, bionda capelli lunghi, taglia 
40, senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel. 327 
2308146
UNA STANZA insignifi cante di un albergo 
a due stelle, una giornata a seguir luoghi. 
Questo è il mio lavoro, faccio la rappre-
sentante. Mi piace la gente , ma il mio 
tempo è per lo più in auto, imprigionata, in 
questo abitacolo, dove vedo città che non 
conosco, volti che non rivedrò. Sogno una 
famiglia, un fi glio, un punto fermo ….ma 
sono una trottola. Ti sogno solido come 
un muro ed aspetto di imbattermi in te e di 
piegarmi, a terra, su un lato, dopo l’impat-
to. Ruotando ancora un po’ su me stessa, 
per poi fermarmi. Nadia, di presenza, ordi-
nata, seria, equilibrata. - Ag. “Chiamami” 
- tel 329 8756106
QUESTA SERA Mariangela stai con tuo 
marito, lui non sa dei tuoi tradimenti e non 
sarò io a parlarne. Sei tranquilla. Ma spie-
gami, visto che alla fi ne un corpo è uguale 
all’altro, che senso ha quello che fai? Sei 
la mia amica, ma non dai peso a nulla, for-
se domani tradirai anche me . Non so più 
fi darmi di quel tuo continuare ‘come nien-
te fosse’. Mi sento in colpa, anche solo a 
conservare i tuoi segreti. Spero di non in-
contrare mai un uomo come te. Laura, ca-
pelli castani mossi, longilinea, autonoma, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 329 4514934
ALMENO UNA volta nella vita, tutti ci sia-
mo innamorati della persona sbagliata (già 
fatto), confi do nell’ipotesi inversa ….. fatti 
conoscere. No sposati !!!no avventurieri!!!! 
Roberta, lavoro presso un centro dima-
grimento, autonoma e senza fi gli. - Ag. 
“Chiamami” - tel 393 5343259
DALLA MIA fi nestra si vede un ponte che 
sovrasta la ferrovia. Di notte i quadretti 
luminosi, sfi lano quasi vuoti e il suo ru-
more famigliare fa compagnia. Finalmente 
“Casa”. Tolgo i tacchi e cammino scalza 
sul tappeto bianco, quello morbido, che 
sembra massaggiarmi i piedi. Sciolgo i 
capelli e mi butto sul divano. Un giorna-
letto colorato aperto, Zapping. Faccio 
la curiosa... pensa trovare l’uomo giusto 
cosi?!Ci provo anch’io...Selene, italiana, 
commessa, seria. - Ag. “Chiamami” - tel 
328 4654868
CHIACCHIERE, CHIACCHIERE che pro-
seguono davanti ad un caffè. Leggere, 
a voler togliere di dosso le fatiche della 
giornata. Chiacchiere tra battute, aneddoti 
e risate. Chiacchiere per capirsi, per cono-
scersi. Chiacchiere di carnevale, come un 
fuoco di artifi cio, che non si sa dove andrà 
a parare (NO chi è alla ricerca di sesso fa-
cile, NO sposati) Martina, molto carina, alla 
mano, dolce e seria. - Ag. “Chiamami” - tel 
392 2843738
DIFFICILE FERMARSI a pensare, il tempo 
è sempre poco. Non trovo sempre tutte 
le risposte, così me le faccio bastare. Mi 
limito ad evitare i guai. Cerco di rispettare 
le persone e mi auguro che loro facciano 
altrettanto. Non credo molto al “noi”, pre-
ferisco “io e te”, mi sembra meno invasivo 
riguardo la libertà altrui....Vediamoci per 
un caffè (non ha mai ucciso nessuno) sco-
priamo se c’è un perchè. Ornella, negozio 
oggiettistica, vivo sola con un gatto. No 
avventurieri, no sposati!! - Ag. “Chiamami” 
- tel 320 1972445
OGGI E’ una bella giornata, il sole scalda 
il vento freddo. Tolgo le sciarpe, chiudo gli 
occhi, seduta appoggiata al muro di casa. 
Faccio un respiro profondo, mentre le 
ciocche mi tormentano il viso. Il mio nome 
è Francesca. Odio le persone snob e fred-
de, quelle complicate, del tipo che per dirti 
una cosa, fi niscono per dirtene un altra. 
Adoro i bambini, sono un educatore, ma 
spesso sono loro ad insegnare a me – Ag. 
“Chiamami” - tel 329 4514934
43 ENNE serio, gradevole, dinamico cerco 
una lei 30/40 enne di apri requisiti, persona 
semplice e concreta, che creda nei valori 
e nel futuro con un cuore grande e che 
sorrida alla vita, zona Voghera Tortona, no 
agenzie Tel. 329 1259536

SEPARATO LIBERO da impegni, costrut-
tore edile, 55 anni, serio, simpatico, cerca 
ragazza anche straniera per amicizia, 
eventuale unione futura. gradito sms al n. 
377 3233351 e assicuro e chiedo serietà 
e risposta
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, sono 
delle Provincia di Genova, cerco ragazzo 
della mia età, residente in Genova e pro-
vincia per seria relazione Tel. 345 9207737
CIAO HO già fatto diverse inserzioni, vo-
levo rassegnarmi, ma ci provo, mi sembra 
impossibile che tutti gli uomini siano felici, 
tutti con la loro compagna. Quei pochi 
che hanno chiamto, miravano ad altro, a 
loro dico, fate un altro numero, ho 67 anni, 
sono seria e vorrei (se ancora è rimasto) 
un uomo serio, con buoni principi mora-
li, coetaneo per l’età, che sia l’amico, il 
compagno e col tempo se ci piaciamo e 
valutata la nostra reciproca serietà il resto 
viene da se. Mi piacerebbe che avessimo 
uan passione in comune, il ballo, sarebbe 
un bel modo per conoscersi. Mi chiamano 
tutti Tina, abito a Valenza Tel. 328 1922244
MI CHIAMO Michela ho 25 anni, sono 
nubile. Sto studiando per diventare un’im-
prenditrice di successo nel campo della 
moda. Amo gli animali e stare a contatto 
con le persone. Sono alla ricerca dell’uo-
mo della mia vita, alto, moro, sportivo e di-
namico che desideri trovare l’amore vero! 
- Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
SONO SONIA ho 32 anni e lavoro come 
parrucchiera. Mi piacerebbe incontrare 
un ragazzo gentile e simpatico, dinamico 
e propositivo, seriamente orientato alla 
costruzione di una famiglia. Sono molto 
carina, estroversa, passionale, chiamami. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3494020215
SONO CHIARA ho 34 anni, nubile senza 
fi gli. Sono una ragazza con le idee chiare. 
Ho un ottimo lavoro, la sicurezza econo-
mica, tanti amici. Cerco un compagno 
caratterialmente forte e determinato, ben 
posizionato, in amore dolce ma non sdol-
cinato, presente senza essere opprimen-
te, intelligente e carismatico, dinamico ma 
senza eccessi. Se esisti chiamami. - Ag. 
“Meeting” - Tel 333 3234121
MI CHIAMO Emanuela 37 anni, sono nubi-
le, laureata in biologia. Ho un lavoro che mi 
gratifi ca e tanti amici ma vorrei incontrare 
un ragazzo distinto e di classe veramente 
motivato a costruire una famiglia e ad ave-
re dei fi gli, fi no ad ora l’amore mi ha de-
lusa. Sono carina, solare, fedele. Cercami. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3333234121
CATERINA 39 anni, ho energia da vendere 
e tanta vitalità. Amo la vita, sono radio-
sa, un vulcano di idee e progetti! Sono 
divorziata, senza fi gli, economicamente 
indipendente, occhi verdi, capelli castani. 
Vorrebbe incontrare un uomo seriamente 
intenzionato a condividere un percorso di 
vita a due. Chiamala! - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
MI CHIAMO Lory, ho 43 anni e sono impie-
gata. Non mi mancano i corteggiatori ma 
io sto cercando un uomo serio, corretto, 
sincero, soprattutto molto motivato a co-
struire un rapporto duraturo. - Ag. “Mee-
ting” - Tel 3494020215
ELISA, 47 anni, sono medico dentista, 
nubile, carina e giovanile, sensuale. Sod-
disfatta della mia vita, una professione 
appagante, tanti amici, vorrei incontrare 
un uomo intelligente, sincero, sensibile di 
cui potermi innamorare. - Ag. “Meeting” - 
Tel 0131325014
SONO LAURA, 52 anni, infermiera. Tutti 
mi considerano una donna carina, dol-
ce, molto femminile, so di avere molto 
da offrire; spero di incontrare un uomo 
distinto, sincero che sappia dare e voglia 
ricevere tanto amore. - Ag. “Meeting” - Tel 
3333234121
ANNA 55 anni, vedova, imprenditrice. Di 
me dicono che ho un carattere solare e 
che sono molto sincera. Il solo successo 
professionale non mi basta, mi piacerebbe 
conoscere una persona che come me ami 
la vita all’aria aperta e che desideri stare 
insieme senza problemi. - Ag. “Meeting” - 
0131 325014
MI CHIAMO Francesco 30 anni. Sono alto, 
di bell’aspetto, molto sensibile e desidero-
so di creare una famiglia tutta mia. Ho un 
buon lavoro sicuro e vorrei incontrare una 
ragazza sincera e fedele che non abbia 
voglia solo di giocare. - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
ROBERTO, 33 anni celibe, informatico. 
Moro, fi sico palestrato. Sono carino e 
molto dolce, vorrei incontrare una ragazza 
curata e non troppo sofi sticata, che abbia 
veramente il desiderio di costruire una sto-
ria seria e duratura. - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
LEONARDO, 36 anni, celibe, fi siotera-
pista. Sono un bravo ragazzo, carino e 
dolce, mi piace il mio lavoro e sono molto 
motivato ad incontrare una ragazza e a co-
struire insieme una bella e duratura storia 
d’amore fi nalizzata al matrimonio. - Ag. 
“Meeting” - Tel 3299726351
MI CHIAMO Raffaele, ho 40 anni e sono 
celibe. Mi reputo un ragazzo carino e dol-
ce, lavoro come insegnante in un liceo e 
sono dinamico, allegro, moderno. Amo la 
musica, soprattutto quella celtica, sia il 
mare che la montagna, vorrei incontrare 
una ragazza carina e curata per una bel-
la storia d’amore. - Ag. “Meeting” - Tel 
3333234121
MI CHIAMO Dario 44 anni, separato, per-
sonal trainer, bella presenza, sportivo e 
dinamico. Gradirei conoscere una ragazza 
seria e sensibile per condividere interessi 
e sentimenti. Meeting Tel 3333234121

MAURO, 57 anni, bancario. Realizzato nel 
campo lavorativo, alla ricerca di un rap-
porto di coppia reciprocamente gratifi can-
te. Sono un esteta, nella vita amo tutto ciò 
che è bellezza. In amore sono generoso 
ed esigente. Determinazione, intelligenza, 
passione, sincerità sono le qualità che 
cerco in una donna. Ti aspetto. - Ag. “Me-
eting” - Tel 0131325014
SONO SIMONE, 42 anni. Sono diplomato, 
ho un buon lavoro e sono convinto di poter 
essere un buon compagno di vita per una 
ragazza carina e semplice che abbia vo-
glia di amare davvero. - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
SONO LUCA, 43 anni, divorziato, titolare 
azienda agricola. Non sono niente male, ri-
scuoto un discreto successo con le donne 
ma sto cercando una compagna motivata, 
desiderosa di una storia d’amore seria e 
duratura, non voglio solo avventure. -Ag. 
“Meeting” - Tel 3494020215
FEDERICO 47 anni. Sono alto, biondo, oc-
chi celesti, molto solare, tranquillo e spor-
tivo. Sono separato, agente assicurativo, 
con un lavoro che mi soddisfa appieno. 
Sto cercando una lei romantica, premuro-
sa e socievole che mi faccia battere vera-
mente il cuore! Chiamami..- Ag. “Meeting” 
Tel 3494020215
ANTONIO, 53 anni. Sono funzionario sta-
tale con un’ottima posizione lavorativa, 
una situazione economica che mi permet-
te di vivere agiatamente. Adoro il mare e 
le immersioni, sono ottimista, allegro e 
propositivo. Cerco una compagna solare e 
femminile, dinamica, con cui condividere 
passioni e gioia di vivere. -Ag. “Meeting” 
- Tel 3333234121
SONO LUCIANO 62enne brillante e di-
namico imprenditore. Lavoro nel campo 
dell’arte, una delle mie passioni oltre a mu-
sica, letteratura e buona cucina. Sono un 
tipo generoso e amante della famiglia; cer-
co una donna femminile, sincera, solare 
per una relazione stabile. - Ag. “Meeting” 
- Tel 329 9726351SONO alta ho un bel fi  
sico, ragazza acqua e sapone, estroversa 
e romantica. Mi chiamo Sonia, ho 34enne, 
nubile, segretaria d’azienda. Mi piace 
viaggiare e adoro la natura. Vorrei incon-
trare un uomo dinamico come me anche 
con fi gli, per iniziare una splendida storia 
d’amore. - Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
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LAVORO

L avoro
 offro

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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ASTIASTI
azienda di servizi al azienda di servizi al 
cittadino ricerca, per cittadino ricerca, per 

ampliamento organico, ampliamento organico, 
6 impiegati generici per: 6 impiegati generici per: 

Preventivi e prezziari Preventivi e prezziari 
clienti, disbrigo pratiche clienti, disbrigo pratiche 
e distribuzione al minuto.e distribuzione al minuto.
Anche prima esperienza Anche prima esperienza 
solo full-time. Per info:solo full-time. Per info:

0141.4386960141.438696
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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
BAR VICINO a Casale Monferrato 
cerca barista. Richiesta bella pre-
senza. tel. 342 7513270

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

12
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3
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76
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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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19
33
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50ENNE CERCA lavoro ho 50 anni 
eho sempre fatto il panettiere, ora 
per qualche strana ironia del de-
stino sono disoccupato. Ho espe-
rienza anche come magazziniere. 
Claudio 3336936326 qualcuno ha 
uno straccio di lavoro serio da 
offrirmi (no porta a porta o prov-
vigioni)?
50ENNE ITALIANA seria e auto-
munita, non fumatrice, referenzia-
ta, cerca lavoro come baby sitter, 
anche a ore, giornaliere e anche 
festivi, nel comprensorio di casale 
monferrato. Cell. 3403274648
53 ENNE italiano serio, cerca lavo-
ro in edilizia o pulizie iscritto nelle 
liste di mobilità tel. 329 1342440
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori tel. 330 201442 360 461364
ANNUNCIO DI lavoro cerco lavo-
ro in alessandria e provincia tel. 
3495232854
ANNUNCIO DI lavoro ragazza 26 
anni, diplomata segretaria d’azien-
da, volonterosa e affi dabile, cerco 
lavoro come baby sitter, assisten-
za anziani, pulizie domestiche e 
stiro. Disponibilità immediata e in 
qualsiasi ora del giorno, contattar-
mi al n.3495232854
ARTIGIANO CON esperienza ese-
gue controsoffi tti in cartongesso, 
isolamenti termici acustici e imbian-
cature.Cell.3289219193
AUTISTA OFFRESI patente d e 
con cqc tel. 345 4089327

ADDETTA VENDITA con espe-
rienza esperienze aquisite - ne-
gozio asics: apertura e chiusura 
fi scale, allestimento punto ven-
dita, cassa, riordino delle merce 
nel magazzino - negozio malloy-
boxeur: vendita e assistenza al 
cliente, apertura e chiusura fi -
scale, allestimento punto vendita, 
cassa, riordino delle merci nel ma-
gazzino - negozio lovable playtex 
planet: (store manager) vendita 
e assistenza al cliente, apertura 
e chiusura fi scale, allestimento 
punto vendita, cassa, riordino del-
le merci nel magazzino ed even-
tuali ordini di merce mancante, 
organizzazione dei turni di lavoro 
negozio docksteps: vendita e as-
sistenza al cliente, allestimento 
punto vendita, riordino merci nel 
magazzino tel. 3471107120
ASSISTENTE BAGNANTE laurea-
to in scienze motorie con abilita-
zione assistente bagnante offresi 
per palestre, piscine ecc. Cell. 
3469847860
ASSISTENZA SIG.RA italiana 
o.S.S referenziata,automunita,con 
esperienza decennale offresi per 
ad anziani/o ammalati sia a domi-
cilio che in ospedale.Disponibile 
a notti e a brevi periodi anche per 
poche ore. Tel 345.8496136
ASSISTENZA ITALIANA oss au-
tomunita cerco lavoro ad ales-
sandria per assistenza ad an-
ziani ed ammalati,disponibile 
anche per poche ore o per 
notti,per medicazioni,iniezioni o 
assistenza durante i pasti in ospe-
dale o in case di riposo o a domi-
cilio.Massima serieta’ e professio-
nalita’ referenziata.Tel 3458496136
ASSISTENZA ANZIANI 50 enne 
italiano, diplomato, serio e re-
sponsabile, offresi come accom-
pagnatore automunito per anziani, 
per traspori, commissioni, visite 
mediche o ospedaliere e piccoli 
spostamenti vari. Zona compren-
sorio di casale monf.To. Disponibi-
lità immediata anche festivi. Luigi 
cell. 3425130402
ASSISTENZA PRIVATA sigra 
italiana o.S.S con esperienza 
decennale, referenziata, cerco 
lavoro come assistenza amma-
lati ed anziani, massima serie-
tà e professionalità. Anche per 
poche ore sia a domicilio che in 
ospedale,disponibile a notti. Tel 
345 8496136
BADANTE SIGNORE 51enne se-
rio affi dabile cerco lavoro come 
badante solo di notte a casa o 
in ospedale a un prezzo modico. 
Max serietà. Tel 373 3371184
BARISTA CAMERIERA lavapiat-
ti, 48 enne cerca lavoro anche 
nei circoli con alloggio tel. 347 
4872815
CERCO LAVORO come cuoco, 
aiuto cuoco, giardinaggio, custo-
de, per servizi rari, automunito no 
perditempo tel. 342 7577345
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico, purchè 
serio, esperienza uso muletto, di-
sponibile a turni e fi ne settimana 
tel. 0131 233481 349 8417061
CERCO LAVORO come pizzaiolo, 
aiuto cuoco provincia alessandria 
tel. 328 3220953
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco, aiuto in cucina, lavapaitti, 
operaio edile, purchè serio tel. 327 
3267259
CERCO LAVORO urgente come 
autista, patente c -e con esperien-
za tel. 333 9019930
CERCO LAVORO come opera-
ia, aiuto cuoco, baby sitter, puli-
zia in casa e aziende, cameriera, 
lavapiatti , max serietà tel. 348 
5747758
CERCO LAVORO come benzinaio 
tel. 339 6558211
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani, seria, ho 34 anni con 
esperienza, badante 24 su 24 pa-
tente b tel. 349 7063217
CERCO LAVORO come tradutto-
re, impiegata, rappresentante, jol-
ly di varie mansioni, commessa in 
supermercati tel. 366 2559889
CERCO LAVORO ex dipendente 
enel, pensionato 59 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato. Buon 
uso computer automunito patente 
b, massima serieta’. No vendita. 
Tel. 3282120250 Email claudio.
Enza@alice.It
CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
urgente ad alessandria sono bra-
vo nel giardinaggio o altri lavori 
sempre disponibile no perditem-
po chiamare a qualsiasi ora 30 
3389176039
CERCO LAVORO badante, co-
messa, pulizie, cameriera, lava-
piatti, aiuto coco. Tel.3283916833

CERCO LAVORO come pulizie, 
badante di giorno e di notte solo 
in alessandria tel. 329 0956136
CERCO LAVORO ho 21 anni cerco 
lavoro come babysitter aiuto com-
piti camo altro purché serio. Zona 
alessandria tel. 3405451708
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter,c olf, pulizie, cameriera 
ai piani, lavapiatti, barista, aiuto 
cuoco, commessa, dog sitter, no 
perditempo tel. 320 4845473
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, operaio, panettiere, mano-
vale, lavapiatti, autista, muratore, 
pulizie, giardiniere, agente di vigi-
lanza, tel. 389 8957271
CERCO LAVORO sono italiana 
ho 25 anni e sono displomata in 
ragioneria, automanita (paten-
te a-b). Ho già maturato diverse 
esperienze lavorative con le quali 
ho ottenuto le qualifi che di: opera-
io di manovra, ausiliario di vendi-
ta, operatore di vendita, contabile 
clienti. Ho anche una buona espe-
rienza pluriennale nella mansione 
di parrucchiera (mai in regola). 
Cerco anche come babysitter, co-
mapagnia signore anziane e puli-
zie domestiche. Serio, no porta a 
porta o lavori a provvigione. Per 
ulteriori info elisa88ibiza@gmail.
Com oppure 3454279606
CERCO LAVORO 30 anni, vo-
lenteroso, serio, con esperienza 
come agricoltore e cassiere in gdo 
cerca lavoro. Luca 346/4271685
CERCO LAVORO portalettere, po-
ste private, sono in pensione, ho 
40 anni di esperienza, sono anco-
ra in gamba, sono motomunito e 
automunito, ho bisogno di lavora-
re. Tel. 328 8722676
CERCO LAVORO urgente ragaz-
za 31enne cerco lavoro al mattino 
anche per fare delle pulizie cuci-
nare stirare ecc ecc basta anche 
un paio di volte a settimana per 
arrotondare il mio stipendio max 
serieta non accetto chiamate stu-
pide tel 3469487783
CERCO URGENTEMENTE lavoro 
ragazzo 36enne italiano,cerca la-
voro par-time o full-time in zona 
alessandria o d’intorni,automunito 
con patente b,contattare al nume-
ro 3395219412 emiliano
CHEF DE rang cameriere sala 
diploma scuola alberghiera si of-
fre x lavori in ristorante alberghi 
cathering manifestazioni extra 
occasionali conoscenza inglese 
francese vini cucina internazionale 
tel3287137879
COLLABORATORE / segretario 
personale persona referenziata, 
distinta, seria, riservata, con gran-
de esperienza in gestione conti 
bancari, segreteria personale, 
fornitori/clienti, amministrazione 
pubblica, cerca lavoro come col-
laboratore/segretario personale 
presso professionisti, manager 
ecc. Per svolgere in autonomia 
incarichi delicati e riservati anche 
ossasionalmente. Tel. 3451052115
CONTRO IL caro vita, ti coloria-
mo la casa a prezzi incredibili con 
operai italiani e preventivi gratuiti 
tel. 338 7158207
CRISI? POSSIAMO aiutarti a ri-
sparmiare sui lavori di muratura 
della vostra casa con operaio ita-
liani e preventivi gratuiti tel. 338 
7158207
EDILE SI offre per controsoffi tta-
ture tinteggiature, edilizia in gene-
re tel. 339 8337485
FALEGNAME ARTIGIANO mobi-
liere in pensione cerca qualsiasi 
lavoro di falequameria,riparazioni 
lucidatura smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e fi nestre 
tel.3452161199
GIARDINIERE CON esperienza 
trentennale italiano tipologie del-
le varie lavorazioni: taglio di prati 
con uso di rasa erba di vari tipi e 
dimensioni- taglio di rive in terreni 
sconnessi/pendenti/ da bonifi care 
con uso di decespugliatore a fi lo 
e dischi rotanti tosatura siepi di 
qualsiasi tipo potatura di frutteti, 
piante ornamentali e cespugli di 
qualsiasi genere rifacimento di 
prati previa lavorazione del ter-
reno, con l’ausilio di moto, fresa-
tore, concimazione e successivo 
impianto dell’erba, lavorazione di 
orti,semine di ortaggi e successi-
ve cure. Cell. 392-8350621
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto li-
vello con prezzi modici. Chiamami 
al 338 6736328 sandro
GIOVANE SIGNORE con molti 
anni di lavoro in casa di riposo si 
offre come assistente a persone 
anziane, al loro domicilio anche 
per commissioni o altri sposta-
menti tel. 340 6563975
IMBIANCHINO FORNI-
TURA in opera di pareti in 
cartongesso,isolanti acu-
stici termici,tinteggiature 
tel.0143380380

IMBIANCHINO DECORATORE 
italiano effettua imbiancature di 
case e appartamenti con tecnica 
di fi nitura a pennello, rullo, spugna 
e a spatola per stucchi colorati. 
Sverniciatura a legno vivo e river-
niciature di persiane e fi nestre. 
Trattamenti e verniciatura di rin-
ghiere in ferro. Cell. 392-8350621
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico tel 342-
0761041
LAUREATO SCIENZE motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serietà 
cell.3469847860
LAVORO ITALIANO serio, cer-
co ,operaio,maggazziniere,m
uratore,specializzato in parti 
idrauliche,inbiancatura.Automuni-
to tutti i giorni.Tel.3296691474
LAVORO CERCO quarantenne 
ben munito,bella presenza,fi sico 
atletico,referenziato,automunit
o offresi come accompagnatore 
per spesa,dog sitter, e per qual-
siasi esigenza femminile,tutta la 
settimana dal .Costi contenuti. Tel 
3887974333
LAVORO CERCO cerco la-
voro come accompagnatore 
per sole donne,e per qualsiasi 
esigenza,compreso spesa e dog 
sitter.Pomeriggio fi no alle ore 
17.La sera con eventuali piacevoli 
fi nale, solo città alessandria. Tel 
333.9259961
LAVORO CERCO .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno sta-
ge in pasticceria.Cerco come 
aiuto cuoco,aiuto pasticcere,lava 
piatti,cameriere.Cerco anche 
come commesso,operaio generi-
co.Tel. 3398030281.
LAVORO CERCO signora ecua-
doregna auto-munita e con at-
testato oss per l’infanzia ofressi 
come baby sitter, assistenza di-
sabile anche saltuariamente. Tel. 
3204058766
LAVORO CERCO realizziamo 
“chiavi in mano” opere di costru-
zione e ristrutturazione immo-
bili, controsoffi tti, tramezzatura 
in cartongesso, opere idrauliche 
ed elettriche, gestione macerie, 
trattamento scale condominiali, 
sopralluogo e preventivo gratuito. 
Termine dei lavori nei tempi stabi-
liti. Tel. 3287328056
LAVORO GENERICO ragazzo 
35enne, bella presenza, volenteroso, 
buona dialettica, cerca lavoro gene-
rico, no porta a porta o simili, varie 
esperienze lavorative, disposto a 
spostarmi anche all’estero, massima 
serietà, grazie. Tel 393 7428712
MANOVALE SIGNORE serio e 
affi dabile e di parola cerco lavoro 
come manovale o aiuto piastrelli-
sta a un prezzo modico astenersi 
perditempo. Max serietà. Tel 373 
3371184
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399
NAZIONALITA’ UCRAINA 50 enne 
in possesso di regolare permesso 
di soggiorno, in italia dal 2006, of-
fresi per attività di collaboratrice 
famigliare e/o assistenza anziani 
anche non autosuffi cienti, refern-
ziata. Conoscenze di tutte le at-
tività connesse all’assistenza in-
fermieristica, utilizzo di strumenti 
di ausilio all’assistito (sollevatori, 
girelli, carrozzine) preprazione di 
pasti all’italiana. La signora è di-
sponibile per attività sulle 24h per 
contatti 328 1851882 334 1846767
OSS-ASSISTENZA SIG.RA 
italiana oss con esperienza 
-referenziata,cerca lavoro ad ales-
sandria per assistenza ad anziani/
ammalati sia a domicilio che pres-
so enti ospedalieri. Anche per po-
che ore o saltuariamente,disbrigo 
commissioni,accompagnamento 
con auto visite mediche o altro. 
Massima serieta’ e professionali-
ta’,astenersi perditempo o a pro-
poste non inerenti all’annuncio. Tel 
3458496136.
PIASTRELLISTA ITALIANO con 
esperienza offresi per pose di ogni 
genere, mosaico, parquet, grani-
to con preventivi gratuiti tel. 338 
7158207
PICCOLI ARTIGIANI si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,tv digit. Sat. Chiamare il 
3331427760 .
PULIZIE RAGAZZA di 25 anni 
cerco lavoro ad alessandria per 
baby sitter assistente familiare 
me la cavo benissimo nelle fac-
cende domestiche chiamare dal 
mattino fi no alle 20 no perditempo 
no telefonate stupide o messaggi 
3465911682
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, operaia, ope-
ratrice call center o altro purchè 
serio, no anonimi, no vendita por-
ta a porta a provvigioni tel. 392 
6025268

RAGAZZA ITALIANA 43enne 
di valenza cerca lavoro come 
barista,cameriera, aiuto cucina, 
badante, pulizie, lavapiatti, bab-
ysitter cell.3479760785
RAGAZZA DISPONIBILE a lavo-
rare al mattino part time, qual-
siasi tipo di alvoro, serio, baby 
sitter, assistenza anziani tel. 347 
9237852
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come lavapiatti, pulizie, baby sit-
ter, commessa, dog sitter, aiuto 
cuoca in alessandria no perditem-
po tel. 345 3284104
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, cerca 
lavoro come baby sitteltr, assi-
stenza o pulizie, automunita tel. 
380 6843261
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti, interessati, tel. 340 
8104950
RAGAZZO 26 enne italiano au-
tomunito, patente a, ce, de, adr, 
cisterne, cassoni cqc esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista di qual-
siasi veicolo tel. 331 2051939 333 
7926834
SARTA PER solero e felizzano ese-
gue riparazioni e modifi che su abiti 
e arredamento casa tel. 0131 772571
SIGNORA RUMENA 54 anni, cer-
ca lavoro come badante, 10 anni 
di esperienza, in possesso di re-
ferenze, si occupa di igiene perso-
nale, medicazione, cucino, stiro, e 
lavori di casa tel. 380 7530166
SIGNORA ITALIANA seria, cerca 
lavoro come badante, giorno o 
notte, pulizie, stiro in alessandria 
e provincia tel. 346 7619392
SIGNORA 38 anni seria, italiana, 
cerca lavoro come barista, pulizie, 
operaia, automunita in alessandria 
no anonimi o perditempo tel- 340 
8236825
SIGNORA 45 enne seria, cerca la-
voro come assitenza anziani, baby 
sitter, lavori domestici, aiuto cuo-
co, lavapiatti con esperienza nel 
settore, zona alessandria tel. 327 
6740663
SIGNORA 49 enne cerca lavoro in 
alessandria come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, assi-
stenza 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 not-
turno), stirare, baby sitter, tel. 328 
0022333 No perditempo , no sms 
stupidi
SIGNORA RUSSA di 60 anni con 
esperienza da 10 anni, documen-
ti in regola cerco lavoro urgen-
temente come badante, pulizie, 
baby sitter, massima serietà, buon 
carattere, brava cuoca tel. 320 
1987644
SIGNORA UCRAINA con espe-
rienza cerca lavoro come badante 
di notte, domestica di giorno, in 
regola con permesso, pulizie in 
alessandria o vicinanze referenze 
su richiesta tel. 320 1720544

SIGNORA UCRAINA 45 enne con 
regoalre permesso di soggiorno, 
laureata in lingue straniere (russo) 
conseguita nel 1994 (università di 
chernivtsi - ukr) in italia dal 2009, 
per attività di collaboratice fami-
gliare e assistenza anziani non 
autosuffi cienti , referenziatissima, 
conoscenze di tutte le attività con-
nesse all’assitenza sanitaria (inie-
zioni, gestione medicinali, clisteri) 
conoscenza ed utilizzo di strumenti 
di ausilio all’assistito (sollevatori, 
girello, ecc) preparazione di pasti 
all’italiana e la loro somministra-
zione. La signora è disponibile da 
subito causa decesso del prece-
dente assistito. Tl. 320 7617602 334 
1846767
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsiasi 
tipo di lavoro serio, automunito tel. 
380 6843262
SONO PENSIONATO cerco lavoro 
come autista privato, commissio-
ni, aiuto cuoco, lavapiatti, oppure 
tutto fare ecc.. Tel. 328 8722676 
393 4668546
STIRARE SIGRA italiana stira il 
tuo bucato ad 1 euro a capo,la 
ritiro e la riconsegno stirata.Mas-
sima serieta’ e professionalita’.Tel 
3458496136
SVOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399

STIRO 1 pezzo a 1€ sono italiana e 
sono disoccupata. Offro servizio di sti-
raggio a 1€ al pezzo, orli pantaloni 4€ 
e altri piccoli lavori di cucito a modico 
prezzo. Contattatemi al 3392256605.
Tecnico agrario cerca lavoro in agricol-
tura o fattorino, giardinaggio o dome-
stico, referenziato tel. 338 8260477
TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsi-
asi tipo di lavoro anche saltuario, per 
piccoli lavori di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, giardiniere, im-
bianchino, ecc. Anche per accompa-
gnamento con macchina propria e turni 
notturni. Disponibilità immediata, mas-
sima serietà. Tel 338 6736328 sandro.
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2 GOMME MICHELIN Agilis mis. 
195/75 R 16 vendo Euro 25 cad 
TEl. 340 2789501
2 GOMME ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con an-
cora parecchio battistrada re-
siduo. Vero affare. Trattasi di 
qualita’ Michelin. Contattare solo 
se realmente interessati. 50 euro 
entrambe. Roberto 3393229510
4 CERCHI IN lega a 4 fori mar-
chiati originali Ford R 14 vendo 
Euro 20 cad Tel. 340 2789501
4 GOMME TERMICHE, montate 
su cerchi in ferro, adatte a Fiesta, 
C2, C3 e Peugeot mis. 175/65/ 
R14 82T come nuove marca 
Nokian vendo Euro 250 Tel. 348 
5975570
4 PNEUMATICI GOMME inver-
nal m+6 215/45 R17 91V XL 4 
Pneumatici invernali usati po-
chissimo appena 1500 km. MI-
SURA: 215/45 R17 91 V XL M+S 
la richiesta è di 360 euro Per info 
contattatemi al 3496238109 An-
tonio
4 PNEUMATICI GOMME inver-
nal m+6 215/45 R17 91V XL 4 
Pneumatici invernali usati po-
chissimo appena 1500 km. MI-
SURA: 215/45 R17 91 V XL M+S 
la richiesta è di 360 euro Per info 
contattatemi al 3496238109 An-
tonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 360 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
5 GOMME MIS. 200/60 vr365 4 
fori cerchi in lega vendo Tel. 339 
2907327
5 RUOTE CON cerchi mis. 
195/65/ r 14 4 fori vendo Tel 339 
2907327
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841
AUTORADIO NAVIGATORE 
blaupunkt autoradio blau-
punkt mod. Travel dx –r 52 con 
gps.L’autoradio è in ottime con-
dizioni, fornisco codice sblocco 
e cd mappe tel. 3884739960

BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw nuove con chia-
ve e custodia vendo Per cam-
bio 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
CATENE DA neve usate solo 2 
volte causa cambio auto, ven-
do a soli 20 euro Alessandria 
cell.3292127847
CATENE DA neve Konig 
nuove,vendo causa inutiliz-
zo. Prezzo 60 euro. Telefono 
3336459648
CATENE DA neve Zetauto nuo-
ve ancora sigillate per 165/13 
a 195/14 vendo 30.00 euro tel. 
0143 75948
CERCHI E Gomme Antineve 
Vendo 4 pneumatici Nokian an-
tineve con cerchi per Renault 
Scenic 1° serie 185 / 70 R14-88T 
Buono stato da vedere , richiesta 
€ 270.00 Tel 3478605578
CERCHI in lega con gomme Ven-
do 5 cerchi in lega con pneuma-
tici al 60% misura 205/60 R 15 
5 fori ideale per Audi.€ 300 cell. 
3296436286
FANALERIA CENTRALINA, de-
vio, nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 
335 1491240
PORTA SCI magnetico 2 po-
sti nuovo, confezione originale 
vendo Euro 20 Tel. 347 5549525 
PNEUMATICI invernali mar-
ca Good Year M+S 185/60 R 
14 Vendesi. Usati pochissimo, 
prezzo 50 cadauno Telefono 347 
0880916
PNEUMATICI nuovi non barra-
ti cinturato Pirelli- Michelin zx. 
Misura 135/12 145/12 145/13 
150/13 160/13 165/13 175/13 70 
euro per 4 gomme + ssp. Telefo-
no 328 4823862
RICAMBI vendo causa inutilizzo 
parti di carrozzeria Audi A3 1999 
blu ottimo stato anche fanali e 
specchi cell.3296436286
RIMORCHIO APPENDICE o tra-
sp. Barca / auto acquisto rimor-
chio appendice oppure trasp. 
Barca, auto offro euro 100,00 
valuto qualsiasi proposta cell 
328-4818183
SEGGIOLINO AUTO per bambini 
della Chicco come nuovo vendo 
Euro 30 Tel. 328 2796298
VENDO COPRICERCHI n. 4 co-
pricerchi non originali,nuovi, mai 
usati, ancora in scatola per C3 
vendo a euro 50. se interessati 
tel 3382648216 VENDO pneu-
matici ricoperti 205/16 disegno 
xm+s (antineve)per fuoristrada 
n.4 pezzi. pneumatici nuovi Dun-
lop 165/13 e 155/14 per auto d’e-
poca. Tel. 3332469964
VENDO barre portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Su-
zuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125
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
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ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
Auto - Furgoni - Auto - Furgoni - 
Scooter anche Scooter anche 
da demolire e da demolire e 

incendiati.incendiati.
Massima serietà.Massima serietà.
Insalata SalvatoreInsalata Salvatore

Via Della Santana, 52 Via Della Santana, 52 
AlessandriaAlessandria

TEL. 366 3135932TEL. 366 3135932

ACQUISTO 500 (del tipo da 850cc) 
in buono stato a prezzo da con-
cordare Tel. 333 3655288
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391

ACQUISTO AUTO d’epo-
ca di mio gradimanto,sono un 
appassionato,massima serietà e 
valutazione. Tel 342/5758002
AUTO D’EPOCA di mio gradimen-
to sono un privato, massima serie-
tà Tel. 380 3214639
CERCO AUTO d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da restau-
rare o come recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento in con-
tanti e ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454
COMPRO AUTO d’epoca di 
mio gradimento. Sono un ama-
tore, massima serietà. Tel. 342 
5758002
FIAT 124 berlina seconda se-
rie autovettura radiata con 
estratto sana interni nuovi solo 
18.000 km vendo o scambio Tel. 
3202959839
FIAT 500 L color aragosta 
completa da restaurare targa-
ta AL documenti in regola per 
il passaggio di proprieta’. Tel. 
3202959839
LAND ROVER 108 autocarro 
conservato funzionante. Visibile 
a Strevi. Tel. 3202959839
VESPA vnb5t anno 1964 in per-
fette condizioni , funzionante in 
ogni suo particolare con docu-
menti originali. Tel. 334 3172423 
/ 0144 594272

ALFA ROMEO GTV SPIDER Ven-
do causa inutilizzo. Condizioni 
ottime,sempre in box. Bollo pa-
gato sino a dicembre 2013. Prez-
zo trattabile. Tel. 0131811359

AUDI A2 1.4 + treno di gomme 
invernali benzina (EURO 4), chiu-
sura centralizzata e antifurto di 
serie, alzacristalli elettrici, gom-
me anteriori nuove e posteriori 
in buono stato marca dunlop, + 
4 gomme antineve invernali ter-
miche nuove pirelli, appena ta-
gliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta è di 
4000 non trattabili. Per qualsiasi 
info contattatemi al 349 6238109

AUDI A3 vendo s.Back 2.0 Tdi 
140cv dpf s.Line anno 2009 con 
km 99.000 Tenuta benissimo x info 
chiamare o sms 3665202087

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 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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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, 138milla km. elettrici, radio CD, 138milla km. 
Ottimo affare Euro 3200 tratt.Ottimo affare Euro 3200 tratt.

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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AUTOMOBILE PUNTO 70 turbo 
diesel del 1998 ottina revisionata, 
clima, servosterzo, fendinebbia, 
airbag, km 145000 circa, 5 porte, 
vendo a 2.000 euro trattabile. tel 
347 7936283

CHRYSLER VOYAGER del 2004, 
ottima revisionata, ben gom-
mata vendo Euro 5000 Tel. 0141 
928212 347 9072695

CRAYSLER GRAN vojager 2.8 
crd grand voyager del 2007 vera-
mente accessoriatissimo ottime 
condizioni freni e motorino di av-
viamento nuovi Tel. 3202959839

DAIHATSU COPEN 1.3 mod. high 
grade F, blu metallizzato, cerchi 
in lega, mai incidentata, benzina, 
anno 06, km 60000, tettuccio elet-
trico, da vedere per veri amatori 
vendo Euro 5000 tratt. Tel. 334 
6586490
FIAT 500 1.3 mtj, anno 08, km 
65000, full optional, ottimo sta-
to vendo Euro 8000 TEl. 347 
1000147
FIAT PANDA 4 X 4 verde ottima, 
causa inutilizzo vendo Tel. 339 
5000633
FIAT PUNTO 1300 mtj diesel 
anno 2006 km 104000 blu met. 6 
marce ,clima,radiocomandi al vo-
lante, computer di bordo, revisio-
nata e tagliandata ad euro 5000. 
tel.3470524551
FIAT PUNTO cabrio gialla 1200 
16 valvole gialla capote elettrica 
nera anno 1999 bellissima sem-
pre garage 3.000 euro tratt. tel 
3282812481
FORD C-MAX mod. 2008 1.6 Tdci 
full optional, metallizzato, km 
70000 appena tagliandata, vendo 
euro 8900 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA titanium, nera 1.4 
Tdci allestimento S, full optional, 
anno 08, km 90000, garanzia uffi -
ciale Ford 5 anni + 2 treni di gom-
me invernali ed estive vendo Euro 
5500 Tel. 340 2382036
FORD FOCUS 1.6 tdi del 2011 
Auto tenuta pari al nuovo, con-
suma poco no graffi  no incidenti 
sempre tagliandata, vero affare 
Tel. 3405665439
FORD FOCUS 1.8 tddi 2002 Fo-
cus 1.8 tddi 90cv (66 kw) sw am-
biente in ottimo stato, sempre in 
box, km. percorsi 142000, sempre 
tagliandata ford, cinghie distri-
buzione e servizi fatte a 100000 
km. Bollo pagato fi no a Dicem-
bre 2013 Revisione Maggio 2014 
PREZZO € 2650 TRATTABILI. per 
info tel.3339741932 NO SMS
KIA KARNIVAL 7 posti privato 
vende Euro 1500 Tel. 339 5000633
NISSAN MICRA 1.4 anno 03, 
full optional, unico proprietario, 
gomamta e tagliandata, benzi-
na vendo Euro 2700 Tel. 0131 
264328 ore pasti
OPEL ASTRA station wagen opel 
astra station wagwon 1,7 diesel 
metalizzato, abs, clima, ottimo 
stato vendo a € 5800,00 trtt. Tel.: 
3405185446
OPEL TIGRA del 98, ben tenuta, 
grigia, appena fatta, cinghia di-
stribuzione fatta, vendo al miglior 
offerente , visibile a Tortona Tel. 
333 7373128
PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v unico 
proprietario bianca, km 164000, 
mai incidentata, vendo Euro 2500 
Tel. 338 1294994
PUNTO 1.2 gpl cerco max 1000 
euro Studente cerca fi at punto 
1.2 gpl 5 porte solo se in buone 
condizioni offro max euro 1000 
contanti e passaggio, valuto qual-
siasi proposta. cell: 328-4818183 
valuto qualsiasi proposta.
SMART FORTWO anno 04, colo-
re grigio / nero, km 80000, cam-
bio automatico, verniciata nuova 
e gomme nuove vendo Euro 3800 
Tel. 338 8086397
SUZUKI SANTANA decapottabi-
le, anno 90, appena revisionata + 
4 gomme nuove con cerchi ven-
do Euro 3000 Tel. 0143 47651 ore 
pasti
SUZUKI SANTANA 1,3 1998, bel-
la e perfettamente funzionante, 
visibile a Solero, vendo. Tel 335 
8399678
SUZUKI SWIFT grigia, anno 06, 
mai incidentata, 4 porte, mai in-
cidentata, km 53000, unico pro-
prietario, 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
VENDITA AUTO Opel Astra ca-
brio decappottabile, novembre 
2007 diesel grigio metallizzato, 
ottime condizioni carrozzeria e 
meccanica, bollo pagato fi no a 
dicembre 2013. Richiesta euro 
12.000. tel 339 3483361
VENDO PANDA 5 porte bianca del 
2004 mai incidentata,chilometri 
garantiti,revisione 2014 euro 3 ad 
euro 2300 tratt, tewl 3336614997
VENDO FIAT punto 1200 16 val-
vole, 3porte,anno 1999, unico 
proprietario, mai incidentata. 
prezzo 1000 euro trattabili. Tel 
347 0564679 per ulteriori info

VW JETTA 1.6 fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 49500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bollo 
pagato fi no a 09/, prossimo ta-
gliando fra km 20000, listino Euro 
24500 vendo Euro 16500 non 
tratt. causa inutilizzo, regalo 4 
cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove Tel. 388 1158841
VW TOUAREG 2.5 R5 TD auto-
matic, dpf, colore grigio metalliz-
zato, anno 05/07, km 70000, cer-
chi 19”, fari xeno, gomme appena 
cambiati, sensori di parcheggio 
vendo Euro 18500 tratt. Tel. 338 
6950786

CAMPER ELNAGH clipper 20 
su meccanica Fiat Ducato, man-
sardato 6 posti letto, bagno con 
doccia, separata, km 25000, anno 
05, rimessato, visionabile vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0142 
928264 339 3281586
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
CAMPER MANSARDATO Ford 
2.5d, frigo, stufa, bagno doccia, 
tv, 3 porta bici, 2 batterie nuove, 
gomme nuove vendo Euro 6000 
tratt Tel. 339 2222188
CAMPER RIMOR 648 vendo 
camper rimor 648 su mecca-
nica Ford 2.5 td,mansardato,6 
posti letto compreso quelli di 
marcia,vari accessori,km 63.ooo 
circa originale,gemellato.Il prezzo 
è da concordarsi,è visionabile su 
appuntamento. Tel. 3313778282
CAMPER RIMOR 677 Anno 
1997, motore Ford 2.5 TD Km 
75.000 numerosi accessori sem-
pre rimessato. Ottime condizioni. 
Prezzo trattabile. Tel 333 5737987
CARRELLO TENDA anno 95, 4 
posti causa inutilizzo vendo Euro 
700 tratt. Tel. 0131 741179 ore 
serali
GENERATORE DI corrente 1ooo 
watt ( 1Kw) causa inutilizzo,vendo 
generatore di corrente da 1 
kw nuovo usato 2 volte Tel. 
3313778282
PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, sem-
pre rimessato al coperto, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omolo-
gato 5 posti, anno 2000, lunghez-
za 6.99 x 2.30 di larghezza x 3.00 
di altezza, km 80000 reali, sem-
pre tagliandato ogni km 10000, 
gommato nuovo Michelin Agilis, 
batteria nuova, 2 pannelli solari 
da 75 watt ognuno, inverter 300w, 
antenna tv, veranda, oblo con tur-
bovent, porta bici per 3 bici, fi am-
ma installato nel gavone garage, 
trio gas, doppia cassetta wc, luce 
armadio, radio sony con coman-
di al volante e carictore da 10 cd 
esterno, fodere pannelli e tendag-
gi rifatti nuovi, perfetto, tenuto in 
modo maniacale. No perditempo. 
Richiesta Euro 25000 tra. 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 1500,00 Tel. 342 7577345 
ore pasti
TENDA DA campeggio 2 posti 
tipo canadese con zanzariera 
incorporata vendo a soli 10 euro 
Alessandria cell.3292127847
ZAINO VENDO mimetico come 
nuovo, € 25. Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS NON spe-
disco.

L 200 AUTOVETTURA uso promi-
squo 4 posti e 950 kg di portata 
gommata nuova Tel. 3202959839

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

21
34

0/
01

/1
3

21
34

0/
01

/1
3

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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ACQUISTO MOTO d’epoca. 
Cerco Vespe, Lambrette e 
qualsiasi altra moto d’epoca.
Sono un amatore ,massima 
valutazione e serieta’. Tel 
342/5758002
AMMORTIZZATORE DI ster-
zo e pastiglie freni ammortiz-
zatore di sterzo pastiglie freni 
BREMBO moto GUZZI CALI-
FORNIA EV. tel.3494490430
BAULETTO GIVI Maxia 52 
con piastra vendo Euro 150 
Tel. 347 2752412
BMW 1.2 GS km 5000, full op-
tional, bianca, anno 08/2010, 
causa inutilizzo vendo Euro 
13800 Tel. 333 2360215
BMW 1100 gs anno 1996 nero 
sella rossa manopole riscal-
date trie borse originali 4200 
euro tratt tel.3282812481
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, che include 2 anni di assicurazione Furto e 
Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; 
spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.
finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2013.

FEBBRAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

KIA SPORTAGE ACTIVE 2.0 CRDI 
AUTOCARRO - CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - CHIUSURA CENTRALIZZATA 
FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA

ANNO 2008ANNO 2008

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 1.6 JTD 
120 CV - CLIMATIZZATORE - RADIO CD 

MP3 - FENDINEBBIA - CERCHI
LEGA KM 29000

ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85000
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA STEPWAY 1.5 DCI 5P 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD - MP3 
COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 

CERCHI IN LEGA - KM 75000
ANNO 2010ANNO 2010

SUZUKY G. VITARA VVT 3 PORTE 1.6 
BIFUEL CLIMA - AUTOMATICO - RADIO CD 

MP3 - COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 86000

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO 1.5 DCI 85CV LUXE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 

NAVIGATORE TOM TOM
CERCHI LEGA - KM 81000 

ANNO 2010ANNO 2010

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD

INTERNO PELLE - FENDINEBBIA
CERCHI IN LEGA KM 42000

 ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT TRAFIC PASSENGER 9 POSTI 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - KM 39000
ANNO 2011ANNO 2011

MITSUBISHI PAJERO 4WD 2.5 TDI 115CV 
7 POSTI - CLIMATIZZATORE - RADIO 

FENDINEBBIA - BULL BAR E
PEDANE LATERALI IN ACCIAIO

ANNO 1997ANNO 1997

NISSAN NOTE 1.5 DCI ACENTA CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - MP3

COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 
CERCHI IN LEGA - KM 17000

ANNO 2012ANNO 2012

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

PELLE - SEDILI A REG. ELETTRICA
 NAVIGATORE - SENSORI PARCHEGGIO 

CERCHI LEGA 
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT CLIMA 
AUTOMATICO

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE
CERCHI LEGA

 ANNO 2005ANNO 2005

MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI 
CLIMATIZZATORE - RADIO

CD - CERCHI LEGA
ANNO 2001ANNO 2001

CITROEN C3 TECHNO 1.0 GPL 
CLIMATIZZATORE - FENDINEBBIA 

CHIUSURA CENTRALIZZATA - KM 60000 
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 175 
CV PROACTIVE - CLIMA AUTO BIZONA - 

RADIO CD MP3 - CRUISE CONTROL -
NAVIGATORE TOM TOM - SENS.

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA - KM 20000
ANNO 2011 ANNO 2011 AZIENDALE

L’assistenza è la nostra forza
da oltre 50 anni

Un gadget in omaggio
a chi viene a vederle da vivo!

BMW 1200 rt abs cedesi cau-
sa inutilizzo, manopole e sel-
la riscaldati, set completo di 
valigie, computer, cruise con-
trol, paracilindri, km 10.000 
effettivi. rchiesti € 10.000 cell. 
335 8330172
BMW R1100S anno 04, ac-
cessoriato, km 33000, vendo 
o permuto con piccolo cam-
per Tel. 342 8435206
BOOSTER100 YAMAHA ven-
do, motore nuovo tenuto 
bene anno 2002 550euro trat-
tabili (poco) tel3772395114
CASCHI INTEGRALI Agv 
argento taglia L vendo a 
euro 20. Disponibili 2 pezzi. 
3482725032
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 
a 57 cm). Un casco jet dedica-
to ai giovani dalle linee nuove 
ed accattivanti, una robusta 
calotta in materiale termopla-
stico con interno removibile. 
Pratico da togliere, grazie al 
cinturino a sgancio rapido, e’ 
davvero leggerissimo da por-
tare con sé. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo per-
fetti vendo per inutilizzo a 150 
Euro la coppia, per info con-
tattatemi al 3496238109.
CASCO ARAI rx7 corsair gi-
bernau Il casco è del 2006, 
taglia S e il modello RX7 
CORSAIR la colorazione è 
quella di GIBERNAU. É com-
pleto di due visiere, una chia-
ra e una scura. Le condizioni 
sono ottime, salvo purtroppo 
due piccoli segni sulla parte 
posteriore (due piccole righe 
rispettivamente da 1 centime-
tro una e mezzo centimetro 
l’altra). Tel. 3290118756
CASCO JET per bimbo/a ar-
gento Agv taglia XS Casco 
jet per bimbo/a colore argen-
to Agv taglia XS vendo a 40 
euro.Disponibili 2 pezzi ugua-
li.Tel 3482725032
CASCO NOLAN donna inte-
grale taglia s... in ottime con-
dizioni, vendita causa inutiliz-
zo Tel. 3471107120
CERCO VECCHI Piaggio Ciao 
con o senza libretto, paga-
mento e ritiro immediato in 
contanti Tel. 348 1422828
CIAO PIAGGIO anno 90, nuo-
vo, adatto per collezione ven-
do Euro 500 Tel. 342 8435206
CICLOMOTORI 50 vendo e 
scambio ciclomotori anni 60/ 
70 Tel. 3202959839
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
euro 100 cadauno giubbotti 
“bering”,colore nero,donna 
taglia 4,uomo taglia m,con 
protezioni e imbottiture re-
movibili.usati pochissimo. tel. 
3391750648
GARELLI GRAN turismo ga-
relli conservato con libret-
to funzionante originale Tel. 
3202959839
GIACCA CLOVER moto giac-
ca clover da moto per don-
na... in pelle e con rinforzi 
rigidi sulle spalle e sulle brac-
cia... in ottime condizioni, 
vendita causa inutilizzo Tel. 
3471107120
GILERA 150 sport 1956. do-
cumenti ok, da ultimare re-
stauro vendo a prezzo da 
concordare Tel. 339 1915672
GILERA SYOUX conserva-
ta funzionante con libret-
to avviamento elettrico Tel. 
3202959839
HONDA DOMINNATOR 650 
vendo honda doninator 650 
del 91- km- 42.000 -moto ok-€ 
1400- moto d’ epoca- aste-
nersi perditempo- cell 333 
4569391
HONDA FOUR 500. Del 1971 
iscritta FMI conservata fun-
zionante uso quotidiano. . Tel. 
3202959839
HONDA GBF 600 ANNO 2005 
, KM 12000, COLORE NERO. 
PREZZO TRATTABILE, NU-
MERO DI TELEFONO 347 
3005334
HONDA HORNET 900 anno 
03, gomme freni e batteria 
seminuovi, colore grigio me-
tallizzato , pochi km, vero af-
fare vendo Euro 1600 Tel. 333 
2583686
HONDA VFR1200F dct com-
pleta di acc.vendita causa 
inutilizzo.non perdi tempo Tel. 
3382964342
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- 
prezzo incluso il passaggio-
casale monferrato-cell 333 
4569391
MARMITTA PER moto Cu-
stom bicilindrico con usci-
ta sovrapposta vendo Euro 
80 Tel. 347 5387801 dopo le 
17.00
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Concessionaria Negro

NUOVA ECO UP! A METANO.
• Fino a 100 km con meno di 3 euro.

• Solo 79 grammi di CO2 per chilometro:
           le emissioni più basse della categoria.

• Tutta la qualità Volkswagen in soli 3,54 metri.

www.zentrumalessandria.it cercaci su      Zentrum Alessandria

E IN PIÙ, SOLO DA NOI:

• Nuova UP METANO da
   10.800,00 euro

• Formula UP! GRADE

• 50,00 euro al mese. Tasso Ø

• Ritiro usato fi no a 1.000,00 euro

Solo fi no al 28 Febbraio

E IN PIÙ, SOLO DA NOI:
• Furto incendio ai prezzi più
   bassi del mercato
• Finanziamento Tan 0% fi sso.
   Taeg 3,40% in 4 anni
Solo fi no al 28 Febbraio

POLO A PARTIRE DA 10.900 euro*.
E da oggi, fi no a 1.500,00 euro di contributo Eco-Bonus
Volkswagen per Polo BiFuel**.

* 
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ALESSANDRIA: Via dell’Automobile, 17 - Zona D3 - Tel. +39 0131.244652
ASTI: Corso Alessandria, 275/M - Loc. Valterza - Tel. +39 0141.279411
NOVI LIGURE (AL): Viale Regione Piemonte, 15 - Tel. +39 0143.313711
TORTONA (AL): Strada Statale per Voghera, 20/22 - Tel. +39 0131.894741

MOSQUITO 511 del ‘60 Con-
servato originale con docu-
menti, funzionante, vendo 700 
euro. Tel 340 9390993
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. in 
qualsiasi condizione anche 
da restaurare dal 1920 al 1991 
pagamento in contanti e ritiro 
immediato,3384108454
MOTO D’EPOCA di qualun-
que marca e anche vespe, 
sono un amatore cerco, mas-
sima serietà Tel. 380 3214639
MOTO D’EPOCA Acquisto 
moto d’epoca di mio gra-
dimento. Anche Vespe e 
Lambrette. Sono un amato-
re, massima serietà. tel 342 
5758002
MOTOCROSS D’EPOCA Cer-
co moto da fuoristrada d’epo-
ca: trial, cross, regolarità, anni 
‘60-’70 - inizi ‘80. Tel 0173 
90121
MOTORINO 50 ruote picco-
le vendo Euro 100 Tel. 335 
1491240
MOTORINO CIAO colore 
bianco, con gomme nuove, 
vendo Euro 330 tratt. TEl. 335 
1491240
PARABREZZA DELLA Piag-
gio formato maxi vendo Euro 
15 Tel. 331 7168835
QUAD YAMAHA 350 vendo 
del 2002 targato € 1600- cell 
333 4569391
RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera 98 Giubileo vendo Tel. 
0143 80273 339 1915672
RICAMBIO MORINI 175 T, del 
1954, da restaurare con docu-
menti, originali e la visura Aci 
motore completo, marmitta, 
serbatoio ruote, telaio Tel. 340 
9390993
SCOOTER ATALA scooter 
atala 50 cc motore minarelli 
tutta italiana funzionante ben 
conservata con libretto non 
necessita di passaggio Tel. 
3202959839
SCOOTER KIMKO Yup del 
2003, sempre in box, km 
23000, tagliandato vendo 
Euro 530 Tel. 0131 264328 ore 
pasti
SCOOTER MARCA PIAGGIO 
MODELLO LIBERTY 50 VEN-
DO SCOOTER MARCA PIAG-
GIO MODELLO LIBERTY “S” 
50, IMMATRICOLATO NEL 
MESE DI MAGGIO 2007 PER 
DUE PERSONE. CONDIZIO-
NI OTTIME QUASI PARI AL 
NUOVO CHILOMETRI PER-
CORSI 2670. DISPONIBILITA’ 
A QUALSIASI VISIONE O IN-
VIO’ FOTO. TEL. 3494772395
SPOILER PARABREZZA Givi 
per FZ8 nuovo mod. D4485 
vendo euro 100, regalo ade-
sivo paraserbatoio orginale 
Yamaha nero Tel. 347 2752412
X9 PIAGGIO vendo X9 Piag-
gio 500 usato poco, 2005, 
gommato nuovo, revis., bau-
letto. Prezzo da concordare. 
tel 328 8722676 - 393 4668546
SCOOTER MARCA Piaggio 
modello Liberty 50 Vendo 
scooter marca Piaggio mo-
dello Liberty “S” 50, imma-
tricolato nel mese di Mag-
gio 2007 per due persone. 
Condizioni ottime quasi pari 
al nuovo chilometri percorsi 
2670. Disponibilita’ a qualsi-
asi visione o invio’ foto. Tel. 
3494772395
SCOOTER PIAGGIO X 8 250, 
anno 06, colore blu metalliz-
zato, km 20000, conservato 
perfettamente, bassi costi 
di mantenimento e consu-
mo vendo Euro 800 Tel. 328 
6637504
SUZUKI 600 anno 07, unico 
proprietario, gommata nuova, 
tagliandi regolari vendo Tel. 
347 8790707
SUZUKI V STROM 650 moto 
apri al nuovo, sempre taglian-
data alla suzuki, paramani, 
para motore, bauletto in re-
galo, parabrezza maggiorato, 
anno 07, vendo Euro 2900 Tel. 
338 3733460
VENDO VARI ricambi origina-
li Yamaha XT 600 anno 2000: 
Serbatoio - Fianchetti - Para-
fango Ant. - Cerchi in allumi-
nio - Cell 335 6718285
VENDO SCOOTER mbk 50 
modello super sport. km. 
2300, anno 1997. Colore blu 
metal, ottime condizioni. 
Prezzo 400,00 euro trattabili 
Tel. 3394019656
VESPA ANNO 62, modello 
VNB 3T conservata originale, 
bicolore, fatta da proprietario, 
documenti ok, targa nuova, 
da vedere vendo a prezzo da 
tratt. Tel. 338 1852724
VESPA 50 tutto originale in-
trovabile 3287137879
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YAMAHA TZR 50 Vendo a ma-
lincuore yamaha tzr 50 anno 
2005 per passagio a cilindrata 
superiore. Gommata nuova, 
specchietti cambiati(fornisco 
anche quelli originali). Mon-
ta un 70cc top nero, mar-
mitta giannelli omologata, 
carburatore 21, rapporti da 
allungo(fornisco anche parti 
originali). Graffi  sulle carene 
per due stupide cadute da 
fermo. Per qualsiasi infor-
mazione contattatemi pure. 
Chiamare al 3930863519, dal-
le 16.00 alle 20.00.

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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APE 50 anno 1996, doppio faro 
con riscaldamento, fermo da 4 
anni vendo Euro 1100 Tel. 345 
7859780
CAMIONEGOZIO IL camion e’ 
iveco fabbrica/ tipo minonzio 
75.18-3.6 per vendita pesce,anno 
immatricolazione 1995 unico pro-
prietario, cella x il fresco, cella 
vetrina refrigerata (unica), cella 
congelamento, 2 bilance italia 
macchi, lavello, gommato discre-
tamente, banco frigo in acciaio, 
lunghezza 6.80,larghezza 2.50, 2 
assi distanza 3.70, cilindrata 5861, 
kw 130, cilindri6, massa comples-
siva kg7500, patente c. possibi-
lita di aggiungere friggitrice Tel. 
3396544115
FORD TRANSIT Tourneo 9 posti 
2.2 tdci durator 110cv anno 07/07, 
revisionata 07/11 colore argento 
metallizzato, porta laterale scorre-
vole, vetri e specchi elettrici, vetri 
oscurati, cliamtizzatore con riscal-
datore suplementare, fendinebbia, 
km 69000 certifi cati, usata come 
seconda macchina, tenuta benis-
simo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841

Massaggi Orientali

Combatti la monotonia della vita moderna...
Massaggio rilassante

45 min € 25,00

Massaggio rilassante con olio
45 min € 25,00

Massaggio rilassante
60 min € 35,00

Massaggio Giapponese
o Romantico

60 min € 40,00

M

Massa

M

Ma

Massaggio con bagno vasca
60 min € 50,00

Massaggio a 4 mani
45 min € 50,00

Massaggio Thailandese
60 min € 50,00

Massaggio Shiatsu
60 min € 60,00

Cell. 366 161 83 51 - Viale Tivoli, 2 - Zona Cristo (vicino stazione) Alessandria

Massaggi Orientali
scopri tutti i nostri centri su: www.centrimassaggiorientali.it

Centro Tulipano

Aperti tutti i giorni 9:00 - 23:00 compresa la domenica

Massaggio rilassante a partire da € 25,00
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         GARANZIA ASSOCIATA ALL’IPOTECA:
    SCADE SOLO QUANDO IL DEBITO È ESTINTO

“La mia banca al momento 
della fi rma del mutuo con 
ipoteca di primo grado, ha 
messo a garanzia un fondo 
azionario in quanto, a suo 
dire, la mia situazione red-
dituale comportava questa 
ulteriore garanzia. Ora 
dopo anni già pagati non 
vogliono liberare il fondo 
in quanto mi dicono che è 
stato costituito un pegno. 

È legale tutto ciò?”
La procedura è perfet-
tamente legale. Il pegno 
è una forma alternativa 
(o complementare, come 
nel suo caso) all’ipoteca, 
che le banche richiedono 
spesso come garanzia a 
fronte della concessione di 
un mutuo. Perché il pegno 
sia cancellato, è necessa-
rio che il cosiddetto credi-

tore pignoratizio, cioè la 
banca nel suo caso, dia il 
consenso e/o emetta una 
quietanza. Ciò però ac-
cade solo quando il debito 
è interamente restituito, 
ecco perché potrà liberare 
il suo fondo azionario solo 
al momento dell’estinzione 
totale di tutti i fi nanziamenti 
sottoscritti.
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VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente su 
3 lati composta da 3 unità 
immobiliari: casa 220mq 
costituita da: 1° livello 
ingresso, studio, bagno, 
ampio salone, cucina 
abitabile, locale caldaia, 
lavanderia; 2° livello 

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

Tel. 338 5815123 - Angela

COPPIA ITALIANA 66 enne 
di pensionati al minimo, 
seri, fi dati, cercano casa 
come guardiani nella cintu-
ra di Alessandria, modeste 
pretese, ho fatto la guardia 
giurata Tel. 333 7863235

GIARDINIERE CERCA affi t-
to in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. molto referen-
ziato, serio e fi dato. tel. 338 
6736328 sandro

CERCHIAMO UNA persona 
seria, affi dabile e di parola, 
rumena, per condividere 
l’affi tto con noi in Spinetta 
Marengo. Max serietà. tel 
373 3371184 - 389 9998058

A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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TRILOCALETRILOCALE
arredato in zona Cristo arredato in zona Cristo 
verso Cabanette, sito verso Cabanette, sito 

al 1°P in palazzina al 1°P in palazzina 
senza ascensore, senza ascensore, 

composto da ingresso composto da ingresso 
su corridoio, comodo su corridoio, comodo 
tinello con cucinino, 2 tinello con cucinino, 2 
camere, servizio, due camere, servizio, due 

balconi, riscaldamento balconi, riscaldamento 
autonomo, piccolo autonomo, piccolo 
garage, cortile con garage, cortile con 

parcheggio e spese di parcheggio e spese di 
gestione condominiali gestione condominiali 

minime affi ttasiminime affi ttasi
€. 320,00 al mese€. 320,00 al mese

346 8006022346 8006022
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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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FELIZZANO (AL)FELIZZANO (AL)
luminoso 

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

bagno completamente 
ristrutturato, garage, 
2 balconi, Euro 62000 

tratt. vendo /affi tto 
Euro280 a referenziati

 TEL. 347 8251219TEL. 347 8251219
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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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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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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

14
63

6/
23

/1
2

14
63

6/
23

/1
2

SAN GIACOMO SAN GIACOMO 
DI ROBURENTDI ROBURENT

in zona centrale, in zona centrale, 
appartamento arredato appartamento arredato 
di 50mq, composto da di 50mq, composto da 

ingresso, dispensa, ingresso, dispensa, 
camera da letto, camera da letto, 

cucina, bagno, cantina cucina, bagno, cantina 
e ampio terrazzo per un e ampio terrazzo per un 

totale di 6 posti letto, totale di 6 posti letto, 
esclusa cantina, vendo esclusa cantina, vendo 

Euro 60000 tratt.Euro 60000 tratt.

347 7806574 347 7806574 RinoRino

347 0045580 347 0045580 RamonaRamona
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AZ.AZ.
AGRICOLAAGRICOLA

VITIVINICOLAVITIVINICOLA
Con 5 ettari di

Moscato e barbera,
Con propria cantina
In zona nizza m.To
(At) cedesi, tratt.

Riservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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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
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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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CEDESI RISTORANTE a va-
lenza, posizione strategico, 
prezzo modico.contattare 328 
9094561
SOCIETA’ S.R.L IMPORT EX-
PORT varie tipologie di pro-
dotti, registrata in Repubblica 
Moldova, cedesi, eventual-
mente collaborazione Tel. 333 
6587257

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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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

34
77

/2
3/

12
34

77
/2

3/
12

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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CERCO APPARTAMENTO-
CASAETTA indipendente cir-
ca 70-80 m2 zona tortona e 
limitrofi  con anticipo iniziale 
(10%) a contratto in affi tto a 
riscatto circa 500euro/mese 
ed eventuale saldo fi na-
le(10-15%) se interessati con-
tattatemi al 377239511
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via G. Garibaldi 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686 - 348/7235295
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

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 COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO 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, FINEMENTE RISTRUTTURATO, CON TERRAZZO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE E CANTINA.
€ 180.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
BASSIGNANA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI + P. INTERRATO CON CANTINA, DI 
MQ 90 A PIANO, COMPOSTA DA: P. T: CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, SALOTTO E BAGNO; P. 1°: TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. CORTILE DI MQ 200 E PORTICA-
TO DI MQ 30. CLASSE ENERGETICA N. P. € 180.000,00
TRATTABILI

SAN GIULIANO: VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE, INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P. I: AL 
GREZZO, COMPOSTO DA BOX DOPPIO, TAVERNETTA, C. 
T. E CANTINA; P. T: SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONE 
E PORTICATO; P. SOTTOTETTO, ANCORA DA ULTIMARE, 
DI MQ 120, DOVE SI RICAVEREBBERO UNA CUCINA, UNA 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. € 285.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
LOBBI: CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T: SALONE, CUCINA GRANDE E 
BAGNO; P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTI-
LE CINTATO DI MQ 150, CON PORTICO. CLASSE ENERGE-
TICA N. P. € 120.000,00 TRATTABILI

CASALCERMELLI: CASCINOTTA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DA RISTRUTTURARE, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
CON FIENILE E TERRENO AGRICOLO DI MQ 5.000, CIRCA. 
€ 88.000,00 CLASSE ENERGETICA N. P. 

CASTELLAZZO B. DA: CASA DI MQ 100, COMPOSTA DA 
QUATTRO CAMERE E BAGNO, DISPOSTA SU DUE LIVEL-
LI, CON CORTILE DI MQ 100 E BOX AUTO. € 90.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P.
BOSCO MARENGO: CASCINALE INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, DI AMPIA METRATURA, CON TETTO NUOVO E 
SEDIME DI MQ 500, CIRCA, CON PORTICI E GIARDINO.
€ 180.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
VENTOLINA: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, ATTUAL-
MENTE ANCORA AL GREZZO, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P. T: TRE CAMERE, BAGNO E VERANDA; P. 
1°: TRE CAMERE E BAGNO. GIARDINO E TERRENO DI MQ 
2. 300. € 80.000,00 CLASSE ENERGETICA N. P. 

CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE 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 TER-
RAZZO. MQ 50 DI GIARDINETTO, CORTILE IN COMUNE, 
CANTINA E MAGAZZINO. CLASSE ENERGETICA N. P.
€ 110.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M. GO: VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE, MAI 
ABITATA, CON MQ 1.000 DI GIARDINO, COMPOSTA DA: 
SEI CAMERE, BAGNO, TAVERNETTA DI MQ 200 E POR-
TICO. OCCASIONE UNICA!! € 250.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N. P.  

SPINETTA M. GO: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
COMPOSTA DA: P. T. : TRILOCALE DI MQ 65, COMPO-
STO DA: CUCININO, SALONE CON CAMINO, CAMERA DA 
LETTO E BAGNO; BILOCALE DI MQ 45, COMPOSTO DA: 
CUCINA/TINELLO, CAMERA DA LETTO E BAGNO; P. 1°: 
ALLOGGIO DI MQ 110, COMPOSTO DA: SALONE GRAN-
DE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, RIPO-
STIGLIO, CABINA ARMADI E BALCONE. CORTILE DI MQ 
300 E TRE BOX AUTO. POSSIBILITA’ DI TERRENO EDIFI-
CABILE DI MQ 2.000. € 190.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA N. P. 
SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P. T: CUCINA, SA-
LONE, STUDIO E BAGNO; P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO E 
VERANDA CHIUSA. AMPIO CORTILE DI MQ 400 CON FAB-
BRICATO COMPOSTO AL P. T DA GARAGE E MAGAZZINO 
E AL P. 1° DA FIENILE. ADIACENTE MQ 8.000 DI TERRENO. 
€ 120.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
CASALBAGLIANO: CASA RISTRUTTURATA, COMPOSTA 
DA: P. T: CUCINA, SOGGIORNO E BAGNO; P. 1°: DUE 
CAMERE DA LETTO E CAMERETTA. CORTILE CON LA-
VANDERIA E BOX AUTO DOPPIO. € 155.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N. P. 
SALE: CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI + SOTTOTETTO IN 
CUI REALIZZARE ALTRE CAMERE, COMPOSTA DA: P. T: 
TRE CAMERE; P. 1°: TRE CAMERE. GIARDINO ANTISTANTE 
LA CASA DI MQ 1. 500. € 50.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA N. P. 
BOSCHETTO: CASA RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T: INGRESSO, CUCINA 
GRANDE, SALA, DUE CAMERE GREZZE; P. 1°: DUE CA-
MERE MATRIMONIALI, SALA DA BAGNO E TERRAZZO. 
CORTILE PRIVATO E BOX AUTO. € 180.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N. P. 
CABANETTE: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COM-
POSTA DA: QUATTRO CAMERE E BAGNO AL P. T. E QUAT-
TRO CAMERE E BAGNO AL P. 1°. CORTILE DI MQ 200, 
CIRCA E RUSTICO COMPOSTO DA: P. T: DUE BOX E CAN-
TINA; P. 1°: FIENILE. € 190.000,00 TRATTABILICLASSE 
ENERGETICA N. P. 
QUATTORDIO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA 
DA: P. T: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO E C. T. ; 
P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO E BALCONE. FABBRICATO 
ADIACENTE, DA RISTRUTTURARE, COMPOSTO DA SEI 
VANI PIU’ CANTINA. CORTILE DI MQ 300, FIENILE E POR-
TICO IN MURATURA PER AUTO. € 145.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N. P. 
ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZINO, BALCONE E 
POSTO AUTO. € 88.000,00 CLASSE ENERGETICA N. P. 
ZONA GALIMBERTI: VIA SCLAVOBELLISSIMO APPAR-
TAMENTO CON TRIPLA ESPOSIZIONE, COMPOSTO DA: 
CUCINA, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
DUE RIPOSTIGLI, CANTINA, BOX E POSTO AUTO. DUE 
BALCONICLASSE ENERGETICA N. P. € 189.000,00 

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUTTURATO, CON 
TERRAZZO GRANDE, COMPOSTO DA: SALA, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E CANTINA.
€ 180.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
ZONA UFFICI FINANZIARI:
IN PALAZZINA IN ORDINE, BILOCALE COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 43.000,00 CLASSE ENERGETICA N. P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI, MOLTO LUMINOSO, COMPOSTO DA TRE 
VANI, BAGNO E BALCONE. CLASSE ENERGETICA N. P.
€ 125.000,00

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA ANNI ‘60, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALONE, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI E TRE BALCONI. € 185.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
PIAZZA TURATI: ALLOGGIO, DA RISTRUTTURARE, 
COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, 
TERRAZZO DI MQ 18 E CANTINA. DOPPIA ARIA. CLASSE 
ENERGETICA N. P. € 160.000,00 TRATTABILI
ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO POSTO AL SECONDO 
PIANO COMPOSTO DA: CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, DUE BALCONI E RIPOSTIGLIO. 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. CLASSE ENERGETICA N. P.
€ 155,00 0,00 TRATTABILI 

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO IN PARAMANO, ANNI 
‘75, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, RIPO-
STIGLIO, BAGNO, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
CLASSE ENERGETICA N. P. € 170.000,00 
ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘50, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: SOGGIORNO DOPPIO CON CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, STUDIO, 
TRE BALCONI E CANTINA. € 150.000,00 CLASSE ENER-
GETICA N. P. 
ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA D’EPOCA, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SA-
LONE DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, TRE BALCONI E DUE CANTINE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 210.000,00 TRATTCLASSE 
ENERGETICA N. P. 
ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE, 
ALLOGGIO CON RIFINITURE ORIGINARIE COMPOSTO 
DA: INGRESSO CUCININO, TINELLO, SALA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO E BOX. € 
140.000,00 CLASSE ENERGETICA N. P.
ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CONTESTO SIGNORILE, 
TRILOCALE CON BAGNO E CUCINOTTA RIFATTI, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, CAMERA, BAGNO, 
DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. € 110.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA N. P. 
VENDESI ATTIVITA’ OTTIMAMENTE AVVIATA DI LIBRE-
RIA, RIVENDITA RIVISTE E QUOTIDIANI, COPISTERIA ETC. 
IN PIENO CENTRO CITTADINO, ADIACENTE ALLE SCUOLE, 
ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI. OTTIMA OPPORTUNITA’. 
PREZZO INTERESSANTE!!

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
SAN GIULIANO NUOVO: CASA BIFAMIGLIARE, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P. T: CUCINA GRANDE, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P. 1°: CUCI-
NA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI MQ 2. 500. CLASSE ENERGETICA N. P.
€ 800,00 MENSILI

LOBBI: CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA: P. T CUCINA/TINELLO, SOGGIORNO 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

GAMALERO: AL-
LOGGIO AL P. T. CON 
GIARDINO, RISTRUT-
TURATO, COMPO-
STO DA: QUATTRO 
CAMERE, BAGNO, 
LAVANDERIA, BOX E 
PORTICO. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. € 500,00 MENSILICLASSE
ENERGETICA N. P. 

GAMALERO: CASA 
INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COM-
POSTA DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, TRE CA-
MERE DA LETTO, BOX 
AUTO E GIARDINO. 
LIBERA DA MOBILI. 
€ 500,00 MENSILI-
CLASSE ENERGETI-
CA N. P. 

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

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

CASTELCERIOLO: CASA COMPOSTA DA: CUCINA DI PIC-
COLE DIMENSIONI, INGRESSO, DUE CAMERE DA LETTO 
AL PIANO PRIMO, BAGNO, GARAGE PICCOLO, CORTILE. 
CLASSE ENERGETICA N. P. € 400,00 MENSILI

SPINETTA M. GO: CASA INDIPENDENTE 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 
BAGNO. GIARDINO DI MQ 400. CLASSE ENERGETICA N. P. 
AFFITTO A RISCATTO A RATE MENSILI DI € 500,00.

ZONA VILLAGGIO EUROPA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, BOX AUTO E 
CANTINA. € 500,00 MENSILICLASSE ENERGETICA N. P.

TANTE ALTRE 
PROPOSTE PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO
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Agenzia Borsa Immobiliare Alessandria
www.agenziaborsaimmobiliare.it

bia.snc@libero.it
Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria

Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

IN PROSSIMITA’ DEI GIARDINI PUBBLICI vendesi alloggio – panoramico e luminoso, 
composto da: cucina, ampio soggiorno, 2 camere letto, bagno, ripostiglio – 2 balconi e can-
tina. Tutto ristrutturato. Euro 98.000,00 – Rif. 154/1

NEL RIONE ORTI in complesso residenziale nuovo, vendesi alloggio disposto su 2 livelli, 
composto da: ingresso sul soggiorno e cucina ad open-space (molto luminoso) bagno e ripo-
stiglio. Scala interna a vista con sovrastanti due camere letto (di cui una con cabina armadi) 
e secondo bagno. Ampio terrazzo. Termoautonomo. 2 cantine. Prezzo: €. 160.000,00 – 
RIF. 152/1 – I.P.E. non comunicato

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio su due 
livelli e con giardino ad uso esclusivo. Ingres-
so sull’ampio soggiorno e cucina abitabile 
(open-space), 3 camere e 2 bagni. Termo-
autonomo – BOX – €. 175.000,00 – R. 66/1 
I.P.E. – NON COMUNICATO

IN ZONA DI CORSO 
LAMAMRMORA, ven-
desi alloggio compo-
sto da: corridoio, due 
camere e bagno. Adat-
to anche ad uf  cio.
€. 68.000,00 – Rif. 
16/1 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

IN PROSSIMITA’ 
DI V. MAREN-
GO, vendesi al-
loggio – 5° piano 
c.a. – con: cuci-
na, sala, 2 came-
re letto e bagno.2 
balconi e cantina. 

€. 85.000,00 – Rif. 104/1 I.P.E. – 243,55 – 
kwh/m2

A KM. 5 DA 
A L E S S A N -
DRIA vendesi 
villa nuova con 
capitolato pre-
stigioso com-
prensiva di 
ampio soggior-

no, cucina abitabile, 2 letto, 2 bagni. Man-
sarda, garage – Veranda – Giardino –
€. 260.000,00 – Rif. 44/6

NEI PRESSI DI 
PIAZZA GENOVA 
( M A T T E O T T I ) 
– vendesi allog-
gio 4° piano c.a. 
– composto da: 
ingresso, cucina, 
sala, 1 letto e ba-

gno. Balconi e cantina. Termoautonomo. 
Videocitofono – Rif. 145/1 – I.P.E. non co-
municato

IN VIA 
M I L A N O 
vendesi al-
loggio com-
pletamente 
ristrutturato 
con sala e 
cucina ad 

ambiente unico, due camere letto e servizi. 
Ampio terrazzo ad uso esclusivo. Termoau-
tonomo BOX . €. 160.000 – R. 57/1 I.P.E. 
NON COMUNICATO

In ALESSANDRIA  – RIONE 
CRISTO  –  vendesi villa con 
ottimo capitolato composta 
da: ingresso su sala, cucina 
abitabile, 3 letto e 2 bagni. 
Mansarda di 2 vani e bagno. 
Tavernetta e garage doppio. 
Giardino. RIF. 37/6 I.P.E. – 
NON COMUNICATO

ZONA DEL-
LA STAZIO-
NE, vendesi 
alloggio, 5° 
pianoc.a. In-
gresso, sala, 
cucinino e ti-
nello, 1 letto e 
servizi. Balco-

ne e cantina. €. 80.000,00. Rif. 89/1 I.P.E. 
non comunicato

ZONA PIAZZA della 
LIBERTAì – in pie-
no centro cittadino, 
vendesi alloggio 
prestigioso, tutto 
ristrutturato con sa-
lone doppio, cucina 

arredata a nuovo su misura, 2 camere letto 
e doppi servizi. Pavimenti in marmo esteso. 
€. 250.000,00 Rif. 160/1 – I.P.E. NON CO-
MUNICATO

NEL RIONE PISTA 
vendesi alloggio 
composto da: cuci-
na, sala, camera let-
to, bagno. Balcone 
e ampio terrazzo (in 
parte verandato) –
€. 69.000,00 RIF. 
61/1 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

VICINO A 
PIAZZA GA-
R I B A L D I 
vendesi al-
loggio, libero 
subito, ad 
un 5° piano 
c.a. compo-
sto da: salo-
ne doppio, 

cucina ab.le, 3 camere letto e 2 bagni –
€. 220.000,00 – Rif.102/1

OLTRE CASALCERMEL-
LI vendesi villa nuova con 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere letto e doppi ser-
vizi Veranda – BOX doppio 
– Giardino mq. 300 circa –
€. 250.000,00 – RIF. 12/6 
I.P.E. – NON COMUNI-
CATO

In palazzina 
con giardino 
circostante, ri-
one periferico, 
vendesi – 1° 
piano – appar-
tamento con: 

salone, cucina abitabile, 2 camere letto e 
bagno con vasca e doccia. Ampio terrazzo – 
BOX – Pavimenti in parquet. €. 160.000,00. 
RIF. 49/1 –

IN PIENO 
CENTRO STO-
RICO CITTA-
DINO vendesi 
alloggio di 
circa mq. 120 
con cucina, 
sala, 3 came-
re e bagno. 

Parti comuni tutte ristrutturate.
Prezzo €. 110.000,00 – RIF. 154/1 – IPE non 
comunicato

ZONA VIA 
M A R E N -
GO, af  tta-
si alloggio 
7° piano 
c.a. lumi-
nosissimo 
– con cuci-
nino, tinel-

lo, camera letto e bagno. €. 350,00 mensili 
I.P.E. non comunicato

IN CASTELCERIOLO vendesi casa ristrut-
turata comprensiva di sala, cucina, 2 camere 
letto, studio e servizi. Box ed ampio giardino. 
€. 110.000,00 – RIF. 22/5 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

NEL RIONE PISTA af  ttasi –in villetta sin-
gola – Af  ttasi alloggio al 1° piano, con cu-
cina, sala, una camera letto e bagno. TER-
MOAUTONOMO €. 420,00 mensili + box 
EVENTUALE I.P.E. non comunicato

IN SPLENDIDA POSIZIONE COLLINA-
RE vendesi villa a schiera nuovissima con 
sala ad ingresso, cucina abitabile, 2 camere 
letto e servizi. Ottime ri  niture. Giardino.
€. 220.000,00 – RIF. 24/6 I.P.E. NON CO-
MUNICATO

In PIENO CENTRO cittadino af  ttasi allog-
gio – 1° piano – con ingresso, cucina abita-
bile, sala, 3 letto e 2 bagni. Termoautonomo.
€. 490,00 MENSILI I.P.E non comunicato

 A Km. 9 dalla città, vendesi casa con salone, 
cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni –Magaz-
zino e legnaia –box per 3 auto. Giardino –
€. 160.000,00 – Rif. 21/5 I.P.E. – 296,51 
KWH/M2

Ad un 5° piano c.a. af  ttasi alloggio con: in-
gresso, cucinino e tinello, sala, 2 camere let-
to e servizi. Canone mensile €. 370,00 I.P.E. 
non comunicato

Nelle vicinanze di SEZZADIO vendesi casa 
d’epoca poggiata su due livelli con attuali 
n. 14 camere e servizi. Torretta. Giardino.
€. 80.000,00 RIF. 5/4 I.P.E. – 550,4943 
Kwh/m2

IN CORSO CRIMEA af  ttasi alloggio con: 
ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 2 
camere letto e bagno (nuovo) – terrazzini
€. 450,00 mensili I.P.E. 156,0619 Kwh/m2

A CIRCA KM. 18 DA ALESSANDRIA, ven-
desi cascinale –da ristrutturare – liberso su 
tre lati di con  ne, con mq. 2.000 di terreno 
adiacente. Composto da 10 camere con por-
tico e  enile. €. 60.000,00 – RIF. 4/4

NEL RIONE ORTI af  ttasi alloggio ubicato 
ad un 2° piano. Ccomposto da cucina, una 
camera letto e bagno. Ristrutturato ed ar-
redato completyamente a nuovo.  €. 370,00 
mensili – I.P.E. – NON COMUNICATO
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630 – Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it
vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte

g_

 Il professionista che cercavi.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

 – ZONA PISTA in palazzo 
anni ‘70 alloggio al 5°P. c.a. 
con terrazzo composto da: 
ingresso su disimpegno, ti-
nello, cucinino, 2 camere let-
to, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. (IPE: non comuni-

cato) RICH. €. 85.000 RIF. 22P

 – ZONA GALIMBERTI in 
stabile signorile alloggio 
in buone condizioni con 
terrazzo (di 120mq.) e 
giardino privato di circa 
200mq. Composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere let-

to, 2 bagni, cantina e box auto. (IPE: 233,73kwh/m2)
RICH. €. 175.000 RIF. 8H

 – VIC. C.SO IV NOVEMBRE (V. 
De Negri) alloggio in buono 
stato composto da ingres-
so con disimpegno, tinello 
con cucinino, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e cantina.
RICH. €. 70.000 RIF. 64P 

 – VIA XX Settembre 
adiacente a P.zza Men-
tana in stabile recen-
temente rivisto nelle 
parti comuni alloggio 
al 1°P. in buone con-
dizioni generali com-
posto da ingresso con 
disimpegno, cucina 

abitabile, sala, 2 camere letto, bagno e cantina. (IPE: 
160,72 kwh/mq). RICH. €. 120.000 RIF. 39P

 – ZONA P.ZZA 
GENOVA alloggio 
luminosissimo in 
buone condizioni 
all’ottavo ed ulti-
mo piano alloggio 
di ampio ingresso, 
salone doppio, cuci-
na, 2 camere letto, 

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

 – VICINANZE P.ZZA 
MENTANA in palazzo 
anni’70 alloggio in ot-
time condizioni interne 
al 2° P. c.a. composto 
da: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

(IPE: non comunicato). RICH. €. 98.000 RIF. 38PV

 – ZONA PIAZZA 
GENOVA (V. Oberdan) 
in piccola palazzina 
alloggio al piano ri-
alzato composto da: 
ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno e canti-
na. Risc. Autonomo. 

(IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G

 – ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al se-
condo ed ultimo 
piano totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
cucina, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio/lavan-

deria, cantina e box auto. (IPE: NON COMUNICATO).
RICH. €. 135.000 RIF. 63P 

 – ZONA EURO-PISTA in piccolo contesto alloggio piano 
basso in buone condizioni interne composto da: ingres-
so, corridoio, salone, cucina, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, ampia cantina e box auto. (IPE: non comuni-
cato). RICH. €. 120.000 RIF. 25P

 – SOLERO in paese 
casa elevata due 
piani fuori terra ri-
strutturata indipen-
dente su 2 lati con 
cortile/giardino in-
terno. Composta da 
piano terra ingres-
so, cucina abitabi-
le, salone, sala da 

pranzo, una camera letto e bagno. Al primo piano due 
camere e bagno. Ampio box auto/cantina adiacente.
RICH. €. 140.000 RIF. 20B

 – ZONA P.ZZA GENOVA 
in stabile signorile anni 
’50 alloggio al piano 
rialzato composto da 
ingresso con corridoio, 
tinello con cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Risc. Aut. (IPE: NON COMUNICATO). RICH. €. 110.000 
RIF. 26G

 – ZONA PISTA in stabile di poche unità abitative con 
basse spese di gestione proponiamo alloggio al 3° P. 
s.a. composto da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, cantina e box auto.(IPE: non co-
municato) RISC. AUT. RICH. €. 95.000 RIF. 11P

 – ZONA PIAZZA GENO-
VA in piccola palazzina 
alloggio al 2° p. c.a. 
in buone condizioni 
generali di: ingresso, 
tinello, cucinino, 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio e cantina. Spese di 
gestione molto conte-

nute. (IPE: NON COMUNICATO). RICH. € 105.000 RIF. 13G 

 – ZONA GALIMBERTI 
in complesso signo-
rile immerso nel ver-
de alloggio di ampia 
metratura in ottime 
condizioni interne al 
3°P. c.a. composto 
da: ingresso su sala, 
soggiorno, tinello, 

cucinino, 2 camere letto, studio, 2 bagni, ripostiglio, 2 
balconi, terrazzino, cantina, locale di circa 30 mq e box 
auto.(IPE: non comunicato) RICH. €. 190.000 RIF. 18H

 – SAN MICHELE: villetta a 
schiera libera su 2 lati com-
posta da ingresso, sala con 
camino, zona pranzo, cucina 
abitabile, bagno e riposti-
glio. 1°P.: 2 ampie camere 
letto, bagno e terrazzino ol-
tre a mansarda con bagno. 
Esternamente porticato, 
giardino di circa 250 mq e 
ulteriore fabbricato adibi-
to a magazzino/triplo box 
auto. (IPE: non comunicato)

RICH. €. 230.000 RIF. 23B

 – PISTA VECCHIA: Lo-
cale seminterrato di 
circa 170 mq. Com-
posto da 2 vani oltre 
bagno. Ingresso princi-
pale con rampa di sale 
ed ulteriore accesso 
con piccola rampa sci-
volo. Risc. Autonomo.

RICH. €. 68.000 RIF. 23PV

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

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

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

CORSO C. 
MARX: Allog-
gio al 1° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
€. 68MILA RIF. 
67 I.P.E. NON 
COMUNICATO 

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio ad 
un piano alto 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 68MILA 
RIF. 85C INDICE 
PRES. ENERG. 

GLOBALE 86,11 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: Allog-
gio in stabile 
recente e di 
prestigio al 1° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 145MILA 
TRATT. RIF. 131 

I.P.E. NON COMUNICATO

TRAVERSA DI CORSO 
ACQUI: In piccola palaz-
zina Alloggio RISTRUT-
TURATO al 2° p. s.a. 
ed ULTIMO di ingresso, 
salone, ampia cucina, 
2 camere matrimoniali 
grandi, 2 bagni, TER-
RAZZO coperto veran-
dato di circa 60mq, can-

tina. €. 165MILA RIF. 112 I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA VIA BENSI 
CENTRO DEA: In po-
sizione tranquilla 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 4° c.a. di 
ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere, ba-
gno, cantina, box. €. 
115MILA RIF. 71 I.P.E. 
NON COMUNICATO

TRAVERSA COR-
SO ACQUI: In pic-
cola palazzina 
comoda a tutti i 
servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO 
e ARREDATO al 
2° p. s.a. di in-
gresso, soggior-
no con angolo 

cottura, 2 camere, bagno, cantina. €. 88MILA RIF. 301 
I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala 
con cucina a 
vista, 2 came-
re, bagno, Am-
pio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autono-

mo. Ottime fi niture LIBERO SUBITO €. 138MILA TRATT. 
RIF. 187 I.P.E. NON COMUNICATO

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 3° p. 
s.a. in piccola 
palazzina di 
ingresso, sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
Risc. Autono-
mo €. 138MILA 
RIF. 107 I.P.E. 

NON COMUNICATO

CORSO ACQUI: 
In piccola pa-
lazzina como-
do ai servizi Al-
loggio al 2° p. 
s.a. con Risc. 
Autonomo di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LIBE-

RO SUBITO €. 90MILA RIF. 311 I.P.E. NON COMUNICATO

VIA P. SACCO: 
Alloggio PAMO-
RAMICO al 5° p. 
c.a. di salone, 
cucina, 2 ampie 
camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e poss. 
box. €. 95MILA 
RIF. 57F INDICE 
PRES. ENERG. 
GLOBALE 255,37 
KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
1° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ampi 
balconi, cantina 
e box. Risc. Au-
tonomo LIBERO 

SUBITO €. 75MILA RIF. 32 I.P.E. NON COMUNICATO

INIZIO CRISTO: In 
posizione tran-
quilla e comoda 
Alloggio da rior-
dinare in piccola 
palazzina al 2° 
p. s.a. ED ULTI-
MO di ingresso, 
tinello con cu-
cina a vista, 2 

camere, bagno e cantina. Riscaldamento Autonomo e 
basse spese. LIBERO SUBITO €. 63MILA RIF. 82 I.P.E. 
NON COMUNICATO

CANTALUPO: In 
piccola palazzi-
na NUOVA senza 
spese Alloggio 
con GIARDINO 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
box. Alloggio su 
2 livelli di sala, 

cucina, 2 camere, 2 bagni, TERRAZZO 50mq. Prezzi a 
partire da €. 150MILA RIF. 244 I.P.E. NON COMUNICATO

VILLA DEL 
FORO: Casa 
libera 3 lati 
RISTRUTTU-
RATA su 2 
piani di sala 
con cucina a 
vista, studio, 
2 camere, 
bagno, sot-
totetto. Box, 

GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 125MILA RIF. 278 I.P.E. 
NON COMUNICATO

C A N T A L U P O : 
Villetta di recen-
te costruzione 
libera 2 lati su 
2 livelli di sog-
giorno, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
Mansarda fi nita, 
Seminterrato di 
ampio doppio 

box, GIARDINO e TERRAZZO. € 175MILA TRATT. RIF. 150 
I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASALBA-
GLIANO: Villetta 
libera 2 lati al 
P.T. sala, cucina, 
bagno. 1° P. 2 
camere e ba-
gno, mansarda 
fi nita, tavernetta, 
box, Cortiletto. 
€. 148MILA RIF. 

120C LIBERA SUBITO. INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
102,321 KWH/M2
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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 s/a di circa 105 mq. comm. con ingresso, 
salone, cucina abitabile, camera letto, bagno, ripostiglio, tre balconi, can-
tina, 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, cucinotta, camera letto, ripostiglio, bagno, cantina e balcone. 
Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da investimento
I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 95.000,00 

A0596M ZONA CENTRO Luminoso attico da riordinare al 9° ed ultimo 
piano con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto, 
doppi servizi, due grandi terrazze e cantina. L’appartamento è circa 115 
mq. comm. le terrazze di circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e 
retro. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 220.000,00
A0560M ZONA CENTRO Via Macchiavelli In palazzina di soli 3 piani, 
luminoso appartamento di 85 mq. Comm. al 2° piano s/a con ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. L’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, camera 
letto matrimoniale, bagno, due grandi balconi e box auto. Riscaldamento 
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, 
ristrutturata 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 
articolato su due livelli al 5° ed ultimo piano con ascensore, con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal 
soggiorno scala a vista per accedere al piano mansardato di circa 45 mq, 
in unico grande ambiente con bagno. Climatizzato. Cantina, box auto e 
posto auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili.
I.P.E.= NON COMUNICATO € 130.000,00 

A0614M SOLERO In palazzina dei primi 900, completamente ristrut-
turata, 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. 
Riscaldamento 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 
autonomo a metano. €. 225.000,00 

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 
cabina armadi e bagno. Il tutto completamente e modernamente ristruttu-
rato. 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 

A0621M ZONA PRIMO CRISTO Alloggio al 1°/P s/a di circa 60 mq. 
comm. con ingresso, tinello grande con cucinotto, camera letto matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. 
Finiture degli anni 70. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 60.000,00
A0622M ZONA CRISTO Alloggio al 3°/P c/a di circa 75 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Finiture anni 70. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 70.000,00
A0620M ZONA CENTRO Luminosissimo uffi cio/appartamento al 2° 
piano c/a di circa 248 mq. comm. con fi niture degli anni 60. Possibilità di 
cambio di destinazione d’uso in appartamento di civile abitazione.
I.P.E.= 53,80 CLASSE D €. 310.000,00

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

V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via Brodolini Bella villetta a schiera di 
testata con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, cantina, c/t e 
legnaia; P/T ingresso su soggiorno con caminetto rustico, cucina padrona-
le e bagno; 1°/P con due grandi camere da letto, possibilità di ricavare la 
terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansarda completamente rifi nita 
riscaldata e climatizzata e piccolo servizio. I.P.E = NON COMUNICATO 
€. 190.000,00
C0582M SOLERO In centro paese bella casetta indipendente su tre lati, 
ristrutturata di recente, di circa 90 mq. per piano. P/T ingresso, ampia 
cucina, sala, camera letto e bagno. 1/P tre camere letto, bagno e balcone. 
Ampio cortile di proprietà completamente cintato. Ottime fi niture.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 140.000,00

V0539M CASALBAGLIANO Bella villa a schiera di testata di recentis-
sima 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 accedente al giardino. Al 2°/P 
tre camere letto, stanza da bagno e ampio sottotetto mansardato con 
bagno. Finiture di pregio. Automazioni. I.P.E. 83,34 KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA = C €. 225.000,00 

V0619M ZONA PISTA Villa di nuova costruzione con giardino di proprietà 
a due lati disposta su due piani di circa 100 mq. l’uno con al P/T ingresso 
su salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, studio, doppi 
servizi e scala per accedere al piano superiore con zona notte con tre 
camere letto di cui due matrimoniali, doppi servizi e grande terrazza. Al 
piano seminterrrato box auto, cantina, grande taverna e vari ripostigli. 
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 580.000,00

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, 
disimpegno, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
alloggi MAI ABITATI, non arredati di varie metrature. Bilocali-trilocali-
quadrilocali e alloggi disposti su due livelli. Riscaldamento a gestione 
autonoma. Prezzi a partire da €. 332,00 PER IL BILOCALE 
AFF-018 ZONA CENTRO Trilocale al 1°/P s/a. con ingresso su sala con 
cucina a vista, camera letto e bagno. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. €. 380,00
AFF-026 ZONA CENTRO Bilocale al 1°/P s/a. Minime spese di 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 
ristrutturata 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 €. 400,00

AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato di circa 
60 mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio soggiorno, cucinotta, 
camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole. Completamente arredato a nuovo – MAI ABITATO
€. 500,00

AFF060ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano bilocale ARREDATO 
BENE con ingresso su sala con angolo cottura, disimpegno, camera letto, 
bagno, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 500,00

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.
I.P.E.= non comunicato

€. 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 - SI VALUTANO EVENTUALI PERMUTE

• 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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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

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

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

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA LEVATA appartamento 

bilocale arredato di recente costruzione con posto auto. 

Riscaldamento autonomo. RICHIESTA € 350,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI appartamento 

bilocale di nuova costruzione con arredamento gradevole e 

moderno. Posto auto riscaldamento autonomo.

RICHIESTA € 390,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 

appartamento al secondo piano libero. Composto da : cucina 

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

Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con termo 

convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA GENOVA locale 

commerciale di 90 mq con due ampie vetrine sulla via 

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

per qualsiasi tipologia di attività commerciale.

RICHIESTA € 850,00 MENSILE

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

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

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di varie 

dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, ad uso 

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

Nuova costruzione riscaldamento autonomo, grandi balconi/

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

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

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

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

posto auto privato. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da letto e bagno. RICHIESTA € 155.000,00

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

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

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

*indice di prestazione energetica non comunicato

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

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

classe energetica B. Fidejusioni su acconti versati.

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

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

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

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Villa N° 2
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Via Chenna, 27 - Tel 0131 445044 - visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

arredato

QUARGNENTO casa indipendente su 3 lati di ampia 
metratura composta da piano interrato locali uso cantina; al 
piano terra cucina, 2 camere e bagno; al 1°p. 3 camere e 
balcone.Piano sottotetto. Giardino antistante, cortile sul retro 
e porticato. Da ristrutturare. EURO 150.000,00 RIF. 324W
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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’
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Oviglio, rif. 15/O A qualche chilometro dal centro 
del paese cascina, libera su tre lati, completamente 
da ristrutturare, di 250 mq circa con fi enile e giar-
dino di 1200 mq circa. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 60/V Appartamento di 95 mq cir-
ca sito al 1° piano con ingresso, cucinotto-tinello, 
tre camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto e 
cantina. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 85.000,00

Casalbagliano, rif. 17/FZ Villetta a schiera libera 
su tre lati, pari al nuovo composta al piano terra da 
ampio box auto, locale caldaia e tavernetta; 1° piano 
con sala, cucina e bagno; 2° piano con tre camere 
e bagno completo di doccia e vasca idromassaggio. 
Sottotetto e giardino. € 225.000,00

Zona Cristo, rif. 53/V In piccolo contesto con basse 
spese condominiali, bilocale sito al 1° piano, par-
zialmente ristrutturato, con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura a vista, camera da letto e ba-
gno. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. € 
38.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 2/P Appartamento con ter-
razzo sito al 5° piano c.a. composto da ingresso su 
disimpegno, cucinino-tinello, due camere da letto, 
bagno e cantina. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 85.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 20/P Appartamento sito al 3° 
ed ultimo piano con ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno e posto auto 
condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati € 80.000,00

Casal Cermelli, rif.16/CC Appartamento luminoso, 
completamente ristrutturato, sito al 1° piano s.a. 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 

camere da letto, 
locale lavanderia 
e bagno. Riscal-
damento autono-
mo. Classe ener-
getica B – I.P.E. 
65,17 kwh/m2
€ 79.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V in posizione comoda ai ser-
vizi, casa di 200 mq, libera su tre lati, con ingresso, 
soggiorno, cucina,locale lavanderia e bagno; 1° pia-

no con tre camere 
e bagno. Box auto 
doppio ed ampio 
giardino. Classe 
energetica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 255.000,00

Zona Galassia, rif. 32/V In contesto di recente co-
struzione appartamento sito al 1° piano c.a. compo-
sto da ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto e bagno. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Classe energetica ed I.P.E. non comuni-
cati. € 138.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 6/P In posizione como-
da ai servizi ed al centro della città appartamento 
ristrutturato sito al 1° piano s.a. con ingresso su 

soggiorno con an-
golo cottura, due 
camere da letto 
matrimoniali e ba-
gno. Serramenti in 
P.V.C. Classe ener-
getica ed I.P.E. non 
comunicati.
€ 90.000,00

Cantalupo, rif. 16/FZ In posizione tranquilla bella 
villa libera su 3 lati composta al piano terra da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, tre camere 

da letto, bagno e 
ripostiglio; sotto-
tetto con bagno; 
seminterrato con 
doppio box auto, 
tavernetta e ba-
gno. Giardino e 
terrazzo. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comu-
nicati.
€ 250.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 24/P Appartamento sito 
al 1° piano c.a. composto da ingresso su ampio 
disimpegno, cucinotto-tinello, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Serra-
menti in P.V.C. Classe energetica ed I.P.E. non co-
municati. € 100.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V In palazzina co-
struita nella seconda metà degli anni ’90 apparta-
mento sito al 1° piano con ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi (di cui uno adibito a lavanderia)e ripostiglio. 
Box e posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E. non comunicati. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 31/V Appartamento sito al 4° pia-
no c.a. con ingresso su corridoio, cucinotto-tinello, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio Classe 
energetica C – I.P.E. 103,92 Kwh/m2 € 50.000,00

Castellazzo B.da, rif. 40/CS appartamento di 80 
mq circa composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto matrimoniali, bagno e riposti-
glio. Box auto e cantina. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 5/V Appartamento sito al 5° piano 
c.a. in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 

da letto matri-
moniali, bagno 
( ristrutturato) e 
ripostiglio. Box 
auto. Serramenti 
in alluminio e por-
ta blindata. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comuni-
cati. € 95.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 8/P Bilocale sito al 3° 
piano c.a. composto da ingresso su corridoio, am-
pia cucina abitabile, camera da letto, bagno (ristrut-
turato) e ripostiglio. Box auto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 60.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 39/V Appartamento di 100 
mq circa con ingresso, soggiorno, ampia cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Posto auto condominiale. Classe energetica ed I.P.E. 
non comunicati. € 82.000,00

Castelspina, rif. 57/C In centro paese, casa da 
ristrutturare composta al piano terra da ingresso, 
cucinino-tinello e soggiorno; 1° piano con due 

camere e bagno; 
sottotetto con 
camera e locale 
di sgombero. Cor-
tile. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 75.000,00

Oviglio, rif. 10/O Rustico di 80 mq, completamente 
da ristrutturare, con ingresso, cucina, soggiorno e 
cantina; 1° piano con due camere e bagno. Ricove-
ro attrezzi e giardino. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 45.000,00

Bergamasco, rif. 17/B In centro paese bella caset-
ta libera su tre lati composta da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura e bagno; 1° piano con 
ampia camera matrimoniale e bagno; sottotetto. 
Box auto con cantina e porticato. Giardino. Classe 
energetica F – I.P.E. 273,36 Kwh/m2 € 73.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 45/V In contesto co-
struito agli inizi degli anni ’90 appartamento, ri-
strutturato, sito al 2° ed ultimo piano con ingresso 
su corridoio, salone doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno e locale lavan-
deria. Box auto e porzione di sottotetto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 135.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 7/P In piccolo contesto 
di soli due piani appartamento sito al 1° piano s.a. 
con ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Ripostiglio, cantina e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E. non comunicati.
€ 115.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 3/P Appartamento in ottimo 
stato di manutenzione di 120 mq circa con ingresso 
su disimpegno, cucina, salone doppio, due camere 

da letto matri-
moniali, camera 
singola, bagno e 
ripostiglio. Riscal-
damento autono-
mo. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati.
€ 135.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC In centro paese, casa ri-
strutturata, con ingresso su salone doppio, cucina 
e bagno; 1° piano con due camere e bagno. Ampio 
box auto e terrazzo. Piccolo cortile. Classe energeti-
ca ed I.P.E. non comunicati. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS Piccola casetta in 
centro paese, in buono stato di manutenzione, con 
ingresso, cucina abitabile e bagno; 1° piano con 

camera e ter-
razzo. Sottotetto. 
Piccolo sfogo 
esterno. Classe 
energetica ed 
I.P.E. non comu-
nicati.
€ 55.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 49/V Bilocale arredato, 
sito al 3° ed ultimo piano, in buono stato di ma-
nutenzione con ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera e bagno. Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. Ottima soluzione uso 
investimento. Classe energetica ed I.P.E.non comu-
nicati. € 45.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 15/P Appartamento 
sito al 1° piano c.a. composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Box auto. Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. € 125.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 36/V Villetta a schiera 
in ottimo stato di manutenzione composta al piano 
terra da tavernetta, box auto e ripostiglio; 1° piano 
con sala, cucina abitabile, e bagno; 2° piano con 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Sottotet-
to e giardino. Classe energetica D-I.P.E. 149,2177 
kwh/m2 € 195.000,00

Castelspina, rif. 31/C In posizione centrale, casa 
libera su 3 lati composta al piano terra da ingresso 
su soggiorno con camino, cucina, sala e bagno; 1° 
piano con tre camere da letto e bagno ( ristruttura-
to). Cortile, cucina esterna con locale di sgombero. 
Classe energetica ed I.P.E.non comunicati.
€ 115.000,00
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ACQUI TERME, Tania, 23 
enne, splendida, nuovissima 
assoluta, indimenticabile, 
esuberante, arrivata dal vene-
zuela tutta per te, snella, sexy, 
bellissima, vieni da me e sco-
prirai i massaggi per non di-
menticarmi. Tel. 346 8764951 
no stranieri
TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza 
appena arrivata a Tortona, ti 
aspetto con i miei massaggi 
di passione, non perdere tem-
po Tel. 334 7310358
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
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, 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
TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, ti ofro 
il mio massaggio senza fretta 
se vuoi divertirti vieni a trovar-
mi, non ti pentirai. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 13,00 alle 
23,00 Tel. 333 6631740
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
A.A.A.A. ALESSANDRIA per 
la prima volta appena arrivata 
dal Brasile e caraibica, mora e 
bionda per doppia emozione, 
ti faremo divertire e rilassare 
con i nostri massaggi in am-
biente tranquillo e riservato, 
Rut e Diana vedrai che non ti 
pentirai anche la domenica 24 
su 24 Tel. 338 6588533
TX SUPER Samantha, novità, 
bellissima mulatta, giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce e 
coccolona, massaggi relax 
senza fretta Tel. 380 7820062
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692
ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, capelli lunghi, neri, mol-
to brava, dolce, nuova, senza 
fretta ti aspetta per massaggi 
tutti i giorni Tel. 334 1057621 
solo italiani
TX ANGIOLINA TX NEW EN-
TRY appena arrivata, mulatta, 
dolce, con un bel fi sico, sexy, 
maliziosa con tante sorprese 
da scoprire, amante dei mas-
saggi rilassanti, ti aspetto tut-
ti i giorni in ambiente pulito, 
riservato e molto accogliente. 
Chiamami e non ti pentirai Tel. 
327 8116653
ISABELLA IN c.so Acqui ad 
Alessandria 44 anni, alta, fi si-
co asciutto, esegue qualsiasi 
tipo di massaggio anche per-
sonalizzato, ambiente tran-
quillo, pulito e senza fretta, 
ampio parcheggio gratuito, 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
22,00 Tel. 3271250839
TORTONA NOVITÀ prima 
volta in zona, sono Valeria, 
una donna di classe italiana 
40 enne che con la sua ri-
servatezza, malizia e intrigo, 
ti farà rilassare coccolandoti 
con i suoi massaggi e il tem-
po che vorrai dedicarle Tel. 
333 3564745
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
BOY CRISTIANO new zona 
Pista, ragazzo di classe, bel-
lo, brasiliano, biondo 23 anni 
occhi azzurri, corpo atletico 
e mozzafi ato, con tanti motivi 
per venirmi a trovare. Ricevo 
tutti i giorni 24 su 24 ore an-
che la domenica e seratine, 
per farti rilassare con i miei 
massaggi, educato, vero 
maschio. Chiamami Tel. 346 
3665007

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA, Dolcissima e calmis-
sima signora, favolosa, ab-
bigliamento sexy, ti aspetta 
in ambiente caldo riservato 
e molto molto igienico. Mas-
saggi rilassanti e massaggi 
da brividi ....senza fretta. Da 
non dimenticare. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferroviaria 
in zona Pista. Solo italiani. Tel. 
346 7938769
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
Esselunga meravigliosa in-
cantevole bambolina, un ec-
cezionale 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
MORA THAI in tortona....no-
vità, simpatica donna orien-
tale, estroversa, mi piaciono 
i massaggi...thai, tanto relax, 
senza fretta, sono paziente e 
gentile, ti aspetto in ambiente 
pulito, tranquillo e riservato, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
piena di passione, con tanta 
voglia di farti rilassare con i 
suoi massaggi, sarò il tuo mo-
tivo del relax positivo, con me 
passerai il piu bel momento 
della tua vita Tel. 346 6308319
ALESSIA BELLA, dolce, e 
brillante, ungherese 28 anni, 
formosa, sensuale, chiamami 
per massaggi di assoluto re-
lax tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato TEl. 328 
4318155
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
GAIA ITALIANA per piacevoli 
incontri all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi vuoi...
chiamami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso rag-
giungerti o incontrarti Tel. 334 
7066968
AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena da 
favola, da non dimenticare , 
se vuoi provare massaggi ed 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, perso-
nalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197
CARLA NOVITÀ la bellissima 
amante del divertimento e dei 
massaggi, con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 346 7819427
TX MISTRESS TX novità, 
super novità in Alessan-
dria, mora, splendida, molto 
esperta nei massaggi, la mia 
bellezza e la mia esperienza 
sono a tua disposizione, con 
grande sorpresa, riservata, 
con me il tuo divertimento 
è assicurato, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente amma-
gliante , sono disponibile ad 
ogni richesta, senza fretta, 
tutti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte, anche la domeni-
ca, ambiente raffi nato, chia-
mami non ti pentirai Tel. 320 
9272639
DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti e 
regalarti un caldo abbraccio 
insieme con i miei dolci mas-
saggi. Per i lettori un tratta-
mento speciale. Per parlare 
con me chiama il 347 0548929 
Un bacio. Daniela.
ALESSANDRIA CIAO sono 
Amali 23 enne , capelli rossi, 
un bel fondoschiena, ti aspet-
to in ambiente tranquillo e 
pulito, per massaggi, senza 
fretta, tutti i giorni, dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 327 0989146
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 388 
0790249 solo italiani
TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arriva-
ta orientale, sono bellissima 
dolce, simpatica, molto sexy 
e giovane, bella massaggaitri-
ce ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333

ALESSANDRIA ZONA pista 
vecchia 20 enne bellissima 
spagnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, tutta pepe, una vera bi-
ricchina, sensualità, con mas-
saggi super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 
345 8981734
MASSAGGIATORE SE VO-
LUTO Trav esegue massaggi 
tonifi canti, antistress e rilas-
santi per momenti di assolu-
to confort e completo relax. 
il massaggio sarà eseguito 
con dolcezza, tatto e sensi-
bilità, . Sarà rilassante, ver-
rà 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, complicità 
e un pizzico di sensualità. Si 
garantisce discrezione asso-
luta e massimo rispetto dei 
ruoli e della privacy, ospitoi in 
posto tranquillo ed attrezzato. 
sono tra Alessandria e Acqui 
T.. Eseguo epilazioni intime o 
totali, defi nitive dal lunedì al 
venerdì con orario continuato 
dalle 08.00 alle 17.00 Tel. 333 
2261875
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728
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 nato. 
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 parcheggio 
non a pagamento e vicina 
alla stazione. esigo esclusiva-
mente telefonate serie e mo-
tivate nel passarmi a trovare 
in giornata e quindi non solo 
per stupide curiosita’ . Fate 
una scelta di classe, chia-
mate me !non rispondo agli 
sms e numeri anonimi. Tel. 
345/3148556
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tia, appena arrivata in città, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
SABRINA PRIMA volta, bella 
slovacca di 21 anni capelli 
lunghi, occhineri, fi sico moz-
zafi ato, un gioiello di bellezza, 
dolce, coccolona nei mas-
saggi senza fretta, tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 342 3827313
TORTONA 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
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, totalmente cli-
matizzato tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 380 7845453
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata in Alessandria sexy 
ragazza orientale trattamenti 
personalizzati, solo per raf-
fi nati, solo italiani Tel. 347 
2667779 320 8129693
GIULIA THAI in Alessandria 
bella ragazza simpatica, bra-
va, con massaggi relax sen-
za fretta, gentile e tranquilla 
ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9907122 solo italiani
ZONA STADIO bellissima 23 
enne, dolce, maliziosa, una 
vera bomba sexy, un bel de-
coltè, coinvolgente, bel fon-
doschina da non dimenticare, 
ti aspetto per divertirci insie-
me con i miei massaggi TEl. 
327 9308185

ALESSANDRIA CIAO sono 
Cristin, ho 29 anni, sono bel-
lissima, molto sexy, dolce, 
capelli, neri, occhi verdi, ti ri-
lassa con i suoi massaggi tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 320 8353504 377 7750783
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048
ALESSANDRIA, SENZA fret-
ta, trovati in un ambiente cal-
mo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 48 anni, capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670
ALESSANDRIA MARYLIN Ti-
nocco tx, Zona Pista, novità 
assoluta, nata in Messicoa e 
cresciuta in Brasile, spetta-
colare e deliziosa, bambolina 
TX, 23 anni, corpo da model-
la, femminile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, molto 
brava, ti aspetta tutti i giorni 
da sola per farti rilassare in-
sieme con i miei massaggi, 
sono sempre io la tua bion-
da.... Tel. 389 0491192
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, massaggi, tutti 
i giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi deli-
ziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica Tel. 
380 1763948
ALESSANDRIA GIOVANE ra-
gazza cinese, 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, la 
migliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
A CASALE DOLCISSIMA, 
simpatica, carina, molto bra-
va, coccolona per momenti di 
puro relax, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 327 2171601
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato B 
e dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto in 
un ambiente riservato, tran-
quillo e soprattutto pulito. Tel. 
338 4897047
STEFANIA ITALIANA 35 enne 
bellissima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i gior-
ni per appuntamewnto dalle 
10.00 alle 15.00 no anonimi 
Tel. 331 7461524
ALESSANDRIA FABIANA Tx 
prima volta in città, accompa-
gnatrice, ti aspetta per dolci 
massaggi in ambiente tran-
quillo e senza fretta Tel. 388 
9596590
NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 5950399
MARY JANE tx bella e irresi-
stibile zona Pista, per un mo-
mento di piena passione, bra-
vissima, vuoi accarezzare la 
mia pelle? Vuoi provare i miei 
nuovi massaggi? Ricevo tutti 
i giorni in locale climatizzato, 
solo per persone distinte e 
raffi nate, anche belle serate 
Tel. 392 3883445
ALESSANDRIA NUOVA cine-
se 23 anni, bella, brava, ca-
pelli lunghi, ti aspetta senza 
fretta per massaggi rilassanti 
tutti i giorni Tel. 366 3275156

TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna, 
e una bella sorpresa. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo con i miei splendidi 
massaggi Tel. 366 1849594
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
CAROLA TX 26 anni, in zona 
Pista, appena arrivata in città, 
venuta dall’Amazzonia, mora, 
alta, snella, per farti rilassare 
con i suoi massaggi 24 su 24 
Tel. 327 2207972
NOVI LIGURE sono una sen-
suale e stupenda 40 enne, 
bionda, alta, elegante, impie-
gata modello, fantasiosa, ita-
liana, con tanta voglia di farti 
rilassare con i suoi massaggi, 
se il mio telefono è spento 
richiamami ci divertiremo in 
ambiente elegante e riservato 
Tel. 345 0168219
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
IRENE UNA vera bambolina 
di 21 anni com vivi una vera 
esperienza indimencabile, 
fatta di complicità, intimità, 
massaggi e bellezza, scegli di 
trascorrere tutto il tuo tempo 
libero con me, non ti pentirai, 
chiamami Tel. 345 9734578 
solo italiani
TORTONA KATIA meraviglio-
sa italiana, paziente, dolce, 
raffi nata, molto coinvolgente, 
tutti i massaggi sono fatti con 
molta calma..tutto quello che 
faccio mi piace...!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi 
Tel. 3391343868
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
DENISE 22 anni ritornata piu 
bella che mai, alta, bella bion-
da con un bel seno natura-
le, un bel lato B, 52kg, sono 
qui per realizzare i massaggi 
piu rilassanti, senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente elegante dalle 09.00 
alle 02.00 solo italiani Tel. 345 
8489965
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235
ACQUI TERME bellissima 
cubana, 23 enne, coccolona, 
per farti stare bene, ti aspetto 
per massaggi di puro relax, 
ambiente riservato, comple-
tamente riscaldato e confor-
tevole, ti aspetto non ti pen-
tirai Tel. 342 7765714
NOVI LIGURE prima volta, 22 
anni, giovane, carina, ti aspet-
ta per un Massaggio orientale 
senza fretta tutti i giorni, Tel. 
334 9991449
TX KAROLINA TX in Ales-
sandria super novità, bellis-
sima veramente femminile 
per provare nuove emozioni, 
bellissima mora, alta, ele-
gante, simpatica, coccolona, 
corpo da modella, esperta 
nei massaggi, bella sorpresa, 
chiamami non ti pentirai di 
sentire la mia voce sensuale, 
tutti i giorni fi no a tarda notte, 
senza fretta, sempre Tel. 392 
7545677 388 3985169
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

VANESSA IN ALESSANDRIA 
BRAVISSIMA ragazza polac-
ca, 21 anni, ex fotomodel-
la, appena arrivata in Italia, 
1,72 di altezza, un bellissimo 
fondoschiena, ti aspetto in 
ambiente con la musica per 
farti rilassare con i miei mas-
saggi, insieme alla mia amica 
dalle 10.00 alle 02.00 Tel. 345 
8406732 solo italiani
IN ALESSANDRIA ragazza di 
bella presenza ti aspetta per 
farti rilassare con i miei mas-
saggi, tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 389 2081886
ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata e so-
lare ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani TEl. 342 
6029516
NOVITA’ IN Alessandria Na-
omi prima volta bellissima, 
molto compiacente, tanti mo-
tivi per venire da me, per farti 
rilassare con i miei massaggi 
senza fretta, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
24 su 24 Tel. 339 4227442
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
MERAVIGLIOSA MORA 26 
anni, molto coinvolgente, 
tutto quello che faccio mi pia-
ce!!! Facile trovarmi, diffi cile 
dimenticarmi, disposta a farvi 
rilassarecon momenti di puro 
relax Tel. 342 7860844
FABIANA NEW new splendi-
da ex modella, nuova venere, 
castana con capelli lunghi, 
occhi azzurri, una ragazza 
con un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da modella, 
sexy, bella, una femmina nata 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, tutti i giorni solo 
italiani Tel. 342 5240086
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni brasiliana, bellissima, 
mulatta, pronta a realizzare 
ogni tuo massaggio rilassan-
te chiamami ora un bacio Tel. 
345 8214594
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dol-
ci sorprese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969
PAMELA RAGAZZA polacca, 
ciao sono molto brava, dolce, 
21 anni, castana, con capelli 
lunghi, ti aspetto, per farti ri-
lassare con i miei massaggi 
24 su 24, ti aspetto in ambien-
te rilassante con la musica, 
insieme alla mia amica, solo 
italiani Tel. 346 5244387
TX IN ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta, bellissima, gio-
vane, sempre pronta per re-
alizzare ogni tuo massaggio, 
mi trovo in ambiente tranquil-
lo e riservato, 24 su 24 anche 
per coppie, chiamami, non ti 
pentirai, ti aspetto, Tel. 334 
8702255

LUNA TX splendida morena 
argentina un sogno ad oc-
chi aperti, molto riservata, 
solo per esigenti, con i suoi 
massaggi ti aspetta Tel. 327 
1639217
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078
TORTONA JASMIN e Anna 
novità dalla Tailandia, due 
belle ragazze di 24 anni, vieni 
a provare il nostro massaggio 
tutti i giorni 24 ore su 24, solo 
italiani 3271855514
TX TORTONA Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, 
dolce, simpatica, alta 1,78, 
fantastico fondoschiena, lab-
bra vellutate, senza fretta, per 
farti sognare con i miei mas-
saggi, tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 335 1665863
ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, novità, Farfalla 22 anni, 
capelli lunghi molto elegante, 
splendida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
327 7758085
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
solo italiani
ANNA THAI novità in Ales-
sandria, bella ragazza brava, 
simpatica, senza fretta, con 
i miei massaggi, in ambiente 
pulito e riservato, tutti i giorni 
dalle 14.00 alle 20.30 Tel. 329 
9242590
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
ISABELLA IN Alessandria, 
zona orti, mi chiamo Isabella 
sono una donna di 43 anni 
alta 1.70 sono paziente, cari-
na, educata, dolce, riservata 
e tranquilla. Faccio massaggi 
in un ambiente tranquillo tut-
ti i giorni anche la domenica 
dalle 9:00 alle 22:00. Ti aspet-
to non te ne pentirai. Tel. 340-
7151520
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti offrirò 
tutta la mia pazienza e sen-
sualità, per farti rilassare con 
i miei massaggi, ti aspetto 
in posto confortevole, puli-
to, discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
MARA BELLA signora matu-
ra, per la prima volta in città, 
massaggiatrice fantastica, 
amante della tranquillità, un 
buon trattamento, soprattutto 
molto paziente, in ambiente 
molto discreto e tranquillo, 
non rimarrai deluso Tel. 389 
7664412
REBECCA NOVITÀ, ad Ales-
sandria bellissima raffi na-
ta, solare, semplicemente 
sexy,con i miei massaggi ri-
lassanti, ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato, tutti 
i giorni no anonimi Tel. 346 
6308317
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima Tel. 327 6189430

A NOVI LIGURE stupenda 
Vicky latina 23 enne, fi sico 
palestrato, una vera bamboli-
na sexy, per farti vivere emo-
zioni mai provate fi no adesso, 
con i miei massaggi, tutto in 
completo relax e senza fretta 
in ambiente pulito, riservato, 
parcheggio gratuito Tel. 339 
8576355
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
JENNIFER UNA splendida 
svizzera, bionda con capelli 
lunghi, 20 enne per la prima 
volta in Italia, sono disponibi-
le con i miei massaggi, sono 
dolce e simpatica. Ti aspetto 
in ambiente molto riservato e 
tranquillo per passare insie-
me momenti di puro relax Tel. 
348 6414905 solo italiani
DENIZ SPLENDIDA ragaz-
za di 21 anni una bambolina 
indimenticabile, dolcissima 
e molto fantasiosa, carina, ti 
aspetto per passare con te 
momenti di totale relax con i 
miei massaggi, chiamami Tel. 
345 9734576 solo italiani
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
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