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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) 
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ABITO DA SPOSA splendido mo-
dello con corpino in pizzo a perle, 
gonna lunga e molto ampia, in tul-
le, tg. 40/42. Tel. 340 7002779
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
CAPPOTTO VISONE femmina tg. 
42 vendo Euro 1200, cappotta 
marmotta tg. 42 vendo Euro 600, 
cappotto castoro tg. 42 vendo 
euro 600 Tel. 339 2888686
CAPPOTTO VENDO, grigio scu-
ro taglia xl mai usato.....vendo 
50euro,telefonare al n”3282638124
CERCASI ABBIGLIAMENTO in re-
galo per bimba 4/5 anni, per con-
tatti telefonare 3291758416
GIACCA IN pelle giacca a vento in 
pelle, rosso fuoco, con zip latera-
li, usato poche volte, semi nuovo, 
taglia 40, sportivo elegante. vendo 
3451502527
GIACCA SFODERATA sportiva 
rossa, con colletto blu, ganci di 
chiusura, taglia 50, vendo a € 30. 
Tel. 328 2217308
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossato 
pochissime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, vendo a euro 
30 trattabili, causa inutilizzo. tel. 
328 2217308
PELLICCIA PELLICCIA di mar-
motta naturale, nuova, taglia 
42/44. vendo 3451502527
PELLICCIA VISONE cappotto 
scuro etichetta Annabella, taglia 
48, usata pochissimo, vendo € 
600. Tel. 333 2301426
PER CAMBIO MISURA vendo 
giacca vera pelle scamosciata, 
color miele, misura 44-46, proprio 
bella! Euro 65. Se interessati chia-
mare Marco al 339 4929308
SET MANICURE vendo manicure 
e pedicure elettrica, nuova,con 
custodia protettiva di plastica rigi-
da, disco per limatura fi ne, disco 
limatura grossolana, disco per 
levigare le callosità fi ne,disco per 
callosità grezzo, cono appuntito, 
cono smussato, cono grande, di-
sco per lucidare, solleva cuticole, 
adattatore.vendo. 3451502527
VENDO BORSA a tracolla Louis 
Vuitton, molto spaziosa e spor-
tiva. Vera occasione, € 40. Se in-
teressati, chiamare Marco al 339 
4929308
VENDO BORSA originale Kipling, 
colore verde salvia, unisex, adat-
ta per la scuola e il tempo libero, 
muti tasche e tracolla, regolabile a 
€ 50. Tel. 339 4929308
VENDO PER CAMBIO misura 
giubbotto vera pelle, colore nero, 
‘Combipel’, misura 44 unisex, 
morbidissimo, vera occasione! 
Euro 70, se interessati chiamare 
Marco, Tel. 339 4929308

ACCESSORI VARI Vendo separa-
tamente, due seggiolini da appen-
dere al tavolo 20 euro cadauno, 
sterilizzatore biberon a caldo elet-
trico 15 euro, umidifi catore elettri-
co 10 euro, due bretelle cinture di 
sicurezza per aiuto primi passi 5 
euro cadauna. Disponibili ad Ales-
sandria, tel. 3351378925
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
PASSEGGINO RICHIUDIBILE 
Vendo passeggino rosso, come 
nuovo, munito di riduttore e coper-
tina. Richiesta 60 euro. Disponibile 
ad Alessandria, tel. 3351378925

ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
BOXER CUCCIOLI 60 giorni, fulvi 
e tigrati con pedigree di alta ge-
neologia, privato vende. Tel. 328 
357058
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CANE DA TARTUFI adulto, razza 
mista, taglia media, già adde-
strato, vendo prezzo modico, per 
inutilizzo, visione o prova tel. ore 
pasti allo 0144 89047
CERCO RAGAZZA @CERCO ra-
gazza veramente pratica con ca-
valli per passeggiate e aiuto con-
duzione maneggio vicino ad alba 
(Cn) Tel. 017390121 oppure 337 
233615 oppure 333 8430222.
CIBO PER CANI piccola taglia, 
vendo n° 78 confezioni da 800 gr. 
ciascuna di crocchette di prima 
qualità, per cani di piccola taglia a 
prezzo conveniente, 3 Euro a con-
fezione. Tel. 340 3961758
CONIGLIO O testa di leone di co-
lore grigio sesso femmina di circa 
8 mesi con gabbia a due piani 
(110x54x93) piu sacco mangime 
fi occato da 20kili, un sacco di fi e-
no, e una balla di segatura (dura 
circa un anno) 100 € tutto compre-
so per info 3293216104
CUCCIOLO DELIZIOSO ama gio-
care e correre, va al guinzaglio con 
piacere, sverminato, vaccinato, 
microchippato, è un incrocio Be-
agle, taglia medio - piccola, pelo 
corto, colore bianco e nero, orec-
chie marroni. Tel. 339 2071333
FILTRO ACQUA DOLCE Eheim, 
professional 1200, seminuovo, 
vendo € 200. Tel. 331 4758105
GALLETTI AMERICANI e gallinelle 
americane di vari colori e tipologie 
vendo Tel. 333 4015395
MINI PONY di due anni con mam-
ma pony vendo insieme a € 1300. 
Tel. 331 1028640
PAVONE MASCHIO adulto fi nito 
di coda ornamentale, vendo euro 
100. Tel 0383365297 ore pasti.
PINCHER E shih-tzu cuccioli ta-
glia piccola molto dolci, pura raz-
za sverminati, vaccinati vendo. 
CEL. 3398827996
RAGALO TRE conigli nani: età 12, 
8 e 4 mesi, colori marrone, bianco 
e grigio. Per foto e maggiori info 
chiamare il 328 8814233
REGALO CANI cuccioli meticci 
pincher, taglia piccola, 1 femmina, 
2 maschi, marrone scuro, nero. 
Chiamare solo se interessati. tut-
te le informazioni che vi servono 
sono scritte in questo annun-
cio, telefonare solo per comuni-
care quando venite a prendere 
cucciolo. Chiamare dopo le 19. 
3458514372. zona Monferrato
REGALO GATTINI bellissimi, mici 
nati un due mesi fa, uno grigio, 
uno nero e bue bianche e neri, ve-
ramente teneri, da vedere! Tel. ore 
20 al 348 9205619
REGALO MICINA, 2 mesi Regalo 
affettuosa micina bianca e rossa 
di 2 mesi. Contattatemi solo se 
amanti degli animali e veramente 
interessati. Tel. 3202168068
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 !!!!

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 

13
04

0/
02

/1
3

13
04

0/
02

/1
3

ACQUISTOACQUISTO
Antichità, mobili, Antichità, mobili, 

oggetti, orologi, oggetti, orologi, 

biancheria, libri,biancheria, libri,

cineserie, violini, cineserie, violini, 

argenti, corno di argenti, corno di 

rinoceronte di plasticarinoceronte di plastica

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

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

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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ARCO AFRICANO arco porta-
frecce e freccie africano vendo a 
50 euro tel.3356407475
BAULE IN legno anni 40-50 vendo 
a 50 euro tel. 3356407475 beppe
CHIAVI ANTICHE vario genere, 
circa 100 pezzi, vendo ad un prez-
zo da concordare tel.3356407475 
beppe
COLLEZIONE BOTTIGLIE venti 
pezzi circa, in cristallo, vario ge-
nere vendo in blocco a 60 euro 
tel.3356407475 beppe
COMPERO LIBRI, bigiotteria, me-
daglie militari, giocattoli e cose 
vecchie cell 333 4283739
COSE VECCHIE vendo circa 50 
scatoloni di cose vecchie causa 
spazio come dischi, libri fuori ca-
talogo, oggetti, e oggettistica no 
perditempo cell 3334283739
GRAMMOFONO LA voce del pa-
drone comando a molla con trom-
bone in ottone funzionante vendo 
a 600 euro tel. 3356407475 beppe
IMBOTTIGLIATRICE IN legno pri-
mi del novecento perfetta vendo 
a 200 euro tel.3356407475 beppe
IMBOTTIGLIATRICE DA tavolo 
anni trenta vendo a 150 euro vedi 
foto tel.3356407475 beppe
LAMPADARIO ANNI 50 in ottone 
e pendenti in cristallo vendo a 
euro 50.in alessandria.Telef. 331-
5070237
LAMPADARIO ANNI cinquan-
ta rivestito in argento con goc-
ce di cristallo vendo a 400 euro 
tel.3356407475 beppe
MACCHINE PER verderame in 
rame, tre pezzi, vendo in blocco a 
50 euro tel.3356407475 beppe
OROLOGIO DA polso longines 
1961, funziona benissimo, vendo 
€ 150. Tel. 347 2263946
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
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
QUATTRO STADERE anni trenta 
in blocco vendo a 150 euro. Tel. 
3356407475 Beppe
SERIGRAFIA MATERICA su 
tela, Giovan Francesco Gonza-
ga; dimensioni cm. 48x67. Cell. 
3289614986. vendo 200 euro.
SERVIZIO PIATTI decorati a mano 
circa 70 pezzi fi ne ottocento primi 
novecento comprensivi di alzate, 
zuppiere, insalatiere ecc. Vendo in 
blocco a euro 800 tel.3356407475 
beppe

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
50%}
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STAMPE CASTELLI del piemonte, 
1 quadro a olio, tavolo professio-
nale per geometra con lampada 
vendo tel. 0131 232445
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
TROMBONE IN ottone anni 30-40 
vendo a 100 euro tel. 3356407475 
Beppe
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
VECCHIE COSE album di fi gurine 
di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incolmpleti, an-
che solo fi gurine, inoltre trenini, 
lima, rivarossi, marklin, bambole 
e ceramiche furga, lenci, italo-
cremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454
VECCHIO MODELLO di telefono 
in onice, funzionante, due prege-
voli ballerine da collezione in cera-
mica, oltre a varie bambole da col-
lezione. Vendita anche separata. 
Prezzo da convenire. Se gradito 
invio foto. Tel. 347 0408830, oppu-
re eleonora643@hotmail.com
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 maestro 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
VOLUMINOSA RACCOLTA rile-
gata di numeropsi avvenimenti 
“Epoca anni 50” vendo Euro 100 
Tel. 0131 232445

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
2 LAMPADARI IN bronzo e vetro 
satinato molato, € 50 cad. Tel. 348 
2402266.
A VERO AMATORE vendo ampia 
e antica camera da letto matri-
moniale, comprensiva di armadio 
a sei ante con bassorilievi, comò 
e comodini: il tutto in vero legno 
(massiccio e tamburato) con de-
corazioni sempre in legno, oltre ad 
una grande specchiera incornicia-
ta. Se gradito invio foto. Tel. 347 
0408830, oppure eleonora643@
hotmail.com
CAMERA DA LETTO matrimonia-
le, completa, color noce scuro, 
mobile soggiorno ad angolo com-
pleto, tavolo tondo allungabile e 
sedie, vendo tutto a € 1000. Tel. 
339 2888686
CASSAPANCA IN arte povera in 
perfette condizioni; dimensioni 
cm: 120 lunghezza, 57 altezza, 39 
profondità. Cell. 3289614986. 150 
euro vendo.
CASSETTIERA MIDOLLINO e 
bambù 4 cassetti grandi + due 
piccoli misure 76xp35xm90 prati-
camente nuova, ritiro presso ven-
ditore, € 250. Tel.: 338 2415958
CAUSA TRASLOCO vendo mobi-
lia (libreria a giorno, salotto stile 
inglese, tavolo ovale a doppia 
ribalta) e suppellettili varie, con-
dizioni perfette. Prezzo da concor-
dare. Tel. 339 7789891
CEDO ARMADIO ante scorrevoli 
con specchi bronzati, molto bel-
lo, misure lunghezza 3,50, altez-
za 2,35, profondità 0,65. Tel. 331 
4758105
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 DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco. Euro 600 (acquistato a 
euro 1300) tel. 3407965071 vendo
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LAMPADARIO A 5 luci in ottone 
in ottone verniciato (oro antico) 
candele in legno € 30 tel 348 – 
240.22.66
LETTO UNA piazza, comodino tin-
ta rovere, attaccapanni a piantana, 
librerie, vendo. Tel. 0131 278177
MOBILE TV Vendo mobiletto TV, 
dimensioni 76x51x50 di altezza, in 
legno nero, con sportelli in vetro e 
ripiani per videoregistratore o al-
tro. Richiesta 20 euro. Disponibile 
ad Alessandria
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente.
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
PORTONE GARAGE basculante 
misure luce: larghezza 4 mt. al-
tezza 2,10 mt. verniciato bianco 
a doghe, seminuovo con mani-
glia apertura a chiave. Prezzo 300 
euro. Tel. 3478643997. VENDO
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
SCAFFALI E SCALO 5 piani, 50 
x 120 e 80x40, e scala doppia 8 
gradini, e scala appoggio 9 gradini 
vendo anche singolarmente. Tel. 
335 5948979
SCRIVANIA CON piano estraibile 
per computer, vendo € 60. Tel. 333 
9433764
TOVAGLIA PIÙ tovaglioli in lino di 
fi andra, nuovi, con scatola origina-
le, anni ‘60, vendo € 40. Tel. 0131 
237031
VENDO 2 SDRAIO in stoffa, con 
telaio in alluminio, mai usate. 
Prezzo € 30. Tel. 0131 348271
VENDO ARREDAMENTO comple-
to di cucina, camera da letto, sog-
giorno, camerette, tutto visibile in 
zona Orti, vendibili anche separa-
tamente, prezzo da concordare. 
Tel. 3884823348
VENDO CAMERA da letto dei pri-
mi del ‘900, intagliata a mano e in 
ottimo stato. Tel. 340 8042931
VENDO COPPIA di divani 3 posti + 
2 posti, ecopelle tinta panna, usati 
pochissimo, ottime condizioni, ri-
tiro presso venditore.Prezzo 300 
euro. Tel. 338 2415958
VENDO COPRILETTO matrimo-
niale, lavorato a mano all’uncinet-
to, lavoro pregiato. Vendo € 1000. 
Tel. 333 4065999
VENDO TRE TAPPETI persiani, 
originali, uno misura cm 190 x 90, 
gli altri due cm 150 x 70. Vendo € 
500. Tel. 338 9913775

TAVOLO LUMINOSO per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) + sga-
bello girevole, lampada professio-
nale, righello vendo Euro 150 Tel. 
0131 232445

4 STATUETTE IN legno artigiana-
le, belle, inciappate di smeraldo 
grezzo, per veri amatori e intendi-
tori, vendo a prezzo molto interes-
sante. Tel. 331 2605701
ACQUISTO MODELLINI com-
pro modellini di auto,moto, aerei, 
mezzi militari,treni, polistil,corgi.
ecc..anche da edicola, massima 
serieta’ tel.3384108454
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
AUTOLIVELLO KERN swiss mod. 
Gko completo di treppiede e sta-
dia a prezzo da concordare priva-
to vende Tel. 0131 817230
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e mal-
vasie vecchie e piene cercasi. Tel. 
377 4732100
BOTTIGLIE DI vino Barolo, anni 
1961 -64 -70 -71 -74 -78 -85, Ne-
biolo ‘73 -’91, Barbaresco ‘74, 
edizione limitata 600 bottiglie, da 
vedere. Tel. 340 1507066
BOTTIGLIE VINI PREGIATI fonta-
na fredda, barbaresco ‘75, barolo 
‘71, nebbiolo ‘78 tenuta spinso s. 
vittoria d’alba. Tel. 340 3828108

A PAGAGA PAGGGGPAG

1313113313
A PAGA PAG
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COLLEZIONE EURO (Bolaffi ) fi or 
di conio vendo Tel. 0131 232445
COLLEZIONE FUMETTI vendo 
collezione completa(60 Pz.), nuo-
va, mai aperta dei “I classici del 
fumetto di Repubblica” a 180€. tel. 
3425620575
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi marca 
e annata, sia completi vuoti o in-
completi, anche solo fi gurine, inol-
tre trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sai-
lor moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.338 4108454
DISCHI 45 giri vinile ANNI 60/70/80 
VENDO O SCAMBIO con altro se 
di interesse. se interessa chie-
di la lista, grazie 328.051.52.50 
mago113@libero.it
DISCHI VINILE ORIGINALI LP 
33 GIRI, 27 dischi vinile e sin-
gole descriz G Verdi, NUOVI 
sigillate,tranne 6 ascoltati con 
piatto phono prof. Vendoscambio 
con altro se interesse.3280515250-
mago113@libero.it
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861
FILM COLLANAORIGINAL 
HItchcock HITCHCOCK “mago del 
giallo “raccolta 45 fi lm in custodie 
originali, quasi tutte sigillate bloc-
co vendo/scambio altro se di in-
teresse. 3280515250-mago113@
libero.it
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
MACCHINA DA scrivere portatile 
Olivetti anni ‘60 vendo € 100. Tel. 
333 2301426
MODELLINI MOVIMENTOTERRA, 
40 pezzi di modellini in ferro e di 
marca. Prezzo da 40 ai 60 euro. 
Tel. 0144 594322
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50 cad 
anche rotti Tel. 349 2841160
N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbio-
lo, brachetto, barbera, lambrusco, 
moscato, liquori vendo Tel. 0131 
232445
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della rivista del club alpino italiano 
vendo a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308
SCATOLE DI LATTA vecchie e 
nuove, circa 180m in blocco a € 
150, singolarmente € 3 l’una. Tel. 
0131 270100
SINGER MACCHINA da Cucire 
1922 tutta originale con base terra 
metallo, mobiletto dedicato e ma-
nuale. Vendo a miglior offerente o 
scambio con altro SE di interesse. 
328.051.52.50 mago113@libero.it
STAMPE STAMPE castelli del 
Piemonte vendo € 5 l’una Tel. 0131 
232445
TESSERE TELEFONICHE vendo a 
€ 1 tessere ricarica Tim dal ‘97 fi no 
ad oggi, in buono stato e molto 
rare. Tel. 338 8292462
VENDO ALBUM di francobolli di 
tutto il mondo, anche Italia, anni 
‘60, ben tenuti, prezzo interessan-
te: € 200. Tel. 331 2605701
VENDO CHART Nba degli anni 
‘90, originali Usa, con logo, a 2 
€ l’uno o a 20 in blocco, in tutto 
sono 35. Tel. 338 8292462
VENDO COLLEZIONI di franco-
bolli italiani vari e del Vietnam, 
molto interessanti, vendo a € 100. 
Tel. 327 9206333
VENDO MACCHINA da scrivere 
portatile, Olivetti, tipo Et Personal 
55, elettronica, con elemento di 
scrittura a margherita, vendo a € 
50. Tel. 347 4547916
VENDO MONETE da 500 lire in ar-
gento a collezionista, fi or di conio. 
Tel. 338 8650572

DVD DIDATTICO per chitarra “Vir-
tuosismo e velocità alla chitarra 
elettrica” più opuscolo con gli 
esercizi 3282217308
GIOCHI PLAYSTATION 2 METAl 
Gear solid 2, tekken 5, pes 4 & 
2008, crash bandicoot, the ge-
taway e memory card occasione 
unica vendo Euro 100 Tel. 339 
6558211
MONITOR COLORI ‘Hyundai’ 17 
pollici con cavo (no usb), vendo € 
30. Tel. 0131 237031
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Un contorno diverso 
e salutare a base di 
cavolfi ore, toccasana 
per la protezione 
vascolare. Soffi ce 
e morbido al palato 
può accompagnare 
facilmente i vostri 
secondi piatti.

Ingredienti: cavolfi ore, 
patate, olio, aglio, noce 

moscata, formaggio 
grana, sale e pepe.

Preparazione: pulite e 
lavate il cavolfi ore e le 
patate. In una pentola 
a pressione mettete un 
fi lo d’olio e lo spicchio 
d’aglio, aggiungete le 
patate e il cavolfi ore 
tagliati a pezzettini, 
aggiungete il sale e 

l’acqua fi no a ricoprire 
le verdure. Cuocete 
normalmente come 
siete abituati. A cottura 
ultimata riducete il 
tutto a una purea con il 
frullatore ad immersione; 
spolverate con il grana 
e aggiungete un po’ 
di noce moscata 
grattugiata e il pepe. 

Servite e buon appetito. 

PURÉ DI CAVOLFIORE

MP3 SAMSUNG Samsung YH 
J70, lettore portatile mp3, foto, 
video, Hd 20 Gb, compatibile for-
mati mp3, wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzatore con 20 
impostazioni,, radio, registrato-
re vocale, line in per registrare in 
mp3, cavi, manuale, cuffi e, confe-
zione originale, vendo a 130 euro 
3282217308
NOTEBOOK NETBOOK HP 
Tc4400 Notebook Netbook HP 
Tc4400 Intel Core 2 duo T7200 
2,00 Ghz 1,5g/ddr2 Hdd 80g sata 
Lcd/led 12’ Webcam esterna Trust 
Usb Dvd NO 3usb2 rete Wifi  por-
ta IR lettore SD Batteria nuova 6 
celle 4h W7 funzione touchscreen 
tablet attivabile con penna Hp in-
clusa carino perfetto eu 140 tl. Tel. 
3282162393.
REGISTRATORE MINIDISC por-
tatile Sharp MD-MT821H, con 
alimentatore, manuale, borsa per 
il trasporto, contenitore per bat-
teria ausiliaria convenzionale ‘AA’, 
5 minidisc, vendo a € 60. Tel. 328 
2217308
SONY PS3 FIRMWARE ROGE-
RO 4.46 Console ps3 40 gb con 
fi rmware 4.46 v1.01 rogero instal-
lato su 3.55. Il lettore è guasto, 
i giochi vanno da hard disk. LA 
CONSOLE FUNZIONA. Lascio un 
gioco dentro. Non ci sono joypad. 
90 euro tel 3401453174
VENDO GUIDA pratica al compu-
ter, con schede, raccoglitori, 100 
cd e vari programmi. Vendo € 150. 
Tel. 347 3930661
VENDO NINTENDO Mario Kart 
Wii pack black, nuova mai usata. 
Prezzo € 120. Tel. 347 0678832
VENDO PC FISSO Core 2 duo 4 
gb, ram, dvd, hd 80 gb, win. xp, ta-
stiera, muose, vendo tutto a euro 
50. Telefonare ore serali allo 0131 
953034
VOLANTE PER PlayStation 3, fun-
zionante come nuovo, completo di 
tutti gli accessori, con cambio e 
pedaliera, più il gioco Grant Turi-
smo 5 in regalo. Vendo € 100. Tel. 
340 9911536

CALDAIA “BALTUR’’ kw 25, anco-
ra imballata, no a condensazione, 
gas metano, vendo Euro 500 Tel. 
0131 237031
CERCO STUFA a pellet e a legna, 
prezzo max. 400 euro. Tel. 339 
6928653
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124
STUFA A LEGNA con forno, mo-
dello Rossella, della Nordica rossa 
con forno, visibile a Tortona, ven-
do a € 400. Per info 0143 75748 - 
377 2660353
STUFA A LEGNA in ghisa, con 
piano di cottura e forno scalda vi-
vande completamente revisionata, 
con in omaggio 2 tubi e 2 curve per 
scarico fumi, in ottimo stato. Ven-
do € 600. Tel. 335 6756399
STUFETTA ELETTRICA ‘F.lli Ono-
fri’, anni ‘60, 3 resistenze, watt 
2250, vendo € 50. Tel. 0131 237031
TERMOSIFONI IN ghisa e allu-
minio vendo ottimo prezzo. Tel. 
3890007755

40ENNE MORO bella presenza, 
non libero, cerca ragazza per reci-
proco divertimento in queste sera-
te autunnali, serietà e riservatezza. 
No mercenarie. Tel. 333 7367138
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti insieme, libero e di 
aspetto gradevole no agenzie Tel. 
346 6263506
RAGAZZO 27ENNE simpatico, 
dolce, allegro, spensierato, cerca 
compagnia femminile per momen-
ti spensierati. Chiamami, tel. 338 
4820802
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
SONO UN 35 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina, per tra-
scorrere tante serate insieme Tel. 
339 6558211

2 ALTOPARLANTI DA camera, 
a forma di uovo, vendo € 20. Tel. 
0131 237031
ANTENNA ELETTRONICA per 
tv, come nuova, vendo. Tel. 0131 
348271

CENA da NOI
e raccogli i Punti!
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

PIZZERIA VILLAPIZZERIA VILLA
LOC. VILLALVERNIA (AL)LOC. VILLALVERNIA (AL)

Via Carbone, 100 Via Carbone, 100 
Tel. Tel. 0131 832780131 83278

ANCHE ILANCHE IL
WEEKEND!WEEKEND!

GIRO PIZZAGIRO PIZZA

€ € 1515,00,00

COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,
DOLCE DELLA CASA, CAFFE’DOLCE DELLA CASA, CAFFE’

E SE SIETE ALMENOE SE SIETE ALMENO
IN 4 PERSONE...IN 4 PERSONE...

L’AMARO E’ L’AMARO E’ GRATISGRATIS!!

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Str. Prov. Pavia, 11 Loc. OsteriettaStr. Prov. Pavia, 11 Loc. Osterietta
Tel. 0131 221024Tel. 0131 221024

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDO!DA TUTTO IL MONDO!

chiuso lunedì sera

A tutti i lettori di ZAPPING A tutti i lettori di ZAPPING 
un calice di vino e il coperto   un calice di vino e il coperto   

sono offerti da  noi!sono offerti da  noi!

AGRITURISMOAGRITURISMO
CASCINA ALLODOLACASCINA ALLODOLA

SEZZADIO (AL)SEZZADIO (AL)

Frazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.itFrazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.it
348.9026340348.9026340 -  - 348.0902991348.0902991

TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE:TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE:
AGNOLOTTI DELLA CASAAGNOLOTTI DELLA CASA
GRIGLIATA MISTAGRIGLIATA MISTA
DI CARNEDI CARNE
CON CONTORNOCON CONTORNO
DOLCE - CAFFE’DOLCE - CAFFE’
ACQUA E VINOACQUA E VINO solo su prenotazione

solo su prenotazione€ € 1818,00,00
CAD.CAD.

SABATO 7 DICEMBRE - SERATA PARIGINASABATO 7 DICEMBRE - SERATA PARIGINA

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

STRACCETTI DI POLLOSTRACCETTI DI POLLO
ALLE SPEZIE TOSTATEALLE SPEZIE TOSTATE

LEGGERMENTE PICCANTILEGGERMENTE PICCANTI
ACCOMPAGNATIACCOMPAGNATI

DA TAJINE DI RISO ROSSODA TAJINE DI RISO ROSSO
AL VAPOREAL VAPORE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

HOTEL DIMORAHOTEL DIMORA
LA CAPPELLETTALA CAPPELLETTA

VOLPEDO (AL)VOLPEDO (AL)

Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)
Tel. 0131.806204 - www.lapalmana.it

Menù tipico Menù tipico € 25,00€ 25,00
Menù di mare Menù di mare € 30,00€ 30,00

Pranzo di Natale Pranzo di Natale € 45,00€ 45,00
Cenone di capodanno Cenone di capodanno € 75,00€ 75,00

con musica dal vivo, Karaoke e ballicon musica dal vivo, Karaoke e balli

RistoranteRistorante
La La 

PalmanaPalmana

BISTROTBISTROT

I sapori dellaI sapori della
campagna in città!campagna in città!
Cucina casalingaCucina casalinga

 Serate a tema Serate a tema
  Gradita la prenotazioneGradita la prenotazione

Chiuso la domenica

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Piacenza, 90Via Piacenza, 90
Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

Per il mese di Per il mese di NovembreNovembre
tutti i lunedì sera tutte le tutti i lunedì sera tutte le 

pizze a pizze a € 5,00€ 5,00

PIZZERIAPIZZERIA
  DEL TENNISDEL TENNIS

SAN SALVATORE M.TO (AL)SAN SALVATORE M.TO (AL)

Via Matteotti, 20 c/o centro sp. TennisVia Matteotti, 20 c/o centro sp. Tennis
per info: 0131/237138 - 333/1895381per info: 0131/237138 - 333/1895381

Il Il MARTEDI’ MARTEDI’ cena con cena con 
la tua famiglia la tua famiglia 
o con tanti o con tanti 
amici... per i amici... per i 
BAMBINIBAMBINI  
è è TUTTO TUTTO 
GRATISGRATIS!!!!!!
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3 RICEVITORI DIGITALI terrestri 
Dikom per tv, completi di cavo 
scart, presa scart, libretto isctru-
zioni in italiano, vendo € 100 cad. 
Se interessati chiamare Marco al 
339 4929308
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
ASPIRAPOLVERE COLOMBINA 
De Longhi, 150 watt, vendo € 50. 
Tel. 0131 237031
BIDONE ASPIRATUTTO con ac-
cessori, marca plus, tutto fun-
zionante. Vendo € 30. Tel. 0131 
348271
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
IPHONE 3G 16GB nero, ben tenu-
to e funzionante. Cedo per pas-
saggio ad altro telefono. 60€ Tel. 
3282638124
LUCIDATRICE PER pavimenti, 
marca Hanoover, in buono stato e 
perfettamente funzionante. Vendo 
€ 70 tratt. Tel.: 335 1388294
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA 
istantanea, marca Polaroid 635, 
più macchina fotografi ca a rullo, 
marca Fuji fi lm, clear shot plus, 
tutto funzionante, vendo € 20. Tel. 
0131 348271
MASSAGGIATORE PER piedi, 
completo di accessori, usato 
una volta sola, vendo a € 20. Tel. 
0131348271
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
TRIPLOSIMAC COME nuovo usa-
to 4 volte completo di acessori
TV COLOR SONY 40 pollici, otti-
mo stato e perfettamente funzio-
nante, vendesi tel. 380 4739920

VENDO AEREOSOL funzionante, 
marca Personal Lux, prezzo € 30. 
Tel. 0131 348271

VENDO CONGELATORE Sital Blu 
elettrico, con 6 cassetti, misure 
59x57x140, in buono stato e fun-
zionante, prezzo trattabile. Tel. 
333 2219446

VENDO FRIGORIFERO da incas-
so come nuovo, bianco, € 160. Tel. 
340 0779338

VENDO MACCHINA da cucire 
Singer del 1965, con sgabello 
incorporato al mobile con piedi-
ni per asole e bottoni, mobile a 
scomparsa, vendo a soli € 70. Tel. 
333 7863235

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 moto-
rola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in 
blocco info al 3398512650

ATTREZZATURA PER fare la birra 
vendo attrezzatura completa per 
fare la birra artigianale a 25 €. tel 
3425620575

LEGNA LEGNA lunga ancora da 
tagliare qualità a scelta tra pioppo 
e dolce 6€/ql, circa 50 qli disponi-
bili, ritiro con vostro mezzo zona 
voghera. Tel. 0383365297

MACCHINETTA PER imbottiglia-
re, con scaffale plastica a ripiani 
componibili fi no a 60 bottiglie e 70 
bottiglie vuote, vendo tutto a € 30. 
Tel. 335 1388294

SERRA DA GIARDINO in plastica, 
retinata, con ripiani, lunga 184 cm, 
larga 120 cm, alta 216 cm, vendo 
€ 20. Tel. 340 2986197

TEGOLE PORTOGHESI in buone 
condizioni, circa 1100, vendo a € 
0,30 cad., a chia acquista in bloc-
co regalo lastre in fi brocemento 
colore rosso (circa una ventina). 
Per info 0143 75948 - 377 2660353

ZUCCHETTE ORNAMENTALI ho 
una vasta scelta di zucchette or-
namentali per decorare vetrine e 
negozi, chi vuole può visionarle e 
sce glierle a suo piacere. Tel. 333 
2178934

68 DVD A LUCI ROSSE senza cu-
stodia, fi lm con trama della salieri, 
Moonlight e star,occasione unica 
vendo Euro 100. Tel. 339 6558211
CINEPRESA CINEPRESA pro-
fessionale super otto marca Chi-
non con custodia vendo. Tel. 347 
0408830
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640
FOTOCAMERA BRIDGE olympus 
sp 800uz, zoom ottico 30, 14 me-
gapixel, causa inutilizzo, in ottimo 
stato euro 140 Tel.:3393767415 
vendo
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
TELEVISORE MARCA Nikkoj 15 
pollici con decoder da ritirare al 
mio domicilio a 150 euro vendo 
se interessati chiamare numero 
3665334628 vendo
VENDO MACCHINA fotografi -
ca Polaroid funzionante. Tel. 347 
0408830
VIDEOCAMERA VENDO videoca-
mera digitale modello Samsung 
VP-D351 registra video su casset-
te e si puo collegare alla tv com-
pleta di istruzioni e l’occorrente 
per l’uso visibile al mio domicilio 
cell. 3665334628, il tutto per euro 
100.

AEREO CON MOTORE da revisio-
nare, struttura in legno cm. 103 x 
40, apertura alare cm. 147, Tel. 347 
0408830, oppure eleonora643@
hotmail.com
BAMBOLE DI PORCELLANA ven-
co € 20 cad. Tel. 0131 237031
CALCIO BALILLA portatile per ra-
gazzi vendo € 15. Tel. 0131 232445

CAUSA TRASLOCO e mancanza 
spazio, vendo elicottero con strut-
tura in ferro, cm 110 x 33, altezza 
cm 48, motore da revisionare. Tel. 
347 0408830, oppure eleono-
ra643@hotmail.com
COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot,mazzinga,personaggi fu-
metti, masters,batman,sorpresine 
kinder vecchie,barbie,ecc si valu-
ta tutto, tel.3384108454
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650
LAVAGNA PER ragazzi con pal-
lottoliere vendo € 15, Tel. 0131 
232445
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
SUBBUTEO VENDO con squadre: 
Germania, Olanda, Belgio; Italia, 
Inghilterra, Uruguay, Brasile, Ar-
gentina. Confezione di ogni squa-
dra come nuova. Vendo € 80. Tel. 
339 6558211
VARIE AUTO a batteria, lunghez-
za circa 30 - 40 cm, funzionanti 
come nuove, vendita anche sepa-
rata. Prezzo da convenire. Tel. 347 
0408830, oppure eleonora643@
hotmail.com

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
ANELLI IN blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) euro 150. tel. 340 7965071 
Vendo
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multi-
funzione: doppio display analogi-
co e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. tel. 
340/7965071
OROLOGIO DA TASCA da colle-
zione con sveglia Van Cleef e Ar-
pels Paris, vendo € 200. Tel. 0131 
41427

ROLEX ACQUISTO orologi mar-
che importanti collezionista ac-
quista con pagamento in contanti 
massima serietà tel.3382897097 1
ROLEX, PATEK philippe acquisto 
Orologi marche prestigiose recenti 
e d’epoca acquisto con pagamen-
to immediato e massima serietà 
tel.3382897097
VENDO OROLOGI Swatch Tia 
diversi modelli, a € 20 caduno 
oppure € 150 in blocco. Tel. 0131 
270100

CERCO IN REGALO computer 
portatile in buone condizioni. Tel. 
346 229587
CERCO IN REGALO lavatrice fun-
zionante, vengo io a ritirarla, in 
Alessandria e Provincia. Tel. 345 
4758319
CERCO PICCOLA Macchina in 
regalo, tipo fi at 500 o 600 oppure 
Citroen Saxò per girare in città, 
la userò per recarmi al lavoro nei 
mesi invernali. Grazie anticipate - 
Cell. 334 8647171 - Ore Pasti
CERCO REGALO scooter o auto 
Cerco in regalo scooter o utilitaria 
purche funzionante pago passag-
gio di proprietà tel. 393 1346534 
roberto
LETTO CHIPPENDALE 2^GENE-
RAZION (+Testata e frontale con 
intarsi) Utilizzato ma in ottimo 
stato. Foto disponibili REGALO a 
NOVI LIGURE telef 348 - 240.22.66
REGALO STUFA come nuova, 
riscaldamento a combustibile li-
quido e materasso una piazza, in 
ottimo stato. Tel. 347 0408830

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 CON esperienza 
trentennale, impart6isce lezioni a 
studenti di scuole medie e supe-
riori ed universitari, anche a domi-
cilio. Tel. 347 4102076

INSEGNANTE IN pensione, offre 
lezioni di italiano, latino, storia, 
per alunni di scuole medie e su-
periori, disponibile anche come 
aiuto compiti, prezzi modici. Tel. 
333 4065999

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano, letino, francese, 
fi losofi a e matematica per alunni 
di elementari, medie e superiori 
(bienni), prezzi contenuti. Tel. 333 
5238772

LAUREATA IN scienze biologiche 
impartisce lezioni private a stu-
denti di elementari, medie e supe-
riori, prezzi bassi Tel. 328 5542262

LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scien-
tifi che per elementari, medie e 
superiori, fi ne settimana (sabato- 
domenica). Tel. 340 6601507

LEZIONI DI CHITARRA per prin-
cipianti e perfezionamento per 
adulti e bambini. Andrea, tel. 327 
6157490

LEZIONI PRIVATE Ragazza lau-
reata in materie scientifi che, con 
esperienza nell’insegnamento, of-
fre lezioni per ogni ordine e grado 
di: matematica, fi sica, chimica, 
biologia. Disponibile anche come 
aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari e baby sitter.
No perditempo.Prezzi modici. 
cell.3483223116

LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima me-
dia-voti (30/30), impartisce lezioni 
private su diversi corsi di mate-
matica (algebra lineare, geometria 
analitica, analisi I,) e fi sica (mec-
canica, fl uidodinamica, termodi-
namica, elettronica). mail: s.mfn@
hotmail.it Tel. 340 / 2754438 

LINGUA RUSSA Vuoi imparare 
il russo?ne hai bisogno per il tuo 
lavoro?laureato in lingua e lettera-
tura russa 110&lode,con esperien-
za di insegnamento a Mosca e Ro-
stov na Donu, organizza 1* corso 
base conversazione/grammatica. 
Durata 2mesi 5ore settimanali 300 
euro. 3493419648 

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

SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi gli (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio Tel. 328 
2217308

2 GOMME POSTERIORI 2 GOM-
ME POSTERIORI per trattore agri-
colo mis. 12/4 36 vendo Euro 450 
TEl. 338 9610585 
2 TAPPATRICI DUPLEX per tappi 
corona (per conserve e marmel-
late) vendo Euro 10 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti 
4 AFFETTATRICI , 1 tritacarne 
grattugia, 1 cutter, 1 bilancia, 1 
sottovuoto, 1 distributore acqua, 1 
gruppo bar, 1 produttore ghiaccio 
vendo Tel. 339 4815684
ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandicon-
cime portata 5 q.li, vendo causa 
inutilizzo. ottimo stato. Tel. Alex 
340 3517458
ATTREZZATURA GELATERIA 
vendo: n° 2 mantecatori, un pa-
storizzatore, n° 2 celle frigorifere 
per gelateria, 2 vetrine gelato, un 
bancone metallizzato da lavoro, 
tutto a prezzo stracciato, 2500 
Euro. Tel. 331 2605701
BANCO ORAFO a due piazze, 
con cassetti e impianto elettrico, 
più due lanternini, vendo in otti-
mo stato, prezzo € 500. Tel. 346 
5843544
CANALE DISCESA terminale in 
ghisa, mt. 1, vendo € 50. Tel. 0131 
237031 
CARRELLO DA TRAINO zincato, 
lunghezza, cm 1,50x1,15, vendo a 
€ 300. Tel. 338 1791071
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 
LAMA LIVELLATRICE lama livel-
latrice a sollevamento per sposta-
re terra o neve , due metri effettivi 
di lavoro,inclinabile .euro 550 tel 
3383160876
MACCHINA PER ricamo Brother 
PE 100, computerizzata, prati-
camente nuova, vendo Euro 300 
tratt. Tel. 0131 799571
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
‘Necchi’, con mobile a sorpresa, 
usata pochissimo e perfettamente 
funzionante, vendo a € 150. Tel. 
339 7789891
MACCHINA X fare la salsa vendo 
x inutilizzo a motore con vari ac-
cessori, per informazioni telefona-
re al numero : 3282638124.
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti 
SHARP COPIATRICE - OCCA-
SIONE Copiatrice elettrostatica 
SHARP SF-2216, ottime condi-
zioni, vendo in Alessandria causa 
inutilizzo, ideale per uffi cio, euro 
200,00.= - Giuseppe 339/6541849
SMERIGLIATRICE 115 cm, marca 
Black e Deker, mai usata, vendo € 
15. Tel. 340 2986197
TAGLIAERBA A motore alimen-
tato a miscela, con raccoglierba, 
vendo Euro 50 tel 366 5418934 
TAPPATRICE PER bottiglie di vino 
in ottime condizioni vendo Euro 10 
Tel. 0131 946241 ore pasti 
TRABATELLO CON ruote per 
imbiancare, vendo € 25. Tel. 340 
2986197
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 
20 Tel. 0131 946241 
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO PORTACINGOLI 50 q.li, 
mt. 140 x 3, omologato causa inu-
tilizzo, telefonare ore serali al 0144 
41161
VENDO SAME EXPLORER 90 
dt. 40 km, motopressa fort. rete 
e spago, freni idraulici, vendo € 
3800. Telefonare al 333 4700357
VENDO SEGHETTO elettrico, per 
legno, ferro, mm 55, legno mm. 06, 
marca Best Quality 55, prezzo € 
20. Tel. 0131 348271
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SALUTE DEGLI OCCHI 
E COMPUTER

Passare molte ore 
davanti al computer 
provoca spesso pro-
blemi di occhi secchi, 
bruciore, arrossamen-
to, fotofobia, prurito 
e mal di testa. Questi 
sono i sintomi più fre-
quenti quando si sta 
troppo tempo davanti 
al computer. Non è il 
computer in sé a far 
male bensì il suo uso 
non corretto oppure 
uno sforzo dovuto 
a una miopia o un 

astigmatismo non an-
cora diagnosticati. 

Occorre adottare 
alcuni piccoli accor-
gimenti e farli di-
ventare un’abitudine 
nell’uso quotidiano 
del computer. Molto 
utile è l’uso di lacrime 
artificiali, soprattutto 
se si portano le lenti 
a contatto, è bene 
evitare la luce diret-
ta negli occhi come 
quella di una finestra 

posizionata davanti, 
il monitor non deve 
essere troppo vicino; 
infatti, la distanza 
ottimale del computer 
dagli occhi è di 50/ 70 
cm. Bisogna asso-
lutamente fare delle 
pause di 15 minuti 
almeno ogni due ore 
e staccare spesso lo 
sguardo dal computer 
per evitare di affatica-
re eccessivamente la 
vista.

VENDO TRAPANO a percussione, 
con avvitatore funzionante, vendo 
€ 30. Tel. 0131 348271

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 4950352TEL. 054 4950352
ore 15 - 18,30 ferialiore 15 - 18,30 feriali
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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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CIAO, MI chiamo Michela, ho 32 
anni, nubile, insegnante. Alta, 
snella, capelli lunghi biondi, carina 
e solare, cerco un ragazzo dolce e 
simpatico e con lavoro stabile con 
cui poter iniziare una bella sto-
ria d’amore. - Ag. Meeting -. Tel. 
3494020215

40ENNE MORO bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, 
carina, per amicizia ed eventuale 
relazione seria e duratura. Sms al 
349 5384564

48ENNE SIMPATICO sincero, di 
bella presenza, sensibile, serio, 
di buone prospettive, conoscerei 
una compagna per un bel rappor-
to e chissà... No agenzia. Graditi 
sms al 334 9481749

51 ENNE divorziato, senza fi gli, di 
bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trek-
king e lo sci di fondo), vivo in una 
casetta indipendente nell’ovade-
se. Vorrei conoscere una donna 
un po’ più giovane (possibilmente 
senza fi gli o con fi gli indipendenti) 
molto semplice (che non porti gio-
ielli) e affettuosa, non fumatrice, 
solare, amante della casa e della 
natura, per una seria relazione fi -
nalizzata a una serena convivenza. 
tel. 377 4981849 solo se veramen-
te motivate, no agenzie 

BEL RAGAZZO 41 enne cerca ra-
gazza per eventuale relazione se-
ria, duratura, poi se nascerà un bel 
futuro assieme Tel. 348 9362981 

CARO UOMO abile con le donne 
e con le parole. Caro seduttore.... 
io sono sopravvissuta ad un ma-
trimonio , tra bugie e tradimenti . 
Mi sento umiliata , bella come lo 
sono altre mille donne, speciale 
per nessuno, sola. Capisci che 
incontrarti , in questo momento , 
sarebbe cosa troppo facile per te 
e troppo dura per me. Non chia-
marmi , lascia che a farlo sia chi 
può capire quello che provo. La-
scia che sia un uomo diverso da 
te , con più cuore e meno cervel-
lo nei pantaloni. Loretta, 39 anni 
commessa, minutina , separata , 
senza fi gli – Ag. “Chiamami” - tel 
3298756106.

CERCO AMICIZIA femminile per 
svago, massimo 45 anni, sono un 
uomo di mezza età, libero, stan-
co della solita routine. Tel. 345 
8817537

CERCO COMPAGNIA italiana o 
di colore per convivenza. Tel. 333 
6370461

CIAO A tutte sono Alessandro, 
ho 50anni sono separato e eser-
cito la libera professione. Sono 
un uomo molto dolce, sensibile e 
ottimista. Ho vari interessi ai quali 
dedico un po’ del mio tempo li-
bero e sono: pittura, architettura, 
sport, la lettura ma tanto altro... 
Vorrei conoscere una donna sen-
suale, formosetta, intelligente, 
aperta mentalmente e dolce per 
seria relazione. - Ag. Meeting - Tel. 
3494020215.

CIAO MI chiamo Alberto, ho 58 
anni, sono vedovo e dirigente. Di 
me posso dirvi che sono socievo-
le, dinamico, colto e a dire di molti 
anche molto educato e fi ne. Mi 
piace la musica classica, lo sport 
e viaggiare. Cerco una compagna 
estroversa, solare e dolce per se-
ria relazione. - Ag. Meeting - Tel. 
3311749683.
ELISA, 47 anni, sono medico den-
tista, nubile, carina e giovanile, 
sensuale. Soddisfatta della mia 
vita, una professione appagante, 
tanti amici, vorrei incontrare un 
uomo intelligente, sincero, sen-
sibile di cui potermi innamorare. 
- Ag. “Meeting” - Tel 0131325014 
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 
IMPARERAI PRESTO a conoscer-
mi, sono una donna semplice ;so 
stare al mio posto e non amo es-
sere invadente . Non assomiglio 
a nessuno, non confrontarmi con 
altre . Mi alzo presto al mattino, 
faccio con cura e lentamente le 
mie cose. Metto su il pane , perchè 
amo il suo profumo per le stanze 
e mi preparo per il lavoro. Mi da 
soddisfazione, mi piace , mi riesce 
bene...cosi non mi pesa .Di sera 
qualche volta sperimento ricette 
nuove, invito gli amici di sempre e 
ci defi liamo tutti in cucina. Marti-
na 41 anni, dietologa , senza fi gli , 
vedova - Ag. “Chiamami”- Tel 329 
8756106
IMPRESARIO EDILE 55 anni, gio-
vanile, serio, cerca signora/ina, 
max. 48 anni, per seria amicizia, 
eventuale unione futura. Assicuro 
e chiedo sincerità. Sms al numero 
388 6585378
LA BELLEZZA dell’anima è fon-
damentale tra due persone, cono-
scersi, condividere bei momenti. 
Cerco max. 65enne che sappia 
farmi ridere, che voglia bene a me 
ma soprattutto alla mia cagnolina. 
Sentiamoci, parliamo, e chissà... 
Franca, 58enne amante della vita, 
ti aspetta. Tel. 366 2723179
MARCO, 56ENNE, divorziato, im-
prenditore, aspetto molto curato, 
brizzolato, occhi scuri, cerca vera 
donna: femminile, intrigante, pas-
sionale…ma esiste davvero? - Ag. 
“Meeting” - Tel 3299726351 
MI CHIAMO Daria, 37 anni, nubi-
le. Ho un lavoro che mi gratifi ca 
e tanti amici ma vorrei incontrare 
un ragazzo distinto e di classe ve-
ramente motivato a costruire una 
famiglia e ad avere dei fi gli, fi no ad 
ora l’amore mi ha delusa. Sono ca-
rina, solare, fedele. Cercami. -Ag. 
Meeting - TEL 3299726351

MI CHIAMO Elisa vedova, 58 anni, 
infermiera. sono una donna molto 
briosa ed estroversa, attenta ai 
particolari, amo moltissimo viag-
giare. cerco un uomo brillante, 
romantico e premuroso con cui 
instaurare una seria relazione. 
-Ag.”Meeting”- . Tel 3333234121.

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

MI CHIAMO Samuele, ho 32 anni, 
celibe, commercialista. Ottima 
posizione socio economica, sono 
alto, moro, affascinante e so esat-
tamente ciò che voglio. Innamo-
rarmi. Cerco una ragazza carina, 
affi dabile, sincera, fedele e moti-
vata ad un futuro di coppia stabile 
e duraturo. -Ag. Meeting - TEL 349 
4020215

MI CHIAMO Stefania, ho 41 anni e 
sono impiegata. Non mi mancano 
i corteggiatori ma io sto cercando 
un uomo serio, corretto, sincero, 
soprattutto molto motivato a co-
struire un rapporto duraturo. -Ag. 
Meeting - TEL 3494020215

MI SONO trasferita nella tua città 
per lavoro. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo serio, libero, che 
abbia qualcosa in comune con 
me . Adoro la musica ..Nirvana , 
Led Zeppeling, AC|DC, Deep Pur-
ple …. Che dici? Due chiacchiere 
per capire se ha un perche’ in-
contrarsi. Ti cerco con più di 40 
anni (tassativo) Rita, consulente, 
senza fi gli. - Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868 

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 LATINA cerca uomo 
italiano serio, generoso, ben posi-
zionato, con più di 60 anni. Aste-
nersi perditempo e insicuri. No 
anonimi, no sms. Tel. 339 6580274

SIGNORE BENESTANTE di bella 
presenza, conoscerebbe una don-
na giovanile e moderna, di bella 
presenza, per poter instaurare una 
relazione seria e duratura, no per-
ditempo Tel. 338 1968831

SILVIA QUANDO parla abbassa 
gli occhi , è bellissima , ma sembra 
non portarle fortuna. Nel suo ma-
trimonio ha sempre deciso poco 
. Era lui , quello con un lavoro 
ambito , giocatore di palla nuoto , 
alto , forte e sicuro , che imponeva 
ogni cosa . Anche durante le sue 
lunghe assenze , lei restava sola 
, guardata a vista dalla suocera 
, senza macchina , senza auto-
nomia. Fortuna ha voluto , che il 
maschio Alfa si invaghisse di un 
altra donna e la gabbia si è apris-
se. Silvia , senza amici , un po’ 
spaventata – Ag. “Chiamami” - tel. 
3294514934..
SONO EMANUELA, 33 anni. Sono 
una ragazza con le idee chiare. 
Ho un ottimo lavoro, la sicurezza 
economica, tanti amici. Cerco un 
compagno caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, in 
amore dolce ma non sdolcinato, 
presente senza essere opprimen-
te, intelligente e carismatico, dina-
mico ma senza eccessi. Se esisti 
chiamami. -Ag. Meeting - TEL 
3333234121
SONO UN imprenditore, il mio la-
voro mi piace e mi porta via parec-
chio tempo. Ma quando stacco, 
vorrei passare la parte migliore 
della vita con una donna. Ti cerco 
con una disponibilità a condivide-
re quanto di bello esiste, per un 
rapporto esclusivo. Sono protetti-
vo ed attento ai bisogni della mia 
compagna. Non sono un farfallo-
ne, le facili conquiste in ambiente 
lavorativo, non mi interessano. 
Gentilmente invia un sms con 
l’orario in cui si preferisci essere 
contattata. Giorgio alto 180, spor-
tivo , single - Ag. “Chiamami” - al 
numero 3922843738
SONO UN UOMO single e cerco 
una ragazza carina dai 30 ai 40 
anni, zona Acqui Terme. No agen-
zia. Sms al 3932336131
SONO UNA SIGNORA di 50 anni, 
non gravata da impegni familiari, 
cerco uomo libero, sincero e serio. 
Una persona affettuosa e realmen-
te intenzionata a costruire un fu-
ture insieme. No agenzia. Tel. 328 
7326033
SONO VEDOVO e solo, cerco 
donnas sui 65 - 68 anni, anche 
straniera ma disposta a trasferirsi 
ad Acqui Terme, per convivenza, 
libera e sola come me, motivata e 
convinta. Tel. 338 8650572
TECNICHE DI approccio: ciao sei 
bellissima, come ti chiami ? (sen-
tita 50.000 volte , segno di poca 
fantasia) a seguire ...che bel vesti-
to, che bella gonna ecc. Io perso-
nalmente preferisco un uomo che 
attacca bottone in maniera sim-
patica, con una bella battuta ori-
ginale ( segno che il cervello c’è!) 
.Diciamo che tu non devi pensarci 
molto , sono io a chiederti quattro 
chiacchiere al telefono , non devi 
far altro che essere te stesso e 
magari sarò io (un po imbarazza-
ta ) a pensare al modo migliore 
per rompere il gelo :-) . Serena , 
cassiera, carina , estroversa – Ag. 
“Chiamami” - tel 3284654868.
UOMO 54ENNE cerca donna an-
che straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372

Continua a pagina 14



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 21/201312 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia



USC 21/2013 13t
il por
dialessandria.i

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

1KG. AGNOLOTTI
+ SUGO DI STUFATO

GRATIS

bollino di qualitàVia Dei Guasco, 135, Alessandria (AL)
tel: 0131 232467 - mail: pastificiopiemontese@tiscali.it

Coupon non cumulabile con altre promozioni in corso.
Promozione valida solo presentando questo tagliando

al completamento della tessera sconto

vieni a ritirarla gratuitamente

Polpo da 1/1.5 kgPolpo da 1/1.5 kgPolpo da 1/1.5 kg

bollino di qualità

Coupon non cumulabile con altre promozioni in corso.
Promozione valida solo presentando questo tagliando

Scade il 01/12/2013

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

€12,90
invece di € 15,90
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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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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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LAVORO A DOMICILIO confezio-
na cinturini, realizza il tuo guada-
gno, 800 913249 ore 9 -12 Telefo-
nata gratuita, esclusi cellulari. Lo 
scrigno 

CERCO LAVORO,CERCO LAVORO,
sono un ragazzo giovane e sono un ragazzo giovane e 
motivato, cerca qualsiasi motivato, cerca qualsiasi 
occupazione come prima occupazione come prima 

esperienza.esperienza.

TEL. 348 3717803TEL. 348 3717803
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CEDESI CEDESI 
ATTIVITA’ATTIVITA’

O IN GESTIONEO IN GESTIONE
RISTÒ-BARRISTÒ-BAR

a Spinetta Marengo a Spinetta Marengo 
in zona parco Marengo, in zona parco Marengo, 

CON AMPIO DEHORS CON AMPIO DEHORS 
e e PARCHEGGIO PRIVATOPARCHEGGIO PRIVATO

TEL. 333 9744784TEL. 333 9744784
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ITALIANO CON precedenti espe-
rienze da operaio generico e 
giardiniere cerca lavoro, anche 
part-time, preferibilmente in zona 
Serravalle Scrivia e Arquata Scri-
via. Offresi e richiedesi massima 
serietà. Tel. 333.4504046
40 ENNE italiana referenziata cer-
ca lavoro come pulizia scale, sti-
rare, lavori domestici in Valenza e 
d’intorni Tel. 338 5806757 dopo le 
18.00 
ALESSANDRIA, DISPONIBILITÀ 
immediata, signora brasiliana con 
cittadinanza italiana, non fumatri-
ce, referenziata, volenterosa, con 
patente di guoda B, cerca lavoro 
come badante, baby sitter, assi-
stenza anziani a domicilio. Tel. 327 
6756786
AUTISTA OFFRESI patente D E 
con CQC  Tel. 345 4089327 
AUTISTA SONO un’autista in pos-
sesso di patenti B,C,BE,CE,CQC 
e ADR,serio,cerca lavoro in zona 
alessandria o provincia...Disponi-
bilità immediata. Tel.3276756153
AUTISTA CON tutte le patenti Au-
tista italiano in possesso di tutte le 
patenti A B C D CQC e patentino 
istruttore di guida cerca lavoro. 
TEL 333-6923682
AUTISTA PATENTE B, esperienza 
da magazziniere, custode, giar-
diniere, gommista e benzinaio, in 
possesso di furgone a 8 posti, an-
che per distribuzione volantini. Tel. 
333 9916037

USO UNA vecchia macchina da 
scrivere per queste due righe. La 
tocco prima di iniziare a batte-
re i tasti e in un attimo vengono 
smossi mille ricordi. Vedo mio pa-
dre sulla grande scrivania in teak 
, avvolto da una luce azzurrina e 
un bimbo , a cui era stato dato 
l’ordine di parlar sottovoce . Ne 
sono certo , anche tu , mi renderai 
muto ed immobile , un pò incapa-
ce di comunicarti quello che provo 
. Guardami, ti basterà per capire 
Graziano , direttore , di presen-
za , serio – Ag. “Chiamami” - tel 
3272308146 no disagiate. 
VEDOVO 65 anni, cerca donna li-
bera e sincera, come mi ritengo io, 
per passare giorni felici insieme ed 
eventuale convivenza. No perdi-
tempo e agenzie. Tel. 338 4453011
“ANCH’IO AVEVO le mie illusioni, 
mi sognavo sempre vincente, bril-
lante, inaffondabile. Ma come si 
dice... si possono insegnare tante 
cose, tranne quelle che contano di 
più. Poi quegli incontri con perso-
ne speciali, che ti fanno rimettere 
tutto in discussione“. Ludovico, 
medico, senza fi gli. Ag ‘chiamami’ 
tel. 3298756106

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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CANTANTE UOMO genere liscio o 
piano bar, cerca gruppo o duo per 
serate o eventi particolari, zona 
Tortona, Voghera e Pavia, espe-
rienza pluriennale. Luigi, tel. 327 
9206333

COMPRO DISCHI in vinile, predi-
ligo, punk-hardcore, heavy metal, 
compro anche in blocco. Prezzo 
da defi nire. Tel. 338 8292462
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica da lettore mp3 o impianto 
stereo, mai utilizzate, vendo a € 
30. Tel. 328 2217308
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 
DUE CASSE stereo un woofer 
per cinema vendo € 300 TEl. 340 
1634264
GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672 
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
ORCHESTRA CERCA fi sarmoni-
sta, bassista e chitarrista. Tel. 329 
0225590
RACCOLTA IN CD ‘Il grande rock’, 
vendo raccolta completa in 70 cd, 
in omaggio 80 volumi illustrativi. 
Tel. 335 5908773
SISTEMA INTEGRATO X MUSICI-
STA Flight Case 8 unità compren-
sivo di Mixer 16 Lem Swing (no ef-
fetti), Expander Roland SC Canvas 
88 PRO, D-Voice M-LIve (1° serie), 
effetto LEM, Lettore CD, Oky Web 
1 (revisionato) con supporto + 
compact fl ash con basi, monitor 
LCD 7 ‘’ per testi e accordi. Vendo 
a euro 500,00. Joe 339/6541849
VENDO DISCHI di musica clas-
sica a € 2 caduno, e cofanetti di 
opere liriche a € 5 caduno. Tel. 338 
8292462
VOCE MASCHILE cerca gruppo, 
canzoni melodiche anni ‘60 - ‘70, 
no karaoke. Tel. 340 0779338

25 FASCICOLI 25 FASCICOLI 
“Bella Italia” anno 89 vendo Euro 
25 Tel. 0131 232445 
LIBRI E MANUALI per il gioco del 
Lotto e del Totocalcio (G.Mosca, 
il Vincilotto, ed. Mondadori, C. 
Arancio, Tutti i sistemi per vince-
re al Totocalcio, Guida al Lotto, 
riviste Totofortuna, Lotto Facile, 
Masterlotto per vincere al Lotto) 
vendeo in blocco a 30 euro. Tel. 
328 2217308
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
N. 20 OPUSCOLI “viverersani 
& belli vendo Euro 15 Tel. 0131 
232445 
N° 150 LIBRI autori Carrà, Emilio 
Fede, Umberto Eco, Faletti + libri 
religiosi, bibbie, ecc. vendo € 200. 
Tel. 0131 232445
RACCONTI RACCONTI per pic-
coli, 50 fi abe fabbri editori anni 50 
vendo euro 75 tel. 0131 232445 
REGALO VECCHIE riviste cucina 
(tipo cucina italiana, sale e pepe) 
e pure qualche volume di enciclo-
pedia a novi ligure. Prego chi ha 
chiamato in passato di richiamare 
al 348 - 2402266
TEX PRIMI 400 numeri tex. Cell. 
3289614986. Euro 50 vendo.
TEX WILLER - 584 numeri di Tex 
3 Stelle, dal n° 1 al 251, e Tex ri-
stampa dal 252 al 584, nuovi per 
la maggior parte. Vendo tutto a € 
700. Tel. 338 7014286
TOPOLINO VENDO al migliore 
offerente,circa 250 topolini telefo-
nare al n:3282638124
VENDO FUMETTI: n° 150 fumetti 
di Dylan Dog, n° 60, n° 60 di To-
polino, n° 50 di Tex Willer per col-
lezionisti, n° 16 di Kinova, e n° 50 
fumetti misti. Tel. 0131 691278

DOTTORESSADOTTORESSA
propone massaggi propone massaggi 

antistress, antistress, 
cervicale, sciatica, cervicale, sciatica, 

lombaggine, lombaggine, 
dimagranti, dimagranti, 

linfodrenaggio. linfodrenaggio. 
Per appuntamento Per appuntamento 

telefonare allotelefonare allo

0131 8211310131 821131
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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 non e shiatzu. Completi senza fretta. Da non 
dimenticare. Ambiente riservato e molto dimenticare. Ambiente riservato e molto 

molto igienico. Puoi venire a trovarmi molto igienico. Puoi venire a trovarmi 
sempre, sempre senza appuntamento. sempre, sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispondo al Devi solo aspettare che ti rispondo al 

telefono. Dal lunedì alla domenica dalle telefono. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 

mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. 
Solo ItalianiSolo Italiani  

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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DENTIEREDENTIERE
A PREZZI MODICI,

esperienza trentennale,
servizio a domicilio.

Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870TEL. 366 4028870
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LAMPADA ABBRONZANTE lam-
pada abbronzante usata in buone 
condizioni euro 200 
MASSAGGI A DOMICILIO Signora 
italiana dolcissima professionale. 
Tel. 334 1444529
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
VENDO MANICURE vendo ma-
nicure e pedicure elettrica do-
tata di tutti gli accessori, più cu-
stodia rigida portatutto. nuova. 
3451502527

ATTACCO SCI carve nuovo im-
ballato mod. atomic ess bindings 
taratura 3/9 causa inutilizzo vendo 
euro 25, listino Euro 150 Tel. 347 
4517916 0131 817230 
BICI DA CORSA telaio Peloso, ot-
tima, copertoni nuovi, verniciatura 
nuova, misura 56, vendo € 150. 
Tel. 0131 221430
BICI UOMO CORSA BICI CORSA 
CADEX CARBON FIBER RACING 
2, DESIGN BY GIANT, GIANT AL-
LOY 6000 SERIES TUBING euro 
500 vendo. Tel. ore pasti 346 
3265194
BICICLETTA BICICLETTA LE-
GNANO anni 60 nera freni a bac-
chetta, copertoni nuvi, in perfette 
condizioni causa inutilizzo vendo 
Euro 300 Tel. 339 7789891 
BICICLETTA MARCA Peloso, 
anno 1050, vendo a € 200. Tel. 340 
1634264
BICICLETTE DA DONNA vari mo-
delli, nuovi e usati, e biciclette da 
uomo, svendo. Tel. 333 9433764
MACCHINA PER STEP da 
casa,mai usata, pari al nuovo, 
vendo 100€. TEL. 335 7992643
N. 4 racchette beach ball Euro 12. 
Tel 0131 232445
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 
TAVOLA SNOWBOARD killer loop 
153 con attacchi burton rigidi + 
eventuali scarponi n.39-40+ sacca 
tutto a € 100 vendo,usata poche 
volte. telef. 331-5070237

10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in 
ottime condizioni, vendo euro 10 
cad el 0131 946241 
BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda, da mez-
zo litro, un litro, due litri, vendo a 
1 euro il pezzo. tel 0131 946241 
3282217308
CERCO TEGOLE in vetro, in buo-
no stato di usura, no perditempo. 
Tel. 333 2392083 / 0144 57442
COPPI VECCHI circa 2000, adatti 
a coperture in centri storici, vendo 
a 50 cent. caduno, telefonare al 
333 7906121
INSEGNA LUMINOSA offi cina 
Fiat, per appassionato, da instal-
lare in garage o offi cina, prezzo 
modico. Tel. 389 1931156
VENDO TELESCOPIO autocostru-
ito per avvicinarsi all’astronomia. 
No perditempo. Tel. 334 3151640

Continua da pagina 11

BABY SITTER DIPLOMATA Diplo-
mata liceo magistrale,molteplici 
esperienze come baby sitter e 
aiuto compiti con bambini da 1 a 
13 anni,oltre ad aver svolto diversi 
tirocini e stage nelle scuole d’in-
fanzia e nel centro diurno Cisacca 
.Buona padronanza della lingua 
inglese,referenziata,automunita . 
tel 3276756153.
BADANTE IN Alessandria 50enne 
italiana cerca lavoro come assi-
stenza anziani, lavori domestici, 
stiratrice, referenziata, esperta nel 
settore. Telefonare al numero 329 
29.37.244 (Teresa) Disponibilità 
immediata. 
BADANTE COLF, Baby-sitter 50 
anni referenziata. Badante Colf 49 
anni referenziata, esperta per la-
voro con anziani, bambini e fami-
glie. Disponibile per stabile lavoro 
24 ore su 24 o altri orari da con-
cordare. Provincie di Alessandria, 
Genova e riviere. Serietà assoluta. 
Telefono 3288634970. ASTENERSI 
PERDITEMPO. 3288634970
BARISTA, EDICOLANTE, porti-
naia, badante solo a ore, 48enne 
cerca lavoro zona Acqui, Ovada e 
dintorni. Tel. 347 4872815
CERCO LAVORO come operaio 
fabbrica plastica, aiuto cuoco, la-
vapiatti, pulizie, cameriera ai piani, 
massima serietà, sono disoccupa-
ta Tel. 348 5747758
CERCO QUALSIASI lavoro an-
che a tempo determinato, anche 
in altre città. Anche con animali, 
custode parchi privati. Tel. 334 
1790224
CERCO LAVORO in Alessandria e 
provincia ,diplomato in assistenza 
anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, baby sitter, con orario full 
time, sono disponibile anche la 
domenica. Tel. 329 7122011
CERCO LAVORO come tutto 
fare, giardiniere, stalliere. Tel. 377 
5190427
CERCO LAVORO come badan-
te, baby sitter, domestica, sono 
disponibile 24h su 24. Tel. 331 
9519489
CERCO LAVORO Ragazza 26 anni 
affi dabile e volonterosa, diplomata 
segretaria d’azienda e qualifi cata 
come animatrice professionale, 
cerco lavoro come baby sitter, 
assistenza anziani, pulizie e stiro 
in qualsiasi orario della giornata. 
Contattare al n. 3495232854
CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, 
operaia o altro, purchè serio, au-
tomunita. Tel. 388 8642068
COPPIA DI coniugi 50 enni, lei 
attualmente custode stabili, lui ex 
artigiano in campo edile, idraulica, 
imbiancatura cercano in custodia 
villa, condominio, fabbrica, ma-
neggio o altro simile, referenziati, 
senza fi gli a carico in zona Ales-
sandria, lombardia e liguria assi-
curo serietà Tel. 377 3229162
COPPIA GIOVANE Siamo 
una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diploma-
ta liceo magistrale,precedenti 
esperienze;e marito 
giardiniere,autista in pos-
sesso di tutte le categorie di 
patenti,persone serie e affi dabili...
tel 3276756153
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
DISPONIBILISSIMA A stirare, 
posso ritirare presso di voi tutto 
quello che devo fare e riconse-
gnarlo nei tempi stabiliti o farlo 
presso di voi, ho 47 anni. Lascio la 
possibilità di stabilire il mio com-
penso a chi mi offre lavoro. Grazie. 
Tel. 388 4823348
DONNA 50 enne assistente alla 
persona (badante). residente in 
Gavi (AL) cerca lavoro. Si offre 
e richiede la massima serietà. 
Astenersi perditempo con altri 
scopi. Chiamare 328 8634970. 
3288634970
EDUCATRICE PRIMA infanzia 
qualifi cata offresi come baby sit-
ter anche a ore a domicilio, esclu-
sivamente in Alessandria Tel. 327 
6789108 
ESEGUO LAVORI di imbiancatura, 
tinteggiatura e verniciatura anti-
muffa e piccoli lavori domestici a 
prezzi modici Tel. 340 0779338 

ESEGUO RIPARAZIONI di cucito 
e lavori sartoriali, a prezzi bassi, 
telefonare solo se interessati. Tel. 
334 8706059
FAMIGLIA SIAMO una famiglia, 
marito,moglie e fi glia, stiamo cer-
cando lavoro come giardiniere, 
custode, agricoltore, allevatore, 
badante e mansioni domestiche. 
Con provata esperienza, referen-
ziati, entrambi in possesso della 
patente, automuniti, disponibili a 
lavorare con formula vitto e allog-
gio, tel 3884776087
SIGNORA 48 enne seria, cerca 
lavoro come colf e stiro, assiten-
za anziani con esperienza, notti in 
ospedale Tel. 349 3022060
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.
ITALIANA DIPLOMATA contabile 
seria, affi dabile cerca occupazio-
ne al sabato, addetta contabile, 
segretaria, pulizie, domestiche, 
uffi cio commercialisti, stiro, cat 
sitter, astenersi malintezionati e 
perditempo, Tel. 349 4555631 ore 
pasti  
ITALIANA SERIA cerca lavoro 
come badante giorno-notte o a 
ore pulizie, stiro, o quant’altro. No 
perditempo. Tel. 346 7619392
ITALIANA ANNI 54 referenziata, 
disponibile immediatamente per 
lavori di pulizia. Tel. 339 7971021
ITALIANO 53ENNE serio, disoc-
cupato da operaio edile, cerca 
lavoro, anche pulizie, lavapiatti, 
guardiano o quant’altro, purchè 
serio. Tel. 329 1342440
ITALIANO TUTTOFARE offresi per 
tutti i lavori di casa e servizi con 
auto propria. Tel. 329 0225590
RAGAZZA 27 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, operaia, ope-
ratrice call center, pulizie o altro 
purchè serio, no anonimi, no ven-
dita porta a porta a provvigioni tel. 
392 6025268 
RAGAZZA 38 ENNE cerca lavoro 
come pulizie, in fabbrica o altro no 
marketing - Tel 349 8451267 
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 26 enne Ucraina cerca 
lavoro come prima esperienza. 
Tel. 380 7815277
RAGAZZA 24ENNE italiana, auto-
munita, cerca lavoro come barista, 
cameriera, aiuto cuoca, lavapiatti, 
pulizie, commessa, operaia. Aste-
nersi perditempo e numeri anoni-
mi. Tel. 334 1972862
RAGAZZA 28 ANNI cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, e altro pur-
chè serio. No anonimi e perditem-
po. 392 6025268
RAGAZZA ITALIANA seria, con 
referene, cerca lavoro come pu-
lizia, stiro, lavapiatti, baby sitter. 
Tel. 399 6976960
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prezzi 
contenuti, interessati, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 
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
RAGIONIERA CON esperienza 
decennale, automunita, disponibi-
lità immediata, part time e conta-
bilità per clienti, fornitori, banche 
prima volta liquidazione Iva. Tel. 
347 1328481

SERVIZI DOMESTICI e pulizie 
Referenziata, seria e professio-
nale, per servizi domestici e pu-
lizie. Disponibile esclusivamente 
in zona Alessandria e Fraschetta, 
anche part/time. Tel. 388.7528355 
- 360.200389 ( Per cortesia NO 
multilevel e offerte non compatibili 
con questo annuncio)
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, a domi-
cilio o ospedaliero. No anonimi, 
prezzi modici. Tel. 329 1941138 
SIGNORA ITALIANA ottime re-
ferenze cerca lavoro come colla-
boratrice domestica per pulizie o 
stiro, massima serietà, no perdi-
tempo Tel. 331 4639944
SIGNORA UCRAINA 47 anni, 12 
anni in Italia, abile con le lingue 
(russo) , referenziata, cerca qual-
siasi tipo di lavoro, disponibilità 
immediata e automunita. Tel. 388 
0794740 Marina.
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 8394031
SIGNORA CERCA LAVORO come 
assistenza anziani diurna, nottur-
na o ad ore, esperta come colla-
boratrice domestica, è molto pa-
ziente ed un abile cuoca, massima 
serietà. Tel. 339 8104926
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
per pulizie e assistenza anche not-
turna. Disponibilità immediata. Tel. 
366 2723179
SIGNORA ROMENA vedova, 
cerca lavoro con vitto e alloggio, 
assistenza anziani, baby sitter, cu-
stode, purchè serio. Ho 40 anni si 
esperienza, parlo italiano e ho un 
buon carattere. Tel. 349 3312711
SIGNORA RUMENA 53 anni, cerca 
lavoro come badante, colf 24 ore, 
referenziata, calma, onesta, no fu-
matrice e pratica in tutto, educata 
e laureata. Tel. 327 9822098.
SONO QUALIFICATO come ope-
ratore servizi ristorativi, ma cerco 
anche lavoro come commesso, 
guardiano, meccanico, opera-
io e mulettista, ho anche delle 
esperienze in questi campi. Sono 
immediatamente disponibile per 
un lavoro senza limiti di orari. 
Parlo inglese e francese. Tel. 340 
0993925
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328
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RENAULT CLIO 4 pneumatici Pi-
relli 175/65 R14-82 TM+S ; 4 pneu-
matici Winguard Nexen 165/65 
R14-79TM+S COME NUOVI!!!!

2 PNEUMATICI INVERNALI, 
come nuovi, vendo € 100. Misure 
185/65/15. No perditempo. Tel. 
339 3817888

4 GOMME DA neve ricoperte mi-
sura 185/65/14 montate su cerchi 
in ferro ford 14 pollici 4 fori (focus 
1° serie, fi esta, ecc) vendo a 60 
euro. cell. 3478445831 ore pasti, 
Tortona (AL)

4 GOMME TERMICHE con cerchi 
Vendo treno gomme termiche Ar-
tic 205/70/R15 Lerma con cerchi 
in acciaio per Suzuki Jimmy, quasi 
nuovi. Usati un solo inverno. Prez-
zo € 600,00. Contatto telefonico 
ore serali 0131/821820. (Tortona)

4 RUOTE COMPLETE in lega, dim 
195 - 45 - 15, più 4 gomme 195-50-
15. Tel. 349 2542348

ASPIRAPOLVERE PER auto, fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo metri 5, contenitore 
trasparente e fi ltro per polvere la-
vabili, con due spazzole aspiranti, 
bocchettone e tubo di estensione 
fl essibile, confezione originale, 
vendo a € 30 causa inutilizzo. Tel. 
328 2217398

CARRELLO APPENDICE magari, 
portata 4 q.li, con coperchio, ven-
do € 150 l’uno. Tel. 0143 877259

CATENE DA neve mai utilizzate, 
adatte a FIAT 600 o utilitarie con 
cerchi diam. 13 - 14. Vendo a euro 
15, cell. 3478445831.

CATENE DA NEVE per Punto. 
Vendo € 12. Tel. 0131 278177

CATENE NEVE catene neve uni-
versali rapide a ragno-nuove mai 
usate- adattabili quasi tutte le 
auto fi no a suv - vendo/scam-
bio se interessante €. 250,00 Cell 
3280515250-mago113@libero.It

CERCHI DA 13 per renault 4 e ci-
troen d’epoca, misura 13 pollici at-
tacco a 3 fori vendo tre pezzi euro 
30. Tel.3483994850

CERCHI IN LEGA più gomme ter-
miche per Mercedes Glk vendo. 
Tel. 338 4872975

CONFEZIONE CATENE nuove, 
mai usate, universali, vendo € 20. 
Tel. 329 6906516

MOTORE FIAT 600 da rivedere, in 
buono stato, anno 1968, per veri 
amatori, prezzo da concordare, no 
perditempo. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132

N. 2 barre portapacchi in ferro 
per autovettura Euro 20. Tel 0131 
232445

N.4 RUOTE ramponate Complete 
di cerchi 195/15 per Suzuky Viata-
ra e Santana. Ottimo stato, come 
nuove, percorsi circa 1000 km. 
VENDO

N° 4 PNEUMATICI montati su cer-
chi mis. 165 70 14 per Fiat Punto 
in buono stato d’uso vendo a euro 
200. Tel 340 4744139

PORTABICICLETTE PER auto, 
seminuove, vendo. Tel. 335 
5948979

PORTASCI-PORTATUTTO TOP 
40 Vendo, portasci con chiavi anti-
furto per 6 paia di sci attualmente 
con attacchi per golf 4 più barre 
porta tutto, prezzo di listino € 235. 
Vendo a €100. Tel. 0131237431

RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo. cell. 
339 8512650

SPAZZOLE TERGICRISTALLI 
nuove, adatti a vari modelli di 
auto, vendo a € 10 l’una, causa 
errato acquisto. Tel. 328 2217308

VENDO GOMME termiche Mi-
chelin Aplin per Tyota Yaris a € 
300 tratt. Pagate € 650. Tel. 347 
6571798
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONEDEMOLIZIONE
AUTO GRATUITAAUTO GRATUITA

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

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932

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

COMPRO AUTO d’epoca, da 
rally, per collezionismo. Tel. 338 
4872975
MERCEDES 200D del 1966, in 
fase di restauro, astenersi curiosi, 
vendo a € 2500. Tel. 349 3312711

LANCIALANCIA
MUSAMUSA

1.9 MULTIJET1.9 MULTIJET

anno 2004, modello Platinum anno 2004, modello Platinum 
(top di gamma), km 130.000. (top di gamma), km 130.000. 
Colore marrone scuro. Cerchi Colore marrone scuro. Cerchi 
in lega, gomme nuove (06/13), in lega, gomme nuove (06/13), 

tetto panoramico, interni tetto panoramico, interni 
in pelle color crema. UNA in pelle color crema. UNA 
QUALITA’ E UN PREZZO QUALITA’ E UN PREZZO 

INCREDIBILE VERIFICATELOINCREDIBILE VERIFICATELO

TEL 335 7438485TEL 335 7438485
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TEL. 366 3135932TEL. 366 3135932

AFFITTASIAFFITTASI
FURGONEFURGONE

CON AUTISTACON AUTISTA
PER TRASLOCHIPER TRASLOCHI

E CONSEGNEE CONSEGNE
A DOMICILIOA DOMICILIO

CITROEN C2CITROEN C2
anno 2005, colore nero, anno 2005, colore nero, 
1.1 benzina ben tenuta 1.1 benzina ben tenuta 

vendo euro 4000vendo euro 4000

TEL. 366 3032816TEL. 366 3032816
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4 CERCHIONI IN lega per Mitsubi-
shi Pasero vendo a € 300. Tel. 339 
1083690
AUTO SUZUKI Samurai, benzina, 
cc 1300, km 70mila, anno 1989. 
Tel. 347 3067200
AUTOVETTURA FIAT Punto Tdj 
Full optional, km 118mila, del 
2002, ottime condizioni, da vede-
re, prezzo da concordare. Tel. 333 
3926981
FIAT 500 anno ‘97, cc 900, revisio-
nata, tagliando e messa a punto, 
127mila km, prezzo € 1400 tratta-
bili. Tel. 333 8355998

FIAT MULTIPLA Jtd, anno 2001, 
grigio metallizzato, km 131mila, 
cinghia distribuzione fatta a km 
120mila, collaudo fi no al 3/15, 
cerchi in lega, stereo cd, 6 posti, 
molto bella, prezzo € 2500 poco 
trattabile. Tel. 340 3369751
FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 2001, 
appena revisionata, km 260000, 
vendo euro 1500 tratt. Tel. 333 
8355998
FIAT PUNTO Elx 1237 cc benzina, 
5 porte, anno 1995, grigio chiaro 
metallizzato, aria condizionata, 
vetri elettronici, completa di 4 
gomme invernali. Vendo a € 500 
tratt. Tel. 333 2271033
PEUGEOT 205 gti 1900 187, gri-
gio, asi per amatori, condizioni 
come nuovo. Tel. 338 4872975
TERIOS 1,3 BENZINA buona mec-
canica, carrozzeria in ordeine, ap-
pena revisionata, km. 11700, anno 
1998, molto affi dabile, no fuori-
strada, causa doppio usao, vendo. 
Prezzo € 4000. Tel. 349 0575618
VENDO AUTO Ypsilon Elefantino 
bli, da mettere un po’ a posto, da 
vedere, euro 600, motore buono. 
Tel. dopo cena al 348 9205619

CAMPER VENDO Camper MC 
louis 430,anno luglio 2004 33.000 
km, 6 posti letto,veranda,porta 
bici x4,pannello solare,vendo 
completo di tutto ,tavolino,sedie..
ecc..pronto per partire richiesta 
17.000.00....telefonare al nume-
ro:3282638124
CAMPER D’EPOCA elnagh ma-
gnum vendo camper motorhome 
530 elnagh d’epoca del 1983 su 
ford 2400 - 4 posti- € 3700 cell 333 
4569391
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
TENDA IGLOO 3 posti, sacchi a 
pelo, materassini e altro materiale 
da campeggio. Prezzo di realizzo 
da concordare. Tel. 335 7992643

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

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

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

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

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

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

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

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

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995

90
40

/0
5/

13
90

40
/0

5/
13

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
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ACQUISTO INTERO o a pezzi, 
motorino anni ‘70 modello Fantic 
Chopper 50. Tel. 349 2841160
APRILIA RS 125 vendo aprilia 125 
rs del 2007- bella mai caduta € 
2200- cell 333 4569391
BAULETTO ORIGINALE BMW 
PER GS rigido originale BMW 
con attacchi, piastrina per GS 
1200. Pari al nuovo. € 150. Tel. 335 
7992643
BAULETTO PER T-Max più relativi 
attacchi, mai usato. Vendo € 150. 
Tel. 335 7992643
BMW 1.2 GS km 5000, full optio-
nal, bianca, anno 08/2010, causa 
inutilizzo vendo Euro 13800 Tel. 
333 2360215 
CERCO MOTO d’epoca in qua-
lunque stato, anche Vespa, Lam-
bretta, ricambi. Massima serietà. 
Tel.342 5758002
CICLOMOTORE KYMCO 50 anno 
1993 usato poco, buono stato, 
euro 400 trattabili vendo. Tel. ore 
pasti 346 3265194
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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.

OPEL ASTRA 5P 1.6 GPL COSMO 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

FENDINEBBIA - CERCHI LEGA
INTERNO PELLE TESSUTO

SENSORI PARCHEGGIO - KM 84.000
ANNO 2008ANNO 2008

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO 2006ANNO 2006

MERCEDES CLASSE B 200 CDI SPORT 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 

COMANDI VOLANTE - NAVIGATORE
CAMBIO AUTOMATICO - CERCHI LEGA

INTERNO PELLE TESSUTO 
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 
FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - CERCHI IN LEGA
KM 88.000 - ANNO 2009ANNO 2009

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

COMPUTER DI BORDO
KM 35.250 
ANNO 2010ANNO 2010

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

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 CV S&S LIVE 
CLIMATIZZATORE - NAVIGATORE

RADIO MP3 - BLUETOOTH 
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA

ANNO 2013ANNO 2013   AZIENDALE

FIAT 500 1.2 LOUNGE
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA

INTERNO PELLE - KM 71.230
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 CV 
ECOBUSINESS CLIMATIZZATORE 
NAVIGATORE - RADIO MP3 - USB 

BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA -  ANNO 2012ANNO 2012

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH - USB 
ANNO 2013ANNO 2013   KM ZERO

TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4-D SOL
CLIMA - RADIO CD

CHIUSURA CENTRALIZZATA
ANNO 2003ANNO 2003

LANCIA DELTA 1.6 MJT GOLD
CLIMA AUTOMATICO BIZONA

NAVIGATORE - COMANDI VOLANTE
BLUETOOTH - CERCHI IN LEGA

SENSORI PARCHEGGIO - KM 27.271
ANNO 2011ANNO 2011

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD

FENDINEBBIA
CHIUSURA CENTRALIZZATA

CERCHI IN LEGA - SENSORI PARCHEGGIO 
KM 132.000  - ANNO 2006ANNO 2006

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

NAVIGATORE - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA

ANNO 2006ANNO 2006

NOVEMBRE

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE 
1.6 JTD 120 CV CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA - KM 29.000

 ANNO 2011ANNO 2011

COMPRO MOTO d’epoca di qual-
siasi genere vespe lambrette guzzi 
gilera malanca moto da cross e da 
strada, anche senza documenti 
o come recupero pezzi, massima 
serieta’, tel,3384108454
GILERA SS 1969 funzionante con 
documenti in regola e funzionante 
scambio Tel. 347 1267803 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
GUZZI LODOLA 235 del ‘62, da 
restaurare, con targa e libretto ori-
ginali, vendo a € 1695, più le spese 
di passaggio. Tel. 340 9390993
MOTO SANTAMARIA vendo, a 
tre marce,con messa in moto in 
avanti..dell 1968..con libretto ori-
ginale.telefonare al numero di tel. 
3282638124
MOTORINO F12 vendesi, per 
uso rottamazione o vendita pez-
zi singoli, vendo € 1200. Tel. 340 
8564433
RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80273  339 1915672 
SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3000 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315
SUZUKI GSX 1250 Fa, moto di co-
lore grigio, 100 cv, anno 2011, km 
11750, gomme 50%, con tre bauli 
di cui uno in tinta, e Abs di serie. 
Tel. 347 8823971
VESPA 50 PK anno ‘95, revisiona-
ta, agosto 2013, avviamento elet-
trico, in buone condizioni, no per-
ditempo, lasciare messaggi e poi 
sarete richiamati. Prezzo € 1500 
tratt. Tel. 347 5765347
VESPA PRIMAVERA ET3 con soli 
12mila km , anno ‘82, motore ot-
timo e revisionato, Vendo a prez-
zo da concordare. Enzo Tel. 333 
7297834
YAMAHA 250 yzf 250 del 2008 
vendo moto da cross yamaha yzf 
250 del 2008- bella € 2400- cell 
333 4569391
YAMAHA TTR 600 anno ‘99, ven-
do causa inutilizzo, moto con 
accessori in buono stato, no per-
ditempo, vendo € 1200. Tel. 339 
4942051
YAMAHA TZR 50 del 2007- bella- 
€ 1600- cell 333 4569391

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

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

interessanti.

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

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

condizioni.

FIAT DUCATI usati varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante.

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

FIAT SCUDO JTD, 
anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

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

PIAGGIO PORTER E POKER 
cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

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

pochi km

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

a prezzi interessanti

MITSUBISHI Pajero 2500cc 
T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 
condizioni

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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VENDO FIAT Fiorino, anno 1988, 
auto carro bianco, revisione ok, 
tagliando ok, km 150mila, con 
vantaggi auto d’epoca, motore 
1700, diesel, vendo € 1300. Tel. 
348 0672439 
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 Il professionista che cercavi.
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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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ALESSANDRIAALESSANDRIA
via Tonso, privato via Tonso, privato 
affi tta alloggio ben affi tta alloggio ben 

arredato composto da arredato composto da 
ingresso, camera letto, ingresso, camera letto, 

soggiorno/cucina, bagno, soggiorno/cucina, bagno, 
ripostiglio. Piano rialzato, ripostiglio. Piano rialzato, 
riscaldamento autonomo.riscaldamento autonomo.

Nessuna spesa Nessuna spesa 
condominiale.condominiale.

Classe energetica EClasse energetica E
(N. certifi cato: 2012 (N. certifi cato: 2012 

204824 0006). 204824 0006). Richiesta Richiesta 
Euro 350,00 mensili.Euro 350,00 mensili.

Per infoPer info

TEL.349 0751668TEL.349 0751668
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IL RISCALDAMENTO È CENTRALIZZATO, 
MA LA MIA CASA È PIÙ FREDDA

“Abito da circa 40 anni al secondo piano 
di un condominio dove il primo piano è 
attualmente disabitato. L’anno scorso 
l’assemblea ha deciso di sostituire la vec-
chia caldaia a gasolio con una nuova a gas. 
Si è deciso anche di installare sui termosi-
foni le valvole termostatiche. A questo pun-
to dall’inizio della stagione invernale il mio 
termometro digitale mi ha sempre segnala-
to 17°C al mattino alle ore 8 e 18°C a mez-
zogiorno, pur facendo funzionare la caldaia 
per le ore previste e in modo continuativo e 
ponendo tutte le valvole al massimo. Appare 
evidente il mio disagio e chiedo cosa posso 
fare per migliorare la situazione, alla quale 
l’amministratore condominiale interpellato 
non sa porre rimedio. All’abbigliamento 
personale e alle coperte di lana ci ho già 

pensato.”
La recente 
Cassazione n. 
19616/2012 ha 
stabilito che 
ogni condomi-
no ha diritto ad 
avere un impi-
anto di riscal-
damento in per-
fetta effi cienza. 
Secondo la Su-
prema Corte, 
benché i calorif-

eri siano di proprietà dei singoli condomini, 
la loro manutenzione spetta al condominio. 
Qualora ciò non venisse fatto, si creereb-
be una disparità di trattamento tra coloro 
che benefi ciano pienamente dell’impianto 
di riscaldamento e coloro che, invece, 
riscontrano delle problematiche nel fun-
zionamento. Ogni singolo condomino, 
pertanto, ha diritto ad avere il giusto riscal-
damento nella propria abitazione. Va però 
aggiunto che con le valvole termostatiche 
il raggiungimento del valore di temperatura 
è sempre vincolato alle caratteristiche ed 
alla posizione dell’alloggio e dei radiatori 
e l’aria ad esempio che entra dalle fi nestre 
tenute aperte troppo a lungo può far si che 
la temperatura desiderata non venga rag-
giunta. 

PIASTRELLE PRIMA SCELTA
GRES PORCELLANATO

E RIVESTIMENTI
OCCASIONEOCCASIONE

VARI COLORI E FORMATI
DA 6 € A 10 €

DISPONIBILI ANCHE
DECORI E BATTISCOPA

CAMPI SECONDINO
Belveglio (Asti)

Tel : 0141.95.58.60
Cell : 333.500.70.76

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

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

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

RICHIEDI I TUOI PREVENTIVI GRATUITI PER:

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

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

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

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

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

CERTIFICAZ.
ENERGETICHE 

A PREZZI
CONCORRENZIALI

AFFITTASI zona primo Cri-
sto, C.so Acqui 49, Ales-
sandria, grande bilocale 
completamente ristruttura-
to, doppia esposizione, 2° 
piano s.a., così composto: 
ingresso, grande camera 
nel corso, locale, sgombe-
ro/lavanderia, soggiorno/
cucina con ballatoio su 
cortile, sgabuzzino. Riscal-
damento autonomo con 
caldaia a condensazione, 
doppi vetri. Solo a referen-
ziati. No agenzie. Canone 
mensile interessante. Clas-
se E, 115,74 kw/h al mq. Tel. 
329 8647870
Affi ttasi Zona Alessandria 
Ovest Affi ttasi in piccola 
palazzina trilocale al piano 
rialzato libero di mq 70 con 
cucina abitabile soggiorno, 
camera da letto e bagno, 
appena ristrutturato, terraz-
zo che da su piccolo giardi-
no privato, cortile con po-
sto auto e grande giardino/
orto recintato condominiale 
porzionato. Spese condo-
miniali irrisorie 10/20euro 
ogni due mesi. Richiesta 
320euro al mese. No agen-
zia.Tel 3932175431

SPINETTA SPINETTA 
MARENGOMARENGO

in zona tranquilla, in zona tranquilla, 
vendo appartamento vendo appartamento 

al piano rialzato, al piano rialzato, 
dotato di risaldamento dotato di risaldamento 
autonomo, composto autonomo, composto 

da: cucina, sala, da: cucina, sala, 
2 camere, bagno, 2 camere, bagno, 

ripostiglio. € 85.000. ripostiglio. € 85.000. 
IPE 191,7595/kWh/M2 IPE 191,7595/kWh/M2 

classe D classe D 

TEL 347 1262363TEL 347 1262363
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NOVI LIGURENOVI LIGURE
privato vende privato vende 
appartamento appartamento 

salita Bricchetta salita Bricchetta 
59, composto mq. 59, composto mq. 
150 circa, sala, due 150 circa, sala, due 
camere, cucina e camere, cucina e 

mansarda sita in un mansarda sita in un 
unico piano, garage unico piano, garage 
e cantina, piccolo e cantina, piccolo 

terreno circostante, terreno circostante, 
riscaldamento riscaldamento 

autonomo. Classe autonomo. Classe 
energetica C, IPE energetica C, IPE 
131,791 kWh/m2.131,791 kWh/m2.

TEL. 331 2983341TEL. 331 2983341
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VENDESI VENDESI 
MINIMARKETMINIMARKET
a Valenza, zona ospedale, a Valenza, zona ospedale, 
prezzo int. In attesa di c.e.prezzo int. In attesa di c.e.

TEL. 333 9448649TEL. 333 9448649
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PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE

AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI

Zona Via CAVOUR in palazzo ristruttura-
to vendesi monocamera con bagno (doccia) 
af  ttata arredata ad €. 300,00 mensili. Ter-
moautonomo. €. 40.000,00 RIF. 2/1 I.P.E. 
740,8 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio – pri-
mo piano s.a., con cucinino, tinello, 1 letto e 
bagno. Balconi e cantina. €. 40.000,00 – Rif.  
147/1 I.P.E. – 287,2933 KWH/M2

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi alloggio 
tutto ristrutturato (particolari architettonici 
originali d’epoca) – 2 camere e serv. Termo-
autonomo – €. 55.000,00 - Rif. 44/1 – I.P.E. 
2790,3515 kwh/m2

Zona uf  ci  nanziari, vendesi alloggio ad un 
primo piano s.a., con soggiorno con parete 
attrezzata ad angolo cottura, camera letto e 
bagno. Termo autonomo, Af  ttato a €. 300 
mensili €. 45.000,00 – Rif. 3/1 I.P.E. – 
255,66 KWH/M2

NELLE VICINNZE DI V. MAZZINI, co-
modo all’OSPEDALE, vendesi monocamera 
tutta ristrutturata con bagno. Arredata bene – 
Termo autonomo – posto auto €. 50.000,00 
– RIF. 20/1 I.P.E. 147,3371 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO, vende-
si alloggio – 5° piano c.a. – con: cucina, sala, 
2 camere letto e bagno. 2 balconi e cantina. 
€. 60.000,00 – Rif. 104/1 – I.P.E.–  243,55  
kwh/m2

NEL RIONE ORTI, vendesi alloggio ristrut-
turato, composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 letto, bagno – Balconi e cantina 
– €. 70.000,00 – Rif. 157/1 I.P.E. 127,54 
KWH/M2

In Via C. Alberto –nella prima parte del Rio-
ne Cristo- vendesi alloggio 1° piano composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno 2 balconi – Cantina – BOX 
€. 69.000, 00 – Rif. 55/1 I.P.E.  154,7841 
Kwh/m2

Vicino alll’OSPEDALE vendesi alloggio (mq. 
111 c.ca) composto da: cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, balconi e cantina. €. 
115.000,00 RIF. 1/1 – I.P.E. 423,9162 kwh/
m2

IN VIA MARENGO vendesi alloggio, 4° pia-
no c.a., con sala, cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio. Balconi e cantina.€. 
110.000,00 – RIF. 46/1 I.P.E. 195,9571 
KWH/M2

VICINO ALLO STADIO vendesi sottotetto 
da accatstare di circa mq. 170. Tutto da rea-
lizzare. EURO 12.000,00 RIF. 77/1 – I.P.E.: 
IMMOBILE ATTUALMENTE  NON AGI-
BILE

IN VALLE S. BARTOLOMEO, vendesi  im-
mobile con cucina, sala, 2 letto e servizi. 
Mansarda .Termoautonomo Giardino - €. 
180.000– RIF. 41/6 I.P.E. – 54,47 KWH/
M2

NEL RIONE GALIMBERTI vendesi allog-
gio – 1° piano – cucina abitabile, sala, 3 letto, 
bagno, ripostiglio – 2 balconi, cantina e box 
auto.Prezzo totale €. 110.000,00 RIF. 25/1 
I.P.E. – 129,132 Kwh/m2

Zona  OSPEDALETTO vendesi apparta-
mento con: ingresso, cucina abitabile, sala, 3 
letto, bagno, ripostiglio, Balconi cantina e po-
sto auto coperto. €. 165.000,00 – Rif. 10/1 
I.P.E. – 337,0797 kwh/m2

In prossimità a V. Vochieri vendesi alloggio 
con cucina abitabile, sala, 3 letto, studio e 2 
bagni. Mansarda di 3 vani - Termoautonomo 
BOX– Libero alla vendita – €. 190.000,00 - 
RIF. 124/1 I.P.E 196,2210 KWH/M2

A CIRCA KM. 15 DALLA CITTÀ, vendesi ca-
scinale da ristrutturare con 10 camere, porti-
co e  enile. Terreno circostante di mq. 2.000 
circa. Immobile libero su tre lati di con  ne. 
€. 60.000,00 – RIF. 4/4 I.P.E. - 285,05 
KWH/M2

Nelle vicinanze di FUBINE vendesi cascina-
le da ristrutturare in posizione panoramica, 
suddiviso in 7 camere e servizio. Il tutto posto 
su due livelli. Terreno circostante mq. 2.500 
circa €. 95.000,00 – Rif. 5/4 I.P.E. 224,57 
KWH/M2

A CASALCERMELLI VENDESI casa con 5 
camere e solaio mansardabile. Portico,  enile, 
magazzino. Terreno mq. 500 circa. Tutta in-
dipendente. Prezzo €.  68.000,00 RIF. 6/4 
I.P.E. – 454,4656 KWH/M2

Oltre CASALBAGLIANO, vendesi casa ri-
strutturata con: cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere letto e bagno. Termoautonomo BOX 
AUTO - Giardino curato e cintato. Prezzo 
richiesto €. 125.000,00 – Rif. 26/5 I.P.E. 
273,1763 KWH/M2

A VIGNALE M.TO, in posizione panoramica 
vendesi casa ristrutturata con mq. 5.500 di 
terreno plantumato. 7 vani, 2 bagni Taver-
netta – BOX Termoautonomo – Rif. 24/5 – 
I.P.E. 433,44 Kwt/m2

A OVIGLIO, vendesi casa con salone, cucina 
abitabile, 3 letto, 3 bagni – Magazzino e legna-
ia –Box  per 3 auto. Giardino €. 160.000,00 
– R. 21/5 I.P.E. -296,51 KWH/M2

IN ZONA COREOGRAFICA, A KM. 7 DAL-
LA CITTÀ, vendesi casa colonica  ristruttura-
ta con 6 ampie camere + 2 bagni, lavanderia 
.Terrazzo panoramico – Garage per 3 auto + 
magazzini Terreno mq. 10.000 c.ca RIF. 33/5 
– IPE 239,0822 KWH/M2

A VALMADONNA vendesi villetta a schiera 
di recente costruzione. Ingresso sul saloncino 
con scala a vista al primo piano, cucina abita-
bile, 2 letto e doppi servizi. Mansarda – BOX 
– Corte €. 165.000,00  - Rif. 34/6 I.P.E. 
265,59 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi villetta nuova 
con cucina ab., sala, 3 letto, studio, 2 bagni – 
BOX – giardino – €. 200.000,00 – RIF. 8/6 
I.P.E. – 163,43 KWH/M2

IN ALESSANDRIA, nel rione ORTI  vendesi 
villa con: salone, cucina abitabile, 3 letto, stu-
dio, 4 bagni BOX  doppio – Giardino  – . 32/6 
I.P.E.255,7071 kwh/m2

IN PIENO CENTRO STORICO af  ttasi al-
loggio nuovo con salone ad ingresso a vista 
sulla cucina abitabile, camera letto, cabina 
armadi e studio – bagno – arredato con buon 
gusto. Pavimenti in parquet – €. 400,00 
MENSILI – I.P.E.  251,7766 KWH/M2

VICINO AL TRIBUNALE af  ttasi alloggio 8° 
piano c.A. – Con tinello, cucinino, sala, 1 let-
to e bagno. Ripostiglio. Balconi. Cantina - €. 
260,00 MENSILI I.P.E. 134,49 KWH/M2

NEI PRESSI DI C.SO IV NOVEMBRE af-
 ttasi alloggio – 2° piano – con cucinino, ti-

nello, sala, 2 letto, bagno – 2 balconi EURO 
300,00 I.P.E.  104,4011 KWH/M2

NEI PRESSI DEL MUNICIPIO af  ttasi 
alloggi con cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto e servizi. CANONI A PARTIRE DA €. 
390,00 MENSILI I.P.E. 217,6708 KWH/
M2

ZONA PIAZZA LIBERTA’ af  ttasi alloggio 
4° piano c.a., composto da: ingresso, sala, 
cucinotta, 2 camere letto, bagno. TERRAZZO 
ad uso esclusivo. €. 320,00 mensili. I.P.E. 
150,5688 KWH/M2

IN VIA MAZZINI AFFITTASI: ALLOGGIO 
con cucina, sala, 2 letto e bagno. Balcone - 
€. 300,00 mens. ALLOGGIO con cucina ab., 
salone, studio, 2 letto matrimoniali, 2 ba-
gni, lavanderia – 4 balconi – €. 400 mensili 
I.P.E. 150,5688 KWH/M2 MANSARDA con 
2 camere e bagno - €. 250,00 MENS. I.P.E. 
66,7327 KWH/M2

FRONTE PIAZZA MATTEOTTI (genova), 
in stabile d’epoca completamente ristruttu-
rato af  ttasi alloggi nuovi con 1-2-3 camere e 
servizi. Ri  niture e capitolato di pregio. CA-
NONI A PARTIRE DA €. 350,00 MENSILI. 
I.P.E. 187/189,59

IN VIA SCHIAVINA, palazzo storico cittadi-
no, af  ttasi alloggio – 1° piano- composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 1 letto e bagno 
con doccia. EURO 330,00 MENSILI I.P.E. 
159,96 KWH/M2

IN VIA NAPOLI – rione pista- af  ttasi allog-
gio 1°piano c.A., Con: cucina abitabile, sala, 3 
camere letto e 2 bagni. Termoautonomo im-
pianto di riscaldamento autonomo a metano 
I.P.E. 189,1074 KWH/M2

IN CORSO 
ROMA palazzo 
prestigioso af  t-
tasi alloggio ele-
gante di mq. 150 
Circa. Impianto 
di riscaldamen-
to autonomo a 
metano I.P.E. 
29,6675 KWH/
M2
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CASE VENDITA
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

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  con carattere grosso

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
ZONA P.ZZA GENOVA: V 320: In palazzo d’epoca così 
composto: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 servizio( vasca), 1 stanza da bagno( doccia) , 2 balconi, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione Class Energ :” E” I.P.E : 
202,91Kwh/mq € 185.000 Tr
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 :”F” I.P.E: 266,61 
€ 130.000 Tr

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

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

ZONA PIAZZA 
GENOVA: V 108: In 
palazzo anni “60 posto 
all’ultimo piano così 
composto: Ingresso, 
cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 

servizio, terrazzo, 2 solai. Classe Energ :”G” I.P.E: 
347,9 Risc a consumo € 35.000 Tr

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

letto, 1 servizio, balcone. Cortile di proprietà adibito 
ad orto Con fabbricato fronte casa. Tetto nuovo In 
centro paese Class Energ: “G”I.P.E:356,92 Kwh/mq 
€ 100.000 Tr

PIAZZA GARIBALDI V 612:
VENDESI ULTIMO 

Box auto/deposito al 
piano terra di ampia 

metratura (35 mq circa) 
con basculante elettrica, 
allaccio alla rete idrica e 
impianto di illuminazione. 

Nuova realizzazione
€ 45.000

ZONA 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

SPINETTA M.GO:A 111: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 320 (spese 
comprese) Class Energ : “F ” I.P.E:198,6 Kwh/mq

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.
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A 20 MT DA PIAZZA GARIBALDI
VENDESI CASA DA RISTRUTTURARE

DI 100 MQ SU 2 LIVELLI CON TERRAZZO
DI 116 MQ E BOX AUTO. INFO IN UFF

Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte
Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

3) Zona Primo Cristo nelle 
immediate v.ze del centro in 
palazzina di nuova costruzione 
ultimo alloggio (c.a 100 mq) in 
pronta consegna al 6° ed ultimo 
piano con ascensore su 2 livelli 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotta, camera, bagno + 
sottotetto gia’ ultimato (camera 
e bagno), risc autonomo, rifi niture 
di pregio (infi ssi di legno, porte 
interne fi rmate,...) e dotato di 2 
ampi terrazzi di cui uno coperto. 
Nuova costruzione! Autonomo 
rich. 100.000/00 Ipe classe B

4) Fraz. San Michele casa ind 
su 3 lati con ampio giardino 
di proprieta (c.a. 1000 mq) già 
ristrutt. a nuovo comp. da pt: ingr., 
ampia cucina in muratura con 
camino funz. anche da riscald. 
per l’intero piano, salone, camera 
con camino, 2 servizi; 1 p. 4 
camere, sala da bagno con vasca 
doccia e doppio lavello, terrazzo 
coperto di c.a. 100 mq con Poss. 
di ampliam. della stessa di un 
altro piano abitativo per uso bif., 
porticato, box auto doppio, locale 
magazzino. RISTRUTTURATA! 
Rich. 190.000/00 IPE CLASSE D 
Poss. mutuo 100

5) 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

6) 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

7) 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 valutazione. 

8) Valle s. Bartolomeo villa a 
schiera di testata ind. Su 3lati 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. Euro 195.000/00 
Possibilita’ mutuo 100% ipe 
classe F

1) Zona Pista Nuova in palazzina 
di nuova costruzione bilocale 
sito al 2 piano con ascensore 
ottimamente rifi nito con 
riscaldamento autonomo 
composto da ampio ingresso 
(ideale per armadiatura o angolo 
studio) zona soggiorno con 
angolo cottura, matrimoniale, 
bagno dotato di grande antibagno 
ideale come lavanderia, loggia 
(utilizzabile anche d’inverno 
grazie all’infi sso esterno), 
cantina, risc autonomo. Pari al 
nuovo! Rich. Euro 70.000/00 Ipe 
classe b possibilità mutuo 100%

2) zona pista in zona prestigiosa 
ultimi 2 alloggi nuova costruzione 
in pronta consegna ottimamente 
rifi niti (capitolato di pregio-
infi ssi pvc, sanitari sospesi di 
capitolato, parquet di capitolato, 
risc. Autonomo) piano alto 
con ascensore (C.A. 170 Mq) 
composto da ingresso, ampio 
salone doppio e cucina, 3 
camere (riv. In parquet), doppi 
servizi (uno con vasca ed uno 
con doccia) gia’ predisposto per 
eventuale frazionamneto futuro 
(possibilita’ di dividerlo in 2 parti 
ricavando 2 alloggi distinti uno 
di c.A 80 mq dotato di 2 camere 
da letto ed un bilocale grande), 3 
balconi + loggia. Possibilita’ box 
auto - riscaldamento autonomo! 
Rich. 220.000/00 Ipe classe b 
possibilita’ mutuo 100%

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

 ALLOGGI LIBERI
Via Lombroso: appartamento in buone condizioni al 5° p. 
con asc., ingresso, corridoio, cucina abitabile, 3 camere, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo € 320,00 Rif.19
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 ristrutturato in palazzo d’epo-
ca, al 4°p senza asc. cucina abit., 2 camere, ripost. bagno, 
balconi Risc. auton. € 330,00
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 rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 camere, 
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 in-
gresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 rIF.3
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da cu-
cinino, ripost., 2 camere, bafno. Risc. semiaut. € 300,00 
Rif.28
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 came-
re, 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
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 2°p. composto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. di cir-
ca 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Risc. auton. € 250,00
 Via Palermo: alloggio ristrutturato al 2°p. con a. - cucina, 
grande saslone, 3 camere, doppi servizi, eventuale box . 
Risc. auton. € 600,00 Rif.31

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 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 came-
re. Risc. semiaut. € 450,00Rif.27
Corso Roma: appartamento di grande metratura circa 
210 mq. al 2°p. senza asc. cucina abit. 5 camere, doppi 
servizi. Risc. auton.€ 900,00 Rif.22
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. € 680,00 Rif.20
VALLE SAN BARTOLOMEO: In cascina nuova di ristruttu-
razione appartamento su due livelli con giardinetto privato 
e posto auto composto al p.t. cucina, sala, bagno, al p. su-
periore 2 camere letto, bagno risc. auton. € 600,00n Rif.30

 ALLOGGI ARREDATI
Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza a. 
Risc. auton. € 280,00 Rif.11
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 Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, 
risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato al 
1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, disimpe-
gno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condomi-
nio.Rif.40A
Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. auton.€ 
450 compreso spese condominio Rif.38
Via Verona: appartamento monoocale con soppalco 
in stabile ristrutturato con piccolo cortiletto risc. aut.€ 
400,00.Rif.43
Via Verdi: attico in nuova palazzina arredato elegante-
mente a nuovo, ingresso su soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazza e balcone. Risc. auton. € 600,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. cen-
tral. € 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. € 300,00 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, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. 
€ 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spe-
se. Rif.31/A
Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45
Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 7° 
p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, sala, 
3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 350 
spese Rif.17
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 came-
re, servizio,. Risc. centr. € 330,00
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, CLIMATIZZATO, 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
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
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
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. CON CINQUE 
SRTANZE + SERVIZIO risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo
CORSO ROMA: UFFICIO PRESTIGIOSO AL 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 2.000 
rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Via Milano: negozio di mq.40+interrato grande visibilità, 
Risc. auton. € 850,00 rif.59
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq oltre 
interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, con 5 
posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C
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 ve-
trine 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
VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00
.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 sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in ot-
time condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi in 
parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 80,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00

VENDITE
Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32

Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande mo-
nolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 posti 
auto € 65.000 tratt. RIF.31

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

Via Verdi: alloggio al 3°p. con a. ingresso, cucinino,2 ca-
mere, 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. com-
posto 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 ristrutturato 
in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi, 
cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, com-
posto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere letto, 
sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semi-
aut. € 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. semi-
aut. € 180.000 Rif.4V

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-

Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato ele-
gantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ com-
posto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, bagno.Posto 
auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.
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 (adiacenze stazione)comodo posto auto € 

24.000 tratt. P. 
AUTO RIF.MV.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio al P.R. 
con pochis-
sime spese 
di gestione 
di ingresso, 
cucina, ca-
mera letto, 
bagno, can-

tina. LIBERO SUBITO €. 32MILA  RIF. 293F I.PE. 287,8 
KWH/M2

C R I S T O : 
A l l o g g i o 
comodo ai 
servizi ad 
un piano 
medio con 
a s c e n s o r e 
di ingres-
so, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-

tina, P. Auto. €. 42MILA LIBERO SUBITO RIF. 285C I.P.E. 
126,5816 KWH/M2

VIA BENSI: 
In Palazzo 
s i g n o r i l e 
Alloggio al 
3° p. c.a. 
di ingresso, 
c u c i n o t t a , 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBERO 

SUBITO €. 50MILA RIF. 298  I.P.E. IN CORSO DI REALIZ-
ZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: In 
p o s i z i o n e 
t r a n q u i l l a 
con spazi 
verdi Allog-
gio al P.R. di 
sala, cucina 
abitabile, 2 
camere, ba-

gno, cantina e box. €. 73MILA RIF. 182 I.P.E. IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Allog-
gio al 2° p. 
s.a. di tinello 
con cucinino, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina e Box. 
€. 65MILA RIF. 

304 I.P.E. IN CORSO DI REALIZZAZIONE
CASALBAGLIANO: 
Alloggio in Piccola 
palazzina RISTRUT-
TURATA ULTIMO 
PIANO da Ultimare 
(senza impianti) di 
130mq con tetto 
coibentato a vista, 
balconcino, P. Auto. 
Poss. Di fare 2 Al-

loggi. €. 87MILA RIF. 89 I.P.E. NON CLASSIFICATO
INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a. RISTRUTTU-
RATO di ingresso, 
ampia cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, Box.
€. 80MILA RIF. 
259D I.P.E. 

159,9618 KWH/M2
T R A V E R S A 
CORSO AC-
QUI: In picco-
la palazzina 
comoda a 
tutti i servi-
zi Alloggio 
R I S T R U T -
TURATO  e 
A R R E D AT O 
al 2° p. s.a. 
di ingresso, 
s o g g i o r -

no con angolo cottura, 2 camere, bagno, CANTINA.
€. 75MILA RIF. 301D I.P.E. 145,341 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In 
p o s i z i o n e 
t r anqu i l l a 
con spazi 
verdi Allog-
gio al 4° p. 
c.a. di sala, 
cucina, 2 
c a m e r e 

matrim., bagno, ripostiglio, cantina e Box.  LIBERO SU-
BITO €. 85MILA RIF. 173C  I.P.E. 101,55 KWH/M2

VIA P. 
SACCO: In 
p o s i z i o n e 
i m m e r s a 
nel verde 
Alloggio di 
sala con cu-
cina a vista, 
3 camere, 
bagno, ripo-

stiglio, cantina e poss. box. €. 100MILA RIF. 15C  I.P.E. 
133,12 KWH/M2

ZONA GALAS-
SIA: Alloggio 
Recente al 5° 
p. c.a. di sog-
giorno con cu-
cina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
box e P. Auto. 
€. 120MILA 
RIF. 286E  I.P.E. 

201,113 KWH/M2
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
Alloggio in 
buono stato 
al 2° p. c.a. 
di ingres-
so, sala, 
cucina, 2 
camere, 2 
bagni, rip., 
Terrazzino, 

cantina e Box. €. 85MILA RIF. 26E INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 111,1133 KWH/M2 I.P.E.

INIZIO CRISTO: Casa 
PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATA libera 
2 lati su 2 piani di in-
gresso, sala, cucina, 
4 camere, 2 bagni, 
Terrazzo, cantina,  
Box 60mq, GIAR-
DINO. €. 180MILA 

TRATT. RIF. 151  I.P.E. IN CORSO DI REALIZZAZIONE
C E N T R O 
CRISTO: In 
zona riser-
vata ma 
comoda ai 
servizi al-
loggio pari 
al NUOVO 
in piccola 
p a l a z z i n a 

di recentissima costruzione sito al p.2° c.a munito di 
risc. autonomo, condizionatore e sistema di antifurto, 
composto da ingr., sala, cucina, 2 camere letto, bagno, 
2 balconi, cantina, BOX e Posto Auto. €.135MILA TRATT. 
RIF. 312D   I.P.E. 264,7857 KWH/M2

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta di recente 
Costruzione libera 
2 lati su 2 livelli di 
sala con camino, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, mansarda 
fi nita, Box doppio, 
cantina. GIARDINO. 

€. 198MILA RIF. 245D I.P.E. 162,6922 KWH/M2
VILLA DEL 
FORO: Villette 
NUOVE libere 
3 lati su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni, box, Ter-
razzo, Ampio 
G I A R D I N O . 

Personalizzazione degli interni. Ottimo capitolato con 
climatizzatori e antifurto inclusi. Pannelli solari. Conse-
gna prevista Primavera 2014. SI VALUTANO PERMUTE 
€. 230MILA RIF. KA CLASSE B

VIA TORTONA: 
in stabile anni 
‘70 alloggio al 
6° ed ultimo 
piano con ter-
razzo composto 
da ingresso, 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cu-
cinino, sala, 2 

camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. (Classe “E” 
Ipe: 221,74Kwh/m2) RICH. €. 90.000 RIF. 58G

ZONA PISTA in piccola 
palazzina con giardino 
condominiale alloggio al 
2°P. alloggio ristrutturato 
composto da: ingresso 
su corridoio, cucina abi-
tabile, sala, camera letto, 
2 bagni, cantina e posto 
auto. Risc. Autonomo 
(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 RIF. 3P

ZONA EURO-
PISTA: ALES-
SANDRIA 2000: 
alloggio di 
recente co-
struzione di 
ampia metra-
tura composto 
da ingresso su 
sala con cucina 

a vista, 3 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 solai 
e box auto. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 285.000 
RIF. 11P

ZONA PISCINA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
ristrutturato al 5° ed 
ultimo piano composto 
da ingresso, corridoio, 
cucinotto, soggiorno, 
2 camere letto, bagno, 
terrazzo verandato, can-
tina e piccolo box auto. 
Ottimo da investimento. 
Attualmente locato con 
Cedolare Secca a €. 350 

mensili. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 2A

BOSCO MAREN-
GO in paese casa 
elevata due pia-
ni fuori terra, in 
buone condizioni, 
libera su 3 lati 
con cortile inter-
no composta da 
ingresso, salone 
doppio, cucina 

abitabile, 2 camere letto, 2 bagni e cantina. (APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 100.000 RIF. 24S

ZONA ARCHI in 
stabile di recente 
costruzione allog-
gio ultimo piano 
con ascensore 
composto da in-
gresso, salotto, 
cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio 
e ampio balcone. 
Al piano superiore 

ampia camera letto con bagno privato oltre a cantina 
e box auto. Riscaldamento Autonomo (APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 5

VALLE S. BARTO-
LOMEO: villette 
tipo a schiera di 
ampia metratura 
ben rifi nite con 
giardino privato 
oltre a mansar-
da. Ultimate e 
pronte da abitare.
(Classe “B”) RICH. 
€. 210.000 RIF. 11B
ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio ristrut-
turato sito al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso, salone, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, can-
tina e box auto.
(APE: in fase di 
rilascio) RICH. 

€. 128.000 RIF. 22P

ADIACENTE UFFICI FI-
NANZIARI: alloggio di 
circa 130 mq sito al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso con ampio 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 3 camere 
letto, studio (da cui ri-
cavare un secondo ba-
gno), ripostiglio, bagno, 
cantina e solaio.(IPE: in 
fase di rilascio). RICH. 
€. 120.000 RIF. 3

ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 5°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
corridoio, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 ampie 
camere letto, 
bagno, riposti-

glio e cantina. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 84.000 
RIF. 42P

ZONA PISTA 
VECCHIA in 
stabile allog-
gio da rivedere 
internamente 
sito al 4°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucina, sala, 

camera letto, bagno, 2 balconi e cantina.(APE: in fase 
di rilascio). RICH. €. 58.000 RIF. 6PV

V I L L A G G I O 
EUROPA al-
loggio al 3°P. 
con ascensore 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (classe: E; Ipe: 213,32 Kwh/m2) 
RICH. €. 83 .000 RIF. 3E

VILL. EUROPA in 
stabile signo-
rile alloggio al 
2°P. c.a. in ot-
time condizioni 
composto da 
ingresso, salone 
a vista, cuci-
na abitabile, 2 
camere letto, 2 

bagni, 3 balconi, cantina e box auto. (APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 160.000 RIF. 30E

ZONA PIAZ-
ZA GENOVA (V. 
OBERDAN) in 
piccola palaz-
zina alloggio al 
piano rialzato 
composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 

bagno e cantina. Risc. Autonomo. (IPE: in fase di rila-
scio). RICH. €. 90.000 RIF. 11G

ZONA P.ZZA 
D’AZEGLIO in 
stabile signorile 
alloggio ristrut-
turato sito al 
2°P. c.a. compo-
sto da ingresso, 
salone, tinello 
con cucinino, 2 
ampie camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (IPE: in fase di rilascio). RICH. 
€. 120.000 RIF. 23G

ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da 
ingresso, sog-
giorno, cuci-
notto, camera 
letto, bagno, 2 
balconi e canti-
na. (APE: in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 60.000 RIF. 
22H

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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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

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 FUORI E IN CITTA’

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. € 180.000,00 
CLASSE ENERGETICA E

SAN GIULIA-
NO VECCHIO 
CASA INDI-
PENDENTE SU 
4 LATI, DISPO-
STA SU DUE 
PIANI DI 60 MQ 
L’UNO, COM-
POSTA DA: P.T.: 
I N G R E S S O , 
CUCINA, TI-
NELLO E SALA; 

P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BAL-
CONE. GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 
MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. BOX E CANTI-
NA. INFISSI CON DOPPI VETRI. € 120.000,00 
CLASSE ENERGETICA G

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E CANTINA. € 50,000,00 
CLASSE ENERGETICA F

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. 
€ 115.000,00 CLASSE ENERGETICA E

SPINETTA MA-
RENGO CASA 
INDIPENDENTE SU 
DUE LATI IN OT-
TIME CONDIZIONI 
COMPOSTA DA : 
P.T. CUCINA ABITA-
BILE, SALA, CAN-
TINA, PICCOLO 
SERVIZIO, CEN-

TRALE TERMICA, E RIPOSTIGLIO P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, UN BALCONE E UN W.C. 
CORTILE DI 200 MQ CON BOX IN MURATURA. 
€ 135.000,00 CLASSE ENERGETICA E

ZONA CENTRO 
VILLETTA SEMI-
IND IPENDENTE 
DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI DI 
CIRCA 60 MQ 
LORDI A PIANO 
E MANSARDA DI 
20 MQ CON TER-
RAZZO AL P.1° E 

GIARDINETTO AL P.T. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO A PAVIMENTO, IMPIANTO D’AL-
LARME, ARIA CONDIZIONATA 3 BOX AL PIA-
NO SEMINTERRATO A PARTE E CANTINA 
€ 270.000,00 CLASSE ENERGETICA D

SPINETTA MARENGO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: CORTILE, 
C.T., BOX AUTO, INGRESSO, TINELLO, SOG-
GIORNO, CUCINA E BAGNO; P.1°: DUE CAME-
RE DA LETTO, DISIMPEGNO E BAGNO; MAN-
SARDA AL GREZZO PER ALTRE DUE CAMERE. 
€ 105.000,00 CLASSE ENERGETICA E

PIAZZA GENOVA ALLOGGIO POSTO AL 
SECONDO PIANO COMPOSTO DA: CUCINA, 
TINELLO, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DUE BALCONI E RIPOSTIGLIO. POS-
SIBILITA’ DI BOX € 105.000,00 CLASSE 
ENERGETICA D

VIC. PIAZZA 
MANTELLI IN PA-
LAZZO SIGNORILE 
ANNI ‘80 ALLOG-
GIO COMP. DA: 
AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO 
DOPPIO, DUE CA-
MERE DA LETTO E 
UN BAGNO GRAN-

DE CON POSSIBILITA’ DI SECONDO BAGNO. 
TRE BALCONI, BOX E CANTINA. €150.000,00 
TRATTABILI CLASSE ENERGETICA E

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI 
BELLISSIMO APPARTAMENTO DI NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VI-
STA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TRE 
TERRAZZINI E BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 145.000,00 CLASSE ENER-
GETICA E

PRIMO CRISTO VILLA RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPO-
STA DA: P.S: TAVERNA CON SALA DOTATA DI 
CAMINO, CAMERA DA LETTO, LAVANDERIA E 
BAGNO; P.R: AMPIA SALA, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI 
E TERRAZZO. GIARDINO PIANTUMATO DI MQ 
250, LOCALE CALDAIA E DUE BOX AUTO. 
€ 240.000,00 CLASSE ENERGETICA D

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

VIA PIACENZA – ALESSANDRIA TRILOCA-
LE ARREDATO COMP. DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNOCON ANGOLO COTTURA ,DUE CAME-
RE DA LETTO,BAGNO. RISC. AUTONOMO € 
400,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA G

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

ZONA CRISTO BILOCALE BEN ARREDATO 
TERMOAUTONOMO € 390,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA E

ZONA OSPEDALE BELLISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
COMP. DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI, DOPPIA ARIA. € 450,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA E

FRASCARO MONO A € 200,00 MENSILI 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO

VIA LODI BILOCALE ARREDATO TERMO-
AUTONOMO € 300,00 MENSILI CLASSE 
ENERGETICA G

VIA MAZZINI TRILOCALE ARREDATO TER-
MOAUTONOMO CON TERRAZZO GRANDE 
€ 400,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA 
G

ZONA TRIBUNALE ALLOGGIO COMPOSTO 
DA CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE BALCO-
NI. TERMOAUTONOMO 450,00 MENSILI 
CLASSE ENERGETICA G

ZONA CRISTO MONOLOCALE BELLO AR-
REDATO BENE CON VETRI DOPPI € 250,00 
MENSILI CLASSE ENERGETICA G

ZONA PISTA ALLOGGIO CON RIFINITU-
RE ANNI ‘50 COMPOSTO DA TRE CAMERE 
DA LETTO, CUCINA ABITABILE E BAGNO 
€ 300,00 MENSILI CLASSE ENERG. G

VALLE SAN BARTOLOMEO VILLETTA A 
SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE SU DUE 
LIVELLI DI AMPIA METRATURA CON POSTO 
AUTO COPERTO,GIARDINO E CORTILE PRIVA-
TO € 650,00 MENSILI CLASSE ENERG. D

VALMADONNA VILLETTA RISTRUTTURATA 
INDIPENDENTE SU DUE LATI CON GIARDINO 
DAVANTI E DIETRO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE E W.C. , MANSARDA E POSTO 
AUTO COPERTO € 500,00 MENSILI CLAS-
SE ENERGETICA E

SPINETTA MARENGO BILOCALE GRAN-
DE TERMOAUTONOMO BEN ARREDATO 
€ 320,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA 
E

ZONA VILLAGGIO BORSALINO BEL BI-
LOCALE DI RECENTISSIMA COSTRUZIONE 
AL P.1°C.A. MOLTO BEN ARREDATO, CON 
TERRAZZINO E BOX AUTO. TERMOAUTONO-
MO. SOLO REFERENZIATI CON BUSTA PAGA 
€ 400,00 MENSILI CLASSE ENERG. D
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V In piccolo 
contesto appartamento sito al 1° piano, ristrut-

turato, composto 
da ingresso su 
ampia sala con 
cucina a vista, 
due camere 
da letto e ba-
gno. Porzione di 
sottotetto. Box 
auto doppio e 
r isca ldamento 
autonomo. Clas-
se energetica F 
– I.P.E. 281,4512 
k w h / m 2 . 
€ 110.000,00

Cantalupo, rif. 134V Appartamento termoauto-
nomo, in buono stato di manutenzione compo-
sto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, bagno e riposti-
glio. Due balconi e box auto. Possibilità di usu-
fruire di una porzione di terreno e di un ulteriore 
box auto. Attestato di certifi cazione energetica 
in fase di richiesta € 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 131V Appartamen-
to in buono stato di manutenzione sito al 2° ed 
ultimo piano composto da ingresso su disim-
pegno, sala con cucina a vista, due camere da 
letto e doppi servizi. Classe energetica D – I.P.E. 
189,4915 kwh/m2. € 98.000,00

Zona Cristo, rif. 60V Villetta a schiera di 120 
mq circa, composta da ingresso su disimpegno, 
locale caldaia e box auto; 1° piano con cucina, 
sala e bagno con doccia;2° piano con tre ca-
mere, bagno e ripostiglio. Riscaldamento auto-
nomo e due balconi. Classe energetica D – I.P.E. 
146,1346 kwh/m2. € 178.000,00

Cantalupo, rif. 68V In contesto residenziale, vil-
la indipendente, composta da ingresso su ampia 
sala con camino, cucina abitabile, tre camere da 
letto e due bagni. Piano interrato con due locali 
cantina, due terrazzi e giardino di 700 mq circa. 
Classe energetica E – I.P.E. 203,7578 kwh/m2. 
€ 250.000,00

Zona Cristo, rif. 126V In posizione comoda ai 
servizi, appar-
tamento sito al 
1° piano c.a. 
composto da 
ingresso, cuci-
nino-tinello, ca-
mera da letto e 
bagno. Balcone 
e cantina. Im-
pianto elettrico 
rifatto. Classe 
energetica D – 
I.P.E. 155,3631 
k w h / m 2 . 
€ 43.000,00

Villaggio Europa, rif. 50P Appartamento ri-
strutturato, sito al 1° piano composto da ingres-
so, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Classe energetica G – I.P.E. 
305,3 kwh/m2. € 85.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 133V Bilocale sito 
al 3° piano c.a, 
ristrutturato alla 
fi ne degli anni 
’90 composto 
da ingresso su 
d i s i m p e g n o , 
cucina abita-
bile, camera 
matrimoniale e 
bagno. Balco-
ne e cantina. 
Attestato di 
cert i f icazione 
energetica in 
fase di richiesta 
€ 30.000,00

Cantalupo, rif. 65V Villa di recente costruzione 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, tre camere da letto e ba-
gno.Tavernetta con servizio, cantina e box auto 
doppio. Sottotetto con bagno. Terrazzo e giardi-
no. Classe energetica C – I.P.E. 140,46 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Zona Cristo, rif. 132V Appartamento sito al 
1° piano c.a. composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da letto, bagno 
con vasca e ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 129V Appartamento sito al 1° 
piano, ristrutturato, composto da ingresso su 
sala, cucina, due camere da letto e doppi servi-
zi. Box auto doppio e riscaldamento autonomo. 
Cantina e tre balconi. Classe energetica C – 
I.P.E. 166,3072 kwh/m2. € 130.000,00

Pista Vecchia, 
rif. 34P Ap-
partamento in 
buono stato di 
manutenzione 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
due camere 
da letto ma-
trimoniali e 
bagno. Classe 
energetica D – 
I.P.E. 157,7916 
k w h / m 2 . 
€ 85.000,00

Zona Cristo, rif. 92V In piccolo contesto, appar-
tamento ristrutturato sito al 1° ed ultimo piano 
composto da ingresso su corridoio, cucina, due 
camere e bagno, Due balconi e cantina. Riscal-
damento autonomo. Classe energetica E – I.P.E. 
250,2065 kwh/m2. € 49.000,00

Zona Galassia, rif. 123V In palazzina di re-
cente costruzione appartamento con giardino, 
pari al nuovo, composto da ingresso su ampia 
sala con cucina a vista, due camere e doppi 
servizi. Riscaldamento autonomo e box auto. 
Classe energetica C – I.P.E. 89,7369 kwh/m2. 
€ 155.000,00

Pista Vecchia, rif. 3P In posizione comoda ai 
servizi, appartamento completamente ristrut-

turato, sito al 
piano rialzato, 
composto da in-
gresso, cucina, 
soggiorno, due 
camere da let-
to matrimoniali 
e bagno. Posto 
auto condomi-
niale e riscalda-
mento autonomo. 
Classe energe-
tica D – I.P.E. 
54,6937 kwh/
m2. € 97.000,00

Castellazzo B.da, rif. 46F Casa semindipen-
dente completamente cantinata, di ampia me-
tratura, in parte già ristrutturata, composta da 
ingresso, ampia cucina, sala e bagno; 1° piano 
con due camere di cui una con cabina armadi, 
camera e bagno; 2° piano con due camere e 
ripostiglio. Ampio magazzino con doppio box 
auto e giardino. Classe energetica F – I.P.E. 
269,5467 kwh/m2. € 170.000,00

Castellazzo B.da, rif. 97F Appartamento, da 
ristrutturare, composto da ingresso su disim-
pegno, cucina, due camere matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio. Box auto e cantina. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta 
€ 30.000,00

Zona Centro, rif. 36P Su C.so Felice Caval-
lotti appartamento panoramico composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno,due camere da letto, bagno e riposti-
glio. Due balconi e cantina.Classe energetica D 
– I.P.E. 168,2489 kwh/m2. € 120.000,00

Casal Cermelli, rif. 88F Appartamento sito al 
piano terra composto da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Giardino di 145 mq e riscal-
damento autonomo. Classe energetica D – I.P.E. 
152,146 kwh/m2. € 99.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa indipendente 
su tre lati composta da ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno; 1° piano con due camere e 
bagno. Cortile. Classe energetica N.C. – I.P.E. 
512,5646 kwh/m2. € 75.000,00

Pista Vecchia, rif. 35P Appartamento comple-
tamente ristrutturato, di 100 mq circa, compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere, studio, bagno e ripostiglio. Balcone e 
cantina. Classe energetica F – I.P.E. 266,6198 
kwh/m2. € 130.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48F In prossimità di 
Portanova, cascina indipendente, composta da 
ingresso, cucinotto, tinello, salottino e bagno; 
1° piano con tre camere da letto, sottotetto con 
due locali , ampio portico, fi enile e box auto. 
Terreno di 10.000 mq. Classe energetica N.C. 
– I.P.E. 886,2211 kwh/m2. € 130.000,00 tratt.

Villaggio Europa, rif. 2P In piccolo contesto 
appartamento composto da ingresso, salone 
doppio, cucinino, due camere da letto matri-
moniali, bagno e ripostiglio. Riscaldamento au-
tonomo. Classe energetica G – I.P.E. 318,4598 
kwh/m2. € 105.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento con in-
gresso su sala con cucina a vista, camera da 
letto matrimoniale con bagno privato, camera 
singola, bagno e tavernetta. Classe energetica 
F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. € 119.000,00

Zona Cristo, rif. 99V Bilocale ristrutturato, sito 
al 1° piano composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera da letto matri-
moniale e bagno. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. Classe energetica D 
– I.P.E. 183,0615 kwh/m2. € 65.000,00

Oviglio, rif. 43F In paese, casa ristrutturata, 
composta al piano rialzato da ingresso su sa-
lottino, cucina abitabile, camera matrimoniale 
e bagno; 1° piano con ingresso su salone con 
camino, cucina, due camere matrimoniali e ba-
gno. Quattro locali adibiti a cantina e portico. 
Cortile di 120 mq. Classe energetica G – I.P.E. 
344,4248 kwh/m2. € 160.000,00

Oviglio, rif. 96F In posizione tranquilla e co-
moda al centro, casa di 90 mq circa, comple-
tamente da ristrutturare composta al piano 
terra da ingresso, cucina, soggiorno, cantina e 
locale di sgombero; 1° piano con due camere 
e bagno. Legnaia e giardino di 300 mq circa. 
Classe energetica N.C. – I.P.E.497,32 kwh/m2. 
€ 39.000,00

Zona Centro, rif. 38P Su Via San Giacomo della 
Vittoria, appartamento di 115 mq, ristrutturato, 
sito al 3° ed ultimo piano composto da ingres-

so, soggiorno, 
ampia cucina 
abitabile,due ca-
mere da letto, 
due bagni e ripo-
stiglio. Riscalda-
mento autonomo 
e posto auto con-
dominiale. Classe 
energetica G – 
I.P.E. 361,4313 
k w h / m 2 . 
€ 158.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, ap-
partamento di recente costruzione composto 
da ingresso su ampio soggiorno, cucina a vi-
sta, due camere da letto e bagno. Cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Classe energe-
tica D – I.P.E. 176,8938 kwh/m2. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 79F Casa indipendente 
su due lati, da ristrutturare, composta da in-
gresso su cucina, soggiorno, camera matrimo-
niale con cabina armadi e bagno; sottotetto con 
locale da ultimare. Tetto rifatto. Giardino e porti-
cato con cantina. Classe energetica N.C. – I.P.E. 
567,1646 kwh/m2. € 62.000,00
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VENDITE

per info: Repetto 348.26.17.392

ALESSANDRIA Via Gramsci, 42
Tel 0131.44.51.17 - 0131.32.59.73

www.studioassociatorepetto.it
Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

Via Pastrengo Splendido bilocale di ampia 
metratura su due livelli arredato con posto auto 

di proprietà; locato a € 400,00
Rich € 85,000,00

Pietra Marazzi: in posizione collinare affacciata sulla 
pianura con splendida vista. propongo villa indipendente con 

ampio giardino. Composizione: ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni. Piano seminterrato con ampio 

garage, per più posti auto, cantina, disimpegno.

Giardinetto: Casa indipendente su tre lati con ampio 
giardino con grande piscina attrezata. In abbinamento 

ampio lotto di terreno con box in legno di ottima fattura 
per cavalli. Libera subito Rich € 250,000,00

Spalto  Marengo Bilocale al piano alto da 
riordinare Rich € 55,000,00 IPE:

In attesa di elaborazione

V Santa Maria 
del Castello 

appartamento al piano 
secondo composto: 
ingresso soggiorno, 

cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 

servizio, balconi. 
Libero subito

Rich € 75,000,00
IPE 225,91

Zona Pista 
via Zamenhof 

appartamento al III° 
piano s.a. Composto: 
ingresso, soggiorno, 

cucinino, due camere, 
servizio, ripostiglio , 
balconi, due box con 

cantina. Libero subito 
Rich € 55,000,00 

IPE in attesa 

Alessandria Via della Maranzana: in un contesto 
residenziale propongo questa villa indipendente su tre lati con 
ampio giardino. Disposta su più livelli con  niture di qualità 

garage doppio e palestra al piano Rich € 320,000,00
IPE 116,590 Trattative riservate

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

LOBBI: Casa 
indipendente 
di recentissima 
ristrutturazione 
composta da: 
sala, cucina 
abitabile, due 
camere, doppi 
servizi, porticato 

e giardino di priprietà. € 108.000,00 CLASSE C IPE 
133,96 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
In centro paese 
casa indipendente 
composta di 
ampia metratura 
con, locale di 
sgombero e 
giardino privato. 
€ 84.000,00 - 
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. 
€ 89.000,00 - classe D - 191,7595 kwh/m2 anno

SPINETTA MARENGO 
Villa libera su tre lati 
di recente costruzione 
con box auto e giardino 
privato composta 
da: p.t. sala, cucina 
abitabile, disimpegno e 
bagno 1.p due camere 

matrimoniali, bagno e ripostiglio Piano cantinato adi-
bito a tavernetta. € 225.000,00 CLASSE C -102,41 
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 
MARENGO: Casa 
indipendente su 
quattro lati dispo-
sta su unico piano 
composto da: 
ingresso, salone, 
cucinino -tinello, 

due camere e bagno. Piano terra con box auto, la-
vanderria e ampio locale di sgombero. € 167.000,00 
- CLASSE G IPE 402,08 kwh/m2 anno

CASCINAGROSSA: 
Casa indipendente 
su quattro lati di-
sposta su due piani 
composti da: P.t. 
ingresso, cucinino , 
tinello, due camere 
e bagno 1.p. Salone 

con camino, cucina abitabile, ampia camera da letto 
e bagno. Giardino di proprietà, cantina e box auto! € 
198.000,00 CLASSE F IPE 301,43 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
Ville di nuova 
costruzione di circa 
120mq disposte su 
unico piano con sala, 
cucina, tre camere, 
due bagni e ampio 
box auto Finite in 

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €198.000,00 - 
CLASSE B
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A0670M SPALTO MAREN-
GO In stabile degli anni 60 
luminoso alloggio al 8°/p 
c/a di circa 110 mq. comm. 
con ingresso, tinello con 
cucinotto, tre camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Vista panoramica 
sulla città. Buone condizioni 
generali I.P.E. = 268,6595 

KWH/M2 CLASSE F €..95.000,00
A579M ZONA VIA SCLAVO 
In stabile anni 70 luminoso 
appartamento di 105 mq. 
comm. al 2°/P c/a così 
composto: ingresso, ampia 
cucina, sala, due camere 
letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, due balconi e 
cantina. Riscaldamento con 
le termovalvole.

DA RIORDINARE I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D €. 85.000,00
A0596M ZONA CENTRO In 
stabile degli anni 70 lumi-
noso attico al 9° ed ultimo 
piano con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
due camere letto, doppi 
servizi, due grandi terrazze 
e cantina. L’appartamento 
è circa 115 mq. comm. le 
terrazze di circa 35 mq. 

l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro. Finiture anni 70.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 190.000,00

A0669M ZONA PRIMO 
CRISTO In stabile degli anni 
70 alloggio al 2°/P c/a di 
circa 120 mq. comm. con 
ingresso, tinello con cuci-
notto, tre camere, bagno, 
due balconi, cantina e box 
auto. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con 
termovalvole.

I.P.E.= 312,8965 KWH/M2 CLASSE G €..80.000,00
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 €. 110.000,00
A0668M ZONA ORTI 
Residenza GLI ASTRI In 
stabile di recente costru-
zione 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 BORGORAT-
TO 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 matrimoniale, 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 appartamento al 1 
P. s/a di circa 70 mq. comm. 
completamente ristrutturato 
e ben arredato con ingresso, 
soggiorno, cucinotta, camera 
letto, ripostiglio, bagno, canti-
na e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. OTTIMO 

DA INVESTIMENTO I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 88.000,00
POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA

A0657M ZONA PISCINA 
In complesso residenziale 
signorile luminoso appar-
tamento al 4°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ampio 
ingresso, grande cucina, due 
camere, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscalda-
mento semiautonomo, clima-
tizzato 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 cucini-
no, camera letto, cameretta 
molto piccola, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato 

con valvole. L’immobile viene venduto ottimamente locato. OTTIMO
USO INVESTIMENTO. I.P.E. 175,917 CLASSE D €. 57.000,00

A0649M VIA DON GIOVINE 
Alloggio al 1°/P di circa 
140 mq. comm con ampio 
ingresso, sala, disimpegno, 
cucina abitabile, tre camere 
letto, doppi servizi, due 
balconi di cui uno verandato, 
cantina e box auto. Riscal-
damento semiautonomo con 
termovalvole

 OTTIME FINITURE. I.P.E.= 227,7561 KWH/M2 CLASSE E €. 140.000,00
A0679M ZONA CENTRO VIA PONTIDA In stabile degli anni 50 apparta-
mento di circa 160 mq. comm. al 1°/P s/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere letto matrimoniali, bagno, possibilità del 2° 
bagno nella terza camera, due balconi. L’appartamento è stato completa-
mente ristrutturato nel 2008 con fi niture signorili. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 240.000,00
V678M ZONA ORTI Bella villetta a schiera di grande dimensione con 
ingresso su sala, cucina padronale, bagno e giardino fronte e retro. 1/P 
tre camere letto, bagno. Al piano mansardato ampio locale con bagno 
e terrazza. Al P/seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e 
autorimessa di circa 80 mq. Ottime condizioni generali.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 290.000,000

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 came-
re 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 €. 100.000,00

A0652M ZONA CRISTO 
In palazzina di circa 10 
anni, alloggio al 2°/P c/a 
di circa 90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, cu-
cina 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 abitabile, bagno 
con antibagno e balcone. 

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

A0671M ZONA 
MEDIAWORD VIA 
BOVES In stabile di recente 
costruzione elegante e 
signorile appartamento al 
3° piano c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso 
su salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, doppi 

servizi, ripostiglio, due terrazzini, box auto. Riscaldamento autonomo a 
metano. Finiture molto belle.
I.P.E.= 195,1052 KWH/M2 CLASSE D €. 235.000,00

A0673M ZONA PISTA In 
palazzina degli anni 50 
ristrutturata nelle parti 
comuni, alloggio al 4°/P 
c/a di circa 120 mq comm. 
con ampio ingresso, cucina 
padronale, salone, due 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, due balconi, cantina 
e box auto. Completamente 

ristrutturato. Con minima spesa si ottiene la terza camera letto e il 
secondo bagno. I.P.E.= 201,43 KWH/M2 CLASSE E €. 128.000,00

A0674M ZONA PISTA Ap-
partamento al 2°/P c/a di 
circa 125 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto 
matrimoniali, ripostiglio, 
bagno, locale di sgombero 
con fi nestra con attacchi 
per secondo bagno. 
Cantina. Completamente 

ristrutturato. Riscaldamento con le termovalvole.
I.P.E.= 224,5607 KWH/M2 CLASSE E €.170.000,00

A0675M ZONA SPINETTA 
MARENGO In bella posizione 
in complesso residenziale di 
nuova costruzione apparta-
mento al 2° ed ultimo piano 
c/a articolato su due livelli per 
complessivi 125 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, camera letto, 
bagno e balconata a due lati. 

Al piano mansardato due grandi camere e bagno, Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano . Finiture signorili.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 145.000,00

A0676M ZONA CENTRO VIA 
MARENGO In stabile degli 
anni 70 alloggio al 1°/P c/a 
di circa 135 mq. comm. con 
ampio ingresso, grane tinello 
con cucinotto, salone, due 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balconata e 
cantina. Posto auto scoperto 
in cortile. BELLE FINITURE. 

Riscaldamento semi autonomo. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO €. 190.000,00

A0677M ZONA CRISTO 
via Casalbagliano In stabile 
recente, luminoso bilocale 
di circa 60 mq. comm. al 
4°/P c/a. con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera letto matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina e 
box auto, Finiture signorili. 
Riscaldamento autonomo a 

metano I.P.E.= 73,5726 CLASSE B €. 95.000,00
V0548M ZONA CRISTO VIA 
TOGLIATTI Bella Villa a schie-
ra di ampia metratura con 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, tre camere letto, tripli 
servizi, ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e tavernetta al 
piano interrato e piccolo 
locale mansardato. Box 
auto e giardino di proprietà 

retrostante alla villa. Particolare nella disposizione architettonica degli 
ambienti. Ottime condizioni generali.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 195.000,00

V0642M ZONA ORTI Villa a 
schiera di grandi dimensioni 
con al P/T giardino fronte e 
retro, autorimessa per 3 auto, 
cantina, bagno e taverna 
rustica di oltre 60 mq. con 
grande camino anticato. Al 
1°/P zona giorno con ingres-
so, soggiorno doppio, cucina 
abitabile, grande studio, 

bagno, terrazzo e balcone. Al piano notte quattro camere letto di cui 
due con cabina armadi, bagno e tre balconi. Mansarda in unico grande 
locale con bagno, c/t e terrazzo. Finiture uniche nel suo genere.
I.P.E. 227,1704 KWH/M2 CLASSE E INFORMAZIONI ESCLUSIVAMEN-
TE PRESSO I NOSTRI UFFICI

V0514M ZONA VALENZA 
TRA VALENZA E SAN SALVA-
TORE in posizione collinare 
prestigiosa tenuta padronale 
con oltre 4 ettari di parco 
dotata di villa patrizia (fi ne 
700) di circa 350 mq. comm. 
da ristrutturare ed esclusivo 
casale con due abitazioni 
indipendenti tra loro per com-

plessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito 
sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche 
d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il contenimento dei 
consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta immobi-
liare irripetibile. I.P.E.= 167,8959 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA D 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI 

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime com-
pletamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, 
lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. ingresso, 
salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terrazza. La villa è in 
ottime condizioni di manutenzione, Riscaldamento a metano.

GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.BE/P3ZQDF0B-UM
I.P.E.= 269,5933 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA F €. 250.000,00

AFFITTI LIBERI
AFF-076 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARREDA-
TO 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 arre-
dato al 1/P c/a di circa 55 mq. con ingresso, cucinotto, soggiorno, 
camera letto, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento a ge-
stione autonoma I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO 
€. 270 + €. 140 DI SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di 

nuova edifi cazione ultimi alloggi MAI ABITATI con box 

auto, non arredati. Riscaldamento a gestione autonoma. 
I.P.E 40,7105 KWH/ M2 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-075 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli anni 50, 
alloggio al 2°/P senza ascensore con ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno e due balconi.
I.P.E.= 319,2111 CLASSE G  €.300,00
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-ARR81 ZONA CRISTO Via Casalbagliano Bilocale arre-
dato 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-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

C0665M ZONA PECETTO DI VALENZA In stupenda posizione panora-
mica, 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 indi-
pendente 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

V0672M ZONA SPINETTA MARENGO Via Genova Bella villetta in-
dipendente su tre lati di circa 270 mq. comm. con circa 300 mq. di 
area a cortile e giardino così composta: P/seminterrato con box 
auto per due auto, cantinotta, ampia tavernetta, c/t con lavande-
ria e bagno. P/terreno ingresso su salone, cucina abitabile, studio/
camera letto, bagno e balcone. 1° piano due camere letto matri-
moniali, camera armadi, bagno e due balconi. Dotata di antifurto e 
automazioni. Molto bella. I.P.E.= 193,6646 KWH/M2 CLASSE D
€. 270.000,00

C661M SAN SALVATORE In bella posizione in centro paese, casa indi-
pendente di circa 250 mq comm. con ampio cortile di proprietà disposta 
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 niture. 

I.P.E. 306,2796 KWH/M2 CLASSE F €. 175.000,00
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PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRALISSIMA STABILE 
D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 1° P. RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRESSO 
SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABIT.LE, 
TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. 
BALCONI. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. POSTO AUTO IN CORTILE. 
INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRALISSIMA BELLISSIMA POSIZIONE IN STABILE 
D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO DA RIORDINARE DI GRANDE ME-
TRATURA (DIVISIBILE IN DUE ALLOGGI) COMPLESSIVAMENTE 
DI OLTRE 300 MQ. + SOLAIO. BOX AUTO DOPPIO. TERMOAU-
TONOMO INFO IN AGENZIA
ZONA CENTRO VENDESI CASA D’EPO-
CA INDIPENDENTE DA RISTRUTTURARE 
COMPOSTA DA P.R. 4 VANI E SERVIZIO, 
P. 1° 4 VANI E SERVIZIO, CANTINA/TA-
VERNA, CORTILE/GIARDINO DI CIRCA 
200 MQ. BOX AUTO. INFORMAZIONI IN 
AGENZIA

5 VANI ZONA CENTRO 200 MT. DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ IN STABILE D’E-
POCA RECENTEMENTE RISTRUTTURA-
TO VENDESI ALLOGGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCI-
NA, DUE CAMERE MATRIMONIALI DI CUI 
UNA CON CABINA ARMADI (POSSIBILITA’ 
DELLA 3^), LAVANDERIA, DOPPI SERVI-
ZI. BALCONI, BOX AUTO IN CORTILE. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE 
ENERGETICA C I.P.E. 95,9063 INFO IN 
AG. RIF. A546
ZONA CENTRO VILLETTA DI RECENTE 
COSTRUZIONE OTTIMAMENTE RIFINI-
TA IN CONTESTO SIGNORILE COMPO-
STA DA P.T. SOGGIORNO CON AMPIA 
CUCINA A VISTA, BAGNO, AL PIANO 1° 
DUE CAMERE LETTO, CAMERA ARMA-
DI. BAGNO. MANSARDA FINITA. GIAR-
DINO DI PROPRIETA’, BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO! I.P.E. 87,6774 RICH. € 270.000 TRATT.
ZONA CENTRO VENDESI ANCHE SEPARATAMENTE 2 ALLOGGI COMUNICANTI 
(UNIBILI IN UNICO ALLOGGIO DI CIRCA 180 MQ.) AMPIO BILOCALE RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO, CAMERA LETTO, BAGNO € 
85.000 E ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, CUCINA, TINELLO, DUE 
CAMERE LETTO BAGNO. BALCONI RICH. € 140.000 TRATT.

4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA 
PIAZZA GARIBALDI E DALLA STAZIONE VEN-
DESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO POSTO AL 2° P. C.A. COMPOSTO DA 
SALONE DOPPIO CON CUCINA, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, POSSIBILITA’ DELLA TERZA, 
BAGNO, RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO 
AUTO IN CORTILE. OTTIME FINITURE IPE 
249,89 POSSIBBILITA’ DI ACCOLLO MUTUO 
100% € 600,00 AL MESE € 10.000 ACCONTO.

3 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU AMPIA ZONA GIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE 
DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, TER-
RAZZO, BALCONE COPERTO E CANTINA 
RICH. € 125.000 RIF. A536

3 VANI- ZONA CENTRO- VENDESI AL-
LOGGIO POSTO AL 1° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SALA , CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 
85.000 RIF. A530

5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VEN-
DESI LUMINOSISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCI-
NA, TRE CAMERE LETTO, SALA BAGNO, 
POSSIBILITA’ DEL SECONDO SERVIZIO. 
BALCONI CANTINA. BELLO! i.p.e. 344,8 
kwh/m2 RICH. € 190.000 tratt.li
4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI AL-
LOGGIO AL 5° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE, RIPOSTIGLIO, BAGNO (NUO-
VO), DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 
85.000 (TRATT.) RIF. A540

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA- VEN-
DESI ALLOGGIO POSTO AL 2° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, ZONA 
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E DUE BALCONI RICH. € 115.000 
TRATT. RIF. A527
5 VANI - ZONA PISTA - VENDESI AL-
LOGGIO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: AMPIO INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SALA, STUDIO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 200.000 
RIF. A543

4 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN 
PALAZZINA DI SOLI 3 PIANI VENDESI 
ALLOGGIO AL 2° P. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, DUE CA-
MERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, CANTINA. RICH. € 160.000 
TRATT. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA 
- VENDESI IN PALAZZO D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO APPARTAMENTO POSTO 
AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO UNA CON BAGNO 
E PICCOLA CABINA ARMADI, 
TERZA CAMERA CON CABINA 
ARMADI EVENTUALMENTE DA ADIBIRE A STUDIO, BAGNO CON MOSAICO, DUE 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO RIF. A522 INFO IN AGENZIA
ZONA CRISTO BELLA POSIZIONE IN UNA VILLA COMPOSTA DA DUE ALLOGGI 
CON INGRESSI INDIPENDENTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON MA-
TERIALI DI PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON CAMINO, 
PRANZO E AMPIA CUCINA, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE LET-
TO, STUDIO, BAGNO IN CAMERA MATRIMONIALE E SALA BAGNO CON AMPIA 
VASCA IDROMASSAGGIO. GIARDINO E BOX AUTO TERMOAUTONOMO RICH. € 
200.000 COMPRESI ARREDI SU MISURA.

2 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI 
IN STABILE RECENTE E SIGNORILE 
ALLOGGIO AL 5° PIANO C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO, DUE AMPI 
BALCONI, CANTINA, BOX AUTO E 
POSTO AUTO; RISC. AUTONOMO 
ARREDATO CON GUSTO RICH. € 
100.000 RIF. A545
 4 VANI - ZONA CRISTO - VEN-
DESI ALLOGGIO DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE POSTO AL PIANO 
TERRA CON GIARDINO CI 300 MQ. 
COMPOSTO DA : INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 
CON PENISOLA CENTRALE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO 
CON ARMADIO, SALA BAGNO, LA-
VANDERIA/BAGNO. OTTIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, CLIMATIZZATORE, 
ANTIFURTO CON PERIMETRALE, BOX AUTO. MOLTO BELLO! RICH. € 170.000 
TRATT RIF. A457

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA A POCHI PASSI DAL 
PAESE VENDESI VILLETTA A SCHIERA DI 
RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, BAGNO, AL P. 1° DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO,. MANSAR-
DA FINITA DI CIRCA 2O MQ. CORTILE 
FRONTE E RETRO DI CIRCA 200 MQ., 
BOX AUTO. RICH. € 170.000 TRATT. 
rif. V470

VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VENDESI VILLETTA 
DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. AMPIO SOGGIORNO , CUCINA , 
BAGNO, RIPOST. P.1° TRE CAMERE LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA . 
GIARDINO. CAPITOLATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVIMEN-
TO) RICH. € 210.000
VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA 
POSIZIONE COLLINARE VENDESI CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN CORSO DI TO-
TALMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO, TAVERNETTA CON CA-
MINO, CAMERA, BAGNO E LAVANDERIA 
AL PIANO SUPERIORE SALONE, CUCINA, 
TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. 
BOX AUTO DOPPIO E GRANDE LOCALE RIMESSA ATTREZZI CANTINA. OTTIME 
FINITURE. RICH. € 280.000 TRATT
PIETRAMARAZZI VILLA RECENTEMENTE RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE 
LATI COMPOSTA DA P.SEMINT. LOCALE USO CANTINA/ TAVERNA; AL PIANO 
RIALZ. AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE CON CAMINO, SALA PRANZO, DUE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI CIRCA 300 MQ. BEN PIANTUMA-
TO, BOX AUTO. RICH. € 230.000 RIF. V549

VILLA SAN SALVATORE MONF.TO 
BELLA POSIZIONE COLLINARE VENDESI 
VILLA SU UNICO PIANO COMPOSTA DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. PIANO 
INTERRATO CON BOX AUTO. GIARDINO DI 
CIRCA 300 MQ. RICH. € 200.000 TRATT.

CANTALUPO VENDESI VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMPOSTA DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, TARRAZZO, GIAR-
DINO E BOX AUTO RICH. € 265.000

SAN MICHELE - VENDESI IN CASA IN-
DIPENDENTE SU DUE PIANI; ALLOGGIO 
AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCININO/TINELLO, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
GIARDINO/TERRENO/ORTO DI CIRCA 
3.000 MQ. CON MAGAZZINO E BOX 
RICH. € 185.000 RIF. C542

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLA IN-
DIPENDENTE SU 4 LATI DI RECENTE 
COSTRUZIONE DISPOSTA SU UN UNICO 
PIANO DI CIRCA 140 MQ. COMPOSTA 
DA: SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
PORTICO, GIARDINO, CORTILE DI CIRCA 
700 MQ. E BOX AUTO RICH. € 230.000 
(TRATT.) RIF. V 537
LITTA PARODI IN COSTRUZIONE VEN-
DESI VILLA (CASA CLIMA) DI 150 MQ. 
INDIP. SU TRE LATI CON GIARDINO 
PRIVATO, COMPOSTA DA SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE LETTO, DOPPI SERVIZI. 
BOX AUTO RICH. € 180.000 (€ 1.200 
AL MQ.)
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it • PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• PRATICHE RAZIONI FISCALI

• NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI,
 COMMERCIALI ED INDUSTRIALI
• RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”
• MANUTENZIONE CONDOMINI
• RIFACIMENTO TETTI
• ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
• IMPERMEABILIZZAZIONE
• REALIZZAZIONI FOGNATURE
• FORNITURA E POSA PIETRA
 E AUTOBLOCCANTI

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI - VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL)
TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT

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 con appartamenti eleganti e confortevoli. 

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime 5 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. Impianti di riscaldamento con contabilizzatori. Classe energetica B. Fidejussioni su 
acconti versati. Possibilita’ di mutui con tassi agevolati

SPINETTA 
MARENGO - VIA 
GENOVA: Piano 
primo palazzina “F” 
consegna dicembre 
2014 Appartamento 
di 100 mq Al 
piano primo 
molto luminoso 

e moderno composto da: Cucina, soggiorno, due 
camere da letto due bagni, ripostiglio e 2 balconi. 
Box-auto e cantina RICHIESTA € 160.000,00
Box - auto € 18.000,00

SPINETTA 
MARENGO - 
VIA GENOVA: 
Piano terra 
con giardino 
- palazzina 
“E” consegna 
dicembre 2014 

- Appartamento di 110 mq - Al piano terra molto 
luminoso e moderno con giardino di proprietà 
composto da: Ampia cucina, soggiorno, due camere 
da letto bagno e 1 balcone retro - RICHIESTA
€ 174.000,00 Box – auto € 18.000,00

ALTRE SOLUZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI- IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’ -

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
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 disposta su due piani di 
complessivi 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

VENDESI VILLE
SPINETTA MARENGO – VIA FRUGAROLO

Proposta Villa”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: PIANO TERRA ampio portico, cucina abitabile, 
soggiorno, ripostiglio, bagno e box-auto. PIANO 
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 al grezzo. P. Terra 
composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni e due camere matrimoniali.
Richiesta € 295.000,00. PROGETTI E 
PLANIMETRIA PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA 
MARENGO - Proposta Villa”A-B” disposte su 
un unico piano di 100 mq ciascuna composta 
da: Cucina abitabile, soggiorno , due camere 
letto e ampio bagno. box-auto di 20 mq giardino 
di proprietà. Riscaldamento autonomo, pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano 
Progetti e capitolati presso i nostri uffi ci 
Richiesta € 195.000,00

POSSIBILITA’ DI MUTUI AGEVOLATI



USC 21/2013 29t
il por
dialessandria.i

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

CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

CELL: 340 7687803TEL: 0131 261793
e-mail: aziendapiemonte2013@live.it

ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4 - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

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

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 400,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta € 90’000,00

Novi Ligure, cedesi storico bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. 
Importante consumo di caffè. Ampio dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. 
Trattative riservate

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.

Alessandria- cedesi bar – tavola calda compreso interessante immobile 
ove viene esercitata l’attività. Consumo di caffè kg. 8 settimanali – ampio 
dehor di proprietà – ideale per 2 persone – Richiesta € 180’000,00 non 
trattabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

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

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.

Alessandria a pochi km in affi tto d’azienda anche con il patto di riscatto, 
elegante pizzeria ristorante posto su due piani ( possibilità di installare 
montacarichi) con n. 70 posti a sedere. Parcheggio privato. Ampio dehor 
estivo. Ideale per 2/3 persone. Trattativa in uffi cio.

Alessandria, cedesi storico ristorante con n. 50 posti a sedere. Ottima 
gestione in corso. Attrezzature completamente rinnovate di recente. 
Ottimo reddito. Ideale per nucleo famigliare. 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.-

Cedesi importante ed unico nel settore, ristorante con amirican 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 nel settore. Trattative riservate.

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.-

Alessandria – cedesi avviata pizzeria- farinata da asporto e servizio a 
domicilio – ideale per 2/3 persone, ottima posizione – incassi controllabili 
sul posto – Richiesta € 70’000,00 con un dilazionamento del 50%

Alessandria (pochi km) cedesi birreria con apertura solo serale – ideale 
per 2 persone – PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!! Informazioni in 
uffi cio

Alessandria ( a 10 km) cedesi splendido complesso immobiliare ove 
è ubicata attività di ristorante e affi tta camere. Ampie sale ideali per 
cerimonie varie. Elegante alloggio di servizio sovrastante all’attività. Ideale 
per nucleo famigliare. Trattative in uffi cio.

 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.1 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 in affi tto d’azienda con patto di riscatto 
laboratorio di panifi cazione con punto vendita. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 300.00 mensili. Ideale per due persone. Ottimo 
avviamento. Richiesta € 80’000.00 con acconto di 30’000,00.

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 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 € 40’000.00 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 - 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

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato cedesi autorimessa con 
annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista. Richiesta 
€ 50’000,00

Alessandria cedesi attività di abbigliamento ed accessori per bambini 
da 0 a 8 anni. Avviamento pluriennale. Ottima posizione. Ideale per una 
persona + aiuto. Prezzo interessante

Alessandria cedesi avviata libreria e cartoleria con ottimo reddito 
dimostrabile. Ideale per 2/3 persone. Ottima posizione. Trattative in 
uffi cio.

Tortonese cedesi avviato impianto di autolavaggio a spazzole. Ottimo 
giro di clientela. Reddito dimostrabile. Prezzo interessante..

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 € 230’000.00

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 € 150’000.00

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 € 370’000.00

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.-
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TX ALESSANDRIA TX Prima 
volta in zona pista Mireya, a 
tutti i miei seguaci, sono qui 
bella, simpatica e coccolo-
na, con curve da scoprire. Ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
provare i miei massaggi in 
ambiente riservato con am-
plio parcheggio, o a domicilio. 
Tel. 389 7640761.

ALESSANDRIA JASMINE, re-
lax, bellissima mulatta chiara, 
corpo mozzaffi ato, dolce, con 
tanta pazienza per acconten-
tare tutti i tuoi desideri. Bra-
vissima in tutti i tipi di mas-
saggio, Con le sensazioni che 
ti farò provare non mi dimen-
ticherai più. Ambiente confor-
tevole e riscaldato. Tel. dalle 
13 alle 19. Tel. 331 7112974

STELLA NERA sotto il cielo 
di Alessandria. L’emozione di 
un massaggio che seduce e 
inebria la mente. Una incante-
vole, seducente ragazza dallo 
sguardo intrigante!. Ricevo 
dalle 10:00 alle 24:00. Solo 
italiani. Tel. 388 3567884.

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

A TORTONA ZONA IPER, 
EVA, capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy e 
intrigante, corpo meraviglio-
so, statuario, sensuale, fanta-
siosa, ti aspetta per massaggi 
deliziosi in ambiente tranquil-
lo e pulito, anche domenica 
Tel. 380 1763948 

NOVI LIGURE TX LAUREN 
maggiorata., dolce, gentile, 
femminile ed educata. Se stai 
cercando dei momenti piace-
voli, chiamami per un mas-
saggio, non te ne pentirai. Tel. 
328 0349925

VERCELLI RAGAZZA orien-
tale giovane, carina, ti aspetta 
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo, per massaggi. Tel. 333 
7193703

ALESSANDRIA SERINA - Ele-
na novità in Alessandria, due 
bamboline thailandesi, bellis-
sime, molto sexy ti aspettano 
per un bel massaggio molto 
romantico per farti sentire il 
massimo del relax, senza fret-
ta, ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 320 8453931

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani 

ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese bella, brava, 
bellissima, capelli lunghi per 
un massaggio unico e senza 
fretta. Vieni a provare, di sicu-
ro ritorni. Tutti i giorni anche 
la domenica. Cosa aspetti? 
Chiamami. Tel. 366 7229630

ACQUI TERME novità, è 
tornata Claudia, cubana, 36 
anni, formosa, simpatica, ti 
aspetta dalle 09.00 alle 23.00 
con i miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897. No la do-
menica.

ALESSANDRIA BELLISSIMA 
sono cinese, nuova 22 anni, 
dolce, molto brava, capelli 
lunghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con cal-
ma e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 334 1057621 

ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA Dolcissima e calmissima 
Signora, favolosa, ti aspetta 
in ambiente riservato, e molto 
molto igienico. Massaggi ri-
lassanti e massaggi da brividi 
.... Completi, senza fretta. Da 
non dimenticare. Puoi venire 
a trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispondo 
al telefono. Dal lunedì alla do-
menica dalle 09.00 del matti-
no alle 22.00. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Ferroviaria. 
Zona Pista. Solo Italiani. Tel. 
346 7938769

AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
giovane, bella massaggaitrice 
ti aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333 

AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un 
bellissimo corpo seducente, 
dolce e simpatica, prospe-
rosa con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di 
seta. Ti offro splendidi mas-
saggi. Amo fare tutto con 
calma, non mi dimenticherai. 
Ambiente climatizzato e ri-
servato tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 328 6020283

JESSICA THAI NOVI LIGU-
RE assolutamente nuova, vi 
aspetto per farvi vivere dei 
momenti indimenticabili con i 
miei massaggi rilassanti, nella 
massima serietà e riservatez-
za. Senza fretta, chiamami 
dalle 9:00 alle 23:00. Solo ita-
liani. Tel. 342 3735979.

BRENDA TX Alessandria, 
zona Pista, stupenda tx nera. 
Ti riceve in ambiente lussuo-
so, prosperosa, corpo da mo-
della. Per massaggi, chiama-
mi al 0131 234482

JESSYCA GIOVANISSIMA 
ragazza tutta naturale, corpo 
da vera modella, raffi nata, 
bellissima, dolce. Ti aspetto 
per massaggi in ambiente ri-
servato e discreto tutti i giorni 
solo italiani. Tel. 345 9500670.

ELLIS SPENDIDA per la pri-
ma volta in città, bionda occhi 
come il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata e so-
lare ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani TEl. 342 
6029516 

LA THAI PIU’ CARINA di Ales-
sandria, novità in città. Bella 
ragazza orientale 22 anni, 
gentile, per massaggi rilas-
santi al naturale. Ambiente 
pulito e riservato. Tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 320 
7281594

A NOVI LIGURE Novità, Le-
sly stupenda 23 enne dolce 
e sensuale con un fi sico da 
urlo, ti aspetta tutti i giorni per 
farti passare bei momenti di 
puro piacere con i suoi mas-
saggi. Ambiente accogliente. 
Si richiede la massima riser-
vatezza. Tel. 329 3629155

BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani 

ALESSANDRIA ERICA thai 
novità; in Alessandria una 
ragazza di 25 anni aspetto 
meraviglioso, per massaggi 
ineguagliabili, abile, dolce, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to, pulito e tranquillo 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 327 6891492 

GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235 

PRIMA VOLTA in città bellis-
sima farfallina 22 anni affasci-
nante, morettina, simpatica, 
sensuale, massaggiatrice 
per momenti tranquilli, dolce 
come il miele. Tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 388 
9570584.
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta bellissima ragazza thai 25 
anni molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni. Tel. 389 
9989488.
GIOVANE CINESE molto bra-
va e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e 
piacevoli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissima, 
dolce, bella presenza ti aspet-
to in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
AMBRA, PRIMA VOLTA in 
città, bellissima bambolina 
23enne, dolce e misteriosa, 
mozzafi ato, da non dimenti-
care. Vieni a trovarmi, ti farò 
vivere massaggi e trattamenti 
indimenticabili e persona-
lizzati. Ti aspetto per farti ri-
lassare senza fretta. Tel. 366 
1633197
AD ALESSANDRIA Novità 
assoluta giovane tx 22 anni, 
sensuale, passionale, affa-
scinante. Per qualsiasi tipo di 
massaggio, molto femminile. 
Chiamami e ti stupirai. Tel. 
328 3734891.
AAA ALESSANDRIA Rebec-
ca, deliziosa, appena arrivata 
in città e molto sexy, con un 
bel fondoschiena da farti im-
pazzire. Vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi dolci 
tutti i giorni, 24 ore su 24, solo 
italiani. Tel.: 346 6308317
TORTONA SUSY, bellissima 
orientale, dolce e sexy, sen-
za fretta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito, tutti 
i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 327 
8690690
SONIA APPENA arrivata in 
Alessandria, mora da favola, 
capelli lunghi 53 kg e 23 anni. 
Ti aspetto in ambiente molto 
elegante e pulito per farti im-
pazzire con i miei massaggi. 
Tutti i giorni. Tel. 345 7672783. 
MONICA ALESSANDRIA 
zona P.zza Garibaldi, 22 enne 
sensuale, gentile, fondo-
schiena molto sexy, amante 
dei massaggi ti aspetta per 
vivere emozioni senza fretta, 
ti offrirò tutta la mia pazienza 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 0606058 
A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiatrice, novità appena ar-
rivata, orientale molto dolce, 
carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni 
Tel.   389 7686858 
NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con un 
bellissimo fi sico ti aspetta per 
un massaggio orientale senza 
fretta. Solo italiani. Tel. 334 
9991449
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 
TORTONA HONDA e Oola 
Thai, massaggi a 4 mani, , 
due belle ragazze simpatiche, 
per il tuo relax. Chiamare tutti 
i giorni, 24 ore su 24. Tel. 329 
3732843
ROSY, BELLA RAGAZZA gio-
vane, fra Alessandria e Acqui, 
in ambiente tranquillo e riser-
vato, simpatica e allegra, ri-
cevo tutti i giorni, solo italiani. 
Non rispondo ad anonimi e 
sms. Tel. 331 8496309

TV MASSAGGIATORE TV Per 
ambo i sessi pranoterapeu-
ta esperto e professionale 
esegue massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e anti-
cellulite. Il massaggio sarà 
eseguito con dolcezza, tatto 
e sensibilità e sarà durevole 
e intenso. Massima calma e 
intimità. Nessuna parte del 
corpo sarà trascurata e ogni 
centimetro sarà trattato con 
scrupolo e zelo. Eseguo inol-
tre: pedicure, manicure, puli-
zia del viso, epilazioni, ecc. Il 
tutto sarà accompagnato da 
simpatia, educazione, com-
plicità e un pizzico di fantasia. 
Si garantisce discrezione as-
soluta e massimo rispetto dei 
ruoli e della privacy e ospito 
in un posto tranquillo e attrez-
zato. Sono tra Alessandria ed 
Acqui T. Dal lunedì al venerdì 
con orario continuato, dalle 
ore 8:00 alle ore 23:00. Per 
appuntamento 333 2261875
CATERINA ITALIANISSIMA 
DOC Biondissima trentenne, 
graziosissima e tanto mali-
ziosa. Di origini Piemontesi e 
Venete, ragazza dal grande 
savoir faire e dolcezza. Tipica 
bellezza mediterranea, in car-
ne, dalle forme vere e al punto 
giusto strepitose. Lineamenti 
bellissimi. Solo per te uomo 
Italiano a modo e tanto ge-
neroso. Ricevo nel mio studio 
elegante con cabina massag-
gio, posto d’elite, dal lunedi 
al sabato dalle 10,30 fi no 
alle 19,00. Su appuntamen-
to sicuro anche la domenica 
pomeriggio.Chiamami solo se 
vuoi passare in giornata e non 
per stupide curiosità . Non ri-
spondo ad anonimi e sms. 
Zona comoda al parcheggio. 
Chiamami e non te ne pentirai 
! 345 - 3148556
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico. 
Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se 
vuoi qualcosa di diverso dal 
solito vieni da una vera italia-
na, ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e soprat-
tutto pulito Ricevo solo italia-
ni. Tel. 338 4897047
ALESSIA ITALIANA appena 
arrivata , prima volta in città, 
bella biondina di 26 anni, cur-
ve da perdere la testa, sono 
davvero vulcanica, sensuale, 
completissima, ti aspetto per 
momenti di assoluto relax. 
Tel. 380 7845453
SERIA SEMPLICE e alle-
gra, disponibile per momenti 
spensierati. Tel. 345 1076405 
dalle ore 12:00 alle 14:00 e 
dalle 18:00 in poi. No stranieri.
SPLENDIDA GABRIELLA, 
appena arrivata, brasiliana, 
molto calda, completissima, ti 
ricevo in ambiente accoglien-
te e di lusso, tutti i giorni per 
massaggi, molto bava non te 
ne pentirai. Tel. 320 9008033
CARLA PRIMA VOLTA Ciao a 
tutti, mi chiamo Carla, ragaz-
za russa, 21 anni, sono molto 
passionale e dolcissima, rice-
vo in un posto pulito, riserva-
to, in zona centro. Solo italia-
no. Garantisco un massaggio 
diffi cile da dimenticare. Di-
sponibile dalle 10,00 alle 3,00 
di notte. Tel. 345 8493469
ALESSANDRIA: NOVITÀ as-
soluta, stupenda, piccante, 
prosperosa, molto disponibi-
le. Ti farò impazzire con i miei 
massaggi, diffi cile da dimen-
ticare. Ambiente riservato, 
senza fretta, mi piacciono le 
cose fatte bene e con calma. 
Ti aspetto, tel, 366 2737282
ALESSANDRIA, NOVI-
TA’ zona stadio, bellissima 
23enne dolce e maliziosa, una 
vera bomba sexy, bel decoltè, 
coinvolgente lato B, per mas-
saggi senza fretta. Tel. 327 
9308185
MILENA AD ALESSAN-
DRIA  ti offre benessere per il 
corpo, mente e spirito, mas-
saggio totale molto dolce che 
porta al completo relax ed è 
ideale per liberare la mente a 
persone affaticate, stanche, 
ansiose, stressate e depres-
se, ti fa sentire bene dentro 
e fuori, lasciati coccolare e 
rigenerare in un’ atmosfera si-
lenziosa ambiente ideale per 
rilassarti, serietà e riservatez-
za totale, su appuntamento, 
trattamento di un ora senza 
fretta Tel. 370 1022056 

TX ALESSANDRIA TX Mo-
nella tx bellissima, femminile, 
fi sico da modella, simpatica 
e coccolona. Vieni a provare 
i miei massaggi rilassanti. Ri-
cevo in ambiente pulito, tran-
quillo e riservato. Zona pista. 
A presto. Tel. 339 8885528.
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739 
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 
KARINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale e 
molto dolce. Bulgara, 22 anni, 
capelli lunghi, castana, alta 
1,65, forme da modella... vieni 
a provare e i miei massaggi, 
disponibile dalle 11 di mattina 
fi no alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, posto 
pulito, tranquillo e riservato. 
Tel. 328 2723450.
NOVI LIGURE vicino stazione 
novità massaggiatrice corea-
na , molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
388 1481079 
DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bam-
bolina giovanissima sedu-
cente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe 
e sensualità, malizia e raffi na-
tezza, ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 340 
0927365
GIULIA THAI in Alessandria 
bella ragazza simpatica, bra-
va, con massaggi relax sen-
za fretta, gentile e tranquilla 
ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24.00 Tel. 389 
9907122 solo italiani 
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspet-
ta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655
A.A.A.A.A.A. CASALE sexy, 
biricchina dell’est, prima vol-
ta in città, la più brava e la 
migliore, un mix di bellezza, 
dolcezza, sensualità e tan-
to altro, ti aspetto per tante 
coccole e massaggi Tel. 340 
4080073
BELLA SIGNORA matura,, 
per prima volta in città, sono 
molto compiacente, pazien-
te, coccolona, tranquilla, 
molto prosperosa. Per mas-
saggi Tel. 328 2577513 / 347 
9980501
CASALE ADRIANA stupenda 
ed affascinante 23 enne sexy 
e passionale, pronta ad esau-
dire ogni tuo desiderio con i 
massaggi. Chiamami non te 
ne pentirai, tutti i giorni. Tel. 
388 7326350.
NOVI LIGURE thailandese, 
nuova massaggiatrice bellis-
sima, 21 anni, appena arri-
vata, dolce, bella presenza, 
ti aspetto in posto tranquillo 
per dolci massaggi rilassanti, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
388 8269865 e 328 2816612
CASALE NOVITA’ prima volta 
in città due bellissime ragaz-
ze insieme, una marocchina 
e una venezuelana, dolci e 
disponibili al 100% per farti 
conoscere favolosi massaggi 
senza fretta. Senza stop tut-
ti i giorni anche la domenica 
dalle 8:00 alle 24:00. Tel. 346 
9552994
A NOVI LIGURE Camilla pri-
ma volta in città, bella bam-
bolina 24 anni, dolce e snella 
e con un bel fondo schiena. Ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire e rilassare con i miei 
massaggi senza fretta. Tel. 
339 2637446
ACQUI TERME Emily prima 
volta, bellissima bambolina 
23 enne, bel corpo palestrato, 
dolce, simpatica, per mas-
saggi di puro relax, in am-
biente pulito e riservato, par-
cheggio comodo , tutti i giorni 
Tel. 331 8645823 solo italiani.
TORTONA NANA Lisa thai, 24 
anni, massaggi a 6 mani con 
olio, brava, bella e simpatica. 
Disponibile 24 ore su 24, chia-
mare al 327 7125518
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani Tel. 388 0790249 

ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me tutto 
il tempo che vorrai. Mas-
saggi ed emozioni ti aspet-
tano. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e ore 
serali.

NOVI LIGURE Melissa, bellis-
sima brasiliana con un corpo 
stupendo e curve ben defi ni-
te. Favolosa e raffi nata, dolce 
e passionale per massaggi ri-
lassanti. Ambiente tranquillo, 
tutti i giorni. Tel. 366 4156790

MARIA IN Alessandria sono 
una bella donna molto attra-
ente, passionale, vieni a farti 
coccolare con il mio massag-
gio rilassante   le mie mani di 
seta ti farò vivere emozioni 
senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 22.00 
Tel. 389 1658770 

ADELYNE NEW new new, 
concediti un momento di dol-
cezza con i miei massaggi, 
libera la tua fantasia, lascia 
che il tuo corpo assaggi il re-
lax, fatti assistere da questa 
bella e solare ragazza. Tel. 
320 343 2001

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

PAMELA IN ALESSANDRIA 
Massaggi incredibili, senza 
limiti, mani e piedi adorabili, 
chiamami con dolcezza, gen-
tilezza e buone maniere fi no a 
tarda notte. Tel. 328 7041653.

ZONA ESSELUNGA ALES-
SANDRIA Lina bellissima, 
giovanissima ed esuberante 
bambolina, unica, indimen-
ticabile, simpatica per i tuoi 
massaggi di relax, maliziosa, 
ti aspetto Tel. 327 8204498 

TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, per so-
gnare coi miei massaggi tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 335 
1665863 

ALESSANDRIA BELLA RA-
GAZZA orientale capelli lisci 
e lunghi, veramente molto 
brava, bravissima, assoluta-
mente da provare i suoi mas-
saggi Tel. 334 8588292 

TERRY IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica, 
dalle 09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani 

DENISE, SPLENDIDA bul-
gara 22 anni, una modella 
esplosiva, , sensuale, con una 
pelle setosa, forme da sogno. 
Ho la passione per i massag-
gi e ti farò rilassare in modo 
straordinario, non perdere 
l’occasione per conoscermi. 
Tutti giorni, zona centro di 
Alessandria, no stranieri. Tel. 
346 4166796

DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e riserva-
to, proprio come me. Se vuoi 
venirmi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. Tel. 
347 0548929
ALESSANDRIA EX modella 
e ballerina, senza fretta, in 
un ambiente calmo, sere-
no, molto privato, ti aspetta 
una donna elegante, con i 
suoi massaggi, raffi nata, 49 
anni,   capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670. 
Solo italiani.
FABIANA E Julia due bellissi-
me ragazze bulgare, piene di 
passione con tanta voglia di 
divertirsi insieme, ti portere-
mo in un mondo di puro relax 
con i massaggi, tutti i giorni 
anche coppie, solo italiani 
Tel. 342 5240086
CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 389 0696944 
TX SPINETTA MARENGO TX 
indimenticabile per vostro 
sogno e desiderio. Massaggi 
per uomini . Ti aspetta per 
momenti di puro relax. Tel. 
335 6108418.
TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
un fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili vie-
ni a trovarmi, solo italiani, Tel. 
334 7771889 
ROCCO IL supermaschio 
italiano è tornato! Ambiente 
accogliente e riservato, tutti 
i giorni dalle 12,00 in poi, ti 
aspetto per massaggi. Tel. 
339 3597332
ARIANNA BELLA ragazza 
travolgente indimenticabile, 
capace di realizzare tutte le 
tue fantasie più nascoste con 
i suoi massaggi, disponibile 
tutti i giorni per trascorrere 
momenti di relax. Solo italia-
ni. Tel. 347 3665846
AD ALESSANDRIA Papaya, 
massaggio thailandese, bella 
ragazza, giovane, tranquilla, 
gentile, ti aspetta 24 ore su 
24. Tel. 342 0601491
A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
366 3309669
ACQUI TERME - TORTONA 
un tuffo nel divertimento? 
benvenuto nel fantastico 
mondo di fragolina!! accom-
pagnatrice italiana, simpati-
ca, divertimento ed emozioni 
nella realtà del mio mondo. 
Tel. 348 2705330 
PRIMA VOLTA In Alessandria 
Daniela ex foto modella, una 
vera bambolina, 21 enne, de-
liziosa tutta da scoprire, con 
un fi sico stupendo e indimen-
ticabile per farti provare emo-
zioni senza limite con i miei 
massaggi. Tel. 324 9263828
A NOVI LIGURE Leandra, 
bellissima mulatta brasiliana, 
arrivata per farti impazzire 
con i miei massaggi, farò av-
verare ogni sogno più nasco-
sto che hai. Vieni a trovarmi e 
non mi dimenticherai mai. Tel. 
347 5734663

TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi mas-
saggi.  Tel. 366 1849594 

LUCIA CASALE MONFER-
RATO, sono una chica coc-
colona, solare, affascinante, 
mulatta chiara, corpo moz-
zaffi ato con curve perfette, 
dolce e molto paziente e ri-
servata. Ti aspetto per mas-
saggi rilassanti senza fretta, 
tutti i giorni. Tel. 380 4983030

A NOVI LIGURE, Debora, 
affascinante cubana, miste-
riosa e seducente, con un 
bellissimo lato b, alta 1,80, 
30enne e con una pelle vel-
lutata. Esperta e paziente, ti 
aspetto per un massaggio 
rilassante dalle mille fantasie, 
tutti i giorni dalle 9 alle 24, in 
ambiente tranquillo e riserva-
to. Tel. 338 9533756

BEATRICE APPENA arriva-
ta in città bellissima ragazza 
mora, molto sensuale, 23 
anni, capelli lunghi, 1,70 cm, 
ti aspetto per un massaggio 
indimenticabile in un ambien-
te molto rilassante per me-
ravigliosi massaggi. Tel. 388 
6254794

OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esperta 
in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882 

ALESSANDRIA ZONA Pista 
Tx Marilyn Tinocco Argentina, 
ritornata in Alessandria, bella 
bionda 23 anni, corpo da 
modella, femminile, bella sor-
presa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti i 
giorni per divertirci insieme 
con i miei massaggi rilassan-
ti, solo distinti e generosi, 24 
su 24. Tel. 389 0491192 solo 
decisi e numero visibile.

CASALE MONFERRATO Non 
aspettare che passi il tempo 
senza che tu mi conosca, i 
tuoi occhi vedranno, come 
in un sogno, la mia bellezza. 
Vieni a trovarmi tutti i gior-
ni per massaggi. Tel. 342 
1820178

JENNIFER BELLEZZA di 
prima classe amante della 
sensualità e esperta del relax, 
sono una bella ragazza belga 
molto dolce e coccolona per 
farti provare un’ esperienza 
unica con i miei massaggi. 
Tel. 345 9734576.

NOVI LIGURE TX CAMILLA 
appena tornata dal Brasile 
più bella che mai. Stravol-
gente, vieni a trovarmi per 
un massaggio rilassante che 
hai sempre sognato. Tel. 320 
6628134

LUANA DELIZIOSA novità, 
dolcissima e passionale per 
un incontro indimenticabile, 
con i miei massaggi ti tra-
sporterò in un incantevole 
sogno dove esaudirò i tuoi 
desideri. Tel. 342 0489206.

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