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       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

Alessandria
via Marengo, 73 - Tel. 0131 261171
via Carlo Alberto, 60 - Tel. 0131 218681
(C.so Acqui - zona Cristo) 

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO

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
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ABITO DA BALLO lungo, liscio, 
verde acqua, corpino aderente, 
gonna molto ampia, scollatissima, 
manica lunga con tessuto a rete 
trasparente, usato sole 3 volte, tg 
44 46, prezzo da concordare. Te3l. 
0142 60596 - 338 9883583
ABITO DA SPOSA bianco con 
corpino in pizzo e abbottonatura a 
str4inga, tg. 42-46, gonna in tulle 
lunga e ampia, vendo € 350. Tel. 
339 8359958
BEAUTY CASE rigido Dunson Be-
auty case nero rigido con combi-
nazione marca Dunson vendo a 15 
euro causa inutilizzo ancora con 
imballo originale.Tel. 3385929656
BELLISSIMA PELLICCIA Vendesi 
bellissima pelliccia di volpe bian-
ca, taglia 44/46, modello ampio ed 
elegante. Per informazioni chia-
mare 333 4765686. 333-4765686
GIUBOTTO SCAMOSCIATO taglia 
m vendo euro 80 causa taglia erra-
ta - nuovo - Tel. 327 4708688
GIUBOTTO DI jeans Levi’s taglia 
M € 30, tel. 327 4708688
IMPERMEABILE CON cappuccio, 
più giaccone grigio per caccia, più 
giubbino pelari nocciola misura 
45, completo judo misura 2/150, 
vendo € 15 l’uno. Tel. 333 9433764
PELLICCIA DI visone pelli inte-
re lunga, nuova vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 347 1590676 ore pasti
PELLICCIA VOLPE bianca, usata 
3 volte, tg 44, più calzoni Alcanta-
re usati 4 volte tg 44 colore mar-
rone, più borsa di rettile marrone, 
vendo € 500. Tel. 338 4913283
VENDO GIUBOTTO di pelle usato, 
tg. l, € 35. Tel. 327 4708688

CUSCINO DORMISERENO chic-
co il cuscino dormisereno è un 
supporto per mantenere il neona-
to a pancia in su durante ilsonno.
Come nuovo,con scatola e con 
istruzioni.Mai usato causa dop-
pio regalo la fodera a in spugna 
di cotone lavabile. Composizione 
fodera: 100% cotone composi-
zione imbottitura: 67% poliestere. 
33% Cotone. Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro
LETTINO IN LEGNO bianco, con 
sponde, marca Pali Prestige Little 
Star, con cassetto e materasso 
anti soffoco, anti acaro, mai usa-
to prima, vendo € 200. Tel. 333 
7993232
PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104
REGALO SOLO a bisognosi duo 
loola bebè confort passeggino + 
navicella, colore blu con dettagli 
celesti, usato, ma in buone con-
dizioni. Solo ritiro. No perditempo. 
Tel. 0131 260434 chiedere di Paola

DUE GATTINIDUE GATTINI

di circa due mesi di circa due mesi 
e mezzo, cercano e mezzo, cercano 

un’adozione urgente, un’adozione urgente, 
salvati da morte certa salvati da morte certa 

sono stati curati, sono stati curati, 
sverminati ed ora sverminati ed ora 

cercano te.cercano te.
CHIAMA AL CHIAMA AL 

339 3033241339 3033241
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ACQUARIO ACQUARIO cm. 100 
x 40 x 30 riscaldato e completo di 
accessori novi ligure vendo € 120. 
Tel. 0143 75948
ACQUARIO ACQUA dolce di 600 
litri, con fi ltro esterno, impianto a 
Co2, cedo per trasferimento. Tel. 
331 4758105
ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
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CAGNOLINO DI circa un anno, in-
crocio con pastore tedesco, taglia 
media, nero focato, ha bisogno di 
una famiglia affettuosa, è sano, 
sverminato, vaccinato, microchip-
pato. Tel. 339 2071333

CAGNOLINO ABBANDONATO 

dalla padrona senza cibo e acqua 
cerca casa. E’ sverminato, vac-
cinato, microchippato, in salute, 
dolcissimo, và d’accordo con tutti, 
gli piace stare al guinzaglio. Incro-
cio con pastore belga - dalmata 
di circa 6 -7 ann, taglia media, 
pelo raso. Tel. 339 2071333 - 0131 
955732

CALESSE PER pony vendo € 500. 
Tel. 339 2040900

CAPRE DI razza maltese e pony 
shitland, vendo Tel. 393 1094506

CAUSA TRASFERIMENTO cedo 
acquario di acqua dolce, 600 li-
tri, completo di fi ltro esterno, im-
pianto CO2, vendo € 600. Tel. 331 
4758105

COPPIA CALOPSITE guancia ros-
sa vendo € 50. Tel. 0141 917752

CUCCE PER CANI in plastica ret-
tangoloari, 85x60x60, o 75x50x50, 
vendo a € 40 o € 35 caduna. Tel. 
0143 75948

CUCCIOLA DI Setter inglese da 
tartufi , di circa tre mesi, ottimo 
naso, pronta da adottare. Tel. 328 
7665172

CUCCIOLA DA TARTUFI Setter 
inglese, età 3 anni, ottimo naso, 
pronta da addestrare. Tel. 0131 
867153. Tel. 0131 867153

CUCCIOLI DI Chihuahua bianchi e 
neri, sverminati e vaccinati, vendo 
€ 5oo. Tel. 348 2378024

GIOVANI E SIMPATICHE cocorite, 
vendo € 6,50 l’una, giovani passe-
ri del Giappone, marrone scuro e 
nocciola, vendo € 5 l’uno. Tel. 349 
2524279

PARROCCHETTI DAL collare ven-
do maschio verde, femmina azzur-
ra, anni 3, a € 100. Tel. 0141917752

PAVONE MASCHIO adulto fi nito 
di coda ornamentale, vendo euro 
100. Tel 0383365297 ore pasti.

REGALO AD amanti degli animali 
7 gatti di tutti i colori, bellissimi. 
Chiamare solo se veramente in-
teressati, chiamare ore pasti. Tel. 
0131 857296

REGALO GATTINI bellissimi, mici 
nati un mese fa, uno grigio, uno 
nero e bue bianche e neri, vera-
mente teneri, da vedere! Tel. ore 
20 al 348 9205619

REGALO MICINI bellissimi, nati il 
9/7/13. Tel. 333 1215570

SETTER INGLESI cuccioli di 3 msi 
sicritti e vaccinati di colore bianco 
arancio e tricolore molto belli di-
sponibili Tel. 3287665172

VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 
vasca per acquario usata da 340 
lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! 
chiamami subito al 3386736328.

VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 
al prezzo stracciato di 150 euro. 
Telefona subito al 3386736328 !!!!

VENDO PICCOLE anatre mute. 
Tel. 331 7168835

VENDO GALLETTO piccolo bian-
co e gallinetta grigia, € 20. Tel. 
0141 917752

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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Corso Romualdo Marenco, 15 Novi Ligure (vicino stazione)
Cell. 366 5027299 - Orario 9:30 - 22:00 (Aperti tutti i giorni)

Tel. 0143 511085 - www.tokyocentrospa.it

Massaggio

PROMOZIONE
Epilazione laser

DEPILAZIONE
Sopracciglie €   3,00
Baffetti €   3,00
Ascelle €   7,00
Completa da € 40,00

TRATTAMENTO MANI
Manicure € 10,00
Pedicure € 15,00
Ricostruzione unghie
con french € 35,00
Decorazione cad €   0,50

TRATTAMENTO VISO
Pulizia € 25,00
Trattamento
specifico € 40,00
Trucco € 20,00

Estetista

Epilazione laser
viso e corpo da €   3,00

Massaggio Rilassante       40 min € 30,00
Massaggio Thailandese   40 min € 30,00
Massaggio Thailandese   60 min € 40,00
Massaggio + Bagno Vasca  60 min € 60,00
Massaggio Misto    60 min € 50,00
Lavaggio massaggio plantare  40 min € 30,00

Sconto
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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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BOCCE PER LAMPADE antiche 
decorate vendo € 50. Tel. 328 
6925869

CAMERA DA letto composta da 
due letti c/comodino, comò 4 cas-
setti c/specchiera cm 145x51x85h, 
armadio cm.250x60x187h a 5 ante 
con cassettiera interna e due 
specchi su ante centrali -. Realiz-
zati artigianalmente su misura, in 
legno laccato moro, decori dorati, 
ripiani vetro colorato,stile primi 
‘50. Info3292535201

GIRADISCHI ANTICO con mo-
bile Giradisco antico con mo-
bile vendo a appassionato. Tel. 
3385929656

LAMPADARIO ANTICO, con parti 
in ceramica decorata, da sistema-
re, vendo € 30. Tel. 328 6925869

MACCHINA DA cucire Necchi 
Macchina da cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a ap-
passionato. Tel 3385929656

PIANOFORTE VERTICALE, cassa 
in ghisa, marca mola, misura cm 
140x65x135, affare, vendo € 500. 
Tel. 335 8418851

QUADRI VENDO quadri con cor-
nice nodata in legno con soggetti 
cacciagione natura morta in rilievo 
ottimo per arredamento agrituri-
smo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), al nu-
mero 3398512650

QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650

QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico , misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info 3398512650

RITRATTI VENDO 2 ritratti auten-
ticati di Don Bosco e sucessore 
a interessato.Tel 3332469964. 
3332469964

SCALA DI LEGNO di abete, lunga 
m. 5, con 20 gradini, ben tenuta. 
Vendo € 50. Tel. 338 4806548

STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo stampe di alessandria 
e napoleone antiche incorniciate 
vendita solo in blocco 3398512650

STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe 
d’ epoca autentiche di napoleone 
incorniciate vendo . Altre propo-
ste di stampe di alessandria al 
3398512650

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553

VENDO 2 SEDIE savonarola anti-
che, € 200. Tel. 340 3394468
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VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, 
in tutta italia e europa l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

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 - € 100seduta antiscivolo - € 100

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

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

CELL 3332988894CELL 3332988894
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1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo 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
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
3 MATERASSI 3 MATERASSI di 
lana singoli senza molle vendo 
Euro 25 cad, Tel. 0131 237031
4 TEPPETI PERSIANI autentici, di 
varie misure, vendo € 500. Tel. 329 
7963501
ARMADIO LUNGO 2 metri alto 
1,40 con top di 3 cm. Adatto per 
appoggiare libri giocattoli o altro, 
vendo per 150 € Tel. 0131 346429
CAMERA DA RAGAZZO in otti-
me condizioni, zona Acqui Terme, 
per informazioni telefonare al 347 
5649281. Prezzo vantaggioso.
CAUSA INUTILIZZO vendo arre-
damento come nuovo: un anno 
di vita, composto da camera da 
letto matrimoniale con armadio a 
sei ante o specchiere, comodini, 
comò con specchio, cucina con 
tavolo e 4 sedie, divano in pelle 
bianca.
CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
arredamento completo compo-
sto da cucina di circa 3,80 metri, 
completa di elettrodomestici e 
frigo americano, camera da letto. 
Vendo € 4000 trattabili. Tel. 331 
4758105
CREDENZA LIBERTY in noce, la 
base con due ante intagliate, la 
parte alta con due ante con vetri. 
Vendo € 850, tel. 335 8418851
CUCINA DI MONDO CONVENIEN-
ZA color rovere, piano superiore 
da cambiare, completa di eletrro-
domestici Indesit, perfettamente 
funzionante, causa trasloco, vi-
sionabile ad Alessandria. Vendo € 
350. Tel. 334 9452024
DIVANETTO VIMINI vendo splen-
dido tris in vimini compreso da sa-
lottino e due poltrone 3474210646
DIVANO VENDO splendido divano 
3 posti piu 2 posti pari al nuovo! 
marca natuzzi modello n672 class 
in pelle color biscotto . la pelle Ã¨ 
di spessore massimo ideale per 
chi ha animali il divano 3 posti ha 
2 meccanismi relax per sdraiarsi 
3474210646
FINESTRA IN ferro 2 ante senza 
telaio mis. 120 x 100 vendo Euro 
25 Tel. 0131 237031
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LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADARIO IN ferro battuto 
con nove fi amme, fatto interamen-
te a mano e come nuovo, pezzo 
unico, ideale per sala classica o 
tavernetta. Vendo € 300. Tel. 339 
8404681
LETTO MATRIMONIALE ven-
do splendido letto matrimoniale 
condizioni pari al nuovo! testa-
ta in vera pelle con disegno ef-
fetto intrecciato color testa di 
moro, struttura in legno mogano. 
compreso nel prezzo anche i 2 
comodini per info contattatemi 
3474210646
LETTO SINGOLO bellissimo, stile 
moderno, in legno vero di betulla, 
chiaro, completo di rete e mate-
rasso, adatto anche per camera 
ragazzi, vendo causa trasloco, € 
50. Tel. 329 2129938
MACCHINA MACCHINA da cucire 
singer del 1966 con pedale a mo-
tore a somparsa dentro il mobile, 
super accessoriata, zig zag, asole, 
e vari piedini vendo Euro 150 Tel. 
333 7859380
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
3474210646
MOBILETTO VENDO mobilet-
to porta televisione color nero 
in legno.Telefono 3332469964 
3332469964
PLAFONIERA VETRO diametro 
40 Vendo plafoniera diametro 40 
vetro, da esterno, molto bella e 
utilizzata molto poco. Disponibili 
2 identiche prezzo 10 euro ciascu-
na. Roberto 3393229510
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTARIVISTE IN ferro e ottone 
anni ‘60 vendo euro 15. Tel. 0131 
237031
PUFF CILINDRICO portaoggetti 
vendo Euro 15. Tel. 0131 237031
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
TAVOLO OVALE in cristallo con 
gambe in ciliegio mt. 1,80/1,20 
8-10 posti da 4 sedie kartell tutto 
in perfette condizioni vendo Euro 
500 Tel. 335 6776210
TRAPUNTA MATRIMONIALE 
nuova scambio con fumetti o di-
schi Tel. 327 4708688
VENDO CENTRO tavolo con rela-
tivo vassoio cesellato in oro , con-
dizioni pari al nuovo. 3474210646
VENDO CORNICI album per fo-
tografi e, lavorati e dipinti a mano, 
prezzo dai 15 ai 35 euro. Tel. 347 
1590676
VENDO CUCINA in ciliegio ango-
lare, 3,20x3,20, cappa angolare 
in acciaio, lavello, piano cottura, 
frigorifero da incasso nuovo, peni-
sola con top e luci. Vendo € 1500. 
Tel. 335 6776210

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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20 TESSERE ricariche Tim-Voda-
fone-Wind. Anni dal 1998 ad oggi. 
Tel. 3383481685 3383481685
SANTINI ASSORTITI da colle-
zione anche pregevoli e antichi, 
privato vende 100 pezzi più omag-
gio da collezione per euro 19. Tel. 
0544950352 ore 15-18.30 feriali
58 TESSERE RICARICHE Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 3383481685
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
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BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm.50 
radiocomandata del 1950 circa.
Telefono 3332469964 3332469964
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
CALENDARI CARABINIERI dal 
1985 al 2004 e calendari Polizia 
penitenziaria dal 1985 al 1994 ven-
do. Tel. 349 1788235
CARTE TELEFONICHE vendo a 
prezzi modici, tel. 334 7125971
CORSO RADIO ELETTRA del 
1970, vendo. Tel. 349 1788235
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861 338 
6736328
LINGOTTO IN argento, peso gr. 
100, della squadra del Torino, 
prezzo da concordare. Tel. 347 
5647795
LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere, fi abe vecchie compro Tel. 
0142 77193 338 7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
TAPPI 25 tappi da bottiglia con 
personaggi della serie Topolino, 
Aladino e Power Rangers. Vendo. 
3383481685
VENDO BIGLIETTO Stadio 
Heysel, fi nale coppa dei campioni 
Juventus Liverpool 1985 curva Z, 
tenuto incorniciato, come nuovo, 
zona Alessandria. Vendo € 200. 
Tel. 333 5812239
VENDO COLTELLO pugnale fan-
tasy da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto contatta-
temi. Tel. 3474210646 3474210646
VENDO QUADRO non d’autore, 
primi del ‘900, con la marina pic-
cola di Capri, per collezionisti. 
Vendo € 4000. Tel. 334 3151640
VENDO SELEZIONE dal Reader-
s’s Digest, 8 pezzi del ‘73, 13 pezzi 
del ‘74, 7 pezzi del ‘75, 5 pezzi del 
‘76, 7 pezzi del ‘77, 12 pezzi del 
‘78, 10 pezzi del ‘79, 11 pezzi dell’ 
‘80, perfetti, confezionati, zona 
Alessandria. Vendo € 2 cad. Tel. 
333 5812239

ASSISTENZA/RIPARAZIONE PC 
Eseguo piccoli lavori di riparazio-
ne pc, rimozione virus, salvatag-
gio dati, formattazione e ripristino 
sistema operativo... Prezzi modici. 
Federico 3341764620 - fbellinvia@
gmail.com
CARTUCCE VENDO cartucce hp 
57 nuove 3474210646
COMPUTER PORTATILE ho com-
pleto di borsa contenitore vando a 
€ 70. Tel. 331 2344234
CONSULENZA INFORMATICA 
Tecnico Informatico esperienza 
pluriennale offre assistenza tecni-
ca per riparazione PC, dispositivi 
mobile , reti LAN , Wireless , ba-
ckup dati sensibili , e altro ancora. 
Contattatemi al 3473033525 .
GIOCO PS3 vendo,gioco originale 
per PS3,pes2011 tel.3332469964. 
3332469964
MONITOR 15” crt samsung moitor 
da 15 pollici samsung a tubo usa-
to pochissimo.Ottimo stato.per 
informazioni 328/2170278.Vendo 
al prezzo di 20,00 euro.
MONITOR SAMSUNG 22 pollici, 
lcd, pari al nuovo, con imballo ori-
ginale, usato un mese, vendo € 50. 
Tel. 338 9593730
NOTEBOOK IBM Thinkpad 2653 
Notebook IBM Thinkpad 2653 
nero, Intel Pentium M 1,6 ghz 
768ram Hdd 40g ATI mob.Rade-
on9600 1024x768 2+4Usb2 lan 
Wifi  ext.Usb W7 2 Batterie ok Eur 
95 tel. 3282162393
PLAYSTATION 2 vendo a € 150 
con 2 joypad, in colore argento, 
Tekken 5 the Getaway, Crash Ban-
dicoot, Pes 4, Pes 8, Primal, Metal 
Gear Solid 2 e memory card. Tel. 
339 6558211
PLAYSTATION 2 con due micro-
foni per caraoke, mai usati, con 
vari giochi. Prezzo da accordare. 
Tel. 347 5647795
VENDO MODEM telecom ADSL 2 
+ wifi  ottimo statop a 20 euro. Tel. 
0143 80223
VENDO CARTUCCE stamapante 
nuove originali con imballo e sca-
denza nel 2013 marca hp modello 
56 e 57 confezioni da 2 cartucce 
Tel. 347 4210646 3474210646
VENDO COMPUTER portatile, 
con batteria da cambiare, qualche 
tasto mancante, a € 80 trattabili, 
tel ora 20 al 348 9205619
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Per salutare 
l’autunno, ormai alle 
porte, vi proponiamo 
una zuppa calda e 
profumata.

Ingredienti

castagne 1,5 Kg

brodo vegetale

3 fettine di lardo

mezza cipolla

2 piccole patate

2 rametti di rosmarino

olio extravergine di 
oliva

funghi chiodini

1 spicchio di aglio

Preparazione:

Lessate le castagne in 
acqua salata con un 
rametto di rosmarino 
per 30 minuti; 
una volta cotte, 
sbucciatele.

Tagliate finemente 
la cipolla, e riducete 
a cubetti le due 
patate sbucciate, 
lavate e asciugate. 
Mettete tutto in un 
tegame, insieme ad 

un cucchiaio di olio e 
fate appassire, quindi 
aggiungete il lardo 
tagliato a quadrati. 
Unite le castagne, 
fate insaporire e 
coprite con il brodo 
bollente, aggiungendo 
il resto del rosmarino.

Fate cuocere per 40 
minuti, poi togliete 
la zuppa dal fuoco e 
passatela.

In una padella fate 

saltare i funghi con 

un cucchiaio di olio e 

uno spicchio di aglio 

intero.

Aggiungete i funghi 

alla zuppa calda e 

versate un filo d’olio 

extravergine di oliva a 

crudo.

ZUPPA DI CASTAGNE E FUNGHI

 
 
 

CORSO BASE PER
PIZZAIOLI PROFESSIONISTI

Sfoglia i nostri prodotti in OFFERTA su:

www.ilportaledelcommercio.it

APERTO DOMENICA MATTINA

Orari di apertura

dal lunedì al sabato
dalle 08:00 alle 12:30

e dalle 15:30 alle 19:30

Domenica e festivi
dalle 08:30 alle 12:30 

Mercoledì
pomeriggio aperto

Persone

oltre le cose

CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
Piazza Duca degli Abruzzi, 69

Tel. 0131.011016

Conad City di Castellazzo Bormida

CASSINE (AL)
C.so Cristoforo Colombo, 1/A

Tel. 0144.540997

Conad City di Cassine

Sfoglia i nostri prodotti in OF

d
da

e d

da

p

Buono valido fino al 31/10/2013

VIDEOGIOCHI DA Bar Vendo Vi-
deogiochi da bar di vari tipi prezzi 
e dimensioni, anche distributori 
di palline di gadget, di tutti gli ar-
ticoli dispongo di parecchi pezzi. 
telefonare per informazioni. tel 
335/6397218

2 STUFE A legna, il modello è ver-
ticale, usate pochissimo. Marca 
Focus e Argo. Tel. 333 4557902
CALDAIA “BALTUR’’ kw 25 , an-
cora imballata, no a condensazio-
ne, gas metano, vendo Euro 500 
Tel. 0131 237031
CALDAIA BALTUR gas metano, 
kw 25, nuova ancora imballata, no 
condensazione, no recente vendo 
Euro 500 Tel. 0131 237031
LEGNA DA ARDERE di alberi da 
frutto, trasporto e pesatura a ca-
rico del compratore, vendo € 10 al 
quintale. Tel. 339 8359968
STUFA A COMBUSTIBILE liqui-
do, comprata un anno fa, pagata 
€ 300, elettronica, programmabile, 
in ottime condizioni, vendo € 150 
non trattabili. Tel. 333 8355998
STUFA A GPL con rotelle, con 3 
piastre, riscaldanti, ultimo model-
lo, vendo € 100. Tel. 333 8355998
STUFA A LEGNA funzionante, 
vecchia ma molto effi ciente, ven-
do € 100. Tel. 339 5614319
STUFA A LEGNA bianca mar-
ca Zoppas, vendo € 50. Tel. 329 
9659599
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582

EDUCATO E gentile 54enne vor-
rebbe conoscere interessante ed 
intelligente signora 40/60enne, 
decisa a trascorrere stimolanti se-
rate di piacevole e discreto relax. 
Sono apprezzate le forme prospe-
rose. Tel o sms dopo le ore 20 al 
366 5298249
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247
SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. dalle 14 alle 16, dal lunedì 
al venerdì, al 348 4234729
SINGLE 37ENNE discreto, simpa-
tico, incontrerebbe amico serio, 
riservato, maschile, età dai 25 ai 
50 anni, scopo discreta amicizia e 
serate in allegria. No perditempo o 
anonimi. Tel. 331 3823160

ALLARME SISTEMA fi lare Allar-
me a sistema fi lare composto da: 
centralina elettronica interna, si-
rena esterna, 5 sensori infrarossi, 
inserimento a chiave elettronica.
Prezzo trattabile. Tel 3385929656
APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pione-
er amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650
ASPIRACENERE “DIAVOLINA 
Cenerentolo” usato poco vendo 
per 150 €. Tel. 0131 346429
BLACKBERRY BLACKBERRY 
9900 bold completo di caricabat-
terie+ cavo usb come nuovo cau-
sa inutilizzo vendo a euro 300,00. 
Tel. 3480494102
CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
frigorifero americano a due ante, 
in ottimo stato, a € 1000 tratt. Tel. 
331 4758105
CELLULARE NOKIA C2-00 Dual 
Sim Cellulare Nokia C2-00 Dual 
Sim gsm wap mms bluetooth 
vivavoce fotocamera slot micro-
Sd presa usb auricolare radio fm 
batteria ok scatola garanzia Italia 
piccolo carino perfetto usato poco 
Eu 25 tel. 3282162393
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
FORNETTO A microonde, marca 
De Longhi, come nuovo, vendo € 
50 trattabili. Tel. 339 8359958
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

INFERNO DI DANTEINFERNO DI DANTE
RISTORANTE MUSIC PUBRISTORANTE MUSIC PUB
CON MUSICA DAL VIVOCON MUSICA DAL VIVO

DAL 5 OTTOBREDAL 5 OTTOBRE
IN TAVOLA UNA GRANDE NOVITA’IN TAVOLA UNA GRANDE NOVITA’

TORTONATORTONA

S.S. per Voghera, 23 - Tortona (AL) - Tel. 338 7402113S.S. per Voghera, 23 - Tortona (AL) - Tel. 338 7402113

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

DELIZIOSE ALETTE DI POLLO DELIZIOSE ALETTE DI POLLO 
CARAMELLATE ALL’ANANAS!CARAMELLATE ALL’ANANAS!

DEHORDEHOR
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

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA
PIAZZA MAINOPIAZZA MAINO

Via Galileo Galilei, 91
Zona Pista

Menù pranzo aMenù pranzo a

€ 10.00€ 10.00

Ricco buffet con antipasti di terra e di mareRicco buffet con antipasti di terra e di mare
PIZZE A IMPASTO SPECIALEPIZZE A IMPASTO SPECIALE

(KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) (KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) 
COTTE NEL FORNO A LEGNACOTTE NEL FORNO A LEGNA

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

Grigliate di
Grigliate di

carne e pesce
carne e pesce

BORGO SAN MARTINO (AL)BORGO SAN MARTINO (AL)
OSTERIA DEL BORGOOSTERIA DEL BORGO

Presso Centro Polisportivo ComunalePresso Centro Polisportivo Comunale
Tel 0142 429530 - 342 7513270Tel 0142 429530 - 342 7513270

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
tutti i giovedì tutti i giovedì serasera

  con bevanda con bevanda inclusainclusa
€ 10,00€ 10,00
--------------------------------

Disponibile Disponibile anche gli altri giorni su richiestaanche gli altri giorni su richiesta

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF

RISTORANTERISTORANTE
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

5050.00 .00 € € x due personex due persone  

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

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

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

€ € 2929.00.00
solo su prenotazione

solo su prenotazionetutte le sere serviziotutte le sere servizio
di carni alla grigliadi carni alla griglia
da tutto il mondo!da tutto il mondo!
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STUFETTA ELETTRICA stufetta 
elettrica potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, utilizza-
bile anche con singola resistenza 
800+800 watt 3474210646
TELEVISORE CATODICO di 21 
pollici, colore grigio, , con tele-
comando, vendo a soli € 20, in 
buono stato, marca Mivar. Tel. 392 
8636053
TV COLOR SAMSUNG 38 pollici, 
vendo causa trasferimento a € 
200. Tel. 331 4758105
VENDO FRIGORIFERO da incas-
so come nuovo, wega white, € 
180. Tel. 340 0779338
VINTAGE MODERNARIATO e 
altro modernariato , piatto lenco 
piastra pioneer amplifi catore mi-
xer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori 
cd radio telefoni cellulari motorola 
lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante qualche pezzo anche con 
scatole originali. vendo in blocco 
info al 3398512650

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

24
70

3/
24

70
3/

15
/1

3
15

/1
3

CANALE DISCESA terminale in 
ghisa mt. 1. Vendo euro 50. Tel. 
0131 237031
GAZEBO VENDO Gazebo,con 
struttura portante in ferro ,con pa-
reti in alluminio e policarbonato e 
pavimentazione con piastrelloni di 
gres porcellanato , sedie e tavoli 
di plastica bianca. Coperto da telo 
ignifugo con impianto elettrico a 
norma. Misure: 8,20m x 5m 7.000 
€ tratt Tel 335/6397218
LISTELLI DI parquet Stilnovo Li-
stelli parquet marca Stilnovo mq 
7 avanzati ancora imballati vendo 
causa inutilizzo. Tel. 3385929656
MATTONI PIENI vecchi, perfettia-
mente puliti e imbiancati, vendo € 
0,90. Tel. 347 4311647
PIETRA OLLARE dietetica antiad 
Prodotto made in Italy, la pietra 
può essere utilizzata sia con la 
brace ma anche sui fornelli. Com-
pleta di base in legno per portarla 
a tavola direttamente sulla pietra 
cosicchè il cibo rimanga caldo, 
vassoio in acciaio e supporto 
con manici per spostare la pietra. 
Prodotto molto valido, grandezza 
circa 25x35 spessore 2 cm. Viene 
ottima sia la carne che il pesce. 
Usata un paio di volte, come nuo-
va. Roberto 3393229510 prezzo 
30 euro
TEGOLE USATE buono stato ven-
do numero 1.100. Tel. 0143 75948 
cell. 377 2660353 0143 75948 cell. 
377 2660353

CANON POWERSHOT sx210IS 
fotocamera 14 megapixel, zoom 
ottico 14, batteria al litio, in ottimo 
stato, euro 120. Tel: 3393767415 
vendo
CASSE STEREO Sony, piuttosto 
grandi, in ottime condizioni, vendo 
€ 30. Tel. 328 6925869
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 0131 227231 339 4929308
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640
DVD A LUCI ROSSE usati, vendo € 
1 l’uno. Tel. 347 4198504
FOTOCAMERA OLYMPUS Ca-
media C-480 zoom 4 megapi-
xel, zoom ottico 3x, lcd 3, movie 
mode, in colore argento ed inclu-
do la custodia tucano e la memory 
card da 128 mb. Euro 100. Tel. 339 
6558211
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi 
, ottica digitale, con lettore di card 
( sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
3474210646
OLYMPUS SP800UZ fotocamera 
14 megapixel, zoom ottico 30x, 
batteria al litio, come nuova, euro 
170. Tel: 3393767415 vendo
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WEEK END AUTUNNALI
DI BENESSERE

Affrontare l’inverno 
preparandosi in autunno. 
Un modo per caricarsi 
è quello di rubare ai 
ritmi frenetici, ripresi 
ormai dopo la pausa 
estiva, un week end di 
relax: piscine termali e 
trattamenti estetici. Le 
coccole autunnali in un 
hotel dotato di centro 
benessere sono molto 
romantiche, aiutano il 
nostro organismo ad 
abituarsi, ad adattarsi 
a una nuova stagione, 
ad andare incontro alla 
stagione fredda. Quale 
soluzione migliore di un 
bel bagno in una piscina 
coperta con acqua 
termale, oppure una 

sauna, un bagno turco, 
un massaggio. Tempo 
di vendemmia, quindi, 
ci si potrebbe giovare 
di un bel trattamento al 
vino, che grazie agli acidi 
glicolici che sono conte-
nuti negli acini dell’uva 
ha benefi ci effetti sulla 
pelle. Inoltre l’autunno 
è proprio la stagione 
ideale per un week end: 
minore affollamento; ne-
gli agriturismi si respira 
l’atmosfera delicata del 
mondo contadino e i 
prezzi sono decisamente 
più bassi. Scegliamo 
un luogo che ci metta a 
contatto con la natura: 
collina, campagna, mon-
tagna purché scaturisca 

il contatto fi sico con la 
natura; bagniamoci i 
piedi camminando su 
un tappeto di foglie, 
riempiamo gli occhi con 
i colori del giallo, rosso, 
marrone guardando ap-
punto le foglie e respiria-
mo l’odore dell’autunno. 
Camminiamo e facciamo 
semplici esercizi fi sici 
all’aria aperta, respi-
riamo profondamente 
contemplando ciò che 
ci circonda nel silenzio 
assoluto. Ascoltiamo 
quello che la natura ci 
dice e se riuscissimo a 
seguire i suoi consigli, 
anche l’inverno sarebbe 
sopportabile secondo i 
cicli di madre natura. 

PORTAFOTOCAMERA PORTA-
FOTOCAMERA sansonite nuo-
va . ottima sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 2 ta-
sche laterali e due tasche davanti 
3474210646
TRASMETTITORE DI SEGNA-
LE VENDO TRASMETTITORE DI 
SEGNALE MARCA Philips MO-
DELLO SLV3100 , CON SCATOLA 
3474210646
VENDO IN 2 volumetti la vita di 
Cristoforo Colombo, autentici 
e introvabili. 50€ tratt. Tel. 334 
3151640
VENDO DVD hard, a 3 euro l’uno. 
tel. 334 7125371

GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi. Tel. 
0143 80223 - 339 1915672

CEDO IN REGALO acquario molto 
grande, ha il fondo da aggiustare. 
Tel. 339 5614319
CERCASI PNEUMATICI in rega-
lo, di qualsiasi misura. Tel. 393 
8233073
CERCO IN REGALO abbiglia-
mento bambino 4/6 anni. Tel. 349 
041221
SONO UN RAGAZZO giovane e 
cerco in regalo un pc fi sso o por-
tatile funzionante che non vi serve, 
per la scuola Tel. 389 9812750

DOCENTE COLLABORA con 
studenti nella realizzazione di te-
sti elaborati, ricerche, correzioni, 
consulenza. Possibilità di stampa. 
Esperienza pluriennali, prezzi con-
tenuti. Tel. 333 5238772
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni a domicilio di italiano, la-
tino, greco, storia a tutti i livelli 
esperienza pluriennale Tel. 331 
7459724
LAUREATA LAUREATA in fi loso-
fi a impartisce lezioni i storia e fi -
losofi a ad alunni di scuole medie 
superiori in Alessandria Tel. 340 
7833579
LEZIONI A DOMICILIO di tut-
te le materie, medie e superiori, 
da insegnante di ruolo. Tel. 331 
2242874
LEZIONI INGLESE e francese 
Diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad Alessandria. Tel. 347/1328076.
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
333-7307025 no perditempo
S.O.S. RECUPERO E RINFOR-
ZO Ti serve qualche lezione di 
rinforzo per migliorare il tuo ren-
dimento scolastico in italiano, la-
tino, francese ( per scuole medie 
e superiori) ? Puoi contattarmi al 
3339746841

ARATRO RIVOLTINO ‘Moro’, n° 
18, per trattore da 80 cv, mono-
vomero, ribaltamento meccanico. 
Vendo a € 450 trattabili. Tel. 0131 
387192
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo automazione porta 
scorrevole marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata 3474210646
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
COMBINATA PER LEGNO sei la-
vorazioni, tutta in ghisa, pialla da 
cm 30, motori trifase e monofase. 
Tel. 333 4557902
DUE BIGONCE per uva in fer-
ro, vendo anche separatamente, 
a € 100 caduna. Telefono 0131 
387192.
FIAT 312 cingolato, ottime condi-
zioni, sollevatore, presa di forza, 
motore nuovo, documenti in rego-
la, vendo € 3500. Tel. 334 8710556

FOTOCOPIATRICE USATA, Koni-
ca, 1216, da 3 anni non utilizzata 
per chiusura attività. Funzionante, 
formato A2 e A3. Vendo € 50. Tel. 
328 6925869
MACCHINA PER stuccare pavi-
ment Vendo macchina per stuc-
care pavimenti ceramica, pratica-
mente nuova usata solo un paio 
di volte, comprese 2 spugne di ri-
cambio. Contattare solo realmen-
te interessati. 600 euro Adriano 
3388574647
SOFFIATORE E aspiratore Bla-
ckedecker, comprato e mai usato, 
con scontrino fi scale e garanzia 
per due anni. Tel. 338 4806548
SPANDICONCIME APPENA rin-
novato, portata cinque quintali, 
vendesi per cambio modello. Tel. 
340 3517458
TAVOLO PER RIUNIONI lungo 
4 metri, largo 1,05 mt in formica, 
vendo € 300. Tel. 338 8428894
TRABATTELLO ALTEZZA me-
tri 8,50 vendo a € 650. Tel. 340 
1634264
TRATTORE LANDINI 50 cv, 2 ruo-
te motrici, con barra falciante, € 
2000, Tel. 339 2040900
TRATTORE SPANDICONCIME 
per cessata attività vendo,trattore 
Corsaro Same 2rm cv70, ore la-
vorative 3850, come nuovo, anno 
1973. Tel. 338 9086056
VARI ATTREZZI agricoli, spandi-
concime 4 q.li, erpice a dischi per 
trattore 70cv, botte da diserbo pic-
cola vendo Tel. 340 3517458 Alex
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO GIRAFIENO e imballatore, 
usati, funzionanti, solo ritiro, an-
che separatamente, vendo € 300. 
Tel. 340 4146422

“CERTE PERSONE sono come le 
sigarette: danneggiano te e chi ti 
sta intorno” - Ag. “Chiamami” - 
Tel. 328 4654868 Michele, quadro 
dirigenziale.
MEDICO 49ENNE vedovo, vive 
solo, distinto, premuroso, giova-
nile, può trasferirsi. Cerca anche 
separata per seria amicizia, even-
tuale convivenza. No SMS. Tel. 
3273863631, ore 15-18.30, feriali.

INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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AMICIZIEAMICIZIE
Vuoi incontrare le Vuoi incontrare le 
persone ideali? persone ideali? 

Nominativi disponibili Nominativi disponibili 
ovunque. Richiedi i ricchi ovunque. Richiedi i ricchi 
cataloghi ‘Guidaincontri’ cataloghi ‘Guidaincontri’ 

+ ‘Guidainsieme’ con + ‘Guidainsieme’ con 
fotoannunci a colori fotoannunci a colori 

per amicizie, contatti, per amicizie, contatti, 
relazioni, altro. Richiedi relazioni, altro. Richiedi 

opuscoli informativi. opuscoli informativi. 

TEL. 054 5950352TEL. 054 5950352
ore 15 - 18,30 ferialiore 15 - 18,30 feriali
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COMMESSA 33ENNE carina, sin-
gle, snella, dimorante nei dintorni, 
affettuosa, ama la natura. Cono-
scerebbe anche separato, max 
60enne per bella amicizia, eventua-
le unione felice. Tel. 0544950352, 
ore 15-18.30, feriali.
44ENNE SEPARATA con un fi glio 
adulto. Sono un infermiera, di ca-
rattere molto dolce e paziente. 
Nella vita sono stata sfortunata in 
amore ma so che da qualche parte 
esiste l’uomo giusto per me. Sarai 
tu? Tel. 010 570 26 89 intermediari
45ENNE NUBILE, lavoratrice, per-
sona semplice ed acqua e sapone 
vorrebbe conoscere un uomo MAX 
60 anni, libero da impegni familiari 
per costruire un bel futuro sereno 
insieme. Tel. 333 812 32 32 inter-
mediari.
48ENNE BELLA PRESENZA gio-
vanile, sportivo, dinamico, di sani 
principi, conoscerei compagna 
pari requisiti per amicizia o convi-
venza. Max. 40enne, snella, meglio 
no agenzia. Sms al 334 9481749

ANDREA 42 anni divorziato medi-
co chirurgo appassionato di tennis. 
Alto, moro, elegante stanco degli 
incontri deludenti cerca lei femmi-
nile e autentica per innamorarsi - 
Ag. “Meeting” - Tel 331174968
CERCO AMICHE per scopo amici-
zia, donne di bella presenza e se-
rie, sono ragazzo di anni 44, serio, 
dinamico, sportivo e di buona pre-
senza. Tel. 366 1872769
ARMANDO: FUNZIONARIO stata-
le in pensione, separato, 65 anni 
che non dimostra affatto, molto di-
namico e giovanile, alto 1.75, snel-
lo, capelli brizzolati, non fumatore, 
vive solo in casa di proprieta’, cer-
ca una donna semplice e dolce per 
iniziale amicizia. - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131325014
ARTIGIANO IN PENSIONE 70 anni, 
cerca signora per compagnia, re-
sidente in Alessnadria, minimo 60 
anni max. 70. Tel. 342 1602904
AVETE PRESENTE quelle situa-
zioni 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 , imprendito-
re , di presenza , momentaneamen-
te senza parole... -Ag. ‘’Chiamami’’ 
– Tel.3294514934
CERCO AMICIZIA femminile per 
svago, massimo 45 anni, sono un 
uomo di mezza età, libero, stan-
co della solita routine. Tel. 345 
8817537
CARO UOMO abile con le donne 
e con le parole. Caro seduttore.... 
io sono sopravvissuta ad un matri-
monio , tra bugie e tradimenti . Mi 
sento umiliata , bella come lo sono 
altre mille donne, speciale per nes-
suno, sola. Capisci che incontrarti , 
in questo momento , sarebbe cosa 
troppo facile 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 di-
verso da te , con più cuore e meno 
cervello nei pantaloni. Loretta, 39 
anni commessa, minutina , sepa-
rata , senza fi gli -Ag. ‘’Chiamami’’ 
- Tel 3298756106
CERCO DONNA per momenti friz-
zanti, libero di aspetto gradevole, 
no agenzie. Tel. 346 6263506
CERCO RAGAZZA carina, dai 35 
ai 36 anni, a Casale o Alessandria, 
per storia seria. Tel. 345 9470732
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2500
pezzi

€110,00

Info: Tel. 0131.260434 serviziocommerciale@publitre.it

Per dindirindina!!

5000
pezzi

€130,00

10.000
pezzi

€210,00

5000 volantini A5 a 130,00 euro?

CONTINUA!

Caratteristiche prodotto: volantini f.to A5 (cm 15x21) stampa quadricromia in fronte (no retro) su patinata lucida
con consegna in almeno 10 giorni lavorativi (NO URGENZE)

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ
SCEGLIENDO TRA QUESTE OFFERTE:

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/10/2013

VALERIO, HO 41 anni, celibe, 
lavoro nel settore sociale. Di ca-
rattere sono socievole, dolce e 
dinamico, anche se inizialmente 
posso apparire un pò timido. Ado-
ro ascoltare musica e viaggiare, 
sarei lieto di condividere tutto 
questo e molto più con una lei ca-
rina, semplice e amante dei valori, 
in special modo della famiglia.- 
Ag. “Meeting” - Tel 3299726351
VEDOVA MATURA, bella donna, 
piena di vitalità e spirito di ini-
ziativa relazionerebbe con max 
70enne distinto, amante campa-
gna. Chiedo e offro max serietà. 
Disponibile al trasferimento. Tel. 
393 48 00 349 intermediari.
VEDOVO 70ENNE alto 1,78, buo-
no e sincero, vivo in collina ad Ac-
qui Terme, cerco signora libera da 
impegni disposta a trasferirsi. Tel. 
338 7349450

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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CD MUSICALI Discografi a com-
pleta n°5 album in studio Lin-
kin Park originali nuovi perfette 
condizioni+album raro dei Dead 
by Sunrise progetto esterno 
di Chester Bennington.Vendo 
tel.3332469964 Roberto
DISCHI ANNI 70/80 Vendita dischi 
in vinile periodo anni 60 /70 / 80 - 
musica disco ,rock , italiana e altro 
33 / 45 giri / (vendo tutta la colle-
zione completa ) 3398512650
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
GRUPPO ROCK Gruppo rock 
no cover, pezzi in italiano, cerca 
x completare formazione, bas-
sista e batterista, zona Alessan-
dria.3480540751
VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646 3474210646
VENDO DISCHI € 5 l’uno. Tel. 338 
3603911
VOCE MASCHILE cerca gruppo, 
canzoni melodiche anni ‘60 - ‘70, 
no karaoke. Tel. 340 0779338

SCAMBIO FUMETTI diu Dy-
lan Dog con Alan Ford. Tel. 327 
4708688

FUMETTI BONELLI, Conti, Mon-
dadori, Rizzoli, Capriotti, Nerbini, 
Spada, Comicart, Censio, Stra-
comics, Manara, Caesa, Caprioli, 
vendo. Tel. 339 3448981
FOTOROMANZI LANCIO Vendo 
fotoromanzi lancio: 774 fotoro-
manzi dal 1977 al 2000 circa. Al-
cuni ben tenuti, altri molto usati. 
11 fotoromanzi “Lancio racconta-
Idillio” con Franco Gasparri ben 
tenuti. 4 fotoromanzi serie “Col-
lezione Kolossal” con Franco Ga-
sparri ben tenuti. 21 fotoromanzi 
Jacques Douglas dal 1972 al 1980 
(anche l’ultimo girato da Franco 
Gasparri). 8 fotoromanzi Lucky 
Martin. 39 fotoromanzi lancio vari 
dal 1973 al 1978. 1 fororomanzo 
Lancio Sogno n. 60 del 1969. In 
blocco o no. Prezzo da concorda-
re. Ivana 3480494102 1
HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 
333 2469964 3332469964

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 quel-
le. Io non la penso così, la nostra 
mente è in continua evoluzione ed 
è per questo , che per me , è fon-
damentale avere accanto un uomo 
intelligente . La rigidità mentale e 
gli schemi fi ssi, sinceramente, mi 
spaventano. Il rispetto è la prima 
forma d’amore, tu come la pensi 
??Rita , libera professione , senza 
fi gli – Ag. “Chiamami” - telefonare 
3294514934.

CIAO SONO un uomo di 39 anni, 
cerco una donna da 30 a 40 anni 
nella provincia di Alessandria. Vi 
lascio il mio numero 338 8644802

CIAO A tutte le lettrici Sono Marco 
ho 44 anni sono divorziato, funzio-
nario. Mi piace ascoltare musica e 
andare al cinema. Desidero incon-
trarti socievole e sensibile per una 
iniziale amicizia. - Ag. “Meeting” - 
TEL. 3494020215

CIAO, MI chiamo Sara, ho 32 anni, 
nubile, insegnante. Alta, snella, ca-
pelli lunghi biondi, carina e solare, 
cerco un ragazzo dolce e simpati-
co e con lavoro stabile con cui po-
ter iniziare una bella storia d’amo-
re. - Ag. “Meeting”- Tel 3494020215

DA PICCOLA mi preoccupavo 
sempre sul cosa avrei fatto da 
grande , tutti le mie amiche sem-
bravano avere le idee molto chiare , 
io no. A 14 anni avevano un amore, 
io preferivo fare altro . Da grandi 
molte di loro si sono sposate, han-
no avuto fi gli , io no. Oggi per lo più 
sono separate , con problemi eco-
nomici , io no. I loro mariti , in un 
modo o in un altro , mi hanno fatto 
capire , il loro interesse ( neanche 
la fatica di spostarsi altrove ) Ora 
mi fi do un po’ di più , del mio ‘ non 
essere come tutti ‘ . Mi sento pron-
ta per un’amicizia speciale , con un 
uomo libero (anche con fi gli) , pur-
chè autonomo economicamente. 
Saveria , stabile , seria , equilibrata. 
-Ag. ‘’Chiamami’’ – Tel. 3272308146

HO 48 ANNI, bella presenza, affi -
dabile, di sani principi, sportivo, 
giovanile,conoscerei una ragazza 
- donna max. 40 anni, pari requisiti, 
per amicizia, convivenza. Sms al 
334 9481749

HO 60 ANNI mi piace ballare, cerco 
ballerino tra i 60 e 70 anni, se poi ci 
sarà un futuro meglio ancora. Tel. 
331 1010065

GLI INCONTRI e le situazioni for-
mano il nostro carattere. Con la 
maturità , si dovrebbe iniziare a 
comprendere l’importanza dei va-
lori. Alcuni sottostimano gli effetti 
del tempo .Così anche se ammet-
tono di essere diversi rispetto al 
passato , diffi cilmente credono 
di poter cambiare ancora. Io per 
questo non faccio mai promesse e 
mi limito ad aver cura di chi amo 
. Al contrario chi spesso dispensa 
belle parole , (nella mia esperien-
za) con la stessa facilità tradisce. 
Mariapaola , nel settore medico, 
seria. No sposati , no disagiati o 
con brutti vizi -Ag. ‘’Chiamami’’ - 
3201972445

HO 58 ANNI sono pensionato sta-
tale, cerco donna 50enne per ami-
cizia ede eventuale convivenza, 
casa propria, non cerco avventure. 
Tel. 346 6026295

INGEGNERE, LIBERO, distinto, 
trasferitosi per esigenze lavorative 
da poco, conoscerebbe, donna di 
presenza e classe. No sposate, no 
mercenarie. - Ag. “Chiamami” - Tel 
393 5343259

PADRE VEDOVO di 67 anni, cerca 
una donna max. 50 anni, per scopo 
matrimonio o per convivenza, che 
mi voglia bene. Tel. 342 7545356

LE MIE passioni sono il mio lavoro 
(mi riesce bene), la mia moto, (con 
gli amici organizzo viaggi in luoghi 
non proprio turistici). Una donna 
nella mia vita ha l’effetto di dilatare 
le mie emozioni, la vita cambia, non 
riesco a fermarmi neanche nei fi ne 
settimana, in aereo in poco tempo 
sei a Parigi, Londra, Atene, Buda-
pest. Una storia deve avere anche 
una cornice romantica e mi piace 
intrappolarla in ricordi forti. Cristia-
no, in ambito medico, single. Ag. 
‘chiamami’ tel 328 465486259
MI CHIAMO Eleonora e sono una 
ragazza di 30 anni, nubile, laure-
ata, insegnante. molto graziosa 
e dolce, alta bionda e solare. Mi 
piace essere molto curata e sono 
particolare anche nel modo di ve-
stire. Cerco un uomo affascinante, 
anche maturo, che mi rende vera-
mente felice! - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stra-
niero, per storia d’amore seria. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente a 
Genova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Ales-
sandria e basso Piemonte. Massi-
ma serietà.
MI CHIAMO Serena, sono sepa-
rata. Ho 54 anni e mi sento una 
ragazzina. Sono carina, solare, ho 
un ottimo impiego che mi dà la 
sicurezza economica e vorrei riu-
scire ad innamorarmi ancora. Cer-
co un compagno distinto ma non 
pantofolaio, una persona dinamica 
e carismatica, dal carattere alle-
gro, con cui condividere passioni 
ed interessi. -Ag.”Meeting”- Tel 
3299726351.
41ENNE, CELIBE, funzionario di 
banca, moro, alto bel ragazzo. 
Sono allegro, buonissimo, con 
valori forti. Mi piacerebbe formare 
una famiglia con la donna che amo: 
leale, simpatica ed alla mano, che 
sia disponibile a trasferirsi in zona 
Cuneo. Tel. 333 812 32 32 interme-
diari.
55ENNE IMPRENDITORE, distin-
to, presenza, intelligente e cultural-
mente preparato cerca compagna 
esteticamente gradevole, amante 
viaggi max 45enne obiettivo convi-
venza/matrimonio, dopo adeguata 
frequentazione. Cell 393 48 00 349 
intermediari.

38ENNE CELIBE, toscano, lavora-
tore dipendente. Sono carino, sem-
plice e solare se anche tu sei come 
me potremo condividere ogni cosa 
insieme e realizzare così il nostro 
sogno d’amore. Tel. 333 812 32 32 
intermediari.
39ENNE, VEDOVO con due bim-
bi, ligure. Sono un ragazzo moro, 
alto, lineamenti fi ni, dicono molto 
affascinante. Purtroppo ho dovuto 
affrontare un grave lutto e ora mi 
sento molto solo. Vorrei trovare una 
compagna seria ed affi dabile. Tel. 
393 48 00 349 Intermediari.
52ENNE, DIVORZIATA, impiegata. 
Sono una donna semplice, di cor-
poratura snella, simpatica. Stufa 
di stare sola vorrei incontrare un 
compagno sensibile, seriamente 
intenzionato ad allacciare una rela-
zione stabile. Se sei così chiamami. 
Tel. 333 812 32 32 intermediari.
NON E’ MAI FACILE voltare alcune 
pagine della nostra vita, ma poi ar-
riva il momento in cui è necessa-
rio farlo per ricominciare a vivere. 
Sono una persona come tante, che 
crede ancora nei valori e nei senti-
menti, sono molto diretta e di bella 
presenza. Cerco un uomo sincero, 
ordinato, non disagiato, bel carat-
tere. Se sei altro sopra 1,78 m, età 
54- 64 anni, cercami. No sposati, 
no avventurieri. Tel. 324 6174679
NON FARE attendere ancora 
Laura, 43 enne, nubile, diplomata 
magistrale, donna molto sensibile, 
allegra e dolce. Chiamala e potre-
sti farla felice anche proponendole 
una bellissima passeggiata cosa 
che ama fare. Ti cerca bello dentro 
ed elegante.- Ag. “Meeting” - Tel. 
3299726351
QUANDO QUALCUNO per qual-
siasi motivo, si trincera dietro il 
paravento dell’anonimato , qual-
che timore ce l’ho!!Non voglio 
conoscere personalità confuse , 
seppur ritengo legittimo il loro es-
sere. Insomma aspiro ad un uomo 
normale, italiano ( la stesa cultura 
è importante) , con un lavoro …. (e 
se Dio mi ascolta ) con dei valori. 
So di chiedere tantissimo , ma so 
di poter ripagare tanta fortuna...sei 
così??? No sposati, no volgari -Ag. 
‘’Chiamami’’ - 3922843738
RAGAZZA CARINA, dolce, laurea-
ta, seria cerca compagno serio, di 
sani principi morali, possibilmente 
credente, MAX 55enne per unione 
duratura con obbiettivo matrimo-
nio. Tel. 333 812 32 32 intermediari.

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

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

SEBASTIANO, CONCESSIO-

NARIO auto “Nella vita ho visto 
cambiare tante cose o forse sono 
rimaste sempre le stesse e sono 
cambiato solo io. Ho ancora molto 
da offrire. Forse ho qualche anno 
in più, ma si commettono molto 
meno errori, diventando grandi “ 
Sebastiano, concessionario auto, 
serio, solido. - Ag. “Chiamami” - tel 
320.1972445 Ag. Matr. Chiamami

SIGNORA SERIA sana, lavoratri-
ce, bella presenza, giovanile, co-
noscerebbe settantenne per farci 
compagnia, no perditempo. Tel ore 
serali al 348 1601930

SOLARE 48ENNE, libera senza 
fi gli, lavoro statale, conoscerebbe 
MAX 66 anni, anche vedovo, cul-
tura, presenza, amante animali per 
innamorarsi davvero e unire due 
cuori solitari. Abito a Genova. Tel 
393 48 00 349 intermediari.

SONO ANNA, 35enne, nubile, ma-
turita’ classica, impiegata statale. 
Sono una ragazza dolce e bella, 
non amo truccarmi troppo, sono 
semplice e naturale. Ho un fi sico 
armonioso, lineamenti delicati, 
sono solare e dinamica, benestan-
te, non fumatrice, cerco Lui colto 
e ben posizionato, preferibilmen-
te celibe scopo matrimonio. - Ag. 
“Meeting”- Tel 3311749683

SONO MARCELLO celibe di 36 
anni imprenditore occhi verdi e 
capelli castani. Sono molto cura-
to e attento alla forma fi sica amo 
lo sport, viaggiare e il mare. Cer-
co una ragazza seria e fedele che 
sappia conquistarmi con la sua 
dolcezza. - Ag. “Meeting” - Tel 
3494020215

UOMO 53ENNE cerca donna max. 
55 anni, anche straniera. Tel. 340 
4542372

Agenzia per single seria e professionale
attiva in Piemonte - Liguria - Lombardia - Toscana

Cosa facciamo per voi:

• Scheda pro  lo personale • 
• Ricerca partner autenticamente selezionati •

• Proposte di incontro •
• Consulenza professionale di coppia (anche telefonica) •

Non restare solo!

www.studioincontri.com

Corona il tuo sogno d’amore

Cell: 333 812 32 32 - 393 48 00 349 - Tel. 010 570 26 89



USC 17/2013 13t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU http://www.dialessandria.it/sfoglia-lo-zapping-on-line

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.

LAVORO

L avoro
 offro

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

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

328 8638462328 8638462
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20 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cuoco, disponibile anche per altri 
tipi di lavori Tel. 340 0993925
55ENNE, ELETTRICISTA con 
esperienza in campo civile ed in-
dustriale, cerca lavoro nel campo. 
Si chiede serietà, no perditempo. 
Tel. 327 1476776
ADDETTA PULIZIE ed esperta in 
cucina cerca lavoro ad Alessan-
dria e dintorni, ho esperienza, 
sono italiana, eseguo abilmente e 
con serietà pulizie, giardinaggio e 
cucina. Tel. ore serali dopo le 17 al 
389 0838587
ASSISTENTE FAMIGLIARE si-
gnora referenziata con esperienza 
in casa di cura, offresi subito in 
zone limitrofe, anche s o 3 volte a 
settimana. Tel. 348 3275432
BABY-SITTER QUALIFICATA 
DESIDEROSA di prodigarmi per 
l’infanzia, mi propongo come 
baby sitter, con esperienze pro-
fessionali pregresse presso nidi 
e scuole della nostra provincia. 
Disponibilità all’adeguamento di 
orari Modico compenso: informa-
zioni dettagliate al 3389775142 
e/o email adripa@libero.it
BARISTA CON esperienza cerca 
lavoro part time ad Alessandria 
o Casale, astenersi perditempo o 
non interessati, max serietà. Tel. 
393 3009462
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, baby sitter, 
assitenza anziani, pulizie, sono 
ucraina, 40 anni con esperienza 
da 5 anni in Italia Tel. 327 5584956

CERCASI CARROZZIERE in 
possesso di partita Iva per lavori 
occasionali oppure carrozzeria in 
affi tto per brevi periodi. No perdi-
tempo. Tel. 328 7232667
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CERCO LAVORO come giardi-
niere, falegname, pulizie generali, 
carpentiere, muratore, carrellista, 
operaio generico, volantinaggio 
Tel. 333 5235671
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO 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 diplomato in 
assistenza ota operatore socio sa-
nitario disponibilità giorno o notte, 
anche festifi , 20 anni di esperienza 
ospedaliera. Info al 340 0883801 - 
0131 345800
CERCO LAVORO come badante, 
stiro, pulizie e quant’altro. Ucraina 
53enne, dintorni di Alessandria. 
Tel. 320 4633187
CERCO LAVORO come aiuto piz-
zaiolo per fare esperienza. Diplo-
mato alla snip ( scuola nazionale 
italiana pizzaioli). Tel. 345 8979371
CERCO LAVORO se avete bi-
sogno di aiuto per fare pulizie di 
casa, di una badante, cameriera, 
barista, lavapiatti, baby sitter, solo 
lavori seri. Tel. 389 1228067
CERCO LAVORO come autista, 
patente b, o come carpenteria 
meccanica - magazziniere, con 
ausilio di carrelli elevatori da giar-
diniere o da muratore. Tel. 320 
2959989
CERCO LAVORO come badante 
fi ssa.Tel. 329 3518886
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro Ragazzo 36enne italiano,cerca 
lavoro par-time o full-time in zona 
alessandria o d’intorni,automunito 
con patente B,contattare al nume-
ro 3395219412 emiliano
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
DONNA 44ENNE cerca lavoro 
come commessa, domestica, 
operaia, barista, qualsiasi tipo di 
lavoro onesto, per il mattino. Tel. 
335 1458549 tra le 8 e le 15. No 
perditempo.
EX DIPENDENTE comunale, cer-
ca lavoro come manutentore sta-
bili, molta esperienza in vari cam-
pi, referenze dimostrabili. Tel. 333 
6920308
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro 338 
6736328
GIOVANE DISOCCUPATO cerca 
lavoro come meccanico auto e 
moto, esperienza di 2 anni nella 
mansione, libero subito, anche 
apprendistato Tel. 349 3553522
IMBIANCHINO ESEGUE lavori di 
imbiancatura, smaltatura e verni-
ciatura. Tel. 333 7441653.

IMBIANCHINO ANTI-CRISI Ra-
gazzo italiano, imbianchino, ef-
fettuo grossi e piccoli lavori di tin-
teggiatura pareti interne e esterne, 
lavori sempre puliti, prezzi modici 
anti-crisi. Massima serietà. Chia-
mare in ogni orario al 3472352174.
IMBIANCHINO ITALIANO giova-
ne, effettuo lavori di tinteggiatura, 
prezzi anticrisi, lavori puliti e mas-
sima serietà. Alessandria e provin-
cia. Tel. 347 2352174
NAZIONALITA’ UCRAINA signo-
ra 25enne attualmente in Italia, 
offresi per attività di collaboratri-
ce domestica e/o assistenza an-
ziani, anche non autosuffi cienti. 
Referenziata, disponibile 24h/24. 
Tel.338 4866276
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 ITALIANA con espe-
rienza come commessa, cassiera, 
data entry,operaia, cerca lavoro. 
Disponibile anche a turni festivi e 
serali. Auto munita. Si garantisce 
e si richiede massima serietà. Tel. 
333 3163153
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro in 
Alessandria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, stirare. Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ALBANESE 19 anni, 
cerco lavoro come commessa, 
cameriera, babysitter, badante, 
addetta alle pulizie o altro, pur-
chè serio. No perditempo. Tel. 347 
2329682
RAGAZZA ITALIANA volenterosa 
cerca lavoro o turni di lavoro. Te-
lefono 345 7999934
RAGAZZA SERIA 34enne, cer-
ca lavoro come baby sitter, colf 
disponibile il sabato. Tel. 349 
6041221
RAGAZZO ITALIANO con espe-
rienze da operaio generico e giar-
diniere cerca lavoro, disponibile 
anche part-time, preferibilmente 
in zona Serravalle e Arquata. Mas-
sima serietà. Tel. 333 4504046
RAGAZZO ITALIANO 30enne, cer-
ca lavoro come addetto alla sicu-
rezza, commesso, magazziniere, 
sccompagnatore, autista o altro, 
purchè serio. No perditempo. Tel 
377 2052664
RAGAZZO ITALIANO cerca lavoro 
come imbianchino o persona di fi -
ducia per accompagnare persone 
anziane per piccole commissioni, 
pagare bollette, fare la spesa. Tel. 
347 5388448
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in case di riposo cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
disabili autosuffi ciente e non in 
Alessandria, pulizia disponibile a 
lavoro diurno o notturno Tel. 329 
1941138
SIGNORA 40ENNE italiana, re-
ferenziata, cerco lavoro come 
domestica e compagnia persona 
anziane autosuffi cienti, capace a 
cucinare e stiro, con vitto e allog-
gio. Tel. 333 8394031Continua a pagina 14

SIGNORA 51ENNE italiana, cerca 
lavoro com e badante, lavapiatti, 
pulizie, cameriera, baby sitter o al-
tro, purchè serio. No automunita. 
Tel. 328 6586210

SIGNORA ROMENA 54enne, cer-
co lavoro come badante 24h/24, 
referenziata, massima serietà, 
Alessandria o provincia. Tel. 328 
6995580

SIGNORA STRANIERA cerco 
lavoro come pulizie, stiro, colla-
boratrice domestica, baby sitter, 
massima serietà. Tel. 380 7984011

SIGNORA UCRAINA 27enne, of-
fresi per attività di collaboratrice 
familiare, baby sitter, domestica e 
assistenza anziani non autosuffi -
cienti. Referenziata, disponibile 24 
ore su 24. Tel. 320 7617602

SIGNORA UCRAINA in possesso 
di regolare permesso di soggior-
no, in Italia dal 2006, offresi per 
attività di collaboratrice familiare 
e/o assistenza anziani, anche non 
autosuffi cienti, referenziata. Tel. 
320 6622807

SIGNORA UCRAINA 58enne, 
onesta, corretta, affi dabile, molto 
cordiale, esperienza 13 anni, cerca 
lavoro come badante, con anzia-
ni automuniti, zona Alessandria e 
dintorni. Tel. 328 1218674

SONO RAGAZZO marocchino, 
cerco lavoro per pulizia, sgombro 
cantine, muratura, potature. Tel. 
389 9948566

SONO UNA DONNA di 38 anni, 
cerco lavoro come badante, baby 
sitter, anche tempo pieno. Tel. 388 
9278658

SVUOTO CANTINE e solai, curo 
giardini, taglio erba e piante, fac-
cio piccoli traslochi e pulizia in ge-
nerale, tutto a prezzi modici. Tel. 
328 8053044

TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328

LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650

BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo corsetto camp c35 taglia 
M usato ma in ottime condizioni 
prezzo 80 euro. Il prezzo dell’og-
getto nuovo si aggira tra i 180 e i 
230. In alternativa l’oggetto verrà 
spedito e bisognerà aggiungere 
le spese di spedizione del costo 
di 12 euro circa. Per qualsiasi in-
formazione contattatemi pure. Ro-
berto 3393229510

SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

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

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

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

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

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

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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IN - ALESSANDRIAIN - ALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e calmissima Italianissima. Dolcissima e calmissima 
Signora. Favolosa. Esegue massaggi Signora. Favolosa. Esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche antistress rilassanti e rigeneranti, anche antistress 
e shiatzu. Completi senza fretta. Da e shiatzu. Completi senza fretta. Da 
non dimenticare. Ambiente riservato non dimenticare. Ambiente riservato 
e molto molto igienico. Puoi venire a e molto molto igienico. Puoi venire a 

trovarmi sempre, sempre, sempre senza trovarmi sempre, sempre, sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare che appuntamento. Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. Dal lunedì alla ti rispondo al telefono. Dal lunedì alla 

domenica dalle 09.00 del mattino alle 22,00 domenica dalle 09.00 del mattino alle 22,00 
a soli 100mt dalla stazione ferroviaria, zona a soli 100mt dalla stazione ferroviaria, zona 
Pista, sono già in Alessandria. Solo ItalianiPista, sono già in Alessandria. Solo Italiani  

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964

20
40

8/
17

/2
01

3
20

40
8/

17
/2

01
3

CUSCINO PER massaggio termco 
a 5 motori vibranti, ideale per col-
lo, schiena, cosce, da utilizzare in 
casa e aiuto telecomando, vera 
occasione, vendo € 45. Tel. 339 
2210132
DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi antistress, cervicale, scia-
tica, lombaggine, dimagranti, lin-
fodrenaggio. Per appuntamento 
telefonare allo 0131 821131
SEDILE MASSAGGIANTE marca 
Imetec, aiuta ad alleviare le tensio-
ni muscolari della schiena, utiliza-
bile a casa sulle sedie e poltrone, 
con quattro sfere con movimento 
circolare. Vendo soli € 25. Tel. 392 
8636053

BICI BIMBO/BIMBA 20” Bici bim-
bo o bimba 20” color corallo e az-
zurro vendo causa inutilizzo. Buo-
nissimo stato vendo a 100 euro. 
3385929656
BICI CLASSICA uomo 28” nera 
marca Atala come nuova vendo 
Euro 90 Tel. 338 9593730
BICI UOMO monobike Olmo, usa-
ta pochissimo, con parafango più 
luci, manubrio come bici normale. 
Vendo € 60. Tel. 0131 236760
BICICLETTA DONNA marca Atala 
vendo € 20. Tel. 340 2789501
BICICLETTA ROSSA, mountainbi-
ke, 26’’, tenuta bene, con cambio 
Shimano, con parafanghi e luci, 
ottimo affare. Tel. 339 1869749
BICICLETTA 20” bimba/ragazzina 
colore bianco rosa fucsia molto 
curata, usata pochissimo vendo a 
100 euro causa cambio misura.Tel. 
3385929656
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948
BICICLETTA DONNA Meazzo, fre-
ni a bacchetta, bici donna pari al 
nuovo, bici uomo con cambio. Tel. 
333 9433764
CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1,80 beastmaster gr.2-
8;Zebco mt.1,80 gr.2-12;Maver 
mt. 1,95 gr.4-12:Sage mt.1,75 
B159GSP gr.2-10;Ultralight 
mt.1,65 gr.2-5.Inottime condizioni.
Vendo mulinello pesca a mosca 
Hardy Marquist5 in buona stato.
Telefono 3332469964 3332469964
C I C L O C O M P U T E R - C A R -
D I O F R E Q U E N Z I M E T R O 
VENDO,CICLOCOMPUTER e 
cardiofrequenzimetro Crivit in ot-
time condizioni e funzionanti tel 
3332469964. 3332469964
CYCLETTE CARNIELLI vendo € 
20. Tel. 340 2789501
MOUNTAIN BIKE da ragazzo - 
uomo (raggio 26) vendo € 70. Tel. 
331 7168835
MT BIKE UOMO ruote 26” vendo 
Euro 30. Tel. 340 2789501
PANCA PER addominali inclinata 
vendo euro 40. Tel. 331 7168835
PANCA ADDOMINALI con arco 
per spinta, più cyclette, venco € 
50. Tel. 339 1212482
PESI DA bilancere, 2 da 10 kg. 
e 8 da kg. 2. vendo € 20 tel. 340 
2789501
REGALO KYMONO Japan ‘Yuky’ 
seminuovo per judo e karate, 
con cintura bianca, taglia 2 - 150 
(ragazzo 11/13 anni). Tel. 333 
7297834
RICAMBI BICI vendo,2 pi-
gnoni ruota libera 7 velocità a 
fi letto,mozzo post.9 velocità 32 
fori raggi per cassetta campagno-
lo e ruota ant. bici da corsa cer-
chio profi lo medio tel 3332469964 
3332469964
SCHIAVI MANUBRIO in ghisa kg 
5 vendo euro 10. Tel. 331 7168835
STEP VENDO step con struttu-
ra in metallo e computer digitale 
3474210646

LAVORO A LAVORO A 
DOMICILIODOMICILIO

Guadagnerete confezionando Guadagnerete confezionando 
giocattoli, bigiotteria, giocattoli, bigiotteria, 
trascrizioni di indirizzi, trascrizioni di indirizzi, 

assemblaggi di oggettistiche assemblaggi di oggettistiche 
varie, lavorando anche part varie, lavorando anche part 

time. Richieda opuscoli time. Richieda opuscoli 
informativi, senza impegno, informativi, senza impegno, 

inserendo 5 francobolli prioritari inserendo 5 francobolli prioritari 
dentro doppia busta. Scrivi a: dentro doppia busta. Scrivi a: 
LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA 

48015 CERVIA (RA)48015 CERVIA (RA)
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BARATTOLI BORMIOLI vetro, 
vendo a metà prezzo. Tel. 331 
7168835

2 COMODINI ANTICHI + 2 chitar-
re vendo a € 100. Tel. 0131 344997

ASSE DA STIRO Foppapedretti in 
legno, molto bello, causa trasloco 
vendo, usato pochissimo, vero af-
fare. Prezzo € 40. Tel. 329 2129938

BOTTIGLIE DI vino vuote da due 
litr, più 66 bottiglie per vino anti-
che da imbottigliare, prezzo da 
concordare. Tel. 333 3552754

IMBOTTIGLIATRICE PER tappi in 
sughero funzionante, zona ales-
sandria, € 25. Tel. 333 5812239

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

PENTOLA A pressione, mai usata, 
diametro 20x10, vendo € 35. Tel. 
338 4913283

STECCA DA BILIARDO “perceval” 
vendo con custodia in kevlar per 
biliardi senza buche della lm Italia, 
smontabile in due pezzi, occasio-
ne unica, in regalo due gessetti. 
EURO 150. Tel. 339 6558211

TURCA IN lamiera smaltata con 
vaschetta vendo € 40. Tel. 0131 
237031

ZANZARIERA VENDO zanzarie-
ra color bronzo in alluminio mt. 
1,80-1,70 per fi nestra accorciabile 
nuova nel suo imballo originale.
Telefono 3332469964 3332469964
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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 33% 33%
INVECE DI € 8,90

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

Descrizione: 
misto scoglio per preparare gustosi risotti o 
spaghetti

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

MISTO SCOGLIO

€ €  5 5,90,90

offerta valida
fi no al 30/09/2013

- 33%- 33%

SCONTOSCONTO  35%  35%
INVECE DI € 69,90

CEPPO 6 COLTELLI + TEMPORIZZATORE

€ € 4444,90,90

offerta valida 
fi no al 27/10/2013

- 35 %- 35 %

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 € 180,00

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

Descrizione:   
Promuovi la tua attività cogliendo al volo questa 
grande offerta: 5000 volantini A5, stampati in 
quadricromia su un lato, su carta patinata lucida, 
grafi ca inclusa.
Consegna in 7/10 giorni lavorativi dall’invio 
in stampa. Contattaci per ulteriori offerte allo 
0131.260434

5000 VOLANTINI SCONTATISSIMI

€ € 130130,00,00

SCONTOSCONTO 27% 27%

valido fi no al  
06/10/2013

- 27%- 27%

SCONTOSCONTO  35%  35%
INVECE DI € 69,90

CEPPO 6 COLTELLI + TEMPORIZZATORE

€ € 4444,90,90

offerta valida 
fi no al 27/10/2013

- 35 %- 35 %

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  50%  50%
INVECE DI € 7,80

MACINA PEPE

€ €  3 3,90,90

offerta valida 
fi no al 27/10/2013

- 50 %- 50 %

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

 16%

Via Cavour, 8, Alessandria
tel: 0131235449
mail: info@planetpizzaal.it

Descrizione: 

vi aspettiamo per provare il nostro Planet Burghy! 

panino farcito con formaggio insalta cotoletta di pollo 
o hamburgher, con l’aggiunta di salse a scelta! 

PLANET BURGHY

SCONTOSCONTO 20% 20%
INVECE DI € 5,00

€ €  4 4,00,00

offerta valida fi no 
al 13/10/2013

- 20%- 20%

SCONTOSCONTO 50% 50%
INVECE DI € 2.100

Descrizione: 
MADIA “VECCHIA” AUTENTICA in legno massiccio 1 
cassetto e ribalta. Costruito interamente con legni 
pregiati. Lucidato con gommalacca a tampone e 
cera d’api. Realizzato manualmente da maestri 
artigiani,questo prodotto è da considerarsi un vero e 
proprio “pezzo unico”.
cm L 113 - P 63 - H 84 - art. BTA 170CV

MADIA

€ € 1.0501.050.00.00

valido fi no al 
20/10/13

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

- 50%- 50%

INVECE DI € 17,00

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

Descrizione:
Targa plexiglass incisa laser cm. 12 x 4 +
Targa campanello incisa laser cm. 5 x 2
Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, 
non cumulabile.

TARGHETTA PER CASA

€€  1212,00,00

SCONTO SCONTO 29%29%

valido fi no al
19/11/2013

- 29%- 29%
mail: info@timbrifi ciomilano.it

INVECE DI € 275,00

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

Descrizione: Il laser permette un’epilazione 
progressivamente defi nitiva che dimostra risultati 
visibili fi n dalla prima seduta. in sole 6 sedute una 
riduzione della crescita del pelo del 50%. L’epilazio-
ne che dura per sempre. Solo per questi giorni in 
offerta con oltre il 60% di sconto.  Consulenza e 
test gratuiti in Istituto. Su appuntamento.
Condizioni: minimo d’acquisto 6 sedute.

LASER EPILAZIONE PER 3 ZONE

€€    9999.00.00

SCONTOSCONTO 64% 64%

valido fi no al  
30/09/2013

- 64%- 64%

INVECE DI € 600,00

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

Descrizione:  Scritte, loghi e decorazioni anche integrali 
su automezzi (macchine e furgoni), garantendo colori vivi e 
brillanti fi no a sette anni. 
Realizziamo placche magnetiche per applicazioni temporanee 
e removibili su superfi ci metalliche (es. automezzi).

Condizioni: Consulenza e preventivi gratuiti

ALLESTIMENTO GRAFICO AUTOMEZZI

€ € 399399,00,00

SCONTOSCONTO 33% 33%

valido fi no al  
06/10/2013

- 33%- 33%
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2 GOMME CONTINENTAL m+s 
misura 145 13 75 q vendo € 20 
cad. Tel. 340 2789501

2 GOMME INVERNALI marca 
Effi plus 155/65 r13 m+s vendo 
50 euro tel.3462295087

4 GOMME ANTINEVE 205/50/16 
vendo € 100. tel. 329 7963501

4 GOMME TERMICHE con 
cerchi Vendo treno gomme ter-
miche Artic 205/70/R15 Lerma 
con cerchi in acciaio per Suzu-
ki Jimmy, quasi nuovi. Usati un 
solo inverno. Prezzo € 600,00. 
Contatto telefonico ore serali 
0131/821820. (Tortona)

4 PNEUMATICI NOKIAN quasi 
nuovi (percorsi 300 km), com-
pleti di cerchi originali vAudi 5 
fori, 205/55 r16, vendo € 450. 
Tel. 347 4019112

4 RUOTE CHIODATE 4 gomme 
chiodate Good Year 135 sr13 
montate su cerchi in ferro. era-
no montati su fi at 127, condizio-
ni buone usati poco. vendo 120 
euro Tel. 3462295087
4 RUOTE INVERNALI 4 gom-
me invernali Kleber 155/70 r13 
montati su cerchi in ferro 4 fori, 
usati un solo inverno, come 
nuovi.Erano montati su fi at 600 
Vendo, per cambio auto. euro 
200 Tel.3462295087
CASSE 2 vie vendo splendide 
pari al nuovo blaupunkt modello 
GTx 662 SC altoparlanti a cono 
in argento. Diametro (mm) 165 
Tenuta in potenza di picco 200 
watt Risposta in frequenza 60 - 
22.000 Hz vendo anche tweeter 
ciare modello ct 190 100 watt 
35 euro amply audison lr 3041 
compact 45 euro 3474210646
CATENE DA neve mai utilizzate, 
adatte a FIAT 600 o utilitarie con 
cerchi diam. 13 - 14. Vendo a 
euro 15, cell. 3478445831.
CERCHI DA 13 per renault 4 e 
citroen d’epoca, misura 13 polli-
ci attacco a 3 fori vendo tre pez-
zi euro 30. Tel.3483994850
GOMME DA NEVE di una Lancia 
Y 2009, € 120. Tel. 339 8359958
NAVIGATORE SATELLITARE 
‘Mio’, con mappe europee e ri-
leva auto velox, con cavo usb e 
cavo alimentatore da auto, ven-
do a soli € 50. Tel. 392 8636053
N° 2 GOMME neve ‘Yokohama’ 
m+s 195/60 r 15 88 t vendo 
€ 25 cadauna, e due gomme 
neve ricoperte 165/65 r 14 78 q 
vendo a € 15 cadauna. Tel. 340 
2789501
N° 2 GOMME Ceat Spider 
175/70 r13 82 t 5mm. battistrada 
25 cadauna. Tel. 340 2789501
N° 4 PNEUMATICI montati su 
cerchi mis. 165 70 14 per Fiat 
Punto in buono stato d’uso ven-
do a euro 200. Tel 340 4744139
PNEUMATICI N°4 gomme 
245/40-18 zr in ottime condi-
zioni vendo.tel 3332469964 Ro-
berto
PNEUMATICI INVERNALI ven-
desi per cambio auto, Lassa 
Snoways, 185 60 r 14 82t, usati, 
percorsi circa 5000 km. Vendo € 
200 trattabili. Tel. 335 6549539
PORTIERA FIAT ULYSSE Ven-
do portiera scorrevole destra 
per monovolume tipo fi at ulysse 
colore verde in perfetto stato di 
conservazione. Vendo a Euro 
150 Telefonare 3356397218 
dopo le ore 12
RADIO ALPINE + amplifi catore 
e caricatore cd alpine vendo . 
cell . 339 8512650
SEGGIOLINO CHICCO omolo-
gato Key1, iso fi x da 9/18 kg, 
adoperato per nipotina pochis-
sime volte, vendo € 25. Tel. 0131 
236760
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics f1 per taxi, funzionante, 
seminuovo, causa inutilizzo per 
cessata attività vendo, ottimo 
prezzo, € 150. Tel. 339 2210132
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi tweeter ciare modello ct 
190 potenza max 100watt dia-
metro 20mm impedemza 4 ohm 
sensibilità 90 db con soft dome 
in poliammide e magnete in 
neodimio, la tenuta in potenza 
50W in rms. (supporti inclusi) 
3474210646

VENDO COPRICERCHI da 14, 
della wrc, mod. wr, kf2, 453, 4 
€ 30. Prezzo originale € 64. Tel. 
338 9593730

ACQUISTO AUTO d’epo-
ca qualunque modello di mio 
gradimento,sono un amatore 
acquisto con la massima serie-
tà. Tel. 342/5758002
FIAT 600 D anno 1964, grigio 
topo, targata,pronta passaggio, 
documenti targa originali, tenuta 
bene vendo Euro 2000 Tel. 340 
5357990

FIAT GRANDE FIAT GRANDE 
PUNTO 1.2 PUNTO 1.2 
BENZINABENZINA

del 2006, tenuta in buone del 2006, tenuta in buone 
condizioni estetiche, condizioni estetiche, 

motore a posto e interni motore a posto e interni 
pure. Solo 70.000 pure. Solo 70.000 

km, ideale anche per km, ideale anche per 
neopatentati. neopatentati. 

Prezzo molto buonoPrezzo molto buono

TEL. 338 6180393TEL. 338 6180393

25
19

7/
17

/1
3

25
19

7/
17

/1
3

ALFA 147 TWIN Spark 105 cv, pro-
gression 16v, anno 2002 discrete 
condizioni, gommata a nuovo, 
impianto gpl con esenzione bol-
lo fi no ad agosto 2015, radiatore 
nuovo, frizione in buoine condizio-
ni, iniettori gpl nuovi con garanzie 
due anni. 1200 € trattabili. Tel. 392 
2682035
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582
ALFA ROMEO 147 1.6 Twin Spark 
105 CV ,16 V. anno 2002 carroz-
zeria ottima, Impianto GPL, con 
esenzione bollo, gommata nuo-
va, cinghia distribuzione rotta. 
Vendo 1200 euro Trattabili. Ri-
parata con Garanzia 2600 euro 
Cell.3922682035
AUTO RENAULT Avenue 9tce, km 
51000, potenza ch34eo, immatri-
colazione marzo 1985, ottime con-
dizioni, prezzo interessante. Zona 
Chivasso, tel. 011 9102830
BMW K 100RS 16v, colore nero 
metallizzato, km 46mila, anno 
1992, no abs, cv 104, buone con-
dizioni generali, con bauletto po-
steriore Givi. Vando € 2500 tratt. 
Tel. 338 7212015

CAUSA INUTILIZZO vendo auto 
Nissan Micra, cilindrata 998, im-
matricolata nel 1996. Ottima per i 
pezzi di ricambio, in quanto diffi ci-
le trovare tale auto. Anche funzio-
nante con ottimo motore. Prezzo 
minimo, se interessati contattare il 
347 0408830
FIAT 500 anno ‘97, cc 900, revisio-
nata, tagliando e messa a punto, 
prezzo € 1500, non trattabili. Tel. 
333 8355998
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristrutturata 
(spesi 6.000 €) tenuta sempre in 
garage. richiesta 2.700€. Telefona-
re al 3403911582
FIAT PANDA YANG anno 2002, 
colore verde acqua, benzina, 
prezzo 500 + il trapasso. Tel. 328 
6925869
FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 2001, 
appena revisionata, km 260000, 
vendo euro 1500 tratt. Tel. 333 
8355998
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
HYUNDAI IX 20 CRDI 90 cv, mo-
dello comfort monovolume, die-
sel, immatricolata 07/2011 colore 
nero metallizzato, km. 30.000 ven-
do a € 10.500. Tel. 0131 68127 (ore 
uffi cio) - cell. 345 3901914
ISUZU TROOPER VENDO FUO-
RISTRADA -AUTOCARRO ISUZU 
TROOPER 1988 KM 135000 CEL-
LULARE 3357369113
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
MERCEDES C220 cdi s.w., ar-
gento metallizzato, km 105mila, 
perfetta di motore e carrozzeria, 
clima, navigatore, sensor park, 
sedili elettronici, modello elegan-
ce, disponibile a qualsiasi prova. 
Vendo € 14000. Tel. 328 8622886
MERCEDES GLK 220 bianco, di-
cembre 2009, 85mila km, taglian-
dati, cambio automatico, pelle, 
pari al nuovo. Tel. 228 4872975
NISSAN NAVARA pik up con hard 
top, gancio autocarro revisiona-
ta anno 2000. Euro 4500. Tel. 349 
2228683.
NISSAN NOTE 1,5 Dci sport, nero 
metallizzato, cerchi in lega, radio/
cd con comandi al volante, blue-
tooth, climatizzatore, vetri elettrici, 
airbag, antifurto, anno 2008, ta-
gliando Nissan, vendo per inutiliz-
zo, vendo € 6500. Tel. 348 8141055
OPEL CORSA 1000, bianca, 
100mila km. unico proprietario, 
anno immatricolazione 2000, più 
due gomme termiche, bollo paga-
to fi no ad aprile 2014, vendo € 450 
trattabili. Per info tel. 333 2521984
RENAULT MODELLO Clio Storia, 
anno 02/2007, km 23000, colo-
re grigio metallizzato, A/C, vetri 
elettrici, pneumatici 70%, più due 
pneumatici invernali, perfetta in 
tutto, valutazione quattro ruote. 
Tenuta sempre in garage. Tel. Na-
talina 339 1057860, ore pasti 0131 
296732
RENAULT TWINGO del 2004 prez-
zo 1500 euro trattabili. Tel. 0131 
848309

RENAULT 5 gt turbo, rossa, te-
nuyta da amatore, pari al nuovo, 
98000 km. Tel. 338 472975

RENAULT AVENUE 9tce, km 
51nza ch34eo, immatricolazione 
marzo 1985, ottime condizioni, 
prezzo interessante. Chivasso, tel. 
011 9102830

VENDO CITROEN Saxo 1100 cc 
del 1998, 44 kw, 3 porte, color ver-
de, revisionata e in buone condi-
zioni, vendo € 1200 trattabili, solo 
interessati. Tel. 339 6687815

VENDO FUORISTRADA 4x4 Nis-
san Navara, pik up, con hard top, 
anno ‘99, gancio traino, 160 km 
originali, appena revisionata, ven-
do € 4500. Tel 349 2228683

VENDO LANCIA Ypsilon, 1.3, mul-
tijet 95 cv, anno 2011, km 25mila, 
ancora in garanzia, richiesti € 
11mila tratt. Tel. 347 1000147

VENDO LANCIA Y10 elefantino 
blu, colore nero, anno 2000, in 
buone condizioni, appena revisio-
nata, a € 1000. Tel. 340 3394468

VOLSWAGEN GOLF TDI tdi 1,5, 
bianca, veramente bella, km 
235000, tagliando ok, cingia e3 
iniettori, cambiati e certifi cati, a/c, 
vetri elettrici, tetto apribile, cerchi 
in lega e gomme termiche. Tel. 328 
862286

CAMPER FORD TRANSIT imma-
tricolato nel 1990, ottimo stato, , 
non sfruttato, solo 45mila km, 5 
posti, con veranda e portabiciclet-
te e catene antineve, vendo € 7000 
trattabili. Tel. 338 8428894

CAMPER RIMOR 677 anno 1997, 
motore Ford 2500 tc, km 75mila, 
numerosi accessori, gommato 
nuovo, ottime condizioni, richie-
sta € 14mila. Tel. al numero 333 
5737987

PER MANCATO utilizzo vendo Au-
tocaravan KIn aus 658hfg sempre 
rimessato al coperto - 6 posti letto 
con 3 matrimoniali omologato 5 
posti del 2000, lunghezza 6,99 x 
2,30 di larghezza x 3,00 di altez-
za, chilometri 80000 reali, sempre 
tagliando ogni 10000 km, gomma-
to nuovo Michelin agilis, batteria 
motore nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt ognuno, inverter 300 watt, 
antenna tv, veranda, oblò con tur-
bovent, porta bici per 3 biciclet-
te Fiamma installato nel gavone 
garage, trio gas, doppia cassetta 
wc, luce, armadio, radio Sony con 
comandi al volante e caricatore da 
10 cd esterno, fodere pannelli e 
tendaggi rifatti nuovi, perfetto. Te-
nuto in modo maniacale. No per-
ditempo. Richiesta € 20 400 tratt. 
se interessati chiamare Marco 339 
4929308 - 0131 227231

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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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

IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

MERCEDES CLASSE B 200 CDI SPORT 

CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 

- COMANDI VOLANTE - NAVIGATORE - 

CAMBIO AUTOMATICO - CERCHI LEGA 

INTERNO PELLE TESSUTO 

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS

6 POSTI CLIMATIZZATORE – RADIO CD 

MP3 – NAVIGATORE

FENDINEBBIA – CERCHI LEGA

 ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 MJT CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD MP3

COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA

ANNO 2005ANNO 2005

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

COMPUTER DI BORDO KM 35.250

ANNO 2010ANNO 2010

NISSAN QASQHAI 1.5 DCI 105 CV ACENTA 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH 

CHIUSURA CENTRALIZZATA KM 62.862 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMATIZZATORE 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

FENDINEBBIA - INTERNO PELLE KM 71.230 

ANNO 2009ANNO 2009

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

AUDI A3 QUATTRO SLINE CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD MP3 

BLUETOOTH - INTERNO PELLE TESSUTO 

KM 38.480 - ANNO 2009ANNO 2009

SUZUKY G. VITARA 2.0 TDI CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD

FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA 

AKM 97.300 - ANNO 2005ANNO 2005

FIAT BRAVO 1.4 DYNAMIC 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

CHISURA CENTRALIZZATA - FENDINEBBIA 

CERCHI LEGA KM 54.500  - ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 

DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM - 

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85.000 -ANNO 2009ANNO 2009

TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D-4D 

SOL CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD - FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - AIRBAG

ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 CV 

ECOBUSINESS CLIMATIZZATORE 

- NAVIGATORE - RADIO MP3 - USB 

- BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE - 

FENDINEBBIA KM 25.000 -  ANNO 2012 ANNO 2012 

AZIENDALE

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 CV S&S LIVE 

CLIMATIZZATORE - NAVIGATORE - RADIO 

MP3 - BLUETOOTH - FENDINEBBIA - 

CERCHI LEGA - ANNO 2013ANNO 2013 AZIENDALE

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI COSMO 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

FENDINEBBIA -  ANNO 2005ANNO 2005

OTTOBRE

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 anno 2006 con bauletto 
e parabrezza. e parabrezza. 

Euro 1500 non trattabiliEuro 1500 non trattabili

TEL. 339 3672059TEL. 339 3672059

23
47

4/
16

/1
3

23
47

4/
16

/1
3

2CASCHI 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 Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Paga-
mento e ritiro a domicilio. No 50 
- 125. Per informazioni telefonare 
al 334.6748719
BIANCHE BERNINA del ‘59 origi-
nale, conservato con targa e visu-
ra, motore 4 tempi, colore bianco 
e nero, funzionante. Vendo € 1350. 
Tel. 340 9390993
BIANCHI CERVINO 175 del ‘55 
da restaurare, con targa originale 
e visura aci funzionante vendo a € 
1350. Tel. 340 9390993
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
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca trial, cross, regolarità, 
anni ‘60 - ‘70 - inizio ‘80. Tel. 337 
233615 - 0173 90121
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

HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 2000 Tel. 340 5357990
HONDA XL 200 R 1985, iscritta 
Fmi, vari ricambi, gomme nuove, 
batteria nuova, colore rossa vendo 
Euro1 300 Tel. 340 3394468
MARMITTA PER Kawasaki en 500 
custom in buono stato vendo Euro 
120 Tel. 347 5387801 Andrea dopo 
le 17.00
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
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa sgom-
bero locali vendo Tel. 340 5357990
MOTOM 12E del 52 funzionante, 
cambio a bacchetta, colore bian-
co e rosso, vendo euro 1000, tel. 
3409390993
ORECCHIE PER casco orec-
chie orso per casco marca tu-
cano urbano attacco a ventosa 
3474210646
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
SCOOTER USATO POCO tenuto 
bene, Aprilia sr50 anno 2007 km 
7600 vendo euro 1000. Tel. 347 
2465072
SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3000 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315
SUZUKI GSX 1250 motore di co-
lore grigio, 100 cv, anno 2011, km 
11750, gomme 50%, con 3 bauli di 
cui uno in tinta e abs di serie. Ven-
do € 6500. Tel. 347 882397
VENDO BAULETTO + piasta Givi 
con attacchi per Honda cbr 600f 
a € 150, vendibili anche separate-
mente. Tel. 347 4311647
VENDO HARLEY Davidson anno 
1978, da restaurare, gts 250, tel. 
349 2228683
VESPA PIAGGIO d’epoca, 125, 
et3 , anno ‘82, km 120mila, motore 
perfetto, frizione e statore nuovi, 
più vari altri controlli generali. Co-
lore originale carta da zucchero. 
Vendo € 3000. Tel. 333 7297834

YAMAHA FZ6 YAMAHA FZ6 S2 
anno 2009 semplicemente per-
fetta, bollo 2014, revisione 2015, 
pochi km, da vetrina pari al nuo-
vo, vendo Euro 4300 compreso 
passaggio di proprietà Tel. 335 
8115598

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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DOBLO’ 19D diesel, autocarro 
2 posti, revisionato, e consuma 
poco, anno 2001, vendo € 1845. 
Tel. 340 9390993
VENDESI FORD connect del 2005, 
1800 cc, km 169 000, aria condi-
zionata, specchi e vetri elettrici, 
pari al nuovo, tutti tagliandati. 
Prezzo € 4000 trattabili. 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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di Masaracchio G., C.di Masaracchio G., C.
e Pisu S.e Pisu S.C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili di Masaracchio G., C.
e Pisu S.

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in 
varie metrature, personalizzabili 

nelle fi niture con possibilità di box 
auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali commerciali 
con ampio spazio esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO

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

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

CERCO APPARTAMENTO in 
affi tto ad Alessandria, ammobi-
liato, possibilmente con entrata 
indipendente, con basse spese 
di gestione. Tel. 339 6530274
COPPIA DI LAVORATORI cerca al 
cristo e dintorni camera grande e 
vuota con bagno privato. Senza 
uso cucina, euro 300,00 spese 
comprese. Tel. 349 2598755

AFFITTASIAFFITTASI
a Rivarone appartamenti a Rivarone appartamenti 

arredati composti arredati composti 
da: ingresso, cucina da: ingresso, cucina 

abitabile, camera abitabile, camera 
matrimoniale, bagno e matrimoniale, bagno e 

cantina. Riscaldamento cantina. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta autonomo. Richiesta 
240 euro mensili. In 240 euro mensili. In 

attesa di certifi cazioni attesa di certifi cazioni 
energetiche. energetiche. 

 TEL. 0131 976232 TEL. 0131 976232
333 7083307333 7083307
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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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AFFITTASIAFFITTASI
a partire da 250,00 euro, a partire da 250,00 euro, 
VICINANZE Alessandria, VICINANZE Alessandria, 
varie unità immobiliari varie unità immobiliari 
di cui bilocali, trilocali di cui bilocali, trilocali 

arredati e una casa arredati e una casa 
indipendente su 4 lati, indipendente su 4 lati, 
tutti termoautonomi, tutti termoautonomi, 

posto auto. Disponibili posto auto. Disponibili 
anche locali uso anche locali uso 

commerciale. Classe G, commerciale. Classe G, 
581,3807 kwh/m2 581,3807 kwh/m2 

 TEL. 335 6175994 TEL. 335 6175994
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AFFITTASI zona centrale, ampio 
trilocale con servizio e riposti-
glio., secondo piano, ascensore, 
riscaldamento, autonomo. I.p.e. 
157, 5997 Kwh/m1 - Classe ener-
getica D. Tel. 339 4606301

CASTELLAZZO CASTELLAZZO 
BORMIDABORMIDA

vendesi casetta semi vendesi casetta semi 
indipendente ristrutturata, indipendente ristrutturata, 
abitabile subito, disposta abitabile subito, disposta 

su 3 piani. 1° piano, su 3 piani. 1° piano, 
bagno, cucina, dispensa bagno, cucina, dispensa 

+ cortile; 2° piano + cortile; 2° piano 
soggiorno e terrazzo soggiorno e terrazzo 

grande; 3° piano camera grande; 3° piano camera 
da letto. vendo €  55.000. da letto. vendo €  55.000. 

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

TEL. 333 2030934TEL. 333 2030934
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QUATTORDIOQUATTORDIO
vendesi o affi ttasi casetta vendesi o affi ttasi casetta 

semi indipendente, abitabile semi indipendente, abitabile 
subito, ristrutturata, posto subito, ristrutturata, posto 

auto di fronte a casa e auto di fronte a casa e 
disposta su 2 piani. 1° piano disposta su 2 piani. 1° piano 

con soggiorno, cucina con soggiorno, cucina 
e bagno, 2° piano con e bagno, 2° piano con 

camera da letto, terrazzo. camera da letto, terrazzo. 
Ideale per single, coppia o Ideale per single, coppia o 

investimento. Vendo ainvestimento. Vendo a
€ 35.000 o affi tto a € 250.€ 35.000 o affi tto a € 250.

IPE 418.51 - cl. energetica G.IPE 418.51 - cl. energetica G.

TEL. 333 2030934TEL. 333 2030934
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Affi ttasi alloggio trilocale ammo-
biliato in Alessandria, Via Ca-
salbagliano. Ingresso, cucina a 
vista e soggiorno, camera letto, 
bagno, ripostiglio. Con cantina, 
posto auto riservato in cortile. 
Molto luminoso. Cancello elettri-
co con telecomando. Riscalda-
mento semiautonomo con termo 
valvole. Fornelli cucina a metano. 
Antenna televisiva e parabolica. 
Basse spese di gestione – Clas-
se energetica D - Ipeg 174,75 
Kwh/m2 Libero subito Tel.335 
1339587

ZONA PISTA privato vende bi-
locale interessante, semi attico, 
riscaldamento autonomo e com-
posto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, 
cantina, grande terrazzo e bal-
cone. Prezzo 80.000 euro. Classe 
energetica G, 320,1747 kh/m2. 
Tel. 340 4029628

CERCO APPARTAMENTO per 
due persone, ammobiliata, zona 
Rivalta Scrivia, Novi Ligure, no 
agenzie. Tel. 348 3275432

AFFITTASI laboratorio al piano 
terra di circa 100 m.q. con ba-
gno. Richiesta euro 700,00 men-
sili. Chiamare solo se interessati, 
tel. 339/ 7518913. Classe E, I.P.E 
220.80.

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.

VENDO CASA, L’ATTUALE INQUILINO
DEVE ANDARSENE?

“Ho una casa affi ttata con un contratto 
per quattro anni ma per improvvise esi-
genze economiche mi vedo costretto 
a venderla. Ora l’affi ttuario che attual-
mente la occupa non intende acquis-
tarla né andarsene. Ho trovato un ac-
quirente ma la vorrebbe libera. Posso 
disdire l’affi tto? ”

Il trasferimento della proprietà di un 
immobile locato produce degli effetti 
anche sul contratto di locazione. In 

questo caso si verifi ca una successio-
ne nel contratto di locazione tra nuovo 
e vecchio proprietario dell’immobile 
(1599 c.c. e 1602 c.c.). Dal momento 
del trasferimento della proprietà, la 
gestione del contratto di locazione 
spetta al nuovo proprietario e i canoni 
andranno pagati a quest’ultimo. La dis-
detta del contratto potrà essere inviata 
ma solo per la scadenza naturale dello 
stesso 

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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TERRENO AGRICOLO a Pietra-
marazzi, mq. 700, già predispo-
sto per casetta prefabbricata di 
mq. 30 con luce e acqua potabi-
le, € 15.000 tratt. anche dilazio-
nati. Tel. 328 0535158
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI. - VISITA IL NOSTRO SITO WWW.EIMIHOUSE.COM

VIC.ZE STAZIO-
NE - in piccola 
palazzina lumi-
noso apparta-
mento ristrutt. 
al piano rialzato: 
Ingr, soggiorno 
con cucina li-
ving, 2 camere 
letto, bagno, 
rip. Ampia can-
tina. Risc.aut. 
Climatizz. I.P.E= 
non comunicato 
€ 97.000,00 (RIF 
61C)

ZONA CENTRO 
In palazzo d’epo-
ca di poche unità 
abitative, appar-
tamento all’ulti-
mo piano (c.a.): 
ingresso, sog-
giorno, cucinotta, 
due camere letto, 
due bagni. Balco-
ni. Cantina. Risc. 
aut. Possibilità 
box auto I.P.E.= 
non comunicato 
€ 187.000,00 
(RIF.99C)

ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di poche unità abitative appartamento di 
circa 145 mq. al secondo e ultimo piano (s.a.): soggiorno, cucina ab., camere 

letto matrimoniali, 
bagno, lavanderia. 
Balconi. Cantine. 
2 posti auto. Risc. 
aut. Impianto di 
antifurto. Poss. 
sottotetto trasfor-
mabile in abitati-
vo.Ristrutturato! 
P O S S . A F F I T T O 
CON RISCATTO. 
I.P.E.=non comuni-
cato. € 150.000,00 
(RIF.100R)

ZONA VILL. BOR-
SALINO Appar-
tamento al 4°P.
(c.a.) di ampia 
metratura in ot-
time condizioni 
generali. Ingr. su 
salone, grande 
cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, rip.. 
Tripla esposizio-
ne. Balconi. Can-
tina e box. I.P.E.= 
non comunicato.
€ 147.000,00 
(RIF. 36B)

ZONA CENTRO In 
palazzo d’epoca ri-
strutturato , di poche 
unità abitative, ap-
partamento all’ultimo 
piano (c.a.): ingresso 
su salone doppio, cu-
cina ab., due camere 
letto, due bagni. Bal-
coni. Cantina. Risc. 
aut. e climatizzazto. 
Possibilità box auto 
e/o posto auto. I.P.E.= 
149,3751 KWH/M2 . 
€ 229.000,00 (RIF. 
107 C)

PISTA VEC-
CHIA Luminoso 
appartamento 
al 4°P. (c.a.): 
ingr. su salone 
e cucina living, 
2 camere letto, 
bagno. Balcone. 
Cantina. Esposi-
zione angolare. 
Completamente 
r i s t r u t t u r a t o ! 
I.P.E.= 177,6 
K W H / M 2 - 
€ 145.000,00 
(RIF.49S)

AFFITTASI 
NEGOZIO

VIA FERRARA 
affittasi nego-
zio ristrutturato 
di circa 90 mq. 
risc. aut. clima-
tizzato. I.P.E.= 
non comunicato 
€ 1.500/MESE 
compreso spese 
condominio (RIF.
A165N)

ZONA CENTRA-
LISSIMA In piccola 
palazzina di soli 
due piani, interno 
cortile disponibili 
i seguenti alloggi: 
nr.2 bilocali EURO 
55.000/CAD - nr.2 
trilocali EURO 
65.000/CAD. Bal-
coni. Risc. aut. Ser-
ramenti con doppi 
vetri. Possibilità 
box auto.I.P.E.= 
non comunicato 
(RIF.117C)

SAN MICHELE In piccola palazzina di nuova costruzione appartamenti 
di varie metrature anche su due livelli. A) 1°P.: ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera 
letto, bagno.€ 62.000,00 
POSSIBILITÀ DI AFFIT-
TO CON RISCATTO. B) 
alloggio al 1°P.: ingr., 
salone, cucina ab., 2 
camere letto, 2 bagni.
€ 149.000,00 - Gli allog-
gi sono dotati di cantina, 
balconi, risc. aut., pre-
disp. climatizzazione e 
antifurto. Possibilità box 
auto. Classe energetica 
“B”.( RIF. 11F)

NOVI LIGURE - Appartamento di nuova costruzione con ampio giardino 
esclusivo. Ingr. su soggiorno, cucina, bagno, 2 camere letto. Risc. aut- a 
paviment. Dotato di tutte le nuove tecnologie: impianti, massimo confort e 

risparmio energetico. Bella 
esposizione angolare e so-
leggiata. Ubicato nella pri-
ma periferia di Novi Ligure, 
Zona molto tranquilla ben 
servita dai mezzi pubblici e 
da ampie strade e parcheg-
gi. Ideale per investimento 
vicinanze outlet di Serraval-
le. Subito disponibile. POS-
SIBILITÀ AFFITTO CON RI-
SCATTO. Classe energetica 
“B” € 140.000.

ZONA P.ZZA GARI-
BALDI - In contesto 
di recente costruzione 
appartamento con ter-
razzo al 1°P. (c.a.) com-
posto da: ingr., sog-
giorno, cucina abit., 2 
camere letto, rip., ba-
gno. terrazzi. Cantina, 
box auto. Risc. aut.e 
climatizzazione. Ottime 
finiture appartamento 
pari al nuovo! I.P.E.= 
non comunicato. 
€ 210.000,00 
(RIF.50C)

UFFICI FINANZIARI In 
esclusivo complesso 
industriale recent. recu-
perato LOFT su due li-
velli con ampio terrazzo: 
ingr. su salone e cucina 
living, 2 camere letto,2 
bagni, scala a vista di 
collegamento al sop-
palco con zona studio e 
cabina armadi. Risc.aut. 
Poss. box auto. Ottime 
condizioni generali. I. 
P. Energetica=non co-
municato € 235.000,00 
(RIF. 123C)

ZONA CENTRO - Vic. 
Piazza della Liberà - In 
palazzina in fase di 
ristrutturazione com-
pleta, appartamento al 
1°P.: ingr, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 ca-
mere letto, rip. Balconi e 
cantina.Risc. aut.Predi-
sp. climatiz e antifurto. 
Possibilità di persona-
lizzare la distribuzione 
interna degli spazi e le 
finiture. I.P.E.= non co-
municato € 198.000,00 
( RIF. 111C)

ZONA ORTI Villa indipendente su 4 lati con giardino piantumato con alberi 
ad alto fusto. L’immobile si sviluppa su unico piano e si compone di : ingr., 

cucina ab. con 2 ter-
razzini, salone e sala 
da pranzo living con 
camino, 5 camere, 
3 bagni.P.Int.: 3 vani 
oltre locale caldaia. 
Ampio box. La villa è 
in ottime condizioni 
generali con finiture 
di pregio e pavimento 
in legno. I.P.E.=non 
comunicato. Info e 
planimetrie presso ns. 
uffici. (RIF.58J)

VALLE S. BARTO-
LOMEO Villa indip. 
su 4 lati con giar-
dino. P.R.: salone 
(predisp. camino), 
ampia cucina, 
bagno, rip. 1° P.: 
3 camere letto, 
bagno, rip. Ter-
razzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavan-
deria, cantina, box 
doppio. Indice di 
p.e. 142,7 kWh/m2 
€ 360.000,00 (RIF. 
44VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
bella posizione panoramica, 
cascinale ristrutturato con 
appartamenti su due livelli, 
con giardino esclusivo, box 
e posto auto. Ingr. su salo-
ne con ang. cottura, bagno, 
scala a vista di collegamento 
alla zona notte 2 camera letto, 
cabina armadi e bagno.Indice 
di p.e. 54,47 kWh/m2 (Classe 
energetica “B”) € 170.000,00. 
Disponibili altre soluzioni di 
metrature più ampie. POS-
SIBILITÀ AFFITTO CON RI-
SCATTO. (RIF.21VV)

VALMADONNA In po-
sizione dominante con 
vista panoramica villa 
indipendente, non iso-
lata, con ampio giardi-
no e parco piantumato. 
P.T.: salone doppio, 
sala da pranzo, cucina 
ab., terrazzo e portico. 
1°P.: 3 camere letto, 
studio, 2 bagni. Cantina.
Otime condizioni ge-
nerali e perfettamente 
abitabile.I.P.E.= non co-
municato € 270.000,00 
(RIF.98VV)

PAVONE In posizione 
panoramica, bella vil-
la con piscina e parco 
piantumato.P.T.: salone, 
sala da pranzo, cucina, 
bagno.1°P.: 3 camere da 
letto e 2 bagni. Mansarda 
con ampio locale adibito 
a studio e terrazzo pa-
noramico.Box e ricovero 
attrezzi. Prospicente alla 
villa piccolo fabbricato 
ideale per casa custode. 
I.P.E.=non comunicato. 
Info e planimetrie c/o 
ns.uffici.

UFFICI FINAN-
ZIARI Luminoso 
a p p a r t a m e n t o 
ristrutturato, al 
piano alto (c.a.): 
ingr., cucinotta, 
soggiorno, sala 
da pranzo, bagno, 
2 camere letto, 
bagno e rip. Bal-
coni. Risc. semi-
aut. Possibilità 
box auto. I.P.E.= 
non comunicato. 
€ 98.000,00 (RIF. 
4C) 

AFFITTASI 
NEGOZIO

VIA MILANO af-
fittasi negozio di 
circa 70 mq. risc. 
aut. I.P.E.=non 
c o m u n i c a t o 
€ 1.150/MESE 
compreso spese 
condomino. 

in palazzina di nuova costruzione appartamenti di diverse metrature. Es. A) Apparta-
mento con grande terrazzo: ingr, studio, salone, cucina, 2 camere letto matrim.,due 
bagni, rip. Balconi e cantina. – B) ingr. su salone, cucina, 2 camere letto matrim. di 

cui una con cab. armadi,due bagni. Balcone e cantina. – C) ingr., soggiorno con ang. 
cottura, bagno, camera letto e rip. Balconi e cantina. - Poss. box auto. D) ATTICO di 

circa 350 mq con soppalco.Terrazzo!! 
CLASSE ENERGETICA “A”

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite 
da fidejussione ai sensi degli art.2 e 3 del 

D.LGS N° 122 del 20/06/05

RESIDENZA VIA SAN FRANCESCO

VENDITA LOCAZIONE

SPECIALE

ZONA CENTRO VICINANZE DUOMO
BOX di diverse dimensioni. Acquisto ideale anche come investimento da 

mettere a reddito.

BOX E POSTI AUTOSPECIALE

SI VALUTANO PERMUTE

PREZZO – INCREDIBILE
A PARTIRE DA 1.800/MQ PREZZI A PARTIRE DA  € 22.000,00

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di poche unità abitative, appartamento 
di circa 115 mq., al 2P ed ultimo piano con terrazzo, complet. ristrutturato 
a nuovo. Ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno. Risc. aut. e 
climatizzazione. Posti auto in cortile. I.P.E.= non comunicato. € 140.000,00 
(RIF.103R)

ZONA PISTA Ampio e luminoso alloggio al 3° piano (s.a): ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 camere letto e due bagni. alloggio di circa 130 mq. Por-
ta blindata. impianti d’allarme. condizionatore. Ristrutturato. Possibilità di 
mettere ascensore. Box 2 auto. POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON RISCATTO. 
I.P.E.= non comunicato € 130.000,00 (RIF. 70 P)

ZONA PIAZZA GENOVA In stabile signorile luminoso appartamento di ampia 
metratura al 1°P. (c.a.): Ingr., salone, cucina, sala da pranzo, due bagni, 5 ca-
mere, rip. Balconi e cantina. Box auto doppio. Possibilità di frazionare in due 
alloggi già con ingressi separati. Esposizione angolare. Buone condizioni 
generali. I.P.E.= 161,2201 KWH/M2- € 250.000,00 (RIF.67G)

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. ristrutt., esclusiva palazzina d’epoca, 
appartamento di mq.150, al 1°P. (c.a.) (disponibile anche il 2°P): ingr, salone, 
cucina ab., sala da pranzo, 2/3 camere letto e 2 bagni. Balconi. Cantina. 
Risc. aut. e predispoz. Climatizz. E antifurto. Disponibili soluzioni personaliz-
zate sia nella distribuzione degli spazi che nelle finiture di lusso. Poss. posti 
auto. I.P.E.= non comunicato Prezzi a partire da € 375.000,00 (RIF. 69P)

ZONA PISTA in Piccola palazzina di soli 3 piani in fase di completa ristrut-
turazione, alloggi di diverse metrature con possibilità di personalizzare le 
finiture e la distribuzione interna degli spazi. Alloggio al 2P con ascensore 
di circa 120 mq. Ingresso, salone e cucina living, camera letto matrimoniale, 
camera armadi, sala da bagno e bagno/lav. Balconi e cantina. Possibilitò 
posto auto in cortile. I.P.E.= non comunicato - € 263.000,00

ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile alloggio al 2°P.(c.a.): ingr., tinello 
con cucinino, soggiorno, 2 camere letto, bagno (poss. 2° bagno), rip. Terraz-
zo verandato. Cantina. Risc. semiaut. e spese di gestione molto contenute. 
I.P.E.= non comunicato. € 110.000,00 (RIF.132P)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e immersa nel verde, alloggi di 
nuova costruzione con cantina, box auto, posto auto e risc. aut.: A) ampio 
bilocale con terrazzo € 85.000- C) alloggio su due livelli: ingr. su salone con 
angolo cott., camera letto matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano mansar-
dato 1-2 camere letto con cab. armadi e bagno. € 125.000,00. Possibilità 
di scelta delle finiture in ampio capitolato. POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON 
RISCATTO. I.P.E.= non comunicato. (RIF.113F)

CASE E VILLE IN VENDITA

CASTELLAZZO BORMIDA Villetta di recente costruzione con cortile esclusi-
vo, PT ingresso su salone, cucina abitabile, bagno. 1°P. due camere da letto 
con tetto a vista in legno, cabina armadi e bagno.Box auto e posto auto. 
I.P.E.= 211,29966 kwh/m2- € 193.000,00 (RIF.100K)

VALMADONNA In zona residenziale e molto tranquilla con panorama agre-
ste villa , non isolata, indipendente su 4 lati con giardino piantumato e cor-
tile. La villa costruita negli anni ‘80 mantiene le caratteristiche edificatorie 
del periodo. P.T.: ampio box, tavernetta, cantina, lavanderia. 1° P.: ingr. su 
salone con camino autoventilato, sala da pranzo, cucinotta, 2 camere ma-
trimoniali, bagno.Terrazzo, e balcone.La villa è dotata di pavimento in legno, 
tende da sole, aria condizionata, antifurto, cancello carraio telecomandato, 
ricovero atrezzi in giardino. Possibilità direnderla bifamiliare con poche mo-
difiche. I.P.E.= non comunicato - € 270.000,00 (RIF.97VV)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

PIAZZA GENOVA - In palazzo d’epoca ristrutturato, luminoso appartamento 
al 3°P (c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cottura, 2 camere letto, gran-
de bagno, rip., balcone, cantina. Risc. aut. e predisp. climatizzazio. Classe 
energetica B. € 500,00/MESE Disponibili anche bilocali. (RIF. A22GE)

ZONA PISTA VECCHIA - in palazzo d’epoca di poche unità abitative, allog-
gio al 1° P. (c.a.) composto da: ingr., salone, cucina abit., due camere letto, 
studio, bagno, rip., balconi, cantina € 600,00/MESE (RIF. A56P)

ZONA PISTA - alloggio ristrutturato al 1° P. (c.a.) - ingr., salone, cucina abit., 
due camere letto matrimoniali, rip., bagno. Balconi, cantina € 400,00/MESE 
(RIF. A60P)

ZONA PISCINA - alloggio/ufficio al P.R. composto da: ingr., tinello c/cuci-
nino, due camere letto, bagno, rip., balcone, cantina € 330,00/MESE (RIF. 
A2I)

ZONA PEDONALE - in casa d’epoca appartamento/ufficio di ampia metra-
tura al 2° P.: ingr., salone, sala pranzo, cucina, tre camere letto, due bagni, 
balconi. risc. aut. € 500,00/MESE (RIF. A51C)

ZONA OSPEDALE - in palazzo ristrutturato di poche unità abitative, alloggio 
ARREDATO a nuovo al 1° P. (c.a.): ingr. su sogg. con angolo cottura, camera 
letto, bagno. Risc. aut. € 420,00/MESE (RIF. AA136C)

ZONA CENTRO - Vicinanze stazione - in casa d’epoca recentemente ristrut-
turata, appartamento ARREDATO a nuovo al 1° P. (c.a.): ingr., soggiorno c/
ang. cottura, camera letto, bagno. Balcone, cantina. Risc. aut. € 400,00/
MESE compr. spese cond. (RIF. AA120C)

 PISTA VECCHIA - appartamento ARREDATO al 4° P. (c.a.): ampio ingr., ti-
nello con cucinino, camera letto, bagno. Balconi e cant. € 330,00/MESE 
(RIF. AA18P)

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ - in casa d’epoca, appartamento ARREDA-
TO al 1° P. s.a. così composto: ingr. su sogg. con vano cottura, due camere 
letto, cabina armadi, due bagni, balcone. Risc. aut. € 470,00/MESE (RIF. 
AA125C)

VIA DANTE - alloggio arredato al 2° P. (c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottu-
ra, camera letto, bagno. Balconi, cantina. Risc. Aut. € 450,000/MESE (RIF. 
AA126C)

ZONA ORTI - appartamento arredato al 2° P. (c.a.): ingr., tinello c/cucinino, 
camera letto, bagno. Balconi, cantina € 350,00/MESE

VIA GRAMSCI in stabile residenziale a pochi passi dal centro e dalla sta-
zione, ottimo appartamento semi arredato al 4° p. (c.a.): ingr., salone con 
sala pranzo e cucina abitabile living, due camere letto, studio, due bagni, 
balcone, terrazzo, cantina. € 630,00/MESE (RIF. AA113C)

VENDITA/LOCAZIONE COMMERCIALI

ZONA CENTRALISSIMA AFFITASI negozio di mq.200 oltre 150 mq al piano 
interrato. Ampie numerose vetrine. € 2.500/MESE

ZONA PIAZZA GENOVA AFFITTASI capannone di mq.2.000 oltre piazzale di 
mq 4.000. INFO E PLANIMETRIE PRESSO I NS.UFFICI

VIA SAN GIOVANNI BOSCO VENDESI capannone di nuova costruzione de-
stinazione artigianale/commerciale a partire da mq.300. INFO E PLANIME-
TRIE PRESSO I NS. UFFICI.

ZONA UFFICI FINANZIARI AFFITTASI uffici attrezzati di varie metrature. 
INFO E PLANIMETRIE PRESSO I NS. UFFICI.

ZONA CENTRO LOFT/Appartamenti su due livelli con tetto a vista.Ampi 
terrazzi!! Possibilità box auto. I.P.E.= classe A PREZZI A PARTIRE DA 
€ 115.000
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ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui inizio: in palazzo d’epoca, attico al 4°p. 
senza a. cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi. 
Risc. aut. € 300,00

Corso Acqui inizio: alloggio in palazzo d’epoca, al 3°p 
senza asc. cucina abit., 2 camere, ripost. balcone e ter-
razzo. Risc. auton. € 300,00

Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina 
abit., 2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21

Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a., sala, cucinino, 2 
camere. Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond. 
+ riscal. Rif. 15

Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 Rif. 7

Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 300,00

Via Piave: adiacenze Piazza Genova grande alloggio 
al 1° p. composto da ingresso, corridoio,cucina abi-
tab., quattro stanze, doppi servizi. Risc. centralizzato.
€ 550,00 COMPRESO riscal. + condom. Rif. 2

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 came-
re, bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif. 24

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif. 26

Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif. 1

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., Ca-
mera letto, bagno. Risc. aut. € 250,00 Rif. 9

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 340,00 rIF. 3

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da cucinino, ripost., 2 camere,bafno. Risc. semiaut.
€ 300,00 Rif. 28

Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 ca-
mere, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif. 29

Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr.
€ 360,00 Rif. 13

Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno. Risc. centr. € 380,00 Rif. 4

Via Pistoia: appartamento ingressino, cucina, camera 
letto, bagno. Risc. semiauton. € 310,00

Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 8

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 2°p. compo-
sto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina 
abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 6

Via Giordano Bruno: alloggio al 2°p. senza. a. cucina 
abit., due camere grandi, ripost. bagno, cantina, possibi-
lità box. Buone condizioni, risc. semiaut. € 300,00 rif. 25

Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingresso, cu-
cina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. 
di circa 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Risc. auton. € 250,00

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c. a. Risc. aut. € 550,00 Rif. 5

Via Gramsci: alloggio al 3°p. c. a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif. 23

Via Lombroso: alloggio al 4°p. con a. cucina abit. 3 
camere. Risc. semiaut. Rif. 27

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato appar-
tamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto 
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

VALLE SAN BARTOLOMEO: In cascina nuova di ristrut-
turazione appartamento su due livelli con giardinetto 
privato e posto auto composto al p. t. cucina, sala, ba-
gno, al p. superiore 2 camere letto, bagno risc. auton.
€ 600,00n Rif. 30

 ALLOGGI ARREDATI

Via De Negri: alloggio bilocale al p. r. arredamento nuovo 
locali in perfetto stato. Risc. semiaut. € 390,00 Rif. 7a

Via Migliara: bilocale al 2°p. s. a. con 2 balconi, risc. 
auton. elettrico+climatizzat. €400,00 rif. 10

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 trilocale al p. t. 
risc. aut. € 450,00 rif. 13

Via Migliara: al 2°p. s. a. bilocale, risc. aut. + climatiz-
zazione € 400,00

Via Pistoia: piccolo alloggio ben tenuto ingresso, cuci-
na, camera, bagno al 3°p. con a. risc. valvole. € 310,00

Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut. €320 compreso condo-
minio. Rif. 40A

Via Verdi: in nuova palazzina ampio trilocale arredato 
a nuovo, composto da cucina abitabile, sala, camera, 
ripost., bagno. Risc. aut. possibilità box e/o posto auto 
€ 590,00

Via Verdi: in nuova palazzina attico al 3°p. con a. ar-
redato elegantemente a nuovo, ingresso su soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, terrazza e balcone, possibili-
tabox. € 600,00

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 rif. 17

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost. Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif. 16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond. 
+ rscal. Rif. 23

Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 310,00 RIF. 8

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A

Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, sog-
giorno con balcone, cucinino, camera letto, bagno. Risc. 
central. € 320,00

Via Asti: bilocale al p. r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif. 31/A

Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 
3 camere, bagno
Via F. Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande, bagno. Risc. semiaut. € 350,00

Via San Giovanni Bosco: trilocale al 6° p. con a. ampio 
ingresso, soggiorno, 2 camere letto, cucinino, bagno. 
possibilità box. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 39 A

Via Savanarola: bilocale al 2° p. s. a. bene arredato 
soggiorno con ang. cottura, camera, bagno. € 370,00 
compreso spese cond. Risc. aut. possibilità p. auto. 
Rif. 36

Via Lombroso: ampio bilocale al 5°p. con a. Risc. centr. 
€ 300,00 Rif. 15

Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 32

Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central. € 320,00

Valle San Bartolomeo: bilocale al p. r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

 COMMERCIALI

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

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, CLIMATIZZA-
TO, risc. semiauton. € 700,00 Rif. 16

Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc. composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq. Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif. 09

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p. con a. di circa 200 mq. composto da 6 locali, ser-
vizio. Risc. semiaut. € 1.100,oo

Via Milano: negozio di mq. 40+interrato grande visibi-
lità, Risc. auton. € 850,00 rif. 59

. Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 
mq oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime con-
dizioni, 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

Via Verona: negozio di mq. 80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut. Rif. 11

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut. rif. 10

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa 100 
mq. con risc. autonomo € 1. 200,00 Rif. 19

. Piazza Valfrè: uffi cio al p. r. salone+3 camere, bagno. 
mq. 130 Risc. semiauton. € 700,00 rif. 27

Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 
tratt. 

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2. 000 mq. con uffi ci e servi-
zi 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 
Rif. 23

 BOX AFFITTO

Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 60,00

 Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: comodo box € 80,00

Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper
€ 150,00

 VENDITE

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 Verdi: alloggio al 3°p. con a. ingresso, cucinino,2 
camere, bagno. Risc. semiaut. € 120. 000 Rif. 10

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 Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 120. 000 
tratt. Risc. Centr. RIF. 22V

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 
doppi servizi, cantina, risc. auton. € 230. 000 rif. 29v

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 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 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

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.

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 NUOVA: V 328: Alloggio al P.R così composto: Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, studio, 2 cam da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, cantina, balcone. Pavimento in parquettes. Allarmato. Nuova 
ristrutturazione. Classe Energ: ”D” I.P.E: 258,06 € 130.000 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
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 CENTRO: A 105: Mansarda: Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio, terrazzo Termoautonomo € 550 Class Energ: 
“G” I.P.E: 370,5 Kwh/mq
ZONA ESSELUNGA: A 106: Mansarda: Ingresso su sala con angolo 
cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautonomo € 300 Class Energ: “D” 
I.P.E: 178,4 Kwh/mq
ZONA PISTA: A 107. Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio.Termoautonomo € 350 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 A 109: 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 

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

da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 320 (spese comprese) Class Energ: 
“F” I.P.E: 198,6 Kwh/mq
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 CRISTO: A 114: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 380 condominio incluso 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 ESSELUNGA: A 121: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 camera 
da letto, 1 servizio, terrazzo verandato, box auto. € 450 Class Energ: “F” 
I.P.E: 298,6 Kwh/mq
ZONA ORTI: A 124: Ingresso, cucina abitabile, sala, camera soppalcata, 1 
servizio. Termoautonomo €380 incluse spese condominio.

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. € 370 (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
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
da RISTRUT-
TURARE di 
i n g r e s s o , 
cucina, ca-
mera, ba-

gno, cantina. LIBERO SUBITO €. 25MILA RIF. 266 I.P.E. 
NON COMUNICATO

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
in Buono 
Stato al P.R. 
di ingres-
so, cucina, 
sogg io rno , 
camera, ba-
gno, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 45MILA RIF. 165 I.P.E. NON COMU-
NICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO al 1° p. 
di ingresso, 
cucina abit., 
camera, ba-

gno, cantina. Risc. Auton., €. 30MILA RIF. 14 I.P.E. NON 
COMUNICATO

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio in buono 
Stato al 1° 
p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SU-

BITO €. 50MILA RIF. 242E INDICE PRES. ENERG. GLOBA-
LE 203,8401 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
RISTRUTTU-
RATO di in-
gresso, am-
pia cucina, 
2 camere, 

bagno, ripostiglio, cantina, Box. €. 77MILA RIF. 259 I.P.E. 
NON COMUNICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO ULTIMO 
PIANO di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r ipost ig l io , 
ampi balco-

ni, cantina e box. €. 85MILA RIF. 234C INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 142,31 KWH/M2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO al 
1° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina. Ottime 

fi niture €. 115MILA RIF. 79 I.P.E. NON COMUNICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio al 
1° p. s.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, 
bagno, Box 
+ Monoloca-
le con bagno 

al P.T. €. 130MILA RIF. 73 I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA GALAS-
SIA : Alloggio 
Recente al 5° 
p. c.a. di sog-
giorno con cu-
cina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
box e P. Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 125MILA RIF. 
286E INDICE 

PRES. ENERG. GLOBALE 201,113 KWH/M2

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

€. 120MILA RIF. 184 I.P.E. NON COMUNICATO

CRISTO: In pa-
lazzina Recente 
Alloggio al P.T. 
con CORTILE/
GIARDINO di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina, Box. LI-
BERO SUBITO 

€. 135MILA RIF. 145D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
191,34 KWH/M2

VILLA DEL 
FORO: Casa li-
bera 3 lati su 
2 piani di sala 
con cucina a 
vista, studio, 2 
camere, bagno, 
sottotetto. Box, 
GIARDINO. LI-
BERA SUBITO 
€. 125MILA RIF. 

278F INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 273,1763 KWH/
M2

C A N TA L U P O : 
Villette di Nuo-
va Costruzione 
indipendenti 4 
lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, rip., Box 
e GIARDINO. €. 
220MILA RIF. NI 

I.P.E. NON COMUNICATO

C A B A N E T T E : 
Villa NUOVA li-
bera 4 lati su 
UNICO PIANO di 
sala con camino 
ventilato, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, veran-
da, mansarda 
collegata con 
camera e ba-

gno, Terrazzo. Box Doppio, GIARDINO. Ottime fi niture. 
Allarme, Condizionatore, Irrigazione. €. 210MILA RIF. 40 
I.P.E. NON COMUNICATO

C A N TA L U P O : 
Villa Recente 4 
lati SU UNICO 
PIANO di sala, 
cucina a vista, 
2 camere, 2 ba-
gni, mansarda 
al grezzo colle-
gabile con pos-

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

C A N TA L U P O : 
Villetta di recen-
te costruzione 
libera 2 lati su 
2 livelli di sog-
giorno, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, Mansarda 
fi nita, Semin-
terrato di ampio 

doppio box, GIARDINO e TERRAZZO. € 170MILA RIF. 150 
I.P.E. NON COMUNICATO

- INIZIO VILL. EUROPA in 
piccola palazzina allog-
gio con riscaldamento 
autonomo sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso con disimpe-
gno, sala, cucina abita-
bile, camera letto, ba-
gno, balcone e cantina. 
(IPE: non comunicato).
RICH. €. 70.000 RIF. 13E

- ZONA PISTA in stabi-
le anni ‘70 attico con 
terrazzo di oltre 50mq. 
Composto da ingres-
so, cucinino, sala, ca-
mera matrimoniale, 
cameretta, bagno, al-
tro balcone e cantina.
RICH. €. 75.000 RIF. 64P 

- ZONA PISTA 
VECCHIA in sta-
bile alloggio da 
rivedere inter-
namente sito al 
4°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina, sala, ca-
mera letto, ba-
gno, 2 balconi e 
cantina.(IPE: non 

comunicato). RICH. €. 58.000 RIF. 6PV

- ZONA PIAZZA 
GENOVA in pic-
cola palazzina 
alloggio al 1° 
P. con riscalda-
mento autonomo 
e pochissime 
spese condomi-
niali composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina, sala, 2 ca-

mere letto, bagno, cantina e ampio box auto.(IPE: non 
comunicato). RICH. € 67.000 RIF. 13G

- VALLE S. BARTO-
LOMEO: Casa da 
ultimare elevata 
due piani fuori 
terra libera su 3 
lati con cortile pri-
vato di circa 400 
mq composta da 
sala, cucina, 3 ca-

mere letto, 2 bagni e sottotetto (IPE: non comunicata)
RICH. €. 120.000 RIF. 50B

- PISTA VECCHIA 
in stabile signorile 
comodo al centro 
alloggio fi nemen-
te ristrutturato in 
ottime condizioni 
sito al 6° ed ulti-
mo piano compo-
sto da: ingresso, 

ampia sala a vista, cucinotto attrezzato, camera let-
to, bagno, 2 balconi e cantina. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 90.000 RIF. 12PV

- ZONA ORTI: Casa 
di ampia metratu-
ra in ottime con-
dizioni libera su 
3 lati con spazio 
esterno elevata 3 
piani fuori terra 
composta da P.t.: 
ingresso, taver-
netta, bagnetto, 
locale caldaia, ri-

postigli vari. 1°P. soggiorno, sala da pranzo, ampia cu-
cina, bagno e terrazzo. 2°P.: 4 camere letto, 2 servizi di 
cui uno privato e altro terrazzo. RICH. €. 450.000 RIF. 9A 

- VILL. EUROPA 
:Via Galvani in 
stabile signorile 
alloggio al P. rialz. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere 
letto, bagno, ri-

postiglio, 2 balconi e cantina. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 100.000 RIF. 23E

- CASTELCERIOLO: 
in paese casa in 
buone condizio-
ni libera su 2 lati 
con ampio cortile 
interno composta 
da ingresso su 
sala, cucina abi-
tabile, bagno con 
antibagno. Al 1°P.: 

2 camere letto e altro bagno. RICH. €. 120.000 RIF. 20S

- ZONA ORTI in 
piccola palazzina 
con mattoni a vista 
alloggio in ottime 
condizioni al 2° ed 
ultimo piano muni-
to di riscaldamen-
to autonomo com-
posto da ampio 

ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e posto auto. (IPE: 155,89 Kwh/m2) 
RICH. €. 120.000 RIF. 4A

- VILL. EUROPA in 
stabile anni ‘70 
alloggio in buone 
condizioni sito al 
3°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
salone doppio (da 
ricavare una ter-
za camera letto), 

tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno, armadi 
a muro, cantina e box auto. (IPE: non comunicato).
RICH. €. 160.000 RIF. 25E

- ZONA EURO/
PISTA alloggio 
al 3° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno e 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina. (IPE: non 

comunicato). RICH. €. 80.000 RIF. 51P

- ZONA P.ZZA GENO-
VA alloggio lumino-
sissimo in buonis-
sime condizioni al 
5°P. c.a. di ingresso 
con disimpegno, 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio 
e cantina. (IPE: non 

comunicato). RICH. €. 150.000 RIF. 15G

- VIA GUASCO in stabi-
le anni ‘70 alloggio al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso, corridoio, cuci-
na abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno e cantina.
RICH. €. 75.000 RIF. 13

- ZONA P.ZZA D’A-
ZEGLIO in stabile 
signorile alloggio 
ristrutturato sito al 
2°P. c.a. composto 
da ingresso, salone, 
tinello con cucinino, 
2 ampie camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina.

RICH. €. 125.000 RIF. 23G

- SAN MICHELE: villetta 
a schiera libera su 2 lati 
composta da ingresso, 
sala con camino, zona 
pranzo, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio. 1°P.: 
2 ampie camere letto, 
bagno e terrazzino oltre 
a mansarda con bagno. 
Esternamente porticato, 
giardino di circa 250 mq e 

ulteriore fabbricato adibito a magazzino/triplo box auto. 
(IPE: non comunicato) RICH. €. 230.000 RIF. 23B
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VENDITE IN CITTÀ

2,5 VANI SPALTO MARENGO Allog-
gio sito all’ultimo piano, completa-
mente ristrutturato, composto da.: 
ingresso, ampia sala con vista sulla 
città, cucinotto, camera matrimonia-
le, cabina armadi, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. Rich. € 88.000 
classe energ. E

3 VANI ZONA OSPEDALETTO Alloggio 
sito al 1 e ultimo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, ampia 
camera, bagno, balcone. Rich € 55.000

3,5 VANI SANTA MARIA DI CA-
STELLO Alloggio sito al 3 piano s.a. 
Composto da: ampio ingresso, cucina 
abitabile, due camere, bagno, terraz-
zo. Termoautonomo. Rich € 98.000

3,5 VANI VIA GRAMSCI Alloggio sito 
al 2 piano interno cortile, composto 
da: ingresso, sala con cucina a vista. 
Due camere, bagno, balcone e canti-
na. Rich € 120.000

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 158 
mq sito al 2 P c.a. Composto da in-
gresso su ampia sala, cucina abita-
bile, 2 camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina, terrazzo di 20 mq, 1 
balcone verandato interno cortile e 2 
balconi su strada. Rich. € 220.000 
classe energ.

4 VANI IN ZONA P.ZZA GARIBALDI 
Alloggio di 140 mq sito al 1P: sala 
doppia, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, lavan-
deria, ripostiglio, terrazzo di 25 mq, 
cantina, box auto doppio. Termoauto-
nomo. Ottime fi niture.INFO IN UFFI-
CIO Rich. € 330.000

4 VANI VIA GRAMSCI In palazzo d’e-
poca alloggio sito all’ultimo piano c.a. 
Composto da: ingresso, ampia sala, 
cucinotto, due camere, bagno, balco-
ne. Pavimenti in legno, aria condizio-
nata, bagno nuovo. Rich € 190.000 
Classe Energ. N.C.

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo 
di recente costruzione alloggio sito 
al 6 piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno, terrazzo, ripostiglio, al piano 
mansardato camera matrimoniale, 
bagno, terrazzo. Termoautonomo. 
Possibilità di box. Rich € 120.000

4 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio 
sito al 3 piano c.a. Di 100 mq, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno ristrut-
turato, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Serramenti nuovi. Rich € 110.000

4,5 VANI VILLAGGIO EUROPA Al-
loggio di 130 mq sito al 2 p. com-
posto da: ingresso, sala doppia, cu-
cinino e tinello, due camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi, canti-
na e box. Rich € 155.000 Classe 
Energ. D

5 VANI VILLAGGIO BORSALINO Al-
loggio sito al 1 piano, composto da: 
ingresso, sala, grande cucina, tre 
camere, doppi servizi, tre balconi, 
cantina e box.Rich € 155.000

5 VANI VIA TONSO Alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 4 piano 
c.a. Composto da: ingresso, soggior-
no con cucina a vista, tre camere, 
bagno, balcone. Rich € 135.000

5 VANI PISTA In piccola palazzi-
na alloggio sito al 2 e ultimo piano 
composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio, al piano mansarda am-
pia camera. Termoautonomo Rich € 
180.000

CASE FUORI CITTA’

PAVONE Casa senza riscaldamento 
composta da: ingresso, ampia sala, 
cucina e bagno, al 1 piano due came-
re. Adiacente ampio rustico. Giardino 
di circa 80 mq cintato. Posto auto. 
Rich € 75.000

VALLE SAN BARTOLOMEO Casetta 
ristrutturata indipendente su 3 lati 
disposta su 2 piani composta da: PT 
ingresso, sala, cucinotto, tinello, ba-
gno; al 1P 2 camere, bagno, balcone. 
Cantina, psoto auto e cortile privato. 
Rich. € 120.000

BOSCO MARENGO Casa composta 
da: piano terra: cucina, sala, bagno 
e cortile, al 1 piano: due camere e 
bagno. Cantina e locale di sgombero. 
Rich € 145.000

SPINETTA Villette di nuova costru-
zione, disposte su unico piano com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abit, 2 camere, doppi servizi. Man-
sarda al grezzo. Giardino di 400 mq. 
Rich € 175.000

PIETRA MARAZZI Ampia casa con 
piscina, di circa 240 mq disposta su 
due livelli con annesso fi enile e box 
auto. Ampio parco. Info in uffi cio.

BOSCO MARENGO Bella villa indipen-
dente disposta su un unico piano con 
mansarda, portico, tavernetta, cantina 
e garage. 4.000 mq di parco cintato. 
Rich € 280.000

CASTELLETTO M.TO Cascina ristrut-
turata di 180 disposta su 2 piani con 
annesso rustico di 200 mq, 2.000 mq 
di giardino cintato con piscina, 5.000 
mq di terreno con box per cavalli. 
Rich € 320.000

AFFITTI ARREDATI

PIAZZA CERIANA In piaccola palaz-
zina affi ttasi un mono e un bilocale, 
siti al piano rialzato. Rich € 280 e € 
360 comprese di spese e consumi.

VALMADONNA In cascinale ristruttu-
rato ampio monolocale con box auto 
e giardino condominiale, termoauto-
nomo.Rich € 300 Classe Energ. E

VIA PLANA Alloggio ristrutturato sito 
al 1 p. composto da: ingresso da 
ballatoio, ampia camera con divano 
letto e cucina a vista, bagno. Termo-
autonomo. Rich € 280 Classe Energ. 
non pervenuta

C.SO BORSALINO Alloggio ristruttu-
rato sito al p.t. Interno cortile compo-
sto da: ingresso su cucina abitabile, 
camera, bagno. Termoautonomo. 
Rich € 280. Classe Energ. D

VIA GHILINI Alloggio sito al 4 p. s.a. 
Composto da: ingresso, cucina abita-
bile, camera e cameretta, bagno, ter-
razzino. Rich € 300. Classe Energ. F

VIA VENEZIA Alloggio ristrutturato 
sito al 1 piano composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
balcone, ampia camera, bagno. Rich 
€ 380 Classe Energ D

VIA MANZONI Alloggio sito al 2 piano 
composto da: ampio ingresso, cucina 
abitabile ristrutturata, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio e balcone.
Rich € 420 Classe Energ. D

VIA POLIGONIA Alloggio sito al 2 p. 
s.a. Composto da: ingresso, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, ba-
gno e balcone. Termoautonomo. Rich 
€ 330Classe Energ. D

VIA PALESTRO Alloggio ristrutturato 
composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera matrimoniale, 
studio, bagno e balcone. Rich € 500 
comprese le spese di condominio e 
riscaldamento.Classe Energ. G

ZONA FRASCHETTA Casa di nuova 
costruzione disposta su un unico pia-
no: ingresso: soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, ripo-
stiglio, bagno, cortile e giardino. NO 
ANIMALIRich. € 500 Classe Energ. F

RESIDENCE BORSALINO Alloggio sito 
al 2 P. ingresso, cucinotto, camera 
matrimoniale, terrazzino. Possibilità di 
box auto. Rich € 400. Classe Energ. D

VIA GALIMBERTI In recente costru-
zione bilocale sito al 1 P c.a. Arre-
damento nuovo, climatizzato, posto 
auto. Termoautonomo. Rich. € 430 
Classe Energ. D

P.ZZA S. MARIA DI CASTELLO In 
recente costruzione bilocale sito al 
PT con cortiletto privato. Arredato 
moderno. Termoautonomo. Rich. € 
450Classe Energ D

ZONA STAZIONE Mansarda di circa 
80 mq composta da: ampio ingresso, 
cucina a vista e zona divano, camera 
matrimoniale, cabina armadi, bagno 
e balcone. Termoautonomo. Posto 
auto in cortile. Rich € 480 Classe 
Energ. F

VIA DONIZZETTI 64 Alloggio ristrut-
turato, composto da: ingresso, cuci-
na, sala, due camere, bagno. Molto 
bello! Rich € 500

VIA CAVOUR in palazzo d’epoca 
alloggio sito al 1 p. composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, ca-
mera matrimoniale, ripostiglio, ba-
gno e balcone. Arredamento nuovo! 
Termoautonomo. Rich € 450Classe 
Energ D

VIA SAN FRANCESCO Casetta uni-
ca nel suo genere, completamente 
ristrutturata, composta da: sala con 
angolo cottura, al piano superiore 
camera e bagno, studio in mansarda. 
Lavanderia e posto auto coperto Te-
ramoautonomo. Rich € 500

VIA TIZIANO Mansarda di recen-
te realizzazione composta da: in-
gresso, sala con angolo cottura e 
terrazzino, camera matrimoniale, 
bagno. Termoautonomo.Rich € 400
Classe Energ. C

CORSO LAMARMORA Bell’alloggio 
sito ad un piano alto composto da: 
ingresso, cucinotto, sala, due camere 
da letto, bagno, balcone. Rich € 550 
Classe Energ. D

AFFITTI LIBERI

VIA LOMBROSO alloggio sito al 1° 
piano di 65 mq composto da ingres-
so, cucinino, tinello, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantinaRICH € 340 Classe Energ. C

C.SO ROMITA Alloggio ristruttura-
to sito al 2 piano s.a. Composto da: 
ingresso, cucina abitabile, ampia ca-
mera, bagno e balcone. Rich € 280

VIA VINZAGLIO Alloggio in fase di 
completa ristrutturazione composto 
da: ingresso, sala, cucina, due came-
re, bagno, balcone. Rich € 360

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato affi ttasi 
alloggio al 1P Cucina, sala, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Rich 
€ 330Classe Energ. C

VIA MAZZINI In palazzo d’epoca bi-
locale in mansarda di nuova realizza-
zione sita al 4 P c.a. Ottime fi niture. 
Rich. € 300

VIA DONIZZETTI In casa d’epoca al-
loggio sito al piano rialzato composto 
da: ingresso, cucina abitabile, salotto, 
camera matrimoniale e camera sin-
gola.Rich € 330 Classe Energ. E

VIA DONIZZETTI 76 Alloggio sito al 
1P: ingresso cucinino , tinello, sala, 
camera, bagno, balconi. Rich. € 330 
Classe Energ. E

VIA MONTEROTONDO 16 Alloggio 
ristrutturato sito al 5 p. composto da: 
ingresso, cucinotto, tinello, 2 camere, 
bagno e ripost. Box Auto. Rich € 440

VIA PALERMO Alloggio sito al 2 P 
c.a.: cucina abitabile, sala grande, 3 
camere, doppi servizi, 2 balconi, ripo-
stiglio, cantina. Rich. € 600
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ZONA SCUOLA DI POLIZIA ampio quadrilocale (oltre 100 
mq) 4 piano e utimo con ascensore gia’ ristrutturato 
e arredato a nuovo sito in piccola palazzina (contesto 
decoroso) composto da ingresso, soggiorno, cucina ampia, 
2 camere grandi, bagno, rip, 2 balconi, possibilita’ 2 box 
auto di proprieta’. Vera occasione! RICH. 80.000/00 EURO 

COMPRENSIVO DI ARREDO (ARREDATO A NUOVO-TUTTE 

LE STANZE) - EURO 80.000/00 Importante possibilita’ di 
acquisto con affi tto a riscatto, possesso anticipato del 
bene e subentro immediato, pagamento di un canone 
mensile (ad es. 500 Euro) ed atto posticipato (max 3 anni). 
Comprensivo di un box auto possibilita’ mutuo 100 % ipe 
classe c

ZONA PISTA VECCHIA nel cuore della pista VECCHIA nella 
zona di maggior prestigio sito in contesto signorile ampio 
alloggio 3 p.con ascensore composto da ingresso,cucina, 
tre camere, bagno, 2 balconi, cantina, vista aperta. 
SOLUZIONE UNICA! RICH. 100.000/00 EURO POSSIBILITA 

MUTUO 100 IPE NC

VALLE S. BARTOLOMEO sita in zona collinare e 
panoramica derivante da una ristrutturazione totale di un 
cascinale immerso nel verde villetta a schiera di nuova 
costruzione ottimamente rifi nita (capitolato di pregio) 
composta da ingresso e soggiorno, cucina ab. , Bagno al 
piano, 2 camere (legno a vista) +altro servizio, sottotetto 
al grezzzo, giardino di proprieta’ (fronte-retro di c. A. 80 
Mq), box auto (doppio in altezza, possibilita’ soppalco), 
riscaldamento autonomo. Pari al nuovo RICH. 165.000/00 

IPE CLASSE B POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA SCUOLA DI POLIZIA in piccola palazzina di soli tre 
piani di nuova costruzione immersa nel verde in zona 
tranquilla pronta consegna ultimo alloggio 1 piano con 
ascensore ottimamente rifi nito di ampia metratura (c. A 
130 mq) composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
grande dotata anche di dispensa interna, 2 camere, doppi 
servizi (uno con vasca, l’altro di servizio con box doccia), 
un terrazzo ampio coperto e balcone, risc. A pavimento! 
Cantina box auto incluso. Possibilita’ di acquisto tramite 
contributo regionale di 60. 000/00 Euro! Soluzione 
irripetibile! Anziche’ da RICH. 185.000/00 TRAMITE 

FONDO 125. 000/00 EURO (COMPRESO BOX AUTO) 

POSSIBILITA’ MUTUO IPE CLASSE C

CASTELCERIOLO. Villetta a schiera di nuova costruzione 
ancora da ultimare nelle rifi niture interne (rivestimenti, 
porte sanitari-con possibilità di ulteriore personalizzazione 
scegliendo in capitolato di pregio-riscaldamento a 
pavimento) composta da: p. T. Sala, cucina, bagno 
1°p: 2 camere (3 su richiesta), bagno. 2 Posti auto 
coperti, giardino di proprietà. Nuova costruzione! RICH.

€ 155.000. POSSIBILITÀ MUTUO 100% IPE IN FASE DI 

DEFINIZIONE.

ZONA CRISTO centrale e comodo ai servizi e negozi ampio 
bilocale ristrutturato a nuovo in piccola palazzina di soli 
2 piani, 1° piano con ascensore composto da ingresso, 
ampio soggiorno ed angolo cottura, matrimoniale e bagno, 
balcone, cantina grande (4 per 4), posto auto coperto, 
riscaldamento autonomo! OCCASIONE! RICH. 70.000/00 

EURO IPE CLASSE D POSSIBILITA’ MUTUO 100%

ZONA CENTRO nella parte prestigiosa del centro a 
due passi da p.Zza liberta’ unico livello al 5à piano con 
ascensore 2 alloggi adiacenti gia’ divisi (possibilita’ di 
accorpamento dei 2 alloggi per un totale di c.A. 198 Mq)
e per la precisione un ampio quadrilocale di c.A. 140 Mq 
composto da ampio ingresso, 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) composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, 
matrimoniale, bagno, balcone, 2 cantine. Soluzione 
irripetibile! RICH. COMPLESSIVA EURO 220.000/00 [IL 

QUADRILOCALE EURO 135.000/00] [IL BILOCALE ERUO 

85.000/00] IPE CLASSE G POSSIBILITA’ MUTUO 100%

VALLE S. BARTOLOMEO villa a schiera di testata ind. Su 
3 lati di recente costruzione ottimamente rifi nita (rivestita 
di mattoni a vista, tetto di cemento armato) sita in zona 
collinare ma vicino al centro e comoda ai servizi composta 
da ingresso, ampio soggiorno e cucina (dotata di canna 
fumaria per stufa), 2 grandi servizi, uno con vasca e uno 
con box doccia doppio, 2 matrimoniali, sottotetto gia’ 
ultimato (ulteriore camera grande), loc. Seminterrato uso 
taverna, lav, cantina e box auto, giardino di proprieta’. Pari 
al nuovo! RICH. 195.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% 

IPE CLASSE F

ZONA P. ZZA GENOVA nella parte più prestigiosa a due 
passi dai corsi principali in piccola palazzina d’epoca al 
1 piano ampio alloggio (c.a. 130 Mq) tutto ristrutturato a 
nuovo (infi ssi nuovi vetro camera, impianti rifatti nuovi 
anche i servizi) composto da ingresso salone doppio 
(possibilità di ricavare terza camera da letto, presenza 
di fi nestre multiple, in origine era già presente) cucina, 2 
matrimoniali grandi, doppi servizi, 2 balconi (rivestimenti 
di pregio pavimento di granito unica gettata alla genovese) 
cantina grande (soffi tto di mattoni a vista piastrellata a 
nuovo ideale anche come taverna o locale da adibire a 
studio o stanza hobby. La palazzina anch’essa ristrutturata 
(facciata nuova, tetto rifatto nuovo). Importante dotato di 
riscaldamento autonomo! RICH. 178.000/00 IPE CLASSE 

C POSSIBILITÀ MUTUO 100

NUOVA COSTRUZIONE in pronta consegna in palazzina 
signorile alloggio su 2 livelli (c. A. 112 Mq) ultimo piano 
con ascensore dotato di ampio terrazzo composto da 
ingresso, salone e cucina, 1 matrimoniale al piano (riv. 
In parquet) + sottotetto da ultimare (ulteriore spazio 
abitativo grande con gia’ le predisposizioni per eventuale 
secondo servizio). Riscaldamento autonomo! Nuova 
costruzione-possibilita’ box auto RICH. 145.000/00 IPE 

CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%
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C0665M ZONA 
PECETTO DI 
VALENZA In stu-
penda posizione 
panoramica, casa 
indipendente 
su tre lati e 
articolata su 
due piani fuori 
terra composta 
da ingresso, 
tinello/soggiorno, 

cucinotto, piccolo servizio. Al 1°/P due camere e piccolo locale di 
sgombero. In parte cantinata. I.P.E. 368,5 KWH/M2 CLASSE G

NEL SEDIME DI PROPRIETÀ ALTRA CASETTA INDIPENDENTE 
composta da ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. 
Al 1°/P veranda panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. di nuova 
costruzione regolarmente censita come abitazione Box auto e locale 
di sgombero. I.P.E. 541,85 KWH/M2 CLASSE NC

TERRENO DI PROPRIETÀ MT. 3490 IN UNICO CORPO. LE DUE 
CASE SONO DA RISTRUTTURARE. €. 130.000,00

A0650M ZONA 
PISTA Luminoso 
attico al 5°/P con 
ascensore di circa 
70 mq. comm. più 
35 mq. di terrazza 
con ingresso, cuci-
notto, sala, camera 
letto matrim., ca-
mera letto singola, 
bagno, cantina. 
Riscaldamento 

semiautonomo con termovalvole. Finiture anni 70.
I.P.E.= 225,5185KWH/M2 CLASSE E €. 68.000,00

A579M 
ZONA VIA 
SCLAVO In 
stabile anni 
70 luminoso 
apparta-
mento di 
105 mq. 
comm. al 
2°/P c/a 
così com-

posto: ingresso, ampia cucina, sala, due camere letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con le termo-
valvole. DA RIORDINARE I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D
€. 85.000,00

A0596M ZONA CENTRO In stabile degli anni 70 luminoso attico al 
9° ed ultimo piano con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due 
camere letto, doppi servizi, due grandi terrazze e cantina. L’apparta-
mento è circa 115 mq. comm. le terrazze di circa 35 mq. l’una. Vista 
mozzafi ato fronte e retro. Finiture anni 70. I.P.E.= NON CONSEGNA-
TO DAL PROPRIETARIO €. 190.000,00

A0630M ZONA SPINETTA MARENGO In Complesso residenziale 
con giardino completamente cintato, luminoso appartamento di circa 
120 mq. comm. al 2°/P ed ultimo piano s/a con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, tre camere da letto, doppi servizi, due grandi 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, Finiture 
anni 80. I.P.E.= 152,85 KWH/M2 CLASSE D €. 110.000,00

A0645M ZONA VIA MARENGO In stabile degli anni 70 luminoso 
alloggio al 4°/P c/a di circa 120 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento con le valvole. Finiture anni 70.
I.P.E.= 195,9571 KWH/M2 CLASSE D €. 120.000,00

C0515M CASCINA-
GROSSA In ottima 
posizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino di 
proprietà fronte e retro. 
Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. 
Al 1°/P con due grandi 
camere da letto matri-
moniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio 
nel cortile retrostante, 
oltre ad altro piccolo 

fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristrutturare
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 80.000,00

A0621M 
ZONA PRI-
MO CRISTO 
Alloggio al 
piano rialza-
to di circa 60 
mq. comm. 
con ingresso, 
tinello 
grande con 
cucinotto, 
camera 

letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole. Finiture degli anni 70. I.P.E.= NON CONSEGNATO
DAL PROPRIETARIO €. 50.000,00

ALLOGGI
A0668M ZONA ORTI Residenza GLI 
ASTRI In stabile di recente costruzione 
alloggio al 1°/P c/a di circa 112 mq. 
comm. con ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due terrazzi, cantina 
e grande box auto. Ottime fi niture 
I.P.E.= 132,6728 KWH/M2 CLASSE 
C €. 190.000,00

A0664M ZONA VILLAGGIO EUROPA 
Luminoso appartamento al 3° /P c/a 
di circa 120 mq. comm. con ampio 
ingresso, salone, grande tinello con 
cucinotto, disimpegno, due camere 
letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, tre 
balconi, cantina e box auto. Possibilità 
di ricavare la 3^ camera da letto e il 

2° bagno con minimo intervento. Buone condizioni generali. Riscaldamento 
semiautonomo. I.P.E.= 226,1185 KWH/M2 CLASSE E €. 160.000,00

A0656M BORGORATTO In bella posizione in palazzina degli anni 90 
luminoso appartamento di circa 65 mq. comm. al 1°/P senza ascensore 
con ampio ingresso/disimpegno, cucina abitabile, sala, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcona e ampio box auto. Riscaldamento con gestione 
autonoma. Buone condizioni generali. VERO AFFARE!!! I.P.E.= 367,169 
KWH/M2 CLASSE G €. 65.000,00

A0568M ZONA PISTA VIA G.GALILEI. In palazzina degli anni 20 appar-
tamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente ristrutturato e 
ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo da 
investimento I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 88.000,00 – POS-
SIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA

A0549M ZONA SPINETTA MAREN-
GO Residenza Luxemburg alloggio 
all’ultimo piano disposto su due livelli 
con ingresso su sala living, cucina 
aperta, camera letto matrimoniale, 
bagno e due balconi. Al piano mansar-
dato due ampi locali con zona servizi 

con fi niture al grezzo. Riscaldamento autonomo. Box auto. Basse spese 
condominiali. I.P.E.= 217,984 KWH/M2 CLASSE E €. 126.000,00

A0657M ZONA PISCINA In complesso residenziale signorile luminoso 
appartamento al 4°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera letto, ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. 
I.P.E.226,5131 KWH/M2 CLASSE E €. 83.000,00

A0648M ZONA PISTA VIA TRENTO 
In stabile degli anni 60, alloggio al 2° 
piano senza ascensore di circa 62 mq. 
comm. con ingresso, soggiorno pranzo 
con cucinino, camera letto, cameretta 
molto piccola, ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscaldamento cen-
tralizzato con valvole. L’immobile viene 

venduto ottimamente locato. Ottimo uso investimento. I.P.E. 175,917 
CLASSE D €. 57.000,00

A0649M VIA DON GIOVINE Alloggio al 
1°/P di circa 140 mq. comm con ampio 
ingresso, sala, disimpegno, cucina abita-
bile, tre camere letto, doppi servizi, due 
balconi di cui uno verandato, cantina e 
box auto. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole Ottime fi niture.
I.P.E.= 227,7561 KWH/M2 CLASSE E 
€. 140.000,00

A0652M ZONA CRISTO In palazzina 
di circa 10 anni, alloggio al 2°/P c/a di 
circa 90 mq. comm. con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno, due balconi, cantina, box 
auto e posto auto. I.P.E.= 264,7857 
CLASSE D €. 135.000,00

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

balcone. Al piano sottotetto due camere e locale gioco bimbi, ripostiglio e 
bagno. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano, climatiz-
zato. Finiture signorili. I.P.E.= 130,6319 CLASSE C €. 140.000,00

A0654M ZONA CENTRO In stabile ristrutturato di inizi 900, apparta-
mento ristrutturato al 1°/P senza ascensore di circa 90 mq. comm. con 
ingresso su sala, grande cucina, camera letto matrimoniale, bagno, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 110.000,00

A0666M ZONA PIAZZALE ACI In stabile d’epoca attico in fase di ristrut-
turazione globale di circa 160 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio e 
tre terrazze e cantina. Possibilità di scelta sia della disposizione interna 
che delle fi niture in ampio capitolato. Consegna a 90 giorni.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 350.000,00

A0667M ZONA PIAZZALE ACI In stabile d’epoca piccolo attico in fase 
di ristrutturazione globale di circa 75 mq. comm. con ingresso su ampio 
soggiorno con cucina a vista, camera letto, bagno, due terrazzi e cantina. 
Possibilità di scelta delle fi niture in ampio capitolato. Consegna a 90 
giorni. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 160.000,00

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella villa indi-
pendente sui quattro lati di recente 
costruzione, con giardino piantumato 
di circa 1000 mq., con piscina Al 
piano seminterrato di circa 140 mq. 
grande box auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, c/t-bagno-
lavanderia e legnaia; Al piano rialzato 
di circa 140 mq., sala con cucina a 
vista su porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. Piano 

mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/
lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, 
climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle 
fi niture. I.P.E.= 195,0486 KWH/M2 CLASSE D €. 590.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRATO In posizione panoramica, 
immersa nel verde, bella villa indipendente degli anni 80 con circa 1350 
mq di giardino piantumato e completamente cintato così composta. Al P/
Semint. di circa 195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, locale per ta-
verna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso padronale su 
salone doppio con camino, grande cucina, due camere letto matrimoniali, 
doppi servizi. Ampio piano mansardato di 120 mq. completamente al 
grezzo con predisposizione a tutti gli impianti. In ottimo stato conservati-
vo. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 480.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

Approfi tta delle agevolazioni (Bonus fi scali) a cui puoi accedere sino al 31 dicembre 2013
usufruendo della detrazione fi scale del 50% per le ristrutturazioni
e del 65% per interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci

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

villa è in ottime condizioni 
di manutenzione, Riscalda-
mento a metano. GUARDA 
IL VIDEO HTTP://YOUTU.
BE/P3ZQDF0B-UM 
I.P.E.= NON CONSEGNA-
TO DAL PROPRIETARIO 
€. 250.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI

AFF-072 ZONA CRISTO Corso Acqui Alloggio ristrutturato 
al 3° piano senza ascensore con ingresso, cucina arre-
data, soggiorno, camera letto, bagno arredato, ripostiglio/
lavanderia, balcone, cantina. Riscaldamento con le valvole 
I.P.E.= 201,9333 CLASSE D €. 330,00

AFF-076 ZONA CENTRO VIA LUMELLI Alloggio NON 
ARREDATO al 1°/P senza ascensore di circa 95 mq. 
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 

PROPRIETARIO  €. 400

AFF-077 ZONA CENTRALISSIMA Bilocale ristrutturato 
non arredato al 1/P c/a con ingresso, cucinotto, soggiorno, 
camera letto, ripostiglio, balcone e cantina.  Riscaldamen-
to a gestione autonoma I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 

PROPRIETARIO €. 250  + €. 120 DI SPESE CONDOMI-

NIALI E RISCALDAMENTO

AFF-024 ZONA CRISTO VIA ALDO MORO In palazzina 
di nuova edifi cazione ultimi 3 bilocali MAI ABITATI con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera letto, ripostiglio, bagno, balconata, cantina e box 
auto, non arredati. Riscaldamento a gestione autonoma. 
I.P.E CLASSE A PREZZI A PARTIRE DA €. 332,00 

AFF-070 ZONA ORTI In palazzina ristrutturata con poche 
unità abitative, UFFICIO al piano terreno con reception, 
tre locali e bagno. Riscaldamento autonomo a metano. 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO  €. 500

AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA VIA MONTELLO In 
stabile degli anni 70 alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a 
di circa 110 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile, 
salone, due camere letto. Ottime condizioni generali 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 450

AFF-79 ZONA STAZIONE AL 3/P c/a alloggio con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, cantina. Riscaldamento con le 
valvole.  Condominio e acqua fredda €. 60 AL MESE (€. 720) 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 390,00

AFF-83 ZONA PISTA Alloggio non arredato al 2°/P senza 
ascensore con cucina, sala, due camere letto, bagno e 
cantina. Riscaldamento autonomo a metano. I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 450,00

AFFITTI ARREDATI

AFF-ARR80 ZONA STAZIONE AL 4/P c/a alloggio 
ARREDATO a nuovo con soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno, cantina. Riscaldamento con le valvole. 
Condominio e acqua fredda €. 60 AL MESE I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 390,00

AFF-ARR075 ZONA CENTRO VIA ASTI In stabile degli 
anni 50, alloggio semi arredato al 2°/P senza ascensore 
con ingresso, soggiorno con cucinino, due camere, 
bagno. I.P.E.= 319,2111 CLASSE G €.300,00

AFF-ARR 74 ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA  In 
palazzina ristrutturata bilocale ristrutturato al 1P s/a di 55 
mq. comm. con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Completamente 
arredato I.P.E: 389,37 CLASSE G €.. 350,00

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA DON 
CANESTRI Bilocale ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente 
ARREDATO con ingresso su soggiono con angolo cottura, 
disimpegno, camera letto, bagno, e cantina.
I.P.E.= 209,46 CLASSE E €. 400,00

AFF-073 ZONA CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI Al 
1°/P Bilocale semi arredato con soggiorno con angolo 

cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina e posto 
auto. Arredamento dell’angolo cucina e armadio nella 
camera da letto. Riscaldamento autonomo I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 350,00

AFF-ARR81 ZONA CRISTO Via Casalbagliano Bilocale ar-
redato con mobili recenti con soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, balconata, cantina, box auto. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 125,4905 KWH/M2 CLASSE C €. 400,00

AFF-ARR82 ZONA ORTI Via Della Chiatta In stabile di 
recente costruzione bilocale arredato con soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina e 
posto auto I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIE-
TARIO €. 450,00

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

ripostigli e box auto. 1°/P 
mansardato con stupendo 
tetto in legno lamellare a 
vista, due camere da letto, 
stanza da bagno, lavande-
ria e studio living. Ottime 
fi niture I.P.E.= 172,47 
KWHM2 €. 170.000,00

A0658M ZONA PISTA In bella posizione importante ristrutturazione 
a nuovo di palazzina anni 40, appartamenti di varie metrature con 
possibilità di attingere in ampio capitolato di pregio. Posti auto privati. 

Consegna primavera 2014. 
Prezzi di sicuro interesse IN-
FORMAZIONI ESCLUSIVA-
MENTE PRESSO I NOSTRI 
UFFICI

C661M SAN SALVATORE In bella posizione in centro paese, casa indi-
pendente di circa 250 mq comm. con ampio cortile di proprietà dispo-
sta su due piani oltre a locali  sottotetto e una cantina di circa 100 mq. 
Al piano terreno ingresso,  salone con camino, cucina padronale, stanza 

da bagno e ampio locale di 
sgombero con lavanderia. 
1°/P due camere da letto e 
bagno. Piano mansardato con 
due vani e servizio. Box auto 
doppio in cortile. Ottime fi nitu-
re. I.P.E. 306,2796 KWH/M2  
CLASSE F €. 175.000,00
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA CENTRO: VILLETTA SEMINDIPENDEN-
TE PARI AL NUOVO DI CIRCA 60 MQ A PIANO 
SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA CON TER-
RAZZO E PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETA’. 
BOX AUTO E CANTINA € 265.000,00 CLASSE 

ENERGETICA D

ZONA ORTI: ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, CORRIDOIO, DUE BALCO-
NI E CANTINA. € 98.000,00CLASSE ENER-

GETICA E POSSIBILITA’ DI RISCATTARLO 

PAGANDO UNA RATA MENSILE DI € 400,00 

SENZA ALCUN ANTICIPO

PIAZZA GENOVA OCCASIONE!! AFFACCIO 
SUI GIARDINI DELLA PIAZZA ALLOGGIO IN 
PALAZZO SIGNORILE AL P.2°C.A. DI CIRCA 
90 MQ COMP. DA:INGR.,CUCINA ABITABILE, 
SALA, DUE CAMERE E BAGNO. POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO € 130.000,00CLASSE

ENERGETICA D

CASTELCERIOLO CASA INDIP SU DUE LATI 
CON PICCOLO CORTILE ANTISTANTE PIU’ 
GIARDINO PRIVATO A POCHI PASSI DALL’A-
BITAZIONE. PARZIALMENTE DA RIORDINA-
RE. VERA OCCASIONE € 55.000,00 CLASSE 

ENERGETICA G

VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO SIGNORILE 
IN BEL CONTESTO ANNI ‘80 SITO AL P.3° C.A. 
DI CIRCA 110 MQ COMPOSTO DA:INGRESSO, 
SOGGIORNO DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, POSSIBILI-
TA’ DEL SECONDO BAGNOBOX AUTO E CAN-
TINA CLASSE ENERGETICA E € 160.000,00

VICINANZE PIAZZA MENTANA BELLISSIMO 
ALLOGGIO DI CIRCA170 MQ DI RECENTISSI-
MA COSTRUZIONE SITO AL P.2°C.A. MOLTO 
BEN DISTRIBUITO COMPOSTO DA:ZONA 
LIVING IN UNICO AMBIENTE,TRE CON AMPI 
BALCONI CAMERE DA LETTO, DOPPI SERV, 
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, AMPI BALCONI. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO PARZIALMEN-
TE ARREDATO. BOX DOPPIO E POSTO AUTO 
COPERTO. POSSIBILITA’ DI MONOLOCALE 
ADIACENTE IN ACQUISTO. € 350.000,00 

CLASSE ENERGETICA C

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

CLASSE ENERGETICA G

LOBBI CASA RISTRUTTURATA BENE, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
SALONE, CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. COR-
TILE CINTATO DI MQ 150, CON PORTICO.
€ 120.000,00 CLASSE ENERGETICA E

VILLA DEL FORO CASA INDIP SU TRE LATI 
DISP.SU DUE PIANI IN OTTIME CONDIZIONI 
CON AMPIO CORTILE PRIVATO RISTRUTTURA-
TA DI CIRCA 40 MQ. A PIANO PIU’ ALTRO FAB-
BRICATO AD USO TAVERNETTA CON BARBE-
CUE. € 125.000,00 CLASSE ENERGETICA E

SAN GIULIANO VECCHIO: VERA OCCA-
SIONE!!!! CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, 
COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TI-
NELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 
PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMENTA-
TO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VE-
TRI. € 125.000,00 CLASSE ENERGETICA G

SPINETTA M.GO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE LET-
TO, SALA E W.C., TERRAZZO CANTINA. PA-
LAZZINA DI 15 ANNI. OTTIME CONDIZIONI
€ 89.000,00 CLASSE ENERGETICA D

ZONA CENTRO ALLOGGIO, DA RISTRUTTU-
RARE, COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE 
RIPOSTIGLI, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO 
DI MQ 18 E CANTINA. DOPPIA ARIA.CLASSE 
ENERGETICA G € 160.000,00

LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, OTTIMAMENTE RIFINITA, COMPOSTA 
DA: P.I: TAVERNETTA CANTINA, ANGOLO COT-
TURA E LAVANDERIA; P.T: SALOTTO CON CU-
CINA ABITABILE ARREDATA, DUE BAGNI, SALA 
DA PRANZO E PORTICATO ESTERNO.P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO ANNESSO 
ALLA CAMERA E DUE BAGNI. € 190.000,00 

CLASSE ENERGETICA E

VICINANZE PIAZZA MENTANA VILLA RI-
STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, COMPOSTA DA: P.S: TAVERNA 
CON SALA DOTATA DI CAMINO, CAMERA DA 
LETTO, LAVANDERIA E BAGNO; P.R: AMPIA 
SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI E TERRAZZO. GIAR-
DINO PIANTUMATO DI MQ 250, LOCALE 
CALDAIA E DUE BOX AUTO. € 250.000,00

CLASSE ENERGETICA D

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 200,00 

MENSILICLASSE ENERGETICA F

SPINETTA M.GO BEL TRILOCALE ARREDATO 
P.2°S.A. € 430,00 MENSILI CLASSE ENER-
GETICA F

VIA PIACENZA – ALESSANDRIA TRILOCALE 
ARREDATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO € 430,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA G

VIA POLIGONIA -ALESSANDRIA BILOCA-
LE ARREDATO € 260,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA G

BERGAMASCO CASA INDIPENDENTE DI 
GRANDE METRATURA CON AMPIO CORTI-
LE PRIVATO E PORTICO € 500,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA G

SPINETTA M.GO AMPIO MONOLOCALE CON 
TERRAZZO E RISCALDAMENTO AUTONOMO 
€ 340,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA E

VIA SCAZZOLA BILOCALE BEN ARREDATO 
TERMOAUTONOMO € 380,00 MENSILICLAS-
SE ENERGETICA E

ZONA GALIMBERTI BELLISSIMO MONOLO-
CALE BEN ARREDATO RISCALD. AUTONOMO 
€ 340,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA B

PISTA VECCHIA IN BEL PALAZZO SIGNORILE 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA GRANDE, CAMERA DA LETTO 
GRANDE, BAGNO GRANDE E BALCONE. TER-
RAZZINO VIVIBILE € 390,00 MENSILI

ZONA OSPEDALE BELLISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI, DOPPIA ARIA. € 450,00 MENSILI

SAN GIULIANO VECCHIO TRILOCALE RI-
STRUTTURATO COMPLETAMENTE, ARRE-
DATO, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO 
€320,00 MENSILI

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

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

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: 
Alloggio da 140mq 
di recente costru-
zione disposto su 
due livelli composto 
da:ampio salone 
con scala a vista, 
cucina abitabile, 
due camere da letto 

, doppi servizi , due balconi e box auto con cantina. 
€ 158.000,00 classe C - 113,9746 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MAREN-
GO: Casa 
indipenden-
te di circa 
160mq con 
giardino 
privato e 
due box 
auto 

€ 98.000,00 - classe E - 212,4333 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
In centro paese 
casa indipendente 
composta di 
ampia metratura 
con, locale di 
sgombero e 
giardino privato. 
€ 94.000,00 - 
classe G -  362,8 
kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
in piccolo contesto 
alloggio completa-
mente ristrutturato 
composto da: in-
gresso, sala, cucina, 
due camere, bagno, 
ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza 

spese di condominio e riscaldamento autonomo. 
€ 94.000,00 - classe D - 191,7595 kwh/m2 anno

ALESSANDRIA: In zona 
vicino Piazza Genova 
in piccola palazzina 
alloggio di circa 120mq 
completamente ristrut-
turato composto da: 
ingresso,sala,cucina 
abitabile,due camere 

matrimoniali,doppi servizi,ripostiglio/lavanderia,due 
balconi,cantina e box auto. € 195.000,00 - classe 
E - 202,91 kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di recente 
costruzione composto 
da : ampia zona giorno 
con cucina a vista, due 
camere , bagno, box 
auto e giardino esclusi-
vo di circa 250mq 
€ 138.000,00 - classe 
C, 134,22 kwh/m2 
anno

SPINETTA 
MAREN-
GO: Casa 
indipendente 
su quattro lati 
disposta su 
unico piano 
composto da: 

ingresso, salone, cucinino -tinello, due camere e 
bagno. Piano terra con box auto, lavanderria e ampio 
locale di sgombero. € 165.000,00 - ace non perv.

SPINETTA MA-
RENGO In contesto 
residenziale di solo 
6 unità, alloggio 
di circa 100mq 
composto da sala , 
cucina abitabile,due 
camere, doppi 

servizi, ripostiglio, balcone , terrazzo, box auto doppio 
e posto auto. Riscaldamento autonomo € 158.000,00 
- classe C - 100,0197 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO In 
piccolo conte-
sto di recente 
costruzione 
alloggio di  
90mq con 
giardino 
privato, box 

auto e  posto auto. Pannelli  solari e riscaldamento a 
pavimento. € 159.000,00 - 39,41 kwh/m2 anno
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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

www.pistaracostruzioni.it www.immobiliarepistara.it

Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 / 585518

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

• PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA TORRE Nuova 
costruzione alloggio trilocale arredato composto da: 
ampio cucina/soggiorno, camere da letto, cabina armadio 
e bagno. Box-auto e posto auto riscaldamento autonomo 
richiesta € 450,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO via levata 
appartamento bilocale arredato di recente costruzione 
con posto auto. Riscaldamento autonomo.
RICHIESTA € 350,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI 
appartamento bilocale di nuova costruzione con 
arredamento gradevole e moderno.Posto auto 
riscaldamento autonomo. Richiesta € 390,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 
appartamento al secondo piano libero. Composto da: cucina 
abitabile, ampio sala/soggiorno, due bagni, tre camere da 
letto. Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con 
termo convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA GENOVA 
locale commerciale di 90 mq con due ampie vetrine 
sulla via principale, con box-auto/locale deposito di 
35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di attività 
commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO VENDESI/ AFFITTASI BOX-AUTO 
di varie dimensioni PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE 
deposito magazzino di 100 mq.
PREZZO DA CONCORDARE

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di 
varie dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, 
ad uso investimento con contratto d’affi tto e redito 
mensile sicuro. Nuova costruzione riscaldamento 
autonomo,grandi balconi/terrazzi,box-auto e posto auto 
privati. INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

VENDESI MANDROGNE 
(AL) cassa ristrutturata 
con cortile privato 
disposta su due piani. 
P.T. Cucina bitabile, 
soggiorno, locale caldaia 
e bagno da ristruturare, 

box-auto. P.P due camere da letto, grande bagno con 
vasca e docia, terazzo. Cortile di proprieta’ con porticato 
richiesta €185.000,00 TRATTABILI

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento trilocale ben 
tenutto con ampi balconi 
composto da: una camera 
da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, cantina e 

posto auto privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento al piano 
rialzato composto da 
tre camere letto cucina 
abitabile, ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, 
bagno, sgab, cantina e 
box-auto RICHIESTA
€ 105.000,00

VENDESI LOBBI (AL) casa 
indipendendente sui tre lati 
composta da: p.T soggiorno, 
salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, lavanderia/
bagno, e box – auto. P.P due 
camere da letto, veranda e 
bagno. Giardino di proprieta’ di 

1000mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

VENDESI 
CASCINAGROSSA (AL) 
casa indipendente su 
quattro latti di nuova 
costruzione, fi niture al 
grezzo con giardino privato 
p.T cucina, soggiorno, 
bagno. P.P due camere da 

letto, bagno. RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) casa 
indipendente sui quattro 
lati e giardino di proprieta’ 
composta da p.T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 

abitabile e sgabuzzino. P.P: due camere da letto, ampio 
bagno, zona lavanderia RICHIESTA € 149.000,00

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) casa indipendente sui 
tre lati composta da: p.T 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno. 
Fienile e box-auto di proprietà 
adiacente al fabbricato. 

Possibilità di rendere abitabile la parte sottotetto 
RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE (AL) 
ampia cassa indipendente sui 
quattro lati con 2000mq di 
terreno edifi cabile e fabricato 
adibito a box-auto e locali 
deposito. P.T portico, cucina 
abitabile, ampia metratura sala/

soggiorno, bagno, cucinotto secondario, locale caldaia. 
P.P studio, bagno e tre camere da letto.
RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) viletta 
indipendente di recente 
costruzioni su un unico 
piano composto da: sala/
soggiorno e cucina con 

diretta uscita sul porticato esterno, due camere da letto, 
bagno, locale lavanderia, ampio giardino intorno la casa e 
box-auto esterno. RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere 
da letto e cantina. Classe energetica d - indice prest. Energ: 
146.86 Kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA M.GO 
casa semi indipendente con 
cortile su due piani di circa 120 
mq p.T composto da ampia 
zona open space di cucina/
soggiorno, bagno. P.P composto 
da due camere da letto e bagno. 

RICHIESTA € 155.000,00

VENDESI SPINETTA M.GO via del ferraio appartamento 
bilocale arredato di recente costruzione composto da: 
cucina /soggiorno con terrazzo, ripostiglio, una camera da 
letto, bagno. Riscaldamento autonomo box - auto e posto 
auto. RICHIESTA € 110.000,00

VENDESI FRUGAROLO in zona 
tranquilla e residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, indipendente 
su quattro latti, con giardino di 
proprieta’. Composta da: p. Int. 
Ampia tavernetta con cucina, grande 
zona lavanderia con predisposizione 
bagno, box-auto triplo P.T. Ampio 

sala/soggiorno, cucina abitabile, camera da letto e bagno. P.P. 
Due camera da letto con ampi terrazzi, bagno.

*indice di prestazione energetica non comunicato

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA MARENGO (AL)

IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE VI PROPONIAMO LA SESTA PALAZZINA “F”
CON APPARTAMENTI ELEGANTI E CONFORTEVOLI.

- IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’ -

GRAZIE AL SUCCESSO OTTENUTO CON LA VENDITA DELLE PRIME CINQUE PALAZZINE E 
NONOSTANTE LA CRISI NEL MERCATO IMMOBILIARE SIAMO AD OFFRIRVI NUOVE SOLUZIONI 

DI APPARTAMENTI QUADRILOCALI, TRILOCALI E BILOCALI.

 AMPI BOX-AUTO CON CANTINE ED ALLOGGI AL PIANO TERRA
CON GIARDINI DI PROPRIETA’ E TERRAZZI. 

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. Appartamenti sono 
dotati di predisposizione agli impianti di aria condizionata, allarme, pannelli solari con 
coibentazione di impianti termico ed acustico. Ipianti di riscaldamento con contabilizza 

tori. Classe energetica B. Fidejusioni su acconti versati. TV satellitare ed allarmi. Maggiori 
informazioni, 

PLANIMETRIE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
VENITE A VISIONARE IL PROGETTO ESECUTIVO

VISITE PERSONALIZZATE NEL NOSTRO CANTIERE
CON SPIEGAZIONE SUI MATERIALI UTILIZZATI.

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA 
MARENGO - VIA FRUGAROLO

In fase di progettazione vendesi ville di varie 
tipologie e soluzioni con possibilità di personalizzare 
il progetto con il nostro staff in basse le proprie 
esigenze. Finiture esterne in paramano, panelli solari 
coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

PROPOSTA VILLA NR.1 Disposta su unico piano, fronte 
strada con ampio portico e giardino privato composta 
da: cucina, soggiorno, tre camere da letto, due bagni 
e box-auto. RICHIESTA € 245.000,00

PROPOSTA VILLA NR.2 fronte strada di 224 mq con 
ampio portico e giardino attorno composta da P. 
Interrato di 112 mq con ampia tavernetta, cantina, 
lavanderia ripostiglio, box-auto doppio e due posti 
auto. P. Terra di 112 mq con cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, e due/tre camere matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

PROPOSTA VILLA”A” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: P.T ampio portico, cucina abitabile, soggiorno, 
ripostiglio, bagno e box-auto. P. Primo due camere 
da letto cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e 
terrazzo. RICHIESTA € 248.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL) 
VIA MOLINARA NUOVA COSTRUZIONE

Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con 
giardini indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture 
esterne in paramano, possibilità di personalizzare le 
rifi niture interne. Consegna di certifi cazioni su tutti 
impianti e materiali utilizzati. Il lotto è composto da tre 
ville indipendenti di cui la prima venduta sulla carta. 
Ottima esposizione

SOLUZIONE SU DUE PIANI: Le Ville sono disposte su 
due livelli .P. Interrato composto da: centrale termica 
con servizi, locale sgombero, cantina e doppio 
box-auto. P. Terra composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni e due camere matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

SOLUZIONE SU UNICO PIANO: Composto da: cucina 
abitabile, soggiorno, due bagni e tre camere letto. 
Ampio giardino di proprietà con box-auto doppio 
esterno RICHIESTA € 245.000,00

ALTRE SOLUZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI

POSSIBILITA’
DI MUTUI

AGEVOLATI 

Appartamento di 115 mq al 
piano primo molto luminoso 

e moderno Composto da: 
Ampia cucina, soggiorno,
due camere da letto due 

bagni e 2 balconi 

RICHIESTA € 160.000,00
BOX - AUTO € 15.000,00

Appartamento di 115 mq al 
piano terra molto luminoso e 

moderno con giardino di proprietà 
composto da: Ampia cucina, 

soggiorno, due camere da letto 
due bagni e 2 balconi

RICHIESTA € 175.000,00
BOX – AUTO € 15.000,00

PIANO PRIMO PALAZZINA “F”
CONSEGNA DICEMBRE 2014

PIANO TERRA CON GIARDINO
PALAZZINA “E” - CONSEGNA DIC 2014

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE 
IL VOSTRO IMMOBILE 
CON MUTUI AGEVOLATI

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE 
IL VOSTRO IMMOBILE 
CON MUTUI AGEVOLATI
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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

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 
terrazzo 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

CORSO ROMITA: 2° PIANO c/a luminosissimo composto da in-
gresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 c 
letto, servizio, rip, 
balconi, cantina e 
box auto. Abitabi-
le da subito. ACE 
NON PERVENUTA 
€ 110.000,00 rif 
Sito – CR2P

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, 
lavanderia, cantina e 
box doppio. Termoau-
tonomo e climatizzato. 
TRATTATIVE RISERVATE 
ACE NON PERVENUTA 
rif. Sito – TRTR

RIVARONE: Proponiamo nel centro del paese in 
ottima posizione soleggiata e tranquilla antica 
casa da ristrutturare indipendente su 2 lati e di-
sposta su 2 piani con cantina, ampia corte con 
portici e fi enili. Subito disponibile. ACE NON PER-
VENUTA € 55.000,00 rif. Sito - RIVA1

CASTELCERIOLO: Casa da ristrutturare nel cen-
tro del paese indip su 2 lati disposta su 2 p. con 
cortile. Composta da soggiorno, cucina e servizio 
al p t; 2 c letto e servizio al 1° p. Sita in ottima 
posizione luminosa con doppia esposizione. Do-
tata di piccolo appezzamento di terreno a pochi 
metri dalla casa ad uso giardino/orto. ACE NON 
PERVENUTA € 55.000,00 rif. Sito - CAS2

LOBBI IN LOCALITA’ FILIPPONA- Casa indip su 
3 lati disposta su 2 p. con doppia esposizione 
di circa 200 mq in buono stato di manutenzio-
ne con 2 servizi, ampio magazzino, 2 box auto, 
giardino recintato con pozzo e ampio terreno. 
€ 120.000,00 ACE CLASSE E – 342,4861 kWh/m2 
rif Sito – A125

VILLA DEL FORO: Antico cascinale ristrutturato 
indipendente su tre lati disposto su 2 piani con 
doppia scala d’accesso al 1 ° piano e possibi-
lità di creare una bifamigliare. Doppia esposi-
zione molto luminosa non isolata. Disponibile 
da subito. ACE CLASSE G 294,5529 kWh/m2 
€ 250.000,00 trattabili rif. Sito - VDFO

PIETRAMARAZZI: Villa indipendente panoramica 
disposta su unico piano con ampio interrato e 
mansarda circondata da 3000 mq di giardino re-
cintato e ben piantumato. ACE NON PERVENUTA 
€ 360.000,00 rif. Sito - PIET

ZONA PISTA: 2° e ultimo piano S/a ristrutturato: ampio soggior-
no con angolo cottu-
ra, 2 c letto, servizio, 
balconi, cantina e 
box auto. Termo-
autonomo e clima-
tizzato. ACE classe 
F – 290,9756 kWh/
m2 € 115.000,00 rif 
Sito – VM2P

VIA FIRENZE: Appartamento sito al 2° piano c/a di circa 100 
mq composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, 2 c. letto, 
servizio, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. € 
150.000,00 o € 500.00 
per la locazione ACE 
NON PERVENUTA rif. 
Sito – VF2P

ZONA ORTI: Mansarda arredata in piccola palazzina s/a com-
posta da soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto e ser-
vizio. Termoautono-
mo. ACE NON PER-
VENUTA € 58.000,00 
o € 330,00 per la 
locazione rif Sito – 
MZOR

PIAZZA VALFRE’: Appar-
tamento sito al 3° piano 
c/a di circa 110 mq com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 c. letto 
ampie, 2 servizi, riposti-
glio, 2 balconi, cantina e 
box auto. € 120.000,00 
Classe D – 185.4724 
kWh/m2 rif. Sito – C10C

ZONA CRISTO: Villetta a schiera in ottimo stato di manutenzio-
ne, doppia esposizione molto luminosa di circa 180 mq dislo-
cata su 2 livelli più man-
sarda abitabile e ampio 
box auto con cantina, 
circondata a 2 lati da un 
discreto giardino. Clima-
tizzata € 260.000,00 ACE 
non pervenuta rif Sito – 
VAVC

ZONA CRISTO: 1° e ultimo 
piano S/a in palazzina 
d’epoca: ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 c letto, 
servizio, balconi cantina 
e giardino privato con 
posti auto. Termoautono-
mo. ACE NON PERVENUTA 
€ 150.000,00 rif Sito – 
ZNCR

Centro Storico: 2° e ultimo p s/a 
ristrutturato su 2 livelli di circa 
150 mq in palazzo d’epoca. In-
gresso, 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 climatizzato. Po-
sto auto nel cortile. € 220.000,00 
ace non pervenuta rif Sito – VI2V

CORSO ACQUI : ATTICO composto da ingresso, ampia sala 
con terrazza pa-
noramica, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, servizio, ri-
postiglio, balcone, 
cantina e box. ACE 
NON PERVENUTA 
€ 115.000,00 rif Sito 
– AGOF

VIA SCLAVO: Attico arredato e ristrutturato sito al 4° piano c/a 
di circa 80 mq composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
2 c. letto, servizio, 
balcone e TERRAZ-
ZA. € 130.000,00 o 
€ 450,00 per la 
locazione ACE 
classe D – 170,02 
kWh/m2 rif. Sito – 
FEBA

Villetta indip disposta su 2 piani oltre la mansarda. Soggiorno 
con angolo cottura e servizio; 2 c. letto con cabina armadi, ri-
postiglio e bagno al 1°p; 
mansarda e terrazza 
coperta con affaccio sul 
giardino privato. Termo-
autonomo + clima. Can-
tina e box € 270.000,00 
trattabili ACE NON PER-
VENUTA rif. Sito – VPVA

ZONA CENTRO: Attico da ristrutturare composto da: ingresso, 
sala, cucina abi-
tabile, 3 c letto, 
2 servizi, bal-
cone, terrazza, 
cantina e box 
auto. ACE NON 
P E R V E N U T A 
€ 150.000,00 rif 
Sito – VSAT

VIA ASPROMONTE: Appartamento sito al 2° piano c/a di circa 
100 mq composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 c. letto 
con cabina armadi, 
servizio, riposti-
glio/lavanderia, 2 
balconi e canti-
na. € 230.000,00 
trattabili ACE NON 
PERVENUTA rif. 
Sito – ZP2P

VIA CAVOUR: 2° e ultimo piano S/a in palazzina d’epoca com-
posto da ingresso, soggiorno con studiolo, cucina abitabile, 
1 c letto, ser-
vizio, balcone 
e cantina. Ter-
m o a u t o n o m o . 
ACE CLASSE E 
– 235,6082 kWh/
m2 € 70.000,00 
rif Sito – VCDP

ZONA PISTA: Appartamento ristrutturato sito al piano basso di 
circa 100 mq com-
posto da ingresso, 
soggiorno, studio, 
cucina ab, 2 c. letto, 
servizio, ripostiglio/
lav balconi e can-
tina. € 135.000,00 
ACE NON PERVENU-
TA rif. Sito – VAPT

VIA BILIO: Casa semindipendente di circa 200 mq. oltre ampia 
cantina e sottotetto. 
Composta di 2 ap-
partamenti indipen-
denti con terrazzo e 
ampio giardino con 
box. € 250.000,00 
trattabili ACE classe 
E – 341,5904 kWh/
m2 rif. Sito - PIVB

ZONA ORTI: 2° e ultimo piano S/a ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 c letto, 
servizio, balconi 
e cantina. Termo-
autonomo. Pos-
sibilità box auto. 
ACE CLASSE E 
– 235,6082 kWh/
m2 € 80.000,00 rif 
Sito – ZO3P

Prestigioso appartamento al 3° e ultimo p. c/a di circa 250 mq 
disposto su 2 p. collegati internamente da una lussuosa e ampia 
scala; ingresso, sala, studio, cucina con 
tinello, 2 servizi, c. letto, rip e balconata 
su cortile; il p. superiore mansardato e 
indip. alto e luminoso con 2 c. letto, ser-
vizio e terrazza panoramica. Climatizza-
to, risc. autonomo e imp. d’allarme. Box 
auto e 2 cantine TRATTATIVE RISERVATE 
ACE NON PERVENUTA rif. Sito – GVTR

ZONA VILLAGGIO EUROPA: Comoda e ampia autorimessa in 
ottimo stato di conservazione di circa 230mq al piano interrato 
di una piccola palazzina con 9 posti auto. Ottimo investimento 
€ 78.000,00
VIA TORTONA ANGOLO VIA PISACANE: Negozio ristruttura-
to con 2 vetrine su strada collegato internamente ad un ampio 
bilocale con balcone e cantine. € 110.000,00
ZONA CENTRO: Proponiamo edicola in ottima posizione di 
passaggio con vetrina fronte strada affi tto contenuto, ideale 
per due persone con avviamento pluriennale. € 50.000,00 
trattabili
ZONA CENTRO: Cedesi avviatissima tabaccheria con annesso 
Lotto, Superenalotto e slot-machine, ottimo reddito ideale per 
nucleo famigliare. € 290.000,00
CORSO ACQUI: Splendido negozio in palazzina nuova di circa 
400 mq con ampio interrato luminose vetrine fronte strada. 
Termoautonomo. € 1400.00

VIA TROTTI: Box auto al piano interrato. € 100.00
PIAZZA MARCONI: Negozio in ottima posizione con due vetri-
ne e interrato. Climatizzato € 1.400,00 trattabili
VIA BUOZZI: Appartamento panoramico arredato o vuoto al 4° 
piano c/a sala, cucinotto/tinello, 2 c letto, servizio, rip, 
balconi e cantina. € 400.00
PIAZZA VALFRE’: Piano basso uso studio/uffi cio di circa 90 
mq bello e luminoso. Risc. Semiautonomo € 500.00
VIA CORDARA: Appartamento vuoto al 5° p. c/a ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere letto, servizio, balconi, ripostiglio 
e cantina. € 400,00
ZONA PISTA: 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 - 
€ 90.000,00 per la vendita
VIA FIRENZE: Bilocale ampio arredato con terrazza climatiz-
zato. Risc. semiautonomo € 360.00
VIA FERRARA: Bilocale soppalcato . Risc. autonomo € 370.00
VIA FERRARA: Appartamento arredato in piccola palazzina 
con 2 c letto e 2 servizi. Autonomo € 400,00
VIA SAVONAROLA: Spazioso bilocale ben arredato al piano 
terra. Risc. autonomo € 250.00
VIA SAVONAROLA: Monolocale molto bello in palazzo d’epo-
ca termoautonomo. € 250.00 spese comprese
PIAZZA MARCONI: 2° p. c/a in palazzo d’epoca vuoto 
non arredato di circa 70 mq con balconi. Risc. autonomo € 
400.00
VIA TROTTI: 2° e ultimo p. s/a bilocale ampio arredato nuovo. 
Autonomo € 400.00

ZONA CRISTO GALASSIA: Bilocale vuoto non arredato al pia-
no basso. Risc. centrale € 260,00
VIA CASALBAGLIANO: In piccola palazzina proponiamo ap-
partamenti ristrutturati con riscaldamento autonomo ...a par-
tire da € 360,00
VIA XX SETTEMBRE: Appartamento arredato o vuoto in pa-
lazzina d’epoca: soggiorno, cucina abitabile con soppalco, ca-
mera letto e servizio. Termoautonomo. € 450,00
CORSO ROMITA: Appartamento arredato o vuto sito al 5° c/a 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 c. letto ampie, servizio, rip, 
balconi e cantina. € 450.00 comprese spese di cond.
VIA PONTIDA: Trilocale vuoto ultimo piano s/a in palazzo d’e-
poca. Risc. centrale € 350.00
ZONA ORTI: Ampio bilocale ristrutturato non arredato al 4° p. 
c/a. Risc. con valvole € 300.00

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Zona Cristo, rif. 87V Appartamento sito al pia-
no terra, in parte già ristrutturato, composto 
da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio (uso 
lavanderia). Giardino di 225 mq e riscaldamen-
to autonomo. Possibilità di box auto. Classe 
energetica e I.P.E. In fase di realizzazione € 
130.000,00 

Pista Vecchia, rif. 3P Appartamento con possi-
bilità di utilizzarlo come uffi cio, in ottimo stato 
di manutenzione composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Riscal-

damento autono-
mo. Classe ener-
getica D – I.P.E. 
54,6937 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 97V In piccolo 
contesto appartamento pari al nuovo, sito al 3° 
ed ultimo piano c.a. composto da ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, due camere da letto 
e doppi servizi. Terrazzino e box auto. Classe 
energetica e I.P.E. In fase di realizzazione kwh/
m2. € 145.000,00

Zona Cristo, rif.50V In posizione comoda ai ser-
vizi casa indipendente composta al piano terra 
da ingresso su salone doppio, studio, cucina e 
bagno; 1° piano con tre camere da letto e bagno. 
Piano seminterrato con box auto, tavernetta con 
camino e giardino. Classe energetica G – I.P.E. 
307,89 kwh/m2. € 290.000,00

Villa del Foro, rif. 72V in fase di ultimazione n° 
2 ville libere su tre lati con box auto e giardino. 
Possibili personalizzazioni degli interni. Classe 
energetica B. € 235.000,00

Cantalupo, rif.65V In posizione tranquilla villa 
indipendente su tre lati, di recente costruzione, 
composta al piano terra da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere da letto e 
bagno; sottotetto ultimato con bagno; semin-
terrato con ampio box auto, tavernetta e locale 
lavanderia. Classe energetica C – I.P.E. 140,46 
kwh/m2 € 220.000,00

Zona Cristo, rif. 60V Villetta a schiera costrui-
ta negli anni ’80 composta da cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere da letto, doppi servizi e 
ripostiglio. Box auto, locale lavanderia e giardi-
no. Classe energetica D - I.P.E. 146,1346 kwh/
m2 € 178.000,00

Cantalupo, rif.68V In zona residenziale, villa 
indipendente di recente costruzione composta 
da ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abitabile e bagno; 1° piano con tre camere e 
bagno. Terrazzo, box auto e giardino. Clas-
se energetica E – I.P.E. 203,7578 kwh/m2.
€ 250.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento sito al 
piano rialzato, in buono stato di manutenzione, 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale con bagno, came-
ra singola e bagno. Tavernetta. Classe energe-
tica F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. € 119.000,00

Zona Cristo, rif.71V Attico di 90 mq composto 
da ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abitabile, due camere da letto e bagno. Terrazzo 

di 120 mq circa 
e balcone. Clas-
se energetica 
e I.P.E. In fase 
di realizzazione
€ 69.000,00

Zona P.za Genova, rif. 22P Appartamento ri-
strutturato sito al 4° piano c.a. composto da 
ingresso, ampio tinello, cucinino, salone, due 
camere da letto e bagno. Due balconi e cantina. 
Classe energetica E – I.P.E. 224,6393 kwh/m2. 
€ 135.000,00

Zona Centro, rif. 36P Appartamento panorami-
co di 95 mq composta da ingresso su disimpe-
gno, cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe energetica D – I.P.E. 168,2489 kwh/m2. 
€ 120.000,00

Zona Cristo, rif. 48V Appartamento di recente 
costruzione sito al 1° piano composto da in-
gresso su sala con cucina a vista, due camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Terrazzo di 25 mq. 
Possibilità di box auto doppio. Classe energetica 
C – I.P.E. 151,91 kwh/m2 € 140.000,00

Zona Centro, rif. 38P Appartamento in ottimo 
stato di manutenzione di 115 mq composta da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, due 

camere e due 
bagni. Riscalda-
mento autono-
mo e posto auto 
condominiale. 
Classe energeti-
ca e I.P.E. In fase 
di realizzazione
€ 158.000,00

Zona Cristo, rif. 92V In piccolo contesto appar-
tamento completamente ristrutturato composto 
da ingresso su corridoio, cucina, due camere 
da letto e bagno. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica E – I.P.E. 250,2065 kwh/m2.
€ 49.000,00

Bergamasco, rif. 92F Casetta indipendente su 
tre lati in buono stato di manutenzione compo-
sta da ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere e due bagni. Box auto, portico 
e giardino. Classe energetica F – I.P.E. 273,36 
kwh/m2. € 73.000,00

Casal Cermelli, rif. 88F Appartamento sito al 
piano terra composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali e 
bagno. Giardino e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica D – I.P.E. 152,146 kwh/M2.
€ 99.000,00

Zona Centro, rif. 5P Su C.so Felice Cavallotti bi-
locale arredato, in ottimo stato di manutenzione 
composta da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, antibagno e bagno. Riscalda-
mento autonomo e nessuna spesa condominia-
le. Classe energetica C -. I.P.E. 106,9949 kwh/
m2. € 70.000,00

Oviglio, rif. 72F In centro paese, casa ristrut-
turata, composta da ingresso su soggiorno con 
cucina abitabile a vista, locale lavanderia e ba-
gno; 1° piano con due camere e bagnetto di 
servizio; sottotetto ultimato. Posto auto coperto. 
Classe energetica G – I.P.E. 344,8884 kwh/m2. 
€ 100.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa di 110 mq 
circa composta da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile e bagnetto di servizio; 1° piano 
con due camere da letto matrimoniali e bagno. 
Cortile. Classe energetica N.C. – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2. € 75.000,00

Pista Nuova, rif. 1P Appartamento sito al piano 
rialzato composto da ingresso, cucinino-tinello, 
due camere da letto matrimoniali, bagno e ri-
postiglio. Posto auto condominiale. Classe ener-
getica C – I.P.E. 137,54 kwh/m2. € 70.000,00

Castellazzo B.da, rif. 49F Casa indipendente 
su tre lati, da ristrutturare composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, cucina e tre lo-
cali cantina; 1° piano con tre camere e bagno.  
Portico e cortile. Possibilità di ampliamento. 
Classe energetica N.C. – I.P.E. 610,22 kwh/m2.
€ 90.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 96V Appartamento di 
70 mq circa composto da ingresso, cucinotto, 
tinello, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Box auto. Classe energetica E – I.P.E. 205,4692 
kwh/m2. € 50.000,00

Pista Nuova, rif. 39P Attico di 75 mq compo-
sta da ingresso, cucinino-tinello, due camere 
da letto e bagno. Terrazzo di 35 mq e cantina. 
Classe energetica E – I.P.E. 225,5185 kwh/m2. 
€ 65.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, 
appartamento pari al nuovo sito al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere da letto e bagno. Box auto e canti-

na. Riscaldamento 
autonomo. Classe 
energetica D – 
I.P.E. 176,8938 
k w h / m 2 .
€ 120.000,00

Castelspina, rif. 95F In centro paese composta 
da ingresso, soggiorno, cucinino-tinello, tre ca-
mere  e bagno. Porticato ampio e cortile. Classe 
energetica G – I.P.E. 382,7064. € 59.000,00

Oviglio, rif. 80F In paese, casa in buono stato 
di  manutenzione composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile e bagno; 
1° piano con due camere da letto di cui una 
con bagno privato. Box auto e cortile. Clas-
se energetica E – I.P.E. 223,4928 kwh/m2.
€ 100.000,00

Pista Vecchia, rif. 9P Appartamento in buono 
stato di manutenzione sito al 3° ed ultimo piano 
composto da ingresso su corridoio, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Posto auto condominiale e riscalda-
mento autonomo. Classe energetica C – I.P.E. 
212,6375 kwh/m2. € 95.000,00

Oviglio, rif. 56 F Villa indipendente di nuova co-
struzione composta da ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere da letto matrimoniali 
e bagno; sottotetto al grezzo con predisposizio-
ni. Portico con cucina esterna, box auto e terre-
no di 5000 mq circa. Classe energetica C – I.P.E. 
210,62 kwh/m2. € 250.000,00

Oviglio, rif. 99F A 5 km dal paese rustico da 
ristrutturare completamente di 250 mq circa 
con giardino e porticato. Classe energetica N.C. 
– I.P.E. 604,3144 kwh/m2. € 40.000,00
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CESSIONI E RILIEVI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO CELL: 340 7687803

BAR

Alessandria – cedesi importante BAR RISTORANTE SELF SERVICE 
con annessa sala giochi. Posizione strategica. Consumo caffè 25 Kg. 
Settimanali. Ideale per nucleo familiare. Prezzo molto interessante.

Alessandria – vicinanze – cedesi bar tavola calda in via principale di 
grosso centro abitato. Ideale per 2 persone. Prezzo interessante.

Alessandria – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda con 
avviamento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 120’000.00 

trattabili.

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda solo a persone del settore, 
Bar Ristorante in buona posizione. Ottimo avviamento. Trattative 

riservate.

Alessandria – cedesi bar 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 DISCO/PUB con apertura solo serale. Parcheggio 
antistante. Dehor estivo. Richiesta €100’000.00

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.

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

Casale Monferrato – cedesi gastronomia/alimentari con annesso 
laboratorio di produzione. Attrezzature recenti. Richiesta € 60’000.00 Si 

valuta affi tto d’azienda con patto di riscatto.

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.
Prezzo interessante!

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

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 con annesso GPL e bombole gas 
ubicato su strada di forte transito veicolare, gestore cerca 1 persona che 
possa subentrare nell’attività. Richiesta € 60’000.00

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 – 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 - 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

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 storica tabaccheria con annesso bar tavola fredda 
e slot machines. Utile netto slot machines € 3’500.00 mensili. Consumo 
caffè kg.9 settimanali. L’attività è ubicata nei pressi di importante azienda. 
Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 280’000.00

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 € 150’000.00 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 € 280’000.00

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 – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale di 
mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 mensili. 
Richiesta € 185’000.00

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.-



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 17/201330 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

ALESSANDRIA MI chia-
mo Paola, sono italiana, 
sono molto brava nei 
massaggi rilassanti an-
che a 4 mani, mi trovi in 
provincia di Alessandria 
Tel. 339 3861924
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 32 anni 
prima volta in Italia mol-
to carina, dolcissima, ti 
aspetta per dolci mas-
saggi Tel. 327 6189430
OVADA APPENA arri-
vata in città, giovane 
e splendida ragazza 
orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 320 9171882
NOVI LIGURE prima 
volta ragazza capelli 
lunghi con un bellissi-
mo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orientale 
senza fretta. Solo italia-
ni. Tel. 334 9991449
TORTONA BELLA dolce 
e paziente per un gran 
relax, in tranquillità. Per 
soli distinti e solo italia-
ni. Dalle 9:00 alle 22:00. 
Tel.333 9273949
KARINA, EX MODEL-
LA, una vera bamboli-
na passionale e molto 
dolce. Bulgara, 22 anni, 
capelli lunghi, castana, 
alta 1,65, forme da mo-
della... vieni a provare 
le mie coccole e i miei 
massaggi, disponibile 
dalle 11 di mattina fi no 
alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, 
posto pulito, tranquil-
lo e riservato. Tel. 328 
2723450.
TX ALESSANDRIA TX 
appena arrivata zona pi-
sta, affascinante rossa, 
fi sico da modella, fon-
do schiena fantastico. 
Dolcissima, educata, 
passionale e simpatica. 
Amante dei massaggi 
per momenti unici. Tel. 
339 8885528
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità mas-
saggiatrice coreana , 
molto brava, bella, tutti 
i giorni anche la dome-
nica Tel. 388 1481079
AAA ALESSANDRIA, 
prima volta, in città, due 
ragazze cubane, 22enni, 
per doppia emozio-
ne, siamo bellissime. 
Ti aspetto massaggi in 
ambiente pulito e riser-
vato, 24h/24h, anche la 
domenica. Linda e Ma-
ria, tel. 338 7672461
NOVI LIGURE bel-
la orientale giovane e 
dolce per massaggi ti 
aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 0790249
BELLA RAGAZZA 
orientale capelli lisci e 
lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, as-
solutamente da provare 
i suoi massaggi Tel. 334 
8588292
ALESSANDRIA, TRA-
VOLGENTE ragazza 
con uno sguardo che 
ipnotizza, seducente e 
bravissima, venite a ri-
lassarvi con i massaggi 
e le carezze delle mie 
mani di fata!! solo italia-
ni ricevo dalle 11.00 alle 
23.00. Tel. 388 3567884.

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima Signora, fa-
volosa, abbigliamento 
sexy, ti aspetta in am-
biente riservato, e molto 
molto igienico. Massag-
gi rilassanti e massaggi 
da brividi .... Completi, 
senza fretta. Da non 
dimenticare. Puoi ve-
nire a trovarmi sempre, 
sempre senza appunta-
mento. Devi solo aspet-
tare che ti rispondo al 
telefono. Dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 
del mattino alle 22.00. . 
A soli 100 mt. Dalla Sta-
zione Ferroviaria. Zona 
Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769 
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiatrice, novità 
appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presen-
za ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 7686858
SAMANTHA PRIMA 
volta a Casale Monfer-
rato, affascinante bam-
bolina 23 anni, 1,70, un 
bel lato B, ti aspetta per 
farti rilassare con i suoi 
massaggi, 24 senza 
fretta, 24 su 24 Tel. 388 
4325584
DENISE SPAGNOLA, 
zona pista, travolgente 
bambolina giovanissi-
ma seducente, con un 
fondo schiena da urlo, 
stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcez-
za, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, 
ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza 
fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 340 0927365
AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dol-
ce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice 
ti aspetta tutti i gior-
ni, solo italiani Tel. 331 
7255333
NOVI LIGURE, Novità, 
Alessya, prosperosa, 
bella, sexy, cicciottella, 
per massaggi insieme a 
me. Per appuntamento, 
320 4617094
TORTONA SUSY, bel-
lissima orientale, dolce 
e sexy, senza fretta, per 
farti massaggi rilassan-
ti. Ti aspetto in ambien-
te tranquillo e pulito, 
tutti i giorni dalle 8 alle 
24. Tel. 327 8690690
NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 2866048
MONA ALESSANDRIA: 
due ragazze thai, bella 
coppia per ottimi mas-
saggi. Dolci, simpati-
che, sensuali, pazienti e 
senza fretta, ti faranno 
passare momenti indi-
menticabili in un am-
biente pulito, tranquillo 
e riservato. Ti aspettia-
mo tutti i i giorni, 24 ore 
su 24, per soli italiani. 
Tel. 329 4325086
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani

SONO OLIVIA, una ra-
gazza di 21 anni, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
con un fi sico da morire 
ti aspetto in un posto 
tranquillo, pulito, molto 
riservato, con aria con-
dizionata per massaggi 
rilassanti e indimentica-
bili. Senza fretta, non te 
ne pentirai. Solo italiani. 
Tel. 345 8489963
ITALIANISSIMA ITALIA 
e sono una nuovissima 
alessandrina e tren-
tenne, biondissima, la 
classica bellezza medi-
terranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni linea-
menti, ragazza laure-
ata, colta, elegante, 
ambiente raffi nato. mi 
piace fare i massaggi 
nella massima tranquil-
lita’ 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 paga-
mento e vicina alla sta-
zione. Tel. 345/3148556
TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arriva-
ta ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 334 
7310358
CINESE NUOVA ad 
Alessandria 23 anni bel-
la, capelli lunghi, ma-
gra, gentile e simpatica, 
senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con mas-
saggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo 
italiani
NOVI LIGURE thailan-
dese, massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella 
presenza, ti aspette in 
posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 
388 8269865
MAYA NOVITÀ ad Ales-
sandria, tailandese 
splendida per massaggi 
e relax riservati ai soli 
distinti italiani. Chiama 
subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratu-
ito. Tel. 388 4543913
TX LORENA TX Stella 
brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raf-
fi nata, bel fi sico. Chia-
mami subito ti aspetto 
in posto tranquillo, cli-
matizzato e pulito con i 
miei splendidi massag-
gi. Tel. 366 1849594
A NOVI LIGURE Debo-
ra, bellissima cubana, 
sono come tu mi vuoi, 
30enne, paziente e 
senza fretta, alta 1,80, 
formosa, con un bel 
fi sico, dolce e pazien-
te, giocherellona, per 
massaggi. Ti aspetto in 
un ambiente tranquillo 
e riservato con ampio 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 24,00. Tel. 
338 9533756
A.A.A.CASALE NUO-
VA ragazza giappone-
se bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni per 
dolci massaggi Tel. 366 
3309669

TERRI IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dol-
ce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani 
di seta ti offro splendidi 
massaggi per divertirsi 
insieme senza fretta in 
ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la do-
menica, dalle 09.00 alle 
23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani
ACQUI TERME novità 
assoluta July stupenda 
bambolina 23 enne fi -
sico , 5°naturale, molto 
sensuale e passionale 
disponibile per massag-
gi in ambiente riservato 
ed accogliente. Tutto 
senza fretta. Tel. 320 
4177768
ALESSANDRIA TX pri-
ma volta in città per 
massaggi bellissima 
brasiliana, 20 anni, fem-
minile, simpatica e dol-
cissima. Disposizione 
riservata senza fretta e 
tutti i giorni 24h su 24h. 
Tel. 388 4627327
TX MAGNIFICA TX 
Jhennifer, mora, brasi-
liana femminile, dolce, 
sensuale, maliziosa, 
gentile, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensua-
lità, per farti rilassare 
con i miei massaggi, ti 
aspetto in posto con-
fortevole, pulito, di-
screto. Chiama Tel. 327 
0942347
AAA ALESSANDRIA 
prima volta in città due 
ragazze venezuelane, 
20 e 25 anni, dolcissime 
e bellissime per mas-
saggi. Ti aspetto in am-
biente pulito e riservato 
24h su 24. Anche dome-
nica. Tel. 349 3364491
NOVI LIGURE bellis-
sima bambolina sexy, 
corpo da sballo, per 
farti vivere emozioni 
nuove, con i miei mas-
saggi, tutto in comple-
to relax, senza fretta, 
in ambiente riservato e 
pulito tutti i giorni anche 
la domenica chiamami e 
non ti pentirai Tel. 339 
8576355
ALESSANDRIA TX 
SUPER Aura 20 enne, 
bellissima modella per 
massaggi, argentina, in-
cantevole, corpo da far 
impazzire, bel lato b, un 
vero vulcano di passio-
ne, classe e raffi natez-
za. Fisico statuario di 
spettacolare femminili-
tà, bocca di fragola. Tel. 
366 4705402
TV MASSAGGIATORE 
TV Per ambo i sessi 
pranoterapeuta esperto 
e professionale esegue 
massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e 
anticellulite. Il massag-
gio sarà eseguito con 
dolcezza, tatto e sensi-
bilità e sarà durevole e 
intenso. Massima cal-
ma e intimità. Nessuna 
parte del corpo sarà 
trascurata e ogni centi-
metro sarà trattato con 
scrupolo e zelo. Ese-
guo inoltre: pedicure, 
manicure, pulizia del 
viso, epilazioni, ecc. Il 
tutto sarà accompagna-
to da simpatia, educa-
zione, complicità e un 
pizzico di fantasia. Si 
garantisce discrezione 
assoluta e massimo ri-
spetto dei ruoli e della 
privacy e ospito in un 
posto tranquillo e at-
trezzato. Sono tra Ales-
sandria ed Acqui T. Dal 
lunedì al venerdì con 
orario continuato, dalle 
ore 8:00 alle ore 23:00. 
Per appuntamento 333 
2261875

ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli 
lunghi, casalinga sem-
plice e dolcissima, pas-
sionale, ti aspetta ore 
uffi cio, richiedo garbo, 
alto livelli, offro dolci 
e lunghi massaggi Tel. 
338 2980196
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
389 0696944
CATTY E NINA Thai ad 
Alessandria, massaggi 
rilassanti in ambiente 
tranquillo, intense ed 
indimenticabili emo-
zioni, capelli lunghi, ti 
aspettano tutto il gior-
no, dalle 9 alle 24. Tel. 
388 5871306
ANNY & PRATTY thai 
in Alessandria, due ra-
gazze thailandesi, sono 
bellissime, dolci e sim-
patiche, giovani e sexy, 
senza fretta, per farti 
massaggi rilassanti. Ti 
aspettano in ambiente 
tranquillo e pulito, tut-
ti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo. Tutti 
i giorni, dalle 9 alle 21. 
Tel. 388 5838534, solo 
italiani.
TANIA, NOVITA’ ad 
Alessandria. Ciao a tut-
ti, se cerchi una ragaz-
za giovane, passionale 
e dolce, mi hai trovato. 
Per massaggi. Molto di-
sponibile e senza fretta. 
Posto pulito e riservato 
con musica e aria con-
dizionata, zona centro. 
Tel. 345 8493469
DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bion-
da sexy, sensuale, ma 
anche molto dolce e 
semplice, la ragazza 
della porta accanto! Mi 
trovi ad Alessandria, in 
via mazzini. Ambiente 
tranquillo e riservato, 
proprio come me. Se 
vuoi venirmi a trovare, 
chiamami per massag-
gi. Daniela. Tel. 347 
0548929
PINKY E MONA Thai, 
bellissima orientale, 
dolce e bella, sexy, sim-
patica e senza fretta, 
per farti massaggi rilas-
santi. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e puli-
to, tutti i giorni 24 ore su 
24. Solo italiani. Tel. 327 
4581077
ALESSANDRIA PRIMA 
volta in città bella bion-
da, biricchina, suadente 
e molto simpatica e ri-
servata. Disponibile ad 
esaudire ogni tua richie-
sta con i suoi massaggi. 
Tel. 331 9038727
ALESSANDRIA ZONA 
CENTRO prima volta 
bellissima bambolina 23 
anni, gentilissima, edu-
cata, passionale, fi sico 
meraviglioso, pronta 
a coccolarti con i miei 
massaggi, garantisco 
serietà riservatezza dal-
le 10.00 alle 23.00 Tel. 
345 0606058
ALESSANDRIA GIO-
VANE ragazza 20 anni, 
capelli lunghi neri, mol-
to carina, la vera spe-
cialista del massaggio, 
fantastica con le mani, 
la migliore sulla piazza, 
provami e non ti penti-
rai, tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 
5096889
A CASALE BELLIS-
SIMA bionda dell’est 
molto intrigante, spe-
cializzata nei massag-
gi, ti aspetto per mo-
menti di relax Tel. 331 
3445778
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orien-
tale, nuova massaggia-
trice, bellissima, dolce, 
bella presenza ti aspet-
to in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399

A CASALE LUCIA Pri-
ma volta!! Affascinante 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato con curve 
perfette, dolce e molto 
paziente ti aspetta per 
un massaggio rilassan-
te senza fretta. Tutti i 
giorni. Tel 380 4983030

A CASALE ITALIA-

NA 46 enne appena 
arrivata ti aspetta in 
ambiente tranquillo e 
riservato per farti pas-
sare dei momenti di 
vero relax con i miei 
massaggi. Sono dolce, 
passionale, intrigante, 
sexy, davvero specia-
le. Solo italiani. Tel. 338 
9586793

NOVI LIGURE Laurem 
TX bellisima brasiliana, 
dolce, femminile, genti-
le, educata, prospero-
sa. Vieni a trovarmi per 
momenti di puro piace-
re con i miei massag-
gi. Chiamami. Tel. 328 
0349925.

GIULIA THAI in Ales-
sandria bella ragazza 
simpatica, brava, con 
massaggi relax senza 
fretta, gentile e tran-
quilla ti aspetto in am-
biente pulito e riser-
vato tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9907122 solo italiani

ALESSANDRIA PRIMA 

volta bellissima ragaz-
za cinese 25 anni, mol-
to brava, per massaggi 
tutti i giorni Tel. 366 
5418728

NOVITA’ SUSY Ales-
sandria , bella lati-
na 22 enne, bella, 
dolce,simpatica, bra-
vissima, mora, molto 
sexy, fondo schiena 
da urlo. Amante dei 
massaggi senza limiti e 
senza fretta. Ambiente 
tranquillo e riservato. 
Solo italiani. Ricevo 
dalle 9:00 alle 22:00

ALESSANDRIA LORI 

zona Mc Donald, una 
ragazza slava 32 anni 
alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, pa-
ziente, simpatica, ti 
offro massaggi sen-
za fretta tutti i giorni 
anche la domenica in 
ambiente tranquillo e 
confortevole Tel. 331 
2196361

LORENA, BELLA si-
gnora matura appena 
arrivata molto dispo-
nibile e con corpo da 
modella, ti aspetta per 
massaggi indimentica-
bili e senza premura. 
Tel. 388 9547254

TX SABRINA TX bellis-
sima, dolce, biricchina 
e con un fi sico stu-
pendo, in Alessandria. 
Dotata di molta fanta-
sia e con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo 
desiderio con i miei 
massaggi, senza fret-
ta, assolutamente da 
provare. Graditi i nuovi. 
In ambiente riservato 
e attrezzatissimo per 
provare i miei massag-
gi diversi con calma. 
Ambiente riservato. Tel. 
320-9272639 anche fe-
stivi.
ALESSANDRIA TX 
SUPER TX Samantha, 
novità, bellissima gio-
vane, fi sico mozzafi a-
to, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
ALESSANDRIA TX new 
entry 19 anni, il tuo so-
gno è arrivato in città 
pronto a soddisfare 
ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi. Bel-
lissima, affascinante, 
irresistibile, sensuale 
molto femminile, dol-
cissima al naturale. Tel. 
333 7894538
ALESSANDRIA SENZA 
fretta, trovati in un am-
biente calmo, sereno, 
molto privato, ti aspet-
ta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, 
raffi nata, 49 anni, ca-
pelli lunghi, molto li-
sci, scuri, ti aspetto 
non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani.
GABY, APPENA arriva-
ta, molto disponibile, 
per massaggi 24 ore su 
24, anche la domenica, 
senza limiti di bellezza, 
unica, stupenda, affa-
scinante, chiamami se 
vuoi passare momenti 
di puro relax. Tel. 329 
1298806
JESSICA PRIMA volta 
in zona cristo, bellissi-
ma, mora alta, capelli 
lunghissimi, simpatica 
e molto disponibile per 
massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 
anche domenica Tel. 
380 6338760.
ALESSANDRIA NINA 
23 anni giamaica bel-
lissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, dol-
ce e molto paziente, da 
me puoi provare tutti i 
tipi di massaggio senza 
fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, ambiente confor-
tevole e riservato tutti 
i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 Tel. 327 7399787
ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta, bellissi-
ma tx 21 anni, bionda 
con fi sco stupendo. Ti 
aspetta senza fretta in 
ambiente pulito e ri-
servato per massaggi. 
24 h su 24 h. Tel. 327 
4324778

FRANCIN 110 e lode, 
vieni a trovarmi per un 
massaggio, dolce e 
insuperabile, solo per 
gli amanti del relax, ri-
servata, amabile, tutti i 
giorni Tel. 333 1302283 
solo italiani

ROMAGNOLA LORE-

NA 32enne, resta con 
me tutto il tempo che 
vorrai. Massaggi ed 
emozioni ti aspettano, 
sarò ispiratrice delle 
tue fantasie. Gradite 
anche le coppie. Sono 
a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi 
e ore serali.

AAAAA ALESSAN-

DRIA giovane italiana 
ti aspetta per massag-
gi, fi sico spettacolare, 
molto sexi sarà diffi cile 
dimenticarmi.Ambiente 
riservato, chiamami al 
3336443653

CASALE, GIAPPONE-

SE, molto carina, gio-
vane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi mas-
saggi rilassanti Tel. 388 
3506692

CASALE ORIENTALE, 

novita’ appena arrivata 
bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi 
Tel. 333 6778078

A TORTONA TX asso-
luta novità TX, bellis-
sima, mulatta, passio-
nale, stupenda, dolce, 
paziente, per massaggi 
relax senza limiti. Tel. 
380 1759188

GAIA ITALIANA per 
piacevoli massaggi 
all’insegna del relax, 
gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti de-
lizierò con i miei mas-
saggi, posso raggiun-
gerti o incontrarti Tel. 
334 7066968

CASALE MONFER-

RATO la mia gioventù, 
la mia bellezza, la mia 
simpatia, saranno la 
tua compagnia. Fac-
cio massaggi, chiama 
tutto il giorno. Tel. 342 
1820178

ALESSANDRIA ZONA 

PISTA NOVITA’ NOVITA’ 
,Bambolina 20 enne , 
deliziosa tutta da sco-
prire, con un fi sico 
stupendo e indimenti-
cabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 327 
8204498

CIAO SONO PAOLA 
brasiliana appena arri-
vata in città, prima vol-
ta in italia, 21 anni, bel-
lissima bionda, dolce e 
riservata, per coccolar-
ti e regalarti massaggi. 
Tel. 348 7366847
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