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BABY SITTER cameriera, badan-
te, pulizia, ragazza seria cerca la-
voro. Tel. 348 2136470
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
GIUBOTTO DA moto marca Dai-
nese, perfetto, usato 2 - 3 volte, 
colore nero e giallo, vendo € 50. 
Tel. 342 7581981
GOMME KLEBER misura 175 - 
65 - 14 estive con circa 1200 km, 
richiesta di 100 euro trattabili. Tel. 
347 1000147
OROLOGIO ROLEX uomo oister 
perpetual date just acciaio ve oro, 
diametro 35 mm. Vendo € 2600. 
Tel. 339 288686
PRIVATO VENDE per pagare il 
riscaldamento abiti da sposi: lui, 
alto 1,75, taglia 50, azzurro, avia-
zione con gilè, camicia, farfalla, 
per € 200; lei alta 1,60, taglia 46 
- 48, modello voluminoso roman-
tico, bianco avorio, con velo fi no 
a metà schiena. per € 500 (lavato 
e conservato nel sacco). Tel. 338 
2551222
SCARPE VENDO scarpe skechers 
sport minisole numero 39 verdi e 
grigie nuove causa errato numero 
a 40€ Tel 3922295125
VENDO CAPPELLO da donna in 
pelliccia di marmotta e seta, nuo-
vo, mai usato, vendo € 90. Tel. 342 
7581981

FASCIATOIO PASSEGGINO, car-
rozzina vendo euro 10 cad Tel. 339 
2344234
MINI TENDA PARASOLE / CUL-
LA Primo nido EKKO mod. Baby. 
Mini tenda per bebe, ottima per 
le vacanze con parasole a prova 
di raggi UV e zanzariera. Ha un 
morbido materassino gonfi abile 
che la trasforma in culla. Si monta 
da sola in 2 secondi e si chiude in 
30 sec. Con borsa per il trasporto. 
Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073
PASSEGGINO GEMELLARE, in-
glesina con due seggiolini auto 
con ombrellino e passeggino 
singolo vendo Euro 300 Tel. 338 
9062104

5 CUCCIOLI ADORABILI sono 
stati segnalati ad un volontario 
A.n.p.a. poichè erano diventati 
bersaglio di giochi di pessimo gu-
sto di alcuni ragazzi di un rione di 
case popolari. Sono state rifocil-
lati, nutriti, visitati, godono di ot-
tima salute. Collocati presso una 
signora amante degli animali, in 
attesa di adozioni, cercano fami-
glia affettuosa, poichè la signora 
già accudisce numerosi animali 
di sua proprietà. Sono svermati, 
microchippati, vaccinati, di circa 3 
mesi, due femmine e tre maschi, 
futura taglia media, incrocio labra-
dor-maremmano. Tel. 339 2071333
ACCOPPIAMENTO SONO Dick un 
Espagneul Breton di 4 anni,il mio 
papà ha il pedegree,ho partecipa-
to a diverse gare,sono un ottimo 
cacciatore,instancabile,bravo nel-
la ferma e punta,cerco compagna.
Tel ore pasti 3204266266
ADDESTRAMENTO VUOI edu-
care il tuo cane? Vuoi imparare a 
conoscerlo? Vuoi insegnargli i co-
mandi base? uoi insegnargli a non 
tirare al guinzaglio o a non essere 
aggressivo con persone o cani? 
Se hai qualche problema con il tuo 
cane chiama lo 3407299358 lezio-
ni anche a domicilio e la prima le-
zione con test caratteriale è gratis!
BRACCA POINTER femmina 
5 anni, inviata da tartufi , ven-
do.3381376477
CANE DA caccia drahthaar cedo 
cane da caccia drahthaar femmi-
na 2 anni cell.3394637620 +39 339 
4637620
CANE REGALO Causa trasfe-
rimento si regala cagnolina di 
tre anni,di piccola taglia,molto 
affettuosa,abituata a stare in casa 
e molto educata. Se interessati 
contattare il numero di cellula-
re:3662431072
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CERCO CANE PICCOLA TAGLIA 
E’ mancata da pochi giorni la 
nostra amata Giuditta che per 15 
anni è stata per noi una insosti-
tuibile compagna. Siamo alla ri-
cerca di una cagnolina/cagnolino 
di piccolissima taglia per offrirgli 
tutto l’affetto possibile. Abitiamo 
in campagna e siamo una coppia 
di pensionati pronti a dedicare 
tutto il nostro tempo. Sarebbe un 
regalo molto gradito. Telefono per 
contatti : 0131 233524
COCORITE GIOVANI vari colo-
ri vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 
8121807
CUCCIOLI CUCCIOLI di setter 
inglese iscritti, maschi e femmine, 
iscritti, ottima genealogia vendo 
Tel. 328 7665172
CUCCIOLI DI chihuhua a pelo cor-
to con entrambi i genitori di nostra 
proprietà, vengono consegnati 
svermati, vaccinati e con libretto 
sanitario per info. Tel. 388 4739960 
Giorgio 3387 6708000 Maria
CUCCIOLI LAGOTTI romagnoli di 
mesi tre, Vendesi 3381376477
GABBIA PER uccelli vendo gab-
bia per uccelli completamente 
accessoriata, come nuova, con 
due nidi, dimensioni 58x38x70 
cm, disponibile ad Alessandria tel. 
3351378925. Richiesta 35 euro
LAGOTTI ROMAGNOLI cuccio-
li da tartufi , di 5 mesi, ma anche 
compagnia, bellezza, bellissimi. 
3381376477
MAIALINI CIRCA 2 mesi, quattro 
maialini vendo euro 50 cadauno. 
Tel ore pasti 0383365297.Ritiro a 
vostro carico zona voghera.
MICINA DI nove anni, sana e già 
sterilizzata abituata a stare all’a-
perto, ma si adatta a stare anche 
in appartamento, cerca adozione, 
urgentissimo, fra poco rimane 
senza casa. Tel. 328 9565548
MINI PONY di due anni con mam-
ma pony vendo insieme a € 1400. 
Tel. 331 1028640
PASSERI DEL Giappone (bali) € 5 
l’uno, bei maschi di gould ance-
strali testa rossa € 15 l’uno (ultimi) 
tutti sani e ben curati. No perdi-
tempo. Tel.: 349 2524279
PAVONE ADULTO maschio, fi nito 
di coda ornamentale vendo euro 
110,00. Ritiro a vostro carico zona 
voghera. Tel. 0383365297 solo ore 
pasti.
PAVONE MASCHIO adulto fi nito 
di coda ornamentale vendo euro 
110,00. Tel. 0383365297 ore pasti.
REGALO TRE gattini, una fem-
mina e due maschi, incrocio con 
siamesi, nati a Pasqua. Tel. 328 
3094616
SPINONE BIANCO arancio, taglia 
media, vendo Tel. 333 6740682
VENDO CUCCIOLA cocker spa-
niel fulvia, 4 mesi, molto dolce, 
più cucciolo pechinese maschera 
nera 4 mesi. Euro 300. Tel. 339 
6043016
VENDO QUALCHE coniglio per 
uso alimentare allevati senza 
mangimi cel.339 4637620 +39 339 
4637620

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
mobili e oggetti mobili e oggetti 

antichi interi antichi interi 
arredamenti,arredamenti,

corni di rinoceronte, corni di rinoceronte, 
ottime valutazioni, ottime valutazioni, 

pagamento in pagamento in 
contanticontanti

TEL. 333 9693374TEL. 333 9693374
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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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PORTE INTERNE in legno e vetro 
anni ‘30. Tel. 389 000774
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 vendita in blocco. Per 
info + dettagliate (foto), 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
QUADRO ACQUARELLO veduta 
di Vigo Fassa (Bz) dell’800, 90 x 
60, su carta e legno. Vendo € 400. 
Tel. 349 0866590
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
STAMPE AUTENTICHE di napo-
leone stampe d’ epoca autentiche 
di napoleone incorniciate vendo . 
Altre proposte di stampe di ales-
sandria al 3398512650
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VELIERO IN legno con velatura 
ben rifi nito, pinco genovese 60 x 
150 vendo Euro 400 tratt. Tel. 349 
0866590
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 liberty e perfettamente con-
servata senza alcun difetto o usu-
ra creata dal tempo. altri dettagli e 
info solo per contatto telefonico al 
3398512650 astenersi perdi tempo
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VIA DANTE 56 , ALESSANDRIA – 0131/482931

DIVANO DIVANO 
CHATEAU D’AXCHATEAU D’AX

3 posti, rosso, in 3 posti, rosso, in microfi bra microfi bra 
(perfetto perché lavabile (perfetto perché lavabile 

anche direttamente), anche direttamente), 
100% sfoderabile, base il 100% sfoderabile, base il 
metallo cromato, seduta metallo cromato, seduta 

antiscivolo - Euro 300antiscivolo - Euro 300

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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LAVELLO CUCINA in accia-
io inox 2 vasche a sx e piano 
mis. 4.30 x 1.160 praticamente 
nuovo vendo Euro 50 Tel. 339 
2344234
1 RETI SINGOLE ondafl ex per 
letto mis. 80 x 190, piedi cm 38 
vendo Euro 20 Tel. 331 7168835
BOTTE DA vino in buone con-
dizioni, adatta anche per arre-
damento, litri 120, vendo a € 50. 
tel.3397972793
CAMERETTA A ponte cameret-
ta a ponte in legno colore acero 
e giallo, lunghezza 2,96 mt. al-
tezza 2,60 mt. VENDO
CAUSA CESSATA attività ven-
do banco bar ‘Faema’ m. 250 
x 0,90, piano inox, anni/60 70, 
adatto a tavernetta. Prezzo da 
concordare. (se interessati). Tel. 
349 2873178
DIVANO NUOVO composto da 
penisola lungo 150 e poltrona 
misure 150x170, in vera pelle. 
La poltrona è distaccabile da 
ganci appositi. Vendo € 600. Tel. 
331 7168835
DIVANO-LETTO 3 posti ottime 
condizioni, unico proprietario, 
come nuovo, vendo a 70 €, per 
comprarne uno più grande
FINESTRE E porte fi nestre N. 
4 fi nestre (2 da 150 x 150, 1 da 
125 x 120, 1 da 150 x 90) + 2 
porte fi nestra (250 x 150) senza 
telaio in legno larice d’america 
in ottime condizioni e con vetri 
doppi vendo. Tel. 347/4209917
LAMPADARIO N 1 lampadario 
di cristallo di murano con strut-
tura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri. Euro 1000 (paga-
to euro 2500) 3407965071
LAMPADARIO DALLA struttu-
ra in metallo dorato (diametro 
cm. 60) sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) tel. 
3407965071 Vendo
MOBILE LETTO con fi nti cas-
setti davanti e rete letto pieghe-
vole interna apribile al bisogno 
ed estraibile dal retro del mobi-
letto, dimensioni 64x31x101 di 
altezza, in legno marrone scu-
ro, come nuovo. Disponibile ad 
Alessandria, tel 3351378925, 
richiesta 30 euro. Vendo
MOBILE SALOTTO o tinello, 
in buono stato, vendo. Tel. 333 
4830477
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza 
metri 1,68 (in buone condizioni) 
tel. 3407965071 Vendo al miglio-
re offerente
POLTRONA VENDO poltrona 
in legno e velluto verde. Cm. 
70x70x80h circa. buono stato. 
0384804944
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio 
altezza metri 2,21 larghezza cm. 
93 sulla quale è dipinto un pa-
esaggio di campagna (in buone 
condizioni) tel. 340/7965071 
3407965071
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 
x 86. Euro 150 tel. 340/7965071
SET SANITARI SET SANITARI: 
water, bidet piatto doccia, la-
vandino a colonna, tutti di colo-
re marrone scuro, marca Pozzi 
Ginori nuovi vendo Euro 200 Tel. 
0384 804944
TAVOLO TAVOLO ovale a ribal-
ta stile inglese e divanetto + 2 
poltrone fodera in gobeline pri-
mi 900 in perfetto stato vendo a 
prezzo da concordare Tel. 340 
1170855
TAVOLO ROTONDO diametro 
120 cm in legno massiccio, al-
lungabile, fatto artigianalmente, 
con piedistallo centrale, vendo 
€ 150. Tel.: 348 0672439
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SEDIA DA barbiere cercasi. Tel.: 
0131 482691

3 BINOCOLI UNO in metallo senza 
custodia, uno bachellite con fode-
ro, uno in avorio senza custodia 
da teatro, vendo rispettivamente 
€ 50 - 80 - 120. Tel. 349 0866590
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICI CORSA cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo da 
concordare.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassio-
nato di biciclette cerca vecchia 
bici da corsa anni 30,40,50.prezzo 
da concordare.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 3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CERCO VECCHI manifesti pub-
blicitari in carta, grandi, di qual-
siasi genere, solamente di inizio 
novecento o più vecchi. Tel. 339 
2071333
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861 338 
6736328
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
PICTURE DISC vendo picture disc 
anni ‘80/’90 di madonna, prezzo 
interessante, per veri appassionati 
dei dischi in vinile da collezione. 
Tel.3394019656

ASSISTENZA PC Installazione, 
confi gurazione software, manu-
tenzione e reparazione PC. As-
sistenza anche a domicilio. Per 
informazioni, descrivermi il pro-
blema o per qualsiasi altra doman-
da, contattarmi via mail oppure al 
telefono 3282640236.
CERCO PC portatile funzionante 
anche non recente, massimo euro 
50. Tel. 342 7581981
COMPUTER STAMPANTE moni-
tor 17”, 2 autoparlanti + tappetino 
e mouse tutto come nuovo vendo 
Euro 80 tratt. Tel. 347 5549525
GIRADISHI VENDO giradishi ma-
ranz a trazione diretta automatico 
con testina sheure m 75 colore 
nero euro 120 tel. 3452161199 
3452161199
NOTEBOOK DELL Latitude D505, 
pentium 4 - 1.8Ghz, schermo da 
15”, ram 512MB, HDD 60gb, Wifi , 
fi rewire, 2 porte USB, rete e mo-
dem, batteria 2 ore, borsa. Win xp. 
euro 160,00. Tel. 392 4506922
NOTEBOOK TOSHIBA Tecra A2 
Notebook Toshiba Tecra A2, In-
tel Centrino 1,60Ghz 768 ram 
Hdd 40g 15,4” lcd Intel 82855 
1024x768 Dvd+CdRw lan Wifi  
2Usb2 W7 Batteria ok 2 ore Eur 
110 tel. 3282162393
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PC FISSO P4 3 oghz, ht, 1gb ram, 
cd rom, hd 40 gb win xp, tastiera 
mouse, vendo Euro 30 Tel. 0131 
953034
SCANNER DELLA Canon, usato 
pochissimo vendo causa inutilizzo 
Tel. 329 7417795
SCHERMO LCD per computer più 
due casse € 40. tel. 347 5428856
STAMPANTE DELLA Canon S520 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 
7417795
VENDO ROUTER philips 6500, 
WIfI, euro 30,00 Tel. 392 4506922
VENDO PROCESSORE quadro-
core con ventola, per pc fi sso, 
euro 30,00 Tel. 392 4506922
VENDO COMPUTER da tavolo 
pentium 4 - 2,4ghz ram 1.5gb, 
HDD 80Gb, masterizz. dvd, rete, 
5 porte USB, monitor lcd 19”, 
Win Seven euro 150,00 Tel. 392 
4506922
VENDO CONSOLE Nintendo 64, 
perfettamente funzionante, com-
presa di 3 giochi tra cui Superma-
rio vendo euro 150 tratt. Tel. 342 
7581981
VENDO STAMPANTE multifun-
zione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo 
e il toner. 99€ Tel 3922295125
XBOX VENDO x-box + kinect + 
giochi,vero affare.Vendo prezzo 
150,00 euro. Tel.3394019656

STUFA KEROSENE a adoperata 4 
mesi, accensione automatica ven-
do a Euro 70 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
TERMOSIFONI IN ghisa e allu-
minio vendo ottimo prezzo. Tel. 
3890007755

CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti insieme, libero 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
TRASFERTISTA 54ENNE del nord 
Italia relazionerebbe con signo-
ra di età adeguata ed intelligente 
per sconfi ggere la noia in estrema 
discrezione. Zona limitrofa al no-
vese. Tel o sms dopo le ore 21 al 
366 5298249

ANTIFURTO PER alloggio, mo-
dello Hasky, ottimo stato, comple-
to di tre chiavi elettroniche, sire-
na, lampeggianti, doppia batteria, 
predisposizione 4 sensori, libret-
to. Vendo € 80. Tel. 338 5707195
BATTERIA ORIGINALE Galaxy s 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300
BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S2 Batteria Originale Galaxy S2 
I9100, 1650mah. Nuova mai uti-
lizzata ancora nella confezione 
originale vendo a 18 euro. per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio.
BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S3 Batteria Originale Galaxy S3 
I9300, 2100mAH. Nuova mai uti-
lizzata sigillata nella confezione 
originale vendo a 20 euro. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio.
BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S3 Batteria Originale Galaxy S3 
I9300, 2100mAH. Nuova mai uti-
lizzata sigillata nella confezione 
originale vendo a 20 euro. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio.
CELLULARE SONY Vendo Sony 
Xperia S nero 32Gb memoria in-
terna, fotocamera 12Mp, WIFI, 
gps.....a 310€. Tel. 3922295125
FRIGORIFERO CANDY usato 
funzionante, euro 70. Tel. 334 
2343955
LUCIDATRICE PER pavimenti, 
marca Hanoover, in buono stato e 
perfettamente funzionante. Vendo 
€ 70 tratt. Tel.: 335 1388294
MACCHINA DA scrivere Pana-
sonic Kx R 191 elettronica usata 
pochissimo vendo Euro 100 Tel. 
348 2615922
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Un gustosissimo piatto 
mare e natura, usando 
la tipica pasta ligure. 

Ingredienti: 500gr di tro-
fi e

300 gr. di gamberetti 
sgusciati

300 gr. di pomodorini 
pachino

1 bustina di zafferano

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino bian-
co

Preparazione:

In una padella mettete 
l’aglio e l’olio, aggiun-
gete i pomodorini pa-
chino lavati e tagliati, 
fateli appassire a fuo-
co alto, abbassate la 
fi amma e aggiungete i 
gamberi ed il vino, fate 

sfumare, aggiungete 
il sale e 1/2 bustina di 
zafferano, coprite con 
un coperchio e fate 
cuocere per 10 minuti a 
fuoco lento. Nell’acqua 
salata per far cuocere 
le trofi e, aggiungete 
il restante dello zaffe-
rano; quando la pasta 
è cotta condite con il 
vostro sugo. Avrete nel 
piatto un trionfo di co-
lori e profumi.

Buon appetito.

TROFIE ALLO ZAFFERANO,
GAMBERI E POMODORINI

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

MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, lar-
ghezza cm. 55, profondità cm. 
45 (usata ma in buono stato, 
eventualmente da revisionare per 
inattività da anni) Euro 100 tel. 
340/7965071

TELEVISORE VENDO un televiso-
re grosso, Grundig 70 pollici a un 
prezzo di 40 euro, zona Spinetta 
Marengo, ore serali 19.30-21. tel 
373 3371184

TELFAX CON segreteria Panaso-
nic , usato poco mod. Kxf 2300 
vendo euro 100 Tel. 348 2615922

VENDESI MACCHINA da cucire 
Vigorelli, elettrica, portatile a bau-
letto, € 70. Tel. 340 0779338

CASETTA PREFABBRICATA in la-
miera coibentata mt. 10x5, colple-
ta e già smontata. Vendo euro 
2500 Tel. 328 0535158
GAZEBO VENDO Gazebo,con 
struttura portante in ferro ,con pa-
reti in alluminio e policarbonato e 
pavimentazione con piastrelloni 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
PORTE IN legno a due ante da 
ingresso le misure sono n°1 
1.oox2.20 n°2 90x227 prezzo da 
concordare cel.3394637620 +39 
339 4637620
RINGHIERE ZINCATE per terraz-
zo n°8 ringhiere zincate misura 
alt.90 lung.1.50 vendo a meta 
prezzo cel.3394637620 +39 339 
4637620
VASI DA GIARDINO in buono stato 
di dimensioni medio grandi vendo 
Euro 5 cad Tel. 339 2344234

DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 120 tratt. Tel. 
334 3151640
DVD LG dvd lg nuovo, Dvd-r, dvd-
rw, dvd+r, dvd+rw, audio cd vendo 
Euro 100 Tel. 345 4758319
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
PER AMATORI. Macchina foto-
grafi ca manuale Yashica fx3-2000 
+ obiettivi 35/70 70/210, vendo. 
3407933258
SUPER TELESCOPIO SUPER 
TELESCOPIO di 2 mt di focale 
100mm diØ ideale per osservazio-
ne terrestre vendo Euro 500 Tel. 
334 3151640

CAVALLO A dondolo mt. 1,20 al 
garrese (sella) con movimento 
elettrico, perfettamente funzio-
nante vendo Euro 160, visibile in 
Alessandria Tel. 338 8031998
SUBBUTEO VENDO scatola Sub-
buteo praticamente nuova com-
pleta di tappeto, porte, squadre e 
pollone a 45€. Tel 3922295125
TRICICLO DA BAMBINI VECCHIO 
MA IN BUONO STATO. IN ALES-
SANDRIA EURO 8,00 333 5435073

1 OROLOGIO CITZEN radio con-
trollato, come nuovo, ecodrive, 
cinturino in sky, 1 orologio Mem-
phis Bell con logo dei paracadu-
tisti, come nuovo vendo euro 100 
cad Tel. 347 2346301
20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
CRONO VENDO crono ducati cor-
se a € 100 + crono sector a € 80 + 
sub kienzle poseidon a € 60 . tutti 
come nuovi . in blocco tutti e 3 a 
€150 . tel 3425620575
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
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
TUDOR DAY-DATE splendido, 
mai indossato, con ancora cartel-
lino attaccato, scatole e garanzia 
tutto originale. Misura media, lu-
netta in oro bianco, vetro, zaffi ro, 
bracciale jubilee. Esemplare im-
portato in Italia da Rolex Milano, 
garanzia italiana da concessio-
nario autorizzato Rolex. Vendo € 
1500. Tel. 334 7410895

CERCASI PNEUMATICI in rega-
lo, di qualsiasi misura. Tel. 393 
8233073
CERCO IN REGALO uno scooter 
anche vecchio ma funzionante, 
zona Alessandria tel 373 3371184
CERCO TELEVISORE 14 pollici, 
in regalo, funzionante. Tel. 342 
9132324
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LAUREATOLAUREATO
offre lezioni di inglese ed altre materie offre lezioni di inglese ed altre materie 

a studenti di qualsiasi livello di età. a studenti di qualsiasi livello di età. 
Disponibile anche per aiuto compitiDisponibile anche per aiuto compiti

TEL. 335 5993540TEL. 335 5993540
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DOTTORESSA IN lingue e psico-
logia, specializzata in traduzione 
letteraria, scopo apprendimento 
linguistico (lezioni o scambio), 
conoscerebbe signori madrelin-
gua albanese o araba. Si richiede 
elevata cultura e serietà. Tel. 340 
1170855
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
ITALIANO SECONDA lingua inse-
gnante esperta nell’italiano come 
seconda lingua per stranieri adul-
ti e bambini offre lezioni basate 
su schede e metodo interattivo 
a prezzo modico. Disponibilità 
anche in ore serali o festive. cell 
3339746841
LAUREATO IN lingue straniere, 
ex insegnante, pluriennale espe-
rienza come traduttore e interpre-
te, impartisce lezioni di inglese 
e francese delle scuole medie e 
superiori. Russo per principianti. 
Preparazione esami di lingua per 
studenti universitari. Anche a do-
micilio. Tel.: 347 1469380
LEZIONI INGLESE e francese 
Diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad Alessandria. Tel. 347/1328076.
LEZIONI PRIVATE STUDENTE 
UNIVERSITARIO impartisce lezio-
ni di recupero di matematica e 
informatica (linguaggio C) e aiuto 
compiti delle vacanze per alunni 
scuola Primaria - Secondaria di I 
grado – Secondaria di II grado (da 
giugno a metà settembre) Max se-
rietà. Per info tel. 3392524018
LEZIONI PRIVATE Studentessa 
universitaria impartisce lezioni di 
recupero di italiano, storia, inglese 
e aiuto compiti delle vacanze per 
alunni scuola Primaria e Secon-
daria di I grado (da agosto a metà 
settembre) Max serietà. Per info 
tel. 3426381812
LEZIONI PRIVATE Laureato in 
Lettere Moderne, con esperienza 
nel campo, offre aiuto compiti, 
correzione e compilazione tesi e 
tesine, 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
PERITO ELETTRONICO imparti-
sce lezioni di informatica e di uti-
lizzo del computer (offi ce, posta 
elettronica, internet). Telefonare al 
366 1959267
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
392 4780159 no perditempo
RIPETIZIONI 26ENNE laureata 
in materie scientifi che,con espe-
rienza nell’insegnamento,offre 
lezioni per ogni ordine e grado 
di:matematica,fisica,chimica,b
iologia. Disponibile come aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari,recupero debiti scola-
stici e preparazione ai test univer-
sitari.Cel.3483223116

ATTREZZATURA AGRICOLA ran-
ghinatore Stoll 415 4ds con bracci 
sfi labili, 4 forche per braccio, tan-
dem a tre ruote, snodo al terzo 
punto, regolazione profondità dal 
trattore, molto bello euro 2800 tel 
3383160876
ATTREZZATURA DA cantina ci-
sterne semprepieno in vetroresina 
e in cemento, pigiatrice inox con 
motore 3 fasi, varia attrezzatura da 
vigneto. Tel 0383876249
ATTRZZATURA DA maniscalco, 
per cessata attività, vende 50 
scatole di chiodi di varie misure e 
attrezzatura a prezzo di stock. Tel. 
338 5482742
BARRA FALCIANTE rptatova 
marca galfrè larga mt. 1,90 in 
buono stato d’uso, ottimo affare, 
girello da fi eno a 4 rotori. Tel. 339 
3688215
BINDELLA TANLEY rotella metri-
ca mt. 50 in acciaio con custodia 
vendo € 54. Tel.: 347 2338949
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BRASATRICE A palla funzionante, 
elettrodi 2,5 mm, vendo € 40. Tel. 
349 0866590
CERCO PICCOLA bettumiera 
in buono stato ed prezzo ragio-
nevole cel.3394637620 +39 339 
4637620
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
COMBINATA PER LEGNO con 
squadratrice e accessori euro 800, 
un tornio per metalli euro 998, e 
uno spaccalegna elettrico 269 
euro. Tel. 327 6586481
FRESATRICE DA banco con pia-
no da lavoro in metallo, come 
nuova, vendo € 100. Frese n° 17 a 
partire da 30 €. Tel. 349 0866590
GIRELLO VOLTAFINO a due rotori 
vendo Euro 100 Tel. 339 4861081
RIMORCHI SCALVENZI erpiche, 
con molle seminatrice 3 mt. tel. 
0131 618273
RIMORCHIO RIMORCHIO da cin-
golo non omologato,metri 4x2, in 
ottimo stato d’uso,ottimo affare 
vendo Tel. 339 3688215
RIMORCHIO AUTOCARICANTE 
ballon ottimo autocaricante omo-
logato 5 rotoballe marca Barale 
con pinza , piede idraulico, freno 
idraulico,gomme buone, scarica 
veloce anche in verticale impilan-
do direttamente le balle. euro 5500 
+ iva. tel 3383160876
VENDO MOTOSEGA della Shtil, 
professionale, sigla ms t92 usata 
pochissimo, ottimo affare, prezzo 
dopo visionato. Tel. 339 3688215

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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‘’SEI UN vulcano di idee e di sim-
patia? Allora non occorre altro 
per conoscerci! Chiama e non te 
ne pentirai!” Lei e’ Sonia, 36enne, 
agente immobiliare, separata, 
mora, formosetta sul seno, molto 
carina, allegra e dinamica cerca 
un Lui estroverso e dolce, l’età per 
me non è un problema!  - Ag. “Me-
eting” - Tel 3494020215
36 ANNI. Mi chiamo Piero. Sono 
celibe, lavoro come dipendente 
statale. Sono un tipo comunicati-
vo, vorrei trovare una compagna 
carina e solare che abbia voglia di 
costruire un rapporto serio. - Ag. 
“Meeting” -  Tel. 3299726351
43 ENNE serio, gradevole, dinami-
co cerco una lei spontanea 30/40 
enne di pari requisiti, persona 
limpida, concreta, spontanea che 
creda nei valori, nel futuro e nella 
vita, zona Tortona, Castelnuovo no 
agenzie Tel. 329 1259536
45 ENNE bella presenza, serio, 
sportivo, affi dabile, posizionato, 
mi piacerebbe conoscere una ra-
gazzao donna, max. 40 anni per 
instaurare una bella sotria di ami-
ciazia o convivenza. No agenzia, 
graditi sms al n° 334 9481749
AMORI CHE ritornano??? No gra-
zie, mai perseverare, se non và, 
inutile insistere e perdere altro 
tempo. Poteva funzionare??? Ma 
se si è arrivati a lasciarsi, ci sarà 
ben un motivo (non facciamo mica 
cose senza senso) Perseverare 
sugli errori è veramente deleterio. 
Vediamo cosa ci riserva il futuro, 
senza paura. Lo so che ci sentia-
mo più garantiti dalla strada vec-
chia... la conosciamo già... ma se 
ci fosse ad attenderci una nuova 
superstrada? Io vado a vedere. 
Giuliana, amministrativa, vivo in 
una villetta, tennis, nuoto, danza. 
Ag. ‘chiamami ‘ tel 329 8756106
CIAO , mi chiamo Sara, ho 32 anni, 
nubile, insegnante. Alta, snel-
la, capelli lunghi biondi, carina e 
solare, cerco un ragazzo dolce e 
simpatico e con lavoro stabile con 
cui poter iniziare una bella storia 
d’amore. - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
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Cosa ci riserva in taglio, 
di capelli e acconciature 
la prossima primavera/
estate?

Per quel che riguarda i 
TREND lanciati dagli stilisti 
in passerella , noi di NE-
MESI possiamo dire sicu-
ramente i Raccolti im tutte 
le forme.Dagli Chignon
alle code di cavallo, dalle 
trecce ai semi raccolti.

Il raccolto è l’emblema 
della raffi natezza. Che sia 
uno Chignon o una coda
imperiosa, impreziosisce la 
chioma dolcemente crean-

do vere e proprie sculture
di stile. 

Si va dagli Chignon bassi 
che riportano lo slendo-
re degli style anni ‘40, 
semplici al tempo stesso 
affascinanti, ai volumi 
iper-cotonati dal fi nish 
iper- curato.

Quest’estate vedremo 
anche chiome accarezzate 
dal vento caldo, carette-
rizzato da tagli ricercati e 
versatili, che si declinano 
in nuance Hot e miscelate.
Rifl essi raffi nati, calde 
tonalità nocciola, castagna 

e cioccolato, si alternano 
ai classici biondi lucenti 
sempre in gran voga.

Le lunghezze e le punte 
sono spesso più chiare e 
sembrano essrlo a causa 
del caldi raggi del sole.
Toni naturali e inaspetta-
ti, scaldano l’incarnato, 
donando un’immagine
raffi nata.

Nuove tendenze e total 
look dal taglio al colore, 
fi no ad arrivare al MAKE 
UP con impegno e profes-
sionalità presso NEMESI 
Parrucchieri 

MODA CAPELLI 
PRIMAVERA / ESTATE 2013

SubitoSubito

in REGALO
in REGALO

fantastici
fantastici

gadgetsgadgets

per la tuaper la tua

estate!estate!

NEMESI PARRUCCHIERI
DI DIEGO COVA

Spalto Gamondio 15 • Alessandria
Cell 339 2951768 • nemesi.dc@libero.it
www.nemesiparrucchieri.it Nemesi Alessandria

La donna e la sua bellezza

sono poste al centro

del nostro mondo.

Vieni a scoprire

la nuova linea

per proteggere

i capelli dal sole

Vieni a s

la nuova lin

per proteg
d

Beach
Hair

BEACH HEAD TO TOE HYDRATING CREAM
crema idratante multiuso 

BEACH SHOWER SHAMPOO WITH BALM
shampoo doccia con balsamo 

BEACH SENSORIAL PROTECTIVE OIL
olio solare protettivo

DI DIEGO COVA

bellezza

centro

ondo.

prire

al sole

nea

ggere
l sole

CIAO HO 56 ANNI il prossimo 
mese ne compio 57, e come re-
galo vorrei trovare un’ uomo molto 
simile a me. Non dico di volere l’ 
uomo delle favole, ma una per-
sona capace di farmi sentire una 
vera donna, servendosi solo di 
dolcezza, amore e serenità. Ho bi-
sogno un’ uomo per non sentirmi 
più sola e per una convivenza se-
ria. Se tu pensi di essere come io ti 
cerco, chiamami. Tel. 339 3570936 
No sms. No perditempo.
CIAO! SONO una 60enne il mio 
nome e’ Laura sono vedova sen-
za fi gli e sono responsabile di una 
boutique. Gli amici dicono che 
sono una donna bella, socievole e 
sensibile e che sono molto giova-
nile e attraente . Cerco compagno 
sensibile e estroverso, anche con 
fi gli, per seria relazione, l’età non 
importa. - Ag. “Meeting” - TEL. 
0131.325014
DANIELE È un bel ragazzo di 34 
anni, alto, un fi sico sportivo. Sin-
gle fi no ad ora per scelta, ora è 
seriamente intenzionato a trovare 
la sua metà, motivo per cui si è 
rivolto a Meeting. Cerca una ra-
gazza dolce, femminile, seria, con 
cui instaurare una seria relazione 
e cominciare a guardare al doma-
ni insieme. - Ag. “Meeting” - Tel 
3311749683  
HO 49 anni e non ho ancora tro-
vato la donna che mi faccia girare 
la testa mi piacerebbe fosse sem-
plice, di età adeguata, dolce, ma 
sopratutto bella dentro lo sò forse 
è un sogno.... ma i sogni sono il 
motore della vita se ti riconosci la-
sciami un sms al n° 3883940159 e 
sarà mia premura richiamarti.
IL MIO NOME e’ Ilenia ho 36 anni 
sono divorziata, lavoro come com-
messa. Mi ritengo una ragazza 
molto carina, attraente e intrigan-
te, mi piace viaggiare e mi inte-
resso alle attivita’ culturali. Vorrei 
incontrare un uomo romantico e 
simpatico scopo seria relazione. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3494020215
INNAMORARSI FA bene alla sa-
lute!!! E’ scientifi camente provato 
che solo l’idea di uscire e trovare 
qualcuno di speciale, sia già un 
modo di sentirsi bene (no, ma 
dico, era il caso di studiarci su, 
potevo spiegarglielo anch’io :-)) 
Forse già al telefono, si può ca-
pire se c’è feeling... Rosi, carina, 
minutina, lavora nell’azienda di fa-
miglia, dolce, alla mano, schietta. 
Ag. ‘chiamami’ tel 320 1972445
LE MIE passioni sono il mio lavoro 
(mi riesce bene), la mia moto, (con 
gli amici organizzo viaggi in luoghi 
non proprio turistici). Una donna 
nella mia vita ha l’effetto di dilata-
re le mie emozioni, la vita cambia, 
non riesco a fermarmi neanche nei 
fi ne settimana, in aereo in poco 
tempo sei a Parigi, Londra, Atene, 
Budapest. Una storia deve avere 
anche una cornice romantica e 
mi piace intrappolarla in ricordi 
forti. Cristiano, in ambito medi-
co, single. Ag. ‘chiamami’ tel 328 
465486259
LEONARDO È titolare di un salo-
ne per signora ed ha 41 anni. Ha 
cresciuto suo fi glio da solo e si è 
affermato nel lavoro raggiungendo 
una certa stabilità che ora gli per-
mette di vivere in serenità. Cosa 
manca nella sua vita? Una compa-
gna giovanile come lui, estroversa, 
gioiosa e seria con cui ricomincia-
re ad amare. - Ag. “Meeting” - Tel. 
3333234121
MA UNA persona che hai appena 
conosciuto e ti parla subito di fi -
gli, di matrimonio, del tipo voglio 
essere a tutti i costi innamorato… 
(a questa velocità è possibile che 
si schianti alla prima curva). Con 
tanta fretta di entrare nella tua vita 
probabilmente alla prima contra-
rietà farà altrettanto veloce ad 
uscire. Sogno un uomo che, con i 
tempi giusti, sappia arrivare a far 
progetti (voglio anch’io una fami-
glia, ma non con uno qualunque, 
ma con l’uomo che amo) Anonima 
Ag. ‘chiamami’ tel 329 22843738
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età anche stra-
niero, per relazione seria, possibil-
mente residente a Genova e pro-
vincia Tel. 345 9207737
MI CONSIDERO una persona con 
la mentalità aperta, a volte vado 
controcorrente, so rischiare e ri-
mettermi in gioco. I miei principali 
interessi sono: viaggi, sport, mu-
sica, internet, marketing. Ti vorrei 
sportiva, forte e dolce nello stesso 
tempo. Lui è Andrea, 30 anni, libe-
ro professionista. -Ag. “Meeting” 
- Tel. 3494020215  
PIEMONTESE 72 anni, alto 1,78, 
solo, buono, auto e casa, cerca 
donna semplice, buona, libera e 
sola, per convivenza. Io sono di 
Acqui Terme. Tel.: 338 7349450

QUANDO SENTI la giovinezza 
che fugge via, può sembrare che 
la vita non abbia più nulla da of-
frire. Ma non è così se vicino a te 
hai qualcuno con cui condividere 
gioie e dolori, passioni e interessi. 
Rino è un bel 68enne che non di-
mostra la sua età e sta cercando 
una compagna carina e curata, 
giovanile e serena, ancora piena 
di voglia di vivere davvero. - Ag. 
“Meeting” - Tel. 0131/325014

RAGAZZO CERCHEREBBE per-
sonac distinta, riservata, seria, 
scopo amicizia e compagnia. 
Astenersi perditempo, numeri 
anonimi, curiosi. Tel. 331 3823160

RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.

SE SEI un ‘sciupafemmine’ sem-
pre a caccia di nuove prede... 
uuuuuuuhhhhhhh... caschi di 
un male!!! Non perdere tempo a 
chiamarmi, potrebbe essere vera-
mente un brutto momento per en-
trambi, evitiamocelo. Carla, rap-
presentante, single (ho avuto una 
sola storia di 9 anni) No sposati 
Ag. ‘chiamami’ tel 328465486259

SI PUÒ fare a meno di tutto nel-
la vita, si prosegue, in un modo o 
nell’altro (siamo una specie molto 
forte, che sa adattarsi). Ma se hai 
smesso di sognare, brutte notizie, 
probabilmente sei morto!!! Inutile 
che ti dica quanto mi sento viva 
vero, l’hai capito!!?? No cinici, no 
avventurieri Fabrizia, estetista, 
single, senza fi gli. Ag’ chiamami’ 
tel 329 4514934 (no sposati, si se-
parati anche con fi gli)

SI, GLI occhi son fatti per guar-
dare. Ma sono imbarazzata io per 
loro. Quando un uomo mi mangia 
con un occhiata, con la fi danzata a 
fi anco (la poverina abbassa gli oc-
chi quasi sempre). Penso sempre 
alla stessa cosa: fai che non capi-
ti a me un pirla così!!! No sposati 
Giulia, molto femminile, longilinea, 
mora occhi scuri Ag. ‘chiamami’ 
tel 327 2308146

SIGNORA 70 enne cerca compa-
gno per eventuale unione, com-
pagnia, astenersi perditempo Tel. 
333 9358477

SIGNORE DI bella presenza, co-
noscerebbe una donna giovanile 
e moderna, di bella presenza, per 
poter instaurare una relazione se-
ria e duratura, no perditempo Tel. 
338 1968831

SIGNORE 55ENNE bella presen-
za, non invadente, posizionato, 
cerca signora carina e simpatica, 
intelligente, per relazione seria 
e duratura, no indecise. Tel. 334 
9774146

SIGNORE DISTINTO conosce-
rebbe ragazza o signora snella, 
carina, dolce, sincera, per una 
relazione duratura e seria. Tel. 339 
7515624

SONO MIRELLA ho 46 anni sono 
divorziata, architetto. Mi reputo 
una donna molto socievole, affa-
scinante e benestante. Mi piace 
molto dialogare e viaggiare. Cerco 
un uomo dall’animo buono, sensi-
bile e affettuoso, anche con fi gli 
.Chiamami subito non farmi atten-
dere ancora! - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
SONO UNA donna libera, attra-
ente solare, cerco uomo alto, 
leale età 65/68, bella presenza, 
alto, dolce, generoso per passa-
re giorni felici insieme, instaurare 
bella amicizia poi chissà Tel. 340 
7799716 no agenzie
UOMO SINGLE serio, cerca com-
pagna per convivenza. Sono sim-
patico e carino, ho 52 anni. Tel.: 
349 1326581
VEDOVO 63ENNE, giovanile, cer-
ca donna carina, autoritaria, indi-
pendente, dai 35 ai 55 anni, per re-
lazione ed eventuale convivenza. 
Si a donne di colore e asiatiche, 
no agenzie e indecise. Tel.: 333 
7618545
“QUANDO CONOSCI una persona 
nuova i dubbi sono sempre un po’ 
gli stessi... sarà un uomo onesto? 
sarà sincero? Insomma posso fi dar-
mi? Non voglio soffrire per un uomo 
che vuole solo divertirsi, senza nes-
sun interesse a costruire una storia” 
...Enrica, parrucchiera, vivo sola 
(faccio amicizia facilmente, ma non 
mi fi do mai fi no in fondo :-(e purtrop-
po faccio bene!!) No superfi ciali. Ag. 

‘chiamami’ tel 328 465486259

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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MM
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CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario ge-
nere: Rock , Hard Rock anni 80-90 
, Revival anni 70-80-90, musica 
italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recen-
ti, ecc.... a € 5,00 ognuno escluso 
spese di spedizione. Per info chia-
mare 3331427760
CHITARRA VENDO chitarra elet-
trica con custodia in buono stato 
a euro 150,00 visibile a Valenza 
telefono 3484001406 3484001406
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.
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672
PIASTRA PER audiocassette Akai 
con dolby b-c chromo-metal, 
con livelli regolabili di registra-
zione, vendo. Tel. 3407933258 
3407933258

MOTOSCAFO RANIERI 4 posti, 
cuscineria, bianco, mt. 4,70x 1,70, 
visibile a Finale Ligure, svendo a 
qualunque prezzo oppure scam-
bio con motorino o altro, visibile 
via foto in Alessandria Vendo bar-
chetta metri 2,50 in vetroresina in 
ottimo stato visibile a Finale Ligu-
re o in foto ad Alessandria Tel. 338 
8031998

AGENZIA EDITORIALE per chiu-
sura attività, vende enciclopedie 
multimediali scontate del 50 % 
di animali, medicina per fami-
glia, natura, inglese. Prodotti per 
bambini, elementari e medie. Tel. 
377 5163339
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dy-
lan Dog, Topolino, Kriminal, Pic-
colo Ranger, Alan Ford, Satanik 
compro Tel. 339 8337553
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
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A DOMICILIOA DOMICILIO
per sole donne, per sole donne, 

massaggiatore specializzato massaggiatore specializzato 
in psicoterapia del in psicoterapia del 

massaggio, esegue in tutta massaggio, esegue in tutta 
tranquillità e riservatezza tranquillità e riservatezza 

massaggi e sedute massaggi e sedute 
rilassanti-antistress per rilassanti-antistress per 

combattere stati d’ansia; combattere stati d’ansia; 
Presso la tua abitazione o Presso la tua abitazione o 

dove  ritieni opportuno.dove  ritieni opportuno.
Prova una sola volta non te Prova una sola volta non te 

ne pentirai.ne pentirai.
Per appuntamento.Per appuntamento.

TEL. 3394192645TEL. 3394192645
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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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MASSAGGIMASSAGGI
Rilassanti,Rilassanti,
terapeutici,terapeutici,

estetici,estetici,
linfodrenaggio.linfodrenaggio.
ProfessionalitàProfessionalità

garantitagarantita
e massima serietàe massima serietà

TEL. 340 5781449TEL. 340 5781449
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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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SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

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

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

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

esegue massaggi esegue massaggi 
corpo antistress corpo antistress 
personalizzati e personalizzati e 

rifl essologia plantare, rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, vero relax e benessere, 

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA
signora orientale diplomata esegue signora orientale diplomata esegue 

massaggi rilassanti, antistress massaggi rilassanti, antistress 
tradizionali, thai, personalizzati,tradizionali, thai, personalizzati,

con oli naturali. Si richiedecon oli naturali. Si richiede
massima serietàmassima serietà

TEL. 320 4163760TEL. 320 4163760
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LAMPADA UV x unghie Lampada 
Fornetto UV 36w inclusi 4 bulbi 
(lampade) da 9wUV. Per ricostru-
zione unghie e smalti semiper-
manenti, la lampada e nuova, la 
richiesta è di 35 euro. Per info con-
tattatemi al 3496238109 Federica.

Continua a pagina 16
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LAVORO

L avoro
 offro

AZIENDA IMPORTANTE 

GRUPPO
SETTORE SICUREZZA

PER APERTURA NUOVE AGENZIE, 
SELEZIONA 6 CANDIDATI 

DA AVVIARE ALLA POSIZIONE
DI FUNZIONARIO COMMERCIALE.

SONO PREVISTI DIARIA GIORNALIERA,
PROVVIGIONI E INCENTIVI.

PER APPUNTAMENTO 0131.223297

Al fi ne di potenziare la propria rete vendita,

società operante nel settore energetico

SELEZIONA

AGENTE IN ALESSANDRIA 
E PROVINCIA.

REQUISITI RICHIESTI: 
attitudine a lavorare per obiettivi; buone 
doti relazionali e di problem solving; ottima 
capacità di organizzare il proprio lavoro; 
aver dimestichezza con i mezzi informatici. inviare CV a:

commerciale@geo-energy.biz
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

SI OFFRE:
percorsi formativi e incontri di 
aggiornamento; affi  ancamento sul campo; 
strumenti informatici di ricerca e gestione 
del cliente; remunerazione di buon livello.

Inserita in un contesto lavorativo 
caratterizzato da dinamicità, competenza 
e motivazione, la risorsa ricercata saprà 
mostrare caratteristiche analoghe.

La fi gura selezionata agirà come nostro 
referente sul territorio della provincia di 
Alessandria. Valuteremo con precedenza i 
cv di candidati con precedenti esperienze 
in ambito di vendita pur prendendo tutti in 
considerazione.

VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

CERCASI APPRENDISTA parruc-
chiera ad Alessandria. Tel.: 327 
8830840

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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CERCASICERCASI
addetti/e call center addetti/e call center 

outbound in Alessandria. outbound in Alessandria. 
Requisiti fondamentali: Requisiti fondamentali: 

buona dialettica e buona dialettica e 
predisposizione ai predisposizione ai 

rapporti interpersonali. rapporti interpersonali. 
Per fi ssare un incontro Per fi ssare un incontro 

inviare CV con foto inviare CV con foto 
all’indirizzo mail all’indirizzo mail 

callcenteralessandria@callcenteralessandria@
gmail.comgmail.com

oppure contattare il numero oppure contattare il numero 

TEL. 342 1623623TEL. 342 1623623
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LAVANDERIALAVANDERIA
AD ALESSANDRIA AD ALESSANDRIA 

CERCA CERCA 

STIRATRICE STIRATRICE 

PROFESSIONISTA, PROFESSIONISTA, 

USO PRESSAUSO PRESSA

E MANICHINI.E MANICHINI.

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI  
TELEFONARE TELEFONARE 

0131 3839600131 383960
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ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

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

328 8638462328 8638462
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20 ENNE cerca lavoro come 
aiuto cuoco, disponibile anche 
per altri tipi di lavori Tel. 340 
0993925 
AMICI TUTTO FARE AMICI 
TUTTO FARE, siamo 4 padri 
di famiglia cassa integrati con 
l’hobby del fai da te, svolgiamo 
piccoli lavori di manutenzione 
e riparazione. Ricordati! Ti ser-
ve la spesa? Il rubinetto perde? 
La tapparella rotta?Lampadina 
bruciata?Computer rotto? L’er-
ba da tagliare? Cell.3889266241 
Roberto
ANTICRISI SALVE! ra-
gazzo serio,eseguo 
imbiancatura,piccoli lavo-
ri di muratoria o meccani-
ca auto(essperto)  svuoto 
cantine,picoli traslocchi,raccolto 
fero, o altri lavori con furgone 
Iveco Daily ,a prezzi anticrisi 
molto bassi, perfavore no per-
ditempo 3297211576-Giorgio 
3297211576
AUTISTA, OPERAI, tuttofare 
Salve! sono un ragazzo serio, 
determinato con molta voglia 
di lavorare, ho 23 anni, ho pa-
tente B, C, E ed CQC - ADR, 
ho esperienza come autista 
ed operaio,ho lavorato anche 
come aiuto di meccanico con 
diploma di tecnico automotive 
di 5 anni, può imparare in fretta 
qualsiasi cosa, altre esperienze 
come imbianchino, manovale, 
si avete bisogno di un tuttofare 
per qualsiasi cosa chiamare a: 
3297211576 Giorgio
BADANTE 38ENNE, seria, com-
petente, assistenza anziani, pu-
lizie cucina, disponibilità imme-
diata. Tel.: 329 0789630
BARISTA CAMERIERE di anni 
46, scuola alberghiera, cerca la-
voro nei week end o altri giorni 
Tel. 389 6463273 
BARISTA CAMERIERA Otti-
ma presenza, grande serietà 
e professionalità, anche per 
preparazione pasti tavola cal-
da. Disponibile in Alessandria 
e limitrofi  anche part/time. Tel. 
388.7528355 - 360.200389
CERCO LAVORO come badan-
te, pulizie, operaia o altro purchè 
serio, automunita anche festivi o 
serali Tel. 334 2343955 
CERCO LAVORO come autista, 
patente C E ADR con esperien-
za, trasporto gasolio, anche 
come magazziniere, carrelista, 
purchè serio, astenersi perdi-
tempo TEl. 333 5458826 
CERCO LAVORO come barista, 
cameriere, animatore, deejay, 
negozio di abbigliamento. Tel.: 
347 0927214
CERCO LAVORO, se avete bi-
sogno di aiuto per fare le puli-
zie casa,di una badante ,di una 
barista,aiuto cuoca,lavapiatti, 
solo lavori seri, contattatemi. 
Tel. 3479760785
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per as-
sistenza anziani. Disponibilità 
tutti i giorni dalle h. 8 alle h. 13. 
Garantita serietà, astenersi per-
ditempo. Tel. 346 3599054
ESEGUO ESEGUO lavori di im-
biancatura, tinteggiatura e verni-
ciatura antimuffa e piccoli lavori 
domestici a prezzi modici Tel. 
340 0779338 
FALEGNAME ARTIGIA-
NO mobiliere in pensio-
ne cerca qualsiasi lavoro di 
falequameria,riparazioni luci-
datura smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e fi nestre 
tel.3452161199 3452161199

GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti 
di irrigazione o di semplici tagli 
di erba. Sono in grado di man-
tenere il tuo giardino portandolo 
in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 San-
dro 338 6736328
GIARDINIERE, IMBIANCHINO, 
tutto Salve! ragazzo serio,eseguo 
imbiancatura,piccoli lavori di 
muratura, giardiniere, manuten-
zione, svuoto cantine, traslochi, 
raccolto ferro, o altri lavori con 
furgone Iveco Daily ,a prezzi an-
ticrisi molto bassi, per favore no 
perditempo 3297211576-Giorgio 
GIOVANE E volenteroso ho 
24 anni, esperienze lavorative 
pregresse,ottimo rapporto col 
pubblico,buona manualità e sen-
so pratico,esperienze di lavoro 
in team ed equipe,diponibile 
per turni,festività e notti.patente 
B,bella presenza.cerco lavoro 
GIOVANE UNIVERSITARIO 
con tempo libero tra un esame 
e l’altro, si offre per qualsiasi 
lavoro ad Alessandria e zone 
limitrofe, purchè onesto. Si ga-
rantisce impegno e serietà. Tel. 
329.4085995 
ITALIANA ITALIANA massi-
ma serietà cerca per il sabato 
occupazione come colf, stiro, 
contabilità, assistenza anziani, 
cat sitter solo ore pasti Tel. 349 
4555631 
ITALIANA, QUARANTENNE, of-
fresi lavori di pulizia, cameriera, 
lavaopiatti, presso ristorante e 
pizzerie. Disponibile subito, re-
ferenziata. Tel. 334 1846767
ITALIANO 45 ENNE referenzia-
to pat. DE offresi per accom-
pagnamento auto o altro, tutto 
fare, massima serietà Tel. 389 
7656711
ITALIANO 45 ENNE pensionato, 
offresi quale assistenza anziani 
o chi ne avesse bisogno, anche 
nelle ore notturne o giorni festivi. 
Tel. 342 9132324
LAVORO SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come ba-
dante, pulizie in genere, mas-
sima serietà e disponibilità, 
zona Alessandria e dintorni. Tel. 
0131791140, cell. 3898960393 
LAVORO COME badante Signo-
ra ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi ca 
adest con esperienza decennale 
nell’assistenza anziani malati e 
disabili cerca lavoro come ba-
dante tel.3931345811
MANOVALE SIGNORE serio e 
affi dabile e di parola cerco la-
voro come manovale o aiuto 
piastrellista a un prezzo modico 
astenersi perditempo. Max se-
rietà. tel 373 3371184 
MURATORE 45 enne, piemon-
tese, italiano esegue lavori di 
ristrutturazione in genere, co-
perture, rifacimenti tetti,  rive-
stimenti, pavimenti civili e indu-
striali. Tel. 339 6928653 
NAZIONALITA’ UCRAINA 50 
enne in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, in Ita-
lia dal 2006, offresi per attività 
di collaboratrice famigliare e/o 
assistenza anziani anche non 
autosuffi cienti, refernziata. co-
noscenze di tutte le attività con-
nesse all’assistenza infermie-
ristica, utilizzo di strumenti di 
ausilio all’assistito (sollevatori, 
girelli, carrozzine) preprazione 
di pasti all’italiana. La signora è 
disponibile per attività sulle 24h 
Per contatti 334 1846767
NAZIONALITA’ EX Jugoslavia, 
cittadinanza italiana, offresi per 
lavori di pulizia per privati, uffi ci, 
industrie, assistenza anziani full 
time o part time. Disponibile su-
bito, automunita. Referenziata. 
Tel. 328 7249217

PICCOLI ARTIGIANI Si ese-
guono lavori di ritocco edile,i
mbiancatura,decorazioni,ripar
azioni e costruzioni di impianti 
elettrici ,elettronici ,TV DIGIT. 
SAT. Chiamare il 3331427760 . 
3331427760
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureata in scienze pedagogiche 
dell’educazione cerca lavoro 
come baby sitter, molta espe-
rienza anche con bambini disa-
bili in quanto capo scout, auto-
munita, disponibilità immediata. 
Silvia, tel. 380 4100945 
RAGAZZA 24 enne, seria, di 
Alessandria, esperienza nel 
campo impiegatizio, cerca la-
voro serio nel settore o equiva-
lente, no perditempo  Tel. 392 
4780159 
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379 
RAGAZZA ITALIANA cerca la-
voro come Badante,Baby Sitter, 
Portinaia, Dog Sitter;Donne del-
le Pulizie. serietà e professio-
nalità riguardanti la persona,no 
perditempo. Se interessati con-
tattare il numero di telefono cel-
lulare 366 2431072,ribadisco NO 
PERDITEMPO.
RAGAZZA SERIA onesta, con 
qualifi ca oss, cerca lavoro come 
assistenza anziani, bimbi, anche 
notti. Chiamare qualsiasi ora, tel. 
334 7082230
RAGAZZO ITALIANO cerca la-
voro come autista, patente cat. 
B, per viaggi, anche a presone. 
Tel.: 393 2769342
RIPARAZIONE COMPUTER 
Perito elettronico con espe-
rienza offresi per riparazione di 
computer fi ssi e portatili e per 
assistenza informatica su har-
dware e software. Telefonare al 
3661959267.
SIGNORA CERCA lavoro baby 
sitter tutto il giorno, saltuario, 
stiro a domicilio, compagnia 
e accompagnamento anziani, 
spesa, Telefono 388 3014247 

SIGNORA COLOMBIANA se-
ria di cuore, non fumatrice con 
buona conoscenza della lingua 
italiana e cucina cerca lavoro 
come badante, collaboratrice 
domestica, aiuto cuoca Tel. 339 
8104926
SIGNORA ITALIANA ottime re-
ferenze cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie 
o stiro, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 331 4639944
SIGNORA 50 enne cerca lavoro 
come assistente anziani esper-
ta, case di riposo, pulizie dome-
stiche o altro. No perditempo, 
automunita e italiana, tel 334 
8595350 
SIGNORA ITALOECUADORE-
GNA cerca lavoro solo in Ales-
sandria città come donna delle 
pulizie, badante, stiro, ottime 
referenze, buona presenza, in 
possesso di patente Tel. 334 
9378555 no anonimi massima 
serietà 
SIGNORA RUMENA 44enne, 
cerca lavoro part-time zona 
Felizzano e dintorni, 8 anni di 
esperienza come badante e colf 
, referenze. Cell. 389 8960393. 
No perditempo.
SONO UN ragazzo bravo, cerco 
lavoro come impresa di pulizie, 
manovale, imbianchino, badan-
te, magazziniere, giardiniere, la-
vapiatti Tel. 389 4436485 
SONO IMMEDIATAMENTE di-
sponibile per un lavoro come 
commesso, guardiano, operaio, 
mulettista, o altro senza limiti 
di orario. Parlo bene francese 
e inglese. Ho 20 anni. Tel. 340 
0993925

SONO UNA pittrice SONO una pit-
trice Alessandrina, sto cercando 
un lavoro artistico. Eseguo trom-
pe l’oeil, decorazioni, restauri, di-
pinti miei e su ordinazione, ritratti 
ecc. Il tutto su qualsiasi tipo di 
supporto e luogo, bar , ristoranti, 
locali bubblici, chiese, abitazioni 
private, discoteche ecc.in interni 
ed esterni. Tel. 333 8797920 
SONO UNA SIGNORA italiana di 
58 anni, e cerco lavoro come ba-
danteanche a tempo pieno 24h. 
Tel 349 4224850
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328
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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

INVECE DI € 17,00

109, v. Milano,
Alessandria
tel: 0131 222670 
fax: 0131 288882 

Descrizione:
Targa plexiglass incisa laser cm. 12 x 4 +
Targa campanello incisa laser cm. 5 x 2

Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, 
non cumulabile.

TARGHETTA PER CASA

€€  1212,00,00

SCONTO SCONTO 29%29%

valido fi no al
19/11/2013

- 29%
- 29%

mail: info@timbrifi ciomilano.it

INVECE DI € 780,00

Strada Valenza,3 
15033, Casale M.to
tel: 0142 418888 
fax: 0142 463335 

Descrizione:
Divano 2 posti fi sso in tessuto completamente 
sfoderabile

Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile. Valido da lunedì a sabato.

DIVANO DUE POSTI

€€  390390,00,00

SCONTO SCONTO 50%50%

valido fi no al 
28/06/2013

- 50%
- 50%

mail: info@hanovermobili.it

INVECE DI € 56.00

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

Descrizione:
Eseguimo la pulizia base del viso 
con la massima professionalità 
con prodotti a base di olio d’Argan 
e la completiamo con 
un trattamento specifi co 
adatto alla propria pelle.

PULIZIA VISO BASE + TRATT SPECIFICO

€€  4242.00.00

SCONTOSCONTO 25% 25%

valido fi no al  
30/06/2013

- 25%
- 25%

SCONTOSCONTO  28 %  28 %
INVECE DI € 1,39

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

MONOROTOLO CARTA CUCINA

€  0,€  0,99 99 

offerta valida fi no al 30/06/2013

- 28 %
- 28 %

INVECE DI € 14,90

Corso Acqui, 99 , 
Alessandria
tel: 0131480380 
fax: 0131480380 

Descrizione:
Tazza personalizzata con foto, scritte o altro.
Dimensioni di stampa cm 19x9.

Condizioni:
Tempi di consegna 24/48 ore 
(salvo esaurimento scorte)

TAZZA PERSONALIZZATA

€€   9 9,90,90

SCONTOSCONTO33%33%

valido fi no al  31/08/2013

- 33%
- 33%

mail: azpubbligrafi ca@yahoo.it

INVECE DI € 1936

via Genova, 35, Spinetta M.go
tel: 0131216399 
fax: 0131216399 
mail: info@giordanopiscine.com

Descrizione: 
Robot piscina fondo e pareti, cavo da mt 18

Carrello in omaggio

Offerta non cumulabile

ROBOT PISCINA

€€  12991299

SCONTOSCONTO 32% 32%

valido fi no al  31/05/2013

- 32%
- 32%

INVECE DI € 08,00

62, c. Marini,
Alessandria
tel: 320 7010614 

Descrizione:
eseguiamo orlo a mano di pantaloni, vestiti, 
gonne con la massima precisione e su misura

Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile. Valido da lunedì a sabato.

ORLO A MANO

€€   6 6,00,00

SCONTO SCONTO 25%25%

valido fi no al  30/08/2013

- 25%
- 25% Via Cavour, 8, Alessandria

tel: 0131235449
mail: info@planetpizzaal.it

Descrizione: 

tutti i martedi sera 
da Planet Pizza se acquisti due tranci di farinata
ne paghi solo uno! ti aspettiamo!!!

FARINATA 1 TRANCIO IN REGALO

SCONTOSCONTO 50% 50%

INVECE DI € 4.00

€ €  2 2,00,00

offerta valida fi no 
al 10/11/2013

- 50%
- 50%

INVECE DI € 35,00

Descrizione:
4 Pizze + 2 birre medie CoBurger + 2 bibite

MENU FAMIGLIA

€€  2525,00,00

SCONTO 31%31%

valido fi no al
09/06/2013

- 31%
- 31%

fabiohomer46@yahoo.it

Strada statale
per Voghera, 23
Tortona (AL)
tel: 38/7402113

INVECE DI € 350

Descrizione:
in legno stile Arte Povera modulo 3 cassetti
+ vani a giorno ripiani regolabili in altezza

cm L 82.5 - P 39/41 - H 213

art. DNT 62

LIBRERIA ARTIGIANALE COMPONIBILE

€€  299299

SCONTO SCONTO 14%14%

valido fi no al
07/06/2013

- 14%
- 14% Bosco Marengo

Strada Statale 35
Bis dei Giovi, 41
tel: 0131-298497
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BICI CLASSICA uomo 28” nera marca 
Atala come nuova vendo Euro 80 Tel. 
338 9593730
BICI CORSA anni 40,50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30,40.50. prez-
zo da concordare. 3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassiona-
to di biciclette cerca bici da corsa 
anni 30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICICLETTA LEGNANO, anni ‘60, fre-
ni, bauletto, colore nero, perfetta, co-
pertoni nuovi, causa inutilizzo vendo € 
250. Tel. 340 1170855
BICICLETTA BIANCHI E Atala 20”, 
24”, 26”, 28” da uomo e da donna 
usate e ben conservate, anni ‘30-’40-
’50, buono stato, vendo a prezzo da 
concordare Tel. 328 9617948
CASCHETTO (CAP)PER EQUITAZIO-
NE Per bambini o ragazzi, misura 57. 
Ottime condizioni. Bellissimo, struttu-
ra 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
MOUNTAIN BIKE Superga over the 
top, molto robusta, di colore giallo, 
con raggi larghi di colore azzurro, ven-
do Euro 70. Tel. 331 7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde con 
cambio nuovo vendo Euro 65 Tel. 
0142 940343 331 7168835
OCCHIALI MARCA Briko ideali per 
sci o ciclismo, protezione 100% raggi 
Uv, antiurto e nati-nebbia, mai usati 
vendo euro 30 Tel. 320 5709976
RACCHETTA DA tennis marca Miller 
Tg. 3, perfetta vendo euro 50 Tel. 320 
5709976
SCARPONI DA sci causa inutilizzo 
vendo Tel. 328 2177183
SCI SALOMON l. 1,70 con scarponi e 
bacchette vendo causa inutilizzo Tel. 
328 2177183
VENDO STEP machine, in buone con-
dizioni, euro 300,00 Tel. 392 4506922
VENDO BICICLETTA Mountain bike 
26” con ammortizzatore centrale, ven-
do. 3407933258
VENDO DOPPIETTA Bernardelli mo-
dello 112, nuova. Chiedere di Claudio, 
tel. 333 6740682
VENDO HEAD RADICAL mp, modello 
di racchetta da tennis 2012 con que-
ste caratteristiche: 630 cm2 /98in2, 
295g/10.4oz, 325mm/ 2/3”hl, 21.5mm, 
685mm/ 27”, L4, 18/20. Corde nuove 
installate 08/05/2013 multifi lamento 
head rip control 23/22. Euro 100. Tel. 
3403523204 fabiano

12 BICCHIERI da vino calice di 
cristallo e gambo di acciaio mai 
usati vendo € 70. Telefonare al 338 
2551222.
BOUNGALOWE MOBILE coibentato 
5 posti letto, soggiorno, servizi ven-
do Tel. 333 3208062
COPPI VECCHI circa 2000, adatti a 
coperture in centri storici, vendo a 
50 centesimi di euro cadauno. Tel. 
333 7906121
MACCHINA PER CUCIRE Necchi 
con mobile vendo. Tendaggi casa, 
asciugamani, ricami a mano con piz-
zo. Prezzo da concordare. Tel. 340 
11700855
MEGA CATCH Pro 900 (mosquito-
trap) trappola professionale per la 
cattura delle zanzare e altri insetti, 
utile per ampi giardini fi no a 4000 
mq. E’ praticamente nuovo, utilizza-
to solo per prova, vendo per inutiliz-
zo, prezzo richiesto € 290. Per info 
tel. 388 4729960
PIASTRELLE IN lynoleon vendo a 
€ 150. Mt quadri 50 ca. piastrelle 
60x60 in gomma, colori vari, beige, 
rosso mattone, azzurro. Chiamare 
prima delle 17, no dopo. Tel. 331 
2921575
PRIVATO VENDE valigetta con po-
sate e mestoli di acciaio, con orli do-
rati, ancora imballati per 12 coperti € 
500. Tel. 338 2551222
SANITARIO NUOVO, mai usato, in 
buonissimo stato, vendo a € 150. Tel. 
331 2921575
STUFA PELLET edil kamin, mod. 
iris, con programmatore settimana-
le, vendo € 1000. Tel. 335 7008815

PELLEGRINAGGIO ORGANIZ-
ZIAMO pellegrinaggio a San Gio-
vanni Rotondo con sosta ad Assisi 
e Collevalenza dal 27 Giugno al 
1 Luglio € 350,00 circa. Per info 
0142 76623

Continua da pagina 12
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AutocarrozzeriaAutocarrozzeria

Caschetto SilvanoCaschetto Silvano

Applicazione ganci traino
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Maggio e Giugno prezzi imbattibili
Via Clemente, 25 - Spinetta Marengo (AL) - tel. e fax 0131 619620

Autocarrozzeria

Caschetto Silvano

4 CERCHI IN ferro originali per 
Toyota Yaris prima serie vendo 
Euro 180 tratt. Tel. 329 4447506
4 GOMME 155/80 R13 per Pan-
da 1200 dinamic, usate poco e 
senza cerchi, vendo a euro 120 
Tel 3317168835
CERCHI ALFA Romeo 159 Ven-
do cerchi Alfa Romeo da 16” in 
ferro e gomme M+S da neve pari 
al nuovo € 400. Cell 3286488645 
CERCHI RENAULT 4 misu-
ra 4jx13 pollici, attacco 3 fori 
con una gomma 145R13 mi-
chelin vendo tutto euro 40. Tel. 
3483994850 ore pasti.Valuto 
scambi.
GOMME TERMICHE nuove, 
1000km su cerchi Ford mis. 
175/65/14 vendo Euro 250 Tel. 
338 9593730 340 2382036 
KIT 4 fi ltri originali bosch KIT 
4 FILTRI ORIGINALI BOSCH 
(aria, gasolio, olio ,abitacolo ai 
CARBONI ATTIVI!!) per AUDI A4 
1.9TDI (74;85;96KW), dal2001 a 
2007 , ai 65 euro x kit .per AUDI 
A4; A6 2.5TDI(114;120;132KW) 
dal 1997 a 2005 ,ai 75 euro x kit 
zona Alessandria 3289624229
NISSAN QASHQAI 1600, fi ne 
anno 2007, 48000 km, tetto pa-
noramico, 9500 euro trattabili. 
Tel. 346 979166
PNEUMATICI AUTO n° 4 pneu-
matici, completi di cerchi in lega, 
dim. 195 - 45 - 15, vendo € 350, 
più 4 gomme 195 - 50 - 15, tut-
to per ford fi esta anno 2005. Tel. 
249 2542348
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell 
. 339 8512650
VENDO CAUSA cambio vettura 
, n° 4 gomme mis. 165/70/R14, 
condizioni pari al nuovo, prez-
zo Euro 150 trattabili. Tel. 329 
4447506
VENDO 4 gomme da neve termi-
che marca Nokian quasi nuove, 
misura 195 60 15, a euro 240, 
visibili a Valenza. Tel. 348 001406
VENDO BARRE portatutto, 
porta sci e porta bici originali 
per Suzuki Jimny nuova serie a 
250€. Tel.3922295125 
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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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S.S. del Turchino 155 - Novi Ligure - Tel 348 467 96 32

Lavaggio e sanificazione abitacoli
Trattamento idrorepellente

a tenuta annuale
Ripristino luminosità fanali

DAI QUALITA’ E
RISPARMIO ALLA TUA VITA
CON LA NOSTRA TESSERA FEDELTA’
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO DEMOLIZIONE AUTO 
GRATUITAGRATUITA

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

ACQUISTO- AUTO- moto- fur-
goni-camper pago in contan-
ti, solo a prezzi affare cell. 333 
4569391 

COMPRO AUTO d’epoca di 
mio gradimento. Sono un ama-
tore, massima serietà. Tel. 342 
5758002

GIULIETTA ALFA-ROMEOGIULIETTA ALFA-ROMEO
Privato vende Alfa Giulietta anno 2011, Privato vende Alfa Giulietta anno 2011, 

km 35mila, colore nero. Cil. 2000cc km 35mila, colore nero. Cil. 2000cc 

con 140 cv, allestimento “Distintive”, con 140 cv, allestimento “Distintive”, 

optional: vetri post. e lunotto oscurati, optional: vetri post. e lunotto oscurati, 

imp. stereo “Bose” e sport pack. imp. stereo “Bose” e sport pack. 

Richiesta: euro 20.000 trattabili.Richiesta: euro 20.000 trattabili.

LORENZO: 349 1791238 - 0131 68688LORENZO: 349 1791238 - 0131 68688
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ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 
16V 130HP BOXER auto tenuta 
sempre in garage urtata parte 
ant sinistra, vendo motore con 
130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici 
appena messi con cerchioni in 
lega alfa romeo. trattativa priva-
ta telef. 3403911582 

CHRYSLER VOYAGER 2.5 crdi 
lx, anno 2006, km 114.000, 7 
posti, assolutamente un grande 
affare! € 6.900

FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristruttura-
ta (spesi 6.000 €) tenuta sempre 
in garage. richiesta 2.700€. Tele-
fonare al 3403911582

GOLF 5 2.0 tdi anno luglio 2004, 
5 porte, grigio metallizzato, te-
nuta molto bene, clima automa-
tizzato, 8 airag, abs esp fendi-
nebbia, cerchi in lega, km 110 
000, cd. Vendo € 6300 trattabili. 
Tel.: 347 0381626

HYUNDAI ACCENT 1,3 
anno97,benzina1,3 kw 62 grigio 
metallizzato,revisionata,gomme 
nuove,tagliandata,km135250, 
vendo euro 800. tel.3339921668

KIA KARNIVAL 7 posti, sedili 
nuovi, privato vende. Tel. 339 
5000633 

OCCASIONE FIAT Punto del 
‘96, 1200 benzina, bianca, 2 por-
te, € 700 trattabili. Per info 349 
0707684

OPEL ZAFIRA 1.7 cosmo 7po-
sti vendo opel zafi ra 1.7 eco 
110 cv versione cosmo 7 posti.
la macchina è completamen-
te accessoriata con sedili in 
pelle,cruise control,clima bi-
zona ecc.....l’auto ha 16mila 
kilometri usata pochissimo.
tagliando certifi cato vendo per 
inutilizzo a 17.000 euro chiamare 
al 3482527365 MARIO

PANDA 900 i.e. cat 1998 Pan-
da in buone condizioni, vendo 
collaudata.A 700 euro

RENAULT CABRIO Megane 
1.9 DCI - 120 cv, allestimento 
‘Karman’ con tetto rigido in ve-
tro panoramico attualmente km 
138000 di colore grigio chiaro. E’ 
installata con autoradio/cd/dvd/
usb con schermo 7 pollici con 
bluetooth e vivavoce incorpora-
to. Revisionata fi no a novembre 
2014. Per informazioni tel. 388 
4739960
RENAULT TWINGO 1.2 del 
2001 vendo causa disuso, ben-
zina, Euro 2, circa 115000 km, 
compresa revisione, valida fi no 
ottobre 2013, buone condizioni 
generali. Per info 339 6977032
VENDESI FIAT UnoVan , imma-
tricolata autocarro nel 1993, km 
percorsi 200 000 circa, alimen-
tazione gasolio. Per visionarla: 
Paolo tel. 348 8450725
VENDO LANCIA y elefantino 
blu, anno 2000, km 160 000, mai 
incidenti, tutte le manutenzio-
ni fatte, prezzo € 800. Tel. 348 
0672439
VITARA 1,6 16V, 5 porte, station 
wagon, gpl, carrozzeria, gom-
me eccellenti, condiz., polmone 
gaz, bombole nuove, motore ri-
fatto da poco, vendesi per moti-
vi famigliari. € 3000 tratt. Tel. 347 
3362507
VW GOLF 1.9 Tdi anno 00, gom-
me nuove + 4 gomme antineve, 
km 130000,in ottime condizio-
ni vendo Euro 3200 Tel. 345 
2990654

ARCA ARCA freccia 400 del 
1985- d’epoca- perfetto- aste-
nersi perditempo- € 4200- cell 
333 4569391
CARRELLO AUTO vendo car-
rello rimorchio targato (non 
appendice) x auto mod.lieder 
cadiz port. 7,5 ,centinato,anno 
2009, tutto in alluminio, dotato 
di ruota di scorta,perfetto a 700 
€;tel.3425620575

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata Pagamento e ritiro a 
domicilio 3346748719
AMMORTIZZATORE DI ster-
zo per moto california guzzi 
ev.€.100 vendo

VESPAVESPA
PIAGGIO 125PIAGGIO 125
in ottime condizioni, in ottime condizioni, 

anno 2006 con bauletto e anno 2006 con bauletto e 
parabrezza.parabrezza.

Euro 2200 trattabili.Euro 2200 trattabili.

TEL. 339 3672059TEL. 339 3672059

2
3
4
7
4
/
1
0
/
1
3

2
3
4
7
4
/
1
0
/
1
3

VESPA PX 125VESPA PX 125

vendo vespa px 125 vendo vespa px 125 
anno 1980 perfettamente anno 1980 perfettamente 

funzionante, solo 2 funzionante, solo 2 
proprietari, mai verniciata, proprietari, mai verniciata, 

100% originale. porta 100% originale. porta 
pacchi davanti e dietro in pacchi davanti e dietro in 
2 versioni nero e cromato. 2 versioni nero e cromato. 
disponibili molti pezzi di disponibili molti pezzi di 
ricambio, praticamente ricambio, praticamente 
un’altra vespa intera. un’altra vespa intera. 
Vendo € 1500 tratt.Vendo € 1500 tratt.

  TEL 334 8647171TEL 334 8647171
- ore pasti -- ore pasti -
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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

O DI TUTTE LE MARCHE
STRATE

• Servizio carroattrezzi
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569

Tel 345 3590533

PAGAMENTO
IN CONTANTI

BIANCHI CERVINO 175 del 
‘55 da restaurare, con targa 
originale e visura aci funzio-
nante vendo a € 1500. Tel. 340 
9390993

BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 
342 8435206 

CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca trial, cross, regolarità, 
anni ‘60 - ‘70 - inizio ‘80. Tel. 
337 233615 - 333 8430222 - 
0173 90121

CIAO PIAGGIO anno 90, nuo-
vo, mai adoperato, adatto per 
collezione vendo Euro 600 Tel. 
342 8435206 

GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e idea-
li per scooter. A chi compra 
regalo sottocasco ripara col-
lo invernale, nuovo ancora 
con cartellinio. Euro 25,00 
Alessandria tel 333 5435073 
3338083592

HONDA ENDURO 250- 4t ven-
do moto honda cre 250-f del 
2004- € 2.200 cell 333 4569391

HONDA SILVER Wing 400 
Scooter Honda S.W. 400, in 
ottimo stato, sempre tenuto 
in box, completo di bauletto, 
immatricolato giugno 2008, 
km. 18.400. Sottoposto a Re-
visione Aprile 2013. Vendo a 
3.500,00 Euro trattabili. telefo-
no 3383528135 

KAWASAKI Z 750 s del 2007- 
moto bella -ok km-20.000- 
prezzo incluso il passaggio-
casale monferrato-cell 333 
4569391

MOTO HM Baja rr50 enduro-
cilindrata 50, tutto originale, 
colore bianco, rosso e nero, 
anno 2008, km 4572, come 
nuova. Vendo € 2200, tel. 340 
2315115

MOTOCICLO SUZUKI SV 650 
Naked, anno 01, km 33000, 
usata in ottimo stato, vari ac-
cessori, come nuova, vero af-
fare, no perditempo qualsiasi 
prova vendo Euro 1200 Tel. 
333 9745814 
MOTOM 12E del 52 funzionan-
te, cambio a bacchetta, colore 
bianco e rosso, vendo euro 
1000, tel. 3409390993
MOTORINO CIAO della Piag-
gio con documenti, colore 
bianco ottimo affare vendo 
Tel. 339 3688215 
MOTORINO KYRCO 50 cc sg 
colore bianco rosso, anno im-
matricolazione 2009, km 3000. 
€ 800 tratt.. Tel. 338 5346715
SCOOTER HONDA Silver 
Wing 400 Ottimo Scooter Hon-
da Silver Wing 400 del giugno 
2008, con km. 18.400, vendo
VECCHIA VESPA ANNI 50 
conservata bene, oppure una 
laverda, morini, honda anni 70 
solo da unico proprietario cer-
co Tel. 347 4679291 
VENDO MANTELLA per sco-
oterone marca tucano, euro 
30,00 Tel. 392 4506922
VENDO SCOOTER Honda 
silverwinl 400, immatricolato 
anno 2008 km. 18400, tenuto 
sempre in box, completo di 
bauletto. Prezzo € 35000. Tel. 
338 3528135
VENDO VESPA sx 150 blu 
elettrico, km 2500, 2 tp., porta-
pacchi nero posteriore. Prezzo 
interessante. Tel. 348 0798825
VESPA 50 PK LX anno 1985, in 
buone condizioni, meccanica 
perfetta, carrozzeria buona, 
vendo Tel. 328 7665172 
VESPE E Lambrette Compro 
Vespe e Lambrette . Sono un 
appassionato, massima serie-
ta’ .Tel. 342/5758002 
YAMAHA MAJESTY 400 anno 
2006 colore blu, bauletto, bol-
lo pagato. Vendo € 1800. Tel. 
339 3320513

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT DUCATO 2800 J.T.D. 
frigorifero, anno 2003, con 

A.T.P. come nuovo a prezzo 
interessante, 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

TATA 2000 TD cassone 
ribaltabile portata q.li 8, anno 
2003 in perfette condizioni.

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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CERCO UN camioncino anche 
vecchio, spesa massima 1000 
euro. Sono un privato, massima 
serietà.

COMPRO
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
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SPECIALE AUTO-MOTO CONCESSIONARIE
QUESTO SPAZIO E’ DEDICATO AI VOSTRI ANNUNCI DI USATO GARANTITO,  CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL NUMERO 0131 260434

    YAMAHA    YAMAHA
Yamaha XT 600 E - cilindrata 600 Yamaha XT 600 E - cilindrata 600 

anno 1992anno 1992 - 36.000 km -  - 36.000 km - euro 2euro 2

prezzo 1.200 europrezzo 1.200 euro

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HOBBY MOTO srlHOBBY MOTO srl
Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.

info@hobbymoto.itinfo@hobbymoto.it

    MALAGUTI    MALAGUTI
Password CK 250 - cilindrata 250 Password CK 250 - cilindrata 250 

anno 2006anno 2006 - 4.000 km -  - 4.000 km - euro 2euro 2

prezzo 1.800 europrezzo 1.800 euro

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HOBBY MOTO srlHOBBY MOTO srl
Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.

info@hobbymoto.itinfo@hobbymoto.it

    KAWASAKI    KAWASAKI
Versys 650 - cilindrata 649 Versys 650 - cilindrata 649 

anno 2007anno 2007 - 16.500 km -  - 16.500 km - euro 3euro 3

prezzo 3.900 europrezzo 3.900 euro

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HOBBY MOTO srlHOBBY MOTO srl
Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.Viale Regg. Piemonte, 9 - Novi L.

info@hobbymoto.itinfo@hobbymoto.it

    TOYOTA    TOYOTA
Land Cruiser KDJ 125 3.0 D4d executive, Land Cruiser KDJ 125 3.0 D4d executive, 

anno 2006, km 118.000, Automatica, pelle, anno 2006, km 118.000, Automatica, pelle, 
tetto apribile, clima automatico. Unico tetto apribile, clima automatico. Unico 

proprietario,  molto bella € 14900proprietario,  molto bella € 14900

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    CHRYSLER    CHRYSLER
Voyager 2.5 Crdi lx, anno 2006,Voyager 2.5 Crdi lx, anno 2006,

km 114.000, 7 Posti, assolutamente km 114.000, 7 Posti, assolutamente 
un grande affare! un grande affare! 

€ 6.900€ 6.900

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    CITRO    CITROËËN C3N C3
Pluriel 1.4 Côte d’AzurPluriel 1.4 Côte d’Azur

anno 2006 - anno 2006 - 70.000 km70.000 km
Assolutamente perfetta!Assolutamente perfetta!

€ 4.900€ 4.900

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

        KTM 300 EXC ISDEKTM 300 EXC ISDE
Finland Model Year 2012, km Finland Model Year 2012, km 

3.000, Dotata di forcelle lippolis, 3.000, Dotata di forcelle lippolis, 
elettroventola, avviamento elettrico, elettroventola, avviamento elettrico, 
mousse doppia mappatura, € 6.300mousse doppia mappatura, € 6.300

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    MERCEDES    MERCEDES
Clk 200 Kompressor Cabriolet Clk 200 Kompressor Cabriolet 

Avantgarde, anno 2005, km 55.000, Avantgarde, anno 2005, km 55.000, 
Unico proprietario, vettura fantastica, Unico proprietario, vettura fantastica, 

€ 13.700€ 13.700

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    MINI    MINI
Cooper D, all 4, anno 2010, Cooper D, all 4, anno 2010, 

km 70.000, Unico prop, km 70.000, Unico prop, 
full optionall, full optionall, 

€ 20.900€ 20.900

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

BADCARS BADCARS Passione IntegralePassione Integrale
C.so Marconi 38/H - Cassine ALC.so Marconi 38/H - Cassine AL

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

          BMW 318 DBMW 318 D
touring futura - cv 122 - 2007touring futura - cv 122 - 2007

96.000 km - 96.000 km - clima aut bizona - radio clima aut bizona - radio 
cd comandi volante - cerchi lega - 4 cd comandi volante - cerchi lega - 4 

alzacristalli elettricialzacristalli elettrici

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

        HONDA JAZZHONDA JAZZ
1.2 trend - 92.000 km - climatizz1.2 trend - 92.000 km - climatizz

radio cd comandi volanteradio cd comandi volante
alzacrist elettricialzacrist elettrici

specchietti regolazione elettricaspecchietti regolazione elettrica

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          NISSAN QASHQAINISSAN QASHQAI
acente 2.0 dci cv 150 - 4x4 - 2008acente 2.0 dci cv 150 - 4x4 - 2008  

105.000 km - 105.000 km - clima aut biz - radio cd clima aut biz - radio cd 
comandi vol - bluethoot - cerchi legacomandi vol - bluethoot - cerchi lega

specch est rip aut - 4 alzacr elettrspecch est rip aut - 4 alzacr elettr

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORS srlBIEMME MOTORS srl
Via dell’Artigianato, 33 - ALVia dell’Artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          RENAULT MASTERRENAULT MASTER
anno 2008anno 2008

km 70.000 km 70.000 

Euro 7.500,00Euro 7.500,00

TEL. 335 6234612TEL. 335 6234612

POGGIO CARLOPOGGIO CARLO
Castellazzo Bormida (AL)Castellazzo Bormida (AL)

poggiocarlo55@gmail.compoggiocarlo55@gmail.com
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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

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 CLIO 1.5 DCI 85CV LUXE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 

KM 81.000 ANNO 20102010

OPEL AGILA 1.2 ENJOY CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CHIUSURA CENTRALIZZATA - 
FENDINEBBIA KM 56.000 ANNO  20082008

MITSUBISHI PAJERO 4WD 2.5 TDI 115CV 
7 POSTI CLIMATIZZATORE - RADIO - 
FENDINEBBIA - BULL BAR E PEDANE 

LATERALI IN ACCIAIO ANNO  19971997

KIA SPORTAGE ACTIVE 2.0 CRDI 
AUTOCARRO CLIMATIZZATORE - RADIO 
CD MP3 - CHIUSURA CENTRALIZZATA - 
FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA ANNO 

20082008

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

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

KM 85.000 ANNO 20092009

FIAT QUBO 1.3 MJT TERKKING 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA - BARRE 
TETTO KM 27.000 ANNO 20092009

FIAT BRAVO 1.6 MJT EMOTION CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 - 
CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA ANNO 

20082008

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

CERCHI LEGA - FENDINEBBIA - SENSORI 
PARCHEGGIO KM 12.300 ANNO 2012 2012 

AZIENDALE

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 1.6 JTD 
120 CV CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 
- FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 29.000 

ANNO 2011 2011

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 
- CHIUSURA CENTRALIZZATA - CERCHI 
IN LEGA - SENSORI PARCHEGGIO KM 

132.000 ANNO  20062006

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 CLIO IV 1.2 75 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
BLUETOOTH - USB - FENDINEBBIA

LUCI DIURNE LED - COMPUTER DI BORDO 
ANNO 20132013 - KM ZERO

RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI 
110 CV GT LINE CLIMA AUTOMATICO - 

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 
- SENSORI PARCHEGGIO KM 22.000 ANNO 

2012 2012 AZIENDALE

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

CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM - 
CERCHI LEGA KM 42.000 ANNO 2010  2010 

AZIENDALE

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

GIUGNO
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QUALI SONO I REQUISITI
DI UN SUPERCONDOMINIO?

“La situazione che le vorrei sottoporre 
è questa: condominio da un lato e 4 
villette a schiera dall’altro. In comune 
c’è solo l’accesso ai box tramite can-
cello elettronico. Ai box i condomini 
accedono dalle loro scale mentre 
gli abitanti delle villette direttamente 
dall’abitazione (piano interrato). È suf-
fi ciente quanto sopra a defi nirlo un su-
percondominio?”
Il supercondominio rappresenta una 
forma particolare di condominio che si 

verifi ca quando vi sono diversi edifi ci 
completamente autonomi tra loro sotto 
il profi lo strutturale, ma per il cui risp-
ettivo godimento è necessario l’uso di 
opere o di impianti e/o servizi comuni. 
In tal caso mentre i singoli edifi ci man-
tengono la loro autonomia le parti co-
muni appartengono proporzionalmente 
a tutti i condomini e la loro gestione è 
affi data ad una assemblea composta 
da tutti i condomini degli edifi ci inter-
essati.

PIASTRELLE PRIMA SCELTA
GRES PORCELLANATO

E RIVESTIMENTI
OCCASIONEOCCASIONE

VARI COLORI E FORMATI
DA 6 € A 10 €

DISPONIBILI ANCHE
DECORI E BATTISCOPA

CAMPI SECONDINO
Belveglio (Asti)

Tel : 0141.95.58.60
Cell : 333.500.70.76

CASTELLETTO M.TO (AL)

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

STUDIO
di CONSULENZA

RICERCA
per PROPRIA CLIENTELA,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIALI, 

da RILEVARE
o da COOPARTECIPARE.

MASSIMA RISERVATEZZA
NELLA TRATTATIVA

(POSSIBILITÀ assistenza  BANCARIA) 

CONTATTARE 
uff. 051-228141

mob. 328-8175110

L’azienda nasce per far OTTENERE al privato GRATUITAMENTE,
attraverso le nostre ricerche, il MIGLIOR PREVENTIVO QUALITA’/PREZZO

seguito da consulenze tecniche e assistenza,
RISPARMIANDO tempo e ottenendo sempre il MIGLIOR RISULTATO.

Alessandria - via Cavour, 44 - tel. 0131/251016 - www.nonsolopreventivi.it
SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI IMPRESE QUALIFICATE.

RICHIEDI I TUOI PREVENTIVI GRATUITI PER:

~ NUOVE COSTRUZIONI
~ IMPRESE EDILI
~ PIASTRELLISTI
~ ELETTRICISTI
~ IDRAULICI

~ IMBIANCHINI
~ INFISSI
~ IMPIANTI FOTOVOLTAICI
~ GIARDINAGGIO
~ IMPRESE DI PULIZIE

~ SITI WEB
~ INSEGNE E GRAFICA PUBBL.
~ TRASLOCHI
~ SMALTIMENTO ETERNIT
~ IMPERMEABILIZZAZIONI

~ CERTIFICAZ. ENERGETICHE
~ PRATICHE CATASTALI
~ RILIEVI TOPOGRAFICI
~ DETRAZIONI FISCALI 55%
~ PROGETTAZIONE E GRAFICA

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

PRIVATO
VENDE/AFFITTA

IN ALESSANDRIA, VIA PISACANE (300 MT. OSPEDALE)

1) MQ 80: APPARTAMENTO ARREDATO A NUOVO, 
GRANDE SALONE, 1 CAMERA DA LETTO, FINITURE DI 
PREGIO, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO AUTONOMO, 

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO:
-  AFFITTO € 500,00 (SPESE CONDOMINIALI INCLUSE)
-  VENDITA € 135

.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 125
.
000 (SENZA MOBILI)

2) MQ 95: APPARTAMENTO ARREDATO A NUOVO, 
GRANDE SALONE, 2 CAMERE DA LETTO, FINITURE DI 
PREGIO, ARIA CONDIZIONATA, TUTTO AUTONOMO,

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO:
-  AFFITTO € 600,00 (SPESE CONDOMINIALI INCLUSE)
-  VENDITA € 155

.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 145
.
000 (SENZA MOBILI)

INFO 347-2754118

CERCO AFFITTO in Tortona 
a prezzo modico con almeno 
cucina abitabile, salotto, ca-
mera da letto, bagno e canti-
na. Sono una persona molto 
seria e referenziata. Tel. 338 
6736328
COPPIA STRANIERA cerca 
casa o appartamento in af-
fi tto, vuoto o arredato ad uso 
gratuito, in cambio di lavoro 
come custode, giardiniere, 
assistenza anziani, pulizia 
scale. Patente di guida B, an-
che in campagna, referenziati 
e affi dabili. Tel. 320 1969139

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Bilocale arredato in zona Bilocale arredato in zona 
Centro, termoautonomo Centro, termoautonomo 

affi ttasi.affi ttasi.
Euro 280,00 mensili.Euro 280,00 mensili.

TEL. 339 2344234TEL. 339 2344234
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CERCHIAMO UNA donna se-
ria, affi dabile, per condividere 
l’affi tto con noi a partire dal 
15 giugno. Siamo una coppia 
di Spinetta Marengo. Tel. 373 
3433824 - 389 9998058
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

CASACASA
completamente indipendente completamente indipendente 

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

medio collinare tra Castelnuovo medio collinare tra Castelnuovo 
B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi B.da e Rivalta  B.da, con 4 pozzi 
di sorgente, tra cui vasca grande di sorgente, tra cui vasca grande 
con pesci (carpe) più 6500 MQ con pesci (carpe) più 6500 MQ 

1/2 accorpati a prato e nocciole. 1/2 accorpati a prato e nocciole. 
Richiesta Euro 115.000 tratt.Richiesta Euro 115.000 tratt.

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
no perditempono perditempo
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VENDO CASCINALEVENDO CASCINALE
da ristrutt. in comune di Sale, 120 da ristrutt. in comune di Sale, 120 
mq per 3 piani, 2 posti auto, 2000 mq per 3 piani, 2 posti auto, 2000 
mq di terreno circ. Rich. 50000 mq di terreno circ. Rich. 50000 
euro tratt. Valuto permuta con euro tratt. Valuto permuta con 

monolocale in centro Alessandria.monolocale in centro Alessandria.

TEL. 334 1161370TEL. 334 1161370
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CERCO APPARTAMENTO al 
Cristo, a 70mq termoautono-
mo. No spese condominiali, 
anche da ristrutturare, euro 
40000 max. Tel. 329 7831394 
. 320 6932775.

PRIVATOPRIVATO
vende casa vende casa 

indipendente e indipendente e 
ristrutturata zona ristrutturata zona 

cittadella su due piani: cittadella su due piani: 
1°piano: ampio locale 1°piano: ampio locale 

+ bagno nuovo e + bagno nuovo e 
2°piano: disimpegno, 2°piano: disimpegno, 

2 camere, bagno, 2 camere, bagno, 
grande balcone e grande balcone e 

giardino di mq 600.giardino di mq 600.
Zona tranquilla.Zona tranquilla.

Prezzo € 145.000 tratt. Prezzo € 145.000 tratt. 

TEL. 339 6933120TEL. 339 6933120
no agenzie.no agenzie.
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PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Importante azienda di Importante azienda di 
produzione da forno, con produzione da forno, con 

fatturato superiore alla fatturato superiore alla 
media. cedesi. Tratt.media. cedesi. Tratt.
Riservate. Per infoRiservate. Per info

TEL. 345 8312171TEL. 345 8312171

23
23

5/
U

SC
 0

9/
13

23
23

5/
U

SC
 0

9/
13

VENDESI VENDESI 
TABACCHERIATABACCHERIA

storica in centro storica in centro 
Alessandria per motivi Alessandria per motivi 
familiari. Vero affare! familiari. Vero affare! 

Chiamare solo se Chiamare solo se 
realmente interessati.realmente interessati.
TEL. 348 7381505TEL. 348 7381505
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ZONA CANELLIZONA CANELLI
Bar caffetteria di altissimo Bar caffetteria di altissimo 

livello, con ottimo giro livello, con ottimo giro 
d’affari. Si richiede d’affari. Si richiede 

professionalità. Cedesi. professionalità. Cedesi. 
Tratt. RiservateTratt. Riservate

TEL. 393 1331542TEL. 393 1331542
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MAGAZZINO /BOX MAGAZ-
ZINO /Box carrabile per 4 
auto, in centro in Via Lanza, 3 
di mq. 70 vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 8031998 
335 6173273 

GEOM.GEOM.
Diego ZaioDiego Zaio

Corso C. Marx 192/DCorso C. Marx 192/D
AlessandriaAlessandria

Vende a Lobbi - (AL) Vende a Lobbi - (AL) 
Terreno edifi cabile di Terreno edifi cabile di 

1.100 mq con progetto 1.100 mq con progetto 
approvato per villa di approvato per villa di 
140 mq per piano + 140 mq per piano + 
portici. Possibilità di portici. Possibilità di 

pagamento rateizzato pagamento rateizzato 
personalizzato. personalizzato. 
Richiesta 62000Richiesta 62000

TEL. 339 6848209 TEL. 339 6848209 
0131 341263 0131 341263 
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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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 
ristrutturare, composta: p.t.: ingresso, ampio 
soggiorno, camera, cucina, sala da pranzo 
e servizio; p. 1°: disimpegno, n. 4 camere 
e balcone; p.s.: cantina. Ampio giardino 
circostante. €. 130.000,00

SOLERO APPARTAMENTO BILOCALE di recente 
costruzione sito al p. 2° c. a. e composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, ampio servizio e camera 
con cabina armadi. Garage doppio ed ampia 
cantina. €. 90.000,00 OCCASIONE!!

BORGORATTO CASA d’epoca in centro paese 
(da riordinare) ed in posizione di forte passaggio, 
composta: p.t.: n. 2 camere e ripostiglio; p. 1°: 
disimpegno, cucina, soggiorno e balcone; p. 2°: 
disimpegno, n. 2 camere e balcone. Posto auto e 
locale di sgombero. €. 65.000,00

CAMAGNA M.to Nel centro del paese, 
STUPENDA CASA (circa 300 mq.) 
sapientemente ristrutturata esaltando le 
caratteristiche ed i materiali del luogo come il 
tufo, il mattone a vista, ampio terrazzo attrezzato 
con barbecue delizia le giornate all’aria aperta. 
Cantina con infernot ideale per creare una 
meravigliosa tavernetta che si affaccia su un 
terrazzo/solarium con vista mozzafi ato sulle 
colline circostanti, il tutto incorniciato da un 
giardino con un grazioso laghetto e pozzo. 
Garage e posto auto. €. 285.000,00

CASTELLETTO MONFERRATO (frazione) 
rif. 14/A CASCINALE ABITABILE in ottima 
esposizione di recente ristrutturazione, libero 
sui tre lati composto: p.t.: ingresso su soggiorno 
con camino, cucina abit., servizio, studio e 
lavanderia; p. 1°: disimpegno, camera principale 
con servizio padronale, camera con servizio; 
Adiacente ampio porticato con box auto. Piscina, 
box per cavalli ed ampio sedime circostante di 
circa 3000 mq. €. 250.000,00

LU MONFERRATO CASA in centro paese 
perfettamente abitabile, composta: p.t: 
ingresso su soggiorno, cucina abit., rip., 
bagno/lavanderia, locale di sgombero; p. 1°: 
disimpegno, n. 3 camere, servizio, balcone e 
terrazino; Mansarda composta da ampio locale. 
Cantina al p.s. e Box auto €. 140.000,00

FELIZZANO rif. 19/A CASA ABITABILE in 
centro paese composta: p.t.: soggiorno, cucina, 
servizio; p. 1°: disimpegno, camera e n. 1 
camera al grezzo Ampio giardino/orto adiacente 
all’abitazione €. 70.000,00

MASIO rif. 72/A CASA ABITABILE libera su 
due lati in ottima posizione, stupenda vista 
panoramica, 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 Bella VILLA libera su quattro lati, 
circondata da un bellissimo parco di circa mq. 
2.000, composta da: ingresso su salone doppio 
con camino e porticato antistante, ampia cucina 
(attrezzata) con zona pranzo, disimpegno, 
camera da letto principale, n. 2 servizi, n. 2 
camere. p.s.: Centrale termica, cantina e Garage 
doppio. €. 245.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione 
APPARTAMENTO MANSARDATO in ottime 
condizioni, 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 barbecue. €. 120.000,00

QUARGNENTO BELLISSIMO CASCINALE 
ABITABILE libero sui quattro lati, (demolito e 
ricostruito) immerso nella quiete e nelle colline 
del monferrato, composto: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con caminetto, cucina abit., 
bagno di servizio, veranda di circa 100 mq. con 
ampie vetrate, attrezzata con forno e grande 
cucina in muratura; p. 1°: disimpegno, n. 3 
camere, bagno padronale e soppalco.terreno 
circostante di circa mq. 5.000 totalmente cintato, 
ulteriori mq. 25.000 adiacenti l’abitazione. 
Cancello automatico, allarme, riscaldamento a 
pavimento e serramenti completi di zanzariere. 
€. 400.000,000

QUATTORDIO In ottima posizione nel centro 
del paese CASA DA RIORDINARE, composta: 
p.t.: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 
cucinino e locale caldaia; p. 1°: disimpegno, n. 
3 camere da letto, servizio e balcone. Cortile 
antistante indipendente. Garage doppio e tettoia. 
€. 55.000,00

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

CAMAGNA M.to: Graziosa CASETTA 
recentemente ed ottimamente RISTRUTTURATA 
ed ARREDATA composta da soggiorno con 
angolo cottura, camera, soppalco, servizio e 
terrazzino. Cantina. Completamente autonoma 
ed indipendente. €. 370,00 mensili

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

ALLOGGI LIBERI
Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina 
abit., 2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 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 came-
re, bagno. Risc. auton. € 360,00
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Marengo: alloggio al p.r. composto da sala, cucina 
abit., due camere letto,bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr.
€ 360,00 Rif.13
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Via Pistoia: appartamento ingressino, cucina, camera 
letto, bagno. Risc. semiauton. € 310,00
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 2°p. compo-
sto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut.
€ 450,00
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 310,00
Via Verdi: alloggio al 1°p. con a. sala con ang. 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, servizio. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.14

Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale al 2°p. 
c.a. Risc. aut. € 550,00 Rif.14
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23
Via Urbano Rattazzi: appartamento al 1°p. interno 
cortile, cucina abit., sala, 2 camere, bagno. € 450,00 
Risc. auton.
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato ap-
partamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giar-
dinetto cintato,posto auto coperto. porticato,risc. auton. 
€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo, in zona 
collinare, su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno 
al 1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 posti auto, 
zona verde privata e cintata. € 700,00 Rif.20

 ALLOGGI ARREDATI
Via Migliara: bilocale al 1°p. s.a. risc. aut. € 380,00
Via Parnisetti: alloggio in buone condiozioni 4° p con a. 
ingresso, cucina abit., camera letto, sala, ripost. bagno, 
cant.Risc. semiaut. € 330,00 Rif. 16a
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. ingresso, 
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, ba-
gno, risc. aut. € 330,00 rif.18
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato 
al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, di-
simpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. risc. 
aut. € 400,00
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. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut. €320 compreso condo-
minio.Rif.40A
Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
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 ristruttura-
to con piccolo cortiletto risc. aut. € 400,00.
Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata con 
risc. aut. € 330,00
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23

Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 310,00 RIF.8
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr.
€ 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. 
central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut. € 350,00
Via San Giovanni Bosco: trilocale al 6° p. con a. ampio 
ingresso, soggiorno, 2 camere letto, cucinino, bagno.
possibilità box. Risc. semiaut. € 380,00 Rif.39 A
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno. € 370,00 com-
preso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central. € 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

 COMMERCIALI
Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 ca-
mere, 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 climatizzato.
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.
Via Milano: prestigioso uffi cio al 1°p. con a. di circa 200 
mq. doppi servizi 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, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo

Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 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 servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di circa 
300mq con piccola corte, uffi cio e servizio. € 1.000,oo
 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo 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 Asti: attico al 
3°p. con a. di cir-
ca 85 mq. comm. 
composto da 
ingresso, cucina 
abit., camera, stu-
dio, bagno, grande 
rerrazza e balcone, 
cantina. € 120.000 
tratt. Risc. Centr.
RIF. 22V

Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif. 8V

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

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

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

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente costru-
zione prestigioso alloggio di mq. 220 con terrazza di 

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

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

VALENZA Via Banda 
Lenti Uffi cio/Bilocale/
Laboratorio di circa 40 
mq. comm. al piano 
rialzato, con al piano 
seminterrato ulteriori 
30 mq. comm. dotato 
di servizi e riscalda-
mento. I.P.E.= non 

comunicato €. 40.000,00 TRATTABILI
A0612M ZONA CABANETTE In palazzina con sole sei unità abitative di 
recente costruzione, luminoso appartamento di circa 55 mq. comm. al 
1°/P s/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
letto matrimoniale, bagno, due grandi balconi e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture signorili. Elegantemente arredato. I.P.E.= 
non comunicato €. 80.000,00
A0650M ZONA PISTA Luminoso attico al 5°/P con ascensore di circa 70 
mq. comm. più 35 mq. di terrazza con ingresso, cucinotto, sala, camera letto 
matrim., camera letto singola, bagno, cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E.= non comunicato €. 75.000,00

A0632M ZONA CABANETTE 
In palazzina recentissima con 
poche unità abitative, alloggio di 
circa 90 mq. comm. con ampio 
giardino a tre lati, ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due camere letto, bagno. 
Tavernetta di circa 70 mq. ele-
gantemente rifi nita e riscaldata 
con servizio/lavanderia. Box auto, 

riscaldamento autonomo e Irrigazione automatica del giardino. I.P.E.= non 
comunicato €. 180.000,00

A579M ZONA Via Sclavo In stabile 
anni 70 luminoso appartamento di 105 
mq. comm. al 2°/P c/a così composto: 
ingresso, ampia cucina, sala, due 
camere letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento con le termovalvole. Da 
riordinare I.P.E. = 158,6988 kWh/m2 
classe D €. 90.000,00

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

centralizzato, climatizzato. IPE= n.c. €. 145.000,00
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
A0596M ZONA CENTRO In stabile degli anni 70 luminoso attico 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. Finiture anni 70. I.P.E.= non comunicato €. 220.000,00

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 
Via Boves In stabile di recen-
tissima costruzione elegante 
appartamento di circa 135 mq. 
comm. al 3° piano c/a con 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
tre camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due terrazzini, due 
box auto e posto auto scoperto. 
Riscaldamento autonomo a 

metano. Automazioni, climatizzazione, antifurti e tapparelle elettriche . 
Finiture di lusso. I.P.E.= non comunicato €. 270.000,00

A0549M ZONA SPINETTA MA-
RENGO Residenza Luxemburg 
alloggio all’ultimo piano disposto 
su due livelli con ingresso su 
sala living, cucina aperta, came-
ra letto matrimoniale, bagno e 
due balconi. Al piano mansardato 
due ampi locali con zona servizi 
con fi niture al grezzo. Riscal-
damento autonomo. Box auto. 

Basse spese condominiali. I.P.E.= non comunicato €. 130.000,00
A0630M ZONA SPINETTA 
MARENGO In Complesso 
residenziale con giardino com-
pletamente cintato, luminoso 
appartamento di circa 120 mq. 
comm. al 2°/P ed ultimo piano 
s/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre camere da 
letto, doppi servizi, due grandi 
balconi, cantina e box auto. 

Riscaldamento semiautonomo, Finiture anni 80. I.P.E.= 152,85 kWh/m2 
classe D €. 110.000,00

A0644M ZONA CENTRO In 
stabile anni 60 luminoso alloggio 
completamente ristrutturato al 
5°/P c/a di circa 60 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno, sbri-
gacucina, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo. I.P.E.= non 
comunicato €. 87.000,00

A0645M ZONA VIA MARENGO 
In stabile degli anni 70 luminoso 
alloggio al 4°/P c/a di circa 120 mq. 
comm. con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento con le valvole. Fini-
ture anni 70. I.P.E.= non comunicato 
€. 120.000,00

A0647M ZONA CRISTO 
Nei pressi della scuola 
Zanzi, alloggio ristrutturato 
al 3° piano senza ascensore 
con ampio ingresso, cucina, 
soggiorno, camera letto, 
bagno, ripostiglio/lavan-
deria, balcone e cantina. 
Riscaldamento centralizzato 
con le valvole. I.P.E.= non 

comunicato €. 85.000
A0648M ZONA PISTA Via 
Trento In stabile degli anni 
60, alloggio al 2° piano 
senza ascensore di circa 
62 mq. comm. con ingres-
so, soggiorno pranzo con 
cucinino, camera letto, 
cameretta molto piccola, 
ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscal-

damento centralizzato con valvole. L’immobile viene venduto ottimamente 
locato. Ottimo uso investimento. I.P.E. 175,917 CLASSE D
€. 57.000,00

A0649M VIA DON GIOVINE Alloggio al 
1°/P di circa 140 mq. comm con ampio 
ingresso, sala, disimpegno, cucina abita-
bile, tre camere letto, doppi servizi, due 
balconi di cui uno verandato, cantina e 
box auto. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole Ottime fi niture. I.P.E.= 
non comunicato. €. 140.000,00

CASE E VILLE
C0641M PECETTO DI VALENZA. In posizione collinare, immersa nel 
verde, casetta in muratura di circa 48 mq., con grande soggiorno con 
camino, angolo cucina e bagno. Terreno piantumato a giardino e frutteto 
di circa 5.600 mq. Predisposizione per riscaldamento, acquedotto, 
fognatura e luce elettrica. Ideale per week end all’aria aperta. I.P.E.= non 
necessario €. 70.000,00

C0515M CASCINAGROSSA In ottima 
posizione bella casetta indipendente su due 
lati articolata su due piani per complessivi 
150 mq. con giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, grande cucina 
e bagno. Al 1°/P con due grandi camere 
da letto matrimoniali, disimpegno e bagno. 
Ampio sottotetto mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a mattoni. Box auto 
doppio nel cortile retrostante, oltre ad 
altro piccolo fabbricato ad uso locale di 
sgombero. La casa è da ristrutturare I.P.E.= 
non comunicato €. 80.000,00

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

fuori terra per oltre 200 mq. di superfi cie. Il tutto completamente da 
ristrutturare I.P.E.= non comunicato €. 140.000,00

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

V0633M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo 
giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre 
a seminterrato per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato 
tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, 
ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture I.P.E.= 255,7071 
kh/m2 classe D €. 350.000,00

V0636M CASTELLETTO 
MONFERRATO In posizione 
panoramica, immersa nel 
verde, bella villa indipendente 
degli anni 80 con circa 1350 
mq di giardino piantumato 
e completamente cintato 
così composta. Al P/Semint. 
di circa 195 mq. grande 
autorimessa, cantina, c/t, 

locale per taverna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso 
padronale su salone doppio con camino, grande cucina, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi. Ampio piano mansardato di 120 mq. 
completamente al grezzo con predisposizione a tutti gli impianti. In ottimo 
stato conservativo. I.P.E.= non comunicato €. 480.000,00

V0450M CASTELLAZZO 
BORMIDA In bella posizio-
ne grande villa indipendente 
di 620 mq comm. con am-
pio giardino piantumato di 
circa 900 mq. P/T ingresso, 
due saloni, sala pranzo, cu-
cina, bagno; Al 1°/P quattro 
camere da letto, tre bagni, 
ripostiglio e balconate; 
Mansarda di circa 50 mq. 

con bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con autorimessa per 
più auto, lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e 
centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere 
con soluzioni ambientative particolari. Finiture degli anni 70. I.P.E.= non 
comunicato €. 380.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF057 ZONA CENTRO Via Alessandro III Alloggio ristrutturato non 
arredato sito al 2° piano s/a composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, disimpegno, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo 
€. 400,00
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
ultimi 3 bilocali MAI ABITATI con ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, camera letto, ripostiglio, bagno, balconata, cantina e box 
auto, non arredati. Riscaldamento a gestione autonoma.
PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00
AFF-069 ZONA CENTRO Via Dante In stabile degli anni 70 alloggio di 
circa 120 mq. comm. al 1°/P c/a con ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e grande terrazza. Riscalda-
mento centralizzato con le termovalvole. €. 550
AFF-070 ZONA ORTI In palazzina ristrutturata con poche unità abitative, 
UFFICIO al piano terreno con reception, tre locali e bagno. Riscaldamento 
autonomo a metano. €. 500
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Muri di negozio 
di circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo
€. 600,00
AFF-NEG066 ZONA CENTRO A 150 mt da Corso Roma negozio di circa 
110 mq. con 4 vetrine su strada €. 2.000,00
AFF062 ZONA BORGO CITTADELLA/SAN MICHELE Alloggio non arre-
dato con soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno due balconi e 
box auto €. 450,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata bi-
locale ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Completamente arredato- libero a 
luglio €.. 350,00
AFF-ARR019 ZONA Villaggio Europa – VIA Don Canestri Bilocale ristrut-
turato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su soggiono con 
angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. €. 400,00
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 ristrutturato 
e ben arredato sito al 1° piano s/a composto da ingresso su grande 
soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno e balcone. Riscal-
damento autonomo €. 500
AFF-073 ZONA CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI Al 1°/P Bilocale 
semi arredato con soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. Arredamento dell’angolo cucina e armadio 
nella camera da letto. Riscaldamento autonomo €. 350,00

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 articolata su due piani con al P/T di circa 100 
mq. comm. con grande cucina, sala pranzo, salone, lavanderia, 
bagno oltre a ampio locale rustico con forno a legna. Al 1°/P di 
circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto di cui una con 
cabina armadi e bagno. Il tutto completamente e modernamen-
te ristrutturato.  In aderenza rustico di circa 70 mq. per piano. 
Locale autorimessa a piano giardino. Parco di circa 2.000 mq. 

piantumato. I.P.E = 184,4549 kWh/m2   classe D €. 210.000,00

C0643M SAN GIULIANO NUOVO
In Via Colla bella casa indipendente su tre lati di circa 180 mq. 
comm. (superfi cie lorda 250 mq.) disposta su due piani, con 
terreno di proprietà a tre lati completamente cintato. Al P/T 

ingresso su salone doppio, grande cucina a vista, bagno, due 
ripostigli e box auto. 1°/P mansardato con stupendo tetto in 

legno lamellare a vista, due camere da letto, stanza da bagno, 
lavanderia e studio living.

Ottime fi niture I.P.E.= 172,47 kWhm2 €. 170.000,00

V0615M CARENTINO
In posizione panoramica prestigiosa villa anni 70 di 320 mq. 

comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime completamen-
te cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, 

lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terraz-

za. La villa è in ottime condizioni di manutenzione, Riscalda-
mento a metano. I.P.E.= non comunicato

Guarda il video http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM €. 250.000,00
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA CENTRO: IN BELLA PALAZZINA D’EPOCA, 
ALLOGGIO SIGNORILE, SITO AL TERZO E ULTIMO 
PIANO C.A. COMPOSTO DA: SALONE DOPPIO CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, CABINA ARMADI, DUE BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. TRATTATIVE RISERVATE CLAS-
SE ENERGETICA N.P.

ZONA ORTI: BILOCALE, ARREDATO, DI MQ 60, CIR-
CA, CON DUE ARIE, RISCALDAMENTO AUTONOMO 
E POSTO AUTO IN CORTILE. CLASSE ENERGETICA 
N.P. € 55.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO. DOPPIA ARIA. € 68.000,00 
TRATTABILICLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: TRILOCALE, IN ORDINE, CON DUE 
BALCONI. € 75.000,00.CLASSE ENERGETICA F

ZONA CENTRO: TRILOCALE AD UN PIANO ALTO, 
CON BAGNO NUOVO. € 70.000,00 CLASSE ENER-
GETICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: TRILOCALE, RISTRUT-
TURATO BENE, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 80.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA OSPEDALE: IN PICCOLA PALAZZINA DE-
COROSA, TRILOCALE COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE E CAME-
RA DA LETTO. POSSIBILITA’ DI BOX IN AFFITTO.
€ 80.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZINO, 
BALCONE E POSTO AUTO. € 88.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA PISTA: IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE ED OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA TRE VANI + SERVIZIO E BALCONI. 
TERMOAUTONOMO. € 95,000,00 CLASSE ENER-
GETICA N.P.

ZONA ORTI: IN PALAZZINA DECOROSA, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE BAL-
CONI, BOX AUTO E CANTINA. € 95.000,00 CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA ORTI: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CORRIDOIO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€ 98.000,00 TRATT CLASSE ENERGETICA N.P. 
POSSIBILITA’ DI RISCATTARLO PAGANDO UNA RATA 
MENSILE DI € 400,00 SENZA ALCUN ANTICIPO

ZONA UFFICI FINANZIARI: IN PALAZZO SIGNORILE, 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA, COMPOSTO DA: 
AMPIO INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALOTTO, 
SALONE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO E RI-
POSTIGLIO. POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO 
BAGNO. € 140.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

PIAZZA GENOVAOCCASIONE!! AFFACCIO SUI 
GIARDINI DELLA PIAZZA ALLOGGIO IN PALAZZO 
SIGNORILE AL P.2°C.A. DI CIRCA 90 MQ COMP. 
DA:INGR.,CUCINA ABITABILE, SALA,DUE CAMERE 
E BAGNO. BOX AUTO CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 155.000,00

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO DI RECENTE CO-
STRUZIONE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIOR-
NO, CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
TERRAZZO DI MQ 15, BOX AUTO E CANTINA. € 
158.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA VILLAGGIO BORSALINO: ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE, CUCINA, TRE CAME-
RE DA LETTO E DUE BAGNI.CLASSE ENERGETICA 
N.P. € 160.000,00 TRATTABILI

ZONA ORTI: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE, 
SU DUE PIANI, COMPOSTO DA: P.2°: SALONE LIVING 
CON CUCINA A VISTA E BAGNO; P.3° ED ULTIMO: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. TRE TERRAZZINI, 
BOX E CANTINA. IMPIANTO D’ALLARME, TERMO-
AUTONOMO A ZONE. € 165.000,00 TRATTABILI 
CLASSE ENERGETICA N.P.

ZONA UFFICI FINANZIARI: AMPIO ALLOGGIO, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SALONE DOPPIO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO E CANTINA.CLASSE ENERGETICA N.P. 
€ 180.000,00 TRATTABILI

ZONA PIAZZA GENOVA -SPALTI IN CASA D’EPOCA 
SIGNORILE ALLOGGIO AL P.2°ED ULTIMO RISTRUT-
TURATO DI MQ.120 CON TERRAZZO E RISCALDA-
MENTO AUTONOMO CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 190.000,00

CASTELCERIOLO CASETTA IND.SU DUE LATI DI 
CIRCA 100 MQ DISP.SU DUE PIANI CON CORTILE/
GIARDINETTO PRIVATO IN BUONE CONDIZIONI
€ 65.000,00

CASTELLETTO M.TO CASETTA DISP.SU DUE PIANI 
IN BUONE CONDIZIONI CON CORTILE PRIVATO E 
BOX AUTO € 65.000,00

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE 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.

CASTELLAZZO: CASA DISPOSTA SU DUE PIA-
NI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALA, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO E GARAGE; P.1°: DUE CAMERE.
€ 85.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

CASTELLETTO M.TO: CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, ANCORA AL GREZZO, DI MQ 110 PIU’ 
POSSIBILITA’ DI MANSARDA, CANTINATA, COMPO-
STA DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, POSSIBI-
LITA’ DI PICCOLO BAGNO; DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E DISIMPEGNO. CORTILE E DUE POSTI 
AUTO COPERTI. € 110.000,00 AL GREZZO

LOBBI CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: SALONE, CUCINA 
GRANDE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. CORTILE CINTATO DI MQ 150, CON PORTI-
CO. CLASSE ENERGETICA N.P. € 120.000,00

VILLA DEL FORO CASA INDIP SU TRE LATI DISP.
SU DUE PIANI IN OTTIME CONDIZIONI CON AMPIO 
CORTILE PRIVATO RISTRUTTURATA DI CIRCA 40 
MQ. A PIANO PIU’ ALTRO FABBRICATO AD USO TA-
VERNETTA CON BARBECUE. € 125.000,00

MASIO: BELLISSIMA VISTA STUPENDA CASA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, SALA CON 
CAMINO, LOCALE CALDAIA, LOCALE DI SGOMBERO 
E BOX AUTO DOPPIO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E SGABUZZINO. SOPRA AI BOX C’E’ UN 
AMPIO LOCALE DI SGOMBERO ANCORA AL GREZ-
ZO. GIARDINO E TERRENO DI UN ETTARO, ADIBITO 
A BOSCO.CLASSE ENERGETICA N.P. € 160.000,00 
TRATTABILI

SAN GIULIANO VECCHIO: VERA OCCASIONE!!!! 
CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI 
MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMEN-
TATO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VETRI. 
€ 125.000,00

PECETTO DI VALENZA: CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, RISTRUTTURATA DUE ANNI FA, CAN-
TINATA, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINA, SALA, BAGNO E LAVANDERIA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE 
CON GARAGE CON SOPRA UN LOCALE DI MQ 30.
€ 165.000,00 TRATTABILI. CLASSE ENERGETICA N.P.

SAN GIULIANO: BELLA CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.R: TAVERNETTA, SOGGIORNO GRANDE 
CON CAMINO, CUCINOTTA, BAGNO E PORTICATO; 
P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO. CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 175.000,00 TRATTABILI

CASCINAGROSSA: CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: 
P.T: INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E LAVANDERIA; P.1°: 
LOCALE AL GREZZO CON PREDISPOSIZIONE IM-
PIANTO ELETTRICO E IDRAULICO E TERRAZZO. 
GIARDINO DI MQ 600 E BOX AUTO.CLASSE ENER-
GETICA N.P. € 180.000,00 TRATTABILI

PECETTO DI VALENZA: IN ZONA PANORAMICA, 
CASA RISTRUTTURATA, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T: SALA DA PRANZO, CUCINA E 
SALA CON CAMINO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO GRANDE; P.2°, MANSARDATO: STUDIO, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO DI MQ 
20. NEL SEMINTERRATO CI SONO: UNA CUCINA 
ESTIVA, BAGNO, LAVANDERIA E TAVERNETTA. COR-
TILE, TERRENO PIANTUMATO DI MQ 500 E POZZO. 
€ 190.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA 
N.P.

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, OTTIMAMENTE RIFINITA, COMPOSTA DA: P.I: 
TAVERNETTA CANTINA, ANGOLO COTTURA E LA-
VANDERIA; P.T: SALOTTO CON CUCINA ABITABILE 
ARREDATA, DUE BAGNI, SALA DA PRANZO E POR-
TICATO ESTERNO.P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, 
STUDIO ANNESSO ALLA CAMERA E DUE BAGNI.
€ 190.000,00

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINA E SALA IN AMBIENTE UNICO, SA-
LOTTO, BAGNO, LOCALE USO RIPOSTIGLIO E CAN-
TINA; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO DA 
ULTIMARE. CORTILE E GIARDINO DI MQ 400, POR-
TICO ADIBITO A BOX AUTO E RICOVERO ATTREZZI. 
€ 195.000,00 TRATTABILICLASSE ENERGETICA 
N.P.

VALMADONNA MOLTO BELLA VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: IN-
GRESSO SU SALA CON CAMINO, CUCINA ABITA-
BILE, BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO (UNA CON CABINA ARMADI), BAGNO, 
LAVANDERIA E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI ZONA 
STUDIO. GIARDINO DI MQ 500, BOX COPERTO 
E 2 O 3 POSTI AUTO. CLASSE ENERGETICA C
€ 265.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI: VIA TORTONA: BI-
LOCALE ARREDATO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.P.1° € 250,00 MENSILICLASSE 
ENERGETICA N.P. FRASCARO MONOLOCALI AR-
REDATI CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 200,00 MENSILICLASSE ENERGETICA N.P.

VIALE MEDAGLIE D’ORO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINOTTA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, SOGGIORNO,BALCONE CLASSE ENERGE-
TICA N.P. € 300,00 MENSILI

PIAZZA MENTANA ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO CIECO, BALCONE. POSTO AUTO IN 
CORTILE. TERMOAUTONOMOARREDATO BENE
€ 430,00 MENSILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO MOL-
TO BENE, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO 
E CUCINA IN AMBIENTE UNICO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DISIMPEGNO, DUE BAGNI, BALCONE E CAN-
TINA.CLASSE ENERGETICA N.P. € 500,00 MENSILI

ZONA CITTADELLA: VILLETTA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, CON GIARDINETTO FRONTE E RETRO, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: SALA, 
CUCINA ARREDATA SU MISURA E BAGNO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI.CLASSE ENER-
GETICA B. € 650,00 MENSILI PARZIALMENTE 
ARREDATA.

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUTTURA-
TO, CON TERRAZZO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONE E CANTINA. € 550,00 MENSILI

SAN GIULIANO: CASA BIFAMIGLIARE, DISPOSTA SU 
DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA GRANDE, 
SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.1°: 
CUCINA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
GIARDINO PIANTUMATO DI MQ 2.500.CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 800,00 MENSILI

SAN GIULIANO: VILLETTA DEL 2004, INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, CON AMPIO GIARDINO, COMPOSTA 
P.I.: TAVERNETTA CON CUCINA, BOX PER DUE O TRE 
MACCHINE, LAVANDERIA E CANTINA; P.T: CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO CON CAMINO, BAGNO E 
PORTICATO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E DUE TERRAZZINI; MANSARDA COMPOSTA DA LO-
CALE UNICO CON BAGNO.CLASSE ENERGETICA N.P. 
€ 700,00 MENSILI

SPINETTA M.GO: CASA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.T: CUCINA ABITABILE, SALONE CON CAMINO 
E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
GIARDINO E BOX AUTO.CLASSE ENERGETICA N.P.
€ 650,00 MENSILI

FRUGAROLO: CASA INDIPENDENTE, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, CON GIARDINO. € 500,00 TRAT-
TABILICLASSE ENERGETICA N.P. BERGAMASCO: 
CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.R: CUICNA, SALA DA 
PRANZO,SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. ORTO, GIARDINO CON PICCO-
LA PISCINA. POSSIBILITA’ DI CAPANNONE DI MQ 
300, ADIACENTE E MQ 5.000 DI FRUTTETO.CLASSE 
ENERGETICA N.P. € 450,00 MENSILI

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

RESIDENCE BOR-
SALINO esclusivo 
ATTICO con ampio 
terrazzo panorami-
co, lussuose fi ni-
ture 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.

VIA MONDOVI appar-
tamento 1°p da ristrut-
turare, in casa d’epoca, 
ingresso, tinello con 
cucinino, ampia came-
ra, bagno, ripostiglio,
€ 65.000 tratt., ter-
moautonomo.

VENDITE AFFITTI

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

a) cucina, soggiorno, 2 camere, ampio 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

INTERES-
SANTE OP-
PORTUNITA’ 
DI INVESTI-
MENTO in 
immobili già 

messi a reddito con contratti di locazione 
garantiti da fi deiussione, diverse metratu-
re disponibili.

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

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

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.

VIA S.G. della VITTORIA 2° ed 
ultimo piano s.a., cucina, soggiorno, 
3 camere servizi, ampio terrazzo, € 
450/mese

P.ZZA NAPOLI in palazzo d’epoca, 
piano nobile ristrutturato, cucina, 
ampio soggiorno, 3 camere, 2 ba-
gni, ris. autonomo, PARI AL NUOVO 
€ 750/mese

VICOLO DAL 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 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., ristruttura-
to, tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 400/mese

VIA MODENA, termoautonomo, 
cucina ab., soggiorno, 2 camere, 
bagno, posto auto, € 450/mese

C.so IV NOVEMBRE in palazzo si-
gnorile, 4°p luminosissimo, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 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 ri-
strutturata, 1°p termoautonomo, € 
400/mese

VIA FAA DI BRUNO, bilocale ultimo 
piano, ARREDATO MOLTO BENE, ri-
strutturato, autonomo, € 380/mese

VIA LOMBROSO 2°P ristrutturato 
in casa d’epoca, autonomo, BEN 
ARREDATO, € 380/mese

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 com-
plesso di recente costruzione, ap-
partamento termoautonomo, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ampio 
giardino su 2 lati e terrazzo panora-
mico, box doppio, € 700/mese

VIA DE GASPERI appartamento in 
casa bifamiliare, 1° e ultimo piano, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
box auto, € 400/mese

C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 
mq con 5 fi nestre su strada, dop-
pi ingressi, doppi servizi, 2°p con 
ascensore, ottima visibilità, ristrut-
turato a nuovo, cablato per PC, aria 
condizionata;

VIA MODENA 
ultimo piano in 
casa d’epoca 
c.a., ris. Auto-
nomo, sotto-
tetto di perti-

nenza esclusiva, cucina ab., soggiorno, sala da 
pranzo, 3 camere, 2 bagni, terrazzo di 40 mq,
€ 330.000 tratt.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

TRAVERSA 
CORSO AC-
QUI: In pic-
cola palazzi-
na comoda a 
tutti i servizi 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO e AR-
REDATO al 

2° p. s.a. di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, cantina. LIBERO SUBITO €. 83MILA RIF. 
301D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 145,341 KWH/M2

VIA DEL 
C O N I G L I O : 
In contesto 
t r a n q u i l l o 
A l l o g g i o 
R I S T R U T-
TURATO al 
3° p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, cantina e box. €. 119MILA RIF. 272 I.P.E. NON 
COMUNICATO

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio in BUO-
NO STATO 
di tinello 
con cucini-
no, sala, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
€. 70MILA 
RIF. 91 I.P.E. 

NON COMUNICATO
SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio UL-
TIMO PIANO 
c o m p o s t o 
da soggior-
no, cucina, 
2 camere 
letto, bagno, 
cantina e 

box. LIBERO SUBITO €. 78MILA RIF. 293D INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 178,6288 KWH/M2

ZONA VIA S. 
G I A C O M O : 
In palazzo 
s i g n o r i l e 
A l l o g g i o 
PANORAMI-
CO ULTIMO 
PIANO su 2 
livelli di in-
gresso, tinel-

lo con cucinino, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e box. 
€. 140MILA RIF. 264 I.P.E. NON COMUNICATO

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
In palazzina 
recente Al-
loggio al 1° 
p. c.a. di sala 
con cucina a 
vista, 2 ca-
mere, bagno, 
Ampio bal-

cone, cantina e Box. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 
130MILA RIF. 184 I.P.E. NON COMUNICATO

CABANETTE: 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Recente im-
mersa nel 
verde Allog-
gio al P.T. di 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, Ampia Taverna collegata con bagno/lavande-
ria, Box. AMPIO GIARDINO Ottime fi niture €. 170MILA 
TRATT. RIF. 214 I.P.E. NON COMUNICATO
SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati su 2 livelli di 
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, mansar-

da fi nita, ta-
vernetta, box 
ampio, GIAR-
DINO. LIBE-
RO SUBITO 
€. 178MILA 
RIF. 126D IN-
DICE PRES. 
E N E R G . 
G L O B A L E 

146,1346 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta 
Recente libera 
3 lati con Am-
pio Giardino 
disposta su più 
livelli di sala con 
camino, cuci-
na, 3 camere, 

2 bagni, ripostiglio, Mansarda fi nita con bagno, Box, 
cantina. Ottime fi niture. €. 190MILA RIF. 224 I.P.E. NON 
COMUNICATO

CABANETTE: Vil-
la libera 4 lati in 
bella posizione 
su UNICO PIA-
NO rialzato di 
salone doppio, 
ampia cucina, 3 
ampie camere 
da letto, ba-

gno. Al Piano Terra ampio box e locale caldaia. Ampio 
GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 160MILA RIF. 159E INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 228,3 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Villa libera 4 
lati FINEMENTE 
RISTRUTTURA-
TA in posizione 
tranquilla su 
UNICO PIANO 
RIALZATO di 
salone doppio 
(poss. 3a came-

ra), cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo. P.T. di tavernet-
ta con angolo cottura, bagno, cameretta. GIARDINO, 2 
box. €. 240MILA RIF. 138 I.P.E. NON COMUNICATO

C A N TA L U P O : 
Villa Recente 4 
lati SU UNICO 
PIANO di sala, 
cucina a vista, 
2 camere, 2 
bagni, mansar-
da collegata 
con 2 camere 
e bagno. Box, 

GIARDINO di circa 800mq. €. 230MILA RIF. 162E INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 226,07 KWH/M2

CANTALUPO: Vil-
la da riordinare 
libera 4 lati su 
UNICO PIANO di 
ingresso, sala, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, mansarda 
fi nita di 2 camere 
e bagno, taver-
netta, cantina, 

Box, GIARDINO. Libera subito €. 138MILA RIF. 141 I.P.E. 
NON COMUNICATO

C A N T A L U P O : 
Villa RECENTE 
libera 3 lati SU 
UNICO PIANO di 
sala, cucina, 2 
camere, studio, 
2 bagni, Ampia 
mansarda fi ni-
ta con bagno, 
s e m i n t e r r a t o 

di taverna, bagno, box doppio. Terrazzo e GIARDINO 
€. 250MILA RIF. 146C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
140,46 KWH/M2

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

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

CRISTO: Casa 
RISTRUTTURATA 
indipendente 4 
lati in posizione 
tranquilla su 2 
piani di sala, cu-
cina, 2 camere, 
2 bagni, mansar-
da fi nita. Ampio 
GIARDINO e Box 

doppio €. 220MILA RIF. 143 I.P.E. NON COMUNICATO

- ZONA PISTA in 
stabile anni ’70 
alloggio al sesto 
ed ultimo piano 
composto da 
ingresso con di-
simpegno, tinello 
con angolo cot-
tura, 2 camere, 
bagno, riposti-

glio, balcone, splendido terrazzo di 30 mq. e cantina.
(IPE: non comunicato)  RICH. €. 90.000 RIF. 21P

- VICINANZE 
STADIO in pic-
cola palazzina di 
poche unità abi-
tative con poche 
spese di gestione 
alloggio ristruttu-
rato al 2° P. s.a. 
composto da: in-

gresso su disimpegno, cucina abitabile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: NON COMUNICATO)  
RISC. AUTONOMO. RICH. €. 100.000 RIF. 46

- ZONA PIAZ-
ZA GENOVA (V. 
OBERDAN) in 
piccola palazzina 
alloggio al piano 
rialzato compo-
sto da: ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere 
letto, bagno e 

cantina. Risc. Autonomo. (IPE: IN FASE DI RILASCIO). 
RICH. €. 90.000 RIF. 11G

- ZONA PISCINA 
in stabile anni ‘70 
alloggio ideale uso 
investimento sito 
al 1°P composto 
da ingresso con 
corridoio, tinel-
lo con cucinotto, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
RICH. €. 58.000 RIF. 
26A

- ZONA PISTA 
in piccola con-
testo alloggio 
in buone condi-
zioni composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cinottto, sala, 
2 camere letto, 

bagno, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. Semi-Aut. 
RICH. €. 75.000 RIF. 50P 

- PISTA VECCHIA 
in contesto di 
prestigio lumi-
noso attico in 
buone condizio-
ni interne con 
terrazzo di circa 
50 mq composto 
da: ingresso su 

disimpegno, salone doppio, cucina abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, lavanderia e bagno. (IPE: non comunica-
to). RICH. €. 250.000 RIF. 39PV
- VIA DANTE in stabile d’epoca di prestigio alloggio di 

ampia metra-
tura (146mq.)
sito al 3°P. 
con ascensore 
composto da 
ingresso su 
ampio disim-
pegno, salone, 
cucina abita-
bile, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo. (IPE: non comunicato)   
IDEALE ANCHE USO UFFICIO! RICH. €. 210.000 RIF. 4
- PISTA VECCHIA in palazzo signorile alloggio al 1°P. 

c.a. composto 
da: ingresso su 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
(IPE: 252,426). 
RICH. €. 85.000. 
RIF. 31PV 

- VILL. EUROPA 
in stabile signo-
rile alloggio al 
2°P. c.a. compo-
sto da ingresso, 
corridoio, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, ampie 

balconate, cantina e box auto. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 155.000 TR. RIF. 17E

- ADIACENTE 
UFFICI FINAN-
ZIARI: alloggio 
di circa 130 mq 
sito al 3°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
ampio corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere 

letto, studio (da cui ricavare un secondo bagno), ripo-
stiglio, bagno, cantina e solaio.(IPE: NON COMUNICATO)   
RICH. €. 140.000 RIF. 3

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

glio, cantina, e box auto. RICH. €. 150.000 RIF. 16H
- ZONA ORTI  
in  stabile anni 
’70 alloggio 
t o t a l m e n t e 
ristrutturato 
sito al 1°P.  
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
ampia cucina 
abitabile, sala, 

2 camere letto, bagno, lavanderia, ripostiglio e cantina. 
RICH. €.  140.000 RIF. 13A

- ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da 
ingresso, sog-
giorno, cucinot-
to, camera letto, 
bagno, 2 balconi 
e cantina. RICH. 
€. 60.000 RIF. 22H

- P.ZZA GENOVA 
in palazzo signo-
rile alloggio al 
1°P. c.a. di am-
pia metratura in 
ottime condizioni 
interne composto 
da: ingresso su 
salone, cucina 
abitabile, 3 ca-

mere letto, bagno, 2 balconi, cantina e box auto. (IPE: 
NON COMUNICATO)  RICH. €. 165.000 RIF. 49G

- CASTELLETTO 
M O N F E R R AT O 
(GIARDINETTO): 
casa in buone 
condizioni di 
ampia metratu-
ra elevata due 
piani fuori terra 
di circa 200 mq 
ciascuno oltre a 

mansarda di pari metratura da ultimare. Al Primo piano 
disposta tutta su di un piano: Salone, cucina abitabile 
con terrazzino, 3 camere letto, 3 bagni, ripostiglio. Al 
piano terra: bagno, tavernetta, lavanderia, locali can-
tina, garage. Giardino piantumato di oltre 1.500 mq. 
RICH. €. 228.000 RIF. 38B

- CASTELCERIO-
LO: in paese casa 
in buone condi-
zioni libera su 2 
lati con cortile e 
ampio terrazzo 
interno composta 
da ingresso su 
sala, cucina abi-

tabile, bagno con antibagno. Al 1°P.: 2 camere letto e 
altro bagno. RICH. €. 120.000 RIF. 20S 
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

ZONA CENTRO In palaz-
zo d’epoca ristrutturato, 
di poche unità abitative, 
appartamento al 3° ed 
ULTIMO PIANO (c.a.): 
ingr. su salone doppio, 
cucina ab., 2 camere let-
to, 2 bagni. Balconi. Can-
tina. Risc. aut. e clima-
tizzato. Poss. box auto. 
Alloggio pari al nuovo!! 
I.P.E.=non comunicato
€ 239.000,00 (RIF. 107 C)

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO In bella 
posizione panoramica 
cascinale ristrutturato 
con appartamenti su 
due livelli, con giardino 
esclusivo, box e posto 
auto. Ingr. su salo-
ne con ang. cottura, 
bagno, scala a vista 
di collegamento alla 
zona notte con camera 
letto, cabina armadi e 
bagno. € 150.000,00. 

Disponibili altre soluzioni di metrature più ampie. I.P.E.= 54,47 kWh/m2 
(CLASSE ENERGETICA “B”) (RIF.21VV)

ZONA PISTA VEC-
CHIA Luminoso 
appartamento al 
4°P. (c.a.): ingr. su 
salone e cucina 
living, 2 camere 
letto, bagno. Balco-
ne. Cantina. Espo-
sizione angolare. 
Completamente ri-
strutturato ! I.P.E.= 
NON COMUNICA-
TO € 145.000,00 
(RIF.49S)

SPINETTA MAREN-
GO – APPARTA-
MENTI IN PRONTA 
CONSEGNA- In zona 
tranquilla e immersa 
nel verde, alloggi di 
nuova costruzione 
con cantina, box 
auto, posto auto e 
risc. aut., predisp. 
climatiz. antifurto: a) 
ampio bilocale con 
terrazzo € 82.000,00 
- b) alloggi su due li-

velli: ingr. su salone con angolo cott., 2 camere letto, 2 bagni, ampio terraz-
zo.. € 128.000,00. Prezzi comprensivi di box e posto auto!!! - Possibilità di 
AFFITTO CON RISCATTO - I.P.E= non comunicato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO In 
condominio di recen-
te costruzione appar-
tamento su due livelli 
ALL’ULTIMO PIANO 
(c.a) e TERRAZZO. 
Ingr. su salone e 
cucina living, due 
camere e due bagni. 
Cantina e box auto. 
Risc. aut.e climatiz-
zazione. Ottime con-
dizioni generali - pari 
al nuovo! I.P.E.=non 

comunicato € 140.000,00 (RIF.44R)

V.ZE CENTRO Lumi-
noso appartamento 
complet. ristrutturato 
al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere 
letto, bagno, rip. 
Balconi. Predisp. 
climatizzazione e 
impianto di antifurto. 
I.P. E.=non comuni-
cato € 118.000,00 
(RIF. 43I)

VIC.ZE ALESSAN-
DRIA In piccola 
palazzina in fase di 
costruzione ampi 
e luminosi appar-
tamenti di diverse 
metrature. Es. A) 
ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 
bagno, camera letto. 
€ 62.000,00 - B) ingr. 
su soggiorno, cucina 

ab., 2 grandi camere letto, 2 bagni. € 149.000,00 – C) Alloggio su due livelli: 
ingr su salone, cucina, 2/3 camere, 2 bagni. A partire da € 129.000,00 - Gli 
alloggi sono provvisti di balconi, Risc. aut., pannelli solari, predisp. impianto 
allarme, cantina. Poss. box auto. I.P.E.= classe “B” (RIF.11F)

ZONA CENTRO In conte-
sto di poche unità abitative 
al 1°ed ultimo piano, LOFT 
con terrazzo ed ampie ve-
trate. Composto da: salone 
e cucina living, 2 bagni, 2 
camere letto, soppalco. Bal-
cone. Cantina. Risc. aut. a 
pavimento, predisp.climatizz 
e antifurto. Opportunità ir-
ripetibile!! € 228.000,00 - 
I.P.E.=Classe energetica “B” 
(RIF.130C)

C.SO ROMA In palazzo d’epoca appartamento al 2°P.: ingr. salotto, cuci-
na, camera letto e bagno. Spese di gestione contenute ideale come inve-
stimento uso abitazione e/o ufficio. I.P.E.= non comunicato € 100.000,00 
(RIF.114C)

ZONA CENTRO In condominio signorile alloggio al 3°P. (c.a.): ingr., soggior-
no, cucina, camera letto, bagno, rip. Balconi. Doppia esposizione. I.P.E. = 
non comunicato € 135.000,00 (RIF.104C)

ZONA VILL. BORSALINO Appartamento al 4°P.(c.a.) di ampia metratura in 
ottime condizioni generali. Ingr. su salone, grande cucina, 3 camere letto, 2 
bagni, rip.. Tripla esposizione. Balconi. Cantina e box. I.P.E.= non comunica-
to. € 147.000,00 (RIF. 36B)

ZONA CENTRO: Alloggio al primo piano composto da: ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera letto, bagno. Balcone Cantina. Risc. aut. I. P. 
Energetica=non comunicato € 40.000,00 (RIF.98C)

ZONA ORTI villa indipendente su 4 lati con giardino piantumato con alberi ad 
alto fusto. L’immobile si sviluppa su unico piano e si compone di : ingresso 
- cucina abitabile con 2 terrazzini-salone sala da pranzo living con caminetto 
centrale-5 camere-3 servizi-box auto. P.INT :3 vani. Ottime condizioni generali.. 
(I.P.Energetica=non comunicato) INFO E PLANIM. C/O N/ UFFICI (RIF.58J)

ZONA CENTRO – VIC.ZE STAZIONE – in piccola palazzina luminoso 
appartamento ristrutt. al piano rialzato: Ingr, soggiorno con cucina living, 
2 camere letto, bagno, rip. Ampia cantina. Risc.aut. Climatizz. I.P.E= non 
comunicato € 97.000,00 (RIF 61C)

ZONA PISTA Appartamento al 4°P.(c.a.): ingr., salone con ang. cottura, 3 ca-
mere letto, rip., bagno. Balconi. Cantina. Tripla esposizione. € 150.000,00 
(RIF.110P)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

VIC.ZE PISTA: in piccola palazzina, alloggio arredato con giardino: ingr., 
salone con cucina living, ampia camera letto, bagno. Risc. Aut. climatizzato. 
€ 500.00/MESE ( RIF. AA9CR)

ZONA CENTRO – in casa d’epoca alloggio ristrutturato e ARREDATO con 
mobili nuovi: 2° P. c.a., ingr. su sogg. – vano cottura, camera letto, bagno. 
Risc. Aut. € 400,00/MESE (RIF. AA111C)

ZONA CRISTO – alloggio al 3° P. : ingr.,soggiorno, cucina, camera letto, 
bagno, cantina, posto auto. riscaldamento autonomo, spese cond. compr. 
€ 380,00/MESE (RIF. A44CR)

ZONA CENTRO – alloggio al 3° e ultimo piano c.a.: ingr., salone con camino, 
cucina ab., tre camere letto, due bagni, rip., cantina, balconi. Box auto. Risc. 
Aut. INFO E PLANIM. C/O N/ UFFICI (RIF. A57C)

ZONA PISTA – Appartamento al piano basso: soggiorno c/ang. cottura, due 
camere letto, bagno, balcone, cantina € 370,00/MESE (RIF. A53P)

ZONA CENTRO – In palazzo signorile, alloggio al 2° P. (c.a.) composto da: 
ingr., salone, cucina, due camere, due bagni, balconi, cantina € 450,00/
MESE (RIF. A75C)

ZONA UFF. FINANZIARI – In palazzo di recente costruzione appartamento 
arredato a nuovo con ampi terrazzi: ingr., sogg. con angolo cottura, camera 
letto, bagno. Risc. Aut.. Predisp. climatizz. e antifurto € 430,00/MESE (RIF. 
AA130C)

ZONA VILL. EUROPA – ampio appartamento arredato al 6° p. (c.a.) ingr., 
salone, cucina ab., due camere letto, due bagni, balconi, cantina, box auto 
€ 570,00/MESE (RIF. AA25P)

CASTELLETTO M.TO – villetta a schiera con giardino esclusivo: P.semint. 
box doppio – Tavernetta – p.t.: soggiorno, cucina, bagno – 1° P.: tre camere, 
bagno. Mansarda - €700,00/MESE

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA PEDONALE – In zona di forte passaggio pedonale AFFITTASI ne-
gozio di mq. 170, due vetrine. Risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ 
UFFICI (RIF. 158N)

CORSO ROMA – In ottima posizione affittasi negozio di mq. 100 con ampie 
vetrine. Molto Bello !!! INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. A243N)

ZONA UFFICI FINANZIARI – AFFITTASI negozio di mq. 330, grandi vetri-
ne. Ottimo per mini market. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 
A232N)

CORSO ACQUI – AFFITTASI nelle immediate vicinanze di P.zza Ceriana – 
negozio con retro di mq. 100. Risc. Aut. – Vetrine - € 900,00/MESE (RIF. 
A250N)

ZONA UFFICI FINANZIARI – AFFITTASI uffici attrezzati di varie metrature, 
Da mq. 100 a mq. 700. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. A52U)

ZONA D4 – AFFITTASI capannone commerciale di mq. 1000 con uffi-
ci e servizi. Riscaldamento, condizionamento, antifurto. Ampio piazzale 
€ 3.000,00/MESE (RIF.

 ZONA CRISTO– AFFITTASI capannone di mq. 500 completo di uffici e 
servizi - € 1700,00/MESE (RIF. A38CA)

ZONA CENTRO in piccola palazzina di nuova costr. appartamenti di diverse metrature. 
Es. A) App. con grande terrazzo: ingr, studio, salone, cucina, 2 camere letto matrim.,due 
bagni, rip. Balconi e cantina. € 292.000,00 – B) ingr. su salone, cucina, 2 camere letto 
matrim. di cui una con cab. armadi,due bagni. Balcone e cantina. € 250.000,00 – C) ingr., 

soggiorno con ang. cottura, bagno, camera letto e rip. Balconi 
e cantina. € 120.000,00 - Poss. box auto. - D) ATTICO di circa 
200 mq, con terrazzo e soppalco!! Possibilità di personalizzare 
la distribuzione interna degli alloggi e le finiture. (RIF.129C) 
CLASSE ENERGETICA “A” - Tutte le somme versate in ac-
conto, sono garantite da fidejussione ai sensi degli art.2 e 3 del 
D.LGS N° 122 del 20/06/05 SI VALUTANO PERMUTE

RESIDENZA VIA SAN FRANCESCO

SPECIALE

V.ZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ BOX E POSTI AUTO COPERTI di di-
verse dimensioni. Acquisto ideale anche come investimento da mettere a 

reddito. Prezzi a partire da € 15.000,00 
(RIF.130C) Tutte le somme versate 
in acconto, sono garantite da fi-
dejussione ai sensi degli art.2 e3 del 
D.LGS N° 122 del 20/06/05

PER PRENOTAZIONI/ACQUISTO
ENTRO GIUGNO 2013 

SPESE NOTARILI 
A CARICO DEL VENDITORE!!!

BOX E POSTI AUTO

SPECIALE

LOFT

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 - Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

ZONA PRIMO CRISTO IN 
PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE 2° E ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE AMPIO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
E OTTIMAMENTE RIFINITO 
(PORTE INTERNE DI MARCA, 
TERMOCONDIZIONATO, INFISSI 
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 FINESTRA, 
PORTA FINESTRA E BALCONE), 2 BALCONI, CANTINA E POSSIBILITA’ BOX 
AUTO. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON ACCOLLO TOTALE DEL MUTUO 
PREESISTENTE (CONDIZIONI FAVOREVOLI, PAGAMENTO RATA SIMILE 
AD AFFITTO). RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH. 155. 000/00 IPE 
CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA SCUOLA DI POLIZIA 
VILLETTA IND. SU 4 LATI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON GIARDINO DI 
C. A. 1000 MQ (ADIBITO IN PARTE 
AD ORTO/FRUTTETO E GIARDINO) 
SU UNICO LIVELLO COMPOSTA 
DA AMPIO SALONE (CON CAMINO 
A VISTA), CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE GRANDI, DOPPI SERVIZI, 
BOX AUTO DOPPIO, SOTTOTETTO 
GIA’ ULTIMATO, AMPIO GIARDINO. 
POSSIBILITA’ DI ACUISTO DELLA 
NUDA PROPRIETA’ PER UN IMPORTO 
PARI ALLA META’ DEL VALORE 180. 
000/00 EURO. PARI AL NUOVO! 
SOLUZIONE UNICA! 

RICH. 365. 000/00 IPE CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA SCUOLA DI POLIZIA 
AMPIO QUADRILOCALE (oltre 100 
mq) 4 piano e ultimo con ascensore 
GIA’ RISTRUTTURATO E Arredato a 
NUOVO SITO IN PICCOLA PALAZZINA 
(CONTESTO DECOROSO) COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
AMPIA, 2 CAMERE GRANDI, BAGNO, 

RIP, 2 BALCONI, POSSIBILITA’ 2 BOX AUTO DI PROPRIETA’. VERA OCCASIONE! 
RICH. 90. 000/00 EURO COMPRENSIVO DI ARREDO (ARREDATO A 
NUOVO - TUTTE LE STANZE) - EURO 100. 000/00 COMPRENSIVO DI 
UN BOX AUTO POSSIBILITA’ MUTUO 100 % IPE CLASSE C

ZONA CRISTO IN CONTESTO VERDE 
E TRANQUILLO VILLETTA A SCHIERA DI 
RECENTE COSTRUZIONE PARI AL NUOVO 
E OTTIMAMAENTE RIFINITA 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 PROPRIETA’ 
AL GREZZO, GIARDINO DI PROPRIETA’, 
RISC. AUTONOMO. PARI AL NUOVO! 
RICH. 190. 000/00 IPE CLASSE C 
POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA VILLAGGIO EUROPA UNICO! TERRENO EDIFICABILEDI C. A 
460 MQ (POSSIBILITA’ DIU EDIFICARE FINO A 2 VILLE INDICE EDIF. 3. 1) 
IDEALE PER VILLA SINGOLA E/O BIF., POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE 
LA COSTRUZIONE SCEGLIENDO IN OTTIMO CAPITOLATO (A DISPOSIZIONE 
BOZZA DI PROGETTO GIA’ IDEATO) ). SOLUZIONE UNICA! RICH. 140. 
000/00 IPE IN FASE DI VALUTAZIONE POSSIBILITA’ MUTUO 
100%

ZONA CRISTO AMPIO QUADRILOCALE PARI AL NUOVO IN PALAZZINA 
DI NUOVA COSTRUZIONE DOTATO DI GRANDE TERRAZZO (C. A. 37 MQ) 
COMODO AI SERVIZI COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE DOPPIO CON 

CUCINA A VISTA (ARCO 
RIFINITO IN MATTONI), 
2 MATRIMONIALI, DOPPI 
SERVIZI (UNO CON VASCA E 
L’ALTRO CON BOX DOCCIA), 
GRANDE TERRAZZO, BOX 
AUTO DOPPIO incluso. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO! RICH. 140. 
000/00 POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% IPE 
CLASSE D

ZONA PISCINA AMPIO QUADRILOCAEL SITO IN PICCOLA PALAZZINA 
3°PIANO CON ASCENSORE, ZONA VERDE E TRANQUILLA TUTTO 
RISTRUTTURATO (RIV. INPARQUET, TERMOCONDIZIONATO, ZANZARIERE) E 
ARREDATO A NUOVO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO SALONE, CUCINA 

AB., 2 CAMERE GRANDI, 2 
SERVIZI ( CON BOX DOCCIA), 
4 BALCONI, RIP. (ARMADIO A 
MURO NEL CORRIDOIO), BOX 
AUTO. VERA OCCASIONE! RICH. 
140. 000/00 COMPRESO 
ARREDO (INTERO PER TUTTO 
L’IMMOBILE SE OCCORRE). 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
IPE NON COMUNICATO

ZONA PISCINA/CENTRO A 2 
PASSI DALLA STAZIONE VICINO 
ALLE COMODITA’ DEL CENTRO 
AMPIO ALLOGGIO (C. A 115 MQ) 
2° PIANO CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
TINELLO E CUCININO, 3 CAMERE 
GRANDI, BAGNO, RIP, 2 BALCONI, 
CANTINA. OCCASIONE UNICA! 
RICH. 85. 000/00 EURO 

POSSIBILITA’ 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

ZONA PISTA ULTIMI 
ALLOGGI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA 
CONSEGNA OTTIMAMENTE 
RIFINITI (CAPITOLATO DI 
PREGIO - INFISSI PVC, 
SANITARI SOSPESI DI 
CAPITOLATO, PARQUET 
DI CAPITOLATO, RISC. 

AUTONOMO) ) VARIE TIPOLOGIE A PARTIRE DA UN MINIMO DI C. A 110 
mq ad Un max di 170 mq ad es : PIANO ALTO CON ASCENSORE (C. A. 
170 MQ) COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SALONE DOPPIO E CUCINA, 3 
CAMERE (RIV. IN PARQUET), DOPPI SERVIZI (UNO CON VASCA ED UNO CON 
DOCCIA) GIA’ PREDISPOSTO PER EVENTUALE FRAZIONAMNETO FUTURO 
(POSSIBILITA’ DI DIVIDERLO IN 2 PARTI RICAVANDO 2 ALLOGGI DISTINTI 
UNO DI C. A 80 MQ DOTATO DI 2 CAMERE DA LETTO ED UN BILOCALE 
GRANDE), 3 BALCONI+LOGGIA. POSSIBILITA’ BOX AUTO - RISCALDAMENTO 
AUTONOMO! RICH. 220. 000/00 IPE CLASSE B POSSIBILITA’ 
MUTUO 100% 4° PIANO CON ASCENSORE (C. A. 140 MQ) COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA, 3 CAMERE (RIV. IN PARQUET), DOPPI 
SERVIZI (UNO CON VASCA ED UNO CON DOCCIA), 2 LOGGE E BALCONI, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO! POSSIBILITA’ BOX AUTO RICH. 190. 
000/00 IPE CLASSE A POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA PRIMO CRISTO 
TRILOCALE AL 1à PIANO CON 
ASCENSORE GIA’ IN PARTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO 
(bagno rifatto nuovo, impianto 
elettrico a norma, ripridtino 
delle porte interne) COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINOTTA, MATRIMONIALE, 
BALCONE, CANTINA. VERO 

AFFARE! RICH. 47. 000/00 EURO POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE 
NON COMUNICATO

SPINETTA M. GO IN 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE 
IMMERSO NEL VERDE MA 
COMODO AI SERVIZI E NEGOZI 
APPARTAMENTO IN VILLA 
1° ED ULTIMO PIANO SU 
2 LIVELLI OTTIMAMENTE 
RIFINITO (RIFINITURE DI 
PREGIO EXTRA CAPITOLATO) 

DOTATO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA AMPIO 
SOGGIORNO A VISTA ED ANGOLO COTTURA, MATRIMONIALE, BAGNO, 
BALCONE+LOCALE SOTTOTETTO GIA’ ULTIMATO, BALCONE, POSSIBILITA’ 
BOX AUTO DI PROPRIETA’. PARI AL NUOVO! POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
TRAMITE ACCOLLO DEL MUTUO GIA ESISTENTE (ES. RATA MENSILE PARI 
AD EURO 570/00). RICH. 125. 000/00 IPE CLASSE C POSSIBILITA’ 
MUTUO 100%

ZONA CENTRO A DUE 
PASSI DA P. TTA DELLA LEGA 
AMPIO TRILOCALE (C. A. 75 
MQ) 2°PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
MATRIMONIALE, BAGNO, RIP., 2 
BALCONI, CANTINA, SPESE DI 
GESTIONE RIDOTTE. RICH. 64. 
000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 
100% IPE CLASSE D

ZONA SCUOLA DI POLIZIA IN 
PICCOLA PALAZZINA SITA IN ZONA 
VERDE E TRANQUILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE AMPIO BILOCALE PARI 
AL NUOVO E ARREDATO A NUOVO 
(ARREDO INCLUSO NEL PREZZO) 
RIFINITO CON CAPITOLATO DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO 
GRANDE CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 2 
TERRAZZI, CANTINA, RISC. AUTONOMO, 
POSSIBILITA’ BOX AUTO DI PROPRIETA’. 

PARI AL NUOVO! condizione irripetibile Possibilita di acquisto tramite fondo 
regionale di ben 40. 000/00 euro (es rata mensile pari a 350/00 euro) 
RICH. 45.000/00 ARREDO COMPRESO (anzichè 85.000/00 euro 
di listino) POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE C

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
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Zona Scuola di Polizia, rif. 20/V Appartamento 
sito al terzo ed ultimo piano c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e doppi servizi. Due balconi, cantina e 
ampio box auto. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 165.000,00

Zona Cristo, rif. 8/V Appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 80.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 57/V Ampio apparta-
mento con riscaldamento autonomo composto da 
ingresso, soggiorno, cucinino, tre camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 90.000,00

Zona Centro, rif. 38/P Ampio appartamento in 
ottimo stato di manutenzione composto da in-
gresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camera singola, doppi servizi e ripo-

stiglio. Due balconi, 
cantina e posto 
auto condominia-
le. Riscaldamento 
autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 165.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 34/P Appartamento in 
buono stato di manutenzione sito al primo piano 
e composto da ingresso, salone, ampio tinello con 
cucinino a vista, camera, bagno e ripostiglio. Due 
balconi, cantina e box auto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 90.000,00

Bergamasco, rif. 2/B Casa indipendente sita in 
centro paese composta da cucina, locale di sgom-
bero, due camere, bagno, ripostiglio esterno e bal-
cone. Scala esterna che porta dalla zona giorno alla 
zona notte. Classe energetica ed I.P.E non comuni-
cati. € 25.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente 
composta da ingresso, soggiorno con camino, cu-
cina abitabile, soggiorno, tre camere e doppi ser-
vizi. Cortile e ricovero attrezzi adibito a tavernetta e 
fi enile. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 115.000,00

Villa del Foro, rif. 2/FZ Casa semindipendente di-
sposta su due livelli così composta: p.t. ingresso su 
disimpegno con scala a chiocciola, soggiorno con 
angolo cottura a vista e ripostiglio. Il primo piano 
presenta due camere e bagno con vasca. Sottotet-
to ultimato, giardino e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 125.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 26/P Appartamento 
sito in zona tranquilla e composto da ingresso, 
corridoio, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno e ripostiglio. Due balconi e 
cantina. Classe energetica G – I.P.E 305,3 kwh/m2 
€ 65.000,00

Gamalero, rif. 62/G Casa semindipendente da ri-
strutturare  sita in zona centrale al paese composta 
da tinello, cucinino, soggiorno, due camere e doppi 
servizi. Porticato e giardino di 350 mq circa che 
circonda il rustico su tre lati. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 40.000,00

Zona Cristo, rif. 53/V Bilocale sito in piccolo con-
testo composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera matrimoniale e bagno. Un 
balcone, cantina e riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica ed I.P.E non comunicati. € 38.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67/CS Proponiamo casa 
libera su tre lati da ristrutturare di ampia metra-
tura con giardino di 3000 mq circa e box doppio. 
Maggiori informazioni in uffi cio. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 99.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 33/P Appartamento con 
posto auto condominiale e composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera singola e ca-
mera matrimoniale, due balconi e cantina. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 68.000,00. 
€ 68.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P In prossimità di 
C.so IV Novembre, appartamento di 115mq circa 
sito al quarto ed ultimo piano c.a. composto da in-
gresso, salone doppio, ampia cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e 
box auto. Classe energetica E – I.P.E 201,43 khw/
m2 € 128.000,00

Cantalupo, rif. 16/FZ Villa indipendente su tre lati 
pari al nuovo composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Sottotetto e tavernetta ultimati, terrazzo, giardino 
di 150 mq circa e box auto doppio. Classe energe-
tica ed I.P.E non comunicati. € 250.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CS Casa indipendente 
su due lati con giardino di 250 mq circa com-
posta da ingresso, cucina abitabile, ampio sog-
giorno, due camere e doppi servizi. Sottotetto al 

grezzo, balcone e 
box auto. Classe 
energetica ed 
I.P.E non comuni-
cati. € 90.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 5/P Appartamento di 70 
mq circa in buono stato di manutenzione com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
camera e bagno. Lavanderia, un balcone e can-
tina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 67.000,00

Zona Centro, rif. 36/P Appartamento panorami-
co sito al nono piano c.a. composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 120.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC Casa ristrutturata li-
bera su due lati con ingresso, salone doppio con 
camino, cucina e bagno. Il primo piano presenta 
due camere e ulteriore bagno con vasca idro-
massaggio. Terrazzo, cortile e box auto di 52 mq 
circa. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 110.000,00  

Zona Cristo, rif. 92/V Appartamento sito al primo 
piano composto da ingresso, cucina, due came-
re matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 50.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 26/V Ampio apparta-
mento pari al nuovo con riscaldamento autonomo 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, una camera matrimoniale e due singole, 
doppi servizi e ripostiglio. Due balconi, cantina e 
box auto doppio. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 185.000,00

Bergamasco, rif. 32/B Casa semindipendente 
disposta su due livelli composta da ingresso, sog-
giorno, ampia cucina, locale lavanderia, bagno ri-
strutturato e tre camere. Sottotetto con due locali, 
cortile e ampio box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 120.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V Ampio appartamento in ot-
timo stato di manutenzione e con giardino privato 
di 40 mq circa composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali e doppi 
servizi. Cantina e box auto. Classe energetica D – 
I.P.E 191,34 kwh/m2 € 138.000,00.

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Proponiamo 
luminoso appartamento panoramico composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cucina abitabi-
le, camera matrimoniale con cabina armadio, 
camera singola, bagno e ripostiglio. Due bal-
coni, cantina e box auto. Classe energetica ed
I.P.E non comunicati. € 150.000,00

Frascaro, rif. 30/F Casa semindipendente in ot-
timo stato di manutenzione disposta su due livelli 
composta da ingresso, soggiorno con camino, 

due camere, 
doppi servizi e 
ripostiglio. Giar-
dino con doppia 
esposizione e box 
auto. Classe ener-
getica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Attico con terrazzo di 120 
mq circa composto da ingresso, soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, due camere, bagno e due 
balconi. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 70.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 18/V Villa semin-
dipendente di ampia metratura disposta su tre 
livelli composta da ingresso, salone, quattro ca-
mere e tre bagni. Sottotetto e tavernetta ultimati, 
due terrazzi, giardino di 500 mq circa e due posti 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 220.000,00

Castellazzo B.da, rif. 37/CS In posizione centrale 
al paese,casa di recente costruzione composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e bagno. Piano terra da ultimare, sottotetto con 
ampio locale e bagno. Terrazzo e box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 160.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P In prossimità di C.so 
Romita, appartamento composto da ingresso, 
ampio tinello, cucinino, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e posto 
auto condominiale coperto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 83.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Casa indipen-
dente ristrutturata disposta su due livelli così com-
posta: p.t con ingresso, soggiorno con camino, 
sala da pranzo, cucina, bagno, studio, ripostiglio e 
locale caldaia. Il primo piano presenta due camere 
da letto fornite di cabina armadio e bagno priva-
to. Rustico, giardino di 3500 mq circa e due box 
auto. Classe energetica C – I.P.E 109,12 kwh/m2

€ 220.000,00
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VALLE S. BARTOLOMEO villa indip. su 3 lati com-
posta da ingresso living su salone, zona pranzo, 
cucina, studio, bagno e ampio terrazzo al p.terra; al 
1°p. camera padronale con bagno privato e cabina 
armadi, altre 2 camere, bagno e 3 balconi. Ampia 
e splendida taverna, palestra, lavanderia, cantina, 
bagno e autorimessa al p. interrato. Giardino di 
pertinenza. INFORMAZIONI IN UFFICIO RI F. 138W.

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

FRUGAROLO villa indip. di recente costruzione compo-
sta da p. terra con ingresso su soggiorno con camino 
termoventilato, cucina, 2 camere, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e dehor esterno; al p. inter. box auto, locale 
caldaia, ricovero attrezzi, legnaia e taverna con canti-
na. Giardino circostante con pozzo e irrigazione. Aria 
condizionata e antifurto. Euro 295.000,00 Rif.315W.

CASTELCE-
RIOLO casa da 
ristrutturare di 
ampia metra-
tura composta 
da piano terra 
con 3 came-
re, 2 servizi, 
locale termico 
e magazzino; al 1°p 4 camere, bagno e 2 locali di 
sgombero. Adiacente magazzino/offi cina di 200 mq. 
Cortile di proprietà. Euro 105.000,00 Rif. 137W

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 armadi, altre 2 came-
re, bagno e 2 balconi; al p. mansarda camera con 
bagno. Giardino circostante e piscina. Informazioni in 
uffi cio RIF. 243W

SEZZADIO ville indipendente in ottime condizioni 
composta da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile a vista, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e 
portico; al p. seminterrato ampio locale cantina e 
box auto. 
Giardino 
circostante 
di 2000 
mq. EURO 
215.000,00 
RIF. 275W

VALVERDE in contesto esclusivo con piscina alloggio 
ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, cantina, box auto 
e giardino privato. Risc. autonomo. EURO 150.000,00 
RIF.9W

VALLE S. BARTOLOMEO villa bifamiliare indip. 
composta da p. terra alloggio con ingresso, sog-
giorno/cucina, 2 camere e bagno; al 1°p. alloggio 
con ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno 
e balcone. Giardino circostante di 1500 mq. EURO 
250.000,00 RIF. 27W

VALMADONNA villa indip. di ampia metratura com-
posta da p. terra ingresso, salone, cucina, salotto/
veranda, camera matrimoniale con camera armadi e 
bagno privato con sauna e vasca idro, seconda ca-
mera con bagno privato, altra camera e bagno; al p. 
mansarda ampio soggiorno, camera, camera armadi 
e bagno. Al p. interrato, taverna, lavanderia, bagno e 
autorimessa. Giardino circostante.
INFO IN UFFICIO RIF. 234W.

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

- P.ZZA GENOVA alloggio 
sito al 2°p. c.a. composto 
da ampio ingresso, salone, 
tinello, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina.

EURO 140.000,00 RIF.27P
ZONA CENTRO in bel 
contesto alloggio sito 
al 1°p c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da 
letto, ripostiglio, bagno e 
balcone. Riscaldamento 
autonomo.

EURO 145.000,00 RIF.19

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio ristrutturato sito al 
5°p. c.a. composto da ingresso su salotto, ampia 
cucina abitabile, camera da letto, bagno con vasca 
idromassaggio, ripostiglio, cantina e ampio TERAZ-
ZO coperto. EURO 120.000,00 RIF. 30P

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

ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio in 
ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. 
composto da 
ingresso, salone, 
cucinotta, 3 came-
re da letto, doppi 

servizi, 2 balconi, veranda e cantina.
EURO 175.000,00 RIF. 2S

ZONA GALIMBERTI in sta-
bile di recente costruzione 
alloggio ottimamente rifi ni-
to sito al 3°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, dispensa, 
2 camere da letto, bagno, 
ampio balcone, 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 doppio ingresso, salo-
ne doppio, cucina, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. EURO 238.000,00 
RIF. INT28.

ZONA CENTRO 
in casa d’epoca 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
2°p. con ingres-
so, ampio sog-
giorno, cucina, 2 
camere da letto, 
doppi servizi, 2 
balconi e cantina. Risc. Autonomo.
EURO 160.000,00 RIF. INV17

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 CENTRO in casa d’epoca alloggio sito al 
1°p. composto da ingresso su soggiorno, cucina, 

2 camere da 
letto, doppi 
servizi, balcone 
e TERRAZZO. 
Termoauto-
nomo. EURO 
145.000,00 
RIF. INV11.

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

P.zza Genova in casa d’epoca con affaccio sui giar-
dini alloggio sito al 2°p. C.A. Composto da doppio 

ingresso, salone 
doppio, cucina, 
3 camere, doppi 
Servizi, 3 balconi, 
cantina, 2 solai, 
box e posto auto. 
Euro 340.000,00 
Rif. 6P

ZONA SPALTO alloggio ristrutturato sito al 
p.rialzato composto da ingresso su soggiorno 
con cottura, camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. EURO 65.000,00 RIF. 3S

ZONA PISTA alloggio ristrutturato con ottime 
fi niture sito al 6°p. c.a. con ingresso, soggior-
no, cucina, camera con cabina armadi, bagno, 
terrazzo verandato, balcone e cantina.
EURO 150.000,00 RIF.35C

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

ZONA CRISTO in 
casa bifamilia-
re con giardino 
bellissimo alloggio 
sito al 1°p. com-
posto da ingresso, 

soggiorno con camino, cucina con zona pranzo, 
ripostiglio e bagno; al p. mansarda camera con 
bagno privato, seconda camera, cabina armadi 
e bagno padronale. Box auto. Risc. autonomo. 
EURO 220.000,00 RIF.31A.

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito al p. rialzato 
composto da ingresso, tinello, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
EURO 55.000,00 RIF. 31P

ZONA GALIMBERTI 
alloggio sito al p. rialzato 
composto da ingresso, 
tinello, cucinino, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. EURO 
70.000,00 RIF.1N

AFFITTI
ZONA CRISTO alloggio sito al 1°p 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. EURO 400,00 
RIF.77G

A POCHI CHILOMETRI DALLA CITTÀ 
casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da p. terra con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura e 
dispensa; al 1°p. 2 grandi camere e 
bagno. Giardino di proprietà. EURO 
450,00 RIF. 12G.

ZONA OSPEDALE alloggio arredato 
sito al 1°p. composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura 
e bagno; soppalco con camera da 
letto. Risc. autonomo. EURO 290,00 
RIF. 14R.

SPINETTA M.GO alloggio arredato 
sito composto da ingresso su sog-
giorno cucina, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone, box auto e 
giardino di proprietà. Risc. autonomo. 
EURO 400,00 RIF. 15R.

VILL. EUROPA alloggio sito al 3°p. 
c.a composto da ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi 
e cantina. EURO 360,00 RIF. 42G

ZONA PISTA alloggio sito la 4°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, 2 balconi e 
cantina. EURO 370,00 RIF. 83G
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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

Alessandria – cedesi elegante bar tavola calda, ubicato in ottima posizione 
e con ampi locali. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 90’000.00 con un 
anticipo di € 50’000.00

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.-

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

Alessandria – cedesi STORICO ED UNICO NEL SUO GENERE 
ristorante cucina tipica con n.100 posti a sedere. Avviamento pluriennale. 
Arredamento molto caratteristico. Attrezzature complete. Tutto in perfette 
condizioni. Posizione strategica. Apertura solo serale. Ideale per nucleo 
familiare. Trattativa riservata.

Alessandria – Solo per motivi familiari - Cedesi birreria – american bar con 
parcheggio antistante. Apertura solo serale. Arredamento caratteristico. 
Ideale per 2 persone. Richiesta € 45’000.00 VERO AFFARE!

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.-

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.-

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

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

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Tortona (vicinanze) – cedesi laboratorio di panifi cazione con punto 
vendita. Consumo di farina mensile quintali 30. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 300.00 mensili. Ideale per due persone. Ottimo 
avviamento. Richiesta € 80’000.00 non trattabili.

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria ubicata in 
zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato d’uso con annesso 
forno per la produzione di pizza e focaccia. Ideale per una persona. 
Avviamento pluriennale. Richiesta € 90’000.00

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

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.-

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 – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso gioco 
lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel centro abitato. 
Aggi anno 2012 pari ad € 40’000.00 + € 30’000.00 corrispettivi. Modico 
affi tto locali. Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda con patto di riscatto Tabaccheria 

con gioco lotto ed annesso bar tavola fredda. Dehor coperto. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 120’000.00 con acconto di € 30’000.00

Alessandria – cedesi storica tabaccheria con annesso bar tavola fredda 
e slot machines. Nella vendita sono comprese n.7 camere ad uso affi tto 
per un totale di 10 posti letto. L’attività è ubicata nei pressi di importante 
azienda. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 350’000.00

Alessandria – a pochissimi Km- cedesi tabaccheria (unica nel centro 
abitato) con annessi giochi lotto e superenalotto. Aggi anno 2012 pari ad 
€ 70’000.00 + corrispettivi. Modico affi tto immobile ove è ubicata l’attività. 
Ideale per 1 persona + aiuto. Richiesta € 250’000.00 trattabili.

Alessandria – vicinanze – cedesi tabaccheria/edicola/bar tavola fredda 
con annessi giochi lotto, superenalotto, slot machines. Ampio dehor estivo. 
Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

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 € 290’000.00- 
Dilazionamento del 20%.

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

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 – solo uso investimento – vendesi locale commerciale di 
mq. 100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone pari ad € 
1’700.00 mensili. Ottima posizione. Richiesta € 240’000.00

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.-

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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OVADA APPENA arri-
vata in città, giovane e 
splendida ragazza orien-
tale molto esperta in 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882 

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA giovane ragaz-
za bellissima molto sexi 
travolgente dolce pic-
cante e passionale desi-
dero farti sognare con i 
miei massaggi ti aspetto 
chiamami 3394557118

DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bionda 
sexy, sensuale, ma anche 
molto dolce e semplice, 
la ragazza della porta ac-
canto! Mi trovi ad Ales-
sandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e 
riservato, proprio come 
me. Se vuoi venirmi a tro-
vare, chiamami per mas-
saggi. Un bacio, Daniela. 
Tel. 347 0548929

ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti 
i giorni Tel. 366 5418728 

MAYA NOVITÀ a Tortona 
tailandese splendida per 
massaggi e relax riser-
vati ai soli distinti italia-
ni. Chiama subito, tutti i 
giorni in ambiente pulito 
e riservato. Parcheggio 
gratuito. Tel. 388 4543913 

ALESSANDRIA RIKURA 
deliziosa bionda appena 
arrivata, bellissima don-
na, affascinante, vulcani-
ca e molto sexy, mozza-
fi ato 100%, la donna piu 
sexy di tutto il piemonte, 
bellissimo fondoschiena, 
se sei un uomo deciso 
vieni a trovarmi subito ti 
ricevo in ambiente molto 
raffi nato,per farti prova-
re i miei dolci massaggi, 
tranquillo e molto pulito, 
totalmente climatizzato 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 380 7845453 

GIOVANE CINESE mol-
to brava e paziente, ti 
aspetta per farti provare 
i suoi rilassanti e piace-
voli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827

TORTONA SARA, bella, 
dolce, paziente per un 
massaggio di puro relax, 
ti aspetto in ambiente ac-
cogliente, in gran riserva-
tezza, con tranquillità, 
tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 333 9273949

ALESSANDRIA SHEYLA, 
appena arrivata in Italia 
e con tanta voglia dei 
più bei massaggi, sono 
una ragazza di 21 anni, 
alta 1,68, capelli lunghi, 
neri, occhi verdi, fi sico 
stupendo come non hai 
mai visto. Ti aspetto in 
un ambiente riservato, 
24 ore su 24. Tel.: 348 
6414905

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, cor-
po mozzafi ato, un bel 
fondoschiena, dolce e 
molto paziente, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensazio-
ni mai avute e dopo non 
mi dimentichi più, am-
biente confortevole e ri-
servato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787 

SABRINA NOVITÀ in 
Alessandria, bellissima 
bambolina di 21 anni, ca-
pelli lunghi, occhi neri, un 
gioiello di bellezza, dol-
ce, raffi nata e molto sexy, 
tutti i giorni ti aspetto per 
farti rilassare con i miei 
massaggi in ambiente 
tranquillo e molto como-
do con parcheggio Tel. 
342 3827313 solo italiani

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente riservato 
caldo e molto molto igie-
nico. Massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi.... 
senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti 
rispondo al telefono. Dal 
lunedì alla domenica dal-
le 09.00 del mattino alle 
22.00. A soli 100 mt. Dal-
la Stazione Ferroviaria. 
Zona Pista. Sono già in 
Alessandria. Solo Italiani. 
Tel. 346 7938769
KAROL E DANIELE 
coppia indimenticabile 
per passare momenti di 
tranquillità, uno spetta-
colo dal vivo che non ti 
pentirai e di sicuro ritor-
nerai, per provare i miei 
massaggi, solo su ap-
puntamento per persone 
serie e che cercano qual-
cosa di diverso Tel. 327 
1757345 novi ligure nuo-
va appena arrivata giap-
ponese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 2866048 
BELLA RAGAZZA orien-
tale capelli lisci e lunghi, 
veramente molto bra-
va, bravissima, asso-
lutamente da provare i 
suoi massaggi Tel. 334 
8588292 
CIAO SONO PATRICIA 
la mia disponibilità nei 
massaggi è senza fretta, 
ti faranno rilassare, se mi 
vuoi conoscere, chiama-
mi ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
328 4876690 
TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di 
poche parole, dolce, 
passionale, decisa e tut-
to fare, fondoschina fan-
tastico, senza limiti per 
sognare coi miei mas-
saggi tutti i giorni fi no a 
notte inoltrata, con fa-
cile parcheggio Tel. 335 
1665863 
NOVI LIGURE Appena 
arrivata in città, bella 
prosperosa ti aspetto tut-
ti i giorni in un ambiente 
molto riservato per farti 
rilassare tel 348 5159985
ALESSANDRIA TX SU-
PER TX Samantha, no-
vità, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi 
relax senza fretta Tel. 380 
7820062
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima gio-
vane, sensuale, morbida, 
femminile, simpatica e 
dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi di puro 
relax con i miei massag-
gi, senza fretta anche 
per coppie in ambiente 
tranquillo e riservato 24 
su 24 fi no a tardi Tel. 334 
1191585 
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, 
paziente, raffi nata e sola-
re ti aspetto tutti i giorni 
per massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516 
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 
ALESSANDRIA JULLY 
Thailandese appena arri-
vata, 25 anni, dolce, bel-
lissima, stupenda, genti-
le, amante dei massaggi, 
delle emozioni e del vive-
re felice. Senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Solo ita-
liani. Tel. 389 2643373
SAMANTHA PRIMA vol-
ta a Casale Monferrato, 
affascinante bambolina 
23 anni, 1,70, un bel lato 
B, ti aspetta per farti ri-
lassare con i suoi mas-
saggi, 24 senza fretta, 24 
su 24 Tel. 388 4325584
FRANCINE FARFALLA 
110 e lode, vieni a tro-
varmi per un trattamento 
unico, dolce e insupera-
bile, solo per gli aman-
ti del relax, riservata, 
amabilie, coccolona tutti 
i giorni Tel. 333 1302283 
solo italiani 

CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692 
A.A.A.CASALE NUO-
VA ragazza giappone-
se bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni per 
dolci massaggi Tel. 388 
8564568 
NOVI LIGURE prima vol-
ta ragazza capelli lunghi 
con un bellissimo fi sico ti 
aspetta per un massag-
gio orientale senza fretta 
Tel. 334 9991449
ALESSANDRIA SERINA 
- Elena novità in Alessan-
dria, due bamboline thai-
landesi, bellissime, molto 
sexy ti aspettano per un 
bel massaggio molto ro-
mantico per farti sentire 
il massimo del relax, sen-
za fretta, vieni a trovarmi 
senza fretta ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
388 9998313 
A.A.A.. CASALE Valery 
AFFASCINANTE BRASI-
LIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fondo 
schiena da urlo, dolce, 
sexy, molto paziente, 
amante delle belle coc-
cole per un massaggio 
rilassante, senza fretta 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 389 9661896
TX LORENA TX Stella 
brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raffi -
nata, bel fi sico da donna. 
Chiamami subito ti aspet-
to in posto tranquillo con 
i miei splendidi massaggi  
Tel. 366 1849594 
ALESSANDRIA NOVITA’ 
Bambolina 20 enne , de-
liziosa tutta da scoprire, 
con un fi sico stupendo e 
indimenticabile, per far-
ti provare massaggi ed 
emozioni senza limite. 
Tel. 327 8204498
SELENA ALESSANDRIA 
un corpo stupendo, una 
pelle meravigliosa, con 
curve ben defi nite, esclu-
siva, bellezza per chi 
vuole il meglio... sono 
una favolosa e raffi na-
ta ragazza, un delizioso 
frutto della passione tut-
to da gustare. Disponi-
bile per massaggi. Zona 
centro, Solo italiani. Tel.: 
345 8489963
AD ALESSANDRIA Arya-
na, per un incontro senza 
fretta come non hai mai 
provato, vieni a cono-
scermi e non te ne pen-
tirai, sono molto brava e 
carina, per massaggi. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 
ore su 24, solo italiani. 
Tel.: 345 9734576
FABIANA NEW new 
splendida ex modella, 
nuova venere, bionda 
con capelli lunghi, oc-
chi azzurri, una ragazza 
con un sorriso sempre 
sulle labbra, il corpo da 
modella, sexy, bella, una 
femmina nata per farti 
rilassare con i suoi mas-
saggi, tutti i giorni solo 
italiani Tel. 342 5240086 
ACQUI TERME novità 
prima volta, Claudia, cu-
bana, 36 anni, formosa, 
simpatica, ti aspetta dal-
le 08.00 alle 23.00 con i 
miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897
AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città, vulcanica 
e molto sexy, con un bel 
fondoschiena da farti im-
pazzire. Se sei un uomo 
deciso vieni a trovarmi 
per provare i miei mas-
saggi dolci tutti i giorni, 
24 ore su 24, solo italiani. 
Tel.: 346 6308317
ALESSANDRIA NATU-
RALMENTE italiano, 40 
enne, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente clima-
tizzato, tranquillo e molto 
riservato. Chiamami tel. 
328 2587452
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orientale, 
nuova massaggiatrice, 
bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto 
in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

NEW ... incontro senza 
fretta... Karina, esperta, 
garantisco un incontro 
che non hai mai provato, 
se non mi consoci,sono 
sicura che ritornerai e 
se mi conosci già, sono 
convinta che se i sta-
to molto bene. Mi piace 
far star bene...con i miei 
massaggi. Bulgara 22 
anni, mora, capelli lunghi, 
un bel lato B, bellissima 
gambe, ti aspetta, anche 
per donne, coppie, sera-
te, cene. chiamami Tel. 
328 2723450
NOVI LIGURE Diana, 20 
enne argentina, massag-
gi in assoluto relax senza 
fretta, giovane ma con 
tanta esperienza, mora, 
chiamami aspetto solo 
te. Tel. 342 3761315
NOVI LIGURE Nelli nuo-
va ragazza argentina 20 
enne bellissima, snella, 
capelli lunghi, pelle chia-
ra, ti aspetto tutti i giorni 
per divertirci insieme con 
i miei splendidi massag-
gi rilassanti, cosa aspetti 
chiamami e vieni a sco-
prirlo Tel. 388 9966180 
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 32 anni 
prima volta in Italia mol-
to carina, dolcissima, ti 
aspetta per dolci mas-
saggi Tel. 327 6189430
ITALIANA 30 ANNI tutti 
i giorni dalle 14:00 alle 
22:00, solo persone di-
stinte, pulite ed educate, 
ricevo in ambiente molto 
raffi nato, sono coccolo-
na, dolcissima, per i tuoi 
momenti di relax durante 
i miei massaggi. No ano-
nimi e no perditempo.
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235 
CASALE MONFERRATO 
fi nalmente è arrivata la 
regina dei Caraibi, dol-
ce, simpatica, paziente, 
i miei massaggi sono 
unici. Ti aspetto: 342 
1820178
A NOVI LIGURE emily 
prima volta, bellissima 
bambolina 23 enne, bel 
corpo palestrato, dolce, 
simpatica, per momenti 
di puro relax, in ambien-
te pulito e riservato, par-
cheggio comodo e gratu-
ito , tutti i giorni Tel. 339 
8576355 solo italiani 
TX CASTELLETTO TX 
a 8 km da Alessandria, 
giovanissima, sexy, bion-
da, ti aspetta in ambien-
te riservato e tranquillo 
per farti provare i suoi 
rilassanti massaggi. An-
che per coppie. Solo per 
persone interessate, ti 
aspetto tutti i giorni fi no 
a tarda notte. Tel. 328 
3785073 
NOVI LIGURE Tx An-
gelina, brasiliana molto 
femminile, prosperosa ti 
aspetta per dolci mas-
saggi Tel. 328 0349925
SONIA RAGAZZA po-
lacca 21 enne simpatica 
e irresistibile, se ti piace 
la classe e la raffi natez-
za e vuoi regalarti mo-
menti unici, con i miei 
massaggi, chiamami, ti 
ospito nella mia elegante 
e tranquilla location, tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
03.00 insieme alla mia 
amica. Tel. 349 6581295 
solo italiani
TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy e 
affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme 
senza fretta in ambien-
te riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica, dalle 
09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani 
AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, bella massag-
gaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 
331 7255333 

TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissi-
ma, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fi sico 
stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo ita-
liani, un dolcissimo bacio 
Tel. 334 7771889 

ALESSANDRIA GIOVA-
NE ragazza 20 anni, ca-
pelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantasti-
ca con le mani, la miglio-
re sulla piazza, provami e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 5096889 

AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 50 enne, 
esuberante, paziente, per 
un intenso relax, bellissi-
mo fondoschiena, pronta 
per farti provare nuove 
emozioni, molto disponi-
bile, anche la domenica 
dalle 09.00 alle 00.00 Tel. 
339 4340147 no stranieri

VALENZA NOVITÀ, bel-
lissima caraibica, con 
un fi sico corrompente, 
amante del massaggio, 
disponibile tutti i giorni. 
Ambiente pulito e riser-
vato. Tel.: 327 9417155

ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA cinese, novità, Farfal-
la 22 anni, capelli lunghi 
molto elegante, splen-
dida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi 
Tel. 327 7758085 

GAIA ITALIANA per pia-
cevoli incontri all’insegna 
del relax, gioiosa come 
tu mi vuoi...chiamami ti 
delizierò con i miei mas-
saggi, posso raggiunger-
ti o incontrarti  Tel. 334 
7066968 

SUNY THAY Prima volta 
ad Alessandria, 20 anni, 
bella, carina, capelli lun-
ghi, massaggi a 4 mani 
con olio, ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 8:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 
388 7840556

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani 

TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arriva-
ta ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 334 
7310358 

ROBERTA RAGAZZA 
polacca 21 enne simpa-
tica e irresistibile, se ti 
piace la classe e la raf-
fi natezza e vuoi regalarti 
momenti unici, con i miei 
massaggi, chiamami, ti 
ospito nella mia elegante 
e tranquilla location, tut-
ti i giorni dalle 09.00 alle 
03.00 insieme alla mia 
amica. Tel. 349 6581295 
solo italiani

PASSIONALE ITALIANIS-
SIMA e sono una nuo-
vissima alessandrina e 
trentenne, biondissima, 
la classica bellezza me-
diterranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamen-
ti, ragazza laureata, col-
ta, elegante, ambiente 
raffi nato. mi piace fare i 
massaggi nella massima 
tranquillita’ e senza limiti 
di tempo. ci sono solo in 
orari uffi cio dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedi al sabato. 
zona comoda ai parcheg-
gio non a pagamento e 
vicina alla stazione. Tel. 
345/3148556

A.A.A.A.A.A. CASALE 
sexy, biricchina dell’est, 
prima volta in città, la più 
brava e la migliore, un 
mix di bellezza, dolcezza, 
sensualità e tanto altro, 
ti aspetto per tante coc-
cole e massaggi Tel. 340 
4080073

TX SABRINA TX Super no-
vità in Alessandria, mora, 
molto bella e femminile, 
splendida, molto esperta 
nei massaggi, la mia bel-
lezza e la mia esperienza 
sono a tua disposizione, 
riservata, senza fretta ti 
aspetto in ambiente am-
maliante, sono disponibi-
le ad ogni richiesta senza 
fretta, tutti i giorni dalle 
9:00 fi no a tarda notte an-
che la domenica, relax ga-
rantito, ambiente raffi nato, 
chiamami non ti pentirai. 
Tel 320 9272639
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944 
THI APPENA arrivata in 
Alessandria, orientale 19 
enne dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante, 
con i miei massaggi super 
rilassanti ti aspetto tutti i 
giorni senza fretta Tel. 348 
7271718
TORTONA SUSY bellissi-
ma orientale dolce e sexy, 
senza fretta per farti mas-
saggi rilassanti, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e 
pulito tutti i giorni dalle 
08.00 alle 24.00 Tel. 327 
8690690
CATTY THAI bella e sim-
patica, prima volta in città 
per massaggi in ambien-
te pulito. Ti aspetta tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 24:00 
Tel. 388 5871306 
DENISE SPAGNOLA, zona 
pista, travolgente bambo-
lina giovanissima sedu-
cente, con un fondo schie-
na da urlo, stupenda, con 
un mix di bellezza e dol-
cezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti 
aspetta in ambiente riser-
vato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 
340 0927365 
DENISE NOVITA’ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 
20 anni, tutta da scoprire, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 in ambiente elegan-
te e climatizzato Tel. 345 
8489965
ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, 
maliziosa, con bellissime 
curve, un bel decoltè coin-
volgente, fondo schiena 
da non dimenticare, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggi senza fretta in 
ambiente confortevole e 
riservato Tel. 327 9308185
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità ap-
pena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, sim-
patica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   
389 7686858 
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, con 
massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani 

CLAUDIA AD ALESSAN-
DRIA ti aspetto per un 
massaggio di vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 21.30 in 
ambiente tranquillo rilas-
sante Tel. 366 2737447 
solo italiani 
DAYANA TX La più sexy 
del Piemonte. Molto bella 
e dotata, vieni a trovarmi 
e non rimarrai deluso dei 
miei fantastici massaggi. 
Tel. 327 4903384
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
massaggi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambien-
te, dolci sorprese ti atten-
dono. Tutti i giorni anche 
di notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969 
NOVI LIGURE thailande-
se, massaggiatrice bel-
lissima, dolce, bella pre-
senza, ti aspette in posto 
tranquillo tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 8269865
NOVI LIGURE bella orien-
tale giovane e dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
0790249 
ALESSANDRIA ERICA 
thai novità; in Alessandria 
una ragazza di 25 anni 
aspetto meraviglioso, per 
massaggi ineguagliabili, 
abile, dolce, sexy, sensua-
le ti aspetto in ambiente ri-
servato, pulito e tranquillo 
24 su 24 tutti i giorni Tel. 
327 6891492 
ACQUI TERME , morena, 
bellissima 23enne, 5° di 
seno, bellissima, dolcis-
sima, sensuale ed estre-
mamente paziente, fi sico 
mozzafi ato per massaggi. 
Chiamami, non te ne pen-
tirai. Si richiede assoluta 
riservatezza, ambiente ri-
servato. Tel. 320 4177768
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico. 
Ti aspetto per piacevoli 
massaggi di relax senza 
fretta. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vie-
ni da una vera italiana, 
ti aspetto in un ambien-
te riservato, tranquillo e 
soprattutto pulito Rice-
vo solo italiani. Tel. 338 
4897047

ANNA IN Alessandria 
Ciao! sono Anna, prima 
volta in città, una ragazza 
come non hai mai incon-
trato, dolce, sensuale, 22 
anni, mora con capelli 
lunghi e bel fi sico. Senza 
fretta, ti sorprenderò con 
i miei massaggi da so-
gno. Tel. 345 8493469

AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambo-
lina 23 enne dolce e mi-
steriosa, fi sico mozzafi a-
to, un bel fondoschiena, 
da non dimenticare , se 
vuoi provare massaggi 
ed emozioni mai vissu-
te prima d’ora vieni a 
trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, persona-
lizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 
366 1633197 

ALESSANDRIA NOVITÀ 
due femmine italianissi-
me, non professioniste 
ma sicuramente impa-
reggiabili, per un fanta-
stico massaggio infi nito, 
con fantasia ti aspettano, 
massima riservatezza 
Tel. 345 0168219

ALESSANDRIA BELEN 
Thai, ragazza molto 
gentile, dolce, carina e 
affascinante. Ti aspetto 
tutti i giorni per massag-
gi rilassanti dalle 10:00 
alle 24:00. Solo italiani. 
Tel. 389 4288928 - 329 
4325086

ALESSANDRIA SENZA 
fretta,  trovati in un am-
biente calmo, sereno, 
molto privato, ti aspetta 
una donna elegante, con 
i suoi massaggi, sexy, 
raffi nata, 49 anni,  capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, 
ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 339 8492670 no stra-
nieri

APPENA ARRIVATA in 
Alessandria, Jenifer, bel-
lissima belga, splendida, 
capelli lunghi, neri, occhi 
verdi, un sorriso sempre 
sulle labbra, il corpo da 
modella, una femminilità 
assoluta per farti rilassa-
re con i suoi massaggi, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 
3, solo italiani. Tel. 347 
3665846

SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massag-
giatrice, facile da trovare, 
ma diffi cile da dimenti-
care, prosperosa,mi puoi 
trovare di fornte all’Es-
selunga, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 328 
2577513  
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