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www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

PRONTO
INTERVENTO

24h su 24
7 giorni su 7

tel. 0142 454488 - cell. 335 1357533
femcasale@libero.it

APERTURA
PORTE BLINDATE

 E CASSEFORTI
di ogni tipo

COMPRIAMOCOMPRIAMO
 Auto usate, acquistiamo moto, furgoni, auto anche incidentate,

con passaggio o demolizioni tutto in giornata.
PAGAMENTO IN CONTANTI

Chiamare al 380 6843373

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

TUTTE LE MARCHE

• Servizio carroattrezzi
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza Tel. 320 3221569
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ABITO DA SPOSA tg. 42, bianco 
avorio, lungo con scarpe, da vede-
re, vendo € 300. Tel. 338 4883802
BORSA GIVENCHY nera hobo 
vernice, vendo € 300. Tel. 348 
7936123
DIVISE OPERATORE Oss vendo: 
2 camici azzurri, 2 camici bianchi, 
taglia xl 50 - 52, due pantaloni 
bianchi tg. m 48 - 50, usati solo 
per stage. Sms al 347 2752412
FELPA RALPH Lauren - originale 
e nuova mai indossata. Molto bel-
la, senza difetti. Taglia L. Tel. 328 
4668596 3284668596
MAGLIETTA ESTIVA per lavoro 
vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337
MAGLIONE UOMO LACOSTE ori-
ginale, taglia 5, scollo a V con mo-
tivo a righe gialle e bianche. Nuo-
vo (regalo mai utilizzato). Vendesi 
50€. Tel 3668191885
PANTALONI E maglietta gasgas 
neri tipo jeans e maglia rossa 
Racing Gasgas mai usati, tutto in 
blocco o separati, tagli l - xl, ven-
do a metà prezzo, € 80. Tel. 0143 
877897
PANTALONI CLASSICI UOMO ta-
glia 48/50 con doppie pens, pura 
lana vergine (colori: grigio chiaro, 
grigio scuro, antracite, carta da 
zucchero), n.2 estivi e n.3 inverna-
li. Ottime condizioni, usati pochis-
simo. Vendesi 25€ cadauno. Tel 
3668191885
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
349 6238109
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 
5 tasche, cintura. Come nuova 
(usata raramente). Vendesi 80€. 
In omaggio fascia paraorecchie 
Invicta. Tel 3668191885
VENDO CAPPELLINO in colore e 
serigrafi a vario ancora imballato. 
Tel. 331 2169337
VENDO DUE trecce di capelli veri 
castani mai stati tinti, utilizzabili 
per confezionare toupet o parruc-
che. Prezzo da convenirsi. Tel. 327 
8604216
VENDO BORSA a spalla regola-
bile più tracolla Louis Vitton, con 
tasche interne foderate. cerniera 
per chiusura color marrone. Tel. 
338 4021973
VENDO FALABELLA Stella mc 
Cartney grigia, nuova, vendo metà 
prezzo € 450. Tel. 348 7936123
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

CARROZZINA E passeggino in 
velluto blu, estraibili entrambi, 
vendo a € 250. Tel. 334 3020681
CUSCINO DORMISERENO chic-
co Il cuscino Dormisereno è un 
supporto per mantenere il neona-
to a pancia in su durante il sonno.
Come nuovo, con scatola e con 
istruzioni. Mai usato causa dop-
pio regalo la fodera a in spugna 
di cotone lavabile. Composizione 
fodera: 100% cotone Composi-
zione imbottitura: 67% poliestere. 
33% cotone. Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro
GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 come nuovo 
per informazioni telefonare al 
339 1750648 tel. 339 1750648 
3391750648
MINI TENDA PARASOLE / CUL-
LA Primo nido EKKO mod. Baby. 
Mini tenda per bebe, ottima per 
le vacanze con parasole a prova 
di raggi UV e zanzariera. Ha un 
morbido materassino gonfi abile 
che la trasforma in culla. Si monta 
da sola in 2 secondi e si chiude in 
30 sec. Con borsa per il trasporto. 
Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073
ROBOT CUOCI PAPPA A VAPO-
RE Chicco sano vapore. Per fare 
omogenizzati di carne, pesce, 
frutta o verdura in casa. Vendo in 
Alessandria € 40,00 333 5435073
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SDRAIETTA DONDOLANTE A 
PILE per cullare e calmare il bebe’. 
Ha varie velocita’ e musichette. 
Con vassaio dotato di giochini. 
Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Ales-
sandria 333 5435073
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. 
Colore blu. In buono stato. Ales-
sandria Euro 25,00 333 5435073
STERILIZZATORE A vapore euro 
15 sterilizzatore “Chicco” usato 2 
volte ottime condizioni. Tel. 339 
1750648 3391750648

2 COPPIE DI cocorite, pronte alla 
riproduzione, vendo € 13 la cop-
pia, sane e ben curate. Tel. 349 
2524279
BASSOTTI CUCCIOLI 60 giorni 
pelo raso e di colore nero focato, 
completi di tutto, privato vende. 
Tel. 389 1440049
CAGNOLINA SALVATA con i 
cuccioli, i cuccioli hanno trovato 
adozione in famiglie adorabili...la 
cagnolina è stata sterilizzata e mi-
criochippata. Incrocio Border Col-
lie, pelo normale, di circa 1 anno e 
mezzo. La cagnolina Desy. Tel. 339 
2071333 AB. 0131 955732
COCORITE GIOVANISSIME ven-
do € 6,50 l’una, sane e ben curate. 
Tel. 349 2524279
COMPRO MAIALINI svezzati raz-
za bianca a prezzo equo. Valuto 
l’acquisto di pulcini, di anatroccoli 
e oche, prezzo modico. Tel. 339 
6580274
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 ABBANDONATA per 
le strade di un paesino. E’ stata 
sverminata, vaccinata, microchip-
pata. Futura taglia media, di circa 
2 mesi, pelo lungo. La cucciola 
Dora. Tel. 339 2071333 AB. 0131 
955732
CUCCIOLA BELLISSIMA è stata 
abbandonata nella periferia di una 
città triste e sola con la ferita sul 
dorso. Portata subito dal veteri-
nario è stata curata, e una volta 
ristabilita il dottore l’ha sterilizza-
ta e microchippata. E’ giocosa ed 
allegra di circa 8/9 mesi, incrocio 
labrador, taglia media, pelo cor-
to e bianco. E’ pronta per essere 
adottata. La vostra Swami. Tel. 
339 2071333 AB. 0131 955732
CUCCIOLA TENERA sverminata, 
vaccinata, microchippata, futu-
ra taglia media, incrocio pastore 
tedesco di circa 2 mesi e mezzo. 
Pelo nero con macchie marroni 
muso petto e zampe. La cucciola 
Bea. Tel. 339 2071333 AB. 0131 
955732
DOG SITTER Ragazza 29enne 
amante degli animali offresi come 
dog sitter, zona Casale Monferrato 
e dintorni. A domicilio e anche ac-
compagnamento a visite veterina-
rie. Tel. 342.3577789.
GATTINI TRE gattini di cui 2 ma-
schi e 1 femmina. Tel. 393 9869474
PINSCHER TOY A modico prez-
zo, splendidi cucciolini di pin-
scher neri focati 4 maschietti 
bellissimi e piccolissimi pronti 
per fi ne luglio,genitori visibili, per 
inf 3392195867 oppure giada al 
3665405409..
ROTTWEILER CUCCIOLI 60 gior-
ni completi di tutto, privato vende. 
Tel. 340 5398227

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

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

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

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

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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ACQUISTOACQUISTO
mobili e oggetti mobili e oggetti 

antichi interi antichi interi 
arredamenti,arredamenti,

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

pagamento in pagamento in 
contanticontanti

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

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

pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 

e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700

17
23

2/
23

/1
2

17
23

2/
23

/1
2

OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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BILIARDO FRANCESE con segna 
punti da ristrutturare, con segna 
punti, stecche vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338 8274353
LAMPADARIO ANNI 50 in ottone 
e pendenti in cristallo vendo a 
euro 50.in alessandria.Telef. 331-
5070237
MOBILE ARMADIO appendiabiti 
stile veneziano 4 ante ottimo sta-
to ideale per studio importante o 
ingresso spazioso. 200€. Tel. 348 
7650842
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
SINGER 1922 vendo, o scambio 
con altro se di interesse, macchi-
na da cucire singer del 1922 con 
libretto e in mobile dedicato, tut-
to originale. Ritiro a carico dell’ 
acquirente salvo accordi diversi. 
Richiesta €. 1000,00 Ma si valu-
tano offerte da migliori offerenti. 
328.051.52.50
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
STAMPE AUTENTICHE di napo-
leone stampe d’ epoca autentiche 
di napoleone incorniciate vendo. 
Altre proposte di stampe di ales-
sandria al 3398512650
VECCHI PIANI in marmo per comò 
e comodini antichi vendo Tel. 349 
2228683
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
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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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POUF LETTO una piazza nuovo 
mai usato.No perditempo. Euro 
150 tratt. Tel. 338 8274353
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 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835
4 SEDIE + tavolino con mosaico 
in ceramica, diametro 60 cm, in 
buono stato, vendo € 80. tel. 0143 
877852
5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
ARMADIO 7 ANTE Vendo bellis-
simo armadio 7 ante,legno bian-
co, misure L. 4 mt. H. 2,40 prof. 
60 cm., completo di cassettiere, 
specchio interno e ripiani causa 
rinnovo arredamento, solo a chi lo 
viene a smontare e portare via. Ri-
chiesta 200 euro, valore commer-
ciale molto alto. Telefonare al 0131 
233524 ore pasti
ARREDAMENTO BIMBO lettino 
120 X 70 massello con cassetto 
e materassino, box, seggiolone, 
passeggino, girello nuovo, lettino 
da campeggio mai usato + trici-
clio. 500€. Tel. 338 1605945 / 0143 
323945
CLESSIDRA IN vetro con sabbia 
azzurra adatta come arredamento 
casa vendo € 30. Tel. 340 2789501
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 NUOVO composto da 
penisola lungo 150 e poltrona 
misure 150x170, in vera pelle. La 
poltrona è distaccabile da ganci 
appositi. Vendo € 600. Tel. 331 
7168835
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
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
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
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PLAFONIERA VETRO diametro 
40 Vendo plafoniera diametro 
40 vetro, da esterno, molto 
bella e utilizzata molto poco. 
Disponibili 2 identiche prez-
zo 10 euro ciascuna. Roberto 
3393229510
PORTA VENDO al migliore 
offerente porta in legno mas-
siccio altezza metri 2,21 lar-
ghezza cm. 93 sulla quale è 
dipinto un paesaggio di cam-
pagna (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

SERVIZIO BICCHIERI CRI-

STALLO DI BOEMIA 36 pezzi 

(12 calici x acqua,12 x vino,12 

x spumante) con oltre 24% di 

piombo e marchio. Regalo di 

nozze mai utilizzato, tenuto 

solo in vetrina, assolutamente 

come nuovo. Vendesi 390€. Tel 

3668191885

SPECCHIERA 8OX60, rettan-

golare, cornice in legno intar-

siata e dorata, causa inutilizzo 

vendo € 200. Tel. 339 6653559

TINELLO COMPLETO / Cre-
denza in legno massello Bel-
lissimo tinello in legno mas-
sello in ottime condizioni con 
vetrina. Misure circa 200x170, 
altezza 160. Tavolo 120x120 
con 4 sedie. Prezzo trattabile 
3284668596

VENDO BARATTOLI della Bor-
mioli da 1,5 kg, da 1 kg, 0,5 kg. 
Vendo a metà prezzo. Tel. 0142 
940343

VENDO ARTICOLO e attrezzo 
per la casa ancora imballato 
tel. 331 2169337

VERO AFFAREVERO AFFARE
uffi cio completo,uffi cio completo,

mai usatomai usato
per motivi di salute, per motivi di salute, 

vendo mobili,vendo mobili,
scrivanie,scrivanie,

normali e direzionali,normali e direzionali,
tavolo riunione, librerie,tavolo riunione, librerie,

20 sedie con rotelle,20 sedie con rotelle,
4 poltrone per scrivanie,4 poltrone per scrivanie,

anche singolarmenteanche singolarmente

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339
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DUE VETRINETTE per negozio 
vendo € 200. Tel. 348 7936123
SCRIVANIA DA uffi cio ARREDO 
UFFICIO Vendo 1 scrivania da uffi -
cio in legno color nero&frassino mi-
sure cm 160x80x75h e 2 scrivanie 
portacomputer con piano estrai-
bile legno color nero&frassino mi-
sure cm 100x50x75h 50 euro cad. 
Possibilità di fattura + iva Per info 
3394472326 pomeriggio
VENDO LAVAGNA con cavaletto 
Lavagna con cavaletto alta cir-
ca 1,60.ideale x bar ristoranti per 
scrivere il menu della giornata. te-
lefonare al 3282638124

2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 
339 2105337
4 STATUETTE IN legno artigiana-
le, belle, inciappate di smeraldo 
grezzo, per veri amatori e intendi-
tori, vendo a prezzo molto interes-
sante. Tel. 331 2605701
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICI CORSA anni 40,50, ragaz-
zo appassionato di biciclette 
cerca vecchia bici da corsa anni 
30,40,50.prezzo da concorda-
re.3297925302
BICI DA corsa ragazzo appassio-
nato di biciclette cerca vecchia 
bici da corsa anni 30,40,50.prezzo 
da concordare.3297925302
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
BOTTIGLIE VINI PREGIATI fonta-
na fredda, barbaresco ‘75, barolo, 
dolcetto, spanna gattinara umber-
to fi ore, nebbiolo tenuta spinso s. 
vittoria d’alba. Tel. 340 3828108
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 Renato
CALENDARIO MOTO Gp per au-
tentico collezionista ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337
COLLEZIONE “QUOTIDIANO “”La 
Gazzetta dello Sport”” dall’anno 
1948 al 2012, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694”
DISCHI PER Grammofono vendo 
al migliore offerente dischi per 
grammofono,in italiano e tedesco, 
vecchi Per informazioni telefonare 
al numero-3282638124
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861 338 
6736328
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 
al 1980 Tel. 320 1124106
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, color arancio con tasti neri e 
coperchio amovibile. Ottimo stato. 
Vendesi con valigetta rossa origi-
nale a 95€. Tel 3668191885
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
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160

Centro Benessere Farfalla

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 
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RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblicita’, 
cartoline, fotografi e, annuali Fer-
rari, riviste etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stra-
niere) Tel. 340 7378452
VECCHI MANIFESTI pubblicitari 
di carta di qualsiasi genere, sola-
mente di primi novecento oppure 
piu vecchi possibilmente non rotti 
cerco Tel. 347 4679291
VENDO 3 ALBUM di francobolli, 
Italia ed estero, al miglior offeren-
te. Tel. 331 2605701
VENDO 50 bottiglie di vini vari, 
bianchi e rossi degli anni 60, tra 
cui Barolo e Barbaresco, a prezzi 
da concordare. Tel. 327 8604216

2HARD 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 INFORMATICA Tec-
nico esperienza pluriennale offre 
assistenza hardware e software, 
reti lan e wireless, consulenza in-
formatica, assistenza per backup 
dati, antivirus , installazione e con-
fi gurazione apparecchiature infor-
matiche e acquisto . Contattami a 
3473033525
CHITARRA + gioco guitar 
hero metallica per wii nintando 
chitarra+gioco ancora nella con-
fezione originale a euro 15 vendo 
cell.3479660536
COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer aspi-
re 5720 con sistema operativo 
windows 7 appena formattato e 
pronto all’uso. usato ma in ottime 
condizioni perfettamente funzio-
nante completo di: caricabatteria 
borsa per portarlo ovunque. nelle 
foto ci sono le caratteristiche. la 
richiesta è di 300 euro non trat-
tabili. sarà possibile spedirlo al 
costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.
MODEM-ROUTER “D-LINK dsl-
g604t” che collega ogni pc a inter-
net, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom, 
alimentatore e cavi ethernet e adsl 
a 22€. Tel 3668191885
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
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
STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante può essere an-
che utilizzata senza collegamento 
al computer, in quanto funziona 
da fax e da fotocopiatrice a colori 
con possibilità di ridurre o ingran-
dire sempre da display. ‘E compa-
tibile con tutti i sistemi operativi 
windows e MacOS. Le cartucce 
sono le originali di prova ma senza 
inchiostro. La richiesta di 50 euro 
non trattabili. Per info contattate-
mi al 349 6238109
VENDO MODEM telecom ADSL 2 
+ wifi  ottimo statop a 20 euro. Tel. 
0143 80223
VENDO PC FISSO Hp Dc 7700 
cmt 4 gb, ram, dvd, hd 80 gb, win. 
xp, tastiera, muose, vendo tutto a 
euro 60. Telefonare ore serali allo 
0131 953034
VENDO PORTATILE Hp Nc 6220 
1 gb ram, dvd, hd 40 gb, win. xp, 
modem, rete wi fi . 100€. Telefona-
re ore serali allo 0131 953034
VENDO STAMPANTE multifun-
zione (scanner e fax) Brother cpf 
9180. Manca solamente il tamburo 
e il toner. 99€ Tel 3922295125

CONDIZIONATORE VENDO con-
dizionatore portatile da camera 
marca Vortice modello Polar M9, 
funzionante, a € 150. 3349116595
CONDIZIONATORE PORTATILE 
Pinguino Delonghi, usato pochis-
simo, causa inutilizzo vendo € 300. 
Tel. 349 7154894
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124

VENDO CALDAIA a legna ancora 
in garanzia, scalda circa 300 mq. Il 
prezzo è trattabile. Prezzo 3000€. 
Tel. 366 2744110

CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti insieme, libero e di 
aspetto gradevole no agenzie Tel. 
346 6263506
CERCO RAGAZZO di Alessandria, 
non fuori zona, appassionato di 
astronomia, per costruzione stru-
mento. No sms. Tel. 334 3151640
MASSIMO 42 enne persona di-
stinta, cordiale, di bella presenza 
e romantico, cerca donna per ini-
ziare un bel rapporto di amicizia. 
Tel. 339 7697591
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
SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. dalle 14 alle 16, dal lunedì 
al venerdì, al 348 4234729
TRASFERTISTA 54ENNE relazio-
nerebbe con gradevole signora 
per ricercare affi nità. Tel o sms 
dopo le ore 20 al 366 5298249
UOMO OVER 60 cerca amicizie. 
Tel. 345 8892157 SMS.

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
BATTERIA ORIGINALE Galaxy s 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300
BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S2 Batteria Originale Galaxy S2 
I9100, 1650mah. Nuova mai utiliz-
zata ancora nella confezione origi-
nale vendo a 18 euro. per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.

BATTERIA ORIGINALE Galaxy S3 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300, 
2100mAH. Nuova mai utilizzata si-
gillata nella confezione originale 
vendo a 20 euro. Per info contat-
tatemi al 3496238109 Antonio.
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
CLIMATIZZATORE PORTATILE 
Pinguino DeLonghi mod. PacA95 
2011, Silenziato, telecomando e 
display Lcd, con imballo origina-
le, mai utilizzato : Vendesi € 300.
oo(compreso trasporto) - Chiama-
re o Sms 347-74 64 043
COMPRO MACCHINA da cucire 
“Adlerette 420” in buono stato. 
Tel. 328 4762228
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
GALAXY S2 i9100 + cavo HDMI 
+ cavo USB + car. auto + Cover 
Come nuovo, usato pochissimo, 
perfetto e senza nessun graffi o 
o difetto, con garanzia quasi di 2 
anni ancora disponibile. Regalo 
cavo HDMI per il collegamento 
alla TV + cavo USB per collega-
mento periferiche esterne + cavo 
e caricatore da auto 12V + cover 
protettiva in silicone rigida lucida 
e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valo-
re complessivo che supera gli 80 
euro. La richiesta è di 350 euro. 
PER INFORMAZIONI CONTATTA-
TEMI AL 3496238109
LAVASTOVIGLIE NERA Zoppas 
misure 60x60x90 vendo causa 
trasloco euro 70. Tel. 334 2655506
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071

MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
SIM TELEFONICHE TRE cau-
sa inutilizzo vendo al prezzo del 
credito residuo Euro 8 Tel. 339 
2105337
SONY XPERIA S 32gb Vendo 
Sony Xperia S nero 32Gb memoria 
interna, fotocamera 12Mp, WIFI, 
gps.....a 290 con cover e salva-
schermo senza neanche un graffi o 
con sei mesi di vita a 290€. Tel. 
3922295125
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
VENDO FRIGO bianco, 54x53, h 
140 vendo € 100, più congelato-
re blu elettrico con sei cassetti 
59x57, h 140, a € 220. Vendibili 
anche separatamente. Tel. 347 
8424881
WORWERK FOLLETTO Kobold 
131 ultimo modello in ottime con-
dizioni vendo Euro 100 Tel. 366 
5418934

AFFILATRICE ELETTRICA per af-
fi latura catena motosega vendo. 
Tel. 331 2169337
MATTONI VECCHI pieni puliti e 
imbancalati vendo Euro 0,90 Tel. 
347 4311647
PALI ZINCATI da due metri, otti-
mi da recinzione, vendo. Tel. 0131 
239961
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Una proposta rinfre-
scante e gustosa per 
stupire i vostri ospiti 
in queste sere d’e-
state: la granita di 
pomodoro. 

Preparazione: versa-
re i pelati in una cio-
tola e passarli con il 
minipimer. Condire 
la purea ottenuta con 
sale, pepe e tabasco 
a piacere. Mettere 
il composto in free-
zer e mescolare con 
una forchetta ogni 
mezz’ora in modo da 
averlo sempre ben 
morbido. Servire con 
una foglia fresca di 
basilico o a piaci-
mento con una fo-
gliolina di mentuccia. 

Ricordiamo le pro-
prietà dei pomodori 
che contengono di-
screti quantitativi vi-
taminici: si ricordano 
Vitamine del gruppo 
B, acido ascorbico, 
vitamina D e, soprat-
tutto, vitamina E, che 
assicurano al pomo-
doro le note proprie-
tà antiossidanti e vi-
taminizzanti.

Cospicua anche la 
componente minera-
le: ferro, zinco, sele-
nio, fosforo e calcio 
associati a citrati, 
tartrati e nitrati agi-
scono in sinergia as-
sicurando proprietà 
rimineralizzanti ed 

antiradicaliche. 

Modico anche il con-
tenuto di acidi or-
ganici, quali malico, 
citrico,  succinico e 
gluteninico, utili per 
favorire la digestio-
ne.

GRANITA AL POMODORO

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

BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare Tel. 333 3208062
CERCO ATTREZZI agricoli per 
trattore 60 cv anche vecchi da 
restaurare in particolare lama da 
neve posteriore, fresa, aratro, ri-
morchio piccolo in regalo o a prez-
zo modico. Tel. 347 5879889
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
GENERATORE DI corrente 2500, 
4 tempi, come nuovo, vendo € 
220. tel. 366 5418934
MACCHINA CAFFE rancilio Cerco 
persona capace di ripararla.grazie 
per contattarmi 3772395114
MACCHINA PER CUCIRE ‘Nec-
chi’, con mobile a scomparsa, uti-
lizzata pochissimo, vendo € 150. 
Tel. 339 6653559
MACCHINA PER stuccare pavi-
ment Vendo macchina per stuc-
care pavimenti ceramica, pratica-
mente nuova usata solo un paio 
di volte, comprese 2 spugne di ri-
cambio. Contattare solo realmen-
te interessati. 600 euro Adriano 
3388574647
MACCHINA X fare la salsa ven-
do x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore con 
varii accessori, più piede a gas 
x far bollire le bottiglie per in-
formazioni telefonare al nume-
ro.........3282638124 3282638124
MOTOAGRICOLA BCS omologa-
ta su strada, con rimorchio ribal-
tabile, vendo a € 2000 trattabili, 
passaggio di proprietà a carico del 
cliente. Tel. 334 3020681
MOTOCOLTIVATORE BCS 205 4 
tempi. Euro 350 Tel. 349 2228683
N° 5 TRITACARNE a manovella da 
tavola (varie misure) vendo € 15. 
Tel. 340 2789501
PULITRICE A nastro professiona-
le da falegname regalo. Tel. 340 
9392790
SAME CENTURION 75 hp 4 rm 
semicabina, ottimo stato, vendo 
€ 7000 trattabili. Tel. 331 2311076
SHARP COPIATRICE - OCCA-
SIONE Copiatrice elettrostatica 
SHARP SF-2216, ottime condi-
zioni, vendo in Alessandria causa 
inutilizzo, ideale per uffi cio, euro 
300,00.= - Giuseppe 339/6541849
SPARACHIODI HILTI dx460 Nuo-
va, mai adoperata, completa di 
caricatore e tutto il kit per ma-
nutenzione e pulizia. Contattare 
solo realmente interessati, prezzo 
non trattabile, il prodotto è NUO-
VO! 500 euro contattare Piero 
3331653315
STAMPANTE HP LASERJET 
2100 Ottime condizioni, ideale 
per casa e uffi cio, utilizzata con 
sistemi operativo XP Professional 
e precedenti, Vendo causa inuti-
lizzo a Euro 100,00.= - Giuseppe 
339/6541849
TRATTORE HURLIMAN Same 135 
cv, di 20 anni ma perfetto, , smo-
trici, gommato, aria condizionata. 
Tel. 338 3418267
UTENSILERIA MANUALE varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO IN BLOCCO attrezzature 
per bar, gelateria, celle frigorifere, 
mantecatori, pastorizzatore, tavo-
li, sedie, banco, vendo € 2500. Tel. 
331 2605701

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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45 ANNI di bella presenza, dinami-
co, di sani principi, molto giovanile, 
conoscerei una bella compagna per 
un bel rapporto di amicizia o con-
vivenza. No agenzia. Sms al 334 
9481749

PIETRA OLLARE dietetica antiad 
Prodotto made in Italy, la pietra 
può essere utilizzata sia con la 
brace ma anche sui fornelli. Com-
pleta di base in legno per portarla 
a tavola direttamente sulla pietra 
cosicchè il cibo rimanga caldo, 
vassoio in acciaio e supporto 
con manici per spostare la pietra. 
Prodotto molto valido, grandezza 
circa 25x35 spessore 2 cm. Viene 
ottima sia la carne che il pesce. 
Usata un paio di volte, come nuo-
va. Roberto 3393229510 prezzo 
45 euro
SETTE PANNELLI da rivestimento 
legno in vera betulla vendo. Tel. 
340 1634264
VENDO SCALA telescopica in 
alluminio della svelt. Tel. 331 
2169337
VENDO TUBETTI di silicone si-
gillante universale antimuffa sia 
bianco sia trasparente della sigill. 
Tel. 331 2169337

CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 0131 227231 339 4929308
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
LETTORE DVD majestic usato po-
che volte regalo a causa doppio 
regalo. telef.331-5070237
PARABOLA SATELLITARE “Te-
lesystem Electronic” diametro di 
80 cm, con 2 illuminatori “Sharp”, 
braccio e supporto sul retro per 
fi ssarla al palo. Perfettamen-
te funzionante. Vendesi 35€. Tel 
3668191885
SERIE DELL’INCREDIBILE Hulk 
anni ‘80 in DVD con tutte le stagio-
ni. 120€ tratt. Tel. 334 3151640
VENDO IN 2 volumetti la vita di 
Cristoforo Colombo, autentici 
e introvabili. 50€ tratt. Tel. 334 
3151640
VENDO DVD serie originale 6 DVD 
“ Star Wars” - Cofanetto Paolo 
Villaggio 16 DVD e fi lm di azione, 
titoli vari a 5 euro a DVD. Ales-
sandria, no perditempo. Tel. 340 
8236825
VIDEOCASSETTE - FILM vendo in 
VHS fi lm horror registrate dalla te-
levisione, di ogni genere. 3€ l’uno 
Tel. 334 3151640

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022

AUTOMODELLI PUPAZZI, giocat-
toli, anni ‘70 e ‘80, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 347 7486821
CERCO GOMME da collezione, 
scatole in latta, porta caramelle, il 
tutto dagli anni ‘20 agli anni ‘90, ad 
1 euro caduno. Tel. 340 8236825
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
COMPUTER DIDATTICO hello kit-
ty indicato per bambine di circa 4 / 
5 anni, ottimo come esercizio pre-
scolastico: ha molti giochi di logi-
ca, memoria, matematica,inglese, 
lettere e scrittura. Nuovo, mai 
usato causa doppio regalo.Colore 
bianco e rosa euro 15,00 alessan-
dria 333 5435073
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650
GIOCHI PER bimbi intorno 12m 
Ho vari giochi interattivi e non 
pari al nuovo ideali per bimbi dai 
6 mesi in su tutti di marca chicco 
e clementoni e che stimolano i 
bimbi. Disponibile a fornire foto o 
mostrarli di persona. Prezzi molto 
molto bassi. Roberto 3393229510
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SABBIERA VERDE a forma di tar-
taruga con coperchio, diametro 1 
metro. Prezzo 20 euro. Tel. 0131 
226224
SUBBUTEO VENDO scatola Sub-
buteo praticamente nuova com-
pleta di tappeto, porte, squadre e 
pollone a 45€. Tel 3922295125
TRICICLO DA bambini vecchio 
ma in buono stato. In alessandria 
euro 8,00 333 5435073

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

CERCASI IN regalo lavatrice in 
buono stato e funzionante. Tel ore 
pasto al 349 4555631
PORTE IN PVC a chi se le viene a 
prendere, regalo n°6 porte in PVC. 
Tel. 339 4685639

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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AIUTO COMPITI Ragazza laure-
ata con esperienza è disponibi-
le per aiuto compiti ad alunni di 
scuole elementari e medie. Zona 
Casale Monferrato e dintorni. Tel. 
338.1999558
CERCASI INSEGNANTE per ripe-
tizioni estive di estimo, zona Ales-
sandria. Tel. 333 2812152
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per princi-
pianti e piÃ¹ esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it 3661959267
INSEGNANTE DI provata espe-
rienza impartisce lezioni private, 
anche a domicilio, a ragazzi di ele-
mentari e medie in ogni materia, si 
preparano test d’ingresso, prezzi 
modo modici Tel. 377 4607912
INSEGNANTE INSEGNANTE, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per le scuole 
medie, superiori e università. Tel. 
0131261353 al.pop@tiscali.it
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

ATTREZZATURA PER idraulici 
vendo per inutilizzo: curva tubi 
3/8 - 1 pollice e mezzo per tubi in 
ferro; fi liera 3/8 - 1 pollice; chiavi di 
vari tipi. Tel. 340 3828108
BANCO ORAFO 2 POSTI BANCO 
ORAFO VENDO a 2 POSTI con 
cassettire centrale,completo di 
piantoni portatrapano e trapani, 2 
lanternini a doppio neon e 2 sga-
belli ergonomici con regolazione a 
gas e piedi a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 1200 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio
BANCO ORAFO A 1 POSTO  AT-
TREZZATURA DA LAVORO  BAN-
CO ORAFO VENDO a 1 POSTO 
cm 85x 55x 95/105h completo di 
piantone portatrapano e 1 lanter-
nino a doppio neon e 1 sgabello 
ergonomico con regolazione a gas 
e piede a 5 razze, tutto pratica-
mente nuovo e conforme CE. 400 
euro + iva non trattabili. Per info 
3394472326 ore uffi cio 
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Spazio dedicato
alle attività di ristorazione

della Provincia

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

OSTERIAOSTERIA
DEL BORGODEL BORGO

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
tutti i giovedì tutti i giovedì 

serasera
  con bevanda con bevanda 

inclusainclusa
€ 10,00€ 10,00
--------------------------------
DisponibileDisponibile

anche gli altri anche gli altri 
giorni su richiestagiorni su richiesta

BORGO SAN BORGO SAN 
MARTINO (AL)MARTINO (AL)

Presso Centro Presso Centro 
Polisportivo ComunalePolisportivo Comunale

Tel 0142 429530Tel 0142 429530
342 7513270342 7513270

DUMA C’ANDUMADUMA C’ANDUMA
SOLERO (AL)SOLERO (AL)

Castello Faà di Bruno - Via XX SettembreCastello Faà di Bruno - Via XX Settembre
Tel. 0131.222994el. 0131.222994

In mezzo al verde, potrete gustare
pranzi e cene nell’ampio dehors
circondati dal fresco giardino.
Dalla cucina tipica alessandrina

a gustosissime grigliate.

MENUDEGUSTAZIONE€ 25,00

Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta
Mangiar Bene

allÊAria Aperta
Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

PIATTI ESTIVI STUZZICANTI PIATTI ESTIVI STUZZICANTI 
E MAI BANALIE MAI BANALI
DEHOR ESTIVODEHOR ESTIVO

BAITA E TERRAZZA BAITA E TERRAZZA 
IDEALI PER FESTEIDEALI PER FESTE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

LOCANDALOCANDA
MISERIA E NOBILTMISERIA E NOBILTÀÀ

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Pastrengo, 5Via Pastrengo, 5
tel. 0131 227436tel. 0131 227436

Chiuso martedì eChiuso martedì e
domenica a mezzogiornodomenica a mezzogiorno

I Gamberoni I Gamberoni 
della Locandadella Locanda

I Calamari in Umido I Calamari in Umido 
con Pisellicon Piselli

I Fusilli Napoletani I Fusilli Napoletani 
allo Spada e allo Spada e 

Julienne di ZucchineJulienne di Zucchine
Il Dessert Il Dessert 
della Casadella Casa

1 Calice di Vino 1 Calice di Vino 
della Locandadella Locanda

27 €27 € a persona a persona

MENÙ MENÙ 
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131.41634Tel. 0131.41634

SpecialitàSpecialità
pesce frescopesce fresco
A grande richiestaA grande richiesta

Dal lunedì alDal lunedì al venerdì  venerdì 
TUTTETUTTE le pizze a prezzo speciale di le pizze a prezzo speciale di

€ 5,00€ 5,00
DEHOR DEHOR ESTIVOESTIVO

RISTORANTE VINERIARISTORANTE VINERIA 
PORRATIPORRATI

1818.00 .00 € € 
Antipasto - PrimoAntipasto - Primo

Secondo - Dolce - CaffèSecondo - Dolce - Caffè

CUCCARO MONF.TO (AL)CUCCARO MONF.TO (AL)

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

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

BISTROTBISTROT

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Piacenza, 90Via Piacenza, 90
Cristina: 335 5731244Cristina: 335 5731244

Ermanno: 338 8481057Ermanno: 338 8481057

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

AURORAAURORA
GIRARROSTOGIRARROSTO
CERCHICERCHI

CARNE, CARNE, 
PESCE EPESCE E  
FRITTOFRITTO

MISTO ALLA MISTO ALLA 
PIEMONTESEPIEMONTESE

TORTONA (AL)TORTONA (AL)

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

www.auroragirarrosto.comwww.auroragirarrosto.com

STINCOSTINCO
DI DI 

MAIALEMAIALE
AL AL 

FORNOFORNO
su su 

prenotazioneprenotazione

TRATTORIATRATTORIA
BRUSTICA BRUSTICA 

SABRYJSABRYJ

CARBONARA SC. (AL)CARBONARA SC. (AL)

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

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 LIGURENOVI LIGURE

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

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.TOS.SALVATORE M.TO

Via Prevignano, 7Via Prevignano, 7
tel. 0131 233107tel. 0131 233107

chiuso il mercoledìchiuso il mercoledì
gradita la prenotazionegradita la prenotazione

TRATTORIA TRATTORIA 
DA 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)ARQUATA S.  (RIGOROSO)

Via Nazionale, 79Via Nazionale, 79
tel. 0143 667990tel. 0143 667990

cell . 393 9598095cell . 393 9598095

A pochi km da A pochi km da 
Serravalle OutletSerravalle Outlet

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

VALENZAVALENZA

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

cell. 393 2148770cell. 393 2148770

PLANETPLANET
PIZZAPIZZA

PLANETPLANET
BURGHYBURGHY

HamburgerHamburger
di pollo o di pollo o 

manzomanzo

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

77,00 €,00 €

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Cavour, 8Via Cavour, 8
tel. 0131 235449tel. 0131 235449

www.planetpizzaal.itwww.planetpizzaal.it

RISTORANTERISTORANTE
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

5050.00 .00 € € x due personex due persone  

ALESSANDRIA

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

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 PatateContorno di Insalata, Pachino e Patate
Saltate - Escluso Bevande e Dessert.Saltate - Escluso Bevande e Dessert.
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MI CHIAMO Simone sono un uomo 
di 51 anni portati splendidamente, 
bel fi sico, occhi chiari, capelli castani 
Sono divorziato e lavoro come fun-
zionario in una banca locale e anche 
se ho molte conoscenze femminili, 
mi sono rivolto alla Meeting. Adoro 
leggere, fare lunghe passeggiate in 
compagnia di una donna leale, carina 
e dinamica, max 57 anni anche con 
fi gli. - Ag. “Meeting” - Tel 3494020215
MI CHIAMO Gabriele, 43 anni, celibe, 
medico traumatologo. Sono un uomo 
sincero,cordiale, molto disponibile. 
amante della famiglia e celibe, lavoro 
come impiegato. Amo la musica ed 
il canto. Adoro il mare e conversare. 
Vuoi farlo con me? Se sei una donna 
dolce e sensibile che creda ancora 
nei valori e nella fedeltà chiamami. - 
Ag. “Meeting” - Tel 3494020215
PENSIONATO STATALE 58 anni, 
solo, cerca persona sola per amici-
zia, eventuale convivenza. Tel. 346 
6026295
RAGAZZO 39 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
RAGAZZO 45 ANNI cerca compagna 
per una vita nuova. Anche straniere. 
Sms solo quando non rispondo. Tel. 
327 6865291
SIGNORE DISTINTO conoscerebbe 
ragazza o signora snella, carina, dol-
ce, sincera, per una relazione duratu-
ra e seria. Tel. 339 7515624
SONO CARLO vedovo, ho 63 anni, 
serio, pensionato, giovanile, incon-
trerei brava signora piacevole e moti-
vata a iniziare relazione di amicizia ed 
eventuale unione duratura. No agen-
zia. Tel. 346 9725174
SONO DARIO, 62 anni, vedovo, ex 
direttore uffi cio postale. Sono dinami-
co, affascinante e protettivo, capelli 
brizzolati, fi sico longilineo. Non sono 
alla ricerca della bellezza esteriore ma 
di quella interiore. Mi sono rivolto alla 
Meeting, nella speranza di incontrarti. 
- Ag. “Meeting” -Tel 3333234121
STO CERCANDO una donna, di età 
non superiore ai 55 anni che sia at-
traente, senza fi gli, di buon carattere, 
per una relazione seria e duratura. No 
straniere. Tel. 338 1968831
TUTTE QUESTE Tutte queste cadute 
non sembrano corrodere , non sem-
brano scalfi re. Pian, piano tutto se ne 
va dalla mia testa. Una melodia ruba 
spazio e trasfi gura. Niente si ferma, 
tutto cambia. Com’e’ che ti aspetto 
da sempre? Non si muove mai questo 
pensiero. Lucrezia, rappresentante, 
senza fi gli, single. - Ag.”Chiamami” tel. 
solo ore diurne 3294514934

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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ATTREZZATURA LUCI par 64 co-
lor alluminio con lampade da 500 
w ottime condizioni + prolunghe 
corrente con prese blu, causa inu-
tilizzo vendo a euro 220,00.= Joe 
339/6541849
CERCO DUE BALLERINE Salve, 
sono Joe un musicista di Ales-
sandria (piano & voce), vorrei 
conoscere due ragazze di bella 
presenza italiane o straniere che 
sappiano ballare e disponibili a la-
vorare con serietà all’estero anche 
per lunghi periodi. 339/6541849
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
SISTEMA INTEGRATO X MUSICI-
STA Flight Case 8 unità compren-
sivo di Mixer 16 Lem Swing (no ef-
fetti), Expander Roland SC Canvas 
88 PRO, D-Voice M-LIve (1° serie), 
effetto LEM, Lettore CD, Oky Web 
1 (revisionato) con supporto + 
compact fl ash con basi, monitor 
LCD 7 ‘’ per testi e accordi. Vendo 
a euro 500,00. Joe 339/6541849

54 enne serio, simpatico, giova-
nile, lavoratore autonomo, cerca 
signora/ina età adeguata max 50 
anni anche straniera per amicizia- 
ev. unione futura. Assicuro serietà 
e risposta. Gradito sms al tel. 388 
6585378.
58 ENNE non libero cerca donna età 
adeguata italiana, solo sms e massi-
ma serietà Tel. 347 1694332
CERCO RAGAZZA carina dai 10 ai 
38 anni, per storia seria, zona Casa-
le o Alessandria. Tel. 345 9470732
CERCO RAGAZZA carina, dai 32 ai 
35 anni, a Casale o Alessandria, per 
storia seria. Tel. 345 9470732
Chiacchiere, chiacchiere che prose-
guono davanti ad un caffè. Leggere, 
a voler togliere di dosso le fatiche 
della giornata. Chiacchiere tra bat-
tute, aneddoti e risate. Chiacchiere 
per capirsi, per conoscersi. Chiac-
chiere di carnevale, come un fuoco 
di artifi cio, che non si sa dove an-
drà a parare (NO chi è alla ricerca 
di sesso facile, NO sposati) Marti-
na, molto carina, alla mano, dolce 
e seria. - Ag. “Chiamami” - tel 392 
2843738
CIAO SONO un uomo di 39 anni, 
cerco una donna da 30 a 40 anni 
nella provincia di Alessandria. Vi 
lascio il mio numero 338 8644802
CIAO SONO Emilio ho 57 anni, 
sono celibe e sono un Uffi ciale 
dell’Aeronautica. Per carattere 
sono socievole, sensibile e i miei 
amici mi adorano perché sono mol-
to simpatico. Mi piace viaggiare, 
ascoltare musica e andare al mare. 
Ti cerco dolce, simpatica come me 
anche straniera. - Ag. “Meeting” - 
Tel 349 4020215
COSA MI manca per essere fi no 
in fondo felice? Avere accanto un 
uomo buono, gentile e maturo se 
sei motivato ad avere una seria 
relazione non farmi aspettare chia-
mami! Sono Gianna, 43enne, nubi-
le, diplomata, persona molto sim-
patica e dolce, conoscermi sarà 
la tua fortuna! - Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351
COSA MI attira di un uomo? La 
dolcezza, serietà e la simpatia. Se 
credi di possedere anche una di 
queste qualità perché non tentare 
di conoscerci?!Chiamami! Sono 
Letizia, ho 57 anni, separata, inse-
gnante, fi ne, simpatica, dinamica 
vorrei iniziare una seria storia con 
un lui serio, amante della natura. 
Se sei fatto così, non esitare chia-
ma subito! - “Ag. “Meeting” - Tel 
3299726351

DANIELE È un bel ragazzo di 34 
anni, alto, un fi sico sportivo. Single 
fi no ad ora per scelta, ora è seria-
mente intenzionato a trovare la sua 
metà, motivo per cui si è rivolto a 
Meeting. Cerca una ragazza dolce, 
femminile, seria, con cui instaurare 
una seria relazione e cominciare a 
guardare al domani insieme. - Ag. 
“Meeting” - Tel 3311749683
DIFFICILE FERMARSI a pensare, 
il tempo è sempre poco. Non trovo 
sempre tutte le risposte, così me le 
faccio bastare. Mi limito ad evitare i 
guai. Cerco di rispettare le persone 
e mi auguro che loro facciano al-
trettanto. Non credo molto al “noi”, 
preferisco “io e te”, mi sembra 
meno invasivo riguardo la libertà 
altrui....Vediamoci per un caffè (non 
ha mai ucciso nessuno) scopriamo 
se c’è un perchè. Ornella, negozio 
oggiettistica, vivo sola con un gat-
to. No avventurieri, no sposati!! - 
Ag. “Chiamami” - tel 320 1972445
DIMMI CHE hai un pensiero dutti-
le, che hai la capacita’di cambiare 
ottica a seconda della situazione. 
caro uomo intelligente che, pur 
avendo idee e valori proprI, sai 
ascoltare e vedere da prospettive 
differenti, perche’saper sviluppare 
una fl essibilita’ di pensiero e’ una 
questione di sopravvivenza e du-
rata nella coppia. desidererei molto 
incontrarti. - Ag. “Chiamami” - tele-
fono 3935343259
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 ani-
mali, mare, musica, non disagiato, 
italiano, libero. Ho ancora tanto da 
dire e da dare, ti vorrei vivae come 
me, max 60 enne.. Tel. 330 201442 
360 461364
FOSCHIA, FOSCHIA, fi umi e terre 
che sollevano vapori umidi. Uo-
mini con il bavero alzato, sciarpe 
e cappelli. . Che importa .Presto 
chiacchiereremo e scherzeremo 
sotto un sole pallido, alzando le 
spalle al freddo, tenendoci uno a 
fi anco all’ altro, tutta la nostra fe-
licità .Vieni entriamo, c’è un tavolo 
per noi con del caffè caldo., togli il 
berretto e passa le dita tra i capelli 
e non smettere di sorridere. Paola, 
longilinea, sportiva, di presenza, 
single. - Ag. “Chiamami” - Tel. 329 
8756106

GIORNI DI freddo e vento, ci co-
stringono in casa. I negozi sono 
addobbati, come anziane signore 
avvolte da pellicce e gioielli. Dorato 
di latta. Mi difendo allontanandomi 
dal suo frastuono e buttando legna 
nel camino. Sogno di cucinare , di 
preparare ogni piccola cosa, sfo-
glio i libri di ricette, mentre ti aspet-
to. Maurizia, chiuso una storia da 
poco, bancaria, vive in citta’. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3284654868
IN QUESTO mondo dove l’assurdo 
fa a gara con l’ignobile, c’è chi vive 
felice protetto dai suoi affetti più 
cari ….Chi ha investito nella fami-
glia ...Chi si sveglia al mattino con 
una carezza e un sorriso. . . Per una 
donna come me, che apparente-
mente ha tutto, c’è una punta di in-
vidia per tanta felicità riservata solo 
ad alcuni. Bruna, libera professio-
ne, senza fi gli, senza problemi eco-
nomici, seria. - Ag. “Chiamami” - tel 
320 1972445
INGEGNERE, LIBERO, distinto, 
trasferitosi per esigenze lavorative 
da poco, conoscerebbe, donna di 
presenza e classe. No sposate, no 
mercenarie. - Ag. “Chiamami” - Tel 
393 5343259
LE ANDREBBE un caffè? Si , amaro 
e corto. Ti avevo immaginato meno 
bella e meno giovane -Ti avevo im-
maginato come sei Come sono? - Un 
uomo di sani principi, protettivo se 
ama, essenziale nelle parole, come 
nessuno conosciuto prima... Anto-
nella, bionda capelli lunghi, taglia 40, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel. 327 
2308146
MARIKA 33 MARIKA 33 anni, molto 
attraente, nubile, impiegata. Il suo so-
gno é quello di incontrare un ragazzo 
brillante, posato, con cui poter forma-
re una famiglia. Chiamala!! – Ag. Mee-
ting Single - Tel. 0131 325014
MI CHIAMO Roberto, sono appas-
sionato di sci e di moto, sono laure-
ato, con un lavoro che mi soddisfa, 
una bella casa e la valigia sempre 
pronta per un viaggio. Ho vissuto per 
più di un anno a Londra e diversi mesi 
a New York. Pronto a mettere radici o 
ad continuare La vita di sempre, pur-
ché insieme. - Ag. “Chiamami” – Tel. 
320 1972445
MI CHIAMO Eleonora e sono una 
ragazza di 30 anni, nubile, laureata, 
insegnante. molto graziosa e dolce, 
alta bionda e solare. Mi piace esse-
re molto curata e sono particolare 
anche nel modo di vestire. Cerco un 
uomo affascinante, anche maturo, 
che mi rende veramente felice! - Ag. 
“Meeting” - Tel 3494020215
MI CHIAMO Roberto, ho 32 anni, 
celibe, ingegnere. Del mio lavoro 
sono pienamente soddisfatto. Bello, 
simpatico, determinato, cosa ci fac-
cio alla Meeting? Sto solo cercando 
una perla rara. Una ragazza bella ma 
anche intelligente, aperta ma nel con-
tempo seria e fedele. Dinamica e so-
lare ma amante della famiglia e orien-
tata ad una seria e duratura storia 
d’amore fi nalizzata ad un futuro insie-
me - Ag. Meeting - Tel 3299726351 .
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ESERCIZIO FISICO D’ESTATE

Esercizio fi sico come 
elisir di lunga vita; non c’è 
bisogno di allenamenti 
eccessivi o palestre super 
attrezzate, il miglior moto 
perché aerobico è rappre-
sentato da sport come il 
ciclismo, la passeggiata 
veloce e il nuoto. D’estate 
avere la possibilità di 
nuotare è certamente più 
a portata di mano, quindi, 
se ci troviamo in vacanza 
dedichiamo una mezz’ora 
rigenerante alle nuotate, 
ricordando sempre la 

sicurezza e il buon senso. 
Se vogliamo andare in 
bicicletta una mezz’ora 
senza sforzo eccessivo 
di resistenza al giorno è 
l’ideale, stesso principio 
vale per le camminate 
veloci. A passo sostenuto 
scegliamo, possibilmente 
aree verdi o comunque 
zone dove l’inquinamento 
da traffi co non è elevato, 
scegliamo sia per cam-
minare che per andare 
in bicicletta le ore meno 
calde, la mattina presto 

o la sera al tramonto. 
Ricordiamoci sempre di 
bere abbondantemente 
e teniamo ben presente 
che fare esercizio fi sico 
signifi ca tutelare la nostra 
salute prima del nostro 
aspetto fi sico. Mezz’ora 
degli sport suddetti fatti 
costantemente ci aiutano 
a far abbassare il coleste-
rolo, il diabete, l’iperten-
sione e quindi ci pro-
teggono dagli accidenti 
cardiocerebrovascolari.

Solo da Nemesi
i nuovi colori moda

TASTIERA GEM WK2 Tastiera 
GEM WK2 con H.D., lettore Floppy 
Disk e custodia rigida, Vendo cau-
sa inutilizzo a Euro 150,00.= Joe 
339/6541849

MOTORE 7CV per barca, si gui-
da senza patente, tagliandato 
con equipaggiamento completo, 
obbligatorio + cima, vendo Euro 
250, regalo salvagente e 4 giub-
botti galleggianti nuovi Tel. 338 
1743083

18 ENCICLOPEDIE di vario genere 
vendo a € 1500. tel. 334 3020681
ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, Hurrà Juventus 1963-
2009, Forza Milan 1969 - 2010, 
riviste Calcio illustrato e sport il-
lustrato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761
AUTOSPRINT 1968/2010, mo-
tosprint 1976/2009, motoci-
clismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo Tel. 347 2303761
FUMETTI EDIZIONI mondadori, 
Nerbini conti marvel, comicart, 
acme, playpress, bonelli, spada, 
manara jacovitti, pratt caesar, 
giardino vendo Tel. 339 3448981
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
RIVISTE L’ALTRO consumo dal 
1998 ad oggi vendo assieme o se-
paratamente. Tel. 339 2105337
VENDO 6 volumi di giardinaggio 
della Bramante. Tel. 331 2169337

MASSAGGIMASSAGGI
rilassanti, terapeuti, rilassanti, terapeuti, 

estetici, sportivi, estetici, sportivi, 
linfodrenaggio, linfodrenaggio, 

professionalità e massimaprofessionalità e massima  
serietà, zona Alessandriaserietà, zona Alessandria  

334/9804194334/9804194
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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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BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo corsetto camp c35 taglia 
M usato ma in ottime condizioni. 
Il prezzo dell’oggetto nuovo si 
aggira tra i 180 e i 230. In alter-
nativa l’oggetto verrà spedito e 
bisognerà aggiungere le spese di 
spedizione del costo di 12 euro 
circa. Per qualsiasi informazio-
ne contattatemi pure. Roberto 
3393229510
CERCO OPERATORE olistico 
con studio avviato o intenzionato 
ad aprirlo, disponibile a dividere 
un locale per uso saltuario mas-
sima serietà e affi dabilità. Tel. 339 
6515730
CUSCINO PER massaggio termi-
co a 5 motori vibranti, ideale per 
collo, schiena, cosce. Da utilizza-
re in casa e auto con telecomando 
nuovo mai usato, vera occasione. 
Prezzo euro 45. Tel. 0144 57442 - 
339 2210132
LAMPADA UV x unghie Lampada 
Fornetto UV 36w inclusi 4 bulbi 
(lampade) da 9wUV. Per ricostru-
zione unghie e smalti semiper-
manenti, la lampada e nuova, la 
richiesta è di 35 euro. Per info 
contattatemi al 3496238109 Fe-
derica.
PER DOPPIO REGALO vendo ra-
soio tagli capelli professionale ‘X 
Power Muster’ nuovo mai usato-
con scatola d’imballaggio origina-
le ancora in garanzia, con lama in 
ceramica, funzionamento a bat-
teria ricaricabile con autonomia 
di 60 min. o a rete 220 completo 
di 6 pettini per taglio da 1 mm. 
a 12 mm. spazzolino per pulizia, 
olio per lubrifi cazione, libretto 
istruzioni e garanzia. Sconatrino 
dimostrabile pagato € 116,00 . 
Se interessati telefonare a Marco 
0131 227231 - 339 4929308
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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 
38 ENNE del marocco cerca lavoro 
in agricoltura, piccoli lavori di giardi-
naggio, custode in ville o da privati, 
lovori domestici e manutenzioni orti. 
Tel. 389 5982264 
38 ENNE del marocco cerca lavoro 
come assistenza anziani in ospeda-
le, in giorni festivi e feriali, di notte 
e di giorno e domestico, disponibile 
subito. Tel. 389 5982264
40 ENNE del marocco cerca lavoro 
come babysitter, badante, accom-
pagnamento anziani spesa, addetto 
alle pulizie, lavapiatti, aiuto domesti-
co, se interessati contattatemi. Tel. 
389 5982264
ACQUARELLATRICE OFFRESI per 
colorare stampe da bianco nero a 
colori Tel. 330 201442  360 461364 

SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio 
e usato 4 0 5 volte. Homedics 
SBM-500HA-2EU: Massaggia-
tore da sedia riscaldato Shiatsu 
One per schiena e collo con 
scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massag-
gio a rullo per trattare la schiena 
con movimenti verso l’alto e ver-
so il basso, Ampiezza delle te-
stine regolabile, 10 funzioni per 
il corpo e 3 funzioni per le spalle, 
Alimentazione elettrica 220-240 
V; la richiesta di 180 euro. Per 
informazioni contattatemi al 349 
6238109
SEDILE MASSAGGIANTE mar-
ca Imetec, aiuta ad alleviare le 
tensioni muscolari della schiena, 
utilizabile a casa sulle sedie e 
poltrone, con quattro sfere con 
movimento circolare. Vendo soli 
€ 25. Tel. 392 8636053

BICI DA corsa ottima rivernicia-
ta, copertoncini nuovi, montata 
campagnolo, vendo Euro 150 
Tel. 0131 221430
BICI CORSA degli anni 30,40,50 
cerco. prezzo da concorda-
re.3384284285
BICI DA corsa cerco vecchia bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo 
da concordare.3297925302
BICI DA corsa, ragazzo appas-
sionato di biciclette cerca bici 
da corsa anni 30,40,50.prezzo 
da concordare.3384284285
BICICLETTA LEGNANO anni 60, 
nera, freni a bacchetta, coperto-
ni nuovi, perfetta, vendo Tel. 339 
6653559
BICICLETTA DONNA marca Ata-
la vendo € 20. Tel. 340 2789501
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 328 9617948
CASCHETTO (CAP)PER EQUI-
TAZIONE Per bambini o ragazzi, 
misura 57. Ottime condizioni. 
Bellissimo, struttura rigida rive-
stito in velluto nero con fodera 
rossa all’interno. Chiusura con 
protegi mento. Vendo ad Euro 
40,00 333 5435073 In Alessan-
dria
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
CYCLETTE CARNIELLI vendo € 
20. Tel. 340 2789501
CYCLETTE CICLETTE VM400 
DOMYOS Cyclette VM400 
DOMYOS acquistata da DECAT-
LON usata 1 sola volta per pochi 
minuti intatta perfetta vendo per 
inutilizzo a 120,00 euro, il suo 
valore supera i duecento euro. 
Dim. prodotto L80 x l.55 x H21 
mm. Peso 32 kg. Per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.
IMBRAGO PER parapendio air 
system Selletta per taglia Media 
con paracadute di emergenza. 
Mai agganciata ai moschettoni, 
come nuova. Regalo vela e zai-
no. 3396515730
MACCHINA PER STEP da cas, 
MAI USATA, PARU AL NUOVO. 
100€. tEL. 335 7992643

MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plasti-
ca rigida. Usata 1 volta, ma ca-
dendo è saltato un piccolissimo 
pezzo di plastica che non com-
promette l’uso. Vendesi 12€. Tel 
3668191885
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
MUTA SUB MARES Thermic 
5mm, usata solo 4 volte come 
nuova in 2 pezzi, pinne Apnea 
80cm pala intercambiabile tg. 
40.42 vendo euro 300 trattabili. 
Tel. 347 9926096 ore pasti
PALESTRA MULTIFUNZIONE 
palestra in casa marca WEIDER 
con kg 65 di peso, completa di 
tutti gli accessori usata poco, 
come nuova vendo causa inuti-
lizzo. richiesta €. 200 trattabili, 
ritiro da accordarsi. per informa-
zioni 3381165474
PESI DA bilancere, 2 da 10 kg. 
e 8 da kg. 2. vendo € 20 tel. 340 
2789501
TAPPO MAGNETICO privo di 
motore vendo € 100. Tel. 0143 
745061
TAVOLA SNOWBOARD kil-
ler loop 153 con attacchi bur-
ton rigidi + eventuali scarponi 
n.39-40+ sacca tutto a € 100 
vendo,usata poche volte. telef. 
331-5070237

BICICLETTA DONNA usata due 
volte per motivi salute, venire 
a prendere in loco, colore gri-
gio metallizzato. 100€. Tel. 346 
1019908
BOTTIGLIE DI VINO 1 Barolo 
1988 az. Zunino; 2 dolcetto Alba 
1991 az. Zunino; 2 cirgà 1989 az. 
Mairano le frecce (vino rosso); 2 
Bohem 1988 az. Mairano le frec-
ce (vino bianco). 50€. Tel. 335 
1388294
BOUNGALOW MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, 
servizi vendo Tel. 333 3208062
COPPI VECCHI vendo a 0.50€ 
cad. 1 oppure in blocco circa 
1200. No perditempo come al 
solito. TEl. 338 8274353
DVD MILAN 1899 - 2005 cofa-
netto 11 dvd grande storia Milan 
+ cassetta Milan campione d’Eu-
ropa 2002 - 2003 + 3 videocas-
sette più bei gol della storia del 
calcio + videocassette momenti 
gloria di vari sport + sciarpi-
na vendo euro 50 tratt. Tel. 335 
1388294

GIGANTESCO TELESCOPIO di 
due metri di lunchezza, intro-
vabile poichè a lente. Possiedo 
anche fi ltro solare. Vendo € 300. 
Tel. 334 3151640
TUMBARE’ ANTICO carro agri-
colo traino a buoi in legno. Tel. 
340 7416206
VENDO COLLARE portachiave e 
portachiave in colore e serigrafi a 
vario ancora imballato. Tel. 331 
2169337
VENDO ARTICOLI e attrezzi per 
la casa ancora imballati. Tel. 331 
2169337
VENDO BLOCK NOTES mm 80
VENDO PROLUNGA DA CAN-
TIERE 30 m lineari avvol. da 3 G 
11 mm. 2 entrate più 3 uscite tri-
fase 16 H. Valore acquisto 164€ 
vendo a 60€ perché inutilizzato, 
più vario materiale da cantie-
re da visionare in loco. Tel. 320 
8383292

PELLEGRINAGGIO MEDJU-
GORJE PELLEGRINAGGIO OVA-
DA -MEDJUGORJE 15 – 19 luglio 
2013 Quota di partecipazione - € 
250,00 se adulto o - € 150,00 se 
minore di 12 anni Partenza da 
Ovada ( ma possibilità di salire 
a Casale e Alessandria) Per IN-
FORMAZIONI: telefonare allo 
0143.821004 o al 349-0593362 
oppure scrivere a tommy.gazzo-
la@libero.it
VACANZE BUONI vacanza x 1 
settimana in hotel o residence, 
vendo carlo 3381165474

ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

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

328 8638462328 8638462

21
55

3/
02

/1
3

21
55

3/
02

/1
3

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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ARTIGIANO EDILE del ma-
roccho cerca lavoro come 
muratore,carpentiere, imbianchino 
e piastrellista. Tel. 389 5982264 
ARTIGIANO EDILE esegue lavori di 
muratura più manutenzione giardini 
e siepi con attrezzatura propria. tel. 
334 3020681
BABYSITTER RAGAZZA, 24 anni, 
automunita, disponibile come 
baby sitter ( età del bambino/a dai 
3 anni in su). A disposizione anche 
per semplice attività di accompa-
gnamento bambini/ragazzi nei loro 
spostamenti in caso di assenza di 
familiari. Per maggiori informazioni 
contattatemi al 3395323558
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
BARISTA CAMERIERA Ottima pre-
senza, grande serietà e professio-
nalità, anche per preparazione pasti 
tavola calda. Disponibile in Ales-
sandria e limitrofi  anche part/time. 
Tel. 388.7528355 - 360.200389 ( Per 
cortesia NO multilevel e offerte non 
compatibili con questo annuncio)
BARISTA, CUOCA, aiuto cuoca, 
disponibilità nei festivi, patente B, 
automunita, esperienza pluriennale. 
Tel. 328 7550366
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e fi ne 
settimana. Tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO sono un ragazzo 
di 37 anni, cerco lavoro in genera-
le ho fatto muratore, imbianchino, 
magazziniere, cameriere. Tel. 347 
4859055 
CERCO LAVORO Signora italiana, 
referenziata e di bella presenza, con 
esperienze lavorative come assi-
stenza anziani, babysitter e imprese 
di pulizia, cerca lavoro. Max serietà. 
No perditempo. Cell. 3387690515
COLLABORAZIONE PROFESSIO-
NALE Offro la mia collaborazione 
anche part-time a Uffi ci, Studi pro-
fessionali e Amministratori di Con-
dominio. Esperienza pluriennale. 
Giuseppe 328/0850796
CONTRO IL caro vita, offresi mu-
ratore italiano a prezzi veramente 
sotto costo, chiamate ancge per un 
preventivo telefonico e gratuito. Tel. 
338 7158207 
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
DISOCCUPATA CIAO, mi chiamo 
Gina, ho 34 anni, cerco lavoro a ore 
in ambito ristorazione come pulizie 
e servizi, babysitter o altro purche’ 
serio. grazie. 3408881491
DOG SITTER Ragazza, 24 anni, 
automunita e amante degli animali, 
offresi per accompagnamento cani 
piccola/media taglia. A disposizio-
ne anche per ospitare in casa, per 
brevi periodi feriali, animali dome-
stici. Per maggiori informazioni con-
tattatemi al num. 3395323558
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 
GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giardi-
naggio, anche impianti di irrigazione 
o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro 338 6736328
ITALIANA ITALIANA massima se-
rietà cerca per il sabato occupa-
zione come colf, stiro, contabilità, 
assistenza anziani, cat sitter solo 
ore pasti. Astenersi perditempo, 
malintenzionati, lavori vendita a 
provvigioni. Tel. 349 4555631 
ITALIANA SERIA cerca lavoro 
come badante giorno-notte o a ore 
pulizie, stiro, o quant’altro. Tel. 346 
7619392
ITALIANO DIPLOMATO alberghie-
ro cerca lavoro come pasticcere, 
aiuto pasticcere o simili Tel. 339 
5249162 
ITALIANO 53 enne Serio , disoccu-
pato da operaio edile, cerca lavoro, 
anche pulizie , lavapiatti, guardiano 
o quant’altro. Tel. 329 1342440
LAVORO MURATORE, 45enne, 
piemontese, offresi per lavori di 
ristrutturazione in genere rifaccio 
bagni completi di idraulica , pavi-
menti civili e industriali, ecc. Tel. 339 
6928653
PAURA DELLA crisi? PAURA della 
crisi? Arte color ti colora casa con 
pochi € e operai italiani. Chiamate 
per un preventivo gratuito e il prez-
zo lo stabilite voi. Tel. 338 7158207 
PIASTRELLISTA ITALIANO, offre-
si con esperienza e molta cura nei 
dettagli, preventivi gratuiti. Tel. 338 
7158207 
RAGAZZA 38 ENNE cerca lavoro 
come pulizie o altro 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 27 ANNI russa, studen-
tessa di Accademia professionale 
acconciatori VI.RO Alessandria 
cerca lavoro come apprendista 
parrucchiera. Automunita, Massima 
serietà. Tel 389 8747017

RAGAZZA RUSSA 27 anni, cerca 
lavoro come pulizie domestiche, 
stiratrice. Affi dabile, brava, precisa, 
massima serietà. Automunita. Tel 
389 8747017
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
RICERCA LAVORO operatrice socio 
sanitaria diplomatica, quarantenne 
colombiana, esperienza plurienna-
le, referenziata da associazione NO 
PROFIT offresi per assistenza anzia-
ni. Tel 329 4420218
RIPARAZIONE COMPUTER Perito 
elettronico con esperienza offresi 
per riparazione di computer fi ssi e 
portatili e per assistenza informatica 
su hardware e software. Telefonare al 
3661959267.
RIPETIZIONI/AIUTO COMPITI 
Ragazza, 24 anni, diplomata e au-
tomunita, a disposizione per ripe-
tizioni, aiuto compiti a ragazzi/e 
scuola elementare/media. Per mag-
giori informazioni contattare il num. 
3395323558.
SI EFFETTUANO TRASPORTI di 
ogni tipo, con furgoni chiusi e aper-
ti. Si svuotano case, alloggi, cantine 
con operai italiani e molta cura degli 
oggetti. Preventivi gratuiti. Tel. 338 
7158207 
SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confeziona-
mento tendaggi, copriletti, cuscini, 
automunita, in zona Moncalvo Tel. 
330 201442  360 461364 
SIGNORA CERCA lavoro come assi-
stenza anziani, anche a ore di giorno 
e di notte, pulizia Tel. 380 4622202 
SIGNORA CERCA lavoro baby sitter 
tutto il giorno, saltuario, stiro a do-
micilio, compagnia e accompagna-
mento anziani, spesa, Telefono 388 
3014247 
SIGNORA ITALIANA seria, cerca la-
voro come badante, giorno o notte, 
pulizie, stiro in Alessandria e provin-
cia Tel. 346 7619392 
SIGNORA 47 enne seria, cerca ur-
gentemente lavoro come colf e stiro, 
assitenza anziani con esperienza, 
notti in ospedale Tel. 349 3022060 
SIGNORA ITALIANA di 50 anni cer-
ca lavoro come addetta pulizie, la-
vapiatti, commessa, esper. Casa di 
riposo, negozi, supermercati, dispo-
nibilità a lavorare su turni e festivi, 
massima serietà Tel. 339 2082567 
SIGNORA 38 ANNI seria, italiana, 
cerca lavoro come pulizie scale, ba-
rista, automunita, zona Alessandria, 
disponibilità immediata. Tel. 340 
8236825
SIGNORA 45ENNE seria, cerco la-
voro come assistenza anziani, pulizia 
scale, uffi ci, case, lavori domesti-
ci, lava piatti, aiuto cuoco. Tel.: 331 
9519489
SIGNORA 60ENNE libera da impegni 
familiari, automunita, cerca lavoro di 
ogni genere, anche accompagnare 
signore per commissioni. Tel. 331 
1010065
SIGNORA SERIA referenziata, auto-
munita, non fumatrice, cerca lavoro 
per pulizie, assistenza anziani, gior-
no e notte e fi ne settimana, zona 
ovadese. Tel. 334 2880499
SONO UNA pittrice Alessandrina. 
Eseguo trompe l’oeil, decorazioni, 
restauri, dipinti miei e su ordinazione, 
ritratti mezzo busto o fi gura intera 
non nudi . Il tutto su qualsiasi tipo 
di supporto e luogo, bar , ristoranti, 
locali bubblici, chiese, abitazioni pri-
vate, discoteche in interni ed esterni. 
Eseguo anche decorazioni su varia 
oggettistica e creazioni di bigiotteria. 
Tel. 333 8797920. NO PERDITEMPO.
TRECCINE E ESTENSIONI CAPELLI 
faccio treccine ed estensioni capelli 
anche a proprio domicilio a prezzo 
conveniente, non è un’attività ma la 
maniera di poter fare qualcosa. Tel. 
366 5447722
TUTTO FARE Eseguo riparazioni 
di impianti elettrici, tapparelle, ser-
ramenti, e disponibilità a qualsiasi 
lavoro che necessita la casa o giar-
dino. contattare 3349116595
TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento 
con macchina propria e turni nottur-
ni. Disponibilità immediata, massima 
serietà. Tel 338 6736328 Sandro. 338 
6736328
TUTTOFARE ITALIANO 36enne 
cerca qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio. Sono elettricista ma in 
questo periodo di crisi mi va bene 
qualsiasi lavoro, imparo in fretta. Tel. 
3343294047.
UOMO ITALIANO 47 enne serio e 
motivato cerca qualsiasi lavoro, ma-
gazziniere, operaio accompagnatore 
Tel. 339 2105337 

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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IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154



USC 14/2013 13t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

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

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

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

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

INVECE DI € 5,60

Piazza Italia, 13
Pecetto Di Valenza (AL)
tel: 0131 940298 

   mail: info@ristorantealfonso.it

Menù:  

acquistando 1 vaschetta grandi di gelato 
in omaggio la vaschetta piccola 
con i gusti che scegli tu!

Il buono deve essere presentato 
prima di ordinare alla cassa.

VASCHETTA GELATO PICCOLA

€€    0  0.00.00

SCONTOSCONTO 100% 100%

valido fi no al  
15/07/2013

- 100%
- 100%

valido fi no al  29/03/2013

SCONTOSCONTO 19% 19%

INVECE DI € 559

Via Cassarogna, 72
Acqui Terme (AL)
tel: 0144-57907 

Descrizione:
14 coperti
classe A-20%
8 programmi
3°cestello
inox

Per info e prenotazioni contattare 
il 0144/57907 - 0131/253402

LAVASTOVIGLIE WHIRPOOL ADP 7452

€€  449449.00.00

- 19%
- 19%

valido fi no al  
31/08/2013

SCONTOSCONTO 20% 20%

INVECE DI € 15.00

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

Condizioni: 
Offerta valida solo al martedì 
e fi no ad esaurimento.

AGNOLOTTI DI STUFATO

€ € 1212.00.00

valido fi no al 28/07/13

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

- 20%
- 20%

valido fi no al  29/03/2013

SCONTOSCONTO 26% 26%

INVECE DI € 599

Via Cassarogna, 72
Acqui Terme (AL)
tel: 0144-57907 

Descrizione:
7 Kg
centrifuga 1000 giri
motore inverter
classe A-20%
10 anni garazia sul motore

Per info e prenotazioni contattare 
il 0144/57907 - 0131/253402

LAVATRICE HOTPOINT ARISTON AQ72L 09 S

€€  439439.00.00

- 26%
- 26%

valido fi no al  
31/08/2013

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

INVECE DI € 955,00

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

Descrizione: 
Coppia lettini in wiker colore panna 
con talvolino e piano in vetro

Condizioni: 
Offerta non cumulabile

LETTINI PISCINA

€ € 668668.50.50

SCONTOSCONTO 30% 30%

valido fi no al  24/07/2013

- 30%
- 30%

SCONTOSCONTO 24% 24%

INVECE DI € 249.00

Descrizione: 
TAVOLO APRIBILE A LIBRO piano con requadro in legno 
di tulipier fi nitura Arte Povera tinta noce

chiuso cm 90x90 - aperto cm 180x90 art. TMP 014/90

Condizioni: 
Un coupon utilizzabile a persona, non cumulabile.

TAVOLO ALLUNGABILE

€ € 189189.00.00

valido fi no al 
28/07/13

Strada Statale 35 Bis dei Giovi, 41, 
Bosco Marengo
tel: 0131-298497 
mail: info@pegasomobili.it

- 24%
- 24%

INVECE DI € 270,00

via trotti, 69, Alessandria
tel: 0131/234173 
mail: nadiapetrarchin@hotmail.it

Descrizione: Con solo 6 sedute meno una taglia!!!  
3 Energy body per sciogliere l’adipe localizzato e 3 
Slim per drenare i liquidi in eccesso.

Risultato.....riduzione di una taglia e tessuto più 
compatto,riducendo notevolmente l’anti estetico 
effetto “buccia d’arancia”.

Chiama per una consulenza gratuita.

DIMAGRIMENTO “LAST MINUTE”

€€  185185.00.00

SCONTOSCONTO 31% 31%

valido fi no al  
28/07/2013

- 31%
- 31%

SCONTOSCONTO 22% 22%

INVECE DI € 5,80

C.so 20 Settembre,  53
Alessandria (AL)
tel: 0131 253390
cel: 339 5404092
mail: info@pizza-boy.it 

 info@pizza-boy.it

Descrizione:

Pizza Margherita, formato NORMAL, con un diametro 
di 33cm + una bibita in lattina 33cl. a scelta a soli 
4,50 euro invece che 5,80, con uno sconto del 25%! 
Approffi ttane e assaggia il buon sapore delle nostre 
pizze! Scopri gli altri prodotti sul nostro sito www.
pizza-boy.it

MARGHERITA + BIBITA A DOMICILIO

€   €   44,50,50

- 22%
- 22%

valido fi no al  
28/07/2013

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%
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2 GOMME CONTINENTAL m+s 
misura 145 13 75 q vendo € 20 
cad. Tel. 340 2789501
4 CERCHI IN lega per auto in 
ottimo stato, mis. 6j x 15 vendo 
euro 300 Tel. 333 2219446 dopo 
le 17.00
4 GOMME 155/80 R13 per Panda 
1200 dinamic, usate poco e sen-
za cerchi, vendo a euro 120 Tel 
3317168835
4 PNEUMATICI GOMME inver-
nal m+6 215/45 R17 91V XL 4 
Pneumatici invernali usati po-
chissimo appena 1500 km. MI-
SURA: 215/45 R17 91 V XL M+S 
la richiesta è di 360 euro Per info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 360 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
CARRELLO DA traino vendo. Tel. 
340 1634264
CERCHI IN LEGA o.z. 15’’ ra-
cing modello ragno tipo canale 
rovesciato 15’’x75, quattro fori, 
attacco vw, buono stato. Tel. 347 
9926096
CERCHIONI 4 cerchi in lega 14’ 
diametro 60mm interasse 100mm 
a 160 euro 360716746 vendo
N° 2 GOMME Ceat Spider 175/70 
r13 82 t 5mm. battistrada 35 ca-
dauna. Tel. 340 2789501
N° 4 CERCHIONI in lega montati 
su gomme Michelin utilizzate al 
40-50% misure 205.55 r 16, più 
ruota di scorta normale nuova. 
Vendo € 180. Tel. 349 2873178
N° 4 PNEUMATICI montati su 
cerchi mis. 165 70 14 per Fiat 
Punto in buono stato d’uso ven-
do a euro 170. Tel 340 4744139
PNEUMATICI N° 4 pneumati-
ci Firestone misura 155/65R13 
nuovi al 90%. Montati su cerchi 
attacco Fiat. Prezzo trattabile 
150€. Tel 3735090641
PORTAPACCHI HYUNDAY 
1x20, mai usato, praticamente 
come nuovo, vendo € 70. Tel. 339 
3320513
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
TASSAMETRO PER TAXI Tassa-
metro digitale Electronics F1 per 
taxi, funzionante, semi-nuovo, 
causa inutilizzo per cessata atti-
vità. Prezzo ottimo: euro 150. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132
VARI PEZZI di ricambio per Re-
nault 5 turbo, vendibili anche in 
blocco a prezzo da concordare. 
Tel. 347 9926096 ore pasti 
VENDO GOMME Michelin mis. 
215-55-16 usate al 50% euro 
50. Prezzo di 4 gomme. Tel. 347 
1000147
VENDO 4 GOMME Continental 
misura 195/55/15 pari al nuovo 
mai usate. Vendo per cambio au-
tovettura. Tel 334 1836383
VENDO BARRE portatutto, porta 
sci e porta bici originali per Su-
zuki Jimny nuova serie a 250€. 
Tel.3922295125

COMPRO AUTO ANGEL CAR 
acquistiamo auto, furgoni e moto 
anche incidentati. Pagamento in 
contanti. corso Carlo Marx, 192 - 
Alessandria tel. 345 3590533
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO DEMOLIZIONE AUTO 
GRATUITAGRATUITA

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

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

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

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

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

TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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ACQUISTO AUTO d’epoca qua-
lunque modello, sono un amatore 
acquisto con la massima serietà.
Tel.342/5758002
VENDO AUTO tipo Ford fi esta 
900B, anno 1980 ex asi bordino 
grigio metallizzato. Vendo € 3500 
tratt. Tel. 0143 745061

FIAT PUNTO 1.1FIAT PUNTO 1.1
del 1996, 5 porte, del 1996, 5 porte, 
Km. 115.000 reali, Km. 115.000 reali, 

meccanicamente in meccanicamente in 
ordine, revisionata ordine, revisionata 

recentemente,recentemente,
vendo a € 1.000 vendo a € 1.000 

TEL. 366 4644093TEL. 366 4644093
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FORD RANGER 2.5 TD 4X4 au-
tocarro fatturabile per trsporto di 
cose conto proprio cassone con 
cabina allungata. Del 18/12/2006. 
km 77000. Prezzo 10000 € 

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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SOLO NOI SOLO NOI 
ROTTAMIAMO ROTTAMIAMO 
LA TUA AUTO, LA TUA AUTO, 

GRATIS!GRATIS!
CARROATREZZICARROATREZZI
GRATISGRATIS

T.366 3135932T.366 3135932

FIAT DOBLO’ 1.9FIAT DOBLO’ 1.9
veicolo commerciale refrigerato, veicolo commerciale refrigerato, 

bianco, cavalli 63, anno 2003, bianco, cavalli 63, anno 2003, 
coibentazione isotermica, coibentazione isotermica, 

Scadenza ATP: 04/15 e con Scadenza ATP: 04/15 e con 
gancere per carni appese. gancere per carni appese. 

Condizioni generali buone con Condizioni generali buone con 
carrozzeria ricondizionata e carrozzeria ricondizionata e 
tagliando completo. € 5800.tagliando completo. € 5800.  

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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ACQUISTO AUTO d’epoca, qua-
lunque modello anche Vespe o 
Lambrette, sono un amatore, mas-
sima serietà. Tel.: 342 5758002
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme an-
teriori nuove e posteriori in buono 
stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di que-
sta vettura sono molto ridotti; la 
richiesta è di 4000 non trattabili. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
349 6238109
AUTO FIAT 600 sporting Abarth 
rossa originale fi at anno 99 km 
59000 full optional. Prezzo 2500€. 
Tel. 335 8140918
FIAT PUNTO Fire 900, condi-
zionatore, gommata, frizione e 
cinghia nuovi. Vendo € 400. Tel. 
3396928653
FIAT PUNTO GPL 3P anno 2011 
semi nuova Km 30000. GPL/Ben-
zina, cerchi lega, esente da bollo, 
aria condizionata. 8000€ trattabili. 
Tel. 347 9022514

MACCHINA FIAT PUNTO i100 
benzina, 3 porte del 1997, motore 
nuvo, gomme nuove, revisione ok. 
Prezzo 900€. Tel. 334 1790224
PANDA YOUNG 900 anno ‘98, 
fatta revisione il 3/0613, e svolti 
serie di lavori,buone condizioni, 
con portapacchi robusto - VENDO 
€ 1’000 COMPRESO PASSAGGIO 
PROPR. Enzo tel: 3337297834 
RENAULT CABRIO Megane 1.9 
DCI - 120 cv, allestimento ‘Kar-
man’ con tetto rigido in vetro pa-
noramico attualmente km 138000 
di colore grigio chiaro. E’ installata 
con autoradio/cd/dvd/usb con 
schermo 7 pollici con bluetooth e 
vivavoce incorporato. Revisionata 
fi no a novembre 2014. Per infor-
mazioni tel. 388 4739960
RANGE ROVER nero anno ‘96, ma 
collaudato, testa rifatta, vendo € 
2500. Tel. 338 3418267
VW POLO - 1043cc , 1994 
anno. Vendo vw polo dell 
1994/03,1043cc. Macchina si 
trova in miglior stato.Prezzo 
1600euro compresa di passaggio 
di proprieta.(non trattabile). Per 
maggior info : 3887858024-Ga-
briele P.S. Macchina guidabile an-
chè di neopatentati.

BARACCHINI CB CB Alan 48 old, 
polmar ex 40 ed altri, vendo per 
camper o camion. Dispongo di an-
tenne veicolari, microfoni e ampli-
fi catori lineari. Luca 346 4271685
CAMPER KING 2006 Elnag su 
Ford 2.5, anno 97, cv 23, 6 posti 
letto, mansardato, risc. centraliz-
zato, forno, boiler, tv, turbo ven-
tola, revisionato vendo Tel. 330 
201442 360 461364 
CAUSA INUTILIZZO vendo au-
tocaravan Kanus 685hfg, sempre 
rimessato al coperto, 6 posti letto 
con 3 matrimoniali, omologato 5 
posti, anno 2000, lunghezza 6.99 x 
2.30 di larghezza x 3.00 di altezza, 
km 80000 reali, sempre taglianda-
to ogni km 10000, gommato nuovo 
Michelin Agilis, batteria nuova, 2 
pannelli solari da 75 watt ognuno, 
inverter 300w, antenna tv, veran-
da, oblo con turbovent, porta bici 
per 3 bici, fi amma installato nel 
gavone garage, trio gas, doppia 
cassetta wc, luce armadio, radio 
sony con comandi al volante e 
carictore da 10 cd esterno, fode-
re pannelli e tendaggi rifatti nuovi, 
perfetto, tenuto in modo maniaca-
le. No perditempo. Richiesta Euro 
25000 tra. Tel. 0131 227231 339 
4929308 
TENDA IGLOO 3 posti, sacchi a 
pelo, materassini e altro materiale 
da campeggio. Prezzo di realizzo 
da concordare. Tel. 335 7992643

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

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

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

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

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

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995
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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 VESPE, Lambrette 
o anche Ciao, Piaggio, in qual-
siasi condizione, anche senza 
documenti o solo con targa. 
Tel. 377 9431791
ACQUISTO MOTO usata o in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 
Tel. 334 6748719
BAULETTO GIVI maxia 52 con 
piastra vendo € 150 Tel. dopo 
ore 21 al 0143 877857
BAULETTO KAPPA, litri 46, 
con piastra per Honda Nomi-
nator, vendo € 60. Sms al 347 
2752412
BAULETTO ORIGINALE BMW 
PER GS rigido originale BMW 
con attacchi, piastrina per GS 
1200. Pari al nuovo. € 150. Tel. 
335 7992643
BAULETTO ORIGINALE E T-
MAX originale Yamaha per T-
MAX nuovo, mai usato, con at-
tacchi. 100€. Tel. 335 7992643
BMW R1100S anno 04, acces-
soriato, km 33000, vendo Euro 
5200 o permuto con auto Tel. 
342 8435206 
BMW R1150R anno 2004, Km 
26500 borse laterali rigide, cu-
polino sport originali, appena 
revisionata, gomme anteriore 
100% posteriore 60%, ma-
nopole riscaldate, condizione 
ottima. Prezzo 5500€. Tel. 388 
443993
CASCO BAMBINO casco per 
bambino marca LEM tg 54 
gr 900 colorato poco usato 
grande OCCASIONE vendo 
per inutilizzo a € 40.00 tratta-
bili - contattare stefano allo 
331/5629824
CIAO PIAGGIO anno 90, nuo-
vo, mai adoperato, adatto per 
collezione vendo Euro 600 Tel. 
342 8435206 
DUE GIUBBOTTI DA MOTO 
euro 100 cadauno giubbotti 
“bering”, colore nero, donna 
taglia 4, uomo taglia m,con 
protezioni e imbottiture remo-
vibili. usati pochissimo. tel. 
3391750648Â 3391750648
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672 
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra re-
galo sottocasco ripara collo 
invernale, nuovo ancora con 
cartellinio. Euro 25,00 Alessan-
dria tel 333 5435073 
LIBERTY PIAGGIO 50 4 tempi 
colore azzurro metallizzato con 
bauletto in tinta. 800€. Tel. 331 
7168835
MALAGUTI F 12 utilizzabile 
come pezzi di ricambio o per 
rottamazione vendo Tel. 340 
8564433 
MOTO KAWASAKI 900 nera, 
unico proprietario, del 1974, 
19000, vendo € 5000. Tel. 348 
7936123
RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera 98 Giubileo vendo Tel. 
0143 80273 339 1915672 
SCOOTER.... VENDO scoo-
ter 50...modello garelli....con 
bauletto..parabrezza..vendo 
a 100 euro....x informazioni..
tel..3282638124..

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SCEGLIENDO TRA QUESTE OFFERTE:Info:Info:
Tel. 0131.260434Tel. 0131.260434
serviziocommerciale@publitre.itserviziocommerciale@publitre.it

Info:
Tel. 0131.260434
serviziocommerciale@publitre.it

Per dindirindina!!CONTINUA!

5000
volantini A5

a 130,00
euro?

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SCEGLIENDO TRA QUESTE OFFERTE:

2500
pezzi

5000
pezzi

10.000
pezzi

€210,00
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2013

Caratteristiche prodotto: volantini f.to A5 (cm 15x21) stampa quadricromia in fronte (no retro) su patinata lucida con consegna in almeno 10 giorni lavorativi (NO URGENZE)
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Gruppo ALESSANDRIA: Concessionaria Chevrolet CasalKar
Via Del Lavoro - Zona Industriale D3
Tel. 0131 246791 - Vendita - Assistenza - Ricambi 
Nuovo Punto Vendita Volkswagen
info: 339 6776077

CASALE MONFERRATO: Concessionaria Volkswagen
Via A. Grandi Zona industriale, a 300mt. usc Casale Sud
Tel. 0142.781633

info@mercandelli.it           www.mercandelli.it

LINEA DIRETTA USATO:
Davide 347-0679159

Maurizio: 346 – 0191779

Mercandelli

Azienda
Certifi cata
ISO9002
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VW UP! 1.0
5 porte, 
vetture 
aziendali
e KM 0, full 
optional, 
navigatore, 
bluethoot, cerchi in lega, radio cd
A PARTIRE DA € 9.500

VW TIGUAN 
2.0 fsi 4x4 
DSG, 09/2009, 
km 83.900, 
full optional, 
pelle, radio 
touch screen 
EURO 17.000,00

MINI CUBMAN 
COOPER 
PACK CHILI 
1.6, 120HP, 
km 68.000, 
03/2009, full 
optional 
EURO 11.700,00

VW GOLF 
CABRIO
1.6, tdi,
105 cv, Km 0, 
08/2011,
full optional 
EURO 
22.500,00

MERCEDES 
C220 CDI SW 
01/2004,
km 130.000, 
full optional, 
pelle, 
navigatore 
EURO 6.900,00

NISSAN 
QASHQAI 
2.0 TD 4x4, 
150Hp, 
06/2009,
km 80.900,
full optional, 
navigatore, telefono 
EURO 13.800,00

LANCIA Y 1.2 
ORO 60HP 
07/2008
km 43.100, 
clima, radio 
EURO 
6.490,00

VW POLO 1.4 
COMFORTLINE 
05/2007, km 
63.600, unico 
proprietario, 
EURO 
5.500,00

FIAT BRAVO 
1.6 TD EMO-
TION 120Hp, 
cerchi da 
17”, comandi 
al volante, 
full optional, 
2/2008, km 86.000 
EURO 8.300,00

MERCEDES 
CLASSE 
A150 benzina, 
08-2008, km 
84.200, full 
optional. 
EURO 
9.900,00

OPEL
TIGRA 1.4 
twin Top, soli 
36.000 km, 
full optional, 
cruise control, 
03/2005 
EURO 6.500,00

BMW
SERIE 1
D120 FUTURA 
163 hp, 
09/2004, 
km 95.000, 
full optional, 
xenon, navigatore, interni in pelle 
EURO 8.500,00

BIEMME MOTORS - AUTO - MOTO NUOVE & USATE
Via dell’Artigianato, 33 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 1950309 Fax 0131 1956800
biemme_motors@yahoo.it

RENAULT MEGANE grandtour 1.9 Dci 130 cv anno 
2008 km 108.000 Full optional clima automatico, 
navigatore, cruise control sensori pparcheggio post. 
Cerchi in lega radio cd comandi al volante

€ 7.900,00

NISSAN QASHQAI 2.0 Dci con cv 150 e trazione 
integrale del 2008 con km 105.000 appartenuta ad 
un unico proprietario di un bel grigio argento con 
clima automatico bizona, cerchi in lega, radio cd 

mp3 blueethoot, 
specchietti esterni 
ripiegabili elettri-
camente.

 € 11.500,00

FORD FIESTA 1.4 TDCI Unico proprietario con km 
95.000 ottima per neo patentati, piccola cilindrato, 
bassi consumi e bassi costi di gestione, vettura con 
climatizzatore, radio cd, abs, doppio airbag, cerchi 

in lega
 
 

 € 5.500,00

FIAT DUCATO del 2009 con solo km 64000 e 
dotato di climatizzatore, abs, vetri elettrici, chiusura 
centralizzata e radio cd.

 € 11.900,00
 IVA COMPRESA

ALFA SPIDER 2.0i 16v twin spark cat l con clima-
tizzatore automatico, radio cd, cerchi in lega da 16, 
interno in pelle bianco e capote elettrica, una vera 
rarita’e con solo km 90.000

€ 4.000,00

SMART PASSION cabrio del 2004, vettura perfetta 
per la sgtagione dotata di clima, radio, cerchi in lega 
e capote elettrica

€ 4.500,00

HONDA FR-V EXCLUSIVE 2.2 tdci accessoriata di 
clima automatico, abs, 6 airbag, cerchi in lega,fari 
allo xenon, 4 vetri elettrici, tetto apribile appartenuta 
ad un unico proprietario.

 € 10.500,00

HARLEY DAVIDSON DYNA super glide custom 
1450 del 2005 accessoriata di: marmitte vance 
hines, centralina, mono sella la pera, forcelle ant. 
Cromate a steli rovesciati, pinze frenzo brembo e 

dischi ventilati, 
ecc... E tutte le 
sue parti originali.

 € 11.500,00

BMW 120 D
CV 163 dicembre 2005 con cambio automatico, 
interni in pelle totale beige, fari allo xeno, cerchi da 
17 sensori di parcheggio post. Cruise control blue-

ethoot, volante 
multifunzione, blu 
metallizzato. 

€ 8.900,00

FIAT SEDICI 1.9 JTD del dicembre 2007 super 
accessoriata, interno in pelle marrone, navigatore, 
cerchi in lega, clima
Automatico... Con km 85.000. Di uno splendido 

colore bianco

€ 8.500,00

VOLVO V50 momentum immatricolata il 28 dicembre 
2005, appartenuta ad un unico proprietario e con solo 
km 89.000, di uno splendido colore nero metallizzato 
accessoriata di clima automatico, cerchi in lega, vo-

lante multifunzio-
ne, cruise control, 
park distance 
control, radio cd 
con comandi al 
volante.
 € 7.300,00

PEUGEOT 308 SW allure stop e start con cambio 
robotizzato e solo km 44.000 certifi cati, appartenuta ad un 
unico proprietario e veramente full full optional... Navigatore, 
clima automatico bizona, park distance control ant. E post., 

tetto panoramico, 
cerchi in lega da 17, 
specchi ripiegabili 
elettricamente,ferma 
bagagli posteriore, 
radio cd mp3 
 € 16.900,00

BMW 318 D touring del 2007 di colore argento 
metallizzato con km 97000 una vettura molto ben 
tenuta ed accessoriata di clima automatico bizona, 
radio cd, cerchi in lega da 16, volante multifunzione.

€ 11.000,00

RENAULT MODUS dynamique 1.2 16V guidabile 
anche da neo patentati una piccola monovolume 
dai bassi costi di esercizio e di utilizzo vettura 
appartenuta ad un unico proprietario con solo km 

71.000 e dotata 
di climatizzatote, 
abs, radio cd con 
comandi al volan-
te, 4 vetri elettrici, 
fendinebbia, ecc.   
 € 5,900,00

PEUGEOT 107 1.0 SWEET years, ottima anche per 
neo patentati, accessoriata di climatizzatore, radio 
cd, vetri elettrici, chiusura centralizzata e cosa molto 
importante 5 porte.

 € 4.500,00

RENAULT MEGANE SPORTOUR dynamique 1.5 DCI 
110 cv accessoriata di climatizzatote, abs, radio cd 
mp3, cerchi in lega da 16,4 vetri elettrici 6 airbag, 
specchietti a regolazione elettrica.

 

 € 11.900,00

SILVER WING 400 con bau-
letto lo scooter è stato usato 
pochissimo, sempre in gara-
ge, completo del baule. Con 
5200 KM del 2007. 3500 euro. 
Prezzo non trattabile, astenersi 
perditempo! Contattare Piero 
3331653315

SPOILER PARABREZZA Givi 
per FZ8 nuovo mod. D4485 
vendo euro 100, regalo adesivo 
paraserbatoio orginale Yamaha 
nero Tel. 347 2752412 

VECCHIA VESPA 125 oppure 
200 possibilmente tenuta bene, 
oppure vecchio motorino 50 da 
cross, anni 70 marca Aspess, 
Caballero, ktm, anche non fun-
zionante cerco Tel. 347 4679291 

VENDO CAPPELLINO Bridge-
stone 1st cap da podio e cap-
pellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337

VENDO CUFFIA rossa con bor-
do nero e visiera rossa modello 
golfi sta Ducati corsa. Tel. 331 
2169337

VENDO BAULETTO Givi 46 co-
ver blu Yamaha più nera con 
piastra. Tel. dopo ore 21 al 347 
2752412

VENDO CASCO Nolan integrale 
senza visiera, causa inutilizzo a 
35€. Tel. 339 2105337

VENDO SCOOTER Malaguti 
Ciak 125 cc, 14mila chilome-
tri, colore nero, anno 2005 con 
baule e parabrezza, cinghia, 
pastiglie, cuscinetti nuovi, ben 
tenuto, a € 700. Tel. 366 4929712

YAMAHA MAJESTY 400 anno 
2006 colore blu, bauletto, bollo 
pagato. Vendo € 1800. Tel. 339 
3320513

ZAINETTO PORTA casco nero 
antra, marca Spyke ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337 

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)

20
92

/1
1/

13
20

92
/1

1/
13

VENDESI MOTOCARRO usato in 
buono stato, marca Casalini di co-
lore bianco, immatricolato nel mese 
di maggio 2010, Km percorsi circa 
45000 . Prezzo di vendita 4500€ 
trattabili. Per info contattare i su-
guenti numeri : 347 7276286 - 338 
581512
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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

    SUZUKI    SUZUKI
Jimny 1.3 VVT JLX Evolution 4WDJimny 1.3 VVT JLX Evolution 4WD

aziendale 02/2013 - km 1.500aziendale 02/2013 - km 1.500
benzina - clima - radio cdbenzina - clima - radio cd
€ 15.500 + passaggio€ 15.500 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

          VOLKSWAGENVOLKSWAGEN
POLO 1.6 - dieselPOLO 1.6 - diesel

anno imm.: 2010 - 5 porteanno imm.: 2010 - 5 porte
km: 40.000 - kw: 55km: 40.000 - kw: 55

FULL OPTIONALFULL OPTIONAL

TEL. 0131 924465TEL. 0131 924465

CAMPANELLA AUTOCAMPANELLA AUTO
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

    TOYOTA    TOYOTA
Yaris 1.3 SOL 5 porteYaris 1.3 SOL 5 porte

2008 - km 84.000 - benzina2008 - km 84.000 - benzina
clima - radio cd - chiusura centraliz.clima - radio cd - chiusura centraliz.

€ 7.500 + passaggio€ 7.500 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

          VOLKSWAGENVOLKSWAGEN
GOLF Aziendale - GOLF Aziendale - SERIESERIE 7 E 6 7 E 6

1.6 TDI - COMF BMT - full optional1.6 TDI - COMF BMT - full optional
km: da 15.000 a 20.000km: da 15.000 a 20.000

VARIE VETTUREVARIE VETTURE

TEL. 0131 924465TEL. 0131 924465

CAMPANELLA AUTOCAMPANELLA AUTO
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

    FORD    FORD
Fiesta 1.2 16V 3 porte ZETECFiesta 1.2 16V 3 porte ZETEC

2003 - km 78.0002003 - km 78.000
clima - abs - 4 airbag - radio cdclima - abs - 4 airbag - radio cd

€ 3.800 + passaggio€ 3.800 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    MAZDA    MAZDA
5 2.0 TDI5 2.0 TDI

2007 - autocarro2007 - autocarro
5 posti - fulloptionals5 posti - fulloptionals

€ 10.500 + passaggio€ 10.500 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.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 AUTOCAMPANELLA AUTO
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

    SUZUKI    SUZUKI
Ignis 1.5 VVT 4WD - 5 porteIgnis 1.5 VVT 4WD - 5 porte
2004 - km 97.000 - benzina2004 - km 97.000 - benzina

clima - radio cd - cerchi in legaclima - radio cd - cerchi in lega
€ 4.500 + passaggio€ 4.500 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    CHEVROLET    CHEVROLET
Matiz Planet 5 porteMatiz Planet 5 porte

2005 - km 144.000 - benzina2005 - km 144.000 - benzina
cc800 - clima - vetri el. - chius. centr.cc800 - clima - vetri el. - chius. centr.

€ 2.000 + passaggio€ 2.000 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    IVECO    IVECO
Autocarro Dayli 2.2 Diesel - 1992Autocarro Dayli 2.2 Diesel - 1992
km. 215.000 - cass. ribaltabile km. 215.000 - cass. ribaltabile 

trilaterale alluminio - portata 13 q.litrilaterale alluminio - portata 13 q.li
€ 5.500 + passaggio€ 5.500 + passaggio

TEL. 0142 456829TEL. 0142 456829

BOSIO AUTOBOSIO AUTO
Via di Vittorio, 6 - Casale M.to - ALVia di Vittorio, 6 - Casale M.to - AL

www.bosioauto.itwww.bosioauto.it

    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 AUTOCAMPANELLA AUTO
Via dell’Artigianato, 31/33 - Valenza ALVia dell’Artigianato, 31/33 - Valenza AL

www.campanellaauto.itwww.campanellaauto.it

...c’è  un nuovo
mensile che fa per te.

www.dialessandria.itwww.dialessandria.itwww.dialessandria.it

Cambia pagina...

E’ IN
LAVORAZIONE

IL NUMERO

DI LUGLIO

E AGOSTO!

Lo trovi cartaceo 
nel circuito

di espositori,
punti di lettura, bar 
e locali tradizionali

del quindicinale
Zapping

di Alessandria,
Acqui Terme

e Novi Ligure.
Lo puoi sfogliare e 

leggere tutte
le notizie su 

www.dialessandria.it

      LAND ROVER
DEFENDER 90 TD5DEFENDER 90 TD5

anno 2005 - km 95.000anno 2005 - km 95.000
assolutamente perfetta!assolutamente perfetta!

€ 13.500€ 13.500

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

    MITSUBISHIMITSUBISHI
L 200 2.5 DID 136CL 200 2.5 DID 136CV INTENSEV INTENSE  

doppia cabina hard top - full optionaldoppia cabina hard top - full optional
anno 2006 - km 100.000 - unico propr.anno 2006 - km 100.000 - unico propr.

€ 13.500€ 13.500

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

    SUZUKISUZUKI
JIMNY 1.5 DDIS JLX - anno 2004JIMNY 1.5 DDIS JLX - anno 2004

km 94.000 - full optionalkm 94.000 - full optional
mai utilizzata in fuoristradamai utilizzata in fuoristrada

€ 8.700€ 8.700

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

  FIAT  FIAT
PANDA 4X4 1.100 CLIMBINGPANDA 4X4 1.100 CLIMBING

anno 2003 - molto ma molto bellaanno 2003 - molto ma molto bella
 impianto gpl - mozzi ruota libera impianto gpl - mozzi ruota libera

€ 3.900€ 3.900

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

  MINI  MINI
COUNTRYMAN COOPER D ALL 4COUNTRYMAN COOPER D ALL 4

anno 2010 - km 70.000anno 2010 - km 70.000
unico prop - full optionalunico prop - full optional

€ 19.700€ 19.700

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

    NISSAN    NISSAN
X TRAILX TRAIL

anno 2003 - km 98.000anno 2003 - km 98.000
vettura fantasticavettura fantastica

€ 5.500€ 5.500

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
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 Il professionista che cercavi.

COME USUFRUIRE 
DELLE AGEVOLAZIONI

Per fruire della detrazione Irpef 50% sulle 
spese di ristrutturazione i contribuenti 
sono tenuti ad osservare una serie di 
adempimenti. Non è più richiesta la 
comunicazione di inizio lavori. Secondo 
quanto disposto dal Decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, i contribuenti che 
intendono usufruire della detrazione del 
50%, non dovranno più inviare al Centro 
operativo di dell’Agenzia delle Entrate la 
comunicazione preventiva di inizio lavori. 
Lo stesso decreto dispone che occorre 
“indicare nella dichiarazione dei redditi i 
dati catastali identifi cativi dell’immobile 
e se i lavori sono effettuati dal detentore, 
gli estremi di registrazione dell’atto che 
ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti 
ai fi ni del controllo della detrazione e a 
conservare ed esibire a richiesta degli 
uffi ci i documenti che saranno indicati 
in apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate.” 

Documenti: per gli immobili non ancora 
censiti, domanda di accatastamento; 
ricevute di pagamento dell’imposta co-
munale sugli immobili, se dovuta; delibera 
assembleare di approvazione dell’esecu-
zione dei lavori, per gli interventi riguar-
danti parti comuni di edifi ci residenziali, 
e tabella millesimale di ripartizione delle 
spese; in caso di lavori effettuati dal de-
tentore dell’immobile, se diverso dai fami-
liari conviventi; dichiarazione di consenso 
del possessore all’esecuzione dei lavori; 
comunicazione preventiva indicante la 
data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la 
stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza; fattu-
re e ricevute fi scali comprovanti le spese 
effettivamente sostenute ricevute dei 
bonifi ci di pagamento.
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Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca

e smaltimento amianto (ETERNIT)
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SI PUÒ ANNULLARE IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO?

“Ieri si è svol-
ta un’assemblea 
straordinaria di con-
dominio per appr-
ovare una sanatoria 
per un abuso edilizio 
avvenuto quasi 30 
anni fa. A prescin-
dere dal fatto che 
il sottoscritto, e al-
tri condomini (non 
tutti), vorrebbe ec-
cepire l’avvenuta 
prescrizione or-
dinaria di 10 anni 
come prescritto nel 
Codice civile, vor-
remmo sapere se 
prima di tutto è 
possibile invalidare il verbale della 
suddetta assemblea e ripeterla. Molti 
dei presenti, infatti, hanno fi rmato lo 
stesso nella convinzione (indotta) che 
si stesse siglando solo un verbale at-
tinente la propria presenza, rivelatosi 
poi una approvazione alle spese per la 
sanatoria (con cifre iperboliche) e con 
relativa scadenza del saldo a brevis-
simo tempo (circa 20 giorni)! Vi chiedo, 
per invalidare il verbale dobbiamo per 
forza ricorrere all’aiuto di un avvocato? 
Dobbiamo farlo entro 30 giorni dalla 
delibera?”
La norma stabilisce che una delibera 
assembleare può essere impugnata, a 

pena di decadenza, entro il termine di 
trenta giorni dalla data della delibera-
zione, da parte di coloro che hanno 
votato contro la delibera o che si sono 
astenuti o dalla data di comunicazione 
del verbale di assemblea per gli assenti 
. Passando poi all’esame del motivo di 
impugnazione ( induzione in errore di 
alcuni dei votanti) lo stesso appare es-
sere del tutto inconsistente essendo 
arduo dimostrare che i votanti non 
avessero ben compreso l’oggetto della 
votazione dopo aver apposto volon-
tariamente una sigla sul verbale delle 
presenze.

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

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

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

RICHIEDI I TUOI PREVENTIVI GRATUITI PER:

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

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

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

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

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI PRIVATO

VENDE/AFFITTA
IN ALESSANDRIA, VIA PISACANE (300 MT. OSPEDALE)

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

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO - IPE CLASSE F:
-  AFFITTO € 400,00
-  VENDITA € 135

.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 125
.
000 (SENZA MOBILI)

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

 NESSUNA SPESA DI RIPRISTINO - IPE CLASSE F:
-  AFFITTO € 500,00
-  VENDITA € 155

.
000 (COMPRESO DI MOBILI)

-  VENDITA € 145
.
000 (SENZA MOBILI)

INFO 347-2754118

PRIVATO VENDE

Tel. 333 8002546

 CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI IN 
ALESSANDRIA - ZONA CRISTO composta da 
1° piano alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 

Classe G) + alloggio di 40mq (I.P.E. 215,9 
Kwh/m2 Classe F) + terrazzo di 60mq.

P.T alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 Classe 
G) + garage 100mq + cantina 70mq + cortile da 

200mq. Vendo per motivi famigliari.

CERCO AFFITTO in Tortona 
a prezzo modico con almeno 
cucina abitabile, salotto, ca-
mera da letto, bagno e canti-
na. Sono una persona molto 
seria e referenziata. Tel. 338 
6736328
CERCO CASA IN AFFITTO 
cerco appartamento piccolo 
già arredato, zona Tortona, 
Novi o zona limitrofe. Persona 
seria e lavoratore, max 300€ 
mensili. Tel. 348 3275432

ACQUISTIAMO ACQUISTIAMO 
ALLOGGIALLOGGI

da ristrutturareda ristrutturare

TEL. 334 7214554TEL. 334 7214554
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CASTELLAZZO CASTELLAZZO 
BORMIDABORMIDA

vendesi casetta semi vendesi casetta semi 
indipendente disposta su indipendente disposta su 
3 piani. 1° piano cortile, 3 piani. 1° piano cortile, 

cucina, dispensa, bagno; cucina, dispensa, bagno; 
2° piano soggiorno e 2° piano soggiorno e 

terrazzo grande; terrazzo grande; 
3° piano camera da letto. 3° piano camera da letto. 

Ristrutturata, abitabile Ristrutturata, abitabile 
subito, vendo € 55.000. subito, vendo € 55.000. 

IPE 421.118 - classe IPE 421.118 - classe 
energetica G.energetica G.

TEL. 377 4256231TEL. 377 4256231
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NOVI NOVI 
LIGURELIGURE

nella centralissima nella centralissima 
via Girardengo via Girardengo 

privato vende bella privato vende bella 
e ampia proprietà e ampia proprietà 

da ristrutturare. No da ristrutturare. No 
Agenzie! I.P.E. “G” Agenzie! I.P.E. “G” 
Per appuntamentoPer appuntamento

TEL. 333 1888465 TEL. 333 1888465 

16
31

/U
SC

 1
4/

13
16

31
/U

SC
 1

4/
13

QUATTORDIOQUATTORDIO
vendesi o affi ttasi casetta vendesi o affi ttasi casetta 

semi indipendente, semi indipendente, 
abitabile subito, abitabile subito, 

ristrutturata. ristrutturata. 
1° piano con bagno, 1° piano con bagno, 
soggiorno, cucina, soggiorno, cucina, 

2° piano con camera da 2° piano con camera da 
letto, terrazzo, posto auto letto, terrazzo, posto auto 

di fronte a casa. di fronte a casa. 
Vendo a € 35.000 o affi tto a Vendo a € 35.000 o affi tto a 
€ 250. IPE 418.51 - classe € 250. IPE 418.51 - classe 

energetica G. energetica G. 

TEL. 377 4256231TEL. 377 4256231
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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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VENDESIVENDESI
Alloggio in corso Alloggio in corso 

Cavallotti al 6° piano, Cavallotti al 6° piano, 
con ascensore in con ascensore in 

elegante palazzina, elegante palazzina, 
formato da due camere, formato da due camere, 
tinello, cucina, bagno, tinello, cucina, bagno, 

ripostiglio, disimpegno, ripostiglio, disimpegno, 
due balconi e con due balconi e con 

cantina. IPE 149,7247 cantina. IPE 149,7247 
KWh/m2, classe D KWh/m2, classe D 

TEL. 339 6848209 TEL. 339 6848209 
TEL. 0131 341263TEL. 0131 341263
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VENDOVENDO
appartamento tre camere più appartamento tre camere più 

cucina e bagno riscaldato cucina e bagno riscaldato 
autonomo, posto auto con ampia autonomo, posto auto con ampia 
metratura. Zona centro. Prezzo metratura. Zona centro. Prezzo 

interessante. No Agenzie. I.P.E. = interessante. No Agenzie. I.P.E. = 
374,52 kwh/m2 classe G.374,52 kwh/m2 classe G.

TEL. 347 8289383TEL. 347 8289383
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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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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 
BAR IN punto strategico e 
unico di Alessandria, 25 kg di 
caffè alla settimana, trattatti-
va riservata, no perditempo 
Tel. 3931331542 

In ottemperanza In ottemperanza 
dell’art. 12 D.L: dell’art. 12 D.L: 

63/2013 in vigore 63/2013 in vigore 
dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 
la la Publitre s.r.l.Publitre s.r.l., , 

editrice di questa editrice di questa 
testata, declina ogni testata, declina ogni 
responsabilità sulla responsabilità sulla 
veridicità del codice veridicità del codice 

IPE e della classe IPE e della classe 
energetica dichiarata energetica dichiarata 

e sottoscritta al e sottoscritta al 
momento della momento della 

compilazione degli compilazione degli 
annunci di venditaannunci di vendita

e/o locazione da parte e/o locazione da parte 
degli inserzionisti degli inserzionisti 

e proprietari e proprietari 
dell’immobile oggetto dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. dell’annuncio. 
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CEDESI IN ACQUI T impor-
tante bar, 20 kg di caffè setti-
manali. Tel 393 1331542

TERRENO AGRICOLO a Pie-
tramarazzi, mq. 700, già pre-
disposto per casetta prefab-
bricata di mq. 30 con luce e 
acqua potabile, € 20.000 tratt. 
anche dilazionati. Tel. 328 
0535158

SEI UN PROFESSIONISTA
DEL SETTORE IMMOBILIARE?
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Orti – bilocale ordinato: ingresso, 
cucinotto, tinello, camera e bagno. 
Balcone e cantina. € 47.000
classe D, ipe 161,56 kwh/mq

Zona Ospedale – alloggio ristrut-
turato, dotato di risc. autonomo. 
Ingresso su comoda zona giorno 
con cucina e sala living, camera, 
cameretta e bagno. € 75.000
ipe non comunicato

P.zza Genova  - alloggio posto al 
terzo piano s.a., di buona metratu-
ra. Finiture interne da rimodernare. 
Termoautonomo e TERRAZZO.
€ 90.000 ipe non comunicato

Orti – alloggio in contesto ordina-
to, con cucina abit., sala, camera, 
studio e bagno. Cucina, bagno e 
impianti già rifatti. € 68.000
ipe non comunicato 

Orti - alloggio perfettamente 
abitabile: ingresso, cucinotta - 
soggiorno, 2 camere, bagno e 
ripostiglio. Doppia aria, 2 balconi. 
Condominio ordinato con ascenso-
re. € 95.000 ipe non comunicato. 

Zona Galimberti – piano alto, 
molto luminoso. Ingresso, salone, 
studio, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e rip. , 3 balconi e BOX. 
Ottime condizioni. € 140.000
CL. D ipe 153,59

Borgo Rovereto – alloggio con 
TERRAZZINO: ingresso, cucinotto 
– soggiorno, 2 camere e bagno. 
Doppia aria. Da rimodernare. 
€ 65.000 CL. C, ipe 115,50

Borgo Rovereto – Alloggio AR-
REDATO, ristrutturato. Ingresso su 
sala, cucina abit., camera e bagno. 
TERMOUTONOMO. € 350,00 
mens. Ipe non comunicato.

Cascinagrossa – in paese, 2 abitazio-
ni adiacenti di cui una già ristrutturata. 
Ciascuna con: cucina, sala, 2 camere 
e servizio. Possibile ampliamento nei 
rustici affi ancati. Doppio box, cortile 
privato. Tetti rifatti. € 160.000
ipe non comunicato.

P.zza Genova - luminoso alloggio 
ristrutturato. Caratteristico recupero 
e massima funzionalità degli spazi. 
Ingresso su salotto, cucinino - tinello, 
camera, bagno. Doppia aria, balcone. € 
108.000 CL. D ipe 189,31 kwh/m2

LU – in posizione collinare, ampia so-
luzione da ristrutturare, disposta su 2 
piani. Rustico già riordinato con locali 
vario uso, cortile e giardino.
€ 70.000 ipe non comunicato

Valmadonna  -  casa di antica co-
struzione, già rimodernata lasciando 
intatte alcune caratteristiche tipiche 
delle case di inzio ‘900. Grande porti-
cato sulla zona giorno, ben soleggiata, 
completata da giardino e box auto.
€ 220.000 ipe non comunicato

San Giuliano Nuovo – villetta 
indipendente di recente costruzione. 
Abitazione su unico livello: ingresso su 
sala e cucina living, 2 camere, bagno e 
lavanderia. Finiture in parquet, esterno 
in paramano e 1000mq di giardino.
€  165.000 ipe non comunicato.

Valmadonna  - in paese, porzione di 
casa, libera su 2 lati. Zona giorno living 
e bagno al piano terra. 2 camere e ba-
gno al primo piano. Sottotetto grezzo e 
cortile. Ottime condizioni.
€  145.000 CL. D ipe 164,38 kwh/m2

Valle San Bartolomeo – tipica 
cascina piemontese, libera su 3 lati, 
di generosa metratura completata da 
porticati ed ex fi enile in aderenza. Da 
ristrutturare. Ampio giardino.
€ 95.000 ipe non comunicato

Astuti  - casa indipendente di buona 
metratura. Ottime condizioni interne, di 
classica disposizione su 2 piani. Com-
pletata da giardino e cortile privati.
€ 160.000 CL G ipe 284,27 kwh/m2

Valle San Bartolomeo  - villetta a 
schiera, di nuova costruzione, inserita 
in antica cascina recuperata. Posizione 
panoramica. Porzione di giardino, box 
e posto auto. €  185.000
CL. B, ipe  54,47 kwh/m2

Solero – soluzione libera su 3 lati con 
gradevole giardino, locale sgombero e 
piccolo rustico. Piano terra ristruttura-
to e primo piano mansardato alto da 
fi nire. Tetto nuovo.
€ 115.000 ipe non comunicato

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

ZONA CENTRO: V 112: In palazzo d’epoca al 2° p s.a composto 
da: Ingresso, sala (con camino), cucina, 1 camera da letto, 
1 servizio, balcone, cantina. Termoautonomo Climatizzato 
Ristrutturato € 75.000 Tr Class Energ: “C” I.P.E: 141,52 Kwh/mq

VIA DEI GUASCO: V 103: Splendido alloggio al 2 p c.a.composto 
da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 1 camera 
da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina. Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. Climatizzato. € 110.000 Tr 
Class Energ: “E” I.P.E: 233,93 Kwh/mq

3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: V 201: Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio. Nuova ristrutturazione 
€ 95.000 Tr

P.ZZA GARIBALDI: V 203: In palazzo d’epoca alloggio 
parzialmente ristrutturato composto da: Ingresso, salotto, cucina 
abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, lavanderia, balcone e 
terrazzo. € 105.000 Tr Class Energ: Non disponibile

4 VANI
PISTA NUOVA: V: 301: In palazzina anni” 60 posto al piano 
rialzato così composto: Ampio ingresso, tinello, cucinino, 
soggiorno, 2 camere da letto, 2 balconi, cantina. Posto auto 
condominiale Risc a consumo Ristrutturato Class Energ “ D” I.P.E 
196,73Kwh/mq € 125.000

ZONA ORTI V 304: In palazzina senza spese condominiali 
alloggio al 2°P S.A composto da: Ingresso, cucina abitabile, 
veranda, sala, 2 camere da letto, 1 servizio. Ampio terrazzo di 
100 mq Termoautonomo Class Energ: “E” I.P.E: 282,80 Kwh/
mq € 100 000 Tr

ZONA PISTA VECCHIA: V 329: Alloggio al 2°p .c.a. composto 
da: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
1servizio, ripostiglio,1 balcone e cantina. Risc a consumo Classe 
Energ: ”D” I.P.E: 158,068 € 120.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 livelli composto da: 
1° liv: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, balcone. 2° 
liv: 1 cam da letto, 1 servizio,terrazzo. Arredamento nuovo 
Termoautonomo € 350

ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 
cam da letto, 1 servizio. Arredamento Nuovo € 420 Tr

ZONA ORTI: A 103: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350

BORGO ROVERETO: A 104: Ingresso su ampio salone con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
€ 350

ZONA ESSELUNGA: A 106: Mansarda: Ingresso su sala con 
angolo cottura, zona notte,1 servizio. Termoautonomo € 330

ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 370 (spese comprese)

ZONA ARCHI: A 108: Ingresso su sala con angolo cottura,1 cam 
da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 300

ZONA CENTRO A109: Ampio monolocale con zona notte, 
angolo cottura 1 servizio. Termoutonomo € 250

ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su sala, cucinino, 2 
cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 Termoautonomo

SPINETTA M.GO: A 111: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 350 (spese 
comprese)

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

CASTELLAZZO B.DA: RIF 
47:Casa indip su 4 lati su 
2 liv Composta da:
1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucinino,1 
servizio,
2 LIV: 2 camere da letto, 

1 servizio. Giardino fronte casa di 70 mq circa
Tetto nuovo Class Energ “ G” I.P.E 256,3 Kwh/mq
€ 125.000 Tr

ZONA CRISTO: V300: In palazzo 
di nuova costruzione alloggio 
posto la p.rialzato così composto: 
Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, 

1 servizio, ripostiglio, balcone. P.int: Tavernetta 
(collegata internamente e con accesso indipendente), 
1 servizio, cantina.  Box auto  Piccolo giardino 
Classe Energ :”F” I.P.E: 257,2 € 185.000 Tr 

IN PALAZZO ANNI “60 
POSTO ALL’ULTIMO 
PIANO COSÌ 
COMPOSTO: Ingresso, 
cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 
servizio, terrazzo, 2 

solai. Risc a consumo € 35.000 Tr

CASTELLAZZO B.DA:RIF 
42: Casa indip su 2 lati 
su 2 livelli composta da: 
P.T: Ingresso, tinello, 
sala, cucina abitabile: 
1° liv: 2 camere da 
letto, 1 servizio, 

balcone. Cortile di proprietà adibito ad orto Con 
fabbricato fronte casa. Tetto nuovo In centro paese Class 
Energ: “G” I.P.E: 356,92 Kwh/mq
€ 100.000 Tr 

PIAZZA GARIBALDI V 612:
VENDESI ULTIMO 

Box auto/deposito al 
piano terra di ampia 

metratura (35 mq circa) 
con basculante elettrica 

,allaccio alla rete idrica e 
impianto di illuminazione. 

Nuova realizzazione
€ 45.000

ZONA PISCINA: A 112: Ingresso, cucina, sala( con camino), 1 
cam da letto, 1 servizio, cantina, 2 balconi. Termoautonomo 
Ristrutturati Climatizzato € 350

ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina abit, sala,1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 290

ZONA P.ZZA ACI: A 115: Ingresso, sala con angolo cottura,1 
camera da letto, 1servizio. Termoautonomo € 280

VILL EUROPA: A 202: Ingresso cucina abitabile, sala, 1 camera 
da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. € 500 (tutto compreso 
spese e utenze)

APPARTAMENTI LIBERI

ZONA P.ZZA GENOVA: L 100: Ingreso su sala, cucinino, 1 cam 
da letto. 1 servizio € 330 Termoautonomo

ZONA PISCINA: L 103: Ingresso, cucina abitabile, cam da 
letto,studio, 1 servizio. Ampio terrazzo( 30 mq) € 330 Risc a 
consumo

ZONA MC DONALD: L 111: 2 Alloggi composti Da: Ingresso, 
sala, cucinino, tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 360 Tr (spese 
comprese)

ZONA CRISTO: L 200: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam da 
letto, 1 servizio. (nuova ristrutturazione) Termoautonomo € 360

ZONA PISTA VECCHIA: L 204: Ingresso,sala, cucina abitabile, 1 
cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 370 Tr

ZONA CRISTO: L 217: Ingresso, cucina, sala, 1 cam da letto, 1 
servizio, balcone, cantina. Risc a consumo € 300 Tr

ZONA CENTRO: L 303: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 cam 
da letto, 1 servizio, terrazzo. Termoautonomo € 450

ZONA UFF FINANZIARI: L 305: Ingresso ,cucina, salone, 2 cam 
da letto, 2 servizi. € 500 Tr

VALLE SAN BARTOLONEO: L 601: CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA 
DA: 1 LIV: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 cam da 
letto, 1 servizio 2 LIV: Mansarda Termoautonoma € 600 Tr

PIOVERA: L 603: Casa su un livello cosi composta: Ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 cam da letto, 2 servizi. Box auto 
Giardino Possibilità arredamento In centro paese € 380 
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: In posi-
zione como-
da ai servizi 
Alloggio AR-
REDATO al 
3° p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
tinello con 
cucinino, ca-
mera, bagno, 

rip., cantina. €. 52MILA RIF. 75 IPE NON COMUNICATO
INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
al 5° p. c.a 
di cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 65MILA 
RIF. 49 IPE 
NON COMU-
NICATO
INIZIO CRI-
STO: In 
p i c c o l a 
p a l a z z i n a 
RISTRUTTU-
RATA Allog-
gi di varie 
m e t r a t u r e , 
BILOCALE da 
€. 55MILA 

– TRILOCALE da €. 68MILA – 4 VANI da €. 100MILA 
Possibilità personalizzazione interni RIF. SA IPE NON 
COMUNICATO

ZONA VIA 
CA S A L B A -
G L I A N O : 
Bilocale di 
recente co-
struzione al 
1° p. c.a. di 
s o g g i o r n o 
con cucina, 
camera da 

letto e bagno, TERRAZZO di 50 mq. Risc. Autonomo. LI-
BERO SUBITO €. 70MILA RIF. 202 IPE NON COMUNICATO

ZONA VIA 
BENSI: In 
palazzina di 
sole 4 uni-
tà Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO al 1°p. 
s.a. senza 
spese di 
condominio 

di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, cantina. Risc. 
Autonomo LIBERO SUBITO €. 42MILA RIF. 288E INDI-
CE PRES. ENERG. GLOBALE 250,2065 KWH/M2IPE NON 
COMUNICATO

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina Re-
cente Alloggio PARI 
AL NUOVO di soggior-
no con angolo cottu-
ra, camera, bagno, 
terrazzino, cantina, e 
Box. Ottime fi niture 
€. 95MILA RIF. 216 
IPE NON COMUNI-
CATO

SCUOLA DI 
POLZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio ULTI-
MO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, canti-

na e box. €. 95MILA RIF. 199 I.P.E. NON COMUNICATO
SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio in 
piccola pa-
lazzina su 2 
livelli ULTI-
MO PIANO di 
salone dop-
pio, cucina, 
camera, 2 
bagni, man-

sarda collegata fi nita di camera e bagno. Box doppio. 
Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 115MILA RIF. 212 
IPE NON COMUNICATO

VIA P. SACCO: 
Immerso nel 
verde Alloggio 
al 2° p. c.a. Am-
pia metratura di 
sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 125MILA RIF. 

273 IPE NON COMUNICATO
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
posizione tran-
quilla Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO ultimo piano 
di salone doppio 
(poss. 3a came-
ra), cucina, 2 
camere, 2 ba-

gni, mansarda, cantina, Box e P. Auto. LIBERO SUBITO 
€. 135MILA RIF. 71 IPE NON COMUNICATO

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di sala con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
Ampio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO 

€. 130MILA RIF. 184 IPE NON COMUNICATO
VIA CASALBA-
GLIANO: Allog-
gio al 2° p. c.a. 
pari al NUOVO 
di soggiorno 
con cucina a 
vista, 3 camere, 
2 bagni, ripo-
stiglio, cantina 
e P. Auto. Risc. 
A u t o n o m o . 

€. 143MILA – RIF. 17C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
111,68 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio in 
stabile NUOVO 
signorile ULTIMO 
PIANO di sala con 
camino ventilato, 
cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, 
ampi balconi, 
Mansarda pari 

metratura al grezzo, cantina e ampio box. Ottime fi nitu-
re €. 205MILA RIF. 22C INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
132,2876 KWH/M2

ZONA VIA BEN-
SI: Casa da RI-
STRUTTURARE 
libera 4 lati SU 
UNICO PIANO 
(100mq) di in-
gresso, salone, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio. Semin-

terrato di pari metratura, GIARDINO, Box auto. LIBERA 
SUBITO €. 170MILA TRATT. RIF. 230 IPE NON COMUNI-
CATO

VILLA DEL FORO: 
Casa libera 3 lati 
RISTRUTTURATA 
(200mq) su 2 
piani di salone 
doppio, cucina, 
4 camere letto, 
2 bagni, poss. 
Mansarda, Rusti-

co, Box. GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 225MILA TRATT. 
RIF. NA IPE NON COMUNICATO

CANTALUPO: Villa 
Recente 4 lati SU 
UNICO PIANO di 
sala, cucina a vi-
sta, 2 camere, 2 
bagni, mansarda 
al grezzo colle-
gabile con possi-
bilità di realizzare 

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

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

PISTA VECCHIA 
alloggio ultimo 
piano composto 
da ingresso, cor-
ridoio, bagno, cu-
cina, 2 camere, 
veranda, terrazzo 
di circa 30 mq 
e cantina. RICH.
€. 70.000 RIF. 5PV

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

ZONA EURO/
PISTA alloggio 
al 3° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno e 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-

glio e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. €. 80.000
RIF. 51P

SPINETTA M.GO in co-
moda e tranquilla po-
sizione disponiamo di 
alloggio al 1° piano in 
casa bifamigliare con 
cortile privato e box 
auto. Composta da in-
gresso con corridoio, 

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

ZONA PISTA alloggio 
ristrutturato compo-
sto da ingresso, cor-
ridoio, ampia cucina 
abitabile, camera let-
to, bagno, cantina e 
posto auto.(IPE: non 
comunicato) RICH.
€. 67.000 RIF. 10P

ZONA PISTA in piccola palazzina munita di riscalda-
mento autonomo 
alloggio al 2°P. 
s.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere, bagno, la-
vanderia, cantina 
e posto auto (IPE: 
non comunicato). 

RICH. €. 78.000 RIF. 36P
ZONA PISTA alloggio ristrutturato sito al P. rialz. Com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, salone, 2 ampie 
camere letto, bagno, 2 balconi, cantina e posto auto.
(IPE: 196,73). RICH. €. 125.000 RIF. 9P

CENTRALISSI-
MO: Tra P.zza 
Libertà e P.zza 
Garibaldi in sta-
bile signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 5° ed ultimo 
piano totalmen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso con di-

simpegno, sala a vista, cucinotto, camera letto, bagno 
e cantina. (IPE: non comunicato) RICH. €. 87.000 RIF. 8

PISTA VECCHIA 
in contesto di 
prestigio lumi-
noso attico in 
buone condizioni 
interne con ter-
razzo di circa 50 
mq composto 
da: ingresso su 
disimpegno, sa-

lone doppio, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 
bagni, lavanderia e bagno. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 250.000 RIF. 39PV

VILL. BORSALINO 
in stabile signori-
le alloggio sito al 
4°P. c.a. di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 3 came-
re letto, 2 servizi, 
ripostiglio, canti-

na, e box auto. RICH. €. 140.000 RIF. 16H
ZONA PISCINA in 
palazzo signorile 
alloggio panora-
mico al 6°P. c.a. in 
ottime condizioni 
interne composto 
da: ingresso, ti-
nello, cucinino, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. (IPE: 361,01Kwh/m2) RICH. €. 80.000 
RIF. 22A

ZONA PISTA in stabi-
le anni ’70 alloggio 
al 6° ed ultimo pia-
no completamente 
e fi nemente ristrut-
turato composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampia 
cucina abitabile, 

sala, 2 camere letto, bagno, lavanderia, ripostiglio e 
cantina. L’immobile viene venduto arredato ed acces-
soriato compreso nel prezzo. (IPE: in fase di rilascio)
RICH. €. 160.000 RIF. 53P

PIETRA MARAZ-
ZI: in comoda 
posizione casa 
d’epoca ristrut-
turata di ampia 
metratura con 
oltre 5.000mq 
di terreno pian-
tumato. Elevata 
due piani fuo-
ri terra oltre a 

mansarda e sottotetto. Doppio ingresso, sala, soggior-
no, sala da pranzo, cucina, 3 camere letto, 3 bagni. Par-
zialmente cantina. La casa è dotata di piscina privata. 
Tratt. Riservate. Inf. In uffi cio. RIF. 15B

ZONA MANDROGNE: casa ri-
strutturata libera su 3 lati con 
sedime di circa 500 mq eleva-
ta due piani fuori terra compo-
sta da: doppio ingresso,cucina 
abitabile, sala, 3 camere 
letto, 2 bagni, lavanderia.
RICH. €. 170.000 RIF. 23S

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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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA 
M.GO: Alloggio 
da 140mq 
di recente 
costruzione di-
sposto su due 
livelli compo-
sto da:ampio 

salone con scala a vista, cucina abitabile, due 
camere da letto , doppi servizi , due balconi e 
box auto con cantina. € 158.000,00

SPI-
NETTA 
MAREN-
GO: Casa 
indipen-
dente 
di circa 
160mq 
con 

giardino privato e due box auto € 98.000,00

ALESSAN-
DRIA: In zona 
pista alloggio 
composto da 
ampia zona 
giorno ,cuci-
nino a vista , 
due camere, 
bano, due 

balconi, cantina e box auto. € 125.000,00

LITTA 
PARODI: 
In centro 
paese casa 
indipenden-
te composta 
di ampia 
metratura 
con, locale 
di sgombe-

ro e giardino privato. € 94.000,00

SPINETTA 
M.GO: in 
piccolo 
contesto 
alloggio 
comple-
tamente 

ristrutturato composto da: ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza spese di condominio e riscal-
damento autonomo. € 94.000,00

ALESSANDRIA: 
In zona vicino 
Piazza Genova in 
piccola palazzina 
alloggio di circa 
120mq com-
pletamente ri-

strutturato composto da: ingresso,sala,cucina 
abitabile,due camere matrimoniali,doppi 
servizi,ripostiglio/lavanderia,due 
balconi,cantina e box auto. € 195.000,00

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di recente 
costruzione 
composto da : 
ampia zona giorno 
con cucina a vista, 
due camere , 
bagno, box auto e 
giardino esclusivo 
di circa 250mq 
€ 138.000,00

CASCINA-
GROSSA: 
Villa 
indipen-
dente su 
quattro lati 
con sedime 
di proprietà 

disposta su unico piano abitativo da 160mq , 
con box auto ,cantina e tavernetta.
€ 285.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Casa 
indipendente 
su quattro lati 
disposta su 
unico piano 
composto 
da: ingresso, 

salone, cucinino -tinello, due camere e bagno. 
Piano terra con box auto, lavanderria e ampio 
locale di sgombero. € 198.000,00

SPINETTA 
MARENGO In 
contesto resi-
denziale di solo 
unità, alloggio 
di circa 100mq 
composto da 
sala , cucina 

abitabile,due camere, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone , terrazzo , box auto doppio e posto 
auto. Riscaldamento autonomo € 158.000,00

SPINETTA 
MAREN-
GO In 
piccolo 
contesto 
di recente 
costru-
zione 

alloggio di  90mq con giardino privato, box 
auto e  posto auto. Pannelli  solari e riscalda-
mento a pavimento. € 159.000,00

ALESSANDRIA: 
In zona pista in 
contesto con 
pochissime 
spese condo-
miniali trilocale 
composto da: 
ingresso,cucina 

abitabile, sala ,camera,bagno, ripostiglio/
lavanderia,due balconi e cantina. Riscaldamen-
to autonomo € 78.000,00

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

PROPOSTE IN CITTA’
CENTRALISSIMO PIAZZETTA DEL-
LA LEGA STABILE D’EPOCA VEN-
DESI ALLOGGI DI 160 MQ. POSTI AL 
1°/2°/3° PIANO + SOTTOTETTO. IN 
CORTILE BOX AUTO DI CIRCA 30 MQ. 
+ POSTO AUTO. INFO IN AGENZIA.
ZONA CENTRO VENDESI CASA D’EPO-
CA INDIPENDENTE DA RISTRUTTURARE 
COMPOSTA DA P.R. 4 VANI E SERVIZIO, P. 
1° 4 VANI E SERVIZIO, CANTINA/TAVERNA, 
CORTILE/GIARDINO DI CIRCA 200 MQ. 
BOX AUTO. INFORMAZIONI IN AGENZIA

4 VANI – ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBAL-
DI E DALLA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO POSTO AL 2° P. C.A. COMPOSTO DA SALONE 
DOPPIO CON CUCINA, DUE CA-
MERE MATRIMONIALI, POSSI-
BILITA’ DELLA TERZA, BAGNO, 
RIPOST. BALCONI.CANTINA. PO-
STO AUTO IN CORTILE. OTTIME 
FINITURE. POSSIBBILITA’ DI AC-
COLLO MUTUO 100% € 600,00 
AL MESE € 10.000 ACCONTO.
A 10 METRI DA PIAZZA GARIBALDI – VENDESI – SIA SEPARA-
TAMENTE CHE UNITAMENTE DUE AMPI ALLOGGI CONTIGUI AL 3° 
PIANO C.A. COMPOSTI DA: ALLOGGIO A) INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E DUE BAL-
CONI RICH. € 150.000 ALLOGGIO B) INGRESSO, SALONE, CUCINA, 
UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E DUE BALCONI 
RICH. € 140.000 POSSIBILITA’ DI BOX A € 20.000 RIF. A533
3 VANI – ZONA CENTRO – VENDE-
SI ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA , CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, DUE BALCONI E CANTINA  
RICH. € 85.000 RIF. A530

5 VANI – ZONA PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSISSIMO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON OTTIME 
FINITURE COMPOSTO DA IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE CAMERE LET-
TO, SALA BAGNO, POSSIBILI-
TA’ DEL SECONDO SERVIZIO. 
BALCONI CANTINA. BELLO!
RICH. € 190.000
PISTA NUOVA VENDESI VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI 
DI PROSSIMA COSTRUZIONE DI CIRCA 250 MQ. DISPOSTA SU 
DUE PIANI GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. PROGETTO DA PERSO-
NALIZZARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, CAPITO-
LATO DI PREGIO A SCELTA. INFO IN AGENZIA
VILLAGGIO EUROPA PALAZZO SIGNORILE DI 4 PIANI VENDESI 
ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO/
TINELLO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST. DUE BALCONI, 
BOX AUTO. RICH. € 130.000 RIF. A525

4 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI ALLOGGIO AL 1° 
PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI RICHIESTA € 85.000
RIF. A 534
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, ZONA GIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO E DUE BALCONI 
RICH. € 115.000 RIF. A527
4/5 VANI –  – P.ZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO IN STABILE DECOROSO DI POCHI CONDOMINI COMPOSTO 
DA AMPIO INGRESSO, SALONE DOPPIO (DIVISIBILE), CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI. BALCONI 
CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. 180.000 TRATT.
 5 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI IN PALAZZO 
D’EPOCA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO APPARTAMEN-
TO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO UNA CON 
BAGNO E PICCOLA CABINA 
ARMADI, TERZA CAMERA 
CON CABINA ARMADI EVEN-
TUALMENTE DA ADIBIRE A 
STUDIO, BAGNO CON MO-
SAICO, DUE BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO RIF. A522
INFO IN AGENZIA
ZONA GALIMBERTI – VENDESI ALLOGGIO BEN RIFINITO IN STA-
BILE RECENTE AL 3° E ULTIMO PIANO 
C.A. COMPOSTO DA : INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, CAMERA DA LETTO, CA-
BINA ARMADI, BAGNO E CANTINA
RICH. € 105.000 RIF. A516
4 VANI – ZONA ORTI – VENDESI ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE OTTIMAMENTE RIFINITO POSTO AL 2° E ULTIMO 
PIANO PIU’ MANSARDA COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA CON CUCINA A 
VISTA, BAGNO E BALCONE; PIANO 
MANSARDATO DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E DUE BALCONI; 
BOX AUTO DOPPIO; MOLTO BELLO! 
RISC. AUTONOMO RICH. € 185.000 
TRATT RIF. A519
ZONA CRISTO (INIZIO DEL RIONE) DECOROSA PALAZZINA DI 
QUATTRO PIANI VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO 
POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO DOPPI SERVIZI, BALCONI CANTINA E BOX AUTO 
RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH € 135.000 TRATT.

4 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI ALLOGGIO DI RECENTIS-
SIMA COSTRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA CON GIARDINO 
CI 300 MQ. COMPOSTO DA : INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA CON PENISOLA CENTRALE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DISIMPEGNO CON ARMADIO, 
SALA BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. 
OTTIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, 
CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON PE-
RIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO BELLO!
RICH. € 170.000 TRATT RIF. A457

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA VILLA INDIPENDENTE DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE IN POSIZIONE COMODA AL PAESE E AI SERVIZI CON TER-
RENO DI CIRCA 700 MQ. DISPOSTA SU DUE LIVELLI P.T. AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE TRE CAME-
RE LETTO, BAGNO. PORTICO. AMPIO BOX AUTO RICH. € 240.000

VALMADONNA A POCHI PASSI DAL PAESE 
VENDESI VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
BAGNO, AL P. 1° DUE CAMERE LETTO, BA-
GNO,. MANSARDA FINITA DI CIRCA 2O MQ. 
CORTILE FRONTE E RETRO DI CIRCA 200 
MQ., BOX AUTO. RICH. € 170.000 TRATT. 
rif. V470
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VEN-
DESI VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. AM-
PIO SOGGIORNO , CUCINA , BAGNO, RIPOST. P.1° TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . GIARDINO. CAPITO-
LATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVIMENTO)
RICH. € 210.000
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VEN-
DESI CASA LIBERA SU TRE LATI IN CORSO DI TOTALE RISTRUT-
TURAZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, TAVERNETTA CON 
CAMINO, CAMERA, BAGNO E LAVANDERIA AL PIANO SUPERIORE 
SALONE, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, TERRAZZO. 
GIARDINO DI CIRCA 700 
MQ. BOX AUTO DOPPIO 
E GRANDE LOCALE RI-
MESSA ATTREZZI CAN-
TINA. OTTIME FINITURE.
RICH. € 280.000 TRATT

CASTELLETTO M.TO VENDESI VILLA DI PRESTIGIO DI CIRCA 
300 MQ. CON GIARDINO OTTIMAMAMENTE PIANTUMATO DI 
CIRCA 10.000 MQ. COMPOSTA DA PIANO SEMINTERRATO BOX 
AMPIO, CANTINA, LAVANDERIA, CAMERA. 
PIANO TERRA SALONE CON CAMINO, 
CUCINA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOST., AL PIANO SUPERIORE 
MANSARDA ALTA COMPOSTA DA DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO.
INFO IN AGENZIA.
RIVARONE VENDESI CASETTA IN 
MURATURA ACCATASTATA COME RI-
COVERO ATTREZZI COMPOSTA DA 
SOGGIORNO CON CAMINO E ANGOLO 
COTTURA, BAGN, CAMERA. GIARDI-
NO E FRUTTETO DI CIRCA 1.500 MQ, 
RICH. € 50.000 TRATT.
FUBINE BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMICA VENDESI VILLA 
(ANCHE EVENTUALMENTE BIFAMIGLIARE) IN OTTIMO STATO 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU AMPIA TAVERNA CON ANGOLO 
COTTURA, LAVANDERIA, LOCALE CALDAIA. AMPIA BALCONATA. 
AL PIANO 1.° INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCININO, DUE LETTO, 
BAGNO. GARAGE PER 3 AUTO. GIAR-
DINO BEN PIANTUMATO DI OLTRE 
3.000 MQ. BUON RAPPORTO QUALI-
TA’ PREZZO. CHIEDERE INFORMA-
ZIONI IN AGENZIA.
LOBBI – FILIPPONA VENDESI CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATA COMPOSTA DA P.T. SALONE 
DI 50 MQ., CUCINA, CAMERA, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE TRE 
CEMERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. NEL CORTILE DI CIRCA 
300 MQ. INSISTE UN FABBRICATO DI NUOVISSIMA COSTRU-
ZIONE E OTTIMAMENTE RIFINITA COMPOSTA DA P.T. INGRESSO 
SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 
CAMERA LETTO MATRIMONIALE 
CON CABINA ARMADI, SEDIME 
DI CIRCA 150 MQ. NEL RETRO. 
MOLTO BELLA. pOSSIBILITA’ DI 
DIVIDERE LE DUE PROPRIETA’. 
INFO IN AGENZIA. POSSIBILITA’ DI 
AFFITTO+RISCATTO
MANDROGNE V ENDESI VILLETTA LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA 
DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA GRANDE, BAGNO/LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO.

AL PIANO SUPERIORE 2/3 CA-
MERE LETTO, BAGNO. PORTICO 
GIARDINO RECINTATO DI OLTRE 
1.000 MQ. OTTIME FINITURE, RI-
SCALDAMENTO A PAVIMENTO.
RICH. € 205.000 TRATT.LI
LITTA PARODI IN COSTRUZIONE VENDESI VILLA (CASA CLIMA) 
DI 150 MQ. INDIP. SU TRE LATI 
CON GIARDINO PRIVATO, COM-
POSTA DA SOGGIORNO, CUCINA, 
TRE LETTO, DOPPI SERVIZI. BOX 
AUTO RICH. € 180.000 (€ 1.200 
AL MQ. )
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NUOVA SEDE: CORSO ACQUI N°82/A (ZONA CRISTO) - ALESSANDRIA - FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it – SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it TEL. 0131/249964

I NOSTRI AFFITTI

ARREDATO – ZONA CRISTO - BILOCALE 
MANSARDATO COMPOSTO DI: 
INGRESSO SU CUCINA, CAMERA DA 
LETTO, SERVIZIO, TERRAZZINO. RICH. 
280,00 EURO ipe 635,7943 Kwh/m2

ARREDATO – ZONA CRISTO – BILOCALE 
AL 2° PIANO S.A. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ED ARREDATO A 
NUOVO CON DUE BALCONI E CANTINA 
RICH. 380,00 EURO ipe 234,6923 Kwh/m2 
Classe energetica E

ARREDATO – ZONA PISTA – BILOCALE 
AL 1° PIANO S.A. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ED ARREDATO A 
NUOVO CON UN BALCONE LIBERO 
31/08/2013 RICH. 375,00 EURO ipe 
298,3319 Kwh/m2 Classe energetica F

ALLOGGIO LIBERO – SOLERO – AL PIANO 
TERRA CON RISC. AUTONOMO, COMPOSTO 
DI CUCINA, DUE CAMERE E SERVIZIO. RICH. 
350,00 EURO (ipe non comunicato)

ALLOGGIO LIBERO – ZONA VALLE S. 
BARTOLOMEO – AFFITTIAMO CON 
RISC. AUTONOMO COMPOSTO DI: 
CUCINA, SALA, DUE CAMERE, SERVIZIO, 
POSTO AUTO IN CORTILE. RICH. 350,00 
EURO. Ipe 266,07 kwh/mq Classe 
energetica F

ZONA SCUOLA 
DI POLIZIA: 
semiarredato 
al piano 4° c.a. 
composto di: 
ingresso, tinello, 

cucinino, due camere da letto, servizio, 
ampio balcone. RICH. 300,00 EURO (ipe 
non comunicato)

ZONA VALFRE’: 
alloggio vuoto 
al piano 1° c.a., 
composto di: 
ingresso, piccola 
cucina e due 

camere. LIBERO SUBITO RICH. 350,00 
EURO (ipe non comunicato)

ZONA CRISTO 
Alloggio arredato 
in perfette 
condizioni 
composto 
di: ingresso, 

soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, camera singolo e box 
auto. Molto bello RICH. 400,00 EURO Rif. 
AA1359 (ipe non comunicato)

ZONA CENTRO – 
VIA FERRUFINI: 
alloggio arredato 
AL PIANO TERRA 
con risc. autonomo 
composto di 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio RICH. 330,00 EURO (ipe 
non comunicato)

ZONA PRIMO 
CRISTO – alloggio 
semiarredato 
al piano 4° 
composto di: 
ingresso, cucina 

abitabile, due camere da letto, servizio, 
balconi, cantina. Rich. 350, 00 euro (ipe 
non comunicato)

ZONA COOP – 
alloggio arredato 
al piano 3° c.a., 
composto di: 
tinello, cucinino, 
due camere da 

letto, servizio, due balconi, cantina. RICH. 
350,00 EURO (ipe non comunicato)

ZONA VIA 
MILANO – 
alloggio arredato 
al piano 4° 
c.a., composto 
diingresso, salone 

doppio, quattro camere, due servizi, 
terrazzino, due balconi , cantina. RICH. 
600 EURO (ipe non comunicato)

ZONA CRISTO 
–alloggio al 
piano 1° con 
risc. autonomo, 
composto 
di: ingresso, 

cucinino, tinello, due camere, terrazzino 
e cantina. RICH. 380 EURO (ipe non 
comunicato)

LE NOSTRE PROPOSTE DI VENDITA

ZONA CRISTO 
– VIA MAGGIOLI 
– proponiamo 
alloggio al piano 
2° s.a con risc 
autonomo, di 

circa 160 mq, composto di: ingresso su 
soggiorno, ampia cucina abitabile, quattro 
camere, servizio, terrazzino cantina e 
posto auto in cortile. RICH. 125.000 ,00 € 
TRATT. (ipe non comunicato)

ZONA CRISTO – 
vendiamo alloggio 
al piano 4° ed 
ultimo composto 
di: ingresso, 
cucina, due 

camere, servizio, due balconi cantina e 
due box. Auto. RICH. 110.000,00 EURO 
(ipe non comunicato)

ZONA CRISTO 
– proponiamo 
alloggio di recente 
costruzione con 
risc. autonomo 
composto di: 

ingresso, salone, tre camere due servizi, 
4 balconi, cantina e box auto RICH. 
150.000,00 EURO (ipe non comunicato)

VIGUZZULO - IN 
CENTRO PAESE 
– proponiamo 
casa in vendita in 
perfette condizioni 
disposta su due 

piani oltre la cantina, composta di: al 
piano terra sala, cucina; al piano superiore 
tre camere, doppi servizi. (ipe non 
comunicato) RICH. 260.000,00 EURO

ZONA GALASSIA 
– vendiamo 
alloggio 
di recente 
costruzione al 
piano 4° c.a., con 

risc. autonomo, composto di: ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, due servizi, due balconi, cantina 
e box auto. RICH. 130.000,00 EURO (ipe 
non comunicato)

ZONA PECETTO 
– VERA 
OCCASIONE – 
CASA D’EPOCA 
BIFAMIGLIARE 
CON AMPIO 

GIARDINO, DA RISTRUTTURARE. RICH. 
155.000,00 EURO (ipe non comunicato)

ZONA CASALBAGLIANO IN PICCOLA 
PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON PISCINA CONDOMINIALE AL 
2° ED ULTIMO PIANO VENDIAMO 
ALLOGGIO COMPOSTO DI INGRESSO 
SUL SALONE, ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE OGNUNA CON CABINA 
ARMADI E SERVIZIO, AMPIO BALCONE; 
SCALA INTERNA PER ARRIVARE ALLA 
MANSARDA DA ULTIMARE DELLA 
STESSA METRATURA DELL’ALLOGGIO. 
POSTO AUTO E BOX AUTO. RISC. SEMI-
AUTONOMO. RICHIESTA € 135.000,00 
TRATT.

VALLE S. BARTOLOMEO – IN 
SPLENDIDO CONTESTO, VICINO 
ALLA P.ZZA DEL PAESE VILLINI CON 
GIARDINO INDIPENDENTI: PANNELLI 
SOLARI, PREDISPOSIZIONE DOMOTICA, 
BOX DOCCIA IN VETRO, ZANZARIERE, 
CAPPOTTO TERMICO, FINITURE 
DI PREGIO, CLASSE ENERGETICA 
B – POSTO AUTO – BOX AUTO 
GRANDE A POCHI METRI. PER CHI 
PRENOTA L’ACQUISTO ENTRO IL 30/09 
COMPRESA NEL PREZZO DI LISTINO 
IVA PRIMA CASA E SPESE NOTARILI. SI 
VALUTANO PICCOLE PERMUTE. SIAMO 
A DISPOSIZIONE PER CONSULENZE 
PER MUTUI PERSONALIZZATI PRESSO I 
MIGLIORI ISTITUTI DI CREDITO

CAPANNONE ZONA SPINETTA M.GO IN 
VENDITA DI MQ. 500 CIRCA CON AMPIO 
PIAZZALE. TRATTATIVE RISERVATE

NON RINUNCIARE ALLA CASA
DEI TUOI SOGNI

PRENOTALA ENTRO IL 30/09/2013 
E L’IVA PRIMA CASA E LE SPESE 

NOTARILI SUL PREZZO DI LISTINO TE 
LE PAGHIAMO NOI

COMPRA IN ZONA CRISTO
IN CONDOMINIO DI NUOVA 

COSTRUZIONE AD ALTA QUALITA’ 
CON CONSEGNA FINE 2014, IN VIA 
DELLA PALAZZINA A POCHI METRI 

DAL GALASSIA, CLASSE ENERGETICA 
“A” RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, 
PARAMANO, BOX DOCCIA IN VETRO, 
ZANZARIERE, FINITURE DI PREGIO.

VENDIAMO BOX AUTO E POSTI AUTO 
IN VIA DELLA PALAZZINA ANGOLO
VIA A. MORO.

L’ANGOLO DELL’ INVESTIMENTO

ZONA CRISTO –
SU C.SO ACQUI, 
PROPONIAMO 
LA VENDITA 
ESCLUSIVA 
DI NEGOZI ED 

ALLOGGI DI VARIA METRATURA GIA’ 
LOCATI CON OTTIME RESA MENSILE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO. Ipe 256.4416 
Kwh/m2 Classe energetica F

ZONA CENTRO – 
VIA SAVONAROLA 
VENDIAMO 
TRE BILOCALI 
RISTRUTTURATI 
CON FINITURE 
DI LUSSO ED 
ARREDATI 
MOLTO BENE. 
RESA MENSILE 

€ 1.600,00 CON ACCOLLO MUTUO 
E MINIMO ANTICIPO E’ UN OTTIMO 
INVESTIMENTO
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P.GARIBALDI, 44 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.260.549 - fax 0131.266.410

Cell. 328.4893220
visitate il nostro sito: www.habitat.al.itdi Stefano Fracchia

Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo
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Via Chenna, 27 - Tel 0131 445044 - visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

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, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
cantina, box auto e giardino privato. Risc. autonomo.
EURO 150.000,00 RIF.9W 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 ca-
mera con bagno privato, altra camera e bagno; al p. 
mansarda ampio soggiorno, 
camera, camera armadi e 
bagno. Al p. interrato, ta-
verna, lavanderia, bagno e 
autorimessa. Giardino circo-
stante. INFO IN UFFICIO RIF. 
234W. IPEG non comunicato

SPINETTA M.GO villa indip. su 3 lati in ottime condizioni 
composta da p. terra con ingresso, cucina, camera, ba-
gno e ampia taverna, ripostiglio, magazzino con cantina e 
box; al 1°p ingresso su salone, cucina a vista, camera con 
bagno privato, cameretta, secondo bagno, balcone e ter-
razzo. Giardino e portico. EURO 210.000,00 RIF. 3196W

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.

VALMADONNA splendida villa indipendente con fi -
niture di pregio composta da p.terra con ingresso, 
salone con camino, cucina, studio e bagno; al 1°p. 
camera padronale con bagno privato e cabina arma-
di, altre 2 camere, bagno e 2 balconi; al p. mansarda 
camera con bagno. Giardino circostante e piscina. In-
formazioni in uffi cio RIF. 243W 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 alloggio 
ottimamente rifi ni-
to  sito al 3°p. c.a. 
composto da ingres-

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

ZONA CRISTO in stabile di recente costru-
zione alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, doppi servizi, 2 
ampi balconi, cantina e box auto. Riscal-
damento autonomo. EURO 150.000,00 
RIF. 35A. 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 140.000,00 
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 125.000,00 
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 OP-
PORTUNITA’ per alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera con bagno privato, se-
conda camera, bagno, ripostiglio, 3 bal-
coni, cantina e box. EURO 125.000,00 
RIF.110 IPEG 185,4724 Kwh/m2

P.ZZA GE-
NOVA  al-
loggio sito 
al 2°p. 
c.a. com-
posto da 

ampio ingresso, salone, tinello, 
cucinotto, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, 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 in stabile di recente costru-
zione alloggio sit all’ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi e 2 bal-
coni; ampia mansarda con locale open 
space e bagno. Cantina e box auto. Risc. 
Autonomo. EURO 220.000,00 RIF. 13E

ZONA CSO CENTO CANNONI al-
loggio sito al 4°p. c.a. composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, can-
tina 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.

ZONA P.ZZA MENTANA alloggio sito al 4°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno a vista, tinello, 

cucinino, camera matrimoniael, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. EURO 350,00 RIF. 13GZO-

NA CENTRO in bel contesto alloggio arredato 

composto da ingresso su soggiorno con ango-

lo cottura, camera da letto con cabina armadi, 

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 PISCINA bella mansarda arredata di recente 

costruzione compsota da ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, camera da letto, bagno, terrazzino 

e cantina. Risca. autonomo. EURO 450,00 RIF. 22R

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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Zona Villaggio Europa, rif. 26/P In zona ver-
deggiante, appartamento sito al primo piano con 
ingresso, cucina abitabile, due camere, bagno e 
ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe energeti-
ca ed I.P.E non comunicati. € 60.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 40/P Con terrazzo di 25 
mq. circa, appartamento panoramico composto da 
ingresso, cucinotto, tinello, due camere, bagno e 
cantina. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 90.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Su C.so Romita, ap-
partamento in buone condizioni interne composto 
da ingresso, ampio tinello, cucinino, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e posto 
auto condominiale coperto. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 83.000,00

Zona Cristo, rif. 53/V Appartamento termoautono-
mo composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera matrimoniale, bagno con 
vasca, balcone e cantina. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 38.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V In contesto di recente ristrut-
turazione, appartamento di ampia metratura con 
box auto composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e doppi servizi. Spazio ester-
no con giardino privato. Classe energetica D – I.P.E 
191,34 kwh/m2 € 138.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P In prossimità di 
C.so IV Novembre, appartamento in ottimo stato 
di manutenzione con ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Box auto di pertinenza. Classe energetica E – I.P.E 
201,43 kwh/m2 € 128.000,00

Zona Cristo, rif. 32/V In stabile del 2007, appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione con in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, due camere 
matrimoniali e bagno. Balcone, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 135.000,00

Zona Cristo, rif. 78/V In di P.zza Ceriana, appar-
tamento composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno, balcone e cantina. 
Serramenti in alluminio con doppi vetri e porta 
blindata. Classe energetica F – I.P.E 281,6601 
kwh/m2 € 85.000,00

Zona Cristo, rif. 88/V Porzione di bifamiliare di 
recente costruzione con giardino di 800 mq. circa 
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, tre 
camere, bagno e ripostiglio. Tavernetta, sottotetto 
ultimato e box auto doppio. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 330.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 9/P Con posto auto con-
dominiale, appartamento in palazzina d’epoca 
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno, due balconi e cantina. Pavi-
menti in ceramica, serramenti in legno e doppi 
vetri. Classe energetica C – I.P.E 212,6375 kwh/
m2 € 95.000,00

Zona Centro, rif. 38/P In palazzo d’epoca, ap-
partamento ristrutturato di ampia metratura con 
posto auto condominiale composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi 
servizi e ripostiglio. Pavimenti in ceramica, serra-
menti esterni in alluminio e doppi vetri. Riscalda-
mento autonomo. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 165.000,00

Zona Cristo, rif. 86/V Appartamento ammobilia-
to sito al quarto piano c.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, ampia camera, bagno, ripo-
stiglio, balcone e cantina. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 55.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P Luminoso ap-
partamento immerso nel verde composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale con cabina armadio, camera singo-
la, bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 150.000,00

Zona P.zza Genova, rif. 22/P Proponiamo appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione comodo 
al centro città composto da ingresso, ampio tinello, 
cucinino, salone, due camere e bagno. Due balco-
ni e cantina. Classe energetica ed I.P.E non comu-
nicati. € 150.000,00

Zona Cristo, rif. 54/V Indipendente su quattro lati, 
casa composta da ingresso, salone, cucina abita-
bile, due camere e tre bagni. Tavernetta ultimata, 
due box auto e giardino di proprietà. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 250.000,00

Villa del Foro, rif. 11/FZ Porzione di bifamiliare in 
fase di costruzione con riscaldamento a pavimen-
to composta da ingresso, salone, cucina abitabile, 
locale lavanderia, tre camere, cabina armadio, 
antibagno e doppi servizi. Giardino di 500 mq. cir-
ca e box auto. Possibili personalizzazioni. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 235.000,00

Castellazzo B.da, rif. 11/CS Casa semindipen-
dente strutturata su più livelli con ingresso, cucina 

abitabile, sala, 
camera, ba-
gno e piccolo 
cortile. Classe 
e n e r g e t i c a 
ed I.P.E non 
comunica t i . 
€ 55.000,00

Villa del Foro, rif. 2/FZ Con giardino e box auto, 
casa semindipendente in ottimo stato di manuten-
zione composta da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista e ripostiglio; piano superiore com-
posto da due camere e bagno con vasca. Sottotetto 
ultimato. Classe energetica ed I.P.E non comunica-
ti. € 125.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente con 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, 
tre camere e doppi servizi. Cortile e ricovero at-
trezzi. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 115.000,00

Gamalero, rif. 6/G Indipendente su tre lati, casa 
sita in centro paese con cortile e ricovero attrez-

zi composta 
da ingresso, 
s o g g i o r n o , 
cucinino, ca-
mera, bagno 
e piccolo cor-
tile. Classe 
energetica G 
– I.P.E 343,149 
k w h / m 2 
€ 45.000,00

Cantalupo, rif. 16/FZ Realizzata nel 2005, porzio-
ne di bifamiliare di ampia metratura con giardino 
di 150 mq. circa composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. 
Sottotetto con locale unico, tavernetta e box auto 
doppio. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 250.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC Casa di recente ristrut-
turazione disposta su due livelli così composta: p.t. 
con ingresso, salone doppio con camino, cucina e 
bagno; 1° piano con due camere e bagno con va-
sca idromassaggio. Terrazzo, cortile e ampio box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 110.000,00

Zona Cristo, rif. 37/V In zona verdeggiante, ap-
partamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Balcone, cantina e box auto. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 125.000,00

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

Bergamasco, rif. 19/B In buono stato di manu-
tenzione, casa semindipendente composta da 
ingresso, ampia cucina abitabile, soggiorno, tre 
camere e bagno. Sottotetto da ultimare, ricove-
ro attrezzi con box auto e giardino di 250 mq. 
Classe energetica F – I.P.E 224,0867 kwh/m2 
€ 80.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 50/G Con due box 
auto e giardino di 3500 mq. circa, casa indipen-
dente disposta su due livelli così composta: p.t. 
con ingresso, soggiorno con camino, sala da pran-
zo, cucina, bagno, studio, ripostiglio e lavanderia; 
il piano superiore presenta due camere entrambe 
con cabina armadio e doppi servizi. Rustico di am-

pia metratura 
e portico. Clas-
se energetica 
ed I.P.E non 
comunica t i . 
€ 220.000,00

Oviglio, rif. 10/O Casa semindipendente da ri-
strutturare con terreno, portico e box auto. Mag-
giori informazioni in uffi cio. Classe energetica ed 
I.P.E non comunicati. € 45.000,00 

Zona Cristo, rif. 42/V Villa a schiera con box auto 
doppio composta al p.t. da ingresso, bagno e can-
tina; 1° piano con cucina, soggiorno e bagno; 2° 
piano con due camere e bagno. Sottotetto da ulti-
mare, piccolo cortile e giardino di proprietà. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 190.000,00

Frascaro, rif. 30/F In ottimo stato di manutenzio-
ne, casa semindipendente composta da ingresso, 

s o g g i o r n o 
con camino, 
due camere, 
doppi servizi, 
r ipost ig l io , 
box auto 
e giardi-
no. Classe 
energe t i ca 
ed I.P.E non 
comunicati. 
€ 125.000,00

Oviglio, rif. 28/O In centro paese, casa semindi-
pendente composta da ingresso, soggiorno con 
cucina abitabile a vista, due camere e doppi ser-
vizi. Sottotetto con unico locale ultimato. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 130.000,00
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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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C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da riordinare, 
indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato 
su due piani fuori terra con una superfi cie coperta comprensiva tra 
parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T 
Alloggio con cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio 
con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: 
grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. 
Possibilità di ulteriori ampliamenti.
CLASSE ENERGETICA G €. 190.000,00

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
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’apparta-
mento 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

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

A0630M ZONA SPINETTA MARENGO In Complesso residenziale 
con giardino completamente cintato, luminoso appartamento di circa 
120 mq. comm. al 2°/P ed ultimo piano s/a con ampio ingresso, cu-
cina 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

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. Finiture anni 70.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 120.000,00

A0653M ZONA VIA FIUME In stabile degli anni 70 luminoso attico 
da ristrutturare, al quinto piano con arrivo dell’ascensore all’interno 
dell’appartamento di circa 190 mq. con terrazza di oltre 65 mq , con 
ampio ingresso, grande salone, cucina abitabile, due grandi camere 
letto matrimoniali, 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

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

ALLOGGI
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 ma-
trimoniale, 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

A0644M ZONA CENTRO In stabile 
anni 60 luminoso alloggio comple-
tamente ristrutturato al 5°/P c/a di 
circa 60 mq. comm. con ingresso, 
soggiorno, sbrigacucina, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo. I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO 
€. 87.000,00
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. Ta-
vernetta di circa 70 mq. elegantemen-
te 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

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 recentissima 
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 PROPRIE-
TARIO €. 270.000,00

A0549M ZONA SPINETTA MAREN-
GO 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 mansar-
dato due ampi locali con zona servizi 
con fi niture al grezzo. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Basse spese 

condominiali. I.P.E.= 217,984 KWH/M2 CLASSE E €. 126.000,00
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 POSSIBI-
LITÀ DI ACQUISTO BOX AUTO A PARTE €. 25.000,00

A0647M ZONA CRISTO Nei pressi 
della scuola Zanzi, alloggio ristrutturato 
al 3° piano senza ascensore con ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, camera 
letto, bagno, ripostiglio/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, camera letto, cameretta 
molto piccola, ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscaldamento cen-
tralizzato 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 veranda-
to, cantina e box auto. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole Ottime 
fi niture. I.P.E.= NON CONSEGNATO 
DAL PROPRIETARIO - €. 140.000,00
A0651M ZONA CENTRO In stabile d’epo-
ca 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 PRO-
PRIETARIO €. 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
A0628M ZONA CRISTO VIA CASAL-
BAGLIANO 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

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

DAL PROPRIETARIO €. 110.000,00

CASE E VILLE
C0641M PECETTO DI VALENZA. In 
posizione collinare, immersa nel verde, 
casetta in muratura di circa 48 mq., 
con grande soggiorno con camino, 
angolo cucina e bagno. Terreno piantu-
mato 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
V0581M ZONA NUOVO CRISTO Via 
Brodolini Bella villetta a schiera di 
testata con ampio giardino. P/semin-
terrato con autorimessa, cantina, c/t e 
legnaia; P/T ingresso su soggiorno con 
caminetto rustico, cucina padronale e 
bagno; 1°/P con due grandi camere 
da letto, possibilità di ricavare la terza 

camera, bagno e ripostiglio. Ampio mansarda 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 costruzione, 
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 MONFER-
RATO In posizione panoramica, im-
mersa nel verde, bella villa indipenden-
te 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 comple-
tamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, 
lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. ingresso, 
salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terrazza. La villa è in 
ottime condizioni di manutenzione, Riscaldamento a metano. I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 250.000,00 GUARDA IL VIDEO 
http://youtu.be/P3ZqdF0B-uM

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

A0658M ZONA PISTA In bella 
posizione importante ristrutturazione 
a nuovo di palazzina anni 40, apparta-
menti di varie metrature con possibilità 
di attingere in ampio capitolato di 
pregio. Posti auto privati. CONSEGNA 
PRIMAVERA 2014. PREZZI DI 
SICURO INTERESSE INFORMAZIO-
NI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI

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. Riscal-
damento 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. Riscal-
damento 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 cottura, 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, UFFICIO 
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 arre-
dato 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 
ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscal-
damento 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
AFF-073 ZONA CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI Al 1°/P Bilocale semi arredato 
con soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina e posto 
auto. Arredamento dell’angolo cucina e armadio nella camera da letto. Riscalda-
mento autonomo I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte.

Approfi tta delle agevolazioni (Bonus fi scali) a cui puoi accedere sino al 31 dicembre 2013
usufruendo della detrazione fi scale del 50% per le ristrutturazioni
e del 65% per interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci
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LORENA, BELLA signora 
di 42 anni, ti aspetta per 
massaggi e per passare in-
sieme dei momenti proprio 
indimenticabili per esaudire 
ogni tuo desiderio, e senza 
premura. Tel. 389 5977396 e 
327 3390725
DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dol-
ce e semplice, la ragazza 
della porta accanto! Mi trovi 
ad Alessandria, in via maz-
zini. Ambiente tranquillo e 
riservato, proprio come me. 
Se vuoi venirmi a trovare, 
chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929
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
MASSAGGIATORE ESE-
GUE massaggi tonifi canti, 
antistress e rilassanti per 
momenti di assoluto confort 
e un completo relax. Il mas-
saggio sarà eseguito con 
dolcezza, tatto e sensibilità. 
Verrà effettuato in tutta cal-
ma e nelle massima intimità. 
Si garantisce discrezione 
assoluta e massimo rispet-
to dei ruoli e della privacy. 
Per chi lo desiderasse ese-
guo epilazioni defi nitive per 
ambo i sessi. Se richiesto 
ospito in posto tranquillo ed 
attrezzato anche di tv 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
ALESSANDRIA KAORY 
prima volta, bella, formosa, 
esplosiva per massaggi. 
Provare per credere, 24 h 
su 24. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 331 
7914989
ALESSANDRIA GINEVRA 
TX accompagnatrice, 20 
anni, colta e raffi nata, per 
vere, intense ed indimenti-
cabili emozioni. Dotata di 
tanta fantasia, per te che 
ami i massaggi. Lasciati 
tentare e vivi le tue emozio-
ni. Tel. 320 4629373
TX CAROL A NOVI LIGURE 
19 anni, la mia specialità è 
un magnifi co massaggio. 
Sono bella, ricciolina, viso 
d’angelo e molto disponi-
bile. Prima volta in città, 
indimenticabile per passare 
momenti tranquilli. Tel. 388 
4610773

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato, fresco, e molto 
molto igienico. Massaggi 
rilassanti e massaggi da 
brividi .... Completi, senza 
fretta. Da non dimenticare. 
Puoi venire a trovarmi sem-
pre, sempre senza appunta-
mento. Devi solo aspettare 
che ti rispondo 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 
TX LORENA TX Stella bra-
siliana nel cielo di Alessan-
dria, bella bionda, magra, 
dolce, raffi nata, bel fi sico. 
Chiamami subito ti aspetto 
in posto tranquillo, clima-
tizzato e pulito con i miei 
splendidi massaggi  Tel. 366 
1849594 
NOVI LIGURE bella orien-
tale giovane e dolce per 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
0790249 
TORTONA GIAPPONESE, 
21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspet-
to con i miei massaggi di re-
lax, non perdere tempo Tel. 
334 7310358 
A CASALE VICINANZE 
piazza Castello, è tornata 
bella orientale, tutta curve 
per farti provare massaggi 
e sensazioni indocinesi. Tel. 
327 5503919
ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, un bel fondoschie-
na, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i 
tipi di massaggio senza fret-
ta, ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, ambiente 
confortevole e riservato tutti 
i giorni dalle 13.00 alle 20.00 
Tel. 327 7399787 
AD ALESSANDRIA Aryana, 
per un incontro senza fretta 
come non hai mai provato, 
vieni a conoscermi e non te 
ne pentirai, sono molto bra-
va e carina, per massaggi. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 
ore su 24, solo italiani. Tel.: 
345 9734576
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti 
aspetto tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 389 2866048 
TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica russa, 
tranquilla, dolcissima, bra-
vissima, buona, un fi sico 
stupendo, ti farò divertire 
senza fretta per dolci mas-
saggi indimenticabili vieni 
a trovarmi, solo italiani, Tel. 
334 7771889 

ZONA CRISTO prima volta 
in città, Cristal, sono dolce, 
simpatica, bellissima, molto 
esperta per farti rilassare 
in un ambiente pulito, ri-
servato e climatizzato con 
massaggi. Chiamami al 380 
3444704
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235 
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bel-
lissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078 
A NOVI LIGURE Chanel pri-
ma volta in città bellissima, 
fi sico stupendo, dolce, sim-
patica, molto paziente, con 
tanta voglia di farti diver-
tire, tutto senza fretta, per 
massaggi indimenticabili in 
ambiente riservato, acco-
gliente, pulito e con como-
do parcheggio gratuito. Tel. 
339 8576355
ALESSANDRIA JEENY thai-
landese, 22 anni, stupenda 
sensuale, gentile amante 
dei massaggi, sexy ti aspet-
ta tutti i giorni per farti vivere 
felici emozioni senza fretta, 
dalle 09.00 alle 24.00 solo 
italiani Tel. 345 8330325 
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
334 1670838 solo italiani 
GIOVANE CINESE molto 
brava e paziente, ti aspetta 
per farti provare i suoi rilas-
santi e piacevoli massaggi. 
Non te ne pentirai. Tel. 338 
2932827
ALESSIA FANTASTICA a 
affascinante ragazza, 29 
anni, capelli lunghi, splen-
dido fi sico, raffi nata e gen-
tile ti aspetta per farti vivere 
momenti indimenticabili con 
i suoi massaggi rilassanti. Ti 
aspetta in ambiente raffi -
nato e tranquillo. Tel. 328 
4318155
ALESSANDRIA SERINA - 
Elena novità in Alessandria, 
due bamboline thailandesi, 
bellissime, molto sexy ti 
aspettano per un bel mas-
saggio molto romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax, senza fretta, vie-
ni a trovarmi senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 388 9998313 
AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, 
sono bellissima dolce, sim-
patica, giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333 

MAYA NOVITÀ a Tortona 
tailandese splendida per 
massaggi e relax riservati 
ai soli distinti italiani. Chia-
ma subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 
388 4543913 
OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splendi-
da ragazza orientale mol-
to esperta in massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 320 9171882 
APPENA ARRIVATA in 
Alessandria, Jenifer, bellis-
sima belga, splendida, ca-
pelli lunghi, neri, occhi ver-
di, un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da modella, 
una femminilità assoluta 
per farti rilassare con i suoi 
massaggi, tutti i giorni, dal-
le 10 alle 3, solo italiani. Tel. 
347 3665846
ACQUI TERME Assoluta 
novità, italianissima, affa-
scinante, passionale, raffi -
nata bellezza mediterranea 
per massaggi ineguagliabili. 
Ambiente riservato e clima-
tizzato. Tel. 380 3768966
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, da non 
dimenticare, se vuoi prova-
re massaggi vieni a trovarmi 
ti farò vivere esperienze e 
trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza fret-
ta Tel. 366 1633197 
ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, 
ti aspetto in ambiente riser-
vato, pulito e tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni Tel. 327 
6891492 
TORTONA DIVA, bella, dol-
ce e paziente per un assolu-
to relax di massaggi. In gran 
riservatezza e tranquillità in 
ambiente climatizzato e ac-
cogliente. Tel. 333 9273949
A NOVI LIGURE Camilla 
prima volta in città, bella 
bambolina 24 anni, dolce 
e snella e con un bel fon-
do schiena. Ti aspetto tutti 
i giorni per farti divertire e 
rilassare con i miei mas-
saggi senza fretta. Tel. 339 
2637446
IN ALESSANDRIA per la 
prima volta Alessia TX bel-
lissima mulatta, corpo in-
dimenticabile, belle curve. 
Non te ne pentirai, chiama-
mi. Tel. 320 9508366
ALESSANDRIA SHEYLA, 
appena arrivata in Italia e 
con tanta voglia dei più bei 
massaggi, sono una ra-
gazza di 21 anni, alta 1,68, 
capelli lunghi, neri, occhi 
verdi, fi sico stupendo come 
non hai mai visto. Ti aspetto 
in un ambiente riservato, 24 
ore su 24. Tel.: 348 6414905
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per 
dolci massaggi Tel. 327 
6189430
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con 
un bellissimo fi sico ti aspet-
ta per un massaggio orien-
tale senza fretta Tel. 334 
9991449
VALENTINA ALESSAN-
DRIA mille fantasie, raffi -
nata, sexy, x massaggi, con 
viso d’angelo, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.30, solo italiani Tel. 334 
8011884 
A.A.A.A.A ALICE ACQUI 
TERME novità assoluta, 
primissima volta, bionda, 
formosa, 40 enne, decoltè 
abbondante, sensuale e 
simpatica, molto paziente 
ti aspetto per un vero mo-
mento di intenso relax con 
i miei massaggi, chiamami 
Tel. 333 8895511 
NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatrice 
coreana , molto brava, bella, 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 388 1481079 
A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena 
arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.   389 7686858 

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 gustare. Per massaggi. 
Zona centro, Solo italiani. 
Tel.: 345 8489963
ALESSANDRIA MASSAG-
GIATRICE Novità assolu-
ta!!! Signora italianissima, 
bolognese, Paola 45enne, 
bionda, formosa e comple-
tissima. Tel. 320 1942348
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 
GAIA ITALIANA per piace-
voli incontri all’insegna del 
relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, posso 
raggiungerti o incontrarti  
Tel. 334 7066968 
ALESSANDRIA MONA thai 
bellissima orientale, dolce 
e sexy senza fretta per farti 
provare massaggi rilassan-
ti. Ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e pulito 
dalle 8:00 alle 24:00. Solo 
italiani Tel. 389 4288928 e 
329 4325086
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692 
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bra-
vissima, assolutamente da 
provare i suoi massaggi Tel. 
334 8588292 
ZONA STADIO Travolgente 
bambolina 23enne, dolce, 
seducente, con bellissime 
curve, indimenticabile, stu-
penda con un mix di dol-
cezza e sensualità, malizia 
e raffi natezza, ti aspetto coi 
miei massaggi in ambien-
te pulito e riservato. Senza 
fretta. Tel. 327 9308185
PENDA E KIKI novità a Tor-
tona. Due donne thai di 20 
e 22 anni, appena arrivate , 
siamo bellissime, gentilissi-
me e simpatiche, senza fret-
ta per massaggi rilassanti. 
Ti aspettiamo in un ambien-
te pulito e riservato, tutto il 
giorno, 24 ore su 24. Solo 
italiani. Tel. 327 1855514
ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli lun-
ghi, casalinga semplice e 
dolcissima, passionale, ti 
aspetta ore uffi cio, richiedo 
garbo, alto livelli, offro dolci 
e lunghi massaggi Tel. 338 
2980196
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta bellissima ragazza cinese 
25 anni, molto brava, per 
massaggi tutti i giorni Tel. 
366 5418728 
A.A.A.. CASALE Valery AF-
FASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, cor-
po mozzafi ato, capelli lun-
ghi, neri, fondo schiena da 
urlo, dolce, molto paziente, 
per un massaggio rilassan-
te, senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 
9661896
JESSICA PRIMA volta in 
zona cristo, bellissima, 
mora alta, bel fondo schie-
na, capelli lunghissimi, sim-
patica e molto disponibile. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 anche domenica Tel. 327 
9249875. 
NOVI LIGURE Nelli nuova 
ragazza argentina 20 enne 
bellissima, snella, capelli 
lunghi, pelle chiara, ti aspet-
to tutti i giorni per divertirci 
insieme con i miei splendidi 
massaggi rilassanti Tel. 388 
9966180 
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, con mas-
saggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani 
TX SABRINA TX Super no-
vità in Alessandria, mora, 
molto bella e femminile, 
splendida, molto esperta 
nei massaggi, la mia bellez-
za e la mia esperienza sono 
a tua disposizione, riserva-
ta, senza fretta tutti i giorni 
dalle 9:00 fi no a tarda notte 
anche la domenica, relax 
garantito, ambiente raffi na-
to, chiamami non ti pentirai. 
Tel 320 9272639

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA giovane ragazza 
bellissima molto sexi tra-
volgente dolce, desidero 
farti sognare con i miei mas-
saggi ti aspetto chiamami 
3394557118
ANTONELLA BELLA signo-
ra 40 enne, ti aspetta per 
farti provare emozioni con 
tanta tranquillità, trattamen-
ti e massaggi veramente 
sorprendenti, zona P.zza 
Mentana Tel. 388 9547254
NOVI LIGURE Laurem TX 
bellisima brasiliana, dolce, 
femminile, gentile, educata 
esegue massaggi. Chiama-
mi. Tel. 328 0349925.
AAA NOVI LIGURE Debo-
ra, affascinante cubana, 
30 enne alta 1,80, dal fi si-
co mozzafi ato dalle 1000 
fantasie, per farti vivere un 
emozione nuova con diver-
timento garantito al 100%. 
Ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato per mas-
saggi tutti i giorni dalle 9:00 
alle 2:00 ampio parcheggio. 
Tel. 338 9533756
ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima ungherese, 25 
anni elegante e affascinan-
te vi aspetta per massaggi 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22,00 Tel. 334 2641885 solo 
italiani
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane 
ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 389 0696944 
CIAO SONO una casalinga 
italiana sposata, 38 enne, 
cerco nuove conoscenze 
che come me siano vivaci, 
mai annoiati e amanti dei 
massaggi. Insisti se trovi 
spesso il telefono spento ( 
no anonimi e sms). Tel. 333 
9916668
A CASALE MONFERRATO 
ciao sono Chiara, raffi nata e 
dolce, ti aspetta in ambiente 
riservato e climatizzato per 
farti provare i suoi massaggi 
rilassanti. Tel. 346 8435238
MORA THAI a Tortona, 
bellissima orientale dolce 
e sexy, senza fretta, per 
farti massaggi rilassanti. Ti 
aspetto in un ambiente tran-
quillo e pulito, tutti i gior-
ni dalle 8 alle 24. Tel. 320 
0804746
ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me tutto il 
tempo che vorrai. Massaggi 
ed emozioni ti aspettano, 
sarò ispiratrice delle tue 
fantasie. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli. Tel. 
329 4658978 Anche festivi e 
ore serali.

AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città, vulcanica e 
molto sexy, con un bel fon-
doschiena da farti impazzi-
re. Se sei un uomo deciso 
vieni a trovarmi per provare 
i miei massaggi dolci tutti i 
giorni, 24 ore su 24, solo ita-
liani. Tel.: 346 6308317
ALESSANDRIA LYLY prima 
volta, 24 enne, dolce e pas-
sionale, educata, riservata, 
snella, pronta a coccolar-
ti con massaggi deliziosi. 
Zona centro, posto tranquil-
lo e pulito. Tutti i giorni dal-
le 10:00 alle 23:00. Tel. 327 
6866398
TANIA, NOVITA’ ad Ales-
sandria. Ciao a tutti, se cer-
chi una ragazza giovane, 
passionale e dolce, mi hai 
trovato. Sono in grado di 
farti massaggi. Molto dispo-
nibile e senza fretta. Posto 
pulito e riservato con musi-
ca e aria condizionata, zona 
centro. Tel. 345 8493469
ACQUI TERME accompa-
gnatrice italiana ti aspetta 
per momenti di relax. Tel. 
338 1848399
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissima, 
dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani 
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del mas-
saggio, fantastica con le 
mani, la migliore sulla piaz-
za, provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 334 5096889 
“CHANTAL NOVITA’” IN 
ALESSANDRIA appena 
arrivata giovane ragazza 
orientale belle, simpatica, 
sensuale, senza fretta mas-
saggi. Aspettiamo in am-
biente pulito e riservato. 24 
ore su 24. Solo italiani. Tel. 
366 1560036
CASALE M.TO prima volta 
in città, affascinante, bam-
bolina 23 anni, alta 1,70, 
dolce, ti aspetta per farti 
conoscere i favolosi forti 
e decisivi massaggi senza 
fretta, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 08.00 alle 
24.00 Tel. 346 9552994

ALESSANDRIA NOVITA’ 
Adriana spagnola 40 enne 
bella rosa attraente, natura-
le. Disponibile per massaggi 
come vuoi tu. Tornerai. Tel. 
333 7903109
TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, fon-
doschiena fantastico, per 
sognare coi miei massaggi 
tutti i giorni fi no a notte inol-
trata, con facile parcheggio 
Tel. 335 1665863 
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 32 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
paziente, simpatica, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e con-
fortevole Tel. 331 2196361 
ACQUI TERME Tamara stu-
penda latina 20 enne con fi -
sico da urlo, una delizia per 
farti rilassare con massaggi. 
Ambiente pulito, riservato 
e con parcheggio gratuito. 
Tel. 327 5940043 
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 massag-
gi. Tel. 327 2465087
ALESSANDRIA NOVITA’ TX 
thailandese 24 enne , bellis-
sima, sensuale, femminile e 
maggiorata. Per pochi gior-
ni. Tel. 328 2129114
ALESSANDRIA CENTRO mi 
chiamo Karina, 22 anni, una 
morettina con un fi sico snel-
lo e tonico, con curve da 
urlo. Ti garantisco un incon-
tro come non hai mai pro-
vato... disponibile e bravis-
sima nei massaggi. Ricevo 
in un posto pulito, riservato, 
con aria condizionata. Solo 
italiani. Tel. 328 2723450
ALESSANDRIA SENZA fret-
ta,  trovati in un ambiente 
calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna ele-
gante, con i suoi massaggi, 
raffi nata, 49 anni,  capelli 
lunghi, molto lisci, scuri, ti 
aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670 no stranieri
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trovare 
di fornte all’Esselunga, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 328 2577513 
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