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Via Faà di Bruno, 73
ALESSANDRIA 

Tel. 329.3622123
334.1539709  

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI
ANCHE LA DOMENICA

con orario continuato dalle 08:30 alle 19,30

COMPROCOMPRO
Auto usate di qualsiasi marca e Auto usate di qualsiasi marca e 

modello, anche fuse, incidentatemodello, anche fuse, incidentate
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740

COMPROCOMPRO

€ 8.860,45

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in contanti, 
passaggi immediati, valutazioni

a domicilio Max serietà e riservatezza
Tel. 320 3221569



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 07   /201302 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

2 SOPRABITI UOMO, tg. 50/52 
colore nero e beige chiaro vendo 
Euro 25 cad Tel. 0131 237031
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 NERA marca Braccialini 
raffi gurante faccia di “Gatto Silve-
stro” con custodia originale vendo 
a 60 euro non trattabili, tel 339 
4929308 oppure 0131 227231
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 42 
acquistato in America vendo Tel. 
377 1936854
GIACCA VERSACE originale nuo-
vissima mai indossata, tg. errata, 
uomo tg. 46/48 bellissima vendo 
Euro 120 Tel. 380 1461778
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossato 
pochissime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, vendo a euro 
30 trattabili, causa inutilizzo. tel. 
328 2217308
MAGLIONE UOMO LACOSTE ori-
ginale, taglia 5, scollo a V, motivo a 
righe gialle e bianche, nuovissimo 
mai indossato, vendesi 55€. Tel 
3334007980
MONTONE ROVESCIATO uomo 
Nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone im-
bottito uomo, taglia 52, euro 50.00 
Tel. 339.1251261 3202770999
PANTALONI CLASSICI DA UOMO 
n.2 estivi e n.3 invernali, taglia 
48/50, in pura lana vergine con 
doppie pens, sartoria italiana (giro 
vita cm90; lunghezza dalla vita 
cm102 e dal cavallo cm75). Ec-
cellenti condizioni, vendesi 35€ 
cadauno, in lotto o singolarmente. 
Tel 3334007980
PELLICCIA ECOLOGICA bianca, 
modello scampanato vendo Euro 
250 Tel. 377 1936854
PELLICCIA MARMOTTA cana-
dese, taglia 44/46, buono stato, 
usata poco, vendo a 200 euro. Tel. 
333 8723539
PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Euro 15 cad Tel. 0131 
610913
SCARPE VENDO scarpe skechers 
sport minisole numero 39 verdi e 
grigie nuove causa errato numero 
a 40€ Tel 3922295125
SCARPE E Stivali donna Nume-
ro 39 e 40, a partire da euro 5,00 
il paio. Giacche, tailleurs, ma-
glie donna, taglie 42, 44, a par-
tire da euro 5.00 cadauno. Tel. 
320.2770999 NO PERDITEMPO
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109. 
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
SPECCHIO GRANDE vendo euro 
10, 2 lampadari vendo euro 10 Tel. 
0131 223711
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
TUTA DA SCI come nuova, usa-
ta poco, colore verde, taglia 44. 
Prezzo 80 euro. Tel. 333 8723539
TUTA DA SCI DESCENTE inte-
grale, taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 
5 tasche, cintura, eccellenti condi-
zioni. Vendesi 80€. In omaggio fa-
scia paraorecchie. Tel 3334007980
VARI CAPI di abbigliamento (gon-
ne, maglie, cappotti, giacche, 
ecc...) NO INTIMO causa cambio 
taglia, il tutto usato sempre molto 
poco, praticamente nuovi vendo a 
partire da Euro 5 Tel. 377 1936854
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, a partire da euro 15.00 ca-
dauno. Pullovers e maglioni uomo 
taglie 52, 54, 56, colori diversi a 
partire da euro 5.00 cadauno Tel. 
339.1251261 3202770999
GIUBOTTO MOD Axo - taglia L 
con maniche staccabili colori fo-
sforescenti, celeste e verde vendo 
a Euro 80,00 Cell. 334 8629379
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PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104
ROBOT CUOCI PAPPA A VAPO-
RE Chicco sano vapore. Per fare 
omogenizzati di carne, pesce, 
frutta o verdura in casa. Vendo in 
Alessandria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A 
PILE per cullare e calmare il bebe’. 
Ha varie velocita’ e musichette. 
Con vassaio dotato di giochini. 
Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Ales-
sandria 333 5435073
VESTITINO DA battesimo da bam-
bina colore beige vendo Euro 70 
Tel. 0131 610913

ALEXALEX
ha 14 mesi è uno stupendo ha 14 mesi è uno stupendo 

meticcio a pelo lungo, incrocio meticcio a pelo lungo, incrocio 
Australian Sheperd, esattamente Australian Sheperd, esattamente 
un anno fa lo hanno abbandonato un anno fa lo hanno abbandonato 

in canile, insieme alla sorellina, in canile, insieme alla sorellina, 
che era solo un cucciolo ed ora che era solo un cucciolo ed ora 
è cresciuto e le sue possibilità è cresciuto e le sue possibilità 

di adozione si sono ridotte di adozione si sono ridotte 
drasticamente nonostante la sua drasticamente nonostante la sua 

giovane età, il suo splendido giovane età, il suo splendido 
carattere e il suo desiderio di carattere e il suo desiderio di 

contatto umano. Il suo peso si contatto umano. Il suo peso si 
aggira intorno ai 25/30 kg. Per info:aggira intorno ai 25/30 kg. Per info:

348/36.64.788348/36.64.788
392/02.88.913392/02.88.913
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BRETON FEMMINA con pedigree 
regalo Tel. 373 5379623
CANARINI COLORE chiaro vendo 
Euro 13 cad, cocorite di tutti i co-
lori vendo Euro 6,50 cad, diaman-
ti mandarini euro 5 cad Tel. 349 
2524279
CERCASI CUCCIOLO di gatto 
bianco da regalare a signora an-
ziana sola. x info 328/9565548
COCORITE GIOVANI vari colori 
vendo euro 6,5 Tel. 348 8121807
CUCCIOLI DI Chihuahua Cuccioli 
razza Chihuahua vari colori con 
genitori di nostra proprieta’ e visi-
bili presso di noi.Vengono conse-
gnati con libretto sanitario, vacci-
nati e sverminati. Per info. Giorgio 
3884739960
CUCCIOLO DI riccio africano, 
sono animali domestici che si abi-
tuano a mangiare dalle mani e non 
usano le spine per difesa, alimen-
tazione a base di crocchette per 
gatti, verdura, frutta, sono animali 
di libera vendita Tel.347 0532448
CUCCIOLO DI chow chow femmi-
na di razza, di colore crema, vac-
cinata, sverminata, con microchip 
inserito e passaggio di proprietà. 
genitori di mia proprietà, visibi-
li con la cucciola vendo Tel. 347 
2916712
CUCCIOLO DI gatto di razza bri-
tish shorthair e scottish fold, i 
gattini vengono ceduti vaccinati, 
sverminati con libretto sanitario, 
passaggio di proprietà e pedigree, 
tutti i miei gatti adulti e cuccio-
li vivono in casa vendo Tel. 347 
0532448
CUCCIOLO PECHINESE maschio 
ottimo carattere taglia piccola, 
max 4 kg da adulto, genitori visibili 
vendo Euro 400 Tel. 333 2307777
GABBIA PER uccelli vendo gab-
bia per uccelli completamente 
accessoriata, come nuova, con 
due nidi, dimensioni 58x38x70 
cm, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 40 euro
QUAGLIE COMUNI vendita di 
quaglie comuni e altri tipi di ovicoli 
vendita anche di uova per consu-
mo allevati a terra mentre le qua-
glie sono da ingrasso 3494978356

CASSAFORTE ANTICA Cassafor-
te epoca 1800 , borchiata sui 4 lati, 
4 chiavi, peso 160 kg circa, stem-
ma con riferimenti storici presenti 
su internet, dimensioni: altezza mt 
1,20, larghezza mt 1,00 ,profondi-
ta’ mt 0,50, basamento altezza mt 
0,30. segreti per l’apertura, euro 
15000. cell 329-0032978
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

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

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

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

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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ACQUISTOACQUISTO
CORNO DI CORNO DI 

RINOCERONTE,RINOCERONTE,
MOBILI E OGGETTI MOBILI E OGGETTI 

ANTICHI, INTERI ANTICHI, INTERI 
ARREDAMENTI,ARREDAMENTI,

OTTIME OTTIME 
VALUTAZIONI, VALUTAZIONI, 

PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 
CONTANTICONTANTI

TEL. 333 9693374TEL. 333 9693374
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ARTE GIAPPONESE dipinti su 
seta e stampe metà ottocento. 
Prezzo da concordare. Tel. 334 
2948350 
LETTO DEL periodo Napoleonico 
Letto del periodo Napoleonico ( 
850 - 1870) interamente costruito 
in ghisa con dipinti su entrambe le 
spalliere con alle 4 estremita’ delle 
teste di leone dorate tutto in ot-
time condizioni. Per informazioni 
tel. 3884739960 Giorgio.
MACCHINA DA scrivere marca 
Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo da concordare dopo presa 
visione Tel. 335 1491240
MACCHINA DA imbottigliare anti-
ca di legno di castagno, restaurata 
vendo Euro 100 Tel. 333 8723539
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi , 
fi ori ecc. misure varie , con e sen-
za cornice. solo vendita in blocco. 
per info + dettagliate ( foto ) , solo 
se interessati, rivolgersi al numero 
3398512650
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico , misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info 3398512650
SCALA DI legno fatta a mano, 
lunga 5 mt, 20 scalini, Tel. 0131 
232264
STAMPE CASTELLI del Piemonte 
vendo Euro 5 cad Tel. 0131 232445
STANPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, GAg-
gia, cimbali, eterna, san marco, 
universal, pavoni, milano, la co-
smo, marzocco anche non funzio-
nante cerco TEl. 347 4679291
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VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, 
in tutta italia e europa l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberti e perfettamen-
te conservata senza alcun difetto 
o usura creata dal tempo. altri 
dettagli e info solo per contatto 
telefonico al3398512650 astenersi 
perdi tempo
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445

DIVANO DIVANO 
vera pelle biancovera pelle bianco

con penisola come nuovo  con penisola come nuovo  
vendo EURO 1.000 tratt. vendo EURO 1.000 tratt. 

Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

vendo EURO 300 tratt.vendo EURO 300 tratt.
Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071
APPLIQUE IN VETRO DI MURA-
NO coppia da parete, fantasia a 
mosaico multicolore, con luce alo-
gena, supporto in metallo. Ottime 
condizioni, come nuove, vendesi 
95€. Tel 3334007980
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 
tratt Tel. 0143 745428
2 PORTE PER interno anni 60 con 
telaio, mis. 200 x 70 vendo Euro 50 
cad Tel. 0131 237031
3 MATERASSI 3 MATERASSI di 
lana singoli senza molle vendo 
Euro 25 cad, Tel. 0131 237031
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
5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
APPLIQUE IN VETRO DI MURA-
NO una coppia da parete, fantasia 
a mosaico multicolore, con luce 
alogena, supporto in metallo, ot-
time condizioni, come nuove, ven-
desi a 95€. Tel 3334007980
ARTICOLI PER MERCATINI (so-
prammobili bicchieri, libri, lam-
padari, libri, lampada, piantana) 
vendo Tel. 349 1981442
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BICCHIERI CRISTALLO DI BOE-
MIA servizio da 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
oltre 24% di piombo, nuovissi-
mo mai usato, vendesi 395€. Tel 
3334007980
BILIARDO HERMELIN anni 60, in 
buono stato, 6 buche con 12 stec-
che, set palle, boccette, lampada-
rio, 3 campane vendo al miglior 
offerente Tel. 338 8995154
CREDENZA IN legno ciliegio rusti-
co mt. 2,50x2,30 vendo per sgom-
bero locali Euro 500 tratt. Tel. 349 
8061754
DIVANO 3/4 posti colore rosso, 
con 2 cuscini, causa trasloco ven-
do Euro 300 Tel. 329 7417795
DIVANO 3 posti in similpelle con 
letto apribile, colore marrone. ven-
do a euro 80. Tel. 333 1353208
DIVANO 3 POSTI color verde, in 
tessuto completamente sfodera-
bile, lungo 2m largo 80 cm, buo-
ne condizioni. Vendesi a 220€. Tel 
3334007980
DIVANO 3 POSTI + 2 cuscini, co-
lor verde, tessuto completamente 
sfoderabile, lungo 2m, largo 80 
cm, buone condizioni, vendesi 
220€. Tel 3334007980
DUE PENSILI per bagno Bianchi 
con antina a specchio,, mai instal-
lati, cm. 40 x 68 x 21, euro 40.00 
Tel. 320.2770999 3202770999
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio (120x100) vendo Euro 25 Tel. 
0131 237031
FORNO FORNO a microonde Arier 
(da riparare non si accende) vendo 
Euro 10, Tel. 0131 237031
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAVELLO ANTICO murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
LETTO LETTO a una piazza, strut-
tura in legno laccato bianco, rete 
in metallo, in ottime condizioni, 
con materasso, vendo a euro 100. 
3282217308
MOBILE SOGGIORNO seminuovo 
colore panna e nocciola in legno 
massiccio completo di 2 vetrinette 
con vetro opaco lungo 2,90 vendo 
Euro 220 tel. 0131 270286
MOBILE DA INGRESSO (o multiu-
so) in legno bianco laccato con 2 
ante con bordino argentato lucido, 
2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle. 
L 120, H 82, P 38cm. Perfetto, ven-
desi 120€. Tel 3334007980
MOBILE LETTO con fi nti casset-
ti davanti e rete letto pieghevo-
le interna apribile al bisogno ed 
estraibile dal retro del mobiletto, 
dimensioni 64x31x101 di altezza, 
in legno marrone scuro, come 
nuovo. Disponibile ad Alessan-
dria, tel 3351378925, richiesta 30 
euro. Vendo
MOBILETTO PER tv vendo, con 
ripiani in legno e porte in vetro, di-
mensioni 76x51x50 cm, disponibi-
le ad Alessandria tel. 3351378925. 
Richiesta 20 euro
PIANTE DA appartamento Pian-
te in vaso, diverse altezze, tron-
co felicitÃ ed altro, a partire da 
euro 10.00 Tel. 339.1251261 
3202770999
POLTRONA GIREVOLE per uffi -
cio, con rotelle e braccioli, mec-
canismo a dondolo, schienale 
alto inclinabile, sedile regolabile in 
altezza. Presenta qualche strap-
po sulla seduta, ma è effi ciente 
e funzionale. Vendesi a 35€. Tel 
3334007980
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
PORTA IN noce massiccio mis. 
2.18 x 87 nuova, completa vendo 
Euro 200 tratt. Tel. 334 1643423
PUFF CILINDRICO portaoggetti 
vendo euro 15. tel. 0131 237031
QUADRO VENDO quadro esegui-
to in cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. Euro 150 tel. 
340/7965071
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
SALOTTO SALOTTO composto 
da divano 3 posti e 2 poltrone, 
velluto stropicciato tinta mie-
le, ottimo stato, euro 200.00 Tel. 
339.1251261 3202770999
SALOTTO COMPOSTO da un 
divano 3 posti e un divano 2 po-
sti, bianco panna, come nuovi, 
euro 430.00 Tel. 339.1251261 
3202770999

Cambia pagina,
c’è  un nuovo

mensile
che fa per te.

Lo trovi nel circuito di espositori e punti
di distribuzione del quindicinale Zapping,

e nei bar e locali di Alessandria,
Acqui Terme, Novi Ligure, Arquata Scrivia,

Serravalle Scrivia e Gavi.

www.zappingnews.itwww.zappingnews.itwww.zappingnews.it

E’ IN

CIRCOLAZIONE

IL NUMERO

DI MARZO!
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SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 40 trattabili. tel. 0131 946241 
3282217308
TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo Euro 50 Tel. 0131 610913
TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm.120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40.00 Tel. 
320.2770999
TRAPUNTA MATRIMONIALE 
nuova scambio con fumetti o di-
schi Tel. 327 4708688
VENDO N° 4 tappeti persiani, varie 
misure, anche singolarmente. Tel: 
329 7963501
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.co-
lor miele,come nuovo prezzo 
40,00euro. Tel 339 4019656
VENDO PORTA da interno 
vendo porta da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prezzo 
50,00 3394019656

OCCASIONEOCCASIONE
PRIVATOPRIVATO

Vende mobili per uffi cioVende mobili per uffi cio  

mai usati, due scrivanie mai usati, due scrivanie 
direzionali, librerie, tavolo direzionali, librerie, tavolo 

riunioni 16 poltroncine riunioni 16 poltroncine 
con ruote causa motivi con ruote causa motivi 
di salute vendo anche di 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
CARRELLO PER fi oristi provvisto 
di vaschette lungo 2mt usato po-
chissimo, come nuovo vendo euro 
250 Tel. 347 8424881
POLTRONA GIREVOLE ecopelle 
nera con rotelle e braccioli, don-
dolo, schienale alto, sedile rego-
labile, piccoli strappi sulla seduta 
ma funzionale.Vendesi 35€. Tel 
3334007980
TAVOLO LUMINOSO per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) + sga-
bello girevole, lampada professio-
nale, righello vendo Euro 150 Tel. 
0131 232445
TECNIGRAFO PER geometra usa-
to poco in ottime condizioni vendo 
euro 200 Tel. 339 2543003
VETRINA FRIGORIFERA per salu-
meria, bianco cm 2,70, ha lavorato 
1 anno, pari al nuovo vendo Euro 
2500 tratt. Tel. 388 9989640

2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 
339 2105337
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ARTE CINESE Mobili laccati fi ne 
ottocento, giade, avori e stam-
pe. Prezzi da concordare. Tel 334 
2948350
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Un piatto primaverile, 
nutriente, sano e anche 
economico, il che non 
guasta di questi tempi.

GLI INGREDIENTI NE-
CESSARI SONO:

- Piselli (meglio se fre-
schi altrimenti accon-
tentatevi di quelli sur-
gelati)

- Cipolla bianca

- Sale

- Pepe nero macinato

- Parmigiano

- Pasta del tipo tubetti

- Prezzemolo. 

PREPARAZIONE:

Sbucciate e lavate i pi-
selli, nel frattempo fate 
rosolare nell’olio la ci-
polla bianca tagliata 
fi na, usate una pentola 
capiente.

Dopo pochi minuti ag-
giungete i piselli, salate 
e aggiungete 2/3 bic-
chieri d’acqua.

Fate cuocere fi no a fi ne 
cottura dei legumi. Ag-
giungete altra acqua e 
sale e cuocete i tubetti 
insieme ai piselli.

Quando la pasta è cot-
ta, la consistenza sarà 
cremosa, spolverate 
abbondantemente con 
pepe nero e prezzemolo 
fresco.

Servite il piatto caldo e 
aggiungete il parmigia-
no. 

PASTA E PISELLI

BICI CORSA cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI CORSA anni 40,50, ragaz-
zo appassionato di biciclette 
cerca vecchia bici da corsa anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
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 CURTA antiche 
cerco Tel. 338 3766629
COLLEZIONE “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 
1948 al 1996, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694”
COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) ven-
do Tel. 0131 232445
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 
al 1980 Tel. 320 1124106
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MACCHINA DA scrivere e apposi-
to tavolino con cassetti e sedia gi-
revole, modello Olivetti editor $, in 
buonissimo stato vendo Euro 150 
Tel. 338 5873823
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, in materiale plastico color 
arancio con tasti neri, coperchio 
amovibile con maniglia che fa da 
valigetta, custodia semi rigida 
con maniglia e chiusure in metal-
lo. Ottimo stato e perfettamente 
funzionante. Vendesi 115€. Tel 
3334007980
MONETE DI VARI STATI n.123 
di cui n.25 varietà diverse (Italia, 
Usa, Spagna, Francia, Austria, 
Santo Domingo, Thailandia, Tai-
wan). Vendesi in cofanetto a 95€. 
Tel 3334007980
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbio-
lo, brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445
OROLOGIO DA tavolo a libro anni 
60 movimento meccanico (non 
funzionante) vendo Euro 30 Tel. 
0131 237031
PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8 fondo di magazzino vendo 
Euro 90 tratt. Tel. 335 1491240
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblicita’, 
cartoline, fotografi e, annuali Fer-
rari, riviste etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stra-
niere) Tel. 340 7378452
STECCA CON custodia in Kevlar, 
per biliardi senza buche vendo 
Euro 280, occasione unica Tel. 339 
6558211

2 HARD DISK MAXTOR 160 e 60 
gb serie “DiamondMax 10 pata133 
hdd 7200rpm” e “DiamondMax 
Plus 9 ata/133 hdd 7200rpm” + 
BOX PER HARD DISK ESTERNO 
usb ventilato per hd da 3.5” sata/
ide di qualsiasi capacità, con ali-
mentatore. Perfettamente funzio-
nanti, vendesi 70€. Tel 3334007980
ASSISTENZA INFORMATICA As-
sistenza informatica a domicilio in 
zona valenza-alessandria-casale. 
Preventivo gratuito.Per info 333 
6936243
DISPLAY LCD Sony Vaio Ven-
do display LCD 15,4” per Sony 
Vaio VGN-NR21z.usato ma in 
perfette condizioni.€ 50. per info 
3336936243
HARD DISK MAXTOR + BOX 
n.2 hd da 160 e 60GB, serie 
“DiamondMax 10 pata133 hdd 
7200rpm” e “DiamondMax Plus 9 
ata/133 hdd 7200rpm”, formattati, 
+ box pe hd esterno usb ventilato 
per contenere hd da 3.5” sata/ide 
di qualsiasi capacità, con alimen-
tatore. Tutto perfettamente funzio-
nante, vendesi a 70€. 3334007980
MODEM ADSL digicom michelan-
gelo usb (no wi-fi ), plug & play, con 
utility di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con confezione 
originale e manuale, vendo a euro 
10. tel 328 2217308
MODEM ANALOGICO Esterno 
56 k, U.S.Robotics,euro 10.00 Tel. 
320.2770999

DA GIOVEDI’ A DOMENICA RICCO APERICENADA GIOVEDI’ A DOMENICA RICCO APERICENA

S.S. per Voghera 23 - TORTONA (AL) 
Tel. 0131.1858009 - Cell. 338.7402113

www.infernodidante.comwww.infernodidante.com

TRASMETTIAMO TUTTE LE PARTITE DI TRASMETTIAMO TUTTE LE PARTITE DI 
SERIE A - B - CHAMPIONS - EUROPASERIE A - B - CHAMPIONS - EUROPA

APRILE... PROMOZIONE TIFOSO:
PARTITA + PIZZA MARGHERITA + BIRRA MEDIA = € 7,00

GORDON FINEST GOLDGORDON FINEST GOLD MURPHY’S STOUTMURPHY’S STOUT

DIABOLICIDIABOLICI

MARTIN’S PALE ALEMARTIN’S PALE ALE MURPHY’S REDMURPHY’S RED

PROGRAMMA DI APRILE:PROGRAMMA DI APRILE:
VENERDÌ 12   ISTERIKA
SABATO 13  I-BAIO
DOMENICA 14 DADA TRA
VENERDI’ 19  FABIO SUPERNOVA
SABATO 20  DEJA VU
MERCOLEDI’ 24 V. TRIBUTE
VENERDI’ 26 CANI SCIOLTI
SABATO 27  6 COME 6

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
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Chi soffre di allergie pri-
maverili deve innanzitutto 
evitare  di non esporsi nelle 
ore di maggior concentra-
zione dei pollini in luoghi 
come parchi, viali alberati, 
giardini. Se proprio costret-
ti, respirate sempre con il 
naso e mai a bocca aperta, 
infatti il naso è il primo no-
stro fi ltro. 

Al contrario di quanto un 
soggetto allergico può 
pensare, è consigliabile 

non uscire nelle fasi inizia-
li di un temporale o di una 
forte pioggia, perché in tali 
momenti si liberano mol-
tissimi allergeni dai pollini, 
che raggiungono più facil-
mente le vie aeree profon-
de, tali da causare anche 
crisi asmatiche perfi no in 
chi soffre solo di rinite sta-
gionale.

Una regola sempre valida 
per chi è allergico è evita-
re di inalare polveri, fumi 

e profumi, che possano 
stimolare l’insorgenza di 
starnuti, prurito e tosse. Ed 
è proprio per questo che gli 
esperti consigliano di far-
si doccia e shampoo ogni 
giorno, perché i granuli pol-
linici, gli acari e le forfore di 
animali domestici potreb-
bero rimanere tra i capelli, 
tra gli abiti e la notte posso-
no perfi no depositarsi sul 
materasso e sul cuscino, 
venendo così inalati.

PER COMBATTERE LE
ALLERGIE DI PRIMAVERA

MODEM-ROUTER D-LINK dsl-
g604t collega ogni pc a internet, 
wifi  e via cavo, con sicurezza fi re-
wall. Perfettamente funzionante, 
vendesi con cdrom, alimentatore 
e cavi a 30€. Tel 3334007980
MONITOR LCD 17 POLLICI 
Samsung SyncMaster 171P, 
schermo piatto regolabile con ta-
sti soft touch illuminati. Perfetto, 
vendesi con cavo di alimentazione 
e cdrom a 80€. Tel 3334007980
MONITOR SAMSUNG SyncMa-
ster 171P LCD 17 pollici, schermo 
piatto TFT regolabile, risoluzione 
1280 x 1024, tasti soft touch illu-
minati, colore nero e argento. Per-
fetto, come nuovo, vendesi con 
cavo di alimentazione e cdrom a 
80€. Tel 3334007980
NOTEBOOK PC notebook usato 
pochissimo, perfettamente funzio-
nante. 3291852927
NOTEBOOK FUJITSU Siemens 
Amilo Fujitsu Siemens Amilo 
V8010, Intel Centrino 1,73Ghz 1g 
Ddr2 Hdd sata 120g 15,4” lcd In-
tel M915 128m 1024x768 Dvd lan 
Wifi  4 Usb2 Sd Mouse no pad solo 
ext.Usb incluso Webcam ext.usb 
Trust W7 Batteria ok Eur 140 tel. 
3282162393
PARTI DI ricambio acer 5100 
Vendo parti di ricambio per note-
book acer 5100.Contattatemi 333 
6936243
PC FISSO con monitor, tastiera, 
mouse, pentium 4 1800mhz, lo-
gica disco fi sso, disco rom cdrw 
vendo euro 40 tel. 327 7153432
PC NOTE book della COMPAQ 
PC Notebook con le segg. ca-
ratteristiche: Sistema operativo: 
Windows vista; Memoria centrale: 
Ram 3 GB;Processore: Intel Pen-
tium Dual T 3400; 216 GHz-217 
GHz a 32 Bit; disco fi sso da 223 
GB. Perfetto qualunaque prova. 
240 euro tel 329-1852917
SCANNER CANON modello 
D1250U2 perfettamente funzio-
nante, con cdrom, alimentatore, 
cavo usb e manuale, vendesi 40€. 
Tel 3334007980
SCHEDA DI RETE D-link Airplus 
g+ dwl-g650+, collega portatili pri-
vi di wifi  a internet. Perfettamente 
funzionante, vendesi con cdrom a 
12€. Tel 3334007980
SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per no-
tebook hp pavilion dv2000 funzio-
nante a 40 EURO, causa inutilizzo 
del portatile per guasto .per info 
3277366046.
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante può essere an-
che utilizzata senza collegamento 
al computer, in quanto funziona da 
fax e da fotocopiatrice a colori con 
possibilitÃ di ridurre o ingrandire 
sempre da display. E’ compatibile 
con tutti i sistemi operativi win-
dows e MacOS. Le cartucce sono 
le originali di prova ma senza in-
chiostro. La richiesta Ã¨ di 50 euro 
non trattabili. Per info contattate-
mi al 3496238109
STOK GIOCHI computer vendo 
9 giochi del computer a 50 euro 
chiamate se seriamente interessa-
ti 3315337973
TAVOLO CON ruote per pc tavolo 
con ruote per pc, in ottime condi-
zioni, cm 124x65, h cm74, men-
sole laterali per il case, ripiano 
scorrevole per la tastiera, ripiano 
inferiore per stampante o altro, ri-
alzo mobile per il monitor, vendo 
a euro 100 non trattabili. tel 328 
2217308
VENDO COMPUTER tower + mo-
nitor lcd, pentium 4,prezzo 350,00 
Tel. 339 4019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale, prezzo 100,00. tel.339 
4019656
VENDO LETTORE CD/DVD/MP3 
SINUDYNE praticamente nuovo - 
Completo di cavo SCART e cavo 
audio/video a 3 poli - Euro 50 - Tel. 
320.2770999
VENDO PORTA cd vendo porta cd 
a colonna,in legno e acciaio. prez-
zo 10 euro 3394019656
VENDO ROUTERS PHILIPS 6500, 
WiFi, 5 ingressi di rete e usb euro 
35,00 Tel. 339 5311721
VENDO STAMPANTE multifun-
zione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo 
e il toner. 99€ Tel 3922295125

CALDAIA BALTUR gas metano, 
kw 25, nuova ancora imballata, no 
condensazione, no recente vendo 
Euro 1000 Tel. 0131 237031

Continua a pagina 11
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LAVORO

L avoro
 offro

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.

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

21
55

3/
02

/1
3

21
55

3/
02

/1
3

CERCASICERCASI
parrucchiera max 20 parrucchiera max 20 anni, anni, 

anche con poca esperienza, anche con poca esperienza, 
residente in Alessandria, residente in Alessandria, 

massima serietàmassima serietà

TEL. 380 7568830TEL. 380 7568830
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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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CERCASI PARRUCCHIERE diplo-
mato con permesso abilitato per 
avviare negozio Tel. 389 1279578

26ENNE RAGIONIERA cerca la-
voro 26enne, diplomata in Ragio-
neria e con patente europea del 
computer ECDL cerca lavoro di 
qualsiasi tipo purchè serio, pos-
sibilmente part-time ma anche 
full-time, No perditempo. Olga 
347-2166948 
28ENNE GEOMETRA cerca lavoro 
28enne con diploma di geometra 
ed esperienza pluriennale nel set-
tore dei serramenti, cerca lavoro 
come impiegato tecnico. Attual-
mente impiegato presso una ditta 
di Casale M.to. No perditempo. 
3479033010
45 ENNE cerca lavoro come auti-
sta o custode o marmista (10 anni 
di esperienza nel settore marmi) 
Tel. 340 4021078
ACCOMPAGNATORE TURISTI-
CO e laureata nel turismo cerco 
lavoro. Andreea 329 6478527
ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364
AIUTOCUOCO, BARISTA, came-
riera Bella presenza, grande serie-
tà e professionalità. Disponibile in 
Alessandria anche part/time. Tel. 
388.7528355 - 360.200389

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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ASSISTENTE DENTISTA, segreta-
ria cercasi lavoro come assistente 
dentista-segretaria(con espe-
rienza) - commessa - in zona di 
alessandria, persna automunita, 
massima serietà, per contattare tel 
3491225920, NO PERDITEMPO!
AUTISTA,OPERAI, TUTTO-
FARE Salve!sono un ragazzo 
serio,determinato con molta voglia 
di lavorare, ho 23 anni,ho patente 
B,C,E ed CQC-ADR, ho esspe-
rienza come autista ed operaio,ho 
lavorato anche come aiuto di mec-
canico con diploma di tecnico 
automotive di 5 anni, puo impa-
rare in fretta qualsiasi cosa,altre 
esperienze come imbianchino, 
manovale,si avete bisogno di un 
tuttofare per qualsiasi cosa chia-
mare a: 3297211576 giorgio
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, sig.ra ucraina 
55 anni, con esperienza come as-
sistenza anziani, badante, diurno, 
notturno, tempo pieno, pulizie, 
stiro, in Alessandria, anche fuo-
ri Alessandria, massima serieta, 
precisa, e brava cuoca Tel. 388 
3915805 
CERCO LAVORO come commes-
sa anni 42, 25 anni di esperienza, 
massima serietà Tel. 366 4910350
CERCO LAVORO cerco lavoro 
come foto modella anche per fo-
toamotori. oppure hostess Non 
numeri anonimi. 3888962276
CERCO LAVORO ragazza di 39 
anni cerco lavoro come commes-
sa, aiuto cuoco, alberghi, barista, 
cameriera, responsabile con espe-
rienza da 14 anni in negozio super-
mercato. tel. 366 2559889

CONTABILE-LAVORI DO-
MESTICI-SIT 35enne italiana, 
diplomata,seria, puntuale, cerca 
occupazione sabatale(pomeriggio) 
come contabile-assistenza an-
ziani-lavori domestici-uffi ci-locali 
commerciali-cat/babysitting zona 
novi-alessandria-tortona-genova 
e limitrofi ,purche serio, onesto 
e duraturaturo, no xditempo/
malintenzionati(il presente nn ha 
altre fi nalita’ che quanto soprae-
spresso)tel ore pasti 12.30 19.00 
349.45.55.631
COPPIA CINQUANTENNI cercano 
lavoro lui come tutto fare, autista, 
giardiniere, lei badante, disponi-
bilità immediata, massima serietà 
Tel. 331 3980131
CUOCO BRASILIANO offresi 
come assistente manager per 
ristorazione con pregressa espe-
rienza nel settore ristorazione in 
churascaria brasiliana Tel. 348 
3328061
CERCO LAVORO come commes-
sa, laureata con lingue. Andreea 
329 6478527
DISOCCUPATA CIAO, mi chiamo 
Gina, ho 34 anni, cerco lavoro a 
ore in ambito ristorazione come 
pulizie e servizi, babysitter o altro 
purche’ serio. grazie. 3408881491
ESEGUO RIPARAZIONI sartoria. 
Sarta con esperienza esegue ri-
parazioni anche a negozi e lavan-
derie. Massima serietà. Tel. 388 
7448314
GIARDINIERE, IMBIANCHINO, 
tutto Salve! ragazzo serio,eseguo 
imbiancatura, piccoli lavori di mu-
ratura, giardiniere, manutenzione, 
svuoto cantine, traslochi, raccol-
to ferro, o altri lavori con furgone 
Iveco Daily, a prezzi anticrisi molto 
bassi, per favore no perditempo 
3297211576-Giorgio 
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 ITALIANO, contro 
il caro vita, esegue lavori di tinteg-
giatura interna ed esterna a prezzi 
imbattibili. chiama per preventivi 
gratuiti: tel 338 7158207 
ITALIANA CERCA lavoro come 
colf, badante, stiratrice TEl. 340 
7323763 
ITALIANA 50 ENNE referenziata, 
automunita, cerca lavoro come 
assistenza diurna domestica, stiro 
ad ore, baby sitter in zona Ales-
sandria Tel.348 5142338 
ITALIANO 45 ENNE referenziato 
pat. DE offresi per accompagna-
mento auto o altro, tutto fare, 
massima serietà Tel. 389 7656711
LAUREATA CERCO lavoro come 
segretaria, barista, pulizie, baby 
sitter. Andreea 329 6478527
LAUREATA NEL turismo e con 
patentino accompagnatore in 4 
lingue cerco lavoro. Andreea 329 
6478527

MAMMA ITALIANA di 43 anni, di-
sperata si offre come stiro, pulizie 
domestiche, mi bastano anche 
solo poche ore, solo a Vercel-
li Grazie no perditempo Tel. 328 
0336776 
MI OFFRO come autista per chi 
non ha la macchina, per persone 
anziane Tel. 340 4021078
PAURA DELLA crisi? PAURA della 
crisi? Possiamo aiutarti a rispar-
miare sui lavori di muratura con 
operai italiani e preventivi gratuiti. 
Tel. 338 7158207 
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 . 3331427760
RAGAZZA THAILANDESE seria 
cerca lavoro come donna delle 
pulizie, o stiro, in zona Tortona, no 
anonimi. Tel. 327 3240387 
RAGAZZA 39 ANNI cerca lavoro 
come barista, cameriera in hotel, 
alberghi e’o bar. tel. 366 2559889
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, cerca 
lavoro come baby sitteltr, assi-
stenza o pulizie, automunita Tel. 
380 6843261 
RAGAZZO ITALIANO 36 anni, si 
offre come baby sitter o assisten-
za anziani e disabili massima se-
rietà Tel. 338 8494723
RAGAZZO DI VENTANNI diploma-
to in ragioneria perito informatico, 
cerca impiego per qualsiasi man-
sione, in qualsiasi settore purchè 
serio. Ottima conoscenza in am-
bito informatico. Particolarmente 
abile per piccoli lavoretti manuali 
e creativi. Zona: Alessandria e co-
muni limitrofi . Tel 3383411641
SEGRETARIA,RECEPTIONIST 
MADRELINGUA polacca cerco la-
voro come segretaria, receptionist, 
assistente dentista, conoscenza 
della prima nota, registrazione 
fatture, sono automunita, dispo-
nibilie da subito, per contattarmi 
chiamare al 3491225920, astenersi 
perditempo! 
SI EFFETTUANO trasporti di ogni 
tipo con furgoni aperti o chiusi, 
si svuotano cantine, solai, allog-
gi, case, con molta cura e operai 
italiani e preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207
SI ESEGUONO lavori di muratura 
e piastrellatura di ogni genere a 
prezzi da concordare, operai ita-
liani, preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confe-
zionamento tendaggi, copriletti, 
cuscini, automunita, in zona Mon-
calvo Tel. 330 201442  360 461364 
SIGNORA CERCA lavoro baby sit-
ter solo pomeriggio part-time, sti-
ro a domicilio, compagnia anziani, 
spese, Telefono 388 3014247 
SIGNORA 40 enne cerca lavoro 
come baby sitter, collaboratrice 
domestica, pulizie scale, stirare, 
automunita, referenziata, massima 
serietà Tel. 392 9952202 
SIGNORA ITALIANA 42 anni offre-
si com collaboratrice domestica, 
disponibile al pomeriggio, massi-
ma serietà Tel. 338 8250015 
SIGNORA REFERENZIATA esper-
ta nel lavoro domestico, badante, 
colf, baby sitter, part time o full 
time cerca lavoro Tel. 340 9572265

SIGNORA RUSSA 57 anni cerca 
lavoro come collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, pulizie, stiro, 
massimo serietà, brava precisa 
Tel. 389 8747017
SIGNORA 49 ENNE cerca lavoro in 
Alessandria come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, assi-
stenza anziani a ore, disponibilità 
immediata Tel. 389 5879645  
SIGNORA RUSSA di 58 anni con 
esperienza da 10 anni, cerco lavo-
ro urgentemente come badante, 
pulizie, baby sitter, stiro. Massima 
serietà, buon carattere, brava cuo-
ca. Disponibile anche il sabato e la 
domenica. Lavoro in Alessandria o 
altre zone. Tel. 320 1987644 
SIGNORA RUSSA di 50 anni , so 
fare tutti i lavori, brava cuoca, 
onesta, educata, gentile, persona 
sana, buon carattere, seria, cerco 
lavoro come badante per 24 ore, 
pulizie, domestica, esperienza di 
13 anni. Cerco lavoro in Alessan-
dria oppure in altre zone. TEL. 328 
0612501
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
Tel. 380 6843262
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tità serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346.3599054

Tagliere in legno massiccio con 
cassetto completo di coltelli

coltello per formaggi, coltello tagliapizza, 
coltello per salumi.

misure del tagliere: cm. 28X25x4 

OTTIMA IDEA REGALO!

Per info 338 6180393
www.zappingmarket.it

SOLO

€ 32,99
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CALDAIA A pellet 18kw nuova di 
fabbrica, scalda fi no a 150mq, ga-
ranzia 3 anni vendo Euro 1500 Tel. 
380 3485784
CONDIZIONATORE PER estate 
nuovo, mai usato, vendo Tel. 0131 
507013
PANNELLO RADIANTE Vendo 
pannello radiante Calor Pan mi-
sure 200 cm x 100 cm .I pannelli 
radianti sfruttano l’energia elet-
trica con un processo naturale 
simile al potere riscaldante del 
sole,avvalendosi di una moder-
na tecnologia condutermica che 
garantisce i massimi standard di 
sicurezza attiva e passiva. Per ul-
teriori info tel 3884739960
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) N. 7 elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87, euro 50.00 Tel. 
320.2770999 
RADIATORI IN ghisa di diverse di-
mensioni vendo Tel. 338 3056242
SCALDABAGNO VAILANT ancora 
in garanzia elettronico, gas gpl, 
11 litri camera ap, praticamente 
nuovo vendo Euro 200 Tel. 338 
9247654
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA A gas marca Argo nuova, 
portatile a rotelle vendo euro 80 
Tel. 335 1491240
STUFA IN ghisa della nonna ven-
do Euro 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
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582
STUFA GHISA A legna o carbone, 
cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo fumi 
posteriore, molto decorativa, euro 
300.00 Tel. 320.2770999
STUFETTA ELETTRICA aria cal-
da, fredda vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 335 1491240
TERMOCONVETTORE A gas da 
muro con foro esterno per scarico 
combustione vendo Euro 30 Tel. 
348 5536380
VENDO SCALDABAGNO Vaillant 
ancora in garanzia Elettronico, 
gas, gpl. 11 litri, camera aperta 
praticamente nuovo euro 200, l’al-
tro ha qualche anno ma è perfetto, 
vendo Euro 100, entrambi Euro 
280 tel 338 9247654

BEL RAGAZZO moro, dolce, 
simpatico cerca amiche di ogni 
età con bella presenza Tel. 340 
0858561
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, li-
bero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506
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
SINGLE 50 ENNE cerca ragazza o 
donna per amicizia o se vuoi pia-
cevoli momenti, amiche straniere 
Tel. 347 9525253
SONO UN 33 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina per una 
serata insieme Tel. 339 6558211

2 SIM TIM e 3 causa inutilizzo ven-
do al prezzo del credito residuo di 
circa Euro 4 Tel. 339 2105337
AMPLIFICATORE DA casa Har-
man Kardon stereo mod. 6300, 
60watt per canale con tanti in-
gressi, anche per giradischi, re-
galo dvd novatek e telefono fi sso 
Aladino nuovo vendo euro 90 Tel. 
366 4929712
CELLULARE BRIONVEGA N7100 
apertura a conchiglia, umts, tv 
con antenna, schermo rotante, 
bluetooth, slot micro sd, applica-
zioni multimediali. Display esterno 
non funzionante.Vendesi 30€. Tel 
3334007980
CELLULARE HTC HERO A6262 
touchscreen, sistema operativo 
Android da alte prestazioni. Di-
splay difettoso da riparare (par-
te inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 65€. Tel 
3334007980

FORNO A microonde nuovo mai 
adoperato per doppio regalo ven-
do Euro 40 Tel. 347 5549525
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI + 
cavo USB + car. auto + Cover Come 
nuovo, usato pochissimo, perfetto 
e senza nessun graffi o o difetto, 
con garanzia quasi di 2 anni ancora 
disponibile. Regalo cavo HDMI per 
il collegamento alla TV + cavo USB 
per collegamento periferiche ester-
ne + cavo e caricatore da auto 12V 
+ cover protettiva in silicone rigida 
lucida e 2 pellicole proteggischer-
mo; questi accessori hanno un 
valore complessivo che supera gli 
80 euro. La richiesta è di 350 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTATE-
MI AL 3496238109. 
HI-FI COMPACT mixer PHONIC AM 440 CON 
DFX otto canali con garanzia. Info 330 980514
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
130 disponibile foto su richiesta 
Tel. 339 4497373
PARABOLA SATELLITARE Telesystem 
Electronic, diametro di 80 cm, con 2 
illuminatori Sharp, perfettamente fun-
zionante, vendesi 40€. Tel 3334007980
SPAZZOLINO ELETTRICO spazzo-
lino da denti elettrico, alimentazione 
a batterie, mai usato, con 4 ricambi, 
vendo a euro 15 3282217308
TELEFONO CELLULARE Nokia 
500 ultima generazione, mai usato 
, vendo Euro 80 Tel. 333 8723539
TELEFONO SIP A TASTIERA a fi lo, 
modello “Sirio”, bianco e azzurro, 
con cavo a spina tripolare Tele-
com, perfettamente funzionante, 
vendesi 25€. Tel 3334007980
VENDO CELLULARE samsung 
inno v8 8800 touch, 3.3 pollici, 
memoria interna 200 MB, micro sd 
da 8GB, fotocamera 8 mp, zoom 
digitale 16X, doppia telecamera. 
euro 100,00 Tel. 3395311721

GAZEBO VENDO Gazebo,con struttura 
portante in ferro ,con pareti in alluminio e 
policarbonato e pavimentazione con pia-
strelloni di gres porcellanato , sedie e tavoli 
di plastica bianca. Coperto da telo ignifugo 
con impianto elettrico a norma. Misure: 
8,20m x 5m 7.000 € tratt Tel 335/6397218

ASSE IN ciliegio mis. 30 x 10 x 140 
vendo euro 40 Tel. 0144 323007

50 DVD Hard, senza custodia ven-
do Euro 350, occasione Tel. 339 
6558211
BINOCOLO VENDO binocolo mar-
ca “Konus” 10x25 (nuovo) Euro 70 
tel. 340/7965071
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109 An-
tonio. 
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 
200 Tel. 0131 227231 339 4929308
DVD DI preistoria e astronomia 
con telescopio autocostruito ven-
do Euro 100 Tel. 334 3151640
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 120 tratt. Tel. 
334 3151640
FOTOCAMERA DIGITALE Ven-
do fotocamera digitale Sony dsc 
w130 3200ISO corpo in alluminio 
nero e scheda di memoria Sony 
produo praticamente nuova. €80 
Tel. 3922295125
FOTOCAMERA OLYMPUS 
SP800VZ 14 megapixel zoom ot-
tico 30x come nuova causa inu-
tilizzo vendo euro 100 Tel. 339 
3767415
LETTORE MARANTZ 3.0 carica-
mento 5 cd, con telecomando, 1 
mese di vita,da casa non legge 
dvd ma cd e cdrw vendo Euro 100 
Tel. 366 4929712
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
SUPER TELESCOPIO SUPER 
TELESCOPIO di 2 mt di focale 
100mm diØ ideale per osservazio-
ne terrestre vendo Euro 500 Tel. 
334 3151640
TELEVISORE THOMPSON 28” 
analogico con decoder abbinato 
vendo Euro 60 Tel. 333 1353208
VENDO LETTORE mp4 Veejay 4150 
marca “Nortek” 1 GB con auricolari, 
cavo usb, manuale istruzioni (nuo-
vo) Euro 15 tel. 340/7965071

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con te-
lecomando + ricevitore digitale 
terrestre Zodiac DZR-4DTT anco-
ra con confezione originale con 
accessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco per 
antenna da tetto in dotazione con 
calamita il telecomando. ideale 
per camper e barca il tutto Euro 
100 Tel. 0131 227231 339 4929308
TV THOMPSON 28 tubo catodi-
co 16:9, stupenda, come nuova, 
stereo, massiccia, perfetta, colore 
argento, con decoder abbinato 
esterno, vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 338 9247654
VENDO CAMCORDER 8mm 
samsung camcorder Hi8 VP-
L900 SAMSUNG,completa di 
borsa,cavo per ricarica.tel.339 
4019656

CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla mo-
dello “goal”colore rosso perfet-
tamente funzionante e completa-
mente revisionato e pulito , tenuto 
molto bene , completo di gettonie-
ra funzionante. telefonare dalle 12 
in avanti tel 335/6397218
SUBBUTEO VENDO scatola Sub-
buteo praticamente nuova com-
pleta di tappeto, porte, squadre e 
pollone a 45€. Tel 3922295125
TRICICLO USATO vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031
VENDO GIOCATTOLO in latta raf-
fi gurante soldato seduto su carro 
armato dotato di meccanismo a 
molla, funzionante che genera il 
movimento delle ruote vendo euro 
100 Tel. 333 9805170

OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multi-
funzione: doppio display analogi-
co e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. tel. 
340/7965071

OROLOGI VENDO in blocco nÂ° 9 orologi 
in plastica di varie fantasie marca “Swatch” 
(come nuovi) Euro 200 tel. 340/7965071
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
anelli di diverso diametro marca 
“Antica murrina” (nuovi) Euro 150 
tel. 340/7965071

VASETTI VETRO (circa 100) Vasetti 
in vetro (circa 100 pezzi) con cap-
sula, puliti senza etichetta utili per 
marmellate, conserve....regalo pur-
chè ritirati in blocco.Tel 3385929656 
GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a mo-
dico prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
MOTOSEGA CERCO in regalo 
motosega elettrica o a scoppio 
anche nn fumzionante per tagliare 
la legna per la mia famiglia grazie 
Cristiantel 3494978356

STUFA A legna salve cerco in re-
galo stufa a legna perr riscaldare 
la casa o anche cn bombola del 
gas grazie telefono 3494978356 
cristian 3494978356

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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DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio Tel. 328 2217308
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per prin-
cipianti e più esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it 3661959267
INSEGNANTE DI ruolo scuola 
media impartisce lezioni di tutte 
le materie Tel. 338 5919884 331 
2242874
ITALIANO E PEDAGOGIA Offro a 
prezzi modici lezioni di supporto, 
aiuto nello studio e nell’elabora-
zione di temi e tesine per alunni 
di scuola media e superiore nelle 
materie letterarie ( italiano, latino) 
e pedagogiche ( sono una ex do-
cente di liceo) cell 3339746841

Continua da pagina 09
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 Il professionista che cercavi.

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI e FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Via Frascarolo, 68 - S. SALVATORE M.TO (AL) (Str. per LU M.to)

Tel. 0131.233060 - Fax 0131.212070
E-mail: info@pasinoimpianti.it   Sabato aperto tutto il giorno

Wine Box in legno 
portabottiglia

+ Set Poker
con 100 fi ches + 1 mazzo
di carte + 5 dadi + dealer

cm. 36,5x11x11

OTTIMA IDEA REGALO!

Per info 338 6180393 - www.zappingmarket.it

SOLO

€ 29,99

LAUREATA IN economia impar-
tisce ripetizioni a studenti ele-
mentari, medie, superiori, tutte le 
materie, compresa economia e 
diritto, massima serietà zona Ales-
sandria Tel. 334 7507573
LEZIONI DI ITALIANO , LATINO 
Offro lezioni di RINFORZO DI 
LINGUA ITALIANA E LATINA per 
alunni si scuola media . Dispo-
nibilità ad offrire anche suppor-
to nello studio e nella stesura di 
temi . Prezzo 10 euro l’ora . cell 
3339746841
LEZIONI DI lingua francese of-
fro la possibilita’ di migliorare la 
propria conoscenza della lingua 
francese con opportuni esercizi di 
supporto e metodi interattivi per 
alunni di scuola media e superio-
re. a 10 euro l’ora cell 3339746841
LEZIONI PRIVATE Laureato in 
Lettere Moderne, offre aiuto com-
piti e lezioni private di Italiano, 
Storia, Geografi a e Latino (solo 
biennio) per alunni di scuole ele-
mentari, medie e superiori. Per 
informazioni contattare il numero 
320-7117913
OFFRO A prezzi modici lezioni 
di rinforzo nelle materie lettera-
rie , psico-pedagogiche e lingua 
francese per alunni di scuola me-
dia e superiore (ex docente ) cell 
3339746841
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi gli (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio Tel. 328 
2217308

2 TAPPATRICI DUPLEX per tappi 
corona (per conserve e marmel-
late) vendo Euro 10 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti
BORDATRICE SEMI automatica 
per bordatura profi lati pre incollati 
ottimo per persiane tipo america-
ne Tel. 0142 925032 347 4768655 
392 3468297
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

CUFFIA CUFFIA antirumore nuova 
sigillata vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031
ERPICE A dischi spedo, 25 dischi 
12 q.li, 80 - 100 hp vendo Tel. 339 
5270699
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti
MONOVOMERO IDRAULICO 
adatto tratti 70/80 cv, fresa me-
ritano l mt. 2, aratro smoriz adat-
to tratt. 45/50cv vendo Tel. 328 
8157187
MOTOCOLTIVATORE A benzi-
na pov 12 marca casorzo motore 
lombardini con, fresa, aratro e sol-
catoio vendo Euro 1800 tratt. Tel. 
334 1643423
MOTOZAPPA GOLDONI D 12cv, 
avviamento elettrico con fresa, 
aratro e pompa acqua, usato po-
chissimo vendo Tel. 333 7069204
PULITRICE PER orefi cieria da una 
piazza con aspiratore vendo Euro 
350 Tel. 366 5418934
ROLLER ZINCATI completi di tre 
sponde ciascuno e di tre ripiani. 
Tel.: 3342948350
SALDATRICE ELETTRICA e an-
che del materiale edile vendo Tel. 
0131 610913
SERRANTE SCORREVOLE sui 
binari, in buono stato vendo Euro 
130 tratt. Tel. 334 1643423
TAGLIAERBA A motore alimenta-
to a miscela, in buone condizioni, 
vendo Euro 50 tel 366 5418934
TAPPATRICE PER bottiglie di vino 
in ottime condizioni vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241 ore pasti
TRATTORE FIAT 311/C cingoli 
senza sollevamento vendo Tel. 
339 1392192
TRATTORE SAME da 17 completo 
di libretto vendo Tel. 339 5270699
TRATTORE INTERNATIONAL 644 
2 ruote motrici, cingolo 312c, sen-
za sollevamento, motocarro bre-
mac ribaltabile, funzionante senza 
documenti (per ricambi) Tel. 334 
1410823
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241
VENDO ESTIRPATORE larghez-
za metri 3, a molle con due rulli € 
1500 trattabili. Tel. 339 6684581

VENDO MINIESCAVATORE mes-
sersÃ ottime condizioni,qli 16 
usato per lavori propri a casa, 
causa inutilizzo 2 benne anno 
2006, vendo Euro 12000 tratt tel 
3470374266 dopo le 21

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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!? ESISTE un modo per esprime-
re un sentimento senza diventare 
ridicoli. Continuo a scrivere, ac-
cartocciare, cestinare. In sintesi, 
tra un canestro e l’altro, troverei 
più semplice una tua telefonata . 
Per conoscerti e se sei una brava 
persona, per incontrarti. Roberta, 
molto carina, senza fi gli, sola-
re, dolce. - Ag. “Chiamami” - tel 
3272308146
“”SONO UN ragazzo fortunato , 
economicamente indipendente, 
ho tanti amici, sono simpatico, 
romantico e sportivo. Cosa mi 
manca? Una donna con la quale 
condividere tutto cio’ che la vita ci 
offre” Simone, 31 anni, celibe, po-
liziotto, molto carino. Vive solo e 
cerca una donna semplice scopo 
matrimonio. - Ag. “Meeting” - Tel. 
3494020215
“SONO UNA donna dolce e sem-
plice, molto sola sentimentalmen-
te, mi piacerebbe incontrare un 
uomo sensibile e gradevole e dare 
una svolta alla mia vita, se cerchi 
anche tu una compagna chiamami 
subito!” Manuela, 35 enne, sepa-
rata, libera professionista, bellis-
sima donna, solare e dolcissima. 
- “Ag. Meeting” - Tel. 3494020215

“VUOI INCONTRARE un uomo 
affascinante, dolce, estroverso e 
molto romantico? Chiama e chiedi 
di Adriano io sono li’ che ti aspet-
to!” E’ un allegro e brillante 50 
enne, separato, commercialista. 
Uomo dai mille interessi, di bella 
presenza e dal carattere sensibile. 
Ti cerca dolce e curata. - Ag. “Me-
eting” - Tel. 3333234121
...LE NOTE del piano fanno lo 
stesso effetto del ghiaccio nel mio 
bicchiere. Brividi. Un accordo di 
apertura assolutamente nevrotico, 
poi adagio in un universo di sinfo-
nie. Un diluvio, una micro pioggia 
, una pozzanghera. Quel pensiero 
dentro i te si ripete, senza tregua e 
sei costretto ad ignorarlo. Ti salva, 
quel contrappunto di archi ed una 
seconda linea melodica. Giordano 
- Ag. “Chiamami” - tel 3298756106
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
52 ENNE serio 52 ENNE serio, 
simpatico, giovanile, conoscereb-
be ragazza anche straniera, per 
amicizia, eventuale seria relazione 
futura, assicuro serietà e risposta. 
Tel. o sms 388 8571130
ANCHE TU quando stacchi con il 
lavoro e torni fi nalmente a casa, 
apri l’acqua della vasca, butti la 
spesa sul tavolo e ti domandi che 
senso ha …..un altra giornata così. 
Senza scosse, con la tua tranquil-
lissima vita. Anche tu preferisci 
stare in questo niente, piuttosto 
che con una fi nta storia? Matilde 
commerciale, vive sola, single da 
qualche mese. - Ag. “Chiamami” - 
tel 320 1972445
ARMANDO: FUNZIONARIO stata-
le in pensione, separato, 65 anni 
che non dimostra affatto, molto 
dinamico e giovanile, alto 1.75, 
snello, capelli brizzolati, non fu-
matore, vive solo in casa di pro-
prieta’, cerca una donna semplice 
e dolce per iniziale amicizia. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131325014
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
CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio 
e duraturo, sono separato, ho fi gli 
che vivono con me, ho 43 anni, 
sono una persona seria, onesto, 
semplice, dinamico, di sani princi-
pi educato, un gran lavoratore. Tel. 
366 1872769 no agenzia
CIAO HO 52 anni, vorrei conosce-
re signora/ina seria, per instaurare 
un rapporto serio gradito sms Tel. 
327 1855366
CIAO MI chiamo Natalia ho 52 
anni sono divorziata, infermiera. 
Sono una persona molto dolce, 
sensibile e socievole mi piace 
osservare le meraviglie della na-
tura. Vorrei incontrarti giovanile, 
dinamico ed economicamente in-
dipendente. - Ag. “Meeting” - Tel. 
3299726351
CIAO! SONO una dolce 63 enne il 
mio nome e’ Sofi a sono vedova e 
sono un’agente di commercio. Gli 
amici dicono che sono una donna 
gradevole, socievole e sensibile e 
che non dimostro affatto l’eta’ che 
ho io credo che il segreto e’ sen-
tirsi giovani dentro. Cerco compa-
gno sensibile e estroverso per se-
ria relazione. - Ag. “Meeting” -Tel. 
0131325014
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CIAO, SONO Lorenzo ho 53 anni 
sono separato, ragionere. 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. 
0131 325014
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
FORSE NON è un momento 
spettacolare per il lavoro, ma io 
ho deciso di ritagliarmi un po’ di 
tempo per un progetto ben più 
importante . Essere felice :-) !!!. E 
mi vengono in mente quelle facce 
un po’ così , sempre con la testa 
altrove e il sorrisetto stampato ... 
facce da innamorati. Arrabbia-
tevi voi, stressatevi,incazzatevi, 
ammalatevi. Io no, ho voglia di 
innamorami, ho voglia di stare 
bene!!!Martina, cassiera, appas-
sionata ippica, adoro le moto, gli 
animali i bambini. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 327 2308146
GIULIO: 42 enne, celibe, medico 
chirurgo, Alto 1.75, moro, occhi 
castani, gradevole ed elegante nei 
modi, molto riservato, vive solo 
in casa di proprieta, non fumato-
re, cerca una donna romantica e 
sensibile per costruire insieme un 
futuro stabile. - Ag. “Meeting” -Tel. 
3494020215
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età anche stra-
niero, per storia d’amore possibil-
mente residente a Genova Tel. 345 
9207737
HO UN ristorante , purtroppo non 
sono molto libera la sera, non pri-
ma di una certa ora. Amo il mio la-
voro , mi riesce bene. Ti prego no, 
non immaginarmi 200 kili, sono 
piuttosto magra. Sono una ragaz-
za che piace, ma i miei orari, non 
mi rendono la vita facile. Te la sen-
ti di conoscermi comunque? Lisa, 
capelli lunghi, occhi chiari, gentile 
(no sposato no sotto i 40 anni)- Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
IL MIO nome e’ Doriana ho 43 
anni sono divorziata, ragioniera. 
Mi ritengo una donna abbastanza 
equilibrata, socievole e sensibile 
mi piace andare a teatro in pale-
stra e visitare mostre di ogni ge-
nere. Sogno di incontrare l’amore 
della mia vita... se sei una perso-
na equilibrata, dolce e sensibile 
chiamami subito e realizzerai il 
mio sogno! - Ag. “Meeting” - Tel. 
3494020215
LA SIGNORA Silvia ha 55 anni, 
vedova, fi gli grandi e autonomi, 
diplomata, impiegata statale. 
Vive sola, bella donna raffi nata 
ed elegante, desidera incontrare 
un uomo colto, amante dei viag-
gi, di bella presenza, max 65enne 
scopo iniziale amicizia e possibile 
convivenza. - Ag. “Meeting” -Tel. 
3333234121
MI SONO trasferita nella tua città 
per lavoro. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo serio, libero, che 
abbia qualcosa in comune con 
me . Adoro la musica ..Nirvana , 
Led Zeppeling, AC|DC, Deep Pur-
ple …. Che dici? Due chiacchiere 
per capire se ha un perche’ in-
contrarsi. Ti cerco con più di 40 
anni (tassativo) Rita, consulente, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868
OGNUNO DI noi ha la vita senti-
mentale che vuole. Tra il fare e non 
fare, c’è tutta la nostra responsa-
bilità, di una vita a due appagante. 
Chi non crede, chi non sa dare .. 
Smettiamo un po’ tutti di fare i de-
lusi, gli amareggiati e proviamo a 
capire il nostro interlocutore, sen-
za pensieri limitanti a priori.Cer-
chiamo di essere felici!! Eleonora, 
insegnante di lingue, nubile.- Ag. 
“Chiamami” - tel 329 4514934
PER TUTTI quegli uomini che 
sanno sorridere al tempo della 
crisi, per coloro che non si la-
sciano mangiare dall’ansia.... che 
mantengono l’ottimismo, senza 
piangersi addosso. Per coloro che 
cercano una storia importante ..... 
Conosciamoci. Lauretta, attività in 
proprio, bella mora, longilinea. - 
Ag. “Chiamami” - tel 3201972445
SEPARATO LEGALMENTE di 
bella presenza, ho superato i 40 
anni, adesso vorrei incontrare una 
compagna piacente per amicizia, 
convivenza e poi chissà sms al 
334 9481749 no agenzia
SONO UNA donna libera, attraen-
te solare, cerco uomo alto, leale 
età 65/68, dolce, generoso per in-
staurare bella amicizia poi chissà 
Tel. 340 7799716 no agenzie
SONO UNA DONNA libera cerco 
uomo 67/75 anni per instaurare 
una bella amicizia, poi chissà Tel. 
342 3651929

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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22 DISCHI lezione completa di 
tedesco vendo Euro 25 Tel. 0131 
232445
CD MUSICALI Vendesi svariati 
cd musicali tutti originali di vario 
genere :Â Rock , Hard Rock anni 
80-90 , Revival anni 70-80-90, 
musica italiana , pop e funk anni 
80-90, Commerciale R&B hip hop 
recenti, ecc.... a euro 5,00 ognu-
no escluso spese di spedizione.Â 
Per info chiamare 3331427760. 
3331427760
CD SAMUELE Bersani vendo Euro 
10 Tel. 327 4708688
CERCO GRUPPO/ORCHESTRA 
sono una cantante di Alessandria.
cerco gruppo musicale per serate.
info 333 4314104 333 4314104
CHITARRA CLASSICA vendo, 
come nuova. Euro 60.00. tel. 333 
1353208
CONSOLLE PER dj Controller 
Vestax Vci 400 nuovo mai usa-
to ancora in garanzia. funziona 
perfettamente con traktor pro, 
virtualdj, serato dj e intro. Affare, 
ad € 650,00 . Contatti 3331427760 
oppure dj_zero@libero.it. No per-
ditempo.
SAMSUNG YH j70 samsung yh 
j70, lettore portatile mp3, foto, 
video, hd 20 gb, compatibile for-
mati mp3, wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzatore con 20 
impostazioni,, radio, registrato-
re vocale, line in per registrare in 
mp3, cavi, manuale, cuffi e, confe-
zione originale, vendo a 130 euro 
3282217308

SCAMBIO CD MUSICALI e 
Vhs hard con fi gurine calciatori 
2012/13 Tel. 327 4708688

150 LIBRI religiosi vendo euro 150 
+ altri libri Tel. 0131 232445
17 VOLUMI (bibbia completa del 
Mond Ravasi) anno 2009-2010 
vendo(€. 9,90 cad per un totale di 
€. 100) Tel. 0131 232445
25 FASCICOLI Bella Italia anno 
1989 vendo Euro 20 Tel. 0131 
232445
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin Spor-
tivo 1975/2009, il Campione 
1955/1960, riviste Calcio illustrato 
e sport illustrato 1945/1966 vendo 
Tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, mo-
tosprint 1976/2009, motoci-
clismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed en-
ciclopedia inglese americano con 
24 cassette ed eventuali 24cd 
vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIE DELLA Grolier + 
Guida medica F.lli Fabbri, Motta 
e tante altre vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0142 925032 347 
4768655 392 3468297
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRO SUL Ghana usi e costumi 
molto bello anno 1969, imballato, 
pagato Euro 80 vendo euro 40 Tel. 
339 2105337
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650

N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445
NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta 16 volumi, vendo Euro 20 
Tel. 0131 610913
RACCOLTA PER piccoli (n. 50 fi a-
be Fabbri editori anni 50) vendo 
Euro 75 Tel. 0131 232445
RIVISTA I meridiani vendo colle-
zione completa Tel. 340 4021078
RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la mano-
vella, di varie annate, vendo Euro 
1,50 cad Tel. 335 1491240

LAMPADA ABBRONZANTE mar-
ca Balance nuova, portatile vendo 
Euro 30 Tel. 335 1491240
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Signora Italiana esegue massaggi Signora Italiana esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche rilassanti e rigeneranti, anche 
antistress e shiatzu. Ambiente caldo antistress e shiatzu. Ambiente caldo 
riservato e molto igienico. Da non riservato e molto igienico. Da non 

dimenticare. Puoi venire a trovarmi dimenticare. Puoi venire a trovarmi 
sempre, senza appuntamento. Devi sempre, senza appuntamento. Devi 

solo aspettare che ti rispondo al solo aspettare che ti rispondo al 
telefono. Dal lunedì alla domenica telefono. Dal lunedì alla domenica 

dalle 09.00 del mattino alle dalle 09.00 del mattino alle 
22,00 a soli 100mt dalla stazione 22,00 a soli 100mt dalla stazione 
ferroviaria, zona Pista, sono già in ferroviaria, zona Pista, sono già in 

Alessandria. (Solo Italiani)Alessandria. (Solo Italiani)

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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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
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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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SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo - richiesta è di 180 euro. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109 3496238109

BICI CORSA anni 40,50, cer-
co vecchia bcic da corsa anni 
30,40.50. prezzo da concordare. 
3297925302
BICICLETTA DA bambina poco 
usata, quasi nuova vendo Tel. 
0131 610913
BICICLETTA DA bambino original 
velox vendo Tel. 389 9812750
CAP EQUITAZIONE ragazzo 
Praticamente nuovo, euro 15.00. 
Pantaloni equitazione taglie 42 
e 50 euro 15.00 cadauno Tel. 
339.1251261 3202770999
CASCHETTO (CAP)PER EQUI-
TAZIONE Per bambini o ragazzi, 
misura 57. Ottime condizioni. Bel-
lissimo, struttura rigida rivestito 
in velluto nero con fodera rossa 
all’interno. Chiusura con protegi 
mento. Vendo ad Euro 40,00 333 
5435073 In Alessandria

CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835

COMPLETO SCI Completo 
Giacca-pantalone sci FILA, don-
na, euro 40.00 Tel. 339.1251261 
3202770999

FLOBERT VENDO, marca Hnter 
cal 4,5, mai usato. Prezzo 80 euro. 
tel. 333 1353208

MASCHERA CRESSY SUB con 
boccaglio e custodia, usata una 
volta, cadendo è saltato un pic-
colissimo pezzo di plastica sul 
frontale che non compromette 
la funzionalità. Vendesi 12€. Tel 
3334007980

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

MOUNTAINBIKE BAMBINA 4/6 
anni v endo euro 25 Tel. 0131 
618966

MOUNTAINBIKE E CITYBIKE 
mountain bike gialla e blu uomo 
cambio shimano buono stato ven-
do 90 euro, city bike velomarche, 
cambio schimano, verde metalliz-
zato bellissima vendo euro 100, 
causa in utilizzo per trasloco.TEL 
347/1578289 marco

MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 25, bici donna vendo Euro 
25 causa cambio modello Tel. 340 
2789501

MULINELLI DA pesca vendo Tel. 
0131 232445

PESI DA CAMERA bilanciere con 
panca, manubri e dischi per com-
plessivi 100 kg. Prezzo da concor-
dare. Tel. 334 2948350

SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241

SCI DISCESA Discesa Salomon 
Evolution cm. 190, attacchi Sa-
lomon Absorber, euro 40.00 Tel. 
320.2770999 3202770999

TUTA DA SCI integrale marca 
DESCENTE, taglia 48, colore vio-
la con inserti fucsia, unisex, con 
cappuccio interno, 5 tasche con 
cerniera, cintura in vita regola-
bile, spalla regolabile, eccellenti 
condizioni, usata pochissimo. In 
regalo fascia paraorecchie INVIC-
TA. Vendesi a 80€. Tel 3334007980 
3334007980

ZAINO MILITARE originale mai 
usato, nuovissimo, grande, tipo 
trekking con zainetto staccabile 
visibile a Novi o Alessandria vendo 
Euro 100 Tel. 380 1461778

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, vendo euro 10 
cad el 0131 946241 3282217308

BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda da 1/2 lt, 
1 lt, 2 lt vendo Euro 0,40 cad Tel. 
0131 946241 ore pasti

COPPI STAGIONATI vendo Euro 
0,50 cad Tel. 0131 610913

COPPI VECCHI circa 2000 vendo 
Euro 0,50 Tel. 0142 925032 347 
4768655 392 3468297

FIENO TAGLIATO agosto 2012 
vendo Euro 11 al q.le tel. 348 
3393881

INFERRIATA TONDINO passante 
diritto mis. 100 x 75 vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031

TEGOLE NUOVE vendo 0,80 cad 
Tel. 0131 610913

TURCA IN lamiera smaltata bian-
ca con vaschetta vendo euro 40. 
Tel. 0131 237031

LAUREATA NEL turismo con pa-
tentino per accompagnatore turi-
stico in 4 lingue cerco lavoro an-
che come banconista agenzia di 
viaggio. Andreea 329 6478527
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AUTOVETTURE

usate
anche incidentate
pagamento
in contanti
valutazione
a domicilio

Alessandria - Corso Acqui, 331
380 3430341 - 342 8074306

maxcar2010@yahoo.it - MAX SERIETÀ

LE PAGO PIÙ DI TUTTI
anche con servizio
carroattrezzi

passaggio
di proprietà
immediato

DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul 
sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013.

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 
FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - CERCHI IN LEGA
KM 88.000 - ANNO 2009 2009

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA

INTERNI PELLE - SEDILI A REG. 
ELETTRICA - NAVIGATORE - SENSORI 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA
ANNO 2009 2009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85.000 - ANNO  20092009

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

 NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 
KM 81.000 - ANNO 2010 2010

RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI 
110 CV GT LINE CLIMA AUTOMATICO

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA
SENSORI PARCHEGGIO KM 22.000

ANNO 20122012  AZIENDALE

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

FENDINEBBIA - BULL BAR E PEDANE 
LATERALI IN ACCIAIO

ANNO  19971997

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 

CHIUSURA CENTRALIZZATA
CERCHI IN LEGA - SENSORI PARCHEGGIO

KM 132.000 - ANNO  20062006

PEUGEOT 308 2.0 HDI 5P FELINE
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 
FENDINEBBIA - TETTO PANORAMICO

CERCHI IN LEGA - KM 74.000
ANNO  20082008

FIAT BRAVO 1.6 MJT EMOTION CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 

CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA
ANNO 20082008

OPEL AGILA 1.2 ENJOY CLIMATIZZATORE 
RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

CHIUSURA CENTRALIZZATA
FENDINEBBIA - KM 56.000

ANNO  20082008

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 42.000
ANNO 20102010 AZIENDALE

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

MP3 - COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 
- CERCHI LEGA KM 86000 ANNO  20082008

RENAULT X-MOD 1.5 DCI 110 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 USB 

COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA
CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO 2012 2012 KM ZERO

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

BLUETOOTH - FENDINEBBIA - KM 15.000 
ANNO  2012 2012 AZIENDALE

SUZUKY G. VITARA 2.0 TDI CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA
ANNO 20052005

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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CAUSA CESSATA CAUSA CES-
SATA attività di elettrauto vendesi 
svariati ricambi NON RECENTI cir-
ca 15 anni fa, di auto, camion, dai 
fanalini, alle centraline, motorini 
d’avviamento, alternatori a partire 
dalle vecchie 127, i vecchi turbo 
star, centralina della Ferrari... ecc. 
no perditempo o telefonate inuti-
li...Tel. 377 1936854 
4 CERCHI IN lega per auto in 
ottimo stato, mis. 6j x 15 vendo 
euro 280 Tel. 333 2219446 dopo 
le 17.00
4 GOMME MICHELIN come nuovi 
percorsi km 10000, mis. 215/45/17 
con cerchi in lega 10 razze origi-
nali Mercedes a 5 fori, le gomme 
hanno percorso km 10000 vendo 
Euro 800 Tel. 333 1353208 
4 GOMME MICHELIN Alpin m+s 
mis. 185/60/R14 82T vendo Euro 
30 cad Tel. 340 2789501
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio 3496238109
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contat-
tatemi al 3496238109 3496238109
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 
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 
NAVIGATORE SATELLITARE Na-
vigon 70 plus Europe 43 ancora 
imballato prezzo di listino Euro 
230, vendo Euro 180 per inutilizzo 
Tel. 339 4113385
PORTAPACCHI CM 150, porta-
pacchi cm 100, portasci vendo 
Euro 20 Tel. 339 5604740
PORTIERA FIAT ULYSSE Vendo 
portiera scorrevole destra per mo-
novolume tipo fi at ulysse colore 
verde in perfetto stato di conser-
vazione. Vendo a Euro 150   Tele-
fonare 3356397218 dopo le ore 12 
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650 3398512650
SEDILI FIAT ulysse Vendo 5 se-
dili NUOVI mai usati! colore grigio  
per monovolume tipo ulysse ecc..  
vendo in blocco a 300€   telefonare 
3356397218 dopo le  ore 12  
VENDO BARRE portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Su-
zuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125 
VENDO NAVIGATORE TOM TOM 
one xl, Touchscreen da 4,3 pollici, 
Bluetooth, 32 mb di memoria in-
terna e slot espansione esterna. 
euro 70,00 Tel. 339 5311721
VETRI LATERALI posteriori + mar-
mitta A112 vendo Tel. 335 1491240 

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

DEMOLIZIONE AUTO GRATUITADEMOLIZIONE AUTO GRATUITA

ANCHE INCIDENTATEANCHE INCIDENTATE
O DA DEMOLIREO DA DEMOLIRE
PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932
Monica - Monica - 347 9141176347 9141176
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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BMW 1502 cilindrata 1573, colore 
camonix weisse, anno 1975, ven-
do. Tel.ore pasti 346 3265194
COMPRO AUTO d’epoca di mio 
gradimento. Sono un amatore, 
massima serietà. Tel. 342 5758002
FIAT 500 F 1965 in buone condi-
zioni, revisionata, grigio targa ori-
ginale To, unico proprietario, com-
pleta pezzi di ricambio motore e 
carrozzeria Tel. 348 0505323

VENDO LANCIA LYBRA anno 
2000 motore 2.0 benzina, km 
110.000, vernice metallizzata, 
ruote in lega, vetri elettrici, clima 
automatico bi-zona, lettore cd con 
comandi al volante, programmato-
re di velocità(cruise control)fendi-
nebbia, interno in pelle alcantara 
blu, cambio automatico, RICHIE-
STA 2200 € Tel. 320 2577623
AUDI A 4 AVANT 2.5 D anno 03, nero, 
cinghia distribuzione fatta all’Audi, 
sedili in pelle, sempre in garage ven-
do Euro 4500 Tel. 339 2636127

ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582 

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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AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme an-
teriori nuove e posteriori in buono 
stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di questa 
vettura sono molto ridotti; la ri-
chiesta è di 4000 non trattabili. Per 
qualsiasi info contattatemi al 349 
6238109. 3496238109

BMW 320 D touring, argento, anno 
08, cambio automatico, km 92000, 
clima bizona causa inutilizzo ven-
do Euro 11000 Tel. 338 4872975 

BMW 320 TURBODIESEL Berlina 
4 porte - Argento metall. - No in-
cidenti - Tetto apribile - Clima auto 
- Cambio man. 5 rapporti - Cerchi 
lega con 4 gomme nuove + 4 ruo-
te complete con gomme da neve 
- Ammortizz. nuovi ant. e posterio-
ri - Anno 2001 km. 205000 - Euro 
3.000 - Tel. 320.2770999
BMW 520I metallizzata, unico pro-
prietario, anno 05/09/96, kw 110, 
benzina e metano 120lt, bombole 
di proprietà, prossima sostituzione 
01/2018, impianto vivavoce e cel-
lulare, radio audiocassetta e cari-
catore cd 6 c, revisione 12/12, nes-
sun incidente, km 138500, gomme 
estive e invernali km 5000, vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0142 
455484 dalle 09.00 alle 13.00 e dal-
le 15.00 alle 18.00 
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 PANDA 4 X 4 1998, bianca 
ottimo motore e carrozzeria, gom-
me nuove vendo Tel. 339 2492342 
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristrutturata 
(spesi 6.000 €) tenuta sempre in 
garage. richiesta 2.700€. Telefona-
re al 3403911582
FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 2001, ap-
pena revisionata, km 260000, ven-
do euro 1500 Tel. 333 8355998
JEEP LADA niva 4per4 02-2007 
benzina + gpl, euro 4,revisione 02-
2013,Km 26000, N 2 treni di gom-
me, come nuova, vendo causa inu-
tilizzo € 6200,00 no perditempo tel 
3393770911

MITSUBISHI PAJERO 3.2 diesel 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel , mo-
dello DI – D , instyle ,16v , 5 porte 
, anno 2007 , km 150000 , passo 
lungo , 170 cv , cambio automati-
co ,  cell 329-0032978 
NISSAN KING CAB del 1993, con 
150000 km, doppia cabina, 10q.li 
di portata, revisionata e taglian-
data vendo Euro 4000 Tel. 340 
9390993 
PEUGEOT 207 in ottime condizio-
ni anno 07, vendo euro 10000 tratt. 
Tel. 338 8432061
SEAT IBIZA sport 1.9 Td, anno 09,  
3 porte, auto in buone condizioni 
vendo Euro 8000 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1600 Tel. 
366 5418934 

CARRELLO TENDA TRIGANO 
CAMPILI JUNIOR, con veranda, 
5 posti, ottimo stato, anno 1980 
vendo Euro 700 Tel. 349 5465601
VENDO CAMPER “elnagh marlyn 
64” anno di immatricolazione 
2004 motorizzato “fi at ducato 2.8 
jtd” km.38000 6 posti letto (letto 
a castello in coda) e 6 posti viag-
giatori ,portabici a 3 posti, scuri 
termici per interno e scuri termici 
per esterno ideali per alte e bas-
se temperature sempre rimessa-
to, gommato nuovo, bagagliera 
esterna supplementare. Vendo 
causa inutilizzo vero affare euro 
23.000 tratt. Per info 334 6203149

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, sem-
pre tagliandato ogni km 10000, 
gommato nuovo Michelin Agilis, 
batteria nuova, 2 pannelli solari 
da 75 watt ognuno, inverter 300w, 
antenna tv, veranda, oblo con tur-
bovent, porta bici per 3 bici, fi am-
ma installato nel gavone garage,  
trio gas, doppia cassetta wc, luce 
armadio, radio sony con coman-
di al volante e carictore da 10 cd 
esterno, fodere pannelli e tendag-
gi rifatti nuovi, perfetto,  tenuto in 
modo maniacale. No perditempo. 
Richiesta Euro 25000 tra. Tel. 0131 
227231  339 4929308
CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442  360 461364 

ABBIGLIAMENTO TRIAL Vende-
si abbigliamento trial nuovo mai 
usato, chiamare ore pasti allo 
0143 633127
BMW R 80 GS rossa, tenuta be-
nissimo, gomme all’80%, valigie 
laterali, possibilità iscrizione ASI 
per bollo e assicurazione ridotti 
vendo Euro 5300 Tel. 335 6064549
BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 342 
8435206 
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CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato ai 
giovani dalle linee nuove ed ac-
cattivanti, una robusta calotta in 
materiale termoplastico con inter-
no removibile. Pratico da togliere, 
grazie al cinturino a sgancio ra-
pido, Ã¨ davvero leggerissimo da 
portare con sÃ©. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi al 
3496238109. 3496238109

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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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 1600stato vendo euro 1600

TEL. 338 2836254TEL. 338 2836254
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CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
adatto per collezione vendo Euro 
600 Tel. 342 8435206 
CICLOMOTORE 48 prima serie, 
testa cilindro insieme fi ne anni 50, 
restaurato, documenti regolari con 
targa nuova vendo al miglior offe-
rente Tel. 331 3245060
COMPRO MOTO d’epoca in qua-
lunque stato, anche Vespe, Lam-
brette. Sono un amatore ,massima 
serieta’ . Tel 342/5758002 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
HONDA DOMINATOR anno 92, 
completa di bauletto, borse late-
rali in pelle. vendo Euro 1300 Tel. 
334 2948350 

HONDA DOMINNATOR 650 vendo 
honda doninator 650 del 91- km- 
42.000 -moto ok-€ 1400- moto d’ 
epoca- astenersi perditempo- cell 
333 4569391 1
HONDA ENDURO 250- 4t vendo 
moto honda cre 250-f del 2004- € 
2.200 cell 333 4569391
KAWASAKI 600 X26R del 00 in 
buonissime condizioni, usata po-
chissima vendo euro 2500 tratt. 
Tel. 349 4954725
KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- prezzo 
incluso il passaggio-casale mon-
ferrato-cell 333 4569391 1
MALAGUTI SPIDERMAX 500 GT 
Malaguti Spidermax 500 GT anno 
11/2004 colore argento metal-
lizzato in buone condizioni con 
ruota posteriore nuova km 38000 
revisionato fi no al 2015 . Viene 
consegnato con Bauletto e piastra 
Givi. per informazioni 3884739960 
Giorgio . Prezzo € 1490.
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
MOTO GILERA MOTO GILERA 
600 dell’88 documenti regolari, km 
6000, esentasse, qualunque prova, 
vendo al miglior offerente Tel. 331 
3245060 
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
PEUGEOT 200 LXR scooter apri-
le2010,9124 km, metallizzato, con 
bauletto originale, sottosella por-
tacasco, gomme nuove, accensio-
ne elettronica, seminuovo.! euro 
1600 vendo. tel.3382795020
QUAD YAMAHA 350 vendo quad 
yamaha 350 del 2002 targato € 
1600- cell 333 4569391 1
SCOOTER 250 MEDISON in buo-
no stato con bauletto + parabrez-
za, km 57000, colore nero opaco, 
anno 05, Malaguti vendo Euro 
1800 Tel. 329 0790628
SCOOTER PIAGGIO X8 250cc, 
anno 06, colore blu metallizzato, 
km 18000, buono stato di conser-
vazione, costi di esercizio ridottis-
simi, vendo Euro 850 trattabili. Tel. 
328 6637504 
STIVALI MOTOCROSS marca Al-
pinestar Roger de Coster nuovi 
mis. 41/42 vendo Euro 150 tratt. 
Tel. 335 1491240 
SUZUKI BURGMAN 400 MOD. 
K8 con solo km 16000, del 11/08, 
colore grigio scuro, tagliandato 
e revisionato fi no al 2015, viene 
consegnato con parabrezza alto e 
bauletto in tinta, vendo Euro 2900 
Tel. 388 4739960 Giorgio
SUZUKI BURGMAN 400 mod. k8 
suzuki burgman 400 mod. k8 anno 
11/2008 con solo 16.000 km colore 
antracite tagliandato e revisionato 
con bauletto in tinta , batteria nuo-
va e gomme con pochissimi km . 
viene dato anche il parabrezza alto 
e il termoscudo tucano.prezzo € 
2.900 per info. giorgio 3884739960
SUZUKI BURGMAN 400 Vendo 
scooter Suzuki Burgman 400. Pra-
ticamente nuovo. Anno immatrico-
lazione 2008, Km 9200, colore gri-
gio Antifurto. Bauletto posteriore. 
Richiesta 3000 € Tel 348 1565571
VESPA ZIRRI Vespa elaborata Zirri 
130 cc -M1 Lamellare al carter -Fri-
zione rinforzata doppia molla,D.D. 
25/72 - PHBH 28 - Cuscinetti TN9 
- Espansione Silent -Rapido - Sel-
la Giuliari Yankee bianca -Bella e 
veloce- 335 6718285 335 6718285
YAMAHA 125 WR Motard, km 
8000 come nuova, vendo. Tel 339 
1392192
YAMAHA MAJESTY 400 buone 
condizioni, di colore blu, anno 
2006, con bauletto, bollo pagato, 
vendo euro 2100 Tel. 3393320513
YAMAHA XTZ 660 TENERE’ co-
lore blu, gommata al 70%, bau-
letto Givi per 2 caschi integrali, 
km 43000, iscritta Asi, come moto 
d’epoca gode dei vantaggi fi scali e 
assicurativi Tel. 347 1407131
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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.

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 19% 19%

INVECE DI € 16.90

Corso Acqui, 10,
Alessandria
tel: 0131 343822 

mail: erb.medicinaledelcristo@alice.it

Descrizione:
Diurerbe forte favorisce la fi siologica eliminazione dei liquidi in 
eccesso reintegrando i sali minerali. Diurerbe minidrink riduce 
il gonfi ore dell’organismo in seguito all’aumento della diuresi, 
incrementa in maniera naturale il drenaggio dei fl uidi dai tes-
suti, diminuendo il ristagno di liquidi e tossine nel corpo, aiuta 
a combattere la sensazione di gambe stanche e pesanti a fi ne 
giornata, riduce gli edemi agli arti inferiori causati da fenomeni 
di cattiva circolazione o dieta alimentare scorretta.

DIURERBE FORTE ESI

€ € 1313.55.55

- 19%
- 19%

valido fi no al  
04/05/2013

INVECE DI € 422.30

Via Roma, 112
Arquata Scrivia (AL)
tel: 0143635388 
mail: f.l.impianti@hotmail.it

Descrizione:
Macchina dell’acqua beghelli versione plus cosi 
composta:

1 macchina dell’acqua - 2 fi ltri
1 cilindro co2 - 2 bottiglia in vetro
2 bottiglia in pet - 1 alimentatore

MACCHINA DELL’ACQUA PLUS

€€  299299.00.00

SCONTOSCONTO 29% 29%

valido fi no al  
29/04/2013

- 29%
- 29%

INVECE DI € 20.00

Via Poligonia 50, Alessandria
tel: 0131 224477 - 333 7995127 
mail: lapoligonia.ristopizza@gmail.com

Descrizione:
Se festeggi il tuo compleanno alla Poligonia, TI FACCIA-
MO IL REGALO!!!

Infatti se organizzi una cena o una pizzata con gli amici 
per festeggiare il compleanno, tu sei nostro ospite!

Disponiamo di saletta privata e spazi adattissimi per 
festeggiare ogni tipo di ricorrenza! Vieni a trovarci!

FESTA DI COMPLEANNO

€€    0  0.00.00

SCONTOSCONTO 100% 100%

valido fi no al  
27/04/2013

- 100%
- 100%

INVECE DI € 26.00

Corso Acqui, 270
Alessandria (AL)
tel: 0131 345923 

Descrizione:
eseguiamo pulizia viso approfondita rispettando 
la sensibilità della pelle, regalandole un nuovo 
splendore.

Massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile. Valido da lunedì a sabato. Prenota-
zione al numero 0131 345923

PULIZIA VISO BASE

€€  2020.00.00

SCONTOSCONTO 23% 23%

valido fi no al  
30/04/2013

- 23%
- 23%

SCONTOSCONTO 11% 11%

INVECE DI € 16.29

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

Descrizione:
Orecchie decorative per casco, attacco a ventosa, 
resistenti ad alte velocità, adesivi per applicazione su 
superfi ci ruvide.

Massimo un coupon utilizzabile a persona.

ORECCHIE DA CASCO

€ € 1414.49.49

- 11%
- 11%

valido fi no al  
30/04/2013

INVECE DI € 620

SCONTOSCONTO 30% 30%

Via Bruna, 23, Casale Monferrato
tel: 0142 72221 
fax: 0142 72221 
mail: camar.showroom@alice.it

Descrizione:  
Tappeto pura lana mis. 170X240 fondo tortora 
con fi ori coll. Brink & camp.

Lavaggio a secco pulitura con aspirapolvere.

TAPPETO PURA LANA 170X240

€   €   434434

valido fi no al  
30/04/2013

- 30%
- 30% SHOW-ROOM

INVECE DI € 50.00

Via Delle Vetrerie, 1
Novi Ligure(AL)
tel: 0143 321085 
mail: d-ferrari@hotmail.it

Descrizione: Un corpo rigido, una mente stressata non 
consentono all’individuo di raggiungere quello stato di 
benessere psicofi sico che spesso ricerchiamo. Disturbi dello 
sviluppo, disagi psichici, sofferenze a livello organico, inde-
bolimento del sistema immunitario. Il massaggio lavora sul 
sistema muscolare e circolatorio ed allo stesso tempo mette 
in atto i concetti orientali di energia e di scambio energetico 
tra chi effettua e chi riceve il massaggio.

MASSAGGIO 60 MINUTI (DONNE)

€€  3030.00.00

SCONTOSCONTO 40% 40%

valido fi no al  
26/04/2013

- 40%
- 40%

SCONTOSCONTO 39% 39%
INVECE DI € 19.300

Descrizione: 
Vasca idromassaggio Teuco di alta gamma, con riscalda-
tore, 35 getti rotatori + 1 cascata. Potenza regolabile, 6 
sedute, fi ltrazione automatica. Ozonizzatore, faro subac-
queo, copertura termica. vasca da esterno, di immediata 
installazione, occorre solo attaccarla alla presa elettrica. 
Dimensioni mt. 2,12x2,12  h. 1,00. Colore vasca bianco 
perla, rivestimento grigio chiaro. Per la vostra salute ed il 
vostro RELAX. Prezzo iva inclusa. Prenotazione telefonica.

VASCA IDROMASSAGGIO

€ € 1111..620620

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

valido fi no al  
30/04/2013

- 39%
- 39%

SCONTO  72%
INVECE DI € 590.00

Descrizione: 
quattro sedie struttura color alluminio satinato seduta 
in polipropilene lucida

pezzo unico!! ultime

SEDIA MODELLO ROOL

€ € 160160.00.00

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

valido fi no al  
07/04/2013

- 72%
- 72%

INVECE DI € 1.300

SCONTOSCONTO 30% 30%

Via Bruna, 23, Casale Monferrato
tel: 0142 72221 
fax: 0142 72221 
mail: camar.showroom@alice.it

Descrizione:  
Abbiamo numerose offerte di tende da sole 
prionta consegna per rinnovo

Esposizione con sconti del 30-40-50% di varie 
dimensioni e colori

TAPPETO PURA LANA 170X240

€   €   910910

valido fi no al  
31/05/2013

- 30%
- 30% SHOW-ROOM
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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

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 50 CATALYZED cassone 
anno 00, verde scuro, perfetta, km 
15000, canna, pistone 2000, bat-
teria, gomme nuove, vendo Euro 
2300 Tel. 333 3633008 
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 tratt Tel. 333 
3907788
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CASE POPOLARI, PER CANCELLARE
L’IPOTECA SERVE IL NOTAIO?

“Ho estinto un mu-
tuo quarantennale per 
l’alloggio popolare nel 
quale vivo. Volevo sa-
pere cosa devo fare per 
cancellare l’ipoteca. È 
necessario ancora ricor-
rere al notaio? A quanto 
ho capito sì, ma per me 
sarebbe un problema 
visto che mi verrebbe a 
costare alcune migliaia di 
euro.”

Il ricorso al notaio non 
dovrebbe essere neces-

sario, ma per capire come 
procedere è necessario 
chiarire chiarire chi è, e 
che tipo di ente è, quello 
presso cui è stato aperto 
il mutuo. Se chi ha fornito 
il mutuo è un soggetto 
che esercita anche attiv-
ità bancaria o fi nanziaria, 
oppure un ente di previ-
denza obbligatoria, spet-
terà ad esso comunicare 
l’effettiva estinzione del 
prestito, con conseg-
uente cancellazione au-
tomatica dell’ipoteca. Se 

invece si tratta solo di un 
ente pubblico che non 
ricade nelle precedenti 
categorie, dovrà rivolger-
si all’IACP di zona, facen-
do domanda di cancel-
lazione dell’ipoteca, 
corredata dai documenti 
che attestino il contratto 
ed i pagamenti effettuati. 
L’intera procedura non 
prevede costi a carico 
del mutuatario e, anche 
qui, non serve produrre 
atti notarili. 

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

CASTELLETTO M.TO (AL)

CERCO COINQUILINA per 
condividere appartamento in 
affi tto nella zona di Valenza 
Telefono 339 3728387 
JUNIOR BRASILIANO ragaz-
zo single cerca appartamento 
in affi tto al 1° p o piano terra 
in zona Pista, arredato, con 2 
camere da letto, spesa massi-
ma €. 600 compreso di spese 
condominiali Tel. 327 4938465

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Villaggio Borsalino, Villaggio Borsalino, 

via Don Giovine, via Don Giovine, 
alloggio signorile al alloggio signorile al 
5° P, comprensivo di 5° P, comprensivo di 

salone doppio, cucina salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere da abitabile, 2 camere da 
letto, 2 bagni, ampio letto, 2 bagni, ampio 

sgabuzzino, 3 balconi, sgabuzzino, 3 balconi, 
1 ampia cantina, 1 1 ampia cantina, 1 

garage, risc. centrale garage, risc. centrale 
affi ttasiaffi ttasi

Euro 450 mensili,Euro 450 mensili,
solo referenziatisolo referenziati

TEL. 349 1808765TEL. 349 1808765
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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

21
84

9/
03

/1
3

21
84

9/
03

/1
3

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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ALESSANDRIAALESSANDRIA
bilocale arredato in bilocale arredato in 

zona Stadio, con risc. zona Stadio, con risc. 
autonomo, p.t. affi ttasi autonomo, p.t. affi ttasi 

TEL. 368 7635254TEL. 368 7635254
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QUARGNENTO CASA indi-
pendente con giardino, rusti-
co e posto auto, composta 
al piano terra cucina e due 
camere, piano primo, due 
camere da letto e bagno, ri-
scaldamento gas e camino, 
affi tto Euro 350 mensili Tel. 
329 2125917

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 

SMS 347 8251219SMS 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 Uffi -
ci Finanziari, appartamento 
ristrutturato di 70mq, com-
posto da 2 camere da letto, 
cucina abitabile, tinello, ba-
gno, corridoio, sgabuzzino, 
2 balconi di cui uno chiuso 
verandato, vetri doppi con 
zanzariere, risc. centralizza-
to con termovalvole, 1 solaio 
vendo Euro 68000 tratt. Tel. 
320 2650072

CERCO PER vacanze tra lu-
glio e agosto per 2 persone, 
in Sardegna del Nord in affi tto 
da privato a privato Tel. 347 
7794934

VENDESI CENTRO VENDESI CENTRO 
SOLARIUM SOLARIUM 
ESTETICAESTETICA

SPASPA
completo di tutto, macchinari completo di tutto, macchinari 

all’avanguardia viso corpo, all’avanguardia viso corpo, 
4 cabine estetiche, 4 cabine 4 cabine estetiche, 4 cabine 

solarium, 1 spa completa, bagno solarium, 1 spa completa, bagno 
turco, idromassaggio,  sauna, turco, idromassaggio,  sauna, 

tisaneria, stanza del sale in tisaneria, stanza del sale in 
esclusiva 4 px, locale da 156mq, esclusiva 4 px, locale da 156mq, 
9 vetrine, ottima clientela, cedesi 9 vetrine, ottima clientela, cedesi 
per trasferimento altra regione, per trasferimento altra regione, 

Solo realmente interessati Solo realmente interessati 
vendesi vendesi € 70.000 tratt.€ 70.000 tratt. Tortona Tortona

TEL. 335 1575669TEL. 335 1575669
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AGENZIA AGENZIA 
MATRIMONIALEMATRIMONIALE

banca dati su Torino, Asti, banca dati su Torino, Asti, 
Alessandria, vendesi, prezzo Alessandria, vendesi, prezzo 
interessantissimo non tratt.interessantissimo non tratt.
TEL. 333 5295713TEL. 333 5295713
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VICINANZE ACQUI TERME 
ristorante Pizzeria, con pos-
sibilità di ricavare 2 appar-
tamenti attigui, licenza per 
affi ttacamere, grande par-
cheggio, Richiesta non buona 
ma buonissima per realizzo 
causa urgente trasferimento 
in Liguria. Tel. 393 1331542

ALESSANDRIA IN zona Cristo, 
Centro commerciale D.E.A loca-
le commerciale mq. 80 termo-
autonomo,, 2/3 vetrine con in-
segna, aria condizionata, canna 
fumaria, no spese condominiali 
affi ttasi Tel. 339 7725808

NELLA PIANA NELLA PIANA 
del Monferrato comodo ai servizi, del Monferrato comodo ai servizi, 

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

circa 4800mq vendocirca 4800mq vendo

TEL. 377 1936854TEL. 377 1936854

20
02

6/
02

/1
3

20
02

6/
02

/1
3

TERRENO AGRICOLO a Pie-
tramarazzi, mq. 700, già predi-
sposto per casetta prefabbri-
cata di mq. 30 con luce e acqua 
potabile, €. 20.000 tratt. anche 
dilazionati Tel. 328 0535158

A 3 MIN
DAL CENTRO

TEL. 334 1181730
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucini-
no, 2 camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese 
cond.+ riscal. Rif.15

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. 
Cucinino+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.€ 
550,00 COMPRESO riscal.+ condom. 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, cuci-
na 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. com-
posto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, 
cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 
Rif.6

Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da in-
gresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. 
semiaut. € 450,00
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, 
cucina, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 
310,00
Via Verdi: alloggio al 1°p. con a. sala con ang. cottu-
ra, 2 camere, ripost. bagno.Possibilità box. Risc. aut. 
€ 500,00

Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato al 
p.3° con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, servi-
zio. Risc. aut. € 550,00 Rif.14

Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 2 
camere, 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. inter-
no cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 
450,00 Risc. auton.

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato 
appartamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, 
giardinetto 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 cintata. € 700,00 Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Via Lanza: alloggio al 1°p. ristrutturato composto 
da cucinino+ tinello, 2 camere letto, bagno. Risc. 
semiaut. € 480,00
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. ingres-
so, cucina abitabile, 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 
abitabile, camera, cameretta, bagno. eventuale box 
Risc. aut. € 480,00 Rif.11

Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben ar-
redato 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 
alloggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; su 
due livelli, zona giorno composta da ingresso, sa-
lone, 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 arre-
dato a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, 
camera, ripost., bagno. Risc. aut. possibilità box e/o 
posto auto € 590,00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristrut-
turato 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 ulti-
mo 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, 
soggiorno con balcone, cucinino, camera letto, ba-
gno.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, ri-
post. 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 pae-
se, risc. auton. € 350,00

COMMERCIALI
Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 
camere, servizio,. Risc. centr. € 330,00

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

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 120 mq, 
composto da 5 stanze. Risc. central. Info in uffi cio.

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, ser-
vizio. 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. € 1.400 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

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 ser-
vizi 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 Lanza: alloggio al 1° p. s.a. completamente 
ristrutturato ingresso, cucinino+ tinello, 2 camere, 
bagno, cantina.risc. semiaut.€ 115.000
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,s
tudio, 2 camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, 
cantina. box doppio. Info in uffi cio.

Piazza Carducci: ap-
partamento al piano 
alto di circa 150 mq. 
con doppio ingresso 
con sette vani, dop-
pi servizi, cantina. 
€ 180.000 tratt. Rif. 8

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. 
al 2°p.in buone condizioni composto da ingresso ri-
post., 2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.
Risc. auton. € 95.000 tratt. Rif.20 bis

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

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.

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 
mq, composto da ingresso, cucina abitabile nuova, 
2 camere 
letto, sala, 
bagno nuovo, 
r i pos t i g l i o , 
cantina, box 
a u t o . R i s c . 
semiaut. € 
135.000 tratt. 
RIF.14V

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 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 ter-
razza di 70 mq. rifi niture di pregio composto da 6 
camere oltre cucina abit. e tre servizi, possibilità box 
auto. INFO IN UFFICIO

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

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., camera, bagno; risc. aut., investimento, affi t-
tato. € 57.000 tratt. . Rif.12.

Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. 
con a. composto da ingresso, salone, 2 camere gran-
di, cucina 
abitabile con 
terrazz ino, 
doppi servizi 
cantina. Risc. 
s e m i a u t . 
€ 180.000 
Rif.4V

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, lumino-
so 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.

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

R E S I D E N C E 
BORSAL INO 
esclusivo ATTI-
CO con ampio 
terrazzo pa-
noramico, lus-
suose fi niture 

recentissime, grande cucina con zona pranzo, 
ampio salone, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, 
box auto, PEZZO UNICO

VIA FIRENZE appartamento piano intermedio in 
corso di totale ristrutturazione, possibilità scelta 
delle fi niture, cucina, soggiorno, 2 camere,ampio  
bagno, 3 balconi, € 150.000 tratt.

P.ZZA NA-
POLI in 
p a l a z z o 
d ’ e p o -
ca, piano 
nobile ri-
struttura-
to, cucina, 

ampio soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ris. auto-
nomo, PARI AL NUOVO € 750/mese

VENDITE AFFITTI

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

a- cucina,soggiorno, 2 camere, ampio serivizio, rip., ampio balcone vivibile sulla zona 
giorno, mq 110

b- soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ampio balcone, mq 80; 

c- soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 2 balconi, mq 70

EDICOLA tra le più importanti della città, in una delle principali piazze del centro 
pedonale, ottimi incassi dimostrabili

BAR con dehor sotto i portici di una tra le principali piazze della città, locali restaurati 
a nuovo, € 100.000 tratt., pagamento dilazionabile

VIA MODENA ultimo piano in casa d’epoca c.a., ris. Autonomo, sottotetto di perti-
nenza esclusiva, cucina ab., soggiorno, sala da pranzo, 3 camere, 2 bagni, terrazzo 
di 40 mq, € 330.000 tratt.
VIA S.G.BOSCO in contesto residenziale con giardini, piano intermedio di ampia 
metratura, tinello con grande cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampi 
balconi, luminosissimo, box auto

C.so IV NOVEMBRE ultimo piano di generosa metratura composto da ampio salone, 
tinello con cucinino, 2 camere, 2 bagni, sottotetto abitabile di 55 mq collegato da 
scala interna, con servizio, box auto

ZONA ORTI via Vinzaglio, splendida VILLA di ampia metratura di recente costruzio-
ne con giardinetto privato, terrazzi di grandi dimensioni nelle zone giorno e notte, 
disposta su 2 piani, ottime fi niture, condizioni pari al nuovo, info in sede;indice p.e. 
139.23kwh/m2

ZONA CENTRO in ristrutturazione di palazzo d’epoca diverse soluzioni abitative per-
sonalizzabili su misura, ampio capitolato a scelta della committenza, esclusiva unità 
abitativa con ampi terrazzi all’ultimo piano, disponibili box e posti auto.

C.so LAMARMORA appartamento piano intermedio, da rimodernare, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, box auto, € 200.000 tratt.
PIETRA MARAZZI posizione unica, panoramica con splendida vista mozzafi ato, casa 
libera su 4 lati, disposta su 2 piani, recentemente ristrutturata totalmente, giardino 
ottimamente piantumato, condizioni ottime, Rich. € 400.000 tratt.
ATTICO in una delle principali piazze della città, isola pedonale, lussuoso apparta-
mento con fi niture ricercate, cucina abitabile con balconata che apre a vista sulla 
piazza, soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, grande terrazza che da accesso ad una 
veranda-soggiorno esterna, box auto, info in sede;

 VIA BERGAMO appartamento 1°p c.a. in casa d’epoca, quadrilocale con doppi ser-
vizi, ristrutturato, ris autonomo, € 190.000 trattabili, libero alla vendita

PIETRA MARAZZI in splendida posizione panoramica, villa indipendente su piano 
unico oltre ad ampio seminterrato con tavernetta box e locali accessori; composta da 
cucina, ampio soggiorno, 3 camere, servizi, giardino piantumato, € 310.000 tratt.
ZONA CRISTO appartamento pari al nuovo in contesto recente, ingresso su soggior-
no ampio con angolo cottura, camera, bagno, fi niture extra capitolato, box e posto 
auto, € 110.000 tratt.
 VIA P.SACCO appartamento in perfette condizioni, piano alto, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni, box auto, € 158.000 tratt.
C.so IV NOVEMBRE 3°p. c.a., luminosissimo, cucina, soggiorno, camera, bagno, da 
ristrutturare, info in sede;

VILLAGGIO EUROPA in palazzina anni ’70 in ottimo stato di manutenzione, 2°p. s.a., 
cucina ab., soggiorno ampio, 3 camere, 2 bagni, poss. 2 box auto, € 130.000 tratt.

VICOLO DEL VERME monolocale 
ampio con cucina separata, bagno, 
balcone, arredato a nuovo, box auto, 
termoautonomo

UFFICIO P.T: con accesso indipen-
dente e vetrina, zona p.zza genova, 
tre locali oltre servizio, € 450/
mese
VIA TRIPOLI arredato molto bene 
a nuovo, termoautonomo, ingresso 
su soggiorno, cucinino, camera, 
bagno ampio, poss. posto auto,
€ 450/mese
VIA SAVONA ARREDATO 3°p. c.a., 
cucina, ampio soggiorno, camera, 
bagno, € 450/mese
VIA TONSO piano rialzato con 
affaccio su giardini, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, box auto,
€ 380/mese
VIA RIVOLTA 1°p c.a., ristrutturato, 
tinello con cucinino, soggiorno, ca-
mera, bagno nuovo, € 400/mese
VIA MODENA, termoautonomo, 
cucina ab., soggiorno, 2 camere, 
bagno, posto auto, € 450/mese
C.so IV NOVEMBRE in palazzo 
signorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, camera, 
bagno, € 400/mese
VIA G.BRUNO bilocale doppia 
esposizione, € 300/mese
VIA GUASCO nelle vicinanze di 
p.zza Libertà, ARREDATO MOLTO 
BENE, bilocale in casa d’epoca 
ristrutturata, 1°p termoautonomo,
€ 400/mese
VIA FAA DI BRUNO, bilocale ulti-
mo piano, ARREDATO MOLTO BENE, 
ristrutturato, autonomo, € 380/
mese
VIA LOMBROSO 2°P ristrutturato 
in casa d’epoca, autonomo, BEN 
ARREDATO, € 380/mese

VIA BOVES OCCASIONE UNICA, 
ultimo piano luminosissimo di nuo-
va costruzione, mai abitato, cucina, 
ampio soggiorno, suite matrimonia-
le con cabina e bagno, 2 camere, 
2 servizi, aria condizionata, vasca 
idro, ampi balconi, box auto

VIA DE GASPERI app. 4 °p., tinello 
con ampio cucinino, 2 camere, ba-
gno nuovo, € 400/mese
P.zza S.M.CASTELLO in com-
plesso di recente costruzione, app. 
ARREDATO, cucinotto, soggiorno, 
camera con bagno privato con am-
pia vasca idro, € 450/mese
VIA SAN LORENZO negozio di 
ampia metratura con 3 vetrine su 
strada, info in sede;

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

VALMADONNA villa indipendente 
4 lati alla porte del paese con am-
pio sedime di pertinenza esclusiva, 
cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
bagni, box esterno, € 700/mese
VALLE SAN BARTOLOMEO 
complesso di recente costruzione, 
appartamento termoautonomo, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 
bagni, ampio giardino su 2 lati e 
terrazzo panoramico, box doppio,
€ 700/mese
VIA DE GASPERI appartamento in 
casa bifamiliare, 1’ e ultimo piano, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
box auto, € 430/mese
C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 
mq con 5 fi nestre su strada, doppi 
ingressi, doppi servizi, 2°p con 
ascensore, ottima visibilità, ristrut-
turato a nuovo, cablato per PC, aria 
condizionata;

VIA MONDOVI ap-
partamento 1°p da 
ristrutturare, in casa 
d’epoca, ingresso, 
tinello con cucini-
no, ampia camera, 
bagno, ripostiglio,
€ 65.000 tratt., ter-
moautonomo;
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VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE

AFFITTI AFFITTI AFFITTI AFFITTI AFFITTI
IN CORSO 
CRIMEA af-
 ttasi alloggio 

composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, studio, 2 
camere letto 
e bagno (nuo-
vo) – terrazzi-
ni – €. 450,00 
mensili I.P.E. 
156,0619

IN C.SO IV NOVEMBRE af  ttasi alloggio con: 
cucina abitabile, saloncino, ampia letto e sala 
da bagno. Terrazzo. €. 350,00 mensili. I.P.E. 
NON COMUNICATO

NELLA CINTURA EDI-
FICABILE CITTADINA 
VENDESI – IN POSIZIO-
NE STRATEGICA- APPEZ-
ZAMENTO DI TERRENO 
FABBRICABILE PARRI A 
CIRCA MQ. 20.700 CON 
POSSIBILITA’ DI SUD-
DIVISIONE A LOTTI DI-
STINTI E FRAZIONABILI 
COME DA PROGETTAZIO-
NE A FIANCO RIPORTA-
TA. INFORMAZIONI DET-
TAGLIATE PRESSO I NS. 

UFFICI. 14/9

IN POSIZIONE COREOGRAFICA DI VALMADONNA, VENDESI LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE DI 
CIRCA MQ. 10.000 SUPPORTATO DA PROGETTO. DETTAGLI RELATIVI ALLA PARTE ECONOMICA 
E SUL DISTINGUO DEI LOTTI FRAZIONABILI POTRETE AVERLI PRESSO I NOSTRI UFFICI CON IL 
SUPPORTO DI AMPIO MATERIALE PLANIMETRICO E TECNICO. RIF. 1/9

IN PIENO CENTRO CITTA’ AFFITTASI AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO ALL’INTERNO 
E COMPOSTO DA: SOGGIORNO E CUCINA, 
2 CAMERE E BAGNO. TERMOAUTONOMO. 
EURO 350,00 MENSILI I.P.E. NON COMU-
NICATO

In pieno centro citta’ af  ttasi alloggio –arre-
dato- con zona soggiorno, cucina e camera 
letto. Bagno. Termoautonomo. Eventuale 
posto auto. €. 350,00 mensili I.P.E. NON CO-
MUNIC.

SU PIAZZA TURATI af  ttasi: ALLOGGIO 
anche ad USO UFFICIO DI 6,5 VANI, di 
MQ. 130 C.CA E NEGOZIO DI MQ. 140 CON 
SOTTOSTANTE MAGAZZINO DI MQ. 120 
COMUNICANTE. CANONI COMPETITIVI. 
I.P.E. NON COMUNICATI

NEI PRESSI DI C.SO ACQUI – vendesi allog-
gio ultimo piano con tinello, cucina, 1 letto e 
bagno. Af  ttato ad €. 230,00 mensili. Prezzo 
richiesto: €. 28.000,00 – RIF.147/1 I.P.E. non 
comunicato

Zona di V. CAVOUR, vendesi monocamera 
nuova ed arredata a nuovo e con buon gusto. 
Bagno con doccia – Termoautonomo – locata 
ad €. 306,00 mensili. €. 39.000,00– RIF. 2/1 
– I.P.E. 740,8 Kwh/m2

Nel rione CRISTO vendesi alloggio – primo 
piano s.a., con cucinino, tinello, 1 letto e ba-
gno. Balconi e cantina. €. 40.000,00 – Rif. 
147/1 I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PALAZZO DI FINE ‘800 vendesi alloggio 
ristrutturato con ingresso sul soggiorno ed 
angolo cottura, camera letto e camera arma-
di. Bagno. Sof  tti ri  niti con mattoni a vista. 
Termo autonomo - Rif. 5/1 -I.P.E. NON CO-
MUNICATO

NEI PRESSI di P. zza Genova vendesi alloggio 
comprensivo di ingresso, due camere e bagno. 
ADATTO ANCHE AD UFFICIO €. 68.000,00 
– Rif. 16/1 I.P.E. NON COMUNICATO

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO, vendesi 
alloggio – 5° piano c.a. – con: cucina, sala, 
2 camere letto e bagno. 2 balconi e cantina.
€. 85.000,00 – Rif. 104/1 I.P.E. – 243,55 - 
kwh/m2

Nella zona di PIAZZA CARDUCCI, ven-
desi alloggio con cucina, sala, 2 camere e 
bagno. Trermoautonomo. Libero subito.
€. 60.000,00 – RIF. 51/1 I.P.E. NON COMU-
NICATO

In viale XX 
SETTEMBRE, 
vendesi appar-
tamento con 
ingresso, sala, 
cucina abita-
bile, 2 ampie 
camere letto e 
servizi. 2 bal-
coni e cantina 
€. 115.000,00 
Rif. 79/1 I.P.E. 
112,25 Kwh-
m2

VICINO ALLA STAZIONE, vendesi alloggio 
luminosissimo, 10° piano c.a., composto da: 
salone, cucina, 2 camere letto e servizi. Li-
bero subito. Balconi e cantina. Ristrutturato
€. 98.000,00 – RIF. 154/1 I.P.E. – Non comu-
nicato

In palazzina con giardino circostante, rione 
periferico, vendesi -1° piano- appartamento 
signorile composto da: salone, cucina abitabi-
le, 2 letto e bagno con vasca e doccia. Ampio 
terrazzo – BOX DOPPIO Pavimenti in par-
quet. Libero subito. €. 160.000,00. RIF. 49/1 
– I.P.E. NON COMUNICATO

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

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DELLA LI-
BERTA’, vendesi appartamento -3° piano 
c.a.- composto da cucina, camera da pranzo, 
salone, 2 letto, bagno e lavanderia. Parquet. 
€. 140.000,00 – Rif. 161/1. I.P.E. NON CO-
MUNICATO

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi alloggio 
ristrutturato con mantenute le caratteristiche 
d’epoca. Salone, cucina abitabile, 2 camere 
letto, camera armadi e servizi. Termoauto-
noN. R. 4/1 – I.P.E. NON COMUNIC.

SUI GIARDINI PUBBLICI vendesi alloggio, li-
bero subito, ad un 5° piano c.a. composto da: 
salone doppio, cucina ab.le, 3 camere letto e 
2 bagni – €. 220.000,00 - Rif.102/1 I.P.E. – 
NON COMUNICATO

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

IN CENTRO PAESE OLTRE PIETRAMA-
RAZZI, vendesi casa padronale con: cucina, 
sala, 2 letto e servizi. Portico  enile e box. 
Giardino cintato. €. 115.000,00 R. 31/5 I.P.E.
NON COMUNICATO

A CIRCA KM. 15 dalla città, vendesi casci-
nale da ristrutturare con 10 camere, portico 
e  enile. Terreno circostante di mq. 2.000 
c.ca. Immobile libero su tre lati di con  ne. €. 
60.000,00 – Rif. 4/4 I.P.E. - 285,05 Kwh/m2

In ZONA di SEZZADIO vendesi casa d’epoca 
poggiata su due livelli con attuali n. 14 came-
re e servizi. Torretta. Giardino. €. 80.000,00 
RIF. 5/4 I.P.E. – 550,4963 Kwh/m2

A QUARGNENTO vendesi casa bifamiliare 
con cucina, sala con camino, , 2 camere letto e 
2 bagni + ALL. di 3 vani – Garage – Giardino 
di mq. 700 - €. 170.000,00. R. 14/5 - I.P.E. – 
NON COMUNICATO

A OVIGLIO, vendesi casa con salone, cucina 
abitabile, 3 letto, 3 bagni – Magazzino e legna-
ia Box per 3 auto. Giardino – €. 160.000,00 – 
R. 21/5 I.P.E. -296,51 KWH/M2

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

IN VALLE S. BARTOLOMEO, vendesi villa 
a schiera nuovissima con sala ad ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere letto e servizi. 
Ottime ri  niture. Giardino. €. 220.000,00
RIF. 24/6 I.P.E. NON COMUNICATO

A KM. 5 DA ALESSANDRIA vendesi villa nuo-
va con capitolato prestigioso comprensiva di 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 letto, 2 
bagni. Mansarda, garage – Veranda – Giardi-
no - €. 260.000,00 – Rif. 44/6 – I.P.E. non 
comunicato – CL. “B”

A KM. 6 dalla città. Oltre il Rione Cristo, 
vendesi villa nuova con soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere letto e doppi servizi Ve-
randa- BOX doppio Giardino mq. 300 circa 
€. 250.000,00 – RIF. 12/6 I.P.E. – NON CO-
MUNICATO

IN PERIFERIA CITTADINA, vendesi villa 
prestigiosa con salone ad ingresso, cucina abi-
tabile, 3 letto e 2 bagni. Taverna con bagno. 
Possibile ricavare altre 3 camere. Giardino e 
terreno di mq. 1.500 R. 25/6 - I.P.E. non co-
municato



USC 07/2013 21t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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 PRIMO CRISTO in piccola 
palazzina di nuova costruzione 2° e 
ultimo piano con ascensore ampio 
alloggio pari al nuovo e ottimamente 
rifi nito (porte interne di marca, 
termocondizionato, infi ssi in alluminio, 
rivestimento scala di pregio, corrimano 
in ferro battuto artigianalecc...) su 

2 livelli composto da ingresso su salone, cucina ab, 2 servizi (entrambi 
con box doccia di cui uno idrom.), 2 camere matrimoniali (dotate di 
fi nestra,porta fi nestra e balcone), 2 balconi, cantina e  possibilita’ box auto.
possibilita’ di acquisto con accollo totale del mutuo preesistente (condizioni 
favorevoli, pagamento rata simile ad affi tto). riscaldamento autonomo! 
RICH. 160.000/00 IPE CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA P.ZZA GENOVA 
A due passi dal centro 
splendida mansarda in fase 
di ristrutturazione (possibilità 
di personalizzare gli interni 
scegliendo in capitolato di 
prestigio)con ampio terrazzo 
di proprietà (c.a. 25 mq) 2° e 
utimo piano in piccola palaz-
zina composto da ingresso 
su ampio soggiorno a vista 
con angolo cottura,  2 came-

re, bagno, terrazzo, cantina. RISTRUTTURATO A NUOVO!RICH. 120.000/00 
IPOE IN FASE DI VALUTAZIONE POSSIBILITA’ MUTUTO 100%

 ZONA CRISTO in contesto verde e 
tranquillo villetta a schiera di recente 
costruzione pari al nuovo e ottima-
maente 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 sottotetto di proprie-
ta’ al grezzo, giardino di proprieta’, 
risc. autonomo.pari al nuovo! RICH. 
190.000/00 IPE CLASSE C  POSSIBI-
LITA’ 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 SCUOLA DI POLIZIA in 
palazzina di nuova costruzione 
pronta consegna ultimo alloggio 
ottimamente rifi nitoi di ampia me-
tratura (c.a. 120 mq) composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina 
ab., 2 camere, doppi servizi(uno con 
vasca,l’altro di servizio con box doc-
cia, 2 balconi+un terrazzo coperto, 
risc.  autonomo vista panoramica 

immerso nel verde e nella tranquillita’,cantina box auto incluso.possibilita’ 
di acquisto tramite contributo regionale di 55.000/00 euro!soluzione 
irripetibile!anziche’ da RICH. 168,000/00 TRAMITE FONDO 113.000/00 
EURO(COMPRESO BOX AUTO)POSSIBILITA’ MUTUO IPE CLASSE C

 SAN SALVATORE vicino al centro paese ma in zona collinare e panoramica 
casa completamente ristrutturata a nuovo con cortile di proprietà composta 
da pt: ampio salone con camino, sala da pranzo, cucinino, bagno. 1°p: 2 ca-
mere, bagno. ristrutturato a nuovo! RICH. € 130.000. POSSIBILITÀ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

IN ESCLUSIVA ZONA PRIMO CRISTO 
A 2 passi da p.zza mentana a confi ne 
con la zona pista  sito in contesto ver-
de 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 in piccola palazzina 3 
piano con ascensore alloggio dotato 
di ampio terrazzo (c.a 20 mq,unico 
in città)composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 1 matrimoniale ed 
una cambretta, rip, balcone, cantina.
terrazzo grande! RICH. 120.000/00 
EURO IPE NON COMUNICATO 
POSSIBILITÀ MUTUO 100

Zona centro a due passi 
da p.Tta della lega ampio 
trilocale(c.A. 75 Mq) 2°piano 
composto da ingresso,soggio
rno,cucina,matrimoniale,bagn
o,rip.,2 Balconi,cantina,spese 
di gestione ridotte. Rich. 
69.000/00 Possibilita’ mutuo 
100% ipe classe D

ZONA P.ZZA GENOVA a due passi dal centro sito al 1° piano quadrilocale 
composto da ingresso, soggiorno e cucina, matrimoniale e cameretta, 
bagno, 2 balconi, cantina. vero affare! RICH. 65.000/00 IPE CLASSE G 
POSSIBILITA’ MUTUO 100%

 ZONA SCUOLA DI POLIZIA in piccola 
palazzina sita in zona verde e tranquil-
la di nuova costruzione ampio bilocale 
pari al nuovo e arredato a nuovo (ar-
redo incluso nel prezzo) rifi nito con 
capitolato di pregio composto da 
ingresso, soggiorno grande con angolo 
cottura, camera matrimonilae, bagno, 
2 terrazzi, cantina, risc. autonomo, 
possibilita’ box auto di proprieta’.pari 
al nuovo! RICH. 85.000/00 (ARREDO 
COMPRESO) POSSIBILITA’ MUUTO 
100% IPE CLASSE C

ZONA ORTI In palazzina di soli 2 piani di nuova 
costruzione in posizione verde e tranquilla ampio 
alloggio (c.a 125 mq)su 2 livelli 2° e ultimo piano 
con asc.ottimamente rifi nito e dotato di risc. 
autonomo (vasca idro, zanzariere, termocon-
dizionato, videocitofono, pred.canna fumaria 
per camino e/o stufa a pellets, termoarredi) 
composto da ampia zona soggiorno e cucina a 
vista(arco di mattoni a vista), sala da bgno con 
vasca ad angolo(idro.), sottotetto gia’ ultimato, 3 
terrazzi di cui uno grande(c. 12 mq,gli altri 6 mq 

cadanuno), cantina doppia, possibilita’box auto e posto auto di proprieta’pri-
vaa interno cortile.pari al nuovo! RICH. 160.000/00 EURO POSSIBILITA’ 
MUTUO 1001% IPE CLASSE D

SEZZADIO In centro paese casa 
semind. con giardino di propreta’ 
gia’ ristrutturata a nuovo su 2 livelli 
compèosta da ingresso, soggirono, 
cucina, 2 camere, bagno, veranda 
e balcone, uteriore locale adibito a 
cantina e lavanderia, box auto con 
annesso rustico soprastante. ristrut-
turata! RICH. 78.000/00POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE NON COMUNICATO

SAN GIULIANO casa ind. su 4 lati in 
buone condizioni con ampio giardino 
di proprieta’ su 2 livelli composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere,bagno, giardino. RICH. 
125.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE NON COMUNICATO

Mandrogne splendida villa ind.4 Lati su ampio terreno di 
proprieta’ (c.A. 900 Mq) unico livello+sottotetto al grezzo (gia’ 
predisposto da adibire ulteriore spazio abitativo) composta da 
ingresso,soggiorno,cucina,2 matrimoniali, bagno, rip., Ampio 

porticato (archi rivestiti di mattoni antichizzati così come 
l’intera struttura). Nuova costruzione! Rich. 150.000/00, Finita 

internamente dal costruttore (risc. A pavimento incluso) 
euro 220.000/00 Possibilita’ mutuo 100% ipe classe A

ZONA P.ZZA GENOVA a due passi dal 
centro in piccola palazzina d’epoca 
ampio quadrilocale (c.a. 120 mq) con 
riscaldamento autonomo composto 
da ingresso, soggiorno e cucinotta, tre 
camere, bagno, rip. a muro, 2 balconi, 
cantina.riscaldamento autonomo! 
RICH. 95.000/00 POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE CLASSE G

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

PROPOSTE IN CITTA’
4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBAL-
DI E DALLA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO POSTO AL 2° P. 
C.A. COMPOSTO DA SALONE DOP-
PIO CON CUCININO, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO IN 
CORTILE. OTTIME FINITURE. RICH. 
€ 175.000 tratt. RIF A309
5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSISSIMO AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON OT-
TIME FINITURE COMPO-
STO DA INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, SALA 
BAGNO (VASCA E DOCCIA) 
BALCONI CANTINA. BELLO! 
RICH. € 200.000 TRATT.
3 VANI -- ZONA PISTA STABILE D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO 
POSTO AL 3° ED ULTIMO PIA-
NO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, 
CAMERA LETTO CON CABINA 
ARMADI, BAGNO. DUE BAL-
CONI, CANTINA. TERMOAUTO-
NOMO. MOLTO BELLO! RICH.
€ 90.000 RIF. A305
4 VANI ZONA PISTA ALLOGGIO IN CORSO DI TOTALE RISTRUT-
TURAZIONE CON LA POSSIBILITA’ DI DUE COMPOSIZIONI A) 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA 
ABIT.LE, DUE CAMERE LETTO 
DOPPI SERVIZI, COMPOSIZIO-
NE B) SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, TRE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI 
CANTINA E BOX AUTO. RICH. 
€ 140.000
4/5 VANI -- P.ZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
IN STABILE DECOROSO DI POCHI CONDOMINI COMPOSTO DA 
AMPIO INGRESSO, SALONE DOPPIO (DIVISIBILE), CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI. BALCONI 
CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. 190.000 TRATT.
ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO BEN RIFINITO IN STA-
BILE RECENTE AL 3° E ULTIMO 
PIANO C.A. COMPOSTO DA : IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, CAMERA 
DA LETTO, CABINA ARMA-
DI, BAGNO E CANTINA RICH. 
€ 105.000 RIF. A516
4 VANI - ZONA GALIMBERTI - VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO IN CASA BIFAMILIARE AL 1° PIANO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO; CORTILE IN 
COMUNIONE RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. € 150.000 
TRATT RIF. A453

ZONA ORTI VILLA DI CIRCA 280 MQ. LIBERA SU DUE LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.SEMINTERRATO BOX 
PER DUE AUTO AMPIA LAVANDERIA, CANTINA. PIANO RIALZA-
TO SALONE DI OLTRE 30 MQ. CON CAMINO, CUCINA/PRANZO, 
BAGNO. CORTILE/TERRAZZO DI CIRCA 40 MQ. CON TENDE DA 
SOLE ELETTRICHE. AL PIANO 1° TRE 
CAMERE LETTO DI CUI UNA CON BA-
GNO PRIVATO, SALA BAGNO VASCA 
E DOCCIA. PIANO MANSARDATO DI 
CIRCA 70 MQ.. MOLTO BELLA! INFO 
IN AGENZIA RIF. V443
 4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA CON GIARDINO CI 300 
MQ. COMPOSTO DA : INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA CON PENISOLA CENTRALE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DISIMPEGNO CON ARMADIO, SALA 
BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OT-
TIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, 
CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON 
PERIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO 
BELLO! RICH. € 170.000 TRATT RIF. 
A457
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI. 
CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 100.000 TR. RIF. A352
3 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 1° 
PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO, 
BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO, BASSE 
SPESE DI GESTIONE RICH. € 80.000 
TRATT. RIF. A 514

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA VILLA INDIPENDENTE DI PROSSIMA REALIZ-
ZAZIONE IN POSIZIONE COMODA AL PAESE E AI SERVIZI CON 
TERRENO DI CIRCA 700 MQ. DISPO-
STA SU DUE LIVELLI P.T. AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO. PORTICO. AMPIO BOX AUTO 
RICH. € 240.000
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA 
P.T. AMPIO SOGGIORNO , CUCINA , BAGNO, RIPOST. P.1° TRE 
CAMERE LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . GIARDINO. 
CAPITOLATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO) RICH. € 210.000

VALMADONNA - VENDESI VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
IN POSIZIONE COLLINARE COMPOSTA DA: P.T. AMPIO INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, SALA DA PRANZO CON CAMINO, CUCI-
NA ABITABILE E BAGNO; AL PIANO SUPERIORE TRE CAMERE 
DA LETTO MATRIMONIALI, TRE BAGNI, DUE CABINE ARMADI; 
PIANO SEMINTERRATO GRANDE 
TAVERNA CON CAMINO, CANTINET-
TA, LOCALE LAVANDERIA/STIRERIA, 
GIARDINO, PORTICO, PATIO CON VE-
RANDA E BARBECUE, BOX PER DUE 
AUTO. INFO IN AGENZIA RIF. V400
VALMADONNA A POCHI PASSI DAL PAESE VENDESI VILLETTA 
A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, BAGNO, 
AL P. 1° DUE CAMERE LETTO, BAGNO,. 
MANSARDA FINITA DI CIRCA 2O MQ. 
CORTILE FRONTE E RETRO DI CIRCA 
200 MQ., BOX AUTO. RICH. € 170.000 
TRATT. rif. V470
VILLA - VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI VILLA COMPO-
STA DA: P. SEMINTERRATO BOX TRIPLO, CENTRALE TERMICA, 
CANTINA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CUCINA E TAVERNA DI CIRCA 
40 MQ. ; PIANO RIALZATO AM-
PIO SALONE, CUCINA, SALA 
PRANZO, QUATTRO CAMERE 
DA LETTO E DUE BAGNI; POR-
TICO, GIARDINO RECINTATO 
DI CIRCA 2.000 MQ. PREZZO 
INTERESSANTE . INFO IN AG. 
RIF. V475
PIETRAMARAZZI VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI CON 4.000 
MQ. DI TERRENO. BELLISSIMA POSIZIONE E IN OTTIME CON-
DIZIONI. . COMPOSTA DA P.T. SALONE CON CAMINO . CUCI-
NA, 2 LETTO, BAGNO. AMPIO PORTICO. P.S. TAVERNETTA CON 
CAMINO, CUCININO BAGNO, LOCALE LAVANDERIA, DISPENSA/
CANTINA. RICH. € 280.000
PECETTO - VENDESI CASA BIFAMIGLIARE IN POSIZIONE PA-
NORAMICA RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: ALLOGGIO AL 
PIANO TERRA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; ALLOGGIO AL PIANO 1° SALONE, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; PIANO MANSARDATO 
COMPOSTO DA DUE 
CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. AMPIA 
TERRAZZA E TERRE-
NO DI CIRCA 10.000 
MQ. BOX AUTO RICH. 
€ 230.000 TR RIF. 
C284

A POCHI KM DA ALESSANDRA VENDESI CASA DI 400 MQ. 
CIRCA DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: PT. INGRESSO, 
SALONE DI CIRCA 80 MQ. CON CAMINETTO, SALA DA PRANZO 
CON CUCINA, BAGNO E LAVANDERIA ;AL PIANO SUPERIORE 
GRANDE SALOTTO, DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO CON CA-
BINA ARMADI, ALTRE DUE CAMERE DA LETTO, E DUE SERVIZI; 
PIANO MANSARDA DUE CAME-
RE; ANNESSO ALLA CASA CA-
PANNONE DI MQ. 200 ADIBITO 
A RIMESSA, TERRENO DI CIRCA 
1200 MQ. TRATTATIVE RISERVA-
TE RIF. C506
SOLERO -- 6 VANI - CASA- DI 160 MQ. 
- LIBERA SU TRE LATI IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI COPOSTA DA P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, 
BAGNO, RIPOST., P. 1° 2 CAMERE LETTO 
MATRIMONIALI, 1 SINGOLA, BAGNO, 
BALCONE. CORTILE/GIARDINO. RICH. 
€ 130.000 TR. RIF. C318
VILLA - CANTALUPO - VENDESI VILLA INDIPENDENTE SU 
4 LATI DI RECENTISSIMA COSTRUZIONE COMPOSTA DA: P.T. 
SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
BAGNI; AL PIANO SUPERIORE MANSAR-
DA CON ABBAINI AL GREZZO MOLTO 
ALTA DOVE SI POSSONO REALIZZARE 
ALTRE 2/3 CAMERE E BAGNO; BOX AUTO, 
GIARDINO DI CIRCA 500 MQ RECINTA-
TO, ANTIFURTO INFERRIATE ECC. RICH. 
€ 250.000 TRATT. RIF. V 499
LOBBI - FILIPPONA VENDESI CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATA COMPOSTA DA P.T. 
SALONE DI 50 MQ., CUCINA, CAMERA, BAGNO, AL PIANO SU-
PERIORE TRE CEMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. NEL CORTI-
LE DI CIRCA 300 MQ. INSISTE UN FABBRICATO DI NUOVISSIMA 
COSTRUZIONE E OTTIMAMENTE RIFINITA COMPOSTA DA P.T. 
INGRESSO SU SOGGIORNO AM-
PIO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE CAMERA LETTO 
MATRIMONIALE CON CABINA 
ARMADI, SEDIME DI CIRCA 150 
MQ. NEL RETRO. MOLTO BEL-
LA. pOSSIBILITA’ DI DIVIDERE 
LE DUE PROPRIETA’. INFO IN 
AGENZIA.
AFFITTASI IN CENTRO ALESSANDRIA POCHI PASSI DA 
CORSO ROMA ALLOGGIO SIGNORILE CON FINITURE DI LUSSO 
E OTTIMAMENTE ARREDATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SA-
LONE CON CAMINO, CUCINA, SALA PRANZO/STUDIO , BAGNO, 
LAVANDERIA. PIANO SUPERIORE, 2 CAMERE LETTO CABINE 
ARMADI, SALA BAGNO. MOLTO BELLO. RICH. 700,00 MENSI-
LI. EVENTUALE BOX IN CORTILE.
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LOBBI casa da ristrutturare di ampia metratura 
indipendente su 3 lati composta da piano terra con 
soggiorno, cucina, camera, bagno e locali di sgom-
bero; al 1° p. 2 camere e locali sottotetto. Adiacente 
fi enile disposto su due piani, fabbricato indipen-
dente anch’esso disposto su due piani, portico e 
terreno di 1500 mq. EURO 52.000,00 RIF. 114W

FELIZZANO villa indipendente di ampia metratura 
composta da piano semint. con box auto, lavande-
ria, bagno, cantina e locale caldaia; al p. rialzato 
ingresso, 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

- SAN MICHELE OTTIMA SOLUZIONE per casa 
indip. su 3 lati composta da p. terra con ingresso su 
salotto, cucina, soggiorno, bagno, lavanderia e ampia 
taverna con forno; al 1°p. 3 camere da letto. Cortile 
di proprietà. EURO 110.000,00 RIF. 317W

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 villa di recente costruzione indip. su 
4 lati composta da ingresso, salone, camino, cucina 
abitabile 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 com-
posta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 
2 camere e locale 
sottotetto recuperabi-
le. Giardino antistante 
di proporietà. EURO 
76.000,00 RIF.326W

VALENZA in 
zona residenziale 
alloggio di ampia 
metratura sito al 
1°p. composto da 
ingresso, salone, 
sala da pranzo, 
cucina, studio, 3 
camere, ripostiglio, 

doppi servizi, 2 balconi e sottotetto con alloggio e 
servizio. Riscaldamento autonomo. EURO 230.000,00 
RIF-313W

SPINETTA 
M.GO Villa 
indip. su 3 lati 
composta da 
p.terra con 
cucina, ca-
mera, bagno, 
ampia taver-

na, ripostiglio e box auto; al 1°p. ingresso su salone 
con cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta, 
doppi servizi, balcone e terrazzo. Giardino, magazzi-
no/ricovero atrezzi e portico. EURO 210.000,00

VALMADONNA splendida villa indipendente con 
fi niture di pregio composta da p.terra con ingresso, 
salone con camino, cucina, studio e bagno; al 1°p. 
camera padronale con bagno privato e cabina arma-
di, alre 2 camere, bagno e 2 balconi; al p. mansarda 
camera con bagno. Giardino circostante e piscina. In-
formazioni in uffi cio RIF. 243W

CASTELLETTO M.TO villa bifamiliare di ampia 
metratura composta da 2 unità indipendenti disposte 
ciascune da un piano terra ed un primo piano. Taver-
na, lavanderia, bagno con sauna, locale hobby, e au-
torimessa. Giardino circostente e porticati. Posizione 
panoramica. Informazioni in uffi cio RIF.144W

- 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 GARI-
BALDI ampio bilocale 
composto da ingresso 
su soggiorno con ango-
lo cottura, camera 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 ORTI in piccolo contesto alloggio ristrutturat-
to composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina, 
piccolo cortile di proprietà e posto auto. Riscalda-
mento autonomo. EURO 65.000,00 RIF. 6E

- 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

-P.ZZA GENOVA alloggio in ottime condizioni sito 
al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 

EURO 115.000,00 RIF.17P

ZONA CENTRO in bel contesto alloggio sito al 1°p 
c.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, ripostiglio, bagno e balco-
ne. 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, 

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

ZONA ORTI alloggio sito al 
2°p. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, 1 camera da 
letto, bagno, 2 balconi e canti-
na. EURO 72.000,00 RIF. 8E

-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 GALIMBERTI in sta-
bile di recente costruzione 
alloggio ottimamente rifi ni-
to sito al 3°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, dispensa, 
2 camere da letto, bagno, 

ampio balco-
ne, cantina e 
box auto.
EURO 
175.000,00 
RIF.13N

A POCHI PASSI DA P.ZZA 
DELLA LIBERTÀ alloggio sito 
al 4°p. c.a. composto da dop-
pio ingresso, salone doppio, 

cuci-
na, 2 
camere 
da letto, 
doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. EURO 238.000,00 
RIF. INT28.

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

ZONA P.ZZA GARIBALDI in 
palazzo signorile alloggio da 
riordinare sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, tinel-
lo, cucinino, ampio soggriono, 
camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. 
Possibilità di ampliamento 
unendo l’alloggio adiacente 

della stessa metratura. EURO 135.000,00 RIF.116

ZONA P.ZZA GARIBALDI OTTI-
MA OPPORTUNITA’ per alloggio 
sito al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera con bagno privato, 
seconda camera, bagno, ripo-
stiglio, 3 balconi, cantina e box. 
EURO 135.000,00 RIF.110

ZONA CENTRO OCCA-
SIONE d’investimento per 
alloggio in otime condizioni 
composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottu-

ra, camera da letto, disimpegno, ripostiglio, bagno e 
cantina. Risc. Autonomo. EURO 63.000,00. RIF. INV4
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VENDITE ALLOGGI E CASE
IN CITTA’ E FUORI:

VIA TRENTO - PISTA VECCHIA BI-
LOCALE COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, DUE BALCONI E CAN-
TINA. CLASSE ENERGETICA F DUE 
ARIE € 38.000,00 PIANO 4°

ZONA PISTA: IN CASA D’EPOCA, AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE ED OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA TRE VANI + SERVIZIO E 
BALCONI. TERMOAUTONOMO. CLAS-
SE ENERGETICA N. P. € 95.000,00

ZONA PISTA: IN CONDOMINIO DE-
COROSO, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALONE GRANDE, CU-
CINOTTA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO GRANDE E CANTINA. RIFINITU-
RE ORIGINARIE. € 90.000,00

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO GRANDE 
E BAGNO. DOPPIA ARIA. TERMOAUTO-
NOMO. IMPIANTO ELETTRICO NUOVO 
E PORTA BLINDATA. € 110.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 
N. P.

ZONA CENTRO: IN PALAZZINA D’E-
POCA, DECOROSA, ALLOGGIO CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, DI CUI UNO 
CON IDROMASSAGGIO E RIPOSTIGLIO. 
DUE ARIE. RISTRUTTURATO CON VOL-
TE E MATTONI A VISTA. € 170.000,00 
CLASSE ENERGETICA N. P.

ZONA CRISTO: CLASSE ENERGETICA 
N. P. ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE 
PIANI, COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, UNA CAME-
RA, BAGNO E BALCONE; SCALA IN-
TERNA DI LEGNO, MANSARDA: DUE 
CAMERE E BAGNO. BOX AUTO AL P.T. 
RISCALDAMENTO A METANO + STUFA 
A PELLET. € 127.000,00 TRATTABILI

PIAZZA CARDUCCI – AFFACCIO SU 
PIAZZA BELLISSIMO UFFICIO, MOLTO 
LUMINOSO, COMPOSTO DA TRE VANI, 
BAGNO E BALCONE. CLASSE ENER-
GETICA N. P. € 115,000,00

VIA RIVOLTA ALLOGGIO AL P.1°S.A.IN 
PICCOLO CONTESTO DI 80 MQ. COM-
POSTO DA TRE VANI PIU’ SERVIZIO 
BALCONE E CANTINA € 60.000,00 
CLASSE ENERGETICA N. P. 

PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO POSTO 
AL SECONDO PIANO COMPOSTO DA: 
CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE BALCONI 
E RIPOSTIGLIO. BOX AUTO. AFFAC-
CIO SUI GIARDINI DI PIAZZA GENOVA
€ 155.000,00 CLASSE ENERGETICA 
N. P. 

PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSI-
BILITA’ DI BOX AUTO. RISCALDAMEN-
TO CENTRALIZZATO. € 95.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA 
N. P.

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN CON-
TESTO SIGNORILE, ALLOGGIO AL 
P.1°C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO 
CUCINA ABITABILE GRANDE, SALA, 
DUE CAMERE MATRIMONIALI, BA-
GNO, AMPI BALCONI. BOX AUTO
€ 120,000,00 CLASSE ENERGETICA G

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO PA-
NORAMICO, BALCONE E CANTINA. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. 
€ 165.000,00 CLASSE ENERGETICA 
N.P.

ZONA PISTA: IN PICCOLA PALAZZINA 
D’EPOCA, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALO-
NE DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TRE 
BALCONI E DUE CANTINE. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 190,000,00 
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA STADIO: IN PALAZZINA D’EPO-
CA APPARTAMENTO AL PIANO PRI-
MO COMPOSTO DA INGRESSO CON 
BALLATOIO, TRE LOCALI CON SERVI-
ZIO E BALCONI. TERMOAUTONOMO.
€ 55.000,00

ZONA CRISTO: IN PALAZZO ANNI 
‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE, BAGNO E DUE BOX AUTO. 
€ 138,000,00 OCCASIONE UNICA!!!! 
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA CRISTO: ALLOGGIO AL P.3 S.A. 
DI CIRCA 120 MQ. IN OTTIME CONDI-
ZIONI DOPPIA ARIA OCCASIONE UNICA 
€ 78.000,00

ZONA CITTADELLA: VILLA BIFAMI-
GLIARE, CON INGRESSI SEPARATI ED 
INDIPENDENTI TRA LORO, INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA 
DA: P.T: MQ 80, CIRCA; P.1°: MQ 120, 
CIRCA, COMPOSTO DA CINQUE VANI, 
SALA DA BAGNO E TAVERNETTA. LO-
CALE CALDAIA, LAVANDERIA, LOCA-
LE DI SGOMBERO, DEHOR, GARAGE 
TRIPLO, CORTILE DI MQ 800 CON 
ALBERI DA FRUTTA. SOLAIO CON POS-
SIBILITA’ DI ADIBIRLO A MANSARDA. 
€ 280.000,00CLASSE ENERGETICA 
N. P.

ZONA CRISTO: VILLETTA A SCHIE-
RA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, DI-
SPOSTA SU TRE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.T: BAGNO E CANTINA; P.1°: 
SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
P.SOTTOTETTO: LOCALE DI SGOMBE-
RO. € 150.000,00CLASSE ENERGE-
TICA N. P. 

MANDROGNE: CASA RISTRUTTURA-
TA, INDIPENDENTE SU TRE LATI CON 
RUSTICO ADIACENTE, COMPOSTA 
DA: P.T. CUCINA, SOGGIORNO, TINEL-
LO, BAGNO E LAVANDERIA; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO. RUSTICO COM-
POSTO DA TRE CAMERE+AMPIO SOT-
TOTETTO.CORTILETTO ANTISTANTE 
SU CUI SORGE UNA CASETTA ADIBITA 
A MAGAZZINO. MQ. 100 DI CASA E 
100 DI RUSTICO. € 55.000,00CLASSE 
ENERGETICA N. P.

SPINETTA M.GO: CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: 
P.T: QUATTRO CAMERE; P.1°: FIENILE. 
CORTILE DI MQ 250 CON RUSTICO 
COMPOSTO DA DUE CAMERE E DUE 
BOX AUTO. € 75.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N. P. 

SOLERO: CASCINA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
CON SEDIME DI MQ 1.500, COMPLE-
TAMENTE ED OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATA, COMPOSTA DA: P.T: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO 
DOPPIO, LAVANDERIA E BAGNO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, DI CUI DUE 
MATRIMONIALI, BAGNO E TERRAZZI-
NO. GIARDINO, PISCINA, PORTICI, RU-
STICO E BOX / MAGAZZINO. ALLARME, 
ZANZARIERE E CLIMATIZZATORE. € 
110.000,00CLASSE ENERGETICA N.P.

CASTELCERIOLO: CASA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI, RISTRUTTURATA, 
DISPOSTA SU DUE PIANI CON POSSI-
BILITA’ DI SOTTOTETTO, COMPOSTA 
DA QUATTRO CAMERE E  BAGNO, 
CORTILE, RUSTICO E PORTICHETTO. 
€ 170.000,00CLASSE ENERGETICA 
N. P. 

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.S.: 
C.T. E CANTINA; P.R.: SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO. CORTILE DI MQ 200 CON 
RUSTICO, COMPOSTO DA: SALONE E 
BAGNO, SCALA A VISTA GRANDE E CA-
MERA DA LETTO. € 125.000,00CLAS-
SE ENERGETICA N. P. 

VILLA DEL FORO: BELLA CASA BI-
FAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DI MQ 300, CIRCA, CON TERRAZ-
ZI E GIARDINO. € 240.000,00 CLASSE 
ENERGETICA F

RIVARONE: CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, RISTRUTTURATA, COMPO-
STA DA: P.T.: CUCINA ABITABILE CON 
CAMINO, SOGGIORNO, STUDIO, RIPO-
STIGLIO, BAGNO E CANTINA DI MQ 20; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E LOCALE DI MQ 50, DA ULTIMARE, 
CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO; 
P.2°:DUE CAMERE MANSARDATE E 
BAGNO. CORTILE ANTISTANTE DI MQ 
300 CON BOX. € 150.000,00CLASSE 
ENERGETICA N.P

CASALCERMELLI: CASA, INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, COMPLETA-
MENTE E BEN RISTRUTTURATA, DI, 
CIRCA MQ 200 COMMERCIALI, MQ 
140 CALPESTABILI, COMPOSTA DA: 
P.T.: INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE IN MURA-
TURA, BAGNO E VERANDA; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, SALA DA BAGNO, 
SOPPALCO CON CABINA ARMADI E 
STUDIO. CORTILE, PORTICO E BOX 
DOPPIO. € 225.000,00CLASSE ENER-
GETICA N. P.

QUATTORDIO: CASETTA INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: 
P.T: DUE CAMERE DA RISTRUTTURA-
RE; P.1°: CUCINA, SALOTTO, CAMERA 
E BAGNO. € 100.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N. P.

FELIZZANO: CASETTA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA ED OTTIMA-
MENTE RIFINITA, INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, COMPOSTA DA: P.I: TAVER-
NETTA E LAVANDERIA; P.T: SALOTTO, 
CUCINA ABITABILE E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
TERRAZZINO; SOTTOTETTO: CAMERA 
DI MQ 40, DA ULTIMARE. CORTILE DI 
MQ 60. € 139.000,00CLASSE ENER-
GETICA N. P.

QUATTORDIO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, CON MQ 100 DI SEDIME, 
COMPOSTA DA: P.T: SALOTTO, CUCINA 
ABITABILE E RIPOSTIGLIO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCO-
NE. RUSTICO IN CORTILE, DISPOSTO 
SU TRE PIANI, COMPOSTO DA SEI 
CAMERE. € 85.000,00 TRATTABILI-
CLASSE ENERGETICA N. P.

MANDROGNE: VILLA BIFAMIGLIARE 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI CON 
AMPIO GIARDINO PRIVATO IN OTTIME 
CONDIZIONI,BOX DOPPIO OCCASIO-
NE!!!!!! € 210.000,00

SEZZADIO: CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, RISTRUTTURATA, DI MQ 
100, CIRCA + MQ 25 DI ACCESSORI, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITABI-
LE, UNA CAMERA, VERANDA CHIUSA,

BAGNO, LAVANDERIA E PICCOLA TA-
VERNETTA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO E BALCONE GRANDE. CORTILE 
DI MQ 50, CIRCA, BOX ESTERNO E 
FIENILE AL P.1°. € 100.000,00 TRAT-
TABILI

CANTALUPO: IN CASA BIFAMILIA-
RE, PARZIALMENTE DA RISTRUT-
TURARE, DUE ALLOGGI: ALLOGGIO 
A) P.INTERRATO: TRE CANTINE; P.T.: 
NEGOZIO, DUE CAMERE,CUCINA, STU-
DIO, BAGNO E C.T.; P.1°: UNA CAME-
RA, DISIMPEGNO E BAGNO. ALLOGGIO 
B) P.1°: ALTRO ALLOGGIO DI MQ 90 
COMPOSTO DA: CUCINA, TRE CAME-
RE, CLASSE ENERGETICA N. P. BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, TERRAZZA E BALCONE. 
SOTTOTETTO DUE LOCALI, DUE BOX E 
CORTILE DI MQ 250, CIRCA, FRONTA-
LE. € 150.000,00

POLLASTRA: RUSTICO INDIPENDEN-
TE SU QUATRO LATI CON 800 MQ DI 
GIARDINO E CORTILE, DISPOSTO SU 
DUE PIANI COMPOSTO DA DUE BOX/
MAGAZZINO. € 90.000,00 TRATTABI-
LICLASSE ENERGETICA N. P.

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, DISPOSTA SU UNICO PIA-
NO, COMPOSTA DA: QUATTRO CAME-
RE, BAGNO, C.T. E CANTINA. CORTILE 
DI MQ 100, VECCHIA STALLA ADIBITA 
A BOX PER TRE AUTO E PORTICO DI 
MQ 50.CLASSE ENERGETICA N. P. € 
95.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO NUOVO: VILLA, SIGNO-
RILE, BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: ALLOGGIO 
CON: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE 
CAMERE DA LETTO, STUDIO E BAGNO; 
P.1°: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABI-
LE, SALONE, DUE CAMERE DA LETTO, 
STUDIO E BAGNO. DEPANDANCE CON 
CAMINO + AMPIA CANTINA; GIARDINO 
PIANTUMATO. € 190,000,00 TRATTA-
BILI

PAVONE VILLETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI DI CIRCA 100 MQ. CON 
GIARDINO E SEDIME DI PERTINENZA € 
95.000,00

AFFITI ALLOGGI E CASE
IN CITTA’ E FUORI: 

ZONA CENTRO: BEL BILOCALE ARRE-
DATO NUOVO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 380,00 MENSILI COM-
PRESO CONDOMINIO. 

ZONA CENTRO: CLASSE ENERGETI-
CA N.P. MONOLOCALE, ARREDATO, 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 
290,00 MENSILI

VIA TORTONA: TRILOCALE, BEN AR-
REDATO, CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 350,00 MENSILICLASSE 
ENERGETICA N.P.

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO  COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, SALONE, UN BAGNO 
€ 420,00 MENSILI CLASSE ENERGE-
TICA N.P.

SAN GIULIANO NUOVO: CASA BIFA-
MIGLIARE, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA GRANDE, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO; P.1°: CUCINA, SALA, DUE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI MQ 2.500. € 800,00 
MENSILICLASSE ENERGETICA N.P. 

SPINETTA M.GO: BILOCALE ARREDA-
TO CON RISCALDEMENTO AUTONO-
MO. € 330,00 MENSILI

SAN GIULIANO VECCHIO BELLA VILLA 
CON PORTICI E GIARDINO DI AMPIA 
METRATURA € 700,00 MENSILI

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 200,00 MENSILI A 10 KM DA ALES-
SANDRIA: P.RIALZATO IN CASA BIFA-
MIGLIARE, ALLOGGIO SITO AL P.1°, 
COMPOSTO DA: TINELLO, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
TERRAZZO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 350,00 MENSILI. NO CON-
DOMINIO.CLASSE ENERGETICA N.P.

VIA DEL CONIGLIO: LOCALE COM-
MERCIALE, DI MQ 100, SITO AL P.S. 
IDEALE COME LABORATORIO O USO 
UFFICIO. € 300,00 MENSILICLASSE 
ENERGETICA N.P. 

CASTELLAZZO CASA BIFAMIGLIARE 
INDIP.SU QUATTRO LATI RISTRUTTU-
RATA MOLTO BELLA CON GIARDINO € 
700,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: VILLETTA ARREDATA 
CON GIARDINETTO E CORTILE SU DUE 
PIANI PIU’ BOX AUTORIMESSA IN OT-
TIME CONDIZIONI. € 600,00 MENSILI

PISTA VECCHIA BELLISSIMO BILO-
CALE AMPIO E BEN ARREDATO CON 
TERRAZZINO E POSTO AUTO PRIVATO 
TERMOAUTONOMO € 500,00 MEN-
SILI

TANTE
ALTRE

PROPOSTE
PRESSO

IL NOSTRO
UFFICIO

ZONA ORTI: BELLISSIMO APPARTAMENTO DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE, 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, TRE TERRAZZINI E BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 160.000,00 TRATTABILI
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

ZONA PISTA in sta-
bile ‘70 alloggio al 
piano rialzato com-
posto da ingresso, 
tinello con cucinino, 
camera letto, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne e cantina. RICH.
€. 60.000 RIF. 12P
ZONA PISTA alloggio 
in buone condizioni 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina abitabile, 2 
camere, bagno, la-
vanderia e cantina.
(IPE: non comunica-
to). RICH. €. 75.000 
RIF. 15P

ZONA PISTA in 
stabile anni ’70 
alloggio al sesto 
ed ultimo piano 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
tinello con an-
golo cottura, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-

cone, splendido terrazzo di 30 mq. e cantina.(IPE: non 
comunicato) RICH. €. 90.000 RIF. 21P
PISTA VECCHIA in contesto di prestigio luminoso at-
tico in buone condizioni interne con terrazzo di circa 
50 mq composto da: ingresso su disimpegno, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, lavan-
deria e bagno. (IPE: non comunicato). RICH. €. 250.000
RIF. 39PV

VILL. EUROPA al-
loggio ristruttu-
rato al 4°P. c.a. 
di: ingresso su 
sala con cucina 
a vista, 3 came-
re, bagno e ripo-
stiglio. (IPE: non 
c o m u n i c a t o ) . 
RICH. €. 135.000 
RIF. 16E
ZONA PIAZ-
ZA GENOVA (V. 
OBERDAN) in 
piccola palaz-
zina alloggio al 
piano rialzato 
composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere letto, ba-

gno e cantina. Risc. Autonomo. (IPE: in fase di rilascio).
RICH. €. 90.000 RIF. 11G

ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile allog-
gio in buone 
condizioni con 
terrazzo (di 
120mq.) e giar-
dino privato di 
circa 200mq. 
Composto da 
ingresso, sala, 

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

ZONA EURO-
PISTA in pic-
colo contesto 
alloggio pia-
no basso in 
buone condi-
zioni interne 
c o m p o s t o 
da: ingres-
so, corrido-

io, salone, cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
ampia cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 90.000 RIF. 25P

ADIACENTE UF-
FICI FINANZIARI: 
alloggio di circa 
130 mq sito al 
3°P. c.a. composto 
da ingresso con 
ampio corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, studio (da cui 

ricavare un secondo bagno), ripostiglio, bagno, cantina 
e solaio.(IPE: non comunicato) RICH. €. 140.000 RIF. 3

ZONA P.ZZA GE-
NOVA in piccola 
palazzina allog-
gio al 1°P. s.a. 
composta da in-
gresso, corridoio, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 2 
balconi e cantina. 

(IPE: non comunicato). RICH. €. 75.000 RIF. 27G
PISTA VEC-
CHIA in sta-
bile signorile 
comodo al 
centro allog-
gio in buone 
c o n d i z i o n i 
interne sito 
al 4°P. com-
posto da: 
sala, cucina 
abitabile, 2 

camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: non co-
municato). RICH. €. 130.000 RIF. 12PV

ZONA CIT-
T A D E L L A /
ASTUTI: in 
stabile anni 
‘70 alloggio 
al 1°P. in otti-
me condizio-
ni composto 
da ingresso, 
sala, cucina 
abitabile, 2 

camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Poss. Box 
auto. RICH. €. 85.000 RIF. 24A

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

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

PISTA VECCHIA in 
stabile d’epoca al-
loggio totalmente 
ristrutturato e fi ne-
mente recuperato 
composto da in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, camera 
matrimoniale, came-

ra singola, bagno, 2 balconi, cantina e box auto. Info in 
uffi cio. RIF. 26PV

ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 1°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
tinello con cu-
cinino, camera 
letto, bagno, 1 
balcone e can-
tina (bagno e 

serramenti rifatti). RICH. €. 65.000 RIF. 28P
ZONA PISTA: 
in stabile 
anni ’70 al-
loggio al pia-
no rialzato 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
tinello con 
c u c i n i n o , 
camera let-
to, bagno, 
balcone e 

cantina. RICH. €. 55.000 RIF. 35P

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

INIZIO CRISTO: In 
palazzina Allog-
gio da RISTRUT-
TURARE al P.R. 
di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, camera, 
bagno, cantina. 
€. 32MILA RIF. 
268 I.P.E NON 
COMUNICATO

VIA MAGGIO-
LI: In palaz-
zo signorile 
Alloggio UL-
TIMO PIANO 
di ingresso, 
cucina, ca-
mera, ba-
gno, cantina. 
€. 42MILA RIF. 
237E INDICE 
PRES. ENERG. 

GLOBALE 247,1 KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio ad 
un piano alto 
con ascensore 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 62MILA 
RIF. 85C INDICE 
PRES. ENERG. 
GLOBALE 86,11 
KWH/M2

T R A V E R S A 
CORSO ACQUI: 
Alloggio al P.R. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO. 
€. 75MILA RIF. 
94 I.P.E NON CO-
MUNICATO

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina in 
posizione tranquilla e 
con spazi verdi Allog-
gio al 1° p. s.a. di sala, 
cucina, camera, bagno, 
cantina e box. Risc. 
Autonomo. LIBERO SU-
BITO € 85MILA RIF. 64 
I.P.E NON COMUNICATO

ZONA VIA BENSI: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
c.a. di sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, ampi balconi, 
cantina e box. 
Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO 
€. 68MILA RIF. 32 
I.P.E NON COMU-
NICATO

VIA BENSI: 
Alloggio al 
P.R. di sala, 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina 
e box. LIBE-
RO SUBITO 
€. 82MILA 
RIF. 211 I.P.E 
NON COMU-
NICATO

INIZIO CRISTO: 
Alloggio PANO-
RAMICO al 5° 
c.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, cantina 
e poss. box. LI-
BERO SUBITO
€. 85MILA RIF. 
213 E INDICE 
PRES. ENERG. 
G L O B A L E 
228,7289 KWH/
M2

CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina 
comodo ai servizi 
Alloggio al 2° p. 
s.a. con Risc. Au-
tonomo di ingres-
so, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 85MILA 
RIF. 311 I.P.E NON 
COMUNICATO

FONDO C/SO C. 
MARX: Allog-
gio al P.R. con 
Giardino e Ter-
razza di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 115MILA 
RIF. 63 I.P.E 
NON COMUNI-
CATO

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina re-
cente Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, Ampio 
balcone, cantina e 
Box. Risc. Autonomo. 
€. 130MILA TRATT. 

RIF. 184 I.P.E NON COMUNICATO

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzina re-
cente Alloggio 
ULTIMO PIANO 
su 2 Livelli di 
sala con cucina 
a vista, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
Ampio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autono-

mo. €. 140MILA TRATT. RIF. 187 I.P.E NON COMUNICATO

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta libera 
2 lati su 2 livelli 
di salone, cucina, 
3 camere, 2 ba-
gni, lavanderia, 
mansarda fi nita, 
tavernetta, box 
ampio, GIARDINO. 

€. 178MILA RIF. 126D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
146,1346 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Villa libera 4 
lati FINEMENTE 
RISTRUTTURA-
TA in posizione 
tranquilla su 
UNICO PIANO RI-
ALZATO di salo-
ne doppio (poss. 
3a camera), 

cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo. P.T. di tavernetta 
con angolo cottura, bagno, cameretta. GIARDINO, 2 box. 
€. 260MILA RIF. 138 I.P.E NON COMUNICATO

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. 
€. 210MILA RIF. 40 I.P.E NON COMUNICATO

CANTALUPO: 
Villetta di re-
cente costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di soggior-
no, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Man-

sarda fi nita, Seminterrato di ampio doppio box, GIAR-
DINO e TERRAZZO. € 175MILA TRATT. RIF. 150 I.P.E NON 
COMUNICATO
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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.

A0621M ZONA PRIMO CRISTO Alloggio al 1°/P s/a di circa 60 mq. 
comm. con ingresso, tinello grande con cucinotto, camera letto matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. 
Finiture degli anni 70. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 60.000,00
A0622M ZONA CRISTO Alloggio al 3°/P c/a di circa 75 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Finiture anni 70. I.P.E.= NON COMUNICATO €. 70.000,00

A0612M ZONA CABANETTE 
In palazzina con sole sei unità 
abitative di recente costruzione, 
luminoso appartamento di circa 
55 mq. comm. al 1°/P s/a con 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
letto matrimoniale, bagno, due 
grandi balconi e box auto. Riscal-
damento autonomo a metano. 

Finiture signorili. Elegantemente arredato. I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 80.000,00

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 
€. 90.000,00

A0586M ZONA CRISTO 
Via Casalbagliano 
Luminoso attico 
articolato su due livelli al 
5° ed ultimo piano con 
ascensore, con ingresso 
su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, 
bagno e balconata; dal 
soggiorno scala a 
vista per accedere al 

piano mansardato di circa 45 mq, in unico grande ambiente con bagno. 
Climatizzato. Cantina, box auto e posto auto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Finiture signorili. I.P.E.= NON COMUNICATO € 130.000,00

A0623M ZONA VIA VEC-
CHIA 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

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. Pos-
sibilità di ricavare secondo servizio. 
Buone condizioni generali
I.P.E.= NON COMUNICATO
€. 185.000,00

A0627M ZONA PISTA In palazzina d’epoca fi ne liberty, di soli due piani, 
in fase di ristrutturazione totale, alloggio al 1°/P di circa 100 mq. comm. 
con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, due 
balconi, cantina. Riscaldamento a gestione autonoma. Finiture a scelta in 
capitolato di pregio. CONSEGNA ESTATE 2013 €. 180.000,00
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO BOX AUTO A PARTE €. 25.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA 
CHIATTA RESIDENZA 
GLI ASTRI - Alloggio al 
2° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con 
ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, 
bagno e balcone. Piano 
mansarda con due came-
re, bagno, e terrazzino. 

Riscaldamento autonomo. CLASSE B €. 211.000,00
A0616M ZONA
CENTRALISSIMA In pa-
lazzina 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 sa-

lottino d’arrivo, tre camere, doppi servizi. Finiture esclusive, climatizzato, 
riscaldamento autonomo a metano. IPE= N.C. €. 225.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA 
CHIATTA Alloggio di nuova 
costruzione al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su due 
livelli con ingresso su sog-
giorno living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, 
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

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

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 let-
to, doppi servizi, ripostiglio, due 
terrazzini, due box auto e posto 
auto scoperto. Riscaldamento 

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

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 
A799M ZONA PISTA (BORGO CITTÀ NUOVA) In stupendo contesto 
architettonico, grande alloggio su due livelli al terzo e quarto piano c/a 
di circa 300 mq. comm. così articolato: grande ingresso, studio, salone 
doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al 
piano superiore con scala interna dal salone: due grandi camere letto e 
bagno. Comunicante ma con ingresso indipendente bilocale con ingresso, 
cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE
I.P.E.= NON COMUNICATO € 530.000,00

CASE E VILLE
C0626M RIVALTA BORMIDA 
In bella posizione casa bifami-
liare 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 completamente da ristrutturare
I.P.E.= NON COMUNICATO €. 140.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel 
verde delle colline del Monfer-
rato, bella casa indipendente su 
quattro lati, completamente ri-
strutturata, 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, ripostiglio 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.= NON COMUNICATO € 120.000,00
V0615M CARENTINO In posi-
zione panoramica prestigiosa 
villa anni 70 di 320 mq. comm. 
con circa 2500 mq. di giardino 
e sedime completamente 
cintati. Al P/T ampia autorimes-
sa, 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 
GUARDA IL VIDEO http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM €. 250.000,00
V0581M ZONA NUOVO CRISTO VIA BRODOLINI Bella villetta a schiera 
di testata con ampio giardino. P/seminterrato con autorimessa, cantina, 
c/t e legnaia; P/T ingresso su soggiorno con caminetto rustico, cucina 
padronale e bagno; 1°/P con due grandi camere da letto, possibilità di 
ricavare la terza camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansarda completa-
mente rifi nita riscaldata e climatizzata e piccolo servizio.
I.P.E = NON COMUNICATO €. 190.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato 
sito al 2° piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, disimpegno, 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
AFF062 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE Alloggio non 
arredato con soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno 
due balconi e box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilo-
cale ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO €. 400,00
AFF-ARR042 ZONA PISCINA Trilocale appena ristrutturato 
di circa 60 mq. Comm. al piano 2 c/a con ingresso, ampio 
soggiorno, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Completamente 
arredato a nuovo. MAI ABITATO €. 500,00
AFF-ARR063 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE 
Alloggio arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, 
studiolo, bagno due balconi e box auto €. 430,00
AFF-ARR064 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE 
Alloggio arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, 
bagno, balcone e box auto €. 400,00
AFF-ARR065 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristruttu-
rato e ben arredato sito al 1° piano s/a composto da ingresso su 
grande soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno e 
balcone. Riscaldamento autonomo €. 550

Sul nostro sito www.nuovamarengoimmobiliare.it 
troverete tutte le foto degli immobili che vi interessano 

e tante altre proposte.

C0570M 
SAN
GIULIANO 
NUOVO Casa 
indipendente arti-
colata 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. piantu-
mato. I.P.E = 184,4549 KWH/M2 CLASSE D 
€. 210.000,00

V0514M ZONA VALENZA
Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa tenuta padrona-
le con oltre 4 ettari di parco dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. 
comm. da ristrutturare ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra 
loro per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente rico-
struito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche 
d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il contenimento dei consumi e 

per il controllo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile. 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE

PRESSO I NOSTRI UFFICI I.P.E.= 167,8959 
KWH/M2 CLASSE ENERGETICA D

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. Oltre 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 solare termico. 
Finiture esclusive. I.P.E.= 56,97  CLASSE B 
€. 490.000,00

ACQUI TERME

VALLE SAN BARTOLOMEO
In bella posizione panoramica , a pochi passi dal centro paese, 
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE di varie metrature completa-

mente urbanizzati (a partire da 750 mq. sino ad un massimo di 
1.500 mq) per la costruzione di ville indipendenti mono o bifa-

miliari. Già serviti di strada e aree a parcheggio.

PREZZI DA VERA OCCASIONE

PREZZO INCREDIBILE

SOLO € 40.000
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Zona Villaggio Europa, rif. 15/P Appartamento 
con posto auto condominiale e box auto, compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Quattro 
balconi e cantina. Classe energetica ed I.P.E. non 
comunicati. € 125.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 29/P Appartamento in otti-
mo stato e con posto auto condominiale composto 
da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe energetica D – I.P.E 196,7306 kwh/m2 
€ 125.000,00

Zona Centro, rif. 31/P In contesto signorile, ap-
partamento sito al primo piano c.a. e composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera, ba-
gno e ripostiglio. Classe energetica D – I.P.E 148,94 
kwh/m2 € 73.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 26/P Appartamento da 
ristrutturare e sito al secondo piano composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, due camere 
matrimoniali, bagno e due ripostigli. Due balconi, 

cantina e box auto. 
Classe energetica ed 
I.P.E non comunica-
ti.€ 75.000,00

Castellazzo B.da., rif. 60/CS Appartamento sito in 
centro paese composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati.€ 40.000,00

Zona Cristo, rif. 81/V Bilocale con basse spese 
condominiali e composto da ingresso, tinello, cuci-
notto, camera, bagno ristrutturato e  cantina. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati. € 43.000,00

Villa del Foro, rif. 10/FZ In fase di costruzione, 
villa indipendente su tre lati e con box auto. L’abi-
tazione, disposta su due livelli, presenta ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, studio, 
doppi servizi e locale lavanderia. Terrazzo e giar-
dino. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 225.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P In prossimità di C.so IV 
Novembre, appartamento composto da ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. 
Due balconi e cantina. Posto auto condominia-
le. Classe energetica C – I.P.E 137,54 kwh/m2
€ 75.000,00

Zona Cristo, rif. 62/V In prossimità di P.zza Ceria-
na, luminoso appartamento composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno 
e ripostiglio. Piccolo terrazzino e cantina.  Classe 
energetica E – I.P.E 246,95 € 78.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Casa indipen-
dente ristrutturata con vasto giardino e due box 
auto. L’abitazione è composta da ingresso, sog-
giorno con camino, sala da pranzo, cucina, due ca-
mere con cabina armadio e servizi, ulteriore bagno, 
studio, ripostiglio e locale lavanderia. Rustico di 
140 mq circa e portico. Classe energetica C – I.P.E 
109,12 kwh/m2 € 220.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Ampio e luminoso 
appartamento con box auto. L’immobile è compo-
sto da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
due camere, bagno e ripostiglio. Possibilità di 

ricavare una ter-
za camera. Classe 
energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2
€ 128.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V Appartamento 
sito al primo piano composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due camere, doppi servizi e 
ripostiglio. Riscaldamento autonomo, cantina, box 
e posto auto. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 130.000,00

Cantalupo, rif. 16/FZ Villa indipendente su tre lati 
composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, ripostiglio, tre servizi. Tavernetta, ter-
razzo, giardino e box auto doppio. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 250.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS Casa semindipen-
dente distribuita su due piani e composta da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera e 
bagno. Sottoscala uso ripostiglio  e sottotetto. 

Piccolo cortile e 
terrazzo. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 55.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Sito al terzo piano, 
appartamento composto da ingresso, ampio tinel-
lo, cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. Posto 
auto condominiale coperto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 83.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 46/V Appartamento 
con riscaldamento autonomo e box auto, com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 80.000,00

Cabanette, rif. 19/FZ Casa indipendente di re-
cente costruzione in ottimo stato distribuita su 
due livelli: composta da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due camere, bagno e ve-
randa. Sottotetto con locale unico, terrazzo, ampio 
giardino e box auto doppio. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 200.000,00

Gamalero, rif. 62/G Casa indipendente su due lati 
da ristrutturare e con giardino che circonda il rusti-
co su tre lati. L’immobile è composto da ingresso, 
tinello, cucinino, soggiorno, due camere e doppi 
servizi. Rustico con tre locali al piano terra, locale 
fi enile al primo piano e porticato. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 40.000,00

Gamalero, rif. 59/G Casa indipendente su due lati 
e in ottimo stato composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con dispensa e camera con cabi-
na armadio. Il primo piano presenta due camere, 
soggiorno e bagno. Magazzino con due locali e 
ampio cortile. Classe energetica ed I.P.E non co-
municati. € 290.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Appartamento 
sito in posizione tranquilla e composto da ingres-
so, soggiorno a vista, cucina abitabile, camera 
con cabina armadio e camera singola, bagno, ri-
postiglio, due balconi e cantina. Box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 150.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 39/V In posizione como-
da ai mezzi pubblici, appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e posto auto con-
dominiale. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 82.000,00

Zona Cristo, rif. 45/V Appartamento di 100 mq 
circa composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, doppi servizi e porzione di sottotetto. Ri-
scaldamento autonomo, cantina e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 135.000,00

Cabanette, rif. 18/FZ Villa indipendente pari 
al nuovo composta da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, locale caldaia, due ca-
mere e bagno. Possibilità di ricavare una terza 
camera. Giardino di 2000 mq circa, portico e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 290.000,00

Bergamasco, rif. 19/B Casa semindipendente 
con giardino di 250 mq circa. Distribuita su due 
piani, l’abitazione è composta da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, tre camere e bagno. Sotto-
tetto con tre locali, ricovero attrezzi esterno e box 
auto. Classe energetica F – I.P.E 224,0867 kwh/
m2 € 80.000,00

Zona Galassia, rif. 38/V Appartamento comple-
tamente ristrutturato senza spese condominiali e 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. 
Pavimenti in ceramica, porta blindata e riscalda-
mento autonomo. Posto auto condominiale. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 120.000,00

Zona C.so Cento Cannoni, rif. 25/P Apparta-
mento in ottimo stato e sito in palazzo d’epoca, 
composto da ingresso, salone con camino, cucina 
abitabile, due camere e doppi servizi. Riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati € 250.000,00

Zona Cristo, rif.61/V Ampio appartamento in 
contesto di recente costruzione composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
doppi servizi. Giardino di 40 mq circa, cantina e 
box auto. Classe energetica D – I.P.E 191,34 kwh/
m2 € 145.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 86/V Ampio apparta-
mento pari al nuovo con riscaldamento autonomo 
e composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, tre camere di cui due matrimoniali e 
doppi servizi .Due balconi, cantina e possibilità di 
box auto. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 175.000,00

Villa del Foro, rif. 15/FZ Due case indipendenti 
tra loro con ampio giardino in comune. La prima 
abitazione, di nuova costruzione, presenta ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, studio, doppi 
servizi e lavanderia. La seconda è composta da 
ingresso, cucina, quattro camere e doppi servizi. 
Due locali, cantina, lavanderia e ripostiglio. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati€ 340.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CS Casa indipendente 
su due lati disposta su due livelli e così compo-
sta: p.t. con ingresso, cucina abitabile, ampio 

soggiorno e bagno di 
servizio. Il primo piano 
presenta due camere 
e bagno. Sottotetto 
con due locali al grez-
zo. Giardino di 250 
mq circa e box auto. 
Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 
90.000,00
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TRA PECETTO E VALENZA - Villetta a schiera, con al 
piano terra ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno e balcone ed al primo piano due camere, servizio 
e terrazzo. Ampio sottotetto con pavimenti in parquet. 
Cantina, locale lavanderia e box auto. Libera da subito.
ipe: richiesto Euro 165.000 Rif 1724

BASSIGNANA - Graziosa villetta a schiera, libera su tre 
lati, con al piano terra ingresso, luminoso soggiorno, cu-
cina abitabile e bagno ed al primo piano tre camere da 
letto e servizio. Tavernetta, portico, box auto e giardino 
ben curato di circa 200 mq. Senza spese condominiali. 
Cl: E  ipe: 251,54 Euro 149.000 Rif 1673

S. SALVATORE VICINANZE - Alloggio di circa 150 mq in 
casa bifamiliare, sito al primo ed ultimo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, bagno e box auto. TERMOAUTONOMO senza spese  
condominiali. Rustico frontale ed orto.
Cl: G  ipe: 323,26 Euro 135.000 Rif 1598

VALMADONNA - Casa indipendente ottimamente te-
nuta, composta da soggiorno con caminetto, cucina, 
lavanderia con forno a legna per pizze, tre camere, dop-
pi servizi e balcone. Due ampi locali e bagno al piano 
mansarda. Cantina, box auto doppio e cortile esclusivo 
di circa 200 mq. ipe: richiesto Euro 230.000 Rif 1728

RIVARONE - Casa indipendente ben tenuta composta 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con caminet-
to, due camere da letto, doppi servizi, veranda e locale 
lavanderia. Cantina, box auto, cortile privato con zona 
barbecue e rustico che si può recuperare a scopo re-
sidenziale. Cl: G  ipe: 376,21 Euro 126.000 Rif 1642

VALENZA Zona Citerna - In posizione tranquilla e co-
moda per raggiungere Alessandria, villetta singola su un 
unico livello abitativo, con soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. Tavernetta, cantina e box 
auto di 32 mq. Giardino e terreno di circa 4000 mq. 
ipe: richiesto Euro 210.000 Rif 1635

S. SALVATORE - In paese proponiamo alloggio ben te-
nuto composto da ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, bagno con vasca e 
doccia e due ampi balconi coperti. Serramenti in legno 
con doppi vetri. Cantina, box con antistante posto auto.
ipe: richiesto Euro 110.000 Rif 1721

RIVARONE - Casa indipendente di circa 220 mq compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, bagno e comoda lavanderia. Sottotetto con servizio, 
box auto di 23 mq e giardino esclusivo di 300 mq circa. 
Interessante rapporto tra prezzo e metratura.
ipe: richiesto Euro 110.000 Rif 1615

VALENZA VICINANZE - Casa indipendente ben tenuta, 
libera su tre lati, composta da ingresso, ampio soggior-
no con caminetto, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio e balconi. Tavernetta con cami-
no, lavanderia, locale caldaia, box auto, cortile e giardi-
no. Cl: F  ipe: 249,49 Euro 200.000 Rif 1726

SAN SALVATORE - Casa semindipendente di circa 230 
mq composta da cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere da letto, doppi servizi e balcone. Ampio sottotetto 
con terrazzo da cui si gode un’ottima vista panoramica, 
cantina, due box auto, magazzino e porticato.
Cl: E  ipe: 222,43 Euro 120.000 Rif 1640

BASSIGNANA - In paese proponiamo casa semindipen-
dente ben tenuta di circa 180 mq composta al piano ter-
ra da ingresso, cucina abitabile, luminosa zona pranzo 
e bagno ed al primo piano da tre camere e ripostiglio. 
Cantina, box auto e portico su due livelli di circa 100 mq.
ipe: richiesto Euro 82.000 Rif 1675

VALENZA VICINANZE - Casa bifamiliare di circa 340 
mq, composta da due alloggi ciascuno con salone dop-
pio, cucina abitabile, tre camere da letto, ripostiglio, la-
vanderia e bagno. Cortile di 320 mq con locale di circa 
50 mq ideale come box auto. Ambienti luminosi e curati. 
Cl: D  ipe: 181,06 Euro 220.000 Rif 1674

PECETTO - Casa semindipendente, libera su tre lati, di 
circa 210 mq composta da soggiorno, cucina abitabile, 
quattro camere e doppi servizi. Terrazzo solarium di circa 
35 mq. Tavernetta con caratteristiche volte in mattone e 
pozzo. Giardino di circa 430 mq e bella vista panoramica. 
ipe: Richiesto Euro 180.000 Rif 1569

BASSIGNANA - Villetta singola di nuova costruzione con 
ingresso su salone, cucina abitabile, due camere da let-
to e bagno. Ampio sottotetto con terrazzo di circa 30 mq. 
Portico, posto auto coperto di 27 mq e giardino perime-
trale esclusivo. Possibilità di personalizzare gli interni.
Cl: B Euro 186.000 Rif 1683

POMARO - In prossimità del castello, casa ristrutturata 
di circa 380 mq con belle fi niture, composta da due uni-
tà immobiliari, ciascuna disposta su due livelli abitativi. 
Ampio terrazzo, sottotetto al grezzo e giardino di circa 
200 mq. Disponibile fi n da subito. 
Cl: F  ipe: 266,37 Euro 230.000 Rif 1608

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

CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO In ottima posizione centrale BELLA 
CASA D’EPOCA libera sui quattro lati, da ri-
strutturare, composta: p.t.: ingresso, ampio 
soggiorno, camera, cucina, sala da pranzo e 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 4 camere e bal-
cone; p.s.: cantina. Ampio giardino circostante.
€. 150.000,00

CAMAGNA M.TO CASA ABITABILE libera su 
due lati, composta: p.1°: ingresso su soggiorno 
con caminetto, cucina, disimpegno, camera, 
servizio e balcone; p.2°: disimpegno, camera 
padronale con servizio interno, camera, servizio 
e balcone; p.t.: ampia cantina. Posto auto. STU-
PENDA VISTA PANORAMICA. €. 135.000,00

CUCCARO rif. 74/A CASA abitabile in ottima 
esposizione, libera sui 3 lati, composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina, e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere, e servizio. Ampio cor-
tile antistante, garage, cantina, e locale di sgom-
bero. €. 100.000,00

SOLERO CASA ABITABILE, nella periferia del 
paese composta: p.t.: ingresso, ampio soggior-
no, pranzo ed angolo cottura; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere e servizio. Ampio giardino anti-
stante, rustico con locale di sgombero e fi enile.
€. 85.000,00

FUBINE Nei pressi del Golf Margara immersa nel 
verde CASCINA totalmente ristrutturata, libera 
su tre lati, composta: p.t.: ingresso, ampio sog-
giorno con caminetto, cucina, sala da pranzo e 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere da letto, 
studio ed ampio ex fi enile totalmente ristruttu-
rato e adibito ad ampio solone con caminetto, 
bagno padronale e rip.. Mansarda perfettamente 
abitabile composta da n. 2 ampie camere. Ampio 
giardino, garage per n. 5 posti auto, n. 2 cantine 
e porticato esterno. €. 280.000,00

FELIZZANO CASA Abitabile da riordinare in cen-
tro paese composta: p.t.: ingresso su soggiorno, 
cucina, salotto e servizio; p.1°: disimpegno, n.2 
camere e balcone. Cantina, ampio cortile, rusti-
co con ex fi enile e box auto. €. 90.000,00

SOLERO In centro paese VILLA (al grezzo) con 
fi nitura da ultimare, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina abit., loc. sgombero e servizio; 
p.1°: disimpegno, n. 4 camere, balcone e ser-
vizio. Mansarda: locale unico (con tetto in c.a.) 
Cantina, pred. ascensone, giardino circostante e 
ricovero attrezzi (sup.complessiva circa400mq)
Possibilità di BIFAMIGLIARE. €. 250.000,000

MASIO rif. 72/A CASA ABITABILE libera su due 
lati in ottima posizione, stupenda vista panora-
mica, composta: p.t.: ingresso, tavernetta, n. 2 
locali di sgombero; p.1°: disimpegno, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e balcone; 
p.s.: cantina. Ampio garage adiacente. Giardino 
ed orto. €. 75.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione AP-
PARTAMENTO MANSARDATO in ottime condizio-
ni, composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio, locale caldaia, rip. 
Ampi balconi coperti. Riscaldamento autonomo, 
impianto di climatizzazione. Posto auto, cantina 
e giardino condominiale attrezzato con barbe-
cue. €. 120.000,00

OVIGLIO CASCINA libera sui 4 lati, di recente 
ristrutturazione (di circa 220 mq.), con volte e 
davanzali in mattoni a vista, composta: p.t.: da 
ingresso su soggiorno con caminetto, cucina abit., 
camera, doppi servizi, centrale termica ed ampio 
disimpegno; p.1°: disimpegno, n. 4 camere, rip. , 
servizio, balcone e scala di accesso alla mansarda 
(di circa 70 mq.) perfettamente in ordine, da perso-
nalizzare. Adiacente l’abitazione grazioso locale da 
adibire a tavernetta, ampio porticato e box doppio. 
Terreno circostante di circa mq. 5.000 in parte re-
cintato. L’immobile può tranquillamente diventare 
bifamigliare in quanto le predisposizioni agli im-
pianti sono separati e già attualmente esistono n. 2 
caldaie per il riscaldamento. Impianto di antifurto e 
pozzo per l’irrigazione. €. 235.000,00

QUATTORDIO CASA ABITABILE nel centro 
del paese, comoda ai servizi, recentemente 
ristrutturata, libera sui tre lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, ampia cucina/pranzo e rip.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
bagno e balcone. Predisposizione per porticato 
esterno da personalizzare. Rustico antistante 
con possibilità di creare n. 2 garage ed ulteriore 
appartamento soprastante. Giardino antistante e 
retrostante. €. 85.000,00 VERA OCCASIONE!!

AFFITTI
ALESSANDRIA: NEGOZIO ex gastronomia (di 
circa 50 mq.) con ampia vetrina in zona di forte 
passaggio, attualmente composto da n. 3 locali 
e servizio.€. 500,00 mensili
SOLERO - QUADRILOCALE di recente ristruttura-
zione con giardino privato, composto: p.t.: ingres-
so, cucina abitabile, rip. e servizio; p.1°: soggiorno, 
n. 2 camere da letto e servizio. Termoautonomo. 
Senza spese condominiali. €. 380,00 mensili
CAMAGNA M.T0: Graziosa CASETTA recentemen-
te ed ottimamente RISTRUTTURATA ed ARREDATA 
composta da soggiorno con angolo cottura, camera, 
soppalco, servizio e terrazzino. Cantina. Completa-
mente autonoma ed indipendente. €. 370,00 mensili



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 07/201328 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

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

ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 348 0679011 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

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 di cui 
100’000.00 dilazionati.

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

In grosso centro della provincia di Alessandria cedesi PIADINERIA 
STUZZICHERIA veramente unica nel suo genere. Modico affi tto immobile 
pari ad € 750.00 mensili. Dehor estivo. Locale caratteristico.
Richiesta € 180’000.00 di cui 120’000.00 dilazionabili.

Zona di Valenza cedesi, in piccolo centro, ideale per nucleo familiare, 
BAR TRATTORIA con apertura anche serale. Ampi locali in perfette 
condizioni e possibilità di installazione forno per pizza. Parcheggio 
antistante. Prezzo interessante.

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.-

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

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

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

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

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria vicinanze – grosso centro abitato – cedesi attività di 
forniture di materiale elettrico, con avviamento pluriennale, ideale per 
una (1) persona. Il venditore non pretende il valore dell’avviamento ma 
esclusivamente quello della merce in giacenza, pari ad € 90’000.00.-

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 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 punto vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone.
Richiesta € 100’000.00.-

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 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. N.2500 tesserati. Attrezzature di recente 
installazione Richiesta € 150’000.00 VERO AFFARE.

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – ideale per una persona –
Richiesta € 50’000.00 non 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 – pochi km. – cedesi elegante e storica tabaccheria con 
annesso giochi Lotto – Superenalotto – nonché bar tavola fredda – aggi 
annui pari ad € 50’000.00 – consumo di caffè kg.15 settimanali – ottimo 
reddito – ottima posizione con parcheggio antistante – ideale per nucleo 
famigliare. Richiesta € 380’000.00 trattabili.-

Alessandria vicinanze cedesi tabaccheria con annessi edicola, bar 
tavola fredda e slot-machine, con ottimo avviamento. Arredi di recente 
installazione. Attività ubicata in piccolo centro abitato, indicata per 
minimo due (2) persone. TRATTATIVE IN UFFICIO.-

Ovada vicinanze cedesi tabaccheria con gioco Lotto ed annessa 
edicola, bar tavola fredda e slot-machine. Ideale per due (2) persone. 
Affi tto immobile ove è ubicata l’attività, compreso alloggio sovrastante, 
pari ad € 500,00 mensili. Ottimo avviamento. Richiesta € 180’000.00 
Trattabili.-

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 2012 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 € 700.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 390’000.00

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 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

Alessandria – Vendesi/affi ttasi in posizione di fortissimo passaggio 
n.2 locali adiacenti di mq.100 cadauno ed un totale di n.8 vetrine fronte 
strada. VERO AFFARE!

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.-
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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 € 85.000,00

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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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
ALESSANDRIA, SENZA 
fretta,  trovati in un ambien-
te calmo, sereno, molto pri-
vato, ti aspetta una donna 
elegante, con i suoi mas-
saggi, sexy, raffi nata, 48 
anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670 no 
stranieri
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692
NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatri-
ce coreana , molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 388 1481079
NOVI LIGURE Tx Angelina 
novità assoluta, bellissima 
brasiliana, con un bel de-
coltè, giocherellona, fem-
minile , educata ti aspetta 
per farti provare i miei nuovi 
massaggi. Tel. 328 0349925
TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico 
da donna. Chiamami subito 
ti aspetto in posto tranquillo 
con i miei splendidi mas-
saggi  Tel. 366 1849594
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora e 
bionda per doppia emozio-
ne, ti faremo divertire e ri-
lassare con i nostri massag-
gi in ambiente tranquillo e 
riservato, Stella e Samantha 
vedrai che non ti pentirai 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 338 6588533
ISABELLA ZONA orti, mi 
chiamo Isabella sono una 
donna di 43 anni sono pa-
ziente, educata, dolce, ri-
servata e tranquilla. Faccio 
massaggi in un ambiente 
tranquillo tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9:00 alle 
21:00.Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520 
no anonimi
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 vie-
ni a trovarmi semnza fretta 
Tel. 327 9308185
ALESSANDRIA NOVITÀ 
Denise, meravigliosa incan-
tevole bambolina, un ec-
cezionale mix di bellezza e 
dolcezza, classe, sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, un 
bel fondoschiena indimenti-
cabile, ti aspetto in ambien-
te riservato con i miei mas-
saggi Tel. 340 0927365

NOVI LIGURE new new new 
thailandese nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, 
bella presenza ti aspetto 
in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 50 enne, 
esuberante, paziente, per 
un intenso relax, bellissimo 
fondoschiena, pronta per 
farti provare nuove emozio-
ni, insieme se vuoi anche 
trattamenti personalizzati, 
con i miei massaggi in am-
biente tranquillo, anche la 
domenica dalle 09.00 alle 
00.00 Tel. 339 4340147 no 
stranieri
TORTONA NOVITÀ, zona 
Esselunga, bellissima mora, 
snella, ragazza giovane mo-
della, con i miei massaggi ti 
ricevo in ambiente riservato 
e tranquillo dalle 10.00 vieni 
a trovarmi, no stranieri Tel. 
380 2662614
TX SUPER Samantha, novi-
tà, bellissima giovane, fi sico 
mozzafi ato, dolce e cocco-
lona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, novità, Farfalla 22 
anni, capelli lunghi molto 
elegante, splendida model-
la, ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi Tel. 327 7758085
VANESSA IN Alessandria, 
bravissima ragazza polacca 
21 enne, ex modella, appe-
na arrivata, 1,72 di altezza, 
un bellissimo lato B, dol-
cissima, raffi nata per i tuoi 
massaggi come non hai mai 
sognato. -chiamami e verrai 
ad incontrare un elegantis-
sima ragazza dalle 09.00 
alle 03.00 tutti i giorni insie-
me alla mia amica Tel. 345 
4480177
TORTONA SARA, bel-
la, 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
ALESSIA DOLCISSIMA ra-
gazza 29 anni affascinante, 
sensuale, molto dolce, raf-
fi nata, bel fi sico, ti aspetto 
tutti i giorni per un bel mas-
saggio senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 328 4318155
FRANCESCA ITALIANIS-
SIMA Doc e sono una 
nuovissima alessandrina e 
trentenne, biondissima , la 
classica bellezza mediterra-
nea e formosetta! bellissimi 
e fi ni lineamenti, ragazza 
laureata, colta, elegante, 
ambiente raffi nato. mi piace 
fare i massaggi nella massi-
ma tranquillita’ e senza limi-
ti di tempo. ci sono solo in 
orari uffi cio dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedi al sabato. 
zona comoda ai parcheggio 
non a pagamento e vicina 
alla stazione. Telefonate se-
rie e motivate nel passarmi 
a trovare in giornata e quin-
di non solo curiosita’ . no 
agli sms e numeri anonimi. 
Tel. 345/3148556
MAYA NOVITÀ in Alessan-
dria tailandese splendida 
per massaggi e relax riser-
vati ai soli distinti italiani. 
Chiama subito, tutti i giorni 
in ambiente pulito e riserva-
to. Parcheggio gratuito. Tel. 
388 4543913

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato caldo e molto mol-
to igienico. Massaggi rilas-
santi e massaggi da brividi 
.... senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a tro-
varmi sempre, sempre sen-
za appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al 
telefono. Dal lunedì alla do-
menica dalle 09.00 del mat-
tino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferrovia-
ria. Zona Pista. Sono già in 
Alessandria. Solo Italiani. 
Tel. 346 7938769
TORTONA NEW NEW 21 
anni, nuova appena arriva-
ta orientale, sono bellissi-
ma dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333
MARA BELLA signora ma-
tura, per la prima volta in 
città, massaggiatrice fanta-
stica, amante della tranquil-
lità, un buon trattamento, 
soprattutto molto paziente, 
in ambiente molto discreto 
e tranquillo, non rimarrai 
deluso Tel. 389 7664412
TORTONA BELLA bion-
da, dolce, paziente, sen-
za fretta, massaggi, tutti i 
giorni. solo italiani Tel. 333 
8532024
BOY CRISTIANO new zona 
Pista, ragazzo di classe, 
bello, argentino, biondo 24 
anni occhi grigi, corpo atle-
tico e mozzafi ato, con tanti 
motivi per venirmi a trovare. 
Ricevo tutti i giorni 24 su 24 
ore anche la domenica e se-
ratine, per farti rilassare con 
i miei massaggi, educato, 
moto bravo. Sono anche 
versatile. Chiamami Tel. 346 
3665007
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi 
Tel. 388 8564568
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con 
un bellissimo fi sico ti aspet-
ta per un massaggio orien-
tale senza fretta Tel. 334 
9991449
FABIANA E Julia due bellis-
sime ragazze bulgare, piene 
di passione con tanta voglia 
di divertirsi insieme, ti por-
teremo in un mondo di puro 
relax con i massaggi, tutti i 
giorni anche coppie, solo 
italiani Tel. 342 5240086
ALESSANDRIA GINA Tx, 
appena arrivata in città, 
solo per pochi giorni, bellis-
sima rossa, disponibile per 
dolci messaggi,ti aspetto 24 
su 24 per farti rilassare Tel. 
327 1185375
NOVITA’ LAURA bellissima 
21 enne, dolce, sensuale, 
intrigante, una delizia per 
farti rilassare con i miei 
massaggi , paziente, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 389 9989600
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 con i miei 
massaggi. Ti aspetto per 
divertirci insieme. Ricevo 
uomini e donne, zona cen-
tro Tel. 328 2723450 solo 
italiani
D’HEIMES SHARON Ales-
sandria, in zona Pista, Tx 
prima volta in città, più ca-
rina e bella che mai. bella 
bambola di 23 anni, per la 
prima volta in città!! corpo 
mozzafi ato, elegante, pulita 
e raffi nata .... solo per uomi-
ni distinti e di buon gusto, 
non rispondo a sms. Ricevo 
tutti i giorni anche la dome-
nica, ambiente molto tran-
quillo, discreto, climatizzato 
e raffi nato. e tutto quello 
che vuoi.... Su non perdere 
tempo chiamami. Tel. 392 
3883445 327 0699559

NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti 
aspetto tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 2866048
DENISE SE desideri passa-
re un momenti piacevole, se 
cerchi qualcosa di specia-
le...passione e complicità, 
vieni a cercarmi, mi troverai, 
bionda, 22 anni, alta 1,65, 
snella, interamente naturale 
e insieme a me troverai tutto 
il relax con i miei massaggi 
ricevo uomini e donne ita-
liane dalle 09.00 alle 03.00 
con la mia amica Tel. 345 
8489965
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, un bel fondoschie-
na, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i 
tipi di massaggio senza fret-
ta, ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, ambiente 
confortevole e riservato tutti 
i giorni dalle 13.00 alle 20.00 
Tel. 327 7399787
SAMANTHA PRIMA volta a 
Casale Monferrato, affasci-
nante bambolina 23 anni, 
1,70, un bel lato B, tutta 
naturale al 100%, ti aspetta 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, 24 senza fretta, 
24 su 24 Tel. 388 4325584
NEW IN Alessandria, zona 
centro, ciao mi chiamo Se-
lena, da una settimana in 
città, croata, 20 anni, un 
mix di bellezza e sensualità, 
ti aspetto per farti passa-
re momenti fantastici con i 
miei massaggi, anche con 
la mia amica Karina Tel. 345 
8489963 no stranieri
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 389 
0696944
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, assolutamente da 
provare i suoi massaggi Tel. 
334 8588292
NOVI LIGURE bella orien-
tale giovane e dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
0790249
TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspet-
to con i miei massaggi di re-
lax, non perdere tempo Tel. 
334 7310358
RUBY NOVITÀ 21 anni, bel-
lezza strepitosa, raffi nata 
e sexy, dolce come il mie-
le, piena di simpatia, uno 
sguardo intrigante, allora 
cosa aspetti? semplice-
mente il massimo della fem-
minilità in un corpo sensua-
le. Ti aspetto dalle 09.00 alle 
03.00 ricevo uomini e donne 
con la mia amica, con dolci 
massaggi, solo italiani Tel. 
342 3827313
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivata in 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao 
il mio nome ‘ Divia, sono 
italiana, molto femminile, 
magra e longilinea e con un 
bel fi sico per non parlare 
del mio lato B. Ti aspetto 
per piacevoli massaggi di 
relax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal soli-
to vieni da una vera italiana, 
ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e so-
prattutto pulito Ricevo solo 
italiani. Tel. 338 4897047
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpati-
ca, mani e piedi adorabili, ti 
offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente tranquil-
lo e confortevole Tel. 331 
2196361

ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito 
e tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 327 6891492

CASALE M.TO NOVITA’ 
Perla, argentina 23 anni, 
dolce, bella presenza, ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni per dolci e rilas-
santi massaggi Chiamami.
Tel. 346 3911928

ALESSANDRIA BELLA 
ragazza italiana, rossa, 
frizzantina, tutta naturale, 
fi sico statuario, estrema-
mente dolce e sensuale, 
scopriamo insieme le nuove 
emozioni con i miei mas-
saggi, con tanta fantasia. 
Chiamami ti aspetto Tel. 339 
4560295

ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani

BELLA RAGAZZA orientale, 
giovane sensuale, dolce, 
maliziosa, ti aspetta per far-
ti rilassare con i suoi mas-
saggi, solo distinti Tel. 347 
2667779

TORTONA SUSY bellissima 
orientale dolce e sexy, sen-
za fretta per farti massaggi 
rilassanti, ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito 
tutti i giorni dalle 08.00 alle 
24.00 Tel. 327 8690690

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilas-
sante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani

ALESSANDRIA DUE ami-
che dall’est, una bionda e 
una mora, mani e piedi ado-
rabili, sensuale, paziente, 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e con-
fortevole, parcheggio co-
modo Tel. 388 4850809

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per 
dolci massaggi Tel. 327 
6189430

ALESSANDRIA NOVITÀ 
giapponese ti aspetta per 
un massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2059846

ALESSANDRIA TX super 
novità mi chiamo Manue-
la, e mi trovate in centro, 
veramente femminile vul-
canica, per provare nuove 
emozioni, senza fretta, alta, 
mora, elegante, simpatica, 
molto dolce e coccolona, 
corpo da modella, esperta 
nei massaggi, fantasiosa, 
chiamami tutti i giorni, fi no 
a tarda notte, 24 su 24 per 
provare qualcosa di diverso 
sempre Tel. 392 7545677 
320 9272639

ALESSANDRIA RAGAZZA 
cinese, capelli lunghi, neri, 
molto brava, dolce, nuova, 
senza fretta ti aspetta per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
334 1057621 solo italiani

TORTONA 100% bella Stel-
la bionda, unica russa, tran-
quilla, dolcissima, bravissi-
ma, buona, sexy, sensuale, 
un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci massaggi indimenti-
cabili vieni a trovarmi, solo 
italiani, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889

ALESSANDRIA ZONA pista 
vecchia 20 enne bellissima 
spagnola molto gentile, raf-
fi nata, dolcissima, fi sico da 
urlo, sensualità, con mas-
saggi  super rilassanti e per 
ogni momento magico TEl. 
345 8981734

ALESSANDRIA SERINA - 
Elena novità in Alessandria, 
due bamboline thailandesi, 
bellissime, molto sexy ti 
aspettano per un bel mas-
saggio molto romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax, senza fretta, vie-
ni a trovarmi senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 388 9998313
ALESSANDRIA PRIMISSI-
MA volta italianissima, sono 
una sensuale e stupenda 39 
enne, bionda, alta, capelli 
lunghi, alla mattina elegante 
impiegata modello ma dopo 
fantasiosa massaggiatrice 
con tanta voglia di farti ri-
lassare, massima riserva-
tezza Tel. 345 0168219
TORTONA PETTY - NANA 
due ragazze belle, thai, gio-
vani, 22 - 23 anni vi aspet-
tano tutti i giorni fi no alle 
24.00, in ambiente tranquil-
lo per massaggi rilassanti 
Tel. 345 3253200
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bel-
lissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078
AD ALESSANDRIA TX 
THAILANDESE novità, bel-
lissima 24 enne, femminile, 
esotica, per pochi giorni in 
città, vieni a trovarmi non 
ti pentirai, ti farò provare i 
miei nuovi massaggi rilas-
santi, dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 328 2129114
A.A.A.A.A BELLISSIMA ra-
gazza snella, 23 enne super 
sexy, dolce, passionale, 
attraente per farti rilassare 
con i massaggi, una mera-
viglia, paziente, massima 
riservatezza, su appunta-
mento tutti i giorni dalle 
10,00  alle 23.00 Tel. 340 
9912905
CASALE SUSAN stupen-
da, sensuale, amante delle 
coccole, e dei massaggi, ti 
aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del mas-
saggio, fantastica con le 
mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 334 5096889
SONIA RAGAZZA polacca 
21 enne simpatica e irresi-
stibile, se ti piace la classe 
e la raffi natezza e vuoi re-
galarti momenti unici, con 
i miei massaggi, chiamami, 
ti ospito nella mia elegante 
e tranquilla location, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 03.00 
insieme alla mia amica. Tel. 
349 6581295 solo italiani
TX MAGNIFICA TX Jhenni-
fer, mora, brasiliana femmi-
nile, dolce, sensuale, sexy, 
maliziosa, gentile con gran-
di sorprese da scoprire, ti 
offrirò tutta la mia pazienza 
e sensualità, per farti rilas-
sare con i miei massaggi, ti 
aspetto in posto conforte-
vole, pulito, discreto. Chia-
ma Tel. 327 0942347

A NOVI LIGURE bellissi-
ma bambolina sexy, corpo 
da sballo, per farti vivere 
emozioni nuove, con i miei 
massaggi, tutto in completo 
relax, senza fretta, in am-
biente riservato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai 
Tel. 339 8576355

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena 
arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858

BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola ve-
nezuelana, tutta per te sono 
come tu mi vuoi, dolce, pas-
sionale, vieni a rilassarti con 
me, e con i miei ,massaggi, 
non ti pentirai, alta, bionda, 
un bel fondoschiena vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai mai Tel. tutti i giorni 
Tel. 327 8161644

ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta bellissima ragazza cinese 
25 anni, molto brava, per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
366 5418728

ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raf-
fi nata e solare ti aspetto tut-
ti i giorni per massaggi solo 
italiani TEl. 342 6029516

DANIELA BIONDINA Italia-
na. Sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per coccolarti 
e regalarti un caldo abbrac-
cio insieme con i miei dolci 
massaggi. Per i lettori un 
trattamento speciale. Per 
parlare con me chiama il 
347 0548929 Un bacio. Da-
niela.

ACQUI TERME novità, bel-
lissima giovane ragazza, 
esegue tutti i tipi di massag-
gi, perfetta, un bel decolte’, 
riceve tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato Tel. 
320 4040980

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

VOGHERA NUOVA orienta-
le giovane, bella e simpa-
tica, 21 anni ti aspetta per 
massaggi rilassanti Tel. 389 
2413222

BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani

MASSAGGIATORE ESPER-
TO e professionale ese-
gue massaggi tonifi canti, 
antistress e rilassanti per 
momenti di assoluto con-
fort e un completo relax. Il 
massaggio sarà eseguito 
con dolcezza, tatto e sen-
sibilità. .Verrà effettuato in 
tutta calma e nella massima 
tranquillità. Si garantisce 
discrezione assoluta e mas-
simo rispetto della Privacy. 
Eseguo epilazioni totali 
defi nitive per ambo i sessi. 
Ospito in posto tranquillo 
ed attrezzato in un paese 
tra Alessandria e Acqui Ter-
me. Dal lunedì al venerdì 
con orario continuato dal-
le 08.00 alle 23.00 Tel. 333 
2261875
MICHELL NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima ragazza 
piena di passione, con tanta 
voglia di farti rilassare con 
i suoi massaggi, sarò il tuo 
motivo del relax positivo, 
con me passerai il piu bel 
momento della tua vita Tel. 
346 6308319
TX TORTONA Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, 
dolce, simpatica, fantastico 
fondoschiena, labbra vellu-
tate, senza fretta, per farti 
sognare con i miei massag-
gi, tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 335 1665863
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 49 
anni ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare con miei 
massaggi 24 su 24 Tel. 340 
2927822
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 emozioni 
mai vissute prima d’ora vie-
ni a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, personaliz-
zati, ti aspetto per farti ri-
lassare senza fretta Tel. 366 
1633197
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi massaggi. vieni 
a trovarmi nel mio fantasti-
co ambiente, dolci sorprese 
ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite an-
che le coppie. Sono a Ver-
celli Tel. 329 4658969
NEW NEW JESSICA per la 
prima volta ad Alessandria, 
deliziosa ragazza fantasti-
ca con un corpo da sballo, 
sexy, solare, un viso d’ange-
lo, tutta piena di passione, ti 
aspetto tutti i giorni per un 
incontro per farti provare i 
miei massaggi, per non di-
menticare, Tel. 388 3916350 
no stranieri
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima 
con un fondoschiena 10 e 
lode, ti aspetta per farti so-
gnare con i suoi massaggi, 
non perdere tempo chia-
mami subito Bacio Tel. 345 
8214594
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