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www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

TUTTE LE MARCHE

• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza Tel. 320 3221569

COMPRO AUTO USATECOMPRO AUTO USATE
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito
TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740

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

pag.pag. 99TANTI UTILI CONSIGLI

TANTI UTILI CONSIGLI

PER LE TUE SERATE ESTIVE

PER LE TUE SERATE ESTIVERISTORANTI
RISTORANTI

IN PROVINCIA
IN PROVINCIA
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2 SANDALI TINTA panna, uno 
apertp e l’altro chiuso davanti, come 
nuovi, della Valleverde, mis. 38 ven-
do € 30 cad. Tel. 392 6098741
4 GILET 4 GILET rossi barman e 2 
grembiuli vita blu barman, 3 gonne 
portafoglio blu con bordo rosso tg. 
44 vendo Euro 50 anche separata-
mente Tel. 392 6098741
ABITO DA sposa tg. 50 + scarpe 
vendo Tel. 338 1567209
ABITO DA SPOSA lungo e vaporoso 
con fi niture magramè, taglia 42/44 
color panna, corpicino in magramè 
maniche lunghe e trasparenti, prezzo 
abbordabile. Tel. 347 3517470
ABITO DA UOMO di mezz’età taglia 
50, colore grigio chiaro, in ottimo 
stato d’uso, ottimo prezzo. Tel. 347 
3517470
BORSA STILE medico in tinta cuo-
io adatta per week-end (mai usata) 
vendo € 30. Tel. 340 7965071
COMPRO BORSE vecchie e vintage 
in buono stato. Accessori bigiotteria. 
Tel. 392 8363740
DIVISE OPERATORE Oss vendo: 2 
camici azzurri, 2 camici bianchi, ta-
glia xl 50 - 52, due pantaloni bianchi 
tg. m 48 - 50, usati solo per stage. 
Sms al 347 2752412
GIACCA SFODERATA sportiva ros-
sa, con colletto blu, ganci di chiusu-
ra, taglia 50, vendo a € 30. Tel. 328 
2217308
GIUBOTTO DI jeans Levi’s taglia M € 
30, tel. 327 4708688
IMPERMEABILE DA uomo tg 50/52 
color ghiaccio, elegante, con imbot-
titura interna, indossato pochissime 
volte e quindi in condizioni pari al 
nuovo, vendo a euro 30 trattabili, 
causa inutilizzo. tel. 328 2217308
MAGLIONE UOMO LACOSTE origi-
nale, taglia 5, scollo a V con motivo 
a righe gialle e bianche. Nuovo (re-
galo mai utilizzato). Vendesi 50€. Tel 
3668191885
MOCASSINO HANDMADE mocas-
sino baruffa nuovi.usati 2 volte.n 39 
marroni chiari.vendesi a 40 euro. Tel. 
348 5535623.
PANTALONI CLASSICI UOMO taglia 
48/50 con doppie pences, pura lana 
vergine (colori: grigio chiaro, grigio 
scuro, antracite, carta da zucchero), 
n.2 estivi e n.3 invernali. Ottime con-
dizioni, usati pochissimo. Vendesi 
25€ cadauno. Tel 3668191885
PELLICCE DI visone Vendo, usate 
ma in ottimo stato (come nuove) vari 
colori e taglie. Prezzo massimo euro 
500. - 3939313359
PELLICCIA ECOLOGICA color pan-
na modello molto fi ne usata pochis-
sime voltetaglia 44 prezzo abborda-
bile cellulare 3473517470.
PELLICCIA ECOLOGICA bianca tg. 
media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono stato, 
numero 37,5 e tacco da 6cm. Pagate 
in negozio euro 120, la richiesta è di 
euro 35 non trattabili. per informa-
zioni contattatemi al 349 6238109
SCARPE ORIGINALI Gucci numero 
37, ottimo usato pagate in negozio 
euro 275. Richiesti euro 80 non trat-
tabili. Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usato, 
con 4 ricambi 3282217308
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 omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885
VENDO IMPERMIABILE nuovo, 
giaccone, giubbino pelle e comple-
to judo mis 2, euro 150. Tel. 0131 
278177
VENDO GIUBOTTO di pelle usato, 
tg. l, € 35. Tel. 327 4708688
VENDO IN BLOCCO o singolarmente 
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 condizio-
ni). Possibilità invio foto su richiesta: 
Euro 60 cad. Tel. 340 7965071

CARROZZINA E passeggino in vel-
luto blu, estraibili entrambi, vendo a 
€ 250. Tel. 334 3020681
CUSCINO DORMISERENO chicco il 
cuscino dormisereno è un supporto 
per mantenere il neonato a pancia in 
su durante ilsonno.Come nuovo,con 
scatola e con istruzioni.Mai usato 
causa doppio regalo la fodera a in 
spugna di cotone lavabile. Composi-
zione fodera: 100% cotone compo-
sizione imbottitura: 67% poliestere. 
33% Cotone. Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro

Massaggio corpo   30min €20,00
Massaggio thailandese   30min €25,00
Massaggio romantico
o giapponese   60min €40,00
Massaggio thailandese
con olio   60min €50,00
Massaggio corpo con doccia 30min €30,00
Massaggio con bagno vasca 40min €50,00
Massaggio a 4 mani   30min €40,00

LISTINO PREZZI:

Centro Benessere FarfallaCentro Benessere FarfallaCentro Benessere Farfalla

Cell. 349 1411431Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

VICINO
AL PONTE

Stazione FS

P.zza Garibaldi

Ponte
Tiziano

P

NUOVA
GESTIONE

Il massaggio ti libera dallo stress
e ti regala momenti

di puro relax
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Mi chiamo Simone ho 31 anni, geometra, ho appena comprato casa 
e sogno di condividerla con una ragazza speciale. Amo gli animali, il 
cinema, ho tanti interessi e adoro il mio lavoro. Dopo avere raggiunto una 
stabilità economica, sono alla ricerca di una ragazza con la quale portare 
a termine il mio più ambizioso progetto: una famiglia! Sono l’uomo che 
cercavi? Rispondi a questo annuncio! Meeting TEL 3494020215

Sono Luca, ho 32 anni, assicuratore. Ho gli occhi azzurri e i capelli 
castani, sono molto sportivo e cerco una ragazza che sia sportiva, carina 
e dolce. Sono stanco di incontri banali! Se anche tu pensi che il desiderio 
di fare sul serio sia un fatto positivo e non noioso, allora potremmo avere 
anche altre cose in comune io e te! Contattami! Meeting TEL 3299726351

Sono Beppe, ho 36 anni, bancario alto, bel fi sico, molto simpatico. Vivo 
da solo in casa di proprietà e mi sentirei realizzato con accanto una 
compagna dolce, premurosa, sensibile, che mi fa sentire ogni giorno 
amato ed apprezzato. Per caso, sei tu? Meeting TEL 3333234121

Sono un ingegnere, molto soddisfatto professionalmente. Grazie al 
mio lavoro, riesco a soddisfare tutte le mie passioni, come la moto, ad 
esempio. Vorrei trovare una ragazza semplice, senza tanti grilli per la 
testa, che magari voglia accompagnarmi in sella alla mia moto in giro per 
il mondo! Sono Fulvio e ho 37 anni. Chiamami! Meeting TEL 3494020215

Ciao, sono Claudio e ho 38 anni medico dentista. Credo fermamente 
nell’importanza della famiglia. Amo il cinema e la musica melodica. Sono 
un ragazzo generoso, fedele e molto protettivo e cerco una donna che 
condivida i miei stessi valori e che apprezzi a pieno il valore della stabilità 
di una famiglia. Meeting TEL 3311749683

Mi chiamo Paolo, informatico, separato senza fi gli. Ho 39 anni, Vivo da 
solo in casa di proprietà e sogno una donna max 50 anni, dinamica e 
femminile per essere complici, amanti, con la quale desidero ricostruire 
una famiglia che abbia una base solida con intenti duraturi. Meeting TEL 
3333234121

Ciao a tutte! Sono Massimo, ho 40 anni e il mio favoloso lavoro è la 
traduzione in pratica di una delle mie passioni: insegnate di scuola guida. 
L’altra passione, invece, è la musica: nulla riesce a tenermi lontano dal mio 
pianoforte. O forse una donna potrebbe riuscirci, a patto che ogni tanto 
canti con me! Meeting TEL 3299726351

Mi chiamo Claudio, ho 41 anni, sono celibe. Sono una persona creativa, 
infatti, sono perito grafi co di professione, lavoro che adoro con tutto me 
stesso. Amo tutti i generi di musica e mi piace ballare. Vorresti essere tu la 
mia compagna in pista? Sono qui, ti aspetto! Meeting TEL 3494020215

Antonio, 54 anni, broker fi nanziario, celibe. Sono sportivo, mi piace 
andare in bicicletta. Naturalmente questo mio hobby mi rende atletico e 
scattante come un ragazzino. La sera amo riunirmi con alcuni amici per 
giocare a tennis o andare a cinema e non disdegno una buona cena a 
base di pesce. Meeting TEL 3311749683

Ciao, sono Federico, ho 60 anni immobiliarista. Amo gli animali e le 
passeggiate nella natura. Mi considerano un uomo colto e sensibile. 
Vorrei una donna fedele che passi le giornate in mia compagnia. Ti va di 
conoscermi? Meeting Tel. 0131.325014

Ciao, mi chiamo Laura, ho 29 anni. Sono un tipo estroverso, affettuoso, 
protettivo. Mi piace ballare, adoro leggere e viaggiare. Cerco un uomo 
affascinante, brillante e premuroso che mi faccia perdere la testa. 
Contattami ! Meeting TEL 3494020215

Valentina, 35 anni, dopo tante delusioni, sono riuscita a dare una svolta alla 
propria vita. Dinamica, indipendente, amo il mio lavoro di veterinaria. Sono 
dolce, sensibile, femminile è dotata di una grandissima umanità. Non ti 
sembro la donna adatta a te? Allora cosa aspetti? Contattami Meeting TEL 
3311749683

Ciao, sono Marta, ho 40 anni e lavoro come educatrice. Da alcuni mesi 
sono separata, ma credo nell’importanza della famiglia e della stabilità. 
Cerco un uomo leale e premuroso max 55 anni che voglia costruire un 
legame saldo destinato a durare. Chiamami e conosciamoci. Meeting TEL 
3299726351

Ciao, sono Adriana, ho 46 anni e lavoro in ospedale. Sono separata, 
molto carina, sto cercando un uomo che mi possa apprezzare per la mia 
spontaneità, sensibilità e dolcezza. Ho investito tanto per la famiglia e per 
il mio lavoro. Ora vorrei che tu ti prendessi cura di me. Lo vuoi fare? Se sì, 
chiamami. Non ti deluderò. Meeting TEL 3494020215

Ciao, il mio nome è Giada e ho 48 anni, architetto. Ho un carattere 
estremamente socievole e solare. Il sorriso illumina sempre il mio volto, 
impreziosito dai miei occhi dalle sfumature verdi e nocciola. Cerco un uomo 
estroverso, affascinante e premuroso anche con fi gli, che sappia gioire con 
me dei momenti preziosi che la vita ci offre. Meeting TEL 3311749683

Ciao, sono Marika! Ho 52 anni, capelli biondi, occhi castani, imprenditrice. 
Sono una persona molto riservata e intraprendente. Amo lo sport, il cinema, 
i viaggi e gli animali. Cerco un uomo socievole, allegro, un tipo giovanile che 
condivida i miei stessi interessi. Se anche tu hai le mie stesse passioni, non 
esitare... chiamami !!! Meeting TEL 3299726351

Gloria, 54 anni, ha detto basta! Sono divorziata e cerco proprio te! Se sei un 
uomo affascinante, intelligente, spiritoso e soddisfatto professionalmente, 
allora sei l’uomo giusto! Chiamami presto! Meeting TEL 3333234121

Spiritosa, allegra, esuberante e dinamica. Mi chiamo Maddalena, ho 57 
anni e mi sento una persona davvero travolgente. Grande appassionata di 
musica, è specializzata in canto, adoro andare a teatro per vedere concerti 
e musical. La sera amo uscire con gli amici: cinema e ristorante sono un 
binomio perfetto, ma sempre con la giusta compagnia. Ti piacerebbe 
accompagnarmi? Allora rispondi all’annuncio! Meeting TEL 3311749683

Ciao, mi chiamo Giulia, ho 59 anni e sono divorziata. Il mio lavoro mi rende 
una donna appagata, sono laureata e i miei interessi sono molteplici. Cerco 
un uomo sensibile che abbia voglia di innamorarsi e per condividere la 
quotidianità, come andare al cinema e a teatro. Rispondi al mio annuncio... 
non te ne pentirai! Tel. 0131.325014

Cod. 554001 - Mi chiamo Angela, 60 anni, stilista, bionda con occhi 
castani. Mi sono iscritta alla Meeting perchè sono stanca di incontrare 
persone desiderose solo di avventure. Cerco una persona solare come lo 
sono io, un uomo con cui condividere le gioie della vita. Spero di trovarti!!! 
Tel. 0131.325014

MINI TENDA PARASOLE / CULLA 
Primo nido EKKO mod. Baby. Mini 
tenda per bebe, ottima per le vacan-
ze con parasole a prova di raggi UV 
e zanzariera. Ha un morbido mate-
rassino 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 VAPORE 
Chicco sano vapore. Per fare omo-
genizzati di carne, pesce, frutta o 
verdura in casa. Vendo in Alessan-
dria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A PILE 
per cullare e calmare il bebe’. Ha 
varie velocita’ e musichette. Con 
vassaio dotato di giochini. Adatta a 
bambini da 1 a 15 mesi. Colore az-
zurro. Euro 40,00 in Alessandria 333 
5435073
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. Co-
lore blu. In buono stato. Alessandria 
Euro 25,00 333 5435073

CUCCIOLI DI Chihuahua Vendo cuc-
cioli di chihuahua,i genitori sono di 
nostra proprieta e visibili presso di 
noi, vengono consegnati con libret-
to sanitario, vaccinati e svermati Per 
info tel 3386708000 Maria oppure tel 
3884739960 Giorgio
ADDESTRAMENTO VUOI educare 
il tuo cane? Vuoi imparare a cono-
scerlo? Vuoi insegnargli i comandi 
base? uoi insegnargli a non tirare al 
guinzaglio o a non essere aggressivo 
con persone o cani? Se hai qualche 
problema con il tuo cane chiama lo 
3407299358 lezioni anche a domici-
lio e la prima lezione con test carat-
teriale è gratis!
CAGNOLINA SALVATA con i cuc-
cioli è stata portata al riparo da una 
volontaria. I cuccioli hanno trovato 
una casa, ora anche lei cerca una 
famiglia. E’ stata sterilizzata e micro-
chippata, è dolcissima e va d’accor-
do con tutti, in particolare con i bam-
bini. Tel. 339 2071333 - 0131 955732
COCKER DISPONIBILI cuccioli di 
cocker di colore fulvo di 60 giorni, 
li consegno sverminati, vacinati, mi-
crocip. Per info, tel. 3398117620.
CUCCIOLA BELLISSIMA è stata ab-
bandonata nella periferia di una città 
triste e sola con la ferita sul dorso. 
Portata subito dal veterinario è stata 
curata, e una volta ristabilita il dot-
tore l’ha sterilizzata e microchippa-
ta. E’ giocosa ed allegra di circa 8/9 
mesi, incrocio labrador, taglia media, 
pelo corto e bianco. E’ pronta per 
essere adottata. La vostra Swami. 
Tel. 339 2071333 AB. 0131 955732
CUCCIOLI DI Carlino Vendo splen-
dida cucciolata di carlini nati il 
21/06/2013 da padre con pedigree 
registrato all’ ENCI e madre senza 
pedigree. Tutti i cuccioli saranno 
sverminati e tenuti con la mamma 
per 60 gg. Per info: 333/5062768 
carlino.italy@gmail.com
FINIMENTI PER carrozza adatti a 
cavallo pesante e di grossa taglia, 
usati pochissimo, in cuoio nero, ven-
do a € 250 prezzo trattabile. Per info 
chiamare 340 8748679
PAVONE ADULTO maschio, fi nito 
di coda ornamentale vendo euro 
110,00. Ritiro a vostro carico zona 
voghera. Tel. 0383365297 solo ore 
pasti.
QUATTRO CUCCIOLI abbandonati 
in uno scatolone sono stati soccorsi 
da due volontarie sensibili e amo-
revoli. Sono stati collocati in stallo 
temporaneo presso una famiglia, 
sono sverminati, microchippati, in-
crocio Jack Russel, taglia piccola 
di circa 3 mesi, 2 maschi e 2 femmi-
ne, pelo corto, marroncino. Tel. 339 
2071333 - 0131 955732
REGALO AD amanti degli animali 10 
gatti di tutti i colori, bellissimi. Chia-
mare solo se veramente interessati, 
chiamare ore pasti. Tel. 0131 857296
SPLENDIDI CUCCIOLI di chihuahua 
/pincher, il papa è un chiuahua testa 
di moro, mentre la mamma è una 
pincherina nera focata, sono cani 
che rimarranno sicuramente di taglia 
piccola, li vendo e li consegno dopo 
lo svezzamento con libretto sanita-
riom vaccinazioni e sverminatura ef-
fettuata Tel. 338 6708000 Maria 349 
3305451 Giorgio
TORTORE VENDO coppia di torto-
re selvatiche euro 40. Tel. ore pasti 
0383365297.
VENDO 2 capre da latte, prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti, 0131 
940079.

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

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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CALDARANA FINE ‘800, mobile 
completo di seduta della ditta Luigi 
Ghislandi di Abo, vendo € 500 Tel. 
331 5293771
MOBILI LACCATI in arte cinese, 
giade, avori e arazzi fi ne ottocento, 
vendo. Tel. 334 2948350
QUADRI DEL pittore tortonese Car-
lo Bottiroli, misure varie, vendo. Tel. 
334 2948350
QUADRI A olio del 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per 
info + dettagliate (foto), al numero 
3398512650
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 x 80 
paesaggio montano 50 x 60 info solo 
per contatto telefonico 339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico, misure varie soggetti pae-
saggi fi ori ecc. vendita in blocco. As-
sortimento di stampe di tutti i generi, 
in stock info 3398512650
STAMPE ANTICHE di alessandria 
vendo stampe antiche di alessan-
dria incorniciate vendita in blocco 
3398512650
STAMPE AUTENTICHE di napole-
one stampe d’ epoca autentiche di 
napoleone incorniciate vendo. Altre 
proposte di stampe di alessandria al 
3398512650
VECCHIE BAMBOLE e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scu-
ro 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 esposizioni, cre-
ate dal maetro vetrario, in tutta italia 
e europa l’ opera unica e’ completa-
mente originale dell’ epoca liberty e 
perfettamente conservata senza al-
cun difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico 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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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

argenti, quadri, bigiotteria, argenti, quadri, bigiotteria, 
pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 
e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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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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epoca 1800, borchiata sui 4 lati, 4 
chiavi, peso 160 kg circa, stemma 
con riferimenti storici presenti su 
internet, dimensioni :altezza mt 1,20, 
larghezza mt 1,00,profondita’ mt 
0,50,basamento altezza mt 0,30.se-
greti per l’apertura, euro 15000. cell 
329-0032978
GIRADISCHI ANTICO con mobile 
Giradisco antico con mobile vendo a 
appassionato. Tel. 3385929656
MACCHINA DA cucire Necchi Mac-
china da cucire antica marca Necchi 
da sistemare vendo a appassionato. 
Tel 3385929656
2 SCRIVANIE IN legno massiccio, 
inizio ‘900, prezzo da concordare. 
Tel. 347 2584764
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DIVANODIVANO
3 posti, rosso,3 posti, rosso,
in in microfi bra,microfi bra,

100% sfoderabile,100% sfoderabile,
base il metallo cromato, base il metallo cromato, 

seduta antiscivolo - € 200seduta antiscivolo - € 200

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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POUF LETTO una piazza nuovo mai 
usato.No perditempo. Euro 150 tratt. 
Tel. 338 8274353
1 LAMPADARIO DI cristallo di Mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm 60) su cio 
si applicano n. 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a Euro 2500) 
molto scenografi co per arredamento 
saloni Tel. 340 7965071
ATTACCAPANNI A colonna con por-
ta ombrelli per bar e uffi ci, mensoline 
in legno da appendere, vendo € 10 
cad. Tel. 329 8055009
CAMERA DA LETTO vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 333 6542691
DIVANO IN pelle, 2 posti, nero, più 
letto massaggi compreso nel prezzo, 
ben tenuti, vendo a € 150. Tel. 320 
087466
DIVANO 3 POSTI color verde in tes-
suto sfoderabile. L 2 m, H 83 cm, P 
90 cm. Usato. In omaggio 2 cuscini 
abbinati (cuscini + federe). Vendesi 
150€. Tel 3668191885
FINESTRE IN legno, color ciliegio, 
doppi vetri, misure 150x84 2 pz. 
a € 30, 150x184 2 pz. a € 50 cad., 
150x124 1 pz. a € 40, 240x84 1 pz. 
a € 50, 240x124 2 pz. a € 60. In bloc-
co vendo € 300. Tel ore pasti al 333 
4010492
GROSSA SPECCHIERA dell’ ‘800, 
ideale per sartorie vendo a € 500, tel. 
334 3020681
LAMPADARIO N 1 lampadario di cri-
stallo di murano con struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) su cui 
si appendono 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri. Euro 
1000 (pagato euro 2500) 3407965071
LETTO LETTO a una piazza, strut-
tura in legno laccato bianco, rete 
in metallo, in ottime condizioni, 
con materasso, vendo a euro 100. 
3282217308
LETTO 1 PIAZZA colore giallo chia-
ro, imbottito, più cuscinone in te-
stata, completo di rete con doghe e 
materasso lato lana e cotone, mas-
simo comfort. Vendo € 250. Tel. 347 
5741897
LETTO PERIODO Napoleonico Ven-
do letto del periodo napoleonico tra 
il1850 e il 1870 ha le testate con dei 
dipinti che sono stati stampati con 
tecniche del periodo per mantenersi 
nel tempo. Il letto e interamente in 
ghisa e presenta alle 4 estremita 4 
teste di leone di colore dorato tipi-
che del periodo citato ed e completo 
di rete Le misure del letto sono lar-
ghezza cm 153 -lunghezza cm 210 Il 
prezzo e’ trattabile 3884739960
MOBILE SALA 4 ante, parte inferio-
re, vetrinetta e mensole parte alta 
vendo Euro 200, 2 mobili porta tv 
1 legno e vetro vendo Euro 50 cad, 
mobile salotto h. 2mt angolare con 
vetrinetta, mensole ante vendo Euro 
300, tavolino basso rotondo piano 
onice vendo euro 100, tappeto ro-
tondo in lana vendo Euro 80, 2 mac-
chine da cucire con mobile in legno 
vendo Euro 60 Tel. causa sgombero 
alloggio vendo Tel. 339 7973606
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 1,68 
(in buone condizioni) tel. 3407965071 
Vendo al migliore offerente
PIANTANA PORTASCIUGAMANI da 
bagno, in buone condizioni, vendo € 
10, causa cambio arredamento. Tel. 
328 2217308
PLAFONIERA VETRO diametro 40 
Vendo plafoniera diametro 40 vetro, 
da esterno, molto bella e utilizzata 
molto poco. Disponibili 2 identiche 
prezzo 10 euro ciascuna. Roberto 
3393229510
PORTA VENDO al migliore offeren-
te porta in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071 3407965071
QUADRO PUZZLE completo di cor-
nice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 
tel. 340/7965071
QUATTRO SEDIE da cucina vendo € 
30. Tel. 339 2344234
SANITARI USATI ma in ottime con-
dizioni composti da tazza wc, lavan-
dino con colonna, bidet, completi di 
rubinetteria, vendo a euro 40 tratta-
bili. tel. 0131 946241 3282217308
SEDIA A DONDOLO in vimini nuova, 
vendo causa trasferimento a 150 
euro. Tel. 330 201138
SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO 
DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) con ol-
tre 24% di piombo e marchio. Regalo 
di nozze mai utilizzato, tenuto solo in 
vetrina, assolutamente come nuovo. 
Vendesi 390€. Tel 3668191885
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VENDO BARATTOLI della Bormioli 
da 1,5 kg, da 1 kg, 0,5 kg. Vendo a 
metà prezzo. Tel. 0142 940343
VENDO ARREDAMENTO completo 
per casa, composto da cucina com-
ponibile mt. 3, camera letto, soggior-
no, divano tre posti. Tel. 339 6085787

TECNIGRAFO VENDESI, causa inu-
tilizzo tecnigrafo professionale cm. 
170X100 con lampada e sgabello 
telescopico, il tutto funzionante. Ri-
chiesta 100€. Telefonare ore uffi cio al 
3471402640.

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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SEDIA PER uffi cio girevole con ruo-
te, rivestita in stoffa color turchese 
vendo Euro 30 Tel. 328 2217308

ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICI CORSA degli anni 30,40,50,cer-
co. prezzo da concordare.telefono 
3384284285 compro
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azienda 
vitivinicola Aurelio Settimo - La Mor-
ra (CN). Euro 200 tel. 340/7965071 
3407965071
BOTTIGLIE DI Barolo, Barbaresco 
e Gattinara, anno 1955. Tel. 334 
2948350
CENTO SANTINI misti vendo € 30. 
Tel. 0131 221680
MACCHINA MACCHINA fotografi ca 
Kodak auto focus 35Af + bencini + 
coral + polaroid con fl ash a colo-
ri, per collezionisti vendo Tel. 0131 
278177
MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET-
TI modello “Primavera” anni 70, co-
lor arancio con tasti neri e coperchio 
amovibile. Ottimo stato. Vendesi con 
valigetta rossa originale a 95€. Tel 
3668191885
MACCHINA PER CUCIRE Necchi 
completa di mobile e funzionante 
vendo ad euro 200. Tel. 330 201138
PIETRE DA COLLEZIONE druse di 
artemisia di varie grandezze vendo. 
Tel. 334 2948350
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della rivista del club alpino italiano 
vendo a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308 3282217308

CHITARRA + gioco guitar hero metal-
lica per wii nintando chitarra+gioco 
ancora nella confezione originale a 
euro 15 vendo cell.3479660536
COMPUTER PORTATILE Acer aspi-
re Vendo splendido acer aspire 5720 
con sistema operativo windows 7 
appena formattato e pronto all’uso. 
usato ma in ottime condizioni per-
fettamente funzionante completo 
di: caricabatteria borsa per portarlo 
ovunque. nelle foto ci sono le carat-
teristiche. la richiesta è di 300 euro 
non trattabili. sarà possibile spedirlo 
al costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.
DVD DIDATTICO per chitarra Dvd 
didattico “Virtuosismo e velocità alla 
chitarra elettrica” più opuscolo con 
gli esercizi 3282217308
GIOCHI PLAYSTATION 2 METAl 
Gear solid 2, tekken 5, pes 4 & 2008, 
crash bandicoot, the getaway e me-
mory card occasione unica vendo 
Euro 100 Tel. 339 6558211
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
NOTEBOOK ASUS M6800N, In-
tel Centrino 1,60Ghz 1g ram Hdd 
60g 15,4” lcd ATI mob.Radeon9600 
1024x768 Dvd+CdRw lan Wifi  
4Usb2 W7 Webcam ext.Usb Bat-
teria non tiene resto ok Eur 120 tel. 
3282162393
NOTEBOOK IBM Thinkpad 2653 
Notebook IBM Thinkpad 2653 nero, 
Intel Pentium M 1,6 ghz 768ram Hdd 
40g ATI mob.Radeon9600 1024x768 
2+4Usb2 lan Wifi  ext.Usb W7 2 Bat-
terie ok Eur 110 tel. 3282162393
VENDO MODEM telecom ADSL 2 + 
wifi  ottimo statop a 20 euro. Tel. 0143 
80223
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CLIMATIZZATORE SUPER offerta 
Climatizzatore con pompa di calore 
monosplit con telecomando con-
diziona e riscalda casa da 80/90 
metri quadrati vera occasione 150 
euro trattabili Apparecchio nuovo e 
imballato tel ore pasti 0143 667060 
oppure email a emigiaco@live.it
VENDO PANNELLO radiante (riscal-
dante) Calor Pan misure 200 cm x 
100 cm. Utile per scaldare ambienti 
di 20/ 25 mq in modo economico 
ed effi ciente. Per ulteriori info tel 
3884739960

CERCO DONNA per passare dei bei 
momenti insieme, libero e di aspet-
to 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 distin-
ta, cordiale, di bella presenza e ro-
mantico, cerca donna per iniziare 
un bel rapporto di amicizia. Tel. 339 
7697591
SIGNORA 59 enne sposata, sola cer-
ca amiche per uscire al pomeriggio e 
sera zona Alessandria astenersi pre-
se in giro e uomini, non rispondo Tel. 
388 3014247
UOMO 60 enne cerca amicizie fem-
minili. Tel. 345 8892157 SMS.

ALLARME SISTEMA fi lare Allarme a 
sistema fi lare composto da: centra-
lina elettronica interna, sirena ester-
na, 5 sensori infrarossi, inserimento 
a chiave elettronica.Prezzo trattabi-
le. Tel 3385929656
APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650
BATTERIA ORIGINALE Galaxy S2 
Batteria Originale Galaxy S2 I9100, 
1650mah. Nuova mai utilizzata anco-
ra nella confezione originale vendo 
a 18 euro. per info contattatemi al 
3496238109 Antonio.
BATTERIA ORIGINALE Galaxy S3 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300, 
2100mAH. Nuova mai utilizzata sigil-
lata nella confezione originale vendo 
a 20 euro. Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio.
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
FREEZER MARCA ZeroWatt colore 
bianco, in buone condizioni, classe 
A, litri 200, chiamare dalle 8,00 alle 
12,00 solo se veramente interessati. 
Vendo € 150. Tel. 347 1572563
FRIGO DA incasso mai usato, un 
vero affare, da non perdere vendo 
Euro 200 Tel. 328 2388790
FRIGORIFERO CANDY, funzionan-
te, in buone condizioni. Vendo € 70. 
Tel. 340 0779338
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 di-
sponibile. Regalo cavo HDMI per il 
collegamento alla TV + cavo USB 
per collegamento periferiche ester-
ne + cavo e caricatore da auto 12V 
+ cover protettiva in silicone rigida 
lucida e 2 pellicole proteggischermo; 
questi accessori hanno un valore 
complessivo che supera gli 80 euro. 
La richiesta è di 350 euro. PER IN-
FORMAZIONI CONTATTATEMI AL 
3496238109
GIRADISCHI READER digest stereo 
606 ottimo stato e completo di ac-
cessori a € 150 Tel.: 339 1915672 - 
0143 80223
HTC DESIRE Gsm Duadband/Gprs, 
Edge, Umts, Hsdpa/Haupa, display 
Amoled 3,7”, fotocamera 5mpx con 
autofocus e fl ash, video in hd con 
risoluzione 720p, perfetto in quanto 
tenuto in guscio di silicone e coper-
to da pellicola, manuali, accessori 
in dotazione vendo Euro 120 causa 
passaggio a modello superiore. Re-
galo altra pellicola e guscio in silico-
ne Tel. 328 2217308
LAVATRICE WHIRPOOL, buone 
condizioni, funzionante, buonissimo 
prezzo, € 80, tel. 320 0874669
MACCHINA DA cucire marca Vi-
gorelli elettrica a bauletto in ottime 
condizioni vendo Euro 70 Tel. 334 
2343955
MACCHINA DA cucire elettrica mar-
ca “Necchi” a scomparsa nel mobi-
letto: altezza cm. 80, larghezza cm. 
55, profondità cm. 45 (usata ma in 
buono stato, eventualmente da re-
visionare per inattività da anni) Euro 
100 tel. 340/7965071
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Una ricetta insolita 
che renderà il melone 
una sorpresa per i 
vostri ospiti: delle 
gustose e saporite 
bruschette

Ingredienti
Per 4 persone

fette di pane 
casereccio
200 gr di ricotta
peperoni in agrodolce

1 melone maturo
basilico e erba 
cipollina finemente 
tritate
pepe rosa in grani
olio extravergine di 
oliva

Procedimento

Mescolate la ricotta 
con il basilico e 
l’erba cipollina ed 
un cucchiaino di olio 

extravergine di oliva.

Tostate le fette di 
pane e quando è 
freddo ricopritelo 
con uno strato 
abbondante di ricotta, 
sormontatelo con una 
falda di peperone ben 
sgocciolato e con 
una fettina di melone. 
Decorate con dei 
grani di pepe rosa.

BRUSCHETTE CON MELONE

MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 14 
pollici. un Mivar 14 pollici e un JVC 
da 22 pollici funzionanti tutte e tre a 
100 euro. 3884739960
POMPA LAVATRICE POMPA LAVA-
TRICE Ariston cod. 44800, macchina 
da scrivere olivetti lettera 22 con va-
ligia vendo Tel. 329 8055009
SONY XPERIA S 32gb Vendo Sony 
Xperia S nero 32Gb memoria interna, 
fotocamera 12Mp, WIFI, gps.....a 290 
con cover e salvaschermo senza ne-
anche un graffi o con sei mesi di vita 
a 290€. Tel. 3922295125
SONY XPERIA S 32gb vendo Vendo 
cellulare Sony Xperia S 32gb, fotoca-
mera 12Mp tenuto con cover e pelli-
cola, sei mesi di vita a 250€ o valuto 
scambio con Iphone 5 più congua-
glio o Iphone 4S. Tel. 3922295125
STEREO AIWA con 2 casse a doppia 
cassetta e 3 cd, radio, colore grigio, 
funzionante vendo euro 20 con tele-
comando Tel. 392 8636053
TELEFONI CELLULARI e altro mo-
dernariato, piatto lenco piastra pio-
neer amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio auto 
alpine lettori cd radio telefoni cellu-
lari motorola lampada alogena ecc. 
tutto funzionante qualche pezzo an-
che con scatole originali. vendo in 
blocco info al 3398512650
TV LED philips tv led 46 pollici della 
philps ambilight full HD pagata 1.350 
euro meno di un anno fa, vendo a 
euro 550! come nuova!!!!! cause pro-
blemi fi nanziari vero AFFARE!!! Carlo 
346 8598315
VENDO CELLULARI usati, lg-c320 
bianco, nokia 2220 nero, nokia 100 
e un samsung galaxy music colore 
grigio chiaro. Tel. 0131 857479
VENDO CONDIZIONATORE hitachi 
hitachi rotary compressor - usato 
pochissimo e pratico da utilizzare - 
tubo scarico aria calda - scarica ac-
qua da tubicino sul retro - fi ltri interni 
e senza serbatoio interno - ideale 
per una bella stanza - vendo a euro 
300 causa non utilizzo. Giuseppe 
328/0850796
VENDO CUCINA a fondo come nuo-
va, marca Ariston, prezzo 80 euro. 
Tel. 320 0874669

PENSIONATAPENSIONATA
ottantenne condividerebbe ottantenne condividerebbe 
piccolo orto in zona Cristo piccolo orto in zona Cristo 
con pensionato che la aiuti con pensionato che la aiuti 

nella coltivazionenella coltivazione

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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DUE VASI da giardino, rotondi, di 
diametro 45 cm, e uno quadrato 
di 45 cm., vendo € 8 l’uno. Tel. 339 
2344234
LEGNA DA ardere Per esubero 
vendo legna da ardere di robinia 
o acacia, 14 euro portata a casa 
(max 20km da oviglio), 12 euro fran-
co magazzino. Merce visionabile. 
3471402304
LISTELLI DI parquet Stilnovo Listelli 
parquet marca Stilnovo mq 7 avan-
zati ancora imballati vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
PALI ZINCATI da due metri, otti-
mi da recinzione, vendo. Tel. 0131 
239961
PIETRA OLLARE dietetica antiad 
Prodotto made in Italy, la pietra può 
essere utilizzata sia con la brace ma 
anche sui fornelli. Completa di base 
in legno per portarla a tavola diret-
tamente sulla pietra cosicchè il cibo 
rimanga caldo, vassoio in acciaio 
e supporto con manici per sposta-
re 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 
nuova. Roberto 3393229510 prezzo 
30 euro
TAVOLO DA LAVORO smontabile, 
trapano, carrello smonta attrezzi e 
affi latore, ancora imballati, vendo. 
Tel. 334 2948350
TRAVI DI LEGNO in Rovere e Casta-
gno stagionati 8 anni ideali per cami-
netti varie misure, prezzo a partire da 
100 euro. Tel. 331 9476886
TRITURATORE DA giardino vendo. 
Tel. 339 2344234

60 DVD A LUCI ROSSE senza custo-
dia, fi lm con trama della salieri, Mo-
onlight e star,occasione unica vendo 
Euro 200. Tel. 339 6558211
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da vide-
ocassette VHS e converto in DVD o 
DIVX. Per qualsiasi info contattatemi 
al 349 6238109 Antonio.
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN 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

PONTI (AL)  AGRITURISMO PONTI (AL)  AGRITURISMO 
CASCINA ADORNOCASCINA ADORNO

www.adornoprodottitipici.com
Regione Cravarezza, 35 - Tel. 0144.596112

MENÙ DI FERRAGOSTOMENÙ DI FERRAGOSTO
  •• Carne battuta al  Carne battuta al 
  coltello con   coltello con 
  robiola di   robiola di 
  Roccaverano DOP  Roccaverano DOP
  •• Pomodori Pomodori
  d’orto ripieni  d’orto ripieni
  •• Pansotti con sugo Pansotti con sugo
  di pomodoro  di pomodoro
  •• Gran rosticciata di carne Gran rosticciata di carne
  con patate al forno  con patate al forno
  •• I nostri formaggi con mostarda I nostri formaggi con mostarda
  •• Gelato della casa Gelato della casa
  •• Vini, acqua, caffè Vini, acqua, caffè € 25,00

GRADITA LA

PRENOTAZIONE

ore 12:30

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

SPECIALITSPECIALITÀÀ

CAFFCAFFÈÈ ITALIA ITALIA
PIZZA PUBPIZZA PUB

SEZZADIO (AL)SEZZADIO (AL)

Piazza Libertà, 6Piazza Libertà, 6
tel. 0131.703527 - cell. 338.6818138tel. 0131.703527 - cell. 338.6818138

FOCACCIA AL FORMAGGIOFOCACCIA AL FORMAGGIO
PIZZA E FARINATAPIZZA E FARINATA

ÈÈ gradita la prenotazione - chiuso il martedì gradita la prenotazione - chiuso il martedì

SPECIALITSPECIALITÀÀ

OGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌOGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
SCONTO DEL SCONTO DEL 15%15%
SULLA TUA CENA!!!SULLA TUA CENA!!!

AMPIO DEHORESTIVO
APERTI

AD AGOSTO

PIZZERIAPIZZERIA
STELLASTELLA

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

INTEGRALEINTEGRALE
DI KAMUTDI KAMUT

SENZASENZA
GLUTINEGLUTINE

S.SALVATORE M.TO

Via Prevignano, 7
tel. 0131 233107

chiuso il mercoledìchiuso il mercoledì
gradita la prenotazionegradita la prenotazione

RISTORANTE RISTORANTE 
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

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

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

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

5050.00 .00 €€ x due persone x due persone

ALESSANDRIA

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

MONTECRISTOMONTECRISTO
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

TUTTI I LUNEDÌTUTTI I LUNEDÌ

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
mangi a sazietàmangi a sazietà

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

MAXI SCHERMOMAXI SCHERMO
SALETTA PRIVATASALETTA PRIVATA

per eventi e festeper eventi e feste
GRADITA LA GRADITA LA 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

ALESSANDRIA

C.so Carlo Marx, 137/A
tel. 0131 348023
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CORPO MACCHINA Nikon Fg 20 
obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + obiet-
tivo Tamron sp 70/210.3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri cokin incolore, 
sogno degra blu, sepia con ghiere e 
paraluce, borsa, fotima con scom-
parti il tutto Euro 150. Se interessati 
chiamare Marco Tel. 0131 227231 
339 4929308
FOTOCAMERA OLYMPUS Camedia 
C-480 zoom 40 megapixel, zoom 
ottico 3x, lcd 3, movie mode, in co-
lore argento ed includo la custodia 
tucano e la memory card da 128 mb. 
Euro 100. Tel. 339 6558211
LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071
PARABOLA SATELLITARE “Telesy-
stem Electronic” diametro di 80 cm, 
con 2 illuminatori “Sharp”, braccio 
e supporto sul retro per fi ssarla al 
palo. Perfettamente funzionante. 
Vendesi 35€. Tel 3668191885
TV LED philips vendo tv led philips 
full HD,ambilight 46 pollici come 
nuova!!!!!! 550 euro. Tel. 346 8598315
VENDESI MACCHINA fotografi ca 
Zeiss contessa, obbiettivo 1 -2 -8, 
anno ‘40 - ‘50. Tel. 0143 873569 - 
0143 837661
VENDO IN 2 volumetti la vita di Cri-
stoforo Colombo, autentici e introva-
bili. 50€ tratt. Tel. 334 3151640
VENDO DVD serie originale 6 DVD 
“ Star Wars” - Cofanetto Paolo Vil-
laggio 16 DVD e fi lm di azione, titoli 
vari a 5 euro a DVD. Alessandria, no 
perditempo. Tel. 340 8236825
VENDO TELESCOPIO piccolo e por-
tatile, con cavalletto, per osservazio-
ne stellare, terrestre o planetaria, a € 
80. Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA VENDO videoca-
mera digitale modello Samsung 
VP-D351 registra video su cassette 
e si puo collegare alla tv comple-
ta di istruzioni e l’occorrente per 
l’uso visibile al mio domicilio cell. 
3665334628, il tutto per euro 100.
VIDEOCASSETTE - FILM vendo in 
VHS fi lm horror registrate dalla tele-
visione, 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
COMPUTER DIDATTICO hello kitty 
indicato per bambine di circa 4 / 5 
anni, ottimo come esercizio presco-
lastico: ha molti giochi di logica, me-
moria, matematica,inglese, lettere e 
scrittura. Nuovo, mai usato causa 
doppio regalo.Colore bianco e rosa 
euro 15,00 alessandria 333 5435073
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo giocat-
toli 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
JEEP PEG Perego gioco usato Gio-
cattolo Jeep usato di certo ma di 
puro divertimento vendo a 120 euro. 
Tel 3385929656
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223 339 1915672
TRICICLO DA bambini vecchio ma 
in buono stato. In alessandria euro 
8,00 333 5435073

20 ANELLI di diverso diametro mar-
ca “Antica Murrina” nuovi, vendo 
Euro 150 Tel. 340 7965071
BELLISSIMA GIADA montata a cion-
dolo a graffa su oro mai indossata 
vendo Tel. 348 2615922
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti di 
pietre dure, plastica, metallo in vari 
modelli (nuovi), euro 200. Tel. 340 
7965071
COLLANA IN giada e perle con pen-
dente artistico fi nemente lavorato 
vendo € 150. Tel. 340 7965071
N° 8 BRACCIALI e n° 7 anelli in ac-
ciaio e pietre dure marca Nomina-
tion, come nuovi, vendo in blocco a 
€ 300. Tel. 340 7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fantasie 
marca “Swatch” (come nuovi) Euro 
200 tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o singo-
larmente n° 1 orologio marca “Lau-
rens” (linea Merit Cup) multifunzione: 
doppio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario; n° 1 orologio 
marca “Difi l” (Brigata Folgore) nuovi 
Euro 150 cad. tel. 340/7965071
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IL MAKE-UP D’ESTATE

Premesso che in spiaggia 
galateo vorrebbe, per una 
questione di buon gusto, 
di non essere truccate 
come per un party serale 
e che la pelle ha bisogno 
di respirare, ecco alcuni 
consigli per chi proprio 
non sa rinunciare al make 
up neanche al mare.

Idratate la pelle con una 

buona crema, mettete 
un rossetto nutriente e 
protettivo sulle labbra e 
se volete intonatelo al co-
stume e al copricostume; 
se non volete rinunciare a 
uno sguardo seducente, 
usate un rimmel e una 
matita colorata rigorosa-
mente waterproof; i colori 
di quest’estate sono ten-
denti al verde acqua e 

a tutte le gradazioni del 
turchese e del blu. 

Per la sera potete 
osare di più: accentuate 
l’abbronzatura con della 
terra e sugli occhi mettete 
ombretti madreperlati 
sempre dei colori di ten-
denza e un gloss per le 
labbra che vi illumini nella 
notte. 

OROLOGIO OK Breil anni ‘60, an-
tichoc cassa in acciaio, quadrante 
verde sfumato per collezionisti o 
appassionati, astenersi perditem-
po. Prezzo da concordare. Tel. 333 
3552754

CERCASI INSEGNANTE per ripeti-
zioni estive di estimo, zona Alessan-
dria. Tel. 333 2812152
DIPLOMATO AL conservatorio con 
pluriennale esperienza di insegna-
mento impartisce lezioni di violino, 
teoria e solfeggio anche a domicilio 
Tel. 328 2217308
ITALIANO SECONDA lingua inse-
gnante esperta nell’italiano come 
seconda lingua per stranieri adulti e 
bambini offre lezioni basate su sche-
de e metodo interattivo a prezzo mo-
dico. Disponibilità anche in ore serali 
o festive. cell 3339746841
LAUREATO IN lingue straniere, ex 
insegnante, pluriennale esperienza 
come traduttore e interprete, impar-
tisce lezioni di inglese e francese a 
studenti delle scuole medie e supe-
riori. Russo per principianti. Prepa-
razione esami di lingua per studenti 
universitari. Anche a domicilio. Tel.: 
347 1469380
LEZIONI INGLESE e francese Di-
plomata liceo linguistico impartisce 
lezioni di inglese e francese ad Ales-
sandria. Tel. 347/1328076.
LEZIONI MATERIE scientifi -
che 26enne laureata in mate-
rie scientifi che,con esperienza 
nell’insegnamento,offre lezioni per 
ogni ordine e grado di:matematica,
fi sica,chimica,biologia. Disponibile 
come aiuto compiti per bambini del-
le scuole elementari,recupero debiti 
scolastici e preparazione ai test uni-
versitari.Cel.3483223116
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi dai 
6 ai 18 anni in tutte le materie com-
prese diritto ed economia aziendale, 
zona Alessandria Tel. 333-7307025 
no perditempo
SONO UN insegnante con esperien-
za pluriennale, posso seguire i vostri 
fi gli (alunni elementari e medie infe-
riori) nello svolgimento dei compiti 
e abituarli ad un effi cace metodo di 
studio, prezzi modici anche a domi-
cilio Tel. 328 2217308

ARATRO MONOVOMERE rivoltino, 
più multifresa per mais, più erpice 
a dischi, più spandiconcime portata 
5 q.li, vendo causa inutilizzo. ottimo 
stato. Tel. Alex 340 3517458

ASPIRAPOLVERE VORWERK follet-
to, ottime condizioni, vendo € 100. 
Tel. 366 5418934

CICLOMOTORE MOTRON GTO 
tubone anno 91, ottime condizioni, 
7000 Km Tutto originale 50cc, vendo. 
Tel. 340 5562606

CISTERNA IN vetro resina quadra 
1500lt con chiusino superiore diam. 
400mm e valvola di scarico totale 
diam. 40mm vendo Euro 300 Tel. 347 
1577691

COMBINATA PER legno con squa-
dratrice con accessori vendo Euro 
800, un tornio per metalli vendo Euro 
998 e uno spaccalegna elettrico ven-
do Euro 269 Tel. 327 6586481

GENERATORE DI corrente 2500, 4 
tempi, come nuovo, vendo € 220. tel. 
366 5418934

MACCHINA PER irrorare verderame 
in materiale di rame e soffi etto per 
zolfo. Tel. 329 8055009

MACCHINA PER SEMINARE cereali 
250 Saxonia compact 801 a € 1000 
+ girello fi eno a € 450 tratt. Tel. 346 
8379833

MACCHINA PER stuccare paviment 
Vendo macchina per stuccare pavi-
menti ceramica, praticamente nuova 
usata solo un paio di volte, compre-
se 2 spugne di ricambio. Contattare 
solo realmente interessati. 600 euro 
Adriano 3388574647

MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti

MOTOAGRICOLA BCS omologata 
su strada, con rimorchio ribaltabile, 
vendo a € 2000 trattabili, passaggio 
di proprietà a carico del cliente. Tel. 
334 3020681

MOTOCOLTIVATORE SEMINUOVO, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333 6542691.

ROLLER CON ruote e tre ripiani tutti 
in alluminio anodizzato, portata 400 
kg, vendo € 100. Tel. 334 2948350

SEGHETTI TAGLIO legna scalpel-
lo pneumatico a pistola, aspiratore 
cappa w180 - serrature varie euro 6 
cad. Tel. 0131 278177

Continua a pagina 11
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VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

Al fi ne di potenziare la propria rete vendita,

società operante nel settore energetico

SELEZIONA

AGENTE IN ALESSANDRIA 
E PROVINCIA.

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

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

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

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

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

SPARACHIODI HILTI dx460 Nuova, 
mai adoperata, completa di carica-
tore e tutto il kit per manutenzione 
e pulizia. Contattare solo realmente 
interessati, prezzo non trattabile, il 
prodotto è NUOVO! 500 euro contat-
tare Piero 3331653315
STAMPANTE HP LASERJET 2100 
Ottime condizioni, ideale per casa 
e uffi cio, utilizzata con sistemi ope-
rativo XP Professional e preceden-
ti, Vendo causa inutilizzo a Euro 
100,00.= - Giuseppe 339/6541849
TAGLIAERBA A motore, miscela, 
buone condizioni, vendo € 100. Tel. 
366 54180534
TAPPATRICE PER bottiglie di vino in 
ottime condizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 ore pasti
TRATTORE SAME centauro, nno 
1967, buonjo stato generale, per-
fettamente funzionante, tenuto con 
cura, due ruote motrici, gommato 
buovo, 55 cv, disponibilità visio-
ne e prove. Vendo € 4300 Tel. 333 
8720371
TRATTORE HURLIMAN Same 135 
cv, di 20 anni ma perfetto,, smotrici, 
gommato, aria condizionata. Tel. 338 
3418267
VARI ATTREZZI agricoli, spandicon-
cime 4 q.li, erpice a dischi per trat-
tore 70cv, botte da diserbo piccola 
vendo Tel. 340 3517458 Alex
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 20 
Tel. 0131 946241

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!!!

11
91

/1
4/

13
11

91
/1

4/
13

AVETE PRESENTE quelle situazioni 
da fi lm, del tipo la donna che stai per 
sposare se la fa con il tuo migliore 
amico. (casa pronta, lui testimone 
di nozze)... ecco questa storia è la 
mia. Marco, imprenditore, di pre-
senza, momentaneamente senza 
parole....... – Ag. “Chiamami” - tel. 
3294514934.
48 ENNE bella presenza, dinamico, 
sportivo, di sani principi, che ama la 
vita in pienezza incontrerebbe una 
ragazza max 40 anni per un futuro 
assieme. SMS al 334 9481749. No 
agenzia.
CARO UOMO abile con le donne e 
con le parole. Caro seduttore.... io 
sono sopravvissuta ad un matrimo-
nio, tra bugie e tradimenti. Mi sento 
umiliata, bella come lo sono altre mil-
le donne, speciale per nessuno, sola. 
Capisci che incontrarti, in questo 
momento, sarebbe cosa troppo faci-
le per te e troppo dura per me. Non 
chiamarmi, lascia che a farlo sia chi 
può capire quello che provo. Lascia 
che sia un uomo diverso da te, con 
più cuore e meno cervello nei pan-
taloni. Loretta, 39 anni commessa, 
minutina, separata, senza fi gli – Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106.

CERCO RAGAZZA carina, dai 32 ai 
35 anni, a Casale o Alessandria, per 
storia seria. Tel. 345 9470732
CHE CI vada o no, cambiamo in 
continuazione. Soprattutto invec-
chiando, le persone si convincono 
che le loro scelte siano le migliori 
e che resteranno sempre quelle. Io 
non la penso così, la nostra mente 
è in continua evoluzione ed è per 
questo, che per me, è fondamentale 
avere accanto un uomo intelligente. 
La rigidità mentale e gli schemi fi s-
si, sinceramente, mi spaventano. Il 
rispetto è la prima forma d’amore, tu 
come la pensi ??Rita, libera profes-
sione, senza fi gli – Ag. “Chiamami” 
- telefonare 3294514934.

DA PICCOLA mi preoccupavo sem-
pre sul cosa avrei fatto da grande, 
tutti le mie amiche sembravano ave-
re le idee molto chiare, io no. A 14 
anni avevano un amore, io preferivo 
fare altro. Da grandi molte di loro si 
sono sposate, hanno avuto fi gli, io 
no. Oggi per lo più sono separate, 
con problemi economici, io no. I loro 
mariti, in un modo o in un altro, mi 
hanno fatto capire, il loro interesse 
(neanche la fatica di spostarsi altro-
ve) Ora mi fi do un po’ di più, del mio 
‘ non essere come tutti ‘. Mi sento 
pronta per un’amicizia speciale, 
con un uomo libero (anche con fi gli), 
purchè autonomo economicamen-
te. Saveria, stabile, seria, equilibra-
ta. – Ag. “Chiamami” - al numero 
3272308146.

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

FABIO 48ENNE bella presenza, m. 
1,73 snello e molto giovanile, cerca 
donna max 50 enne per iniziare un 
amicizia ed eventuale relazione. no 
agenzia Tel. 334 3503793

HAI SEMPRE sognato l’amore, ma 
non l’hai mai vissuto? Provaci ora! 
Ci sono io! Un 78enne per bene, non 
male, solo. Ti cerco circa stessa età, 
giovanile, anche non bella, sola, fi ne, 
educata, signorile, non complica-
ta. Fatti sentire, non ti deluderò, ti 
farò felice. Ciao, Umberto. Tel. 331 
903052, dalle ore 12 alle 19.
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 F. P 15011 Ac-
qui Terme (Al) C.I AH 4489050
MI CHIAMO Lory, ho 43 anni e sono 
impiegata. Non mi mancano i corteg-
giatori ma io sto cercando un uomo 
serio, corretto, sincero, soprattutto 
molto motivato a costruire un rap-
porto duraturo. - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
MI CHIAMO Raffaele, ho 40 anni e 
sono celibe. Mi reputo un ragazzo 
carino e dolce, lavoro come inse-
gnante in un liceo e sono dinamico, 
allegro, moderno. Amo la musica, 
soprattutto quella celtica, sia il mare 
che la montagna, vorrei incontrare 
una ragazza carina e curata per una 
bella storia d’amore. - Ag. “Meeting” 
- Tel 3333234121
MI CHIAMO Pinuccio, ho 55 anni, 
sono libero da impegni famiglia-
ri, sono una persona comprensi-
va e seria, incontrerei una signora 
45/65enne per buona conoscenza e 
frequentazione che porti a sviluppi 
futuri. No agenzia. Tel. o sms al 333 
9287485

MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, ti 
cerco della mia età, anche straniero, 
per storia d’amore seria. Abito nel-
la riviera ligure di levante, ti cerco 
possibilmente residente a Genova e 
riviera di levante. Tel. 345 9207737. 
Astenersi zona di Alessandria e bas-
so Piemonte. Massima serietà.

MI SONO resa conto di cercare sem-
pre lo stesso prototipo di ragazzo, 
nello specifi co uomini possessivi, 
gelosi. Su internet, sotto alla voce 
coazione a ripetere, ho trovato e 
capito cose che non sapevo di me. 
Sono tentata da persone con proble-
mi, ma ora non voglio più farmi coin-
volgere in situazioni caotiche. Voglio 
guarire con una persona equilibrata 
e seria. Mi aiuti? Mi conquisti? Se-
lene, lavoro in banca, nubile – Ag. 
“Chiamami” - tel 3298756106.

NON FARE attendere ancora Laura, 
43 enne, nubile, diplomata magistra-
le, donna molto sensibile, allegra e 
dolce. Chiamala e potresti farla felice 
anche proponendole una bellissima 
passeggiata cosa che ama fare. Ti 
cerca bello dentro ed elegante.- Ag. 
“Meeting” - Tel. 3299726351

NON MI fi rmerò perchè l ‘argomen-
to mi provoca vergogna, anche se 
non ne capisco la ragione. Sono 
stata sposata per due anni e non ho 
mai avuto rapporti sessuali con mio 
marito (prima perchè diceva che era 
giusto aspettare) e durante perchè 
non ci è mai riuscito. Ho iniziato a 
vedere gesti e sguardi tra lui e il suo 
migliore amico, che non avevo mai 
notato, accecata dalla gioia d’aver 
trovato un uomo che desiderasse 
aspettare romanticamente e far pro-
getti seri (di solito hanno una gran 
fretta). Inutile che ti dica quanto 
mi senta stupida. E poi sempre la 
stessa domanda che gira nella te-
sta: perchè ha voluto sposarmi??Tu 
(che non sei preda dei sentimenti) 
sai rispondermi?Anonima..Dato che 
nessuno sa niente, amici e parenti mi 
vedono come il diavolo – Ag. “Chia-
mami” - tel 3201972445.

SALVE! SONO Walter ho 48 anni 
sono celibe e ristoratore. Chi mi co-
nosce bene mi considera un uomo 
sensibile e romantico. I miei interessi 
sono molteplici ma quelli a cui ten-
go di piu’ sono la pittura e il ballo. 
Cerco una compagna dolce e socie-
vole per seria relazione fi nalizzata 
al matrimonio. - Ag. Meeting - TEL. 
0131.325014

SIGNORA 62 enne alta, 
piacevole,cordiale. Vive in Liguria sul 
mare e conoscerebbe vedovo 65-75 
enne non fumatore sincero e onesto 
disposto al trasferimento. Tel. 330 
953675

SIGNORE 55ENNE bella presenza, 
non invadente, posizionato, cerca si-
gnora carina e simpatica, intelligen-
te, anche straniera. Tel. 334 9774146

SIGNORE DISTINTO conoscerebbe 
ragazza o signora snella, carina, dol-
ce, sincera, per una relazione dura-
tura e seria. Tel. 339 7515624

SILVIA QUANDO parla abbassa gli 
occhi, è bellissima, ma sembra non 
portarle fortuna. Nel suo matrimo-
nio ha sempre deciso poco. Era lui, 
quello con un lavoro ambito, gioca-
tore di palla nuoto, alto, forte e sicu-
ro, che imponeva ogni cosa. Anche 
durante le sue lunghe assenze, lei 
restava sola, guardata a vista dalla 
suocera, senza macchina, senza 
autonomia. Fortuna ha voluto, che il 
maschio Alfa si invaghisse di un altra 
donna e la gabbia si è aprisse. Silvia, 
senza amici, un po’ spaventata – Ag. 
“Chiamami” - tel. 3294514934..

Continua da pagina 11
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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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ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

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

328 8638462328 8638462
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AD ASTIAD ASTI
azienda impiega 3 operatori azienda impiega 3 operatori 

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

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

TEL 0141/438697TEL 0141/438697
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AZIENDA AZIENDA 
LEADERLEADER
SETTORESETTORE
CAFFÈCAFFÈ
seleziona seleziona 

collaboratoricollaboratori
varie mansioni.varie mansioni.

Per appuntamentoPer appuntamento

TEL. 345 9820533TEL. 345 9820533
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ACQUARELLATRICE OFFRESI 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364 
AGENTE DI COMMERCIO con Pa-
tente C esamina offerte di lavoro. 
Tel. 334 2948350
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193 1
ARTIGIANO EDILE esegue lavo-
ri di muratura più manutenzione 
giardini e siepi con attrezzatura 
propria. tel. 334 3020681
BARISTA, CUOCA, aiuto cuoca, 
disponibilità nei festivi, patente B, 
automunita, esperienza plurienna-
le. Tel. 328 7550366
CERCHIAMO PERSONALE Im-
portante studio medico in Ales-
sandria ricerca ragazza 18-30 
anni per impiego part time. Inviare 
curriculum con foto a info@studio-
medici.eu Per informazioni www.
studiomedici.eu
CERCO LAVORO come badan-
te, pulizie, operaia o altro purchè 
serio, automunita anche festivi o 
serali Tel. 334 2343955 
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 URGENTEMENTE lavo-
ro come badante, pulizie, ope-
raia o altro, purchè serio Tel. 334 
2343955
CERCO LAVORO Italiano, se-
rio e motivato cerca qualunque 
lavoro, operaio, magazinere, 
muratore, inbianchino, auoto an-
ziani, automunito tutti i giorni. 
Tel.3283916833
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie casa e azienda, camerie-
ra, aiuti cuoco, comessa in zona 
alessandria compresso sabato e 
domenica. Tel. 329 6691474
CERCO LAVORO come progetti-
sta, ca d2d per interni, grafi ca, se-
gretaria, si a lavoro in team e orga-
nizzativo. Offresi anche per lavori 
di casa o simili. No perditempo. 
Tel. 342 1784272
CERCO LAVORO come badan-
te, pulizie, baby sitter. Tel. 329 
7122011
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tita serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346 3599054
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
ESEGUO QUADRI su ordinazione 
o pittura di interni. Cerco lavoro 
anche come segretaria, consu-
lente, arredatrice o pulizia casa. 
Astenersi i soliti inadeguati. Tel. 
342 1784272
ESEGUO LAVORI di giardinaggio 
e tinteggiaturam prezzi modici. 
Tel. 347 4294862

GIOVANE BALLERINO diplomato 
alla Scala di Milano, origini lituane, 
atletico, offresi per animazioni e 
discoteche, come modello o atto-
re, anche come muratore. Tel. 338 
3141184
IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, 
isolanti acustici termici, tinteggia-
ture tel.0143 380380
IMBIANCHINO ITALIANO esegue 
lavori di tinteggiatura alloggi o 
anche singole stanze a prezzi da 
concordare. Disponibile ad ago-
sto. Tel. 347 2352174
INGEGNERE GESTIONALE 
esperto consulenza per defi nire 
piani di riorganizzazione / ristrut-
turazione aziendale sia produttiva 
che tecnico-commerciale, anche 
in situazioni di crisi - mail inge.si-
sgeo@virgilio.it - cell. 329.3729704 
- offro
INSEGNANTE SPORTIVO media 
età cerca qualunque tipo di lavo-
ro a tempo pieno anche notturno, 
come custode, portinaio, vigilan-
za, enti sportivi part time, disponi-
bilità immediata anche a trasferirsi 
Tel. 348 0846492 
ITALIANA ANNI 54 referenziata, 
disponibile immediatamente per 
accudire bimbi-anziani, pulizie, 
cucina, stiro. Tel. 339 7971021
ITALIANO OPERAIO edile, cerca 
lavoro come pulizie, lavapiatti o 
quant’altro anche fuori Alessan-
dria 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
MANOVALE AGRICOLO poliva-
lente offresi per qualsiasi tipo di 
mansione. Guida esperta, potatu-
ra e vendemmia. Cura e manuten-
zione della trattoria. Luce, tel. 346 
4271685
OPERAIO RAGAZZO 32enne ita-
liano cerca lavoro come operaio 
generico,disponibile a lavorare sia 
su giornata che sui turni.zona ales-
sandria-quattordio. 3297332128 
alessandro 3661178461
OPERAIO CERCO lavoro in zona 
alessandria e limitrofi  come ope-
raio generico,adetto al carico-
scarico merci,magazziniere,valuto 
anche nuove proposte purche’ 
serie. Alessandro. 3297332128. 
(disponibile anche sui turni)
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 . 3331427760
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo  Tel. 333-7307025 
RAGAZZA THAILANDESE seria 
cerca lavoro come donna delle 
pulizie, o stiro, in zona Tortona, no 
anonimi. Tel. 327 3240387 

RAGAZZA 27 anni, cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie o altro, pur-
chè serio. No vendite a provvigio-
ni. Tel. 392 6025268

RAGAZZO ITALIANO esegue tra-
sporti in genere, anche fuori Pro-
vincia, anche Sabato e Domenica. 
Tel. 339 6928653 

RAGAZZO ITALIANO cerca lavoro 
come autista, patente cat. B, per 
viaggi, anche a presone. Tel.: 393 
2769342

SIGNORA PENSIONATA offresi 
come baby sitter, stiro, confe-
zionamento tendaggi, copriletti, 
cuscini, automunita, in zona Mon-
calvo Tel. 330 201442  360 461364 

SIGNORA CERCA lavoro baby sit-
ter tutto il giorno, saltuario, stiro a 
domicilio, compagnia e accompa-
gnamento anziani, spesa, Telefo-
no 388 3014247 

SIGNORA ITALIANA seria, cerca 
lavoro come badante, giorno o 
notte, pulizie, stiro in Alessandria 
e provincia Tel. 346 7619392 

SIGNORA DI nazionalità croata, 
con 15 anni di esperienza presso 
prestigiosa famiglia alessandrina, 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica. Tel. 335 6854963

SIGNORA 50 enne cerca lavoro 
come assistente anziani esperta, 
case di riposo, pulizie domestiche 
o altro. No perditempo, automuni-
ta e italiana, tel 334 8595350 

SIGNORA AUTOMUNITA seria, 
subito disponibile, cerca lavoro 
come assistenza anziani, anche 
notti. Gianfranca, tel. 349 336811

SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come assistenza anziani o pulizie 
anche la domenica e festivi, Ales-
sandria zona Cristo, in possesso 
di patente B. Tel. 320 1720544

SONO UNA pittrice SONO una pit-
trice Alessandrina, sto cercando 
un lavoro artistico. Eseguo trom-
pe l’oeil, decorazioni, restauri, di-
pinti miei e su ordinazione, ritratti 
mezzo busto o fi gura intera non 
nudi . Il tutto su qualsiasi tipo di 
supporto e luogo, bar , ristoranti, 
locali bubblici, chiese, abitazioni 
private, discoteche in interni ed 
esterni. Eseguo anche decorazio-
ni su varia oggettistica e creazioni 
di bigiotteria. Tel. 333 8797920. NO 
PERDITEMPO.

TUTTO FARE Eseguo riparazioni 
di impianti idraulici ed elettrici, 
tapparelle, serramenti, disponibili-
tà a qualsiasi lavoro che necessita 
la casa o il giardino. contattare 
366 2542490
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

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

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO  20%  20%
INVECE DI € 19,90

VENTILATORE DA TAVOLO DIAM. 40 CM

€ € 1515,90,90

offerta valida 
fi no al 08/09/2013

- 20 %- 20 %

Recapiti:
79, V. Mazzini-Alessandria 
114,V. Vochieri-Alessandria 
32, Str.Stat.Casale/Asti - Moncalvo 
14-16, V.Asti/Mare - Montegrosso 
21,V. Cassarogna - Acqui Terme 
tel: 0131 52781- 0131 231160 - 0141 923656
     0141 951849 -0144 321262 INVECE DI € 15,00

Via Vecchia Torino, 1, Alessandria
tel: 0131 260434 
fax: 0131 257630 
mail: info@publitre.it

Descrizione:  Hai mai provato il vero signifi cato del divertimento?  PISTA 
WINNER di NIZZA MONFERRATO è quello ci vuole. PROVA DI CORSA KART  
La pista Winner mette a disposizione CON QUESTO COUPON  (età minima 
14 anni) i seguenti kart per una PROVA DI 7 MINUTI:  Kart Honda 270 (per 
apertura serale) quattro tempi, di nuova gen. adatti per organizzare gare 
endurance o gare tra amici  E solamente la WINNER mette a disposizione per 
i suoi clienti i veri kart da corsa,  125cc.monomarcia Rotax come quelli usati 
in gara. Si consiglia di chiamare, per verifi care la disponibilità della pista!!!

Condizioni: richiedere il buono TELEFONANDO alla PUBLITRE

PROVA SU PISTA KART

€ € 55,00,00

SCONTOSCONTO 66% 66%

valido fi no al  
31/08/2013

- 66%- 66%  

SCONTOSCONTO 49% 49%
INVECE DI € 169,00

zona industriale D2
Frugarolo (AL)
tel: 0131 296712 
fax: 0131 296713 
mail: trimar@trimaral.com

Descrizione: Tavolo modello VEGA  in resina verde, 
formato cm 80 x 80 ottimo per esterni ideale per giardini, 
terrazzi, ma anche per locali e manifestazioni, circoli, 
soms. Resistente agli agenti esterni ma anche allo sforzo 
da pressione. Abbinabile alle sedie Bistrot in resina.

Condizioni: coupon utilizzabile per singolo tavolo 
ritirato presso nostra fabbrica.

VEGA: TAVOLO IN RESINA PER ESTERNO

€ € 8585,00,00

valido fi no al  
22/08/2013

- 49%- 49%

SCONTOSCONTO 40% 40%
INVECE DI € 1500

Via Tortona 52, 15122,
Spinetta Marengo (AL)
tel: 0131-619096 
fax: 0131-619096 
mail: paoloperin@alice.it

Descrizione:

Composizione cameretta ZALF da cm.140x210 
comprendente:

letto a castello con scaletta contenitiva, 
scrittoio cm.90,
armadio cm.90 H160 in laminato ciliegio.

COMPOSIZIONE CAMERETTA ZALF

€ € 900900
valido fi no al  
21/10/2013

- 40%- 40%
MOBILI

INVECE DI € 350,00

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

Descrizione: Un ciclo di trattamenti  “last minute” 
che migliora l’aspetto delle gambe, donando un 
aspetto più uniforme ottenendo un risultato di 
compattezza del tessuto. La caratteristica “azione 
drenante” del fi eno, associato al massaggio della 
pressoterapia e del drenaggio meccanico dell’elet-
trostimolazione, garantiscono un risultato fi n dalle 
prime sedute.

10 TRATTAM. ANTICELLULITE AL FIENO BIO

€€  190190.00.00

SCONTOSCONTO 45% 45%

valido fi no al  
09/09/2013

- 45%- 45%

SCONTOSCONTO 23% 23%
INVECE DI € 12,90

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

Descrizione: 

Polpo medio da kg 0,800 a kg 1,100 circa

Lavorato a mano e surgelato a La Spezia

POLPO MEDIO

€ € 99,90,90

offerta valida fi no al 06/09/2013

- 23%- 23%

INVECE DI € 15,00

Via Vecchia Torino, 1, Alessandria
tel: 0131 260434 
fax: 0131 257630 
mail: info@publitre.it

Descrizione:  Divertiti e fai divertire tuo fi glio! Publitre con PISTA WINNER 
di NIZZA MONFERRATO è quello ci vuole: Direttamente sulla PISTA WINNER 
un’eccitante idea che concilia sport e intrattenimento, emozioni e spirito di 
competizione, per te e tuo fi glio! PROVA DI CORSA KART di 5 minuti SU MACCHINA 
BIPOSTO PER PORTARE TUO FIGLIO  o un tuo amico IN PISTA!La pista Winner mette 
a disposizione CON QUESTO COUPON  per chi le emozioni della gara le vuole vivere 
in compagnia, Kart biposto a quattro tempi per un divertimento totale in 2!  Si 
consiglia di chiamare, per verifi care la disponibilità della pista!!!

Condizioni: richiedere il buono TELEFONANDO alla PUBLITRE

GIRO IN KART PER DUE

€  €  55,00,00

SCONTOSCONTO 66% 66%

valido fi no al  
31/08/2013

- 66%- 66%  

SCONTOSCONTO  60%  60%
INVECE DI € 99,90

SEDIA VELLUTO VIOLA

€ € 3939,96,96

offerta valida 
fi no al 08/09/2013

- 60 %- 60 %

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

SCONTOSCONTO 28% 28%
INVECE DI € 7.00

Descrizione: 
Offerta al  kg. di gnocchi di patate come vuole la 
tradizione.

Offerta valida SOLO per tutti i martedi del mese

GNOCCHI DI PATATE

€ € 55.00.00

valido fi no al 16/07/13

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

- 28%- 28%

INVECE DI € 2999

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

Descrizione: 
Piscina fuori terra in kit dimensioni vasca 650 x 265 
h 125  ingombro 695 x 306 completa di skimmer e 
bocchetta scaletta di risalita impianto di fi ltrazione  
a sabbia compreso montaggio e trasporto zona 
alessandria e dintorni in omaggio kit manutenzione 
manuale e kit prodotti piscina.

PISCINA FUORI TERRA

€ € 26992699
SCONTOSCONTO 10% 10%

valido fi no al  14/08/2013

- 10%- 10%
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4 CERCHI IN lega per auto in 
ottimo stato, mis. 6j x 15 vendo 
euro 300 Tel. 333 2219446 dopo 
le 17.00
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
349 6238109 Antonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, contenito-
re trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili, con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) bocchettone e 
tubo di estensione fl essibile, con-
fezione originale vendo Euro 30 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
AUTORADIO BLAUPUNKT per 
Fiat a cassette, funzionante vendo 
Euro 20 Tel. 392 8636053
CARRELLO DA traino vendo. Tel. 
340 1634264
CERCHI RENAULT 4 misura 4jx13 
pollici, attacco 3 fori con una gom-
ma 145R13 michelin vendo tutto 
euro 40. Tel. 3483994850 ore pasti.
Valuto scambi.
CERCHIONI 4 cerchi in lega 14’ 
diametro 60mm interasse 100mm 
a 160 euro 360716746 vendo

N° 4 GOMME antineve termiche 
nuove, 185 55 r15, km effettivi 92, 
per cambio macchina, pagate 442 
vendo a 250 €. Tel. 333 9328532
PNEUMATICI COMPLETI dim. 
195-45-15, più 4 ruote dim. 195-
50-15, vendo euro 450. Tel. 349 
2542348.
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
SUBWOOFER ALPINE + 2 Hertz 
in cassa di legno + 2 amplifi catori, 
vendo € 300. Tel. 347 2584764
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
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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

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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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

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

passaggio o demolizioni 
tutto in giornata.

CHIAMARE AL
TEL. 380 6843373TEL. 380 6843373

PAGAMENTOPAGAMENTO
IN CONTANTIIN CONTANTI
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SOLO NOI SOLO NOI 
ROTTAMIAMO ROTTAMIAMO 
LA TUA AUTO, LA TUA AUTO, 

GRATIS!GRATIS!
CARROATTREZZICARROATTREZZI
GRATISGRATIS

T.366 3135932T.366 3135932
ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391

ACQUISTO AUTO d’epo-
ca qualunque modello di mio 
gradimento,sono un amatore ac-
quisto con la massima serietà. Tel. 
342/5758002
MAGGIOLINO COLOR rubino, 
molto bello, anno 1963, 6 volt, ci-
lindrata 1200, restaurto maniacale, 
preso primo premio a Monza, ven-
do per raggiunti limiti di età, prez-
zo dopo visione. Tel. 338 8650572

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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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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VENDESI VENDESI 
RENAULT 4RENAULT 4
del 1985, 87000 km, del 1985, 87000 km, 
perfetta, revisionata perfetta, revisionata 

dicembre 2012, dicembre 2012, 
prezzo 2400 euro. prezzo 2400 euro. 

TEL. 339 4487976TEL. 339 4487976
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HYUNDAI I.X20 - CRDI 90 Cv 
Mod. Comfort Monovolume Diesel 
Anno 07/2011 colore nero metal-
lizzato Km. 30.000 Euro 10.500,00  
Tel. 0131.68127 (ore uffi cio) ammi-
nistrazione@emailsrl.it
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
DAEWOO LANOS anno 1999 km 
105 000, verde metallizzato, 5 
porte, tagliandata e revisionata, 
tenuta in garage, interni perfetti, 
unico proprietario, vendo € 1500. 
Tel. 366 2033139
FIAT MULTIPLA motore rifatto, 
cinghia distribuzione, nuova anno 
2001, impianto metano, vendo € 
2800. Tel. 334 2948350
FIAT PUNTO Fire 900, condi-
zionatore, gommata, frizione e 
cinghia nuovi. Vendo € 400. Tel. 
3396928653
FIAT PUNTO 55 base, 5 porte, 
bianca, unico proprietario, anno 
95, km 118000, revisionata e in 
buono stato. Vendo euro 500. Tel. 
331 3644833
FIAT PUNTO 2°SERIE anno 2000, 
revisione dicembre 2012, aria con-
dizionata, gomme nuove, motore 
rifatto, airbag guida, km 120000, 
vernice metallizzata 3 porte e con 
autoradio cd-mp3. Richiesta 1000 
euro trattabili. Tel. 338 9218185
FIAT STILO Anno 2001 - 3 porte 
16 valvole 1.600 cc - colore az-
zurro chiaro metallizzato - sempre 
tagliandata e revisionata - come 
nuova - interni in velluto - 95.000 
km - prezzo da trattare - tel. 
329.3729704 - vendo

MERCEDES C200 CDI ‘98 5w, gri-
gio metallizzato, batteria nuova, 
collaudata, bollo pagato, gomma-
ta invernale, seminuova, cerchi in 
lega, 4 vetri elettrici, doppie chiavi, 
molto ben tenuta sia interno che 
esterno, vendo € 2700. Tel. 340 
3369751
MICROCAR AIXAM A721 rossa 
con tettuccio grigio, anno 06, km 
21000, come nuova vendo euro 
4000 tratt. Tel. 347 3930362 ore 
serali
OCCASIONE CAUSA inutilizzo 
vendo a € 800 Panda Hobby anno 
2000, km 88600, unico proprieta-
rio. Tel. 347 2584764
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
RANGE ROVER nero anno ‘96, ma 
collaudato, testa rifatta, vendo € 
2500. Tel. 338 3418267

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
ROULOTTE ADRIA vendo roulotte 
adria anno 2006,aria condizionata, 
bagno tutto funzionante,3 posti 
letto,veranda in acciaio,gomme 
nuove,tutto in perfette condizio-
ni!!!! tel.346 8598315
VENDO GAZEBO Gazebo 3 metri 
x 3, nuovo, ancora nella sua con-
fezione sigullata, vendo € 10. Da 
ritirare a Novi Ligure. 348 4150558

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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2 CASCHI AGV argento ML e L N. 
2 caschi Agv argento taglia ML e 
L vendo causa inutilizzo a euro 20 
ciascuno. Tel. 3385929656
ACQUISTO MOTO usata o inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Tel. 334 
6748719
ACQUISTO MOTO d’epoca, qua-
lunque modello anche Vespe o 
Lambrette, sono un amatore, mas-
sima serietà. Tel.: 342 5758002
BIANCHI CERVINO 175 del ‘55 
da restaurare, con targa originale 
e visura aci funzionante vendo a € 
1500. Tel. 340 9390993
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato ai 
giovani dalle linee nuove ed ac-
cattivanti, una robusta calotta 
in materiale termoplastico con 
interno removibile. Pratico da to-
gliere, grazie al cinturino a sgan-
cio rapido, ‘E davvero leggerissi-
mo da portare. Collare invernale 
removibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi al 
349 6238109.
CASCO JET per bimbo/a argen-
to Agv taglia XS Casco jet per 
bimbo/a colore argento Agv ta-
glia XS vendo a 40 euro.Disponi-
bili 2 pezzi uguali.Tel 3482725032 
3385929656
CIAO MIX piaggio ciao mix piag-
gio con miscelatore e variatore, 
anno 1999 usato pochissimo ven-
do a euro 300 cell.3479660536 
luca.
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672
GIUBOTTO MOTO marca spidi 
nuovo con interni staccabili, ros-
so e nero, taglia xl, vendo € 110. 
Bauletto recente usato givi 46 le 
vendo € 100. Tel. 328 4718711
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073
HONDA CBR 1000RR unico pro-
prietario, anno 06, km 20000, co-
lore rosso nero vendo Euro 6500 
tratt. Tel. 338 5289093
MOTO D’EPOCA cerco qualunque 
modello di mio gradimento in qua-
lunque stato,anche Vespe e Lam-
brette.Sono un amatore acquisto 
con la massima serietà.Tel. 342 
5758002
MOTOCROSS D’EPOCA Cerco 
moto da fuoristrada d’epoca: trial, 
cross, regolarità, anni ‘60-’70 - ini-
zi ‘80. Tel 0173 90121
MOTOM 12E del 52 funzionante, 
cambio a bacchetta, colore bian-
co e rosso, vendo euro 1000, tel. 
3409390993
MV AGUSTA 750 sr MV Agusta 
F4 750 Serie Sr ,prodotti pochi 
esemplari con motore e centralina 
della serie Spr.146 cv 105kw Sca-
rico arrow RG3 euro 10.000. Tel. 
348/5535623
PIAGGIO CIAO colore grigio scu-
ro, con libretto funzionante, vendo 
causa inutilizzo a € 350. Tel. 335 
7689076
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3500 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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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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ndelli   VW UP! 1.0 3 porte, vetture, full 
optional, navigatore, bluethoot, 

cerchi in lega, radio cd A 
PARTIRE DA € 9.900

FIAT 500 CABRIO
ANNO 05/11

MINI CLUBMAN 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

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

VW POLO 1.4 COMFORTLINE 
05/2007, km 63.600, unico 

proprietario, 
EURO 5.500,00

FIAT BRAVO 1.6 TD EMOTION 
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
soli 36.000 km, full optional, 

cruise control, 03/2005
TWIN TOP

BMW SERIE 1 D120 FUTURA 
163 hp, 09/2004, km 95.000, 

full optional, xenon, navigatore, 
interni in pelle EURO 8.500,00

HONDA HORNET 600
ANNO 2010

EURO 4200,00

KAWASAKI Z 750 BLU,
ANNO 2008, 4000 KM !!!!

SUZUKI BURGMAN
400 BIANCO
anno 2012

km 2000 !!!!

AZIENDALI E KM 0 SOLI KM 3250 AZIENDALE

...CON
UN

USATO
COSÌ
NON

TI
PUOI

SBAGLIARE 

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

          BMW R 1150 RTBMW R 1150 RT
1130 CC. PARABREZZA,1130 CC. PARABREZZA,

TOP CASE,TOP CASE,
€ 6.000,00€ 6.000,00

ANNO 2003 KM 34.000ANNO 2003 KM 34.000

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.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

    TRIGGER    TRIGGER
GENERIC TRIGGER 50 XGENERIC TRIGGER 50 X
EURO 1400 ANNO 2010EURO 1400 ANNO 2010

KM 2200 UNIPROPRIETARIO,KM 2200 UNIPROPRIETARIO,
IN OTTIME CONDIZIONIIN OTTIME CONDIZIONI

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HobbymotoHobbymoto
Zona Cipian - Novi Ligure - ALZona Cipian - Novi Ligure - AL

www.hobbymoto.euwww.hobbymoto.eu

          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

          BMW R 1150 RBMW R 1150 R
1130 cc. ABS,borse laterali, 1130 cc. ABS,borse laterali, 

parabrezza, Top Case parabrezza, Top Case 
Antifurto - € 4.800Antifurto - € 4.800

anno 2005 km. 41.000anno 2005 km. 41.000

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

    TRIUMPH    TRIUMPH
TRIUMPH BABY SPEED ANNO 2003 TRIUMPH BABY SPEED ANNO 2003 

600CC MOTO IN OTTIME CONDIZIONI600CC MOTO IN OTTIME CONDIZIONI
EURO 3200EURO 3200

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HobbymotoHobbymoto
Zona Cipian - Novi Ligure - ALZona Cipian - Novi Ligure - AL

www.hobbymoto.euwww.hobbymoto.eu

    HONDA    HONDA
HONDA XR 125 L EURO 1800 HONDA XR 125 L EURO 1800 

ANNO 2008 KM 4500 MOTO USATA ANNO 2008 KM 4500 MOTO USATA 
POCHISSIMO, COME NUOVA!POCHISSIMO, COME NUOVA!

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HobbymotoHobbymoto
Zona Cipian - Novi Ligure - ALZona Cipian - Novi Ligure - AL

www.hobbymoto.euwww.hobbymoto.eu

          BMW R 1150 RSBMW R 1150 RS
1130 CC. MANOPOLE 1130 CC. MANOPOLE 
RISCALDATE, BORSE RISCALDATE, BORSE 

LATERALI € 4.000,00 ANNO LATERALI € 4.000,00 ANNO 
2001 KM. 77.0002001 KM. 77.000

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

          BMW G 650 XBMW G 650 X
moto cilindrata 652 cc.moto cilindrata 652 cc.
€ 4.200,00 anno 2007€ 4.200,00 anno 2007

Km. 29.000Km. 29.000

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

    APRILIA    APRILIA
APRILIA RS 125 ANNO 2003APRILIA RS 125 ANNO 2003
KM 17.700 MOTO IN OTTIME KM 17.700 MOTO IN OTTIME 

CONDIZIONI CON SCARICO ARROWCONDIZIONI CON SCARICO ARROW
EURO 1800EURO 1800

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HobbymotoHobbymoto
Zona Cipian - Novi Ligure - ALZona Cipian - Novi Ligure - AL

www.hobbymoto.euwww.hobbymoto.eu

    HONDA    HONDA
HONDA XL 600 RM ANNO 1986HONDA XL 600 RM ANNO 1986

KM 30790 MOTO FUNZIONANTE EKM 30790 MOTO FUNZIONANTE E
IN ORDINE - EURO 800IN ORDINE - EURO 800

TEL. 0143 72623TEL. 0143 72623

HobbymotoHobbymoto
Zona Cipian - Novi Ligure - ALZona Cipian - Novi Ligure - AL

www.hobbymoto.euwww.hobbymoto.eu

          PEUGEOT 206 SWPEUGEOT 206 SW
1.4 benzina 20021.4 benzina 2002

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

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

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

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com
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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

MERCEDES CLASSE A 180 CDI CLASSIC del 2005 
con KM 93.000 accessoriata di climatizzatore, abs, 
cerchi in lega, radi cd con comandi al volante, cruise 
control specchietti est.elettrici, unico proprietario.

 € 7.500,00

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

RENAULT CLIO LUXE 1.5 DCI 85 cv del 2006 con KM 
101.000, GUIDABILE DA NEO PATENTATI accesso-
riata di climatizzatore automatico,cerchi in lega da 
16, specchietti ripiegabili elettricamente,radio cd, 

con comandi al 
volante, abs.

 € 5.000,00

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

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT GRAND MODUS LUXE 1.5 
DCI CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 

- COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA - 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO IV 1.2 75 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

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

ANNO 2013  ANNO 2013  KM ZERO

FORD FIESTA 1.4 TDI TITANIUM 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD - 
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA

ANNO 2007ANNO 2007

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 
- CHIUSURA CENTRALIZZATA - CERCHI IN 

LEGA - SENSORI PARCHEGGIO
KM 132.000 ANNO 2006 ANNO 2006

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

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

- CERCHI LEGA ANNO 2009 ANNO 2009

FIAT 500 1.2 SPORT CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD MP3 - USB - COMANDI 
VOLANTE - COMPUTER BORDO - 

FENDINEBBIA KM 22.700 
ANNO 2008ANNO 2008

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

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

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 5P CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - COMANDI 
VOLANTE - FENDINEBBIA KM 65.000

 ANNO 2004 ANNO 2004

CHEVROLET SPARK 1.2 GPL 5P  CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 

COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA
KM 68.000 ANNO 2010ANNO 2010

FIAT BRAVO 1.4 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

CHISURA CENTRALIZZATA - FENDINEBBIA 
- CERCHI LEGA KM 54.500

 ANNO 2009ANNO 2009

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

- CERCHI IN LEGA KM 97.300
ANNO 2005ANNO 2005

TOYOTA YARIS 1.0 SOL 5P 
CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD - FENDINEBBIA - CHIUSURA 
CENTRALIZZATA KM 46.000

ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT MODUS 1.2 DYNAMIQUE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD - COMANDI 
VOLANTE - CHIUSURA CENTRALIZZATA 

ANNO 2006ANNO 2006

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

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

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE 

- RADIO CD MP3 - COMANDI 
VOLANTE - FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - CERCHI IN LEGA
KM 88.000  ANNO 2009ANNO 2009

AGOSTO

SUZUKI IGNIS 4x4 con impianto a 
gpl, anno 2001, esente bollo 2014, 
grigia metallizzata, in ordine. Tel. 
348 9133470
VENDO SCOOTER Kimeo Heili 50 
anno 2010 in ottime condizioni, 4,t 
euro 700 trattabili. No perditempo. 
Tel. 349 4094007
VESPA 50 SPECIAL con accessori 
anno 81, con documenti originali 
fi fty motorino 50 con documenti 
originali più kit per Ciao nuovo e 
due carburatori. Prezzo da con-
cordare. Tel. 333 3552754
VESPA LML 151 Star rossa Anno 
2011, 15.000 km, usata poco, te-
nuta molto bene vendo a 1.000 €. 
Tel. 3384809559
YAMAHA TZR 50 del 2007- bella- 
€ 1600- cell 333 4569391

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

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

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

condizioni.

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

interessanti.

FIAT DUCATI usati varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante

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

FIAT SCUDO JTD, 
anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

MITSUBISHI Pajero 2500cc 
T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 
condizioni

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

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

a prezzi interessanti

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

pochi km

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

PIAGGIO PORTER E POKER 
cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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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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AUTOCARRO FATTURABILE per 
trasporto di cose, conto proprio, 
cassone con cabina allungata, del 
18-12-2006, km 72 000, vendo € 
10 000. Tel. 335 8050343
IVECO DAILY 35-8 anno 1985, 
revisione aprile 2011, condizioni 
generali buone, motore rifatto, 
carrozzeria da sistemare, cassone 
fi sso, lunghezza 420 cm, possibili-
tà visione. Vendo € 1900. Tel. 333 
8720371
VENDESI FORD connect del 2005, 
1800 cc, km 169 000, aria condi-
zionata, specchi e vetri elettrici, 
pari al nuovo, tutti tagliandati. 
Prezzo € 4000. Tel. 329 4553810
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 Il professionista che cercavi.

DETRAZIONI FISCALI:
OTTENERE LE 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.
LEADER NAZIONALE IN BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO (ETERNIT),

GESTIONE RIFIUTI, SERVIZI AMBIENTALI, CONSULENZA TECNICA.
EDILIZIA GENERALE DA OLTRE 50 ANNI COMPRESA PROGETTAZIONE E STUDIO TECNICO

tel. 0142.590361 - fax: 0142.590354
www.bonannoediliziambiente.it - www.ediliziambientebonanno.it

SEZIONE OPERATIVA EDILE:
- Costruzioni chiavi in mano
- Bonifi ca e smaltimento amianto 

(ETERNIT) con rifacimento della copertura. 
(Incapsulamento o confi namento)

- Ristrutturazioni di interni ed esterni
- Impermeabilizzazioni
- ISOLAMENTI TERMICI
- Manutenzioni
- Demolizioni di strutture in muratura

e metalliche
- Scavi
- Rifacimento coperture
- Noleggio e montaggio di parapetti, 

noleggio ponteggio di sicurezza, fornitura e 
installazione di linee vita e reti anticaduta.

Scegliendo la nostra azienda avrete la 
certezza di affi dare i lavori ad un’unica 
azienda, seria ed abilitata, in grado di 
gestire autonomamente ogni attività 

EVITANDO SUBAPPALTI e garantendo così 
MAGGIORE QUALITÀ A PREZZI SENZA 

EGUALI.

Possibilità di detrazione fi scale del 50% 
o 65% ed inoltre saranno i nostri tecnici 
ad eseguire la pratica in modo da evitare 

spiacevoli sorprese.

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
GRATUITI

STUDIO TECNICO INTERNO:
- Pratiche comunali
- Progettazione
- Relazioni tecniche
- PRATICHE PER DETRAZIONE FISCALE
  50% E 65%
- CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
- SICUREZZA SU CANTIERE
- Pratiche ambientali
- Piani di controllo obbligatori 
  su materiali contenenti amianto
- Consulenza ambientale legale
  e gestionale
- MUD
- Registrazione formulari.
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SIMONE, HO 39 anni, divorziato sen-
za fi gli. Ho un buon impiego presso 
un’amministrazione pubblica. La mia 
passione è viaggiare in moto. Amo la 
natura r gli animali … insomma sono 
davvero un buon partito!! Sono se-
rio e corretto, vorrei conoscere una 
ragazza carina, curata, fedele, che 
voglia seriamente innamorarsi. Mol-
to motivato ad incontrare l’amore. 
-Ag.”Meeting”- Tel. 3299726351.
SONO ANNA, 35enne, nubile, ma-
turita’ classica, impiegata statale. 
Sono una ragazza dolce e bella, non 
amo truccarmi troppo, sono sempli-
ce e naturale. Ho un fi sico armonio-
so, lineamenti delicati, sono solare 
e dinamica, benestante, non fuma-
trice, cerco Lui colto e ben posizio-
nato, preferibilmente celibe scopo 
matrimonio. - Ag. “Meeting”- Tel 
3311749683
SONO MARIA, ho 40 anni e sono 
separata senza fi gli. Sono una don-
na indipendente, molto sincera e 
rispettosa, ho splendidi occhi verdi 
nei quali si riesce a leggere la mia in-
fi nita dolcezza. Se sei un uomo one-
sto e premuroso,anche con fi gli, che 
ha voglia di innamorarsi, chiamami. 
- Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
SONO QUASI 2 anni che sono ve-
dovo, non so stare solo, cerco una 
campagna disposta a trasferirsi, sui 
65 anni, che abbia bisogno anche lei 
di stare in compagnia. Abito ad Ac-
qui Terme. Tel. 338 8650572
SONO SONIA ho 32 anni e lavoro 
come parrucchiera. Mi piacerebbe 
incontrare un ragazzo gentile e sim-
patico, dinamico e propositivo, se-
riamente orientato alla costruzione 
di una famiglia. Sono molto carina, 
estroversa, passionale, chiamami. - 
Ag. “Meeting” - Tel 3494020215
SONO UNA 60enne il mio nome 
e’ Laura sono vedova senza fi gli e 
sono responsabile di una boutique. 
Gli amici dicono che sono una don-
na bella, socievole e sensibile e che 
sono molto giovanile e attraente. 
Cerco compagno sensibile e estro-
verso, anche con fi gli, per seria rela-
zione, l’età non importa. - Ag. “Mee-
ting” - TEL. 0131.325014
SONO UNA donna colta, solare, 
sensibile, cerco un uomo vero, leale, 
profondo per poter costruire qualco-
sa di importante! Mi chiamo Anna, 
45enne, divorziata, diplomata, im-
piegata statale, molto carina, sem-
plice e raffi  nata...potrei essere la tua 
donna ideale! - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215

STEFANO, 47ENNE, poliziotto, di-
vorziato, deciso e dolce al tempo 
stesso, moro, occhi scuri, cerca lei 
fragile e timida…sei tu? - Ag. “Mee-
ting” - Tel 333 3234121
STO CERCANDO una donna, di età 
non superiore ai 55 anni che sia at-
traente, senza fi gli, di buon caratte-
re, per una relazione seria e duratu-
ra. Solo italiani. Tel. 338 1968831
TECNICHE DI approccio: ciao sei 
bellissima, come ti chiami ? (sentita 
50.000 volte, segno di poca fantasia) 
a seguire...che bel vestito, che bella 
gonna ecc. Io personalmente prefe-
risco un uomo che attacca bottone 
in maniera simpatica, con una bella 
battuta originale (segno che il cer-
vello c’è!). Diciamo che tu non devi 
pensarci molto, sono io a chiederti 
quattro chiacchiere al telefono, non 
devi far altro che essere te stesso e 
magari sarò io (un po imbarazzata) a 
pensare al modo migliore per rompe-
re il gelo :-). Serena, cassiera, carina, 
estroversa – Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868.
USO UNA vecchia macchina da scri-
vere per queste due righe. La tocco 
prima di iniziare a battere i tasti e in 
un attimo vengono smossi mille ri-
cordi. Vedo mio padre sulla grande 
scrivania in teak, avvolto da una luce 
azzurrina e un bimbo, a cui era sta-
to dato l’ordine di parlar sottovoce. 
Ne sono certo, anche tu, mi renderai 
muto ed immobile, un pò incapace di 
comunicarti quello che provo. Guar-
dami, ti basterà per capire Graziano, 
direttore, di presenza, serio – Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146 no di-
sagiate.
VISTO CHE in gioco c’è il nostro be-
nessere emotivo, studiare la persona 
e sceglierla compatibile a noi, sicu-
ramente risulterà più profi cuo. Non 
è facile aprirsi agli altri, come non 
è facile abbandonare la diffi denza. 
Diventa così determinante scoprire 
cosa si prova già dai primi approcci. 
La spontaneità è una gran cosa, un 
sorriso vero,un apripista.Lorenzo, 
alto, sportivo, colto, di classe – Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146.

ATTREZZATURA LUCI par 64 color 
alluminio con lampade da 500 w ot-
time condizioni + prolunghe corrente 
con prese blu, causa inutilizzo vendo 
a euro 220,00.= Joe 339/6541849
BATTERISTA CON esperienza cerca 
orchestra anche nuova per forma-
zione. Saletta e impianto per provare 
disponibile Tel. 377 2743478

CASSE PROFESSIONALI attive 
Coppia di casse attive professiona-
li Proel Flafh 12ha 500w di potenza 
nominale cadauna perfettamente 
funzionanti seminuove ad € 650,00 
trattabili contattare il 3331427760.
DISCHI ANNI 70/80 Vendita collezio-
ne da privato di dischi in vinile anni 
60 /70/80, 33 - 45 - 12’’ giri vendo in 
blocco. Info 3398512650
LEZIONI DI batteria -50% La Casa 
del Batterista sede di Novi Ligure 
presenta i corsi standard per prin-
cipianti e per professionisti e i nuovi 
corsi di groove e di musica d’insieme 
presso la sede e online. Prima lezio-
ne gratis Super promozione estate 
sconto 50% su tutti i corsi. ANDYB 
3467718228 andrea_drums_novi@
libero.it
CONTROLLER PER dj hercules 
Controller per dj hercules dj console 
rmx2 nuova in garanzia funzionante 
perfettamente con virtualdj,traktor 
pro,djuced € 190,00 trattabili. Con-
tattare il 3331427760.

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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MUSICA DAL VIVO Joe Traversa 
Salve sono Joe, un musicista (piano 
& voce) di Alessandria, se dovete or-
ganizzare un Serata, una Cerimonia 
con musica non esitate a contattar-
mi... Ho disponibile anche la nuova 
formula “live music + Dj”. http://
www.youtube.com/user/joetraver-
sa1 - 339 6541849 - email: trajoe@
virgilio.it Saluti Joe
VOCE MASCHILE cerca gruppo, 
canzoni melodiche anni ‘60 - ‘70, no 
karaoke. Tel. 340 0779338

CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario gene-
re: Rock, Hard Rock anni 80-90, Re-
vival anni 70-80-90, musica italiana, 
pop e funk anni 80-90, Commerciale 
R&B hip hop recenti, ecc.... a € 5,00 
ognuno escluso spese di spedizio-
ne. Per info chiamare 3331427760
CONTROLLER MINI per dj Con-
sole controller hercules dj con-
sole rmx nuovo ancora in garan-
zia. funziona con virtualdj,traktor 
pro,djuced,djay(per apple). € 150,00 
contattare il 3331427760.
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica da lettore mp3 o impianto 
stereo, mai utilizzate, vendo a € 30. 
Tel. 328 2217308

SCAMBIO TRAPUNTA matrimoniale 
nuova con fumetti. Tel. 327 4708688
18 ENCICLOPEDIE di vario genere 
vendo a € 1500. tel. 334 3020681
COLLEZIONE FUMETTI Conan il 
Barbaro e Bleek Macigno anni set-
tanta e Tex anni sessanta vendo. Tel. 
334 2948350
AGENZIA EDITORIALE per chiusura 
attività, vende enciclopedie multi-
mediali scontate del 50 % di animali, 
medicina per famiglia, natura, ingle-
se. Prodotti per bambini, elementari 
e medie. Tel. 377 5163339
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
VENDO COLLEZZIONE completa 
di Blue moon speciali + Blue moon 
storici e rossi al miglior offerente. Tel. 
330 201138

CERCO OPERATORE olistico con 
studio avviato o intenzionato ad 
aprirlo, disponibile a dividere un lo-
cale per uso saltuario massima se-
rietà e affi dabilità. Tel. 339 6515730
CUSCINO PER massaggio termico 
a 5 motori vibranti, ideale per collo, 
schiena, cosce. Da utilizzare in casa 
e auto con telecomando nuovo mai 
usato, vera occasione. Prezzo euro 
45. Tel. 0144 57442 - 339 2210132
LAMPADA UV x unghie Lampada 
Fornetto UV 36w inclusi 4 bulbi (lam-
pade) da 9wUV. Per ricostruzione 
unghie e smalti semipermanenti, 
la lampada e nuova, la richiesta è 
di 35 euro. Per info contattatemi al 
3496238109 Federica.

BUSTO CORSETTO camp c35 Ven-
do corsetto camp c35 taglia M usa-
to ma in ottime condizioni. Il prezzo 
dell’oggetto nuovo si aggira tra i 180 
e i 230. In alternativa l’oggetto ver-
rà spedito e bisognerà aggiungere 
le spese di spedizione del costo di 
12 euro circa. Per qualsiasi informa-
zione contattatemi pure. Roberto 
3393229510

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e calmissima. Italianissima. Dolcissima e calmissima. 
Favolosa. Esegue massaggi rilassanti, Favolosa. Esegue massaggi rilassanti, 
rigeneranti, anche antistress e shiatzu rigeneranti, anche antistress e shiatzu 
completi. Ambiente fresco riservato e completi. Ambiente fresco riservato e 

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

aspettare che ti rispondo al telefono. aspettare che ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica dalle 09,00 del Dal lunedì alla domenica dalle 09,00 del 

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

in Alessandria (Solo Italiani)in Alessandria (Solo Italiani)

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964

20
40

8/
14

/2
01

3
20

40
8/

14
/2

01
3

MASSAGGIO MASSAGGIO 
AYURVEDICO-INDIANOAYURVEDICO-INDIANO
Sono Alessandra - diplomata nel Sono Alessandra - diplomata nel 

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

TEL. 338 1218267TEL. 338 1218267
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

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

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

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

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

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

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

TEL. 320 4163760TEL. 320 4163760
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BICI BIMBO/BIMBA 20” Bici bimbo 
o bimba 20” color corallo e azzurro 
vendo causa inutilizzo. Buonissimo 
stato vendo a 100 euro. 3385929656
BICI CORSA anni 40,50, cerco vec-
chia bcic da corsa anni 30,40.50. 
prezzo da concordare. 3297925302
BICI DA CORSA anni 30,40,50 
cerco. Prezzo da concordare. Tel. 
3384284285.
BICI DA corsa, ragazzo appassio-
nato di biciclette cerca bici da corsa 
anni 30,40,50.prezzo da concorda-
re.3384284285
BICICLETTA 20” bimba/ragazzi-
na colore bianco rosa fucsia molto 
curata, usata pochissimo vendo a 
100 euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656
CASCHETTO (CAP)PER EQUITA-
ZIONE Per bambini o ragazzi, misura 
57. Ottime condizioni. Bellissimo, 
struttura rigida rivestito in velluto 
nero con fodera rossa all’interno. 
Chiusura con protegi mento. Vendo 
ad Euro 40,00 333 5435073 In Ales-
sandria
CYCLETTE CICLETTE VM400 
DOMYOS Cyclette VM400 DOMYOS 
acquistata da DECATLON 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 contattate-
mi al 3496238109 Antonio.
IMBRAGO PER parapendio air sy-
stem Selletta per taglia Media con 
paracadute di emergenza. Mai ag-
ganciata ai moschettoni, come nuo-
va. Regalo vela e zaino. 3396515730
LAMPADA ABBRONZANTE + 
cyclette uva Philips usata pochissi-
mo, in scatola originale, Prezzo da 
concordare. Tel. 333 3552754
MASCHERA CRESSI SUB con boc-
caglio e custodia in plastica rigida. 
Usata 1 volta, ma cadendo è salta-
to un piccolissimo pezzo di plastica 
che non compromette l’uso. Vendesi 
12€. Tel 3668191885
MOUNTAIN BIKE da ragazzo - uomo 
(raggio 26) vendo € 70. Tel. 331 
7168835
PANCA ADDOMINALI e pesi, vendo 
bilanceri e manubri con dischi fi no a 
100 kg a € 300. Tel. 334 2948350
RICAMBI VINTAGE bici anni 70 
ricambi vari bici anni 70 80 cerch
i,mozzi,freni,corone,pignoni. Tel. 
348/5535623

VENDO CARRELLO porta canne e 
porta esche, più seggiolino e guadi-
no in carbonio, più 4 canne da trota 
vendo € 450. Tel. 349 2542348

BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda, da mezzo 
litro, un litro, due litri, vendo a 1 euro 
il pezzo. tel 0131 946241 3282217308
COPPI VECCHI vendo a 0.50€ cad. 
1 oppure in blocco circa 1200. No 
perditempo come al solito. TEl. 338 
8274353
RICARICA MEDIASET Premium da 
40€, vendo con il 30% di sconto, a 
€ 28, acquistata per sbaglio. Tel. 333 
2441018, ora di cena.
STECCA DA BILIARDO “perceval” 
vendo con custodia in kevlar per 
biliardi senza buche della lm Italia, 
smontabile in due pezzi, occasione 
unica, in regalo due gessetti. Tel. 339 
6558211
VENDO GIGANTESCO telescopio a 
lenti, stile Galileo, completo di caval-
letto e mirino di centraggio. Vendo € 
1000 tratt. Tel. 334 3151640
VENDO PIASTRELLE di diverse for-
me, nuove, ancora incartate, a prez-
zo modico. Per info chiamare il 340 
2668533

Continua da pagina 12
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ARREDATO O vuoto Cerco 
in affi tto appartamento a non 
più di 300 € al mese in Ales-
sandria (vicinanze stazione), 
Oviglio (AL), Bergamasco 
(AL), Carentino (AL). Tel. 
3343294047.
CERCO APPARTAMENTO in 
affi tto, con due camere, sa-
lotto, cucina, cantina, zona 
Cristo o Pista ad Alessandria, 
in un piccolo condominio, 
buone referenze. No agenzie. 
Tel. 338 4397177

ACQUISTOACQUISTO
Cascina o rustico Cascina o rustico 

da ristrutturare zona da ristrutturare zona 
Monferrato, offerta Monferrato, offerta 
50000 trattabili o 50000 trattabili o 

permuta bilocale in permuta bilocale in 
nuova costruzione in ALnuova costruzione in AL
TEL. 338 5030370TEL. 338 5030370
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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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SE I LAVORI NEL CONDOMINIO
LI ESEGUE LA DITTA FANTASMA

“iIl nostro condominio è composto di 
24 condomini,nel corso del 2009 sono 
stati deliberati lavori straordinari per il 
rifacimento della recinzione per un im-
porto di 21.000 euro. I lavori sono stati 
affi dati ad una ditta (risultata cancel-
lata dalla Camera di commercio prima 
dell’affi damento dei lavori), non è stato 
mai redatto un computo metrico per 
determinare la tipologia dei lavori,non 
è stato nominato un direttore dei lavori, 
non è stato nominato un responsabile 
della sicurezza, manca la Dia, non es-
istono richiesta di sgravio fi scale, cer-
tifi cato di smaltimento di rifi uti, fattura 
dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudica-
taria (ma un “pizzino” di una anonima 
ditta), i documenti di tracciabilità dei 
pagamenti effettuati per detti lavori. Sin 
dal dicembre del 2009 con varie rac-
comandate, fax, mail ho chiesto conto 
all’amministratore ma non ho mai ricev-

uto riscontro. Ho anche chiesto della 
suddetta documentazione in visione ed 
estrarne copia per controlli relativi ma 
non sono stato degnato nemmeno di 
una risposta. Nel 2012 l’amministratore 
mi fa emettere tramite suo legale de-
creto ingiuntivo (impugnato) per man-
cato pagamento della mia quota,mai 
versata per carenza della documen-
tazione richiesta, fi no al pignoramento 
presso terzi per un valore triplicato 
della somma iniziale comprensiva de-
gli oneri previsti. Tengo a precisare che 
per detti lavori sebbene richiesti ed in 
tutte le forme,l’amministratore non ha 
mai fornito un documento relativo a 
tale attività. Alla luce di tutto quanto so-
pra come posso tutelarmi? Quali sono 
le modalità per recuperare le mie som-
me “congelate” e i costi legali subiti e 
subendi?”
La legge affi da l’esercizio dei rapporti 
condominiali e la loro organizzazione 
ad un amministratore il cui rapporto 
con il condominio è un vero e proprio 
contratto di mandato. L’amministratore 
deve eseguire i compiti e gli incarichi 
che gli sono stati affi dati secondo il 
principio generale dell’ordinaria dili-
genza e del buon padre di famiglia. In 
presenza di fondati sospetti di irrego-
larità l’amministratore può essere revo-
cato in ogni momento dall’assemblea 
o, dal tribunale, su ricorso di ciascun 
condomino.

PIASTRELLE PRIMA SCELTA
GRES PORCELLANATO

E RIVESTIMENTI
OCCASIONEOCCASIONE

VARI COLORI E FORMATI
DA 6 € A 10 €

DISPONIBILI ANCHE
DECORI E BATTISCOPA

CAMPI SECONDINO
Belveglio (Asti)

Tel : 0141.95.58.60
Cell : 333.500.70.76

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

VENDESI
AREA INDUSTRIALE

DI 380.000 MQ. PER LOTTI,
ADATTA PER ATTIVITA’
LOGISTICHE, SITUATA

IN FREGIO ALLA S.P. 31
IN ZONA SAN MICHELE

ALESSANDRIA, A 500 MT.
DAL CASELLO DI AL-OVEST.

INFORMAZIONI RISERVATE.

CONTATTARE IL N°

349.6738233

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 
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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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CEDESICEDESI
bar - gelateria - paninotecabar - gelateria - paninoteca

in centro storico di in centro storico di 
Alessandria. OttimaAlessandria. Ottima
posizione, ideale perposizione, ideale per

nucleo familiare.nucleo familiare.
TEL. 329 1668219TEL. 329 1668219
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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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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.
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

ALLOGGI LIBERI
Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 Rif.7
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 300,00
Corso Acqui inizio: attico al 4°p. senza a. 
cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.Risc. aut. 
€ 300,00
Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina 
abit., 2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 2 
camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ 
riscal. Rif.15
Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande alloggio 
al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina abi-
tab., quattro stanze, doppi servizi.Risc. centralizzato.€ 
550,00 COMPRESO riscal.+ condom. Rif.2
Via Pistoia: appartamento ingressino, cucina, camera 
letto, bagno. Risc. semiauton. € 310,00
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da in-
gresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 rIF.3
Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr. € 
360,00 Rif.13
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 2°p. compo-
sto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 came-
re, bagno. Risc. auton. € 360,00
Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1
Via Giordano Bruno: alloggio al 2°p. senza.a. cucina 
abit., due camere grandi, ripost. bagno, cantina, possibi-
lità box.. Buone condizioni, risc. semiaut.€ 300,00 rif.25
Via Giordano Bruno: casetta indipend. interno cortile 
cucina abit., 3 camere,bagno, ripost. cantina, possibilità 
box. risc. auton. € 350,00 Rif.26
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingresso, 
cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. € 
450,00

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

ALLOGGI ARREDATI
Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, 
ripost., bagno. Risc. aut. possibilità box e/o posto auto 
€ 590,00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristruttura-
to con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.
Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata con 
risc. aut. € 330,00
Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00 
Via De Negri: alloggio bilocale al p.r. arredamento nuo-
vo locali in perfetto stato. Risc. semiaut. € 390,00 Rif.7a
Via Migliara: bilocale al 1°p. s.a. risc. aut. € 380,00
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera,. Risc. auton. € 400,00
Via Faà di Bruno: ampio monolocale al 1° p. con a. in 
casa ristrutturata con mobili moderni. Risc. aut.€ 300,00
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, ba-
gno, risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato 
al 1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, di-
simpegno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Manzoni: in casa signorile ampio bilocale al p.t. risc. 
aut. € 400,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 com-
preso spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00

Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00 
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Guasco: bilocale al 1°p. con a. soggiorno con ang. 
cott., camera, bagno. Risc. aut.€ 400,00 Rif.32
Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc.valvole. € 310,00
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condo-
minio.Rif.40A
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 310,00 RIF.8
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 
600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. 
central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00
Via San Giovanni Bosco: trilocale al 6° p. con a. ampio 
ingresso, soggiorno, 2 camere letto, cucinino, bagno.
possibilità box. Risc. semiaut.€ 380,00 Rif.39 A

COMMERCIALI
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 
1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 camere, 
doppi servizi e cantina; per una superfi cie commerciale di 
circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. Rif.09
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo 
Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 ca-
mere, servizio,. Risc. centr. € 330,00
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. con.asc. composto da 
sala , 1 camera, bagno, cant. risc. auton. € 500,00..
Possibilità box
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 120 mq, 
composto da 5 stanze. Risc. central. Info in uffi cio.
Via Milano : grande uffi cio al 1° p. di circa mq.250. 
Risc. auton.

Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 800,00 
tratt.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccola corte, uffi cio e servizio. € 
1.000,oo
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C
Piazza Carducci: negozio con tre vetrine di mq.60 
al p.t. + mq 80 semiinterrato.Risc. semiaut. € 800,00 
Rif.32
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigianale di 
circa mq.750 h.mt.4.

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

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

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

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

Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 mq. al 
2°p.in buone condizioni composto da ingresso ripost., 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 95.000 tratt. Rif.20 bis
Via Asti: attico 
al 3°p. con a. 
di circa 85 mq. 
comm. compo-
sto da ingresso, 
cucina abit., 
camera, studio, 
bagno, grande 
rerrazza e bal-
cone, cantina. € 
120.000 tratt. 
Risc. Centr.RIF. 
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Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

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

Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° 
p. con a. composto da ingresso, salone, 2 camere 
grandi,cucina abitabile con terrazzino, doppi servizi 
cantina. Risc. semiaut. € 180.000 Rif.4V
Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. 
aut. € 65.000 tratt. Rif.13.
Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa 
mq 90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere 
letto, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. 
Rif. V1-
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 
57.000 tratt. Rif.12
Centralissimo:posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti comodo posto auto € 24.000 tratt. RIF.MV



USC 15/2013 23t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU          Zapping_Alessandria

CESSIONI E RILIEVI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

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

BAR

Alessandria – cedesi tavola fredda ubicato in ottima posizione. Slot Machines. 
Consumo di caffè kg.6 settimanali. Modico affi tto immobili pari ad € 400.00 
mensili. Ideale per una persona.
Richiesta € 60’000.00 non trattabili.

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

Alessandria – (vicinanze) cedesi attrezzatissima pasticceria con ampio 
laboratorio per la produzione. Ideale per 2 persone. Ottimo reddito.
Richiesta € 80’000.00

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

Valenza - 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 – si cedono N.2 SARTORIE (solo riparazioni) site in diverse 
zone densamente popolate della città. Ideale anche per persone non del 
settore in quanto vi è una dipendente sarta qualifi cata.
Richiesta € 60’000.00

Alessandria – cedesi Agenzia Viaggi con avviamento pluriennale. Ideale 
per una persona + aiuto. Ottima posizione. Richiesta € 50’000.00 non 
trattabili. Vero Affare!

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

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 (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 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 – cedesi Edicola (non chiosco) ubicata in posizione 
strategica. Ideale per una persona. Richiesta € 50’000.00 trattabili.

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 – (a 15 km) si affi tta capannone di mq.700 circa con impianto 
elettrico a norma di legge. L’immobile è in ottimo stato. Ampio cortile di 
pertinenza. Cancello automatico. Richiesta € 1’500.00 mensili

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 – 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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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

ZONA CRISTO: 1° piano s/a con ingresso dal ballatoio in palazzi-
na d’epoca di circa 80 mq ristrutturato: cucina abitabile, 3 came-
re e servizio con 
balcone privato e 
cantina. Posto auto 
in cortile. Termoau-
tonomo. Già vuoto!!!

€ 60.000,00 tratta-
bili Ace non perve-
nuto rif. Sito – VT1P

VIA GAVIGLIANI: Proponiamo in piccola palazzina d’epoca con 
giardino a pochi metri da Piazza Ceriana, 2° e ultimo piano s/a di 
150 mq con ter-

razzo e cantina. € 
98.000,00 e bilo-
cale di circa 57.50 

mq a € 48.800,00 
ACE CLASSE G - 
397.52 kWh/m2 
rif Sito – to15

ZONA CRISTO: Villetta a schiera in ottimo stato di manutenzione, 
doppia esposizione molto luminosa di circa 180 mq dislocata su 2 li-
velli più mansarda abi-
tabile e ampio box auto 
con cantina, circondata 
a 2 lati da un discreto 
giardino. Climatizzata 

€ 260.000,00 ACE 
non pervenuta rif Sito 
– VAVC

SAN GIULIANO: Proponiamo villa indipendente su tre 
lati di recente costruzione disposta su 2 piani oltre a 
mansarda e ampio interrato con box e taverna. Circon-

data da un discreto giardino recintato con portico. € 
200.000,00 trattabili rif. Sito - SANG

SOLERO: Appartamento disposto su due livelli pari 
al nuovo sito in contesto ristrutturato composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, studio, 2 

servizi, soppalco, balcone e posto auto. € 115.000,00 
ace non pervenuta rif. Sito WWSS

SOLERO: Casetta di circa 80 mq in buono stato di ma-
nutenzione disposta su due piani con piccolo giardino 
privato di circa 30 mq e box auto. Composta inter-
n a m e n t e 
da un 
soggiorno 
con cucina, 
servizio e 2 

camere. € 
85.000,00 
ACE non 
pervenuta 
rif. Sito - 
AGSO

CANTALUPO: Cascina indipendente di circa 200 mq 
disposta su 2 p. circondata da un ampio giardino ben 

piantumato, portico e ampio box.  ACE non pervenuta 
€ 150.000,00 rif sito: CICO                                                                         

CASSINE: Bella casa indipendente e ristrutturata di 
circa 150 mq. disposta su 2 piani con ampio giardino 

ben piantumato e box auto. € 230.000,00 trattabili 
ace non pervenuta rif. Sito - VCST

Centro Storico: 2° e ultimo p s/a ristrutturato su 2 livelli di cir-
ca 150 mq in palazzo d’epoca. Ingresso, 2 ampie sale con soffi tti 
affrescati, cucina ab. e 
servizio con vasca; 2 c. 
letto, disimpegno e ampio 
servizio in mansarda. Ter-
moautonomo e climatizza-
to. Posto auto nel cortile. 

€ 220.000,00 ace non 
pervenuta rif Sito – VI2V

CORSO CENTO CANNONI: Appartamento sito al 3° piano c/a di 
circa 110 mq com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 c. 
letto ampie, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e box auto. € 
120.000,00 Classe D 
– 185.4724 kWh/m2 
rif. Sito – C10C

Prestigioso appartamento al 3° e ultimo p. c/a di circa 250 mq disposto 
su 2 p. collegati internamente da una lus-
suosa e ampia scala; ingresso, sala, studio, 
cucina con tinello, 2 servizi, c. letto, rip e 
balconata su cortile; il p. superiore mansar-
dato e indip. alto e luminoso con 2 c. letto, 
servizio e terrazza panoramica. Climatiz-
zato, risc. autonomo e imp. d’allarme. Box 

auto e 2 cantine TRATTATIVE RISERVATE 
ACE NON PERVENUTA rif. Sito – GVTR

CORSO ROMITA: 2° PIANO c/a luminosissimo composto da ingres-
so, sala, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere letto, ser-
vizio, ripostiglio, 
balconi, cantina e 
box auto. Abitabi-

le da subito. ACE 
NON PERVENUTA 
€ 100.000,00

SAN ROCCO DI GAMALERO: Vil-
la indipendente disposta su unico 
piano di circa 140 mq appena 
costruita su un lotto di circa 1000 
mq. recintato. Dotata di ampio 
box auto, giardino e porticato. At-
tualmente lo stato dell’immobile 

è al grezzo. € 160.000,00 trat-
tabili ACE NON PERVENUTA rif 
Sito – SARG

Appartamento centralissimo all’ultimo piano disposto su due 
livelli unico nel suo genere di circa 200 mq: ampio soggiorno con 
terrazzo, cucina ab, 3 c. 
letto, 2 servizi, lavande-
ria, cantina e box dop-
pio. Termoautonomo e 

climatizzato. TRATTA-
TIVE RISERVATE ACE 
NON PERVENUTA rif. 
Sito – TRTR

ZONA ORTI: Casa 
indipendente di circa 
200 mq disposta su 2 
piani con box auto e 
ampio giardino. Subi-
to abitabile e disponi-
bile. Ace non perve-

nuta € 200.000,00 
TRATTABILI rif Sito 
– ZOVC

VIA MARIA BENSI: Appartamento al piano basso in discrete con-
dizioni interne com-
posto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 
2 c. letto, servizio, 
ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e box auto. € 
80.000,00 trattabili 
ACE NON PERVENU-
TA rif. Sito – AP00

SAN MICHELE: A pochi passi da Via Giordano Bruno palazzina in-
dipendente su tre lati 
con cortile privato 
composta da tre appar-
tamenti indipendenti, 
solaio con terrazza. 

Subito disponibile. ACE 
NC – 589,9 kWh/m2
€ 140.000,00 trat-
tabili

VIA MILANO: Proponiamo in bella palazzina d’epoca negozio con 
vetrina al piano strada 
di circa 40 mq colle-
gato all’interrato con 
montacarichi, servizio, 
cantina e 3 box auto. 
Termoautonomo libero 

subito. € 170.000,00 
trattabili ace non 
pervenuta

PERIFERIA: Bellissimo attico d’ampia metratura sito in una nuova 
palazzina: ampio soggiorno con terrazza, cucina abitabile, 3 c letto, 2 
servizi, cantina 
e box. Ottime 
fi niture, mate-
riali di pregio. 

TR AT TAT I V E 
R I S E R V A T E 
ACE NON PER-
VENUTA

ZONA PISTA: Appartamento sito al piano medio c/a di circa 120 mq 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 
ab, 2 c. letto con ca-
bina armadi, servizio, 
rip, balconi e cantina. 
ABITABILE DA SUBI-

TO € 120.000,00 
trattabili ace non 
pervenuta

ZONA PIAZZA GENOVA: Attico mansardato pari al nuovo c/a in 
palazzina ristrutturata: soggiorno con camino, sala da pranzo con 
terrazza, cucina abitabile, studio, 2 servizi e 3 camere con cabina. 
T.autonomo, clima, 
allarme, balconi, can-
tina e box auto doppio. 

TRATTATIVE RISER-
VATE Certifi cazione 
energetica non per-
venuta rif Sito – to15

ZONA PISTA: 1° piano s/a luminosissimo tre arie composto da 
ingresso, sala, cu-
cinotto con tinello, 
2 c letto, servizio, 
rip, balconi, cantina 
e box . TERMO-

AUTONOMO ACE 
NON PERVENUTA 
TRATTATIVE RI-
SERVATE

VILLA DEL FORO: Antico cascinale ristrutturato indipendente su tre 
lati disposto su 2 piani con doppia scala d’accesso al 1 ° piano e pos-
sibilità di creare una bi-
famigliare. Doppia espo-
sizione molto luminosa 
non isolata. Disponibile 

da subito. ACE CLASSE 
G 294,5529 kWh/m2 
€ 250.000,00 tratta-
bili rif. Sito - VDFO

Villetta indip in ottimo stato di manutenzione sita in un contesto di 
rilevanza storica con giardino privato. 
Disposta su 2 piani oltre la mansarda, è 
composta da un’ampia zona giorno con 
angolo cottura e servizio; 2 camere letto 
con cabina armadi, ripostiglio e bagno al 
1°p; mansarda e terrazza coperta con 
affaccio sul giardino. Termoautonomo + 

clima. Cantina e box € 270.000,00 trat-
tabili ACE NON PERVE rif. Sito – VPVA

PERIFERIA: Bella villa d’epoca indipendente disposta su 2 piani con 
ampia cantina, giar-
dino e dependance. 
Composta da: ingres-
so, sala, cucinotto ti-
nello, 2 camere letto, 

studio e 2 servizi. € 
250.000,00 ace 
non pervenuta rif 
Sito – VBCT

VIA XX SETTEMBRE: Attico arredato o vuoto composto da 
ingresso, salone, studio, 3 c. letto, 2 servizi, balcone, ampio 
terrazzo e cantina. Risc. con valvole € 600.00 trattabili
PIAZZA M. D’AZZEGLIO: Trilocale vuoto non arredato con 
ampio terrazzo e box. Risc. centrale € 400.00
PIAZZA GARIBALDI: Negozio in ottima posizione con due ve-
trine e interrato. Climatizzato € 1.400,00 trattabili
VILLAGGIO EUROPA: Piccolo locale commerciale interno cor-
tile di circa 50 mq riscaldato.€ 250.00
ZONA CENTRO: Bilocale arredato SOPPALCATO al 2° e ultimo pia-
no s/a termoautonomo. € 380.00 + 20 di spese condominiali
VIA MACCHIAVELLI: Piano basso uso studio/uffi cio di circa 
90 mq bello e luminoso. Risc. Semiautonomo € 500.00
PIAZZA GENOVA: Appartamento vuoto al 5° p. c/a ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere letto, servizio, balconi, ripostiglio e 
cantina. € 400,00

VIA WAGNER: Non arredato trilocale al 2° piano ristrutturato 
con riscaldamento semiautonomo. € 350.00
CORSO ACQUI: trilocale ristrutturato siti al 3° p c/a. Posto 
auto e cantina. Risc. semiautonomo € 350.00 + 50 di spese
CORSO ROMA: In palazzo d’epoca ampio bilocale arredato al 
1° p s/a. Risc. semiautonomo. € 380,00 compreso di spese 
- € 80.000,00 per la vendita
VIA FIRENZE: Bilocale ampio arredato con terrazza climatiz-
zato. Risc. semiautonomo € 360.00
VIA FIRENZE: Trilocale vuoto. Risc. semiautonomo € 320.00
VIA SAVONAROLA: Spazioso bilocale ben arredato al 1°p. 
s/a. Risc. semiautonomo € 400.00
VIA SAVONAROLA: Monolocale molto bello in palazzo d’epo-
ca termoautonomo. € 300.00 spese comprese
VIA SAN G. DELLA VITTORIA: 2°p. s/a e ultimo di circa 100 mq 
vuoto non arredato con ampia terrazza. Termoautonomo. € 450.00

PIAZZA MARCONI: 2° p. c/a in palazzo d’epoca vuoto non 
arredato di circa 70 mq con balconi. Risc. autonomo € 400.00
ZONA PISTA VECCHIA: In palazzina d’epoca trilocale vuoto al 
1° p. s/a. Risc. centrale € 350.00
ZONA CRISTO: In piccola palazzina proponiamo appartamen-
ti ristrutturati con riscaldamento autonomo... a partire da € 
360,00
PISTA VECCHIA: Appartamento arredato in palazzina d’epo-
ca: soggiorno, cucina abitabile con soppalco, camera letto e 
servizio. Termoautonomo. € 450,00
VILLAGGIO EUROPA: Appartamento arredato sito al 5° c/a 
ingresso, sala, cucina ABITABILE, 2 camere letto ampie, ser-
vizio, rip, balconi e cantina. € 450.00 comprese spese di 
cond.
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’: Trilocale vuoto ultimo piano 
s/a in palazzo d’epoca. Risc. centrale € 350.00

VIALE MILITE IGNOTO: Ampio bilocale ristrutturato non arre-
dato al 4° p. c/a. Risc. con valvole € 300.00
VIA INVERARDI: Bilocale vuoto non arredato al piano basso. 
Risc. centrale € 260,00
VALMADONNA: Appartamenti di svariate metrature in piccola 
palazzina ristrutturata con ampio giardino condominiale, box e 
posti auto. Termoautonomo. a partire da € 350,00
VIA TROTTI: Box auto al piano interrato. € 100.00
VIA ASPROMONTE: Ampio box auto con ripostiglio interno. 
€ 110.00
VIA NAPOLI: Piccolo box al piano cortile. € 80,00 o
€ 12.000,00 per la vendita
LOBBI: Appartamento disposto su 2 livelli non arredato com-
posto da cucina, sala, 2 c.letto, servizio, rip, balconi e giardino 
condominiale. € 400,00

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Scuola di Polizia, rif. 60/V Villetta a 
schiera disposta su più livelli composta da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio e lavanderia. 
Sottotetto ultimato, giardino privato e box auto. 
Classe energetica D – I.P.E 146,1346 kwh/m2 
€ 178.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90/V Con box e po-
sto auto, appartamento termoautonomo com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e doppi servizi. Balcone e canti-
na. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif. 8/V Comodo ai servizi, appar-
tamento ristrutturato con ingresso, cucina abita-
bile, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 80.000,00

Castellazzo B.da, rif. 68/CS Villa indipendente 
pari al nuovo composta da ingresso, ampio sog-
giorno con camino ventilato, cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi e ripostiglio. Sottotet-
to, ampio giardino e due posti auto. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 265.000,00

Zona Cristo, rif. 71/V Appartamento composto 
da ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abitabile, due camere, bagno e due balconi. 
Completa l’immobile l’ampio terrazzo di 120 mq. 
Circa. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 70.000,00

Zona Cristo, rif. 81/V Sito al piano rialzato, 
appartamento composto da ingresso, tinello, 
cucinotto, camera matrimoniale, bagno (ristrut-
turato) e cantina. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 43.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67/CS Di ampia metra-
tura, casa semindipendente da ristrutturare con 
box auto doppio e terreno di 3000 mq. circa. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 99.000,00

Zona Cristo, rif. 82/V In prossimità di via Pa-
olo Sacco, appartamento con ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, tre camere, doppi servizi 
e ripostiglio. Due balconi, cantina e possibilità 
di box auto. Classe energetica D – I.P.E 168,8 
kwh/m2 € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/CS Casa semindi-
pendente sita in centro paese composta da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere e doppi servizi. Sottotetto, giardino e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 79.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 97/V Appartamento 
in ottimo stato di manutenzione composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere e doppi servizi. Balcone, cantina e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 145.000,00

Villa del Foro, rif. 24/FZ Casa indipendente pari 
al nuovo con ampio giardino composta da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno con camino, 
due camere, tre bagni e ripostiglio. Sottotetto 
ultimato, terrazzo e box auto. Classe energetica 
ed I.P.E non comunicati. € 250.000,00

Oviglio, rif. 15/O Sita in regione Rampina, casa 
da ristrutturare libera su tre lati composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, dop-
pi servizi, locale di sgombero e cantina. Ampio 
giardino e box auto. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 2/V Con riscaldamento auto-
nomo e nessuna spesa di gestione, apparta-
mento con ingresso, soggiorno, cucina, camera 
e bagno. Due balconi (uno verandato) e canti-
na. Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 48.000,00

Cantalupo, rif. 14/FZ Villa indipendente di re-
cente costruzione composta da ingresso, sog-
giorno con camino, cucina abitabile, tre camere 
e doppi servizi. Terrazzo, giardino e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 270.000,00

Bergamasco, rif. 2/B Proponiamo casa indi-
pendente sita in centro paese composta da cu-
cina, locale di sgombero adiacente con possibi-
lità di creare il soggiorno, due camere e bagno. 
Piccolo sfogo esterno. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 25.000,00

Gamalero, rif. 59/G Casa libera su due lati, 
in ottimo stato di manutenzione composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile con di-
spensa, tre camere, cabina armadio e bagno. 
Due balconi, sottotetto da ultimare e giardino. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 290.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento 
in  ottimo stato di manutenzione composto da 
ingresso, salone doppio, ampia cucina abitabi-
le, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Possibilità di ricavare una terza came-
ra. Classe energetica E – I.P.E non comunicati.
€ 128.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 9/P Appartamento di 
ampia metratura in palazzina d’epoca compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, can-
tina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica C – I.P.E 212,6375 
kwh/m2 € 95.000,00

Gamalero, rif. 6/G Sita in centro paese, casa 
indipendente su tre lati in buono stato di ma-
nutenzione composta da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera e bagno. Cortile e ricovero at-
trezzi. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 45.000.00

Zona Pista Nuova, rif. 33/P Con posto auto 
condominiale, appartamento con ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, due camere, bagno, 
due balconi e cantina. Classe energetica ed I.P.E 
non comunicati. € 68.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 18/P Appartamento con 
posto auto condominiale coperto composto da 
ingresso, ampio tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Pa-
vimenti in ceramica e serramenti in alluminio 
con doppi vetri. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 83.000,00

Castelspina, rif. 31/C Casa semindipendente  
con ingresso, soggiorno con camino, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi, cortile e ri-
covero attrezzi adibito a tavernetta. Classe ener-
getica ed I.P.E non comunicati. € 115.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V In contesto signorile, ap-
partamento ristrutturato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
doppi servizi. Giardino di proprietà e box auto. 
Classe energetica ed I.P.E non comunicati.
€ 138.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 1/P Appartamento sito 
al piano rialzato composto da ingresso, tinello, 
cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Posto auto condominiale. 
Classe energetica C – I.P.E 137,54 kwh/m2 € 
70.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 40/P Comodo al cen-
tro città, appartamento sito al sesto ed ultimo 
piano composto da ingresso, cucinotto, tinello, 
due camere, bagno, cantina e terrazzo. Classe 
energetica ed I.P.E non comunicati. € 90.000,00

Frascaro, rif. 42/F Casa indipendente ristrut-
turata disposta su due livelli così composta: p.t. 
con ingresso, cucina abitabile, salone doppio 
con camino, bagno, lavanderia e camera con 
caminetto; 1° piano con tre camere, bagno e lo-
cale di sgombero. Locale esterno con forno, am-
pio giardino e box auto doppio. Classe energe-

tica ed I.P.E 
non comu-
nicati. € 
190.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 42/P Appartamen-
to di ampia metratura composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere (di cui 
una con cabina armadio), bagno, ripostiglio, tre 
balconi e cantina. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 123.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 19/P In zona ver-
deggiante, appartamento panoramico compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera con cabina armadio, camera singola, 
bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 150.000,00

Casal Cermelli, rif. 5/CC Di recente ristruttura-
zione, casa semindipendente con terrazzo com-
posta da ingresso, salone con camino, cucina, 
due camere e doppi servizi. Cortile e ampio box 
auto. Classe energetica ed I.P.E non comunicati. 
€ 110.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 12/P Su V.le Medaglie 
D’Oro, proponiamo appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, due camere e doppi servizi. Balcone, can-
tina e tavernetta. Classe energetica ed I.P.E non 
comunicati. € 119.000,00
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ULTIMA VILLA A POCHI MINUTI DAL CENTRO CITTÀ
Cucina, sala, 3 camere da letto, 2 bagni, terrazzo, giardino, box auto,
Riscaldamento a pavimento e pannelli solari.
Possibilità di personalizzare l’interno.

INFO E PLANIMETRIE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

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 Class 
Energ :” E” I.P.E : 280,8 Kwh/mq
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 :” F” I.P.E : 220,9 Kwh/mq

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

5 VANI
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo d’epoca alloggio così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 5 

balconi , cantina e solaio. Termoautonomo. Da ristrutturare € 225.000 Tr 
Class Energ : “F” I.P.E:267,63 Kwh/mq

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 
Class Energ : “D ” I.P.E:198,5 Kwh/mq
ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto , 1 servizio. Arredamento Nuovo € 420 Tr Class Energ : “F ” 
I.P.E:225,2 Kwh/mq
ZONA ORTI: A 103: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 300 Class Energ : “G ” I.P.E:370,5 Kwh/mq
BORGO ROVERETO: A 104: Ingresso su ampio salone con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 Class Energ : “E ” 
I.P.E:205,2 Kwh/mq
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso su sala con angolo 
cottura, zona notte,1 servizio. Termoautonomo € 330 Class Energ : “D ” 
I.P.E:178,4 Kwh/mq
ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio.Termoautonomo € 350 (spese comprese) Class Energ : “F ” 
I.P.E:208,4 Kwh/mq
ZONA ARCHI:A 108: Ingresso su sala con angolo cottura,1 cam da letto, 
1 servizio.Risc a consumo € 300 Class Energ : “D ” I.P.E:286,4 Kwh/mq
ZONA CENTRO A109: Ampio monolocale con zona notte, angolo cottura 
1 servizio. Termoutonomo € 250 Class Energ : “F ” I.P.E:204,4 Kwh/mq
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su sala , cucinino , 2 cam 
da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 Termoautonomo Class Energ : “E ” 
I.P.E:178,5 Kwh/mq
SPINETTA M.GO:A 111: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 320 (spese comprese) Class Energ : 
“F ” I.P.E:198,6 Kwh/mq

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: In 
palazzo anni “60 
posto all’ultimo piano 
così composto:

Classe Energ: ”G” I.P.E: 347,9 € 185.000 Tr 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 Class Energ : “G ” I.P.E:256,5 Kwh/mq

ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina abit, sala,1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 290 Class Energ : “D ” I.P.E:283,2 Kwh/mq

ZONA P.ZZA ACI : A 115: Ingresso, sala con angolo cottura,1 camera 
da letto, 1servizio. Termoautonomo € 280 Class Energ : “G ” I.P.E:220,3 
Kwh/mq

VILL EUROPA :A 202: Ingresso cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 
servizio, ripostiglio, balcone. € 500( tutto compreso spese e utenze) Class 
Energ : “F ” I.P.E:298,6 Kwh/mq

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA :L 100: Ingresso su sala, cucinino, 1 cam da letto. 
1 servizio € 330 Termoautonomo Class Energ : “D ” I.P.E:230,4 Kwh/mq

ZONA PISCINA : L 103: Ingresso , cucina abitabile, cam da letto,studio, 
1 servizio. Ampio terrazzo( 30 mq) € 330 Risc a consumo Class Energ : 
“D ” I.P.E:240,5 Kwh/mq

ZONA MC DONALD: L 111: 2 Alloggi composti Da:Ingresso, sala, 
cucinino, tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 360 Tr (spese comprese) Class 
Energ : “F ” I.P.E:225,5 Kwh/mq

ZONA CRISTO: L 200: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam da letto, 1 
servizio. ( nuova ristrutturazione) Termoautonomo € 360 Class Energ : “D 
” I.P.E:198,6 Kwh/mq

ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina abitabile, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Risc a consumo € 370 Tr Class Energ : “E ” I.P.E:250,3 
Kwh/mq

ZONA CRISTO: L 217:Ingresso, cucina, sala, 1 cam da letto, 1 servizio, 
balcone , cantina. Risc a consumo € 300 Tr Class Energ : “G ” I.P.E:225,3 
Kwh/mq

ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cucina, salone, 2 cam da letto, 
2 servizi. € 500 Tr Class Energ : “D ” I.P.E:200,5 Kwh/mq

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 Class Energ : “D ” 
I.P.E:199,2 Kwh/mq

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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Via Carlo Alberto n° 70 – Alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte

1) CANTALUPO villa ind. su tre 
lati pari al nuovo con giardino 
di proprietà ottimamente rifi nita 
(climatizzazione, rifi niture di pregio, 
vasca idro, zanzariere, imp. riscald. 
diviso a zone) abitabile su unico 
livello (C.A. 120 Mq) comp. da ingr., 
soggiorno, ampia cucina, 3 camere 
di cui 2 matrimoniali, bagno grande 
con vasca, rip, + locale sottotetto già 
ultimato (soffi tto legno a vista) da 
adibire ulteriore spazio abiativo (C.A. 
100 mq), locale semint. uso taverna, 
box auto doppio + locale lavanderia e 
servizio al piano, giardino di proprietà 
(C.A. 400 Mq). Riscald. autonomo, da 
vedere! RICH. 220.000/00 EURO IPE 
CLASSE E. POSSIBILITÀ MUTUO 100%

2) ZONA PISTA ultimi alloggi nuova 
costr. in pronta cons. ottimamente 
rifi niti (capit. di pregio - infi ssi pvc, 
sanitari sospesi di capit., parquet di 
capit., risc. Autonomo) varie tipologie 
a partire da un min. di C.A. 110 mq ad 
un max di 170 mq ad es:

- PIANO ALTO con ascensore (C.A. 
170 Mq) comp. da ingresso, ampio 
salone doppio, cucina grande, 
lavanderia ampia, 3 camere (riv. 
in parquet), doppi servizi (uno con 
vasca ed uno con doccia) già predisp. 
per eventuale fraz. futuro (poss. 
di dividerlo in 2 parti ricavando 2 
alloggi distinti un trilocale di C.A. 80 
mq dotato di 2 camere da letto ed un 
bilocale grande), 3 balconi + loggia. 
Poss. box auto - risc. autonomo! 
RICH. 220.000/00 IPE CLASSE B. 
POSSIBILITÀ MUTUO 100%

- ULTIMO PIANO su 2 livelli dotato 
di terrazzo unico (C.A. 28 Mq) con 
ascensore (C.A. 140 Mq) comp. da 

ingr., ampio salone e cucina, 2 camere 
(parquet), doppi servizi (uno con vasca 
ed uno con doccia). Risc. autonomo! 
Possibilità box auto RICH. 190.000/00 
IPE CLASSE C. POSS. MUTUO 100%

3) ZONA SCUOLA DI POLIZIA ampio 
quadrilocale (oltre 100 mq) 4 piano 
e ultimo con ascensore già ristrutt. 
e arredato a nuovo sito in piccola 
palazzina (contesto decoroso) 
composto da ingr., sogg., cucina 
ampia, 2 camere grandi, bagno, 
rip, 2 balconi, poss. 2 box auto di 
proprietà. Vera occasione! RICH. 
90.000/00 EURO compr. di arredo 
(arredato a nuovo - tutte le stanze) 
- EURO 100.000/00 Importante poss.
di acquisto con affi tto a riscatto, 
possesso anticipato del bene e 
subentro immediato, pagamento di 
un canone mens. (ad es. 500 Euro) 
ed atto posticipato (max 3 anni). 
Comprensivo di un box auto poss. 
mutuo 100 % ipe classe C

4) ZONA VILLAGGIO EUROPA unico! 
Terreno edifi cabile di C.A. 460 mq 
(poss. di edifi care fi no a 2 ville indice 
edif. 3.1) Ideale per villa singola e/o 
bif., Possibilità di personalizzare la 
costruzione scegliendo un ottimo 
capitolato (a disposizione bozza di 
progetto già ideato). SOLUZIONE 
UNICA! RICH. 140.000/00 Ipe in 
fase di valutazione possibilità mutuo 
100% 

5) SAN GIULIANO casa ind. su 4 lati 
in buone cond. con ampio giard.di 
proprietà su 2 livelli comp.da ingr., 
sogg., cucina, 2 camere, bagno, 
giardino. RICH. 125.000/00 POSS. 
MUTUO 100% IPE CLASSE E

6) ZONA SCUOLA DI POLIZIA in 
palazzina di nuova costr. pronta 
cons. ultimo alloggio ottimamente 
rifi nito di ampia metratura (C.A. 120 
Mq) comp. da ingr., ampio sogg., 
cucina ab., 2 camere, doppi servizi 
(uno con vasca, l’altro di servizio con 
box doccia), 2 balconi + un terrazzo 
coperto, risc. aut. vista pan. immerso 
nel verde e nella tranquillità, cantina 
box auto incluso. Poss. di acquisto 
tramite contr. reg. di 55.000/00 Euro! 
Soluzione irripetibile! Anzichè da rich. 
168,000/00 Tramite fondo 113.000/00 
EURO (compr. box auto) POSS. 
MUTUO IPE CLASSE C

7) VALLE S. BARTOLOMEO sita in 
zona collinare e pan. derivante da 
una ristrutt. tot. di un cascinale 
immerso nel verde villetta a schiera 
di nuova costr. ottimamente rifi nita 
(capit. di pregio) comp. da ingr. e 
sogg., cucina ab., bagno al piano, 2 
cam. (legno a vista) + altro servizio, 
sottotetto al grezzo, giardino di propr.
(fronte - retro di C.A. 80 Mq), box 

auto (doppio in alt., poss. soppalco), 
risc. aut.Poss. di arredo nuovo 
(cucina, sogg., armadio su misura 
della matrim., arredo bagni). Pari al 
nuovo RICH.165.000/00 IPE CLASSE 
B POSS. MUTUO 100%

8) RIVARONE terr. agr. di C.A. 1500 
Mq con ric. attrezzi in muratura (C.A. 
40 mq) e port. antistante, pozzo, 
ideale come soluzione estiva adatta 
ai weekend. RICH.40.000/00 Euro ipe 
in fase di valutazione

9) ZONA CENTRO nella parte prest.a 
del centro a due passi da p.zza 
Libertà unico livello al 5o piano con 
ascens. 2 alloggi adiac. già divisi 
(poss. di accorp. dei 2 alloggi per un 
tot. di c.A. 198 Mq) e per la precisione 
un ampio quadrilocale di c.a. 140 
Mq comp. da ampio ingr., salone 
doppio suddiviso in 2 zone distinte 
con accesso al terrazzo (vista unica 
centro città) cucina, 2 matrimoniali, 
bagno, rip; l’altro un bilocale (c.a. 58 
Mq) comp. da ingr., sogg., cucinotta, 
matrimoniale, bagno, balcone, 2 
cantine. Sol. irripetibile! Rich. Compl. 
EURO 220.000/00-IL QUADRILOCALE 
EURO 135.000/00-IL BILOCALE EURO 
85.000/00 IPE CLASSE D-IPE CLASSE 
E poss. mutuo 100%
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I NOSTRI AFFITTI

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 – affi ttiamo 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 CENTRO 
– via ferrufi ni: 
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 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. 185.000,00 Euro (ipe 
non comunicato)

ZONA CASALBAGLIANO – in residence 
con piscina vendiamo alloggio e 
mansarda di nuova costruzione al piano 
2° con risc autonomo, composto di 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio, ampio balcone: 
mansarda della stessa metratura, cantina, 
posto auto in cortile, box auto rich. 
190.000,00 Euro (ipe non comunicato)

SE ACQUISTI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
2013 IL NOTAIO LO PAGHIAMO NOI

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

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, 
fi niture 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

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 fi na 2014, in via della 
palazzina a pochi metri dal galassia, 
classe energetica a riscaldamento a 
pavimento, paramano, box doccia in 
vetro, zanzariere, fi niture 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 uffi cio. Ipe 
256.4416 Kwh/m2 classe energetica F

ZONA CENTRO 
– via savonarola 
vendiamo tre 
bilocali ristrutturati 
con fi niture di 
lusso ed arredati 
molto bene. Resa 
mensile € 1.600,00 
Con accollo mutuo 
e minimo anticipo 

e’ un ottimo investimento

- SPINETTA MARENGO alloggio al 2° 
piano c.A. Di grande metratura composto 
di ingresso, cucina abitabile, sala, tre 
camere da letto, doppi servizi, cantina, 
posto auto in cortile e box auto. Risc. 
Autonomo. Ottime fi niture. Prezzo molto 
interessante.

- LITTA 
PARODI – casa 
indipendente 
su quattro 
lati composta 
di ingresso, 

salone, cucina abitabile e servizio al 
piano terra; tre camere e servizio al 
primo piano. Portico, terrazzo ampio 
cortile, cascinale di grande metratura con 
possibilita’ di adibirlo ad altra abitazione. 
Grande tavernetta, cantina e magazzino. 
Informazioni in uffi cio
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VALMADONNA villa indipendente composta da 
piano terra con ingresso su salone, cucina e ba-
gno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; mansar-
da con locale unico. Al p.interrato locale calda-
ia, camera e box doppio. Giardino circostante. 
EURO 220.000,00 RIF. 63W IPEG non comunicato

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

FRUGAROLO villa indip. di recente costruzione com-
posta da p. terra con ingresso su soggiorno con 
camino termoventilato, cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e dehor esterno; al p. inter. 
box auto, locale caldaia, ricovero attrezzi, legna-
ia e taverna con cantina. Giardino circostante con 
pozzo e irrigazione. Aria condizionata e antifurto. 
Euro 295.000,00 Rif.315W. IPEG non comunicato

VALVERDE 
in contesto 
e s c l u s i v o 
con piscina 
alloggio ri-
s t rut tura to 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
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 PZZA GENOVA 
alloggio ristrutturato 
sito al 2°p. c.a. com-
posto da ingresso, 

salone con zona pranzo, cucina, 3 camere 
da letto, doppi servizi, 2 balconi, veran-
da e cantina. EURO150.000,00 RIF.2S

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

Z O N A 
P I S T A 
a l l o g -
gio sito 
al piano 
r i l a z a t o 
composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, 2 balconi, 
cantina e posto auto condominiale. 
Ottime condizioni. Ipeg non comuni-
cato. EURO 130.000,00 RIF. 22C

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, riposti-

glio, 2 balconi e cantina. EURO 350,00 RIF. 13G

ZONA 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.

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

posto da ingresso, soggiorno a vista, tinello, 

cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. EURO 350,00 RIF. 13G.

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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A.A.A. ALESSANDRIA italia-
na appena arrivata, ragazza 
splendida, tutto pepe, potrei 
esaudire tutte le tue fantasie, 
esperta in massaggi. Tel. 339 
4560295
ACQUI TERME novità, Arian-
na, stupenda 23enne, fi sico 
mozzafi ato, riceve in un am-
biente fresco ed accogliente, 
pronta ad esaurire ogni tuo 
desiderio , per massaggi, tut-
to senza fretta e molta calma. 
Sono affettuosa e coccolona. 
Tel. 320 4177768
AAA NOVI LIGURE Debora, 
affascinante cubana, 30 enne 
alta 1,80, dal fi sico mozzafi a-
to, per farti vivere un emo-
zione nuova. Ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riserva-
to per massaggi tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 2:00 ampio par-
cheggio. Tel. 338 9533756
PENDA E KIKI novità a Tor-
tona. Due donne thai di 20 e 
22 anni, appena arrivate , sia-
mo bellissime, gentilissime e 
simpatiche, senza fretta per 
massaggi rilassanti. Ti aspet-
tiamo in un ambiente pulito e 
riservato, tutto il giorno, 24 
ore su 24. Solo italiani. Tel. 
327 1855514
AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
giovane, bella massaggaitrice 
ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333
GIRL PATRICIA 19 anni, pri-
ma volta in città, corpo per-
fetto e statuario, incredibile, 
sono molto brava, per mas-
saggi, altezza 1,55, peso 50 
kg, una vera ragazzina. Tel. 
331 3076216
ALESSANDRIA SENZA fretta,  
trovati in un ambiente cal-
mo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 
49 anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670 no 
stranieri
ALESSANDRIA SHEYLA, ap-
pena arrivata in Italia e con 
tanta voglia dei più bei mas-
saggi, sono una ragazza di 21 
anni, alta 1,68, capelli lunghi, 
neri, occhi verdi, fi sico stu-
pendo come non hai mai vi-
sto. Ti aspetto in un ambiente 
riservato, 24 ore su 24. Tel.: 
348 6414905

ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA Dolcissima e calmissima, 
favolosa, abbigliamento sexy, 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, fresco, e molto molto 
igienico. Massaggi rilassan-
ti e massaggi da brividi .... 
Completi, senza fretta. Da 
non dimenticare. Puoi venire 
a trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispon-
do al telefono. Dal lunedì 
alla domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Ferroviaria. 
Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769
ITALIANA 36 enne fi sicamen-
te ok, che dire....ci sono tante 
donne ma ben poche femmi-
ne ed io rientro tra queste con 
orgoglio! Se sei simpatico ed 
educato come me, chiamami! 
ricevo a pochi km da Alessan-
dria, in ambiente molto riser-
vato per massaggi, anonimi, 
sms Lisa Tel. 349 3385994 
solo italiani
FRANCINE FARFALLA 110 e 
lode, vieni a trovarmi per un 
massaggio, dolce e insupe-
rabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, coc-
colona tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani
ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, mali-
ziosa, con bellissime curve, 
un bel decoltè coinvolgente, 
fondo schiena da non dimen-
ticare, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggi senza 
fretta in ambiente confortevo-
le e riservato Tel. 327 9308185
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con un 
bellissimo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orientale senza 
fretta Tel. 334 9991449
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
ALESSANDRIA DEBRA de-
liziosa appena arrivata, bel-
lissima donna, affascinante, 
bellisimo fondoschiena, per 
massaggi vieni a trovarmi 
subito ti ricevo in ambiente 
molto raffi nato, tranquillo e 
molto pulito, totalmente cli-
matizzato tutti i giorni anche 
la domenica Tel.347 1926110
A NOVI LIGURE Leandra 24 
anni, brasiliana, bellissima, ti 
aspetta per farti sognare con 
i suoi massaggi, non perdere 
tempo chiamami subito Bacio 
Tel. 345 8214594

AAA ALESSANDRIA prima 
volta in città due ragazze 
venezuelane, 20 e 25 anni, 
dolcissime e bellissime per 
massaggi. Ti aspetto in am-
biente pulito e riservato 24h 
su 24. Anche domenica. Tel. 
349 3364491
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
buona, un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta per 
dolci massaggi indimentica-
bili vieni a trovarmi, solo ita-
liani, Tel. 334 7771889
TX BELLISSIMA bambolina 
bionda tx, bravissima, per 
massaggi particolari, una vera 
sorpresa. Tel. 380 7897834
ALESSANDRIA, RIKURA, 
deliziosa appena arrivata, 
bellissima donna, affascinan-
te, vieni a trovarmi subito ti 
ricevo in ambiente molto raffi -
nato, tranquillo e molto pulito, 
totalmente climatizzato tutti i 
giorni anche la domenica per 
massaggi Tel. 380 7845453
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti offro 
splendidi massaggi per diver-
tirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni an-
che la domenica, dalle 09.00 
alle 23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani
ALESSANDRIA NINA 23 anni 
giamaica bellissima mulat-
ta chiara, corpo mozzafi ato, 
dolce e molto paziente, da 
me puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, ti 
farò provare sensazioni mai 
avute e dopo non mi dimen-
tichi più, ambiente conforte-
vole e riservato tutti i giorni 
dalle 13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787
DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e riserva-
to, proprio come me. Se vuoi 
venirmi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. Tel. 
347 0548929
JESSICA PRIMA volta in zona 
cristo, bellissima, mora alta, 
capelli lunghissimi, simpatica 
e molto disponibile per mas-
saggi. Ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 anche domenica Tel. 
327 9249875.
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissima, 
dolce, bella presenza ti aspet-
to in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249
MORA THAI a Tortona, bellis-
sima orientale dolce e sexy, 
senza fretta, per farti massag-
gi rilassanti. Ti aspetto in un 
ambiente tranquillo e pulito, 
tutti i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 
320 0804746

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 32 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole Tel. 
331 2196361
A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiarice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel.   389 7686858
A CASALE ITALIANA 46 enne 
appena arrivata ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato per farti passare dei 
momenti di vero relax con i 
miei massaggi. Sono dolce, 
passionale, intrigante, sexy, 
davvero speciale. No stranie-
ri. Tel. 338 9586793
ALESSIA FANTASTICA a af-
fascinante ragazza, 29 anni, 
capelli lunghi, splendido 
fi sico, raffi nata e gentile ti 
aspetta per farti vivere mo-
menti indimenticabili con i 
suoi massaggi rilassanti. Ti 
aspetta in ambiente raffi nato 
e tranquillo. Tel. 328 4318155
TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, per so-
gnare coi miei massaggi tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235
TX SABRINA TX Super novità 
in Alessandria, mora, molto 
bella e femminile, splendida, 
molto esperta nei massag-
gi, la mia bellezza e la mia 
esperienza sono a tua dispo-
sizione, riservata, senza fretta 
tutti i giorni dalle 9:00 fi no a 
tarda notte anche la domeni-
ca, relax garantito, ambiente 
raffi nato e climatizzato, chia-
mami non ti pentirai. Tel 320 
9272639.
BRIANNA, NOVITA’ ex mo-
della, sensuale e passionale, 
faccio tutto con calma e con 
tanta voglia di soddisfare i 
tuoi desideri. Ti aspetto in 
un ambiente pulito con l’aria 
condizionata,per massaggi, 
tutti i giorni. No stranieri. Tel. 
345 7579522
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
ANBREI IN Alessandria sono 
bellissima, dolce, 30 anni, oc-
chi verdi. Ti aspetto per farti 
rilassare con i miei massaggi. 
Tel. 327 2084417
TX BELLISSIMA appena arri-
vata ad Alessandria, 20 anni, 
mulatta, giovanissima per 
farti rilassare con massaggi. 
Chiamami se ha disponibilità 
al 389 2577618
ALESSANDRIA PARMELA 
ragazza orientale appena 
arrivata, 23 anni, dolce, bel-
lissima piccola bambolina...ti 
aspetta con i suoi massaggi 
rilassanti in ambiente rilas-
sante 24 su 24. Solo italiani. 
Tel. 329 7278397
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi mas-
saggi  Tel. 366 1849594
DANIELA IN Alessandria la 
sostituta di “MOANA” vie-
ni a trovarmi e scoprirai il 
perchè... Massaggi in un 
Ambiente climatizzato,  tran-
quillo e rilassante tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.30 Tel. 334 
1331981 solo italiani
ALESSANDRIA ACCATTI-
VANTE greca 22 anni, fi sico 
mozzafi ato, dolce, sensuale, 
amante del massaggio na-
turale, bravissima ambiente 
climatizzato, Tel. 327 7467956
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 50 
anni ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare con miei 
massaggi 24 su 24 Tel. 346 
6473803
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
388 8564568

QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una donna 
e non l’hai trovato? ci sei, stai 
leggendo nel posto giusto!!! 
non sono giovanissima, ma 
ho l’età e l’esperienza che 
servono a farti trovare quello 
che cerchi per massaggi...
unite a simpatia, socievolezza 
e discrezione...cosa aspetti? 
Chiamami, sono a pochi km 
da Alessandria! Valeria, italia-
na Doc! Tel. 349 3368118 no 
anonimi, sms, solo italiani
OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882
AAA ALESSANDRIA Rebec-
ca, deliziosa, appena arrivata 
in città e molto sexy, con un 
bel fondoschiena da farti im-
pazzire. Vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi dolci 
tutti i giorni, 24 ore su 24, solo 
italiani. Tel.: 346 6308317
ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata e so-
lare ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani TEl. 342 
6029516
APPENA ARRIVATO 26 enne 
Tony, affascinante, tenero, 
paziente, tanti motivi per 
trovarmi e offrirvi un tratta-
mento di massaggi,  intenso 
e rilassante fatto con cura 
nei particolari, per momen-
ti di solitudine, sono anche 
accompagnatore. Ti aspetto, 
garantisco, serietà e riserva-
tezza, trattamento di un ora, 
solo interessati e su appunta-
mento Tel. 320 2941814
BELLISSIMA SIGNORA ma-
tura per la prima volta in Italia, 
un corpo proprio indimentica-
bile con delle curve perfette. 
Sono una massaggiatrice che 
ti farà impazzire, non rimarrai 
deluso. Tel. 388 9568358 - 327 
5924515
NOVI LIGURE thailandese, 
massaggiatrice bellissima, 
dolce, bella presenza, ti 
aspette in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO prima volta bellissima 
bambolina 23 anni, gentilis-
sima, educata, passionale, 
fi sico meraviglioso, pronta a 
coccolarti con i miei massag-
gi, garantisco serietà riserva-
tezza dalle 10.00 alle 23.00 
Tel. 345 0606058
A.A.A.. CASALE Valery AF-
FASCINANTE BRASILIANA 
22 anni mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondo schiena da urlo, 
dolce, molto paziente, per un 
massaggio rilassante, senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 389 9661896
NEW NEW AD ALESSAN-
DRIA Miruna ragazza russa, 
20 anni, un mix di bellezza e 
dolcezza, una bambola che ti 
può fare le più belle coccole 
con le sue mani da principes-
sa. Sono bionda con gli oc-
chi verdi e un fi sico naturale. 
Ricevo in un posto riservato, 
pulito, con aria climatizzata e 
musica... per i tuoi massaggi. 
Zona centro. Tel. 340 8879935
TORTONA BELLA e dolce, 
paziente, riceve tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 22:00. Ambien-
te riservato, accogliente e 
climatizzato. Solo italiani. Tel. 
333 9273949
ALESSANDRIA PRIMA volta 
in città, 21 anni, dolce e sen-
suale, nata per il divertimento, 
fi sico mozzaffi ato, con curve 
ben defi nite, labbra carnose, 
ti aspetto per massaggi unici 
di relax, ambiente tranquil-
lo con aria condizionata. No 
stranieri. Tel. 348 6013028
APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria, Jenifer, bellissima 
belga, splendida, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, un 
sorriso sempre sulle labbra, 
il corpo da modella, una fem-
minilità assoluta per farti ri-
lassare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 3, 
solo italiani. Tel. 347 3665846
MILENA AD ALESSANDRIA  
ti offre benessere per il cor-
po, mente e spirito, massag-
gio molto dolce che porta al 
completo relax ed è ideale 
per liberare la mente a per-
sone affaticate, stanche, an-
siose, stressate e depresse, ti 
fa sentire bene dentro e fuori, 
lasciati coccolare e rigenera-
re in un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per rilassarti, 
serietà e riservatezza totale, 
su appuntamento, trattamen-
to di un’ora senza fretta Tel. 
370 1022056

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani
CIAO SONO una casalinga 
italiana sposata, 38 enne, 
cerco nuove conoscenze che 
come me siano vivaci, mai 
annoiati e amanti dei mas-
saggi. Insisti se trovi spesso il 
telefono spento ( no anonimi 
e sms). Non ci sono dal 10/08 
al 18/08. Tel. 333 9916668
MARIA ZONA orti, Alessan-
dria. Sono una donna di 43 
anni sono carina, paziente, 
educata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio massaggi 
in un ambiente tranquillo tut-
ti i giorni anche la domenica 
dalle 9:00 alle 21:00.Ti aspet-
to non te ne pentirai. Tel. 340-
7151520 no anonimi
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi -
sico mozzafi ato, da non di-
menticare, se vuoi provare 
massaggi vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, per-
sonalizzati, ti aspetto per farti 
rilassare senza fretta Tel. 366 
1633197
ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, novità, bellissima 
giovane, fi sico mozzafi ato, 
dolce e coccolona, massag-
gi relax senza fretta Tel. 380 
7820062
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspet-
to tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. Vie-
ni e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima giovane, 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica e dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi 
di puro relax con i miei mas-
saggi, senza fretta anche per 
coppie in ambiente tranquillo 
e riservato 24 su 24 fi no a tar-
di Tel. 334 1191585
CIAO SONO CAROLINA la 
mia disponibilità nei massag-
gi è senza fretta, ti faranno 
rilassare, se mi vuoi conosce-
re, chiamami ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
328 5529840
NANCY, NOVITA’ ad Alessan-
dria, orientale, bella, simpati-
ca, capelli lunghi, splendido 
fi sico, senza fretta . Eseguo 
ogni tipo di massaggio, vie-
ni a trovarmi in un ambiente 
riservato, pulito e tranquillo. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00. Tel. 340 4923531 - No 
stranieri!
DIANA, ARGENTINA, appena 
arrivata in città, se vuoi pas-
sare dei momenti di vero relax 
e massaggi, ti aspetto in am-
biente pulito e climatizzato. 
Tel. 327 9054266

TX ALESSANDRIA TX primja 
volta in città, 19 anni, comple-
tissima, splendida e disponi-
bile, massaggiatrice per una 
passione senza fi ne, un so-
gno che da oggi puoi realiz-
zare, educata e terribilmente 
brava, piena di passione. Tel. 
333 7894538
NOVI LIGURE prima volta, 
mai vista in città, Loren, bel-
lissima bomba sexy, corpo 
stupendo, snella, dolcissima 
e simpatica, per massag-
gi, tutto in completo relax e 
senza fretta, in ambiente ri-
servato e tranquillo. Comodo 
parcheggio gratuito. Tel. 389 
7912484
TANIA, NOVITA’ ad Alessan-
dria. Ciao a tutti, se cerchi 
una ragazza giovane, passio-
nale e dolce, mi hai trovato. 
Per massaggi. Molto dispo-
nibile e senza fretta. Posto 
pulito e riservato con musica 
e aria condizionata, zona cen-
tro. Tel. 345 8493469
TX DEBORAH TX bellissima, 
dolcee con un fi sico stupen-
do, in Alessandria. Dotata di 
molta fantasia e con diversi 
motivi per massaggi, sen-
za fretta, assolutamente da 
provare. Graditi i nuovi. In 
ambiente riservato e attrez-
zatissimo per provare i miei 
massaggi diversi con calma. 
Mi troverai sempre pronta ad 
esaudire le tue richieste 24h 
su 24. Ambiente climatizza-
to. Tel. 392 7545677 - 393 
1343264 anche festivi.
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta in città Solanji, bellissima 
bambola, molto dolce con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, per massaggi, 
vieni a trovarmi in ambiente 
riservato tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 366 4014814
RE-YA BELLA RE-YA BELLA 
orientale carina e molto sen-
suale, paziente, senza fretta 
per realizzare ogni tuo tipo di 
massaggio, vieni a trovarmi in 
ambiente riservato e pulito, 
tranquillo, ricevo tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 320 3561573  327 
5923492 no stranieri
CASALE MONFERRATO pri-
ma volta in città, travolgente 
marocchina di 23 anni, alta 
1,70, dolce, disponibile al 
100%, ti aspetta per ferti co-
noscere i suoi favolosi mas-
saggi senza fretta, tutti i gior-
ni, anche la domenica, dalle 
8,00 alle 24. Tel. 346 9552994
TX CAROL A NOVI LIGURE 
19 anni, la mia specialità è un 
magnifi co massaggio. Sono 
bella, ricciolina, viso d’ange-
lo e molto disponibile. Prima 
volta in città, indimenticabile 
per passare momenti tran-
quilli. Tel. 388 4610773
CIAO, SONO PER la prima 
volta in città, un vulcano 
esplosivo, bella e simpatica, 
un mix perfetto. Ti aspetto 
con i miei massaggi, vieni da 
me! Tel. 348 2136470

ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza cinese 25 
anni, molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni Tel. 366 
5418728
ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA Karina bella, dolce gen-
tile, una vera bambolina, se 
vuoi sognare ad occhi aperti, 
chiamami, ti farò vivere sen-
sazioni indimenticabili, cerco 
uomini allegri, dolci edu-
cati per massaggi, Tel. 346 
6768203
ALESSANDRIA JULLY Thai-
landese appena arrivata, 25 
anni, dolce, bellissima, stu-
penda, gentile, amante dei 
massaggi, delle emozioni e 
del vivere felice. Senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Solo italiani. 
Tel. 389 2643373
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 389 
2866048
ALESSANDRIA NOVITÀ due 
femmine italianissime, sicura-
mente impareggiabili, per un 
fantastico massaggio infi ni-
to, con fantasia ti aspettano, 
massima riservatezza Tel. 324 
7838035
ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me tutto 
il tempo che vorrai. Massag-
gi ed emozioni ti aspettano, 
sarò ispiratrice delle tue fan-
tasie. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e ore 
serali.
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. Diana e Carol, tel. 338 
6588533
ALESSANDRIA, CANELLA 20 
anni, molto giovane, strepito-
sa e maliziosa. Bella ragazza 
brasiliana mora, fantastica. 
Sono brava con la mia genti-
lezza, dolcezza per massaggi. 
Tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 347 1926110
STEFANIA ITALIANA 35 enne 
bellissima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i giorni 
per appuntamento per mas-
saggi dalle 10.00 alle 15.00 no 
anonimi Tel. 331 7461524
GIOVANE CINESE molto bra-
va e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e 
piacevoli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 389 0696944
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A NOVI LIGURE Camilla pri-
ma volta in città, bella bam-
bolina 24 anni, dolce e snella 
e con un bel fondo schiena. Ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire e rilassare con i miei 
massaggi senza fretta. Tel. 
339 2637446
PATRICIA APPENA arrivata 
ad Alessandria, bellissima 
mora di 24 anni con un fi sico 
stupendo, decoltè abbondan-
te, un bel lato B, dolce e mol-
to paziente, disponibile. Vieni 
a trovarmi dalle 9 alle 24, in un 
ambiente fresco e riservato, 
solo italiani per massaggi. Tel. 
347 9248462
ALESSANDRIA SUSI Thai, 
bellissima orientale dolce e 
sexy, splendida, per massag-
gi e relax senza fretta, molto 
paziente e con tanta voglia di 
farti massaggi indimenticabili. 
Ambiente pulito e riservato. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 8:00 
alle 24:00. Solo italiani. Tel. 
340 4668929 - 340 4668929
SELENA ALESSANDRIA un 
corpo stupendo, una pelle 
meravigliosa, con curve ben 
defi nite, esclusiva, bellezza 
per chi vuole il meglio... sono 
una favolosa e raffi nata ra-
gazza. Per massaggi. Zona 
centro, Solo italiani. Tel.: 345 
8489963
ALESSANDRIA CENTRO mi 
chiamo Karina, 22 anni, una 
morettina con un fi sico snello 
e tonico, con curve da urlo. 
Disponibile e bravissima nei 
massaggi. Ricevo in un posto 
pulito, riservato, con aria con-
dizionata. Solo italiani. Tel. 
328 2723450
UOMO PER uomo a Tortona 
Tom, affascinante e simpati-
co tutti i giorni per massaggi, 
anche tarda notte. Tel. 329 
7269041
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani
ALESSANDRIA LYLY prima 
volta, 24 enne, dolce e pas-
sionale, educata, riservata, 
snella, pronta a coccolarti 
con massaggi deliziosi. Zona 
centro, posto tranquillo e pu-
lito. Tutti i giorni dalle 10:00 
alle 23:00. Tel. 327 6866398

ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai Massaggio, relax, simpa-
tica, appena arrivata in città, 
ti aspetta con i massaggi in 
ambiente tranquillo e riserva-
to per passare con te momen-
ti rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
IN ALESSANDRIA ritornato 
bel ragazzo brasiliano, giova-
ne, carino, simpatico, bravo 
nei massaggi rilassanti, se 
vuoi, vieni a trovarmi, in posto 
tranquillo e riservato, 24 su 24 
anche coppie, donne e uomi-
ni Tel. 327 2055652
ITALIANISSIMA ITALIA 
e sono una nuovissima 
alessandrina e trentenne, 
biondissima , la classica 
bellezza mediterranea e 
formosetta! bellissimi e fi ni 
lineamenti, ragazza laurea-
ta, colta, elegante, ambien-
te raffi nato. mi piace fare 
i massaggi nella massima 
tranquillita’ e senza limiti di 
tempo. ci sono solo in orari 
uffi cio dalle 10.00 alle 19.00 
dal lunedi al sabato. zona 
comoda ai parcheggio non 
a pagamento e vicina alla 
stazione. Tel. 345/3148556
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 48enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani
FABIANA NEW new splen-
dida ex modella, nuova 
venere, bionda con capelli 
lunghi, occhi azzurri, una 
ragazza con un sorriso 
sempre sulle labbra, il corpo 
da modella, bella, una fem-
mina nata per farti rilassare 
con i suoi massaggi, tutti i 
giorni solo italiani Tel. 342 
5240086
ALESSANDRIA NOVITÀ as-
soluta, italianissima sedu-
cente, passionale, raffi na-
ta, bellezza mediterranea. 
Massima riservatezza, per 
momenti di intenso relax 
con i miei massaggi. Tel. 
339 2387528
RAGAZZA THAI Goya, ap-
pena arrivata, bella, tutta 
naturale, simpatica, brava, 
ma soprattutto paziente, ti 
aspetto per massaggi relax 
Tel. 345 0430567

TX IN ALESSANDRIA TX 
novità assoluta, bellissima, 
giovane, sempre pronta per 
realizzare ogni tuo massag-
gio, mi trovo in ambiente 
tranquillo e riservato, 24 
su 24 anche per coppie, 
chiamami, non ti pentirai, ti 
aspetto, Tel. 334 8702255
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
TORTONA SUSY, bellissi-
ma orientale, dolce e sexy, 
senza fretta, per farti mas-
saggi rilassanti. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e pu-
lito, tutti i giorni dalle 8 alle 
24. Tel. 327 8690690
ALESSANDRIA, TRAVOL-
GENTE ragazza con uno 
sguardo che ipnotizza, se-
ducente e bravissima, ve-
nite a rilassarvi con i mas-
saggi e le carezze delle mie 
mani di fata!! solo italiani 
ricevo dalle 11.00 alle 23.00. 
Tel. 338 3567884.
ALESSANDRIA ZONA Pista 
Tx Marilyn Tinocco Argen-
tina, fi nalmente in Alessan-
dria, bella bionda 24 anni, 
corpo da modella, femmini-
le, bella sorpresa, raffi nata 
e passionale, molto brava, 
ti aspetta tutti i giorni per 
divertirci insieme con i miei 
massaggi rilassanti, solo di-
stinti e generosi, 24 su 24 .... 
Tel. 389 0491192
ALESSANDRIA MASSAG-
GIATORE italiano, giovane, 
carino, disponibile per tutto. 
Posto tranquillo e riservato. 
24H su 24. Tel. 342 8261296
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 50 enne, 
esuberante, paziente, per 
un intenso relax, pronta 
per farti provare massaggi, 
molto disponibile, anche la 
domenica dalle 09.00 afi no 
a tarda notte, ambiente cli-
matizzato. Tel. 339 4340147 
no stranieri
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

CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con i 
suoi massaggi rilassanti Tel. 
388 3506692
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
ACQUI TERME Novità bel-
lissima cubana 23 enne, 
coccolona, per farti stare 
bene, ti aspetto per mas-
saggi di puro relax, ambien-
te riservato, ti aspetto non ti 
pentirai, ambiente climatiz-
zato Tel. 342 7765714
AAAA ACCOMPAGNA-
TRICE Top class, italiana 
nuovissima! Solo persone 
distinte. Tel. 334 3045583
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 32 anni prima 
volta in Italia molto carina, 
dolcissima, ti aspetta per 
dolci massaggi Tel. 327 
6189430
PINKY ALESSANDRIA “no-
vità” due ragazze orientali 
simpatiche, gentili, per farti 
provare ottimi massaggi re-
lax senza fretta . Ambiente 
pulito e riservato. Ti aspet-
tiamo 24H su 24 tutti gior-
ni. Tel. 389 4288928 e 389 
4325086
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




