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GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI
FINO AL 31 MARZO
POSSIAMO EFFETTUARE
BONIFICA AMIANTO
GRATIS
Perchè rischiare la salute?Perchè rischiare la salute?

GRAZIE AGLI INCENTIVI STATALI
FINO AL 31 MARZO
POSSIAMO EFFETTUARE
BONIFICA AMIANTO
GRATIS

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT)

Qualità elevata e certifi cata - Smaltimento
e trasporto immediato - Rifacimento coperture
Prezzi tra i più concorrenziali a livello nazionale

www.bonannoediliziambiente.it
0142.590361 - 334.7214554
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Perchè rischiare la salute?

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

SI ACQUISTA ORO!
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!
lunedì - venerdì: 9.00 - 19.00 - orario continuato 

sabato: 9-00 - 12.30 - pomeriggio chiuso

€ 3.232,10
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1 BORSA MARCA Braccialini 
nera, raffi gurante faccia di Gatto 
Silvestro con custodia originale 
vendo Euro 60 non tratt. Il prezzo 
può essere tatt solo se si ritirata 
sul posto. Tel. 0131 227231 339 
4929308 Marco 
2 VETRI DA tavolo per uffi cio 
lunghe 1,80 cad vendo Tel. 0131 
6101913
ANFIBI MILITARI nuovi mis. 41/43 
mai adoperati vendo Euro 30 Tel. 
347 5549525
BORSA DI cuoio da idraulico mis. 
40x20x20 mai usata vendo Euro 
20 Tel. 339 2750333 
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854 
GIUBBOTTINO IN pelle tipo moto-
ciclista da donna bianco e rosso 
vendo euro 40Tel. 333 8581491 
MONTONE DA uomo tg. 50 molto 
bello, causa inutiliuzzo vendo Euro 
50 Tel. 339 2105337 
PELLICCIA PELLICCIA ecologica 
bianca, modello scampanato ven-
do Euro 250 Tel. 377 1936854 
PELLICCIA DI visone pelli inte-
re lunga, nuova vendo Euro 2200 
tratt. Tel. 347 1590676 ore pasti 
PELLICCIA DI opossum, usata 
poco, tg. 46/48 in ottimo stato 
vendo Euro 200 Tel. 366 2488448 
PELLICCIA LEOPARDO tg. 48/50 
ampia elegante vendo Euro 1800 
Tel. 380 2499957
PELLICCIA IN visone tg. 48/50 
pari al nuovo vendo Euro 1400 Tel. 
380 2499957
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Euro 15 cad Tel. 0131 
610913
STIVALI MOTOCROSS marca Al-
pinestar Roger de Coster nuovi 
mis. 41/42 vendo Euro 150 tratt. 
Tel. 335 1491240 
TRENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. L colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato in 
seta..il trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 60 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308 
VARI CAPI VARI capi di abbiglia-
mento (gonne, maglie, cappotti, 
giacche, ecc...) NO INTIMO causa 
cambio taglia, il tutto usato sem-
pre molto poco, praticamente 
nuovi vendo a partire da Euro 5 
Tel. 377 1936854 

LETTINO PER bambini come nuo-
vo vendo Euro 30 Tel. 328 2796298 
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 300 Tel. 338 
9062104 
SEGGIOLINO AUTO per bambini 
della Chicco come nuovo vendo 
Euro 30 Tel. 328 2796298 
SIGNORA CERCA in regalo abbi-
gliamento bimbe 3/4 anni, ritiro a 
domicilio Tel. 334 9378555 no ano-
nimi e perditempo 
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Euro 70 
Tel. 0131 610913

BOXER CUCCIOLI bianchi e tigra-
ti si cedono sverminati, vaccinati, 
con microchip, no pedigree, geni-
tori visibili Tel.339 1009125 
BOXER CUCCIOLI 60 gg, fulvi 
e tigrati completi di tutto privato 
vende Tel. 389 1440049
CANARINI VENDO Euro 13 cad, 
cocorite di tutti i colori vendo 
Euro 6,50 cad, diamanti mandarini 
di Gould testa nera/rossa vendo 
euro 20 cad Tel. 349 2524279
CANE DA tartufi  addestrato, 5 
anni, tg. Media, razza mista, ven-
do a prezzo modico Tel. 0144 
89047 ore pasti 
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 li-
bretto sanitario per informazioni 
tel 3884739960 Giorgio oppure 
3386708000 Maria 3884739960
COCORITE GIOVANI vari colori 
vendo euro 6,5 Tel. 348 8121807 
COPPIA PAPPAGALLINI fi sher 
vendo Euro 40 Tel. 348 8121807
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CUCCIOLO CHE per giorni è vis-
suto in un parco giochi in cerca di 
cibo e carezze, segnalato è stato 
portato in salvo presso la casa di 
una volontaria, in attesa di una fa-
miglia di un ottima adozione in un 
famiglia affettuosa, visitato, gode 
di ottima salute, sverminato, vac-
cinato, microchippato, di circa 6/7 
mesi, taglia medio piccola, pelo 
normale beige scuro, incrocio 
con breton, carattere dolcissimo, 
giocherellone, vuole cammina-
re, correre, ha bisogno di spazio, 
di un giardino, gli piace stare in 
compagnia dei suoi simili e per-
sone. Cari genitori sono felice se 
mi date una casa e tanto amore. 
Grazie il cucciolo Tel. 0131 955732 
3392071333 
CUCCIOLO SALVATO da crudeltà 
di alcuni ragazzi che lo maltratta-
vano come un pallone che saltava 
da destra a sinistra, è dolcissimo, 
carinissimo, vuole solo affetto ed 
una famiglia amorevole per sem-
pre. E’ già sverminato, vaccinato, 
microchippato di circa 4 mesi, fu-
tura tg. media, di tipo volpino, pelo 
corto, colore bianco con macchie 
nere suglio occhi ed orecchie, ed 
alcune sfumature sul corpo, mol-
to morbidoso, cerca tanto amore 
perciò no box, no catene, no cac-
cia ma un giardino per correre e 
saltare felice. Cari genitori vengo 
subito da voi e prometto di farvi 
contentissimi 
CUCCIOLO SALVATO dalla cru-
deltà di alcuni ragazzi che lo mal-
trattavano come un pallone che 
saltava da destra a sx, è dolcissi-
mo, carinissimo, vuole solo affet-
to ed una famiglia amorevole per 
sempre. E’ già sverminato, vac-
cinato, microchippato di circa 4 
mesi, futura tg. media, di tipo vol-
pino, pelo corto colore bianco con 
macchie nere sugli occhi ed orec-
chie, ed alcune sfumature sul cor-
po, molto morbidoso, cerca tanto 
amore perciò no box, no catene, 
no caccia , ma un giardino per 
correre e saltare felice. Cari geni-
tori vengo subito da voi e promet-
to di farvi contentissimi. Un sacco 
di baci dal vostro cucciolo Grazie 
Tel. 339 2071333 0131 955732 
CUCCIOLO CARINISSIMO si era 
rifugiato dietro il cancello di un’a-
bitazione voleva solo carezze ed 
attenzioni, è stato rifocillato ed 
accudito con amore. Ora cerca 
una famiglia affettuosa perché la 
signora che l ospita ha già cani e 
gatti di sua proprietà. Ha circa 1 
anno, tg. piccola, volpino origina-
le, pelo beige chiaro con sfumatu-
re bianche, sverminato, vaccinato, 
microchippato, di carattere dol-
cissimo, ubbidiente, va d’accordo 
con tutti e ha bisogno di un giar-
dino per correre e giocare felice. 
Cari genitori cerco una vera fami-
glia, vi voglio già bene, bacioni dal 
vostro adorabile cucciolo Tel. 333 
2071333 0131 955732 
DOBERMANN CUCCIOLI di 60 gg 
completi di tutto privato vende Tel. 
328 3570587 
SPINONE BIANCO arancio, taglia 
media, vendo Tel. 333 6740682

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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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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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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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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CAUSA CESSATA attività, vendo 
in blocco o a scelta mobili e cose 
dell’ 800 primi ‘900 in blocco o a 
scelta Tel. 0144 88101 
MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo da concordare dopo presa 
visione Tel. 335 1491240 
MACCHINA DA cucire con mo-
bile del 1935 Singer quasi nuova, 
vendo Euro 300 Tel. 347 1590676 
ore pasti 
PROIETTORE 98, anni 30, sono-
ro, funzionante e per nostalgici e 
amatori, imballo orginale vendo 
Euro 50 Tel. 347 0446820 
QUADRI DI Giacomo Gandini del 
1976 vendo Tel. 339 3728387
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553

1 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835 
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti 
colore arancio vendo Euro 200 Tel. 
0143 745428 
4 FINESTRE CON vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 1 mt, divi-
so in due usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913 
COPERTA MATRIMONIALE bian-
ca in pura lana merinos, mai usa-
ta vendo Euro 200 tratt. Tel. 0131 
341703 
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913 
MOBILE SOTTO lavello con lavel-
lo in acciaio seminuovo mis. 80 x 
50, cappa aspirante mis. 60 semi-
nuova vendo Tel. 339 3458483
PORTA SERRANDE scorrevole 
su binari vendo euro 130 tratt. Tel. 
334 1643423 
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PORTA IN noce massiccio mis. 
2.18 x 87 nuova, completa vendo 
Euro 200 Tel. 334 1643423 
PORTA A SOFFIETTO marrone 
quasi nuova mis. 2,10 x 2,45 ven-
do tel. 339 3458483
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913 
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo Euro 50 Tel. 0131 610913

VENDE MOBILI VENDE MOBILI 
PER UFFICIOPER UFFICIO  

mai usati, due scrivanie mai usati, due scrivanie 
direzionali, librerie, direzionali, librerie, 
tavolo riunioni 16 tavolo riunioni 16 
poltroncine con poltroncine con 

ruote causa motivi di ruote causa motivi di 
salute vendo anche salute vendo anche 

singolarmentesingolarmente

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339
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ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania 
con cassettiera, 5 sedie e una ba-
checa vendo Tel. 0131 610913 
CELLE PER gelateria, 2 mateca-
tori, pastorizzatore, banco in ac-
ciaio, mixer per frullati, armadi a 
norma, frigo gelati vendo a prezzo 
da concordare Tel. 331 2605701 
PER CESSATA attività, svendo 
lampadari, mobili, quadri, orologi, 
documenti ventennio, oggettisti-
ca varia, ceramiche, anche sin-
golarmente o in blocco Tel. 333 
5628510 
VETRINA FRIGORIFERA per salu-
meria, bianco cm 2,70, ha lavorato 
1 anno, pari al nuovo vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 388 9989640 
ASSOCIAZIONI E volontariato
OFFRO OSPITALITÀ a ragazza 
bisognosa con bimba piccola Tel. 
345 1731812

2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 
339 2105337 
3 ALBUM DI francobolli ben tenuti 
di quasi tutti i paesi vendo al mi-
glior offerente Tel. 331 2605701 
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632 
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 Renato 
CALCOLATRICI ANTICHE o altre 
similari solo meccaniche cerco 
Tel. 338 3766629 
CERCO VECCHIA bici da corsa 
anni 30,40,50 a prezzo da concor-
dare. Tel. 329 7925302
FRANCOBOLLI E monete da 
tutto il mondo forse anche rari e 
pregiati vendo da vedere Tel. 320 
8383292
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere oli-
vetti nere compro Tel. 0142 77193 
338 7877224 

IL MASSAGGIO TI LIBERA
DALLO STRESS E TI REGALA
MOMENTO DI PURO RELAX
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PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino vendo 
Euro 90 tratt. Tel. 335 1491240 
RARI BICCHIERI COCA COLA 
vendo rara collezione di 12 bic-
chieri coca-cola serie “Germany 
2006” nella forma della coppa 
del mondo. Consegna a mano. 50 
euro. tel. 335 1485422
STECCA CON custodia in Kevlar, 
per biliardi senza buche vendo 
Euro 280, occasione unica Tel. 339 
6558211

ASSISTENZA A domicilio per la 
provincia di Alessandria, ripara-
zione pc fi ssi e portatili, vendita 
hardwarew, tastiere, mouse e har-
disk Tel. 389 1481208 
MINI COMPUTER Acer Aspire 
10.1 windows Xp vendo + 1 borsa 
Tucano nuova vendo Euro 200 Tel. 
348 2313375

BOLLITORE A gas istantaneo 
pensile marca Junkers causa 
inutilizzo vendo Euro 80 Tel. 0131 
341703 
CALDAIA A mais completa 34kw 
di 3 anni pagata Euro 10000, con-
dizioni pari al nuovo, scalda fi no a 
300mq e acqua calda vendo Euro 
5000 Tel. 347 0446820 
CALDAIA MURALE Vendo caldaia 
murale Riello 2000, camera stagna 
usatapochissimo a 300 euro in 
buonissime condizioni per info tel. 
0143 47651 ore pasti
CERCO STUFA cucina economi-
ca anche se da riparare Tel. 338 
7158935
GENERATORE ARIA calda con 
bruciatore 150.000 kcal vendo 
Euro 1000 Tel. 335 5950599 
STUFA A gas marca Argo nuova, 
portatile a rotelle vendo euro 80 
Tel. 335 1491240 
STUFA IN ghisa della nonna ven-
do Euro 250 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 ven-
do a Euro 90 Tel. 347 5549525 
STUFETTA ELETTRICA aria cal-
da, fredda vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 335 1491240
TUBI PER stufa marroni diametro 
12 e tubi bianchi diametro 8. tel. 
331 7168835
VENDO SCALDABAGNO Vaillant 
ancora in garanzia. Elettronico, 
gas, gpl. 11 litri, camera aperta. 
praticamente nuovo. euro 200 tel 
338 9247654

52 ENNE avrebbe piacere di cono-
scere signora/ina scopo amicizia 
e chissà Tel. 327 1855366 gradito 
sms 
BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561 
DEDICHE E COMUNICAZIONI 
Ciao, sono un 44enne brutto. Sto 
cercando ragazze per stare in 
compagnia. Solo donne. tel 320 
8944635
DUE AMICI discreti cercano amici 
dai 30ai 45 anni, scopo amicizia e 
serate in allegria, no perditempo, 
curiosi e numeri anonimi Tel. 331 
3823160 
RAGAZZO 40ENNE pittore per 
hobby, cerca ragazza/o massimo 
40 enne per posa di nudo artisti-
co massima serietà, riservatezza 
e discrezione, no mercenari. 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 

CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223 
FORNO A microonde nuovo mai 
adoperato per doppio regalo ven-
do Euro 40 Tel. 347 5549525
LAVATRICE CANDY in buono sta-
to causa inutilizzo vendo euro 70 
Tel. 320 0874669 
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223 
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MONITOR TV lcd a colori da 7” 
Alca power T 70w01c funziona-
mento a 220 volt/12v completa di 
adattatore per ac/dc, adattatore 
per auto dc/dc, cavo per ingres-
so av/usb, supporto telecoman-
do, cuffi e, adattatore per antenna 
esterna, ideale per camper, auto 
o barca, mis dello schermo 15,6 x 
8,80 diagonale 18cm vendo Euro 
60 tel. 0131 227231 339 4929308 
SIM TELEFONICHE TRE e tim 
causa inutilizzo vendo al prezzo 
del credito residuo Euro 5 Tel. 339 
2105337

CANCELLO IN ferro, usato cerco 
di mis. 300 x 360 a due ante Tel. 
328 4718711
SOFFIATORE VENDO soffi afoglie 
bellissimo pari al nuovo € 150,00 
tel. 333-8723539 
TAGLIAERBA VENDO tagliaerba 
elettrico marca Black & Deker ven-
do Euro 50 tel. 333-8723539

50 DVD Hard, senza custodia ven-
do Euro 350, occasione Tel. 339 
6558211 
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 
MACCHINA FOTOGRAFICA ana-
logica Nikon F 501 borsa fl ash, 
obiettivi 50mm e 70-210 per ama-
tori vendo. visibile a Valenza Tel. 
348 4001406 
PER CHIUSURA videoteca, dvd 
originali, italiani, stranieri, ,singoli 
e cofanetti, vendo anche separa-
tamente in Alessandria Tel. 347 
4537440 no perditempo 
STRUMENTO OTTICO Vendo pic-
colo ma potente telescopio con 
cavalletto nero autocostruito per 
osservazione spazio.60 euro. Tel. 
334 3151640
TELEVISORE THOMPSON 28” 
analogico vendo Euro 50 tel. 333 
8723539 
VENDO TV con tubo catodico 
Thompson 28 pollici 16:9 come 
nuovo. Poche ore di lavoro, vera-
mente un televisore fantastico!! 
Massiccio con decoder abbinato 
esterno grigio argento. Euro 100 
non trattabili. tel 338 9247654

ARTICOLO ROBOTICO Vendo su 
piedistallo robo-umanoide come 
modello osservativo, autocostru-
ito. Per appassionati. 100 euro 
trattabili. tel. 334 3151640
ELETTRONICA CERCO giocat-
toli usati solo telecomandati tipo 
macchinine- robot non altro. prez-
zo da concordare. tel 334 3151640
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

CERCASI PNEUMATICI in re-
galo di qualsiasi misura Tel. 393 
8233073 
CERCO IN regalo una cucina 4 
fuochi Tel. 389 4436485

INSEGNANTEINSEGNANTE
di inglese con nuovo di inglese con nuovo 

metodo di insegnamento metodo di insegnamento 
basato non sulla basato non sulla 

grammatica ma sulla grammatica ma sulla 
conversazione (esperienza conversazione (esperienza 

maturata in Inghilterra) maturata in Inghilterra) 
impartisce lezioni a impartisce lezioni a 

domicilio, si efettuano domicilio, si efettuano 
inoltre traduzioni di testi.inoltre traduzioni di testi.

TEL. 348 5760052TEL. 348 5760052
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INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio lezioni di italiano 
latino, fi losofi a, francese, mate-
matica per alunni delle elementari, 
medie e superiori Tel. 333 5238772 
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Un piatto gustoso, sem-
plice, adatto a tutte le 
stagioni. Mescolate in 
una ciotola due formaggi 
caprini con due cucchiai 
di olio extra vergine di 
oliva, una manciata di 
pepe e dell’erba cipolli-
na ben tritata. Prendete 
le otto fette di prosciut-
to cotto tagliato un po’ 
spesso e su ciascuna 
mettete un po’ del com-
posto di formaggio, arro-

tolate la fetta, formando 
degli involtini. Legate i 
vostri involtini con del 
fi lo per l’arrosto e mette-
teli in una teglia con della 
carta forno, sugli involtini 
mettete delle fette di for-
maggio fondente e infor-
nate per cinque minuti a 
180 gradi.

Il piatto è pronto, di gran-
de effetto nella sua sem-
plicità.

Ingredienti per 4 perso-
ne:

• 2 formaggi caprini

• otto fette di prosciutto 
cotto

• erba cipollina

• pepe

• olio extra vergine di 
oliva

• formaggio fondente a 
fette

INVOLTINI DI PROSCIUTTO COTTO

INSEGNANTE COLLABORA con 
studenti nella stesura, battitura e 
correzione di tesi, tesine, ricerche 
o altro, prezzi contenuti, esperien-
za pluriennale Tel. 333 5238772
IMPARTISCO LEZIONI di piano-
forte per tutte le età e anche per i 
più piccoli Tel. 347 3466678
PHOTOSHOP: IMPARTISCO 
lezioni di questo bellissimo pro-
gramma di fotoediting, solo il 
fi ne settimana. euro 20 l’ora solo 
a domicilio in Alessandria. Tel. 
3348647171
INSEGNANTE DI provata espe-
rienza impartisce lezioni private a 
ragazzi di elementari e medie in 
ogni materia, prezzi modo modici 
Tel. 377 4607912
LAUREATA IMPARTISCE le-
zioni private in matematica per 
ragazzi/e di scuola media anche 
italiano, storia, inglese, prez-
zi modici , massima serietà Tel. 
3494977235
LAUREATA IN scienze biologiche 
impartisce lezioni private a stu-
denti di elementari, medie e supe-
riori, prezzi bassi Tel. 328 5542262
LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scienti-
fi che per elementari, medie e su-
periori, lun-ven pomeriggio e week 
end Tel. 340 6601507
SI IMPATISCONO lezioni di bat-
teria anche a domicilio Tel. 338 
9912614

www.corderiaminetti.it

CONSEGNE DIRETTE!!!
ROSSIGLIONE (GE)
Tel. 010 925210 

corderia e stoppificio

CONSEGNE DIRETTE!!!

Produzione spago per rotoballe
e Cordame sintetico e naturale

per agricoltura ed industria
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2 GOMME MARCA BKT mis. 12.4-
36 in buono stato, 2 gomme + cer-
chi mis. 600-19 marca Good year 
x Fiat 640 vendo Euro 500 Tel. 338 
9610585
AFFILATRICE PER lame da sega 
tipo Tl - 152FV400 CE n. 247210 
verticale vendo Euro 1000 Tel. 345 
8712661
ARATRO VOLTINO bivomere, 
spostamento idraulico per tratto-
re 100cv, causa inutilizzo vendo 
a prezzo da concordare Tel. 338 
3056242 
ATTREZZATURA OFFICINA tig da 
banco saldatrice a fi lo continuo ed 
altro come nuovo vendo Tel. 0143 
849235
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062 
CAVO IN acciaio zincato mt. 100Ø 
5 vendo Euro 20 Tel. 334 3895733 
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 
COMBINATA PER legno con 
squadratrice accessoriata vendo 
Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481 
ERPICE A dischi spedo, 25 dischi 
12 q.li, 80 - 100 hp vendo Tel. 339 
5270699
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 
FRESATRICE HONDA Vendo fre-
satrice honda usata 2 volte. Af-
farone a 1100 euro trattabili. Per 
informazioni chiamare il numero 
0143 47651 ore pasti
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 
MOTO AGRICOLA Goldoni, av-
viamento elettrico, portata q.li 16 
omologato su strada vendo Tel. 
0142 949005
MOTOCOLTIVATORE A benzi-
na pov 12 marca casorzo motore 
lombardini con, fresa, aratro e sol-
catoio vendo Euro 1900 tratt. Tel. 
334 1643423 
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Chiama per scoprire le...

SERATE NOVITSERATE NOVITÀ
Via Piacenza, 90 15121 Alessandria (AL) 

Chiuso la domenica. E’ gradita la prenotazione:
Cristina 335.5731244 - Ermanno 338.8481057

Chi

Bistrot I Sapori Della
        Campagna In Città

(AAL)

In Città

AL)

Chiama per scoprire le...

SERATE NOVITÀ

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

MOTOZAPPA MOTORE 5 cv ben-
zina come nuova con fresa 60cm 
per inutilizzo vendo Euro 150, vi-
sibile a Valenza Tel. 348 4001406 
REGISTRATORE REGISTRATO-
RE di cassa disponibile 2000 ore 
di chiusura vendo Euro 180 Tel. 
334 3895733 
RIMORCHIO AGRICOLO marca 
galli mt. 4 x 2 con sovrasponde, 
ribaltabile trilaterale, in ottimo 
stato, con libretto + vari accessori 
vendo Euro 3000 tratt. Erpice rota-
tivo marca Lely mt. 3.50 in buono 
stato d’uso con 2 rulli posteriori 
vendo euro 1000. Tel. 340 2789789 
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913 
STEYR 84 Trattore d’epoca mod 
Steyr Typ 84, 18 cv, buono sta-
to, funzionante. Munito presa di 
forza. Adatto piccoli lavori. 1000 
euro. info Luca tel. 346 4271685
TAGLIAERBA A motore alimenta-
to a miscela, in buone condizioni, 
vendo Euro 50 tel 366 5418934 
TRATTORE SAME da 17 completo 
di libretto vendo Tel. 339 5270699

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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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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NINI

MM
SUSUSU

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 
CASSE VANDERSTEEN 3 da pavi-
mento vendo Euro 1500 tratt. Tel. 
347 1590676 
CHITARRA ELETTRICA tipo fen-
der in buono stato con custodia, 
visibile a Valenza vendo Euro 80 
Tel. 348 4001406 
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672

CARRELLO PER barca perfetto 
con libretto e boli pagati, dimen-
sione variabile vendo Euro 500 Tel. 
347 2765923

DVD VENDO documentazione di 
astronomia e su dinosauri origi-
nale.5 euro l’uno. tel 334 3151640. 
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553 
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta 16 volumi, vendo Euro 20 
Tel. 0131 610913 
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la mano-
vella, di varie annate, vendo Euro 
1,50 cad Tel. 335 1491240
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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 

Alessandria (solo italiani)Alessandria (solo italiani)

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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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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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

11
78

/0
2/

13
11

78
/0

2/
13

SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

thailandesi, ideali dopothailandesi, ideali dopo
Una giornata di stress.Una giornata di stress.

Per donne e uomini.Per donne e uomini.
Per info e appuntamenti:Per info e appuntamenti:

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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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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LAMPADA ABBRONZANTE mar-
ca Balance nuova, portatile vendo 
Euro 30 Tel. 335 1491240 

TRA TRA 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

Su appuntamento. Su appuntamento. 

TEL 338 1218267TEL 338 1218267
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VALIGETTA NUOVA portatile 
Electroterapy Tens ricaricabi-
le, Itech vendo Euro 80 Tel. 335 
1491240

BICI DA corsa garantita, coper-
toncini nuovi, montata campa-
gnolo, vendo Euro 250 Tel. 0131 
221430
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Le unghie sono veri e 
propri artigli di seduzio-
ne nonché un dettaglio 
indispensabile per avere 
mani femminili e sen-
suali. Per questi motivi 
devono sempre essere 
curate: alcuni semplici 

gesti bastano per met-
tere in mostra delle mani 
dalle unghie ben curate!

La prima cosa da fare 
per avere mani perfette 
è curarne la pelle e, chia-
ramente diventa fonda-
mentale proteggere e 

idratarla quotidianamen-
te, così come si fa con il 
viso, per evitare che la 
cute si secchi e screpo-
li, donando un aspetto 
poco piacevole.

Altra cosa davvero im-
portante, ovviamente, 
sono le unghie stesse. 
Mantenerle forti, sani e 
lucenti signifi ca salva-
guardare la bellezza delle 
unghie che contribuisce 
ad aumentare la femmi-
nilità di ogni donna. In 
commercio ci sono mol-
tissime creme, scrub e 
trattamenti specifi ci per 
la cura delle mani e del-
le unghie. Su una mano 
ben curata potete sbiz-
zarrirvi con smalti, nail 
art e gocce di bijoux, veri 
e propri accessori che i 
professionisti delle un-
ghie sapranno applicarvi 
rendendo le vostre mani 
glamour e alla moda.  

LA SEDUZIONE PARTE DALLE MANI

BICICLETTA DA bambina poco 
usata, quasi nuova vendo Tel. 
0131 610913
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948 
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835 
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, colore giallo vendo Euro 
75 cad. Tel. 331 7168835 
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 65 
Tel. 0142 940343 331 7168835 
SCI ATOMIC SCI ATOMIC sl9m 
con attacchi “neox” 310 mai usati 
vendo Euro 150 Tel. 338 8368332 
SCI ROSSIGNOL cm 195 con 
attacchi salomon e bastoncini e 
scarponi Dolomite mis. 42/43 vi-
sibili a Valenza vendo Euro 60 Tel. 
348 4001406 
STEP CON misuratore di sforzo 
per palestre, massiccio vendo 
a prezzo regalo Euro 50 Tel. 328 
2796298
TUTA TUTA da sci da donna vio-
la e fantasia tg. 44 in ottimo sta-
to praticamente mai usata vendo 
Euro 30 Tel. 333 8581491

BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, servi-
zi vendo Tel. 333 3208062 
COPPI STAGIONATI vendo Euro 
0,50 cad Tel. 0131 610913
TEGOLE NUOVE vendo 0,80 cad 
Tel. 0131 610913

DEVI DEVI 
EFFETTUAREEFFETTUARE

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

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

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

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

TEL. 328 1441092  TEL. 328 1441092  
328 3657050328 3657050
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SI EFFETTUANO trasporti e tra-
slochi di ogni tipo in tutta italia e 
isole comprese, prezzi anticrisi 
Tel. 339 8337485 

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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43 ENNE dinamico, gradevole, 
cerco una lei spontanea 30/40 
enne con cui condividere i valori 
di lealtà complicità, dialogo, una 
lei che creda nel futuro e nella for-
za della vita, in zona Tortona, no 
agenzie Tel. 329 1259536
45 ENNE sportivo di bellissima 
presenza, devo dare una svolta 
alla mia vita incontrerei una lei di 
bella presenza, anche molto piu 
giovane di me per relazione seria, 
sms 334 9481749 no agenzia 
51 ENNE divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trek-
king e lo sci di fondo), vivo in una 
casetta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna 
un po’ più giovane (possibilmente 
senza fi gli o con fi gli indipendenti) 
molto semplice (che non porti gio-
ielli) e affettuosa, non fumatrice, 
solare, amante della casa e della 
natura, per una seria relazione fi -
nalizzata a una serena convivenza. 
tel. 377 4981849 solo se veramen-
te motivate, no agenzie 

55 ENNE lavoratore autonomo, 
libero da impegni famigliari cerca 
amica per conoscenza, amicizia 
possibile unione futura, assicuro 
risposta e serietà, gradito sms 377 
3229162
CERCO DONNA seria, per instau-
rare un rapporto serio e duraturo, 
sono separato, ho fi gli che vivo-
no con me, ho 43 anni, sono una 
persona seria e onesta Tel. 366 
1872769
CIAO A tutti mi chiamo Federica 
ho 51 anni sono nubile ed esercito 
la libera professione di dentista. 
Sono molto decisa ed estroversa. 
Ho mille interessi come il teatro, 
il nuoto, il giardinaggio e la foto-
grafi a. Mi piacerebbe incontrare 
un Lui allegro, curato anche divor-
ziato o vedovo scopo matrimonio. 
- Ag. “Meeting” - Tel. 333 3234121
CIAO SONO Roberta ho 34 anni 
sono separata, impiegata. Sono 
una donna dolce, simpatica e 
dinamica. Mi piace molto avere 
un certo contatto con la natura e 
adoro viaggiare. Vorrei conoscere 
un uomo socievole e sensibile per 
serio rapporto affettivo. - Ag. “Me-
eting” - Tel. 0131 325014
CIAO SONO Sara ho 37 anni, sono 
divorziata, diplomata, segretaria. 
Fisicamente alta 1.68, occhi ca-
stani e con capelli lunghi. Molti 
dicono che sono dolce e sensibile 
e forse e’ proprio cosi’. Mi piace il 
teatro e il cinema. Desidererei in-
contrare un uomo gentile e di ele-
vata cultura. - Ag. “Meeting” - Tel. 
3494020215
CIAO, SONO Lorenzo ho 53 anni 
sono separato, ragioniere. Mi de-
scrivo: occhi color nocciola, briz-
zolato, alto, di carattere timido, 
sensibile e romantico. Mi piace 
nuotare, il teatro e il cinema. Cerco 
una compagna simpatica, sensibi-
le e dolce. - Ag. “Meeting” - TEL. 
0131325014 
DA UN verso della Bibbia “distogli 
da me i tuoi occhi, il loro sguardo 
mi turba” una dichiarazione d’a-
more nei libri antichi. Simona, ne-
goziante, (per un uomo massimo 
55 anni), single. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3922843738
DANILO: COMMERCIALISTA, 38 
enne, celibe. E’ un ragazzo dina-
mico, dolce e sensibile ma anche 
molto determinato. I suoi hobbyes 
sono il ballo e lo sport in genere. 
Vorrebbe conoscere una donna 
socievole ed affettuosa. - Ag. “Me-
eting” - TEL. 3494020215 
DICONO CHE nella vita non biso-
gna mai arrendersi a trovare l’ani-
ma gemella. Ti sto cercando! Sono 
una 61enne di bella presenza, 
molto attiva, vivo in casa propria, 
vorrei condividere le mie passioni 
con una persona speciale, pronta 
ad una convivenza chiamami, no 
sms. Alessandria e dintorni. Tel 
366 3746445
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364 
HO 56 ANNI viso sola, sono divor-
ziata da 10 anni, sto cercando una 
persona, ma soprattutto un uomo 
serio, un gentil’uomo ancora se 
esistono ancora di quelli ‘d’altri 
tempi, quelli a cui basta regalare 
un fi ore per ricordarsi un momento 
particolare, una ricorrenza, quelli 
che ti chiamano anche solo per 
sentire come stai, insomma, un 
uomo che abbia voglia di rifar-
si una vita, serena e tranquilla 
con me. No perditempo Tel. 339 
3570936
IL TEMPO fugge, vola via , noi 
siamo sempre alla ricerca della 
nostra metà, io sono qua, Raffaele 
54 anni, dintorni Ovada e tu dove 
sei? fatti trovare chiamami Tel. 349 
4685775 
ITALIANA 50 ENNE referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
assistenza diurna domestica, stiro 
ad ore, baby sitter in zona Ales-
sandria Tel.348 5142338 
LA PETULANTE esaltazione 
dell’opportunità, i sogni da realiz-
zare, mitologia di un educazione 
famigliare che ci lascia costretti 
nei ruoli, molto poco realizzabili. 
Sostanzialmente vorrei sentirmi 
amata per ricambiare ...semplice-
mente Federica, rappresentante 
biancheria, longilinea, mora, sepa-
rata, senza fi gli. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3298756106

LO HUMOR sarebbe il segno di 
un cervello sano e vitale e quindi, 
alla fi ne, di una miglior dotazione 
di geni. Secondo una ricerca di 
uno psicologo americano Michael 
Cunningham, le donne sembra-
no apprezzare molto l’ autoiro-
nia. Perchè chi si prende in giro 
non teme di apparire ridicolo e 
di mostrare i propri difetti; quindi 
è molto sicuro di se ….si, devo 
aver partecipato anch’io al test, 
mi trovo d’accordo. Paola, lavoro 
in uno studio, mai stata sposata, 
37 anni. - Ag. “Chiamami” - tel 320 
1972445(no avventurieri e sposati, 
grazie!)
MI AVVICINO alla boutique del 
pane, i cestini stracolmi di ogni 
tipo di forma e di farine, così al-
lettante da vedere. Accidenti che 
cura, una brochure che indica gli 
ingredienti: farina di grano tene-
ro....emulsionante E 417, destrosio 
ed altri additivi (veleni quotidiani). 
Le persone sono un po’ così, una 
bella facciata, ma spesso pochi 
principi sani e valori distorti. A 
proposito, hai mai assaggiato il 
pane cotto al forno a legna, con 
il lievito di birra (lo so, si fa fatica 
a trovare, un po’ come la persona 
giusta) Silvia, assistente, senza fi -
gli, molto carina e alla mano. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934(no 
sposati)
MI CHIAMO Bruno ho 44 anni 
sono celibe, laureato funzionario 
statale. Per carattere sono socie-
vole, romantico e sensibile mi pia-
ce leggere, fare sport e viaggiare. 
Desidererei incontrare una donna 
max 50enne simpatica, dolce e 
gentile. Chiamami subito! - Ag. 
“Meeting” - TEL. 349 4020215
NON FARE attendere ancora 
Laura, 43 enne, nubile, diplomata 
magistrale, donna molto sensibile, 
allegra e dolce. Chiamala e potre-
sti farla felice anche proponendole 
una bellissima passeggiata cosa 
che ama fare. Ti cerca bello dentro 
ed elegante.- Ag. “Meeting” - Tel. 
3299726351
NON FERMARTI sulla mia eta 
‘... ho 63 anni ma sia fi sicamen-
te che dentro ne dimostro molto 
meno... Rifl etti sul fatto che sono 
una signora a dire di molti ancora 
molto bella, allegra e dinamica se 
sei interessato e motivato a una 
forte relazione chiama!” Lorella, 
vedova, ex funzionario in pensio-
ne ti cerca simpatico e colto. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 349 4020215
OGNI TANTO arrivano, illumina-
no il cielo e poi scompaiono. Le 
comete sono imprevedibili, na-
scoste per la maggior parte della 
loro esistenza, nelle profondità del 
sistema solare, scure e invisibili. 
Alcune passano soltanto una vol-
ta vicino al sole. Poi ritornano nel 
loro luogo di origine. C’è un luogo 
magico, dove suonano musica dal 
vivo, sotto un cielo di stelle gran-
dissimo. Ai tavoli poche candele 
fanno luce sugli occhi dell’osser-
vatore stregato ... Marco, alto 180, 
molto sportivo, viticultore, spes-
so in Francia per lavoro, single. 
- Ag. “Chiamami” - tel o manda-
re un sms con l’orario in cui pre-
ferisci essere contattata, grazie 
3201972445
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564. 
SALVE A tutte! Sono Daniele ho 29 
anni, geometra. Fisicamente alto, 
muscoloso, occhi verdi e capelli 
neri. Per carattere sono estrover-
so, dolce e sensibile. Mi piacereb-
be incontrare una Lei socievole, 
romantica e dinamica come me. 
- Ag. “Meeting” - Tel. 3299726351
SALVE! SONO Walter ho 48 anni 
sono divorziato, proprietario di un 
ristorante. Chi mi conosce bene 
mi considera un uomo sensibile 
e romantico. I miei interessi sono 
molteplici ma quelli a cui tengo di 
piu’ sono la pittura e il ballo. Cerco 
una compagna dolce e socievole 
per seria relazione fi nalizzata al 
matrimonio. - Ag. “Meeting” - TEL. 
333 3234121

SI AMA “a prescindere” e questo 
mi spaventa, ma forse ancor di più 
mi angoscia, quella poca cosa che 
si diventa, se non si vive per pau-
ra. Anna, settore medico, 175 per 
56 kg, di presenza (solo persone 
educate e serie, no sposati)- Ag. 
“Chiamami” - telefonare o mes-
saggiare al 3272308146
SIGNORA ITALIANA 42 anni offre-
si com collaboratrice domestica, 
disponibile al pomeriggio, massi-
ma serietà Tel. 338 8250015 
SIGNORA 59 ENNE molto giovani-
le e di bella presenza con lunghi 
capelli rosso mogano, consoce-
rebbe gentiluomo di ottimo ceto 
sociale e livello culturale per re-
lazione seria e duratura, no per-
ditempo, età 55/67 anni Tel. 327 
8351779
SONO CARLO vedovo 64 anni, 
cerco una donna libera e sola, 
55/60 anni, per passare giorni fe-
lici insieme, inizio amicizia, dopo 
si deciderà Tel. 388 2480150 no 
agenzie
UN SORRISO involontario , gli 
occhi bassi . Diffi cile parlare di 
sé. Proprio io che odio buttare, 
sprecare. Mi sento imprigionata 
da queste poche parole scritte, 
che hanno un peso, che portano 
la responsabilità di quello che 
dicono. Allo stesso tempo, non 
esprimono, nascondono . Forse 
il tuo sguardo saprà vedere quel-
lo che non riesco a dire. Martina, 
economicamente autonoma – Ag. 
“Chiamami” - tel 328.4654868
UOMINI, INNUMEREVOLI casi 
unici.’... Ci penso mentre faccio 
saltare in padella vino bianco e 
pomodorini, con carne di coni-
glio insaporita con erbe fresche 
….’ Quando cucino penso, a volte 
troppo. Ora però non lasciare che 
la sedia davanti alla mia resti vuo-
ta. Non si assapora una pietanza 
da soli.Ci si nutre e basta, fa già 
male a dirlo, non senti? Lorella, 
insegnante, nubile, senza fi gli, ca-
rina e non sofi sticata. - Ag. “Chia-
mami” - ‘tel 3935343259
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LAVORO

L avoro
 offro

EDILE SI offre per controsoffi tta-
ture tinteggiature, edilizia in gene-
re Tel. 339 8337485 

38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro esegue piccoli e medi 
lavori di muratura, carpenteria im-
biancatura o qualsiasi altro lavoro 
TEl. 389 5982264 
38 ENNE del marocco cerca lavo-
ro come muratore, imbianchino, 
custode da privati, lavapiatti e an-
che lavori di agricoltura, disponi-
bile subito Tel. 389 5982264 
38 ENNE del marocco cerca lavo-
ro come assistenza anziani anche 
in ospedale, notturna e diurna per 
disabili, lavapiatti, custode privati 
e ville, libero Tel. 389 5982264
ACCOMPAGNATORE ANZIANI 
Signore bravo, affi dabile e di pa-
rola, cerco lavoro come accom-
pagnatore anziani di notte an-
che sabato e domenica. tel. 373 
3371184, ore serali
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364 
AD AZIENDA in cerca di persona-
le, serio tutto fare o di fi ducia può 
contattarmi Tel. 333 3843987
ASISTENZA OSS con esperienza, 
referenziata cerca lavoro in ore 
diurne presso ospedali o domicili, 
pulizie, case di riposo, baby sitter, 
50 enne seria Tel. 380 7512447
BADANTE SIGNORA italiana seria 
cerco lavoro come badante gior-
no-notte o a ore, pulizie e stiro. tel. 
346 7619392
BARISTA CAMERIERA lavapiat-
ti, 48 enne cerca lavoro anche 
nei circoli con alloggio Tel. 347 
4872815 
CERCO LAVORO come mano-
vale, lavapiatti, giardiniere, ma-
gazziniere, badante, facchinaggio 
traslochi, sono un ragazzo bravo, 
faccio traslochi con il mio furgone 
Tel. 389 4436485 

CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco, aiuto in cucina, lavapaitti, 
operaio edile, purchè serio Tel. 
327 3267259 
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 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 porti-
naio, custode, tutto fare Tel. 393 
4668546 
CERCO LAVORO come stallie-
re, mi piacciono i cavalli Tel. 393 
4668546 
CERCO LAVORO, sig.ra ucraina 
55 anni, con esperienza come as-
sistenza anziani, badante, diurno, 
notturno, tempo pieno, pulizie, 
stiro, baby sitter in Alessandria, 
anche fuori Alessandria, massima 
serieta, precisa, e brava cuoca Tel. 
388 3915805 
CERCO LAVORO preferibilmente 
come idraulico ma anche come 
aiuto muratore o addetto alle con-
segne, so anche pitturare Tel. 327 
5487728 
CERCO LAVORO come autista 
pulman, patente DE CQC, paten-
tino istruttore di guida o barista, 
esperienza massima serietà anche 
altri settori Tel. 392 2808271
CERCO LAVORO come commes-
sa, 25 anni di esperienza massima 
serietà Tel. 347 9760785
CERCO LAVORO come badante, 
ho esperienza con gli anziani, co-
nosco bene le medicine e so fare 
le punture Tel. 340 4241058
CERCO LAVORO, signora si rende 
disponibile come badante, pulizie, 
stiro, automunita Tel. 0131 232687
CERCO LAVORO come volanti-
naggio, distributore bevande caffè 
Tel. 331 9898096 377 4050473
CERCO LAVORO come tutto 
fare, autista, commissioni Tel. 377 
4050473 331 9898096
CERCO LAVORO come muratore, 
piastrellista, intonacatore Tel. 347 
1859375
CERCO LAVORO come artigiano, 
anche come lavori privati Tel. 345 
3137062
CERCO LAVORO ragazza italiana 
cerca lavoro come baby sitter puli-
zie domestiche assistenza anziani 
no perditempo chiamare al nume-
ro 3662431072 
CERCO LAVORO come muratore 
, giardinaggio, sempre disponibile 
Tel. 340 7168938 
CERCO LAVORO , ho esperienza 
di 5 anni con macchine da cucire 
industriali, anche lavoro di volanti-
naggio tel. 328 1429573
CERCO LAVORO Signore bravo, 
seri,o affi dabile, di parola cerco la-
voro come venditore a un negozio 
cinese a un prezzo modico. Max 
serietà. tel 373 3371184, ore serali

CONTRO IL caro vita imbianchino 
italiano esegue lavori di tinteggia-
tura interna ed esterna a prezzi 
imbattibili. chiama per preventivo 
gratuito Tel. 338 7158207
COPPIA CINQUANTENNI cercano 
lavoro lui come tutto fare, autista, 
giardiniere, lei badante, disponi-
bilità immediata, massima serietà 
Tel. 331 3980131
CRISI? POSSO risolverti alcuni 
problemi di muratura a prezzi in-
verosimili con operai italiani e pre-
ventivi gratuiti Tel. 338 7158207
DIPLOMATA OSS da 12 anni cer-
ca lavoro disponibile a fare qualsi-
asi tipo di attività, massima serietà 
Tel. 328 1042125
ESEGUO RIPARAZIONI sartoriali 
a prezzi modici Tel. 388 7448314
EX IMPIEGATO comunale cerca 
lavoro come accompagnatore 
o badante, automunito in zona 
Casale M.to e Moncalvo Tel. 349 
1447427 
GIOVANE UNIVERSITARIO con 
tempo libero tra un esame e l’al-
tro, si offre per qualsiasi lavoro 
ad Alessandria e zone limitrofe, 
purchè onesto. Si garantisce im-
pegno e serietà. Tel. 329.4085995 
IMBIANCHINO CERCA lavoro di 
tinteggiatura c/o abitazioni a prez-
zi modici nella zona di Tortona Tel. 
327 5348045
IMBIANCHINO ITALIANO per 
combattere la crisi esegue tin-
teggiature di interni e esterni al 
prezzo stracciato di Euro 2 al m2, 
approfi ttane Tel. 347 2352174
ITALIANO DIPLOMATO cerca 
lavoro come pasticcere, aiuto pa-
sticcere o simili Tel. 339 5249162 
ITALIANO 64 ENNE cerca lavoro 
presso famiglia fare da mangiare, 
fare commissioni di qualunque 
tipo anche come giardiniere. Ho 
una piccola pensione che non 
mi permette di vivere Tel. 393 
7158826 
LAVORO CERCO Signore serio 
bravo affi dabile di parola anche 
tanto pulito cerco lavoro come 
aiuto pizzaiolo. No esperienza 
ma lavorando si impara. tel. 373 
3371184, ore serali
LAVORO CERCO Signore serio, 
bravo affi dabile, di parola cerco 
lavoro come imbianchino stanze, 
bagni e appartamenti ad un prez-
zo modico. Per favore massima 
serietà. tel 373 3371184, ore serali
LAVORO CERCO 53enne serio 
operaio edile cerco lavoro anche 
altre mansioni anche fuori Ales-
sandria. tel 329 1342440
LAVORO GENERICO Ragazzo 
35enne, bella presenza, volentero-
so, buona dialettica, cerca lavoro 
generico, no porta a porta o simili, 
varie esperienze lavorative, dispo-
sto a spostarmi anche all’estero, 
massima serietà, grazie. tel 393 
7428712
MAMMA DISPERATA cerca ore in 
settimana come stiro, pulizie solo 
a Vercelli Grazie no perditempo 
Tel. 328 0336776 
RAGAZZA 36 enne, sarda, seria 
esperta, non fumatrice, ordinata, 
cerca lavoro come colf, in distinta 
famiglia con vitto e alloggio, pres-
so albergo, colf ai piani, con vitto e 
alloggio in Felizzano alessandria, 
massima serietà Tel. 347 4919950 
RAGAZZA 38 enne, seria cerco 
lavoro come pulizie, no marketing 
Tel. 349 8451267 

RAGAZZA CERCA lavoro urgente 
come badante, lavapiatti, pulizie, 
stiro, cameriera ai piani, dog sitter, 
o qualsiasi altro lavoro serio, pa-
tente B, massima serietà Tel. 327 
1250830
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come pulizie domestiche, baby 
sitter, assistenza anziani, refe-
renziata, no perditempo Tel. 366 
2431072
RAGAZZA 31 enne cerca lavoro 
nella zona di Alessandria come 
operaia, aiuto barista, commessa, 
pulizie, cameriera purchè serio, 
nella zona di Alessandria, astener-
si perditempo tel. 389 8899379 
RAGAZZA 44 anni seria cerca la-
voro come badante, barista, lavori 
domestici, commessa, baby sitter, 
massima serietà, Tel. 347 9760785
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, cerca 
lavoro come baby sitteltr, assi-
stenza o pulizie, automunita Tel. 
380 6843261 
RAGAZZO CERCO urgentemente 
lavoro serio come manovale, cam-
pagna, operaio o qualsiasi tipo di 
lavoro serio, massima serietà e di-
sponibilità Tel. 327 1855564
RAGAZZO SERIO cerco lavoro 
come imbianchino, autista, tutto 
fare, giardiniere, pulizie, accom-
pagnatore anziani, edilizia offro 
cerco serietà Tel. 331 2077049
RAGAZZO 28 enne cerca lavoro 
come addetto sabbiatura, sba-
vatura, operaio metalmeccanico, 
aiuto magazziniere, operaio gene-
rico, max serietà Tel. 327 0952264
SEI DISABILE? se hai bisogno di 
una persona volenterosa e auto-
munita chiamami. Sono italiano 
e posso aiutarti con spesa o an-
che consegne fuori città Tel.338 
7158207 
SI EFFETTUANO lavori edili di 
intonaci al civile, cartongesso, 
piastrellature, tinteggiature, con 
operai e preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207
SIGNORA ITALIANA settentrio-
nale diplomata ottima presenza, 
masima serietà, causa disgrazia 
fi nanziaria cerca lavoro per mo-
stre, fi ere, oppure per commis-
sioni compagnia persona anziana 
benestante Tel. 334 3095909 ore 
12 - 14 
SIGNORA REFERENZIATA seria, 
italiana, dinamica, volenterosa 
con certifi cato di assistente fa-
migliare, offresi per pulizie, aiuto 
anziani, disponibilità immediata, 
zona Ovada, Novi L., Castelletto 
D’Orba Tel. 348 3275432 
SIGNORA RUMENA cerca lavoro 
ad Alessandria e dintorni, come 
baby sitter, assistenza anziani, pu-
lizie, stirare, disponibilità di notte e 
giorno, festivi anche a ore Tel. 328 
0989840 
SIGNORA ITALIANA seria, cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
autista per signore anziane, dog 
sitter Tel. 340 4694780 
SIGNORA UCRAINA di 55 anni 
cerca lavoro urgentemente come 
badante 24 su 24, oppure stiro, 
pulizie, babsy sitter, qualsiasi la-
voro, sono seria brava e precisa 
Tel. 388 4206667 
SIGNORA SERISSIMA, cerca la-
voro come badante, colf, aiuto 
mamma, pulizie, lavapiatti, stiro, 
accompagnatore anziano, o per-
sone diversamente abili Tel. 320 
0266868

SIGNORA 50 enne cerca lavoro 
come assistenza anziani, stiro, pu-
lizie domestiche, lavapiatti anche 
case di riposo, assistenza ospe-
dale, automunita, italiana Tel. 340 
5613857
SIGNORA 38 SIGNORA 38 enne 
cerca lavoro part time come ba-
rista, pulizie, operaia, automunita, 
italiana,in Alessandria, Ovada, Ca-
sale. no perditempo, max serieta’ 
Tel. 340 8236825 
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro in 
Alessandria come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, assi-
stenza anziani a ore, disponibilità 
immediata Tel. 389 5879645  
SIGNORA 53 enne referenziata, 
seria, cerca lavoro come assisten-
za anziani, badante, astenersi per-
ditempo Tel. 328 6533566
TRATTORISTA OFFRESI patente 
D E Tel. 345 4089327
TUTTO FARE cerca lavoro come 
custode, giardiniere, uso mezzi 
propri, italiano 47 enne Tel. 333 
6614997

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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EDILAMBIENTE EDILAMBIENTE 
BONANNO SRLBONANNO SRL
cerca commerciali cerca commerciali 

di zona con compiti di zona con compiti 
anche dirigenziali, anche dirigenziali, 

possibilmente possibilmente 
laureati o con alta laureati o con alta 

esperienza nel esperienza nel 
settore.settore.

TEL. 0142 590361TEL. 0142 590361
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DITTA ITALIANADITTA ITALIANA
sede in Alessandria cerca sede in Alessandria cerca 
padroncino di camion con padroncino di camion con 
portata utile almeno 20 q.li portata utile almeno 20 q.li 

con pedana idraulicacon pedana idraulica
TEL. 335 7105362TEL. 335 7105362

 320 0232490 320 0232490
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EDILIZIAMBIENTE EDILIZIAMBIENTE 
BONANNO SRLBONANNO SRL

cerca operai specializzati incerca operai specializzati in
possesso patentino bonifi ca possesso patentino bonifi ca 
e rimozione amianto (eternit)e rimozione amianto (eternit)

TEL. 0142 590361TEL. 0142 590361
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IN QUESTO IN QUESTO 
momento di crisi, vuoi momento di crisi, vuoi 

iniziare una attività iniziare una attività 
redditizia, fi ssa o itinerante redditizia, fi ssa o itinerante 

e molto originale? e molto originale? 
Anche part time, minimo Anche part time, minimo 

investimento investimento 

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

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

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

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

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

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

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

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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alessandria.it
il portale della tua provincia

ULTERIORI INFORMAZIONI E INVIO CURRICULA:

INFO@PUBLITRE.IT

SELEZIONA FIGURE COMMERCIALI
DA INSERIRE SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA.

RICHIESTA SERIETA’, PRECEDENTI ESPERIENZE DI 
VENDITA, PATENTE E AUTO.

SI OFFRE OTTIME PROVVIGIONI, RIMBORSO 
SPESE, FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO, ZONA 
DI LAVORO COMPATIBILE CON COMUNE DI 
RESIDENZA, OPPORTUNITA’ DI CRESCITA.

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 
SIGNORE 40 enne serio, affi dabi-
le, italiano con esperienza venten-
nale nell’edilizia cerca qualsiasi 
tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262 
SONO ITALIANO ho 59anni, libero 
da impegni famigliari disposto a 
trasferirsi, cerco lavoro come au-
tista, custode o tutto fare Tel. 349 
5513463 
SONO UN CUOCO specializzato 
nella cucina brasiliana, in posses-
so di certifi cato HACCP nella pre-
parazione carne allo spiedo Tel. 
348 3328061
UOMO ITALIANO 47 enne serio 
e motivato cerca qualsiasi lavoro, 
magazziniere, operaio accompa-
gnatore Tel. 339 2105337 
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TERMINALETERMINALE
DI SCARICODI SCARICO  per M3 per M3 

E92, con soli km 2000 E92, con soli km 2000 
vendo Euro 1000vendo Euro 1000

TEL. 377.1936854TEL. 377.1936854
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4 GOMME MICHELIN nuove, in-
vernali mis. 175/65/R15 vendo 
Euro 150 Tel. 331 2605701 
BARRE PORTA tutto originali Vw 
per Passat sw modello variant, 
nuove con chiave e custodia va-
lore commerciale Euro 180, vendo 
Per cambio auto Euro 50 tratt Tel. 
347 5549525 
BARRE PORTATUTTO per fi esta 5 
porte, modello 2008 in poi, come 
nuove vendo Euro 50 Tel. 348 
5975570 
FANALERIA CENTRALINA, devio, 
nuovi per Fiat Uno vendo Tel. 335 
1491240 
GOMME TERMICHE nuove, 
1000km su cerchi Ford mis. 
175/65/14 vendo Euro 250 Tel. 338 
9593730 340 2382036 
MARMITTA NUOVA per Lan-
cia Dedra 2000 i vendo Tel. 377 
1936854 
MOLLE RIBASSATE assetto 
Audi e passat usate poco valore 
Euro 400 vendo Euro 200 Tel. 347 
0446820 
TASSAMETRO DIGITALE electro-
nics F1 per taxi seminuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442 
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VETRI LATERALI posteriori + mar-
mitta A112 vendo Tel. 335 1491240 
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ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
Auto, FurgoniAuto, Furgoni

e Scootere Scooter
anche da anche da 
demolire demolire 

e incidentati.e incidentati.
Massima serietà.Massima serietà.

TEL. 366 3135932TEL. 366 3135932

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

ivelin_iva@abv.bg ivelin_iva@abv.bg 

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002

ALFA 156 jtd grigio metallizzato, 
anno 00, aria condizionata, anti-
furto, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, km 190000, motore in buono 
stato, distribuzione e freni appe-
na fatti, carrozzeria da rivedere  
vendo no commercianti Tel. 339 
3817888 
BMW 320 D touring, argento, anno 
08, cambio automatico, km 90000, 
clima bizona causa inutilizzo ven-
do Tel. 338 4872975 
CHRYSLER VOYAGER del 2004 
ottima, revisionata, ben gommata, 
vendo Euro 5000 Tel. 0141 928212  
347 9072695 

CITROEN SAXO 1.1 benzina 3 
porte, causa inutilizzo vendo Euro 
600 Tel. 320 0874669 
DAEWOO MATIZ 800cc, anno 
02, in buone condizioni, consuma 
poco, vendo a prezzo affare Tel. 
333 3825388 

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 elettrici, radio CD, 138milla 
km., ammortizzatori appena km., ammortizzatori appena 

cambiati, Ottimo affarecambiati, Ottimo affare
Euro 3000 tratt.Euro 3000 tratt.

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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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 500 del 1995, con solo 18000 
km percorsi, mai riverniciata, con-
servata benissimo da persona 
anziana, revisionata, bollo pagato 
vendo Euro 1300 Tel. 346 6627162 
FIAT 600 anno 2006, km 65000, 
cli,a idroguida, alzacristalli elettri-
ci, chiusura centralizzata, airbag, 
nuova vendo Euro 3500 compresa 
voltura Tel. 349 0818144

FIAT PANDA Hobby del 2001, euro 
3 colore bianco in ottime condi-
zioni di motore e carrozzeria mai 
incidentata, bollo pagato 12/11, 
revisionata sempre in box, pari al 
nuovo da vedere vendo Euro 1800 
tratt. Tel. 0144 57442  339 2210132 
FIAT PANDA 1.1, 06/2001, km 
80000, vendo Euro 2000 tratt. Tel. 
333 4361311
FIAT 500 Anno 2008, diesel, km 
55000, bianco perlato, prezzo 
Quattroruote. tel 338 8086397
FIAT PANDA 5 porte, bianca anno 
04, revisione 2014, gomme nuove, 
cinghie e batterie nuove vendo 
Euro 2000 Tel. 333 6614997
FIAT PUNTO 70 Td del 98, ottima 
revisionata, clima, servosterzo, 
fendinebbia, airbag, km 145000 
circa, 5 porte, vendo Euro 2000 
Tratt. Tel. 347 7936283 
FORD FOCUS 1.6 90KW, anno fi ne 
05, bollo pagato fi no a ottobre, 
gomme nuove, tagliandata 2 vol-
te, l’anno, motore perfetto vendo 
euro 4000 Tel. 348 3596976 
NISSAN KING CAB del 1993, con 
150000 km, doppia cabina, 10q.li 
di portata, revisionata e taglian-
data vendo Euro 4000 Tel. 340 
9390993 
OPEL ASTRA cabrio 1.9d, anno 
07, auto in ottime condizioni, qua-
si nuova, vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 393 3522978 
OPEL ASTRA bianca, anno 09, in 
buone condizioni vendo Euro 7000 
Tel. 392 2808271
SEAT ALAMBRA 1.9 Tdi, 4 ruote 
motrici, 7 posti, del 02 vendo Euro 
5800 Tel. 329 1581282 
SEAT IBIZA sport 1.9 Td, anno 09,  
3 porte, auto in buone condizioni 
vendo Euro 8000 
SEAT IBIZA 1.4, anno 96, ammac-
catura paraurti posteriore, ottima 
per ricambi o neopatentato vendo 
Euro 250 Tel. 347 0446820 
SMART FORTWO passione, km 
41000 originali, nessun tipo di 
problema di motore o turbina, al-
lestimento passione 700 del 2005 
vendo Euro 4000 Tel. 348 5645576 
TI SERVE un auto da pochi Euro? 
Fiat Punto del 96, 1° serie 1.2 ben-
zina, funzionante vendo Euro 800 
tratt. Tel. 349 0707687 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 2000 Tel. 
366 5418934 

PER MOTIVI DI SALUTE vendo 
autocaravan Kanus 685hfg, sem-
pre rimessato al coperto, 6 posti 
letto con 3 matrimoniali, omologa-
to 5 posti, anno 2000, lunghezza 
6.99 x 2.30 di larghezza x 3.00 di 
altezza, km 80000 reali, sempre ta-
gliandato ogni km 10000, gomma-
to nuovo Michelin Agilis, batteria 
nuova, 2 pannelli solari da 75 watt 
ognuno, inverter 300w, antenna tv, 
veranda, oblo con turbovent, por-
ta bici per 3 bici, fi amma installato 
nel gavone garage,  trio gas, dop-
pia cassetta wc, luce armadio, ra-
dio sony con comandi al volante e 
caricatore da 10 cd esterno, fode-
re pannelli e tendaggi rifatti nuovi, 
perfetto,  tenuto in modo mania-
cale. No perditempo. Richiesta 
Euro 25000 tra. Tel. 0131 227231  
339 4929308
VW GOLF III gpl, anno 92, km 
180000, impianto valido ancora 
7 anni vendo Euro 1300 Tel. 393 
8233073 

VW TOUAREG 2.5 R5 TD automa-
tic, dpf, colore grigio metallizzato, 
anno 05/07, km 71000, cerchi 19”, 
fari xeno, gomme appena cam-
biati, sensori di parcheggio vendo 
Euro 18500 tratt. Tel. 338 6950786 
CAMPERS, ROULETTES e ac-
cessori
CAMPER RIMOR 677 Anno 1997, 
motore Ford 2.5 TD numerosi ac-
cessori sempre rimessato. Ottime 
condizioni. Prezzo trattabile. Tel 
333 5737987 

SCOOTER MALAGUTI F18, km 
8000 km vendo Tel. 3208383292
AMATORE CERCA vespe Piag-
gio, Ciao, Aquilotti e lambrette an-
che demolite, ottima valutazione, 
massima serietà Tel. 346 6627162 

BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 342 
8435206 
CERCO HONDA CR 250 1996 
CROSS, due tempi, con com-
ponenti originali che sia bella, a 
posto, pagamento in contanti, ma 
soprattutto con libretto, n. telaio 
Tel. 342 7415855
CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
adatto per collezione vendo Euro 
600 Tel. 342 8435206 
COMPRO MOTO d’epoca di qua-
lunque marca, anche Vespe, Lam-
brette. Sono un amatore ,mas-
sima valutazione e serieta’ . Tel 
342/5758002 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
GIUBBOTTO IN pelle nero Daine-
se tg. 44 arancio blu vendo Euro 
100 Tel. 333 1125530 

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca

e smaltimento amianto (ETERNIT)

QUALITÀ ELEVATA

SIAMO AUTORIZZATI

CARICO E TRASPORTO IMMEDIATO

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA

PREZZI SENZA EGUALI

Sede legale: 150122 Alessandria (AL) - Via Costanza, 55
Sede operativa: 15033 Casale Monferrato (AL) - Corso Valentino, 12

tel. 0142.590361 - fax: 0142.590354 - cell. 334.7214554 
mail: info@ediliziambientebonanno.it - web: www.bonannoediliziambiente.it

L’Amianto (ETERNIT) è PERICOLOSO pertanto affi dare i lavori di bonifi ca e 
smaltimento a ditte autorizzate e certifi cate è d’obbligo per evitare pro-
blemi alla salute propria e degli altri oltre a sanzioni civili e penali che la 
legge riserva in caso di inadempienze a ditte esecutrici e committenti.

Certifi cata secondo normativa ISO 9001: 2008

ad eseguire la bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT) 
sino a € 413.165,52 di importo cantierabile

dei rifi uti su mezzi di proprietà autorizzati

tramite la nostra sezione edile,
anche a risparmio energetico e coperture speciali

In quanto tutte le attività sono svolte da noi
evitando subappalti

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO 
(ETERNIT), INCAPSULAMENTO O 

CONFINAMENTO
GESTIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DA 

SOSTANZE PERICOLOSE E DI DISCARICHE 
ABUSIVE

INTERVENTI SU SVERSAMENTI DI PRODOTTI 
CHIMICI E PETROLIFERI

PULIZIE, SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI DI 
AMBIENTI CONTAMINATI

RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUANO 
(ESCREMENTI PICCIONE)

BONIFICA DI CISTERNE FUORI USO 
VETRIFICAZIONE E INERTIZZAZIONE
CONSULENZA AMBIENTALE LEGALE 

E GESTIONALE - CONTROLLO E 
REGISTRAZIONE FORMULARI, STESURA ED 
INVIO DEL MUD, PRATICHE AUTORIZZATIVE 
E CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E 

DIPENDENTI
EDILIZIA GENERALE RESIDENZIALE, 

INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
DA OLTRE 50 ANNI:

COSTRUZIONI CHIAVI IN MANO 
RISTRUTTURAZIONI - DEMOLIZIONI 

MANUTENZIONI - COPERTURE 
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
SCAVI - FOGNATURE - NOLEGGIO

PONTEGGI - SICUREZZA - CONSULENZA

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA AZIENDA?

I NOSTRI SERVIZI:

Interventi su lastre, tubi, pavimentazioni, manufatti, cisterne e discariche abusive
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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

RENAULT TWINGO WAVE 1.2 16V 75 CV 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

BLUETOOTH - FENDINEBBIA
KM 13000

ANNO 2012 ANNO 2012 AZIENDALE

RENAULT MEGANE CABRIO LUXE 1.5 DCI 
110 CV FAP CLIMA AUTO BIZONA - RADIO 
CD MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM - 
CERCHI LEGA KM 42000
 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

CITROEN C5 ELEGANCE 1.6 HDI CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3

COMANDI VOLANTE - SENSORI 
PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 122000

 ANNO 2008ANNO 2008

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI COSMO 
- CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA
ANNO 2005ANNO 2005

MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI 
CLIMATIZZATORE - RADIO

CD - CERCHI LEGA
ANNO 2001ANNO 2001

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

MP3 - FENDINEBBIA - CERCHI
LEGA KM 29000

ANNO 2011ANNO 2011

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 KANGOO 1.5 DCI 105 CV 
DYNAMIC CLIMATIZZATORE - RADIO 
CD MP3 - FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - BARRE TETTO
KM 70000

ANNO 2009ANNO 2009

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

DACIA LODGY LAUREATE 1.5 DCI 110 
CV 7P - CLIMATIZZATORE - MEDIA NAV 

CERCHI LEGA - FENDINEBBIA - SENSORI 
PARCHEGGIO - KM 12300 
ANNO 2012 ANNO 2012 AZIENDALE

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85000
ANNO 2009ANNO 2009

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

NAVIGATORE TOM TOM
CERCHI LEGA - KM 81000 

ANNO 2010ANNO 2010

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

FENDINEBBIA - BULL BAR E
PEDANE LATERALI IN ACCIAIO

ANNO 1997ANNO 1997

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT CLIMA 
AUTOMATICO

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE
CERCHI LEGA

 ANNO 2005ANNO 2005

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

GIUBBOTTO MOTO spidi, nuo-
vo sfoderabile, rosso nero, poco 
bianco vendo Euro 110, in zona 
Novi Ligure, bauletto Givi 46 lt 
usato recente vendo Euro 100 Tel. 
328 4718711

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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HUSQUARNA HUSQUARNA 
125 CC125 CC

in ottime condizioni in ottime condizioni 
motore appena rifatto, motore appena rifatto, 
vera occasione vendo vera occasione vendo 

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995
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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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HONDA JAZZ 250 eccellente, 
gomme, freni distribuzione, ta-
gliando appena fatti, bauletto, va-
luto permuta con Honda Cbr 600 F 
o simili Tel. 347 0446820 
KIMKO AGILITY 150 anno 2009, 
colore bianco, km 2200 , bauletto 
in tinta, blocca disco incluso, ta-
gliandato causa inutilizzo, tenuto 
sempre in garage vendo Euro 950 
tel. 0143 46585 
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
MOTO D’EPOCA Acquisto moto 
d’epoca di mio gradimento. An-
che Vespe e Lambrette. Sono un 
amatore, massima serietà. tel 342 
5758002
MOTO HONDA HORNET Vendo 
Honda Hornet del 12/2009 con 
7800 km, bollo pagato fi no al 
12/2013, condizioni pari al nuovo, 
vendita causa inutilizzo. Prezzo 
4.000 euro.Consegna a mano. tel 
338 2838190
MOTORINO 50, marca Minerelli, 
ruote piccole vendo Euro 150 Tel. 
335 1491240 
MOTORINO CIAO colore bianco, 
con gomme nuove, vendo Euro 
300 tratt. TEl. 335 1491240 
MOTORINO VELO Solex anno 
1958 originale francese con libret-
to, vendo al miglior offerente -Tel. 
347 5549525
PANTALONI IN pelle tg. 44 causa 
3 gemelli vendo Euro 80. Tel. 333 
1125530 
PARABREZZA DELLA Piaggio 
formato maxi vendo Euro 15 Tel. 
331 7168835 
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273  
339 1915672 
SELLA POSTERIORE parafan-
ghi e scudo per lambretta di 1° 
serie compro o scambio Tel. 333 
2728711 
VESPE E Lambrette Compro Ve-
spe e Lambrette in qualunque sta-
to.Sono un appassionato,massima 
serietà.Tel. 342 5758002 - 380 
3214639
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Spalto Marengo, 55 - ALESSANDRIA - Tel. 0131 441650
www.motogerardo.bmw.it

Concessionaria BMW Motorrad

BMW F 800 R
Euro 7.700 - Anno 2012 - Km 1

Yamaha FZ1 Fazer
Euro 5.800 - Anno 2009 - Km 21544

BMW R 1200 GS Adventure
Euro 11.500 - Anno 2008 - Km 32868

BMW K 1300 R
Euro 13.000 - Anno 2011 - Km 740

BMW R 1200 R
Euro 7.800 - Anno 2007 - Km 17341

BMW R 80 GS
Euro 5.900 - Anno 1992 - Km 54864

BMW R 1200 S
Euro 10.500 - Anno 2009 - Km 1

BMW R 1200 GS
Euro 15.700 - Anno 2012 - Km 50

Moto Gerardo

L’assistenza
è la nostra forza
da oltre 50 anni

Un gadget in omaggio
a chi viene

a vederle da vivo!
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TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
NISSAN CABSTAR 3000 
T.d. con cella frigo come 

nuova, anno 2000 in perfette 
condizionipiaggio porter e 

poker, cassoni fi ssi e ribaltabili 
in perfette condizioni.

FIAT FIORINO e Doblò usati in 
varie unità,vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT DUCATI usati varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante

FIAT 616 N Â¾ carrozzato 
Rolfo Trasporto bestiame, con 
garanzia, prezzo interessante.

FIAT SCUDO JTD , 
anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

MITSUBISHI Pajero 2500cc 
T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 
condizioni

NISSAN CABSTAR 3000TD 
cassone fi sso in lega, mt. 4 
anno 2006, in perfetto stato

IVECO DAILY con cassoni fi ssi 
e ribaltabili di diversi tipi di anni 

a prezzi interessanti

NISSAN VANETTE 2300D, due 
porte scorrevoli, anno 99, unico 
proprietario, portata q.li 9, con 

pochi km

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

PIAGGIO PORTER E POKER 
cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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APE POKER 400cc ruote, quadri-
ciclo gasolio, anno 95, collaudato 
a settembre 2012 cassone fi sso, 
sponde in alluminio, portata 8.li 
vendo Euro 2500 Tel. 333 3907788

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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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

OFFERTE VALIDE FINO AL 10 MARZO 2013

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!**I dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO 67% 67%

INVECE DI € 150.00

info@laccessorio.it

Descrizione: 
TRATTAMENTO DI LUCE PULSATA
zona baffetti 
inguine 
ascelle 
mento 
collo 
pettorale alto

LUCE PULSATA

€ € 4949.00.00

offerta valida fi no al 31/03/13

Via Emilia 88, Tortona (AL)
tel: 0131 822523 
fax: 0131 822523 
mail: mali.benessere@gmail.com 

SCONTOSCONTO 13% 13%

INVECE DI € 2.250

Descrizione: Per il vostro RELAX e BENESSERE: sauna 
ad infrarossi a DUE POSTI, produzione U.S.A., di facile e 
rapida installazione. Tiene poco spazio, anche in un angolo 
della vostra casa. Dimensioni mt. 1,20x1,05   h.2,00. 
Rispetto alla sauna tradizionale ha più effetti benefi ci, ha 
un minor consumo energetico, non sottopone il vostro 
corpo a stress dovuto all’eccessivo calore. Nella sauna ad 
infrarossi la temperatura arriva a 45/50 gradi, contro gli 
80 della sauna tradizionale. Prenotazione telefonica.

SAUNA

€€  11..950950

offerta valida fi no al 31/03/13

via Clemente,
Spinetta Marengo (AL)
tel: 0131.618454 
mail: info@aqueos.it

SCONTOSCONTO 46% 46%

INVECE DI € 16.50

mail: alessandria@casanova.it

Descrizione: 
Padella antiaderente Bialetti aeternum
misura 18 cm in offerta

BIALETTI

€   €   88.90.90

offerta valida fi no al 31/03/13

Piazza Libertà 36,
Alessandria
tel: 0131-261853 

SCONTOSCONTO 11% 11%

INVECE DI € 59.00

Corso Cavallotti, 12
Alessandria (AL)
tel: 0131254663 
fax: 0131263536 info@laccessorio.it

Descrizione: Casco cross enduro offroad omologato grifone 
bianco arancio helmet casque tg. XL. Calotta in policarbonato, 
resistente ai raggi UV; Frontino regolabile in altezza da 0° a 20°: 
comando azionabile anche indossando i guanti. Cinturino con 
chiusura a Doppio Anello. Presa d’aria frontale. Interni anallergici, 
estraibili e lavabili. Esclusiva Grafi ca bicolore. Ideale per l’utilizzo 
racing, le qualità estetiche rimangono di prim’ordine. Peso di 
1400g. Ottima cura costruttiva. Sicurezza e comfort in ogni con-
dizione di utilizzo. Prodotto approvato, omologato e certifi cato.

CASCO CROSS ONE

€ € 5252.00.00

offerta valida fi no al 15/03/13

SCONTOSCONTO 15% 15%

INVECE DI € 460

Giordano Bruno, 2
Sale (AL)
tel: 3381840129 
mail: info@giuliobaldi.it

Descrizione:

Essential Wedding è un pacchetto 
promozionale ideato per quelle coppie di 
novelli sposi che non intendono dare centralità 
al servizio fotografi co del loro matrimonio ma 
che, allo stesso tempo, non vogliono rinunciare 
alla possibilità di avere un ricordo di quel 
giorno indelebile nel tempo.

ESSENTIAL WEDDING - SERVIZIO FOTOGRAFICO

€ € 390390
SCONTOSCONTO 30% 30%

INVECE DI € 59.00

Corso Cavallotti, 12
Alessandria (AL)
tel: 0131254663 
fax: 0131263536 info@laccessorio.it

Descrizione:
Twiins Interfono bluetooth, facile installazione su praticamente 
tutti i caschi e non richiedono alcun modulo esterno. Legge-
rissimo, 50gr Specifi che tecniche Bluetooth ®: 2.1 Classe 2 
Profi li: HSP, HPF, EDR Batteria: 120mAh ai polimeri di litio. Cavo 
di ricarica: mini USB cavo esterno Permette di 6 ore di conver-
sazione e 200 ore in standby. Il pulsante di controllo si trova di 
fronte al microfono. Compatibile con tutti i trasmettitore audio 
Bluetooth ® con HSP, HFP. Per rispondere al telefono.

INTERFONO PER CASCO

€ € 4141.00.00
ERRATA CORRIGE:

Il prezzo indicato nell’uscita  
Zapping 4-2013 era sbagliato, ci 

scusiamo e pubblichiamo
il prezzo correto.

SCONTOSCONTO 100%

INVECE DI € 10.00

Descrizione: 
scegli “All in large”: effettuando una ricarica minima 
di 30 euro il passaggio te lo paghiamo noi.

Per tre mesi avrai (a 10 € al mese per sempre):
400 minuti di chiamate verso tutti
400 SMS verso tutti
1 GB internet sotto rete 3

PASSA ALLA 3

€ € 0000.00.00

Via Rossini G., 11
Alessandria (AL)
tel: 0131.483225 

       mail: plph@libero.it                    fax: 0131.1935265

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 20.00

c. Crimea, 47, Alessandria
tel:  0131 252607
 339 7433697 
fax:  0131 252607 
mail: sarabosco@libero.it

Descrizione:

Scuola moda Vezza
corsi cucito taglio 
cartamodello modellistica

Massimo un coupon a persona,
non cumulabile.

TASSA CORSO DI MODELLISTICA 2013

€ € 1010,00,00

SCONTO 50%

INVECE DI € 2.705

Descrizione: 
Elegantissimo!! Tavolo Valfrido piano in vetro satinato 
allungabile, gambe in frassino poro aperto

ad un prezzo incredibile!

Offerta valida sull’unico tavolo disponibile

TAVOLO VALFRIDO

€ € 1.3501.350

offerta valida fi no al 31/03/2013

Via Novi 38/A,
Basaluzzo (AL)
tel: 0143 488854, 0143 489857,
0143 489858

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 15.00

Descrizione: 
Offerta al kg. di agnolotti di stufato
fatti come vuole la tradizione.

Offerta valida solo al martedì
e fi no ad esaurimento scorte

AGNOLOTTI DI STUFATO

€ € 1212.00.00

valido fi no al 31/05/13

Dei Guasco, 135, 
Alessandria (AL)
tel: 0131 232467 
mail: pastifi ciopiemontese@tiscali.it
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

OFFERTE VALIDE FINO AL 10 MARZO 2013

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!**I dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO 100% 100%

INVECE DI € 40,00

Via Mameli, 1
Novi Ligure (AL) 
tel: 0143-746907
mail: gymnica@gymnicanovi.it

Descrizione: NOVITA’ IN GYMNICA... ZUMBAAA!!! 
Sei pronto a divertirti per tenerti in forma? Il  pro-
gramma Zumba è un party di danza-fi tness brucia-
calorie, divertentissimo, effi cace, facile da seguire, 
ispirato ai ritmi latino americani, che sta guidando 
milioni di persone verso la gioia e la salute! DA 
OGGI ANCHE IN GYMNICA! Due strepitose lezioni 
gratuite: lun 11 e merc 13 marzo ore 17.00!

2 LEZIONI DI ZUMBA GRATIS

€ € 0000,00,00

offerta valida fi no al 13/03/2013

SCONTO  26%
INVECE DI € 449

Descrizione: 
Con TIM si può

Fino ad esaurimento scorte

SAMSUNG S3 MINI

€ € 329329

offerta valida fi no al 28/03/2013 

P.zza Gramsci A.,  17
Valenza (AL)
tel: 0131 920101 
fax: 0131 923238 

SCONTO  40%
INVECE DI € 2.550

Descrizione: 
divano mod. urban 
con penisola reversibile 
in tessuto completamente sfoderabile 
l.264 p.100/250 h 78

Bello, moderno e comodo!

DIVANO CON PENISOLA

€ € 1.5301.530

offerta valida fi no al 01/04/2013 

Corso Acqui ang. c.so Carlo Marx, 149
zona Cristo UNICA SEDE, Alessandria
tel: 0131 341362 
fax: 0131 342326 
mail: info@venetaarredi.it

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 7.00

Recapiti:
79, V. Mazzini-Alessandria 
114,V. Vochieri-Alessandria 
32, Str.Stat.Casale/Asti - Moncalvo 
14-16, V.Asti/Mare - Montegrosso 
21,V. Cassarogna - Acqui Terme 
tel: 0131 52781- 0131 231160 - 0141 923656
     0141 951849 -0144 321262

VASETTO BOHEMIA h 16 cm

€  €  33.50.50

offerta valida fi no al 13/03/2013

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 9.90

Via Canova 33, Alessandria
tel: 0131 344583 
fax: 0131 344583 
mail: vetto.rato@libero.it

Descrizione: 

Confezione da kg 1 di preparato per zuppa di 
pesce,composta da kg 0,500 di molluschi 
e crostacei e kg 0,500 di fi letti di pesce

Un coupon per cliente, non cumulabili

ZUPPA DI PESCE KG 1

€ €  7 7,90,90

offerta valida fi no al 15/03/2013

www.dumacanduma.it 

INVECE DI € 39.00

Castello Faà di Bruno, 27
Via XX Settembre - Solero (AL)
tel. 0131.222994 - cell. 
340.5666480
mauriziogiusio@tiscali.it

Descrizione:
Venerdì 22 Marzo 2013, ore 21.00
Gran fritto misto alla piemontese,
dolce,
acqua, vino, caffè

€ 25.00 a persona.

FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE

€ € 2525.00.00€ 25.00

SCONTOSCONTO 35% 35%

valido fi no al  22/03/2013

SCONTOSCONTO 27% 27%

INVECE DI € 259

Descrizione:
Lavatrice,
capacità carico 5kg,
classe A+.

GARANTITA 2 ANNI.

Offerta valida fi no ad esaurimento scorte.

LAVATRICE 5KG

€€  189189

offerta valida fi no al 31/03/13

Via Piave 87, 
ang. Via Sardegna, 
Alessandria (AL)
tel: 0131 234544 
mail: info@ilcontainer.it

INVECE DI € 16.00

Via Milano 101,
Alessandria
tel: 0131 222307
339 2688194 
mail: agrimacelleriailquadrifoglio@gmail.com

Descrizione:
Squisita salsiccia magrissima di carne  fassone 
piemontese unica ad Alessandria,  da mangiare 
freschissima e cruda appena fatta! da provave... 
riusciremo ad incantarvi e non saprete più rinun-
ciare al sapore. La facciamo fresca tutti i sabati! 
Gradita prenotazione telefonica

SALSICCIA TIPO BRA

€ € 1414.00.00

SCONTOSCONTO 12% 12%

valido fi no al  01/04/2013

INVECE DI € 55.00

38, Via Testore,
Alessandria
tel: 0131 56271 
fax: 0131/56271 
mail: cerainarmonia@live.it

Descrizione:

Crema antismagliature. Crema ricca di olio di 
mandorle,appositivamente studiata x la prevenzio-
ne e l’attenuazione delle smagliature in formazione 
su tutta la parta del corpo (addome, cosce, seno, 
fi anchi) E’ una crema ideale per il massaggio, utiliz-
zabile anche in fase di dimagrimento.

UNDULNA - ACQUE CHIARE

€ € 2222.00.00

SCONTOSCONTO 60% 60%

valido fi no al  28/03/2013

INVECE DI € 6.00

Via Cavour, 8, Alessandria
tel: 0131235449
mail: info@planetpizzaal.it

Descrizione: vieni da noi e ordina un menù cn un tran-
cio di pizza margherita o farcita o con un buon trancio 
di farinata... ti aspettiamo!
trancio pizza margherita + patatine + bibita ->
Euro 5,20
trancio pizza farcita + patatine + bibita -> Euro 5,80
trancio farinata + patatine + bibita -> Euro 5,00
trancio farinata farcita + patatine + bibita -> Euro 5,30

OFFERTA REPARTO PIZZA E FARINATA

€ € 55.00.00

SCONTOSCONTO 16% 16%

valido fi no al  01/05/2013
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RINEGOZIARE IL MUTUO,
CONVIENE IL TASSO VARIABILE?

“Nel 2002 ho stipulato un 
mutuo con agevolazione 
regionale, a giugno 2012 
sono terminati i 10 anni di 
agevolazione, e le pros-
sime rate saranno più 
onerose. Ho chiesto alla 
mia banca di rivedermi 
i tassi di interesse per le 
prossime rate. Mi hanno 
fatto un calcolo approssi-
mativo per un tasso fi sso 
di circa 6,5% con rispar-
mio della rata prossima 

di circa 100 €, e un tasso 
variabile di circa 4% con 
un risparmio sulla rata 
di circa 230€, sempre 
su rate semestrali. Sarei 
propenso a rischiare sui 
prossimi 5 anni sul varia-
bile... Cosa è meglio?”

La scelta della formula 
giusta per la rinegoziazi-
one del suo mutuo di-
pende dalla sua durata. 
Effettivamente, il tasso 

variabile adesso è più 
conveniente del fi sso. 
Il 4% che le hanno pro-
posto è una percentuale 
normale e abbastanza 
conveniente. Purtroppo 
non mi è molto chiaro se 
i cinque anni di cui parla 
sono solo i prossimi 5 o 
gli ultimi 5 del suo fi nan-
ziamento.
Nel primo caso, le sug-
gerirei di tentare la richi-
esta di un mutuo varia-
bile con CAP: a fronte 
di un lieve incremento 
del tasso, avrebbe però 
una soluzione meno 
rischiosa grazie al tetto 
massimo sugli interessi 
di ogni rata.
Se invece si tratta degli 
ultimi 5 anni del mutuo, 
credo che diffi cilmente 
potrà ottenere il variabile 
con CAP su un periodo 
così breve. A quel pun-
to, se sceglierà di op-
tare per il variabile puro, 
valuti l’ipotesi della sur-
roga: spostare il fi nan-
ziamento presso un’altra 
banca potrebbe permet-
terle di spuntare anche 
qualcosa meglio del 4%.

CERCO PERSONA per con-
dividere alloggio e spese re-
lative in Alessandria, si offre e 
si chiede massima serietà Tel. 
345 5883324 
CERCO ALLOGGIO /casa in 
affi tto possibile con cortile 
per gatti e cane di piccola ta-
glia Tel. 329 1791243 
SIGNORA 62 enne sola resi-
dente in prov. Genova darei 
ospitalità a una persona pen-
sionata, per condividere le 
spese, disposto a trasferirsi 
Tel. 330 0953675

ALESSANDRIAALESSANDRIA
trilocale mq. 65 in zona Pista, via trilocale mq. 65 in zona Pista, via 
G. Galilei, risc. semi autonomo, G. Galilei, risc. semi autonomo, 
1° P s.a, molto luminoso affi ttasi 1° P s.a, molto luminoso affi ttasi 

Euro 280.00 mensili; Euro 280.00 mensili; 
Bilocale mq. 50 in zona Criso, Bilocale mq. 50 in zona Criso, 
2°P C.so Acqui, primo tratto, 2°P C.so Acqui, primo tratto, 

con risc. autonomo con caldaia con risc. autonomo con caldaia 
a condensanzione e doppi vetri, a condensanzione e doppi vetri, 

doppia esposizione, affi ttasi doppia esposizione, affi ttasi 
Euro 280,00 mensili, spese Euro 280,00 mensili, spese 
condominiali contenute in condominiali contenute in 

entrambi i casi, solo referenziatientrambi i casi, solo referenziati

TEL. 334 2543273 TEL. 334 2543273 
329 8647870329 8647870
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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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ZONA PRIMO CRISTOZONA PRIMO CRISTO
bilocale arredato bilocale arredato 

con riscaldamento con riscaldamento 
centralizzato.centralizzato.

Affi ttasi euro 280 mensiliAffi ttasi euro 280 mensili

TEL. 339 2344234TEL. 339 2344234
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ALESSANDRIA ALESSANDRIA 
bilocale in zona bilocale in zona 

Mediaworld, via boves, Mediaworld, via boves, 
arredato, termoautonomo,arredato, termoautonomo,

affi ttasi.affi ttasi.

TEL. 339 7725808TEL. 339 7725808
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AFFITTO ABITAZIONE Cer-
chiamo una persona femmina 
seria, affi dabile di parola per 
condividere l’affi tto con noi in 
Spinetta Marengo. Non fuma-
tori, no perditempo. Massima 
serietà. tel. 373 3371184, ore 
serali

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI
da ristrutturaeda ristrutturae

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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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
appartamento di recente appartamento di recente 
costruzione, autonomo, costruzione, autonomo, 

indipendente, al 2° piano, indipendente, al 2° piano, 
4 locali + doppi servizi, 4 locali + doppi servizi, 
terrazza, totale mq. 75, terrazza, totale mq. 75, 

vendesi vendesi Euro 65000.Euro 65000.
Stessa palazzina Stessa palazzina 

possibilità di possibilità di 
affi ttare un trilocale affi ttare un trilocale 

ammobiliato e non con ammobiliato e non con 
veranda e giardinoveranda e giardino

TEL. 0131 235402 TEL. 0131 235402 
339 2495610339 2495610
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ALESSANDRIA (ZONA Cen-
tro) Via del Prato, 7 apparta-
mento ristrutturato, incluso di 
aria condizionata, composto 
da ingresso, cucina, camera 
da letto, bagno con terrazzo 
verso il cortile, cantina vendo 
Euro 80000 tratt. Contatt. Tel. 
0131 1826100 dal lunedi al 
venerdì dalle 09.00 alle 17.00

BAR IN punto strategico e 
unico di Alessandria, 25 kg di 
caffè alla settimana, trattatti-
va riservata, no perditempo 
Tel. 3931331542 

CEDESI RISTORANTE a va-

lenza, posizione strategico, 

prezzo modico.contattare 328 

9094561

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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ZONA ACQUESE ZONA ACQUESE 
cedesi importante cedesi importante 
e redditizia attività e redditizia attività 

di pasta fresca di pasta fresca 
gastronomiagastronomia

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

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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TERRENO AGRICOLO in 

zona San Salvatore, Castel-

letto M.to , a prezzo modico 

Tel. 333 6614997

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

IN ZONA IN ZONA 
ORTIORTI

zona Università, zona Università, 
affi ttasi alloggio, affi ttasi alloggio, 

2° piano s.a., 2° piano s.a., 
composto da: composto da: 

ingresso, cucina ingresso, cucina 
abitabile, camera abitabile, camera 

letto e bagno. letto e bagno. 
Arredo nuovo.Arredo nuovo.

Euro 400,00 mensiliEuro 400,00 mensili

TEL.335 71.038.71TEL.335 71.038.71
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IN PIENO IN PIENO 
CENTROCENTRO

zona Ospedale, zona Ospedale, 
affi ttasi ampio affi ttasi ampio 
bilocale, piano bilocale, piano 

terreno con arredo terreno con arredo 
nuovo e composto nuovo e composto 

da: ingresso nel da: ingresso nel 
soggiorno con angolo soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, cottura, disimpegno, 

bagno e camera bagno e camera 
letto matrimoniale. letto matrimoniale. 

Riscaldamento Riscaldamento 
autonomo a metano. autonomo a metano. 
Affi tto euro 370,00Affi tto euro 370,00

335 - 71.038.71335 - 71.038.71
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A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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via G. Garibaldi 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686 - 348/7235295
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

VENDITE                         VENDITE                        VENDITE                        VENDITE                        VENDITE

AFFITTI                          AFFITTI                          AFFITTI                          AFFITTI                          AFFITTI

Vicino a 
P I A Z Z E T T A 
M A R C O N I 
vendesi  n. 2 
bilocali con 
bagno – Ulti-
mo piano – LI-
BERI SUBITO. 
€. 55.000,00 
CAD. –  RIF. 
90/1 I.P.E. – 
NON COMU-
NICATO

Fronte PIAZ-
ZA M. D’AZE-
GLIO, vendesi 
alloggio 3° 
piano c.a., con 
ingresso, ampia 
sala, 2 camere 
letto, bagno 
– Doppio ripo-
stiglio. Balconi 
e cantina. €. 
1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - 
RIF. 131/1. 
I.P.E. NON CO-
MUNICATO

NEL RIONE 
PISTA vendesi 
prestigioso al-
loggio con ter-
razzo. Salone, 
cucina abitabile, 
3 letto e doppi 
servizi. Balco-
ni – Cantina e 
GARAGE. Rif. 
18/1 -–  I.P.E. 
136,6691 kWh/
m2 

IN C.so F. 
C a v a l l o t -
ti, af  ttasi 
a l l o g g i o 
l u m i n o s o 
con cucina, 
salone, 3 
letto e dop-
pi servizi. 
€. 500,00 
m e n s i l i - 
I.P.E. NON 
COMUNI-
CATO

NEI PRESSI 
DI PIAZZA 
M E N T A N A 
vendesi al-
loggio – 3° 
piano – con 
tinello, cuci-
notta, 1 letto e 
bagno. Balco-
ni e cantina. 
€.  45.000,00 
– Rif. 148/1 - 
I.P.E. – NON 
COMUNICA-
TO

Vicino a PIAZZA GARIBALDI vendesi allog-
gio, libero subito, composto da: cucina abita-
bile, sala, 2 camere letto e servizi. Piano rial-
zato – Prezzo: €. 82.000,00 . Rif. 158/1 I.P.E. 
non comunicato

In centro città vendesi alloggio, su 2 livelli, 
ultimo piano. Ingresso in soggiorno, cucina 
abitabile, 4 camere e 2 bagni. Mansarda con 4 
camere. Box. Termoautonomo. €. 190.000,00 
– RIF. 124/1 I.P.E. non comunicato

IN VIA BOVES, 3° PIANO C.A. af  ttasi allog-
gio recente costruzione con ingresso sul sog-
giorno, parte angolo cottura, 1 letto e bagno. 
Terrazzo - €. 360,00  mensili I.P.E. NON CO-
MUNICATO

A CIRCA KM. 15 DA ALESSANDRIA, vendesi 
bella casetta ristrutturata con: cucina abita-
bile, soggiorno, 2 letto e bagno. Magazzino. 
Termoautonomo -  Corte –  €. 70.000,00 RIF. 
18/5 I.P.E. – non comunicato

A CABANETTE vendesi villa a schiera nuovis-
sima composta da cucina abitabile, saloncino, 
2 letto e 2 bagni. Mansarda. Garage Termoau-
tonomo. €. 208.000,00 Rif. 43/6 – I.P.E.  non 
comunicato

NEL RIONE CRISTO VENDESI CAPANNONE A SE’ STANTE  DI CIRCA MQ. 650 CON TERRENO CIRCO-
STANTE DI MQ. 500 C.CA POSSIBILE VENDERLO ANCHE COME AREA EDIFICABILE PER L’ELEVATO 

INDICE DI FABBRICABILITA’ – INTERPELLATECI! RIF. 2/3 –I.P.E. NON COMUNICATO

IN VALENZA VENDESI IMMOBILE CON: 4 ALLOGGI, 1 LABORATORIO, UFFICIO -  7 GARAGE. MQ. 
900 c.ca DI COPERTO. CORTILE – AMPIA DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA E FOTOGRAFICA 
PRESSO I NS. UFFICI - RIF. 11/7.  - I.P.E. 191,24 KWH/M2

ZONA VIA DOSSENA vendesi alloggio – 1° 
piano c.a. – composto da: cucina, sala, 2 
camere letto e servizi. Balconi e cantina. €. 
95.000,00. Libero subito.  Rif. 117/1 I.P.E. non 
comunicato

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DELLA LIBER-
TA’, vendesi appartamento -3° piano c.a.- com-
posto da cucina, camera da pranzo, salone, 2 let-
to, bagno e lavanderia. Parquet. €. 140.000,00 
– Rif. 161/1. I.P.E. NON COMUNICATO

In contesto residenziale prestigioso, zona 
STAZIONE, af  ttasi alloggio -3° piano c.a.- 
con salone, cucina abitabile, 2 camere letto e 
doppi servizi.  Termoautonomo- I.P.E. NON 
COMUNICATO

A POCHI KM. DA AL, vendesi casa da ristrut-
turare, ma di buona presentazione, con attuali 7 
camere e servizio. Attigui portico,  enile, garage 
e magazzino. Giardino - €. 85.000,00 – R. 24/4 
I.P.E. non comunicato

RIONE ORTI – vendesi villa indipendente con 
mq.  300 di giardino circostante. Salone, cucina 
abitabile, 4 camere letto e 2 bagni. Mansarda – 
tavernetta– BOX RIF. 33/6 I.P.E. – NON CO-
MUNICATO

IN VIA MILANO in casa d’epoca totalmente 
ristrutturata vendesi bilocale arredato a nuo-
vo con bagno. Termoautonomo. Attualmente 
libero. Ri  niture di pregio. €. 69.000,00 – 
Rif. 162/1 - I.P.E. 57,97 KWH/M2

IN VIA GRAMSCI vendesi alloggio -3° piano 
c.a.- composto da: ingresso, cucina abitabile, sa-
lone, 2 camere letto e servizi. Balcone. Cantina. 
€. 125.000,00 –  EVENTUALE BOX a parte dal 
presso. Rif. 23/1.   I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PIAZZA S. STEFANO ad un 4° piano c.a., 
vendesi appartamento con salone, cucina abi-
tabile, 3 letto, studio, 2 bagni. Terrazzo e bal-
coni – BOX Tutto libero. €. 260.000,00 - Rif. 
97/1 – I.P.E. non comunicato

ZONA PIAZZA GENOVA af  ttasi alloggio 7° 
piano c.a. – con terrazzo ad uso esclusivo. AR-
REDATO CON BUON GUSTO – Sala, cucina, 
1 lettto e bagno con doccia. €. 400,00 mensili- 
I.P.E. 243,55 – Kwh/M2

A CASTELLETTO M. vendesi casa ristruttu-
rata  con 2 alloggi, uno con 3 camere e serv, 
l’altro con 4 camere e bagno. Box per tre au-
tovetture. Giardino – €. 280.000,00 - R. 15/5 
I.P.E. – NON COMUNICATO

A CASTELLETTO MONFERRATO vendesi 
villa nuovissima, con salone, cucina abitabile, 
3 camere letto e doppi servizi. Tavernetta e 
BOX DOPPIO AMPIO GIARDINO – R. 18/6 
I.P.E. – NON COMUNICATO

NEI PRESSI DELLA PISCINA vendesi casa 
composta da: NEGOZIO e MAGAZZINO di MQ. 
85 c.ca. ALLOGGIO con ingresso su open space 
sala e cucina, 2 letto e bagno. Mansarda.
€. 160.000,00. Rif.  4/5  - I.P.E. non comunicato

In elegante contesto residenziale cittadino vende-
si esclusiva e prestigiosa villa a schiera con ampio 
salone, cucina abitabile, 4 letto e 2 bagni. Man-
sarda con terrazzo panoramico. Garage – Termo 
auto-nomo – RIF. 40/6 – I.P.E. non comunicato

FRONTE PIAZZA CENTRALE vendesi al-
loggio, 6° ed ultimo piano c.a., composto da: 
cucina abitabile, sala, 1 letto, bagno, riposti-
glio – balconi e cantina. Eventuale garage. €. 
75.000,00 – Rif. 94/1 I.P.E.  160,0523 Kwh/m2

IN RIONE PERIFERICO, vendesi alloggio ulti-
mo piano c.a., composto da: soggiorno con cucina 
abitabile (open space) 2 camere letto, doppi servi-
zi. Cantina. BOX  Termoautonomo €. 150.000,00 
– Rif,  76/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

Vicinissimo a PIAZZA VALFRE’ vendesi ap-
partamento prestigioso disposto su 2 piani 
con salone, cucina, 4 camere letto, 2 bagni. 
Terrazzo – Box doppio. R. 137/1 – IPE non 
comunicato

In PIAZZA GARIBALDI af  ttasi alloggio 1° 
piano c.a., composto da 4 camere e bagno. 
ANCHE USO UFFICIO Termoautonomo 
€. 450,00 mensili I.P.E. NON COMUNI-
CATO

In PERIFERIA vendesi casa ristrutturata con 
salone, cucina abitabile, 4 camere e 3 bagni pa-
dronali. Terrazzo. Porticato con zona destinata 
al barbecue. Terreno circostante mq. 1.500.
€. 250.000,00 – R. 22/5 IPE non comunicato

A KM. 5 DA ALESSANDRIA vendesi villa nuova con 
capitolato prestigioso comprensiva di ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 2 letto, 2 bagni. Mansarda, 
garage – Veranda – Giardino - €. 260.000,00 – Rif. 
44/6 – I.P.E. non comunicato – CL. “B”

in V. S. Giacomo Vittoria, si vende  alloggio 
ultimo piano, con: cucina abitabile, sala, una 
camera letto e bagno. Prezzo:  €. 50.000,00 
RIF. 27/1 - I.P.E. – NON COMUNICATO
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 
Rif.7
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. Cucini-
no + tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 300,00
Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande alloggio 
al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina abi-
tab., quattro stanze, doppi servizi.Risc. centralizzato.
€ 300,00 Rif.2
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 ca-
mere, bagno. Risc. auton. € 360,00
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Marengo: alloggio al p.r. composto da sala, cucina 
abit., due camere letto,bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 2° p. composto da ingres-
so, cucinino+tinello, 3 camere, bagno. Risc. centr.
€ 360,00 Rif.12
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 1°p. compo-
sto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui (inizio): appartamento 4° e ultimo piano 
senza a. cucinino, 3 camere, bagno, 2 terrazzi risc. 
autonomo € 300,00
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 310,00
Via Verdi: alloggio al 1°p. con a. sala con ang. cottura, 
2 camere, ripost. bagno.Possibilità grande box. Risc. 
aut. € 500,00
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al p.3° 
con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno e ripost. riscald. central. € 370,00 Rif.27

Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. interno 
cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 450,00 
Risc. auton.
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato ap-
partamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giar-
dinetto cintato,posto auto coperto. risc. auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo su due 
livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 1°p.3 camere, 
bagno. Risc. aut. 2 posti auto, zona verde privata e cin-
tata. € 700,00 Rif.20

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

Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata 
con risc. aut. € 330,00
Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.
Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande, bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due livelli, 
molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 420,00 rif.12/A
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 
compreso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. 
Rif.36
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

 COMMERCIALI
Via Cardinal Massaia: uffi cio in ordine, al p.t. compo-
sto da ingresso, grande camera, servizio. Risc. auton. 
€ 320,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto da 
sala, 2 camre, ripost. bagno, cant. € 700,00 climatiz-
zato.Possibilità box
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servi-
zio. Risc. semiaut. € 1.100,oo
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizio-
ni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.600 Rif.41C
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 al p.t. 
+ mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 Rif.32
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Corso Lamarmora: negozio di grande metratura circa 
200 mq. ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 mq. 
risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di 
circa mq.750 h.mt.4.
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 800,00
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di circa 
300mq con piccola corte, uffi cio e servizio. € 1.000,oo

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 60,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 80,00
Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper 
€ 150,00

 VENDITE
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. 
box doppio. Info in uffi cio.
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. au-
ton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis

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

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

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

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13.
Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1

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

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

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

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo “CA-
VALLOTTI” di Corso 
Cavallotti comodo 
posto auto € 24.000 
tratt. RIF.MV.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

– ZONA VILL. EUROPA in piccola 
palazzina alloggio al piano rial-
zato composto da ingresso con 
corridoio, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. L’immobile viene venduto 
con arredamento incluso. Ottimo 
da investimento. RICH. €. 70.000
RIF. 37E

 – VIA MILANO in 
stabile anni ‘70 
alloggio trilocale 
al 2°P. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, camera let-
to, bagno. RICH.
€. 70.000 RIF. 32
– VICINANZE STA-
DIO in piccola pa-
lazzina di poche 
unità abitative con 
poche spese di 
gestione alloggio 
ristrutturato al 
2° P. s.a. compo-
sto da: ingresso 
su disimpegno, 

cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. (IPE: non comunicato) RISC. AUTONOMO.
RICH. €. 100.000 RIF. 46
 – ZONA P.ZZA GENOVA in piccola palazzina alloggio al 
1°P. s.a. composta da ingresso, corridoio, cucina, sala, 
2 camere, bagno, 2 balconi e cantina. (IPE: non comu-
nicato). RICH. €. 75.000 RIF. 27G 

 – ZONA PISTA in stabile ‘70 alloggio al piano rialza-
to composto da ingresso, tinello con cucinino, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina.
RICH. €. 60.000 RIF. 12P

 – ZONA VILL. Eu-
ropa in stabile si-
gnorile immerso 
nel verde alloggio 
al P. rialz. Compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cucini-
no, sala, 2 came-
re letto, bagno, 

ripostiglio, cantina e box auto. RICH. €. 130.000 RIF. 38E 
 – PISTA VECCHIA 

in contesto di pre-
stigio luminoso 
attico in buone 
condizioni interne 
con terrazzo di 
circa 50 mq com-
posto da: ingresso 
su disimpegno, 
salone doppio, 

cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, lavande-
ria e bagno. (IPE: non comunicato). RICH. €. 250.000
RIF. 39PV
 – VILLAGGIO 

EUROPA allog-
gio al 3°P. con 
ascensore com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
tinelo con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 85.000 RIF. 3E

 – VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 ampie camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, 
posto auto + box 

auto. (IPE: non comunicato). RICH. €. 125.000 RIF. 13E 
 – VILL. BORSA-

LINO in stabile 
signorile alloggio 
sito al 4°P. c.a. di 
ampia metratu-
ra composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 
2 servizi, riposti-

glio, cantina, e box auto. RICH. €. 150.000 RIF. 16H 
 – ZONA GALIM-

BERTI in com-
plesso signorile 
immerso nel 
verde alloggio 
di ampia me-
tratura in ottime 
condizioni inter-
ne al 3°P. c.a. 
composto da: 

ingresso su sala, soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere 
letto, studio, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, terrazzi-
no e cantina oltre a locale di circa 30 mq sempre al 
piano seminterrato e box auto.(IPE: non comunicato)
RICH. €. 180.000 RIF. 18H
 – ZONA PISTA in 

palazzo anni ‘70 
alloggio al 5°P. 
c.a. con terraz-
zo composto da: 
ingresso su di-
simpegno, tinello, 
cucinino, 2 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, bal-

cone e cantina. (IPE: non comunicato)
RICH. €. 85.000 RIF. 22P

 – ZONA PIAZZA GE-
NOVA (V. OBERDAN) 
in piccola palazzina 
alloggio al piano 
rialzato composto 
da: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno 
e cantina. Risc. Au-
tonomo. (IPE: in fase 

di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G
 – ZONA PISTA in 

piccola palazzina 
alloggio al secon-
do ed ultimo piano 
totalmente ristrut-
turato composto 
da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio/lavanderia, 
cantina e box auto. 

(IPE: non comunicato). RICH. €. 135.000 RIF. 63P 
 – ZONA EURO-

PISTA in piccolo 
contesto alloggio 
piano basso in 
buone condizioni 
interne compo-
sto da: ingresso, 
corridoio, salone, 
cucina, 2 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, am-

pia cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 105.000 RIF. 25P

– ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: alloggio 
di circa 130 mq sito 
al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
ampio corridoio, cu-
cina abitabile, sala, 
3 camere letto, stu-
dio (da cui ricavare 
un secondo bagno), 

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

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA VIA BENSI: 
In palazzina di 
sole 4 unità Al-
loggio RISTRUT-
TURATO al 1°p. 
s.a. senza spese 
di condominio 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 

Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 50MILA RIF. 288E IN-
DICE PRES. ENERG. GLOBALE 250,2065 KWH/M2

CORSO C. MARX: 
Alloggio al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 
€. 68MILA RIF. 
67D INDICE 
PRES. ENERG. 
G L O B A L E 
157,039 KWH/
M2

ZONA PISCINA: 
Alloggio al 3° p. 
s.a. di ingresso, 
sala, cucinotta, 
2 camere letto. 
Bagno. Am-
pio ripostiglio, 
ampi balconi, 
cantina, Box, ri-
postiglio ester-
no. €. 78MILA 
RIF. MO I.P.E. 

NON COMUNICATO

CORSO ACQUI: In pa-
lazzina comoda ai 
servizi Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 
camere, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, can-
tina e box. €. 75MILA 
TRATT. RIF. 175 I.P.E. 
NON COMUNICATO

VIA P. SACCO: In 
posizione immersa 
nel verde Alloggio di 
sala, cucinotta, 3 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, cantina e poss. 
box. €. 110MILA RIF. 
15C INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 
133,12 KWH/M2

CORSO ACQUI: Allog-
gio su 2 livelli ULTI-
MO PIANO di salone, 
cucina, camera, ba-
gno, mansarda col-
legata di 2 camere e 
bagno. Ampi balconi, 
cantina, Box. Finiture 
di pregio, Risc. Au-
tonomo. €. 200MILA 
RIF. 160 I.P.E. NON 
COMUNICATO

C A S A L B A -
GLIANO: In 
C o m p l e s s o 
Residenziale 
Piccola Palaz-
zina, alloggio 
al P.R. di sog-
giorno con 
cucina a vista, 
2 camere, 2 
bagni, Box 
doppio, AMPIO 

GIARDINO. €. 155MILA RIF. 9 I.P.E. NON COMUNICATO

CENTRO CRI-
STO: In posi-
zione comoda 
Alloggio al P.T. 
con AMPIO 
G I A R D I N O , 
composto da 
salone doppio 
(poss. 3a ca-
mera), cucina, 
2 camere, 

2 bagni, ampia veranda, cantina e poss. Box doppio. 
€. 140MILA RIF. 108 I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASALBA-
GLIANO: In palaz-
zina recente Al-
loggio al 1° p. c.a. 
di sala con cucina 
a vista, 2 came-
re, bagno, Ampio 
balcone, cantina 
e Box. Risc. Auto-
nomo. €. 135MILA 
RIF. 187 I.P.E. NON 

COMUNICATO

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccola pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, ampi 
balconi, canti-
na, box doppio.
€. 155MILA RIF. 
256 I.P.E. NON 
COMUNICATO

VIA P. SACCO: Alloggio 
PAMORAMICO in Otti-
mo stato al 5° p. c.a. di 
salone, cucina, 2 ampie 
camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e poss. 
box. LIBERO SUBITO
€. 95MILA RIF. 57F INDI-
CE PRES. ENERG. GLO-
BALE 255,37 KWH/M2

 VILLA DEL 
FORO: Cascina-
le DA RISTRUT-
TURARE di 
160mq abitati-
vi, altri 100mq 
da recuperare, 
C a p a n n o n e 
150mq. GIAR-
DINO. LIBERO 

SUBITO Poss. Di terreno edifi cabile 2000mq. Poss. 
Renderla BIFAMILIARE. IDEALE ABITAZIONE ATTIVITA’ 
€. 98MILA RIF. GA 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, 
Ampia Mansarda 
fi nita, Semin-

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

CASALBAGLIA-
NO: Villetta Re-
cente di testata 
con ampio Cor-
tile e Giardino 
disposta su più 
livelli di sala 
con camino, 
cucina, 3 came-
re, mansarda 

fi nita di camera e bagno, box, tavernetta, lavanderia.
€. 225MILA RIF. MAC INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
83,34 KWH/M2

CABANETTE: Vil-
la NUOVA libera 
4 lati su UNICO 
PIANO di sala 
con camino ven-
tilato, cucina, 2 
camere, bagno, 
veranda, man-
sarda collegata 

con camera e bagno, Terrazzo. Box Doppio, GIARDINO. 
Ottime fi niture. Allarme, Condizionatore, Irrigazione.
€. 200MILA RIF. 40 I.P.E. NON COMUNICATO

CANTALUPO: 
Villa Recente 4 
lati SU UNICO 
PIANO di sala, 
cucina a vista, 
2 camere, 2 
bagni, man-
sarda al grez-
zo collegabile 

con possibilità di realizzare 2 camere e bagno. Box, 
GIARDINO di circa 800mq. €. 230MILA RIF. 162E INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 226,07 KWH/M2
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:
VIA TRENTO - PISTA VECCHIA BILOCALE COM-

POSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-

RA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI 

E CANTINA.CLASSE ENERGETICA F DUE ARIE 

€ 38.000,00 PIANO 4°

PIAZZA GENOVA: AFFACCIO SUI GIARDINI DI 

PIAZZA GENOVA ALLOGGIO POSTO AL SECONDO 

PIANO COMPOSTO DA: CUCINA, TINELLO, SOG-

GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BALCONI 

E RIPOSTIGLIO. BOX AUTO.CLASSE ENERGETICA 

N.P. € 155,000,00

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO TRILOCALE 

COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CA-

MERA DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. DOP-

PIA ARIA.OCCASIONE! CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 68.000,00 TRATTABILI

VIA RIVOLTA ALLOGGIO AL P.1°S.A. IN PICCOLO 

CONTESTO DI 80 MQ. COMPOSTO DA TRE VANI 

PIU’ SERVIZIO BALCONE E CANTINA CLASSE 

ENERGETICA N.P. € 60.000,00

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUTTU-

RATO, CON TERRAZZO GRANDE, COMPOSTO 

DA: SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI E CANTINA.CLASSE ENERGETICA 

N.P.PALAZZO ANNI ‘70 € 170.000,00 TRATTA-
BILI

ZONA UFFICI FINANZIARI:USO INVESTIMENTO 

IN PALAZZINA IN ORDINE, BILOCALE COMPOSTO 

DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-

MERA DA LETTO, BAGNO E BALCONE. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. € 43.000,00 CLASSE 

ENERGETICA N.P.

PIAZZA CARDUCCI – AFFACCIO SU PIAZZA BEL-

LISSIMO UFFICIO , MOLTO LUMINOSO, COMPO-

STO DA TRE VANI, BAGNO E BALCONE. CLASSE 

ENERGETICA N.P. € 115.000,00

VIA RIGHI BILOCALE USO INVESTIMENTO DA 

RIORDINARE AL P.3°C.A. € 46.000,00

ZONA CENTRALISSIMA-ADIACENZE VIA 
TROTTI: ALLOGGIO AL P.4°C.A. COMPOSTO DA: 

TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, DUE CAMERE 

DA LETTO, DUE RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, 

TERRAZZO DI MQ 20 E CANTINA. DOPPIA ARIA.

CLASSE ENERGETICA N.P. € 170.000,00 TRAT-
TABILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 

DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BAL-

CONI E CANTINA.CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 115.000,00 TRATTABILI

ZONA PISCINA BELLISSIMO ALLOGGIO DI 

NUOVA RISTRUTTURAZIONE MAI ABITATO AL 

P.3°C.A. DI CIRCA 93 MQ. LUMINOSO DOPPIA 

ESPOSIZIONE DUE BALCONI € 129.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA: OCCASIONE UNI-

CA!!!! IN CONTESTO SIGNORILE, ALLOGGIO AL 

P.1°C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO CUCINA 

ABITABILE GRANDE, SALA, DUE CAMERE MA-

TRIMONIALI, BAGNO, AMPI BALCONI. BOX AUTO 

€ 120.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: IN BELLA CASA D’EPOCA ALLOG-

GIO SITO AL P.3°S.A. MOLTO BEN RISTRUTTU-

RATO COMP. DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 

CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, CA-

BINA ARMADI, DUE BALCONI CANTINA ORTO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. OCCASIONE 
€ 95.000,00

ZONA CRISTO: VILLETTA A SCHIERA, INDIPEN-

DENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI, 

COMPOSTA DA: P.T: BAGNO E CANTINA; P.1°: 

SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CA-

MERE DA LETTO E BAGNO; P.SOTTOTETTO: LO-

CALE DI SGOMBERO. € 190.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

CASTELLAZZO: CASA DISPOSTA SU DUE PIANI, 

COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALA, BAGNO, RI-

POSTIGLIO E GARAGE; P.1°: DUE CAMERE.CLAS-

SE ENERGETICA N.P. € 85.000,00

CASTELLAZZO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, BEN TENUTA, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 

MANSARDA ABITABILE, COMPOSTA DA: P.T: CU-

CINA ABITABILE, SALA E LAVANDERIA; P.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.M: DUE CAME-

RE. CORTILE DI MQ 90 CON RUSTICO, DUE BOX 

AUTO, MAGAZZINO E FIENILE SOPRASTANTE.

CLASSE ENERGETICA N.P. € 130.000,00 TRAT-
TABILI

SAN GIULIANO: VILLETTA DEL 2004, INDIPEN-

DENTE SU TRE LATI, CON AMPIO GIARDINO, 

COMPOSTA P.I.: TAVERNETTA CON CUCINA, 

BOX PER DUE O TRE MACCHINE, LAVANDERIA 

E CANTINA; P.T: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO 

CON CAMINO, BAGNO E PORTICATO; P.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE TERRAZZINI; 

MANSARDA COMPOSTA DA LOCALE UNICO CON 

BAGNO.MOLTO BELLA CLASSE ENERGETICA 

N.P. € 215.000,00

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 TERRAZZO. MQ 

50 DI GIARDINETTO, CORTILE IN COMUNE, CAN-

TINA E MAGAZZINO.CLASSE ENERGETICA N.P. 

€ 110.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO: OCCASIONE!!! VILLA DI NUO-

VA COSTRUZIONE, MAI ABITATA, CON MQ 1.000 

DI GIARDINO, COMPOSTA DA: SEI CAMERE, 

BAGNO, TAVERNETTA DI MQ 200 E PORTICO.

OCCASIONE UNICA!! € 250.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

CASTELLAZZO: CASA DISPOSTA SU DUE PIA-

NI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALA, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO E GARAGE; P.1°: DUE CAMERE. 
€ 85.000,00

CASTELLAZZO: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, BEN TENUTA, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 

MANSARDA ABITABILE, COMPOSTA DA: P.T: CU-

CINA ABITABILE, SALA E LAVANDERIA; P.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.M: DUE CAME-

RE. CORTILE DI MQ 90 CON RUSTICO, DUE BOX 

AUTO, MAGAZZINO E FIENILE SOPRASTANTE. 
€ 130.000,00 TRATTABILI

CASALCERMELLI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, DI MQ 110, CIR-

CA, PIU’ MQ 30 DI TERRAZZO, COMPOSTA DA: 

P.T: SALONE, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CA-

MERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. MQ 50 DI 

GIARDINETTO, CORTILE IN COMUNE, CANTINA E 

MAGAZZINO. € 110.000,00 TRATTABILI

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, OTTIMAMENTE RIFINITA, COMPOSTA DA: 

P.I: TAVERNETTA CANTINA, ANGOLO COTTURA E 

LAVANDERIA; P.T: SALOTTO CON CUCINA ABITA-

BILE ARREDATA, DUE BAGNI, SALA DA PRANZO 

E PORTICATO ESTERNO.P.1°: TRE CAMERE DA 

LETTO, STUDIO ANNESSO ALLA CAMERA E DUE 

BAGNI. € 195.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: AMPIA METRATURA 

CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DI-

SPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: 

SALA, CUCINA, CAMERA DEPOSITO E BAGNO; 

P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, CAMERA E BA-

GNO. MAGAZZINO SUL RETRO E MQ 500 DI 

GIARDINO. CLASSE ENERGETICA G. € 90.000,00 
TRATTABILI

PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE VENDESI 
ATTIVITÀ OTTIMAMENTE AVVIATA DI LIBRERIA, RI-

VENDITA RIVISTE E QUOTIDIANI, COPISTERIA ETC. 

IN PIENO CENTRO CITTADINO, ADIACENTE ALLE 

SCUOLE,ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI. OTTIMA 

OPPORTUNITA’. PREZZO INTERESSANTE!!

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:
SPINETTA M.GO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: CU-

CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, SALONE, 

UN BAGNO € 420,00 MENSILI TERMOAUTONOMO 

– NUOVO P. RIALZATO

SAN GIULIANO NUOVO: CASA BIFAMIGLIARE, DI-

SPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: CUCI-

NA GRANDE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-

GNO; P.1°: CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO 

E BAGNO.CLASSE ENERGETICA N.P. GIARDINO 

PIANTUMATO DI MQ 2.500. € 800,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: IN PICCOLA PALAZZINA, BILOCA-

LE, ARREDATO NUOVO, CON RISC. AUTONOMO E 

DUE POSTI AUTO.CLASSE ENERGETICA E € 320,00 
MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

VIA LODI: BILOCALE ARREDATO CON RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 290,00 MENSILI

ZONA CENTRO: BEL BILOCALE ARREDATO 

NUOVO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

€ 380,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIO.

ZONA CENTRO: MONOLOCALE, ARREDATO, CON 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 290,00 MENSILI

SAN GIULIANO VECCHIO BELLA VILLA CON POR-

TICI E GIARDINO DI AMPIA METRATURA € 700,00 
MENSILI

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI CON RI-

SCALD. AUTONOMO A € 200,00 MENSILI

TANTE ALTRE PROPOSTE 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VILLAGGIO COMMERCIANTI: BELLISSIMO APPARTAMENTO DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE, COM-

POSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TRE 

TERRAZZINI E BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA N.P. € 165.000,00

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

ZONA CENTRO ampio 
alloggio (c.A 120 mq) 
completamente ristruttu-
rato e ottimamente 
rifi nito (rifacimento 
impianti, rivestimenti, 
porte interne fi rmate 
garofalo, ecc..) 1° Piano 
con asc. Composto da 
ingresso su salone dop-
pio, grande cucina(oltre 
5 mt di lunghezza), 2 

matrimoniali ampie, doppi servizi, rip., Cantina.Ristrutturato a nuovo! RICH. 
175.000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

VALLE S. BARTOLOMEO splendido casale piemontese di oltre 400 mq 
già ristrutturato a nuovo(volte mattoni a vista,cotto originale, parquet 
nelle camere, tetto appena rifatto nuovo) con annesso ampio terreno 
di proprietà(c.A. 3000 Mq) composto da ingresso, salone doppio con 

camino,sala da pranzo con 
camino, cucina, bagno, loc. 
Lavanderia; 3 camere grandi, 
sala da bagno (doppio lavello 
in stile), ampio terrazzo 
coperto di proprietà, box 
auto triplo. Vista panoramica! 
Rich. 300.000/00 Possibilità 
mutuo 100% ipe non co-
municato

ZONA CRISTO in contesto verde e tran-
quillo villetta a schiera di recente co-
struzione pari al nuovo e ottimamaente 
rifi nita composta da ingresso, soggiorno, 
cucina ab., 2 Camere matrimoniali, 
doppi servizi (uno con vasca ed uno con 
doccia), locale seminterrato adibito a 
camera, bagno e box auto. Locale sot-
totetto di proprieta’ al grezzo, giardino 
di proprieta’,risc. Autonomo PARI AL 
NUOVO! RICH. 190.000/00 IPE CLASSE 
C  POSSIBILITA’ MUTUO 100%

Zona villaggio europa unico! Terreno edifi cabiledi 
c.A 460 mq (possibilita’ diu edifi care fi no a 2 ville 

indice edif.3.1) Ideale per villa singola e/o bif., 
Possibilita’ di personalizzare la costruzione scegliendo 
in ottimo capitolato (a disposizione bozza di progetto 
gia’ ideato).Soluzione unica! Rich. 140.000/00 Ipe in 

fase di valutazione possibilita’ mutuo 100%

ZONA CRISTO alloggio 
centrale  comodo ai 
servizi e negozi compo-
sto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina ab., 2 
Camere di cui 3 grandi, 
bagno,rip., 2 Balconi, 
cantina,risc. Autonomo. 
Completo d’arredo 
(tutte le stanze arredate 
anche la cucina e il sog-
giorno), minime spese 

condominiali.Riscaldamento autonomo! RICH. 93.000/00 POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

ZONA CANTALUPO appar-
tamento in villa di nuova co-
struzione ottimamente rifi nito 
(vetro camera,zanzariere, 
allarme, termocondizionato, 
predisposizione per ascen-
sore interno) composto da 
ingresso e cucina a vista, 3 
camere,ampio bagno, grande 
giardino di proprietà(oltre 
150 mq) e dotato di locale 

seminterrato (oltre 150 mq) ideale uso magazzino e/o per attivita’ (capienza 
per ricovero di 4 mezzi). Riscaldamento autonomo, pari al nuovo! RICH. 
240.000/00 IPE NON COMUNICATO POSSIBILITA’ MUUTO 100%

IN ESCLUSIVA ZONA PRIMO 
CRISTO a 2 passi da p.Zza mentana 
a confi ne con la zona pista  sito 
in contesto verde e tranquillo 
alloggio pari al nuovo in palazzina di 
nuova costruzione(ottime rifi niture, 
climatizzazione, zanzariere, pred. 
Impianto domotico,vasca idro...) Al 
5° piano(vista panoramica sul parco 

condominiale) con ascensore composto da ingresso, salone, ampia cucina, 
2 camere grandi matrimoniali,doppi servizi(uno con vasca  ed uno uso lav.  
Con doccia), 2 balconi, ampio terazzo (c.A 30 mq),possibilita’ box auto doppio 
(c.A. 30 Mq), riscaldamento autonomo! RICH. 150.000/00 EURO (BOX AUTO 
A PARTE EURO 25.000/00) POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

ZONA CENTRO/STADIO in palazzina d’epoca di 
soli 2 piani ristrutturata bilocale sito al 2° e ultimo 
piano completamente riattato a nuovo composto 
di ampio soggiorno con cucinotto a vista,una 
matrimoniale,bagno,balcone,cantina,riscaldam
ento autonomo.ristrutturato! RICH. 55.000/00 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE NON 
COMUNICATO

PIAZZA GENOVA. In piccolo stabile 
d’epoca alloggio su due livelli ultimo 
piano ottimamente rifi nito composto 
da p.T ampio soggiorno/angolo 
cottura unico ambiente, bagno 1°p, 
2 camere matrimoniali, bagno con 
vasca idro, soffi tto legno a vista, 
possibilita’ 2 posti auto proprietà 
interno cortile, cantina. POSSIBILITÀ 
MUTUO AL 100%. IPE NON COMU-
NICATO. RICH. € 160.000

CANTALUPO VILLA IND. SU TRE LATI 
pari al nuovo con giardino di proprieta’ 
ottimamente rifi nita (climatizzazio-
ne, rifi niture di pregio, vasca idro, 
zanzariere, impianto roiscaldamento 
diviso a zona) abitabile su su nico livello 
(c.A. 120 Mq) composto da ingresso, 
soggiorno, ampia cucina, tre camere 

di cui 2 matrimoniali,bagno grande con vasca, rip, + locale sottotetto gia’ 
ultimato(soffi ttto legno a vista) da adibire ulteriore spazio abiativo (c..A 100 
mq), locale seminterrato uso taverna, box auto doppio + locale landeria e 
servizio al piano,giardino di proprieta’ (c.A. 400 Mq). Riscaldamento auto-
nomo, da vedere! RICH. 250.000/00 EURO IPE CLASSE E POSSIBILITA’ 
MUTUO 100%

ZONA CRISTO. SITA IN 
ZONA VERDE E TRAN-
QUILLA A DUE PASSI DAI 
SERVIZI/NEGOZI Villetta 
a schiera di recente 
costruzione composta 
da pt. Locale caldaia, 
box doppio,lavanderia; 
1°p. soggiorno, cucina, 
bagno; 2°p 2 camere, 
bagno, sottotetto già 
ultimato, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO! Possibilità mutuo 100%. RICH. € 140.000. IPE NON 
COMUNICATO

ZONA ORTI ampio 
appartamento in villa  2° e 
ultimo piano (no spese con-
dominiali) sito in palazzina 
di soli 2 piani composto da 
ngresso,sala da pranzo e 
cucinino,3 camere grandi, 
bagno, rip., 2 Balconi, box 
auto doppio, possibilita’ di 
acquisto del cortile interno 
di proprieta’ (c.A. 700 Mq 

-terreno sul quale poter costruire box auto). La proprieta’ valuta la permuta! 
Riscaldamento autonomo! RICH. 140.000 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

Zona piscina ampio quadrilo-
cael sito in piccola palazzina 
3°piano con ascensore,zona 
verde e tranquilla tutto 
ristrutturato (riv. Inparquet, 
termocondizionato,zanzariere) 
e arredato a nuovo composto 
da ingresso su  ampio salone, 
cucina ab., 2 Camere grandi, 
2 servizi ( con box doccia),4 

balconi,rip.(Armadio a muro nel corridoio), box auto. Vera occasione! Rich. 
153.000/00 Compreso arredo (intero per tutto l’immobile se occorre). 
Possibilita’ mutuo 100% ipe non comunicato 

San giuliano villette di nuova costruzione  ottimamente rifi nite ind. 
Su 4 lati con giardino di proprieta’ privato unico livello composte 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere doppi servizi, giardino, 
ancora da personalizzarle scegliendo in capitolato di pregio, risc.  A 
pavimento. Nuova costruzione! Rich. 190.000/00 Euro possibilita’ 
mutuo 100% ipe classe a 

Zona cristo in piccola 
palazzina di nuova costru-
zione in contesto verde e 
tranquillo ma comodo al 
centro e ai servizi attico pari 
al nuovo ottimamente rifi -
nito composto da ingresso, 
soggiorno, cucina,2 camere, 
doppi servizi (capitolato di 
particolare pregio vasca 
idromassaggio, impianto 

domotico, zanzariere, impianto allarme), 2 terrazzi ampi, cantina, posto auto 
di proprietà privata.Riscaldamento autonomo! Possibilita’ di acquisto tramite 
accollo del mutuo preesistente (c.A. 600 Euro rata mensile pari ad un affi tto) 
rich. 148.000/00 Euro possibilita’ mutuo 100% ipe classe c
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Zona P.zza Ceriana, rif. 31/V Appartamento sito 
al quarto piano c.a. composto da tinello, cucinino, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Cantina 
e due balconi. Classe energetica C – I.P.E 103,92 
€ 50.000,00

Zona C.so 100 Cannoni, rif. 25/P Appartamento di 
ampia metratura e comoda al centro città compo-
sto da salone con camino, ampia cucina abitabile, 
una camera matrimoniale ed una singola, doppi 
servizi, due balconi e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 250.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 15/P In contesto re-
sidenziale, appartamento sito al primo piano c.a. 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e 
quattro balconi. Posto auto condominiale e box auto 
incluso nel prezzo. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 125.000,00

Gamalero, rif. 62/G In centro paese casa in discre-
to stato di manutenzione composta al piano terra 
da ingresso su tinello, cucinino, sala e bagno; 1° 
piano con due camere e bagno. Ampio porticato 
esterno, completamente da ristrutturare con giar-
dino. Classe energetica E – I.P.E. 216,373 kwh/m2 
€ 40.000,00

Bergamasco, rif. 19/B In posizione tranquilla casa 
in buono stato di manutenzione di 130 mq circa 
e sottotetto con tre locali. Cortile, giardino ed am-
pio ricovero attrezzi. Classe energetica F – I.P.E. 
224,0867 kwh/m2. € 80.000,00

Casalbagliano, rif. 18/FZ In posizione tranquilla ed 
immersa nel verde, bella villa con ottime fi niture, di 
recente costruzione composta al piano terra da in-
gresso su soggiorno con camino, cucina abitabile, 
locale caldaia, bagno ed ampio porticato ( possibilità 
di ricavare una camera ); sottotetto con tre locali 
di cui uno con predisposizione per il bagno. Ampio 
giardino di 2000 mq e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 290.000,00

Casal Cermelli-Portanova, rif. 51/CC Casa di 
ampia metratura, ristrutturata, composta al piano 
terra da ingresso, ampia cucina abitabile, salone e 
bagno; 1° piano con due camere e bagno; sotto-
tetto con due locali. Cantina e due locali ripostiglio. 
Giardino di 1000 mq con fi enile. Classe energetica 
ed I.P.E. non comunicati. € 220.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento sito 
al quarto ed ultimo piano c. a. composto da salone 
doppio ( possibilità di ricavare una terza camera), 
ampia cucina abitabile, una camera matrimoniale 
ed una singola, bagno, ripostiglio e cantina. Box 
auto incluso nel prezzo. Classe energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2 € 128.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V Ampio appartamento sito al 
primo piano c.a. composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere matrimoniali ed una 

singola, doppi 
servizi. Ripostiglio 
e due balconi. 
Classe ener-
getica D – I.P.E 
168,8 kwh/m2 
€ 110.000,00

Oviglio, rif. 10/O In posizione comoda al centro del 
paese casa di 90 mq circa, da ristrutturare, com-
posta da ingresso, cucina abitabile, soggiorno e 
cantina; 1° piano con due camere e bagno. Ampio 
ricovero attrezzi e giardino. Possibilità di ulteriore 
ampliamento. Classe energetica ed I.P.E. non comu-
nicati. € 45.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Appartamento sito al 
terzo piano c.a. composto da ampio tinello, cuci-
nino, due camere da letto matrimoniali, bagno, ri-
postiglio e due balconi. Posto auto di proprietà al 
coperto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 83.000,00

Zona Cristo, rif. 81/V Su C.so Carlo Marx, apparta-
mento sito al piano rialzato composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, camera matrimoniale, bagno e 
balcone. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 43.000,00

Zona Cristo, rif. 45/V Sito al secondo ed ultimo 
piano, appartamento parzialmente ristruttura-
to composto da salone doppio, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, bagno e due balconi. 
Riscaldamento autonomo e box auto incluso nel 
prezzo.. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 135.000,00

Gamalero, rif. 59/G Casa di 220 mq circa pari al 
nuovo, sita in centro paese. Possibile soluzione 
bifamiliare con ampio box auto di 70 mq circa e 
cortile. Classe energetica ed I.P.E. non comunicati. 
€ 290.000,00

Zona C.so 100 Cannoni, rif. 31/P In contesto si-
gnorile, appartamento in stato originale composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e 
cantina. Classe energetica D – I.P.E 148,94 kwh/
m2 € 73.000,00

Zona Cristo, rif. 53/V Bilocale sito al primo pia-
no composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera matrimoniale, bagno e un 
balcone. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 38.000,00

Zona Cristo, rif. 32/V Di recente costruzione, ap-
partamento composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere matrimoniali e ba-
gno. Riscaldamento autonomo e box auto incluso 

nel prezzo. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 135.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47/CS Casa libera su tre lati, 
pari al nuovo composto da ingresso, soggiorno con 
termocamino, cucina a vista e bagno; 1° piano con 
quattro camere da letto di cui due matrimoniali e 

sala da bagno. 
Tavernetta e can-
tina. Giardino ed 
ampio posto auto 
coperto. Classe 
energetica e I.P.E. 
non comunicati. 
€ 280.000,00

Castellazzo B.da, rif. 46/CS In posizione centrale 
ed in contesto residenziale, casa di recente costru-
zione, con ingresso su soggiorno con termocamino, 

cucina abitabile, 
antibagno e ba-
gno; 1° piano con 
due camere, stu-
dio e bagno. Due 
box auto e cortile. 
Classe energe-
tica D – I.P.E. 
199,58 kwh/m2. 
€ 188.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 8/P In prossimità di 
C.so Romita, appartamento composto da ampia 
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno ri-
strutturato, ripostiglio e cantina. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 60.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 39/V Appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno, ampia cucina abi-
tabile, una camera da letto matrimoniale ed una 
singola, bagno, ripostiglio e due balconi. Posto auto 
condominiale. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 82.000,00

Zona Cristo, rif. 5/V Sito al quinto piano c.a., com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Box auto 
incluso nel prezzo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 95.000,00

Zona Scuola della Polizia, rif. 42/V Villa a schiera 
di ampia metratura disposta su tre livelli composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, tre ba-
gni, cantina e giardino. Sottotetto al grezzo. Riscal-
damento autonomo e box auto doppio incluso nel 
prezzo. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 190.000,00

Castellazzo B.da, rif. 60/CS Appartamento di 80 
mq sito al 3° piano c.a. con box auto incluso nel 
prezzo e cantina. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 40.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48/CS In centro paese casa 
di recente costruzione composta al piano terra da 
ingresso su soggiorno con camino e cucina a vi-

sta, due camere da 
letto e due bagni; 1° 
piano con ingresso in-
dipendente composto 
da ingresso su sog-
giorno, cucina a vista, 
camera matrimoniale 
e doppi servizi. Canti-
na interrata, terrazzo 
e cortile di 100 mq. 
Classe energetica ed 
I.P.E. non comunicati. 
€ 270.000,00

Zona C.so IV Novembre, rif. 26/P Appartamento 
da ristrutturare composto da ingresso su disimpe-
gno, ampio tinello, cucinino, due camere matrimo-

niali, bagno, due 
ripostigli. Due 
balconi, cantina 
e box incluso nel 
prezzo. Classe 
energetica ed 
I.P.E non comuni-
cati. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V In contesto di recente ristrut-
turazione ampio appartamento in ottimo stato di 
manutenzione composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, doppi 
servizi. Giardino di 40 mq circa e box auto com-
preso nel prezzo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 145.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V Appartamento 
in buono stato composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, una camera matrimoniale e due singole, 
bagno e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e box 
auto incluso nel prezzo. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 34/V Casa ristrutturata e libera su 
tre lati, di ampia metratura, composta da cucina 
abitabile, salone con camino, tre camere, doppi ser-
vizi e ampio ripostiglio. Riscaldamento autonomo e 

box auto incluso 
nel prezzo. Giar-
dino di circa 800 
mq. Classe ener-
getica ed I.P.E 
non comunicati. 
€ 255.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS In paese casetta in 
buono stato di manutenzione composta da ingresso, 
cucina abitabile, camera e bagno. Sottotetto, terraz-

zo e piccolo cor-
tile. Classe ener-
getica ed I.P.E. 
non comunicati. 
€ 55.000,00
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POMARO - Bella casa semindipendente, disposta su 
più livelli, composta da soggiorno con camino, cucina 
abitabile, tre camere da letto, bagno, con la possibilità di 
ricavare il secondo servizio e cantina. Rustico recupera-
bile, terreno di 630 mq, magazzino, BOX AUTO DOPPIO.
cl: G ipe: 334,91 Euro 115.000 Rif 1568

MONTEVALENZA - Bifamiliare di circa 340 mq, com-
posta da due appartamenti ciascuno con salone, cucina 
abitabile, tre camere e bagno. Balcone, lavanderia e lo-
cale ideale come box di circa 50 mq. Cortile esclusivo di 
circa 320 mq. Ottimo rapporto prezzo-metratura.
cl: D ipe: 181,06 Euro 220.000 Rif 1674

S. SALVATORE - In posizione panoramica, villa singola 
dotata di impianti d’allarme e climatizzazione con salone 
doppio, cucina con sala pranzo, tre camere, doppi servizi, 
balcone, terrazzo, taverna con cucina e due vani al grezzo 
con servizio. Box auto di 65 mq e giardino di 1300 mq.
ipe: richiesto Euro 390.000 Rif 1691

S. SALVATORE - In ottima zona residenziale villa singo-
la, disposta su un unico livello abitativo, con ingresso, 
salone doppio, cucina, tre camere e tripli servizi. Can-
tina, box auto, taverna. Giardino curato di 1600 mq. 
Incantevole vista panoramica sulle colline.
ipe: richiesto Euro 299.000 Rif 1679

VALMADONNA - casa indipendente libera sui tre lati 
di circa 400 mq, disposta su due piani, composta da 
ingresso, salone doppio, cucina con sala da pranzo, tre 
camere da letto, doppi servizi, lavanderia e locale sot-
totetto. Box auto di 75 mq e giardino di circa 1800 mq.
ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1714

VALENZA - Elegante villa singola di circa 320 mq con 
taverna, ampi spazi abitativi nella zona giorno, tre ca-
mere da letto, tripli servizi, balcone e terrazzo. Sottotetto 
con cucina e bagno. Comodo ascensore interno di col-
legamento tra piani. Box auto triplo e giardino curato.
ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1631

TRA S. SALVATORE E VALENZA - Casa di recente 
ristrutturazione e cortile di 320 mq composta da sog-
giorno con camino, cucina abitabile, quattro camere 
matrimoniali, cabina armadi, doppi servizi, lavanderia, 
balcone e sottotetto. Box auto triplo di 38 mq.
cl: C ipe: 115,03 Euro 299.000 Rif 1652

VALMADONNA - Villa singola disposta su unico livello 
composta da salone con camino, cucina abitabile, tre 
camere, doppi servizi, balconi. Taverna con cucina a 
vista e caminetto. Cantina, box auto di 45 mq portico e 
MAGAZZINO di circa 200 mq. Giardino di circa 2750 mq. 
ipe: richiesto Info in uffi cio Rif 1662

VALENZA - In zona esclusiva e comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa bifamiliare ben tenuta , di circa 
250 mq indipendente e libera sui quattro lati, con man-
sarda e terrazzo panoramico di circa 40 mq. Cantina, 
box auto di 44 mq e giardino privato di circa 280 mq. 
Cl: D, ipe: 182.39 Euro 260.000 Rif 1686

VALENZA - Zona Citerna in posizione panoramica, villa singola 
con giardino di circa 5.000 mq con ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, bagno e zona notte con due camere 
ed ulteriore servizio con vasca idromassaggio. Taverna con 
camino, lavanderia e bagno. Box di 38 mq e portico con area 
barbecue. ipe: Richiesto Euro 330.000 Rif 1692

VICINANZE VALLE S. BARTOLOMEO - Bella villetta sin-
gola su un unico livello abitativo composta da soggiorno, 
cucina a vista, due camere, bagno, balcone e terrazzo. 
Cantina e box auto doppio. Terreno circostante di circa 
4500 mq. Ideale per il fi ne settimana.
ipe: richiesto Euro 160.000 Rif 1607

VALENZA - In zona residenziale e comoda ai servizi, 
casa bifamiliare, libera sui quattro lati, composta da due 
alloggi, ciascuno della metratura di circa 105 mq e con 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto e ba-
gno. Ampia cantina. Giardino di circa 360 mq.
cl: G ipe: 325,50 Euro 320.000 Rif 1601

VICINANZE VALENZA - Casa padronale di fi ne Ottocen-
to, della superfi cie complessiva di 710 mq con fabbricati 
annessi e dependance per circa 657 mq e terreno di circa 
85.000 mq. Parco secolare, fontana, campo da tennis e 
PISCINA. Informazioni e visione delle planimetrie esclusiva-
mente presso i nostri uffi ci. ipe: Richiesto Rif 1669

PECETTO - Comoda per Alessandria, proponiamo casa 
semindipendente ben ristrutturata di circa 210 mq con 
ampia terrazza solarium, taverna con soffi tti a volta e 
pozzo. Terreno con alberi da frutto e orto. Suggestiva 
vista panoramica sulle colline circostanti.
ipe: richiesto Euro 180.000 Rif 1569

BASSIGNANA - Graziosa villetta a schiera di testata di 
circa 130 mq composta da cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere da letto, doppi servizi. Cantina di circa 36 mq 
ideale come tavernetta e box auto singolo. Porticato e 
bel giardino esclusivo di circa 200 mq.
cl:E ipe: 251,54 Euro 149.000 Rif 1673

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it
VENDITE IN CITTÀ

2 VANI VIA VOCHIERI Alloggio sito al 1 
p. ingresso, sala, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich € 70.000

3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito al 2 
piano composto da: ampio ingresso, sog-
giorno, cucinotto, due camere, bagno, 
balcone. Rich € 65.000

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 158 mq 
sito al 2 P c.a. Composto da ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, ripostiglio, cantina, terrazzo 
di 20 mq, 1 balcone verandato interno cor-
tile e 2 balconi su strada. Info in uffi cio

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 
P c.a.: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo. Rich. € 85.000

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 3 
piano composto da: grande sala, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, bal-
coni. Box e posto auto. Rich € 170.000

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

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

4 VANI PISTA VECCHIA In palazzo d’e-
poca luminoso alloggio completamente 
ristrutturato con fi niture di pregio, com-
posto da: ingresso, sala, cucina abitabi-
le, due camere da letto, bagno, riposti-
glio, balconi. Termoautonomo. Box auto.
Rich € 298.000

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

5 VANI VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
sito al 1 piano, composto da: ingresso, sala, 
grande cucina, tre camere, doppi servizi, 
tre balconi, cantina e box. Rich € 169.000

ZONA PISTA NUOVA Alloggi di nuova co-
struzione varie metrature con box auto, 
terrazzi. Possibilità di acquistarli anche al 
grezzo. A partire da € 148.000

VENDITE FUORI CITTÀ

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

SPINETTA Villette di nuova costruzione, 
disposte su unico piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abit, 2 camere, 
doppi servizi. Mansarda al grezzo. Giardi-
no di 400 mq. Rich € 175.000

CASCINAGROSSA Casa indipendente su 
due lati ristrutturata, disposta su 2 piani 
più mansarda fi nita, di circa 90 mq per 
piano: al PT cucina abitabile, sala, bagno, 
al 1P 3 camere, bagno. Portico e balcone 
di 14 mq, cortile e giardino di circa 450 
mq. Rich. € 190.000

CASTELLETTO M.TO Cascina ristrutturata 
di 180 disposta su 2 piani con annesso 
rustico di 200 mq, 2.000 mq di giardino 
cintato con piscina, 5.000 mq di terreno 
con box per cavalli. Rich € 320.000

VALMADONNA Bella villa indipendente su tre 
lati con salone, cucina abitabile, bagno e ve-
randa al PT, 2 camere, bagno, cabina armadi 
e terrazzo al 1P. In mansarda piccolo appar-
tamento indipendente. Ampia tavernetta e box 
auto. 2500 mq di giardino. INFO IN UFFICIO

AFFITTI ARREDATI

VIA BRODOLINI Monolocale arredato, ter-
moautonomo Rich. € 280

VIA LODI Alloggio sito al 1 p. composto 
da: ingresso da ballatoio, cucina abitabile, 
camera e bagno. Rich € 280

VIA MENSI Alloggio sito al p.t. Cucini-
no, tinello, camera matrimoniale, bagno.
Rich € 350

VIA TORTONA Alloggio sito al 2P c.a.: 
cucinino e tinello, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Rich. € 350

VIA LUMELLI Bilocale ristrutturato sito al 
1P. Termoautonomo Rich. € 370

C.SO ROMITA Alloggio sito al 3 P: ingres-
so, cucinino, tinello, camera, bagno, bal-
cone. Termoautonomo. Rich. € 350

VIA MODENA Bilocale ristrutturato sito al 
2P s.a. Termoautonomo. Rich. € 350

ZONA CENTRO In piccola palazzina al-
loggio completamente ristrutturato com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Pavimenti in legno, ben arredato. Termo-
autonomo. Rich € 400

VIA DANTE In palazzo signorile alloggio sito 
al 1 piano: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, antibagno e bagno, riposti-
glio, balcone. Termoautonomo. Rich € 380

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

VIA SCAZZOLA In piccola palazzina, am-
pio bilocale, molto ben arredato, termoau-
tonomo. Rich € 420

VIA CAVOUR in palazzo d’epoca alloggio 
sito al 1 p. composto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera matrimoniale, ri-
postiglio, bagno e balcone. Arredamento 
nuovo! Termoautonomo. Rich € 480

VIA CASALBAGLIANO In nuova costru-
zione alloggio sito al 4P c.a.: sala con 
angolo cottura, 2 camere, doppi servizi. 
Termouatonomo. Rich. € 450

VIA SAN FRANCESCO Casetta unica nel 
suo genere, completamente ristrutturata, 
composta da: sala con angolo cottura, al 
piano superiore camera e bagno, studio 
in mansarda. Lavanderia e posto auto co-
perto Teramoautonomo. Rich € 500

VIA ASPROMONTE In casa d’epoca allog-
gio completamente ristrutturato: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio. Terrazzo e 
posto auto. Termoautonomo. Rich € 550

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

VIA CANIGGIA Alloggio signorile sito al 
3 piano, cucina, sala, camera matrimo-
niale, bagno e balcone. Ottime fi niture.
Rich € 650

AFFITTI LIBERI

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

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

•3P Sala con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, 2 singole, bagno Rich. € 350

•1P Cucina, sala, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Rich € 330

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

•Mansarda: sala con cucina a vista, ca-
mera matrimoniale, bagno, ripostiglio 
Rich. € 250

via schiavina la bolla

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bilocale 
in mansarda di nuova realizzazione sita al 
4 P c.a. Ottime fi niture. Rich. € 280

VIA BUOZZI 14 Alloggio sito al 5 ultimo 
piano c.a.: ingresso, piccolo cucinino, 
tinello, sala, camera, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 250

VIA SANT’UBALDO Alloggio sito al 3 e 
ultimo piano: cucinino e tinello, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzo e balcone. 
Rich. € 250

VIA PASTRENGO In palazzo d’epoca am-
pio monolocale ristrutturato, termoauto-
nomo, con posto auto. Rich. € 280

VIA DONIZZETTI 76 Alloggio sito al 1P: 
ingresso cucinino , tinello, sala, camera, 
bagno, balconi. Rich. € 330

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

V.LE MILITE IGNOTO Alloggio ristrutturato 
sito al 2P s.a.: cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Rich. € 380

VIA XX SETTEMBRE 31 Alloggio sito al 
4 p. composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone. Rich € 360

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al 
PR.: ingresso, cucinino, tinello, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina, posto auto e box 
auto. Rich € 360

 C.SO BORSALINO 13 Alloggio sito al 4P 
c.a.: ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, balcone, cantina.
Rich. € 450

VIA TROTTI Alloggio sito al 2/3 P c.a.: 
cucina abitabile, sala, 2 camere. Doppi 
servizi. Pavimenti in legno. Rich. € 500

VIA MODENA Alloggio sito al 2 piano 
c.a.di 135 mq completamente ristruttu-
rato:: ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, doppi ser-
vizi. Rich € 650
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LOBBI casa da 
ristrutturare di 
ampia metratura 
indipendente su 3 lati 
composta da piano 

terra con soggior-
no, cucina, camera, 
bagno e locali di 
sgombero; al 1° 
p. 2 camere e locali sottotetto. Adiacente fi enile 
disposto su due piani, fabbricato indipendente 
anch’esso disposto su due piani, portico e terreno 
di 1500 mq.  EURO 52.000,00 RIF. 114W

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

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

FELIZZANO villa 
indipendente di 
ampia metratura 
composta da piano 
semint. con box 
auto, lavanderia, 

bagno, cantina e locale caldaia; al p. rialzato in-
gresso, salone, tinello, cucinino, 3 camere da letto, 
doppi servizi, balconi e portico. Mansarda fi nita con 
locale open space. Giardino circostante di 1200 
mq.  EURO 192.000,00 RIF.43W

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

- SAN MICHELE OTTIMA SO-
LUZIONE per casa indip. su 3 
lati composta da p. terra con 
ingresso su salotto, cucina, 
soggiorno, bagno, lavanderia 

e ampia taverna con forno; al 1°p. 3 camere da let-
to. Cortile di proprietà. EURO 110.000,00 RIF. 317W

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

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

- VALMADONNA Grande 
casa indip. composta da 
salone con camino, sala 
da pranzo, studio, cucina, 
doppi servizi, lavanderia, 
stireria, 3 camere da letto e 
parte di 100 mq da ultima-
re. Ampio portico, forno a 
legna, giardino con ricovero 
attrezzi, box auto e campo 

da tennis. EURO 280.000,00 RIF. 78W

VALMADONNA 
villa di recente 
costruzione indip. 
su 4 lati compo-
sta da ingresso, 
salone, camino, 
cucina abita-

bile con zona 
pranzo, bagno e 
portico al piano 
terra; 2 camere, 
cabina armadi, 
bagno, lavanderia e terrazzo al 1° piano. Giardino 
circostante e box auto. Ottime fi niture, climatizzata, 
impianto d’allarme, irrigazione automatica.
EURO 275.000,00 RIF. 63W

CASTELCERIOLO 
casa indip. su 2 lati 
composta da p. terra 
con ingresso, soggior-
no, cucina, camera, 
bagno e ripostiglio; al 
1°p. 2 camere e locale 
sottotetto recuperabile. 
Giardino antistan-
te di proporietà. 
EURO 76.000,00 
RIF.326W

QUARGNENTO casa indipendente su 3 lati di ampia metra-
tura 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 porti-
cato. Da ristrutturare. EURO 150.000,00 RIF. 324W

- VERA OCCASIONE PER 
ALLOGGIO SITO AL 4° P. 
C.A. composto da ingresso, 
soggiorno, ampio tinello, 
cucinino, 2 camere matri-

moniali, bagno, ripostiglio. 2 balconi, cantina e box 
auto. EURO 125.000,00 RIF. 25S

- P.ZZA GENOVA in bel 
contesto alloggio sito 
al 5°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, came-
ra da letto con bagno 

privato, seconda camera, bagno, 2 ampi balconi e 
cantina. EURO 150.000,00 RIF.24P

- ZONA P.ZZA GARIBALDI 
ampio bilocale composto 
da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, came-
ra da letto e bagno. Ottima 

resa. Risc. Autonomo EURO 70.000,00 RIF. 11

VILL. EUROPA alloggio 
sito al piano rialzato 
composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, 
cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 

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

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

- P.ZZA GENOVA alloggio sito 
al 2°p. c.a. 
composto 
da ampio 
ingresso, 

salone, tinello, cucinotto, 2 
camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box. EURO 155.000,00 RIF.27P

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

-P.ZZA GENOVA alloggio 
in ottime condizioni sito 
al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 came-
re matrimoniali, bagno, 

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

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

ZONA CRISTO alloggio in 
ottime condizioni sito al 
piano alto con escensore 
composto da ingresso su 

soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, ba-
gno, lavanderia, ripostiglio, balcone, cantina e box 
auto. Da vedere!! EURO 165.000,00 RIF. 14A

-P.ZZA GENOVA alloggio 
pari al nuovo sito all’ul-
timo piano composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 
veranda adibita a lavan-
deria, GRANDE TERRAZZO 
e cantina. Risc. autono-
mo. box doppio

EURO 270.000,00 RIF. 5P

- ZONA CRISTO al-
loggio in ottime 
condizioni sito al 4°p. 
c.a. composto da 
ingresso, soggiorno a 
vista, grande cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box.
EURO 158.000,00 
RIF.25A

V.ZE P.ZZA GARI-
BALDI alloggio in 
ottime condizioni sito 
al 1°p. composto da 
ingresso su salone, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno con lavande-
ria, bagno, terrazzo 
vivibile, cantina e box 
auto doppio. Riscal-
damento autonomo.
€ 330.000,00 RIF. 45

ZONA CENTRO alloggio 
sito al 3°p s.a. CON AMPIO 
TERRAZZO composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. 

EURO 90.000,00 RIF. 13

ZONA CENTRO in piccolo contesto ristrutturato 
alloggio sito al 1°p c.a. composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a vista, camera con 
cabina armadi, camera singola, bagno, balcone e 
cantina. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 RIF. 41

ZONA UFFICI FINANZIARI alloggio sito al 4°p. c.a. 
composto da ingreso, salone doppio, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina. 
EURO 160.000,00 RIF.114.

ZONA P.ZZA GENOVA 
alloggio da ristruttu-
rare sito al 1°p s.a. 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, ba-
gno e 2 balconi.EURO 
75.000,00 RIF.28P

ZONA P.ZZA GARIBAL-
DI in palazzo signorile 
alloggio da riordina-
re sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, 
tinello, cucinino, ampio 
soggriono, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
Possibilità di amplia-
mento unendo l’alloggio 
adiacente della stessa 

metratura. EURO 135.000,00 RIF.116

ZONA CENTRO mansarda arredata composta 
da ingresso su cucina, camera da letto, bagno e 
terrazzino. Riscaldamento autonomo.
EURO 250,00. RIF. 61R

VILL. EUROPA alloggio sito al 2°p.ca. composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cucina abitabile, 
2camere da letto, bagno, bagno di servizio, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 450,00 
RIF. 86G. 

ZONA PISTA alloggio arredato sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. EURO 450,00 RIF. 39R

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

VIA S. G. BOSCO alloggio sito al 2°p. c.a. com-
posto da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina. EURO 350,00 
RIF. 66G

SOGGIORNO

TINELLO

CUCININO

CAMERA

CAMERA

BAGNO BAGNO
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ALLOGGI

€. 40.000,00 - VERA OCCASIONE VALENZA VIA BANDA LENTI Uffi cio 
o Bilocale o laboratorio di circa 40 mq. comm. al piano rialzato, con al 

piano seminterrato 
ulteriori 30 mq. comm. 
dotato di servizi e 
riscaldamento. I.P.E.= 
N.C. 

A0625M ZONA VIA FIUME In 
palazzina di soli tre piani degli 
anni 60, ristrutturata nelle parti 
comuni, luminoso appartamento 
al 1°/P s/a di circa 100 mq. con 
ingresso su sala, ampio tinello 
con cucinotto, due camere letto, 
bagno, due balconi, grande can-
tina e box auto. €. 95.000,00

A0611M ZONA MEDIAWORD 
In stabile di recentissima costru-
zione elegante 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. Riscal-
damento autonomo a metano. 

Automazioni, climatizzazione, antifurti e tapparelle elettriche . Finiture di 
lusso. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 270.000,00

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

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

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

A0612M ZONA CABANETTE In 
palazzina con sole sei unità abitative 
di recente costruzione, luminoso ap-
partamento 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 Casalba-
gliano 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
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

A0616M ZONA 
CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca 
prestigioso alloggio 
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, climatizza-
to, riscaldamento autonomo a metano. IPE= N.C. €. 225.000,00 

A0623M ZONA VIA 
VECCHIA TORINO Luminoso 
appartamento di circa 120 
mq. comm. al 3°/P c/a con 
ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, quattro balconi, 
cantina e box auto. Ottime 

fi niture. Riscaldamento centralizzato, climatizzato.
IPE= N.C. €. 150.000,00 
A0624M ZONA CRISTO Via Paolo Sacco Alloggio di circa 110 mq. al 
4° piano c/a con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. 
Ottime condizioni. I.P.E= 141,9698 CLASSE C €. 158.000,00
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

ZONA ORTI VIA DELLA 
CHIATTA Alloggio di nuova 
costruzione al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su 
soggiorno living, cucina 
abitabile, camera letto ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio 
e balcone. Piano mansarda 

con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per 
cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo.
CLASSE B €. 227.000,00

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

CASE E VILLE
C0626M RIVALTA BOR-
MIDA In bella posizione 
casa bifamiliare di inizio 
900 articolata su due piani 
fuori terra, con due unità 
abitative indipendenti per 
complessivi 270 mq. comm. 
e 1200 mq. di sedime 
completamente cintato. In 
fondo all’area cortilizia altro 
fabbricato rustico articolato 

su due piani fuori terra per oltre 200 mq. di superfi cie. Il tutto completa-
mente da ristrutturare €. 140.000,00 

C455M VIGNALE Immersa 
nel verde delle colline del 
Monferrato, bella casa 
indipendente su quattro lati, 
completamente ristrutturata, 
con circa 5.500 mq. di 
terreno a giardino, frutteto 
e bosco. P/T con ingresso, 
cucina abitabile, sala, due 
camere letto di cui una con 
piccolo studio asservito, ripo-

stiglio e bagno. Al piano seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, 
c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di ampio sottotetto 
mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, box auto e pozzo. Buone 
fi niture generali. I.P.E.= 433,44 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA G
€. 230.000,00

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

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

ristrutturato a nuovo. I.P.E.= N.C. € 120.000,00 
C0570M SAN GIULIANO NUO-
VO 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 ristrutturato. In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. Locale  
autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. piantumato.
I.P.E = 184,4549 KWH/M2 CLASSE D €. 230.000,00

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 padro-
nale 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

VALLE SAN BARTOLOMEO In bella posizione panoramica , a pochi 
passi dal centro paese, LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE di varie metrature 
completamente urbanizzati (a partire da 750 mq. sino ad un massimo di 
1.500 mq) per la costruzione di ville indipendenti mono o bifamiliari. Già 
serviti di strada e aree a parcheggio. PREZZI DA VERA OCCASIONE

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 €. 450,00

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

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

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

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

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

AFFITTI ARREDATI

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 soggior-
no, 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 ARREDA-
TO 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.

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa 
anni 70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e se-
dime completamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande 

taverna, camera, lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 
160 mq. comm. ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno 
e ampia terrazza. La villa è in ottime condizioni di manutenzione, 
Riscaldamento a metano. I.P.E.= non comunicato €. 250.000,00

PREZZO INTERESSANTE
CASTELLETTO MONFERRATO

su arteria di grande traffi co, 
capannone industriale di recente 
costruzione con circa mq. 5.500 
di sedime completamente cintati, 

articolato su due livelli per una 
superfi cie coperta complessiva di oltre 

2.700 mq. censiti in categoria D/7. 
Ampia zona uffi ci, spogliatoi e servizi.
POSSIBILITÀ DI DESTINAZIONE SIA 
COMMERCIALE CHE ARTIGIANALE.

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

GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.BE/P3ZQDF0B-UM

PREZZO INCREDIBILE

SOLO € 40.000
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

Alessandria – cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero €400.00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta €90.000.00

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

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

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

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

Acqui Terme (AL) – cedesi piccolo bar tavola fredda con rivendita di 
riviste e giornali. Ideale per una persona. Locale ristrutturato. Arredi 
nuovi. Dehor coperto. Slot-machine. Consumo di caffè 6 kg. settimanali. 
Aria condizionata. Richiesta € 60’000.00 trattabili.-

Ovada cedesi bar pizzeria ubicato in posizione strategica. Consumo 
settimanale di caffè kg.18. Incasso € 1’000.00 giornalieri da corrispettivi. 
Ideale per 2/3 persone Richiesta € 250’000.00

Canelli ( vicinanze) solo per motivi famigliari, cedesi elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo 
di caffè 18 kg. settimanali, incasso medio giornaliero pari ad € 1’000.00. 
Ideale per minimo 2/3 persone. Richiesta € 200’000.00. Si valuta 
modalità di pagamento.-

Alessandria cedesi bar tavola fredda in posizione strategica di 
fortissimo passaggio pedonale. Consumo di caffè kg.25 settimanali. 
Incasso annuo pari ad € 380’000.00 dimostrabile contabilmente. Ideale 
per minimo 2/3 persone. Richiesta € 250’000.00 con dilazionamento 
del 50 %,-

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato – cedesi elegante 
bar tavola calda con ottimo avviamento – incasso giornaliero pari ad 
€ 1’500.00 – consumo di caffè circa kg.30 settimanali – dehor estivo – 
ideale per almeno 2 persone. Richiesta € 350’000.00 trattabili.-

Canelli (vicinanze) – interno centro commerciale cedesi bar con 
annesso punto produzione e vendita pizza, focaccia e piatti combinati 
per il pranzo. Consumo caffè kg.18 settimanali, arredamento di valore, 
ampia sala, ideale per nucleo famigliare. Incassi uffi ciali annui pari ad
€ 350’000.00 Orario diurno. Richiesta € 300’000.00 non trattabili con 
un dilazionamento di € 150’000.00.-

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Colline del Monferrato cedesi ristorante messicano con griglieria, 
n.90 posti a sedere. Ideale per 2/3 persone, con ottimo avviamento. 
Possibilità di acquisto dell’immobile ove viene svolta l’attività, con 
annesso alloggio. TRATTATIVE RISERVATE.-

 Alessandria in zona centrale cedesi caratteristico, accogliente ed 
unico nel suo genere, ristorante con n.50vposti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Ricavi uffi ciali anno 2012 pari ad € 180’000.00. Ideale per 2/3 
persone del settore. Richiesta € 200’000.00 trattabili.-

Tortonese – cedesi ristorante pizzeria con arredi installati anno 2011, 
con solo servizio serale, posti a sedere n.50. Ottimo avviamento, ideale 
per 2/3 persone. PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!

Alessandria (centro) – cedesi rinomato ristorante pizzeria con 
avviamento pluriennale. Apertura pranzo e cena con n.60 posti a sedere. 
Ideale per nucleo famigliare. Locale caratteristico e di facile conduzione. 
Arredi in ottimo stato. Prezzo interessante.-

Valenza (AL) – a pochissimi km.- cedesi piccolo ristorante con nr. 40 
posti a sedere. Arredi nuovi – aria condizionata – ideale per due persone. 
Richiesta € 60’000.00

Cedesi importante ed unico nel settore, ristorante con american bar 
frequentato da selezionata clientela. Le attività sono ubicate in grosso 
centro abitato della provincia. Musica Live solo periodo estivo. Elevati 
incassi controllabili. Ideali per esperti del settore. Trattative riservate.

Al confi ne con la prov. di Asti cedesi ristorante pizzeria con 
avviamento pluriennale ideale per nucleo famigliare. Nella vendita è 
compreso l’immobile completamente ristrutturato costituito da: locale 
commerciale fronte strada di mq.200 ove è ubicata l’attività, alloggio 
elegante di mq.200 posto al primo piano. Richiesta € 350’000.00

Casale Monferrato – vicinanze- cedesi ristorante pizzeria con ottimo 
avviamento – ideale per nucleo famigliare – dehor estivo – orario solo 
serale Richiesta Euro 100’000.00 con un anticipo di € 60’000.00.-

A circa 20 Km da Alessandria – Cedesi Società proprietaria di: Avviata 
attività di ristorante pizzeria – Immobile commerciale in cui viene svolta 
l’attività posto su due livelli in condizioni perfette. Costituito da ampie 
sale , servizi, grande cucina completamente attrezzata collegata alla sala 
superiore da montacarichi. Cortile/giardino interno ideale per aperitivi. 
Alloggio privato con tre camere letto e bagno con doccia idromassaggio. 
Altro immobile indipendente ad uso Bed&Breakfast con 4 camere dotate 
di servizi privati ed aria condizionata per un totale di 7 posti letto. Ideale 
per nucleo familiare. Richiesta Euro 650’000.00 con anticipo del 30% 
e la rimanenza dilazionata.-

Alessandria cedesi avviatissima pizzeria, farinata e friggitoria da asporto 
e consegna a domicilio ubicata in posizione di forte transito pedonale 
e veicolare, ampi locali completamente ristrutturati con vetrine fronte 
strada, Incasso annuo uffi ciale pari ad € 230’000.00 .- Ideale per nucleo 
famigliare . Possibilità di fi nanziamento bancario pari ad € 100’000.00. 
Richiesta € 220’000.00 non trattabili con un dilazionamento di
€ 70’000.00.

ALESSANDRINO (importante centro abitato) – cedesi azienda 
settore ristorazione di mq.1000, con nr.15 dipendenti, adibita a: bar, 
ristorante, gelateria, feste private e cerimonie di ogni genere – posizione 
invidiabile – sala fumatori – incassi uffi ciali mensili pari ad € 120’000.00 – 
TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

Alessandria cedesi storico ristorante-pizzeria con avviamento 
ventennale, situato in ottima posizione, ideale per nucleo famigliare, 
elevati incassi dimostrabili,specialità di pesce.- Richiesta € 250’000.00 
trattabili.- Possibilità di acquistare anche l’immobile ove viene svolta 
l’attività, con mutuo totale, richiesta €300’000.00.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria cedesi centro estetico e solarium dotato di: n.1 lettino, n.1 
doccia ad alta pressione, n.1 doccia a bassa pressione e n.3 trifacciali, 
n. 1 cabina di estetica. L’attività è ubicata in posizione strategica con 
vetrine fronte strada. Ottimo avviamento. Ideale per persone anche non 
in possesso di attestato. Prezzo interessante!!!

Alessandria distributore carburanti ubicato su strada di forte transito 
veicolare, gestore cerca 1 persona che possa subentrare nell’attività. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

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

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

Alessandria cedesi centro ottico specializzato con avviamento 
pluriennale. Ottimo giro di clientela. Richiesta € 100’000.00

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

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

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

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è ubicata in 
capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante (privato). Impianti 
ed arredi a norma di legge. Altra pista da ballo esterna. Trattative 
riservate.

Alessandria cedesi attività vendita articoli per festa unica nel suo 
genere. Avviamento pluriennale. Ideale per una/due persone. Ottimo 
reddito. Richiesta € 75’000.000.

Alessandria (a pochi km.) cedesi avviatissimo panifi cio, pasticceria, 
focacceria e pizza al taglio, con due punti vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone.
Richiesta € 120’000.00.-

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

Alessandria – centralissimo – cedesi panifi cio con punto vendita. 
Avviamento pluriennale. Ideale per un minimo di 2 persone. Ottimo 
reddito. Posizione veramente strategica. Prezzo interessante!

Alessandria (vicinanze) cedesi impianto di autolavaggio a spazzola 
installato all’interno di un capannone ed ubicato in posizione strategica. 
Ottimo giro di clientela, con numero 15’000 lavaggi tra auto e furgoni. 
Avviamento pluriennale Richiesta € 220’000.00 trattabili.-

Alessandria centralissimo cedesi storica attività di vendita biancheria 
intima e arredo casa con marche esclusive. Vetrine fronte strada. 
Avviamento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 80’000.00 
non trattabili. Vero affare!!!

Alessandria - privato cerca persone che possano subentrare 
nella gestione di impianto di distribuzione carburanti con annesso 
autolavaggio – posizione strategica. Informazioni in uffi cio.

Alessandria e zone limitrofe – cedesi auto-negozio vendita generi 
alimentari – salumi e formaggi con n.5 licenze per diverse piazze dove 
viene svolta l’attività. Ideale per due persone. Ottimo reddito, avviamento 
pluriennale. Richiesta complessiva € 140’000.00.-

Alessandria – si cede, si cerca socio lavoratore, si cede in affi tto di 
azienda con il patto di riscatto, rinomato centro estetico e solarium 
composto da: n.4 cabine per estetica e massaggio e trattamenti 
benessere; n. 3 esafacciali (solarium); n.1 lettino (solarium) e n.3 docce 
(solarium). L’azienda opera su una superfi cie di mq.140, ubicata in 
posizione strategica della città. Attrezzature di recente installazione. 
Informazioni in uffi cio.—

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – ideale per una persona –
Richiesta € 60’000.00 trattabili.-

Novi Ligure – cedesi importante centro estetico/solarium dotato di n.3 
cabine estetica, n.2 lampade trifacciali e n.2 docce abbronzanti ad alta e 
bassa pressione. L’attività è ubicata in ottima posizione ed è gestita da 
personale altamente qualifi cato. Elevato giro di clientela.
Richiesta € 130’000.00

Alessandria - centro – cedesi storica attività di gastronomia con 
ampio laboratorio attrezzato, produzione propria, pasta fresca, generi 
alimentari, salumi e formaggi, pregiate confetture di vario tipo. Servizio 

catering. L’azienda è frequentata da una clientela qualitativamente 
medio/alta.

Ottimo reddito dimostrabile – ideale per 2 persone –
Richiesta € 180’000.00

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

TABACCHERIE

Alessandria in zona centrale cedesi tabaccheria con giochi Lotto e 
Gratta e Vinci. Ideale per una persona. Prezzo interessante.

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

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con annesso 
gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 103’000.00 +
€ 15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 800.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 400’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 96’000.00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone.
Richiesta € 350’000.00- Dilazionamento di € 100’000.00.-

Alessandria (a 15 km.) cedesi tabaccheria con annesso giochi Lotto 
– Superenalotto e Slot Machine. L’attività svolge anche servizio di bar 
tavola fredda, unico nella cittadina. Ideale per due persone- dehor 
estivo- Richiesta € 100’000.00 VERO AFFARE !!!! La cessione 
dell’attività è subordinata alla vendita dell’immobile commerciale di 
mq.200 nonché alloggio di mq.80. Per gli immobili la richiesta è pari 
ad € 250’000.00 trattabili. Possibilità di attivare ristorante-pizzeria già 
esistente precedentemente.

Alessandria cedesi avviatissima tabaccheria, gioco Lotto, Gratta e Vinci 
con annesso bar tavola calda con un consumo settimanale di caffè pari 
a 15 kg. Posizione veramente strategica. Ideale per minimo due persone. 
Richiesta € 350’000.00 non trattabili

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso minimarket 
ubicato in zona densamente popolata della città – ideale per due 
persone. Richiesta € 150’000.00

Novi Ligure - ( a pochi Km.) - cedesi tabaccheria edicola con annesso 
lotto e superenalotto, ottimo avviamento. Aggi annui pari ad € 80’000.00 
+ corrispettivi. Ideale per due persone. Richiesta € 350’000.00 trattabili.

Alessandria – cedesi avviatissima tabaccheria con annessi giochi Lotto, 
Superenalotto – ubicata su strada di forte passaggio – aggi annui pari ad 
€ 190’000.00 – Richiesta € 550’000.00 non trattabili.

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato recentemente. 
Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. Ideale per due 
persone Richiesta € 350’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto e 
Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad
€ 125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – ideale 
per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

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

Alessandria – Edicola (NON chiosco) cedesi in affi tto d’azienda con 
patto di riscatto. Posizione strategica. Ideale per 2 persone. Avviamento 
pluriennale. Informazioni in uffi cio

ALESSANDRIA – Cedesi edicola tra le più importanti della città. 
Ubicazione veramente strategica con elevatissimo passaggio pedonale. 
Ampio locale di recente ristrutturazione. L’attività svolge anche servizio 
di ricariche telefoniche, articoli regalo, ecc. Avviamento pluriennale. 
Ottimo reddito. Ideale per 2 persone. Richiesta Euro 150’000.00 con un 
acconto di € 50’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

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

VICINANZE SPINETTA MARENGO – Vendesi area di circa 1500 mq. 
completamente recintata con portone carraio d’accesso, percorribile 
con mezzi pesanti dotata di pesa a bilico per autocarri e rimorchi. 
Sull’area sussistono porticati chiusi su tre lati altezza minima ml.2,50 per 
mq.150 – porticati chiusi su tre lati altezza minima ml.5,00 per mq.350 
nonché magazzini per mq.150. Richiesta € 150’000.00

Alessandria – zona Cristo- si vende locale artigianale di mq.50 con 
servizio, uffi cio e piccolo magazzino. Porticato pavimentato e coperto. 
Cancello automatico. Trattativa riservata

Alessandria – zona Cristo - si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, due servizi e spogliatoio. 
Impianto elettrico a norma di legge. Ottima posizione.
Richiesta € 2’000.00 mensili.-

Alessandria - zona Cristo – si vende locale ad uso magazzino/
laboratorio di mq.280. Richiesta Euro  600,00 al mq.
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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 “F” VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO (AL)
IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE VI PROPONIAMO LA SESTA PALAZZINA “F”

Dopo il successo ottenuto  dalla vendita delle prime 5  palazzine Vi proponiamo in vendita nella palazzina “F”  Alloggi  signorili di varie 
metrature Alloggi dai 60 mq ai 150 mq con Possibilità  di sceglierli sia con giardini e terrazzi privati e sia ai piani alti.  Ampi box- auto 
e posti auto. Si possono scegliere le rifi niture e personalizzarle a proprio piacimento dalla vasta gamma dell Ottimo capitolato offerto, 

tutti gli appartamenti hanno porta blindata con caratteristiche termiche acustiche,serramenti con doppi vetri ed infi ssi in Douglas 
legno con zanzariere, videocitofono a colori , pavimenti in ceramica monocottura delle più pregiate marche italiane, impianto elettrico 
conforme alle più severe normative di sicurezza con prese ed interruttori di prima marca. Predisposizione impianto aria condizionata 

TV satellitare ed allarmi. Maggiori informazioni, 

PLANIMETRIE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO  - VENITE A VISIONARE IL PROGETTO ESECUTIVO
VISITE PERSONALIZZATE NEL NOSTRO CANTIERE CON SPIEGAZIONE SUI MATERIALI UTILIZZATI.

PALAZZINA “D” ULTIMO 
appartamento  bilocale 

Appartamento di 55 

mq al piano terra molto 

luminoso e moderno  

con box-auto e posto 

auto.  Appartamento e 

composto da:  ampio 

cucina/soggiorno,  

camera da letto e bagno

RICHIESTA € 90.000,00
BOX – AUTO € 15.000,00

PALAZZINA “E” 
Appartamento di 90 mq 
al piano terra Composto 
da: due camere da 
letto, cucina/soggiorno, 
bagno e ampio balcone.
RICHIESTA
€ 128.000,00
BOX – AUTO
€ 18.000,00

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

CASA INDIPENDENTE DI NUOVA COSTRUZIONE su via 
Genova, zona bettale di 140 mq. Piano terra: ampio box-
auto - cucina e soggiorno, lavanderia e ripostiglio. Piano 

Primo: Due camere matrimoniale, bagno e ripostiglio.
RICHIESTA € 210.000,00 CONSEGNA GIUGNO 2013

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) VIA MOLINARA

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 € 285.000,00

Possibilità di acquistarle su un unico piano senza interrato composto da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due camere 
matrimoniali. Ripostiglio e box-auto esterno. €  245.000,00 - PLANIMETRIE E MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO UFFICIOVENDESI

VENDESI

VENDESI
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A.A.A.A.A BELLISSIMA 
ragazza snella, 23 enne 
super sexy, dolce, pas-
sionale, attaente con due 
grandi sorprese per farti 
rilassare con i massaggi, 
una meraviglia, paziente, 
massima riservatezza, su 
appuntamento tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 23.00 Tel. 
340 9912905
A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
super novità, perla bel-
lissima spagnola, 19 anni 
deliziosa, ragazza sen-
suale, bravissima, amante 
del massaggio naturale 
al 100%, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 328 3853143
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità ap-
pena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 
389 7686858
A.A.A.CASALE NUOVA 
ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 8564568
ACQUI TERME bellissima 
cubana, 23 enne, cocco-
lona, per farti stare bene, 
ti aspetto per massaggi 
di puro relax, ambiente 
riservato, completamente 
riscaldato e confortevole, 
ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 342 7765714
ACQUI TERME novi-
ta Thais massaggiatrice 
esuberante, alta, snella, 
naturale, bella, sexy, con 
un bel decoltè, per un vero 
massaggio completo, un 
trattamento rilassante, ti 
aspetto Tel. 380 2029800 
solo italiani
ACQUI TERME novità, 
bellissima giovane ra-
gazza, esegue tutti i tipi 
di massaggi, perfetta, un 
bel decolte’, riceve tutti i 
giorni in ambiente pulito e 
riservato Tel. 320 4040980
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 50 enne, 
esuberante, paziente, per 
un intenso relax, bellissi-
mo fondoschiena, pronta 
per farti provare nuove 
emozioni, insieme se vuoi 
anche trattamenti perso-
nalizzati, con i miei mas-
saggi in ambiente tran-
quillo, anche la domenica 
dalle 09.00 alle 00.00 Tel. 
339 4340147 no stranieri
ALESSANDRIA ZONA pi-
sta vecchia 20 enne bel-
lissima spagnola molto 
gentile, raffi nata, dolcis-
sima, fi sico da urlo, tutta 
pepe, una vera biricchina, 
sensualità, con massaggi 
super rilassanti e per ogni 
momento magico TEl. 345 
8981734
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, capelli lunghi, neri, 
molto brava, dolce, nuova, 
senza fretta ti aspetta per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
334 1057621 solo italiani
ALESSANDRIA CIAO 
sono Amalia 23 enne , ca-
pelli rossi, un bel fondo-
schiena, ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito, 
per massaggi, senza fret-
ta, tutti i giorni, dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 327 0989146

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e mol-
to molto igienico. Massag-
gi rilassanti e massaggi 
da brividi... senza fretta. 
Da non dimenticare. Puoi 
anche venire a trovarmi 
senza impegno. Devi solo 
aspettare che ti rispon-
do al telefono. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . 
A soli 100 mt. Dalla Sta-
zione Ferroviaria. Zona 
Pista. Solo italiani. Sono 
già in Alessandria Tel. 346 
7938769
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, novità, Farfalla 22 
anni, capelli lunghi molto 
elegante, splendida mo-
della, ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 327 
7758085
ALESSANDRIA NUO-
VA cinese 23 anni, bella, 
brava, capelli lunghi, ti 
aspetta senza fretta per 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 366 3275156
ALESSANDRIA SABRINA 
Italiana 26 anni, giovane, 
bella disponibile per mo-
menti di puro relax con i 
miei massaggi, ambiente 
riservato, no anonimi Tel. 
389 5989714 solo italiani
ALESSANDRIA ZONA 
stadio bellissima 23 enne 
resta con me, passeremo 
momenti dolci e intriganti, 
desidera farti conoscere i 
favolosi massaggi, se ami 
momenti forti e decisivi 
vieni a trovarmi semnza 
fretta Tel. 327 9308185
ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti i 
giorni Tel. 366 5418728
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto cari-
na, la vera specialista del 
massaggio, fantastica con 
le mani, la migliore sulla 
piazza, provami e non ti 
pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA ERICA 
thai novità; in Alessandria 
una ragazza di 25 anni 
aspetto meraviglioso, per 
massaggi ineguagliabili, 
abile, dolce, sexy, sensua-
le ti aspetto in ambiente ri-
servato, pulito e tranquillo 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 
327 6891492
ALESSANDRIA VALENTI-
NA - Erica, una bamboli-
na thailandese bellissima 
molto sexy, ti aspetto per 
un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire 
il massimo del relax sen-
za fretta vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai ti 
aspetto tutti i giorni chia-
mami, 24 su 24 Tel. 388 
9998313
ALESSANDRIA NOVI-
TÀ, bellissima ragazza 
dell’est, simpatica, bra-
va, sexy, unica di piena 
passione, con massaggi 
rilassanti, senza fretta, ti 
aspetto in ambiente raf-
fi nato e pulito in zona Mc 
Donald Tel. 388 4850809

ALESSANDRIA NOVITÀ 
Denise, meravigliosa in-
cantevole bambolina, un 
eccezionale mix di bel-
lezza e dolcezza, classe, 
sensualità, malizia e raf-
fi natezza, un bel fondo-
schiena indimenticabile, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato con i miei massaggi 
Tel. 340 0927365
ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli lun-
ghi, casalinga dolcissima, 
passionale, ti aspetta ore 
uffi cio, richiedo garbo, 
alto livelli, offro dolci e 
lunghi massaggi Tel. 338 
2980196
ALESSANDRIA ITALIANA 
appena arrivata novita’ 
assoluta fi sico spettaco-
lare bellissima dolce , raf-
fi nata come poche ,tutta 
da scoprire pronta per ac-
cenderti di passione con 
i miei massaggi Tel. 333 
6443653
ALESSANDRIA EVA ap-
pena arrivata dalla Germa-
nia, 1,70 di altezza, occhi 
chiari, bionda, elegante, 
sensuale, amo divertirmi 
con passione, ti farò rilas-
sare con i miei massaggi 
in ambiente piacevole, pu-
lito, gradite anche coppie 
Tel. 327 6150470 no stra-
nieri
ALESSANDRIA JULIA 
29 anni, bellissima, sexy, 
dolce, occhi verdi, capel-
li neri, ti aspetto vieni da 
me e ti faccio rilassare 
con i miei massaggi, tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 388 
4244739
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, un bel fondo-
schiena, dolce e molto pa-
ziente, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggio 
senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute 
e dopo non mi dimentichi 
più, ambiente confortevo-
le e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 Tel. 
327 7399787
ALESSANDRIA NOVITA’ 
Minly dolce come il miele, 
bella come una bamboli-
na, corpo da modella, pri-
ma volta ragazza 22 anni 
thailandese,massaggi ri-
lassanti fatti tutti con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai. Solo Ita-
liani Tel. 327 0808524
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivata 
in città, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riser-
vato per passare con te 
momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
ALESSANDRIA STELLA 
thai bella signora seria 
dolce, raffi nata e molto 
paziente, ti aspetta per 
veri momenti di relax con 
i suoi massaggi, in posto 
tranquillo e pulito, non 
pensarci tanto, chiamami 
subito Tel. 366 4447125

ALESSANDRIA, SENZA 
fretta, trovati in un am-
biente calmo, 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 no stranieri
ALESSIA DOLCISSIMA 
ragazza 29 anni affasci-
nante, sensuale, molto 
dolce, raffi nata, bel fi sico, 
ti aspetto tutti i giorni per 
un bel massaggio senza 
fretta in ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 328 
4318155
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e misterio-
sa, fi sico mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, da non 
dimenticare , se vuoi pro-
vare massaggi ed emozio-
ni mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti farò vi-
vere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per 
farti rilassare senza fretta 
Tel. 366 1633197
BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana, tutta per 
te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni 
a rilassarti con me, non ti 
pentirai, alta, bionda, un 
bel fondoschiena vieni a 
trovarmi e non ti dimenti-
cherai mai Tel. tutti i giorni 
Tel. 327 8161644
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
BELLA RAGAZZA orienta-
le capelli lisci e lunghi, ve-
ramente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
CARLA NOVITÀ la bel-
lissima amante del diver-
timento e dei massaggi, 
con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427
CAROLA TX 26 anni, in 
zona Pista, appena arriva-
ta in città, venuta dall’A-
mazzonia, mora, alta, 
snella, per farti rilassare 
con i suoi massaggi 24 su 
24 Tel. 327 2207972
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 
6778078
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani

DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspetto 
qui in Alessandria per coc-
colarti e regalarti un caldo 
abbraccio insieme con i 
miei dolci massaggi. Per i 
lettori un trattamento spe-
ciale. Per parlare con me 
chiama il 347 0548929 Un 
bacio. Daniela.
DENISE 22 anni ritorna-
ta piu bella che mai, alta, 
bella bionda con un bel 
decoltè, un bel lato B, 
sono qui per realizzare i 
massaggi piu rilassanti, 
senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
elegante dalle 09.00 alle 
02.00 solo italiani Tel. 345 
8489965
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, pa-
ziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani TEl. 
342 6029516
ESUBERANTE PORTORI-
CANA, piene di sorprese, 
affascinante, con un fon-
doschiena indimenticabi-
le, vieni da me per realiz-
zare il tuo sogno, prova i 
miei massaggi dolci, che 
aspetti chiamami Tel. 331 
1242634
FABIANA E Julia due bel-
lissime ragazze bulgare, 
piene di passione con 
tanta voglia di divertirsi 
insieme, ti porteremo in un 
mondo di puro relax tutti i 
giorni anche coppie, solo 
italiani Tel. 342 5240086
GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, pos-
so raggiungerti o incon-
trarti Tel. 334 7066968
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce 
ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 48enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 solo italiani
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 37 anni, 
bionda, occhi verdi, vi-
vace ma annoiata, cerco 
appuntamenti con gene-
rosi che vogliono staccare 
la spina, e rilassarsi con 
i miei massaggi, chiama 
(no anonimi, sms) quando 
libero (diffi cile) ma insisti x 
che spesso è spento. Ciao 
Tel. 333 9916668
JENNIFER NOVITÀ in 
Alessandria elegante e so-
fi stica una mora da favola, 
tutta naturale, semplice e 
sexy, corpo strepitoso con 
uno sguardo travolgente, 
ti aspetto per un incontro 
particolare, per farti pro-
vare i miei massaggi Tel. 
348 6414905
JESSICA PRIMA volta in 
zona stazione, bellissima, 
mora alta, bel fondoschie-
na, capelli lunghissimi, 
simpatica, ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 anche do-
menica Tel. 327 8632476
KARINA APPENA ritorna-
ta in Alessandria esperta, 
quando mi vedrai, sarai tu 
a giudicare e sono convin-
ta che mi vedrai più bella 
di prima e io ti dimostrerò 
che sono la più brava. Ti 
aspetto per divertirci in-
sieme con i miei massag-
gi. Ricevo uomini e don-
ne, zona centro Tel. 328 
2723450 no stranieri

MASSAGGIATORE PRA-
NOTERAPEUTA esperto 
e professionale esegue 
massaggi tonifi canti, an-
tistress e rilassanti per 
momenti di assoluto con-
fort e completo relax. Il 
massaggio sarà rilassante 
effettuato in tutta calma 
e nella massima intimità 
per terminare sol quando 
sarà raggiunto il massimo 
el piacere psico-fi sico, 
il tutto accompagnato a 
simaptica, educazione 
complicità e un pizzico di 
sensualità. Ospito in posto 
tranquillo ed attrezzato 
situato tra Alessandria e 
Acqui T. al lunedì al vener-
dì con orario continuato 
dalle 08.00 alle 17.00 Per 
chi lo desiderasse posso 
essere Trav. (ora ultimo 
appuntamento) Tel. 333 
2261875
MATILDE ITALIANISSIMA 
DOC e sono una nuovis-
sima alessandrina e tren-
tenne italiana,biondissima 
, la classica bellezza me-
diterranea e formosetta! 
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 parcheg-
gio non a pagamento e 
vicina alla stazione. esigo 
esclusivamente telefonate 
serie e motivate nel pas-
sarmi a trovare in giornata 
e quindi non solo per stu-
pide curiosita’ . Fate una 
scelta di classe, chiama-
te me !non rispondo agli 
sms e numeri anonimi. Tel. 
345/3148556
MEGAN SUPER tx 19 
anni,novità, passionale, 
solo per pochi gg in cit-
tà, splendida, pronta per 
esaudire ogni tuo deside-
rio con i miei massaggi, 
non perdere questa unica 
occasione, sarò il tuo dol-
ce...Tel. 27 8116653
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragaz-
za piena di passione, con 
tanta voglia di farti rilas-
sare con i suoi massaggi, 
sarò il tuo motivo del relax 
positivo, con me passerai 
il piu bel momento della 
tua vita Tel. 346 6308319
MILENA AD ALESSAN-
DRIA ti offre benessere 
per il corpo, mente e spiri-
to, massaggio molto dolce 
che porta al completo re-
lax ed è ideale per liberare 
la mente a persone affa-
ticate, stanche, ansiose, 
stressate e depresse, ti fa 
sentire bene dentro e fuo-
ri, lasciati coccolare e ri-
generare in un’ atmosfera 
silenziosa ambiente ideale 
per rilassarti, serietà e ri-
servatezza totale, su ap-
puntamento, trattamento 
di un ora senza fretta Tel. 
370 1022056

MORA THAI in tortona....
novità, simpatica donna 
orientale, 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
NEW NEW Loren per la 
prima volta ad Alessan-
dria, deliziosa ragazza 
fantastica con un corpo 
da sballo, sexy, solare, un 
viso d’angelo, tutta pie-
na di passione, ti aspetto 
tutti i giorni per un incon-
tro per farti provare i miei 
massaggi, per non dimen-
ticare, Tel. 388 3916350 no 
stranieri
NIKOL NOVITÀ in Ales-
sandria, sexy, bambolina 
dolce, morbida, bellissima 
gentile e allegra, molto 
sensuale con un mix unico 
tutto da scoprire, ti aspet-
to tutti i giorni in ambien-
te tranquillo e pulito con 
i miei massaggi Tel. 327 
7727011
NOVI LIGURE new new 
new thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquil-
lo tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079
NOVI LIGURE prima volta 
,Massaggio orientale sen-
za fretta tutti i giorni, Tel. 
334 9991449
NOVI LIGURE bella orien-
tale giovane e dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
0790249
NOVI LIGURE Yolanda 
stupenda 20enne con fi si-
co da urlo, una delizia per 
farti rilassare come non 
mai. Ambiente pulito, ri-
servato e con parcheggio 
gratuito. Tel. 389 7912484
NOVI LIGURE sono una 
sensuale e stupenda 40 
enne, bionda, alta, ele-
gante, impiegata modello, 
fantasiosa, massaggiatri-
ce italiana, con tanta vo-
glia di rilassarmi con te, 
se il mio telefono è spento 
richiamami ci divertiremo 
in ambiente elegante e ri-
servato Tel. 345 0168219

NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 389 2866048
NOVITA’ LAURA bellissi-
ma 21 enne, dolce, sen-
suale, intrigante, una de-
lizia per farti rilassare con 
i miei massaggi come non 
lo sei mai stato, paziente, 
ti aspetto senza fretta in 
ambiente tranquillo e ri-
servato Tel. 389 9989600
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882
PAMELA RAGAZZA po-
lacca, ciao sono molto 
brava, dolce, 21 anni, ca-
stana, con capelli lunghi, ti 
aspetto, per farti rilassare 
con i miei massaggi 24 su 
24, no stranieri Tel. 346 
5244387
PRIMA VOLTA ASSIA bel-
lissima ragazza, sexy, un 
bel fondoschiena, 23 anni 
ti aspetto per momenti 
indimenticabili con i miei 
massaggi, in zona Cristo 
Tel. 347 1237302
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpati-
ca, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
RAGAZZA MOLTO carina 
e simpatica, ti aspetta tutti 
i giorni a Casale per mas-
saggi rilassanti Tel. 331 
4317989
RAGAZZA THAI Goya, ap-
pena arrivata, bella, tutta 
naturale, simpatica, brava, 
ma soprattutto paziente, ti 
aspetto per massaggi re-
lax Tel. 345 0430567
REBECCA NOVITÀ, ad 
Alessandria bellissima 
raffi nata, solare, sempli-
cemente sexy,con i miei 
massaggi rilassanti, ti 
aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato, tutti i 
giorni no anonimi Tel. 346 
6308317
SABRINA PRIMA volta, 
bella slovacca di 21 anni 
capelli lunghi, occhi neri, 
fi sico mozzafi ato, un gio-
iello di bellezza, dolce, 
coccolona nei massaggi 
senza fretta, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 02.00 solo 
italiani Tel. 342 3827313
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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 ambien-
te, dolci sorprese ti atten-
dono. Tutti i giorni anche 
di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969
TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy 
e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con 
le mie mani di seta ti offro 
splendidi giochi per diver-
tirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica, 
dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 
334 8011884 solo italiani
TIFFANY PRIMA volta 
20 anni, elegante e dolce 
ungherese, occhi verdi, 
bellissima con un fondo-
schiena da urlo, con bel-
lissime curve, viso angeli-
co, raffi nata, ricevo uomini 
e donne di classe anche 
insieme alla mia amica per 
massaggi rilassanti dalle 
09.00 alle 02.00 solo italia-
ni Tel. 347 9193851
TORTONA KARLA...BEL-
LA bionda sudamericana 
...seducente, tranquilla, 
molto coinvolgente...sono 
educata e semplice,ho la 
massima disponibilità...
amo la compagnia di uo-
mini educati...con me pas-
serai dei momenti di dol-
cezza e relax...con i miei 
massaggi, ricevo tutti i 
giorni tranne la domenica,i 
ambiente riservato e pu-
lito, ampio parccheggio. 
Tel. 3271730321

TORTONA NOVITÀ, zona 
Esselunga, bellissima 
mora, snella, ragazza gio-
vane modella, con i miei 
massaggi ti ricevo in am-
biente riservato e tran-
quillo dalle 10.00 vieni a 
trovarmi, no stranieri Tel. 
380 2662614
TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
ti aspetto con i miei mas-
saggi di relax, non perdere 
tempo Tel. 334 7310358
TORTONA BELLA bion-
da, dolce, paziente, sen-
za fretta, massaggi, tutti i 
giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
TORTONA NOVITÀ prima 
volta in zona, sono Valeria, 
una donna di classe italia-
na 40 enne che con la sua 
riservatezza, malizia e in-
trigo, ti farà rilassare coc-
colandoti con i suoi mas-
saggi e il tempo che vorrai 
dedicarle Tel. 333 3564745
TORTONA SARA, bella, 
dolce, paziente per un 
massaggio di puro relax, ti 
aspetto in ambiente acco-
gliente, in gran riservatez-
za, con tranquillità, tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 333 
9273949
TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissima, 
bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fi sico stu-
pendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci mas-
saggi indimenticabili vieni 
a trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio Tel. 334 
7771889
TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arri-
vata orientale, sono bel-
lissima dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, bel-
la massaggaitrice ti aspet-
ta tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 331 7255333

TX BRUNA TX in Ales-
sandria bella fotomodella 
brasiliana, magra, alta, 
dolce, sexy molto pazien-
te ti aspetta in un posto ri-
servato e molto pulito per 
dolci massaggi chiamami 
subito Tel. 329 8067410
TX IN alessandria tx novi-
ta’ assoluta, snella, pelle 
chiara, una bambola tx 
appena arrivata, raffi na-
ta, un fi sico stupendo, 
con una bella sorpresa, 
molto sensuale, per non 
dimenticare mai, se vuoi 
esagerare in un momento 
di relax, ti aspetto in am-
biente riservato tranquillo 
e riservato chiamami Tel. 
340 7573982
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, 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 qual-
cosa di diverso dal solito 
vieni da me ti aspetto in un 
ambiente riservato, tran-
quillo e soprattutto pulito. 
Tel. 338 4897047
TX KAROLINA TX in 
Alessandria super novi-
ta’ vulcanica, bellissima 
veramente femminile per 
provare nuove emozioni, 
bellissima mora, alta, ele-
gante, simpatica, cocco-
lona, corpo da modella, 
esperta nei massaggi, bel-
la sorpresa, chiamami non 
ti pentirai di sentire la mia 
voce sensuale, tutti i gior-
ni fi no a tarda notte, senza 
fretta, 24 su 24 per provare 
qualcosa di diverso sem-
pre Tel. 392 7545677 388 
3985169

TX LORENA tx ALESSAN-
DRIA STELLA brasiliana 
nel cielo di Alessandria 
bella, dolce e molto sexy, 
raffi nata, una vera donna 
, non pensarci tanto chia-
mami subito anche la do-
menica, in posto climatiz-
zato Tel. 366 1849594

TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, per farti rilassare con i 
miei massaggi, ti aspetto 
in posto confortevole, pu-
lito, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347

TX SUPER Samantha, no-
vità, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi 
relax senza fretta Tel. 380 
7820062

TX TORTONA Laura stre-
pitosa bionda, affascinan-
te, dolce, simpatica, fanta-
stico fondoschiena, labbra 
vellutate, senza fretta, per 
farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni 
fi no a tarda notte Tel. 335 
1665863

VANESSA IN ALESSAN-
DRIA BRAVISSIMA ra-
gazza polacca, 21 anni, 
ex fotomodella, appena 
arrivata in Italia, 1,72 di 
altezza, un bellissimo 
fondoschiena, ti aspetto 
in ambiente con la musi-
ca per farti rilassare con 
i miei massaggi, insieme 
alla mia amica dalle 10.00 
alle 02.00 Tel. 345 8406732 
solo italiani




