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ABITO BURBERRY ESTIVO Vendo 
originale in seta da donna com-
prato nel negozio di Londra per 
cerimonia e indossato solo una 
volta. Modello stile Marylin color 
ecrù con una delicata fantasia e 
molto elegante. Taglia inglese 6 
(38/40). Costo circa 700 euro, ven-
do a 250 euro.Tel. 3393690002
BORSA FURLA MODELLO UBU 
Vendo borsa di pelle di vitello 
nera, originale, usata solo una 
volta per cerimonia.Completa di 
sacchetto antipolvere.Si può por-
tare a mano, al polso e al spalla. 
Comprata a 340 euro, vendo a 
180. foto del modello in pelle è più 
bella. Tel.3393690002
BORSA GIVENCHY nera hobo 
vernice, vendo € 300. Tel. 348 
7936123
CAUSA MISURA errata ven-
do scarpe Reebok n° 9,5, usate 
una volta, prezzo € 55. Tel. 333 
6652101
DIVISE OPERATORE OSS 2 Ca-
mici azzurri, 2 camici bianchi tg. 
XL 50-52, 2 pantaloni bianchi tg. 
M 48-50 usati solo per stage come 
operatore OSS vendo Euro 60 sms 
347 2752412
GIUBOTTO JEANS tg xl mod Va-
lentino, nuovo, vendo € 30. Tel. 
334 9629379
OCCASIONE VENDO montone 
donna con interno color cuoio a 
€ 150, tg. 46/48. Tel. 333 6652101
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
mis. 41 colore blu belle nuove, 
causa misura errata vendo Euro 
15 Tel. 388 1158841
VENDO ABITO da sposa lungo e 
vaporoso con fi niture magrame’. 
Taglia 42/44. Panna corpicino in 
magrame’ maniche lunghe e tra-
sparenti prezzo stracciato. Cellu-
lare 3473517470.
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente 4 borsette: una tracolla 
marca Guess di colore verde, una 
tracolla Alviero Martini fantasia 
carta geografi ca, una shopping 
Piero Guidi di colore nero, una a 
spalla marca Byblos di colore nero 
con manico argentato (usate una 
volta, in ottime condizioni). Possi-
bilità invio foto su richiesta: Euro 
60 cad. Tel. 340 7965071

ABITO BATTESIMO vestitino da 
battesimo per bambina,manica 
corta colore panna,completo di 
scarpine marca ciccino,taglia 3 
mesi bellissimo
BILANCIA DIGITALE bilancia 
elettronica mister baby usata 
pochissimo,tiralatte a siringa mar-
ca chicco mai usata
CARROZZINA E passeggino in 
velluto blu, estraibili entrambi, 
vendo a € 250. Tel. 334 3020681
PANNOLONI NOTTE vendo in 
blocco, misura media - grande, n° 
30. Tel. 3397070490
TRAPUNTA CULLA trapunta cul-
la disney,colore panna disegno 
dumbo,mai usata ancora in con-
fezione
VENDO BILANCIA PESA NEONA-
TO in ottimo stato marca Chicco 
€40 e seggiolino auto in buono 
stato marca Nania €30. A chi li 
compra entrambi regalo seggioli-
no per bagnetto. Tel. 346 3671909

STECCOSTECCO
è un gatto che è stato abbandonato è un gatto che è stato abbandonato 

in una colonia gestita da dei volontari in una colonia gestita da dei volontari 
ENPA, che dopo essersi accorti ENPA, che dopo essersi accorti 

che non stava bene, sono riusciti che non stava bene, sono riusciti 
a curarlo,era magrissimo, aveva a curarlo,era magrissimo, aveva 

una grave forma infi ammatoria allo una grave forma infi ammatoria allo 
stomaco e all’intestino, mangiava e stomaco e all’intestino, mangiava e 
vomitava ed era ormai ridotto a un vomitava ed era ormai ridotto a un 
mucchietto di ossa. Ora è guarito e mucchietto di ossa. Ora è guarito e 

sta riprendendo forma e peso, però da sta riprendendo forma e peso, però da 
due mesi è costretto a vivere in una due mesi è costretto a vivere in una 
stanza da solo. STECCO è affettoso stanza da solo. STECCO è affettoso 
e vuole stare in e vuole stare in 
compagnia, è compagnia, è 
negativo a fi v negativo a fi v 

e felv. e felv. 
Si dà in adozione Si dà in adozione 

castratocastrato

TEL 339 3033241TEL 339 3033241
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CUCCIOLI DI Chihuahua Vendo 
cuccioli di chihuahua ,i genitori 
sono di nostra proprieta e visibili 
presso di noi, vengono consegnati 
con libretto sanitario, vaccinati e 
svermati Per info tel 3386708000 
Maria oppure tel 3884739960 
Giorgio
2 COPPIE DI cocorite affi atate, 
vendo € 13 l’una, passeri del Giap-
pone, € 5 l’uno, ultimi due diaman-
ti di gool testa rossa maschi € 15 
l’uno. Tel. 349 2524279
ACQUARIO 180 litri juwel con mo-
bile compreso di accessori e di 
ante. Vendo a 150 euro. Tel. 339 
3723816
ANATRE VENDO anatroccoli di 
vari colori chiamare solo se vera-
mente interessati grazie Giampao-
lo 3299697433
CAPRE DI razza maltese e pony 
shitland, vendo Tel. 393 1094506
COPPIA DI ciuffolotti messicani 
vendo € 40. Tel. 347 1923840
COPPIA DI VERDONI mutati, lei 
lutino, lei portatore lutino, vendo € 
230. Nicola, tel. 347 1923840
CUCCIOLA DI circa 5 mesi salvata 
da morte sicura perchè vagava tri-
ste e sola su 1 strada provinciale, 
per fortuna 2 ragazzi si sono fer-
mati ed avvicinati a lei..era felice 
fi nalmente di aver trovato persone 
care... portata in salvo, visitata dal 
veterinario, sverminata, vaccinata, 
microchiappata...incrocio golde 
retriever, pelo corto e macchie 
nere... futura taglia media, caratte-
re meraviglioso cerca in continua-
zione il contatto umano e dei suoi 
simili, cari genitori corro da voi 
subito...la cucciola desy. cell. 339 
2071333 AB. 01319557732
CUCCIOLI DI Jack Russel Terrier 
euro 300 vendo, solo amanti degli 
animali. Tel. 334 2258305
CUCCIOLO ABBANDONATO die-
tro il cancello di 1 signora la quale 
ha chiesto aiuto ad 1 volontaria 
dall’associazione A.N.P.A. subi-
to le volontarie si sono prodigate 
a salvarlo...nutrito, sverminato, 
vaccinato, microchippato ora è 
sereno e felice, di circa 3 mesi e 
mezzo, futura taglia medio/pic-
cola... pelo corto nero con stri-
scia sul petto...incrocio volpino/
pincher... va d’accordo con tutti e 
ama il mondo intero. Cari genitori 
sarò felice di stare con voi baci. Il 
cucciolo Alex... Cell. 339 2071333 
AB. 0131 955732
DISPONIBILE CUCCIOLO nero 
femmina, labrador sverminato, 
vaccinato, con microchip e pedi-
gree italiano. Tel. 347 6944963
GALLETTI GALLINELLE vendo 
galletti e gallinelle di vari tipi chia-
mare solo se veramente interessa-
ti grazie Giampaolo 3299697433
MANISCALCO ESEGUE ferratu-
re cavalli, pareggio zoccoli, asini 
pony e cavalli. Tel 340 2994992
METICCIO MASCHIO piccola ta-
glia di otto anni, sta cercando una 
famiglia! affettuoso, bisognoso di 
compagnia e tante coccole, prefe-
ribile casa con cortileo giardino... 
chiamate! chiamate! chiamate! 
Tel. 345 8254335
NOLEGGIO CAMMELLI, drome-
dari, lama, pecore ed altri animali 
vari, sia esotici che da fattoria, per 
manifestazioni. Tel. 0173 90121
PECHINESI CUCCIOLA color 
miele e cioccolato, genitori visi-
bili, taglia piccola, ottimo cane da 
compagnia, vendo Euro 350 Tel. 
333 2307777
PINCHER E shih-tzu cuccioli ta-
glia piccola molto dolci, pura raz-
za sverminati, vaccinati vendo. 
Cel. 3398827996
REGALO 4 GATTINI di un mese, 
due rossi uno bianco e nero, e 
la femmina tigrata rossa, a soli 
amanti degli animali, abituati già 
nella sabbiera e autonomi. Tel. 348 
6716984
REGALO CAGNOLINI MALTESI 
causa lavoro regalo 2 cagnolini 
maltesi maschi bianchi taglia pic-
cola. Tel. 334 2880499
RITIRO ANIMALI e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che eso-
tici, da privati con regolare docu-
mentazione Tel. 0173 90121
VENDO CUCCIOLA cocker spa-
niel fulva, 4 mesi, molto dolce, 
più cucciolo pechinese maschera 
nera 4 mesi. Euro 300. Tel. 339 
6043016
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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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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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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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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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CONSOLLE IN stile con ripiano 
di marmo, intatto, e specchiera 
color argento , antico, belliddima. 
Vendo € 500 trattabili. Tel. 0131 
610366
DIVANO DUE posti con schienale 
in legno da restaurare. Vendo ad 
euro 80. Tel. 333 5859758
OGGETTI VECCHI e antichi cera-
miche, porcellane, cartoline, vetri 
di Murano, calendari per parruc-
chieri ecc., cellulare 3357256939, 
compro.
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
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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
SMERALDI COLOMBIANI IN PEZ-
ZI pezzi di un’antica collana co-
lombiana, grezzi con quarzi e altre 
pietre all’interno dello smeraldo 
grezzo. Prezzo da concordare 
dopo la visione. Tel. 3346129563
STAMPE AUTENTICHE di napo-
leone stampe d’ epoca autentiche 
di napoleone incorniciate vendo . 
Altre proposte di stampe di ales-
sandria al 3398512650
TAVOLINI AUTENTICI varie misu-
re Vendo tavolini autentici in varie 
misure e forme. Fatti a mano e 
curati nei minimi particolari. Intarsi 
in noce, radica , teack e altri legni.
Stupendi, da vedere. Contattami 
via e-mail: maini.walter@tiscali.it
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VENDO OGGETTI antichi, prez-
zo di vendita da trattare. Tel. 
0492542348
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 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

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

CELL 3332988894CELL 3332988894
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1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
1 RETE SINGOLA ondafl ex per 
letto mis. 80 x 190 vendo Euro 20 
TEl. 331 7168835
1 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835
2 FINESTRE CON doppi vetri 
completo di persiane in legno 
colore marrone, 1 porta fi nestra 
con vetri e persiane, 1 portoncino 
semiblindato tutto in ottimo stato 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 4611574
2 LAMPADARI IN bronzo e vetro 
2 lampadari a 1 luce in bronzo e 
vetro satinato molato € 100 cad tel 
348 – 240.22.66
CAMERA CON letti gemelli com-
posta da 2 letti singoli con como-
dino - cassettiera a 4 cassetti con 
piano in vetro e specchio verticale 
- armadio a 5 ante con cassettie-
ra interna centrale - legno laccato 
scuro con bordino color oro - lam-
padario, sedia e sgabello in stile - 
3292535201
CAMERA MATRIMONIALE com-
posta da letto, due comodini, un 
comò con specchio, possibilità 
di avere armadio, un lampadario 
ottonato con gocce colorate. Tel. 
339 4611574
CAMERA MATRIMONIALE anni 
‘60, completa di armadio 5 ante, 
comò con specchietto, comodini e 
letto, esclusi reti e materassi, ven-
do € 1500 tratt. Tel. 339 6452519
CUCINA ECONOMICA a quattro 
fuochi con forno e armadietto 2 
ante e cappa colore bianco. Infor-
mazioni al 329 2535201.
DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto sfoderabile. L 2 m, H 83 
cm, P 90 cm. Buone condizioni. 
In omaggio 2 cuscini abbinati (cu-
scini + federe). Vendesi 180€. Tel 
3668191885
DIVANO 3 POSTI velluto + copri 
divano Bassetti vendo € 90 tutto, 
usato poco come nuovo. Tel. 348 
1033862
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TELEFONI CELLULARI e altro 
modernariato , piatto lenco piastra 
pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 lettori cd impianto 
radio auto alpine lettori cd radio 
telefoni cellulari motorola lampa-
da alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650
TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
16” con telecomando origina-
le. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionante.Vendesi 50€. Tel 
3668191885
TV COLOR ANALOGICO MI-
VAR 21” + DECODER PHILIPS 
DTR4610 interattivo con slot card 
per schede Pay Tv. Telecomandi 
originali, cavo scart, 2 cavi anten-
na. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionanti.Vendesi 90€. Tel 
3668191885
TV LED philips tv led 46 pollici del-
la philps ambilight full HD pagata 
1.350 euro meno di un anno fa, 
vendo a euro 600! come nuova!!!!! 
cause problemi fi nanziari vero AF-
FARE!!! Carlo 346 8598315

CARRETTO SU due ruote, lun-
ghezza 1,60, larghezza m 0,83, 
altezza sponde m 0.50, portata q.li 
250, in ferro grigio e legno marro-
ne, nuovo, traino a mano o con 
mezzo. Vendo € 400 prezzo tratta-
bile. Tel. 0131 942762
GENERATORE DI corrente mono 
/trifase, 15Hp 300€ Ad Altavilla 
Monferrato tel 335 8399678 vendo
MATTONI VECCHI pieni puliti e 
imbancalati vendo Euro 0,90 Tel. 
347 4311647
TANICA IN plastica 10lt, uso non 
alimentare vendo euro 2 oppure 
15 euro 10pz. Tel. 388 1158841
VENDO CIRCA 300 tegole mar-
sigliesi, recuperate da vecchio 
casale, vendo € 1 cad. Tel. 0131 
610366
VENDO TRATTORE Goldoni 926 
perfetto e perfettamente funzio-
nante, completo di fresa cm.120 
e pala/cucchiaio posteriore. Con 
sollevatore. 335 8399678

BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
CAUSA CHIUSURA videoteca 
vendo dvd originali, italiani e stra-
nieri, con e senza cofanetto, a € 5 
caduno. Tel. 340 8236825
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 110 tratt. Tel. 
334 3151640
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo Euro 
50 Tel. 388 1158841
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
LP 33 GIRI, 27 dischi vinile LP 33 
GIRI, 27 dischi vinile, collezione 
con singole descrittive Giuseppe 
Verdi, NUOVI in confezioni an-
cora sigillate, tranne 6 ascoltati 
solo una volta con piatto phono 
professionale. Vendo o scam-
bio con altro se di interesse. cell. 
328.051.52.50
MACCHINA FOTOGRAFICA Olim-
po n. 10, con vari obbiettivi, vendo 
TEl. 340 1634264
REFLEX ON 1 obbiettivo 50, ob-
biettivo 70x210, obbiettivo 50x70 
macro tanron e sigma, relative 
custodie, borsa fl ash, cavalletto 
parasole. Vendo € 300. Tel. 339 
2670311
TV NOKIA Schaub Lorenz Piccolo 
televisore perfettamente funzio-
nante , tecnologia nokia. â€¨Vendo 
per svoutare la casa.
VIDEOCAMERA VIDEOCAMERA 
Samsung con mini dvd, perfetta 
in tutte le parti, utilizzata pochis-
sime volte, completa di accesso-
ri, in regalo 3 mini-dvd rw, listino 
euro 450, vendo Euro 200 Tel. 388 
1158841

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022
CASETTA PER bimbi vendo € 120 
trattabili. Tel. 328 1042125
CERCO GOMME da collezione, 
scatole in latta, porta caramelle, il 
tutto dagli anni ‘20 agli anni ‘90, ad 
1 euro caduno. Tel. 340 8236825

DIVANO LETTO 3 POSTI in pelle 
Natuzzi color beige, vendo a 100 
euro con federe. Tel. 339 3723816
DIVANO LETTO matrimoniale Di-
vano a 3 sedute si trasmorma rapi-
damente in un letto matrimoniale 
e il suo rivestimento diventa una 
calda trapunta ,a chi lo acquista 
regalo poltrone sfoderabili.
DIVANO NUOVO composto da 
penisola lunga 150 cm e poltrona 
misure 150 cx 170, in vera pelle. 
La poltrona è distaccabile da gan-
ci appositi. Vendo a 60€. Tel. 331 
7168835
DUE TENDONI per sala, in lino co-
lor ecrù o corda se si preferisce, 
misurano cad. 3 metri di lunghez-
za per 2,60 di larghezza, ricamati, 
pagati il doppio, vendo per inu-
tilizzo a € 150 non tratt. Tel. 333 
7859380
GROSSA SPECCHIERA dell’ ‘800, 
ideale per sartorie vendo a € 500, 
tel. 334 3020681
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADARIO A 5 luci in ottone 
lampadario a 5 luci in ottone verni-
ciato (oro antico) candele in legno 
€ 80 tel 348 – 240.22.66
LAMPADARIO A 5 luci in ottone 
lampadario a 5 luci in ottone sa-
tinato e legno campane in opaline 
bianco bello ! E in ottimo stato ! € 
100 Tel 348 – 240.22.66
MOBILE A LETTO una piazza 
senza materasso laccato in le-
gno chiaro, con piccolo vano 
sovrastante. Vendo € 50. Tel. 339 
5919079
MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordi-
no argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 
82 cm, P 38cm. Ottime condizioni. 
Vendesi 120€. Tel 3668191885
MOBILETTO PORTA telefono 
Mobiletto porta telefono in legno 
lucido e fi niture dorate con piano 
in vetro colorato, cassetto e spec-
chiera. Misura base cm. 120x30. 
3292535201
N° 30 SEDIE in plastica pieghevoli, 
bianche ed alcune blu, causa tra-
sferimento, vendo € 50. Tel. 330 
201138
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
QUADRO IN fi let fatto a mano 
Quadro in fi let fatto a mano , in-
tendo recuperare solo il costo 
della cornice , del vetro e del ma-
teriale usato per farlo. Un pezzo di 
artigianato. euro 140.00
TAPPETI DA sottotavolo e da sa-
lotto 2 Bellissimi tappeti da salot-
to i pura lana vergine, misure cm 
340 x 220 con disegni. Assicuro 
il lavaggio prima della consegna. 
Contattami via e-mail : maini.wal-
ter@tiscali.it
TAPPETO PERSIANO numerato 
Bellissimo tappeto Persiano nu-
merato cm 340 x 220 colore rosso, 
nero e oro, da vedere. Assicuro il 
lavaggio prima della consegna.
TINELLO COLORE bianco, anni 
‘60 composto da una credenza 
con vetrinette, ante e cassetti, 
tavolo con 6 sedie, cassapanca e 
madia. Causa trasloco vendo. In-
formazioni al 329 2535201
VENDO DIVANO in microfi bra con 
interno in piume usato pochissi-
mo, colore marrone con penisola 
(misure tre metri circa) vendo a € 
1000 trattabili. Tel. 0131 57669
VENDO MOBILETTO ANNI ‘70 
con cassetto e anta apribile. Vero 
affare 150€. Tel. 339 6596070
VENDO TAVOLO PIEGHEVOLE 
NOCE con 4 sedie, praticamente 
nuovo. Affarone. Tel. 339 6596070

AFFETTATRICE, FRIGO VETRI-
NA affettatrice professionale dia-
mentro lame 30 cm. Vetrina frigo 
Beck’s seminuova. Bilancia mod. 
Macchi. Frigo gelati Motta. Tel. 
327 5417438
DUE VETRINETTE per negozio 
vendo € 200. Tel. 348 7936123
LIBRERIA A giorno bianca marca 
T70, 2,80 lineari, adatta uso uffi -
cio, come nuove vendo Novi Ligu-
re Tel. 339 6653559

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
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
COLLEZIONE FRANCOBOLLI 
nuovi con gronchi rosa, dal 1955, 
priva solo degli anni ‘84 e ‘85, fogli 
Milord Bolaffi  e quaderni postali, 
anni dal 2005 al 2011. Vendo € 800 
tratt. Tel. 339 2670311
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MACCHINA DA scrivere portatile 
Olivetti anni ‘60 vendo € 100. Tel. 
333 2301426
MANIFESTI VENDO n°2 mani-
festi del Prestito Nazionale del 
1915/1918. Cm 100 x 70. Prezzo 
180€. Tel. 3491788235
MONETE DI VARI STATI n.123 
monete di cui n.25 varietà diver-
se (Italia, Usa, Spagna, Francia, 
Austria, Santo Domingo, Thai-
landia, Taiwan). Vendesi 90€. Tel 
3668191885
RACCOLTA DVD di cartoni della 
Marvel(uomo ragno, hulk, ecc.), 
sono intatti e non vendibili singo-
larmente. Vendo € 100. Tel. 338 
8292462
VENDESI COLLEZIONE fatine dei 
fi ori, composta da 33 elementi di 
diverse grandezze a € 100 in to-
tale, oppure singolarmente a € 10 
o € 5, in base alla grandezza. Tel. 
0131 249032
VENDO ARMATURA antica fatta 
a mano alta mt. 1,90. Tel. 0131 
291022
VENDO CAMPANA ottimo stato 
del ‘700, altezza cm 40. Tel. 0131 
291022
VENDO BOTTIGLIA BAROLO 
cc75 del 1982 Treiso d’Alba. Prez-
zo trattabile. Tel. 3924983397
VENDO POMPA PER VERDERA-
ME in rame nuova. Prezzo 100€. 
Tel. 339 3871906
VOLUMI VENDO corso radio anni 
‘70 della scuola Radio Elettra Tori-
no. Prezzo 120€. Tel. 349 1788235

2 HARD DISK MAXTOR 160GB 
e 60GB serie DiamondMax 10 
pata133 e Plus 9 ata/133, for-
mattati + BOX USB per hard disk 
esterno per contenere hd da 3.5” 
sata/ide di qualsiasi capacità, 
con alimentatore. Perfettamen-
te funzionanti. Vendesi 50€. Tel 
3668191885
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.
DJ CONSOLLE RMX HERCULES 
usata solo 4 ore come nuova, 
con borsa, cavi originali, in più 
aggiungo software recenti ed ag-
giornamenti. Io l’avevo pagata 
350€, prezzo trattabile 200€. Tel. 
3346129563
MONITOR 17” Philips ottime con-
dizioni usato poche ore. Cavi in-
clusi. Prezzo 50€. Tel. 334 6129563
MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P 
con schermo piatto TFT regola-
bile, tasti soft touch illuminati, in-
gressi VGA e DVI con relativi cavi. 
Vendesi con cavo di alimentazione 
e cdrom a 80€. Tel 3668191885
NOTEBOOK DELL Latitude D430 
Notebook netbook 12,1” Dell Lati-
tude D430, Intel Core 2 Duo U7600 
2g/ddr2 Hdd 80g Intel M945 256m 
No Dvd 4Usb2 lan Wifi  Bluetooth 
lettore sd W7 2 Batterie nuove 9 
celle autonomia totale 10 ore! bor-
sa carino veloce perfetto Eur 160 
tel. 3282162393
SCANNER SCANNER Canon 
mp110, perfettamente funzionan-
te, completo di cd, cavo e scatola 
originale, vendo Euro 20 Tel. 388 
1158841
SCHEDA DI RETE D-link Airplus 
g+ dwl-g650+. Collega pc por-
tatili privi di wi-fi  a internet, con 
sicurezza fi rewall. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom a 
12€. Tel 3668191885

VENDO PC pentium a portatile 
307 gh7 memor a 512, ram funzio-
nante, solo con presa di corrente. 
Vendo € 1000, tel. 333 6652101

LEGNA DA ardere, rovere, fag-
gi legna da ardere secca, rove-
re 100% o faggio 100% bancali 
1,15x0,80x1,85 m3 1,70 peso 
all’origine q.li 10 vendo euro 140 
a bancale. giuseppe 348 4406903
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore grana-
ta. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582
WEBCAM WEBCAM logitech fun-
ziona perfettamente completa di 
accessori e cd con drivers causa 
inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841

CERCO RAGAZZO di Alessan-
dria, non fuori zona, appassiona-
to di astronomia, per costruzio-
ne strumento. No sms. Tel. 334 
3151640
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

APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pione-
er amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650
AURICOLARE E cavetto usb, 
vendo a € 15, nuovissimi utiliz-
zabili per Nokia 6120 classic. Tel. 
338 8292462
CELLULARE SAMSUNG SGH 
S500 apertura a conchiglia, 
con display interno ed esterno, 
2 batterie, infrarossi, modem, 
wap. Colore grigio. Perfettamen-
te funzionante. Vendesi 40€. Tel 
3668191885
CELLULARE TOUCHSCREEN 
HTC HERO sistema operativo 
Android, altissime prestazio-
ni. Display difettoso da riparare 
(parte inferiore insensibile al toc-
co). Vendesi 60€ con accessori 
nuovi e confezione originale. Tel 
3668191885
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
CUCINA 4 fuochi cucina 4 fuochi 
+ forno elettrico ,in ottime con-
dizioni, vendo 100 euro tel 329 
2082773
FRIGORIFERO DA incasso Ari-
ston mis. 58 x 83 x 56 vendo euro 
40 Tel. 348 5536380
LAVASCIUGA PAVIMENTI, nuova 
lavor sprinter, vendo causa traslo-
co in casa più piccola. Usata 2 - 3 
volte. Tel. 327 6789107
LAVASTOVIGLIE CLASSE A, 
mai usata, vendo € 200. Tel. 340 
9176371
LEONARDO MEMO SMS, telefo-
no fax segreteria Leonardo Memo 
SMS telefono, fax, segreteria per-
fettamente funzionante , regalo 
altro telefono a chi acquista.
LINEARE JUMBO 500 watt per cb 
+ n° 2 giradischi anni ‘60, vendo 
complessivamente a € 300 tratt. 
Tel. 339 2884874
LUCIDATRICE PER pavimenti, 
marca Hanoover, in buono stato e 
perfettamente funzionante. Vendo 
€ 70 tratt. Tel.: 335 1388294
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
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
STUFA ELETTRICA 10 elementi, 
a olio. Tel. ore pasti 328 7849679
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CERCO GORILLA Magical 
Murphy, sono quei pupazzi che 
strillavano premendoli sulla pan-
cia, andavano di moda circa 20 
anni fa, pago benissimo: 20€! Tel. 
3478754337
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3388512650
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi. Tel. 
0143 80223 - 339 1915672
VENDO FUCILE colt m4 softair, 
marca Geg, con batteria e palli-
ni, nuovo in scatola, vendo € 130 
prezzo trattabile. Tel. 347 5956148

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente un orologio marca ‘Lau-
rens’ (linea Merit Club) multifun-
zione: doppio display analogico 
e digitale,m calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario: 
un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi € 150 cad.. Tel. 340 
7965071
VENDO OROLOGI Crono/solo 
tempo, di vario tipo, per info tel. al 
360 855150

ENCICLOPEDIE DIVERSE e vo-
lumi regalo vecchie enciclope-
die geografi a universale rizzoli (4 
voll) il mondo ed. Fabbri (3 voll) 
la donna (3 voll) e altri volumi da 
enciclopedie diverse: 5 maglia e 
cucito, 4 come funziona , 3 medi-
ca, 2 giardinaggio, 3 bricolage, 1 
animali, 1 antiquariato telefonare 
al 348-2402266

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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CERCASI INSEGNANTE per ripe-
tizioni estive di estimo, zona Ales-
sandria. Tel. 333 2812152
IMPARTISCO LEZIONI di chitarra 
per principianti classica e rock, 
prezzi modici, per info tel. al nu-
mero 331 3961930 - 0131 619774
INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio lezioni di italiano 
latino, fi losofi a, francese, mate-
matica per alunni delle elementari, 
medie e superiori Tel. 333 5238772
INSEGNANTE SERIO e professio-
nale 20 anni di ruolo disponibile 
per compiti vacanze e recupe-
ro debiti. Tel. 331 2242874 e 338 
5919884
INSEGNANTE COLLABORA con 
studenti nella realizzazione di tesi 
universitarie, ricerche e altro. Cor-
rezione di elaborati con indirizzo 
fi losofi co-umanistico. Esperienza 
pluriennale. Tel. 333 5238772
ITALIANO E PEDAGOGIA Offro a 
prezzi modici lezioni di supporto, 
aiuto nello studio e nell’elabora-
zione di temi e tesine per alunni 
di scuola media e superiore nelle 
materie letterarie ( italiano, latino) 
e pedagogiche ( sono una ex do-
cente di liceo) cell 3339746841
LAUREATO IN lingue straniere, ex 
insegnante, pluriennale esperien-
za come traduttore e interprete, 
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese a studenti delle scuole medie 
e superiori. Russo per principianti. 
Preparazione esami di lingua per 
studenti universitari. Anche a do-
micilio. Tel.: 347 1469380
LEZIONI DI lingua francese of-
fro la possibilita’ di migliorare la 
propria conoscenza della lingua 
francese con opportuni esercizi di 
supporto e metodi interattivi per 
alunni di scuola media e superiore 
. A 10 euro l’ora cell 3339746841
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Una ricetta che ci viene 
da un cucinare casa-
lingo e che ci riporta 
all’infanzia. 

Mozzarella alla fi oren-
tina o fritta; un piatto 
veloce, gustoso e sa-
poritissimo. 

Ingrediendi:

1  mozzarella o un fi or-

dilatte grande

pangrattato

due uova

 sale

olio d’oliva o se prefe-
rite quello per friggere.

Tagliate la mozzarella 
o il fi ordilatte a fette 
spesse, bagnatele nel-

le uova, pregnandole 
bene, passate le fette  
nel pangrattato e frig-
gete. 

Fate assorbire l’olio 
in eccesso posando 
le fette di mozzarella 
a fi ne cottura su una 
carta assorbente e 
condite con un pizzico 
di sale. Servite caldo e 
buon appetito.

MOZZARELLA FRITTA

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

LEZIONI MATERIE scientifi -
che 26enne laureata in mate-
rie scientifi che,con esperienza 
nell’insegnamento,offre lezioni per 
ogni ordine e grado di:matematica
,fi sica,chimica,biologia. Disponibi-
le come aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari,recupero 
debiti scolastici e preparazione ai 
test universitari.Cel.3483223116
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. 
333-7307025 no perditempo
RAGAZZO LAUREATO automuni-
to, cerco lavoro come baby sitter 
ed eventualmente anche per aiuto 
compiti, precedente esperienza 
nel settore, tariffe e orari da stabi-
lire. Tel. 334 9765617
RIPETIZIONI ECONOMIA e dirit-
to Laureato in Finanza impartisce 
ripetizioni di Economia Aziendale, 
Ragioneria, Matematica Finanzia-
ria, Diritto, Economia Pubblica, 
Micro e Macro Economia, Statisti-
ca a studenti di scuole superiori e 
universitari.
RIPETIZIONI PRIVATE Ra-
gazza laureata in materie 
scientifi che,con esperienza 
nell’insegnamento,offre lezio-
ni di:matematica,fi sica,chimic
a,biologia. Disponibile per tut-
to il periodo estivo come aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari,recupero debiti scola-
stici e preparazione ai test univer-
sitari.Cel.3483223116

2 CARRI AGRICOLI e una semina-
trice anni ‘40 vendo al migliore of-
ferente, zona Casale M. Tel. 0142 
944734
APIRATORE PER NOCCIOLE - 
CASTAGNE aspiratore spalleggia-
to per nocciole e castagne 5HP. 
Marca Cifarelli come nuovo.Prez-
zo 600€. Tel. 0131 926530
ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandicon-
cime portata 5 q.li, vendo causa 
inutilizzo. ottimo stato. Tel. Alex 
340 3517458
ASPIRAPOLVERE VORWERK fol-
letto, ottime condizioni, vendo € 
100. Tel. 366 5418934
ATTREZZATURA AGRICOLA 
ranghinatore Stoll 415 4ds con 12 
bracci sfi labili, 4 forche per brac-
cio, tandem a tre ruote, snodo al 
terzo punto, regolazione profon-
dità dal trattore, molto bello euro 
2900 + iva 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
BANCO DA LAVORO orefi ce o 
altro, in legno con piano formica, 
più due cassetti , utilissimo, robu-
sto, ottima convenienza. Tel. 339 
4611574
BINDELLA TANLEY rotella metri-
ca mt. 50 in acciaio con custodia 
vendo € 35. Tel.: 347 2338949
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
CAUSA INUTILIZZO svendo 
montatore di panna automatico 
mai usato per gelaterie. Tel. 0131 
291022
CISTERNA VENDO cisterna per 
gasolio o altro da 2.000 litri. Di-
mensioni cm. 250 x 127 x 65 A Vi-
gnale Monferrato tel. 335 8399678 
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 accessoriata vendo 
Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
GENERATORE DI corrente 2500, 4 
tempi, come nuovo, vendo € 220. 
tel. 366 5418934
GRUPPO ELETTROGENO 5,5 kw, 
benzina, nuovo mai usato. Vendo 
€ 400. Tel. 349 3641441
IMPASTATRICE PER pane nuova, 
mod. Zephir € 50 trattabili, frullato-
re per panna nuovo, mod. termo-
zeta € 10. Tel. 334 9629379
MACCHINA DA saldare a due fuo-
chi, più vulcalizzatore, a tre piastre 
con estrattore a vite, iniettore per 
cere Buratto da kg 0,500, macchi-
na da marchiare per cessata attivi-
tà vendo. Tel. 347 4850393
MOTOAGRICOLA BCS omologata 
su strada, con rimorchio ribaltabi-
le, vendo a € 2000 trattabili, pas-
saggio di proprietà a carico del 
cliente. Tel. 334 3020681
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Spazio dedicato
alle attività di ristorazione

della Provincia

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

RISTORANTE RISTORANTE 
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF
Prosciutto di Manzo Iberico Prosciutto di Manzo Iberico 

Artigianale - Mix di Rib-eye di Artigianale - Mix di Rib-eye di 
Manzetta e Rib-eye di Black Angus - Manzetta e Rib-eye di Black Angus - 

Contorno di Insalata, Pachino e Patate Contorno di Insalata, Pachino e Patate 
Saltate - Escluso Bevande e Dessert.Saltate - Escluso Bevande e Dessert.

5050.00 .00 €€ x due persone x due persone

ALESSANDRIA

Via Pistoia, 30 - Cell. 335 5361813
www.alternativarestaurant.com

RISTORANTE VINERIARISTORANTE VINERIA  
PORRATIPORRATI

1818.00 .00 € € 
Antipasto - PrimoAntipasto - Primo

Secondo - Dolce - CaffèSecondo - Dolce - Caffè

CUCCARO MONF.TO (AL)

Via Alessandria, 6 - cell. 0131 771954
www.vineriaporrati.it

MENÙ PREZZO SPECIALEMENÙ PREZZO SPECIALE
solo per i lettori di Zappingsolo per i lettori di Zapping

SpecialitàSpecialità
pesce fresco.pesce fresco.

  Tutti i giovedì Tutti i giovedì 

le pizze a prezzo le pizze a prezzo 

speciale dispeciale di

€ 5,00€ 5,00
DEHOR DEHOR 
ESTIVOESTIVO

Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131.41634

PIZZERIA E RISTORANTE
CANTINACANTINA
FREDDAFREDDA

ALESSANDRIA

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

Le nostre Le nostre 
specialità specialità 

sotto le stelle sotto le stelle 
in un dehor in un dehor 

riservato riservato 

in mezzo al in mezzo al 
verde,verde,

terrazza e terrazza e 
baita ideali baita ideali 

per festeper feste

ALESSANDRIA

Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127
www.lapoligonia.it

DUMA C’ANDUMABISTROTBISTROT

I sapori dellaI sapori della
campagnacampagna

in cittàin città

  CucinaCucina
casalingacasalinga

 Serate Serate
a temaa tema

  Gradita laGradita la
prenotazioneprenotazione
Chiuso la domenicaChiuso la domenica

ALESSANDRIA

Via Piacenza, 90
Cristina: 335 5731244

Ermanno: 338 8481057

LA TRATTORIALA TRATTORIA
GIULIAGIULIA

Piatto unico di alta Piatto unico di alta 
cucina, calice di vino cucina, calice di vino 
della nostra riserva, della nostra riserva, 
acqua e caffèacqua e caffè

9 €9 €

Secondo con Secondo con 
contorno,contorno,
acqua 1/4 vino, acqua 1/4 vino, 
frutto e caffèfrutto e caffè

8 €8 €

NOVI LIGURE

Centro storico novese - Via G. Basso, 4
tel 0143 70757

BLU MOONBLU MOON

PRANZO DI LAVORO PRANZO DI LAVORO 
2 primi, 2 secondi, 2 primi, 2 secondi, 
2 contorni2 contorni

da da 10 €10 €

CENA RELAX 3 menù CENA RELAX 3 menù 
a scelta, prop. grill o a scelta, prop. grill o 
vegetarianovegetariano

da da 15 €15 €

PRANZO DI LAVORO PRANZO DI LAVORO 
2 primi, 2 secondi, 2 primi, 2 secondi, 
2 contorni2 contorni

da da 10 €10 €

APERICENA APERICENA 
dalle h 20 alle 22 condalle h 20 alle 22 con
ingresso Disco ingresso Disco 

a a 15 €15 €

GIORNATA FAMIGLIE Pranzi e cene all’aperto con musica!GIORNATA FAMIGLIE Pranzi e cene all’aperto con musica!

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌDA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

VENERDÌ E SABATOVENERDÌ E SABATO

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌDA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

SAN MICHELE (AL)

Via Casale 2/C - tel. 0131 483522
blumoon.al@libero.it

MONTECRISTOMONTECRISTO
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

TUTTI I LUNEDÌTUTTI I LUNEDÌ

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
mangi a sazietàmangi a sazietà

a a 8€8€
(bevande escluse)(bevande escluse)

MAXI SCHERMOMAXI SCHERMO
SALETTA PRIVATASALETTA PRIVATA

per eventi e festeper eventi e feste
GRADITA LA GRADITA LA 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

ALESSANDRIA

C.so Carlo Marx, 137/A
tel. 0131 348023

PIZZERIAPIZZERIA
STELLASTELLA

Solo da noiSolo da noi
puoi sceglierepuoi scegliere
tra 4 impasti:tra 4 impasti:
CLASSICOCLASSICO

INTEGRALEINTEGRALE
DI KAMUTDI KAMUT

SENZASENZA
GLUTINEGLUTINE

S.SALVATORE M.TO

Via Prevignano, 7
tel. 0131 233107

chiuso il mercoledìchiuso il mercoledì
gradita la prenotazionegradita la prenotazione

TRATTORIA TRATTORIA 
DA FAUSTODA FAUSTO

Cucina casalingaCucina casalinga
Carpacci e Carpacci e 
cruditè di cruditè di 
stagionestagione

Gusta il nostro Gusta il nostro 
antipasto tipico: antipasto tipico: 

tutto fatto in tutto fatto in 
casa!casa!

ARQUATA S.  (RIGOROSO)

Via Nazionale, 79
tel. 0143 667990

cell . 393 9598095

A pochi km da A pochi km da 
Serravalle OutletSerravalle Outlet

LOCANDALOCANDA
MISERIA E NOBILTMISERIA E NOBILTÀÀ

MENÙ DEGUSTAZIONEMENÙ DEGUSTAZIONE

ALESSANDRIA

Via Pastrengo, 5
tel. 0131 227436

Chiuso il martedì e la domenica a mezzogiornoChiuso il martedì e la domenica a mezzogiorno

I Gamberoni I Gamberoni 
della Locandadella Locanda

Le Trofi e di Recco Le Trofi e di Recco 
al nero di Seppiaal nero di Seppia

Il Filetto di Il Filetto di 
Scorfano in Scorfano in 

Cartoccio alla Cartoccio alla 
LigureLigure

Il Dessert della Il Dessert della 
CasaCasa

1 Calice di Vino 1 Calice di Vino 
della Locandadella Locanda

30€30€ a persona a persona

RISTORANTERISTORANTE

PARADISOPARADISO

Pranzo Pranzo 
all’apertoall’aperto

in unin un
ampioampio
dehorsdehors

a soli a soli 1212 € €
SpecialitàSpecialità
alla grigliaalla griglia

PizzaPizza
da asportoda asporto

VALENZA

Str. Pontecurone, 37
(c/o Circolo Tennis)

cell. 393 2148770

PLANETPLANET
PIZZAPIZZA

PLANET
BURGHYBURGHY

HamburgerHamburger
di pollo o di pollo o 

manzomanzo

44,00 €,00 €
con patatite + con patatite + 
salse + bibitasalse + bibita

77,00 €,00 €

ALESSANDRIA

Via Cavour, 8
tel. 0131 235449

www.planetpizzaal.it

TRATTORIATRATTORIA
BRUSTICA BRUSTICA 

SABRYJSABRYJ

STINCOSTINCO
DI DI 

MAIALEMAIALE
AL AL 

FORNOFORNO
su su 

prenotazioneprenotazione

CARBONARA SC. (AL)

S.S. per Genova, 64
tel. 0131 893326

AURORAAURORA
GIRARROSTOGIRARROSTO
CERCHICERCHI

CARNE, CARNE, 
PESCE EPESCE E  
FRITTOFRITTO

MISTO ALLA MISTO ALLA 
PIEMONTESEPIEMONTESE

TORTONA (AL)

S.S. per Genova, 13
tel. 0131 863033

www.auroragirarrosto.com
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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
SPANDICONCIME PORTATA q. 
5, in ottimo vstato, vendo € 200. 
Aratro Biuomero con spostamen-
to per trattore cui 50 - 60, vendo 
€ 200 per cessata attività. Tel. 338 
9086056
TEGOLE VENDESI TEGOLE PER 
TETTI CELL. 3356175994
TRATTORE CON ruote modello 
Fiat 450, modello om 650, prezzo 
trattabile. Tel. 331 2561672
TRATTORE SAME centauro, nno 
1967, buonjo stato generale, per-
fettamente funzionante, tenuto 
con cura, due ruote motrici, gom-
mato buovo, 55 cv, disponibilità 
visione e prove. Vendo € 4300 Tel. 
333 8720371
TRATTORE JOHN Deere 2120 cv 
78, in buono stato, motore nuo-
vo, idroguida originale. Tel. 333 
2178934
TRATTORE 2 ruote motrici Deutz 
d 6206 due ruote motrici 65 cv 
completamente funzionante con 
arco di protezione originale e gom-
me seminuove a euro 5000 + iva
TUBO IN RAME PER GAS mn 14 
circa 30 m lineari vendo €150 in 
omaggio 20 m circa di multistrato 
+ 30 m di tefl on 22 gas. Tel. 320 
8383292
VENDO PICCOLA betoniera, ca-
pacità una cariola, vendo € 180. 
Tel. 349 3641441

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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...LE NOTE del piano fanno lo 
stesso effetto del ghiaccio nel mio 
bicchiere. Brividi. Un accordo di 
apertura assolutamente nevrotico, 
poi adagio in un universo di sinfo-
nie. Un diluvio, una micro pioggia, 
una pozzanghera. Quel pensiero 
dentro i te si ripete, senza tregua e 
sei costretto ad ignorarlo. Ti salva, 
quel contrappunto di archi ed una 
seconda linea melodica. Giordano 
- Ag. “Chiamami” - tel 3298756106
78 ENNE se sei triste e sola e 
cerchi un compagno che ti faccia 
innamorare chiamami. Se sei mia 
coetanea fatti sentire. Sono un 78 
enne perbene, moderno, solo, ro-
mantico e sognatore! Ti cerco nel-
le zone VC - BI - NO - Casale. Tel. 
0331 903052
ANCHE TU quando stacchi con il 
lavoro e torni fi nalmente a casa, 
apri l’acqua della vasca, butti la 
spesa sul tavolo e ti domandi che 
senso ha …..un altra giornata così. 
Senza scosse, con la tua tranquil-
lissima vita. Anche tu preferisci 
stare in questo niente, piuttosto 
che con una fi nta storia? Matilde 
commerciale, vive sola, single da 
qualche mese. - Ag. “Chiamami” - 
tel 320 1972445
CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio 
e duraturo, sono separato, ho fi gli 
che vivono con me, ho 43 anni, 
sono una persona seria, onesto, 
semplice, dinamico, di sani princi-
pi educato, un gran lavoratore. Tel. 
366 1872769 no agenzia
CI SONO dei sogni che ci sembra-
no più reali della realtà. Ci sono 
notti in cui accendo il caminetto 
ed aspetto che la sua luce calda, 
giri per la stanza e rimango a guar-
dare i suoi disegni, poi nascondo 
la testa tra le coperte morbide e mi 
sento in un altro posto, al sicuro .. 
Mi sento protetta….quasi amata. 
Roberta , veterinaria, molto assor-
ta dal lavoro. Ag. “Chiamami” - te-
lefonate al num.3935343259
CIAO HO 56 ANNI il prossimo 
mese ne compio 57, e come rega-
lo vorrei trovare un’ uomo molto 
simile a me. Non dico di volere l’ 
uomo delle favole, ma una perso-
na capace di farmi sentire una vera 
donna, servendosi solo di dolcez-
za, amore e serenità. Ho bisogno 
un’ uomo per non sentirmi più sola 
e per una convivenza seria. Se tu 
pensi di essere come io ti cerco, 
chiamami. Tel. 339 3570936 No 
sms. No perditempo.
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INGUINE A PROVA DI BIKINI

La prova bikini è alle porte 
e la depilazione all’inguine 
è assolutamente neces-
saria

Anche se dolorosa e non 
esattamente piacevole, è  
indispensabile per essere 
lisce e perfette per il co-
stume e, soprattutto, per 
la spiaggia.

Vari sono i metodi per pro-
cedere alla depilazione:

La ceretta è sicuramen-
te il metodo più diffuso 
e di gran lunga il più 

effi cace,anche se doloroso 
e non indicato per chi ha 
una fragilità capillare. Con 
la ceretta il bulbo pilifero 
viene strappato assieme al 
pelo, lasciando la pelle li-
scia per circa 3 settimane. 

Inoltre il nuovo pelo 
ricrescerà più morbido e 
sottile e sarà più facile da 
eliminare nelle depilazioni 
successive. Si possono 
usare cerette a caldo o a 
freddo, fai da te o eseguite 
in un centro estetico. 

La crema depilatoria è 

totalmente indolore e 
permette una depilazione 
dagli ottimi risultati estetici. 
Si tratta di una depilazio-
ne semplice e casalinga; 
i prodotti in commercio 
sono tanti, basta scegliere 
la crema più adatta alla 
nostra pelle. 

Il rasoio, invece, pur es-
sendo rapido ed indolore, 
ha una durata dell’effetto 
più breve, i peli ricrescono 
in fretta e inoltre possono 
verifi carsi antiestetici bulbi 
incarniti.

Solo da Nemesi
i nuovi colori moda

DA UN verso della Bibbia “distogli 
da me i tuoi occhi, il loro sguardo 
mi turba” una dichiarazione d’a-
more nei libri antichi. Simona, ne-
goziante, (per un uomo massimo 
55 anni), single. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3922843738
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364
FORSE NON è un momento 
spettacolare per il lavoro, ma io 
ho deciso di ritagliarmi un po’ di 
tempo per un progetto ben più 
importante . Essere felice :-) !!!. E 
mi vengono in mente quelle facce 
un po’ così , sempre con la testa 
altrove e il sorrisetto stampato ... 
facce da innamorati. Arrabbia-
tevi voi, stressatevi,incazzatevi, 
ammalatevi. Io no, ho voglia di 
innamorami, ho voglia di stare 
bene!!!Martina, cassiera, appas-
sionata ippica, adoro le moto, gli 
animali i bambini. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 327 2308146
GIULIO E ho 48 anni, Sono un 
uomo gentile e affettuoso, ho un 
buon lavoro, una situazione eco-
nomica che mi permette di vivere 
agiatamente, mi manca solo una 
compagna che voglia dare e rice-
vere amore. In passato ho sofferto 
ma sono pronto a ricominciare. . 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3299726351.
IMPIEGATO 46ENNE separato 
con fi glia, serio, giovanile, spor-
tivo, vorrei conoscere una donna 
tra i 35/50 anni che sia sincera, 
dolce, per relazione. No agenzie. 
Tel. 320 0269322
MATRIMONIALE 45 enne, bella 
presenza, serio, sportivo, affi da-
bile, posizionato, mi piacerebbe 
conoscere una ragazza max 40 
anni per instaurare una bella storia 
di amicizia o convivenza. No agen-
zia, graditi sms al n° 334 9481749
MI AVVICINO alla boutique del 
pane, i cestini stracolmi di ogni 
tipo di forma e di farine, così al-
lettante da vedere. Accidenti che 
cura, una brochure che indica gli 
ingredienti: farina di grano tene-
ro....emulsionante E 417, destrosio 
ed altri additivi (veleni quotidiani). 
Le persone sono un po’ così, una 
bella facciata, ma spesso pochi 
principi sani e valori distorti. A 
proposito, hai mai assaggiato il 
pane cotto al forno a legna, con 
il lievito di birra (lo so, si fa fatica 
a trovare, un po’ come la persona 
giusta) Silvia, assistente, senza fi -
gli, molto carina e alla mano. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934(no 
sposati)
MI CHIAMO Antonio 29 anni, sono 
un celibe colto, realizzato, sensi-
bile. Laureato in giurisprudenza 
lavoro presso una multinazionale. 
Vorrei incontrare una ragazza dol-
ce e carina, motivata ad una bella 
e stabile storia d’amore duratura. 
-Ag.”Meeting”- Tel 3299726351
MI CHIAMO Elisa vedova, 58 anni, 
infermiera. sono una donna molto 
briosa ed estroversa, attenta ai 
particolari, amo moltissimo viag-
giare. cerco un uomo brillante, 
romantico e premuroso con cui 
instaurare una seria relazione. 
-Ag.”Meeting”- . Tel 3333234121.
MI CHIAMO Martina 48 anni. Sono 
una bella donna bionda, curata, 
nubile, economicamente indipen-
dente. Adoro la natura e vorrei 
incontrare un uomo con i miei 
stessi interessi. Il mio sogno è po-
ter incontrare un uomo da amare 
e con lui poter condividere una 
esperienza lavorativa in un agri-
turismo, anche in un’altra regione. 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3333234121.
MI CHIAMO Mauro, 56 anni, di-
rigente. Sono alto, mi dicono 
di bell’aspetto, io mi considero 
aperto, intelligente, diretto. Sono 
divorziato, senza fi gli. Vorrei in-
contrare una bella donna giovani-
le e sensuale, solare e dinamica, 
serena, aperta, per una bella e du-
ratura relazione. . -Ag.”Meeting”-, 
Tel. 3311749683.
MI CHIAMO Paolo, ho 51 anni 
portati splendidamente. Sono di-
vorziato e lavoro come impiegato 
in banca. Occhi chiari, capelli ca-
stani. Adoro leggere, fare lunghe 
passeggiate in compagnia di una 
donna leale, carina e dinamica . 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3494020215 .
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stra-
niero, per storia d’amore seria. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente 
a Genova e riviera di levante. Tel. 
345 9207737. Astenersi zona di 
Alessandria e basso Piemonte.
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MI CHIAMO Serena, sono sepa-
rata. Ho 54 anni e mi sento una 
ragazzina. Sono carina, solare, 
ho un ottimo impiego che mi dà la 
sicurezza economica e vorrei riu-
scire ad innamorarmi ancora. Cer-
co un compagno distinto ma non 
pantofolaio, una persona dinamica 
e carismatica, dal carattere alle-
gro, con cui condividere passioni 
ed interessi. -Ag.”Meeting”- Tel 
3299726351.
OGNUNO DI noi ha la vita senti-
mentale che vuole. Tra il fare e non 
fare, c’è tutta la nostra responsa-
bilità, di una vita a due appagante. 
Chi non crede, chi non sa dare .. 
Smettiamo un po’ tutti di fare i de-
lusi, gli amareggiati e proviamo a 
capire il nostro interlocutore, sen-
za pensieri limitanti a priori.Cer-
chiamo di essere felici!! Eleonora, 
insegnante di lingue, nubile.- Ag. 
“Chiamami” - tel 329 4514934
QUESTA SERA Mariangela stai 
con tuo marito, lui non sa dei tuoi 
tradimenti e non sarò io a parlarne. 
Sei tranquilla. Ma spiegami, visto 
che alla fi ne un corpo è uguale 
all’altro, che senso ha quello che 
fai? Sei la mia amica, ma non dai 
peso a nulla, forse domani tradirai 
anche me . Non so più fi darmi di 
quel tuo continuare ‘come niente 
fosse’. Mi sento in colpa, anche 
solo a conservare i tuoi segreti. 
Spero di non incontrare mai un 
uomo come te. Laura, capelli ca-
stani mossi, longilinea, autonoma, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 329 
4514934
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
RAGAZZO 45 ANNI cerco compa-
gnia per fare una vita nuova, sono 
dolce e buono. Telefonare dalle 
9,30 alle 21, al tel. 3286822797
SIGNORA ITALIANA 62enne, se-
ria, solare, residente in provincia 
di Genova, conoscerebbe vedovo 
70 - 75enne non fumatore per seria 
relazione, disposto al trasferimen-
to. Tel. 330 953675
SIGNORE DISTINTO conosce-
rebbe ragazza o signora snella, 
carina, dolce, sincera, per una 
relazione duratura e seria. Tel. 339 
7515624
SONO CLAUDIA, ho 50 anni, sono 
separata, non ho avuto fi gli, lau-
reata in fi losofi a. Adoro la natura, 
mi appassiona conoscere culture 
diverse, ho un lavoro che mi gra-
tifi ca, sono economicamente in-
dipendente e non cerco un uomo 
che mi mantenga nè da mantene-
re. Vorrei incontrare una persona 
colta e distinta, intelligente, versa-
tile, non banale, per iniziare con lui 
una appassionata e gratifi cante re-
lazione di coppia. -Ag.”Meeting”- 
Tel 0131325014.
SONO ROSSELLA, ho 55 anni, 
sono carina e curata, estroversa, 
positiva, single da tempo dopo una 
lunga convivenza. Mi piacerebbe 
incontrare una persona coinvol-
gente e galante, di bella presen-
za, possibilmente buon ballerino 
perchè io adoro ballare, un uomo 
sincero e dinamico che sappia an-
cora guardare alla vita e al futuro 
sorridendo . Puoi chiedere di me 
chiamando la -Ag.”Meeting”- , Tel. 
0131/325014.
SONO SANDRO e ho 60 anni. 
Sono vedovo, pensionato, ex diri-
gente delle ferrovie. Sono un uomo 
tranquillo, vorrei incontrare una 
brava signora, curata e fi ne, dolce 
e affettuosa per iniziale amicizia 
fi nalizzata ad una sera e duratura 
relazione affettiva. -Ag.”Meeting”- 
Tel. 0131325014.
SONO UN gentiluomo, cerco ra-
gazza marocchina brava, gentile, 
carina, per storia molto seria. Tel. 
345 9470732
SONO UN imprenditore, il mio la-
voro mi piace e mi porta via parec-
chio tempo. Ma quando stacco, 
vorrei passare la parte migliore 
della vita con una donna. Ti cerco 
con una disponibilità a condivide-
re quanto di bello esiste, per un 
rapporto esclusivo. Sono protetti-
vo ed attento ai bisogni della mia 
compagna. Non sono un farfallo-
ne, le facili conquiste in ambien-
te lavorativo, non mi interessano. 
Gentilmente invia un sms con 
l’orario in cui si preferisci essere 
contattata. Giorgio alto 180, spor-
tivo , single - Ag. “Chiamami” - al 
numero 3922843738
SONO UNA ragazza semplice 
e seria. Amo l’ordine, cucinare 
(peso 45 kl), la quiete domestica. 
Al contrario di tante mie coeta-
nee, non inseguo un principe, ma 
un uomo sincero ed affi dabile. 
Fulvia,agronoma, single. - Ag. 
“Chiamami” -’ tel o invia un sms di 
pesentazione al 3935343259
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UN SORRISO involontario , gli 
occhi bassi . Diffi cile parlare di 
sé. Proprio io che odio buttare, 
sprecare. Mi sento imprigionata 
da queste poche parole scritte, 
che hanno un peso, che portano 
la responsabilità di quello che 
dicono. Allo stesso tempo, non 
esprimono, nascondono . Forse 
il tuo sguardo saprà vedere quel-
lo che non riesco a dire. Martina, 
economicamente autonoma – Ag. 
“Chiamami” - tel 328.4654868

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
SUSUSU

CASSE ATTIVE 1200W come nuo-
ve perchè ho cambiato i twitter 
poco tempo fa , ho anche e rice-
vute con le date per dimostrarlo 
wharfedale pro da 600 W l’una e 
sub da 15” con cavi. Prezzo 650€. 
Tel. 3346129563
CD MUSICALI Vendesi svariati 
cd musicali tutti originali di vario 
genere: 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
COMPRO DISCHI usati 7,’12’, 
prediligo punk, hardcore, har-
drock, heavy metal, ricerco vinile 
colora e picture. Tel. 338 8292462
DISCHI ANNI 70/80 vendita colle-
zione da privato di dischi in vinile 
anni 60 /70/80 , 33 -45 - 12’’giri 
vendo in blocco . Info 3398512650
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672
N° 2 CASSE LEM da 200 watt, più 
piantane, più alimentatore lem da 
430 watt, vendo € 400 non tratta-
bili. Tel. 339 3871906
N° 28 CD MUSICALI licica nuovi e 
€ 28, e n° 65 dischi 45 giri in vini-
le musica anni ‘60, ‘70, ‘80 a € 50. 
Tel. 340 2789501
ORGANO ELETTRICO Organo 
elettrico doppia tastiera, bassi e 
molteplici opzioni di inserimen-
to strumenti musicali aggiuntivi. 
Misura cm. 120x50x120h, colore 
scuro. 3292535201
REGISTRATORE PROFESSIO-
NALE Philips automatic revers n 
4450, 4 piste più due bobine nuo-
ve, vendo € 300. Tel. 339 3871906
STEREO ANNI ‘80 con giradischi 
45 78 33 giri, equilizzatore, suoni, 
doppio cassette, due casse 50 w, 
radio an fm marca Philips, vendo € 
150. Tel. 339 2670311
VENDO DISCHI in vinile in ottimo 
stato a 2 € l’uno. Tel. 338 8292462
VENDO RADIO giradischi Minerva 
mobile in noce, ottimo stato, anni 
‘60 circa. Vendo € 100. Tel. 0131 
610366

NATANTE IN vetroresina Angelo 
Molinari 390 con propulsore KV 
25 completa di carrello traino, 
giubbotti ed equipaggiamento di 
soccorso a norma di legge. Causa 
trasloco cedo a € 1.500,00. Infor-
mazioni al 329 2535201 ore pasti.

DOCUMENTARI LE GRANDI AV-
VENTURE SUI MARI - raccolta 
completa di 9 videocassette tutte 
in custodie in originali - BELLISSI-
MI DOCUMENTARI su sommergi-
bili e navi da guerra e mercantili. 
Vendo o scambio con altro se di 
interesse. cell. 328.051.52.50

FILM HITCHOCK HITCHOCK - 
raccolta 45 fi lm in videocassette 
in custodie originali, quasi tutte 
ancora sigillate vendo in blocco o 
scambio con altro se di interesse. 
cell. 328.051.52.50

18 ENCICLOPEDIE di vario genere 
vendo a € 1500. tel. 334 3020681
COLLEZIONE DI fumetti Tex dal 
n°1 al 230 ristampe, dal 231 al 600 
originali, vendo € 200, in più regalo 
una trentina di album speciali. Tel. 
340 9176371
EDIZIONE COMPLETA collana 
Salgari, composta da 90 volumi 
come nuovi, fi nemente decorati. 
Tel. 339 2670311
ENCICLOPEDIA EUROPEA Gar-
zanti, 11 volumi. Tel. ore pasti al 
328 7849679
LIBRI SCUOLA media Straneo 
Vendo i libri delle scuole medie di 
mio fi glio scontati del 70%, sono 
tutti in buonissimo stato, contat-
tatemi per i titoli alla mail bajama-
tase@gmail.com oppure al cell. 
3920979814
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
RIVISTE ROMBO atletica vendo 
Tel. 340 1634264

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 molto igienico. riservato e molto molto igienico. 
Da non dimenticare. Puoi venire a Da non dimenticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre, sempre trovarmi sempre, sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi solo senza appuntamento. Devi solo 

aspettare che ti rispondo al telefono. aspettare che ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22,00 a soli 100mt del mattino alle 22,00 a soli 100mt 

dalla stazione ferroviaria, zona Pista, dalla stazione ferroviaria, zona Pista, 
sono già in Alessandria. (Solo Italiani)sono già in Alessandria. (Solo Italiani)

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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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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MASSAGGIO MASSAGGIO 
AYURVEDICO-INDIANOAYURVEDICO-INDIANO
Sono Alessandra - diplomata nel Sono Alessandra - diplomata nel 

massaggio ayurveda-indiano - fatto massaggio ayurveda-indiano - fatto 
con olio caldo - scioglie blocchi con olio caldo - scioglie blocchi 
muscolari e tensioni da stress. muscolari e tensioni da stress. 
Vicinanze Casale MonferratoVicinanze Casale Monferrato

TEL. 338 1218267TEL. 338 1218267
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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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CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti, ideale per 
collo, schiena, cosce. Da utilizzare 
in casa e auto con telecomando 
nuovo mai usato, vera occasione. 
Prezzo euro 45. Tel. 0144 57442 - 
339 2210132
DEPILATORE DEPILSTOP bio-
san, depilazione defi nitiva a bio 
frequenze con pinza e manipole 
per zone estese vendo Euro 260 
regalo gel, creme, post epilazione 
Tel. 0143 877857 ore 21,00 22,00
PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364 330 201442

IDROTERMOSANITARIIDROTERMOSANITARI
piccole riparazioni, pulizia piccole riparazioni, pulizia 

di stufe a metano e gpl, di stufe a metano e gpl, 
prima chiamata sconto del prima chiamata sconto del 

20%.20%.

TEL. 380 5071261TEL. 380 5071261
       320 9408103       320 9408103
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2 MAGLIE DEL Genoa, bianca, da 
trasferta e quella della presenta-
zione di Frey al Genoa, autografa-
ta da tutta la squadra della stagio-
ne 2012/2013. Vendo a € 125. Tel. 
340 9176371
AB ROKET originale, panca per 
addominali, vendo € 50. Tel. 328 
1042125
ARMA USO CACCIA Browning 
carabina 30/06 modello bar semi-
automatica, mai usata, cedo a 
persona interessata, no commer-
cianti. Chiamare per informazioni 
e vederla. Tel. 328 4718711
BICICLETTA MOUNTAINBIKE 
Bianchi Thunder da donna, aran-
cione metallizzata, ruote 26”, 
cambio shimano 8 velocità, 3 mar-
ce, ottime condizioni usata poco 
vendo Euro 150 TEl. 333 6379366
BICICLETTA DA corsa Bianchi 
coast to coast, colore canna di 
fucile, telaio in carbonio, cambio 
shimano, ultegra 10v, peso kg. 8, 
perfetta vendo Euro 1000 Tel. 328 
8962323
BICICLETTA DONNA Decatlon, 
nuova, usata una volta, colo-
re nera, in custodia, da ritirare 
in loco. Vendo € 200. Tel. 346 
1019908
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948
CANNE DA pesca, mulinelli, gal-
leggianti ed accessori Vendo tutto 
in blocco come da foto: Pezzi e 
porzioni di canne , guadini, 2 porta 
canne, mulinelli, galleggianti, reti, 
canne in bambÃ¹ etc etc , rega-
lo 3 paia di stivali (corti e lunghi) 
taglia 44/45 e altro. vedere foto, 
ripeto tutto in blocco ad euro 180 
trattabili.
CYCLETTE CYCLETTE da casa 
modello senza corna vendo Euro 
30 Tel. 388 1158841
MOUNTAIN BIKE Superga over 
the top, molto robusta, di colore 
giallo, con raggi larghi di colore 
azzurro, vendo Euro 70. Tel. 331 
7168835
MOUNTAIN BIKE colore verde 
con cambio nuovo vendo Euro 60 
Tel. 0142 940343 331 7168835
MULINELLO DA pesca usato, fun-
zionante e molto bello, vendo € 15. 
Tel. 338 8292462
N° 2 RACCHETTE da tennis prin-
ce graphite pro in ottimo stato 
vendo a euro 50 a coppia. Tel. 349 
5551190
TAPPO MAGNETICO privo di mo-
tore vendo € 100. Tel. 0143 745061
VENDO BELLISSIMA biciclet-
ta con sedile anatomico, cesti-
no, cambio rapporti. €170. Tel. 
3474677329

BOUNGALOW MOBILE coibenta-
to 5 posti letto, soggiorno, servizi 
vendo Tel. 333 3208062
GIGANTESCO TELESCOPIO di 
due metri di lunchezza, introvabi-
le poichè a lente. Possiedo anche 
fi ltro solare. Vendo € 300. Tel. 334 
3151640
PER PROBLEMI Per problemi di 
salute non posso più andare in 
giro a fare le bancarelle, ho l’hob-
by delle rose fatte con una pasta, 
ci sono pronti già grossi centri, 
quadri fatti a fi let e dipinti a mano, 
sono disposta ad insegnare sven-
do tel. 347 4677329
VENDO BICI DA CORSA d’epo-
ca marca Bianchi del 1972 in ot-
time condizioni a 150€. Tel. 333 
6920308

LAVORO

L avoro
 offro

ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

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

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

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

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

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

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

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925 
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori Tel. 330 201442  360 461364 
ANTICRISI SALVE! ragazzo 
serio,eseguo imbiancatura,piccoli 
lavori di muratoria o meccanica 
auto(essperto)  svuoto cantine,picoli 
traslocchi,raccolto fero, o altri lavo-
ri con furgone Iveco Daily ,a prezzi 
anticrisi molto bassi, perfavore no 
perditempo 3297211576-Giorgio 
3297211576
ARTIGIANO EDILE esegue lavori di 
muratura più manutenzione giardini 
e siepi con attrezzatura propria. tel. 
334 3020681
ASSISTENZA ANZIANI signiora ru-
mena cerca lavoro di giorno come 
pulizie assistenza anziani.maxsima 
serieta. 3200154135
AUTISTA, OPERAI, tuttofare Salve! 
sono un ragazzo serio, determinato 
con molta voglia di lavorare, ho 23 
anni, ho patente 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 tut-
tofare per qualsiasi cosa chiamare a: 
3297211576 Giorgio

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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AD ASTIAD ASTI
azienda impiega 3 operatori azienda impiega 3 operatori 

sul territorio per gestione sul territorio per gestione 
modulistica, inserimento modulistica, inserimento 

anagrafi che e comunicazioni anagrafi che e comunicazioni 
clienti. Impiego full time.clienti. Impiego full time.

TEL 0141/438697TEL 0141/438697
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BADANTE NAZIONALITA ucraina, 
38 anni, permesso di soggiorno, 
cerco lavoro come assistente per 
anziani, anche non autosuffi cienti, 
esclusivamente nella citta di Ales-
sandria. Disponibile 24 h, necessita 
di 8 giorni di preavviso, massima 
moralita, referenze dai precedenti 
datori di lavoro.Tel. 3341846767
BADANTE NAZIONALITA ucraina, 
50enne, con carta di soggiorno, cer-
ca lavoro per assistenza anziani, an-
che non autosuffi cienti. Disponibile 
24 h, attualmente libera, esclusiva-
mente per la citta di Alessandria. 
Referenze dai precedenti datori di 
lavoro. Tel. 3280612501
CAMERIERE DI sala e bar, età 47 
anni, acquese, libero fi ne settimana 
e festivi, diploma scuola alberghie-
ra, referenziato. Tel. 389 6463273
CERCO LAVORO come operaio 
fabbrica plastica, aiuto cuoco, la-
vapiatti, pulizie, cameriera ai piani, 
massima serietà, sono disoccupata 
Tel. 348 5747758
CERCO LAVORO come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio pur-
che’ serio, esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con computer 
Tel. 0131 233481 349 8417061 
CERCO LAVORO italiano,serio e 
motivato cerca qualunque lavoro,o
peraio,magazinere,muratore,inbian
chino,auoto anziani,automunito tutti 
i giorni.Tel.3283916833
CERCO LAVORO come 
badante,pulizie casa e 
a z i e n d a , c a m e r i e r a , a i u t i 
cuoco,comessa in zona alessandria 
compresso sabato e domenica. Tel. 
3296691474
CERCO LAVORO tre mattine (mar-
tedì, mercoledì e giovedì) come 
collaboratrice domestica, pulizie, 
segretaria, commessa, zone Ovada, 
Novi Ligure, Valle Stura, no perdi-
tempo. Tel. 342 1784272
CERCO LAVORO diplomato in assi-
stenza ota operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festifi , 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800
CERCO LAVORO come operaio, 
cameriere, lavapiatti, manovale, 
purchè serio. Tel. 339 529462
CERCO UN lavoro serio. Ho 35 anni 
e sono di colore. Tel. 377 4428186
COPPIA STRANIERA cerca lavoro 
come custodi in ville, condomini e 
fabriche, quattro anni di esperien-
za. Disponibili anche per latri lavori 
come operai, assistenza anziani, 
babysitter, seri e affi dabili. Tel. 320 
1969139
CUOCO / aiuto cuoco Cuoco spe-
cializzato nella cucina brasiliana 
e nella preparazione della carne a 
spiedo , cameriere ; molto volen-
teroso nella cucina italiana . cell 
3483328061 . 
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore So-
cio Sanitario) si offre per assistenza 
anziani. Disponibilità tutti i giorni 
dalle h. 8 alle h. 13. Garantita serie-
tà, astenersi perditempo. Tel. 346 
3599054
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 
ESPERTA CONFEZIONATRICE ge-
lati e conduttrice bar - gelateria cer-
ca lavoro. Tel. 0131 291022
EX DIPENDENTE comunale, addet-
to manutenzione, stabili referenze 
dimostrabili, cerco lavoro, varie 
esperienze, con capacità varie. Tel. 
333 6920308

GIARDINIERE, IMBIANCHINO, 
tutto Salve! ragazzo serio,eseguo 
imbiancatura,piccoli lavori di mu-
ratura, giardiniere, manutenzione, 
svuoto cantine, traslochi, raccolto 
ferro, o altri lavori con furgone Ive-
co Daily ,a prezzi anticrisi molto 
bassi, per favore no perditempo 
3297211576-Giorgio 
GIOVANE UNIVERSITARIO con 
tempo libero tra un esame e l’al-
tro, si offre per qualsiasi lavoro ad 
Alessandria e zone limitrofe, purchè 
onesto. Si garantisce impegno e se-
rietà. Tel. 329.4085995 
INGEGNERE GESTIONALE esper-
to consulenza per defi nire piani di 
riorganizzazione / ristrutturazione 
aziendale sia produttiva che tecni-
co-commerciale, anche in situazioni 
di crisi - mail inge.sisgeo@virgilio.it 
- cell. 329.3729704 - offro 
ITALIANA SERIA cerca lavoro come 
badante giorno-notte o a ore pulizie, 
stiro, o quant’altro. Tel. 346 7619392
ITALIANO 53 enne Serio , disoccu-
pato da operaio edile, cerca lavoro, 
anche pulizie , lavapiatti, guardiano 
o quant’altro. Tel. 329 1342440
LAVORO CERCASI giovane signo-
ra seria, referenziata con esperien-
za, anziani, bambini, pulizie, offresi 
come assistenza anziani. Astenersi 
perditempo. Tel. 3483275432
LOCALI RISTORATIVI Ragazza 
18enne disoccupata di Alessan-
dria che, cerca lavoro come aiuto 
barista, cameriera, e baby-sitter.. 
Sono affi dabile e seria nel lavoro 
e con le persone. non sono per-
di tempo. contattatemi al numero: 
345.9275013
O.S.S. SIGN.RA italiana con attesta-
to oss cerca lavoro come badante 
notturna,esperienza lavorativa pres-
so case di riposo e da privati tel 320 
0816080
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancatura,
decorazioni,riparazioni e costruzio-
ni di impianti elettrici ,elettronici ,TV 
DIGIT. SAT. Chiamare il 3331427760 . 
3331427760
PRESTAZIONE LAVORATI-
VA Ragazza Italiana di 32 anni 
di Alessandria,seria ,offre col-
laborazione lavorativa per fare 
:Badante;Baby sitter;Dog sitter;P
ulizie;Cameriera;Barista;disponi
bile anche per commissioni fuori 
Casa;Stiratrice. No perditempo,No 
male intenzionati,telefonare al nu-
mero di cellulare:366/2431072.
RAGAZZA 38 ENNE cerca lavoro 
come pulizie o altro (sto perdendo 
il mio lavoro) no marketing - Tel 349 
8451267 
RAGAZZA ITALIANA di 23 anni 
laureanda in scienze pedagogiche 
dell’educazione cerca lavoro come 
baby sitter, molta esperienza anche 
con bambini disabili in quanto capo 
scout, automunita, disponibilità im-
mediata. Silvia, tel. 380 4100945 
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo im-
piegatizio, cerca lavoro serio nel set-
tore o equivalente, no perditempo  
Tel. 333-7307025 
RAGAZZA BELLA presenza, cerco 
lavoro come disegnatrice arredi o 
come segretaria tutto fare o come 
consulente o per pulizia casa, no 
perditempo. Tel. 342 1784272
RAGAZZA CERCA lavoro come 
baby sitter, dog sitter, pulizie e 
commessa, lavapiatti, cameriera, 
ad Alessandria , solo mattino e po-
meriggio, no perditempo. Tel, 345 
3284104

RAGAZZA 27 anni, cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia pulizie o altro purchè 
serio. No anonimi, no vendite a prov-
vigioni. Tel. 392 6025268
RAGAZZA 24 ANNI cerco lavoro 
come badante, colf, baby sitter o al-
tro ma solo se ditte serie. Referenze 
dimostrabili. Tel. 340 3304973
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbian-
catura, offresi a privati, prezzi conte-
nuti, interessati, no perditempo Tel. 
340 8104950 
RAGAZZO ITALIANO cerca lavoro 
come autista, patente cat. B, per 
viaggi, anche a presone. Tel.: 393 
2769342
RAGAZZO 35ENNE bella presenza, 
italiano, volenteroso, cerca lavoro 
generico, no vendita o simili, varie 
esperienze come tornitore, magaz-
ziniere, commesso, autista pat. b, 
disposto a nuove mansioni. Tel. 393 
7428712
SERIO 63ENNE disoccupato, in mo-
bilità e con patente b, cerco lavoro 
come guardiano, custode, operaio, 
ecc.. Tel. 339 6886276
SIGNORA SIGNORA 45 anni seria 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, lavori domestici, baby sitter, 
pulizie uffi ci, lavapiatti, aiuto cuoco 
con esperienza nel settore Tel. 331 
9519489 
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confeziona-
mento tendaggi, copriletti, cuscini, 
automunita, in zona Moncalvo Tel. 
330 201442  360 461364 
SIGNORA CERCA lavoro baby sitter 
tutto il giorno, saltuario, stiro a do-
micilio, compagnia e accompagna-
mento anziani, spesa, Telefono 388 
3014247 
SIGNORA 45 enne seria, cerca la-
voro come assitenza anziani, baby 
sitter, lavori domestici, aiuto cuoco, 
lavapiatti con esperienza nel settore, 
zona Alessandria Tel. 327 6740663 
SIGNORA ITALIANA ottime referen-
ze cerca lavoro come collaboratrice 
domestica per pulizie o stiro, massi-
ma serietà, no perditempo Tel. 331 
4639944
SIGNORA 38 ANNI seria, italiana, 
cerca lavoro come pulizie scale, ba-
rista, automunita, zona Alessandria, 
disponibilità immediata. Tel. 340 
8236825
SIGNORA CERCA lavoro come 
badante, anche 24 ore su 24, colla-
boratrice domestica, aiuto cuoca, 
esperta, paziente, non fumatrice, 
max serietà. Tel. 339 8104926
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come baby sitter o stiratrice. Tel. 346 
4109474
SIGNORA ITALOECUADOREGNA 
cerca lavoro solo in Alessandria città 
come donna delle pulizie, badante, 
stiro, ottime referenze, buona pre-
senza, in possesso di patente Tel. 
334 9378555 no anonimi massima 
serietà 
SIGNORA SERIA referenziata, au-
tomunita, non fumatrice, cerca la-
voro per pulizie, assistenza anziani, 
giorno e notte e fi ne settimana, zona 
ovadese. Tel. 334 2880499
SONO IMMEDIATAMENTE disponi-
bile per un lavoro come commesso, 
guardiano, operaio, mulettista, o al-
tro senza limiti di orario. Parlo bene 
francese e inglese. Ho 20 anni. Tel. 
340 0993925
UOMO DI fi ducia serio e responsa-
bile, disponibile nei mesi estivi per 
commissioni a persone anziane. Tel. 
338 5919884 e 331 2242874

VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

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

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

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

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 15.00

Descrizione: 
Offerta valida tutti i mercoledi del mese

AGNOLOTTI DI ASINO

€ € 1212.00.00

valido fi no al 16/07/13

Dei Guasco, 135, 
Alessandria (AL)
tel: 0131 232467 
mail: pastifi ciopiemontese@tiscali.it

- 20%
- 20%

SCONTOSCONTO 24% 24%

INVECE DI € 14,50

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

Descrizione: 

Fette di pesce spada congelato

Un coupon per cliente, non cumulabili
Valido da lunedì a sabato

PESCE SPADA

€ € 1010,90,90

offerta valida fi no al 31/07/2013

- 24%
- 24%

INVECE DI € 159

via Genova, 35, Spinetta M.go
tel: 0131 216399 
fax: 0131 216399 
mail: info@giordanopiscine.com

Descrizione: 
Poltrona galleggiante relax

Coupon non cumulabile

POLTRONA GALLEGGIANTE

€€    125125

SCONTOSCONTO 21% 21%

valido fi no al  24/07/2013

- 21%
- 21%

SCONTOSCONTO  55%  55%
INVECE DI € 22,69

Descrizione:

Set completo colazione composto da:

Biscottiera 
+ zuccheriera 
+ 6 tazzine caffè
+ piattino in ceramica

SET COMPLETO COLAZIONE

€ €  9 9,99,99

offerta valida 
fi no al 31/07/2013

- 55 %
- 55 %

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

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 € 11.00

San Lorenzo, 78
Alessandria (AL)
tel: 0131 441491

Descrizione:
Caffè Lavazza qualità Crema&Gusto da 1 kg 
(4x250gr).

Coupon valido da lunedi a venerdì, non 
cumulabile.

LAVAZZA CREMA E GUSTO 1 KG

€€    77..0000

SCONTOSCONTO 36 % 36 %

valido fi no al  
27/07/2013

- 36 %
- 36 %

INVECE DI € 70,00

Via Giulia 7, Tortona
Corso Monferrato 107, AL
tel: 0131.813862 (Tortona)
      0131.288264 (AL) 
fax: 0131.288264 

Descrizione: Il “ristagno di liquidi” non è altro che la 
ritenzione della linfa, acqua intercellulare con la funzio-
ne di  purifi care l’organismo da virus batteri e tossine. Il 
nostro sistema linfatico è capillare,  corre parallelamente 
al sistema venoso e viene attivato dalle contrazioni mu-
scolari. Per questo motivo possono derivare i problemi di 
ristagni di liquidi, soprattutto tra la pelle e il rivestimento 
muscolare, come ad esempio la cellulite.

MASSAGGIO DRENANTE O RASSODANTE

€€   35 35.00.00

SCONTOSCONTO 50% 50%

valido fi no al  
15/07/2013

- 50%
- 50%

mail: alfi o.solarium@gmail.com

SCONTOSCONTO  50%  50%
INVECE DI € 39,99

Descrizione:

Tavolino pieghevole 
48x38x66 cm 
con cuciture bordeaux

TAVOLINO PIEGHEVOLE

€ € 1919,99,99

offerta valida 
fi no al 31/07/2013

- 50 %
- 50 %

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

SCONTOSCONTO 16% 16%

INVECE DI € 18,50

Corso Acqui, 10,
Alessandria
tel: 0131 343822 

mail: erb.medicinaledelcristo@alice.it

Descrizione:
Integratore alimentare, 100% naturale, studiato per 
facilitare il conseguimento del senso di sazietà, 
nell’ambito di diete globalmente fi nalizzate al 
controllo/riduzione del peso. Tisazio contiene gomma 
e fi bre naturali solubili, quali Glucomannano, Acacia, 
Guar e Nopal. L’assunzione di 4 tavolette al giorno 
garantisce un alto apporto di fi bra solubile pari a 3,6 
g, di cui 3 g di Glucomannano.

TISAZIO

€ € 1515.50.50

- 16%
- 16%

valido fi no al  
12/07/2013

SCONTOSCONTO 12% 12%

INVECE DI € 10,40

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

Descrizione:
Soffi ce coprisedile provvisto di 90 semisfere imbottite 
che producono un massaggio continuo a schiena e 
gambe ed aiutano a prevenire dolori e rigidità muscola-
re: delle 90 sfere appena descritte, 8 sono magnetiche 
e servono a stimolare la circolazione sanguigna e 
ad eliminare le sensazioni di indolenzimento e fatica 
ricorrenti nelle lunghe percorrenze.

COPRISEDILE UNIVERSALE PER AUTO

€ €  9 9,15,15

- 12%
- 12%

valido fi no al  
15/07/2013
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2 GOMME ANTINEVE Kleberca 
usate pochissimo con cerchi origi-
nali compresi, per serie Panda hob-
by o young misura 135/rs/13. Vendo 
per causa inutilizzo, vera occasio-
ne, tel. 339 2210132
4 GOMME 155/80 R13 per Panda 
1200 dinamic, usate poco e sen-
za cerchi, vendo a euro 120 Tel 
3317168835
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841 
N° 2 GOMME neve ‘Yokohama’ m+s 
195/60 r 15 88 t vendo € 25 cadau-
na, e due gomme neve ricoperte 
165/65 r 14 78 q vendo a € 15 ca-
dauna. Tel. 340 2789501
N° 4 PNEUMATICI montati su cer-
chi mis. 165 70 14 per Fiat Punto 
in buono stato d’uso vendo a euro 
170. Tel 340 4744139
PNEUMATICI INVERNALI marca 
Good Year M+S 185/60 R 14 Ven-
desi. Usati pochissimo, prezzo 50 
cadauno Telefono 347 0880916 
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
TASSAMETRO PER TAXI Tassame-
tro digitale Electronics F1 per taxi, 
funzionante, semi-nuovo, causa 
inutilizzo per cessata attività. Prez-
zo ottimo: euro 150. Tel. 0144 57442 
- 339 2210132
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
AUTOAUTO

DI TUTTE LE MARCHEDI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATEANCHE SINISTRATE

- Servizio carroattrezzi- Servizio carroattrezzi
- Pagamento in contanti- Pagamento in contanti
- Passaggi immediati- Passaggi immediati
- Valutazioni a domicilio- Valutazioni a domicilio
max serietà e riservatezzamax serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569Tel. 320 3221569
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COMPRO COMPRO 
AUTOAUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo 
auto, furgoni e moto auto, furgoni e moto 

anche incidentati.anche incidentati.
Pagamento in contanti.Pagamento in contanti.
corso Carlo Marx, 192corso Carlo Marx, 192

AlessandriaAlessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533

24
39

3/
13

/1
3

24
39

3/
13

/1
3

ACQUISTO AUTO d’epoca qua-
lunque modello,sono un amatore 
acquisto con la massima serietà.
Tel.342/5758002
AUTO D’EPOCA acquisto, massi-
ma serietà, sono un amatore. Tel. 
342 5758002
LANCIA FULVIA 1,3s coupè II serie, 
1974, rossa con interni neri, ASI, ad 
Altavilla 335 8399678 

JEEP COMPASS RALLYJEEP COMPASS RALLY
full optional, anno 2008, full optional, anno 2008, 

ottime condizioni, ottime condizioni, 
vendesi a € 12.500,00vendesi a € 12.500,00

TEL. 339 7203329TEL. 339 7203329
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ACQUISTO AUTO d’epoca, qualun-
que modello anche Vespe o Lam-
brette, sono un amatore, massima 
serietà. Tel.: 342 5758002
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 consuma olio e vendo 
pneumatici appena messi con cer-
chioni in lega alfa romeo. trattativa 
privata telef. 3403911582 
BELLISSIMA PEUGEOT 206, 1400 
hdi, 5 porte, colore grigio, del 
07/2008 con 11mila chilometri, ven-
do causa famiglia ad € 4500, prezzo 
trattabile. Tel. 338 9610585
BICICLETTA DA donna Causa inu-
tilizzo, nuova mai usata, vendo a 
120 Euro - Per Info 339/5223455 - 
Zona Alessandria.
DAEWOO MATIZ anno 2001, km 
72000, verde metallizzato, 5 porte, 
bollo, appena pagato, distribuzione 
già fatta, clima, vetri elettrici, chiu-
sura centralizzata, radio sony mp3, 
cilindrata 800 cc., vendo € 1500. Tel. 
339 8127648
FIAT PANDA del 1996 km 43000, 
sempre in garage come nuova, ri-
chiesta € 1000 trattabili. Tel. 338 
9086056
FIAT PANDA 1000 fi re modello CafÃ¨ 
del 1993  Panda 1000 fi re modello 
Cafè del 1993 â€¨Alimentazione 
benzina, basso consumo , cabriolet 
sia davanti che dietro. â€¨marmitta 
nuova , gomme nuove , cambiate 
per passare la revisione, revisione 
a posto fi no giugno 2013. â€¨Ha 
fatto 4600 km all’anno , ed è per-
fettamente funzionante ,tenuta in 
maniera maniacale e usata sempre 
in città. â€¨Euro 1500 incluso il pas-
saggio di proprietà. 
FIAT PANDA 4X4 color verde,, ven-
do € 1000 tratt. Tel. 333 8572788
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore perfetto 
completamente ristrutturata (spesi 
6.000 €) tenuta sempre in gara-
ge. richiesta 2.700€. Telefonare al 
3403911582
FIAT STILO Anno 2001 - 3 porte 
16 valvole 1.600 cc - colore az-
zurro chiaro metallizzato - sempre 
tagliandata e revisionata - come 
nuova - interni in velluto - 95.000 
km - prezzo da trattare - tel. 
329.3729704 - vendo
FIAT ULISSE 2.0 mjt dynamic 70, 
argento metallizzato, sette posti, 
unico proprietario, tagliandata, mol-
to bella, pagamento rateale prezzo 
su richiesta. Tel. 347 0678832
JEEP GRAN CHEROOKE edizione 
limited, km 80000, super accesso-
riata con impianto a gas originale, 
interni in pelle, cambio automatico. 
Ottime condizioni. Tel. 0131 291022 
KIA SPORTAGE 2.0 crdi, argento 
metallizzato, trazione integrale 4x4, 
molto bella unico proprietario, pos-
sibilità di pagamento rateale, prez-
zo su richiesta. Tel. 333 2471905
LANCIA MUSA 1.4 eco gpl plati-
no, nera metallizzata, km 49000, 
originale molto bella, fi nanziabile e 
permutabile con usato, prezzo su 
richiesta. Tel. 340 4606955
LAND ROVER Defender 2500 tdi. 
Land Rover Defender 90 - 2500 tdi. 
Immatricolato nel 1997 , Autocarro, 
Km 229000 fatti da un unico pro-
prietario. Il mezzo è perfettamente 
funzionante, vendo per passag-
gio ad altra tipologia di auto. Tutti 
gli ammortizzatori sostituiti a km 
210000. â€¨completa di 4 gomme 
estive e 4 antineve stradali, 4 cate-
ne e portapacchi con portata fi no a 
3 quintali. Vendo a privati Euro 6500 
con passaggio di proprietà incluso. 
OPEL FRONTERA privato vende 
fuoristrada opel frontera 5 porte 
anno 2003.. Ottime condizioni . Cell. 
3356175994
PANDA YOUNG 900 anno ‘98, fatta 
revisione il 3/0613, e svolti serie di 
lavori,buone condizioni, con por-
tapacchi robusto - VENDO € 1’000 
COMPRESO PASSAGGIO PROPR. 
Enzo tel: 3337297834 

PORSHE BOXTER S anno 2003, km 
56mila, perfetta, colore blu, gom-
mata nuova, revisionata, tagliando 
appena fatto, bella da vedere. Tel. 
348 9133470
RENAULT MODELLO Clio Storia, 
anno 02/2007, km 23000, colore gri-
gio metallizzato, A/C, vetri elettrici, 
pneumatici 70%, più due pneuma-
tici invernali, perfetta in tutto, valu-
tazione quattro ruote. Tel. Natalina 
339 1057860, ore pasti 0131 296732
SCOOTER 50CC. Honda Skay re-
visionato, assicurato, fi no a metà 
luglio, a 250 euro più passaggio. Tel. 
339 5696046
SUZUKI SAMURAI Suzuki Samurai 
del 1997, colore rosso, benzina, ci-
lindrata 1.3, 150.000 Km. € 3000 Tel 
3471240320
TOYOTA PICK up due posti, 4 x 4, 
clima, gancio traino, ammortizzato-
ri, vendo € 75000. Tel. 349 3641441
VENDO PUNTO 1200 anno 2004, 
appena tagliandata, gomme nuove, 
molto bella. Vendo € 3200. Tel. 348 
9383127
VW PASSAT sw 1.9 TDI Syncro ven-
do vw passat sw a fi ne del 98 1.9 tdi 
modelo syncro (4x4) con interni in 
pelle cerchi in lega , bassi consu-
mi ,macchina molto bella in ottime 
condizzioni, modelo rarisimo,vendo 
a 2500 euro o scambio con merce-
des clk anche altre macchine gior-
gio 3297211576
WOLKSWAGEN JETTA 1,6 fsi, 
75kw, 102 cv , berlina, tenuta be-
nissimo da non fumatore, argento 
metallizzato, bellissima, solo 63500 
km, immatricolata 09/2008, taglian-
data vw long service, in regalo 4 
cerchi completi di gomme inver-
nali nuove, bollo pagato fi no a set-
tembre, listino € 24500, vendo a € 
16500. Tel. 338 1158841

DUE TENDE da quattro e due posti, 
con veranda la prima, e telo antiu-
midità sotto pavimento, picchetti 
acciaio e sacche. Vendo € 250. Tel. 
339 2670311
CAMPER MANSARDATO con gan-
cio traino, Frankia mobil anno 1994, 
6 posti, su Ducato 25 td, frigo triva-
lente, stufa boiler oscuranti, zan-
zariere, veranda portabici, vendo € 
85000 Tel. 348 2696085
CAMPER KING 2006 Elnag su Ford 
2.5, anno 97, cv 23, 6 posti letto, 
mansardato, risc. centralizzato, 
forno, boiler, tv, turbo ventola, revi-
sionato vendo Tel. 330 201442  360 
461364 
TENDA 5 posti divisi in due zone, 
più zona giorno, usata due vol-
te, vendo euro 100 tratt. Tel. 339 
6452519
WINGHAMM 540 come nuovo, del 
06/09, appena revisionato, pennello 
solare, antenna tv, qualsiasi prova. 
Tel. 339 3373316

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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SUZUKI SUZUKI 
BURGMANBURGMAN

400 anno 2006, con 400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo euro 1600stato vendo euro 1600

TEL. 338 2836254TEL. 338 2836254
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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
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ACQUISTO MOTO d’epoca. qualun-
que modello in qualunque stato,anche 
Vespe e Lambrette.Amatore ac-
quista con la massima serietà.Tel. 
342/5758002
BAULETTO GIVI maxia 52 con piastra 
vendo € 150 Tel. dopo ore 21 al 0143 
877857
BAULETTO KAPPA, litri 46, con pia-
stra, per Honda Dominator, vendo € 
60. Tel. 347 2752412
BIANCHI BERNINA 59 colore bianco e 
nero conservata originale con targa e 
visura Aci, vendo Euro 1500 non tratta-
bili. Tel. 3409390993
BIANCHI CERVINO 175 del ‘55 da re-
staurare, con targa originale e visura 
aci funzionante vendo a € 1500. Tel. 
340 9390993
CERCO MOTO da fuoristrada d’e-
poca trial, cross, regolarità, anni ‘60 - 
‘70 - inizio ‘80. Tel. 337 233615 - 333 
8430222 - 0173 90121
CICLOMOTORE PIAGGIO Ciao anno 
1986, tutto originale, color canna di 
fucile, ottime condizioni, vendo € 300. 
Tel. 3398127648
DERBY GPR Mude, 50cc, come nuo-
va, accessoriata con terminale Molos-
si, appena gommata, vero affare, km 
805, vendo € 850. Tel. 358 0759800
GILERA 150 sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672 
GILERA 150 sport 1952, tre marce, 
restauro totale professionale, fmi tar-
ga oro, documenti ok da passaggio, 
revisionata, vendo € 4500. Tel. 338 
8376034
GIUBOTTO MOTO marca spidi nuovo 
con interni staccabili, rosso e nero, ta-
glia xl, vendo € 110. Bauletto recente 
usato givi 46 le vendo € 100. Tel. 328 
4718711
HARLEY DAVIDSON Sposter 883 XL 
America Harley Davidson Sposter 883 
XL anno 1993. La moto è originale HD 
America , soli pochissimi modelli in Eu-
ropa. Motore rivisitato con solo 24000 
km, prossima revisione 2014, carbura-
tore, cromature perfette,cerchi a raggi, 
pedane avanzate, gomme perfette, 
sella bicolore marca Le Pera. Nel 2013 
se iscritta all’albo pagherà pochissimo 
sia di bollo che di assicurazione. Prez-
zo passaggio incluso : 7300 € 
HONDA CBF 1000 nera, anno 2009, 
km 30566, gomme nuova, vavalletto 
centrale, tris borse givi, come nuo-
va, vendo € 4500 trattabili. Tel. 333 
8237533
KAVASAKI GPZ500 del 1990, usata 
poco, gomme, nuove, batteria nuova, 
mai incidenti o cadute, bella da vede-
re. Vebdo € 1000. Tel. 348 9383127
MOTO KAVASAKI 900 nera, unico 
proprietario, del 1974, 19000, vendo € 
5000. Tel. 348 7936123
MOTOM 12E del ‘52, funzionante, 
cambio a bacchetta, colore bianco e 
rosso, vendo. Tel. 340 3930993
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 98 
Giubileo vendo Tel. 0143 80273  339 
1915672 
SCOOTER HONDA Silwer Wing 400 
Vendo in Alessandria, scooter HON-
DA SILVER WING 400, in ottimo sta-
to, sempre tenuto in box, completo 
di bauletto e sotto cavalletto girevo-
le, immatricolato giugno 2008, km. 
18400. Sottoposto a revisione Aprile 
2013. Vendo a 3.000,00 euro. Telefono 
3383528135
SPOILER PARABREZZA Givi per FZ8 
nuovo mod. D4485 vendo euro 100, 
regalo adesivo paraserbatoio orginale 
Yamaha nero Tel. 347 2752412 
STAR 125 DELUXE colore blu scuro, 
vendo € 1500. Tel. 349 4647962
SUZUKI IGNIS 4x4 con impianto a 
gpl, anno 2001, esente bollo 2014, 
grigia metallizzata, in ordine. Tel. 348 
9133470

VENDO BAULETTO Givi 46 cover blu 
Yamaha più nera con piastra. Tel. 347 
2752412
VENDO BAULETTO + piasta Givi con 
attacchi per Honda cbr 600f a € 150, 
vendibili anche separatemente. Tel. 
347 4311647
VENDO MINIMOTO in ottimo stato. 
Vero affare 100€. Tel. 3396596070
VESPA ZIRRI Vespa elaborata Zirri 
130 cc -M1 Lamellare al carter -Frizio-
ne rinforzata doppia molla,D.D. 25/72 
- PHBH 28 - Cuscinetti TN9 - Espan-
sione Silent -Rapido - Sella Giuliari 
Yankee bianca -Bella e veloce- 335 
6718285
YAMAHA XMAX 250, giugno 2009, 
km 20000, perfetta, sempre tagliandi 
uffi ciali, gommata nuova, grigio scu-
ro, parabrezza. Vendo € 2850. Tel. 
3484120562

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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FORD TRANSITFORD TRANSIT
anno 89, km 145000, anno 89, km 145000, 

gancio traino, trasporto gancio traino, trasporto 
cose o persone vendo cose o persone vendo 

Euro 2150Euro 2150

TEL. 338 2609647TEL. 338 2609647
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FORD TRANSIT Tourneo 9 posti 2.2 
tdci durator 110cv anno 07/07, re-
visionata 07/11 colore argento me-
tallizzato, porta laterale scorrevole, 
vetri elettrici, specchi elettrici, vetri 
oscurati, cliamtizzatore con riscal-
datore suplementare, fendinebbia, 
km 69000 certifi cati, usata come 
seconda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. Tel. 
388 1158841 
FURGONE RENAULT traffi c anno 
1996 km 142000, motore rifatto, 
pneumatici vendesi € 3000. Tel. 347 
0880916
IVECO DAILY 35-8 anno 1985, re-
visione aprile 2011, condizioni ge-
nerali buone, motore rifatto, carroz-
zeria da sistemare, cassone fi sso, 
lunghezza 420 cm, possibilità visio-
ne. Vendo € 1900. Tel. 333 8720371 
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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

    CHRYSLER    CHRYSLER
Voyager 2.5 Voyager 2.5 CRDI LXCRDI LX, anno 2006,, 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. 0144 715308TEL. 0144 715308

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. 0144 715308TEL. 0144 715308

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

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

    TOYOTA    TOYOTA
LAND CRUISER LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4KDJ 125 3.0 D4DD executive,  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 € 14.900proprietario,  molto bella € 14.900

TEL. 0144 715308TEL. 0144 715308

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. 0144 715308TEL. 0144 715308

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
CLKCLK 200 Kompressor Cabriolet  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. 0144 715308TEL. 0144 715308

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

badcars@katamail.combadcars@katamail.com

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 IV 1.2 75 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

BLUETOOTH - USB - FENDINEBBIA - LUCI 
DIURNE LED - COMPUTER DI BORDO 

ANNO 20132013 - KM ZERO

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

20082008

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

132.000 ANNO 20062006

FIAT QUBO 1.3 MJT TERKKING 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

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

RENAULT GRAND MODUS LUXE 1.5 
DCI CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 

- COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA - 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

ANNO 20092009

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

ANNO 20112011

VOLKSWAGEN GOLF 5P 1.6 BIFUEL 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CHIUSURA COMPUTER DI 
BORDO - CERCHI LEGA

ANNO 20082008

SUZUKY G. VITARA 2.0 TDI CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 

CERCHI IN LEGA KM 97.300 
ANNO 20052005

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

CHIUSURA CENTRALIZZATA - ANNO 2012 2012
KM ZERO

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

CERCHI LEGA - FENDINEBBIA - SENSORI 
PARCHEGGIO KM 12.300 - ANNO 20122012 

AZIENDALE 

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

NAVIGATORE TOM TOM - CERCHI LEGA 
- SENSORI PARCHEGGIO KM 22.000 

ANNO 20122012 - AZIENDALE

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

CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA 
ANNO 20082008

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

CONTROL - NAVIGATORE TOM TOM - 
CERCHI LEGA KM 42.000 - ANNO 20102010 

AZIENDALE

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

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

- CERCHI LEGA - ANNO 2009 2009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

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

KM 85.000 - ANNO 2009 2009 

LUGLIO

    LANCIA    LANCIA
Musa 1.3 MTJ DieselMusa 1.3 MTJ Diesel

anno immatricolazione: 2008anno immatricolazione: 2008
km: 38.000 - full optionalkm: 38.000 - full optional

OCCASIONE UNICAOCCASIONE UNICA

TEL. 0131 924465TEL. 0131 924465

CAMPANELLA SANTICAMPANELLA SANTI
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

    PORSCHE    PORSCHE
Cayman 2.7 Benzina - grigio scuroCayman 2.7 Benzina - grigio scuro

anno imm.: 2006 - km: 78.000 - int in anno imm.: 2006 - km: 78.000 - int in 
pelle - con navigatore - full optionalpelle - con navigatore - full optional

PREZZO INCREDIBILE!PREZZO INCREDIBILE!

TEL. 0131 924465TEL. 0131 924465

CAMPANELLA SANTICAMPANELLA SANTI
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

    SMART    SMART
Passion Cabrio 1.8 BenzinaPassion Cabrio 1.8 Benzina

anno imm.: 2007 - Km: 55.000anno imm.: 2007 - Km: 55.000
Kw: 52 - Int. in pelle - full optionalKw: 52 - Int. in pelle - full optional

VERO AFFARE!!!VERO AFFARE!!!

TEL. 0131 924465TEL. 0131 924465

CAMPANELLA SANTICAMPANELLA SANTI
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

          PEUGEOT 206 SWPEUGEOT 206 SW
1.4 benzina 20021.4 benzina 2002

km 100.000 km 100.000 
Euro 3.500,00Euro 3.500,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

         BMW SERIE 1 BMW SERIE 1
120 TD 5P. FUTURA 09-2004 120 TD 5P. FUTURA 09-2004 

km 94.500 - proprietario unico km 94.500 - proprietario unico 
accessoriatissima - Nav. Satellitareaccessoriatissima - Nav. Satellitare

 Interni Pelle - Fari Xeno -  Interni Pelle - Fari Xeno - € 8.500,00€ 8.500,00
TEL. 0142 461537TEL. 0142 461537
CELL. 347 0679159CELL. 347 0679159

MERCANDELLI s.r.l.MERCANDELLI s.r.l.
Via A. Grandi 24 - Casale Monferrato ALVia A. Grandi 24 - Casale Monferrato AL

www.casalkar.itwww.casalkar.it

         MINI COOPER MINI COOPER
cooper  Clubman Pack Chili 1600 cooper  Clubman Pack Chili 1600 
120hp - Bellissima - pack cromo 120hp - Bellissima - pack cromo 

esterno - proprietario unicoesterno - proprietario unico
 km 68.000 -  km 68.000 - € 12.200,00€ 12.200,00
TEL. 0142 461537TEL. 0142 461537
CELL. 347 0679159CELL. 347 0679159

MERCANDELLI s.r.l.MERCANDELLI s.r.l.
Via A. Grandi 24 - Casale Monferrato ALVia A. Grandi 24 - Casale Monferrato AL

www.casalkar.itwww.casalkar.it

         OPEL TIGRA OPEL TIGRA
twin top 1.4 sport twin top 1.4 sport 

36.000 km - anno imm. 03/2005 36.000 km - anno imm. 03/2005 
unico proprietario unico proprietario 
vettura perfettavettura perfetta

TEL. 0142 461537TEL. 0142 461537
CELL. 347 0679159CELL. 347 0679159

MERCANDELLI s.r.l.MERCANDELLI s.r.l.
Via A. Grandi 24 - Casale Monferrato ALVia A. Grandi 24 - Casale Monferrato AL

www.casalkar.itwww.casalkar.it
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 Il professionista che cercavi.

RISTRUTTURARE:
ADESSO O MAI PIÙ

O adesso o mai più. Occasione ghiotta ed irripe-
tibile per ristrutturare le proprie abitazioni, infatti, 
soltanto per questo anno la detrazione sarà del 
50% e non soltanto del 36%. La detrazione per 
le ristrutturazioni edilizie è stata introdotta dalla 
legge 449/1997, gode ancora di ottima salute e 
continua a essere particolarmente apprezzata dai 
cittadini. Gli ultimi interventi legislativi, fi nalmente 
in aiuto di un’economia reale ferma,  hanno prima 
aumentato la percentuale di spesa detraibile (dal 
36 al 50%) e poi hanno prorogato la maggiorazio-
ne fi no a fi ne 2013 allargandola anche ai mobili.

Oltre a regalare 14 punti percentuali in più di 
sconto fi scale in più, è raddoppiato il tetto di  
spesa ammesso alla detrazione, da 48mila a 
96mila euro, triplicando la detrazione massima 
consentita:

A questo tetto di spesa si aggiungono altri 10.000 
euro(con detrazione massima di 5.000) per l’acquisto 
di arredi per l’immobile ristrutturato.

Allo scadere del periodo di “promozione”, il 1° gen-
naio 2014 (salvo proroghe), il bonus fi scale tornerà 
alla vecchia aliquota (36%) e al precedente tetto di 
spesa (48mila euro).

Anche la procedura burocratica per ottenere il bonus 

fi scale é stata snellita e semplifi cata. 

Fondamentale diventa il risparmio energetico: dal 
1° luglio 2013 la detrazione sale dal 55 al 65%. La 
scadenza è fi ssata al 31 dicembre 2013 per le sin-
gole abitazioni e al 30 giugno 2014 per gli interventi 
sulle parti comuni dei condomini. Per detrazione 
delle spese per il risparmio energetico delle singole 
abitazioni si intendono gli interventi che riguardano 
l’involucro edilizio in grado a ridurre stabilmente il 
fabbisogno di energia come,per esempio, coibenta-
zioni e infi ssi termici. 
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Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca

e smaltimento amianto (ETERNIT)

 Il professionista che cercavi.
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COMPRARE O AFFITTARE IL TUO IMMOBILE? SENZA 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NON SI PUÒ.
Gentili Lettori,

dal 6 giugno 2013 
con l’entrata in vigo-
re del D.L. 63/2013 
non è più possibile 
pubblicare annunci 
relativi ad affi tti o 
vendite immobiliari 
senza dichiararne i 
parametri  energetici 
(IPE e classe). 
Sono, infatti, già 
partiti i primi con-
trolli da parte delle 
autorità competenti. 
L’art. 12 del D.L. 
63/2013 prevede 
che i responsabili 
dell’annuncio di un’offerta di vendita o 
di locazione immobiliare sono punibili 
con una sanzione amministrativa da un 
minimo di € 500,00 ad un massimo di 
3.000,00.
Pertanto, i proprietari degli immobili 
che pubblicheranno annunci immobili-
ari dovranno necessariamente munirsi 
dell’attestato di prestazione energetica 
onde evitare di incorrere nelle suddette 
sanzioni.
Anche le agenzie immobiliari devono 
sottostare allo stesso obbligo (fatta ec-
cezione per alcune casistiche partico-
lari relative alle pubblicazioni a mezzo 
stampa o a mezzo web).

In Piemonte, fi no a nuove dispo-
sizioni regionali in materia, resterà 
valido l’Attestato di Certifi cazione En-
ergetica (sostituito nel D.L. 63/2013 
dall’Attestato di Prestazione Energeti-
ca).  
Oltre che in fase di pubblicizzazione 
dell’immobile, l’APE è necessario an-
che al momento della stipula dell’atto 
di compravendita e del contratto di 
locazione: pertanto, una volta redatto, 
esso continua a valere per tutte le fasi 
della compravendita o del contratto di 
locazione. Tale documento, inoltre, ha 
validità decennale.      

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
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CERCO AD ALESSANDRIA 
casa zona Cristo o Pista, tre 
vani più cucina, con giardino 
o cortile, coppia italiana refe-
renziata. Tel. 338 4397177
CERCO IN AFFITTO casa con 
giardino, zona Pista o Cristo, 
3 vani, cucina e servizi. No 
agenzia. Famiglia italiana re-
ferenziata. Tel. 347 5062635
CERCO IN AFFITTO locale 
per uso offi cina zona Novi 
Ligure, Serravalle, Arquata, 
a max. 500 euro mensili. Tel. 
366 4929712

AD ALESSANDRIA si affi tta in 
zona centrale bilocale di cir-
ca 50 mq con riscaldamento 
semiautonomo con termoval-
vole, arredato, composto da 
entrata, cucina, angolo cottu-
ra, bagno, ripostiglio, camera 
da letto, a 300 euro mensili 
con contratto d’affi tto patti in 
deroga. Tel. 348 2669915
AFFITTO ALLOGGIO auto-
nomo in casa singola, con 
cortile, cucina abitabile, sala, 
salotto, due camere da letto, 
entrata, bagno arredato, vo-
lendo anche vuoto. Prezzo 
modico. Tel. 348 9383127

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI

da ristrutturareda ristrutturare

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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CERCO CASETTA Nei pres-
si di Viguzzolo/Tortona da 
acquistare con possibilità di 
affi tto a riscatto anche con 
anticipo iniziale. Se interes-
sati potete contattarmi al tel. 
3772395114.

S. ANDREAS. ANDREA
S. ANDREA (Cassine) S. ANDREA (Cassine) 
casa di 3 piani di mq. casa di 3 piani di mq. 

100 a piano, libera 100 a piano, libera 
su 3 lati con terrazzo su 3 lati con terrazzo 
di 100mq con vista di 100mq con vista 

panoramica e garage panoramica e garage 
per 4 auto, tetto per 4 auto, tetto 

nuovo, parzialmente nuovo, parzialmente 
ritrutturata, giardino e ritrutturata, giardino e 
cortile privato vendo cortile privato vendo 

Euro 120000Euro 120000

TEL. 333 1328664 TEL. 333 1328664 
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VALMADONNAVALMADONNA
casa libera su 4 lati, casa libera su 4 lati, 

con giardinocon giardino
così composta: p.t.: così composta: p.t.: 
cucina - 2 saloni - 1 cucina - 2 saloni - 1 

bagno - e locale bagno - e locale 
caldaia. 1° piano: caldaia. 1° piano: 
3 camere da letto 3 camere da letto 
- 1 bagno - 1 sala. - 1 bagno - 1 sala. 

Possibilità di ricavare Possibilità di ricavare 
2 box auto. 2 box auto. 

Vendo € 160.000Vendo € 160.000

TEL. 333 8082919TEL. 333 8082919
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VALMADONNAVALMADONNA
terreno edifi cabile di mq. 980+ mq. terreno edifi cabile di mq. 980+ mq. 
900 agricoli (unico appezzamento). 900 agricoli (unico appezzamento). 

Prezzo da concordarePrezzo da concordare

 TEL. 333 8082919 TEL. 333 8082919
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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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PIOVERA  - Al, casa indipen-
dente composto di magaz-
zino di mq 105 con bagno, 
cucinino, 2 camere, tinello, 
bagno,cortile, portico vendo 
Tel. 349 3694702 
PRIVATO VENDE piccola 
casa sita a Rocchetta Tanaro, 
centro paese, composta da 
due camere, cucina, bagno. 
Tel. 348 7366740

VENDO CASA zona S. Salva-
tore, libera 2 lati con giardino 
1500 mq su 2 livelli: salone 
doppio con camino, cucino, 
3 camere, 2 bagni, cantina, 
lavanderia a legna, veranda 
e box auto. Caldaia metano 
e legna. Prezzo 145.000 euro 
trattabili. Tel. 347 1477412

ALESSANDRIA - in zona 
pista appartamento al 
1° piano, composto da 
entrata,cucinino, tinello, 2 ca-
mere d a letto, bagno, rispo-
stiglio vendo Tel. 349 3694702 

PERPER
MOTIVI DI MOTIVI DI 
FAMIGLIAFAMIGLIA
cedesi attività di cedesi attività di 
abbigliamento e abbigliamento e 

accessori fi rmati usati. accessori fi rmati usati. 
Modico investimento. Modico investimento. 

Chiamare solo se Chiamare solo se 
seriamente interessati seriamente interessati 

al numero al numero 

TEL 339 2065064TEL 339 2065064
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AGENZIA AGENZIA 
MATRIMONIALEMATRIMONIALE

banca dati su Torino, Asti, banca dati su Torino, Asti, 
Alessandria, vendesi, prezzo Alessandria, vendesi, prezzo 
interessantissimo non tratt.interessantissimo non tratt.
TEL. 333 5295713TEL. 333 5295713
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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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BAR IN punto strategico e 
unico di Alessandria, 25 kg di 
caffè alla settimana, trattatti-
va riservata, no perditempo 
Tel. 3931331542 
CEDESI IN ACQUI T impor-
tante bar, 20 kg di caffè setti-
manali. Tel 393 1331542

VENDESI DUE importanti 
aziende, la prima nel settore 
caseario, primario marchio ri-
conosciuto da premi nazionali 
e la seconda di pari importan-
za nel settore alimentare, pro-
dotti da forno, con dipendenti 
e marchi introdotti nella gran-
de distribuzione. Trattative ri-
servate. Tel. 333 1331542

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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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

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

ALLOGGI LIBERI
Corso Acqui inizio: attico al 4°p. senza a. 
cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.Risc. aut. 
€ 300,00
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 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 Giordano Bruno: alloggio al 2°p. senza.a. cucina 
abit., due camere grandi, ripost. bagno, cantina, possibi-
lità box.. Buone condizioni, risc. semiaut.€ 300,00 rif.25
Via Giordano Bruno: casetta indipend. interno cortile 
cucina abit., 3 camere,bagno, ripost. cantina, possibilità 
box. risc. auton. € 350,00 Rif.26
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingresso, 

cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. € 
450,00
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
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato ap-
partamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardi-
netto 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 De Negri: alloggio bilocale al p.r. arredamento nuo-
vo locali in perfetto stato. Risc. semiaut. € 390,00 Rif.7a
Via Migliara: bilocale al 1°p. s.a. risc. aut. € 380,00
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 Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 310,00
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
Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
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. con.asc. composto da 
sala , 1 camera, bagno, cant. risc. auton. € 500,00..
Possibilità box
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 120 mq, 
composto da 5 stanze. Risc. central. Info in uffi cio.
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 
1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 camere, 
doppi servizi e cantina; per una superfi cie commerciale di 
circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, 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 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 
tratt.
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

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. 
Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18

Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico 
al 3°p. con a. 
di circa 85 mq. 
comm. compo-
sto da ingresso, 
cucina abit., 
camera, studio, 
bagno, grande 
rerrazza e bal-
cone, cantina. € 
120.000 tratt. 
Risc. Centr.RIF. 
22V

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 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.

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
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 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. RIF.MV
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VALMADONNA villa indipendente composta da 
piano terra con ingresso su salone, cucina e ba-
gno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; mansar-
da con locale unico. Al p.interrato locale calda-
ia, camera e box doppio. Giardino circostante. 
EURO 220.000,00 RIF. 63W IPEG non comunicato

SAN MICHE-
LE OTTIMA 
S O L U Z I O N E 
per casa in-
dip. su 3 lati 
composta da 
p. terra con 
ingresso su 
salotto, cuci-
na, soggiorno, bagno, lavanderia e ampia taverna con 
forno; al 1°p. 3 camere da letto. Cortile di proprietà. 
EURO 110.000,00 RIF. 317W IPEG non comunicato

FRUGAROLO villa indip. di recente costruzione com-
posta 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, legna-
ia e taverna con cantina. Giardino circostante con 
pozzo e irrigazione. Aria condizionata e antifurto. 
Euro 295.000,00 Rif.315W. IPEG non comunicato

VALVERDE 
in contesto 
e s c l u s i v o 
con piscina 
alloggio ri-
s t rut tura to 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
s o g g i o r -
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, can-
tina, box auto e giardino privato. Risc. autonomo.
EURO 150.000,00 RIF.9W IPEG non comunicato 

VALMADONNA 
splendida villa 
i n d i p e n d e n t e 
con fi niture di 
pregio compo-
sta da p.terra 
con ingresso, 
salone con ca-
mino, cucina, studio e bagno; al 1°p. camera pa-
dronale con bagno privato e cabina armadi, altre 2 
camere, bagno e 2 balconi; al p. mansarda camera 
con bagno. Giardino circostante e piscina.  Infor-
mazioni in uffi cio RIF. 243W IPEG non comunicato

SEZZADIO ville indipendente in ottime condizioni 
composta da ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
a vista, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e portico; 
al p. seminterrato ampio locale cantina e box auto. 
Giardino circo-
stante di 2000 
mq. EURO 
2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 
RIF. 275W IPEG 
non comunicato

A POCHI CHILOMETRI DALLA CITTÀ cascinale 
completamente ristrutturato indip. su 3 lati comp. 
da p. terra con ingresso, salone con camino, gran-
decucina, camera, camera/dispensa e bagno; al 
1°p. 2 camere, sottotetto recuperabile e 100 mq 
da ultimare. Box auto doppio. Cortile e terreno di 
2000 mq. Euro 185.000,00 Rif. 79W IPEG non com.

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, ba-
gno e balcone. Giardino circostante di 1500 mq.
EURO 250.000,00 RIF. 27W IPEG non comunicato

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 
camera con bagno privato, altra camera e bagno; 
al p. mansarda ampio soggiorno, camera, came-
ra armadi e bagno. Al p. interrato, taverna, lavan-
deria, bagno e autorimessa. Giardino circostante. 
INFO IN UFFICIO RIF. 234W. IPEG non comunicato

VILL. EUROPA al-
loggio sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, ba-

gno, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo, 
cantina e box auto. EURO 108.000,00 
RIF. 5U IPEG non comunicato

ZONA CENTRO in 
bel contesto allog-
gio sito al 1°p c.a. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere 
da letto, riposti-

glio, bagno e balcone. Riscaldamen-
to autonomo. EURO 145.000,00 
RIF.19 IPEG non comunicato

ZONA GALIMBERTI 
in stabile di recente 
costruzione allog-
gio ottimamente 
rifi nito  sito al 3°p. 
c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, 

cucina a vista, dispensa, 2 camere 
da letto, bagno, ampio balcone, can-
tina e box auto. EURO 175.000,00 
RIF.13N IPEG non comunicato

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in otti-
me condizioni sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, salone, cucinotta, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, 2 balconi, 
veranda e cantina. EURO 175.000,00 
RIF. 2S IPEG non comunicato

Z O N A 
CENTRO 
in casa 
d ’ e p o c a 
a l l o g g i o 
in ottime 
condizio-

ni sito al 2°p. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere da let-
to, doppi servizi, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. EURO 160.000,00 
RIF. INV17 IPEG 114,71Kwh/m2

Z O N A 
CENTRO 
in casa 
d ’ e p o c a 
a l l o g -
gio sito 
al 1°p. 

composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone e TERRAZZO. Ter-
moautonomo. EURO 145.000,00 
RIF. INV11. IPEG 102Kwh/m2

P.zza Geno-
va in casa 
d’epoca con 
affaccio sui 
giardini al-
loggio sito 
al 2°p. C.A. 

Composto da doppio ingresso, salo-
ne doppio, cucina, 3 camere, doppi 
Servizi, 3 balconi, cantina, 2 solai, 
box e posto auto. Euro 340.000,00 
Rif. 6P IPEG non comunicato

ZONA CRISTO 
in casa bifami-
liare con giar-
dino bellissimo 
alloggio sito 

al 1°p. comp. da ingresso, sogg. con 
camino, cucina con zona pranzo, rip. 
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. IPEG non comunicato

ZONA P.ZZA GARIBALDI OTTIMA 
OPPORTUNITA’ per 
alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, camera con 
bagno privato, secon-
da camera, bagno, 
ripostiglio, 3 balco-

ni, cantina e box. EURO 125.000,00 
RIF.110 IPEG 185,4724 Kwh/m2

- P.ZZA GENOVA alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, 
salone, tinello, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. EURO 140.000,00 
RIF.27P IPEG non comunicato

Zona Orti mansarda di nuova realiz-
zazione composta da ingresso, salotto, 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
cabina armadi, bagno, terrazzo e posto 
auto. Risc. autonomo. Euro 120.000,00 
Rif.17E IPEG non comunicato.

Pista alloggio ristrutturato sito all’ulti-
mo piano composto da ingresso su sog-
giorno, ampia cucina, camera con cabi-
na armadi, altra camere, doppi servizi, 
2 ripostigli, 2 balconi, cantina, grande 
terrazzo e box auto. Euro 220.000,00 
Rif. 31C IPEG 130,84 kwh/m2.

Vill. Europa alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere, bagno, 3 balco-
ni, cantina e box auto. Euro 125.000,00 
Rif. 6U IPEG non comunicato

Zona Orti villa indip. su 3 lati com-
posta da ingresso su salone, ampia 
cucina, bagno e ripostiglio; al 1°p. 3 
camere, studio e bagno; mansarda con 
locale open space e bagno; al p. inter. 
taverna, lavanderia e box doppio. Giar-
dino di proporietà. Euro 360.000,00 
Rif. 12E. IPEG non comunicato

ZONA CSO CENTO 
CANNONI alloggio 
sito al 4°p. c.a. 
composto da in-
gresso, tinello con 
cucinino, soggior-
no, 2 camere matri-
moniali, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. 
EURO 95.000,00 
RIF.25S IPEG 
151,393Kwh/m2.

AFFITTI
ZONA CRISTO alloggio sito al 5°p. c.a. composto 

da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 camere 

da letto, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo e can-

tina. EURO 420,00 RIF.16G. IPEG non comunicato.

A POCHI CHILOMETRI DALLA CITTÀ casa ristruttu-

rata indip. su 3 lati composta da p. terra con ingres-

so su soggiorno con angolo cottura e dispensa; al 

1°p. 2 grandi camere e bagno. Giardino di proprie-

tà. EURO 450,00 RIF. 12G. IPEG non comunicato.

ZONA CENTRO in bel contesto alloggio arredato 

composto da ingresso su soggiorno con ango-

lo cottura, camera da letto con cabina arma-

di, bagno e cortile di proprietà. Risc. autonomo. 
EURO 350,00. RIF. 10R IPEG non comunicato.

SPINETTA M.GO alloggio arredato sito com-

posto da ingresso su soggiorno cucina, came-

ra da letto, bagno, ripostiglio, balcone, posto 

auto e giardino di proprietà. Risc. autonomo. 

EURO 400,00 RIF. 15R. IPEG non comunicato.

VILL. EUROPA alloggio sito al 3°p. c.a com-

posto da ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi e cantina. EURO 
360,00 RIF. 42G IPEG non comunicato.

ZONA PISTA alloggio sito la 4°p. c.a. com-

posto da ingresso, soggiorno, cucina, ca-

mera, bagno, 2 balconi e cantina. EURO 
370,00 RIF. 83G IPEG non comunicato.

USO INVESTIMENTO
ZONA ORTI alloggio sito al 2°p. compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, 1 came-
ra da letto, bagno, 2 balconi e cantina.  EURO 
72.000,00 RIF. 8E IPEG non comunicato

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

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito al p. rialza-
to composto da ingresso, tinello, cucinino, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
EURO 55.000,00 RIF. 31P IPEG 364,98Kwh/m2

ZONA GALIMBERTI alloggio 
sito al p. rialzato composto da 
ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere, bagno, ripostiglio, bal-
cone e cantina. EURO 70.000,00 
RIF.1N IPEG non comunicato

VIA VESCOVADO in casa 
di corte alloggio da ri-
strutturare  sito al 1°p. 
composto da ingresso 
su soggiorno, cucinino, 
camera, bagno, balcone 
e cantina. Risc. autono-

mo. EURO 48.500,00 RIF.61 IPEG non comunicato

ZONA CENTRO in bel 
contesto alloggio con 
cortile di proprietà 
sito al p. terra com-
posto da ingresso 
su ampio soggior-
no con angolo cot-

tura, camera da letto e bagno. Risc. autonomo. 
EURO 75.000,00 RIF.121 IPEG non comunicato.
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ristrutturato, di poche unità abita-
tive, appartamento al 3° ed ultimo piano (c.a.): ingr. su salone doppio, 
cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni. Balconi. Cantina. 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 BARTOLOMEO In bella posizione panoramica cascinale ristrut-
turato con appartamenti su due livelli, con giardino esclusivo, box e posto 
auto. Ingr. su salone con ang. cottura, bagno, scala a vista di collegamen-
to 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)

VIC. PIAZZA GARI-
BALDI alloggio ri-
strutturato sito al 1°P 
: ingr. su salone, cu-
cina, 2 camere letto, 
cab. armadi, 2 bagni. 
Predisp. climtizz. e 
antifurto. Possibilità 
di affitto con riscatto. 
I.P.E.=non comunica-
to. €175.000.00 (RIF. 
95C)

SPINETTA MARENGO 
– APPARTAMENTI IN 
PRONTA CONSEGNA- 
In zona tranquilla e 
immersa nel verde, al-
loggi di nuova costru-
zione con cantina, 
box auto, posto auto 
e risc. aut., predisp. 
climatiz. antifurto: A) 
ampio bilocale con 
terrazzo € 82.000,00 
- B) alloggi su due 
livelli: ingr. su salone 
con angolo cott., 2 
camere letto, 2 bagni, 

ampio terrazzo. . € 128.000,00. Prezzi comprensivi di box e posto auto!!! - 
Possibilità di AFFITTO CON RISCATTO - I.P.E= non comunicato. (RIF.113F)

MONTECASTELLO In 
paese con splendida 
vista panoramica, 
casa indip. su 3 lati 
con giardino. PT:ingr. 
su ampio salone, 
vano cottura, bagno. 
1°P.: 3 camere letto, 
bagno. Sottotetto. 
Ottime condizio-
ni generali. I.P.E. = 
non comunicato € 
170.000,00 (RIF.89V)

VIC.ZE ALESSAN-
DRIA In piccola pa-
lazzina in fase di co-
struzione ampi e lu-
minosi appartamentdi 
diverse metratire.Es. 
A) ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 
bagno, camera let-
to. € 62.000,00 - B) 
ingr. su soggiono, 
cucina ab., 2 grandi 
camere letto, 2 bagni. 
€ 149.000,00 – C) Al-

loggio 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 PISTA Luminoso apparta-
mento al 4°P. (c.a.): ingr. su salone e 
cucina living, 2 camere letto, bagno. 
Balcone. Cantina. Esposizione an-
golare. Completamente ristrutturato! 
I.P.E. = non comunicato € 145.000,00 
(RIF.49S)

ZONA PISTA - In stabile signorile di re-
cente costruzione, ampio appartamento 
con terrazzi al piano alto (c.a.) composto 
da: ingr., salone, sala pranzo, studio, cu-
cina abit. con vano dispensa, tre camere 
letto con relative cabine armadio, tre ba-
gni, lavanderia,balconi,cantina, box auto. 
Risc. aut. - Aria condizionata. OTTIME 
FINITURE. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ 
UFFICI - I.P.E.=non cmunicato (RIF.57P)

ZONA CENTRO In palazzina in fase di 
ristrutturazione completa, appartamento 
al 1°P.: ingr, soggiorno, cucina, 2 bagni, 
3 camere letto, rip. Balconi e cantina.
Risc. aut.Predisp. climatiz e antifurto. 
Possibilità di personalizzare la distri-
buzione interna degli spazi e le finiture.
€ 198.000,00 ( RIF. 111C)

VIC.ZE PIAZZA GENOVA In contesto esclusivo e signorile SUPER ATTICO 
unico nel suo genere con vista panoramica. L’immobile è di recentissima 
costruzione con finiture esclusive e di pregio PARI AL NUOVO. L’attico si 
compone di: ampio salone con soppalco, cucina abitabile, lavanderia. Zona 
Padronale con camera letto matrimoniale, cab. armadi e bagno privato, 
due camere letto di cui una con cab. armadi, 1 bagno, rip. I.P.E. = classe 
“A”- TERRAZZO CON VISTA ESCLUSIVA. FINITURE DI LUSSO. Box auto
INFO E PLANIMETRIE C/ NS. UFFICI.

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CRISTO – alloggio al 3° P. : ingr.,soggiorno, cucina, camera letto, ba-
gno, cantina, posto auto. riscaldamento autonomo, spese cond. compr. € 

380,00/MESE (RIF. A CR)

ZONA SPALTI – In condominio signorile, alloggio al 5° P. composto da: ingr., 
salone, tinello con cucinino, due camere letto, bagno, rip., balconi, cantina 
€ 400,00/MESE (RIF. A2C)

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

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 € 400,00/MESE (RIF. 

AA130C)

ZONA VILL. EUROPA – ampio appartamento arredato al 6° p. (c.a.) così 
composto: 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 (RIF.

SPINETTA M.GO – alloggio al 1° e ultimo piano: ingr. su soggiorno con vano 
cottura, due camere letto, bagno con vasca idro, ampia mansarda con ba-
gno. Due balconi, giardino, posto auto Risc. Aut. No spese condominio € 

550,00/MESE (RIF.

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA PEDONALE – In zona di forte passaggio pedonale AFFITTASI negozio 
di mq. 200, sei vetrine . Risc. Aut. INFO E PLANIMETRIE C/O N/ UFFICI (RIF. 

158N)

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

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

CORSO ACQUI – AFFITTASI nelle immediate vicinanze di P.zza Ceriana – ne-
gozio 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 UFFICI FINANZIARI – AFFITTASI ufficio al P.R. di mq. 90, tre vani e 
servizi  € 400,00/MESE (RIF. 116C)

 ZONA D4 – AFFITTASI capannone commerciale di mq. 1000 con uffici e ser-
vizi. Riscaldamento, condizionamento, antifurto. Ampio piazzale € 3.000,00/

MESE (RIF. A120CA)

 ZONA CRISTO – AFFITTASI capannone di mq. 500 completo di uffici e ser-
vizi - € 1500,00/MESE  (RIF. A38CA)

ZONA CENTRO in piccola palazzina di nuova costruzione appartamenti di 
diverse metraure. Es. A) Appartamento 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 
acconto, sono garantite 
da fidejussione ai sensi 
degli art.2 e3 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 diver-
se dimensioni. Acquisto 

ideale anche come 
investimento da met-

tere a reddito. Prezzi a 
partire da € 15.000,00 

(RIF.130C)

PER PRENOTAZIONI/ACQUISTO ENTRO LUGLIO 2013
SPESE NOTARILI A CARICO DEL VENDITORE!!!

BOX E POSTI AUTOSPECIALE

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’EPO-
CA, ALLOGGIO SIGNORILE, SITO AL TERZO E 
ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA: SALONE 
DOPPIO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, CABINA AR-
MADI, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 
TRATTATIVE RISERVATE CLASSE ENERGETICA 
N.P.

ZONA CENTRO: VILLETTA SEMINDIPENDEN-
TE PARI AL NUOVO DI CIRCA 60 MQ A PIANO 
SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA CON TER-
RAZZO E PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETA’. 
BOX AUTO E CANTINA € 275.000,00 

ZONA PIAZZA GARIBALDI: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI CIRCA 90 MQ. AL P.1°CON 
DOPPI SERVIZI,DUE ARIE E BALCONI , MOLTO 
PARTICOLARE E BEN RIFINITO € 175.000,00 
RISCATTABILI CON UN AFFITTO MENSILE 
PARI AD € 500,00 MENSILI

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

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. DOPPIA 
ARIA. € 68.000,00 TRATTABILI CLASSE 
ENERGETICA N.P.

ZONA ORTI: ALLOGGIO COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIA-

LI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CORRIDOIO, DUE 

BALCONI E CANTINA. € 98.000,00 TRATT 

CLASSE ENERGETICA N.P. POSSIBILITA’ DI RI-

SCATTARLO PAGANDO UNA RATA MENSILE DI

€ 400,00 SENZA ALCUN ANTICIPO

S P I N E T T A 
M.GO IN PICCO-

LA PALAZZINA 

DI RECENTE 

COSTRUZIONE , 

ALLOGGIO PARI 

AL NUOVO DI 

CIRCA 90 MQ 

C O M P O S T O 

DA: INGRESSO 

SU SOGGIOR-

NO CON CUCINA A VISTA , DUE CAMERE 

DA LETTO E BAGNO. GIARDINO PRIVATO DI 

CIRCA 300 MQ.PIU’ AMPIO BOX IN CORTILE. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO 

.MOLTO BELLO!! € 135.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI: IN PALAZZO SI-

GNORILE, ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA, 

COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, SALOTTO, SALONE, DUE CAMERE 

MATRIMONIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. POS-

SIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO BAGNO.

€ 140.000,00 CLASSE ENERGETICA N.P.

PIAZZA GENOVA OCCASIONE !! 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

C A S T E L -
C E R I O L O 

CASA INDIP 

SU DUE LATI 

CON PICCO-

LO CORTILE 

ANTISTANTE 

PIU’ GIARDI-

NO PRIVATO 

A POCHI 

PASSI DALL’ABITAZIONE. PARZIALMENTE DA 

RIORDINARE. VERA OCCASIONE € 55.000,00 

CASTELLETTO M.TO CASETTA DISP.SU DUE 

PIANI IN BUONE CONDIZIONI CON CORTILE 

PRIVATO E BOX AUTO € 65.000,00

VILLA DEL 
FORO CASA 

INDIP SU TRE 

LATI DISP.SU 

DUE PIANI IN 

OTTIME CON-

DIZIONI CON 

AMPIO COR-

TILE PRIVATO 

RISTRUTTU-

RATA DI CIRCA 40 MQ. A PIANO PIU’ ALTRO 

FABBRICATO AD USO TAVERNETTA CON BAR-

BECUE. € 125.000,00 

CASTELLETTO M.TO: CASA INDIPENDEN-

TE SU DUE LATI, ANCORA AL GREZZO, DI 

MQ 110 PIU’ POSSIBILITA’ DI MANSARDA, 

CANTINATA, COMPOSTA DA: CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, POSSIBILITA’ DI PICCOLO 

BAGNO; DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 

DISIMPEGNO. CORTILE E DUE POSTI AUTO 

COPERTI. € 110.000,00 AL GREZZO

SAN GIULIANO VECCHIO: VERA OCCA-

SIONE!!!! CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, 

DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, 

COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TI-

NELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 

BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 

PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMENTA-

TO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VE-

TRI. € 125.000,00

PECETTO DI VALENZA: ANCHE IN AFFITTO 

ARREDATA A € 600,00 MENSILI CASA INDI-

PENDENTE SU DUE LATI, RISTRUTTURATA 

DUE ANNI FA, CANTINATA, DISPOSTA SU DUE 

PIANI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, SALA, BA-

GNO 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, 

COMPOSTA DA: P.R: TAVERNETTA, SOGGIOR-

NO GRANDE CON CAMINO, CUCINOTTA, BA-

GNO E PORTICATO; P.1°: TRE CAMERE DA 

LETTO E BAGNO. CLASSE ENERGETICA N.P. 
€ 175.000,00 TRATTABILI

PECETTO DI VALENZA: IN ZONA PANORA-

MICA, 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 GRAN-

DE; P.2°, MANSARDATO: STUDIO, CAMERA 

DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO DI MQ 20. 

NEL SEMINTERRATO CI SONO: UNA CUCINA 

ESTIVA, BAGNO, LAVANDERIA E TAVERNETTA. 

CORTILE, TERRENO PIANTUMATO DI MQ 500 

E POZZO. € 190.000,00 TRATTABILI CLASSE 

ENERGETICA N.P.

LOBBI CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPO-

STA 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 PORTICO. CLASSE 

ENERGETICA N.P. € 120.000,00 

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, OTTIMAMENTE RIFINITA, COMPOSTA 

DA: P.I: TAVERNETTA CANTINA, ANGOLO COT-

TURA E LAVANDERIA; P.T: SALOTTO CON CU-

CINA ABITABILE ARREDATA, DUE BAGNI, SALA 

DA PRANZO E PORTICATO ESTERNO.P.1°: 

TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO ANNESSO 

ALLA CAMERA E DUE BAGNI. € 190.000,00

VALMADONNA MOLTO BELLA VILLA DI 

NUOVA COSTRUZIONE, INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 

COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO SU SALA CON 

CAMINO, CUCINA ABITABILE, BAGNO E RIPO-

STIGLIO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO (UNA 

CON CABINA ARMADI), BAGNO, LAVANDERIA 

E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI ZONA STU-

DIO. GIARDINO DI MQ 500, BOX COPERTO E 

2 O 3 POSTI AUTO. CLASSE ENERGETICA C

€ 265.000,00 TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI CON RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO. € 200,00 MEN-

SILI CLASSE ENERGETICA N.P.

LITTA PARODI: CASETTA PICCOLINA NUOVA, 

INDIPENDENTE SU 3 LATI CON PICCOLO COR-

TILETTO DAVANTI, DISPOSTA SU DUE PIANI 

COMPOSTA DA BAGNO, CUCINA, PICCOLO 

SOGGIORNO UNA CAMERA E UNA CABINA 

ARMADI. LIBERA DA MOBILI € 250,00

VIALE MEDAGLIE D’ORO ALLOGGIO COM-

POSTO DA: INGRESSO, CUCINOTTA CAMERA 

DA LETTO, BAGNO, SOGGIORNO,BALCONE 

CLASSE ENERGETICA N.P. € 300,00 MENSILI

ZONA ORTI: ATTICO, FINEMENTE RISTRUT-

TURATO, CON TERRAZZO, COMPOSTO DA: 

SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LET-

TO, DOPPI SERVIZI, BALCONE E CANTINA.

€ 550,00 MENSILI

FRUGAROLO: CASA INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI DISPOSTA SU DUE PIANI, CON 

GIARDINO PRIVATO € 450,00 CLASSE ENER-
GETICA N.P.

SPINETTA M.GO BELLA CASA RISTRUTTU-

RATA DI AMPIA METRATURA BEN ARREDATA 

CON CORTILE PRIVATO € 600,00 MENSILI
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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 
C A S A L B A -
GLIANO: In 
P a l a z z i n a 
Alloggio al 
P.R. di salone 
con camino, 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, ter-

razzino, cantina e Box. €. 138MILA RIF. 283 I.P.E. NON 
COMUNICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
3° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina e box.

€. 95MILA RIF. 199 I.P.E. NON COMUNICATO
CRISTO: In 
una traversa 
di C/so Ac-
qui Comodo 
ai servizi 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO in 
palazzina d’ 

epoca al P.R. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, can-
tina/tavernetta, P. Auto coperto. Risc. Autonomo. Otti-
me fi niture €. 130MILA RIF. 309D INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 180,5424 KWH/M2

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
Alloggio al 
2° p. c.a. 
pari al NUO-
VO di sog-
giorno con 
cucina a vi-
sta, 3 came-
re, 2 bagni, 
r ipost ig l io , 

cantina e P. Auto. Risc. Autonomo. €. 143mila – RIF. 17C 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 111,68 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

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
In piccola palaz-
zina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
2° p. s.a. ed UL-
TIMO di ingresso, 
salone, ampia 
cucina, 2 came-
re matrimoniali 

grandi, 2 bagni, TERRAZZO coperto verandato di circa 
60mq, cantina. Risc. Autonomo €. 165MILA RIF. 112EIN-
DICE PRES. ENERG. GLOBALE 37,355 KWH/M2

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 2 
alloggi. Soluzione 
A) P.T. salone con 
camino, studio, 
camera, 2 bagni. 
1° P. 2 camere. 
Soluzione B) 1° P. 

camera, bagno. 2° P. cucina, camera e bagno. Rustico. 
Terreno edifi cabile 3000mq. €. 210MILA RIF. 134 I.P.E. 
NON COMUNICATO

CASALCERMELLI: 
Casa RISTRUT-
TURATA libera 3 
lati su 2 piani di 
salone con cami-
no, cucina in mu-
ratura, 3 camere, 
2 bagni, mansar-
da, GIARDINO e 2 

box auto. Ottime fi niture. LIBERA SUBITO €. 200MILA 
RIF. 277 E INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 219,1795 
KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: Casa libera 
4 lati SU UNICO 
PIANO (100mq) 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio. Se-
minterrato di pari 

metratura, GIARDINO, Box auto. €. 178MILA TRATT. RIF. 
230 I.P.E. NON COMUNICATO

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
al 3°P. c.a. com-
posto da ingres-
so, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e posto 

auto. Riscaldamento Autonomo (IPE: non comunicato). 
Poss. Box auto. RICH. €. 115.000 RIF. 19H

- ZONA EURO/
PISTA alloggio al 
3°P. composto da 
ingresso con di-
simpegno e corri-
doio, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
(IPE: non comuni-

cato). RICH. €. 80.000 RIF. 51P 
- SPINETTA M.GO 
in piccola palaz-
zina munita di ri-
scaldamento au-
tonomo e poche 
spese condomi-
niali alloggio in 
ottime condizioni 
composto da in-
gresso, cucina 
abitabile, sala, 

2 camere letto, bagno, ampia balconata e cantina.
RICH. €. 94.000 RIF. 15S

- ZONA PI-
STA in sta-
bile anni ‘70 
attico con 
terrazzo di 
oltre 30mq. 
C o m p o s t o 
da ingresso, 
c u c i n i n o , 
sala, ca-
mera ma-

trimoniale, cameretta, bagno, altro balcone e cantina.
RICH. €. 75.000 RIF. 64P 

- PISTA VECCHIA 
in stabile ‘70  
Attico ultimo 
piano con 30 
mq di terrazzo 
composto da 
ingresso,  cuci-
na, sala, 2 ca-
mere letto, ba-
gno, ripostiglio, 

cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 170.000 RIF. 10PV

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

(IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G
- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
in buone condizio-
ni con terrazzo (di 
120mq.) e giardi-
no privato di circa 
200mq. Composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabi-

le, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. (IPE: 
233,73kwh/m2) RICH. €. 175.000 RIF. 8H
- ZONA ARCHI alloggio al 5°P. composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, camera letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. RICH. €. 60.000 RIF. 22H

- ZONA PISTA stabile anni 
’70 alloggio al 1°P. com-
posto da ingresso con di-
simpegno, salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina (IPE: non comu-
nicato). RICH. €. 95.000
RIF. 20P

- ZONA PISTA in picco-
la contesto alloggio in 
buone condizioni com-
posto da ingresso con 
disimpegno, cucinottto, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi, cantina 
e box auto. Risc. Semi-

Aut. Rich. €. 75.000 RIF. 50P 
- ADIACENTE UFFICI FI-
NANZIARI: alloggio di 
circa 130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da ingres-
so con ampio corridoio, 
cucina abitabile, sala, 3 
camere letto, studio (da 
cui ricavare un secon-
do bagno), ripostiglio, 
bagno, cantina e solaio.
(IPE: non comunicato)   
RICH. €. 120.000 RIF. 3 

- SAN MICHELE: villetta 
a schiera libera su 2 lati 
composta da ingresso, 
sala con camino,  zona 
pranzo, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. 1°P.: 
2 ampie camere letto, 
bagno e terrazzino oltre 
a mansarda con bagno. 
Esternamente porticato, 
giardino di circa 250 
mq  e ulteriore fabbrica-
to adibito a magazzino/
triplo box auto. (IPE: non 

comunicato) RICH. €. 230.000 RIF. 23B

- VALMADONNA in 
comoda posizione 
casa d’epoca indi-
pendente su 4 lati 
con circa 1.500 mq 
di terreno (edifi cabi-
le). Elevata due piani 
fuori terra di oltre 
100 mq ciascuno. 

Composta da doppio ingresso, salone, cucina, came-
ra studio e bagno. Al primo piano 4 camere e servizi. 
Esternamente ampio portico, doppio box e ricovero at-
trezzi. RICH. €. 300.000 TR. RIF. 8B

- SPINETTA M.GO in 
comoda e tranquilla 
posizione disponiamo 
di alloggio al 1° piano 
in casa bifamigliare 
con cortile privato e 
box auto. Composta 
da ingresso con cor-
ridoio, sala, tinello con 

cucinino, 2 camere letto, 2 bagni, e 2 locali cantina 
seminterrati. Riscaldamento autonomo. (IPE: in fase di 
rilascio)   RICH. €. 120.000 RIF. 6S 

- CASTELLETTO MON-
FERRATO (Giardinet-
to): casa in buone 
condizioni di ampia 
metratura elevata due 
piani fuori terra di cir-
ca 200 mq ciascuno 
oltre a mansarda di 
pari metratura da ul-

timare. 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 cantina, garage. Giardino piantumato 
di oltre 1.500 mq. RICH. €. 228.000 RIF. 38B  

- CASTELCERIOLO: in 
paese casa in buone 
condizioni libera su 2 
lati con ampio cortile  
interno composta da 
ingresso su sala, cu-
cina abitabile, bagno 
con antibagno. Al 1°P.: 
2 camere letto e altro 

bagno. RICH. €. 120.000 RIF. 20S

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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Cabanette a due passi dalla 
citta’ site in contesto verde e 
tranquillo villette a schiera di 
nuova costruzione ancora da 
personalizzare sia nella divisione 
che nella rifi nitura interna (capitolato 
di pregio ad. Es. Basculante 
coibentata, infi ssi di ottima qualita’, 
coibentazione a norma di legge, 
ecc...) Su 2 livelli composte da 
soggiorno, cucina, 2/3 camere (in 
base alle proprie esigenze) , giardino 
di proprieta’ e box auto. Nuova 
costruzione! Rich. 195.000700 

Possibilita’ mtuuo 100% ipe in fase di valutazione

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

Zona primo cristo a due passi dalla stazione ampio bilocale gia’ arredato 
ottimo anche uso investimento composto da ingresso, soggiorno e 
cucinotta,matrimonilae, bagno, 2 balconi. Irripetibile!
Rich. 25.000/00 Compreso l’arredo possibilita’ mutuo 100%
ipe non comunicato

Zona primo cristo, a due passi dalla stazione ampio trilocale (C.A 80 
mq) composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, 2 camere matrimoniali, 
balcone, cantina, box auto. Vero affare! Rich. 50.000/00 Euro compreso 
box auto possibilita’ mutuo 100% ipe non comunicato

Casalbagliano sita a due passi dalla 
città in posizione verde e tranquilla 
villa completamente ind. In corso 
di costruzione al grezzo con ampio 
sedime di proprietà (C.A 1300 mq) 
già su unico livello unitamente al 
sottotetto di ampia metratura ancora 
da personalizzare e suddividere 

(possibilità di tramezzare in base alle proprie esigenze), previsto box 
auto, ampio giardino di proprietà. Unica! Rich. 105.000/00 Possibilità 
mutuo 100. Ipe in fase di valutazione

Zona primo cristo a due passi dalla 
stazione ampio alloggio (C.A 115 mq) 
già ristrutturato a nuovo composto 
da ingresso! Soggiorno e cucinìno! 
Tre camere! Bagno! Rip, balcone, 
cantina. Vera occasione! Rich 
75.000/00 Euro possibilità mutuo 
100 ipe non comunicato

Zona pista ultimi alloggi nuova costruzione in pronta consegna 
ottimamente rifi niti (capitolato di pregio-infi ssi 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:

A) 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%

B) Utimo piano su 2 livelli dotato di terrazzo unico (C.A. 28 Mq) con 
ascensore (C.A. 140 Mq) (composto da ingresso, ampio salone e cucina, 
2 camere (riv. In parquet) , doppi servizi (uno con vasca ed uno con 
doccia). Riscaldamento autonomo!Possibilita’ box auto rich. 190.000/00 
Ipe classe c possibilita’ mutuo 100%

San giuliano nuovo villa 
trifamiliare ind. Su 4 lati con 
parco di C.A. 2000 Mq (tutto 
edifi cabile) (composta da tre 
unita’ abitative gia’ distinte 
(C.A. 115 Mq cadauna) 
composte ciascuna da 
ingresso, salone con camino, 
cucina, 2 camere, bagno con 
(annesso locale lav, ricovero 
attrezzi, 6 box, possibilita’ di 

edifi care piscina. L’acquisto dell’immobile puo essere diviso come segue:

- L’intero stabile comprensivo di tutto il terreno edif rich. 425.000/00

- Solo la villa con 700 mq C.A. Di giardino rich. 330.000/00

- Solo un alloggio al piano terra +200 mq c..A di giardino rich. 
165.000/00

- Solo ilterreno edif. (2000 Mq) rich. 70.000/00

- L’alloggio al 1° piano + la mansarda gia fi nita (C.A (120 mq) +300 mq 
di giardino rich. 270.000700 Ipe non comun icato

Valle s. Bartolomeo splendido 
casale piemontese di oltre 400 
mq già ristrutturato a nuovo (volte 
mattoni a vista, cotto originale, 
parquet nelle camere, tetto appena 
rifatto nuovo) con annesso ampio 
terreno di proprietà (C.A. 3000 Mq) 
(composto da ingresso, salone 
doppio con camino, sala da pranzo 

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

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

Zona primo cristo a due passi dal 
centro a confi ne con la pista vecchia 
casa bif. Su 2 livelli composta da 
2 unita’ abitative (già divise negli 
impianti elettrici e con 2 caldaie 
divise) una al piano terra ed una al 
primo di ugual misura (C.A 100 mq 
cadauno) composte rispettivamente 
da ingresso!Soggiorno!Cucina, tre 
camere, bagno, (2 balconi, ampio 
giardino di proprieta (C.A 400 mq) 
, box auto. Soluzione unica! Rich. 
265.000/00 Possibilità mutuo 100 
ipe non comunicato

Zona villaggio europa unico! Terreno edifi cabiledi C.A 460 mq (possibilita’ 
diu edifi care fi no a 2 ville indice (edif.3.1) Ideale per villa singola e/o 
bif., Possibilita’ di personalizzare la costruzione scegliendo in ottimo 
capitolato (a disposizione bozza di progetto gia’ ideato). Soluzione unica! 
Rich. 140.000/00 Ipe in fase di valutazione possibilita’ mutuo 100%

Zona scuola di polizia in piccola 
palazzina sita in zona verde e 
tranquilla di nuova costruzione 
ampio bilocale pari al nuovo e 
arredato a nuovo (arredo incluso 
nel prezzo) rifi nito 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 possibilità di acquisto 
tramite fondo regionale di ben 

40.000/00 Euro (es rata mensile pari a 350/00 euro) rich. 85.000/00 
Arredo compreso possibilita’ muuto 100% ipe classe C

In esclusiva zona primo cristo a 2 
passi da P.zza mentana a confi ne con 
la zona pista (sito in contesto verde 
e tranquillo alloggio pari al nuovo in 
palazzina di nuova costruzione (ottime 
rifi niture, climatizzazione, zanzariere, 
pred. Impianto domotico, vasca 
idro...) (Al 5° piano (vista panoramica 

sul parco condominiale) (con ascensore composto da ingresso, salone, 
ampia cucina, 2 camere grandi matrimoniali, doppi servizi (uno con 
vasca (ed uno uso lav. (Con doccia) , 2 balconi, (ampio terazzo (C.A 30 
mq) , possibilita’ box auto doppio (C.A. 30 Mq) , riscaldamento autonomo! 
Rich. 150.000/00 Euro (box auto a parte euro 25.000/00) (Possibilita’ 
mutuo 100% ipe classe D

Zona scuola di polizia in palazzina di 
nuova costruzione pronta consegna 
ultimo alloggio ottimamente rifi nito 
(di ampia metratura (C.A. 120 Mq) 
(composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina ab., 2 Camere, 
doppi servizi (uno con vasca, l’altro 
di servizio con box doccia, 2 balconi 

+ un terrazzo coperto, risc. Autonomo vista panoramica immerso nel 
verde e nella tranquillita’, cantina box auto incluso. Possibilita’ di 
acquisto tramite contributo regionale di 55.000/00 Euro! Soluzione 
irripetibile! Anziche’ da rich. 168, 000/00 Tramite fondo 113.000/00 
Euro (compreso box auto) possibilita’ mutuo ipe classe C

Sezzadio in centro paese casa 
semind. Con giardino di propreta’ 
gia’ ristrutturata a nuovo su 2 
livelli composta da ingresso, 
soggirono, cucina, 2 camere, bagno, 
veranda e balcone, uteriore locale 
adibito a cantina e lavanderia, 
box auto con annesso rustico 
soprastante.Ristrutturata! Rich. 
78.000/00Possibilita’ mutuo 100% 
ipe non comunicato

Lobbi in centro paese ma sita in 
zona tranquilla casa ind. Su 3 lati con 
giardino di proprieta’ completamente 
ristrutturata ottimamente rifi nita 
(soffi tto legno a vista nelle camere) su 2 
livelli composta da ingresso, soggiorno 
ampio dotato di canna fumaria per stufa 
o camino, cucina, bagno al piano, 2 

camere grandi, bagno al piano superiore, giardino.Ristuttruata a nuovo! Rich. 
120.000/00 Possibilita’ mutuo 100% ipe classe D

Zona primo cristo a due passi dalla stazione ampio bilocale gia’ arredato 
ottimo anche uso investimento composto da ingresso, soggiorno e 
cucinotta, matrimoniale, bagno, 2 balconi. Irripetibile! Rich. 25.000/00 
Compreso l’arredo possibilita’ mutuo 100%ipe classe G
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ALLOGGI

VALENZA Via Banda Lenti 
Uffi cio/Bilocale/Laboratorio di 
circa 40 mq. comm. al piano 
rialzato, con al piano semin-
terrato ulteriori 30 mq. comm. 
dotato di servizi e riscalda-
mento. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 40.000,00 
TRATTABILI

A0656M BORGORATTO In bella posizione in palazzina degli anni 9,0 
luminoso appartamento di circa 65 mq. comm. al 1°/P senza ascensore 
con ampio ingresso/disimpegno, cucina abitabile, sala, camera letto 
matrimoniale, bagno, balcona e ampio box auto. Riscaldamento con 
gestione autonoma. Buone condizioni generali. Vero AFFARE!!! I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 65.000,00
A0657M ZONA PISCINA In complesso residenziale signorile luminoso 
appartamento al 4°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera letto, ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. 
I.P.E.226,5131 kWh/m2 classe E €. 90.000,00

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.= 164 kWh/m2 classe D €. 180.000,00

A579M ZONA VIA SCLAVO In 
stabile anni 70 luminoso apparta-
mento 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 matri-
moniali, doppi servizi, ripostiglio, 
quattro balconi, cantina e box 
auto. Ottime fi niture. Riscalda-
mento centralizzato, climatizzato. 

I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 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 consegnato dal proprietario
€. 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 consegnato dal 
proprietario €. 270.000,00

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

Basse spese condominiali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 126.000,00Ì

A0630M ZONA SPINETTA 
MARENGO In Complesso residen-
ziale con giardino completamente 
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 
consegnato dal proprietario
€. 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 consegnato 
dal proprietario
€. 120.000,00

A0647M ZONA CRISTO Nei pressi 
della scuola Zanzi, alloggio ristrut-
turato al 3° piano senza ascensore 
con ampio ingresso, cucina, soggior-
no, camera letto, bagno, ripostiglio/
lavanderia, balcone e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con le 
valvole. I.P.E.= 201,9333 classe D
€. 85.000
A0648M ZONA PISTA VIA 
TRENTO In stabile degli anni 60, 
alloggio al 2° piano senza ascensore 
di circa 62 mq. comm. con ingresso, 
soggiorno pranzo con cucinino, ca-
mera letto, cameretta molto piccola, 
ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina. Riscaldamento 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 
abitabile, tre camere letto, doppi servizi, 
due balconi di cui uno verandato, cantina 
e box auto. Riscaldamento semiauto-
nomo con termovalvole Ottime fi niture. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 140.000,00

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 consegnato 
dal proprietario €. 75.000,00

A0651M ZONA CENTRO In stabile 
d’epoca completamente ristrutturato, 
bilocale completamente ristrutturato 
e fi nemente arredato, di circa 55 
mq. comm. al 3°/P c/a con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno e cantina I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario
€. 130.000,00
A0652M ZONA CRISTO In palazzina 
di circa 10 anni, alloggio al 2°/P c/a 
di circa 90 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, due balconi, 
cantina, box auto e posto auto. I.P.E.= 
264,7857 classe D €. 135.000,00 

A0653M ZONA VIA FIUME In stabile degli anni 70 luminoso attico da 
ristrutturare, al quinto piano con arrivo dell’ascensore all’interno dell’ap-
partamento di circa 190 mq. con terrazza di oltre 65 mq , con ampio 
ingresso, grande salone, cucina abitabile, due grandi camere letto matri-
moniali, comodamente ricavabile una terza, doppi servizi, due ripostigli. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole Grande locale sottotetto 
in proprietà esclusiva di pari dimensioni attualmente ad uso solaio. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 270.000,00 

A0654M ZONA CENTRO In stabile 
ristrutturato di inizi 900, apparta-
mento ristrutturato al 1°/P senza 
ascensore di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su sala, grande cucina, 
camera letto matrimoniale, bagno, 
balconata e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 110.000,00 

A0628M ZONA CRISTO VIA 
CASALBAGLIANO In palazzina di 
recentissima costruzione, luminoso 
appartamento su due livelli al 4° ed 
ultimo piano di circa 130 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno con antibagno e 
balcone. Al piano sottotetto due 

camere e locale gioco bimbi, ripostiglio e bagno. Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture signorili. I.P.E.= 
130,6319 classe C €. 140.000,00 

CASE E VILLE
C0641M PECETTO DI 
VALENZA. In posizione colli-
nare, immersa nel verde, ca-
setta 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 posi-
zione 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 ba-
gno. 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 fab-
bricato ad uso locale di sgombero. La casa 
è da ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 80.000,00 

V0581M ZONA NUOVO CRISTO VIA BRODOLINI Bel-
la 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, cu-
cina padronale 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 consegnato dal proprietario €. 190.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella 
villa indipendente sui quattro lati di recente costruzio-
ne, con giardino piantumato di circa 1000 mq., con 
piscina Al piano seminterrato di circa 140 mq. grande 
box auto, tavernetta con termo-camino, cantina, 

c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala con 
cucina a vista su porticato, due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano 
mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, 
tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, 
doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 590.000,00 

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 consegnato dal 
proprietario €. 480.000,00 

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA In bella 
posizione grande villa indipendente di 620 mq 
comm. con ampio giardino piantumato di circa 900 
mq. P/T ingresso, due saloni, sala pranzo, cucina, 
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 consegnato dal 
proprietario €. 380.000,00 

V0615M CARENTINO In posizione panoramica 
prestigiosa villa anni 70 di 320 mq. comm. con 
circa 2500 mq. di giardino e sedime completamente 
cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, 
camera, lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di 
circa 160 mq. comm. ingresso, salone, cucina, tre 

camere letto, bagno e ampia terrazza. La villa è in ottime condizioni di ma-
nutenzione, Riscaldamento a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
Guarda il video http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM €. 250.000,00 

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF-076 ZONA CENTRO VIA LUMELLI Alloggio NON ARREDATO al 1°/P 
senza ascensore di circa 95 mq. con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a 
metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 400
AFF-077 ZONA CENTRALISSIMA Bilocale ristrutturato non arredato al 
1/P c/a con ingresso, cucinotto, soggiorno, camera letto, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento a gestione autonoma I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 250 + €. 120 DI SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
AFF-024 ZONA CRISTO VIA ALDO MORO In palazzina di nuova edifi cazione 
ultimi 3 bilocali MAI ABITATI con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera letto, ripostiglio, bagno, balconata, cantina e box auto, 
non arredati. Riscaldamento a gestione autonoma. I.P.E classe A PREZZI A 
PARTIRE DA €. 332,00
AFF-068 ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA In stabile di nuova costruzione 
alloggio al 1°/P c/a composto da ingresso su soggiorno living con angolo cot-
tura, due camere letto, servizio, terrazzino, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 400
AFF-070 ZONA ORTI In palazzina ristrutturata con poche unità abitative, UFFI-
CIO al piano terreno con reception, tre locali e bagno. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 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
AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello In stabile degli anni 70 
alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere letto. Ottime condizioni generali I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 450

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR075 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli anni 50, alloggio semi 
arredato al 2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno. I.P.E.= 319,2111 classe G €.300,00
AFF-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata bilocale ri-
strutturato 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 I.P.E: 389,37 classe G €.. 350,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su soggiono 
con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. I.P.E.= 209,46 
classe E €. 400,00

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.

A0658M ZONA PISTA

In bella posizione importante ristrutturazione

a nuovo di palazzina anni 40,

appartamenti di varie metrature con possibilità

di attingere in ampio capitolato di pregio.

Posti auto privati.
CONSEGNA PRIMAVERA 2014.
PREZZI DI SICURO INTERESSE

INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

C0570M SAN GIULIANO NUOVO 
Casa indipendente articolata su due piani con al P/T di circa 100 
mq. comm. con grande cucina, sala pranzo, salone, lavanderia, 

bagno oltre a ampio locale rustico con forno a legna.
Al 1°/P di circa 70 mq. comm. due grandi camere da letto di cui 

una con cabina armadi e bagno.
Il tutto completamente e modernamente ristrutturato.  In aderen-
za 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
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Immobiliare 
Europa

Vende nel centro storico
nuovo immobile di prestigio!

Immobiliare Europa
Via Raschio 49 - Alessandria

Tel. 331.711.30.84

ppartamenti personalizzabili 
nel pieno del centro storico di 
Alessandria

Il nuovo complesso 
residenziale in fase di 
ultimazione nasce in sede di 

un antico palazzo.

È composto da unità immobiliari 
di varia metratura, distribuiti su 

4 piani, con un piano attico che 

consente la divisione ulteriore in due unità 
e comprende box e posti auto dedicati.

La struttura e le rifi niture sono realizzate 
secondo le migliori regole dettate dall’arte 
muraria, con materiali di prima qualità. 

Il progetto esecutivo e la realizzazione del 
fabbricato, nonché la scelta dei materiali, 
sono stati valutati nel rispetto delle leggi 
vigenti in materia di risparmio energetico 
e requisiti acustici passivi nei fabbricati.

A

Attici signorili

Appartamenti varie 

terrazze panoramiche!

Box e posti auto dedicati

personalizzazioni e 

Finiture di pregio

Vista notturna

Vista diurna
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muraria, con materiali di prima qualità. 
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Centro, rif. 38/P Proponiamo apparta-
mento ristrutturato con riscaldamento autonomo 
composto da soggiorno, ampia cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi, ripostiglio e locale 

caldaia. Partico-
larità del soffi tto 
con mattoni a vi-
sta e pavimenti in 
ceramica. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 165.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 33/P In piccolo contesto, 
appartamento con giardino condominiale compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere e bagno. Due balconi, cantina e posto auto 
condominiale. Classe energetica ed I.P.E non co-
municati. € 68.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 24/P Su V.le Medaglie 
D’Oro, in palazzo signorile appartamento da ri-
strutturare composto da ingresso, cucina abitabile, 

soggiorno, due 
camere, bagno 
e ripostiglio. Bal-
cone e cantina. 
Classe ener-
getica D – I.P.E 
158,0685 kwh/
m2 € 120.000,00

Castelspina, rif. 31/C Disposta su due livelli, casa 
semindipendente con doppi servizi, soggiorno 
con camino, cucina abitabile e tre camere. Sfogo 
esterno, ricovero attrezzi adibito a tavernetta e fi e-
nile. Classe energetica ed i.P.E non comunicati. € 
115.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P In prossimità di C.so 
IV Novembre appartamento con posto auto con-
dominiale composto da ingresso, tinello, cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio.   Due balconi e 
cantina. Classe energetica C – I.P.E 137,54 kwh/
m2 € 70.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 12/P In piccolo conte-
sto, appartamento ristrutturato con tavernetta 
composto da ingresso su  soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale con servizio pri-
vato, camera singola e  bagno. Balcone e canti-
na. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 119.000,00

Gamalero, rif. 59/G Di ampia metratura e in otti-
mo stato di manutenzione, casa libera su due lati 
con cortile di 140 mq circa disposta su due livelli 
così composta: p.t. con ingresso, soggiorno, ampia 
cucina abitabile con dispensa e camera con cabi-
na armadio; 1° piano con due camere, sala, bagno 
e sottotetto da ultimare. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 290.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 9/P In piccola palazzina 
d’epoca appartamento di ampia metratura con 
riscaldamento autonomo composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, bagno 
e ripostiglio. Completano l’immobile due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe energe-
tica C – I.P.E 212,6375 kwh/m2 € 95.000,00

Gamalero, rif. 62/G Proponiamo casa semindi-
pendente da ristrutturare sita in centro paese con 
porticato e ampio giardino che circonda su tre lati 
il rustico di 110 mq. circa. Maggiori informazioni in 
uffi cio. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 22.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Con posto auto 
condominiale coperto, appartamento con ampio 
tinello,  cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. 
Pavimenti in ceramica, serramenti in alluminio e  
doppi vetri. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 83.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 5/P Comodo ai mezzi 
pubblici, appartamento in buono stato di manu-
tenzione con cucina  abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e lavanderia. Balcone e can-
tina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 67.000,00

Frascaro, rif. 30/F Casa semindipendente ristrut-
turata con giardino in doppia esposizione compo-
sta da ingresso, soggiorno con camino, due ca-
mere, doppi servizi e ripostiglio. Box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 125.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P In zona tran-
quilla e verdeggiante, appartamento con camera 
matrimoniale provvista di cabina armadio, ca-
mera singola, soggiorno a vista, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V Su via Casalcermelli, ap-
partamento in palazzo signorile di recente ri-
strutturazione con giardino privato composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due  
camere e doppi servizi. L’alloggio è dotato di 
serramenti esterni in alluminio con doppi vetri e 
antifurto. Classe energetica ed I.P.E 191,34 kwh/m
€ 138.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC In centro paese, casa li-
bera su due lati di recente ristrutturazione disposta 
su due livelli così composta:p.t. con ingresso, sa-
lone doppio con camino, cucina e bagno. Il piano 
superiore presenta due camere e bagno con vasca 
idromassaggio. Completano l’immobile terrazzo, 
piccolo sfogo esterno e box auto doppio. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67/CS Con 3000 mq. cir-
ca di terreno agricolo, casa semindipendente da 
ristrutturare composta da cucina, sala, cinque ca-
mere, bagno e ripostiglio. Sottotetto con due locali 
e box auto doppio. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 99.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V Proponiamo appartamen-
to di ampia metratura con possibilità di box auto 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere, doppi servizi e ripostiglio. Due balconi 

e cantina.  Classe 
energetica D - I.P.E 
168,8 kwh/m2
€ 110.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Su Via Maria Bensi, apparta-
mento sito al quinto ed ultimo piano con 120 mq. 
circa di terrazzo composto da ingresso, soggiorno 

con camino, cuci-
na abitabile, due 
camere, bagno 
e due balconi. 
Classe ener-
getica ed I.P.E 
non comunicati.
€ 70.000,00

Villa del Foro, rif. 11/FZ Con 500 mq. circa di giar-
dino, villa indipendente su tre lati in fase di costru-
zione disposta su due livelli così composta: p.t. con 
ingresso, salone, cucina abitabile, antibagno, ba-
gno e locale lavanderia; 1° piano con tre camere, 
cabina armadio e bagno. Riscaldamento autonomo 
a pavimento. Possibili personalizzazioni. Classe 

e n e r g e t i -
ca ed I.P.E 
non comu-
nicati. € 
235.000,00

Zona Galassia, rif. 38/V In casa indipendente, 
appartamento in ottimo stato di manutenzione sito 
al primo piano composto da ingresso, cucina abi-

tabile, soggiorno, 
due camere, ba-
gno e ripostiglio. 
Riscaldamento 
autonomo. Classe 
energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 
120.000,00

Zona Cristo, rif. 92/V Comodo ai mezzi pubblici, 
appartamento con box auto composto da ingres-
so, cucina, due camere matrimoniali, bagno e ri-
postiglio. Due balconi e cantina. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 50.000,00

Bergamasco, rif. 2/B Casa indipendente com-
posta da cucina, due camere, bagno, ripostiglio 
esterno e balcone. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 25.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 80/V Proponiamo 
villa a schiera libera su due lati in buono stato 
di manutenzione con box e due posti auto. L’im-
mobile è composto da cucina abitabile, sala, tre 
camere, quattro bagni, tavernetta e sottotetto ul-
timato. Classe energetica ed I.P.E non comunicati 
€ 190.000,00

Zona Via Casalbagliano, rif. 40/V In zona tran-
quilla, appartamento in ottime condizioni con 
riscaldamento autonomo disposto su due livelli 
composto da sala con cucina a vista, camera ma-
trimoniale e doppi servizi. Balcone, cantina, sotto-
tetto ultimato, box e posto auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 130.000,00

Zona scuola di Polizia, rif. 20/V In zona residen-
ziale, appartamento termoautonomo in ottimo sta-
to di manutenzione con  ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno di 36 mq., due camere e doppi servizi. 
Due balconi, cantina e ampio box auto. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 160.000,00

Castellazzo B.da, rif. 37/CS Casa di recente 
costruzione di ampia metratura disposta su due 
livelli con piano terra da ultimare e primo piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno. Sottotetto con ampio locale, 
terrazzo e box auto. Possibile soluzione bifami-
liare. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 160.000,00

Zona Cristo, rif. 9/V Su Via Campi, appartamento 
ristrutturato sito al terzo piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere e 
bagno. Due balconi e cantina. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 11/V In palazzina anni ’60, bi-
locale composto da ingresso, tinello, cucinino, 
camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Classe 

energetica ed 
I.P.E non comuni-
cati. € 35.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CS In centro paese, casa 
semindipendente con ampio giardino composta 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere e doppi servizi. Sottotetto con due locali al 
grezzo e box auto di pertinenza. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 79.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V In palazzina co-
struita nella seconda metà degli anni ’90, apparta-
mento con riscaldamento autonomo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
doppi servizi (di cui uno adibito a lavanderia), ripo-
stiglio, box e posto auto. Completano l’immobile 
porta blindata e zanzariere. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 130.000,00
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CESSIONI E RILIEVI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

ALESSANDRIA - Corso Borsalino,10 - II piano
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO CELL: 348 0679011

BAR

Alessandria – cedesi BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. 
Slot machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 
110’000.00 non trattabili.

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.-

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.-

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria – cedesi BAR/PUB con apertura anche diurna. 
Parcheggio antistante. Dehor estivo. Richiesta €100’000.00

Novi Ligure - vicinanze – cedesi ristorante self service ben avviato. 
Attrezzature ed arredi nuovi. Ideale per nucleo familiare. Prezzo 
interessante.

Alessandria – cedesi Bar Ristorante in zona di forte passaggio. N.60 
posti a sedere. Consumo caffè 8 kg settimanali. N.40/50 coperti a 
pranzo giornalieri. Richiesta € 100’000.00 non trattabili

Alessandria – vicinanze- in grosso centro abitato cedesi pizzeria-
farinata-friggitoria da asporto e consegna a domicilio. Avviamento 
pluriennale. Ideale per 2/3 persone. Prezzo molto interessante!

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente 
arredato. Ottima clientela. Cucina di alta qualità. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE

Alessandria – cedesi pizzeria – farinata da asporto ubicata in 
posizione di forte passaggio. Richiesta € 30’000.00 VERO AFFARE

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.

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.-

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

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

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

ALESSANDRINO (importante centro abitato) – cedesi azienda settore 
ristorazione di mq.1000, adibita a: bar, ristorante, gelateria, feste private 
e cerimonie di ogni genere. Consumo caffè Kg.25 settimanali. Posizione 
invidiabile – sala fumatori – incassi uffi ciali mensili pari ad € 70’000.00 – 
IDEALE NUCLEO FAMILIARE. Richiesta € 600’000.00 trattabili.

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria – cedesi STORICA AUTORIMESSA superfi cie mq.3000 
con 75 abbonati + giornalieri. Possibilità installazione autolavaggio e 
noleggio veicoli. Richiesta € 120’000.00

Casale Monferrato – cedesi avviata gastronomia/alimentari con 
annesso laboratorio di produzione. Attrezzature complete ed in ottimo 
stato. Richiesta € 65’000.00

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. 
Avviamento pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

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

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 – 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 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 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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ACCOMPAGNATRICE ITA-
LIANA ti aspetta in ambien-
te riservato per momenti di 
relax con massaggi Tel. 338 
1848399
ALESSANDRIA ITALIANA 
da oggi appena arrivata per 
massaggi, prosperosa e snel-
la. Ambiente climatizzato e 
riservato. Tel. 3394557118 
AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città, vulcanica e 
molto sexy, con un bel fon-
doschiena da farti impazzire. 
Se sei un uomo deciso vieni 
a trovarmi per provare i miei 
massaggi dolci tutti i giorni, 
24 ore su 24, solo italiani. Tel.: 
346 6308317
ALESSANDRIA SHEYLA, ap-
pena arrivata in Italia e con 
tanta voglia dei più bei mas-
saggi, sono una ragazza di 21 
anni, alta 1,68, capelli lunghi, 
neri, occhi verdi, fi sico stu-
pendo come non hai mai vi-
sto. Ti aspetto in un ambiente 
riservato, 24 ore su 24. Tel.: 
348 6414905
DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e riserva-
to, proprio come me. Se vuoi 
venirmi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. Tel. 
347 0548929
TX SABRINA TX Super novità 
in Alessandria, mora, molto 
bella e femminile, splendida, 
molto esperta nei massag-
gi, la mia bellezza e la mia 
esperienza sono a tua di-
sposizione, riservata, senza 
fretta ti aspetto in ambiente 
ammaliante, sono disponibile 
ad ogni richiesta senza fretta, 
tutti i giorni dalle 9:00 fi no a 
tarda notte anche la domeni-
ca, relax garantito, ambiente 
raffi nato, chiamami non ti 
pentirai. Tel 320 9272639
ALESSANDRIA CENTRO mi 
chiamo Karina, 22 anni, una 
morettina con un fi sico snello 
e tonico, con curve da urlo. 
Ti garantisco un incontro 
come non hai mai provato... 
disponibile e bravissima nei 
massaggi. Ricevo in un posto 
pulito, riservato, con aria con-
dizionata. Solo italiani. Tel. 
328 2723450

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa, sexy, 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, fresco, e molto molto 
igienico. Massaggi rilassan-
ti e massaggi da brividi .... 
Completi, senza fretta. Da 
non dimenticare. Puoi venire 
a trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispon-
do al telefono. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferroviaria. 
Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769 

MASSAGGIATORE ESEGUE 
massaggi tonifi canti, anti-
stress e rilassanti per mo-
menti di assoluto confort e un 
completo relax. Il massaggio 
sarà eseguito con dolcezza, 
tatto e sensibilità. Verrà ef-
fettuato in tutta calma e nelle 
massima intimità. Si garan-
tisce discrezione assoluta e 
massimo rispetto dei ruoli e 
della privacy. Per chi lo de-
siderasse eseguo epilazioni 
defi nitive per ambo i sessi. 
Se richiesto ospito in posto 
tranquillo ed attrezzato in un 
paese tra Alessandria e Ac-
qui Terme. Dal lunedi al ve-
nerdì con orario continuato 
dalle 8.00 all 23.00 Tel. 333 
2261875

CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 389 0696944 

NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048 

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 
331 2196361 

AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi 
di puro relax con i miei mas-
saggi, senza fretta anche per 
coppie in ambiente tranquillo 
e riservato 24 su 24 fi no a tar-
di Tel. 334 1191585 

ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese bella, brava, 
bellissima, capelli lunghi per 
un massaggio unico e senza 
fretta. Vieni a provare, di sicu-
ro ritorni. Tutti i giorni anche 
la domenica. Cosa aspetti? 
Chiamami. Tel. 366 4171191
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
388 8564568 
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... Massaggi in un 
Ambiente climatizzato,  tran-
quillo e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728 
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235 
A CASALE ITALIANA 46 enne 
appena arrivata ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato per farti passare dei 
momenti di vero relax con i 
miei massaggi. Sono dolce, 
passionale, intrigante, sexy, 
davvero speciale. No stranie-
ri. Tel. 338 9586793
BELLISSIMA, ENNY, ragazza 
thai ti aspetta, con pazienza 
e senza fretta, per massaggi 
e relax, dalle 9 alle 24. Solo 
italiani. Tel. 342 0601491 - 327 
8191237
CASALE MONFERRATO fi -
nalmente è arrivata la regina 
dei Caraibi, dolce, simpatica, 
paziente, i miei massaggi 
sono unici. Ti aspetto: 342 
1820178
NOVI LIGURE appena arriva-
ta Giusy, dolcissima 23 enne 
, fi sico mozzafi ato, molto di-
sponibile per esaudire ogni 
tuo desiderio con i suoi mas-
saggi. Molto brava e paziente, 
non te ne pentirai. Chiamami. 
Tel. 346 0519099
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con un 
bellissimo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orientale senza 
fretta Tel. 334 9991449
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882 
ALESSANDRIA SENZA fretta,  
trovati in un ambiente cal-
mo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 
49 anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670 no 
stranieri
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima 
con un fondoschiena 10 e 
lode, ti aspetta per farti so-
gnare con i suoi massaggi, 
non perdere tempo chiamami 
subito Bacio Tel. 345 8214594 

TORTONA SUSY, bellissima 
orientale, dolce e sexy, sen-
za fretta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito, tutti 
i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 327 
8690690
ITALIANISSIMA ITALIA e 
sono una nuovissima ales-
sandrina e trentenne, bion-
dissima , la classica bellezza 
mediterranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamenti, 
ragazza laureata, colta, ele-
gante, ambiente raffi nato. mi 
piace fare i massaggi nella 
massima tranquillita’ e senza 
limiti di tempo. ci sono solo 
in orari uffi cio dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedi al sabato. 
zona comoda ai parcheggio 
non a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556
TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, de-
cisa e tutto fare, fondoschina 
fantastico, senza limiti per so-
gnare coi miei massaggi tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863 
ALESSANDRIA SERINA - Ele-
na novità in Alessandria, due 
bamboline thailandesi, bellis-
sime, molto sexy ti aspettano 
per un bel massaggio molto 
romantico per farti sentire il 
massimo del relax, senza fret-
ta, vieni a trovarmi senza fret-
ta ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 388 9998313 
ALESSIA FANTASTICA a af-
fascinante ragazza, 29 anni, 
capelli lunghi, splendido 
fi sico, raffi nata e gentile ti 
aspetta per farti vivere mo-
menti indimenticabili con i 
suoi massaggi rilassanti. Ti 
aspetta in ambiente raffi nato 
e tranquillo. Tel. 328 4318155
TANIA, NOVITA’ ad Alessan-
dria. Se cerchi una ragazza 
giovane, passionale e dolce, 
mi hai trovata... sono in gra-
do di farti massaggi. Molto 
disponibile e senza fretta. Tel. 
345 8493469
DIANA, ARGENTINA, appena 
arrivata in città, se vuoi pas-
sare dei momenti di vero relax 
e massaggi, ti aspetto in am-
biente pulito e climatizzato. 
Tel. 327 9054266
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissima, 
dolce, bella presenza ti aspet-
to in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
ACQUI TERME Novità bellis-
sima cubana 23 enne, coc-
colona, per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi di puro 
relax, ambiente riservato, ti 
aspetto non ti pentirai, am-
biente climatizzato Tel. 342 
7765714 
A CASALE MONFERRATO 
prima volta in città, Monica, 
ragazza lituana 24 enne ca-
rina, solare bella presenza ti 
aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per farti 
provare i suoi massaggi. Tel. 
327 2465087
A NOVI LIGURE Camilla pri-
ma volta in città, bella bam-
bolina 24 anni, dolce e snella 
e con un bel fondo schiena. Ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire e rilassare con i miei 
massaggi senza fretta. Tel. 
339 2637446
ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, mali-
ziosa, con bellissime curve, 
un bel decoltè coinvolgente, 
fondo schiena da non dimen-
ticare, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggi senza 
fretta in ambiente confortevo-
le e riservato Tel. 327 9308185
TX DENISE TX a 8 km di 
Alessandria, appena arrivata, 
bella bionda, alta e magra, 
giovane di 23 anni ti aspetta 
per bei momenti di relax e 
ogni tipo di massaggio, senza 
fretta, anche coppie con un 
minimo di preavviso. Tel. 328 
3785073
ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO prima volta bellissima 
bambolina 23 anni, gentilis-
sima, educata, passionale, 
fi sico meraviglioso, fondo 
schiena da urlo, pronta a coc-
colarti con i miei massaggi, 
garantisco serietà riservatez-
za dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 
345 0606058AD ALESSAN-
DRIA Aryana, per un incontro 
senza fretta come non hai mai 
provato, vieni a conoscermi e 
non te ne pentirai, sono molto 
brava e carina, per massaggi. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 345 
9734576

ALESSANDRIA RAGAZZA ci-
nese, novità, Farfalla 22 anni, 
capelli lunghi molto elegante, 
splendida modella, ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
327 7758085 
ANTONELLA BELLA signora 
40 enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti e 
massaggi veramente sor-
prendenti, zona P.zza Menta-
na Tel. 388 9547254 
MARIA ZONA orti, Alessan-
dria. Sono una donna di 43 
anni sono carina, paziente, 
educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi 
in un ambiente tranquillo tut-
ti i giorni anche la domenica 
dalle 9:00 alle 21:00.Ti aspet-
to non te ne pentirai. Tel. 340-
7151520 no anonimi
LE MIE ORIGINI SONO CRO-
ATE, ti aspetto per massaggi 
in ambiente riservato tutti i 
giorni fi no alle 22:00, fi no ad 
agosto a Novi Ligure, chiedo 
educazione e pulizia, 30 anni. 
Se non rispondo richiama. 
No anonimi e no sms. Tel 339 
8466633
AAA ALESSANDRIA, prima 
volta, in città, due ragazze 
cubane, 22enni, per doppia 
emozione, siamo bellissi-
me. Ti aspetto massaggi in 
ambiente pulito e riservato, 
24h/24h, anche la domeni-
ca. Linda e Maria, tel. 338 
7672461
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da donna 
con qualcosa in più. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi mas-
saggi  Tel. 366 1849594 
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
3506692 
NOVI LIGURE Tx Larem, bra-
siliana molto femminile ed 
educata, con tanti motivi per 
venire a provare i suoi dolci 
massaggi. Tel. 328 0349925
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani 
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, un bel fondo-
schiena, da non dimenticare , 
se vuoi provare massaggi ed 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, perso-
nalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197 
A CASALE VICINANZE piaz-
za Castello, è tornata bella 
orientale, tutta curve per far-
ti provare massaggi e sen-
sazioni indocinesi. Tel. 327 
5503919
CERCO RAGAZZA per di-
vertimento solo rapporto. Voi 
ragazze sapete cosa. Solo 
ragazze maggiorenni. Tel. 
3459470732
ALESSANDRIA NOVITA’ prima 
volta italianissima di classe, 36 
enne insospettabile, simpati-
ca, intrigante, alta, bionda, per 
massaggi su appuntamento. 
Massima riservatezza. Tel. 324 
7838035
AD ALESSANDRIA bella donna 
brasiliana 50 enne, esuberante, 
paziente, per un intenso relax, 
bellissimo fondoschiena, pron-
ta per farti provare massaggi, 
molto disponibile, anche la do-
menica dalle 09.00 afi no a tarda 
notte, ambiente climatizzato. 
Tel. 339 4340147 no stranieri
MAYA NOVITÀ a Tortona tailan-
dese splendida per massaggi 
e relax riservati ai soli distinti 
italiani. Chiama subito, tutti i 
giorni in ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratuito. Tel. 
388 4543913 
BELLA GIAPPONESE nuova ad 
alessandria, con massaggi sen-
za fretta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo italiani 
ALESSANDRIA NOVITÀ TX 
Thailandese 24 enne, bellissi-
ma, sensuale, femminile. Per 
massaggi Tel. 328 2129114 per 
pochi giorni.
BEL RAGAZZO cerca amiche di 
ogni età. Tel. 340 0858561

BELLISSIMA MULATTA per 
la prima volta in Italia, un 
corpo proprio indimentica-
bile con delle curve perfette. 
Sono una massaggiatrice che 
ti farà impazzire, non rimarrai 
deluso. Tel. 388 9568358 - 327 
5924515

ACQUI TERME novità prima 
volta, Claudia, cubana, 36 
anni, formosa, simpatica, ti 
aspetta dalle 08.00 alle 23.00 
con i miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897

CASALE M.TO prima volta in 
città, affascinante, bamboli-
na 23 anni, alta 1,70, dolce, 
ti aspetta per farti conosce-
re i favolosi forti e decisivi 
massaggi senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 08.00 alle 24.00 Tel. 346 
9552994

GIOVANE CINESE molto bra-
va e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e 
piacevoli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827

TORTONA PETTY Thai, bella, 
dolce, paziente, per massaggi 
di puro relax, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 9 alle 24. Solo ita-
liani. Tel. 345 3253200

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel.   389 7686858 

NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 

TORTONA BELLA, dolce e 
paziente, massaggi in asso-
luta riservatezza e tranquil-
lità, ambiente accogliente 
e climatizzato. Tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 22:00. Tel. 333 
9273949

NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249 

ALESSANDRIA BELEN thai, 
bellissima orientale, dolce, 
sexy per massaggi relax sen-
za fretta, ti aspetta dalle 8:00 
alle 2:00. Ambiente pulito e 
tranquillo solo italiani. Tel. 389 
4288928 e 329 4325086

ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, un 
bel fondoschiena, dolce e 
molto paziente, da me puoi 
provare tutti i tipi di mas-
saggio senza fretta, ti farò 
provare sensazioni mai avu-
te e dopo non mi dimentichi 
più, ambiente confortevole 
e riservato tutti i giorni dal-
le 13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787 

ACQUI TERME prima volta, 
Linda stupenda 23 enne dol-
ce e sensuale con un fi sico da 
urlo, ti aspetta tutti i giorni per 
farti passare bei momenti di 
puro piacere con i suoi mas-
saggi. Ambiente accogliente. 
Si richiede la massima riser-
vatezza. Tel. 320 4177768
ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, 
sexy, sensuale ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito e 
tranquillo 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 327 6891492 
TORTONA, PETTY, thai bella 
e dolce, paziente, per mas-
saggi di puro relax, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 9 alle 00,30. 
Solo italiani. Tel. 345 3253200
ALESSANDRIA JULLY Thai-
landese appena arrivata, 25 
anni, dolce, bellissima, stu-
penda, gentile, amante dei 
massaggi, delle emozioni e 
del vivere felice. Senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Solo italiani. 
Tel. 389 2643373
A NOVI LIGURE Deborah, 
cubana, 30enne, formosa, mi 
piace fare le cose nella mas-
sima tranquillità e senza limite 
di tempo, bellissima, sensua-
le, riservata, con un bel lato b, 
per farti vivere un’emozione 
nuova. Ti aspetto per mas-
saggi in un ambiente tranquil-
lo e riservato, dal lunedì alla 
domenica, dalle 9 alle 14. Tel. 
338 9533756
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta per 
dolci massaggi indimentica-
bili vieni a trovarmi, solo ita-
liani, Tel. 334 7771889 
SELENA ALESSANDRIA un 
corpo stupendo, una pelle 
meravigliosa, con curve ben 
defi nite, esclusiva, bellez-
za per chi vuole il meglio... 
sono una favolosa e raffi nata 
ragazza, un delizioso frutto 
della passione tutto da gusta-
re. Disponibile per massaggi. 
Zona centro, Solo italiani. Tel.: 
345 8489963
AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, bella 
massaggaitrice ti aspetta tutti 
i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per dol-
ci massaggi Tel. 327 6189430
LORENA, BELLA signora di 
42 anni, ti aspetta per mas-
saggi e per passare insieme 
dei momenti proprio indimen-
ticabili per esaudire ogni tuo 
desiderio, e senza premura. 
Tel. 389 5977396

ALESSANDRIA NOVITA’ 19 
enne bellissima dolcissima 
affascinante, intrigante, una 
vera bambolina formosa, per 
gli amanti del massaggio, re-
lax senza limiti di tempo. Tel. 
345 1387184

SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
massaggi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dol-
ci sorprese ti attendono. Tutti 
i giorni anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969 

A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigan-
te, corpo meraviglioso, sta-
tuario, sensuale, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi deli-
ziosi in ambiente tranquillo e 
pulito, anche domenica Tel. 
380 1763948 

CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 

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

FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, vieni a trovarmi per un 
massaggio, dolce e insupe-
rabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, coc-
colona tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani 

APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria, Jenifer, bellissima 
belga, splendida, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, un 
sorriso sempre sulle labbra, 
il corpo da modella, una fem-
minilità assoluta per farti ri-
lassare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 3, 
solo italiani. Tel. 347 3665846

TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358 

CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspet-
to tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. Vie-
ni e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588

THAILANDESINA NUOVA 
in Alessandria dolce e sexy, 
ti aspetta per un massaggio 
relax a 4 mani con olio, anni 
22-24. Tutti i giorni dalle 8:00 
alle 24:00. Solo italiani, tel 388 
7840556 e 388 7840556.
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