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@ CAPPELLO da uomo
in feltro nero "La familia-
re" mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro.   Tel
0143-65374
@ GIACCONE da donna
in vera pelle grigia con
cappuccio bordo pelliccia
vendo  a prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@ GIUBBOTTO uomo ta-
glia 50/52 in vera pelle
con interno pel l iccia
estraibile, collo pelliccia,
vita e polsini in maglia
vendo a euro 100. Giac-
ca da sera donna nera
con micro brillantini usata
1 volta taglia 46 vendo a
30 euro. Giubbini colore
nero con cuciture bianche
taglia XL e L, leggeri sen-
za  protezioni x scoo-
ter/moto vendo 30 euro
totali.  Tel. 338 5929656
ABBIGLIAMENTO bim-
bo/a da 0 a 3 anni ven-
do a euro 1 euro il pez-
zo; ovetto auto vendo a
euro 30; marsupio chicco
vendo a 10 euro; lettino +
materasso vendo a euro
50, girello Peg Perego
vendo a euro 20. tel. 347
4544562
ABITO da sposa mod.
Radiosa tg. 42/44 bian-
co e lungo in condizioni
perfette. Vendo a euro
450. tel. 338 9300476
GIACCAVENTO color ro-
sa con cappuccio taglia S
vendo a euro 15 tel. 393
2699569

GIACCAVENTO Fila anni
7/10 usata pochissimo
vendo a euro 15; Tuta
Dolomite taglia XL vendo
a euro 15. tel. 393
2699569
GIACCONE di vera piu-
ma d’oca con cappuccio
tg. 46 donna colore bei-
ge usato pochissimo ven-
do a euro 25,tel. 393
2699569
PELLICCIA castoro selvag-
gio tg.44 colore Cham-
pagne e marrone scuro,
vendo a euro 150; Pellic-
cia Persiano colore nero
tg.50 vendo a euro 100.
tel. 393 2699569
PELLICCIA di visone con
interno in seta reversibile
di Fendi bellissima, quasi
nuova tg.42 vendo. tel.
333 2469957
STIVALETTI mai usati mar-
ca Charro molto belli con
decorazioni neri e bor-
deaux con tacco alto 9
cm. nr.36. vendo a euro
15 tel. 328 6925869
VESTITO da sposa stile
impero color azzurro
ghiaccio completo di
scarpe in raso nr.38 in
tinta tg.42 vendo a euro
400 tratt.  Tel. 392
2342507
3 PELLICCE  di cui una
ecologica e due di vera
pelle vendo prezzo da
concordare no perditem-
po. Tel. 0131 263071
ore pasti
ABBIGLIAMENTO bimbo
3-6 anni , magliet te,
giubbini, felpe, camicie,
scarpe e stivali tutto fir-
mato. Vendo a euro 2 il
pezzo. Tel. 340 5210290

2 GIACCHE da sera Ma-
rina Rinaldi tg.48/50 in
ottimo stato. Vendo. tel.
339 6685806
ABITO da sposa tg.40-42
color avorio vendo a euro
800. tel. 346 3366317
CAPI di abbigliamento
nuovi e usati causa cessa-
ta attività vendo. tel. 331
2309481
CAPPOTTO in cachemire
tg.44 da donna col. Ro-
sa/arancio mai usato con
collo in volte vendo a eu-
ro 55 trattabili. Tel. 0131
218092
COMPLETO invernale My
Bike composto da giub-
botto + salopettes in gore
tex wind stopper colore
giallo, tg,L con banda ca-
tarifrangente. Vendo a
euro 110. tel.  347
9705078
GIACCA da donna in ve-
ra renna colore Beige ta-
glia L/XL come nuova
vendo a euro 60. tel. 347
3181170
GIACCHE e pantaloni da
lavoro nuovi colore verde
vendo a euro 5 il pezzo,
circa 10 pezzi. Tel. 335
6480451
OCCHIALI da sole Police
originali con custudia ri-
gida, usati un paio di vol-
te. Vendo a euro 80. tel.
346 6712292
PANTALONI fox racing
tg. M ideali per Mountain
bike free ride o mtb
downhill in ottimo stato
vendo  a euro 40.tel. 347
9705078
PANTALONI Snowboard
marca Diesel (55DSL) co-
lore marrone con banda
bianca, imbottiti tg. XL in
ottimo stato vendo a euro
35. tel. 347 9705078
PARRUCCA di capelli veri
vendo a euro 350. tel.
349 4219493
PELLICCIA di marmotta
tg.52 vendo a euro
1.400 solo a chi vera-
mente interessati. Tel. 349
4563939
PRADA autentico giacco-
ne _ nero con imbottitura
staccabile praticamente
nuovo tg.44 vendo a euro
200; maglie, giacche,
pantaloni come nuovi tg.
42/44 vendo da euro 5
a 20. tel. 348 4972891

BEAUTY CASE in vera
pelle colore marrone mai
usato vendo a euro 30.
tel. 340 7965071

@  REGALO GATTO cer-
tosino di 3 anni e gatto
europeo di 30 mesi. abi-
tuati in appartamento,
vaccinati 07/06 e con li-
bretto sanitario. affettuo-
sissimi e domestici al
massimo. molto puliti.  si
trovano a vercelli. regalo
anche portantini. tel. 335
5430763
@ CAPRA da latte di 2
anni, capretto pura razza
Saanen e capretta metic-
cia.  Vendo tel. 329
4550927
@ PORCELLINI d'india,
vari colori, pelo liscio e
pelo lungo vendo 5 e 7
euro, zona ovada. tel.
347 9227224
@ REGALO stupendo
maschio di Dogo Argenti-
no di 4 anni con pedi-
gree tel.  339 2195867
BULLDOG inglesi due
femmine italiane con pe-
degree, coppia bouledo-
gue francese no pede-
gree, pinscher pedegree,
Jack Russell terrier pede-
gree lir e loi. Vendo. tel.
328 9730460

CERCHIAMO per uso
guardia femmina di
Rottweiler o femmina di
Dobermann anche di 2-3
anni a modico prezzo.
Tel. 0371 80049
BELLISSIMI gattini persia-
ni vari colori anche point
vendo. tel. 0131 698083
COPPIA di caprette tibe-
tane bellissime vendo tel.
347 7642931
CUCCIOLI di Jack Russel
terrier 3 maschi a pelo li-
scio di colore bianco e
marrone pronti per il 10
maggio madre visibile.
Vendo solo amanti ani-
mali. Tel. 338 8290945
CUCCIOLI di labrador
con pedigree, microchip.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 338 3520357
CUCCIOLI di pastore te-
desco nati i l  07 /02
/2007 genitori visibili.
Vendo. tel. 335 5949015
CUCCIOLI di razza bea-
gle visibili prov. Asti ven-
do tel. 338 5802484
DOBERMANN cuccioli
neri e marroni focati di
altissima genealogia ven-
do tel. 349 1877348
DOBERMANN cucciolo
femmina di 60 giorni di
colore blu focato vendo a
euro 250. tel. 334
3137911
DOGO argentino cuccioli
nati il 23/03/07 con pe-
digree ottimo carattere,
genitori visibili. Vendo.
tel. 334 7271333 o 340
7429450 dopo le ore 20
DUE MAIALI femmina di
tre anni razza White lar-
ge x duroc ottime fattrici
e buon carattere. Vendo
a euro 1.00 al kg. Tel.
0143 896167
IRON magnifico esempla-
re di rottweiler carattere
dolcissimo anni 4, con
pedigree  cerca femmina
per accoppiamento. Tel.
339 8512632
MERLO parlante pochi
mesi di vita, certificato ta-
glia gigante vendo a euro
350. telefonare 340
4689965
PAPPAGALLO Amazzone
parlante colorato taglia
gigante pochi mesi di vita
cer t i f icato e pedigree
vendo a euro 480 tel.
348 7995939

LETTIERA coperta più ca-
setta per gatto vendo a
euro 30 tel. 392
2342507
PAPPAGALLO Cenerino
parlante dolcissimo con
certificato 4 mesi di vita
vendo a euro 480. tel.
340 9272820
PAPPAGALLO colorato
parlante 35 cm. appena
svezzato dolcissimo ven-
do a euro 60. tel. 349
7372469
PAPPAGALLO parlante
giallo-rosso-verde e blu
taglia medio-grande ven-
do a euro 140 tel. 349
7372468
PASTORE maremmano
abruzzese cuccioli 9 di
sesso maschio nati i l
17/2/07 pedegree Pega-
so x belinda della perla
maremmana. Si accetta-
no prenotazioni disponi-
bil i  dal 17/4/07. tel.
0142 94193 o 347
9705078
PECHINESI cuccioli nati in
casa vaccinati genitori vi-
sibi l i  vendo tel. 333
2307777
PULCINI vendo. tel. 339
3091765
SETTER inglese di 11 mesi
pedigree, genealogia
Francini mai andato a
caccia vendo a euro 500
solo amanti animali. Tel.
340 2661884
SONO nati 6 cuccioli di
rottweiller il 10/4/07 da
genitori di grosso equili-
brio con avccino tre sver-
minature, microchip e pe-
digree vendo a solo
amanti animali Telefonare
al numero 338 6966019
Salvatore
STUPENDA cucciolata
Rottweiler 60 giorni, ge-
nitori visibili esenti da di-
splasia ufficiale dell’anca
con microchip, svermati
1^vaccinazione iscrizione
LOI certificato garanzia
scritta alta genealogia
vendo. tel. 338 7533340
TARTARUGHE da terra
vendo a euro 150. tel.
338 7606259
TRE stupende cuccioline
di bouledogue francese
bianche pezzate nero
vendo a euro 700 tratta-
bil i .  Telefonare 338
6966019

@ CONIGLI ariete, cop-
pia, vendo a euro  50,
zona ovada tel. 347
9227224
@ DALMATA, mi chiamo
Jack e sono un maschio
di 5 anni razza, cerco di-
speratamente una fidan-
zata. Tel. 335 6052271
@ MALTESE cuccioli ven-
do, garantisco piccola ta-
glia e ottimo carattere, al-
levati in casa e già abi-
tuati alle persone. Siamo
una famiglia di privati
appassionati e vendiamo
solo a VERI amanti degli
animali. Tel. 328
7175244
BULL TERRIER dalle mi-
gliori linee di sangue in-
glese, disponibili cuccioli
no perditempo.vendo. tel.
329 8709154
CERCO acquario in buo-
no stato intorno ai 100 li-
tri completamente funzio-
nante e accessoriato pos-
sibilmente con mobiletto.
Mi reco in loco per ritiro
e visione. Spesa massima
100 euro. Tel. 339
4543404 Diego
CINCILLA ‘ colori stan-
dard sono dolci e ottimi
da compagnia. Vendo.
tel. 347 4675020
CUCCIOLI di labrador
con pedegree consegna a
luglio 2007 vendo. tel.
347 7794934
DOBERMANN cuccioli
con pedegree da campio-
ni vendo. tel. 0371
80538
DOBERMANN cuccioli di
60 giorni neri, marroni e
blu focati vendo. tel. 333
2817389

JACK RUSSELL terrier cuc-
cioli alta genealogia, pe-
degree, vaccini, micro-
chip, al levati in casa.
Vendo. telefonare al nu-
mero 329 8709154
LORI arcobaleno calopsiti
e inseparabili sono alle-
vati a mano dolcissimi e
affettuosi vendo già com-
pletamente svezzati. Tel.
347 4675020
PORCELLINI d’india ven-
do a euro 5 cad. solo ad
amanti animali. Tel. 340
2789501
REGALO bellissimo gatto
d’angora con tutto l’oc-
corrente solo a veri
amanti degli animali. Tel.
0131 345615 o 392
5866338
REGALO cuccioli di taglia
grande preferibilmente
ad amanti animali, geni-
tori visibi l i .  Tel. 334
3077774
ROTTWEILER cuccioli 60
gg di alta genealogia con
pedegree da campioni
vendo.telefonare al nu-
mero 0371 265713
ROTTWEILER cuccioli con
pedegree da campioni
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 333 2283992
VOLIERA 150x100x70
rettangolare + una volie-
retta 120x40x40 vendo a
euro 120. telefonare al
numero 349 1441258
dopo le ore 19
YORKSHIRE Toy, Shih-tzu
Toy maschi cuccioli molto
belli sverminati e vaccina-
ti + chihuahua maschio
adulto vendo. tel. 339
8827996
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100 QUADRI importanti
tra qui quelli di Spartaco
Martini, Andrea Conti,
F.Barberis, Juarich, Mus-
solini, Bedidimilano, Ca-
valli e molti altri vendo ad
appasionati di pittura.
Tel. 348 6923103 o na-
dia@arcadiasas.com
3 ELEGANTI bastoni da
passeggio periodo ‘800
con il manico in argento;
Lume a olio “Bugia” in
bronzo del 1700 in otti-
mo stato; Fornello “Mac-
chinetta” in ottone funzio-
nante a petrolio e altro
fornellino ad alcool. Ven-
do.tel. 0383 643331 o
339 6526236
70 VINILI di musica clas-
sica e sinfonica marca La
Voce del Padrone,
Odeon, Cetra ecc opere
di Rossini, Liszt, Paganini,
Of fenbach e altr i  + 5
33giri per bambini + 4 LP
di Ringo Starr, pooh,
Cafè creme. Vendo.  tel.
347 0077410
ALARE in ferro battuto di
ottima fattura del 1700
ottimo stato indispensabi-
le per il corredo del cami-
netto. Vendo.tel. 0383
643331 o 339 6526236

ANTICHI tritacarne vendo
possibilità di spedizione.
Tel. 334 1978579 e-mail:
gallione2006@yahoo.it
CASSAPANCA integra del
1700 in buono stato di
conservazione, costruita
interamente in massello di
noce intarsiato; Inginoc-
chiatoio del 1700 con la
parte superiore integra in
massello di noce e parte
inferiore legno misto.
Vendo. tel. 0383 643331
o 339 6526236
CERCO porcellane, cera-
miche, vetri d’arte di mu-
rano non nuovi, vecchi e
antichi, oggettistica  va-
ria, astenersi commer-
cianti. Tel. 335 7256939
COPPIA di mobili per sa-
la dell’800 in ottimo sta-
to. Disponibile subito e
anche singolarmente.
Vendo. tel. 348 6923103
GIOGO da buoi integro e
in buono stato; letto da
una piazza del 1700 stile
“Frattino” in legno di no-
ce ben conservato. Ven-
do. tel. 0383 643331 o
339 6526236
NOCE nazionale legname
in tavole meravigliose,
naturalmente invecchiato
25 anni ricevuto in ere-
dità circa 9 mc. Con tarlo
di stagionatura ideale per
restauratori e antichità
lungh. 1.5-2.5-3-4.mt
spessore 3-4-7-8 cm. lar-
gh.20-25-30 vendo in
blocco tel. 348 2247446

QUADRO di Morando
olio 60x70 titolo “Conta-
dino”. Vendo. tel. 0131
56643 no perditempo.
SCATOLE, cornici, icone,
quadri, vassoi decorati a
mano con la tecnica del
decoupage veramente
bel l i .  Vendo.tel. 349
2323138 o xiloap@tin.it
SGOMBERO cantine, ga-
rage, solai, cascine gra-
tuitamentedisponibilità,
serietà, e professionalità
garanti te. Tel. 340
7618543
SINGER antica macchina
per cucire + due macchi-
ne da cucire della nonna
vendo a euro 70. Tel.
347 0077410
SPECCHIO fine ‘800 an-
cora al mercurio con lievi
bruciature, rose intarsiate
da ristrutturare 1x0,60
vendo a euro 80 tel. 348
7990884 e gigajo@libe-
ro.it
TRE PIATTI di ceramica
riccamente decorati del
1600; quattro piatti in
ceramica “Lirette”; piatto
con dipinto un gallo e un
porta frutta in ceramica
decorato in rilievo del
1800. vendo. tel. 0383
643331 o 339 6526236
VECCHIA specchiera di
una cucina anni ’20 lar-
gh. 1,30 m. alt.1,00 m.
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 348 7990884 o gi-
gajo@libero.it

ARMADIO fine ‘800 a 4
antoni in buono stato
vendo. tel. 348 2297526
orario lavoro.
VUOI arredare la tua ca-
sa con quadri poco costo-
si ma belli? Pittore locale
offre numerose tele perso-
nali a prezzi di realizzo
esemio tela 50x70 vendo
a euro 40. si eseguono
anche trompe-l’oeil (di-
pinti su muro) tel. 380
4770225 Walter o
suzywa@hotmail.it
@ CAMERA DA LETTO
completa, letto armadio e
comodini stile Chippen-
dale anni '30 in ottime
condizioni vendo Euro
800,00.  el. 0131
862338 ore serali
BILANCIA ROTO PAVIA
anni ’50 portata 12kg,
divisione 5 gr. Ottimo sta-
to conservativo funzio-
nante, colore amaranto.
Vendo. Tel. 347 9705078
CARRO agricolo struttura
e 4 ruote in legno ottima
conservazione anni
50/60 vendo tel. 0131
342829 ore pasti
COMODINO impero noce
e radica colonna strozza-
ta restaurato epoca
1815/20 Piemonte vendo
a euro 750. tel. 0131
815235 o 320 4783318
COPPIA di poltrone in no-
ce CarloX genovesi re-
staurate e tappezzate con
intagli scuola di Peters
epoca 1835/40 vendo a
euro 1.650. tel. 0131
815235 o 320 4783318
LAMPADARIO stile Liberty
dorato 4 braccia, mai
usato vendo a euro 300
trat. Tel. 0131 218092
MACCHINA per cucire a
pedale Hand & Neu anni
’40 in ottimo stato perfet-
tamente funzionante.
Vendo. Tel. 347 9705078
TESTIERA letto matrimo-
niale in ferro battuto fine
‘800 restaurata; scrittoio
in ciliegio fine ‘800 già
restaurato lungo cm.100
largh.53 vendo. tel. 333
1077257
VASO Deruta alt. Cm. 51
circonf. 130 peso 12 kg
stato di conservazione ot-
timo + servizio da the in-
glese vendo.tel. 0143
72408 ore pasti
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@ ARMADIO moderno
grigio chiaro,robustissi-
mo,270x270h, 9 ante +
8 cassetti, perfetto, vendo
a euro 140.Tel.320
8778386
@ GUFO in ceramica 30
X 21 dipinto sottosmalto
pezzo unico vendo a eu-
ro20; giraffa con base in
ceramica 28 X 23 pezzo
unico vendo a euro 20;
puma  in ceramica 36 X
22 dipinto sottosmalto
pezzo unico vendo a eu-
ro 30; piastra in argento
motivi vari cm. 7.50x5
–incorniciati 20x20 ven-
do a  euro 25 tel. 328
0177238 o 0131
698079 - robertosandro-
ne@virgilio.
@ LAMPADARI e punti
luce perfettamente funzio-
nanti di vari generi vendo
a  partire da euro 15,00.
tel. 329 1852927
@ LETTO matrimoniale in
ottone dorato,rete con
doghe in legno,materassi
ortopedici; Usato pochis-
simo; vendo Euro 500
trattabil i .  Tel 0131
296212 o 338 8158026

@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 50 euro.
Tel 0143 65374
@ MACCHINA da scrive-
re  olivetti  M40 in ottime
condizioni vendo a euro
100; 4 sedie imbottite fi-
ne 800 in buono stato
vendo a euro 200; arma-
dio a 2 ante 2 cassetti in
legno chiaro primi 900 -
H 2.10 prof. 50 lungh
140  vendo a euro  300
tel.  328 0177238 o
0131 698079 -  roberto-
sandrone@virgilio.it
@ MOBILE appendi abiti
a parete in legno, anni
40 con specchio e casset-
to centrale, in basso rac-
coglitore per ombrelli.
Vendo a euro  70,00 tel.
392 4506922
@ OLIO su tela  riprodu-
zione “AURORA” di GUI-
DO RENI    H 75  Lung
140 vendo a euro 50;
macinino da caffè vec-
chio  in buono stato ven-
do a euro 10; sciarpe tes-
sute al telaio a mano ven-
do a euro 5 cad. letto
matrimoniale scuola sale-
siani scolpito - primi 900
-ottimo stato vendo a eu-
ro 150 telefonare 328
0177238 o  0131
698079 robertosandro-
ne@virgilio.it
@ N° 2 LAMPADARI alo-
geni in sti le moderno,
corpo in metallo vernicia-
to (nero) e inserti in cri-
stallo Vendo a euro 200
trat.da vedere sono pari
al nuovo. tel. 347
4207143
@ TAVOLO In noce 113 x
113 allungabile lavorato
a mano  6 sedie imbottite
+ credenza in legno mas-
sello ottimo stato, tutto
scolpito a mano h. 200
prof. 51 lung. 123 stile ri-
nascimento vendo a euro
2000. tel. 328 0177238
o 0131 698079 - rober-
tosandrone@virgilio.
@ TENDA da sole casso-
nata mt.4.00 praticamen-
te nuova (comprata otto
mesi fa) ancora in garan-
zia vendo a euro 520
tratt. Tel. 0131 806166
ore ufficio  chiedere di
massimo oppure ai nume-
ri 346 1383083 – 339
5429052

@ TENDE x finestra e por-
tafinestra anche in lino
bianco vendo a 5 euro
ognuna.  3  Tappeti scen-
diletto 2 piccoli 1 grosso
vendo a 15 euro totali. 2
copripoltrona elastici fan-
tasia giallo fiori a euro
20 la coppia e  2 copri-
poltrona fantasia bor-
deaux a euro 20 la cop-
pia. Tel.  338 5929656
@ UN MATERASSO in la-
na per letto singolo in
condizioni perfette  vendo
a euro 30. Tel. 347
4209917
24 SEDIE più 4 tavolini
da giardino. Vendo euro
50. tel 335 6593798
4 SEDIE old america di
legno vendo a euro 55
tel. 347 5220329
8 SEDIE da pranzo sedu-
ta imbottita noce vendo a
euro 200 , un mobile
porta bottiglie in legno
chiaro capacita' 130 ven-
do a euro70, scrittoio con
ribaltina in lagno con se-
dia tutto intagliato vendo
a euro 200, 2 strutture
letti singoli in vimini ven-
do a euro 60 cad, un di-
vano letto in pelle 3 posti
stile classico con 2 poltro-
ne vendo a euro  300.
tutto visibile in montegio-
co e trattabile. tel 338
1191118 pomeriggio
Viola.
@ SALONE completo an-
tico composto da sala
completa in noce massic-
cia, servant francese, sa-
lotto completo Luigi 16°.
Vendo. tel. 347 2800935
ARMADIO 3 ante per ca-
meretta h.180 cm. vendo
a euro 20. tel. 320
4922710
ARMADIO laccato nero 4
porte scorrevoli a spec-
chio fumee h. 265 cm
lungh, 3.80 vendo a euro
700 trattabili.Tel. 0144
395321 ore pasti
BAMBOLE geise di por-
cellana, suonatrici nr.4
originale di Suzuma;
Scultura raffigurante Per-
seo con la testa della Me-
dusa mis. Alt.43;  scultura
raffigurante Napoleone a
cavallo alt.33x30; scultu-
ra raffigurante il ratto
delle sabine 48x15. ven-
do tel. 0143 635522

BILIARDO hermelin anni
'70 , 6 buche misure in-
ternazionali con segna-
punti e portastecca timer
da bar. Vendo a euro
1.500 trasporto escluso,
visibile a montegico AL
trattabil i .  Viola 338
1191118 pomeriggio.
@ VETRO in Cristallo per
tavolo, lung. 1.60x90,
con leggero difetto quasi
invisibile leggere scheg-
giatura. Vendo a euro
20,00 tel. 392 4506922
CAMERA da let to
dell’800 appena ristruttu-
rata e rifoderata al suo
interno, composta da un
armadio a 5 ante con
specchio esterno in quella
centrale, letto a due piaz-
ze, como’ a 5 cassetti con
specchiera, una petinou-
se, due comodini, due
poltroncine, un puff ven-
do il tutto a euro 5.000
disponibile a vedere. Tel.
348 6923103 o na-
dia@arcadiasas.com
CAMERA da letto sti le
Chippendale completa di
como’ letto e armadio,
comodini e mobilet to.
Vendo a euro 500.tel.
393 2699569
CAMERA matrimoniale
vendo a euro 100 tel.
329 7217417 ore pasti
CASSAPANCA antica
vendo euro 70; nr. 3 ap-
plique vendo una a euro
10 e altre 2 euro 8; lam-
padario cucina a neon
con Sali-scendi vendo eu-
ro 10  tel. 0131 278177
CASSETTIERA con spec-
chio dorato + 2 tavolini da
notte + letto vendo a euro
50. tel. 320 4922710
gia.mat @ gmail.com
CERCO mobili bianchi o
in legno chiaro pos. mo-
derni sopratutto credenze
basse ed altri mobili divi-
sori a prezzo onesto. Tel.
392 1667624
CONSOLE 75x30 in noce
anni ’30  vendo a euro
70,  mobile sala con ve-
trina e piano in cristallo
vendo a euro 40; pianta-
na ottone 4 luci. Vendo a
euro 70; letto una piazza
con comodino color fras-
sino vendo a euro 45. tel.
0131 278177
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CUCINA ad angolo semi-
nuova colore azzurro e
ciliegio causa trasloco
vendo. tel. 0131 341703
DIVANO in stoffa + due
poltrone in ottimo stato.
Vendo. tel. 329 8136372
LAMPADARIO in ferro
battuto anni ’30 vendo a
euro 200 tel. 338
9300476 ore pasti
MACCHINA per cucire
Pfaff a pedale professio-
nale completa di mobile
in legno 85x55x40 ven-
do. tel. 335 7795151
MATTONI vecchi molto
ben conservati a buon
prezzo vendo. tel. 333
1846735
MOBILE anni ’50 elegan-
te lastronato in radica
con marmo chiaro sulla
superficie, lungh. 1.74
alt. 1,42 prof. 54 vendo
a euro 400. tel. 0143
417140
PORTA inerna con telaio
e cornice vendo a euro
70; Tavolo in legno arte
povera apribile vendo a
euro 85. tel. 0131
223711
SCULTURA raffigurante il
Minotauro 36x30; scultu-
ra di bronzo il Giovane
Icaro 63x25. vendo. tel.
0143 635522
SEDIE stile etnico in in-
treccio di banano con
schienale al to colore
chiaro vendo a euro 80
cad.; sedie schienale bas-
so colore scuro in intrec-
cio di banano vendo a
euro 65 cad.; 24 pezzi
rimasti per tipo tel. 335
1665736 Andrea
TAPPETO persiano Ker-
man laver imperiale pas-
satoia mis. 438x78; tap-
peto persiano Kashar
mis. 267x150; Scultura
raffigurante le Tre Grazie;
scultura raffigurante 2
giovani amanti alt. 24;
vaso cinese originale di
Suzuma ricco di stupende
laccature e oro zecchino
mis. 107x37. vendo. tel.
0143 635522

TAVOLO massiccio in no-
ce piano laminato 10x75
vendo a euro 65 tel.
0131 278177
CUCINA in rovere chiaro
6m. composta da lavabo
acciaio, lavastoviglie, fri-
go alto incassato, cucina
a gas, cappa, scolapiatti,
ecc. in perfetto stato, ven-
do a euro 390 tel. 328
8297568 Danilo 
VENTILATORE a soffitto
del la “Vor tice” pala
36cm. vendo a euro 50;
e pala 50 cm. vendo a
euro 70; PIANTE da ap-
partamento ;  Mobilia an-
tica e non vendo tel. 335
384560
@ FUTON GRANKUL-
LA/MASSUM. Schienale
regolabile. Struttura in
abete massiccio grezzo.
Cm 140x110. H cm 80.
Misure let to: cm
140x200. vendo a euro
50 tel. 333 8512753
@ CUCINA moderna
completa di forno, lava-
stoviglie e  lavatrice di
colore bianco e nero.
Vendo a euro 1.000 trat-
tabili. Tel. 348 2563012
@ CUCINA moderna
bianca opaca componibi-
le da 5 m con angolo
completa di piano cottura
a gas 4 fuochi+ forno
+cappa+ lavel lo inox
escluso il frigo, vendo a
causa trasloco ad un
prezzo molto interessan-
te. Visibile in Ovada tel.
348 3047517 
@ LETTO singolo in ferro
battuto, verdone,mai usa-
to+rete  vendo a  euro 100
tel. 347 1549919 luisa
@ MOBILI , lampadari e
oggetti d'epoca anche se
da restaurare acquisto,
eventualmente sgombero
gratis. Tel.  338 9581573
Diego
@ STRUTTURA letto a
soppalco TROMSO. Ac-
ciaio rivestito a polvere
color argento. Base letto
inclusa. Cm 97x208, h.
cm 206. vendo a euro
75  tel. 333 8512753
3 RUBINETTI per vasca –
doccia, lavabo e bidet
con miscelatore, modello
Zucchetti . vendo a euro
80 con consegna a domi-
cilio. Tel. 329 3091297

5 PORTE da interni in le-
gno scuro, una grata in
ferro battuto, un appen-
diabiti con specchio. Ven-
do. tel. 333 7112333
ARMADIO doppio lacca-
to noce vendo a euro
120; Macchina cucire
Singer a pedale con mo-
bile riccamente decorato
vendo a euro 300; Mac-
china da scrivere Remig-
ton vendo a euro 110.
tel. 0131 927501
BUFFET da cucina anni
’60 135x200x40 vendo
a euro 50; Poltrona in fin-
ta pelle da rivestire vendo
a euro 20; 2 porte per in-
terno 200x70 senza te-
laio vendo a 20 euro
cad; Fornello Gas GPL 3
fuochi vendo a euro 10;
finestra in ferro 2 ante
senza telaio 120x100
vendo a euro 25. tel.
0131 237419.
CAMERA da letto come
nuova pochi mesi compo-
sta da mobile bianco lun-
go metri 4 alto 2.95 m.
profondo cm. 71 con 5
anti scorrevoli, uno spec-
chio e una normale epr
borse, cravatte e maglie,
accessoriato di ripiani,
cassettiera, porta abiti re-
trattili e abbassabili, due
comodini con 2 cassetti,
una cassettiera con 3 cas-
setti, tutti scorrevoli su bi-
nari più specchio e letto.
Vendo a euro 2.900. tel.
339 5618256
CAMERA matrimoniale
marrone composta da ar-
madio 6 ante, 2 comodi-
ni, cassettiera 3 cassetti,
specchio, letto apribile
con contenitore, spalliera
apribile con telefono e re-
te a doghe montata su pi-
stoni. Vendo a euro
2.100.tel. 339 5618256
CAMERA vecchia Bassa-
no noce nazionale con
armadio lungh.360, letto
e due comodini vendo a
euro 3.650.tel. 335
6005200
DIVANO in pel le nero
mis. 200x90x80 3 posti
vendo a euro 400. tel.
0131 218445
DOCCIA nuova con idro-
massaggio da montare
vendo a euro 250. tel.
333 4950478

DUE MOBILI marroni per
veranda o tavernetta ven-
do a euro 100; tavolo an-
tico quadrato vendo a eu-
ro 800; macchina da cu-
cire antica con gambe in
ferro lavorato a mano
vendo a euro 130; mobi-
le porta TV nero con ante
in cristallo e ripiani scor-
revoli vendo a euro 70;
divani neri imbottiti in
piuma d’oca uno da due
e l’altro 3 posti vendo a
euro 500; divano blu in
tessuto sfoderabile vendo
a euro 100. tel. 339
5618256
LAVELLO acciaio rotondo
diametro 45 cm. con mo-
bile sotto lavello bianco
nuovo ancora imballato
con rubinetteria e scarico
vendo a euro 75. tel. 347
7560810
MOBILE in stile mis. Lun-
gh.126 alt.212 e lar-
gh.65 adatto per uffici
studi + scrivania e libreria
, mai usato vendo.tel.
329 2171008
SALA costituita da  2 cre-
denze una con vetrina,
tavolo tondo, sei sedie.
Vendo a euro 800; cuci-
na completa componibile
tavolo 4 sedie, frigo, cu-
cina. Vendo a euro 400.
tel. 349 6007716
SOFA bed famoso divano
gonfiabile nuovo comple-
to di pompa per il gon-
fiaggio + kit riparazione,
trasformabile in let to,
pronto in 59 secondi.
Vendo a euro 60, possibi-
le consegna. Tel. 334
1916114
TAVOLINO per sala +
nr.2 comodini e un tavoli-
no da restaurare vendo il
tutto a euro 50. tel. 340
2789501
TAVOLO rotondo, cucina
a gas, frigo, cristagliera
vendo tutto a euro 180.
tel. 346 6735520
TENDONI bianchi m.3x2,
tende in bambu’, tappeti,
bigiotteria porta blindata,
stufa in ghisa decorata.
Vendo a euro 10 al pez-
zo. Tel. 340 5210290
TESTIERE metalliche per
sofà neorinascimentali di-
pinte e decorate in ma-
dreperla. Vendo. tel. 320
4820547

BANCO frigo e attrezza-
ture macelleria vendo per
cessata attività. Tel. 0131
265741 o 0131 43107

FORNO elettrico doppio
scomparto per pizzerie o
associazioni 380V un an-
no di vita vendo a euro
1.500. tel. 331 4363997
TECNIGRAFO Neol SL in
ott ime condizioni con
braccio Squadre a destra
vendo. tel. 339 1928898

BANCO da ferramente
composto da 6cubi mis.
52x76 ogni cubo e com-
pleto di cassetti scorrevo-
li. Vendo a euro 1.500.
Per informazioni telefona-
re al numero 338
1736026 no ore pasti

@ LIMINATOIO per orefi-
ci a motore vecchio mo-
dello ma perfettamente
funzionante rulli piatti e
scanalati da 140. vendo
a euro 2.000. tel. 347
2800935
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SCAFFALE tipo supermer-
cato lungh.2,40 m. alto
2,20 m. + bottiglie di vi-
no pregiato. Vendo. tel.
0383 76332 
ARREDAMENTO ufficio
composto da una scriva-
nia 180 cm. sagomata
con dattilo vetro sx + cas-
settiera fissa 217x208,
un elemento alto 214 cm
con coppia di ante in ve-
tro acidaro superiore e
cassettone con classifica-
tore sottostante tutto in
colore rovere chiaro, un
mobile color rovere con 4
ante h.86 cm. lungh. 172
cm. vendo ae uro 3.100
tratt. Tel. 348 6923103 o
nadia@arcadiasas.com

ATTREZZATURA per ne-
gozio da parrucchiere
maschile per cessazione
attività vendo. tel. 349
7661672
BANCO frigorifero alim.
usato in buone condizioni
ideali per circoli, pro-loco
ecc dim. 2,90x1,10 ven-
do a euro 200 trasporto
a carico acquirente tel.
347 9705078
BANCO surgelati, usato
in ott imo stato dim.
1,50x0,90 vendo a euro
150 trasporto a carico
dell’acquirente tel. 347
9705078
COPPIA di faret t i  che
creano effetti multicolore
a suon di musica adatti
per pub o pianobar ven-
do a euro 150 la coppia.
Tel. 348 4406728

@ AUTOSPRINT, annate
complete anni 70/80, ri-
legate. da amatore, prez-
zo realizzo tel. 0143
417781 ore ufficio Stefa-
no
@ CERCO materiale epo-
ca fascista,militaria,ac-
cessori,elmi,divise, berret-
ti,pugnali,oggettistica tel.
347 2354101



@ CERCO oggettistica, di-
vise, copricapo, elmetti,
epoca fascismo, pugnali,
baionette, epoca venten-
nio. Tel. 335 1320361
@ CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blici ta motori, ol i i ,
moto,insegne luminose,
vecchie pompe di benzi-
na tel. 335 1320361
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e figu-
rine sfuse anni 60/70/80
acquisto tel. 010
6041320 -339 3961164
ALMANACCHI del calcio
1967-2003, Guerin spor-
tivo 1976-2005, riviste
calcio illustrato e sport il-
lustrato 1939-1966 ven-
do. tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968-
2005, motosprint 1976-
2004, motocicl ismo
1974-2005, ruote classi-
che completo, quattroruo-
te 1956-2000. vendo. tel.
347 2303761

@ ARMI ANTICHE: fucili,
pistole, sciabole, spade,
baionette, pugnali AC-
QUISTO. Tel. dopo le ore
20 al n. 0141 67307
CALCIO e ciclismo d’epo-
ca, ricerco materiale tipo
riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie. Album, fi-
gurine, cartoline cerco
anche fumetti. Tel. 333
2493694
CARTA di yu-gi-oh intro-
vabili: vapore curatore
eroe elementare ultra ra-
ro, uomo alato selvaggio
eroe elementare super ra-
ro; 2 carte vendo a euro
50; una singola uomo
alato vendo a euro 25;
vapore curatore euro 30
in regalo la carta mago
nero tel. 349 2920898
CARTE di pokemon rare,
alcune vecchie, brillanti,
alcune nuove. Vendo a
prezzo da concordare.
Telefonare al numero 335
7656055

CARTE di yu-gi-oh Guer-
rieri magnetici: Alpha,
Betha, gamma rari segreti
un po rovinati vendo a
euro 30 uno singolo eu-
ro10. tel. 339 3961164
o 010 6041320
CERCO statuette antiche
per presepe, accessori
militari, vecchie insegne ,
moto d’epoca anche sen-
za documenti anche mili-
tari. Tel. 338 4108454
CERCO vecchie ruote in
legno, stufe, carretti, qua-
dri vecchi, giornalini di
topolino, diabolik. Tel.
338 4108454
DVD Alberto Sordi origi-
nali e nuovi custodia mai
aperta “Un Americano a
Roma “, “Nell’Anno del
Signore”, “Riusciranno i
nostri eroi a ritrovare l’a-
mico misteriosamente
scomparso in Africa”, “ Il
medico del la mutua”,
vendo a euro 7 cad. tel.
329 3710287 Antonello

FINTI TESCHI in cartape-
sta rivestiti in creta per
scherzi o collezione. Ven-
do a euro 5 /cad. tel.
334 3151640
FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per
collezione privata - telefo-
nare ore serali 010
6041320 oppure  339
3961164
DOSSIER di guerra colle-
zione completa con vinili
nuovi e sigillati vendo. Te-
lefonare al numero 334
1978579
OFFRO migliaia di euro
per collezione fumetti e
album figurine anche in-
complete fino anni ’60.
Telefonare al numero 320
1124106
OROLOGIO da taschino
Rosskoff anni 30 in per-
fette condizioni e funzio-
nante vendo prezzo da
concordare. Tel. 339
5045946 o 348
5660403 Paolo

RACCOLTA di 2500 fran-
cobolli usati delle poste
i tal iane di vario t ipo,
emessi negli anni 1966-
1967-1968-1972-1973-
1974-1975-1976-1981.
vendo. tel. 0383 643331
o 339 6526236 
RACCOLTA di monete di
rame, nichel, argento, del
Regno d’Italia  coniate nel
periodo di Vittorio Ema-
nuele II a Vittorio Ema-
nuele III in ottimo stato ed
in apposite custodie.ven-
do. tel. 0383 643331 o
339 6526236
TESSERE telefoniche pic-
cola collezione vendo tel.
348 7990884
@ 2 ENCICLOPEDIE gar-
zanti "il mondo della Na-
tura" 18 volumi e "storia
del mondo moderno" 10
grandi volumi vendo a
euro  200 cadauna trat-
tabili tel. 0141 410047
@ ACQUISTO fumetti tex,
zagor, comandante mark,
diabolik, piccolo ranger,
uomo ragno, alan ford e
molti altri anche intere
col lezioni. tel. 338
1738829
@ CERCO riviste mani di
fata annate dal 2000 al
2005 tel 0141 410047
@ COLLEZIONE di ac-
cendini (circa 130) vendo
a euro  250 tratt. tel. 392
7441469
@ STOCK di quadri e
stampe vendo euro  2.000
tratt. tel. 392 7441469
@ ATTREZZI da lavoro e
agricoli antichi vendo a
prezzi interessanti. tel.
392 7441469
@ COLLEZIONISTA com-
pra vecchi quadri,anche
dei pittori locali novi ligu-
re ,tortona e provincia di
alessandria massima se-
rieta' e riservatezza . tel.
338 4602514
@ OGGETTI militari, fa-
scismo e repubblica so-
ciale collezionista compe-
ra. tel. 349 2395379

@ VECCHIE bottiglie di
vino e liquori " piene"
vendo a euro  150 tratt.
tel. 392 7441469
18 BOTTIGLIE di vino ros-
so e bianco e spumante
di varie annate dal 1958
al 1986 vendo in blocco.
Tel. 340 7965071
3 PIATTI di Natale serie
Santa Claus collection
diametro 20 cm, . in por-
cellana danese Bing e
Grondahl anno 1992-92-
94 vendo a euro 20 cad.
tel. 340 7965071
CARTE YU-GJ-OH vendo
no perditempo. Tel. 338
6198777
QUADRI a mezzopunto in
cotone non incorniciati di
svariate misure. Vendo
singolo o in blocco. Tel.
0131 263071
SCAMBIO figurine calcia-
tori 06/07; vendo figuri-
ne dal 1994 al 2006  e
album incompleti dal
1994 ad oggi, album
stampati dal 61 al 95. tel.
334 3170036
SERVIZIO Russo da The
costituito da Camera di
ebollizione con resistenza
elettrica, piccola teiera da
servizio e vassoio nuovo.
Vendo a euro 30. tel.
340 7965071

POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di cache
on-chip di l ivel lo 2;
512MB di SDRAM
PC133; supporta fino a
1GB; disco rigido da
30GB;monitor a colori
TFT a matrice attiva da
15,2”. Vendo a prezzo
interessantissimo!!! Per
informazioni telefonare
3472559183

@ CERCO stampante a
multi funzionie d’ccasione
per pc fisso recente ed in
perfette condizioni tel.
347 2800935
@ COMPUTER fisso con
monitor 17" tastiera mou-
se casse anno 2001 pen-
tium 1GB vendo a euro
100,00. Tel. 340
6659411
@ COMPUTER fujitsu sie-
mens così composto: pro-
cessore AMD Athlon XP
2000, H.D.  40 GB, Ram
256 MB 
DDR, Lettore DVD, 6 por-
te USB (2 fronte case),
Scheda di rete, Monitor
crt da 15'' alta definizio-
ne, Windows XP Profes-
sional... consegna ed in-
stallazione vendo a  euro
280. Tel. 334 9488614
@ MINITOWER intel/ce-
leron1200 256ram
20gb/disco audio/cas-
s e / c d r o m
modem/re t e/u sb/xp
monitor/crt15" revisiona-
to/garanzia vendo a eu-
ro 160 tel. 328 2162393
@ NAVIGATORE TOM
TOM 6 su palmare +cel-
lulare QTEK S100;cell.
triband,palmare window
mobile +kit auto+mappe
italia+europa +autovelox
su scheda SECUR DIGI-
TAL 2Gb...vendo. Tel.
340 5262532
@ PC port. Travelmate
4402LMi. AMD Turion
64ml-30 processor, 15”
xga tft lcd, ati mobility
“radeon” x700 pci ex-
spress/64mb vram, 60gb
hdd, dvd_ super multi
(support dvd+r double
Layer/dvd+rw), 512mb
ddr ram, 802.11 b/g wi-
reless lan, 10/100/1000
gigabit ethernet, card rea-
der ( mmc/sd /sm /ms/
ms pro/ xd) Vendo causa
doppio acquisto a euro
650 garanzia 1 anno.
Consegno in tutto il pie-
monte. Tel 348 7012952

@ PC PORTATILE Acer
Travelmate 723 txv scher-
mo 14” completo di DVD,
imballo istruzioni, pro-
grammi, accessori, vendo
a euro 550. tel. 347
2800935
@ PC Tower-Compaq,
Pentium 3  466Mhz,  ram
256 MB, HDD 40GB,
Masterizzatore  DVD,
Monitor 17", USB, OS
Xp, vendo euro  290,00
tel. 392 4506922
AGENDA elet tronica
Sharp mai usata vendo a
euro 30; Borsa originale
playstation 1 usata poco
vendo a euro 20 + 10
giochi sportivi vendo a
euro 20 cad; regalo 2
memory card. Tel. 335
384560
100 DVD e 100 CD ver-
gini, imballati, inutilizzati,
produzione Verbatim, ga-
rantiti vendo a euro 55 e
regalo borsa pelle porta
CD non trattabile. Tel.
334 1916114
AMD sempron 2400 me-
moria DDR 256 MB
PC400, masterizzatore
LG 52x32x52 HD 80 GB
maxtor rpm 4 porte usb
Windows XP antivirus e
antispyware + stampante
Lexmark vendo a  euro
390 non tratt. Tel. 334
3297989
@ PC port., IBM A20m
Pentium 3 600MHz, ram
256 mb, HDD 12GB, por-
te USB, lett. cd e floppy,
modem, IRda, batteria ca-
rica, Win Xp, borsa  ven-
do a euro  330,00 tel.
392 4506922
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@ AMMINISTRATORE di
condominio con esperien-
za pluriennale offre le
proprie prestazioni per
migliorare ciò che non va
nel vostro condominio.
Per preventivi chiamare il
numero 334 2402277
@ CERCO lavoro come
magazziniere o impiega-
to logistica purchè serio,
esperienza uso muletto e
gestione magazzino con
PC. Tel. 0131 233481 o
349 8417061
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fab-
brica impiegato e ope-
raio, pat. b, uso pc, cerca
lavoro. tel. 340 3949268
@ DISEGNATORE CAD
con esperienza plurien-
nale nel campo del la
meccanica e d'acquisti
tecnici cerca impiego. Si
esaminano anche altre
proposte riguardanti uff.
acquisti e magazzino ma-
teriali. Massima serietà.
Telefonare ore serali 338
8875930 e-mail:
si.max@tiscalinet.it
@ MANUTENTORE e
montatore meccanico in-
dustriale e saldature
,esperienza decennale
,cerca lavoro in ditta sia
in italia che estero,dispo-
nibile anche per formare
gruppi di lavoro. Tel 389
8303455
@ SIGNORA rumena (ue)
cerca lavoro in una azien-
da di calzature oppure co-
me commessa, domestica
pulizie o anche anziani da
17 giugno  al 10 settem-
bre 2007 abito a Gavi .
tel.  347 4813581
ARTIGIANO serio cerca
lavori di imbiancatura in-
terni ed esterni, montaggio
e smontaggio mobili casa-
ufficio, piccoli traslochi e
trasporti con furgone nel
territorio nazionale. Pre-
ventivi gratuiti e garanzia
soddisfatti o rimborsati Tel
349 6438391 0131
1925310

ARTIGIANO esegue lavo-
ri di cartongesso contro-
soffitti pareti divisori lavo-
ri di imbiancatura rifini-
zioni posa piastrelle a
modici prezzi Tel 320
5674110
32ENNE cerca lavoro, ho
esperienza in Assicura-
zioni, lavori impiegatizi,
di vendita, gestione nego-
zi. Distribuzione e marke-
ting. Sono in mobilità. Tel.
338 9667362
44 ANNI italiana origine
Rep.Cecha cerca lavoro
come barista, cameriera,
aiuto sala, zona Voghera,
automunita. Tel. 339
7720988
A TORTONA mi offro co-
me stiratrice al mio domi-
cilio con ritiro e consegna
al Vostro. Servizio rapido
ed accurato tel. 347
1412944
BADANTE assistente an-
ziani, signore sudameri-
cano senza impegni di
famiglia disposto a trasfe-
rirsi con referenze cerca
lavoro, tel. 329 7193637
CERCO lavoro come aiuto
idraulico o elettricista, 45
anni sono serio e molta
volontà di lavorare no
perditempo. Tel. 347
7593265 o 388
9231428
CERCO lavoro come auti-
sta patente CE con espe-
rienza telefonare 220
6469209
CERCO lavoro come car-
rellista in azienda ho il
patentino sono attualmen-
te occupato, solo passag-
gio diretto no contratto
termine. Tel. 380
4770225 Walter
CERCO lavoro come ope-
raio, carpentiere. Tel. 320
3035427
CERCO lavoro nella zona
di Spinetta Marengo, Litta
Parodi come pulizie do-
mestiche, assistenza an-
ziani, baby sitter. Tel. 380
4770169 oppure 380
4770225
DONNA 30 anni molto
seria cerca lavoro come
commessa, lavori di puli-
zia, baby sitter purchè se-
rio, disponibile anche sa-
bato e domenica. Tel.
333 2285115

CERCO lavoro come agri-
coltore con esperienza.
Tel. 328 1995772
EDUCATRICE laureata
cerca lavoro come baby
sitter, aiuto nei compiti
alunni elementari e me-
die. Zona Alessandria e
provincia, massima se-
rietà. Tel. 339 8524197
ESPERTA in PC offresi per
copiatura testi, appunti,
tesi ed altro con proprio
PC max serietà e prezzi
modici, tel. 333
4607536
FALEGNAME cerca lavoro
purchè serio zona Ales-
sandria e Asti tel. 340
4266328
GIOVANE rumeno con la
patente B cerca lavoro
come manovale, trattori-
sta, giardiniere o magaz-
ziniere zona Casale M.to
tel. 329 3663026
IMBIANCHINO professio-
nista mette a vostra di-
sposizione la sua espe-
rienza in eseguire lavori
di tinteggiatura e decora-
zione interna ed esterna.
Tel. 346 6425720
INSEGNANTE specializ-
zata disabili, psichici, psi-
copedagogista, infermie-
ra professione. Tel. 347
3019102
LAUREATA valuta offerte
di lavoro quali: redazione
di articoli e relazioni, ste-
sura e correzione di tesi
di laurea, traduzioni in-
glese e francese, battitura
testi, creazione database,
aggiornamento web. Tel.
349 7657034
OFFRESI per compilazio-
ne dichiarazione di suc-
cessione per privati e uffi-
ci, garanti ta serietà e
competenza. Astenersi
perditempo. Tel. 0131
773694
OPERATORE sociale sani-
tario abilitato e referen-
ziato, assistenza ospeda-
liera e/o domici l iare
diurna e notturna, specia-
lizzato in percorsi riabili-
tativi, recupero funzioni,
preparazione diete perso-
nalizzate. Esperienza nel
supporto psicologico an-
che a malati terminali.
Tel. 0143 319868 o 329
5389188

POLACCO referenziato
automunito anche con
furgone con esperienza in
commercio in Polonia cer-
ca lavoro.Tel. 338
5775238
RAGAZZA 25enne, ita-
liana cerca lavoro zona
Voghera come commes-
sa, barista (entrambi con
esperienza), cassiera o
altro purchè serio.Contat-
tare 347 8264628
RAGAZZA 21 anni cerca
lavoro come badante,
donna del le pulizie o
baby sttier max serieta’
no perditempo tel. 347
4989441
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro come commessa in
negozio di abbigliamento
o in laboratorio fotografi-
co nella zona di Casale.
Tel. 392 3027325
RAGAZZA cerca lavoro
come assistenza anziani,
pulizie, cameriera. Tel.
328 4713010
RAGAZZA di quasi 18
anni no automunita cerca
urgentemente lavoro co-
me addetta pulizie o
baby si t ter. Tel. 338
3308129
RAGAZZA extracomuni-
taria con permesso di
soggiorno offresi in Novi
Ligure come baby sitter,
assistenza anziani, molto
brava con bambini. Tel.
348 7600446
RAGAZZA i taliana 21
anni diplomata, cerca la-
voro come baby si t ter
(bambini di ogni età) tel.
346 3602793
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come badante,
baby sitter, massima se-
rietà. Tel. 334 5217680
RAGAZZA italiana di 26
anni cerca qualsiasi tipo
di lavoro purchè serio
astenersi perditempo. Tel.
348 7060763 Elisa
RAGAZZA seria cerca la-
voro come operaia, im-
piegata o assistenza an-
ziani nella provincia di
Alessandria. Te. 340
7928896
RAGAZZO 33 anni cerca
lavoro tutti giorni mezza
giornata esperienza de-
cennale come carrellista o
altro. Tel. 339 7789662

RAGAZZO cerca lavoro
come muratore, piastrelli-
sta, carpentiere. Tel. 347
1859375
RAGAZZO di 29 anni
cerca lavoro part-time tel.
329 1808654
SIGNORA italiana qua-
rantenne cerca lavoro co-
me badante o baby sitter
dal lunedì al venerdì. Tel.
348 9399434 
SIGNORA piemontese
automunita, qualificata
adest. Cerca lavoro come
assistenza anziani o am-
malati, disponibile anche
in strutture, turni di notte,
no perditempo. Tel. 333
6977340
SIGNORA rumena 50en-
ne cerca lavoro part-time
come domestica, assisten-
za anziani zona Alessan-
dria e Spinetta Marengo.
Telefonare al numero 347
3785423
SIGNORA rumena seria
con documenti in regola
cerca lavoro come baby
sitter, pulizie, collaboratri-
ce domestica, massima
serietà zona Alessandria.
Tel. 329 2095178 dopo
le ore 14
SONO diplomata Diri-
gente comunità cerco la-
voro in un asilo o scuola.
Disponibile da subito. Tel.
339 1062466
SONO una ragazza di
21 anni cerco urgente la-
voro come commessa,
addetta vendite, cassiera,
segreteria e lavori d’uffi-
cio, barista, prima espe-
rienza. Telefonare 393
2026128
VENEZUELANO in regola
cerca lavoro come dise-
gnatore con esperienza
pluriennale in studi tecnici
in Venezuela, anni 51.
Telefonare al numero 333
3673561
@ DISEGNATRICE CAD
2d e 3d con esperienza
pluriennale cerca collabo-
razione in studi tecnici
zona Casale-Asti. Cel.
347 3857746
@ RAGAZZA italiana cer-
ca lavoro come assisten-
za a anziani baby sitter
pulizie stiratrice. purchè
serio e onesto ottime ref.
tel. 392 5523509

@ RAGAZZA italiana con
esperienza nel settore
delle pulizie cerca lavoro
come pulizie alloggi,uffici
o negozi.no perditempo.
tel. 340 5186492
@ SALDATURE carpentie-
re e montatore diplomato
cerca lavoro ,disposto  a
spostamenti anche al l
estero, persona seria,di-
sponibilità immediata tel.
389 8303455
33ENNE italiana cerca
lavoro come baby sitter o
operaia, stiratrice, lava-
piatti e pulizie presso pri-
vati o imprese, massima
serietà. Tel. 331
6172837
39ENNE cerca lavoro per
intonacare a spruzzo,
verniciatura, imbiancatu-
ra tel. 340 5601559
ASSISTENZA completa
per persona anziana o
depressa signora euro-
pea cerca lavoro con al-
loggio. No anonimi e
perditempo tel. 335
1620491
AUTISTA con patente C
esperto di linea cerca la-
voro anche nei supermer-
cati o panifici in Lombar-
dia o Piemonte, anche
con alloggio. Tel. 340
2792059 oppure 340
8574568
BABY SITTER cerca lavoro
con alloggio. Tel. 333
4996500
CERCO lavoro come bari-
sta,  commessa o edico-
lante 42 anni in Piemonte
o Lombardia anche con
alloggio. Tel. 340
8574568 oppure 010
3741841
CERCO lavoro come ma-
novale. Tel. 320
3264154
CERCO LAVORO come
muratore con esperienza.
Tel. 320 4026579

STUDENTE di musica si
offre per dare lezioni di
batteria, flauto dolce, sol-
feggio ritmico. Per info te-
lefonare al numero 346
7718228

@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale
impartisce lezioni a bam-
bini di elementari e medie
di tutte le materie e ripeti-
zioni di chimica alle su-
periori. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE madre-
lingua qualificata imparti-
sce lezioni di Inglese a
qualsiasi livello / prepa-
razioni ad esami ( Serietà
no perditempo ) . Zona
Ovada e l imitrofi per
informazioni   Tel . 348
5652020
@ STUDENTE universita-
rio con attestato a tecnico
di produzione grafica per
internet, da lezioni per
imparare ad usare i l
computer a persone di
qualsiasi età. Tel. 334
2402277
@ STUDENTESSA di giu-
risprudenza da ripetizioni
di italiano, matematica e
altro a studenti di scuole
elementari e medie infe-
riori. Max serietà. Tel.
334 2402277
INGLESE madre lingua da
lezione private in Ales-
sandria, Valenza ed entro
20 km. Da Felizzano tra-
duzioni per qualsiasi do-
cumentazione. Tel. 333
9216642
INSEGNANTE impartisce
lezioni anche a domicilio
di italiano, latino, mate-
matica, francese per
alunni delle elementari,
medie, superiori (biennio)
tel. 333 5238772
LAUREATO in Informati-
ca impartisce lezioni di
programmazione e pre-
parazione tesi per istituti
superiori, ECDL (patente
europea del computer) ed
uso computer. Euro 10,00
l'ora (trattabili in base al-
la quantità delle ore). Ro-
berto: 328 4183000.
PIANISTA professionista
impartisce lezioni di pia-
noforte, tastiera, armo-
nia, teoria musicale e sol-
feggio. Musica di ogni ti-
po. Metodo personalizza-
to e formazione comple-
ta. Telefonare 340
2883021

SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei
Personal Computer, appli-
cazione windows, pro-
grammi vari, internet,
corsi base, massima se-
rietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per
utenti di qualsiasi età an-
che senza esperienza.
Tel. 334 9432363
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei
Personal Computer, appli-
cazione windows, pro-
grammi vari, internet,
corsi base, massima se-
rietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per
utenti di qualsiasi età an-
che senza esperienza.
Tel. 380 4770225
TRADUZIONI inglese/ita-
liano, italiano/inglese,
spagnolo/italiano, italia-
n o / s p a g n o l o ,
tedesco/italiano, italia-
no/tedesco a libello tecni-
co e professionale espe-
rienza decennale. Tel.
333 5956441 Chiara
ULTIME interrogazioni?
Ultimi compiti in classe?
Vuoi recuperare ma credi
di non farcela? Chiamami
e a modico prezzo posso
aiutarti a raggiungere
obiettivi soddisfacenti per
chiudere in bellezza il tuo
anno scolastico. Tel. 335
8419283
@ SPAGNOLO Madre
lingua e INGLESE per ri-
petizioni alunni scuole
elementari e medie; tra-
duzione e battitura testi.
Prezzi modici. Tel: 349
0899410
INSEGNANTE impartisce
lezioni di inglese e fran-
cese a studenti di scuole
medie, superiori ed uni-
versitari , preparazione
esami di maturità. Tel.
338 8731016
LAUREANDO impartisce
lezioni di latino, italiano,
storia, filosofia, inglese.
Massima serietà, prezzi
modici, tel. 339
5840201
LAUREATA in ingegneria
si offre per lezioni su tutte
le materie scientifiche per
la provincia di Alessan-
dria al vs domicilio. Tel.
320 6199870
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APPARATO President
Jackson come nuovo, 6
bande 240 ch con rosme-
tro interno con circuito
ASC 15watt am/fm
25watt in ssb regolabili
dal retro completo di ca-
vo per auto, staffa 2 mi-
crofoni vendo a euro 190
inoltre dispongo del suo
alimentatore per casa
220v voltage 13.5 15°
vendo a euro 50. tel. 338
2416184
CARDBUS adapter wire-
less D-LINK DWL 650 per
notebook vendo a euro
50. tel. 333 4759316
CAVO parallelo per stam-
pante nuovo vendo a eu-
ro 2 tel. 338 3542403
COMPUTER AMD K6-3
400mhz 192 mb ram, 20
gb hd, lett.cd 40x, mo-
dem, scheda di rete, ta-
stiera, mouse, sistema
O.xp. vendo a euro 60.
tel. 328 1424956
COMPUTER HP Pavilion
730 it con monitor HP
17” LCD con casse incor-
porate processore AMD
Athlon 64 3400+, 1 gb
di ram, scheda video
Geforce fx5500, HDD da
200 gb, masterizzatore
DVD dual layel, lettore
DVD , lettore di schede
integrato, modem, scheda
di rete, scheda tv pinna-
cle e sistema operativo
windows xp home. Vendo
a euro 600 trattabili. Tel.
339 7643175
COMPUTER portatile dell
Intel pentium 3 da 500
mhz 128 mb di ram sche-
da per presa lan, Hard
disk Fujifilm 40 gb ali-
mentatore per automobile
e aereo,batteria, alimen-
tatore casa, audio inte-
grato, uscita video, usb,
lettore cd + lettore floppy
e valigia originale. Vendo
a euro 239 . Tel. 334
9337121
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813

COMPUTER portatile Fly-
book A33iG - tri, nuovo
ancora inscatolato, con
garanzia di 2 anni. Velo-
ci tà del processore 1
GHz, disco rigido 40 GB,
schermo 8,9 pollici. E' il
più piccolo al mondo.
Vendo tel. 333 1846735
FOTOCOPIATRICE Panaso-
nic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochissi-
me copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 335 8140958
GIOCHI originali playsta-
tion1 e playstation2 slim
vendo tel. 392 2342507
MEMORIA nuova per no-
tebook SDRAM 256 mb
DDR 333 vendo a euro 30
tratt. Tel. 333 4759316
MI OFFRO solo in zona
Alessandria per ripara-
zioni o ripristino compu-
ter e softwere windows.
Prezzi modici. Tel. 380
4770225
NINTENDO DS normale,
con Brain training e 4
giochi gameboy advance
vendo a euro 160 tratt.
Tel. 348 7990884 o
gigjo@libero.it
PALMARE acer N311
connessione wi-fi per in-
terne gratis, bluetooth,
processore 400 mhz scon
scontrino, scatola e ac-
cessori originali vendo a
euro 245 tratt. Tel. 328
8297568
PALMARE asus P50 s co-
me nuovo, display touch
screen bluetooth fotoca-
mera, scatola e accessori
originali, sistema win-
dows, 2 batterie vendo a
euro 350. tel. 339
4562676
PARABOLA + ricevitore
satellitare freeview digita-
le 9.1 sat + tele sistem
4000 canali TV e radio
vendo a euro 100 tratt.
Tel. 393 2515068
PC completo  pentium 3
da 100hz 256mb ram
hard disk 40gb memoria
maxtor serie 6e04010,
scheda video radeon
9200se ecc  monitor Phi-
lips 14” a colori tastiera
+ mouse, stampante NEC
p20 bianco e nero vendo
a euro 300 tratt. Tel. 349
1368469 o nello476@li-
bero.it

PC pentium 3 1 giga con
monitor, tastiera, modem,
mouse,cordless e stam-
pante A3 stylus tutto per-
fet to vendotel. 393
9628557
PENTIUM 3 da 800 mhz
264 mb di ram, 40 gb di
hd scheda video, scheda
audio, instal lazione
softwere + cd ripristino
vendo a euro 80 tel. 334
9337121
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masterizzatore
cd, let tore cd, f loppy,
scheda video 3d da
32mb con DVI, scheda
sonoro, scheda di rete
10/100mbit/sec con mo-
nitor, tastiera e mouse, si-
stema operativo windows
xp prof office ecc vendo
a euro 200 tel. 347
9692765 o 0131
618942
PLAYSTATION 2 silver con
modifica esterna 2007
(legge tutti i giochi) vendo
a euro 100 non tratt. In-
cluso il gioco. Tel. 392
1667624
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958
REALIZZO caselle e indi-
rizzi e-mail fino a 2,8 gi-
ga di spazio tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
RICETRASMETTITORE por-
tatile ALAN 38 5w 40 ca-
nali omologato pari al
nuovo con cavo per ali-
mentazione auto vendo a
euro 60; alimentatore
220v 5° vendo a euro
25. tel. 338 2416184
RIPARAZIONI computer
lento o infetto da virus.
Prezzi modici. Tel. 340
2568965
SCANNER vivanco vsc@n
slim touch vendo a euro
20 tel. 0143 745863
SCHEDA audio creative
x-fi platinum veloce e po-
tente con rack esterno+
midi vendo a euro 110.
tel. 380 4770225
SCHEDA audio per porta-
tili pcmcia davvero valida
della creative modello au-
digy2 vendo a euro 60.
tel. 380 4770225 Walter

STAMPANTE ad aghi fun-
zionante f.to fino A3 NEC
Printer P3Q vendo a euro
30 tel. 328 6925869
STAMPANTE professiona-
le a colori con cartucce
sigil lata 15 gg di vita
vendo tel. 348 7995939
TASTIERA e mouse HP si-
gillati vendo a euro 20
tel. 340 9272820
PLAYSTATION 1 più 2
joypad + 2 memory card
vendo a euro 50 tel. 392
2342507
VOLANTE completo di
pedaliera per playsta-
tion2 logitech driving for-
ce pro, come nuovo. Ven-
do a euro 100 non tratt.
Tel. 346 3599060
WHS serie televisiva “I
Segreti di Twin Peaks” in
6 cassette vendo a euro
5/cad. tel. 334 3151640
@ CERCO computer por-
tatile pentium, con cd rom
almeno una porta usb,
non importa lo stato della
batteria e la velocita del
processore purche funzio-
ni bene con l' alimentato-
re e sia in ottime condi-
zioni estetiche, annuncio
sempre valido. telef. ore
pasti  0141 968363  o
338 8108496
@ COMPUTER pentium 4
2,4 ghz, 512 ram, HD 40
gb, con licenza windows
xp professional. Vendo a
euro 250Tel.  320
6823874
@ CONSOLLE NINTEN-
DO  Gamecube più sei
giochi originali vendo a
euro  80 tel. 348
9899791
@ CONSOLLE XBOX mo-
dificata + svariati giochi
vendo a Euro 70. tel. 348
9899791
@ MONITOR Mitsubishi
Diamond Plus 73, 17”
vendo a euro 70. Zip sca-
si 100 esterno vendo a
euro 50. Tel. 329
0140323
@ PC portatile HP omni-
book 900,  Pentium 2,
400 mhz, 64 mb ram,
hard disk 4 gb vendo a
euro  160. tel. 348
9899791
@ PLAYSTATION 2 con 8
giochi originali + memory
+ cavo scart vendo a eu-
ro 150.00 tel.  338
4454291 marco
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10 FILM hard nuovi 90-
120 minuti sigillati, ga-
rantiti, attrici famose, va-
rio genere. Vendo a euro
40. Telefonare 320
0255208
100 CD produzione Ver-
batim 80 minuti + 100
DCD produzione Verba-
tim nuovi, non utilizzati,
vendo a euro 55 non
tratt. Inclusa la consegna
a domici l io. Tel. 334
7437897 Anna
CHIP modifica tutte PS2 +
istruzioni installazione
Matrix infinity 1.88 ven-
do a euro 18; Lente PS2
slim completa nuova ven-
do a euro 25. tel. 320
0255208
COMPUTER completo XP
1700 + 512 ram hard di-
sk 160 gb scheda madre
asus geforce 2 + monitor
17” con giochi program-
mi, office XP installato
vendo a euro 400 tratt.
Tel. 340 6076918

ASUS S presso S1-P112
pentium 4 2,8 Ghz + LCD
acer 17” + tast iera e
mouse logitech ottico im-
ballo originale vendo a
euro 650 non trattabili.
Tel. 335 8271126
GIOCHI per PS 2 Moto
6P4, Smack Downs vs
Raw, scudetto 5 e tanti al-
tr i .  vendo. tel. 338
6198777
GIOCHI per Psone: Mad-
den 2000, chi vuol essere
milionario, play manager
99, metal gear solid e
tanti altri. vendo. tel. 328
4344800
HARD disk esterno da
250 GB con scatola inte-
gra anche non formattato
vendo a euro 100. tel.
340 6076918
MACCHINA da scrivere
elettrica Olivetti ET perso-
nal 55 in buono stato.
Vendo a euro 50 trattabi-
l i .  Telefonare 320
4820547

MONITOR Hitachi 19”
scanner piano canon,
scanner diap., stampante
canon, tastiera e mouse
senza fili, tavoletta grafica.
Vendo blocco a euro 280.
tel. 339 5618256
PALMARE Poket Windows
mobile GPS integrato
20can process 400mhz
scheda 1gb compatibile
con tutti software naviga-
zione. Vendo a euro 250
tratt. Tel. 328 7151991
PC tower pentium3 550
mhz 128/256 mb ram
hdd nuovo 8.5 GB tastie-
ra + mouse USB OS XP
prof. In perf. cond. Vendo
euro  80. tel. 320
7782696
PICCOLA stampaten por-
tatile Canon perfetta con
istruzioni, cartucce e im-
ballo vendo. tel. 347
2800935
PLAYSTATION 1 con vari
accessori + giochi vendo.
tel. 328 4344800

PLAYSTATION 2 perfetta
con joypad memory card
8MB legge tutto con 30
giochi inclusi anche ulti-
me uscite vendo a euro
250 tratt.  Tel. 340
6076918
COMPUTER o unità base
per computer funzionana-
te cerco in regalo . tel.
347 3487563
PLAYSTATION 2 slim nera
causa non utilizzo vendo
a euro 65. tel. 335
1757298 dopo le ore 20
PS2 modificata 1 mese di
vita, completa imballo
originale, doppio joypad,
20 giochi + borsa. Vendo
a euro 180 non trattabili.
Telefonare al numero 328
1073368
TELECAMERA Sony mini
DV con telecomando e
borsa, altissima definizio-
ne come nuova accesso-
riata usata solo 3 mesi.
Vendo a euro 300. tel.
339 5618256

@ MACCHINA per cucire
marca Sirge elettrica o a
pedale con mobile in le-
gno  40X40 vendo a 350
euro trattabil i .  Robot
Moulinette elettrico trita-
verdure a lame + grande
frullatore a lame  vendo a
30 euro totali. Scalda-
brioches elettrico usato
vendo a 5 euro. Tel. 338
5929656

@ TERMOCONVETTORE
nuovo, funzionante meta-
no o GPL vendo a euro
370 telefonare al numero
0143 417781 ore ufficio
Stefano

@ PALMARE Ottimo per
memorizzare numeri te-
lefonici, impegni settima-
nali, mensili, annuali, ol-
tre a funzione calendario,
agenda ed altro, tipo gio-
chi. Piccole dimensioni lo
rendono adatto ad ogni
esigenza. Vendo a euro
60 Tel.  329 1852927.
@ FREEZER a pozzo usa-
to dimensioni 60 prof. 80
alt. 80 lungh. vendo a
euro 180. Tel. 338
5929656
@ ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca Moulinex ven-
do a  15 euro. Bistecchiera
elettrica 50x30 cm. nuova
in acciaio vendo causa
inutil. a  20 euro. Macchi-
na per caffè espresso
Gaggia mod. arezza im-
ballo orig.  vendo causa
inutilizzo (prezzo offerta).
Tritacarne a manovella
vendo a 25 euro. Tel. 338
5929656

@ TELEFONO cellulare
nuovo mai usato causa
doppio regalo Acer o
motorola, completo di
istruzioni cavo alimenta-
zione e imballo originale
vendo a euro 60. tel. 329
1852927
CLIMATIZZATORE Hita-
chy 12000 btu  nuovo
ancora imballato  vendo
a prezzo scontatissimo.
Tel. 335 6593798
GRIGLIA barbecue cm.
70x50 vendo a euro 40
tel. 335 384560
MAGIC bullet originale,
completo di tutti gli acces-
sori, nella sua confezione
originale, mai usato. Ven-
do euro 40.tel 334
7437897 o mail
anna@shopok.it
MOTOROLA PEBL U6 co-
lore azzurro in garanzia
perfettamente funzionante
completo di confezione
istruzioni e alimentatore
vendo. tel. 340 6185683
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CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica
batteria, scatola origina-
le, garanzia. Vendo cau-
sa inutilizzo Euro 180.
Tel. 338 9664618 
MOTOROLA V188 a co-
lori polifunzionale condi-
zioni da vetrina vendo a
euro 70 tel. 349
7372468
NOKIA n70 due settima-
ne di vita, con garanzia
ufficiale nokia con vari
cover, due batterie, gps,
vendo .tel. 328 8297568
NOKIA n80 15 gg di vi-
ta, intentet edition black
con garanzia nokia point,
tutto in italiano, possibi-
lità di sd 2gb con 30 pro-
grammi e 100 giochi in
italiano già installati ven-
do a euro 95 tel. 328
8297568
RINFRESCATORE d’aria
2000w a tre velocità fun-
zione invernale aria cal-
da, usato pochissimo, con
imballo originale. Vendo
a euro 50 tratt. Tel. 338
5806349
SATELLITARE Nokia me-
diamaster 9701S gold-
box vendo a euro 25 tel.
0143 745863
STUFA a gas metano con
tubi di scarico. Vendo.
Tel. 335 7578776
STUFA a legna modello
Sinderos 40x40x90; la-
vastoviglie Candy. Vendo
tel. 333 9200385
STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfetta-
mente funzionante, distri-
buzione aria frontale, la-
terale e canalizzata in al-
tri locali, piastra scaldavi-
vande, forno in terracotta
con termostato, cassetto
portalegna. Vendo a euro
800 trattabili. Tel. 347
4245694 no perditempo.
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs 14”
marca Kneissel vendo a
euro 90. tel. 333
4759316

8 FIORIERE in cemento a
cassetta 80x30x30 vendo
a euro 10 cad tel. 347
9015899
CERCO betoniera misura
non grande o ingom-
brante tel. 392 1667624
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
799. Tel. 349 6194772 
GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocolti-
vatore pari al nuovo ven-
do a euro 60. tel. 338
2416184

@ DECODER SAT Gold-
Box Philips,Pioneer,Pace
Funzionanti e modificabili
x visione canali extra
vendo a euro  50 cad.
tel. 0143 417781 ore uf-
ficio Stefano
@ TV a colore 22 mivar
perfetto con tvd,presa
scarte audio sterio a euro
84,e vendo un altro da
15" come nuovo con pre-
sa scarte a euro35,vero
affare,vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 389
8303455
LETTORE portatile CD/
MP3 Player mod. Pro2
completo di alimentatore,
borsa,  cavi collegamento
vendo a euro 30. tel. 333
4759316
MACCHINA fotografica
digitale Panasonic Fz30
in garanzia con accessori
zoom 35-420 vendo tel.
338 3084012 o 0131
345700
MACCHINA fotografica
professionale zenit vendo
a euro 50 tel. 392
2342507
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graffio- Vendo. te-
lefonare al numero 329
8637902

TELEVISORE sony trini-
tron 29” nuovo vendo a
euro 300; Televisone
Sony Trinitron 26” vendo
a euro 250; stereo porta-
tile comb. cd e TV b “Se-
leco” vendo a euro 55;
antenna amplif. vendo a
euro 30. tel. 335 384560

TELEVISONE 14” SABA a
colori in perfetto stato
vendo a euro 100 Telefo-
nare al numero 349
7372469
DECODER satellitare Phili-
ps Gold box. Vendo euro
80. Telefonare al numero
335 5361813
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TELEVISORE b/n di picco-
lissime dimensioni marca
Hinno hit con radio
AM/FM perfetto con ca-
vo alimentazione a rete e
batterie vendo a euro 45
tratt. Tel. 338 3542403
TV ROADSTAR stereo 10”
colori 220/12/24 volt
ideale per camper o ca-
mion con integro lettore
dvd e televideo vendo a
euro 200. tel. 0141
409088 o 347 6941308
VIDEO PROIETTORE Phili-
ps 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813

PLAYSTATION 1 + 6 gio-
chi + 2 memory card + 1
joipad vendo a euro 50.
tel. 338 2897824

3GIOCHI x PSP smak
down VS raw 2006 harry
potter e il calice di fuoco,
the sims 2, tutti e 3 vendo
euro 80, singolarmente
euro 30. tel. 338
2897824
CERCO in regalo o a po-
co prezzo Pezzi per pla-
stico trenino scala Ho zo-
na Casale Alessandria,
Valenza. Tel. 333
7466974
ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly
36 accessoriato con mo-
tore bisnes, regolatore di
tensione, 2 batterie tele-
comando 7 canali. Ven-
do. Telefonare al numero
328 8297568
GAME-boy nintendo DS
+ 2 giochi x DS ninten-
dogs, yu-gi-oh e un gioco
x advance SP Pokemon
zaffiro + custodia DS ven-
do a euro 140. Telefona-
re al numero 338
2897824

ACQUISTO vecchi giocat-
toli come, auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini, vec-
chie bambole  ecc. tel.
0521 492631

OROLOGIO casio: busso-
la digitale, altimetro, ba-
rometro, termometro,
conto rovescia, 5 sveglie,
crono con cinturino nuovo
vendo tel. 338 3542403
5 OROLOGI tascabil i
d’argento “Roscof” e altre
marche. Vendo. tel. 0383
643331 o 339 6526236
Euro 3.000 tel. 0131
3644239 Alberto ufficio
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista
acquista anche da ripara-
re. Tel. 393 5176156 op-
pure collezionistaome-
ga@hotmail.com

@ OROLOGIO Perseo
COMMANDER CRONO
48 mm. Automatico mec-
canico, usato  pochissimo
serie limitata a 500 esem-
plari con scatola, garan-
zia certificato di proprietà
e scontrino fiscale. Nume-
ro di serie 44 con 2 cintu-
rini in pelle mai usati uno
nero e uno marrone. Ven-
do a euro 700 trattabili.
tel 333 2191697
OROLOGIO da polso ca-
rica manuale cassa e
bracciale in oro marca
“Cronometre election”.
Vendo Telefonare al nu-
mero  347 4517916
OROLOGIO da polso Ro-
lex acciaio Explorer II del
1999 quadrante nero,
scatola e scontrino origi-
nale vendo a 
OROLOGIO Omega per
donna cassa in oro cari-
camento automatico. Ven-
do. Telefonare al numero
347 4517916



OROLOGIO tascabile
d’argento in dotazione ai
Capi-Stazione delle Fer-
rovie nel 1800 con dop-
pia cassa. Vendo.tel.
0383 643331 o 339
6526236
ROLEX nuovi, tutti i mo-
delli, garanzia uff., prez-
zi ottimi. Vendo. tel. 339
7123180 no perditempo

BIGLIETTI per concerto
Vasco Rossi a Messina il
07/07/2007 4 pezzi di-
sponibili accetto offerte.
Tel. 334 1978579
CERCO bici per ragazzo
(tipo bmx o mtb) in rega-
lo o a prezzo irrisorio tel.
392 1667624
CERCO in regalo pietra di
langa per ristrutturare ca-
sotto. Tel. 392 1667624

CERCO in regalo mobili,
cucina,  divani, armadi,
per famiglia bisognosa
italiana zona Novi Ligure
o dintorni. Tel. 347
7593265 oppure 388
9231428
REGALO a chi si paga il
trapasso o la rottamazio-
ne Ford fiesta 1.2 16V
del 1998 utile per cam-
pagna, rottamazione o
per pezzi di ricambio.
Tel. 334 3318535 o 333
6167781 Fabio
REGALO ad amanti ani-
mali causa trasferimento
bellissimo golden retriver
con pedigree di 6 anni
tel. 0131 344632 o 328
2796298
REGALO auto daewoo
nexia 3 porte bianca an-
no immatric. 1997 revi-
sionata fino ad ottobre,
meccanica buona, car-
roz. mediocre, autoradio.
Tel. 0338 2080135 
REGALO cinque bellissimi
gatt ini, uno di colore
bianco-nero, tre tigrati
grigi, uno tigrato marro-
ne, ad amanti animali .
tel. 333 4595265 o
0131 883129
REGALO mobili da bar e
svendo bigliardo. Tel.
348 8121807

@ ATOMIZZATORE trai-
nato da 10 q.li completo
di pompa Pratissoli alta
pressione vendo.  tel. 045
7020530
@ CERCO a prezzo irri-
sorio (il meno possibile)
vecchi pistoni idraulici di
recupero possibilmente
funzionanti (o riparabili )
Tel . 339 6375723 chie-
dere di Danilo
@ CERCO INSAPONATRI-
CE a modico prezzo. Tel.
al 333 6614997
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@ FIAT 540 2 r. motrici
revisionato,ruote strette e
normali,doppia frizione e
4 prese idrauliche. Vendo
tel. 393 9825832
@ FRESA idraulica latera-
le interceppi come nuova,
bonza per irrigazione,
carrello per cingolo. Ven-
do. tel. 335 8399678
@ IDROPULITRICE 150
bar acqua fredda/calda
120° Collegamento elet-
trico 380 V. vendo a euro
600. tel 335 7569300
oppure 339 1275992
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione, composta da
tornio, fresa, trapano, bi-
lancere, spianatrice e re-
lativi accessori. Vendo.
tel. 347 2800935
@ PRESSA Ver ticale
idraulica marca Bolzoni,
trifase, per espulsione
parti meccaniche, cusci-
netti pistoni, potenza ton
20, potenza motore
10hp,corsa 300mm,velo-
cità m/1 2,5 vendo occa-
sione tel. 045 7020530
@ TELAIO a mano, come
nuovo  interamente in le-
gno, 8 licci, con leve, pie-
ghevole - su se stesso a li-
bro, ingombro cm 47 x
52 più gambe, tre pettini
di diverse misure, altezza
utile per la tessitura cm
36, orditoio ed accessori
vendo a euro  300. tel.
328 0177238 o  0131
698079 robertosandro-
ne@virgilio.it
@ SEGA circolare volt
220 struttuta in metallo
870 x 650 h800 lama al
vidia diametro 400 piu
tre lame normali, chiave
fissa 30 per smontaggio,
squadra per tagli tutti
uguale  vendo a euro
100. tel.  328 0177238
o 0131 698079 roberto-
sandrone@virgilio.it
@ TORNIO da legno, co-
me nuovo  distanza punte
1200 m/m diametro la-
vorazione 420 m/m  giri
570-2500 volt 220 , con
base a terra  120Kg.
mandrino 4 ganasce, 3
platorelli, sgorbie, dimen-
sioni h 1130- Larghezza
515. lungh. 1795 m/m
vendo a euro 800. Tel.
328 0177238 o 0131
698079 robertosandro-
ne@virgilio.it

@ TRATTORE agricolo
vendesi: Massey Fergu-
son 2620 105cv 4WD
cabinato anno'82 ottimo
stato, vendo a euro
8.000  tratt .  tel 334
1161370
@ TRATTORE Landini
8500 4 rm perfetto vendo
euro 6.000. tel. 0142
469351 o  338 9261363
@CERCO TRATTORE
agricolo gommato a circa
euro 1000,00 valuto
qualsiasi proposta tel.
328 4818183
ARATRI bivomere + terza
lama con testata caldero-
ne profondità idraulica
vendo a euro 300; spac-
calegna 60 ton. Vendo a
euro 400; Pompa con
bonza per verderame
vendo a euro 300. tel.
0143 876222 o 328
2516298
ARATRO bivomere Bor-
gatti causa cessata atti-
vità vendo a euro 200.
comprese 500 casse di
plastica per frutta o ver-
dura. Tel. 0131 806173
o 335 492022
ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trat tore
120/130CV vendo. tel.
339 3189844
ARMADI spogliatoi in
PVC a norma 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
ATTREZZATURA per gela-
teria pari al nuovo man-
tecatore e bollitore carpi-
giani vetrina esposizione
12 gusti e1 vetrina verti-
cale. Vendo  tel.  328
1555768
BARRA falciante marca
Superior bilama. Vendo.
tel. 339 3688215
BILANCIA professionale
da banco con braccio,
con 6 display fronte e
cliente, peso, prezzo, co-
sto, con tastierino numeri-
co e memoria. Batteria
tampone lunga durata 0-
30 kg. Vendo a euro 99.
tel. 320 7935230
CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li ca-
stello basso in ottimo sta-
to. Vendo. tel. 347
7234399
CASSETTA bricolage,
nuova appena aperta,
con 4 utensili vendo a eu-
ro 60 tel. 338 3542403

CERCO betoniera preferi-
bilmente a scoppio massi-
mo 2oo euro. Tel. 338
8275484
CERCO cancello in ferro
alto almeno 1.50 m. lun-
gh, 5m tel. 338 8275484
CERCO container usato in
buone condizioni a prez-
zo modico. Tel. 338
8275484
CERCO trattori d’epoca,
Orsi, Oto, OM, Landini,
Same e altr i .  tel. 338
4872975
CISTERNA per liquidi litri
4.500 in ferro misura
m.2x1,5x1,5 vendo tel.
339 5631301
COMBINATA completa di
utensili e accessori vendo.
tel. 338 4172682
COMBINATA per legno
piani in ghisa disco sega
mm 250, 3 coltelli, pialla,
carrello squadratura, ca-
vatrice, separatamente
seganastro, tornio con
utensili. Vendo ae uro
780. tel. 347 9044171
COMBINATA seganastro
in ghisa e levigatrice a
nastro per falegname
220/380 volts vendo. tel.
335 1894108
COMPRO trattori ford,
teutz, nuffield, massey
ferguson e vecchi trattori
in genere tel. 335
5473565 ore serali
D E C E S P U G L I AT O R I
Kawasaki TM48 nuovi
nr.3 pezzi vendo a euro
380 cad.;  Trattorino Ku-
bota 4x4 vendo a euro
2.650; Toyota land crui-
ser 2500td autocarro
1987 km. 250.000 ven-
do a euro 2100. tel. 348
0683583
ERPICE a dischi come
nuovo vendo tel. 347
7642931
ESTIRPATORE con rullo
Posteriore m. 2.50 per
trattore 120/130CV. Ven-
do. tel. 339 3189844
GABBIA in ferro colore
nero 3 ante mis.
60x60x150 con rotelle,
ideale per porta attrezzi.
Vendo a euro 110. tel.
0131 886504 o 338
7606259
GRU automontante San
Marco 12/14 perfetta
monofase vendo tel. 347
4230980

IDROPULITRICE monofase
acqua fredda 100 bar
usata pochissimo vendo a
euro 350 tel. 335
384560
MINISCAVATORE perfet-
tamente funzionante ha
300 km. Vendo. tel. 335
6239980
MOTOZAPPA Honda 4cv
2 marce avanti+retro ven-
do a euro 350. tel. 340
3335987
PIATTAFORMA aerea Pa-
gliero 16m. montata su
autocarro Iveco Fiat anno
immatr.1992 ottime con-
dizioni, appena revisio-
nata. Vendo. tel. 348
8105866
CERCO betoniera usata
tel. 335 5949015
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e
plastica vendo .tel. 340
2776854
RIMORCHIETTO per fresa
con seggiolino e staffe
completamente rivernicia-
to vendo a euro 300 trat-
tabile. Tel. 333 7803539
RIMORCHIO per Balloni
m.7.5, pressa per ballette
e carro.vendo; cerco essi-
catoio per cereali. Tel.
0131 886122
RIMORCHIO Porrat 4x2
letto in ferro omologato.
Vendo. tel. 339 3189844
RIVETTATRICE elettrica e
compressore Bren lt. 250
funzionanti  vendo tel.
333 7603995 ore ufficio
SPARGICALCE Bianchi
m.300 largh. Vendo. tel.
339 3189844
SPAZZATRICE industriale
completa di batteria mo-
trice e carica batteria
marca “Por totecnica”
nuova vendo tel. 340
2776854
TERNA Venieri-caricatore
escavatore usata immatri-
colata nel 1998, 2 gom-
me nuove vendo a euro
16.000. tel. 348
8105866
TRATTORE ford 36CV
2RM luci e documenti in
regola. Vendo. tel. 335
6547583
TRATTORE Kubota 3  ci-
lindri 2 ruote motrici ven-
do a euro 2.300; trattori-
no tagliaerba 12cv nuovo
scarico laterale vendo a
euro 1.350. tel. 346
0913221

@ ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60
e 70 genere italiano e
straniero . massima se-
rietà pagamento in con-
tanti. Marco  tel. 347
7655538
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad.   Tel
0143 65374
@ DUE SAX contralti, una
tromba, un basso elettri-
co, un amplificatore, con-
dizioni pari al nuovo.
Vendo. tel. 347 2800935
@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elettrico.Joe Satriani,Eric
C l a p t o n , J i m m y
Page,ecc...Lettura,tecni-
c a , i m p r o v v i s a z i o n e
rock,blues,jazz.Thierry
Zins. Tel.339 3100347
@ OKYWEB lettore Midi
ed Mf3 midi di alta qua-
lità, con compact Flash
da 32 mb, ideale per
pianobar e karaoke, col-
legabile al mixer e al tv
per karaoke, usato po-
chissimo, portatile, con
scatola originale, vendo a
200 euro. tel 347
7426324
@ SIAMO i GroovA (Tri-
bute band ai Sbs.), ricer-
chiamo un nuovo cantan-
te con esperienza live,
per continuare le nostre
esibizioni. Si richiede se-
rietà ed impegno. Zona
Alessandria e/o provin-
cia.  Per contatti: info@
groovaband.it  tel.  338
3795866 (Tiziano) o 339
6837154 (Marta)
SAXOFONISTA offresi ad
orchestre, gruppi. Tel.
348 1496415 Lorenzo
CD originali U2 All that
you can’t leave behind
vendo a euro 5 tel. 338
3542403
CHITARRA classica in
buono stato vendo a euro
30; Chitarra classica
marca Reghin in legno
vendo a euro 50tel. 334
1978579
DIGITAL reverb x-serie-
sdella digiteck con 7 pos-
sibili riverberi usato una
volta vendo a euro 70 tel.
347 1308562

DISCHI 45 giri anni
60/70 completi di coper-
tina originale + corso in-
tero francese anno 1967
con allegati dischi 45 giri
in ogni fascicolo della
Fabbri Editori. Vendo. tel.
393 2699569
DUO musicale e vocale
come basi offresi per ri-
storanti pro-loco feste pri-
vate, genere liscio anni
’60, latino americano,
cantautori italiani. Tel.
338 7264055
FISARMONICA “Paolo
Soprani” nuova in ma-
dreperla rossa tasti a pia-
no 120 bassi, 5 tonalità
sul piano e 2 sui bassi.
Vendo. tel. 0131 57357
ore pasti
SONO un cantante Rap
cerco ragazza con espe-
rienza con voce chiara
per cantare ritornelli e
sottofondo per uso ama-
toriale. Tel. 0131 617491
STUDENTE di musica si
offre per dare lezioni di
batteria, flauto dolce, sol-
feggio ritmico. Tel. 346
7718228
TASTIERA semipesata
Korg pa1x pro stupenda
suoni strepitosi ancora in
garamzia un anno di vita
vendo a euro 2.000 con
custodia in alluminio. Tel.
380 4770225

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2 mu-
te pinne Apnea, piombi,
2 maschere con bocca-
glio coltello • 1 materas-
sino + gonfiaggio. Tel.
339 4407088 no perdi-
tempo.
@ 1 CARRELLINO per
alaggio imbarcazioni
vendo euro 90 zona Tor-
tona. Tel.  0131 861337
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo prez-
zi da euro 20 a euro
30tel. 0131 861337
MOTORE Mercury 25 ca-
valli da riparare vendo a
euro 50. tel. 338
6285170

@ MOTOSCAFO Sea Ray
– ss220 , 4.3 Mercruiser
lungh. 7,50 m. velocità
39 nodi, GPS ecoscanda-
glio, 30 ore di navigazio-
ne anno 2006, visibile
Lago Maggiore vendo a
46.000 euro. Tel. 335
6537010
BARCA marino mt. 4.50
vetroresina doppiop scafo
tenuta benissimo kg. 240
comandi motore con vo-
lante, carrello da spiag-
gia, motore Honda 4t
15hp anno 2004 visibile
a Spotorno vendo tel.
339 3100162

@ COLLEZIONISTA offre
120 euro per l’ acquisto
del fumetto di Satanik n.
201 anno 1972, deve es-
sere completo di poster e
adesivi. Tel al 328
7178223
@ DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo
euro 280, Diabolik ri-
stampe 1/500 vendo a
euro 500, Nick Raider
1/200 vendo a euro
200. Tel. 0321 777389
ACQUISTO Diabolik, Di-
lan Dog, Tex, Kriminal,
Satanil,  Piccolo Ranger e
romanzi storici Monda-
dori, Album di figurine
completi antecedenti al
1980. tel. 0521 492631
CERCO Intrepido dal
1969 al 1990, Monello
dal 1970 al 1989, Skor-
pio e Lancio story dal
1975 al 1993 , Albo TV
Bliz Albo Motori e Boy.tel.
0131 278500

ENCICLOPEDIA Maglia e
cucito (8 volumi) + la Cu-
cina rustica regionale
(4volumi) + grande enci-
clopedia degli animali
(20 volumi) + la storia il-
lustrata dal 1959 al 1962
in perfetto stato vendo a
prezzo interessante. tel.
347 0077410
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131 886504
o 338 7606259
LIBRI (psicologia e steno-
grafia anni 1942/1972)
dizionari antichi (italiano-
latino-francese anni
1941) + prime pagine di
giornale La Stampa (150
anni della nostra storia)
vendo a prezzi interes-
santi. Tel. 393 2699569
RACCOLTA completa anni
72-74-75-76-77-83-84-
85-86-87-01 motocicli-
smo. Vendo. tel. 333
1052916
RIVISTE videogiochi (con-
sole mania – playstation
magazine – PC games)
anni ’90 vendo a euro 1
cad tel. 348 7990884
VECCHIA enciclopedia
“Conoscere” degli anni
70’ completa vendo a eu-
ro 60 tel. 348 7990884
@ CERCO vecchi fumetti
tipo zagor,topolino,tex
Tel. 335 7292086 marco
@ COLLEZIONE Tex Gi-
gante n. 1/530 in ottimo
stato vendo ad amatori.
Astenersi commercianti.
Tel. 338 3134055
@ FUMETTI vecchi acqui-
sto ovunque da privati.
Ritiro direttamente a do-
mici l io.  Tel. 338
3134055
6 VOLUMI storici rilegati
disegni di A.Beltrame dal
1899 al 1904 – 1905 al
1909 – 1929 al 1933 –
1939 al 1943 – 1944 al
1948. vendo. tel. 0131
443275
CORSO d'INGLESE De
Agostini composto da 8
volumi e 32 audiocasset-
te, vendo a euro 150, e
12 volumi + 32 audio
cassette vendo a euro
130. tel 340 7933258
ENCICLOPEDIA, cucina,
animali, medica, erbe e
funghi. Vendo. tel. 349
254234

• SEGUE A PAG 51
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Via Ghilini n. 68 - 15100 Alessandria • Tel. 0131 266567 • 257860 • Fax 0131 317468

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buo-
no stato, disposta su 2 livelli, box
auto e terreno circostante. P.T.: in-
gr., cucina, soggiorno, ampio disim-
pegno e servizio. 1°P.: 4 camere da
letto. Possibilità di acquistare a par-
te n. 2 rustici. Rich. Euro 98.000 Tr.

VALMADONNA: VILLA BIFAMI-
GLIARE DI RECENTE COSTRU-
ZIONE CON FINITURE SIGNORI-
LI. GIARDINO BEN PIANTUMATO
DI CIRCA 1000 MQ. Rich. Euro
380.000

MONTECASTELLO: Casa indip. su
3 lati disposta su 2 livelli dotata di
circa 150 mq. di giardino. P.T.: cuci-
na, sala, servizio, dispensa e ampio
balcone. 1°P.: 2 camere da letto e
servizio. Rich. Euro 100.000 Tr.
MONTECASTELLO: Casa indip. su
2 lati, cantinata, disposta su 2 livelli
con doppio ingresso dotata di pic-
colo giardino. P.T.: sala, tinello con
cucinotta e terrazzino. 1°P.: 2 came-
re da letto e servizio. Rich. Euro
65.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA P.ZZA GENOVA: In palazzo
signorile, alloggio in buono stato si-

to al 4°P. c.a. composto da: ingr., ti-
nello + cucinino, salone, 3 camere
da letto, doppi servizi, ripost. e 2
balconi. Box auto. Rich. Euro
310.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Ampio bilo-
cale sito al piano alto c.a. in fase di
frazionamento. Rich. Euro 100.000
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato
sito al 2°P. c.a. composto da: in-
gresso, soggiorno, cucinotta, 2 ca-
mere da letto, servizio, ripostiglio e
2 balconi. Termovalvole. Rich. Euro
125.000
VIA BOVES: Alloggio in parte arre-
dato sito al 3°P. c.a. completamente
ristrutturato con finiture extra-capi-
tolato composto da: ingr./soggiorno
con ang. cottura, 2 camere da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi. Posto
auto condominiale. Possibilità di
ampio box auto a parte. Rich. Euro
150.000

ZONA ORTI: BILOCALI RISTRUT-
TURATI E ARREDATI DOTATI DI
TERMOAUTONOMO. POSTO AU-
TO IN CORTILE!!! OTTIMI USO IN-
VESTIMENTO E REDDITO GA-
RANTITO!!! RICH. A PARTIRE DA
EURO 65.000 

ZONA CRISTO: In palazzo liberty,
alloggio sito al 1°P. s.a. composto
da: ingr., soggiorno con cucina a vi-
sta, sala, 2 camere da letto, servi-
zio, ripost. e 3 balconi. Termoauto-
nomo. Rich. Euro 127.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA UFFICI FINANZIARI: Allog-
gio al 1°P. c.a. composto da: ingr.,
cucinotta + tinello, 2 camere da let-
to, servizio e 2 balconi. Termovalvo-
le. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./sog-
giorno, cucina ab., 2 camere da let-
to, servizio, balcone e terrazzo. Ter-
movalvole. Rich. Euro 480,00 men-
sili
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio si-
gnorile sito al 4°P. c.a. composto
da: ampio ingr., salone, cucinotta +
tinello, 3 camere da letto, doppi ser-
vizi, cabina armadi e 3 balconi. Box
auto. Libero dal 10 Settembre. Ri-
ch. Euro 1.400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: In palazzo d’epo-
ca, alloggio signorile semi-arredato
al 2°P. ed ultimo c.a. disposto su 2 

livelli. 1°liv.: ingr./soggiorno con ca-
mino, zona cottura e servizio. 2°liv.:
2 camere da letto e servizio. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 600,00
mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. com-
posto da: ingr./soggiorno, cucina,
camera da letto, servizio e ripost.
Termovalvole. Rich. Euro 370,00
mensili

COMMERCIALI
VIA GHILINI: Vendesi box auto di
recente costruzione. Rich. Euro
42.000 Tr.

A DUE PASSI DA P.ZZA GARIBAL-
DI: VENDESI O AFFITTASI LOCA-
LE COMMERCIALE DI 160 MQ.
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO CON PARETI ATTREZZATE,
INGRESSO INDIPENDENTE.
IDEALE  PER UFFICI ASSICURA-
TIVI, SERVIZI PARABANCARI O
STUDI PROFESSIONALI ASSO-
CIATI. INFO C/O I NS. UFFICI 

ZONA BORGO ROVERETO: Affit-
tasi locale commerciale di 70 mq.
completamente ristrutturato. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 300,00
mensili

MUTUI CASA AL 100%   SENZA ANTICIPO! ALTRE POPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!! 

1) Cassine prenotasi alloggi
in nuova palazzina (conse-
gna mag./2007) finiture di
pregio (porta blindata – ser-
ramenti in legno a persiana
– risc. autonomo – elevato
isolamento per risparmio
energetico (max Euro
900,00/anno) – videocitofo-
no - cassaforte) vasta scelta
di pavimenti e rivestimenti –
pagamenti personalizzati
anche con accollo mutuo –
rata mutuo simile all’affitto
con MUTUO 100% “TUTTO
COMPRESO” TIPO 4/a:
composto da soggiorno +
angolo cottura  – due came-
re – bagno –  due ampi bal-
coni   – compreso posto au-
to Rich. Euro 126.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

2) Cassine (S.Andrea) ven-
desi alloggio composto da
entrata - sala con angolo
cottura – camera – bagno –
balcone – posizione nel ver-
de – ideale anche per villeg-
giatura
Rich. Euro 55.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

3) Cassine vendesi casetta
in paese (Guglioglio) com-
posta da Tinello – bagno –
camera e veranda abitabile
– piccolo cortile – ideale vil-
leggiatura
Rich. Tratt. Euro 42.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

4) Cassine (Paese alto Gu-
glioglio) vendesi casa libera
su tre lati con cortile privato
– composta da cucina – sala
– piccolo bagnetto al piano
terra – due camere e bagno
al piano primo – ristrutturata
da circa 8 anni – tetto rifatto
– serramenti semi-nuovi –
Rich. Tratt. Euro 97.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744
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OVIGLIO in una bella pa-
lazzina in costruzione, in
bella posizione, impresa
costruttrice vende diretta-
mente appartamenti di va-
rie metrature, con belle fini-
zioni, cantina, box auto,
ampio giardino condomi-
niale. Riscaldamento auto-
nomo, possibilità di mutui
agevolati, trattativa diretta.
Prezzi convenienti 
Tel 333 3858500

CASALBAGLIANO casa ri-
strutturata indipendente su 3
lati con giardino e riscalda-
mento autonomo composta
da cucinino, sala pranzo con
camino, salotto, 2 camere
letto, bagno, ripostiglio più
bilocale, bagno, box da ri-
strutturare vendo ad Euro
170.000,00 trattabil i .  No
agenzie Tel 328 1540605

TOSCANA CAMPAGNA, nel
cuore dei più famosi borghi
Toscani disponiamo di ap-
partamenti stile rustico, ap-
partamenti nuovi o in costru-
zione, ville, aziende agricole,
casali con terreno D.O.C. (vi-
no e olio) Prezzi da Euro
88.000,00 Ag. Abitat Immo-
biliare 0586-650216 333-
3236862 www.immobiliarea-
bitat.it paolialessio@libero.it 

OVIGLIO impresa co-
struttrice vende diretta-
mente villette unifamilia-
ri e/o a schiera in co-
struzione, con ottime fi-
nizioni, in bella posizio-
ne, con giardino esclu-
sivo. Prezzi convenienti,
possibilità di mutui age-
volati, trattativa diretta.
Tel 338 76659699

VILLA INDIPENDENTE a
Cosseria (entroterra di Sa-
vona) a 15 minuti dal mare,
di nuova costruzione, mq
340, con giardino, su due
livelli composta da p.t. box
cantina tavernetta e bagno;
p.p. ampio salone soppal-
cato, cucina, bagno, due
camere da letto, di cui una
soppalcata vendo ad Euro
420.000,00 trattabili 
Tel 328 0004622

TOSCANA MARE, disponia-
mo di appartamenti, ville di
varie metrature con giardino,
terrazza, posto auto esclusi-
vo, garage, pronta consegna
ed in costruzione. Prezzi da
Euro 115.000,00 Ag. Abitat
Immobiliare 0586-650216
333-3236862 www.immobi-
liareabitat.it paolialessio@li-
bero.it 

SAN MICHELE ap-
partamento 90 mq
circa, con giardino,
garage, tavernetta,
cortile privato ven-
de. No agenzie, no
perditempo
Tel 347 4140746

NOVI centro stori-
co, alloggi ristruttu-
rati con riscalda-
mento autonomo e
cantina. Vendo da
euro 67000. ottimi
per investimento.
Tel 348 2652113

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere let-
to, garage. Vero affare
Euro 118.000. No agen-
zia. Tel 338 1870658

CASTELLETTO MON-
FERRATO, alloggio 150
mq, vista panoramica,
composto da 2 camere,
doppio salone, 2 bagni
più cucina, giardino
condominiale, 2 posti
auto in garage e cortile.
Vendo euro 170.000.
Tel 349 7328027

ZONA CRISTO alloggio
ristrutturato di mq 85 al
II° piano senza ascen-
sore composto da tre
vani+servizi, con riscal-
damento autonomo
vendo ad Euro
109.000,00 trattabili 
Tel orario negozio
0131 344212 

VICINANZE PIAZZA MEN-
TANA piano alto con doppia
esposizione, ingresso su sa-
la a vista, cucina abitabile,
camera, bagno, cantina ,
due balconi, per urgente tra-
sloco, vendo ad Euro
85.000, se acquisti entro
Maggio 2007, da vedere! Tel
347 5846995 dopo le ore
16.30
VILLAGGIO EUROPA, co-
modissimo ai servizi, stu-
pendo alloggio di due came-
re da letto, salone, cucina
abitabile, grande bagno,
cantina, box, più posto auto
in cortile, riscaldamento ter-
movalvole, climatizzato, pa-
lazzo signorile in paramano,
recintato con cancelletto e
tettuccio, vendo. Occasione!
Risparmio di circa Euro 7000
di agenzia Tel 347 3362507
CASA in zona primo Cristo
di 210 mq., al PT cucina, sa-
la, studio, bagno; primo pia-
no 4 camere da letto, bagno.
Box doppio, cortile, cantina,
vendo Tel 339 3086830 

ACQUISTO alloggio di me-
die dimensioni anche da ri-
strutturare in Alessandria o
zone limitrofe, no piani alti
senza ascensore, pagamen-
to in contanti. serietà. Tel
347 7234399
ACQUISTO appartamento in
Tortona con piccola zona
giorno e 2 camere da letto
più servizi disponibilità max
90.000 euro. Tel. 339
7731155
CERCO alloggio in acquisto
nella Riviera Ligure a prezzo
equo. Massima serietà. Tel.
340 2568965

ACQUISTO in Alessan-
dria stabili e/o apparta-
menti, anche da ristrut-
turare. Pagamento in
contanti. Max serietà.
No agenzie. Astenersi
perditempo. Tel 393
9826555

IMPIEGATO bancario refe-
renziato cerca appartamento
arredato in centro Asti. Tel.
392 7007168

GIOVANE coppia da poco
genitori e con un cane cerca
casa con giardino o cortile
non più di 400 euro zona
Spinetta o Frugarolo. Tel.
338 8292071

ALESSANDRIA Zona
Cristo alloggio in picco-
la palazzina composto
da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, ba-
gno e cantina affittasi
ad Euro 350,00 con
spese condominiali
comprese e riscalda-
mento centralizzato. Per
informazioni Tel 393
9153046

CASTELCERIOLO in
centro paese a pochi
passi da Alessandria
privato affitta apparta-
mento luminoso in pic-
cola palazzina di mq
100 con giardino usu-
fruibile, ampio ingresso,
cucina abitabile, bagno,
due camere matrimo-
niali e ampio soggiorno
ad Euro 330,00 Tel 338
7709815

TOSCANA mare o campa-
gna, disponiamo di attività
commerciali in vari settori:
bar, ristoranti, stabilimenti
balneari, alberghi ed agrituri-
smi. Ag. Abitat Immobiliare
0586-650216 333-3236862
www.immobil iareabitat. it
paolialessio@libero.it
BOX AUTO affittasi a Valen-
za, in strada privata nei
pressi dell’incrocio tra V.le
Manzoni e V.le della Repub-
blica Tel 339 5840201

INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI

PIETRASANTA
MICHELA

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE

LASER TRE

E.T.A.
Immobiliare

di Emanuela Sola
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La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE

La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

CONSEGNE ESTATE / AUTUNNO 2007

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE

a CANTALUPO ( a soli 4km da Alessandria)

VENDE:

ULTIME VILLE INDIPENDENTI SU 3 E 4 LATI

COMPOSTE DA:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2/3 camere da letto,
doppi servizi, box auto esterno, giardino privato cintato,

con possibilità di mansarda.
CON PREZZI A PARTIRE DA EURO 200.000,00

per Informazioni 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

ULTIME POSSIBILITA’

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE PENTA immobiliare sas

Spalto Marengo n. 3/A  - 15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131 226909 r.a. - Fax 0131 600064

Cell. 338.3854959 - 328.0979022
e-mail: pentaemi@libero.it

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’

3) VIA LUMELLI BILOCALE RISTR. TERMOAUTONO-
MO GIA’ A REDDITO. EURO 65.000 TRATT.
4) ZONA  PIAZZA GENOVA ATTICO DI AMPIA METRA-
TURA , INGRESSO, SALA , 4 CAMERE, 2 BAGNI, RIP.
TERRAZZO DI 50 MQ. EURO 320.000.
5) ZONA CRISTO VILLETTA A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE. EURO 240.000

FUORI CITTA’

1) LOBBI VILLA IN COSTRUZIONE  INDIPENDENTE SU
4 LATI CON GIARDINO  POSSIBILITA’ BIFAMILIARE . FI-
NITURE PERSONALIZZABILI  COSTRUITA CON TECNI-
CHE ANTISISMICHE. PORTICO E GARAGE.  
EURO 290.000.

5) SAN ROCCO DI GAMALERO SI PRENOTANO VILLE
INDIPENDENTI SU 3 LATI IN POSIZIONE PANORAMICA

E COLLINARE. OTTIMO CAPITOLATO. 
PREZZI MODICI.

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO OTTIMO ALLOGGIO , SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA , CAMERA E BAGNO . TER-
MOAUTONOMO EURO 420

PROPONIAMO NOSTRA CONSULENZA PER MUTUI
ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE, MUTUIAMO AN-
CHE LE SPESE NOTARILI E ACCESSORIE AL 100% .

ZONA CEN-
TRO ALLOG-
GIO RISTRUT-
TURATO AL 1°
PIANO
S.A.COMPO-
STO DA:  IN-
GRESSO, CU-
CINA ABITABI-
LE, TRE AM-
PIE CAMERE, DUE BAGNI, DUE BALCONI.
TERMOAUTONOMO.
OCCASIONE IRRIPETIBILE !
Euro 142.000

2) P.ZZA BINI BILOCALE ARREDATO 
TER-
MOAUTO-
NOMO
USO INVE-
STIMENTO
EURO
55.000
TRATT.

2) SAN SALVA-
TORE IN FRA-
ZIONE VILLA DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE SU DUE
LIVELLI DI MQ
125 PER PIANO
CON AMPI SPAZI,
DUE BOX RI-
SCALDATI, COR-
TILE PRIVATO , ANGOLO VERDE. DA VEDERE
ASSOLUTAMENTE 
EURO 200.000 TRATTABILI

3) RIVARONE BELLA CASA LIBERA SU TRE
LATI CON
GARAGE E
GIARDINO
PRIVATO .
EURO
255.000
TRATT.

4) VALENZA CENTRO CASETTA SU DUE LI-
VELLI RISTRUTTU-
RATA A NUOVO E
ARREDATA CON
CUCINA ABIT., CA-
MERA MATRIM.,
BAGNO, RIP. GIA’ A
REDDITO. OTTIMA
USO INVESTIMEN-
TO! EURO 75.000
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ALLOGGI LIBERI 

Zona Pista: in palazzo signorile attico
di prestigio di circa 200 mq. composto
da doppio ingresso,cuc.ab,sala,tinel-
lo,studio, 3 letto, 2 bagni. Risc. semi-
aut. Inf. in sede Rif. 24
Via Palestro: in contesto di
prestigio,alloggio su 2 livelli. P.t. sala,
cucina, bagno. 1°p. 3 camere,bagno.
Termo-aut. Giardinetto.Possibilita’ po-
sto-auto a parte. Euro 650,00 Rif. 11  
Via Savonarola: alloggio al 1°p. com-
posto da ingresso, sala, camera, cuci-
na, bagno. Cantina. Risc. centr.
Euro 380,00 Rif. 13
Via Savonarola: alloggio al1 °p.s.a.
composto da ingresso, sala, 2 came-
re, cucina, bagno Terrazzo. Risc. cen-
tr. Euro 385,00 Rif. 13/A 
Via Dossena: alloggio composto da
ingresso, cuc.ab, camera, bagno, rip.
Risc. semi-aut. Euro 320,00 Rif.12 
Corso Monferrato: bilocale ristruttu-
rato a nuovo  al 3°p.s.a. Termo-aut.
Euro 350,00  Rif. 29 
Via G.Bruno: alloggio composto da
ingresso, sala, rip., cuc. ab, 2 letto,
bagno. Cantina.  Termo-aut.
Euro 360,00 Rif.  02 
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 1°p.s.a. composto da ingres-
so, cuc. semi-ab, 2 letto, sala, bagno.
Termo-aut.  Euro 350,00 Rif. 07        
Spalto Gamondio: alloggio composto
da ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab,
bagno, lavanderia. Cantina. Risc. cen-
tr.  Possibilita’ box-auto.  
Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: ampio bilocale al 2°p.
c.a. Termo-aut. 
Rif. 21  Euro 450,00  con cond. 
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. com-
posto da soggiorno, 2 letto, cuc.ab,
doppi servizi, rip. Termo-aut. 
Euro  500,00 Rif. 04 
Via Firenze: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da ingresso, salone, 2 letto, cu-
cinino + tinello, bagno, rip. Cantina.
Risc. semi-aut. Euro 430,00 Rif. 25 
Pista: attico composto da ingresso,
cuc.ab, sala, camera, bagni, rip. Ter-
razzo.  Risc. centr. 
Euro 420,00 Rif. 20 

Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a. com-
posto da cuc. ab., sala, camera, ba-
gno, rip. Cantina.  Risc. centr. 
Euro 400,00 Rif. 23 
Zona centralissima: in stabile di pre-
stigio, trilocale al 2°p.s.a.  Termo-aut. 
Cantina. Euro 370,00 Rif. 06 
Zona centro: alloggio di 120 mq. al
2°p.c.a.  Termo-aut. Euro 550,00
comprese spese  cond. Rif. 15 
Zona Orti: alloggio al p.r. composto
da soggiorno con angolo cottura, 2
letto, bagno,  Termo-aut. 
Euro 400,00 Rif. 28 
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p.
composto da ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno. Risc. centr. 
Euro 350,00 Rif. 30 
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p.
composto da sala, cuc. semi-ab, 2 ca-
mere, studio, doppi servizi. Terrazzo
coperto. Possibilita’ box-auto. Risc.
centr.  Euro  500,00 Rif. 31 
Spinetta Marengo: alloggio su 2 livel-
li. P.t. soggiorno con angolo cottura,
bagno. 1°p. camera, cabina armadi,
bagno.Cortiletto, posto-auto. Termo-
aut. Euro 400,00 tratt.  Rif. 01 
Spinetta Marengo: tr i locale al
2°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 380,00 Rif. 01/B 
Valle S.Bartolomeo: alloggio al p.t.
composto da cuc.ab, sala, 3 camere,
2 bagni. Ampio sottotetto. 2 posti-au-
to coperti. Termo-aut. 
Euro 600,00       Rif.22 
San Michele: alloggio al p.t composto
da sala,cuc.ab,2 camere,bagno. Corti-
letto esclusivo. Box-auto. Termo-aut.
Euro 370,00 Rif. 03 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona stazione: alloggio arredato a
nuovo al 4°p. composto da ingresso,
cucina, sala,  camera, bagno, rip. 4
posti letto.  Termo-aut. 
Euro 550,00 Rif. 26 
Zona Piazza Genova: alloggio al 1°p.
composto da, cucinino, sala, camera,
bagno. Risc. centr. 
Euro 400,00  Rif. 22 
Piazza Genova: alloggio in palazzo si-
gnorile al 5°p. con asc. ben arredato,
composto da grande sala, spaziosa

camera letto, cuc.abitabile, ripost. Ri-
sc. centr. Euro 550,00 rif.12 
Adiacenze Comune di Alessandria:
in palazzo ristrutturato, monolocale
mansardato ben arredato al 2°p.c.a.
Termo-autonomo.  
Euro 450,00 (comprese spese cond.)
Rif.17
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Termo-aut.  
Euro 350,00 comprese spese cond.
Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bi-
locale arredato a nuovo. Termo-aut.
Rif. 23 Euro 450,00 comprese spese
cond. Rif. 23/A 
Via Milano: bilocale arredato al
1°p.s.a. interno cortile Termo-aut.
Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da cu-
cina, bagno, rip, camera. Risc. centr.
Euro 450,00 comprese spese cond,
risc. e utenze. 
Libero  a giugno Rif.32 
Via Guasco: In stabile ristrutturato, bi-
locale al 2°p.senza a. composto da
sala, cucinino, camera. Risc. aut. 
Euro 350,00 comprese spese cond.
Rif.24
Zona centro: In stabile ristrutturato,
ampio bilocale ben arredato, al 2°p.s.a
Termo-aut.  Euro 450,00 Rif.  30 
Cristo: in stabile ristrutturato monolo-
cale arredato a nuovo. Termo-aut.
Euro 350,00 
comprese spese cond. Rif. 21 
Spinetta M.go: alloggio al 2°p. senza
a. composto cucinino+tinello, ampia
camera, bagno, terrazza. Risc. aut.
Euro 380,00 Rif.27 

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo si-
gnorile  ufficio al 1°p.c.a. composto da
3 camere,archivio, servizio. Risc. se-
mi-aut. Rif. c. 10 Euro 450,00 
Zona piazza Genova: in palazzo di
prestigio, ufficio al p.terra di circa 100
mt. 4 camere servizio. Risc. central.
Euro 600,00 Rif.c.18 
Zona centro: ufficio  di 60 mq.al
2°p.c.a. Risc.centr. Possibilita’ posto
auto. Euro 370,00 Rif.c. 20 
Zona centro: ufficio ristrutturato al

1°p. s.a di mq.80 circa composto  da
4 camere + servizio. Risc. centr.
Rif.c. 29  Euro 650,00 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 1° p. senza asc.Composto
da sei locali + servizio. Ottima posizio-
ne risc.aut. Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di
circa 120 mq. Accesso anche dal cor-
tile Termo-aut.  Rif.c.13
Zona centralissima: locale commer-
ciale di 120 mq. in posizione angolare 
5 vetrine. Euro 1.200,00 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. se-
mi-aut. Inf. in sede Rif.c. 34 
Zona piazza Garibaldi: in stabile di
prestigio, uffici ristrutturati di grande
metratura. Termo-aut. 
Rif.c. 33 Inf. in sede 
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ristruttu-
rato adatto anche come ufficio, 5 ve-
trine. Risc. aut. 
Info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: locale al p.t. di 240 mq
circa.Adatto per ristorazione. 
Inf. in sede Rif.c. 28 
Zona centro: via di forte passaggio
veicolare, negozio con due vetrine ri-
strutturato di mq 70 + interrato. Risc
aut. Rif.c. 40  Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al
p.t. con accesso interno cortile. Ter-
mo-aut. Euro 300,00 
Zona centro: locale commerciale di
300 mq. in posizione angolare. 8 vetri-
ne. Inf in sede  Rif.c.27 
Zona Orti: capannone interno cortile
di circa 290 mq. Uso magazzino.
Rif.c. 26
Via Pavia: capannone di mq.  – 1200-. 
Ampio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 
Spalto Marengo: magazzino al piano
semi-interrato di 113 mq.
Euro 500,00 comprese spese.  
Rif.c. 15 

VENDITE

Villaggio Europa: alloggio al 2°p.
composto da ingresso, sala, cucina, 2
letto, 2 bagni.  Terrazza. Garage. Risc.
centr. 
Euro 150.000,00 tratt. Rif. 8 V 

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina, sala, 2 camere,
bagno, rip. Risc. centr.  Cantina. Po-
sto-auto.  Mq. 120
Euro  190.000,00  Rif. 14 V 
Zona Uffici Finanziari: alloggio al
3°p.c.a. composto da sala doppia,cu-
cina, 2 camere,  bagno. Cantina,box.
Risc. centr. Euro 225.000,00 Rif. 11 V 
Zona Uffici Finanziari: alloggio di mq.
115 circa  composto da ingresso,cuci-
nino+tinello,sala,2 camere,doppi ser-
vizi,rip. Risc. centr. 
Euro 160.000,00 Rif. 12 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,
monolocali arredati a nuovo. Termo-
aut. Euro 60.000,00 Rif. 16 V 

Zona Cristo: in palazzina di nuova co-
struzione,monolocale con angolo cot-
tura sepa rato al 1°p.s.a. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif.13 V 
Via Guasco: in stabile ristrutturato bi-
locale al 1°p. senza.a.,.cucinino,came-
ra,servizio. Euro 75.000 tratt. Rif.6V 
Zona via Guasco: appartamento in
buone condizioni al 1°p. senza a.
composto da cucina semiab.,sala,ca-
mera,bagno, cantina. 
Euro 70.000 tratt. Rif 1V 
Valle S.Bartolomeo: casa indipen-
dente su 3 lati di circa 300 mq.,su due
livelli,da ristrutturare completamente
Terreno di mq. 2.000.Ottima posizione
su strada asfaltata. 
Euro 160.000,00 tratt. Rif.4 V 
Lobbi: Villa nuova su due piani ideale
come bifamigliare. 
Euro 300.000 Rif. 7V 

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA
www.immobiliare-domus.com

Palazzo ACI: Appartamento in par-
te da ristrutturare, composto da:
cucinino+tinello, sala, 2 camere,
servizio, cantina. 
Euro 170.000  rif. 1 bis.V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
nuovo in fase di ultimazione, ap-
part. di circa mq 120, al piano alto
con tre aree, finiture ricercate, cuci-
na abit., sala, 2 letto, rip., doppi
servizi. Possibilità di grande box o
posto auto.
Euro 280.000,00 Rif. 15 V 

Zona centro: alloggio al 2 °p.s.a.
composto da ingresso, cucina ab,
salone, 3 camere, bagno. Risc.
centr.  In parte da ristrutturare. 
Euro 225.000,00 tratt. Rif. 5 V 

Valle San Bartolomeo: villa anni
70 di grande metratura in posizione
dominante,in ottime condizioni, con
giardino, posta su due livelli + se-
minterrato. Inf. in sede Rif.2 V 

Tel. 0131 236996
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Rif. 330) CASTELCERIOLO Alloggio con
ampio ingresso, sala, cucina, due camere,
bagno.
Euro 100.000,00 
interamente finanziabili! 
Rif. F) Loc. OSTERIETTA Appezzamento
di terreno agricolo con casetta rurale dota-
ta di luce, gas e acqua. Ideale per il tempo
libero. Euro 40.000,00.

Rif. 336) ORTI (Pressi Politecnico) Box
auto singolo. Euro 15.000,00.
Rif. A) ALESSANDRIA CENTRO Biloca-
le arredato già locato. Ideale uso investi-
mento. Euro 80.000,00.
Rif. 339) QUARGNENTO Ordinatissimo
alloggio con entrata, tinello, cucinino, ca-
mera, bagno, balconi, cantina e box. 
Euro 78.000,00.
Rif. 334) FUBINE Casa semindipendente
disposta su due livelli. Euro 35.000,00.
Possibilità di acquistare l'immobile ri-
strutturato a Euro 110.000,00.
Rif. 503) QUARGNENTO Complesso im-
mobiliare con ville indipendenti di nuova
costruzione. Info in agenzia.
Rif. A) FELIZZANO Casa semindipen-
dente consegnata completamente ristrut-
turata. Euro 135.000,00.

AFFITTI
P) VIA MARENGO Alloggio arredato con
ingresso, tinello, cucinino, camera matri-
moniale, bagno, cantina, balconi.
Euro 450,00/mese. Richieste referenze.
G) VIA BOVES Alloggio arredato con in-
gresso, soggiorno con zona cottura, ca-
mera, bagno, ripostiglio, balcone, canti-
na, posto auto condominiale. 
Euro 360,00/mese.
Rif. Z) CENTRO Alloggio di quattro vani
senza mobili. Euro 400,00/mese.
S) VIA PLANA Camera arredata con ba-
gno e ang. cottura. Euro 280,00/mese.
T) CRISTO Bilocale con mobili. 
Euro 350,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 332) FUBINE
Casa semindipen-
dente completa-
mente ristrutturata
con al p.t. soggior-
no con angolo cot-
tura e camino, ba-
gno; al p.1 due ca-
mere e balcone.
Box auto. 
Possibilità di am-
pliamento.
Euro 85.000,00.

Rif. 337) CANTALU-
PO Casa semindi-
pendente in fase di
ristrutturazione totale
con al p.t. ingresso,
lavanderia, salone
con cucina a vista;
p.1 camera matrimo-
niale, studio/came-
retta; mansarda con
locale unico con ba-
gno. Cantina e corti-
letto privato. 
Euro 170.000,00.

NOVI LIGURE (AL) - CORSO MARENCO 79 - TEL. 0143/73585
NUOVA FILIALE AD ALESSANDRIA

SPALTO ROVERETO 33/A  - TEL. 0131/225526
alessandria

ALESSANDRIA: CENTRO STORI-
CO: Appartamento sito al 2° piano di
circa 70 mq,camera da letto, salotto,
cucina, terrazzo, termoautonomo,
cantina, posto auto.
RICHIESTA EURO 72.000
TRATTABILE
ALESSANDRIA: VIA MONTEGRAP-
PA. ATTICO mq. 170, appena ri-
strutturato con infissi nuovi, condi-
zionatori d’aria, 2 balconi molto
grandi.
RICHIESTA EURO 215.000
ALESSANDRIA: VILLAGGIO EU-
ROPA. Appartamento sito al 5°piano
con ascensore, 2 camere da letto,
salone, cucina abitabile, bagno, 3
balconi, box, cantina.
RICHIESTA EURO 165.000
ALESSANDRIA: IN PALAZZO PRE-
STIGIOSO. BELLISSIMO LOFT.
INFO IN AGENZIA
ALESSANDRIA: VILLAGGIO COM-
MERCIANTI. Appartamento sito al
primo piano, composto, cucina, sala
3 camere da letto, bagno, terrazzo,
cantina, box.
RICHIESTA 
EURO 155.000 TRATT.
ALESSANDRIA: ZONA SCUOLA DI
POLIZIA, prenotiamo appartamenti
di varie metrature in palazzina di
nuova costruzione; termoautonomo
2 o 3 camere da letto, box e cantina. 
MUTUI AGEVOLATI
RICHIESTE A PARTIRE DA
EURO 157.000
INTERESSANTISSIMI
SPINETTA MARENGO: Proponiamo
bilocali in palazzina di nuova costr. 
RICHIESTA EURO 85.000
SPINETTA MARENGO: APPARTA-
MENTI di varia metratura con carat-
teristiche di tipo signorile riscald. Au-
tonomo,aria condizionata, eleganti e
ben disposti. INFO IN AGENZIA
BOSCO MARENGO: CASA INDI-
PENDENTE su 3 lati con cortile di
proprietà disposta su 2 piani:piano
terra cucina e sala, bagno e box. 1°
piano ingresso, cucina,camera da
letto e bagno 2 balconi. Sottotetto 3
camere da riattare.
RICHIESTA EURO 180.000
GIARDINETTO: CASETTA LIBERA
SU 2 LATI. Piccolo cortile di pro-
prietà completamente ristrutturata
su 2 piani termoautonomo possibilità
ampliamento
RICHIESTA  EURO 130.000  
LOBBI: CAPANNONE CIRCA 400
MQ. E  TERRENO AD. 
INFO IN AGENZIA

novi ligure
TASSAROLO - Proponiamo bella
villa con depandance parco e pisci-
na immersa nel verde + villetta indi-
pendente da finire, viene data al
grezzo. Opportunità unica. Trattati-
va riservata. Ideale per 2 nuclei fa-
migliari. Libera subito.
NOVI LIGURE - VIA  MARCONI in
casa di soli 3 alloggi proponiamo ap-
partamento ben ristrutturato, ter-
moautonomo composto di: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera,
bagno, balcone. Ideale anche uso in-
vestimento.
Euro 88.000.
POZZOLO FORMIGARO - In posi-
zione centralissima proponiamo in
centro paese, interamente rinnovata
casa indipendente da terra a tetto,
attaccata sui 2 lati disposta su 2 pia-
ni, termoautonomo. Ben rifinita.
Euro 135.000 tratt.
NOVI LIGURE - In ottima posizione
proponiamo villetta indipendente su
3 lati ben rifinita con ampio giardino
disposta su 2 piani: z. giorno: ingres-
so, salone, bagno, cucina, terrazzo -
z. notte: 3 camere, 2° bagno + se-
minterrato con taverna. Box grande,
cantina e lavanderia. Il tutto in ottime
condizioni. Euro 320.000 tratt.
VIA VERDI in piccola palazzina pro-
poniamo appartamento uso investi-
mento, interamente rinnovato e
completo di arredamento: ingresso,
soggiorno con zona cottura, camera,
terrazzo, bagno, cantina.
Euro 100.000 tratt.
NOVI LIGURE - Vic. Via Girardengo
proponiamo autobox di nuova co-
struzione, ampia metratura, p.t. con
cortile con portone automatizzato. Si
accettano prenotazioni.
Opportunità unica!
PREDOSA proponiamo casa ristrut-
turata al grezzo composta di 2 ap-
partamenti + mansarde con 3500
mq circa di terreno circostante. Affa-
rone! Euro 118.000 tratt.
NOVI LIGURE - Via A. Saffi propo-
niamo appartamento di 160 mq cir-
ca: ingresso, salone, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, ampio terrazzo, canti-
na. Ottima opportunità.
NOVI LIGURE - V.le della Rimem-
branza proponiamo appartamento
di mq 120 circa in perfette condizioni
composto da: ingresso, cucinino, ti-
nello, salone, 2 camere, bagno, 2
balconi, cantina, box.
Rich. Euro 165.000 ordinato.

NOVI LIGURE - Salita Rocchetta In
piccolo condominio proponiamo ap-
partamento ampia metratura 120 mq
circa: ingresso, grande cucina, salo-
ne, 2 camere grandi, bagno, poss. 2°
bagno, dispensa, cantina, bel terraz-
zo, box. Por. di giardino. Termoaut.
Euro 160.000 tratt.
NOVI LIGURE - CORSO R. MA-
RENCO centralissimo proponiamo
appartamento, ultimo piano, tipo at-
tico, con terrazza che circonda tutto
l’alloggio, composto di: ingresso,
salone, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, con poss. 2° bagno, dispen-
sa, cantina, condizioni buone, lumi-
nossissimo. Richiesta Euro
230.000
NOVI LIGURE - Centro storico vi-
cin. Via Girardengo proponiamo in
villa d’epoca ristrutturata, con de-
pendance, centralissima, apparta-
menti di varie metrature: con giardi-
no, mansarde, piccoli appartamenti
uso investimento, termoautonomo,
ben rifinito. Con box o posti auto.
Interessantissimi.
NOVI LIGURE - VIA MARCONI pro-
poniamo in casa interamente ristrut-
turata appartamenti mq 60-70 con
balcone, giardino, uso abitazione o
studio. Già finito con ottimi materiali
+ posti auto nel cortile interno. 
Prezzi a partire 
da 110.000 euro cad.
NOVI LIGURE - ZONA VIA PAPA
GIOVANNI in piccolo condominio
proponiamo appartamento ordina-
tissimo composto di: ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, bagno, 2 balco-
ni, cantina, box al piano terra. Ter-
moautonomo. Euro 135.000
NOVI LIGURE - VIA MONTE SA-
BOTINO appartamento di 120 mq in
perfette condizioni: ingresso, cuci-
notta, soggiorno, 3 camere, bagno
nuovo con vasca e doccia, dispen-
sa, cantina, ampia balconata, par-
cheggio condominiale. Ottimo affa-
re. Euro 126.000
V.LE D. RIMEMBRANZA proponia-
mo bella villa indipendente su 4 lati
interamente rinnovata, con giardino
e prato circostante la casa.
Finiture di pregio. Opportunità uni-
ca.
Trattative presso il nostro ufficio.
NOVI L. - VIA CAVOUR in palazzot-
to di soli 3 piani di nuova costruzio-
ne, proponiamo bilocali, monolocali,
trilocali. Appartamenti con mansar-
da, buone finiture, ideale da investi-
mento. Posti auto, termoautonomo.
Prezzi interessanti.



CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com\al\centro

Tel. 0131 231917
Fax 0131 231690

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE
ZONA CENTRO
- Appartamento ristrut-
turato al piano terra; in-
gresso, soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno e cantina. Possi-
bilità box.
Euro 110.000,00
-A due passi dal centro,
proponiamo trilocale pia-
no alto c.a., ottimo per
uso investimento. 
Da Euro 90.000,00 

ZONA PISCINA
-Alloggio al piano inter-
medio, composto da: In-
gresso,soggiorno con
ang. cottura,2 camere e
doppi servizi.
Euro 145.000,00

PRESSI
SPALTO BORGOGLIO
- Luminoso attico di
ampia metratura compo-
sto da: Ampio ingresso,
salone doppio, cucina
abitabile, sala da pranzo,
4 camere da letto,doppi
servizi e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI.
Trattative riservate

ZONA ARCHI
-Appartamento di circa
100 mq, ing., salone
doppio, cucina ab. due
camere da letto, lavan-
deria, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto.
Euro 150.000,00

ZONA PISTA
-Appartamento al 6° e
penultimo piano, cucina,
tinello, soggiorno,due
camere ,bagno, balcone,
cantina e posto auto,in-
fissi nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00
-Bilocale completamen-
te ristrutturato a due
passi dal centro compo-
sto da: ingresso, sala
con angolo cottura, ca-
mera, bagno, cantina,
termoautonomo e box
auto.
Euro 135.000,00
Pista Vecchia: Splendi-
do quadrilocale finemen-
te ristrutturato,risc.aut.,fi-
niture di pregio
PREZZO
INTERESSANTE!!!

-Prestigiosi apparta-
menti con finiture di pre-
gio, varie metrature, varie
tipologie, anche con ter-
razza.
TERMOAUTONOMI

-Pressi Corso IV No-
vembre, quadrilocale in
buone condizioni, bas-
sissime spese condomi-
niali. OTTIMO USO IN-
VESTIMENTO!
Euro 135.000,00

VILLAGGIO EUROPA

- PRESSI 
PIAZZA MANTELLI:
Ingresso,tinello,angolo
cottura, 2 camere matri-
moniali, 2 camere singo-
le,sala, 2 bagni, cantina e
box auto.
PREZZO
INTERESSANTE!!

PRESSI “AURORA”
Proponiamo vari alloggi
di ampia metratura in ot-
timi contesti con sala,
cucina, tre camere da
letto,doppi servizi,canti-
na e box auto.
Trattative riservate

PRESSI
PIAZZA MENTANA
Villetta di recente co-
struzione,con giardino,
tavernetta e box doppio.
PREZZO INTERESSAN-
TE!!
ZONA PIAZZA GENOVA
Pressi Via Marengo;
splendido tri locale su
due arie, compl. ristruttu-
rato. Euro 128.000,00

PRESSI SPALTO
- Ultimi alloggi di nuova
costruzione,varie tipolo-
gie e metrature,con ter-
razza e box auto.
Info. e prezzi in ufficio.
- Via Montello: Ingresso,
sala, cucina abitabile, 2
camere, doppi servizi, ri-
postiglio e cantina, fine-
mente ristrutturato.
DA VEDERE!!!!

FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO:
In zona centralissima,
disponiamo di ultimi 2 bi-
locali di nuova costruzio-
ne, contesto elegante,
ottime finiture anche con
box auto. TERMOAUTO-
NOMI!
PREZZO DAVVERO IN-
TERESSANTE!!!

CAPANNONE NUOVO
CAPANNONE DI 400
MQ CIRCA, 120 MQ DI
UFFICI, 120 MQ DI AP-
PARTAMENTI CON AM-
PIO PIAZZALE.
PREZZO VERAMENTE
INTERESSANTE!!!

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

VALLE S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FASE DI COM-
PLETA RISTRUTTURAZIONE PROPO-
NIAMO CIN-
QUE BILOCALI
E TRILOCALI
C O M P L E TA -
MENTE RI-
STRUTTURATI
CON GIARDINO
DI PROPRIETA’
E FINITURE SI-
GNORILI
A PARTIRE DA
Euro 79.000,00

-Piazzale A.C.I.: Panora-
mico alloggio di ampia
metratura,ben disposto.
TERMOAUTONOMO E
POSSIBILITA’ POSTO
AUTO PRIVATO.

VALMADONNA
SPLENDIDA VILLA CON TERRENO CIRCOSTANTE
E SUGGESTIVO LAGHETTO PRIVATO.
TRATTATIVE RISERVATE

-Splendido quadrilocale
completamente ristruttu-
rato con box auto e aria
condizionata.
Euro 170.000,00

-Luminoso trilocale in
Pista Vecchia Ingresso,
ampio soggiorno,cuci-
na,camera,bagno,rip.2
balconi e cantina.
Euro 140.000,00 tratt.

PRESSI VIA MARENGO: 
- Splendido alloggio fin.
ristrutturato, composto
da: Ingresso, sala, cucina
abitabile, camera matri-
moniale,camera singola,
doppi servizi e balconi.
VERO AFFARE!!!

ZONA ORTI
-In casa stile liberty pro-
poniamo 4 splendidi bilo-
cali già arredati con posto
auto!!! Termoautonomi!!!
Prezzi a partire da
Euro 65.000,00

-Appartamento compo-
sto da: ingresso,sala,ti-
nello con angolo cottu-
ra,3 camere,bagno,ripo-
stiglio,3 balconi,cantina e
box auto.
Euro 163.000,00

- Via Marengo: Lumino-
so ultimo piano compo-
sto da: ampio ingresso,
cucinotta, sala da pranzo,
salotto, camera, bagno,
rip. e cantina.
Euro 135.000,00 tratt.
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VENDE IN ESCLUSIVA
Nuove Costruzioni
Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
Appartamenti di varie metrature con possibi-
lità di personalizzare le finiture interne.
Locali commerciali
Box auto e posti auto.
Progettazione e capitolato in ufficio.
Possibilità di mutuo al 100%

383) Pecetto
di Valenza
(AL)
Casa bifami-
liare costitui-
ta da 2 ap-
p a r t a m e n t i
entrambi con

ingresso indipendente.Tre box au-
to e locale adibito a lavanderia.
Terreno piantumato e cintato per
8000 mq. c.a. 
RISTRUTTURAZIONE RECENTE.

EURO 480.000,00 trEURO 70.000,00 tratt.

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA
Zona Cristo - In Esclusiva ap-
partamento ultimo piano com-
posto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, 2
balconi, cantina, possibilità di
box auto.RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 100.000,00

A204) ALESSANDRIA
Primo Cristo - In Esclusiva
appartamento in ottime con-
dizioni composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere
matrimoniali, bagno, rip., bal-
cone, cantina, solaio, ter-
moautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A208) ALESSANDRIA
Primo Cristo - In Esclusiva ap-
partamento composto da in-
gresso, salone doppio, cucina,
2 camere ampie, bagno, balco-
ne, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 110.000,00

A216) ALESSANDRIA
Zona Pista - In Esclusiva ap-
partamento completamente
ristrutturato a nuovo compo-
sto da ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali,
bagno, 2 balconi, cantina.
OTTIMA OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 235.000,00

C144) ALESSANDRIA- Primo Cristo -
Casa indipendente con ampio giardino
di proprietà esclusiva composta da due
unità abitative. P.t. appartamento com-
posto da ingresso, cucina, salone, ca-
mera metrimoniale, bagno.1°P. appar-
taemnto composto da ingresso, salone,
cucina, 3 camere, doppi servizi, terraz-
za. Al p.t. box auto triplo e cantina.
UNICA!!!! Possibilità mutuo al 100% 

EURO 100.000,00

A217) ALESSANDRIA
Primo Cristo - In Esclusiva ap-
partamento composto da in-
gresso, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, bagno, rip.,
balcone, cantina.AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100% 

ZONA PISTA “LA BARATTA”
In ottimo contesto si pre-
notano appartamenti di va-
rie metrature con possibi-
lità di personalizzare le fini-
ture scegliendo in ampio e
ottimo capitolato.

Appartamento tipo: ingres-
so su soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi.
Euro 133.700

POSSIBILITA’ MUTUO
AL 100%

Info e planimetrie
c/o ns ufficio.

EURO 200.000,00 tr

384) ALESSANDRIA
Pista Nuova 
Appartamento di ampia metratura:
ingresso su ampio salone, cucina,
2 camere da letto, studio, servizio,
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina
e box auto.

EURO 115.000,00

397) ALESSANDRIA
Zona Archi
Appartamento posto ad un piano
intermedio: ingresso, soggiorno, ti-
nello, ripostiglio, 2 camere da letto
e servizio. Riscaldamento semiau-
tonomo. RISTRUTTURATO.

EURO 35.000,00

385) FUBINE (AL)
Porzione di casa semindipendente
elevata su 2 piani completamente
da ristrutturare.

EURO 285.000,0

369) ALESSANDRIA
Adiac. Piazza Garibaldi
Appartamento di recente costru-
zione, composto da ingresso su
salotto con zona pranzo, cucina
abitabile, camera da letto matri-
moniale, camera da letto singola
ampia,lavanderia e doppi servizi.
Terrazzo, cantina e box auto dop-
pio. PARI AL NUOVO.

EURO 210.000,00 tr

389) VALMADONNA (AL)
Posizione collinare
Casa semindipendente disposta su
2 piani: ingresso, soggiorno, cucina,
sala e servizio; 1°p: 3 camere e ser-
vizio; possibilità di ulteriore camera
in mansarda. 
Box auto e terreno di proprietà.
Ristrutturazione da ultimare.

386) FUBINE
(AL)
Porzione di casa
libera su 2 lati,
disposta su 2
piani; p.terra:
soggiorno con
camino, angolo
cottura e servi-

zio; 1°p: 2 camere da letto e servi-
zio. Riscaldamento autonomo. 
RISTRUTTURATA A NUOVO.

EURO 100.000,00 tr.

382) MANDROGNE (AL)
Appartamento disposto su 2 livelli:
ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera da letto e servizio;  piano
mansardato:  camera da letto e ser-
vizio. Riscaldamento autonomo.
Box auto di proprietà.

EURO 160.000,00

390) ALESSANDRIA
Zona Pista Nuova
Appartamento completamente ri-
strutturato, composto da ingresso,
2 camere da letto, soggiorno, cuci-
na abitabile, servizio e cantina. 
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Via Trotti, 35/37/39 - Tel. 0131 443028 al.centro@gruppotoscano.it

CENTRO STORICO

Via Savonarola (31/07) 
In stabile d'epoca di recente ri-
strutturazione ingresso sog-
giorno cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio cantina
posto auto
Euro 129.000 

Via San Pio V (25/07) 
Zona ospedale ristrutturato a
nuovo ampio soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
due ripostigli due balconi can-
tina molto luminoso
Euro 129.000

Via Dossena (68/06) 
Vendesi monolocale con balco-
ne libero subito o uso reddito
Euro 60.000

Via 1821 (47/07) 
In recupero totale di palazzina
anni '20 proponiamo mono e
bilocali dotati di ogni confort
A partire da Euro 68.000

Via Dossena (62/06) 
Soggiorno cucina due camere
cameretta servizi ripostiglio
cantina due balconi
Euro 113.000

ZONA PISCINA 

Via Righi (51/07) 
Zona Piscina panoramico atti-
co con ampio terrazzo compo-
sto da ingresso soggiorno cu-
cinotta ampia camera servizio
cantina balcone
Euro 110.000

C.so Cavallotti (182/04) 
Vicinanze stazione piano alto
panoramico, soggiorno, due
camere, cucina abitabile, servi-
zi, ampio ripostiglio, due bal-
coni e cantina.
Euro 98.000

PISTA

Via Damasio (46/07) 
Luminoso bilocale sito al 3°
piano con ampia camera cuci-
na bagno terrazzo cantina
Euro 78.000

Via Galilei (102/06) 
Piano alto composto da in-
gresso soggiorno con angolo
cottura una camera servizio ri-
postiglio balcone cantina
Euro 89.000

Via Napoli (09/07) 
Prestigioso attico composto da
ingresso salone doppio sog-
giorno cucinotta due camere
studio servizio ripostiglio can-
tina ampio terrazzo
Euro 245.000 

Via Palermo (52/07) 
Ingresso living su ampio sog-
giorno sala cucinotta due ca-
mere servizio ripostiglio canti-
na balcone posto auto
Euro 143.000

Via Galilei (55/07) 
In stabile di prossima realizza-
zione proponiamo ultimo piano
di ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, doppi
servizi, due balconi, cantina,
posto auto, box auto.
Euro 200.000

PIAZZA GENOVA
Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due
camere servizi ripostiglio due
balconi cantina due arie
Euro 139.000
Via Isonzo (20/07) 
Ingresso sala cucina abitabile
tre camere studio doppi servizi
due balconi cantina posto auto
Euro 205.000

Via Tortona (24/07) 
Piano alto luminoso trilocale
con terrazzo tinello cucinotta
sala camera servizi balcone
cantina due arie
Euro 104.000

GALIMBERTI

VILLE

Valmadonna (13/07) 
A 5 Km da Alessandria in
splendido contesto paesaggi-
stico prestigiosa villa unifami-
liare in secolare parco piantu-
mato di alta rappresentanza 
Euro 360.000

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 600002 - Viale Tivoli, 24

CRISTO

AD. ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone cucina
abitabile tre camere servizi ri-
postiglio due balconi cantina
box auto
Euro 168.000

VIA SIMONINI (RIF. 16/07)
Ingresso tinello con cucinino
due camere servizio ripostiglio
balcone cantina
Euro 68.000

VIA SACCO (RIF. 13/07)
Immerso nel verde ampio in-
gresso salone cucina abitabile
due camere servizi ripostiglio
balcone cantina box auto otti-
me condizioni
Euro 118.000

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso
soggiorno cucinotta due came-
re servizi ripostiglio due balconi
cantina, possibilità box auto
Euro 73.000

AD. ZE P. ZZA CERIANA 
(RIF. 65/06) 
In ampia zona verde proponia-

mo in riservato contesto resi-
denziale ingresso salone cucina
abitabile due camere servizi
due balconi cantina
Euro 148.000

VIA CARLO ALBERTO 
(RIF. 59/06)
Ingresso soggiorno cucina abi-
tabile due camere servizi due
balconi cantina
Euro 96.000

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzialmen-
te da ristrutturare disposta su
due livelli composta da ingresso
tinello cucina soggiorno tre ca-
mere servizio giardino
Euro 118.000

AD. ZE P. ZZA CERIANA
(RIF. 08/07)
Casa semi indipendente dispo-
sta su due livelli composta da
due ingressi salone cucina abi-
tabile tre camere doppi servizi
ripostiglio balcone completa-
mente cantinata
Euro 180.000

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cu-
cina abitabile camera servizi ri-
postiglio balcone due cantine
Euro 105.000

VIA SAN GIOVANNI BOSCO
(RIF. 18/07)
Luminoso ingresso salone dop-
pio cucina abitabile 2 camere
doppi servizi ripost. 3 balconi
cantina possibilità box auto
Euro 139.000

VIA DE GASPERI (RIF. 15/07)
Ingresso living su soggiorno
con angolo cottura tre camere
servizio ripostiglio due balconi
cantina box auto
Euro 178.000

VIA DE GASPERI (RIF. 07/07)
Ingresso sala cucina abitabile
due camere servizi due riposti-
gli cantina balcone box auto
Euro 163.000

LOCALI COMMERCIALI 

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)  
Magazzino-autorimessa di circa
360 mq altezza 6 metri con am-
pio accesso carrabile in ottime
condizioni
Euro 75.000

PRIMO CRISTO (RIF. 40/06)
Magazzino di 80 mq in ottime
condizioni utilizzabile anche co-
me box per camper
Euro 35.000

FUORI CITTA’

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box
cantina camera P.T. salone cu-
cina abitabile servizio ripostiglio
balcone terrazza P.1 tre camere
servizio due balconi ampio giar-
dino
Euro 235.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

C.so Roma (54/07) 
Luminoso ingresso ampio di-
simpegno soggiorno angolo
cottura due camere servizi ri-
postiglio cantina
Euro 119.000

STRADA ACQUI (RIF. 19/07)
Villa indipendente con ampio
giardino box doppio e annes-
so ulteriore piccolo stabile di-
sposto su due livelli
Euro 270.000

VIA MICCA (RIF. 21/07)
Ingresso salone tinello cuci-
notto due camere sevizi ripo-
stiglio due balconi cantina
possibilità box auto
Euro 130.000

GALI Via Sclavo (53/07) 
Appartamento pari al nuovo
di recente costruzione ultimo
piano su due livelli soggiorno
cucina abitabile camera dop-
pi servizi terrazzo molto lumi-
noso panoramico
Euro 119.000 

O
G

N
I 
A

G
E

N
Z

IA
 H

A
 U

N
 P

R
O

P
R

IO
 T

IT
O

LA
R

E
  
E

D
 È

 A
U

T
O

N
O

M
A

C
as

ci
na

 in
d

ip
en

d
en

te
 in

 p
os

iz
io

ne
 c

ol
lin

ar
e 

d
is

p
os

ta
 s

u 
d

ue
 p

ia
ni

 p
er

 u
n

to
ta

le
 d

i 
ci

rc
a 

 2
00

 m
q

.c
on

 2
.7

00
 m

q
. 

d
i 

gi
ar

d
in

o 
e 

st
ra

d
a 

d
’a

cc
es

so
 d

i
p

riv
at

a.
 L

a 
ca

sc
in

a 
vi

en
e 

p
ro

p
os

ta
  

ne
llo

 s
ta

to
 a

tt
ua

le
 c

on
 a

lc
un

i l
av

or
i d

i
ris

tr
ut

tu
ra

zi
on

e,
 fi

ni
tu

ra
 e

 p
er

so
na

liz
za

zi
on

e 
al

 p
re

zz
o 

d
i E

u
ro

 1
90

.0
00

,0
0

MI
RA

BE
LL

O 
MO

NF
ER

RA
TO

 FR
AZ

. V
AL

DO
LE

NG
A

La
 c

as
ci

na
 v

ie
ne

 p
ro

p
os

ta
 a

nc
he

 r
is

tr
ut

tu
ra

ta
 c

om
p

le
ta

m
en

te
, 

co
m

p
os

ta
d

a 
3 

ca
m

er
e,

 3
 b

ag
ni

, 
1 

am
p

ia
 c

uc
in

a 
co

n 
lo

ca
le

 d
is

p
en

sa
, 

sa
lo

ne
 d

op
p

io
co

n 
ca

m
in

o,
 1

 s
ta

nz
a 

m
an

sa
rd

at
a,

 1
 b

ox
 d

op
p

io
.

P
or

tic
o 

co
n 

b
ar

b
ec

ue
 a

l
p

re
zz

o 
d

i E
u

ro
 3

00
.0

00
,0

0 
.



31www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

VENDITE
ZONA CRISTO
Appartamento di ampie dimensioni composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, due camere,
due bagni, due terrazze, cantina, box auto grande.
Riscaldamento autonomo.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 66/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA
Appartamento ristrutturato composto da ingresso
su ampia sala, cucina abitabile, due camere, due
bagni, ripostiglio, balcone, cantina. Box auto, ter-
razza di circa 40 mt.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 91/V
PIETRAMARAZZI
Rustico completamente da ristrutturare composto
da un ampio vano al p.t., un ampio vano al 1° P.
Giardino
EURO 15.000,00 tratt. RIF. 98/V
PIETRAMARAZZI
Casa d'epoca signorile, indipendente, in bella po-
sizione, bifamigliare, da rivedere, composta da
cinque ampi vani e bagno al p.t.; cinque ampi va-
ni e bagno al 1° P., terrazza, cortile, giardino di
circa 400mq., affreschi, porte d'epoca.
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF. 100/V

CASTELCERIOLO
Appartamento di ampie dimensioni composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, due camere, ba-
gno. Possibilità di utilizzo cortile.
EURO 100.000,00 tratt. RIF. 99/V
ZONA CENTRO
Cedesi attività di bar ben avviata, con arredamen-
to nuovo, bagni, magazzino nel seminterrato, ga-

zebo esterno, comodo al parcheggio per i clienti.
Costi gestione congrui.
EURO 110.000,00 tratt RIF 7/CV
ZONA CENTRO
Appartamento in ottima condizioni composto da
ingresso, corridoio, ampia sala, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno, balconi, cantina. ri-
scaldamento autonomo, spese di gestione mini-
me, possibilità di realizzare due unità immobiliari
distinte.
EURO 175.000,00 tratt. RIF. 96/V
VICINANZE P.ZZA DELLA LIBERTA'
Negozio ben ristrutturato di ampie dimensioni,
composto da due grandi vani eventualmente divi-
sibili ulteriormente, due bagni, tre vetrine.
EURO 270.000,00 tratt. RIF. 3/CV
ULTIME TRE VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, indipendenti, composte da box, taverna,
cantina, lavanderia al p.t.; salone doppio, cucina
abitabile, bagno, terrazza con travi a vista, al 1°P;
tre camere, ripostiglio, bagno al 2°P. Giardino,
cortile, utilizzo di ottimi materiali. ottime finiture.
buon rapporto qualità/prezzo.
EURO 280.000,00 tratt. RIF.101/V
CASALCERMELLI
In bella posizione casa indipendente su quattro la-
ti, ideale bifamigliare, composta da ingresso, sala,
cucina abitabile con camino, camera, bagno, la-
vanderia, al p.t. (primo appartamento); sala, tinel-
lo con cucina, tre ampie camere, bagno, ampia
terrazza (secondo appartamento). Due cantine,
Cortile, giardino, ampio box/magazzino. 
EURO 330.000.00 tratt. RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA
TORGNON (AO)
Trilocale in posizione panoramica, composto da
ingresso, sala con camino, cucina, angolo cottura,
due camere, bagno, terrazza, posto auto condomi-
niale.
EURO 190.000,00 tartt. RIF. 71/V
SANTO STEFANO AL MARE (IM) 
IN ESCLUSIVA
Appartamento 4° P. C/A composto da ingresso,
cucinotta, disimpegno, due camere, bagno, due
ampie terrazze, cantina, posto auto di proprietà.
Riscaldamento autonomo. Vista mare da entram-
be le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
TORGNON (AO) 
biIocale ben arredato, quattro posti letto, compo-
sto da ingresso, sala con angolo cottura, camera,
bagno, terrazza, box auto.

EURO 350,00/settimana RIF. 15/A
spese di gestione incluse

AFFITTI
ZONA CENTRO
Trilocale composto da ingresso, ampia sala, cuci-
na abitabile, camera, bagno, due balconi, cantina.
Molto luminoso.
EURO 350,00/mese RIF. 11/BA
ZONA P.ZZA GENOVA
Appartamento ben arredato, ristrutturato compo-
sto da ingreso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, due balconi, ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo.
EURO 470,00/mese spese condominiali incluse
RIF. 67/A
ZONA PISTA VECCHIA
Appartamento in ottime condizioni, composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, due camere con
parquette, due bagni, tre balconi, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 66/A
ZONA PISTA VECCHIA
Negozio di ampie dimensioni, composto da quat-
tro locali e servizio, due vetrine, doppio ingresso.
Pssibiltà di ricavare due unità. Riscaldamento au-
tonomo. Spese di gestione minime
EURO 1.200,00/mese RIF. 15/CA
VALENZA
Intero stabile disposto su tre piani open -space,
200 mq circa per piano, ristrutturato. ideale per
attività che necessitano di spazio per esposizione
in contesto d'epoca ristrutturato. Appartementi
per il personale anche mansardati. Posto auto. Ri-
scaldamento autonomo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGEVOLA-
TE RIF. 19/CA

DISPONIAMO DI NUMEROSI IMMOBILI IN
AFFITTO E VENDITA PER USO 
UFFICIO E ATTIVITA' COMMERCIALI
VARIE ZONE

I NOSTRI SERVIZI:
valutazioni immobili gratuite.
Consulenza legale, per il mutuo, 
l'arredamento, l'assicurazione
della vostra casa.
Ristrutturazione casa.
Mobili d'epoca: assistenza per acquisto
mobili d'epoca, perizie con l'ausilio di 
personale regolarmente iscritto al ruolo.

Tel. e Fax 0131 252441 - Cell. 339 5654110
Via Galileo Galilei, 9 - Alessandria

studioimmobiliarecal@yahoo.it
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.studioimmobiliarecal.it

SAN GIULIANO VECCHIO
Ville di nuova costruzione indipendenti com-
poste da ingresso, salone, cucina abitabile, tre
camere, due bagni. Portico, box auto, cantina,
giardino.
EURO 195.000,00 RIF. 79/V

ZONA PISTA: alloggio al primo piano composto da:ingresso, salone, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno, due balconi, cantina. Rich. Euro 500,00

ZONA CENTRO: Alloggio al primo piano composto: soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno. Due balconi. Termoautonomo. Arredo moder-
no. RICH. Euro 400,00
ZONA CENTRO: Alloggio al p.r con ingresso indipendente e cortiletto privato
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, una grande camera
da letto, bagno e ripostiglio. Arredo moderno. Termoautonomo. Possibilità di
posto auto in cortile. RICH. Euro 420,00 con posto-auto Euro 460,00
VIA GUASCO: Monolocale più servizio, al p.terra. Arredo moderno. Termoau-
tonomo. RICH. Euro 340,00 compreso spese cond.
C/SO IV NOVEMBRE: alloggio al quarto piano C.A composto: ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, balcone. ARREDO MO-
DERNO. RICH. Euro 400,00 compreso spese condominiali.
ZONA CRISTO: alloggio al quarto piano S.A composto: ingresso, soggiorno,
cucinino, camera da letto, bagno, balcone e cantina. RICH. Euro 300,00
ZONA SPALTO MARENGO alloggio al 1°Piano C.A composto da ampio sog-
giorno con angolo cottura, bagno, camera da letto, grande balcone. POSTO
AUTO COPERTO. Termoautonomo. ARREDO MODERNO. RICH. Euro 520,00
compreso spese condominiali. 

Via Montegrappa: alloggio al 2° piano in fase di completa ristrutturazione
composto da: ingresso, cucina abitabile, sala e due c. letto con parquet, lavan-
deria, bagno, ripostiglio e due balconi. Predisposto. con imp. aria condizionata
Rich. Euro 165.000,00 
Zona P.zza Genova alloggio al terzo e ultimo piano composto da:ingresso, sa-
lone, con camino, cucina abitabile, studio, tre camere letto, ripostiglio, un ter-
razzo di 30 mq e un balcone, doppi servizi. Cantina. Rich. Euro 310.000,0
Zona P.zza Genova: splendido alloggio mansardato composto:ingresso su sa-
la con scala a vista con la quale si accede al terrazzo, grande cucina ab., due
camere da letto di cui una con soppalco, doppi servizi. Box-auto, cantina, ter-
moautonomo. Capitolato di pregio.  Rich. Euro 320.000,00   

IN ESCLUSIVA
VIA VENEZIA In palazzo d'epoca: alloggio al piano 1° composto da:
ingresso su sala con soppalco a vista, cucina abitabile, c.letto, ripo-
stiglio, lavanderia e bagno, cantina risc. autonomo. Capitolato di pre-
gio. Rich. Euro 200.000,00

ZONA VIA MAZZINI: in condominio di recente costruzione,alloggio mansarda-
to al 3°e ultimo piano C.A composto: ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’alloggio è
dotato  di  termoautonomo, climatizzatore e pavimenti in parquet. RICH.  Euro
235.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 2°piano C.A composto: corridoio,cucina,
ampia sala, due camere da letto,bagno,ripostiglio. Due grandi balconi. Cantina
RICH. Euro 132.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA:
in palazzina d’epoca in fase di completa ristrutturazione, si prenotano alloggi di
varie metrature e attici con terrazzi. Box auto Capitolato di pregio. Possibilità
di personalizzare gli interni. Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrutturato,alloggio al 1°
piano S.A. composto da: ingresso, cucina, sala, c.letto, bagno, balcone, canti-
na e box auto, risc.autonomo. Rich.Euro 180.000,00
ZONA CENTRO STORICO: alloggio di ringhiera al 2° piano S.A. composto da:
ingresso su salotto con camino, cucina, c.letto, bagno, risc. autonomo da ve-
dere Rich. Euro 80.000,00           
ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al 2° piano C.A. composto
da: ingresso su ampio soggiorno con ang. cottura, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, balcone cantina, e box auto. termoautonomo. Rich. Euro
138.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA Bilocale al 1°piano composto da:ingresso su
soggiorno con ang.cottura, c.letto, bagno,  balcone,cantina. Risch.aut. (con
reddito mensile Euro 330,00)  Rich. Euro 60.000,00                             
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA In palazzina di quattro piani alloggio al 2° pia-
no con ascensore composto da: ingresso, tinello, cucinino,sala, 2 camere let-
to,bagno,2 balconi,cantina e box auto. Rich. Euro 130.000,00 eventuale box
auto Euro 15.000,00
Via Don Giovine appartamento al 1°p.disposto su due livelli composto da: in-
gresso su salone, cucina abitabile,bagno,ripostiglio e balcone al piano sopra 3
c.letto tutte con parquet,bagno, balcone e cantina.Risc. aut., posto auto. Rich.
Euro 165.000,00 veramente bello!!!!

VIA MAZZINI: si prenotano in palazzina di due piani in fase di completa ristrut-
turazione alloggi di varie metrature e tipologie,mansarde con terrazzi, predi-
sposizione impianto di climatizzazione, box auto, risc.autonomo. Prezzi a
partire da Euro 100.000,00 ottimo capitolato possibilità di scegliere finiture
interne. Informazioni e planimetrie c/o nostro ufficio
ZONA P.ZZA GENOVA PALAZZO IN FASE DI ULTIMAZIONE ALLOGGI DA 85
MQ COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
C.LETTO, RIP., SERVIZIO, BALCONE, CANTINA ,BOX AUTO E POSTO AUTO
RICH. Euro 197.250,00 RISC. AUT. FINITURE DI OTTIMA QUALITA' PRED.
IMP. ANTIFURTO  E  IMP. DI CLIMATIZZAZIONE
INFORMAZIONI E  PLANIMETRIE C/O NOSTRI UFFICI

PAVONE All’interno della residenza del Castello,alloggio disposto su due livelli
composto: ingresso su salone con camino e scala a vista,cucina e bagno.Al
piano superiore:due camere da letto,bagno. Terrazzo con bellissima vista sulla
valle. Cantina-Box-auto con annesso locale ad uso hobby o magazzino. L’al-
loggio è già disposto per essere suddiviso in due unità abitative. Capitolato di
pregio. Rich. Euro 400.000,00

Zona orti: vendesi capannoni di varie metrature informazioni C/O nostri uffici
Zona Orti: locale magazzino di mq 100 con ufficio e bagno Rich. Euro
100.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di 85 mq con due vetrine su strada completamente
ristrutturato termoautonomo. Rich. Euro 800,00 in Vendita Euro 184.000,00
Via Venezia: in palazzo d'epoca ufficio al primo piano, completamente ristrut-
turato di mq 80 circa soppalcato, termautonomo Rich .  Euro 650,00  
Corso Virginia Marini: affittasi  ufficio di mq 55 circa completamente ristruttu-
rato, vetrina su strada Euro 750,00 in Vendita Euro 130.000,00

AFFITTI ARREDATI

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI LIBERI

STUDIO IMMOBILIARE M.P. TREVISAN
Via Guasco 31 - (ang. Via Plana)
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312
Fax 0131 510853
E-mail: m.p.trevisan@jumpy.it

ASSOCIATO

VALLE S.BARTOLOMEO
In piccolo complesso immerso nel verde con vista panoramica, si
vendono villette a schiera composte da: al p. terra ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, e bagno, al primo p. due c. letto , studio,
rip.e bagno, al piano mansarda possibilità di realizzare c.letto,
studio e  bagno. Giardino di proprietà, box auto e  due posto au-
to. Possibilità di scegliere  finiture interne su vasto capitolato
Prezzi a partire da  Euro 225.000,00
Informazioni c/o nostri uffici 

VIA
VENEZIA: in
palazzo d'e-
poca alloggio
al terzo e ulti-
mo piano con
a s c e n s o r e
composto da:
ingresso, sa-
lone con ca-
mino, cucina
abitabile, ca-
mera letto
con cabina armadi, bagno, balcone, cantina, risc.autonomo, posto
auto in cortile di proprietà. 
Rich. Euro 250.000,00

RESIDENZA “LA BARATTA” un modo nuovo di abitare in pista

VENDITE FUORI CITTA’

IN ESCLUSIVA - ZONA BORGO ROVERETO:

PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrut-
turazione,alloggi di varie metrature, an-
che su due livelli di varie tipologie. Ti-
pologia A: al 1° piano ingresso, sog-
giorno con ang.cottura, camera letto,
bagno, cantina. Risc.autonomo. Tipolo-
gia B: ingresso su soggiorno con ang.
cottura, 2 c.letto, bagno,c antina, box,
termoautonomo.

PREZZI A PARTIRE 
DA Euro 109.000,00 
compreso di box auto.

SPINETTA MARENGO: 
Prossima realizzazione, si prenotano alloggi in
palazzina di due piani più mansarde di  varie
metrature e tipologie, con predisposizione im-
pianto climatizazione e antifurto, videocitofono,
parquette zona notte, riscaldamento autono-
mo, box auto e cantina. Ottimo capitolato,
possibilità di scegliere finiture interne su ampio
capitolato.  Bilocali di 62 mq.  A partire da Eu-
ro 99.000,00 compresi di box auto. Informa-
zioni e planimetrie c/o nostro ufficio 

A pochi minuti dal centro appartamenti di varie    metrature
ATTICI E MANSARDE  DI COMFORT 

BILOCALI DI 50 MQ:  AL PRIMO E SECONDO PIANO 
A PARTIRE DA EURO 100.000,00 

Compresi di posto auto, ideali uso investimento. Ottimo capitolato
con finiture di pregio. Per informazioni: presso i nostri uffici 

LOCALITA LOBBI
Si prenota-
no ville  bi-
famigliari di
p r o s s i m a
realizzazio-
ne libere su
tre lati cosi
c o m p o s t e
:al p.terra
ingresso su
ampio  sog-
giorno,cuci-
na abitabile,ripostiglio e bagno,al 1° piano due c.letto,(possibilità di
terza camera), bagno e terrazzo di 21 mq. Porticato esterno,box auto
e giardino. Capitolato di prima scelta,con predisposizione di : imp.aria
condizionata, antenna satellitare, antifurto e  zanzariere.
Rich. Euro 185.000,00

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI

A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo allog-
gio di circa 90 mq. con ottime ri-
finiture composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, rip., due balconi di
cui uno verandato, cantina e box
auto.
VIA GIORDANO BRUNO in pa-
lazzina di quattro piani vendiamo
bilocale a scopo investimento
composto da ingresso, cucinino,
tinello, camera da letto, bagno.
PREZZO MOLTO INTERESSAN-
TE Riscaldamento autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, doppi servi-
zi, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ot-
timamente rifinito appartamento
all’ultimo piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala,
due camere da letto, doppi servi-
zi, rip., due balconi, possibilità di
box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA in di
circa 30 anni appartamento com-
posto da ingresso, cucina, tinello,
salone doppio ( possibilità di 2°
camera letto ) camera da letto,
bagno, rip., due balconi, cantina.
ZONA PIAZZA GENOVA in sta-
bile di circa 40 anni vendiamo al-
loggio composto da: ingresso,

cucina, soggiorno, due camere
da letto, bagno, due balconi, rip.,
cantina.
ZONA ORTI alloggio al 1° piano
composto da ingresso, cucinino,
tinello, soggiorno, due camere da
letto, bagno, due balconi, rip.,
cantina.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con
ottime rifiniture composta da:
piano interrato tavernetta locale
caldaia e box auto; piano terra,
soggiorno, cucina, tinello, bagno,
giardino e aerea lastricata di circa
60 mq. ; 1° piano tre camere da
letto, doppi servizi.
PIAZZA MENTANA vendiamo in
stabile ottimamente tenuto Attico
composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, camera
da letto, doppi servizi, due balco-
ni. Completamente ristrutturato
ottime rifiniture. Terrazzo di circa
100 mq.
VALMADONNA vendiamo casa
completamente indipendente ot-
tima posizione circondata da
7.000 mq. di terreno. Casa pa-
dronale di circa 200 mq. per pia-
no disposta su due piani di com-
plessive 13 camere e tre servizi,
in parte riscaldata e ristrutturata.
Cascina annessa con possibilità
di ampliamento. Completamente
cantinata.
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CABANETTE: Ultima Villetta di nuova costruzione
indipendente su 4 lati con seminterrato e ampio giar-
dino. Euro 255mila Info e Planimetrie in ufficio.
RIF.1A
CANTALUPO: Villa libera 3 lati di nuova costruzione
con giardino 800 mq su un piano di: Ingresso, cuci-
na, salone, 2/3 camere 2 bagni, terrazzo. Ampio se-
minterrato e mansarda al grezzo. Euro 240mila
Poss. di personalizzarla RIF. 78A.
CASTELLAZZO: In centro paese Casa libera su 3 la-
ti Ristrutturata composta da P.T sala, cucina, bagno,
P.1° 2 camere letto. Portico, BOX doppio, e ampio
giardino. Euro 165mila RIF.41A.

CASTELLAZZO: In piccola palazzina recente Allog-
gio al 2° p. s.a. Di Ingresso, Cucina, Sala, 2 Camere,
Bagno, terrazzino. Scala interna per  Ampia mansar-
da con terrazzo. Cantina e Box. Euro 180mila

CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova costruzio-
ne di Salone, Cucina, 2 bagni, 3 camere oltre  giardi-
no, ampio box con tavernetta e sottotetto. Ampia
scelta capitolato. Euro 235mila Rif. 35A

SCUOLA POLIZIA: Villetta 3 lati di Sala, Cucina, 2
camere, 2 Bagni oltre Tavernetta, Box, Giardino e
mansarda finita. Euro 210mila
SCUOLA DI POLIZIA: IDEALE PER COPPIA in pic-
colo contesto di recente costruzione alloggio al P.R.
Di Salone, Cucina, Camera Bagno, Rip. Ampio Giar-
dino, Cantina e Box. Euro 150mila Rif. 154A
BORGORATTO: Casa Ristrutturata libera su 2 lati
con P.T. Sala, tinello, cucina, bagno. P.1? 2 camere
letto, bagno. Portico con garage e Mansardina finita,
cortile. Euro 155mila RIF.153A.

BORGORATTO: Casa libera 3 lati da riattare di
150mq + rustico e giardino. Euro 100mila Rif. 172A
Scuola Di POLIZIA: Alloggio su 2 livelli con ampio
giardino angolare di cucina, sala, 3 camere, 2 bagni,
cantina e BOX. Euro 175mila RIF.160A.
CORSO C. MARX: Alloggio da ristrutturare al 5° p.
c.a. Di cucinino, 2 camere, bagno, cantina e Posto
Auto. Euro 60mila Rif. 175A                 
INIZIO CRISTO: Bilocale in Nuova Costruzione al
P.R. Euro 77mila Rif. CR
CORSO ACQUI: Bilocale RISTRUTTURATO in pic-
colo contesto con Risc. Aut. Locato a Euro 360,00
OTTIMO INVESTIMENTO Euro 68mila Rif. 31A
C/SO C. MARX: Alloggio al 6° piano c.a.  di Cucini-
no, 2 camere, bagno, rip. Cantina. Euro 72mila Rif.
148A
Zona C/SO ACQUI: Alloggio al 3° P. C.A. di Sogg.
Con Angolo Cottura, 2 camere, bagno, cantina. Euro
85mila Rif. 104A
Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ultimazione
ALLOGGIO + TERRAZZO cucina con soggiorno a vi-
sta, 2 camere letto, bagno, cantina e BOX. Euro
132mila RIF. 177A.
Primissimo CRISTO: Splendido alloggio ristruttura-
to di 130mq al p.3° s.a di cucinino, tinello, sala, 3 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, cantina, POSS. BOX.
Euro 115mila RIF.45A. DA VEDERE
CRISTO: ALLOGGIO CON GIARDINO con Risc. Au-
ton. di Cucina, Sala, 2 Camere. Bagno, cantina, 2
Box. Euro 150mila Rif. 173A
Scuola di Polizia: Alloggio+Mansarda in stabile in
costruzione composto da ingr., salone, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni oltre a mansarda finita e BOX. Euro
205mila RIF.60A.
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.1° di cucina, sa-
la, 2 camere, bagno, cantina e BOX. Oltre mansarda
(locale hobby). Euro 132mila RIF.142A.
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.2° c.a di cucina
abit., sala, 2 camere letto, bagno. Cantina. Possibi-

lità Box. Euro 105mila. RIF.140A
SCUOLA DI POLIZIA: IDEALE PER COPPIA Allog-
gio in Villa P.R. Di Salone, Cucina, Bagno, Portico
con giardino, Tavernetta con Bagno, Box. Euro
155mila Rif. 87A
Via P.Sacco: Alloggio ultimo piano di cucina con
soggiorno, 3 camere, bagno, rip., cantina. Poss.
Box. Euro 113mila RIF. 183A
VIA DEL CONIGLIO: Alloggio in ottime condizioni di
Cucina, Sala, 2 Camere grandi, Bagno ristrut. Canti-
na Euro 120mila tratt. Rif. 159A
VIA BENSI: In zona Centro DEA alloggio in condo-
minio con giardino, risc. Semi autonomo di cucina,
sala, 2 camere, bagno, ripost., cantina e BOX. Euro
118mila Rif. 162A.
VIA CASALCERMELLI: Piano alto Alloggio di cuci-
na, sala, 2 camere letto, bagno, rip., cantina e BOX.
Euro 125mila RIF.11A.
Via Casalbagliano: In piccola nuova palazzina di-
sponiamo bilocali con Posto Auto Coperto Euro
82mila, Trilocale al p.1° Euro 90mila. Muniti risc.
Autonomo, ascensore. Poss. Posti auto. Rif.3A
VIA DE PRETIS: Alloggio sito al p.6°c.a munito di ri-
sc. Autonomo, composto da ingr., sala, cucina, ca-
mera letto, bagno, cantina, box e Posto auto. Euro
118mila RIF.28A.
Via CASALBAGLIANO: Alloggio ristrutturato in pic-
cola palazzina sito al p.r di cucina, soggiorno, came-
ra letto, bagno, ripost., cantina, poss. BOX. Euro
78mila RIF.30A.
VIA CASALBAGLIANO: In costruzione NUOVA Bilo-
cali con terrazzo da Euro 77mila Rif. G.V.
Via CASALBAGLIANO: In stabile recentissimo AL-
LOGGIO+MANSARDA di cucina, salone, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi, scala interna a vista da sala per
mansarda finita di pari metratura con servizi e ampio
terrazzo. Cantina, BOX e Posto Auto. Euro 275mila
tratt. RIF.65A.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

L’Oasi Felice
COMPLESSO

RESIDENZIALE
IMMERSO

NEL VERDE

VILLE INDIPENDENTI DI AMPIA METRATURA 
CON AMPIO GIARDINO E TERRAZZO.

OTTIMO CAPITOLATO CON POSSIBILITA 
DI PERSONALIZZARLO INTERNAMENTE.

CONSEGNA CHIAVI IN MANO

OTTIMO
CAPITOLATO
BOX,
PORTICO 
E MANSARDA
ULTIMATA
COMPRESO
NEL PREZZO

VILLE
SEMI

INDIPENDENTI
POSSIBILITA’
BIFAMILIARE

CASALBAGLIANONUOVO COMPLESSO 
RESIDENZIALE

“LE TRE CARAVELLE”

PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI

Via P.CAMPI: Alloggio al p.4° c.a di cucina, 2
camere, bagno. Cantina.
Euro 73mila RIF.8A.

Piazza Ceriana: Alloggio al 3° p. s.a. splendida-
mente ristrutturato di cucina, salone, 2 camere,
bagno, cantina e Posto Auto. 
Euro 110mila RIF.121A.

Via S. GIACOMO: Alloggio al 5° p. In stabile re-
cente munito di risc. autonomo  con Ing., Sala,
ampia cucina, 2 camere, bagno. Scala interna con
Mansarda di salotto, 2 camere, bagno. Cantina e
Box. Euro 210mila tratt. Rif. 165A

Scuola di Polizia : Alloggio sito al p.1° di cucina,
sala, camera letto, bagno, (poss. Di realizzare 2ª
camera). Mansardina finita con bagno, BOX e
Cantina. Euro 120mila RIF.163A. 

VIA DELLA PALAZZINA: Alloggio pari al nuovo
libero 3 lati sito al p.2° c.a di cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, ripost. cantina, BOX e Posto Au-
to. Euro 170mila RIF.77A

VIA DE PRETIS: 3° piano in stabile recentissimo
munito di risc. Autonomo di; cucina, sala, 2
camere, 2 bagni, rip. cantina, locale di 22mq e
BOX. Euro 145mila RIF.26A.FOTO 0020
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- Vic. Stazione alloggio ultimo
piano c.a. ristrutturato composto
da ingresso con corridoio, tinello
con cucina, sala, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 190.000 rif. 9
- Vic. P.zza S. Stefano in stabile
signorile alloggio al terzo piano
c.a. composto da ingresso, sala,
cucina, 2 camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro
135.000 rif. 15
- Zona Stadio in stabile signorile
alloggio di ingresso, tinello con
cucinino, sala, 2 ampie camere
letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto. Rich. Euro 160.000
- Zona Stazione in piccola
palazzina alloggio composto da
ingresso, corridoio, cucina abit-
abile, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e cantina.
Riscaldamento autonomo. Rich.
Euro 85.000 rif. 14
- Zona Piscina in stabile signo-
rile alloggio totalmente ristrut-
turato composto da ingresso,
cucina abitabile, sala, 2camere
letto, bagno, balcone e cantina.
Libero alla vendita. Rich. Euro
200.000 rif. 21P
- Vic. Stazione alloggio al 2°P.
c.a. composto da ingresso con
disimpegno, tinello con cucinino,
2 camere, bagno e cantina. Rich.
Euro 100.000 tr. Rif. 16

- Vill. Borsalino alloggio com-
posto da ingresso, sala, tinello
con cucinino, 3 camere letto, 2
bagni, cantina e box auto. Rich.
Euro 175.000  rif. 11
- Vic. Ospedale in piccolo con-
testo alloggio ristrutturato al 1°
ed ultimo piano su due livelli
composto da ingresso, cucina,
salone, 2 camere letto, bagno e
posto auto. Risc. aut. Rich. Euro
110.000 rif. 59
- Zona Piscina in stabile signo-
rile alloggio di circa 140mq. al
3°P. c.a. coposto da ingresso con
disimpegno, salone doppio
(45mq.), soggiorno con cucinino,
2 ampie camere letto, 2 servizi,
ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 195.000 rif. 28
- Zona Borgo Rovereto alloggio
in buone condizioni al 2°P. di
cucina abitabile, sala, camera let-
to, bagno e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 85.000 rif. 21
- Zona Galimberti alloggio al
2°P. composto da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 3 camere letto,
2 bagni, cantina e box auto.
Rich. Euro 145.000 rif. 7G
- Zona Orti Casa da fondamenta
a tetto in buone condizioni, tipo
famigliare comp. da 2 alloggio di
circa 110mq. cad. di soggiorno,
cucinotto, 2 camere letto e bagno.
Ampio giardino, 2 box e cantine.
Rich. Euro 400.000 tr. Rif. 10P

- Zona Via Dante in casa d’e-
poca alloggio in parte affrescato
di 290mq. Composto da ingresso
con disimpegno, salone doppio,
6 camere letto, 2 servizi, cantina
e box auto. Informazioni in uffi-
cio. Rif. 25
- Zona Orti in stabile anni ‘70
alloggio al 4°P. c.a. composto da
ingresso con sala a vista, cucina
abitabile, due camere letto, bag-
no e cantina. Rich. Euro 125.000
rif. 17P
- Zona Centro alloggio in buone
condizioni al 1°P. composto da
ingresso, corridoio, cucina abit-
abile, sala, 2 ampie camere letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Risc.
Aut. Rich. Euro 120.000 rif. 24
- Zona Stadio in piccola palazzi-
na alloggio in buone condizioni
composto da ingresso, cucina
abitabile, sala, 2 camere letto,
bagno e cantina. Risc. aut.
Poche spese di gestione. Rich.
Euro 120.000 rif. 1P
- Zona Pista ATTICO di 130mq.
con terrazzo di 100mq. Compos-
to da ingresso su sala, cucina
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni,
cantina, ampio box + sottotetto
di 80mq. Da ricavare ulteriori
camere con bagno. Inf., capito-
lato e planimetrie in ufficio.
- Vic. S. Michele Casa di ampia
metratura libera su 3 lati comple-
tamente ristrutturata con circa

1000mq. di terreno compota da
P.t. salone e cucina abitabile con
volte sabbiate (mattone a vita),
una camera, due bagni, scala in-
terna per accesso al piano supe-
riore dove insistono tre camere
letto, sala da bagno e ripostiglio.
Ampio sottotetto e garage
doppio. Rich. Euro 280.000 rif.
2B
- Spinetta M.go porzione di casa
libera su 2 lati totalmente ristrut-
turata da fondamenta a tetto
composta al piano rialzato da
cucina, sala, e bagno. Al 1°P. 2
camere letto e bagno. Piccolo
corti le interno e adiacente
porzione di terreno uso orto.
Rich. Euro 120.000 rif. 10B
- Spinetta M.go casa tipo a
schiera in buone condizioni libera
su 3 lati con 300mq. circa di gia-
rdino e cortile composta da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2
camere letto, bagno, locale semi-
nterrato caldaia/lavanderia e 2
box. Rich. Euro 165.000 rif. 13B
- Lobbi splendida villa di nuova
costruzione indipendente su 4 lati
di ampia metratura + seminterra-
to e giardino circostante. Rich.
Euro 270.000 rif. 14B
- Fubine in collina (vic. campi da
golf) casa di ampia metratura to-
talmente ristrutturata con giardi-
no e terreno. Inf. In ufficio.
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- Zona Pista completamente ristrutturato di in-
gresso su sala, cucina, 2 camere da lette, bagno,
ripostiglio e cantina. Compreso giardino condo-
miniale usufruibile. Rich. Euro 135.000 rif. 17P
- Zona Pista in palazzo signorile, luminoso allog-
gio sito al piano alto con ascensore, composto
da ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, 2
camere da letto, bagno, cantina e posto auto.
Rich. Euro 150.000 rif.18P
- Zona Pista alloggio compl. ristrutturato con
riscaldamento autonomo sito al 2°piano, com-
posto da ingresso cucina living con soggiorno, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto. Rich. Euro 105.000 rif. 28P
- Zona Pista Vecchia adiacenze P.zza Garibaldi
in splendido palazzo, alloggio completamente

ristrutturato, di ingresso salone, cucina abitabile,
2 camere da letto, studio, 2 bagni, ripostiglio,
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo!
Rich. Euro 265.000 rif. 7PV
- Zona Pista alloggio di ingresso con sala a
vista, cucina, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 120.000 rif. 27P
- Zona Pista alloggio in buone condizioni di in-
gresso, sala, tinello con cucinino, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 29P
- Zona Pista splendido alloggio da investimento
sito all’ultimo piano con ampio terrazzo, di in-
gresso, soggiorno, cucinotta, camera da letto,
bagno e cantina. Rich. Euro 120.000 rif. 30P
- Zona Europista, alloggio sito al 6° P composto
da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, ampio terraz-
zo panoramico, cantina e posto auto coperto,
rich. Euro 160.000 rif. 31P
- Zona Pista Vecchia adiacenze centro, alloggio
in palazzina signorile composto da ingresso,
tinello con cucina, sala, 2 camere da letto, bagno
e cantina. Rich. Euro 115.000 rif. 4PV

- Zona Pista Vecchia alloggio in stabile signorile
completamente ristrutturato di ingresso, sala,
cucina, 2 camere da letto, bagno e cantina. Otti-
ma posizione! Rich. Euro 220.000 rif. 5PV
- Zona Vill. Europa alloggio di ampia metratura
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 3
camere letto, doppi servizi, 2 terrazzi, cantina e
ampio box auto. Rich. Euro 260.000 rif. 3E
- Zona EuroPista alloggio sito al piano alto di in-
gresso, sala, cucina abitabile,  camera letto, bag-

no, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 85.000 rif. 9E

- Zona Vill. Europa alloggio sito al 3°P in palaz-
zo signorile, composto da ingresso, cucina abit-
abile, soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto. 
Rich. Euro 140.000 rif. 10E
- Zona Piazza Genova, alloggio completamente
ristrutturato di ingresso su sala, cucina, camera,
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 135.000 rif. 1G
- Zona P.zza Genova alloggio di grande me-
tratura con riscaldamento autonomo, composto
da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere
da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzi e ampio
sottotetto. Di proprietà monolocale con servizio e
ingresso indipendente. Info. in ufficio rif. 3G
- Zona P.zza Genova alloggio in contesto díe-
poca con riscaldamento autonomo di ingresso,
cucina abitabile, sala, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina ampia. 
Rich. Euro 100.000 rif. 5G
- Zona P.za Genova, alloggio sito al 3P di in-
gresso, tinello con cucina, 2 camre, bagno, ri-
postiglio, cantina. Rich. Euro 130.000 rif. 6G
- Zona P.zza Genova in palazzina díepoca allog-
gio di ampia metratura composto da ingresso,
salone, cucina, 3 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 170.000 rif. 11G
- Zona P.zza Genova in piccola palazzina allog-
gio termoautonomo di ingresso, soggiorno, tinel-
lo con cucinino, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 110.000 rif. 12G

- Zona P.zza Genova alloggio in buone con-
dizioni di ingresso, soggiorno con cucina, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 120.000 rif. 17G
- Zona P.zza Genova alloggio al piano alto
panoramico di ingresso, cucinotta, soggiorno,
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 19G
- Zona P.zza Genova alloggio in piccola palazzi-
na di ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 125.000 rif. 23G

- Zona P.zza Genova in stabile signorile,
ampio trilocale composto da ingresso, cuci-
na, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 85.000 rif. 10G

- Zona Pista alloggio ristrutturato di ampia
metratura di ingresso su salone, cucina abit-
abile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 230.000 Rif. 10P - Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca

proponiamo alloggio compl. ristrutturato con
riscaldamento autonomo composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, cam-
era da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box
auto. Rich. Euro 130.000 rif. 3PV

- Zona Vill. Europa in palazzina signorile
immersa nel verde proponiamo alloggio
ristrutturato di ingresso su salone, cucina
abitabile, 3 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e box auto. Rich. Euro
190.000 rif. 6E

- Zona P.zza Genova alloggio al piano
medio con ascensore di ingresso, tinello con
cucina, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 150.000 rif. 14G

- Zona Pista alloggio completamente ristrut-
turato di ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio con la-
vanderia, cantina e box auto. Possibilità di
personalizzazione!
Rich. Euro 165.000 rif. 14P
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➣ VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca
appartamento ultimo piano di 180 mq con ris. auto-
nomo, ampi locali, ottimo anche uso ufficio.
Info in sede;

➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indi-
pendente, con giardino carrabile, disposta su 2 li-
velli oltre locale taverna al piano seminterrato, zona
giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 camere e
servizi; le volte stuccate e i marmi dei pavimenti fan-
no di questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;
➣ VIA GUASCO appartamento posto al 2° p. c.a.,
composto da doppio ingresso, tinello con cucinino,
soggiorno, 3 camere, servizio, ampio ripostiglio.
Rich. Euro 170.000 tratt.

➣ ZONA CRISTO luminoso ultimo piano in contesto
con giardino, 5°p. in ottime condizioni composto da
ampio salone, cucina ab., 3 camere, studio, 2 bagni,
ampia balconata, box auto. 
➣ C.SO 100 CANNONI appartamento ultimo e 4°p.
s.a. in elegante contesto d’epoca, cucina, soggior-
no ampio, 2 camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare. Rich. Euro 126.000 tratt.
➣ ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto
d’epoca particolarmente curato negli spazi comuni,
appartamento di ampia metratura composto da cu-
cina, ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi, sala tv e
terrazzo di 80 mq; finiture di alto livello, doppi in-
gressi, posto auto, ris. autonomo. Info in sede.
➣ CORSO C.MAX app. piano alto, cucinino, sog-
giorno, camera, bagno, riscaldamento semi-autono-
mo. Rich. Euro 65.000 tratt
➣ VIA MAZZINI in palazzina d’epoca di prossima ri-
strutturazione si prenotano appartamenti di varie
metrature a partire dal bilocale, poss. di personaliz-
zare disposizione spazi interni, sono disponibili attici
mansardati con terrazzo;
➣ C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale appar-
tamento di ampia metratura posto  al piano nobile
di palazzo d’epoca; ne caratterizzano l’eleganza ed
il prestigio i pavimenti con mosaici e le volte affre-
scate;

➣ ZONA CENTRO in piccola palazzina d’epoca re-
centemente ristrutturata, appartamento al 2° ed ulti-
mo piano, ampio soggiorno con cucinino, camera,
bagno, locale caldaia, terrazzino. 
Rich. Euro 160.000 tratt. 

➣ ZONA CENTRO esclusivo appartamento di am-
pia metratura disposto su 2 livelli, con terrazza di
150 mq, accesso indipendente, cucina, salone, 3
camere, 2 servizi, lavanderia, ampio box auto, finitu-
re di alto livello, info in sede.
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale,
elevati incassi ulteriormente incrementabili.
Rich. Euro 350.000, info in sede.
➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diur-
na, poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rin-
novati ed in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt
➣ ZONA D3 capannone di 850 mq con antistante
area di manovra di 800, predisposizione carro pon-
te, ottime condizioni, Rich. Euro 650.000 tratt.

➣ ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dalla città,
disposta su 2 piani, attualmente composta da 2 ap-
partamenti recentemente ristrutturati, ampio sedime
di pertinenza, info in sede;

➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da
fondamenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2
piani oltre piano terreno con cantine e box auto,
composta da 5 appartamenti termoautonomi, otti-
me condizioni generali, ideale per investimento
Info in sede;
➣ CASALBAGLIANO casa indipendente disposta
su 2 piani con rustico adiacente, da ristrutturare,
terreno attiguo di 2200 mq in parte edificabile con
poss. di ampliare il fabbricato esistente o di edifi-
carne uno nuovo. Info in sede;
➣ VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’
esclusiva, splendida residenza con dependance,
composta da abitazione principale di circa 200 anni
rimodernata con eleganza, disposta su 2 piani, par-
co piantumato di ca. 12.000 mq con splendide
piante secolari, piscina, 5000 mq di vigna, pezzo
unico Tratt. riservate 
➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su
2 piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime con-
dizioni, attualmente bifamiliare con possibilità di
renderla un’abitazione unica, 2 box auto
Info in sede; 
➣ VALLE SAN BARTOLOMEO casetta composta
da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno,
ampio porticato, terreno di 2000 mq per orto, pozzo
privato;
➣ PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida
vista sulla vallata, in posizione dominante e soleg-
giata, con sedime di 2500 mq, disposta su 2 livelli;
al p.t. cucina, salone con camino, camera, bagno;
1°p. 3 camere, servizio; posizione unica! 

➣ NEGOZIO EURO-PISTA locale piano terreno uso
commerciale con 3 vetrine in posizione d’angolo, 90
mq ca. 
➣ VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto
su 2 livelli oltre locale seminterrato, piano terreno
con 3 vetrine. Info in sede.
➣ P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a
nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  servi-
zi, box auto
➣ NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine
su strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte
interrata uso magazzino.
➣ ZONA CENTRO appartamento 2°p .c.a. casa
d’epoca, cucina ab., soggiorno con splendido pav.
in legno, 2 camere, 2 servizi, ris. autonomo, posto
auto. Rich. Euro 550/mese  
➣ CENTRO ampio monolocale con terrazzino, AR-
REDATO A ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box.
Rich. Euro 400.
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 fi-
nestre su strada, doppi ingressi, ascensore.
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VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

➣ ZONA SEMI CENTRO in splendida casa
d'epoca, luminoso
ultimo piano ristrut-
turato composto da
ingresso, cucina
ab., salone, 4 came-
re, 2 servizi, posto
auto, ris. con termo-
valvole.
Tratt. in sede

➣ VILLAGGIO EURO-
PA ultimo piano con
vista panoramica, libe-
ro su 3 arie, ampia bal-
conata su zona giorno,
cucina ab., sala, 2 ca-
mere, servizio, box au-
to, riscaldamento con
termovalvole.
Rich.
Euro 165.000 tratt.

➣ C.so IV NOVEMBRE
appartamento piano alto
composto da cucinotto,
soggiorno, 3 camere, ser-
vizio, 2 balconi, pav. in
marmo, da riordinare.
Rich. Euro 200.000 tratt

➣ PISTA VECCHIA
in esclusiva palazzi-
na d’epoca con po-
che unità abitative,
appartamento con
lussuose finiture
composto da ingres-
so, soggiorno triplo
con poss. di ricavare
ilteriore stanza da
letto, cucina ab., 2

camere con cabina armadio, 2 servizi, box auto,
ris. autonomo, pav. in legno.

➣ SPINETTA MARENGO prossima realizzazione
palazzina disposta su 3 piani con possibilità di
personalizzazione spazi interni e scelta finiture in

vasto capitolato;
soluzioni con box
auto a partire dal
bilocale, possibi-
lità giardini privati.

➣ VIA Don CANE-
STRI app. in corso
di ristrutturazione,
poss. scelta finiture
e distribuzione per-
sonalizzata spazi
interni, cucina, sa-
la, 2 camere, servi-
zio, box auto, ter-
movalvole
Rich Euro 165.000

➣ VALLE SAN BAR-
TOLOMEO in posizio-
ne soleggiata e domi-
nante, casa libera su 3
lati, disposta su 2 pia-
ni composta da cuci-
na, salone con cami-
no, 2 camere, servizi,
tavernetta, box auto,
ampio sedime di perti-
nenza esclusiva.
Rich. Euro 250.000
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 Alcuni esempi:

- Box auto a Euro 15.000,00.
- Alloggio sito p. terra composto da ingresso /
soggiorno, cucina a vista, camera da letto, ba-
gno e giardino di proprietà di 60 mq. 
Euro 134.000,00 (A1).
- Alloggio sito al p. terra composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera
da letto (poss. Della 2ª camera), bagno, riposti-
glio e giardino di 200 mq. Euro 216.000,00 (A2).

- Alloggio disposto su 2 livelli con al p. terra in-
gresso, salotto/studio e bagno; al 1°p soggiorno,
cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi e ter-
razzo. Giardino di 80 mq. Euro 320.000,00 (A3).

- Alloggio composto da 1°p ingr/salone dop-
pio, cucina a vista, bagno e terrazzo; 2°p. due
camere da letto, bagno, salotto con scala per
accesso al solarium. Euro 420.000,00 (B1).

- SAN SALVATORE M.TO
casa semindip. Composta
da p. terra ingresso, cucina,
studio e bagno; 1°p 2 came-
re da letto; sottotetto con
locali di sgombero. Ampia
corte con rustico elevato su
2 piani con al p. terra locale
uso ripostiglio e al 1°p fieni-
le. Da ristrutturare. Euro
78.000,00 (Rif. 214W).

- VALMADONNA Villa di
nuova costruzione indip. su
3 lati con al p. terra
ingr/soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio e
portico; p. mansarda al
grezzo con possibilità di
realizzare altre 2 camere.
Giardino e box.  Euro
220.000,00 (Rif. 224W).

-GERLOTTI Casa indip. su
4 lati con al p. terra ingres-
so, soggiorno, cucina abita-
bile, bagno e cantina/di-
spensa; p. 1° tre camere da
letto, bagno e balcone. Cor-
tile antistante con box auto
doppio/magazzino e giardi-
no di proprietà. 
Euro 160.000,00 tratt.
(Rif. 155W).

- SAN GIULIANO VECCHIO
Villa indip. su 4 lati compo-
sta da p. terra ingresso,
soggiorno grande cucina, 2
camere e bagno; 1°p. 3 ca-
mere da letto, bagno e ter-
razzo. Portico, cantina, am-
pio giardino e box doppio.
Euro 225.000,00 
(Rif. 218W). 

- SAN GIULIANO VECCHIO
Villa indip. su 3 lati di nuova
costruzione con al p. se-
mint. cantina, box auto e
c.t.; p. terra salone con cu-
cina a vista, disimpegno e
bagno; p1° p. tre  camere
da letto, bagno e balcone;
mansarda con locale unico.
Cortile di proprietà. OTTI-
MA!!!!
Euro 185.000,00 (Rif. 46W).   

- VALMADONNA Casa
completamente ristrutturata
indip. su 3 lati con al p. terra
ingr/soggiorno, cucina abit.,
ripostiglio e bagno; 1°p. 2
camere da letto e bagno.
Sottotetto sfruttabile al
grezzo, giardino e posto au-
to di proprietà. 
Euro 165.000,00 
(Rif. 219W).

- SAN MICHELE Bella villa
indip. su 3 lati composta da
p. terra ingresso/salone,
grande cucina e bagno; al
1°p due camere da letto e
bagno. Giardino circostante,
porticato, vialetto d’acces-
so, box auto e 2 posti auto.
Molto particolare. 
Euro 230.000,00 
(Rif. 127W). 

- FELIZZANO Villa indip. su
4 lati con al piano seminter-
rato Box auto, cantina, ba-
gno, lavanderia e c.t.; al pia-
no rialzato ingr., salone, ti-
nello,cucinino, 3 camere,
doppi servizi, balconi e por-
ticato.
Ampia mansarda abitabile.
Giardino di 1200 mq. 
Euro 240.000,00 (Rif. 43W)  

ZONA CENTRO

- Zona ACI
alloggio si-
to al 3°p.
s.a. com-
posto da
i n g r / s o g -
giorno, cu-
cina, ca-
mera, ca-
m e r e t t a ,
bagno, bal-
cone e
cantina. Risc. autonomo. In
ordine. Euro 75.000,00 
(Rif. 39).

-Vicinanze P.zza D’Azeglio
alloggio sito al 4°p c.a. com-
posto da ampio ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e canti-
na. Euro 145.000,00 
(Rif. 55).

- V.ze C.so Cento Cannoni
alloggio sito al 4°p c.a. com-
posto da ampio ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
3 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e TER-
RAZZO DI 120 MQ. Lumino-
sissimo, tre arie. Euro
218.000,00 (Rif.16)

- V.ze Via Milano in casa
d’epoca alloggio sito al 2°p.
composto da ingr /soggior-
no, cucina abitabile, disim-
pegno, bagno e balcone;
mansarda con camera da
letto, cabina armadio e ba-
gno. Cantina e posto auto di
proprietà. Ristrutturato. Ri-
sc. Autonomo, aria condizio-
nata. Ottimo!!! 
Euro 110.000,00 (Rif. 5).

ZONA P.ZZA GENOVA
SPALTI

- Via Cairoli alloggio sito al
2°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere da let-
to, bagno, balcone e canti-
na. Risc. autonomo. Da rior-
dinare. Euro 120.000,00
tratt. (Rif. 3P).

- V.ze P.zza Genova in casa
d’epoca luminoso alloggio
sito al 2°p. composto da in-
gresso, soggiorno, ampia
cucina abitabile a vista, 2
camere da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi e cantina. Com-
pletamente ristrutturato, pa-
vimenti in parquet, aria con-
dizionata, risc. autonomo.
Da vedere!!! 
Euro 210.000,00 (Rif. 6P)

- Zona Spalto IDEALE USO
INVESTIMENTO alloggio si-
to al 1°p composto da in-
gresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera da letto,
bagno, balcone e cantina.
Già a reddito. 
Euro 65.000,00 (Rif. 18S).

ZONA PISTA
VILL. EUROPA

- Zona Pista alloggio al p.
rialz. composto da ingresso,
soggiorno, cucina abit., 3
camere da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi e cantina. Aria
condizionata e impianto
d’allarme, posto auto in cor-
tile. Ristrutturato !!!! 
Euro 175.000,00 (Rif. 22C).  

- Pista Vecchia alloggio sito
al 4°p c.a. composto da am-
pio ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone an-
golare e altro ampio balco-
ne, cantina. 
Euro 160.000,00 (Rif. 4C). 

- Vill. Europa alloggio sito al
4°p. c.a. composto da am-
pio ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da
letto, grande bagno, 3 bal-
coni, cantina e box auto. Cli-
matizzato. Euro 168.000,00
(Rif. 5U).

- Zona Pista alloggio com-
posto da ingresso /soggior-
no, cucina a vista, 2 camere
da letto, bagno, ampio bal-
cone angolare e cantina.

Complet. ristrutturato, cli-
matizzato. Euro 220.000,00
(Rif. 20C).

ZONA ORTI/GALIMBERTI

- Zona Orti alloggio in otti-
me condizioni con al p. ter-
ra: ingresso, soggiorno con
angolo cottura e bagno; al
1°p studio, 3 camere da let-
to, bagno e balcone. Ampio
giardino di proprietà, box
auto e cantina. Risc. Auto-
nomo.
Euro 242.000,00 (Rif. 4E)  

- Zona Orti alloggio sito al
2°p composto da ingresso,
soggiorno, cucinotta, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 bal-
coni e cantina. Da riordinare.
Euro 115.000,00 (Rif. 18E).

- Zona Galimberti alloggio
sito al 6°p c.a. composto da
ampio ingresso, soggiorno,
tinello, cucinino, due camere
da letto, bagno, balconi,
cantina e ripostiglio. In ordi-
ne.
Euro 155.000,00 (Rif. 1N)

ZONA  CRISTO

- Primo Cristo casa bifami-
liare indip. su  lati composta
da p. terra: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, ca-

mera, bagno; al 1°p. ingres-
so, soggiorno, tinello, cuci-
nino, 3 camere da letto,
doppi servizi, balcone e ter-
razzo. Cantina, box triplo e
ampio giardino. Da riordina-
re. 
Euro 230.000,00 (rif. 20A)

- Primo Cristo alloggio sito
al p. 1° composto da ingres-
so, salone
d o p p i o ,
cucina, 2
c a m e r e
da letto,
bagno, ri-
postiglio,
2 balconi,
cantina e
box auto.
B u o n e
condizioni
general i .
Euro 
132.000,00 (Rif. 39A). 

- Zona Cristo in casa d’e-
poca ristrutturata alloggio si-
to al 2°p c.a. con ingr/sog-
giorno, cucina a vista, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone, terrazzo,
cantina e posto auto. Ottime
finiture. Euro 160.000,00
(Rif. 17 A)

- Zona Cristo in stabile di
nuova costruzione alloggio
sito al 1°p c.a. con  ingres-
so/soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, ba-
gno, terrazzino e cantina.
Possibilità di box auto. 
Riscaldamento autonomo,
ottime finiture. 
Euro 72.000,00 (Rif. 42A).   

• Via ALDO MORO VENDIAMO •

Alcuni esempi:

- Alloggio sito al 1°p composto da ingr/soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno,
2 balconi e cantina. Euro 88.000,00 (int.2)
- Alloggio sito al 1°p composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. Euro 122.000,00 (int.1)
- Alloggio duplex con al 2°p ingr/soggiorno con angolo cottura, zona pranzo, bagno e 2 balco-
ni; 3°p 2 camere, bagno, 2 balconi e cantina. Euro 166.000,00 (int.4).
- Alloggio duplex con al 2°p ingr/soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, balco-
ne e terrazzino; al 3°p 2 camere, bagno e 2 balconi. Euro 188.000,00 (int.3).
- Box auto da Euro 15.000,00

In stabile con poche unità abitative alloggi nuovi 
di varie metrature, soluzioni duplex e box auto.

ALLOGGI CON TERRAZZI E 
GIARDINI PRIVATI, VILLE INDIPENDENTI, BOX E POSTI AUTO. 
FINITURE DI PREGIO. POSSIBILITA DI PERSONALIZZAZIONE.

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE IN CITTA’

ZONA DUOMO: al-
loggio sito al terzo
ed ultimo piano
composto da: in-
gresso, salone con
camino, cucina abi-
tabile, doppi servizi,
quattro camere da
letto e ripostiglio.
Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 
ZONA PISTA (COR-
SO IV NOVEMBRE)
: in piccolo contesto,
al piano rialzato con
affaccio su giardino
condominiale, allog-
gio composto da: in-
gresso, cucina, sala,
una camera da letto
e bagno. Riscalda-
mento autonomo.
EURO 125.000,00
ZONA CRISTO (VIA
MARIA BENSI): al-
loggio sito al terzo
piano composto da:
ingresso, salone, cu-
cina abitabile, tre ca-
mere da letto (con

pavimento in par-
quet), doppi servizi e
ripostiglio. Possibilità
box auto.
EURO 135.000,00

ZONA OSPEDALE:
alloggio sito al se-
condo piano s.a.
composto da: in-
gresso, cucina abi-
tabile, soggiorno,
camera matrimonia-
le, servizio ed un
balcone. In ordine.
EURO 97.000,00 

VENDITE
FUORI CITTA’

LOBBI: casa indi-
pendente su tre lati,
mq 220, composta
da: ingresso su salo-
ne con camino, sala
da pranzo, cucina
abitabile, servizio, ri-
postiglio e lavanderia
al piano terra, tre
ampie camere da let-
to e servizio al piano
primo. Mansarda

grezza. Terreno di
circa 1.200 mq con
capannoncino uso
box auto e ricovero
attrezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 
SAN SALVATORE
MONFERRATO: ne-
gozio al piano terra
composto da tre vani
ed accessori e allog-
gio (attualmente lo-
cato) sito al piano
primo con tre came-
re, cucina e bagno,
ampia cantina al pia-
no seminterrato e ru-
stico sito nel cortile
condominiale.
EURO 110.000,00 
SPINETTA MAREN-
GO: in piccolo con-
testo bilocali ristrut-
turati. Ideali uso in-
vestimento in quanto
attualmente locati.
A partire da EURO
60.000,00
SPINETTA MAREN-
GO: in piccola palaz-
zina di nuova costru-
zione bilocale appe-

na ultimato compo-
sto da ampio sog-
giorno con angolo
cottura, camera ma-
trimoniale con par-
quet, servizio ed am-
pio giardino di pro-
prietà esclusiva.
Possibilità box auto.
EURO 98.000,00
SPINETTA MAREN-
GO: in piccola palaz-
zina di nuova costru-
zione alloggio com-
posto da ingresso su
soggiorno con ango-
lo cottura, due ca-
mere da letto, servi-
zio e ripostiglio. Bal-
coni. Pos. box auto.
EURO 128.000,00

CESSIONI
ATTIVITA’

ZONA ORTI: in zona
di passaggio BAR
con attività ben av-
viata.TRATTATIVE
PRESSO I NOSTRI
UFFICI

AFFITTI
RESIDENZIALI

VIALE MILITE
IGNOTO: alloggio si-
to al secondo piano
composto da: in-
gresso, cucina abita-
bile, soggiorno, due
camere, servizio e ri-
postiglio.
EURO 340,00

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA PONTIDA N. 45 - 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013

Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

SPECIALE LIGURIA
ALBISOLA MARINA (SV)

All’interno del prestigioso Golf Club “La
Filanda”, a circa 1,5 km dal mare, pre-
notiamo appartamenti di nuova costru-
zione, dotati di ampi terrazzi e box auto
di proprietà esclusiva. 
Capitolato di pregio.
A partire da EURO 243.500,00

SI RICERCANO 
INTERI STABILI 

DA
RISTRUTTURARE

(ANCHE
LOCATI)  

E TERRENI 
EDIFICABILI

IN ALESSANDRIA 
E DINTORNI 
(MAX 10 KM)
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di Zorzoli Roberta

via G. Garibaldi, 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VILLE E CASCINALI

CUCCARO
In stupenda posizione
collinare e panoramica
VILLA libera su quattro
lati,  composta:
p.t.: ingresso su  soggior-
no, cucina, n. 2 camere,
servizio e rip.;
p.s: tavernetta, camera,
servizio/lavanderia, n. 2
locali di sgombero e c.t.
In corpo separato garage
doppio e cantina. Giardi-
no circostante di circa
mq. 3.500.
Trattative riservate

LU MONFERRATO 04/A
In centro paese tipico
CASCINALE PIEMONTE-
SE, recentemente ed otti-
mamente ristrutturato in
ottima esposizione, com-
posto:
p.t.: ingresso, tavernetta
con camino e volte in
mattoni a vista;
p. 1°: soggiorno con ca-
mino, ampia cucina, di-
simp., n.2 camere, servi-
zio e balcone;
Mansarda: splendido ter-
razzo con vista panora-
mica;
p.s.: cantina con volta a
botte.
Garage, porticato e corti-
le antistante.
Euro 255.000,00

QUARGNENTO 20A
In splendida posizione
panoramica bella VILLA
abitabile, composta:
al p.t.: ampio
soggiorno/tavernetta, di-
spensa e bagno/ lavan-
deria;
p.1°: ingresso su sog-
giorno, cucina/pranzo e
servizio;
Mansarda : disimpegno,
n. 2 camere e servizio;
Ampi porticati esterni
con terrazzo.
Parco circostante intera-
mente cintato di circa
3.000 mq.
Euro 210.000,00

CASE…

SAN SALVATORE M.TO 
(frazione)

Porzione di CASA perfet-
tamente abitabile ed otti-
mamente curata sita al
piano primo e comp.da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 camere, 
servizio, rip. e balcone, 
Tavernetta di recente ri-
strutturazione, locale di
sgombero al piano terre-
no.
Rustico, n. 3 garage e
cantina. Sedime retro-
stante attualmente adibi-
to ad orto. 
Euro 135.000,00

SOLERO
CASA di corte in buone
condizioni, composta:
p.t.: soggiorno con ango-
lo cottura e salotto;
p.1° : disimpegno, n. 3
camere,  servizio e bal-
cone.
Cantina, garage doppio
ed ex fienile. Cortile.
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUTTU-
RARE, totalmente indi-
pendente, composta:
p.t.: n. 3 vani;
p.1°: n. 2 camere ed ex
fienile;
Sottotetto. Ampio cortile
antistante e rustico di n.
2 p.f.t.
Euro 70.000,00

QUARGNENTO
Fabbricato costituito da
n. 2 unità immobiliari,
composte da  ingresso,
soggiorno, cucina, n. 2
camere, servizio ed am-
pio balcone. 
p.s.: n. 3 cantine. Garage
per n. 3 posti auto. Corti-
le antistante.
Euro 180.000,00

CUCCARO M.TO 
Rif. 12/A

CASA abitabile in posi-
zione dominante, com-
post:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere  e servizio.
Garage. Ampio giardino e
sedime circostante di cir-
ca 2.000 mq.
Euro 100.000,00 

QUATTORDIO 
fraz. Serra rif. 04T 

CASOTTO di campagna
circondato da circa 3.300
mq. di terreno da adibire
ad orto e frutteto.
Euro 12.000,00  

MONTAGNA

CRISSOLO (CN):
In ottima posizione ai
piedi del  Monviso BILO-
CALE ARREDATO con
balcone e posto auto.
Euro 50.000,00

LOCALE
COMMERCIALE

ALESSANDRIA
In posizione centrale e di
forte passaggio VENDE-
SI MURI di BAR/TAVO-
LA CALDA attualmente
locato, ampia superficie,
recentemente ristruttura-
to con soprastante AL-
LOGGIO di circa 80 mq. 
TRATTATIVE 
RISERVATE

ALLOGGI

ALESSANDRIA
Zona uffici finanziari, in
ottima esposizione, siti al
5° piano con ascensore,
n. 2 appartamenti attigui
di circa 120 mq. tot., n. 3
balconi ed ampio terraz-
zo. Cantine. 
Euro 260.000,00

ALESSANDRIA
zona

“Spalto Borgoglio”
ALLOGGIO abitabile  si-
to al 3° piano c.a., com-
posto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, n.2 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio, ripostiglio e n. 2 bal-
coni.
Cantina
Euro 98.000,00

QUARGNENTO
ALLOGGIO sito al piano
terreno in piccolo condo-
minio con spese condo-
miniali minime, composto
da   ingresso su soggior-
no, angolo cottura, di-
simpegno, n. 1 camere e
servizio.
Termoautonomo.
Giardino antistante in
proprietà esclusiva.
Euro 85.000,00

AFFITTI

OVIGLIO
ALLOGGIO arredato  in
centro paese, composto
da cucina/soggiorno, n. 2
camere e servizio. Ter-
moautonomo.
Euro 330,00 mensili

SOLERO
ALLOGGIO sito al piano
rialzato, composto da in-
gresso, angolo cottura, n.
2 camere e balcone.
Cantina. Termoautonomo
Euro 300,00 mensili

QUARGNENTO
ALLOGGIO AMMOBI-
LIATO sito al p.2° ed ulti-
mo, composto da ingres-
so su soggiorno, angolo
cottura, n. 2 camere, ser-
vizio e balcone.
Cantina.
Euro 350,00 mensili

LU M.TO Rif. L05A
ALLOGGIO sito al p.1° in
casa indipendente (senza
spese condominiali ) ,
composto da ingresso,
soggiorno, cucina abit.,
n. 1 camera, servizio e
terrazzo.
Garage. Termoautonomo
Euro 350,00 mensili

ALTRE NUMEROSE
OPPORTUNITA’
PRESSO I NOSTRI
UFFICI

A pochi passi dalla città dal recupero di un’antico cascinale dal fascino agreste na-
sce la tenuta “Melgone”  varie  tipologie per ogni esigenza abitativa,  ristrutturate
con la massima cura ed il rispetto del luogo (volte in mattoni a vista, soppalchi e tet-
to a vista in legno) ampi spazi verdi circostanti dove insiste una gradevole piscina
privata.
- CASA di corte con giardino esclusivo, composta :
p.t.  : ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura e bagno di servizio;
p.1° : disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale. (possibilità di soppalco)
Euro 195.000,00
- BILOCALI con giardino esclusivo  prezzi a partire da Euro 95.000,00
Tutte le unità saranno dotate di  automazione per cancello di ingresso , videocitofo-
no, pred. climatizzatore, serramenti completi di zanzariere.

SAN MICHELE - Tenuta “Melgone”

In fase di realizzazione
si prenotano 
VILLETTE libere su
tre lati con ottima pri-
vacy, elevate 
su n. 2 piani f.t.
e composte:

p.t. : ingresso, ampio
soggiorno, cucina
abit., ripostiglio e ba-
gno di servizio;

p.1°: disimpegno, n. 3
camere e bagno pa-
dronale;

Ampi porticati esterni.
Garage.

Giardino circostante di
circa 700 mq.

POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.

Richiesta Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

QUATTORDIO
( Km. 3 dal casello autostradale di Felizzano) 

Nella prima perife-
ria in ottima posi-
zione ed esposi-
zione
CASCINALE
da ristrutturare:
F A B B R I C AT O
principale compo-
sto da n. 6 vani 
per un totale
complessivo di 
circa 170 mq.;
PORTICATI e FIENILI e locali accessori totale mq. 700
circa;
CAPANNONE antistante in ottime condizioni con utenze ed
antifurto  di mq. 1.000. circa;
TERRENO circostante accorpato di mq. 65.000 circa.
(ideale come attività turistico/ricettive e/o agriturismo)
TRATTATIVE RISERVATE

QUARGNENTO

VILLETTA perfettamente abitabile ed ottima-
mente curata, libera su quattro lati e composta:
p.1°:  ingresso, soggiorno, cucina abit., n. 2 ca-
mere,  servizio e  balcone;
p.t. : graziosa tavernetta con caminetto in mat-
toni, ampia cucina, servizio,  locale di sgombe-
ro, locale
caldaia e
v e r a n d a
esterna. 
G i a r d i n o
circostante
con barbe-
cue, garage
ed orto.
Euro
175.000,00

QUARGNENTO
La società “REACO S.r.l” dopo il successo ottenuto con il
complesso residenziale “I campi di grano” è lieta di presen-
tarvi una nuova  iniziativa immobiliare, denominata: 

“PIAN DEL SOLE”
Alle porte delle ridenti Colline del Monferrato in un paesaggio
verdeggiante, nelle immediate vicinanze  di raffinati Golf Club,
piscine e maneggi.
“Pian del sole”  è costituito da villette unifamiliari di diverse tipo-
logie, libere su tre o quattro lati, progettate per poter accogliere
le più svariate esigenze della nostra clientela.
I porticati sono molto ampi e donano alle villette la possibilità di
godere del verde in cui sono immerse.
Serramenti esterni in  p.v.c. dotati di zanzariere,  predisposizione
impianto di allarme  e    climatizzazione, impianto  satellitare,  vi-
deocitofono,   auto-
mazioni per  bascu-
lanti e   ingressi  car-
rai, accensione    illu-
minazione  esterna
con   specifici   se-
gnalatori  di   presen-
za,  vasta disponibi-
lità di parcheggio. 
Richiesta
Euro 245.000,00

QUARGNENTO
Rif. 17/A

Nella prima periferia del
paese immerso nel ver-
de CASCINALE libero
su 4 lati, recentemente
ed ottimamente ristrut-
turato,  composto :
p.t.:  ingresso,  salone
con camino, grande cu-
cina  con camino, ba-
gno di servizio, rip., lo-
cale caldaia, camera e
porticato;
p.1°: ampio disimpe-
gno, n. 3 camere, stu-
dio e bagno padronale,
tutte le camere hanno i
soffitti in legno con travi
a vista.
Mansarda : n. 2 vani al
grezzo
Rustico adiacente. Ga-
rage. Giardino circo-
stante di circa mq.
2.800  totalmente recin-
tato con barbecue.
Euro 275.000,00

ABAZIA di MASIO
In stupenda posizione
collinare e panoramica
CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE
(mai abitata)  libera su
tre lati,  composta :
p.t.:  ingresso su  sog-
giorno  con grande ve-
trata che si affaccia su
di un’ ampio porticato
esterno, cucina com-
pleta di  arredamento
nuovo, bagno di servi-
zio e rip.;
p.1°:  ampia  camera
matrimoniale,  cameret-
ta, bagno padronale
(vasca idromassaggio
ad angolo e doppi lava-
bi), scala in legno per
accedere al soppalco
con tetto in legno a vi-
sta.
Giardino circostante di
circa 400 mq. 
Euro 220.000,00

347 8564756





ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO, 96

TEL. 0131 26 13 55
e-mail: spaltomarengo@alanmeyer.it

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

-VILLAGGIO BORSALINO: Bilocale
di nuova costruzione composto da
ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina. Box auto
Euro 110.000,00 VB5

-ZONA PIAZZA GENOVA: Apparta-
mento composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere da letto,
bagno, cantina. Euro 125.000,00
tratt. Rif. PG1
-ZONA CENTRO: Appartamento ri-
strutturato con ottime finiture compo-
sto da ingresso, sala con angolo cot-
tura, due camere da letto, bagno.
Completamente arredato. 
Euro 130.000,00 Rif. C6

-ZONA GALIMBERTI: Alloggio pari
al nuovo con giardino di proprietà
composto  da ingresso, sala, ampia
cucina, due camere da letto, due ba-
gni, cantina. Possibilità di box auto. 
Euro 170.000,00 Rif GA12
-A DUE PASSI DA PIAZZA MENTA-
NA: Alloggio in buone condizioni
composto da ingresso, sala, cucina,

tre camere da letto, bagno, cantina,
posto auto. Riscaldamento Autono-
mo Euro 185.000,00 Rif. PT20
-A DUE PASSI DA PIAZZA GENO-
VA: Appartamento in ottime condizio-
ni con terrazzo composto da ingres-
so, ampia sala con camino, cucina
abitabile, quattro camere da letto,
bagno, lavanderia, cantina. Trattative
riservate. MOLTO BELLO Rif. PG7
-VICINANZE PIAZZA LIBERTA’: Al-
loggio di ampia metratura in fase di
completa ristrutturazione sito in un
piccolo contesto con possibilità di
scelta del capitolato. Info e planime-
trie in ufficio. Rif. C48
-ZONA ORTI: Vendesi casa con giar-
dino di proprietà disposta su due li-
velli. Mansarda al grezzo. Info e pla-
nimetrie in ufficio. Rif. OR3

SPINETTA M.GO
VIA GENOVA, 158

TEL. 0131 21 60 49
e-mail: spinetta@alanmeyer.it

Lobbi: casa indipendente su 2 lati, composta
da 2 unità, disposta su 2 livelli, ognuna com-
posta da sala, cucina, bagno al piano terra; 2
camere, bagno al piano sup.; grossa veranda,
rustico, cortile priv., giardino di circa 3.000mq
e 2 box auto. Euro 180.000,00 Rif. 9LO 

Piovera: casa bifamiliare divisa in orizzontale e
composta da sala, cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno, lavanderia al piano terra; sala, cuci-
na, 2 camere, bagno al piano primo; cortile,
box auto doppio. 
Euro 190.000,00 Rif. 4PI

Bosco Marengo: bifamiliare da ristrutturare,
divisa verticalmente, ogni unità composta da
ingresso, sala, cucina al piano terreno; 3 ca-
mere, bagno al 1° P.; cantina, solaio. Grande
cortile con rustico. 
Euro 260.000,00 Rif. 11BM

Mandrogne: casa da ristrutturare, indipenden-
te su 3 lati, composta da 4 camere al piano
terra; 4 camere al piano superiore. 
OCCASIONE!!!
Euro 73.000,00 Rif. 30MA

-ZONA PISTA VECCHIA: Bilocale
completamente ristrutturato adatto
per uso investimento parzialmente
arredato. Euro 95.000,00
Rif. PT22 

-VIA TORTONA: Alloggio sito al-
l’ultimo piano composto da ingres-
so, cucina
abitabile, sa-
la, camera
matrimoniale,
bagno, ripo-
stiglio, canti-
na.
Euro
108.000,00
Rif. PG10 

-VIA PARNISETTI: Alloggio in
buone condizioni composto da in-
gresso, cucinino, tinello, due ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Euro 113.000,00 
Rif. PT19

-ZONA GALIMBERTI: Alloggio di
generosa metratura composto da
ingresso, sala, cucina, tre camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina
e box auto.
Euro 145.000,00 
Rif.
GA15 f

-ZONA PIAZZA GENOVA: Bellis-
simo alloggio ristrutturato di re-
cente composto da ingresso su
sala, cucina abitabile, due camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio,
cantina. Euro 165.000,00 Rif. PG3

-ZONA CENTRO: A due passi da
Via Vochieri in palazzina d’epoca
alloggio completamente ristruttu-
rato composto da ingresso su sa-
la, cucinino, sala da pranzo, due
camere da letto, due bagni, ripo-
stiglio, cantina, ampio box auto.
Riscaldamento autonomo.  
Euro 200.000,00 Rif. C1

Spinetta Marengo: in palazzina composta
da poche unità abitative disponiamo di al-
loggi,  composti da ingresso, sala, cucina, 2
camere, ba-
gno;
con prezzi a
partire da 
Euro
95.000,00
trattabili
VERO
AFFARE!!! 
Rif. 23SP

Spinetta Marengo: splendida villa di recen-
te ultimazione, indipendente su 3 lati, dispo-
sta su 2 livelli composta da ingresso su sala
con cucina a vista, bagno al piano terra; 3
camere, bagno
al piano primo;
box doppio,
giardino, corti-
le. Finiture di
pregio!!! 
DA VEDERE!!!
Euro
285.000,00
Rif.

Spinetta Marengo: casa di generosa metra-
tura, indipendente su 3 lati, composta da in-
gresso, sala, cucina, studio, bagno al piano
terra; 3 ca-
mere, bagno
al primo pia-
no.
Info
in Ufficio 
Rif. 8CS 

Spinetta Marengo: in contesto di nuova
realizzazione disponiamo di ultimi alloggi di
varie tipologie e dimensioni. Possibilità di
scelta finiture. Info in Ufficio Rif. 29SP

Litta Parodi: casa indipendente su 2 lati, di-
sposta su 2 piani, composta da ingresso,
sala, cucina, sala da pranzo al piano terreno;
3 camere, ba-
gno al piano
superiore; box
con annesso
fienile e rustico
di ampia me-
tratura.
DA VEDERE!!! 
Euro 
130.000,00
Rif 18LP

Litta Parodi: villa di testata indipendente su
3 lati composta da ingresso su sala, cucina,
bagno al piano terra; 2 camere, bagno al
piano supe-
riore; taver-
netta, giardi-
no, posto au-
to di pro-
prietà. VERO
AFFARE!!! 
Euro 
165.000,00
Rif. 19LP

San Giuliano: splendida casa completa-
mente ristrutturata da alcuni anni, indipen-
dente su 3 lati, composta da ingresso, sala
con camino, cucina, bagno al piano terra; 2
camere, bagno
al primo piano;
cantina, box e
spazioso giar-
dino.
Euro 
170.000,00
Rif. 16SG

San Giuliano: Villa indipendente su 4 lati, di-
sposta su 2 livelli, composta da ingresso,
sala, cucina, bagno al piano terra; 4 camere,
bagno al pri-
mo piano; box,
ricovero at-
trezzi, giardi-
no, grande ter-
reno retrostan-
te.
Euro
260.000,00
Rif. 15SG

Castelceriolo: casa in ottime condizioni
composta da ingresso su salone, cucina al
piano terreno; 2 camere, bagno al piano su-
periore; corti-
le, box auto,
locale caldaia,
ampio rustico.

Euro 
200.000,00
Rif. 6CA

Frugarolo: casa, ristrutturata internamente,
indipendente su 3 lati composta da ingres-
so, sala, cucina, ripostiglio al piano terra; 2
camere, ba-
gno, riposti-
glio al piano
primo; porti-
co, cantina,
box auto, cor-
tile.
Info in Ufficio
Rif. 25FR

Frugarolo: vil la di
nuova costruzione in-
dipendente su 3 lati
composta da ingresso
su sala con cucina a
vista, 2 camere, ba-
gno, box auto. 
Euro 185.000,00 
Rif. 14FR

Mandrogne: casa di grande metratura com-
posta da ingresso, soggiorno, salone, cuci-
na, bagno, ripostiglio al piano terra; 4 came-
re, bagno, la-
vanderia al pia-
no primo; locale
caldaia esterno,
ampio giardino,
spazioso cortile,
posti auto co-
perti. DA VEDE-
RE!!! Euro 
260.000,00
Rif. 15MA



ALESSANDRIA
CORSO CARLO MARX, 17

TEL. 0131 24 83 79
e-mail: marx@alanmeyer.it

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

VIA DE AMICIS: Alloggio sito all’ultimo piano composto da
ingresso cucina abitabile due camere da letto bagno e can-
tina. RISC. AUTONOMO! Euro 89.000,00
ZONA CRISTO: Alloggio ben disposto con riscaldamento
autonomo, composto da ingresso su sala, cucina abitabile,
due camere da letto, 2 bagni, cantina e box auto di pro-
prietà! Euro 139.000,00 RIF CR29
ZONA CRISTO: Villette a schiera di nuova costruzione, di-
sposte su due livelli, composte al P.T. da: ingresso su salo-
ne doppio, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ripostiglio;
al 1°P tre camere da letto e bagno; sottotetto. Predisposi-
zione aria condizionata! Info e costi in ufficio. RIF DR33
ZONA CRISTO: appartamento con riscaldamento autono-
mo sito al 2p composto da:ingresso, cucina, 2 camere let-
to, ampio bagno, ripostiglio, cantina. Euro 105.000,00 tratt.
Rif. BR 1
ZONA CRISTO: appartamento ben tenuto sito al 3p c.a.
composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, bagno,
ripostiglio, cantina, box auto. Euro 120.000,00 Rif. CR13

ZONA CRISTO: appartamento all’ ultimo piano, di nuova
costruzione composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, 2 camere letto, 2 bagni, cantina. Risc. autonomo.
Euro 117.000,00 Rif. BR 00
ZONA CRISTO: appartamento molto luminoso sito al piano
alto composto da: ingresso, sala, cucina, due ampie came-
re letto, bagno, ripostiglio, cantina. Euro 140.000,00 Rif.
CR 21
ZONA CRISTO: disponiamo di casa bifamiliare da riattare,
ottimo prezzo. Rif. GM1
ZONA SC. POLIZIA: villetta a schiera con giardino, di re-
cente costruzione, composta da:pt. ampio box, taverna,
vano caldaia. 1p. sala, cucina, bagno. 2p. 2 camere letto,
bagno. Mansarda. Euro 220.000,00 Rif. DR 26
CABANETTE: piccola palazzina di nuova costruzione con
possibilita di alloggi con giardino, ampio capitolato, ottime
finiture, box auto. Informazioni e/o planimetrie presso i
nostri uffici

SAN SALVATORE
VIA PANZA, 144

TEL. 0131 237159
392 9097701

e-mail: marx@alanmeyer.it

Capannoni di varie metrature e tipologie di nuova
realizzazione con possibilità di personalizzare il tutto
a partire da Euro 230.000. Rif. CP-10    
Valmadonna: bifamiliare semindip.parzialmente ri-
strutturata così divisa: PT: 1°alloggio con soggiorno
con angolo cottura, camera e wc; 1P:  secondo allog-
gio con soggiorno con angolo cottura, due camere e
wc; sottotetto, cortile e giardino. Rich. Euro 115.000.
Rif VL-02

Terreni edificabili con lotti di circa mq. 1000 nella
zona di S. Salvatore a partire da Euro 60 al mq.
Solero: villa indip. con ampio parco così disposta:
PT: soggiorno doppio con camino, cucina e wc; 1P: 4
camere e wc; Rich. Euro 210.000
Tra Valenza e S. Salvatore: Villa indipend. di nuova
costruzione con possibilità di personalizzare le finitu-
re. Info e planimetre in ufficio.

PRIMO CRISTO: in piccolo contesto alloggio si-
to al 1° ed ultimo piano, completamente ristrut-
turato, composto da ingresso sala cucina abita-
bile 2 camere bagno ripostiglio, cantina e ampio
box auto. Riscaldamento autonomo!!!
Euro
165.000,00
RIF CR11

PRIMO CRISTO: bilocale uso investimento com-
posto da: ingresso, cucinino tinello camera da
letto, bagno e cantina, riscaldamento autonomo!
Euro 62.000,00 RIF AR4 

VIA SAN GIACOMO: alloggio sito ad un piano al-
to composto da ingresso, sala cucina abitabile,
tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, cantina
e box auto.
Euro 150.000,00 
RIF DR11

VICINANZE VIA CA-
SALCERMELLI: allog-
gio sito ad un piano alto
composto da ingresso,
sala, cucina abitabile,
due camere da letto,
bagno, ripostiglio, canti-
na e box auto . Ottime
condizioni generali. 
Euro 130.000,00 
RIF CR22

ZONA CRISTO: Alloggio in palazzo di recente
costruzione sito al primo piano c/a composto
da ingresso su sala con cucina a vista, 2 came-
re da letto, due bagni, cantina box auto, Riscal-
damento Au-
tonomo!!!
Euro
178.000,00
RIF CR38

ZONA CRISTO: in piccola palazzina di nuova co-
struzione spazioso bilocale sito al primo e ultimo
piano composto da ingresso sala con cucina a vi-
sta, camera da letto e bagno. Risc. Autonomo! 
Euro
90.000,00
RIF AR2

PRIMO CRISTO:
Alloggio composto
da ingresso, sa-
la,cucina due ca-
mere da letto ba-
gno cantina, risc.
Semi-autonomo
Euro 
110.000,00
trattabili!!!
Occasione!
RIF CR30

ZONA CRISTO: Alloggio sito al terzo e ultimo
piano c/a composto da ingresso, sala cucina abi-
tabile, due camere da letto, bagno ripostiglio,can-
tina, tre balconi e box auto.
Euro 120.000,00 
RIF CR13

PRIMO CRISTO: Ad un piano alto, bilocale com-
posto da ingresso cucina abitabile, camera da
letto e bagno ripostiglio, cantina. Ideale uso inve-
stimento Euro 75.000,00 RIF AR3

ZONA SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palaz-
zina alloggio sito al secondo piano composto
da ingresso,cucina abitabile, camera da letto,
bagno e cantina. Euro 67.000,00 RIF AR1

Castelletto M.to Casa semind. completamente
ristrutturata così disposta:PT: soggiorno con ca-
mino, cucina, wc, ripost. e box; 1°P: 2 camere,
studio e wc; portico e piccolo giardino ;possibilità
di recuperare sottotetto.
Rich. Euro 148.000 Rif GR-01

Valle S. Bartolomeo: nel centro del paese casa
semind. con giardino così divisa:PT: soggiorno
con camino, cucinino,camera e wc; 1P: 3 camere
e wc. Rich. Euro 150.000 Rif. VB-22

Valle S. Bartolomeo: nel centro del paese caset-
ta indipendente su più livelli con soggiorno con
angolo cottura, camera, studio, wc e tavernetta.
Rich. Euro 65.000 Rif. VB-01

Valmadonna: villa di nuova costruzione al grezzo
con possibilità di personalizzare le finiture con
ampio giardino così disposta: PT: ampio soggior-
no, cucina, wc e ripost; 1P: 3 camere e wc; ampia
mansarda. Rich Euro 180.000 Rif. VL-29

S.Salvatore: nel centro del paese disponiamo di
casa semind. completamente ristrutturata  così
disposta: PT: cucina living e wc; 1P: 2 camere e
wc; mansarda,cantina, box e cortile di proprietà.
Rich. Euro 178.000 Rif. SA-18

S. Salvatore: in posizione panoramica  e centrale
casa semind. così disposta: PT: soggiorno, cuci-
na e ripost.; 1P: 2 camere e wc;cantina, box e
giardino. Rich. Euro 75.000 Rif. Sa-30

Castelletto M.to:
casa semind. in
buone condizioni
generali così divi-
sa: PT: soggiorno,
cucina, ripost. e
disimpegno; 1P: 2
camere e wc; can-
tina, cortile e giar-
dino, veranda e
balcone
Rif. CM-08 
Rich.
Euro 155.000

Valle S. Bartolomeo: nelle vicinanze e in zona
tranquilla casa semind. completamente ristruttu-
rata così disposta: PT: soggiorno living e wc; 1P:
ampia camera con predisposizione wc; 2P : ca-
mera; piccolo giardino con box doppio
Rif. VB-02 Rich. Euro 80.000

Castelletto M.to: casa semind. tutta su un piano
così divisa: soggiorno, cucina, 2 camere e wc;
terrazza panoramica, giardino, box e terreno di
mq. 2000. Rif.  CM-04 Rich. Euro 130.000



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

N0247M ZONA CRISTO Corso Acqui Locale commerciale di
circa 110 mq. comm. con due ampie vetrine, composto da quat-
tro grandi vani e due servizi. Riscaldamento autonomo. In parte
da ristrutturare.
Euro 150.000,00

A0179M ZONA CRISTO Via S. Giacomo In elegante palazzina
appartamento al 1° p. (2° f/T) c/a. di circa 120 mq. comm. così
composto: ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere
letto, bagno, ripostiglio, due grandi balconi, cantina e due box
auto. Molto bello!
Euro 160.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4°
p. c/a di circa 115 mq. comm. così composto: ingresso su
salone living, cucina abitabile, due camere letto, riposti-
glio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscalda-
mento semi-autonomo. Libero ottobre 2007. Possibilità di
permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 140.000,00 

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale
alloggio al 4° P c/a di circa mq. 120 comm. così composto:
ingresso, tinello grande con cucinotto, sala, due camere
da letto, doppi servizi, ripost., due balconi, cantina e box
auto. Buone condizioni generali!
Euro 135.000,00

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza
ascensore, di mq. 90 comm. circa, completamente ristrut-
turato e così composto: ingresso su sala living, cucina,
due camere letto, bagno, due ripost., due balconi e cantina
di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00 

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta
consegna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due li-
velli di circa  140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio e balcone. Zona notte nella mansar-
da con due camere, bagno e terrazzo. Cantina. Opportu-
nità di personalizzare le finiture scegliendo in ampio capi-
tolato. Box auto a parte.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 165.000,00

A0236M ZONA PISCINA In stabile signorile alloggio al 6° ed ul-
timo piano c/a di circa 250 mq. comm. con ingresso, salone
doppio, cucina abitabile con lavanderia, sala pranzo, tre camere
letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, studio, se-
condo bagno, ripostiglio e due balconate. Possibilità di secondo
accesso e di frazionarlo in due appartamenti. Due cantine. Otti-
me finiture, molto luminoso. Box auto in affitto.
Euro 320.000,00
A0238M ZONA OSPEDALE Vendesi intera palazzina di soli due
piani dalle fondamenta al tetto con al piano terreno locali com-
merciali. Al 1° piano due appartamenti; Al 2° piano unico appar-
tamento. Tutti gli immobili sono locati. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO.
Euro 320.000,00
A0243M ZONA PISTA Vicinanze P.za Mentana, luminoso allog-
gio al 2°P senza ascensore di circa mq. 80 comm. con ingresso,
tinello con cucinotto, grande soggiorno, camera letto, bagno,
balcone e cantina. Pavimenti in mosaico veneziano. 
L’alloggio è in parte da riordinare.
Euro 88.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato
di circa 95 mq. comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi servizi, bal-
cone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano.
Euro 135.000,00

A0246M ZONA VIA GIORDANO BRUNO In prossimità del Cir-
colo Tennistico SAVES Cassa di Risparmio, in palazzina di sole
due unità immobiliari, alloggio signorile di circa 250 mq. comm
al 1° ed ultimo piano, con grande ingresso, salone, cucina con
sala pranzo, tre camere letto, bagno, rip., due balconi e due ter-
razzi.  Giardino privato e cintato al piano terreno con possibilità
di costruire box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 210.000,00
A0249M ZONA CABANETTE In palazzina nuova di soli due pia-
ni, appartamento  al piano rialzato di mq. 50 circa con ingresso,
cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, terrazza di
mq. 35 circa, balcone, giardino di oltre mq. 200 e box auto. 
Riscaldamento autonomo.
Euro 98.000,00
A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani
(piano terra e primo piano), appartamento di mq. 220 circa al 1°
ed ultimo piano (prende tutto il piano), con ampio ingresso, cuci-
na abitabile, sala pranzo, salone con camino, tre camere letto,
doppi servizi e terrazza di mq. 50 circa. Sempre al 1° piano pic-
colo appartamento indipendente di mq. 40 circa con cucina,
soggiorno/letto e bagno. Di proprietà grande sottotetto di mq.
170 circa completamente recuperabile ai fini abitativi, con ter-
razza di mq. 35. Cantina e risc. autonomo.
Euro 400.000,00
A0251M ZONA C.so CENTO CANNONI In palazzo di nuova
costruzione, alloggio al 5° piano c/a di mq. 125 comm. circa, ol-
tre due balconi e terrazza, così composto: ingresso su sala li-
ving, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost.,
cantina e box auto (possibilità di avere il secondo box pagato a
parte). Impianto di climatizzazione, risc. autonomo. Finiture si-
gnorili. Libero tra 12 mesi.
Euro 320.000,00
A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani,
alloggio al 1° P senza ascensore completamente ristrutturato a
nuovo, di mq. 115 comm. circa e così composto: ingresso,
grande zona giorno a vista con cucina living, camera letto singo-
la, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina
e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto partico-
lare e giovanile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. 
Da vedere!!!
Euro 165.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di
casa articolata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm.
oltre a cortile comune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da
ristrutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione domi-
nante, bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino
di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cu-
cina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei
fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terraz-
za panoramica.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170
mq. comm. in buone condizioni e box auto. La casa è da ristrut-
turare pur essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0219M ZONA PIETRA MARAZZI In centro paese casa indi-
pendente su due lati, disposta su tre livelli per complessivi mq.
170 comm. circa, con cortile di proprietà e  composta da sei va-
ni più un servizio. Da ristrutturare!
Euro 110.000,00
C0231M ZONA PIETRA MARAZZI Casa indipendente su tre lati
con giardino in proprietà, disposta su due piani per complessivi
mq. 150 comm. circa, oltre a porticato. In aderenza rustico di-
sposto su due piani per complessivi mq. 85 comm. circa. 
Casa e rustico completamente da ristrutturare.
Euro 75.000
C0239M ZONA SEZZADIO In centro paese bella casa indipen-
dente su due lati completamente ristrutturata a nuovo, così
composta: P/T di mq. 100 comm. circa con ingresso su ampio
vano scala, grande soggiorno, cucina padronale, stanza da ba-
gno, lavanderia e centrale termica. 1°P di mq. 75 comm. circa

con due camere matrimoniali e bagno. Piano mansardato con
due camere e bagno. Ampio cortile fronte e retro casa con fab-
bricato rustico ad uso box auto cantina e locale di sgombero.
Euro 180.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà
immobiliare compendiante intero isolato, così composta: casa di
civile abitazione articolata su due piani per circa mq. 180 comm.
ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione di circa
mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici contor-
nante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie
coperta completamente recuperabile a superficie abitativa con
la Legge Regionale
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600
mq. circa di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così compo-
sta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salone con ca-
mino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavanderia
e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimo-
niali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile
e mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso
cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica,
bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di
proprietà completamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero,
zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su sa-
lone, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una
con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200
mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è appena
ultimata con finiture di pregio.
Euro 430.000,00    
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione domi-
nante, caratteristica villa di recentissima costruzione con circa
2200 mq. di giardino piantumato così composta: al P/T di circa
100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bovindo
panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio portica-
to. Al 1°P leggermente mansardato di circa 70 mq. comm., tre
camere letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq.
comm. autorimessa, locale ad uso taverna con forno, lavande-
ria, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automazioni e climatiz-
zazioni.
Euro 450.000,00 

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

ALLOGGI

SPECIALE EDILIZIA
Località GIARDINETTO
Complesso residenziale

“IL GIARDINETTO”
Belle villette di varia metratura così composte: al
P/T ingresso su salone living, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, ampio porticato su giardino
privato e box auto doppio. Al 1° piano tre camere
da letto, bagno e grande loggia coperta. Finiture
signorili con possibilità di scelta in ampio capito-
lato. Prime consegne aprile 2007.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” im-
mobile.
Tutte le somme versate in acconto,
sono garantite da fideiussione ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Euro. 220.000,00

RIONE CRISTO Complesso residenziale
“FORT VILLAGE”

In nuova zona residenziale si edifica ampio com-
plesso immobiliare con aree a parcheggio, aree
verdi e centro commerciale. Disponibilità di allog-
gi di varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile. Box auto e posti auto. Opportunità di
scelta delle finiture in ampio capitolato. Possibi-
lità di bloccare il prezzo sino alla consegna con
pagamenti personalizzati. Prenotazioni anche
con minimo anticipo e saldo alla consegna, con
eventuale mutuo al 100% del valore.
Opportunità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
Tutte le somme versate in acconto, sono ga-
rantite da fideiussione ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Prezzi a partire da Euro. 60.000,00

COMMERCIALI

CASE

VILLE E VILLETTE

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente
sui quattro lati con mq. 1000 di sedime piantumato e cinta-
to. Al piano seminterrato di mq. 180 comm. circa autori-
messa per tre auto, centr. term. con bagno e lavanderia,
grande taverna con angolo cottura e forno, cantina.
P/Rialz. di mq. 170 comm. circa con ingresso su salone
con camino, grande cucina, tre camere da letto, doppi ser-
vizi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto belle!                  
Euro 460.000,00



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

Via Trotti, 73/75 - Alessandria - Tel. 0131 442095 - 235395 - e-mail: info@nuovamarengoimmobiliare.it - www.nuovamarengoimmobiliare.it

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

VENDE IN ESCLUSIVA
La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il
“Complesso residenziale SONIA”

A pochi passi dalla città, immerse
nel verde, comode a tutti i servizi,
si edificano due palazzine di soli 
due piani oltre mansarda, 
dotate di ascensore, con diverse 
tipologie di appartamenti. 
Possibilità di alloggi con ampio
giardino e portico in proprietà
esclusiva.

Gli alloggi sono dotati di cantina,
terrazzo, porta blindata, video 
citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto
e predisposizione impianto 
di climatizzazione.

Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.

Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le
finiture scegliendo in ampio 
capitolato.
Possibilità di permuta 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo
acconto e saldo alla consegna 
a settembre 2007, con eventuale
mutuo al 100% del valore.

Tutte le somme versate in acconto, 
sono garantite da fideiussione bancaria ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

ULTIMI 4 IMMOBILI
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Affiliato: PROGETTO 3 SRL
Via Marengo n° 93 - 15100 ALESSANDRIA

FAX 0131 201900

TEL. 0131 325569
P.ZZA GENOVA - OSPEDALE - GALIMBERTI

ORTI - VILL. BORSALINO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

ORTI 
ORTI - BILOCALE CON GIARDI-
NO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO ED ARREDATO A NUO-
VO. EURO 85.000,00
ORTI – ALLOGGIO ATTUALMEN-
TE LOCATO OTTIMO DA METTE-
RE A REDDITO: INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCININO,DUE
CAMERE,BAGNO E CANTINA.
EURO 85.000,00

V.ZE AEREOPORTO – PIANO
MEDIO C.A., ALLOGGIO COM-
POSTO DA. INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA' BOX AU-
TO. EURO 115.000,00

ORTI - CASA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA CON 600
METRI QUADRI DI GIARDINO.
EURO 230.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI CON GIARDINO
DI 500MQ E AMPIO LOCALE SE-
MI. CANTINATO. POSSIBILITA DI
RICAVARE MINI ALLOGGIO. EU-
RO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO
GIARDINO RISERVATO, DUE BOX
AUTO E DUE RISPETTIVI ALLOG-
GI COMPOSTI DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.
EURO 400.000,00
ORTI – PALAZZINA CON 5 UNITA
IMMOBILIARI CORTILE DI PRO-
PRIETA  COMPLETAMENTE VUO-
TA. EURO 430.000,00
PARZ. RISTRUTTURATA.
Disponiamo inoltre di alloggi in
stabile di nuova costruzione a par-
tire da   Euro 82.000,00. Informa-
zioni e planimetrie presso i nostri
uffici.

ZONA PIAZZA GENOVA
ZONA P.ZA GENOVA – ALLOG-
GIO TERMOAUTONO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCININO, TINELLO, CAME-
RA, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CAN-

TINA E POSTO AUTO CONDOMI-
NIALE EURO 85.000,00 NON
TRATTABILI
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO
MEDIO, ALLOGGIO TOTALMEN-
TE RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA, BAGNO
E CANTINA. EURO 130.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA-ALLOG-
GIO AD UN PIANO RIALZATO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,CUCI-
NA,DUE CAMERE,BAGNO E PO-
STO AUTO. EURO 120.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO
MEDIO C.A., AMPIO ALLOGGIO
RISTRUTTURATO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, TRE CAMERE, DUE BA-
GNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 155.000,00

OSPEDALE

OSPEDALE – ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE, BAGNO E CANTINA. EU-
RO 135.000,00
V.ZE PAIZZA LIBERTA: ALLOG-
GIO IN FASE DI RISTRUTTURA-
ZIONE CON POSSIBILITA DI
SCELTA DI CAPITOLATO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,CUCI-
NA,DUE CAMERE,DUE BAGNI E
BOX AUTO. EURO 200.000,00
VIA MACCHIAVELLI - ALLOG-
GIO DI AMPIA METRATURA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO DOPPIO,
CUCINA, 5 CAMERE,STUDIO,LA-
VANDERIA,2 BAGNI. POSSIBILI-
TA BOX AUTO. EURO 470.000,

GALIMBERTI

CASE FUORI

VIA POLIGONIA - ALLOG-
GIO DA UN PIANO ALTO :
INGRESSO,SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO,RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 95.000,00

PIAZZA PEROSI - ALLOG-
GIO IN OTTIME CONDIZIO-
NI: INGRESSO, SOGGIOR-
NO,CUCININO,TINELLO,DU
E CAMERE,BAGNO.
EURO 100.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN
ESCLUSIVA !!!! NEGOZIO
CON VETRINA SU STAR-
DA.CON ATTIGUO MONO-
LOCALE EURO 100.000,00

ZONA  P.ZA GENOVA – AL-
LOGGIO AD UN PRIMO
PIANO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUININA,DUE
CAMERE,BAGNO.BUONE
CONDIZIONI
EURO 110.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
AD UN SECONDO PIANO :
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCININO, DUE CAMERE,
BAGNO E RIPOSTIGLIO. RI-
STRUTTURATO.
EURO 120.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
ALLOGGIO AD UN PAINO
RIALZATO : INGRESSO, SA-
LA, CUCININO, DUE CAME-
RE E BAGNO. 
EURO 133.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIA-
NO MEDIO C.A., ALLOGGIO
RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, AMPIA CUCINA
ABIT., 2 CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
BELLISSIMO ATTICO DI
AMPIA METRATURA
COMPOSTO DA: INGRES-
SO SOGGIORNO CON
CAMINO, CUCINA ABIT.,
QUATTRO  CAMERE, DUE
BAGNI, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. TERRAZZO DI
50 MQ. EURO 310.000,00

CORSO CENTO CANNONI:
MANSARDINA AL GREZZO
CON DUE TERRAZZI.
EURO 45.000,00

V.ZE DUOMO – ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO CON
POSTO AUTO, COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA,  DUE CAME-
RE, BAGNO E CANTINA.
POSSIBILITA’ DI RICAVARE
DUE BILOCALI ADATTI AD
USO INVESTIMENTO.
EURO 110.000,00

V.ZE P.ZA DELLA LIBERTA'-
IN STABILE D'EPOCA, ALLOG-
GIO COM-
POSTO DA:
INGRESSO,
SOGGIOR-
NO, CUCI-
N O T T A ,
DUE CA-
MERE, BA-
GNO, CAN-
TINA E
SOTTOTET-
TO DI PRO-
PRIETA'. EURO 130.000,00

V.ZE DON
SORIA – 6°
ED ULTIMO
PIANO CON
ACENSORE,
ALLOGGIO
IN BUONIS-
SIME CON-
D I Z I O N I
COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA,  DUE CAMERE, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E CANTI-
NA. EURO 150.000,00

VIA XXIV MAGGIO: ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO: INGRESSO, SOG-
GIORNO CON ANGOLO COT-
TURA,DUE CAMERE E DOPPI
SERVIZI. POSSIBILITA BOX
AUTO. EURO 150.000,00

V.ZE VIA CAVOUR - ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA,DUE CAMERE,BA-
GNO. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO E COMPLETAMENTE
ARREDATO. EURO 165.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIA-
NO ALTO, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, 2
CAMERE, BAGNO E CANTI-
NA. EURO 130.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – IN
OTTIMO CONTESTO, AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,
2 CAMERE, 2 BAGNI E
CANTINA.
EURO 165.000,00

PIAZZA MATTEOTTI - AL-
LOGGIO COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA,DUE CAMERE,
DUE BAGNI,RIP.E CANTI-
NA. EURO 170.000,00

ALLOGIO IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI COMP. DA:
INGRESSO, CUCININO E TI-
NELLO, SOGGIORNO CON
CAMINO, 3 CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIP., CAN-
TINA, AMPI BALCONI, E BOX
AUTO. EURO 170.000,00

QUARGNENTO - CASA DI
NUOVA COSTRUZIONE INDI-
PENDENTE SU TRE LATI CON
GIARDINO DI PRIPRIETA E
BOX AUTO: P.T. INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO, 1° P. :
TRE CAMERE E BAGNO. 
EURO 190.000,00

QUARGNENTO PROPONIAMO
IN VENDITA ALLOGGI DI  VARIE
METRATURE RISTUTTURATI
CON OTTIME FINITURE , IN PA-
LAZZINA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, A PARTIRE DA
EURO 75 .000,00 
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TEL. 0131 348157-0131 249461
CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA

*VIA DELLA PALAZZINA: BILO-
CALE CON TERRAZZO  IN PA-
LAZZINA PICCOLA CON
ASCENSORE VIDEOCITOFONO
MOLTO BELLO DA VEDERE  
EURO 80.000.

*ADIACENZE PIAZZA CERIA-
NA: PROPONIAMO ALLOGGIO
IN PALAZZINA GRADEVOLE
CON ASCENSORE COMPOSTO
DA SOGGIORNO, CUCINA, 2
CAMERE E BAGNO CANTINA
BASSE SPESE DI GESTIONE.
EURO 88.000

*APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE QUADRILOCALI
CON DOPPI SERVIZZI VASCA
IDROMASSAGGI E PARQUET DI
CAPITOLATO OTTIME FINITURE
PER INFO E PLANIMETRIE RI-
VOLGERSI PRESSO IL NOSRO
UFFICIO. EURO 140.000

*ZONA GALASSIA APPARTA-
MENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTO DA SOG-
GIORNO CON ANGOLO COT-
TURA 2 CAMERE 2 BAGNI PO-
STO AUTO ULTIMO PIANO PA-
NORAMICO MOLTO BELLO
CONSEGNA SETTEMBRE 2007.
EURO 115.000

*PRIMISSIMO CRISTO: IN-
GRESSO SALA CON CUCINA A
VISTA 2 CAMERE MATRIMONIA-
LI, RIPOSTIGLIO, BAGNO, CAN-
TINA POSTO AUTO RISC, AU-
TONOMO EURO 115.000
TRATT. OTTIMO

*ZONA CRISTO: PROPONIAMO
APPARTAMENTO IN OTTIME
CONDIZIONI DI  INGRESSO SU
SALA CUCINA ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO , SALA DA BA-
GNO RIPOSTIGLIO CANTINA E
BOX EURO 130.000 COMPLET-
TAMENTE RISTRUTTURATO A
NUOVO. QUATTRO BALCONI.

*ZONA CORSO ACQUI: AP-
PARTAMENTO COMPLETTA-
MENTE E FINEMENTE RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO
SU SALA CON CUCINA LIVING
2 CAMERE DA LETTO BAGNO
RIPOSTIGLIO / LAVANDERIA,
CANTINA CONDIZIONATORE
VASCA IDROMASSAGGIO DA
VEDERE EURO 125.000

*VIA SAN GIACOMO: APPAR-
TAMENTO DI AMPIA METRATU-
RA INGRESSO SU SALA CUCI-
NA ABITABILE 2 CAMERE BA-
GNO RIPOSTIGLIO, CANTINA,
2 BOX AUTO GIARDINO DI
PROPRIETA', RISC. AUTONO-
MO EURO 150.000

*SCUOLA DI POLIZIA: PROPO-
NIAMO TRILOCALE CON DOPPI
SERVIZI IN OTTIME CONDIZIO-
NI CANTINA BOX E POSTO AU-
TO RISC.AUTONOMO EURO
135.000

* ZONA PRIMO CRISTO: PRO-
PONIAMO BIFAMILIARE DI AM-
PIA METRATURA DA RIATTARE
ZONA TRANQUILLA E CENTRA-
LE BOX AUTO DOPPIO TER-
RAZZO AL PRIMO PIANO E AM-
PIO GIARDINO DA VEDERE
EURO 230.000

*A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA PROPONIAMO
OTTIMA VILLA A SCHIERA
MOLTO BELLA DA VEDERE ZO-
NA TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE COMPOSTA DA IN-
GRESSO SU SALA CUCINA
ABITABILE BAGNO, 1P: 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO CON VA-
SCA, TAVERNETTA GIARDINO,
OTTIME CONDIZIONI EURO
160.000

*CABANETTE: PROPONIAMO
BILOCALE DI RECENTE CO-
STRUZIONE CON 200MQ DI
TERRENO  TERRAZZO  BOX
RISCALDAMENTO AUTONOMO
EURO 117.000 TRATT

*CANTALUPO PROPONIAMO
VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI RIPOSTIGLI BOX AUTO

GIARDINO CIRCOSTANTE EU-
RO 225.000.

*CABANETTE: PROPONIAMO
ALLOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON AMPIO GIARDINO
DI PROPRIETA' BOX AUTO
PREZZI A PARTIRE DA  EURO
135.000

*CASALBAGLIANO: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO IN VIL-
LA DI AMPIA METRATURA COSI
COMPOSTO , AUTORIMESSA
SALONE CON TERRAZZO CU-
CINA BITABLE CON BALCONE,
2 CAMERE DA LETTO STUDIO
BAGNO MANSARDA LOCALE
UNICO FINITA GIARDINO DI
PROPRIETA' EURO 205.000
TRATT.

*CASALBAGLIANO: IN CEN-
TRO PAESE PROPONIAMO CA-
SA DA RIATTARE DISPOSTA SU
DUE LIVELLI INGRESSO SALA
CON CAMINO CUCININO TI-
NELLO RIPOSTIGLO  AL PIANO
SUPERIORE 3 CAMERE E BA-
GNO EURO 97.000 TRATT.

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

*IN ESCLUSIVA: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO
COMPOSTO DA INGRESSO
SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E POSTO AUTO AF-
FARE!!!!! EURO 72.000 *CASTELLAZZO: IN ESCLU-

SIVA  PROPONIAMO SOLU-
ZIONE SEMIDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA COSI COMPOSTO
INGRESSO SOGGORNO, CU-
CINA ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO BAGNO RIPOSTI-
GLIO SOTTOSCALA, MAN-
SARDA AL GREZZO, PICCO-
LO RUSTICO SU DUE LIVELLI
ADIACENTE ALLA CASA,
GIARDINO PRIVATO
EURO 163.000.

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
IN RESIDENCE IN FASE I REALIZZAZIONE PROPONIAMO ALLOGGI

A PARTIRE DA EURO 93.000

*ZONA PRIMO CRISTO:
PROPONIAMO CASETTA IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI
PARZIALMENTE DA RIATTARE
CON GIARDINO  DI PROPRIE-
TA' TUTTA CANTINATA. DA
VEDERE EURO 85.000.

*PRIMISSIMO CRISTO IN
ESCLUSIVA: APARTAMENTO
COSI DISPOSTO INGRESSO
SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA .
BASSE SPESE DI GESTIONE.
EURO 85.000 TRATT.

* ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO DI AM-
PIO INGRESSO, SALA CUCI-
NA ABITABLE,  2 CAMERE, 2
RIPOSTIGLI, BAGNO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. AFFARE
EURO 125.000

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE
VIA BENSI: INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE BAGNO GRANDE
RIPOSTIGLIO 2 BALCONI DI
CUI UNO VERANDATO, CAN-
TINA E BOX AUTO EURO
120.000 .

*CABANETTE: IN RESIDENCE
ESCLUSIVO PROPONIAMO
APPARTAMENTI DI LUSSO DI
VARIE METRATURE E LIVELLI
ANCHE CON GIARDINO OTTI-
MO CAPITOLATO  E FINITURE
DI  PREGGIO.PREZZI A PAR-
TRE DA EURO 162.000
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Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

TEL. 0131 972146 - 954828 FAX 0131 923678
email: valenza@tempocasa.it

VALENZA
MONOLOCALI
CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
MONOLOCALE A DUE PASSI DAL
CENTRO AD UN ULTIMO PIANO CON
ASCENSORE.
EURO 18.000,00 RIF.466V

TRE LOCALI
CENTRO: VICINANZE UNES AD UN
PIANO MEDIO CON ASCENSORE AL-
LOGGIO DI INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO.
EURO 130.000,00 RIF.508V

A REDDITO
VALENZA: ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI DI INGRESSO, SALOT-
TO, CUCINA, CAMERA DA LETTO E
BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. OTTIMA RESA MENSILE EURO
62.500,00 RIF.428V 

SOL.INDIPENDENTI
FUORI VALENZA

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

WWW.TEMPOCASA.COM
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

BILOCALI
SACRO CUORE: IN ESCLUSIVA BI-
LOCALE AD UN PIANO BASSO DI
INGRESSO, CUCINA, CAMERA MA-
TRIMONIALE E BAGNO. CANTINA E
BOX AUTO. OTTIMO USO UFFICIO!!!
EURO 69.000,00 RIF. 520V

DUE LOCALI
CENTRO STORICO: IN ESCLUSIVA
IN PICCOLA PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO ULTIMO PIANO DI
INGRESSO TINELLO, CUCININO,
DUE CAMERE LETTO E BAGNO.
EURO 45.000,00 RIF.402V

DUE LOCALI
POLIZIA STRADALE: ALLOGGIO
AD UN PIANO MEDIO DI INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA, CAMERA MA-
TRIMONIALE E BAGNO. OTTIME
CONDIZIONI!!!
EURO 72.000,00 RIF.448V

TRE LOCALI
CENTRO STORICO: ALLOGGIO DI
INGRESSO, SALOTTO, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.POSTO AUTO.
EURO 67.000,00 RIF.430V

TRE LOCALI
ESSELUNGA: IN PALAZZINA OTTI-
MO ALLOGGIO CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, DUE TERRAZZI E BOX
AUTO. EURO 175.000,00 RIF.504V

TRE LOCALI
CIRCONVALLAZIONE: ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA DI INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX
E DUE POSTI AUTO. 
EURO 145.000,00 RIF.367V

TRE LOCALI
LEON D'ORO: ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO CON
TERMAUTONOMO DI INGRESSO SU
SALA A VISTA, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO, STUDIO E DOPPI SER-
VIZI. TERRAZZO E DUE POSTI AUTO.
EURO 168.000,00 RIF.295V

LABORATORI
VALENZA: LABO-
RATORIO COM-
PLETAMENTE RI-
STRUTTURATO IN
ZONA COMODA
AL PARCHEGGIO
DI INGRESSO,
DOPPI UFFICI, LO-
CALE LAVORO,
LOCALE FUSIO-
NE, DOPPI SPOGLIATOI E DOPPI
SERVIZI. TERMAUTONOMO.
EURO 147.000,00 RIF.501V

SUARDI: IN ESCLUSIVA SOLUZIO-
NE SEMINDIPENDENTE SU DUE LI-
VELLI DI AMPIA METRATURA CON
AMPIO CORTILE BOX E POSTO AU-
TO.
EURO 130.000,00 RIF.399V

MONTEVALENZA: IN ESCLUSIVA
SU DUE LIVELLI
CASA SEMINDI-
PENDENTE DI IN-
GRESSO, SALO-
NE, CUCINA, TRE
CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.
CORTILE E RU-
STICO DA RIAT-
TARE. CANTINA
CON POSSIBILI-
TA' DI TAVERNET-
TA.
EURO 135.000,00
RIF.511V

BOZZOLE: IN ESCLUSIVA CASA
SEMINDIPENDENTE SU DUE LIVEL-
LI IN OTTIME CONDIZIONI CON AM-
PIO CORTILE, TRE RUSTICI DA
RIATTARE BOX E POSTO AUTO.      
EURO 180.000,00 RIF.400V

MUGARONE: SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE IN BUO-
NE CONDIZIONI SU TRE LI-
VELLI  CON CORTILE E GIAR-
DINO. POSSIBILITA' BI\TRIFA-
MIGLIARE. STUPENDA VISTA
SUL PO.
EURO 250.000,00 RIF.512V

CASE
*MANDROGNE: CASA DA RIATTARE CON AM-
PIO GIARDINO DI PROPRIETA'  COMPOSTA DA
QUATTRO VANI E RUSTICO ANTISTANTE.
EURO 60.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO: RUSTICO LIBERO
SU TRE LATI DI AMPIA METRATURA CON
GIARDINO FRONTE E  RETRO.
EURO 70.000,00
*LITTA PARODI: CASA  LIBERA SU TRE LATI
IN BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, BAGNO, GIARDINO  E  BOX AUTO.
EURO 120.000,00

*SPINETTA MARENGO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA:
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA,
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RICOVERO AT-
TREZZI E PICCOLO GIARDINO.
EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE LATI RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 130.000,00
*MANDROGNE: BELLA CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON
CORTILE:INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
RIPOSTIGLIO. OTTIME FINITURE!!!
EURO 150.000,00
*FRUGAROLO: CASA LIBERA SU TRE LATI
CON GIARDINO DI PROPRIETA' E BOX AUTO
DOPPIO: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LA-

VANDERIA E CANTINA. IN FASE DI TOTALE RI-
STRUTTURAZIONE!!
EURO 160.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLA INDIPEN-
DENTE DI NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO
PIANO COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO,
BOX AUTO E MANSARDA. DA ULTIMARE.
EURO 160.000,00 (POSSIBILITA' DI ACQUI-
STARLA FINITA) PLANIMETRIE IN UFFICIO!!

*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE
RISTRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAME-
RE, DUE GRANDI BAGNI, RIPOSTIGLIO E CAN-
TINA.
EURO 180.000,00
*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RI-
STRUTTURATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU
AMPIO SOGGIORNO CON MATTONI A VISTA,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, MANSARDA AL GREZZO, AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00
*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDENTE DI
AMPIA METRATURA COMPOSTA DA INGRES-

SO SU SALA DA PRANZO, CUCINA ABITABILE
A VISTA, SOGGIORNO CON CAMINO, DUE CA-
MERE, BAGNO,RIPOSTIGLIO, CANTINA E POS-
SIBILITA' DI RICAVARE ALTRO APPARTAMEN-
TO AL 1°PIANO.
EURO 185.000,00
*LOBBI: SI PRENOTANO VILLETTE INDIPEN-
DENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE DISPOSTE
SU UNICO PIANO;INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,SALOTTINO DA
PRANZO,DUE CAMERE,BAGNO
MANSARDA AL GREZZO,BOX AUTO E GIARDI-
NO .POSSIBILITA' DI PERSONALIZZARE GLI
INTERNI, AMPIO CAPITOLATO. EURO
205.000,00

APPARTAMENTI

*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TER-
MOAUTONOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE, BAGNO,CANTINA, BOX AU-
TO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO IN CONTESTO INDIPEN-
DENTE: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E BOX AUTO.
EURO 125.000,00

*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIAR-
DINO DI NUOVA COSTRUZIONE:INGRESSO SU
AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX AU-
TO. OCCASIONE!!
EURO 130.000,00
SPINETTA MARENGO: BELLISSIMO ALLOG-
GIO DI RECENTE COSTRUZIONE CON AMPIO
GIARDINO DI PROPRIETA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO DOPPIO.
EURO 170.000,00

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriaspinetta@tempocasa.it

Affiliato: PROGETTO 4 SRL
Via Genova n° 240 - SPINETTA M.GO (AL)

TEL.0131 617217 FAX0131 611666
SPINETTA M. - LITTA - MANDROGNE - S. GIULIANO

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

*BOSCO MARENGO FRAZ.POLLASTRA: CASA
INDIPENDENTE CON C.A 1000MQ DI GIARDINO
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, TRE CAMERE, BAGNO E RI-
POSTIGLIO. EURO 110.000,00

*FRUGAROLO: IN SPLENDIDA POSIZIONE VIL-
LETTE DI NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO
PIANO OLTRE MANSARDA FINITA; INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO.
FINITURE EXTRA CAPITOLATO!!
EURO 200.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE IN OTTI-
ME CONDIZIONI GENERALI: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 200.000,00

*SPINETTA MARENGO: VILLETTA INDIPEN-
DENTE IN OTTIME CONDIZIONI DISPOSTA SU
UNICO PIANO: INGRESSO SU SOGGIORNO
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE,, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 230.000,00*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE COM-

PLETAMENTE RISTRUTTURATA:INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, TAVERNETTA
E BOX AUTO.
INFO IN UFFICIO

*SPINETTA MARENGO: IN CENTRO PAESE  BI-
LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI
TERMOAUTONOMO CON CANTINA. OTTIMO
USO INVESTIMENTO!!!
PREZZI A PARTIRE DA  EURO 55.000,00

*LEVATA: IN CONTESTO INDIPENDENTE AL-
LOGGIO CON GIARDINO PRIVATO COMPOSTO
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA E TINEL-
LO, 3 CAMERE, BAGNO E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 105.000,00

*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO TERMOAUTO-
NOMO DI AMPIA METRATURA: INGRESSO SU SA-
LOTTINO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO CON
CAMINO, TRE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
POSTO AUTO.
EURO 135.000,00





-VENDESI

ALESSANDRIA
VA03A: In zona orti in piccola palazzina ap-
partamenti bi-trilocali con box auto in fase di
ultimazione
LU M.TO
VR31: In paese casa indipendente con vista
panoramica possibilità di ampliamento, orto
di pertinenza. INFO IN AGENZIA
VR23A: In frazione abitazione indipendente
possibilità bifamigliare rustico e cantina e
terreno parzialmente  ristrutturare. LIBERA 
VA02D: Appartamento in stabile d’epoca in
fase di ristrutturazione di circa 100mq com-
posto da:grande soggiorno con ampia vetra-
ta, cucina, due camere di cui una con cami-
no, ripostiglio, lavanderia e bagno. Cantina
di circa 60mq. PREZZO INTERESSANTE
SAN SALVATORE M.TO
VR24A: Casa  con cortile indipendente com-
posta da: ampio soggiorno, cucina, tre ca-
mere da letto, doppi servizi, box auto. Info
In ufficio
VR14A: In frazione a pochi chilometri da Va-
lenza caseggiato di ampie dimensioni da ri-
strutturare, indipendente. Possibilità plurifa-
migliare
VR31D: In frazione abitazione indipendente
su quattro lati ristrutturata con fienile, ma-
gazzino, terreno. 
VR13: in paese zona di passaggio apparta-
mento al primo piano con negozio al piano
terra vendibili anche separatamente.
MIRABELLO
VR30A: in paese ampio caseggiato con cor-
tile indipendente e porticato
QUARGNENTO
AZ04A: Splendido casale d’epoca comple-
tamente ristrutturato con terreno circostante
di circa 5ha in zona tranquilla e riservata.
VR38H: Residenza d’epoca quasi completa-
mente ristrutturata indipendente e riservata
con circa 3 ha di terreno
VIGNALE
VR11A: In frazione casa da  ristrutturare di

ampie dimensioni  con cortile indipendente e
rustici.
AZ22A: Azienda agricola  in zona collinare di
cui  20ha circa  seminativo /prato, 10ha vi-
gneti, stalla, capannone, completa di attrez-
zatura.
VR39A: nei d’intorni proprietà composta da
due abitazioni completamente ristrutturate,
indipendenti e in posizione panoramica
VALMADONNA
Lotto di terreno edificabile di circa 500mq

DISPONIAMO DI ALTRI TERRENI EDIFI-
CABILI A SAN SALVATORE, CASTELLET-
TO, MIRABELLO

-AFFITTO

ALESSANDRIA
AA08: appartamenti triliocali arredati  secon-
do e terzo piano in città  con riscaldamento
autonomo e poche spese.
SAN SALVATORE M.TO
AA05A: appartamento composto da: cucini-
no,soggiorno, due letto, bagno, possibilità
Box auto. 
AA02A: splendida vista panoramica, bilocale
con riscaldamento autonomo. Euro 230,00
LIBERO
AC01: magazzino di circa 170mq, possibilità
di appartamento sovrastante
VALMADONNA
AA07: Appartamento trilocale in abitazione
indipendente con cortile e posto auto coper-
to. ARREDATO
AA07A: Appartamento con cucinino, sog-
giorno, camera da letto, bagno  in abitazione
indipendente con cortile e posto auto coper-
to
LU M.TO:
AA06B: appartamento composto da due ca-
mere da letto,cucina, soggiorno,bagno e
due box auto. LIBERO
AA05B: appartamento composto da una ca-
mera da letto, sala, cucina, servizi. LIBERO.

CERCO IN ACQUISTO
rustici, terreni edificabili,
alloggi da ristrutturare,
varie metrature. Zona
Alessandria e provincia.
No agenzie, no perdi-
tempo Tel 339 7203329

CERCO terreno edificabile a
cerca 10 km. Da Tortona, da
300 a 700 mq. Importo max.
30,00 euro al mq.. tel. 328
6925869

PICCOLO fienile o rustico
da ristrutturare con piccolo
sedime acquisto vicinanze
Tortona telefonare 328
6925869
CERCO casetta o rustico
con terreno in affitto o even-
tualmente acquisto zona
Ovada. Tel. 334 727133 o
340 7429430 

PRIVATO serio ed affidabile
cerca in affitto o comodato
d’uso azienda agricola con
abitazione acqua e strade,
valuta ev. proposta di colla-
borazione a livello lavoro.
Tel. 348 1496415 Lorenzo
CERCO rustico con terreno
zone Oltrepo’ di buona oc-
casione tel 338 6391421

PANETTERIA di ultima
generazione, fornita di
tutto, vendo. Negozio, la-
boratorio e magazzino fa-
rine climatizzati. Ottimo
giro di affari. Cedo anche
furgone per consegne. A
interessati possibilità di
affiancamento per impa-
rare. No perditempo, solo
interessati. Ottimo affare.
Tel orario di cena Tel 393
7395768

CEDESI ATTIVITA’ in
centro Alessandria di
vendita borse ed acces-
sori causa trasferimento
Tel 340 1552398

RINOMATO bar ta-
vola calda, in ottima
posizione centrale,
ottimo giro di affari
dimostrabile, vendo.
tel 0131 344441 op-
pure 336 281178

BAR TAVOLA CALDA,
ottima posizione, ad
Alessandria, con licenze
per ristorante e pizzeria
(licenze visibili anche
singolarmente) e labora-
torio per gelateria ven-
desi. Ottimo affare! Te-
lefonare dalle 18.00 al-
le 19.00 per app.to al
0131 618933

AZIENDA già avviata di
mq450, tutti gli impianti
a norma e macchinari
inclusi. Pronta all'utiliz-
zo. Trattativa riservata.
Tel 328 7272545

CEDESI edicola di ven-
tennale conduzione.
Posizione strategica e
invidiabile. Buon reddi-
to. Trattativa riservata.
Tel 328 5316655

VENDESI attività di
abbigliamento ven-
tennale. Ottima posi-
zione e ottimo affare.
Tel 346 4955854

SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

MASIO in paese bella casetta indipendente, libera su
quattro lati, subito abitabile composta di: al p.t. sog-
giorno, cucinotta e bagno, al 1° piano, due camere da
letto con terrazzo. Euro 75.000 tratt.
FELIZZANO villa di recente costruzione, bifamigliare
con finiture di pregio, giardino, orto. Ottima posizione.
Info in ufficio.
VIARIGI casetta indipendente libra su tre lati di: al p.t.
tre camere, al 1° p. tre camre + servizio oltre a canti-
na e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000
FUBINE casetta semind. composta di: al p.t. due ca-
mere e servizi, al 1° p. tre camere e bagno. Parzial-
mente da ristrutturare. Euro 60.000

FELIZZANO porzione di casa ristrutturata in centro
paese con locale commerciale e garage al p.t. e allog-
gio di ampia metratura al p. 1°.
QUATTORDIO fraz. Serra casa bifamiliare subito abi-

tabile composta al piano terra da cucina, tinello, sala
e taverna, al p. 1° tre camere da letto e due bagni, ga-
rage e cortile. Euro 115.000.

MASIO in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p.t. soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al  1° piano, 3 camere oltre a cor-
tile, garage e cantina. Euro 70.000 cad. Rif. 350
MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente costru-
zione in ottima posizione indipendenti su 4 lati, tutta
recintata e immersa nel verde composta da piano in-
terrato, garage e tavernetta, piano terra: zona giorno
e notte e mansarda. Info in ufficio. Rif. 419
FUBINE bella casa indipendente, volendo bifamigliare
composta da 3 camere e servizi al p.t. 4 camere e
servizi al primo piano, oltre a cortile, orto e depandan-
ce. Il tutto in buone condizioni e subito abitabile. Ri-
ch. 140.000
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su tre
lati, in ottima posizione parzialmente da ristrutturare
con annesso porticato piu’ 20.000 mt di terreno. Affa-
re. Euro 200.00
QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipendente
tutta ristrutturata e molto capiente di quattro camere
+ servizi al p.t. e quattro camere + servizi e locale di
sgombero al 1° piano, oltre a cortile, prato e orto. Eu-
ro 200.000 tratt.
MASIO in bella posizione casa libera su 4 lati con
giardino e terreno tutto recintato e piantumato com-
posta di: al p.t. quattro camere, cartina, garage al  1°
piano, tre camere e bagno. Euro 200.000 tratt.
FELIZZANO villa di ampia metratura in centro paese
composta di 2 alloggi, un rustico e giardino. Info in
ufficio.

VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO Alloggi signorili di nuova costruzione.
Info in ufficio.

AFFITTI
ALESSANDRIA zona centralissima bilocale da arre-
dare. Euro 500.

TERRENI
SOLERO terreno edificabile mq 500.
QUATTORDIO terreno edificabile in bella posizione.
FELIZZANO in Valle Tanaro appezzamento di terre-
no in corpo unico di mq 8.000

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera
sui 3 lati. In ottima posi-
zione disposta su 2 piani:
P.T. Ampia cucina,  sala
da pranzo, soggiorno e
bagno; p.1° salone, 3 ca-
mere e mansarda con ba-

gno. Ampio cortile con barbeque e circa 2.000 mq di
terreno. Completamente arredata.
INFO IN UFF Rif. 356

MASIO: In fraz. Abazia ven-
desi cascina ben ristruttu-
rata in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circon-
data da 3.000 mt. di parco
dotata di ogni comfort.
Prezzo interessante.

ASTI - Quarto Superiore
Grande casa d’epoca ben
ristrutturata situata in colli-
na con pineta di 30.000 mq
di terreno, buona posizione
soleggiata, dotata di tutte
le comodità. Ideale anche
per attività INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO

VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottima-
mente rifinita immersa nel
verde con barbecue com-
posta di alloggio custode
al piano terra e ampio ga-
rage, P.1° salone di 60

mq, cucina, 3 camere, 2 stanze da bagno e mansarda
abitabile. INFO IN UFFICIO   Rif. 337

QUATTORDIO in Frazio-
ne bella cascina volendo
bifamiliare parzialmente
da ristrutturare. Immersa
nel verde con 3.000 mq di
terreno recintato con altri
7.000 mq. Accorpati.

INFORMAZIONI IN UFFICIO
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI
- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RI-
STRUTTURATI COMPLETAMNETE CON TER-
MOAUTONOMO – VARIE METRATURE CON
POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE RISTRUTTURATO COMPLETAMEN-
TE, VENDIAMO ALLOGGI DI VARIE METRATU-
RE CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIA-
LE “I MOLINI SI VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE – VARIE METRATURE -,
CANTINA E BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO.
TRATT. PRESSO I NS. UFFICI. NESSUNA SPE-
SA DI AGENZIA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BA-
GNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO
105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO
DA: INGR., SALA, TINELLO, CUCININO, 3 CA-
MERE LETTO, BAGNO E 2 BALCONI
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE ME-
TRATURE CON OTTIME FINITURE NESSUNA
SPESA DI AGENZIA
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO
DI CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON
VETRINA.

- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI
CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI
BOX AUTO

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU 3
LATI CON GIARDINO PRIVATO PIANTUMATO,

POSTA SU 3 LIVELLI OLTRE A TAVERNA, CAN-
TINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE. INFO
PRESSO I NS. UFFICI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORA-
MICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX
AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO,
BAGNO, RIPOST. E BALCONE
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA
LETTO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE – VARIE METRATURE CON POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO
ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE POSTE
SU 2 LIVELLI
OLTRE AD
INTERRATO
CON CANTI-
NA, BOX AU-
TO E LAVAN-
DERIA E
G I A R D I N O
PRIVATO

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA CO-
S T R U Z I O N E
POSTE SU 
2 LIVELLI CON 
GIARDINO
PRIVATO

- TASSAROLO: IMMERSA NEL VERDE DEL
GOLF: BELLA SOLUZIONE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIARDINO PRIVATO, BOX AU-
TO VERDE
PUBBLICO
E PISCINA
CONDOMI-
NIALE. OT-
TIME FINI-
TURE

• CONT. DA PAG. 24

FUMETTI tex dal nr.300 al
nr.400 + 71 numeri vari
in blocco vendo a euro
100 tel. 349 1441258
dopo le ore 19
GIOCO di ruolo “Vampiri
Requiem” nuovo compo-
sto da 3 libri: regolam.
Base, espanzione, scher-
mo narratore vendo a eu-
ro 75 in blocco o 30
cad.libro e 15 schermo.
Tel. 348 5643000
LIBRO Cassa di Rispar-
mio di AL sul Monferrato
vendo a euro 15. tel.
0131 218092
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) e svuoto
cantine e solai (a prezzi
modici eseguo pulizie).
Telefonare al numero 347
1855064 ore 14,00 alle
20,00

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stess se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364
@ CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova cau-
sa inutilizzo per doppio
regalo.Perfettamente fun-
zionante, dotata delle
funzioni digitali, quali ve-
locita', massima e media,
tempi di utilizzo, crono-
metro, count down e fun-
zione calorie. Vendo a
euro 99. tel. 329
1852927
AB king Pro III panca ad-
dominali americana ven-
do a euro 60 tel. 334
7437897 anna @sho-
pok.it
IPL, luce pulsata , depila-
zione, fotoringiovanimen-
to, tecnologia avanzata,
noleggio giornaliero con
o senza operatore tel
335 6537010

KIT ricostruzione unghie
marca Layla cosmetic
compreso di lampada
UVA, lime e gel vendo a
110 euro tratt. telefonare
al numero 340 7928896
ore serali
RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e relki offro
massima serietà. Tel. 349
8320722
FIT STEPPER movimento
laterale e panca a rota-
zione per addominali
vendo tutto a euro 80. tel.
333 4950478
LETTINO massaggi non
pieghevole in ottimo sta-
to, ottimo per studi medi-
ci. Vendo a euro 100. te-
lefonare 347 9768145
ore pasti

MASSAGGIO indiano ri-
lassante, energetico, tera-
peutico eseguo max se-
rietà e discrezione. Tel.
340 5744794
PANCA per rinforzare
addominali e dimagrire.
Vendo. tel. 349 2542348
TESMED elettrostimolatore
Gold Hand 802 con 6
programmi 2 canali 4
elettrodi e variazione di
potenza. Nuovo vendo a
euro 20 non trattabili. Tel.
333 1225122

@  MOUNTAIN BIKE da
donna 26 pollici usata
veramente 2 volte!! si tro-
va a vercelli. Vendo a eu-
ro 50,00Tel.  335
5430763
@ 3 PAIA di sci con at-
tacchi,  Blizard m 1, 60,
Dinamic m 1, 70 e m1,60
fisher, vendo a euro
10,00 cad. tel. 392
4506922
@ CHRONO Step per Pa-
lestra e Fitness, modello :
Elettronic 200es, Air Ma-
chine (ITALY) vendo a eu-
ro 300,00 potete visiona-
re senza impegno. Tel.
392 4506922
ATTACCHI sci Carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. Salomon S 912 PS
tar. 4-10 vendo a euro
75. tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. Tirolia free flex plus
8 full diagonal vendo a
euro 70. tel. 347
4517916
BICI corsa Olmo telaio al-
luminio Altec mis. 57x57
colore rossa-bianca con
campagnolo “Chorus” 9V
vendo a euro 450 tratt.
Tel. 328 1040687

BICI corsa Olmo telaio al-
luminio tubazioni Deda
V107 forcella full carbon
con campagnolo 9V mis.
56,5x57 vendo a euro
500 tratt.  Tel. 328
1040687
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella
in carbonio, cambio
Campagnolo. Vendo a
euro 500. tel. 347
2424338
BICI da corsa tenuta bene
vendo a euro 150 tel.
335 370515 ore pasti
BILIARDO seminuovo
completamente smontato
vendo a modico prezzo.
Tel. 340 6606384
BUSSOLA professionale
Suunto nuova con inclino-
metro vendo a euro 50
tel. 338 3542403
COPPIA ruote per bici
corsa Campagnolo Zon-
da in alluminio ad alto
profilo vendo a euro 150
tratt. Tel. 328 1040687
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
FERRI da golf in acciaio
da destro marca Dunlop
reactions N, 3-4-5-6-7-8-
9-p-s con sacca nera ven-
do a euro 150 tel. 349
1368469
FUCILE da caccia Zano-
letti nuovo canne affian-
cate 4-2 stelle estrattori
automatici monogrillo oro
mod. Diana Royal. Ven-
do. tel. 347 4517916
OCCHIALI da sole Ray
ban nuovi, lenti in cristal-
lo verde scuro marchiato
B&L con montat.di colore
nero con scritte Ray-ban
ai lati compresa di custo-
dia originale, certificato
garanzia, made in USA
vendo a euro 110 tel.
338 3542403
PISTOLA Beretta mod.
950 dorata, pochi esem-
plari regolarmente de-
nunciata solo per colle-
zione. Vendo. tel. 0131
886504 o 3387606259
SCARPONI Salomon
nr.39 vendo a  euro 50;
Sci Stockli mt. 1,75 usati
10 gg con attacchi Salo-
mon vendo a euro 300
tratt. Tel. 335 384560

CANNE fisse in carbonio
da 6 e 8 mt. Vendo tel.
392 2342507
SCI nuovi Atomic con at-
tacchi Neox 310 vendo a
euro 500 trattabili. Tel.
338 8368332
@ BICICLETTA da corsa,
telaio ciocc alluminio e
carbonio misura 57,
gruppo campagnolo ven-
do tel. 349 2222495
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette Tecnica del la
Colmar tg. 46/48 nuova
+ portaski Fapa da 6 po-
sti, regalo Ski salomon
vendo a euro 300 tratt.
Tel. 339 4641883
@ MONTAIN bike, prati-
camente nuova vendo
con annesso gonfiatore a
euro 50. Tel. 349
4077019
@ SELLA monta inglese
completa di staffe e staffi-
li, tutto in ottimo stato
vendo per cessata attivita
a  Euro 360,00. Tel. 333
6157408 o 339
1002633
10 PALLONI calcio pro-
fessionali nuovi marca
Nike, Lotto, derbystar,
unisport. Vendo a euro
25 cad. tel. 348
5643000
14 DIVISE calcio Inghil-
terra 1994 nuove compo-
ste da maglie azzurre con
leoni blu, pantaloni bli,
calze blu + 2 maglie por-
tiere vendo a euro 200.
tel. 348 5643000
AB KING PRO III colore
blu, con minicomputer,
panca addominali paga-
ta 120 euro, vendo euro
60, imballata, completa e
dimostrabile. . elettrosti-
molatore Tesmed con 6
programmi, 2 canali, 4
elettrodi, variazione di
potenza. Vendo euro 20.
tel 333 1225122 
ABBIGLIAMENTO com-
pleto da motocross per
bambino taglia 6 anni in
ottimo stato.v endo. Tel.
339 1528905
ALTALENA da esterno
vendo a euro 40; bici da
bimbo con cambio vendo
a euro 60; mbike da uo-
mo nuova vendo a euro
110; Bici da donna ven-
do a euro 25. tel. 339
5618256

BICICLETTA elettrica mai
usata vendo a euro 350
trattabil i .  Tel. 349
2235763
M.BIKE uomo vendo a
euro 25; M.bike  bambi-
no anni 5/8 vendo a eu-
ro 20; bici donna vendo
a euro 25, BMX bambino
vendo a euro 20; bici
bimba euro 15; bici uo-
mo euro 25. tel 340
2789501
MOUNTAIN BIKE ragaz-
zo, 24",18 rapporti, nuo-
va ancora imballata, ven-
do a euro 80. tel. 340
7933258
STEP obliquo mediagym
con asta rigida e compu-
ter, nuovo imballato e
completo. Vendo a euro
40, possibile consegna.
Tel. 347 3031775 Anna
TAVOLA da Windsurf +
bici da corsa vendo. tel.
347 2325093
TUTA Downhill Dainese
taglia L manica lunga
pantalone lungo, con gu-
scio paraschiena, ideale
per MTB, in ottime condi-
zioni. Vendo a euro .100.
tel. 347 9705078 oppure
0142 94193
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, Cyclette dotata di
6 funzioni, Panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 no singolarmente.
Tel. 334 3020681

DUE ragazzi carini, sim-
patici conoscerebbero ra-
gazze per sincera amici-
zia tel. 340 0858561
SIGNORA 54 anni sola,
sposata, seria, cerca ami-
che per uscire il pomerig-
gio, massima serietà, no
perditempo.Tel. 0131
253164

°SONO una 31enne libe-
ra, carina e allegra, un
lavoro che mi piace mol-
to. Ho diverse amicizie e
una sola storia d’amore
importante finita due anni
fa, da allora il vuoto più
assoluto. Vorrei conosce-
re un uomo dolce ma non
troppo, semplice a cui af-
fidare tutta me stessa. Se
hai voglia di conoscermi
chiamami. Telefonare
393.2820336
°NON ho perso la busso-
la perché riuscirò a trova-
re la mia terra promes-
sa… la storia d’amore
importante che tutte le
donne sognano. Ho 34
anni divorziata, indipen-
dente in tutti i sensi  e ho
voglia d’innamorarmi,
chiedo troppo?. Mora ca-
pelli ricci lunghi avvol-
genti occhioni scuri e tan-
te cose da scoprire. Tel.
393.9838324
°VORREI essere la tua au-
tostrada senza barriere
ne pedaggi. Ho 37anni
separata, fascino medi-
terraneo, elegante. Mi
piacciono le persone de-
terminate altruiste e non
banali, un po’ come me.
Desidererei conoscere un
uomo maturo, gentile e
romantico al quale affi-
dare le mie emozioni.
Carla. Tel. 346.7740836
°40ENNE separata, se-
gretaria d’azienda, dico-
no amabile per i l  mio
modo garbato di pormi. Il
mare è la mia passione e
spesso trascorro i week-
end nella mia casa in ri-
viera da sola...peccato!!
Non cerco il principe az-
zurro, desidero solo po-
termi riconoscere in un
uomo gentile e premuroso
per cui valga la pena do-
narsi in assoluto. Tel.
338.7302633

°42ENNE separata, infer-
miera, capelli ramati occhi
verdi, solare: “Sono  una
donna che pretende per un
rapporto a due la fe-
deltà…..non voglio più sof-
frire!! Chiedo solo questo,
per il domani... parliamone.
Cerco un uomo max 55en-
ne disposto ad entrare nella
mia vita con serietà. Vera.
Tel. 333 9523199 
°44ENNE separata senza
figli, commessa,  capelli
neri, occhi verdi, allegra
romantica e sincera. Mi
dicono che sono una bel-
la persona. Il desiderio
mio di  amare mi spinge
verso la direzione di colui
che sarà capace di coin-
volgermi in forti emozio-
ni, senza causarmi dolo-
re….perchè per me l’a-
more è gioia. Sara  Tel.
348.7464609
°NON RIUSCIRO mai ad
arrivare da sola alla feli-
cità con un semplice so-
gno ma forse in due po-
tremmo farlo, come?: co-
noscendoci, accettandoci,
amandoci. 47enne divor-
ziata un lavoro indipen-
dente, un ottimo aspetto
fisico, cosi reclama il suo
desiderio d’amore. Tel.
340.6933478
°49ENNE distinta, com-
merciante, fisico ancora
giovanile, molto passiona-
le, per colpa di un ex ma-
rito molto distratto si di-
chiara: Ho voglia di recu-
perare il tempo perduto
magari al fianco di un uo-
mo che sappia apprezzar-
mi e regalarmi un po’di fe-
licità per il piacere, che un
amore vero, sa offrire. Io
credo che tu esista…chissà
se una giusta conoscenza
potrà essere nostra compli-
ce.  Tel. 393 2850482
°SONO UNA 52ENNE
divorziata riservata quan-
to basta, mi sento ancora
giovane e ancora attraen-
te l’ho confermano i com-
plimenti dei miei amici
maschi che però non tro-
vano spazio nella mia vi-
ta. L’uomo che desidero
deve avere ancora voglia
di costruire un rapporto
serio e duraturo; so che è
difficile ma ci provo. Tel.
334.3784962

• SEGUE A PAG. 56





53www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net







• CONT. DA PAG. 51

°BELLA SIGNORA 56enne
vedova benestante senza
figli, bel viso, portamento
signorile e piacente, an-
cora pronta alla vita, mai
sola…… perché ho tante
amiche che apprezzano
la mia amicizia, la mia
sicurezza, la mia alle-
gria, ma alla sera è dav-
vero dura. Cerco un com-
pagno di vita libero, che
voglia nutrirsi ancora di
una buona vita. Tel. 340
6933567
°35ENNE SINGLE , diri-
gente d’azienda dolce e
carino. Il mio obiettivo è
quello di costruire un rap-
porto stabile fondato su
principi e valori sani. La
mia casa è grande ma
vuota, per questo, non
scarto la possibilità di po-
ter condividerla con una
compagna già mamma.
Tel. 346 3078271
°SONO un impreditore
44enne con una buona
posizione economica, di
bell’aspetto e fortemente
affascinante, brillante, so-
cievole ed estroverso. Le
amicizie come le occasioni
non mi mancano però….
Conoscere e innamorarsi
di una donna seriamente
motivata non è facile!!! Tel.
339 3169289
°SARA, assistente sanita-
ria 33enne, nubile, carat-
tere aperto, molto simpa-
tica, vorrebbe conoscere
un lui max 53enne, alle-
gro e gentile, per intensa
storia d’amore. Eliana
Monti Club Tel. 0131
445454
°STEFANIA, segretaria
37enne, alta e slanciata,
capelli neri lunghi, occhi
azzurri, amante viaggi,
cerca un lui max 46enne,
per serio futuro insieme.
Invia sms al 388 2882882
°MORA, capelli lunghi,
occhi scuri, ha 36 anni,
alle spalle un matrimonio
finito ma davanti tutta la
vita per ricominciare una
bella storia d’amore. Tel.
3496233422

°ANNA, impiegata 44en-
ne, fantasiosa e indipen-
dente, incontrerebbe un
lui, con il quale trascorre-
re piacevoli serate e per-
ché no magari qualche
cosa in più! Eliana Monti
Club Telefonare al nume-
ro 0131/445454
°FABIOLA,  commessa
38enne, molto femminile,
capelli biondi e occhi ver-
dissimi. Dinamica, diver-
tente, ama lo sport e il te-
nersi in forma. Cerca lui
simpatico, realizzato ed
indipendente per costrui-
re una solida unione. In-
via un sms al 388
288288
°GIANCARLO, avvocato
55enne, distinto, elegan-
te, cerca per dividere una
vita agiata una donna
max coetanea, brillante e
dinamica. Eliana Monti
Club di cuore Tel. 0131
445454
°MARCO,  consulente
44enne, appassionato di
automobili, alto, bella
presenza, dolce e simpa-
tico, incontrerebbe una
lei max 40enne, per seria
relazione finalizzata al
matrimonio. Invia un sms
al 388 2882882
°CARLO, libero professio-
nista 62enne, amante
della campagna e della
buona cucina, economi-
camente agiato, cerca
una compagna semplice
e leale, per condividere
insieme una vita rilassata.
Eliana Monti Club Telefo-
nare al numero
0131/445454
°LUCA, bancario 42enne,
mai sposato. Fisico atleti-
co, capelli e occhi corvi-
ni, adora la musica, i bal-
li latino-americani e la
buona compagnia. Cerca
una lei semplice e attiva
per poter condivedere le
sue passioni e instaurare
un romantico rapporto di
coppia. Invia un sms al
388.2882882
°ROBERTA, 40 anni cari-
na, solare, ottimista, di
aspetto gradevole e con
tanta voglia di ricostruire
un rapporto sentimentale
stabile. Sono convinta di
poter incontrare un uomo
serio ed affidabile. Tel.
3465753454

°MONICA, 33enne molto
graziosa e dolce, il mio
uomo ideale è forte, tene-
ro, protettivo, ambizioso.
Un uomo che dalla vita ha
avuto tutto, gli manco solo
io!  Tel. 333 5209427
°SARA, 37 anni nubile,
molto bella, frizzante, ca-
rica di energia. Bionda,
indipendente economica-
mente, single penti ta,
vuole incontrare la sua
anima gemella inizial-
mente per amicizia. Tel.
3496194130
°CIAO, sono una 44enne
amante della natura e de-
gli animali, adoro la mu-
sica, la semplicità delle
piccole cose. Cerco un
compagno serio, motiva-
to, anche con figli. Tel.
3409498679
°50 ANNI sono alle por-
te, sono vedova, affasci-
nante, convinta che al
mondo esista un uomo
giusto per me. Se vuoi co-
noscermi chiama subito!
Tel. 3939095369
°IMPRENDITORE 48enne
scapolo, elegante, raffi-
nato, dolce e allegro. Ac-
canto vorrebbe una don-
na graziosa, di classe so-
prattutto desiderosa di
costruire una famiglia se-
rena. Tel. 3388445323
39ENNE molto giovanile,
carino, snello, cerca ra-
gazza snella e carina per
eventuale seria relazione,
zona Arquata, Novi,
Ovada e Tortona, si sms
tel. 320 4955966
42ENNE libero cerca ra-
gazza simpatica per ami-
cizia. Tel. 334 2200825
si sms no agenzie.
46ENNE bella presenza,
ricca di interessi, di sanis-
simi principi morali, inna-
morata della vita, cerca un
compagno max 50 anni li-
bero, bello dentro e fuori,
che ami la vita in tutti i
suoi aspetti, vogliamo co-
noscerci, potrebbe nacsere
una bella amicizia o chis-
sà. Tel. 349 1505190
CONOSCERTI sarà un
piacere per un 50enne
come me, bella presenza,
per una seria amicizia
cerca persona bella, sim-
patica, massimo 40 anni
tel. 340 2982579 dalle
ore 18 

RAGAZZA madre suda-
mericana, con un solo fi-
glio, allegra e molto sen-
sibile 37 anni cerca ra-
gazzo max 40 anni per
una relazione molto seria
e sincera, fidanzamento,
matrimonio zona Ales-
sandria tel. 347
2159906  si sms

@  2 GOMME per auto
al 50% di consumo per
auto tipo  Marea della
Fiat misura 185/65 R14
86 H. vendo a euro
70,00 per tutte e quattro
oppure euro 20,00 ca-
dauna  tel. 329 1852927
@  3 GOMME usate
175/65 R14 T ; n. 2
GOMME NUOVE 155/
70 R13 75 T vendo tutte e
due euro 60,00 tel. 329
1852927
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15" più
due gomme 235 75 15
vendo a euro 200. tel
335 8399678
@ 4 MOLLE rigide per
assetto montabili su golf 3
serie gti o tdi vendo a
euro 80 tel 348 5223243
@ AUTORADIO KEN-
WOOD totalmente auto-
servita, preamplificata,
due uscite pre;  controlllo
CD shuttle; ingresso cellu-
lare; frontalino totalmente
girevole  e motorizzato a
scomparsa totale; model-
lo garantito contro il fur-
to;  doppia colorazione
display; potentissima;
RDS Eon e PTY info; DB
text  scorrevole. Vendo a
euro 150 trattabili.  Tel.
348 2725032
@ BARRE portatutto per
auto sw nuove mai usate
vendo tel. 393 1478727
@ CERCHIONE completo
di pneumatico tutto nuovo
mai usato x furgone misu-
ra 195 vendo a  euro
150.tel. 329 1852927
4 CERCHI in lega a 5
raggi + 4 gomme super
sport al 95% solo 2.000
KM. Percorsi vendo a eu-
ro 400 tratt.  tel. 393
2515063

4 CERCHI in lega origina-
li bmw a raggi anni ’80
da 15” in buone condi-
zioni vendo a euro 120.
tel. 392 0865680
4 GOMME da neve 195-
60-14 con cerchi vendo
euro 150 tel. 335 370515
5 CERCHI in lega origina-
li Audi A4 anno 2003 da
15” 5 dadi con gomme
Michelin  al 50%
205/55/15 vendo a eu-
ro 500 tratt.  Tel. 333
7521787
AUTORADIO Clarion a
cassette frontalino estrai-
bile con cavi collegamen-
to vendo a euro 20 tel.
334 9337121 ore pasti
AUTORADIO JWC Kd-
sc900r 45W x4 MP3 rds
completa di telecomando
come nuova vendo a euro
130. tel. 333 4759316
AUTORADIO Kenwood
W40 X4 Hict power Krc
279 rds completo di com-
pact disc auto Changer
Kpc 467 per 6cd perfet-
tamente funzionante ven-
do a euro 100. tel. 333
4759316
BARRA duomi per Punto 1
usata 3 mesi vendo a euro
45. tel. 334 9337121
BARRE por tatut to con
chiave di sicurezza per
toyota avensis berlina
vendo a euro 100 tel.
335 370515 ore pasti
CARICATORE da 6cd ori-
ginale Wolgswagen adat-
tabile per qualsiasi auto
usato per 3 mesi. Vendo
a euro 150 trattabili. Tel.
333 5244794
CERCHI 15” oiginali VW
per golf IV in ottimo stato
completi di gomme Mi-
chelin Pi lot primacy
195/65/15 al 60% ven-
do a euro 330 tratt. Tel.
346 5204972
COPPIA di Woofer dia-
metro 320 300+300 watt
usati pochissimo marca
Coral pro ohm 4-8 vendo
a euro 150 la coppia. Tel.
348 4406728
LETTORE divx marca Am-
strad mod.3080 come
nuovo vendo a euro 25.
tel. 333 4759316
NAVIGATORE portatile
mod. acer D100 con
mappa italia ancora in
garanzia vendo a euro
120. tel. 328 9677085

PNEUMATICI e cerchi in
lega, ogni tipo di pneu-
matico marca, modello e
misura tutti i tipi di cerchi
in lega o lamiera, diame-
tro, canale rovesciato, si
ef fet tua i l  montaggio
equilibratura e conver-
genza. Tel. 334 9337121
RADIO Alpine e caricato-
re CD da 12  + amplifica-
tore. Vendo. tel. 339
8512650
RICAMBI usati per mini
auto senza patente marca
Ligier microcar eche ven-
do tel. 347 9185186
RUOTINO di scorta Mer-
cedes SLK + cerchio in le-
ga e cerchio in lega Lan-
cia Dedra. Vendo. tel.
339 8512650
SI EFFETTUANO impianti
stereo e/o vendita auto-
radio casse, qualsiasi
modello o dimensione
sub-woofer, amplificatori,
crossver, batterie auto
qualificate, cavi alimenta-
zione tel. 334 9337121 
SISTEMA sony entertain-
ment nuovo composto da
sony mex-R5 autoradio
CD-DVD , XVM-F65 mo-
nitor LCD a matrice attiva
da 6,5” con supporti per
sedili anteriori e posterio-
ri il tutto senza fili. Vendo
a euro 450. tel. 0131
823257 o luciano. 62@li-
bero.it
STOCK di tanti pezzi di
ricambi auto nuovi e ori-
ginali. Vendo tel. 334
1978579
XENON luci, kit e/o in-
stallazione su qualsiasi ti-
po di auto, da 4.300 a
12.000 Kelvin, in breve
tempo avrete montato il
vostro kit. Xenon. Tel. 334
9337121

@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circolazione. Tel. 347
2354101
ACQUISTO auto da ripri-
stinare qualsiasi tipo o
usata solo se prezzo affa-
re pago in contanti. Tel.
340 7017001

CERCO FIAT 128  prefe-
rib. Impianto GPL con do-
cumenti e  funzionante.
Tel. 328 4818183

LANCIA Y grigia met.,
anno 2000, km 45.000,
antifurto, aria cond., te-
nuta benissimo!!!! Ven-
do Euro 4.000 tr Tel.
338 9664618
@ BMW M3 canna di fu-
cile,anno 2003, 65000
km, pari al nuovo, cerchi
19" con gomme nuove,
navigatore grande, cam-
bio manuale 6marce, pel-
le, sedili elettrici,tetto elet-
trico,radio 6cd, sensori
parcheggio, fari xeno,
vendo a euro 33.000 tel.
339 6865606 
BMW 320 D Touring
grigio met., anno 2000,
ful l  optionals. Euro
10.500 tratt. Vero affa-
re. Telefonare al numero
335 8409242
VOLKSWAGEN polo 1.4
del 1996 km. 67.000
vendo a euro 1.500 tel.
338 8859459
@ FIAT Seicento Sporting
canna di fuci le,anno
2 0 0 1 , 4 5 0 0 0 k m , k i t
Abarth con cerchi 14",cli-
ma,abs, servosterzo ven-
do a euro  5.000 tel. 339
6865606
@ PEUGEOT 406 SW
1800 16 v. Benzina euro
2 Anno 99 km 90.000
accessoriata con clima
aut. Abs, 4 airbag vendo
a Euro 3.000 tratt. Tel.
347 4207143

@ FORD Focus 1.8td,
2001, nera, km.112.000,
abs, airbag, antifurto, au-
toradio MP3, cerchi in le-
ga, clima, uniproprieta-
rio, carrozzeria e mecca-
nica perfette, bollo e ta-
gliando pre-consegna
compresi. Vendo tel. 328
6983946
@ HUNDAY Atos  Prime
uniproprietario , colore
nero , a/c , fendinebbia ,
chius . centralizzata tenu-
ta bene  Km 43.000 im-
matricolata  Dicembre
2001 Vendo. Tel . 339
6375723 chiedere di Da-
nilo
@ LANCIA Phadra 2.2
jtd executive 2003 Km
58000 full optional vendo
a prezzo interessante Tel
393 1478727
@ MITSUBISHI Pajero
2.8 GLS  anno 1996, au-
tocarro, condizionatore,
doppio airbag, autora-
dio, gancio traino, verde
met. , Km 165000, ottime
condizioni, vendo a euro
9.500 tratt.,  tel.   338
5249812
@ NISSAN pick up 1988
meccanica perfetta car-
rozzeria  non tanto!!!
Vendo a euro 2.500 tel.
0142 469351 o 338
9261363
@ RENAULT Twingo per-
fetta , full optional, anti-
furto, sempre in box, uni-
co proprietario, nessun si-
nistro. Vendo a euro
4.900. tel. 347 2800935
@ TOYOTA Avensis sta-
t ion wagon ci l indrata
2002 anno di immatrico-
lazione 2005 vendo  tel.
339 7532472
@ VOLKAWAGEN New
Beetle 1900 TDI, grigio
metallizzato, sempre box,
neppure un graffio, full
optional, sedili in pelle
nera, autoradio con letto-
re MP3, app. tagliandata
Volkswagen (dimostrabile
con ricevuta). Vendo a
euro  10.000. Visibile a
Genova o ad Ovada. tel.
392 2077565 Paolo
ALFA romeo 155 1.8 del
1992 colore grigio met.
Cerchi in lega, gomme
nuove, servosterzo km.
170.000 vendo a euro
500 tratt.  Tel. 338
2584361
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ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pelle, anno 1997, sem-
pre tagliandata. 70.000
Km., colore blu metalliz-
zato. Vendo a euro
6.000 fatturabile. Da ve-
dere!!! Tel. 347 4585869
(Mirko)
BMW 318I del nov.99 co-
lore blu, full optiona, km.
85.000, da vedere, sem-
pre in box, vendo a euro
7.500. tel. 328 9892241
BMW 320 D Touring co-
lore nero, anno 2001,
euro 3, con cerchi da
17”, tenuta maniacal-
mente, sempre taglianda-
ta bmw, vendo a euro
13.900 trattabili. Tel. 347
0326327
BMW Z3 argento metal-
lizzato anno 1996 1900
CV 80.000 KM vendo a
euro15.000 trattabili. Tel.
348 8105866
CITROEN Deejay benzina
no clima, del 2004 vendo
a euro 5.500 trattabili.
Tel. 333 4569391
CITROEN pluriel C3 km.
40.000 colore argento
met. Full optional + gom-
me termiche vendo a euro
8.500 + voltura. Tel. 338
7525920
CITROEN Xara picasso
immatr.2002 1600 I ben-
zina euro 3, colore blu,
unico proprietario, in otti-
me condizioni. Vendo.
tel. 338 4272806
DAEWOO Nubira 1.6
SW categ. Euro2 verde
met. Full optional perfette
condizioni. Vendo a euro
1.200. tel. 0143 417112

FIAT Marea 1600 16V sx
euro2, colore grigio met.
Anno 1997 km. 60.000
gomme, ammortiz., mar-
mitta nuove, tenuta sem-
pre garage. Vendo euro
3.500 tel. 338 3542403
FIAT panda Multjet 3 mesi
di vita colore nero vesio-
ne emotion full optional
vendo a euro 12.000 tel.
338 3542403
FIAT punto feel rossa 3
porte full opt. anno 2003
km. 100.000 vendo euro
4.700 tel. 0143 684128
FIAT ri tmo diesel del
1982 colore azzurro met.
Da riverniciare, interni ot-
timi, motore cambiato,
batteria nuova. Vendo .
tel. 333 6884777 dalle
ore 20.00 alle ore 22.00
FIAT stilo 1.9 jtd anno
2002 colore nuvola km.
80.000 sempre taglian-
data caricatore 6 CD ra-
dio di serie vettura in otti-
me condizioni vendo a
euro 8.000 no perditem-
po. Tel. 392 4204178
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta bene.
Vendo. Tel. 339 1271118
FIAT tempra 1.4  anno
1991 a benzina molto
bella, revisionata unico
proprietario, sempre in
box, perfette condizioni
da vedere. Vendo a euro
1.200. tel. 0144 57442
o 339 2210132
FIAT tempra 1.6 sw li-
berty anno 1995 impian-
to gpl vendo tel. 339
3967060
FORD FIESTA CAYMAN
BLUE 3p. 1300, del 1994
(già catalitica, con air-
bag) km. 100.000 in
buone condizioni, vendo
a euro 1.200 trattabili.
tel. 335 366811
FORD Focus SW 1.8TD
anno 2000 colore grigio
met. Km. 115.000 gom-
me nuove clima, antifurto,
fendinebbia, unico pro-
prietario, sempre in box.
Vendo a euro 5.800. tel.
338 5239201
FORD streetka 1.6 col.
Grigio met. Cappotta ne-
ra, interni in pelle nera
anno imm. 2004 km.
35.000 come nuova.
Vendo a euro 11.500 tel.
339 6402084

HONDA s2000 del 2001
in condizioni maniacali
km. 80.000 sempre ta-
gliandati Honda dimo-
strabili, bollo pagato sino
a ott.2007, appena revi-
sionata, interno pelle as-
setto completo regolabile
Bilstein, scarichi Remus,
vendo a euro 21.000
trattabili telefonare al nu-
mero 339 5985023 no
perditempo
HYUNDAI galloper 2.5 td
corto full optional + pe-
dane ed alettone anno
2001 km. 70.000 gom-
mata nuova appena ta-
gliandata sempre gara-
ge, mai incidentata vendo
a euro 8.900. tel. 347
2732477
LAND ROVER dIscovery
2500 turbo diesel anno
2002 5por te euro3
km.65.000 ott. condizioni
mai fuoristrada full optio-
nal. Vendo euro 16.500.
tel. 339 5280442
MINI cooper S colore gri-
gia, anno 2004, molto
bella e tenuta bene, ven-
do. telefonare al numero
333 4769270

MAZDA 6 SW sport ver-
sione Top del 2004 km.
120.000 garanzia km il-
limitati fino al 2009 gri-
gio met. Full  optional
pelle, esb, sedili risc., le-
ga, trip computer 136cv
turbo diesel vendo a euro
13.500 tel. 348
1535996
OPEL astra club SW 16V
da fare frizione pastiglie
ant e sostituzione faro dx
anno dic.1996 impianto
GPL vendo a euro 500.
tel. 328 9730460 Salva-
tore
OPEL astra sw 1.7 td die-
sel anno 1997 revisione
effettuata. Vendo a euro
1.700 tratt. Tel. 0143
743749
OPEL corsa del 1996 3
porte cil. 1400 revisione
e bollo fino al 2008 con
autoradio. Vendo a euro
1.400. telefonare 338
5602497
OPEL meriva 1.7 tdci ne-
ra ottobre 2005, km.
30.000 full optional, pari
la nuovo vendo a euro
16.800. tel. 340
4689965

SEAT ibiza 1.9 TDI sport
101 KV 3P. full optional
anno 2004 km. 46.000
colore azzurro in ottime
condizioni vendo a euro
9.000 trattabili. Tel. 348
7608462
SKODA Felicia del 1998
revisionata, con s.sterzo,
chiusura centr. Fendineb-
bia, impianto stereo, auto
sempre in garage. Vendo
a euro 1.900. tel. 340
7750466 ore serali
SMART roadster versione
passion lather anno 2005
colore rosso km. 22.000
vari optional cappotto
elettrica. Vendo. tel. 333
4390456
SPIDER Duetto Slfa del
1991 colore rosso 2000
cc con interni in pelle bei-
ge, tettuccio in tela nero
rifatto nuovo, sempre in
garage, da vedere vendo
a euro 9.000 trattabili.
Telefonare al numero
348 4200151
VW GOLF del 1999 Hi-
gline colore grigio km.
120.000 ful l  optional
110 TDI 5porte cerchi in
lega, gomme nuove. Ven-
do a euro 6.900 trattabi-
li. Telefonare al numero
339 6861324
VW PASSAT variant 1.9
TDI highline giugno 2004
km. 76.000 colore grigio
scuro sempre tagliandata
e garage vendo a euro
18.000. tel. 335
6267965

SKODA fabia 5 porte an-
no 2000 omologazione
euro 4 km. 50.000  visi-
bile a Varese vendo a eu-
ro 4.800. tel. 335
6537010
VW TOUAREG 2500
CRD anno giugno 2006
colore grigio met. Scuro
km. 18.000 vendo aeuro
34.500. tel. 348
3161395

CERCO Alfa Romeo Alfet-
ta e altre auto d’epoca
Alfa Romeo. Tel. 338
4577684 o 346
3015009 Andrea
CERCO Renault 4 e berli-
na, furgone, per pezzi di
ricambio, pago demoli-
zione, valuto offerte an-
che di altre auto immatri-
colate prima del 1980 tel.
338 4577684 o 346
3015009 Andrea
JEEP cj 3b anno 1977 re-
visionata sett. 2006 colo-
re verde, motore 1.7 die-
sel, carrozzeria da ristrut-
turare. Vendo a euro
4.000. telefonare 333
6094242

TENDA igloo idonea per
4 persone + 2 altezza
1.90 completa con tenda-
lino vendo a euro 100
tratt. Telefonare al nume-
ro 333 4759316
CAMPER ci ford transit
1990 km. 90.000 bifvel
ottimo stato con accesso-
ri. Vendo Telefonare al
numero 0143 489702

@ CAMPER mansardato
6 posti con porta bici ve-
randa doppie batterie ca-
vone esterno con
68000km gommato nuo-
vo appena revisionato
valida fino 2009 vendo a
euro 8.000  tel 340
9375978
CAMPER Elnagh usato
anno 2001, km. 48.000
circa con pannello solare
e antenna satellitare otti-
me condizioni.vendo. tel.
348 8105866
CERCO timone di carrello
appendice oppure solo
l’attacco per il gancio
traino modello Ellebi an-
che carrello completo se
a basso prezzo. Tel. 334
3297989
MANSARDATO cituristico
360 fiat ducato 1900 td
del 1990 5posti sempre
rimessato, veranda, por-
tabici, bagagliera, gom-
me 80 % frizione nuova,
revisionato fino al 2009
sedile passegg.girevole.
vendo a euro 8.000. tel.
0131 281465 o 328
4918368

@ PUCH 250 da cross
vendo a euro 1.500 tratt
telefonare al numero 347
2354101

@ ACQUISTO in contanti
moto incidentata strada-
le,anche radiata e in pes-
sime condizioni purche'-
prezzo adeguato. aste-
nersi se non interessati.
tel 338 2884508 
@ BAULE givi maxia per
2 caschi integrali vendo a
euro 100 no tratt. 346
3763376 ore pasti
@ CERCO VESPE,lambret-
te,moto d'epoca,demoli-
te,radiate,anche come re-
cupero pezzi di ricambio.
tel.347 2354101
@ DUCATI Monster S2R
giallo-nero, accessoriato,
anno 2005, Km 6800  +
casco alta gamma vendo
a euro  6.500. Tel. 333
2694698
@ FANTIC Motor 50cc
enduro raffreddato liqui-
do e Fantic Motor 125cc
trial no documenti, solo
per pezzi di ricambio,
tutte e due vendo a euro
euro 300 trattabili. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio e
avantreno. motore funzio-
nante, no documenti ven-
do a euro  200 trattabili.
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
@ HONDA VF500F. An-
no '84, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a Euro 800
non trattabili. Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
HONDA CBR R600 gri-
gio, f ine 2001,
9.000km, pari al nuovo.
Vendo a Euro 3.800.
Tel. 338 1480851
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un
graf fio!!!! Euro
6.500,00 Tel. 347
2891896
@ HONDA CBR 600 F
1991 32000 km perfetta
marmit ta in carbonio
completa omologata am-
mortizzatore holins tubi
in treccia regalo casco
agv vendo a euro 1.500
tel 328 5366577
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@ HONDA CBR 900 fire-
blade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333 6370469
VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore ros-
so-nera - blu - grigio.
Usata pochissimo. Euro
400,00 Tel. 338
3790578
@ HONDA Dominator
650 anno 1991,km.
45.000,ottime condizio-
ni,qualsiasi prova,vendo
a euro  900.Tel. ore Pasti
al  329 5458380
@ KAWASAKI modello
zr-7s , anno 2001 , km
24000 , semicarenata ,
ad alessandria , vendo a
euro 3200. tel.  329
0032978
@ KAWASAKI EN/LTD
450 escluso telaio e
avantreno. Motore fun-
zionante e molti pezzi di
ricambio, moto radiata
vendo a euro  300. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ MALAGUTI F10, anno
1996, con gomme, batte-
ria e freni nuovi, appena
verniciato.vendo a euro
500.Tel  338 3416806
@ MARMITTA termignoni
per hornet 600 mod
2002 e successivi. Vendo
a euro 200. tel. 335
5430763 fabrizio
@ MICROCAR AIXAM
300 cc DIESEL 300 km.
anno 2002 bianca come
nuova vendo prezzo da
concordare zona Tortona
tel. 0131 813390
@ MINIMOTARD, 49cc,
4.5HP, ammortizzato mo-
tore e gomme di ricam-
bio, moltissimi accessori.
qualsiasi prova vendo a
euro 300 tel. 0143
417781 ufficio Stefano
@ MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo
vendo tel. 329 1852927

@ MOTORINO garelli eu-
reca perfetto vendo a eu-
ro 150 tel 336 460993 o
tel 347 2800935
@ PANTALONI in pelle
SPYKE mod. DROID abbi-
nabili a giubbini racing
in pelle  di qualunque
marca tramite cerniera,
completi di saponette.
Colore  Grigio/Nero.
Molto belli e pari al nuo-
vo. Tg 52. Vendo per inu-
tilizzo a euro  150 tratta-
bili. Tel.  348 2725032
@ KAWASAKY Z1000
anno 2006 con 6000Km,
sempre garage, mai pi-
sta, colore nero, accesso-
riata+pezzi originali.
vendo a euro 8.200 tratt.
Ore serali tel. 338
3147855
@ PIASTRA con staffe gi-
vi per suzuky gsx f  vendo
a euro  50 no tratt. 346
3763376  ore pasti
@ PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 perfet-
te vendo ad euro 150.00
la coppia trattabili. Spe-
disco in contrassegno
ovunque  (+12EUR).  Tel.
348 2725032
@ SCOOTER yamaha ae-
rox 50 colore rosso bian-
co e nero marmitta omo-
logata leovince rr 11.000
km. gomme nuove revi-
sionato ottimo affare ga-
rantito vendo causa inuti-
lizzo. tel. 347 2339756 
@ SUZUKI DR600.  An-
no '87, funzionante con
documenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co.  Vendo a  Euro 800 .
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
@ TUBI freno aeronautici
in treccia metallica e rac-
cordi in Ergal  colorati
per qualsiasi moto. Kit
anteriore euro 80, poste-
riore euro 35. Tel. 348
2725032

@ GIUBBOTTO in pelle
DAINESE donna mod.
NIKITA colore argento.
Molto bello  indossato
una sola volta. Pari al
nuovo. Tg.46. Vendo a
euro  130 trattabili +  re-
galo protezioni originali
Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate. Tel.
348 2725032
@ VARI pezzi ricambio
originali e non per YA-
MAHA FZS Fazer1000
vendo a  prezzo di rea-
lizzo: pompa freno ant e
post; forcel lone, mo-
noammortizzatore  rego-
labile e leveraggi pro-
gressivi; blocchetti elettrici
al manubrio; scatola filtro
aria + filtro originale;
ecc.vendo tutto a euro
100. tel.  348 2725032
@ VESPA piaggio PE 200
classificato come veicolo
di interesse storico, unico
proprietario, colore az-
zurro, chilometri 21.000,
bolli sempre pagati, ven-
do per inuti l izzo. Tel.
338  2316648
@ YAMAHA dragstar
classic 1999 14000km.
pari al nuovo vendo euro
3.000. tel. 0142 469351
o  338 9261363
AERMACCHI 125 Ghibli
1951 in buono stato di
conservazione. Vendo a
euro 350 tel. 329
1814353
BMW k75S anno 1989
blu met. 34000 km. Com-
pleta di borse laterali
vendo a 1.600 trattabili.
Tel. 335 366811
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000 re-
visionata ottime condizio-
ni vendo a euro 5.000 nn
trattabili zona Novi Ligu-
re ore ufficio tel.  335
7384849
CASCHETTI Boeri tg.56
vendo a euro 80/cad. tel.
0131 57357 ore pasti

BORSE laterali rigide ori-
ginali color amaranto
nuove molto pratice per
viaggio per Beverly 500.
vendo. tel. 338 1852724
CASCO integrale mis.58
colore blu argento  Mel-
mets.vendo a euro 100.
tel. 0131 57357
CERCHIO ruota moto
“Borrani” record 18x2,50
36 fori originali vendo
euro 350; cerchio “Ak-
ront” originale 40 fori
18x2,50B vendo a euro
180. tel. 0131 57357
ore pasti
CERCO moto da fuoristra-
da d’epoca Trial-cross re-
golari anni ’60 e ’70 tel.
333 8430222
CERCO MOTO D'EPOCA
di qualsiasi genere vespe,
lambrette, guzzi, gilera,
stradali da cross paga-
mento immediato in con-
tanti anche moto senza
documenti e ricambi tel.
338 4108454
CERCO vespe, lambrette,
moto Guzzi e altre moto
vecchie con documenti o
senza anche pezzi ricam-
bio tel. 338 4577684 o
346 3015009 Andrea
COLLEZIONISTA vende e
acquista moto di tutte le
marche anni e modelli.
Tel. 333 4569391 
DERBI Super motard 50
cc immatr.2000 perfetta
mai problemi gomme an-
cora originali in ottimo
stato vendo a euro 1.000
tratt. Tel. 328 7203498
DUCATI monster 1000SI
anno 2004 rosso, scari-
chi in titanio sper acces-
soriata 9.000 km. Vendo
a euro 6.000 tratt. Tel.
338 9197636
GUANTI da moto per
donna tg. S  pelle nera
con parti traforate grigie
utilizzati solo una volta
vendo ae uro 40 tratt. Tel.
338 5806349 

DUCATI monster S2R 800
km. 2.100 ottobre 2005
colore nero con banda
bianca, praticamente
nuova, tutta originale, de-
potenziata a 25kw si può
guidare a 18 anni. Vendo
a euro 7.000. tel. 0131
270993
DUCATI monster600 limi-
ted edition dark telaio
giallo tutta in carbonio,
viteria in ergal meccanica
perfetta, sempre in box.
Vendo a euro 2.500. te-
lefonare al numero 346
3069635
DUCATI SS750 mezza
carena, colore giallo an-
no 1999 km. 20.500 in
ottime condizioni gomme
nuove tut to originale.
Vendo a euro 3.000. tel.
333 4135548
GILERA runner 50 in otti-
me condizioni anno 2003
km. 7.000 vendo. Tel.
0131 216930 ore 20.00
GILERA xr1 125 del
1990 vendo a euro 350
trattabil i .  Tel. 339
5045946 oppure 348
5660403
GIUBBOTTO dainese ori-
ginale 2 anni di vita colo-
re giallo e nero vendo a
euro 150 trattabili. Tel.
333 5244794
HONDA Goldwing SC 02
E cilindrata 1085, com-
pletamente carenata ne-
ra, anno immatr.1994
bollata e collaudata in
perfetto stato, da amato-
re, vendo a euro 2.500
tel. 0143 745863 ore
pasti

HONDA Hornet 900 nero
lucido km. 18.000.vendo.
tel. 339 1311931
HONDA XR600R anno
1992 km. 20.000 origi-
nali, perfetta mai gare
fuori strada, ottima per
modifica motard visibile
ad Alessandria. Vendo a
euro 1.500 tratt. Tel. 339
3090022
HONDA XR650 supermo-
tard anno 2003 completo
di kit fuoristrada per la
trasformazione, km.
12.000 vendo a euro
4.800 tel. 0131 237932
KAVASAKI ER 500 anno
2005 km. 6.700 colore
blu in ottimo stato vendo
a prezzo da concordare.
Tel. 347 6833315
KAWASAKI 400cc 3 cilin-
dri 2tempi anno 1973
moto d’epoca ottime con-
dizioni vendo a euro
2.600. tel. 335 6763876
KAWASAKI ninja 1998
blu tenuta benissimo
gomme al 90% appena
tagliandata km. 47.000
vendo. tel. 349 8639618
o aeorsi@alice.it
KAWASAKI ZX10R anno
2005 terminale Akrapo-
vic, guscio, porta targa
8.600 km. Colore verde
vendo a euro 8.500. tel.
348 7998071
KTM 525 six days anno
2005 perfetta km. 2.000
vendo. tel. 335 5835644
MALAGUTI Madison
250S amaranto metall.
Anno 2000 gommato
nuovo revisionato, ottime
condizioni vendo a euro
1.200. tel. 347 2779667

MINIQUAD 49 cc a mi-
scela 4,5 CV 3 ammortiz-
zatori, porta fino a 90
kg. Nuovo e molto bello,
vendo a euro 250.tel.
347 7123789 e-mail Lo-
redana@minispeed.it
MINIQUAD 70cc a benzi-
na 4 tempi 8cv, accesione
elettronica, 3 sistemi di si-
curezza, solo fuori strada
portata 180 kg., nuovo e
molto bello. Vendo a euro
370 possibile consegna a
domici l io. Tel. 347
7123789 loredana@mi-
nispeed.it
MOTO guzzi 750 ie anno
2004 km. 12.000 colore
grigio, bauletto, tutto in
ottime condizioni vendo a
euro 4.500 tratt. Tel. 333
1511699
MOTO honda CBR 900 rr
completa modifiche,
25.000 km. Originali,
mai pista vendo. tel. 335
8419283
MOTO pochissimi km.
Colorazione personaliz-
zata, tagliandata, gomme
nuove + due cavalletti an-
teriore/posteriore, 3 ca-
schi, tuta bianca-blu, due
paia guanti + coprimoto
e altro. Vendo a euro
4.500 trattabili.Tel. 347
9820042
MOTOSLITTA 500 rotax
induro. Vendo. Tel. 339
8614169
PIAGGIO ciao bianco,
funzionante, con docu-
menti originali vendo a
euro 120 regalo casco e
mountain bike uomo. Tel.
334 3297989

MOTARD 50 cc malaguti
extrem del 2004 ottime
condizioni vendo a euro
1.300 tel. 328 7665172
PIAGGIO PK125 elestart
automatica anno imma-
tr.1984 colore marrone
con documenti in regola,
per amatori, pochi km.
Vendo. tel. 339 3100162
QUAD Kawasaki 360
4x4 colore rosso scuro
km. 3.000 visionabile
presso negozio vendo a
euro 5.500 tratt. Tel. 333
8180542 ore pasti
QUAD polaris sportman
700 twin bicilindrico a
carburatori del 09/2003
blu sella rossa cerchi cro-
mati, scarico wileico, fre-
ni integrali alla leva, ven-
do a euro 8.000 tel. 349
6367720
SCOOTER 125 cc italjet
torpedo anno 2003 colo-
re rosso scuro met. Otti-
me condizioni km. 1.200
pari al nuovo completo di
parabrezza grande e
baule vbendo a euro
1.600. tel. 335 6147091
SCOOTER elettrico. Ven-
do. Telefonare al numero
335 7578776
SCOOTER Gilera ranner
50 anno 1998 motore
nuovo appena revisionato
e gommato vendo a euro
600. Telefonare al nume-
ro  0131 345336
SCOOTER Honda Pan-
theon 150 anno 2002 km
12750 causa inutilizzo
vendo ad Euro 1.200,00
visibile in Alessandria Tel
329 4069468
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LOREDANA, i talianissima,
vuoi toglierti lo stress e i tuoi
piccoli o grandi problemi.
Vieni da me, ti saprò aiutare
dandoti la mia dolcezza e la
mia esperienza, riempiendoti
di coccole e soddisfacendo le
tue voglie particolari. Vieni,
non te ne pentirai. In Alessan-
dria, tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339 8566893
No perditempo. Un bacio 
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce, bion-
da, alta, magra ed attraente
per magici momenti di relax.
Solo italiani, su appuntamen-
to, tutti i giorni dalle 14.00 al-
le 23.00. Tel. 334 3921863
No SMS
PRIMA volta in Alessandria,
fantastica signora latina, sen-
suale, amante dell’eleganza e
molto riservata. Ti aspetto in
ambiente tranquillo, senza
fretta per farti dei massaggi
completissimi ed esotici. Fisico
e misure mozzafiato. Dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 347
3223239
MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensua-
le, completissima, grande sor-
presa. Tacchi a spillo, piedi
da adorare, labbra dolcissi-
me. Vuoi trasgredire? Anche
per principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.com
/Manuela
ALESSANDRIA, coreana, mas-
saggio giovane, bel la, t i
aspetta tutti i gironi dal lunedì
alla domenica. Ti aspetto. Tel.
338 8110034
ESCLUSIVA bellezza dai mille
sapori! Pelle vellutata da fare
impazzire, assaggiami, senza
tregua. Ambiente riservato ed
accogliente. Indimenticabili
massaggi. Barbara Tel. 334
9760719
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, bella venezuelana, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione e sensualità, fisico
mozzafiato, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme.
Ricevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente puli to e
tranquillo. Tel. 346 8465818
www.piccoletrasgressioni.com
/Dayana
ALESSANDRIA, sono italiana,
mi chiamo Viola. Sono dispo-
nibile per ogni tipo di mas-
saggio, simpatica, solare, so-
no la viola dei tuoi pensieri.
Dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
333 8783513
IN ALESSANDRIA Cassandra,
bellissima bionda, golosissi-
ma, completissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto bra-
va e paziente, vieni a trovarmi
ti farò divertire, in ambiente
riservato, tutti i giorni, anche
la domenica, dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 338 2415880 
YULY, in Alessandria, bella,
bionda, esplosiva, deliziosa-
mente affascinante, disponibi-
lissima, bravissima, ti farò im-
pazzire. Vieni a divertirti con
me. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 334 1591976 www.picco-
letrasgressioni.com/Yuly 
CHANEL, brasiliana, fotomo-
della, appena arrivata, fisico
prorompente, sensuale, accat-
tivante, completa, per soddi-
sfare ogni tuo desiderio, tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 8.00 alle 24.00 Tel. 320
7288329  388 1755456
www.piccoletrasgressioni.com
/chanel
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
MAIKA TX TX, Alessandria
Nuova, prima volta, bella, in-
trigante, piena di passione,
bocca sorprendente, disponi-
bilità completa. Viene a gio-
care con me e lasciami cono-
scere i tuoi desideri, vedrai
...ci penso io! Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10
alle 24. Tel. 392 9570852
www.piccoletrasgressioni.com
/Maika
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagna-
trice ucraina, tutta da… sco-
prire! Tel. 329 0718126
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e soddi-
sfare le tue fantasie, anche un
po’ particolari. Vieni ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 sono in Alessandria.
Tel. 339 1893659 Un bacio.
Ornella

CUBANA novità, straordina-
ria, appena arrivata in città,
sono dolcissima come il miele,
frizzante come lo champagne.
Non farti desiderare, chiama-
mi tutti i giorni dalle 8.00 alle
24.00. Paula Tel. 333
6946128
TX SCHANTAL TX, sono torna-
ta in Alessandria più sensua-
le, completissima, A/P, ma so-
prattutto indimenticabile, sen-
za fretta. Anche per la prima
volta, grande sorpresa, per
soddisfare le tue fantasie più
segrete in  ambiente elegante
e riservato, anche SM per
principianti. Tutti i giorni dalle
9.00 fino a tarda notte. Tel.
347 1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.com
/Schantal
DANIELA…. Italiana D.O.C.,
dolce bambolina sexy, sono
sensuale ed intrigante e ti
aspetto per trascorrere insieme
momenti di piacevole relax. L’
ambiente è tranquillo e riserva-
to ed ad accoglierti ci sarò io
più sexy che mai! Mi trovi in
Alessandria dal lunedì al mer-
coledì dalle 9.00 alle 23.00 e
dal giovedì alla domenica a
Casale Monferrato. Se vuoi vi-
sita le mie foto su www.cluba-
mici.net Tel. 346 2153775 Un
bacione da Daniela
TORTONA, ragazza russa,
bella, bionda, bianca, di pelle
liscia, un’amica splendida,
dolcissima, bravissima, molto
sexy e provocante, buona e
pronta per momenti indimenti-
cabili, completissima, pronta
a soddisfare i tuoi desideri,
vieni a trovarmi, ti aspetto in
ambiente riservato e tranquil-
lo, tutti i giorni dalle 10.00 al-
le 20.00, solo italiani. Un dol-
cissimo bacio, Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimentica-
bili, in ambiente elegante, ri-
servato e climatizzato, solo di-
stinti. Tel. 347 9353757
ARENZANO – Ge – accom-
pagnatrice  bolognese ( appe-
na arrivata ) Giada, super no-
vità, 29enne, labbra sensuali,
biondissima, occhi azzurri,
dolci piedini, indossatrice e
fotomodella completissima,
dalle 9.00 alle 22.00, conti-
nuato, tutti i giorni, escluso
domenica. www.giadalabolo-
gnese.net. Chiamami. Tel. 347
7229213
TX LUCREZIA TX, Voghera,
bell issima mora, i tal iana
32enne, superfunzionale, da
film, schiava o abile padrona,
anche S.M.. Riceve solo distin-
ti in ambiente raffinato. Di-
screzione, igiene. Tutti i giorni
dalle 15.00 alle 24.00. Do-
menica dalle 20.00 alle
02.00 Tel. 339 2588145
TORTONA Alessia, bella bion-
da, bocca di rosa, piedini di
fata, disponibile e dolce, sen-
za fretta per eccitanti momen-
ti, tut t i  i  giorni.  Tel. 333
8532024
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Ho 23 anni, so-
no bella e disponibile. Ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì
al la domenica. Tel. 338
6113600
CINESE, Alessandria, per un
vero massaggio, 23enne, gio-
vane, bella, ti aspetta tutti i
giorni, anche il sabato e la
domenica. Tel. 334 7725029
SILVIA, in Alessandria, 27en-
ne, italiana, fisico statuario,
sensuale e raffinata, disponi-
bilità completa, max riserva-
tezza. Tel. 333 9989640
DANIELA ad Alessandria, bel-
la indossatrice di intimo fem-
minile, estremamente sexy,
amante dei tacchi a spillo ti
aspetta per sconvolgerti con
tutta la sua passionalità e sen-
sualità, vero relax, senza fret-
ta, vieni e vedrai che non ti
pentirai. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo
Tel. 334 1331981 a presto
VERCELLI, Katia, italiana, di-
sponibilissima!!!Facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
334 8016567
TORTONA, accompagnatrice
giovanissima, bella ed affasci-
nante, molto sensuale, riceve
in ambiente riservato. Tel. 333
3529304
IN ALESSANDRIA Jasmine re-
lax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla e
riservata, tutti i giorni tranne
la domenica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
TORTONA, siamo appena ar-
rivate dall’Oriente per farti ri-
lassare. Ketti e Stella, tutti i
giorni anche la domenica. Tel.
334 9806898  347 8663378
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femminile,
sensualissima ed affascinante,
giocherellona, trasgressiva
per soddisfare tutte le tue
emozioni. Dolce romantica, di
carattere emotivo mi piace
perdermi completamente nella
fantasia. Ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1266437

TX KELLY TX, in Alessandria,
molto femminile, giovane,
sensualissima, completissima,
disponibile per ogni tuo desi-
derio nascosto. Anche padro-
na. Divertimento assicurato o
rimborsato. Tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. An-
che coppia. Tel. 338
7014624 www.piccoletra-
sgressioni.com/kelly
RAGAZZA cinese e giappone-
se ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Abbiamo
25 anni, siamo belle e dispo-
nibili. Ti aspettiamo tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 334
8891803  334 8068820
ANITA 24 anni, venere polac-
ca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per
momenti indimenticabili. Solo
distinti. S.M. Soft Tel. 339
4616182
MERI, sono bellissima, carai-
bica, mulatta di pelle chiara,
simpatica, tranquilla e pulita.
Ti aspetto tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00 in Alessan-
dria Tel. 346 6768203
www.piccoletrasgressioni.com
TORTONA, bel la ragazza
dalle labbra sensuali e dai
piedini magici e delicati, bel
fisico  ti aspetta per un super
relax. Ambiente accogliente e
riservato, in tranquillità, dal
lunedì al sabato dalle 10.00
alle 22.00  Tel. 333 9273949
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 334 1857912
PER IL BENESSERE del vostro
corpo e tranquillizzare il vo-
stro respiro eseguo massaggi
in ambiente pulito e tranquillo
trasferendo in voi un po’ di
cultura cinese. Per appunta-
mento Tel. 334 8885316
CUBANA e brasiliana, per la
prima volta insieme, dolcissi-
me, amorevoli, completissime,
ambiente riservato, ti aspettia-
mo per indimenticabili mo-
menti. Tutti i giorni, anche la
domenica, 24 ore su 24 Tel.
346 7304740
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Ho 20 anni, so-
no bella e disponibile. Ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì
al la domenica. Tel. 320
2845639
ALESSANDRIA, novità, ragaz-
za giapponese simpatica e di
soli 21 anni, molto carina e
molto sensuale. Massaggi ri-
lassanti. Tel. 334 9667029
TORTONA, novità, italiana,
Marina, incontrami!!! Soddi-
sferai i tuoi desideri proibiti,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00. Tel. 333 6631740
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto bel-
la ed esperta. Massaggi rilas-
santi. Tel. 380 3466524
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. Solo
distinti. Tel. 320 3813740
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilissi-
ma. Ambiente pulito e riserva-
to. Parcheggio comodo. Tel.
339 8181785
MARTA, vicinanze Alessan-
dria, signora insospettabile,
dolce, discreta e riservata cer-
ca uomo pari requisiti e gene-
roso per frizzanti amicizia.
No anonimi e perditempo. No
agenzie. Tel. 340 7736483
GIAPPONESE giovane e bella,
ti aspetta per massaggio tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 8.00 alle 23.00 Tel. 331
4968501  389 0528929
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te ne
pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
GIAPPONESE nuovissima, ac-
compagnatrice bellissima, ca-
rina, dolce. Tutti i giorni. Tel.
388 1774723
ANGELA, giapponese accom-
pagnatrice giovane, bella,
brava relax in ambiente riser-
vato, tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Telefonare 329
2095225
TX DIVIA TX, italiana, primis-
sima volta in Alessandria,
molto femminile, amante lin-
gerie e tacchi a spillo, AP, an-
che padrona attiva, SM, gio-
chi rieducativi, dotata di ca-
pacità incommensurabili. Tel.
338 7934947 www.piccole-
trasgressioni.com/Divia. Rice-
vo solo italiani. No perditem-
po. No stranieri
PONTECURONE, a 5 minuti da
Tortona, cioccolatino dolce e
piccante, 22enne, brasiliana,
sexy, timida e molto simpatica,
appena arrivata ti aspetta per
coccole e… Tel. 329 7213635
www.piccoletrasgressioni.com/
sandrinha  www.alessandria-
trasgressiva.it
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa è
la sua università. Alessandria.
Tel. 333 1702048 www.pic-
coletrasgressioni.com

ALESSANDRIA Katia 27enne
venezuelana, viso dolcissimo
ti aspetto in ambiente riserva-
to per soddisfare i tuoi deside-
ri. Tel. 348 8867488
LINLY, orientale in Alessan-
dria, bellissima, giovane, bel-
la, brava, simpatica, massag-
gio rilassante, tutti i giorni Tel.
380 4704236
CICCIOTTELLA, a 5 minuti da
Tortona bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, divertente ti
aspetta per veri momenti di
relax. Tel. 320 7855465
www.piccoletrasgressioni.com
/Alexia
ALESSANDRIA, cinese, ac-
compagnatrice giovane, bella
presenza, brava, tutti i giorni,
anche la domenica Tel. 338
2120116
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i gior-
ni. Solo dist inti Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, giapponese,
giovane 19enne, bella, sim-
patica, carina, capelli lunghi,
molto esclusiva, per un mas-
saggio rilassante, tutti i giorni.
Tel. 334 3225731
NOVITA’ Alessandria, accom-
pagnatrice thai, bella, splen-
dida, riceve tutti i giorni, an-
che la domenica. Chiamami
Tel. 339 1494258
SORI signora professionista
del massaggio, esotica, rilas-
sante ti aspetta per farti im-
pazzire dalle 9.00 fino alle
19.00 dal lunedì al sabato.
Tel. 334 3220172 www.pic-
coletrasgressioni.com
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tel. 333
3804840
ALESSANDRIA, nuovissime,
i taliana e venezuelana ti
aspettano per farti trascorrere
momenti indimenticabil i ,
pronti per soddisfare i tuoi de-
sideri, ambiente riservato e
tranquillo. Tutti i giorni dal lu-
nedì al sabato dalle 9.00 alle
19.00 Tel. 340 4222952
340 4222947
SAMANTHA, spettacolare e
travolgente bionda 24 anni,
1.70, capelli ricci e lunghi,
curve perfette, bravissima e
fantasiosa, piedini sensuali un
vero uragano ti investirà fa-
cendoti impazzire. Ricevo tutti
i giorni in ambiente tranquillo
e puli to dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 328 1915049
NUOVISSIMA ad Alessandria,
bella, spagnola, provocante,
sexy ed esotica, pronta per farti
vivere grandi momenti di sva-
go. Vieni subito a trovarmi non
te ne pentirai!! Tel. 349
3561161 - 320 6829572
CIAO, sono una bellissima
bambola, disponibile a farti
sentire un mondo differente,
pieno di sorprese passionali.
Vieni a conoscermi, insieme
divideremo tutto, sono sensua-
le e provocante. Ti aspetto tutti
i giorni anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
349 3240739
TORTONA, supernovità, ac-
compagnatrice dolce angiolet-
to su desiderio diavoletta se-
vera per realizzare sogni. Tutti
i giorni solo distinti su appun-
tamento. Tel. 349 3969730
www.justinepadrona.com
ALESSANDRIA, vellutata, dol-
ce, esotica e sensuale. Sono la
tua donnina tutta da scoprire!
Sono sudamericana, fatti tra-
volgere dal vero calore. Chia-
mami. Ti aspetto. Tel. 338
6994602  320 6913022
NOVITA’, vero massaggio tai-
landese con oli, rilassante, tut-
t i  i  giorni dalle 8.00 alle
23.30.  Tel. 346 7619344
ALESSANDRIA cinese accom-
pagnatrice giovane, bella pre-
senza, brava. Relax in am-
biente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 334
8885587
BELLISSIMA, fisico mozzafiato,
curve da paura, sexy, paziente!
Ideale per i tuoi momenti più
passionali ed indimenticabili.
Disposta ad esaudire i tuoi de-
sideri più nascosti. Arianna Tel.
346 7932644
AD ALESSANDRIA, attraente
brasi l iana 47enne, molto
esperta, disponibile e pazien-
te ti aspetta tutti i giorni per
dolci momenti e soddisfare i
tuoi desideri, anche particola-
ri, dalle 9.00 alle 24.00 Tel.
339 4340147. Solo italiani.
www.piccoletrasgressioni.com
/Mignon
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e provo-
cante per tutti i tuoi momenti
di relax e divertimento. Ti
aspetto dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 339 5256541
ACCOMPAGNATRICE e mas-
saggiatrice sensualissima,
bionda, 22 anni, incantevole,
dolce ed affascinante, molto
simpatica, veramente la ra-
gazza dei tuoi sogni. Vieni a
trovarmi, dimenticami sarà
impossibile! Cosa aspetti a
chiamarmi? Tutti i giorni dalle
11.00 alle 24.30. No SMS
Tel. 334 3220821 

NUOVA, bella, giovane dal-
l’Oriente ti aspetta a Tortona,
tutti i giorni, orario continuato
Tel. 320 7049006
ANNA bella spagnola sexy,
giovane, disponibile tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Voghera Tel. 338 7925393
349 5375478
INA, russa, ho 23 anni, molto
carina, magra, bionda, sim-
patica, ricevo dalle 12.00 fino
alle 19.00. Vi aspetto Tel. 328
2256854
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensualis-
sima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLA novità, dall’Oriente ti
aspetta a Tortona, tutti i gior-
ni, orario continuato. Tel. 334
3077723
TX GINA, Voghera, per mo-
menti di relax dalle 11.00 alle
22.00, dal lunedì a domeni-
ca. Tel. 334 3474257
ALESSANDRIA, Cuba e Brasi-
le, femmine esplosive, dolcissi-
me e delicate. Doppia emo-
zione, ti faremo divertire. Ci
trovi 24 ore su 24 Tel. 338
6588533
NOVITA’ TX nuovissima in
Alessandria, bella, molto cari-
na, orientale, simpatica, di-
sponibile per massaggio tutti i
giorni. Tel. 388 1199764
BRENDA, novità, bellissima,
23 anni, dolce, passionale,
come tutto ciò che non osi
chiedere. Assaggia il profumo
più eccitante dell’Olanda……
Tel. 328 1737251
TX ALESSANDRIA, Laura TX,
brava, viziosa, favoloso fondo
schiena, sono tornata per sod-
disfare i tuoi più intimi deside-
ri. Chiamami subito. Tel. 388
3627378
ALESSANDRIA, accompagna-
trice orientale, appena arriva-
ta in ambiente riservato. Rice-
ve tutti i giorni dalle 9.00 alle
21.00 Tel. 333 1531088
A CASALE, super novità, Va-
lentina, ex modella, sensualis-
sima, attrezzata. Tel. 339
7443563
ERIKA, appena arrivata in
Alessandria, bellissima bam-
bola francesina, incredibile ed
amante dei giochi ti aspetta in
ambiente tranquillo. Tel. 347
4022567
PENELOPE, bellissima, affasci-
nante, fantasiosa ragazza da-
nese, piccante ma anche dol-
cissima per farti trascorrere
momenti molto intensi. Ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 329
3238981
SIAMO due bombe sexy, una
donna ad alto livello di Vo-
ghera, Ayda ed una bellissi-
ma TX, completa e femminile
a Serravalle Scrivia, Sabrina.
Vi aspett iamo………. No
anonimi Ayda Tel. 320
8447038 – Sabrina Tx Tel.
348 3031217
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve mor-
bide, bel fondo schiena, viso
stupendo, grande eleganza e
femminilità, amante della lin-
gerie e dei tacchi a spillo.
Completissima. Ti aspetto in
ambiente riservato e conforte-
vole, facile da trovare. Solo
distinti dalle 10.00 alle 21.00
Tel. 338 4651579
FEDERICA TX, italiana, prima
volta in Alessandria riceve tut-
ti i giorni, anche la domenica
dalle 11.00 alle 24.00. No-
vità, prima volta. Tel. 393
2019187
SIMONA TX, bella, mora,
brasiliana, dolcissima e esper-
tissima. Ti aspetto per soddi-
sfare i tuoi desideri. Ambiente
riservato, solo distinti. Tel. 333
6737055
ALESSANDRIA/Casale Mon-
ferrato, prima volta, massag-
giatrice orientale giovane,
bella, dolce e carina. Riceve
tutti i giorni in ambiente riser-
vato. Tel. 392 4795114
VERCELLI, massaggiatrice ci-
nese, giovane, bella. Dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 329
3126969
ELISA, massaggiatrice proprio
brava dalla thailandia, dalle
9.00 alle 23.00 tel. 339
7262429  320 1945195
SIGNORA messicana, esotica
e raffinata, bocca d’oro, mani
e piedi da adorare, anche
massaggi rilassanti ed esotici
per alleviare il tuo stress, sen-
za fretta, in ambiente elegan-
te, tranquillo e riservato Tel.
334 2657835
YOKO, Lisa – Taiwan e Singa-
pore, novità, vero massaggio
con oli. Siamo bellissime e
molto sensuali, molto disponi-
bili, molto carine e simpati-
che. Tutti i giorni dalle 6.00
alle 1.00 Telefonare 329
7120761
VISO stupendo, fisico da ca-
pogiro, dolce e sensualissima.
Ti aspetto per un cocktail d’a-
more. Aida Telefonare 334
9759886
MELANIA, mora, strepitosa,
simpatica ed esuberante. Se
vuoi esaudire i tuoi desideri
con un’Ungherese bellissima
ed affascinante chiamami. Tel.
338 5375887

SANDRA, spagnola, 21 anni,
sarò come il tuo angelo cadu-
to dal cielo per farti volare in
un paradiso infino. Ambiente
tranquillo dalle 10.00 alle 24
tutt i  i  giorni. Tel. 348
5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22 an-
ni ti aspetta per passare mo-
menti indimenticabili dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905
SONO panamense, appena
arrivata, sono molto affasci-
nante e disponibile. Faccio dei
bei massaggi. Ricevo dal lu-
nedì al sabato dalle 9.00 alle
1.30 di notte. Tel. 333
8369271 Chiamami.
NOVITA’, Alessandria, Stella
24 anni, bellissima accompa-
gnatrice orientale, dolcissima,
brava e molto simpatica, ti
aspetto vieni a conoscermi…
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00 Chiamami. Tel. 334
2333041
RAGAZZO 35enne cerca e of-
fre divertimento a signore o
signorine. Tel. 340 9419945
VOGHERA, per esaudire sen-
za limiti i desideri solo di veri
maliziosi. Tel. 340 6791723
A VOGHERA, Marisa, dolce
ragazza venezuelana, t i
aspetto in un ambiente molto
raffinato per momenti di vero
relax. Tel. 0383 365810  335
1610932
ALESSANDRIA, cinese, mas-
saggio dolce, riceve tutti i
giorni in ambiente riservato.
Tel. 331 5805609
CAPELLI neri e occhi di ghiac-
cio, bella e senza tabù: la mia
caratteristica è catturare gli
uomini…. Vuoi essere tu la
mia preda? Acqui terme Tel.
348 2705330
LUCI….. donna molto dolce,
sexy e molto cara, disponibile
dalle 16.00 alle 22.00. Vieni
a trovarmi. Chiamami. Tel.
320 2170448
A CASALE Monferrato, novità
assoluta, bellissima canaria
20enne, dolce, sensuale e pa-
ziente, riceve in ambiente ri-
servato. Tutti i giorni. Tel. 347
9519302
ITALIANA, ex indossatrice ac-
compagnatrice in Alessan-
dria, alta, bionda, solo distinti
e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 13.00
alle 17.30. Tel. 349 5554312
A CASALE M.TO Alicia e Ste-
fania, amiche affiatatissime,
splendide trentenni italiane si
offrirebbero per momenti tra-
sgressivi ed intriganti, anche a
domicilio nelle serate di mar-
tedì e venerdì previo appunta-
mento telefonico. Astenersi
anonimi. Tel. 329 8791508
ALESSANDRIA, mulatta, bra-
siliana, bocca stupenda ti
aspetta dal lunedì al giovedì
dalle 13.00. Ambiente riser-
vato. Tel. 349 2623989
CIAO sono Diana, femmina
esplosiva e dolcissima, pelle
liscia e delicata, corpo da fa-
vola e una bocca indimentica-
bile, sexy, intrigante e molto
sensuale, simpaticissima ra-
gazza, in Alessandria. Mi
piacerebbe gustare un bellissi-
mo gelato alla fragola insieme
a te. Ti aspetto dalle 10.00 al-
le 23.00 tutti i giorni. No cu-
riosi. Tel. 340 0556411
A TORTONA e a San Nazza-
ro bella sudamericana, ami-
chevole, sensuale, molto tran-
quilla. Ti aspetto per farti im-
pazzire con il mio trattamento
ri lassante dalle 9.00 alle
21.00 dal lunedì al sabato.
Tel. 338 6691393
IN ALESSANDRIA, Ada, bion-
da, deliziosa, affascinante e
molto allegra e simpatica, dol-
ce e paziente, fisico perfetto,
stupenda, disponibilissima. Ti
aspetto tutti i giorni per mo-
menti intensi, ambiente tran-
quillo. Tel. 320 7086806
PAMY e Yoyya, appena arri-
vate, fantasiose, dolci, sensua-
li, affascinanti, Dall’oriente
vera professionalità del mas-
saggio, per momenti speciali
e desideri. Tutti i giorni solo
distinti. Tel. 328 1992241
328 5725203
TIFANY, super bomba, un fio-
re profumato, una rosa senza
spine! Sono io il tuo sogno
proibito! Vieni a conoscermi
dalle 10.00 alle 24.00 tutti i
giorni. Tel. 347 6866129
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata vi
aspetta per momenti sfrenati,
24 ore su 24. Solo distinti Tel.
340 2450703
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giapponese,
bellissima, carina, dolce. tutti i
giorni. Tel. 331 5878728
ALESSANDRIA, coreana, gio-
vane, bella 20anni ti aspetta
tutti i giorni per un bel mas-
saggio. Dal lunedì alla dome-
nica. Telefonare 328
0355997
EMY TX, in Alessandria, ap-
pena arrivata per massaggi
thai, relax 24 ore su 24, dal
giovedì alla domenica. Solo 4
giorni alla settimana. Tel. 320
4019110

LAYLA, in Alessandria, dolcis-
sima 21enne italiana, per mo-
menti di vero relax, tanti mi
chiamano bambolina, vieni a
trovarmi e scoprirai perché…
No curiosi Tel. 329 1463321
REBECCA, una sexy bomba,
piena di amore, appena arri-
vata ti aspetta per i momenti
indimenticabili. Ambiente ri-
ser vato dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 346 4016204
APPENA arrivata, esotica,
piena d’amore ti aspetta per il
momento più bello della tua
vita. Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 349
0653075
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze lati-
no americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i gior-
ni. Ambiente riservato. Tel.
346 0813239  339 7789531
LALLA e Anna, novità thailan-
dese, affascinanti e sensuali
per massaggi thai, oil massa-
ge e bellissimi momenti di re-
lax. Tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 334 9919243
ALESSANDRIA, Rosa, mas-
saggi orientali, bella, simpati-
ca, dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
333 2970549
BELLISSIMA, bionda, sensua-
le, sexy, esotica, dolce, senza
limiti…, ambiente riservato.
Vuoi provare nuove emozioni?
Ti aspetto. Tel. 335 8370500
GIAPPONESE 19enne, bellis-
sima, appena arrivata per
massaggi. Tel. 334 6175869
RISERVATO a signore distinte
di qualsiasi età: per tutto ciò
che desideri chiama 329
6060040, giorni feriali dalle
21.00 alle 23.00

MAGGIORATA 24 enne di
Alessandria incontra uomo ri-
servato annoiato sessualmen-
te. No a proposte di soldi .
Tel. 339 8073471
23 ENNE degli Orti, no mer-
cenaria incontrerebbe uomo
amante grande allegria, non
libero no a soldi. Barbara Tel.
333 2713458
EX MODELLA 34 enne di Ca-
stellazzo incontra passionale,
disponibilità a ospitare. Ro-
ber ta Telefonare 347
2917195
ARIETE 26 enne di Novi co-
noscerebbe coetaneo bravo a
fare certe cose non cerco sol-
di. Miriam Tel. 334 3566967
MI CHIAMO Samuela ho 27
anni vivo a Quargnento cerco
un ragazzo amante grandi fe-
ste per incontri. Tel 338
2740162

HO 23 ANNI mi piacerebbe
conoscere un timido ma che al
momento giusto mi faccia sen-
tire donna posso ospitare ad
Alessandria Telefonare 338
7140207
AVVENENTE 31 enne dello
scorpione incontra cinquan-
tenne non libero per sola eva-
sione, senza tante complica-
zioni. Ospito a  S. Michele Fe-
derica  Telefonare 333
8904265
SEPARATA 33 enne di Ales-
sandria ottima presenza cono-
scerebbe uomo interessante
no bello. Non cerco soldi .
Emma Telefonare 333
2812160
HO 22 ANNI mi trovo ad
Oviglio. Non sto cercando
soldi ho solo voglia di fare
esperienza, senza provare ne-
cessariamente un sentimento.
Tel 348 0334391
24 ENNE di Casal Monferra-
to, cerca uomo riservato per
incontri, no a soldi. Grazia.
Tel. 340 5099436



SCOOTER piaggio Fly 50
4 tempi come nuovo an-
no 2006 (giugno) 890
km. Ancora tredici mesi
garanzia colore grigio
chiaro met. Vendo a euro
1.400 non tratt. Tel. 338
4872349
SCOOTER she lung 150
del 2003 neppure 2.000
km. Grigio met. Con bau-
letto in tinta. Vendo a eu-
ro 1.300. tel. 339
5045946 o 348
5660403
SCOOTER Yamaha Why
50 del 1997 13.000 km.
Vendo a euro 600. tel.
329 7099980
STIVALETTI neri corsa
nr.41,  guanti, soprascar-
pe invernali. Vendo a eu-
ro 20/cad. tel. 0131
57357 ore pasti
STIVALI dainese pro tech2
numero 42 vendo a euro
50 tel. 392 2342507
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma
da agosto 2006 ancora
kit di ricambio originale
vendo a euro 3.300. tel.
340 0732839
SUZUKI 250 TU gomma-
ta nuova revisionata ven-
do a 1.500. tel. 0331
913801
SUZUKI GSX R 1000 an-
no 2005 km. 8.000 colo-
re bianco-blu met. Come
nuovo vendo a euro
7.000. tel. 347 2779667
SUZUKI RMZ250 4 tempi
anno 2005 vari accessori
estetica da vetrina vendo
a euro 3.900 tratt. Tel.
349 3003092
TUTA pelle dainese 2
pezzi taglia 50 argento-
rossa-nero vendo. tel.
335 8419283
TUTE rosse antipioggia
per moto tg. L e XS con
guanti invernali e anti-
pioggia vendo a euro
130. tel. 0131 57357
VARI pezzi per ktm 450
03/04 terminale leovin-
ce, paracoppa enduro e
cross, alza manubri,
pompa freno anteriore
nissin con elva, para
pompa frizione,  tutto
vendo a euro a. 300,
possibilità di vendere i
singoli pezzi.Tel. 349
5503641 no perditempo
VESPA 50 special 4 mar-
ce, senza libretto vendo a
euro 500; non trattabili
Lambretta 150 solo targa
originale vendo a euro
1.000; ricambi per Ya-
maha xt 400; malanca
125; cerchioni ant.+post+
forcelle marzocchi anni
70. Vendo tel. 333
4569391
VESPA PK50S anno
1983 verde met. Motore
102 appena montato sel-
la lunga + originale. Ven-
do a euro 400.tel. 392
0865680
VESPA piaggio 50 ben
tenuta, colore giallo anno
19670 con libretto origi-
nale; bici da corsa mo-
dello gran prix 3ttt vento
505 freni shimano cam-
bio Campagnolo vendo
telefonare al numero 338
1506122
VESPA piaggio PE200
colore azzurro prima im-
matr.1980 km. 21.000
vendo a euro 900. tel.
333 5711686

VESPA piaggio PX 125
immatr.anno 1990 colore
rosso ben tenuta pochi
km. Vendo tel. 348
0309710
VESPA PX 125 anno
1980 colore bianco total-
mente restaurata vendo
tel. 0131 270159
YAMAHA FAZER 600 del
1999 grigio met. Km.
34.000 tenuta bene ven-
do a euro 1.800 trattabi-
li. Tel. 349 5626049 ore
pasti
YAMAHA R1 rosso-bian-
co 16.000 km. Gommata
nuova fine 1999 vendo a
euro 4.900. tel. 0131
886504 o 338 7606259
YAMAHA Teos 125 in ot-
time condizioni con bau-
letto per due, caschi e po-
chissimi km. Tenuta sem-
pre in garage. Vendo a
euro 1.500. tel. 392
7007168
YAMAHA viragoxv750
anno 1997 km. 23.300
omologazione euro1, ri-
verniciata in blu met. Con
loghi red bull, gomme e
scarichi nuovi, taglianda-
ta, bollo 2007, regalo
borse laterali, schienale
passeggero, parabrezza.
Vendo a euro 3.000. tel.
347 9102220
YAMAHA Yz250 modello
2001 moto perfetta, mai
gare disponibile per ogni
prova vendo a euro
2.000 tratt.  Tel. 339
3386879
@ KTM EXC 250 2T an-
no 1999, bollo pagato si-
no a febbraio 2008, mo-
tore completamente rifatto
da poco, qualsiasi prova.
Vendo a euro  2.400 trat-
tabili. Tel. 340 4676068
Gabriele.
@ ACQUISTO a prezzo
equo, vecchia HONDA
FOUR  cc. 500 o 750 ,
vecchia MORINI 350 cc.
degli anni '70, Aprilia
350 ETX – Tel.  338
5815442
@ APRILIA 150 sr grigio
met nuovo causa inutiliz-
zo immat.2005 vendo a
euro 1.800  tratt. Tel 349
8975461
@ CASCHI arai modello
crafar taglia s e l venda a
euro 150 cad. giubotti
dainese in dryline colore
rosso e nero con prote-
zioni taglia 48 e 54 ven-
do a euro 100 cad. com-
pleto in goratex colore
blue e nero divisibile ta-
glia 54 a euro 200 tel.
338 4454291 marco
@ FANALE termignoni in
carbonio x honda hornet
600 mod. 2002  e suc-
cessivi ottimo stato  vendo
a euro  250.tel. 335
5430763
@ HONDA cbr 929 an-
no luglio 00 accessoriata
molto bel la gommata
nuova e tagl. colori bian-
ca rossa e blu   Vendo a
euro  5.200  trattabili tel.
338 4454291 marco
@ HONDA Hornet 600
colore nero, immatricola-
ta a settembre 2005 uni-
co proprietario, condizio-
ni come nuova, sempre
tenuta in garage, km.
percorsi ad oggi 4.800,
bollo e garanzia ufficiale
fino a settembre 2007.
vendo.Tel. 347 5796201

@ MAXISCOOTER Honda
Silver Wing 600 grigio
metallizzato con bauletto
GIVI, anno 2003, 20000
Km in perfette condizioni,
regolarmente tagliandato
e appena revisionato.
Vendo a euro  4.500 trat-
tabili. Tel. 339 5628135
@ MOTO Aprilia 650 Pe-
gaso, anno 1994, km.
30.000 circa, in ottime
condizioni d'uso colore
bordeux, bauletto e para-
brezza ad Euro 950. tel.
347 3312565
@ HONDA cbr600rr
anno 2003 rossa tutto
originale solo 8000km
perfetta, vendo a euro
6.500 tratt.  tel. 349
2222495
@ PARACARENE per Su-
zuki V-Strom 650, nero,
usato solo un mese, per-
fetto, con bulloneria ed
istruzioni di montaggio,
molto avvolgente. Vendo
a euro  70 tel. Paolo 349
6482143 o dr-who@libe-
ro.it
@ SCOOTER MBK Skyli-
ner 125 colore bordo'
anno 1999 km 26000
buono stato vendo a euro
900 tratt.  tel. 338
2322497
@ SUZUKI GSX-R 750
k5 12/05 6.000km ap-
pena gommata e taglian-
data con marmitta in car-
bonio Mivv omologata +
originale possibilità di tu-
ta intera Dainese. Vendo
a  euro 7.400 tel. Simone
329 4027496
@ VESPA bianca 50 cc.
in buono stato anno
1978 vendo zona Torto-
na. Tel.  0131 813390
@ VESPA px-e anno
2003,pochi km, perfet-
ta,blu met.,con bauletto
vendo  a euro  2.000 non
tratt. tel 328 2891104
ore pasti.
@ VETRO cupolino turi-
stico della givi nuovo an-
cora imballato per honda
cbr 600F dal 91 al 94.
vendo a euro 70 causa
init i l izzo. tel 348
5223243
APRILIA Pegaso 650 in
ottimo stato anno 1996,
colore Bordeaux, km.
29.000, batteria e gom-
me nuove, bollo pagato
vendo a euro 950. tel.
338 5226239
CERCO scooter 125 re-
cente e in perfette condi-
zioni tel. 349 6475722
ore pomeridiane o serali
CICLOMOTORE Bianchi
Aquilotto funz.senza li-
bretto vendo a euro 500.
tel. 339 2406737
CICLOMOTORE elettrico
ripiegabile Twip con bat-
terie nuove e carica bat-
teria adatto per camper e
barche. vendo a euro
350 tel. 348 2252232
GIACCA da moto, Spool,
nuova colore nero, con
imbottitura estraibile, ta-
glia M Vendo a euro
100. tel. 333 9968885
GIACCA dainese colore
blu-nero-grigio tg.46 usa-
ta duevolte vendo a euro
300 tratt.  Tel. 346
2285765
MOTORINI Aquilotti di-
versi modell i  vendo o
scambio. Tel. 335
7043438

GIACCA di pelle axo tg.
M colore blu-rossa-bian-
ca con protezioni e inter-
no con trapuntino estrai-
bile nuova. Vendo a euro
150. tel. 338 4109593
GIACCA per moto daine-
se taglia 50 giallo-nera
con imbottitura staccabile
paraspalle e gomiti. Ven-
do a euro 70.tel. 339
6952980
HARLEY 1340 anno
1992 softail km. 40.000
con molti accessori da
amatore col. Grigio met.
Sempre box vendo a euro
12.000 trattabili no per-
ditempo. Tel. 347
6428256
HONDA foresight 250
blu scuro anno 2001 km.
25.000 appena taglian-
data gomme nuove con-
dizioni da vetrina vendo
a euro 1.500 tratt. Tel.
346 2232038
HONDA transalp XL 650
anno 2002 km. 20.000
colore grigio, bauletto
originale unico proprieta-
rio. Vendo a euro 4.200.
tel. 347 6863860
KAWASAKI ER 500 blu
met. Km. 4.000 anno
imm. 03/2006 garanzia
sino a 03/2008 vendo a
euro 3.750 trattabili. Tel.
339 4609852
KAWASAKI ZR7S anno
2001 km. 24.000 semi
carenata visibile in Ales-
sandria vendo a euro
3.200. tel. 329 0032970
MALAGUTI Phanton anno
1998 50cc bianco-perla
km. 8.000 batteria nuova
vendo a euro 700 tratta-
bili. Tel. 347 2809769
MINI MOTO a scoppio e
Gip a batteria per due
bimbi vendo a euro 200
cad.; tel. 339 5618256
MOTO Aermachi Harley
Davidson 250 anno
1968 con documenti re-
golari. Vendo. tel. 335
7043438
MOTO alpinismo monte-
sa cota 242 del 1984
molto bella vendo a euro
1.400. tel. 348 2252232
MOTO april ia RS 125
anno 2000, colore blu
perlato da revisionare (ul-
tima rev.2004) escluso
passaggio di proprietà
vendo a euro 500. tel.
335 1757298
MOTO Beta 250 Trial an-
ni 1983. vendo o scam-
bio. Tel. 335 7043438
PIAGGIO ciao del 1969
da esposizione marciante
dopo messa a punto
esente tasse con libretto
di proprietà vendo a euro
700, scambio se interes-
sante. tel. 328 0515250
PIAGGIO X9 180cc anno
2001 km. 10.000 vendo
a euro 2.000 trattabili.
Tel. 347 2247549
QUOD honda TRX250
2tempi 5 marce non tar-
gato gomme post.nuove
vendo a euro 1.500 trat-
tabili. Tel. 347 2710362
SCARICO Leo Vince SBK
per Hornet 600 omologa-
to con DB Killer alluminio
come nuovo vendo a euro
150. tel. 338 4109593
SCOOTER Benelli Velvet
250 cc causa inutilizzo
vendo a euro 1.200 trat-
tabil i .  telefonare 347
0151401

SCOOTER Honda 100cc
come nuova vendo a euro
600 non tratt. Tel. 348
2252232
SCOOTER Italjet 150cc
del 2003 bollo pagato si-
no a genn.2008 km.
11.000. vendo a euro
1.000. tel. 338 2836254
SCOOTER Malagutti in ot-
time condizioni vendo a
euro 1.000. tel. 346
3366317
SCOOTER Mbk Ovetto
50cc anno 1998 km.
7.000 vendo a euro 250
trattabil i .  Tel. 347
2247549
SCOOTER Piaggio Free
50cc km. 3.600 colore
nero catalizzato , batteria
nuova. Vendo a buon of-
ferente dopo visione del
mezzo. Tel. 349
4074869
TRIUMPH Speed triple
1050 colore nero del feb-
braio 2007  km. 350.
Vendo causa inutilizzo a
euro 11.000. tel. 346
8689940
TUTA antipioggia nera
pezzo unico tg.L con sti-
valetti vero affare. Vendo
a euro 30. tel. 339
6952980
VESPA introvabile per
amatore PX 150 colore
beige con fox originali
piaggio anno immatr.
1983 km. 5.500 vendo a
euro 1.600 tratt.  Tel.
0131 237622
VESPA tipo 50 speciale +
vari pezzi di motore co-
me ricambi vendo. tel.
333 6331172
VESPE – lambrette e moto
d’epoca cerco con docu-
menti o senza. Tel. 335
7043438
YAMAHA 125 Trailway
km. 2272 pari al nuovo
colore Bordeaux e nera
vendo a euro 2.300 tel.
348 2252232
YAMAHA R1 MOD. 03
Grigia/nera, tamponi,
cupolino, porta targa con
frecce racing, marmitta
termignoni gomme super
corsa, mai caduta con
pezzi originali vendo a
euro 5.700. tel. 333
4909552
YAMAHA TDM 900 anno
2002 colore giallo km.
7.000 unico proprietario,
accessoriata. Vendo a eu-
ro 4.700. tel. 334
7830637
YAMAHA trx 850 anno
2000 con 13.000 KM.
nera, modello tipo mon-
ster Gomme nuove vendo
a euro 2.500 trattabili.
Tel. 347 7696316

DUCATO Maxi 2.8 Jtdi
pochi km. Vendo. tel. 340
2776854
OPEL combo furgonetta
1.7 diesel bianca anno
1991 vendo a euro 600
tel. 0143 417112
RENAULT trafic vendo.
tel. 328 8514158
@ CAMION IVECO 35
q.li DAILY ANNO 2003
ottime condizioni con soli
50.000 km. effettivi, com-
pletamente furgonato.
Dotato di pedana elettrica
con chiusura a battente
perfettamente funzionan-
te. Ideale anche per tra-
sporto mobili; porta fino
a 6 bancali euro pallets.
Richiesta 20.000 euro +
IVA completamente fattu-
rabile. Disponibile qual-
siasi prova, gommato
nuovo. Tel. per info. 329
1852927

@ 10 OMINI (appendia-
bito) in legno vendo a 5
euro totali. Beauty case
rigido da viaggio mai
usato marca Sundon ven-
do a euro 40. Tel.  338
5929656
@ ACQUISTO servizi di
posate d' argento com-
pleti tel 335 1614708
@ GRATUITAMENTE si ri-
puliscono zone boschive
e non purché ci sia alberi
per ricavare legno da
bruciare solo nelle zone
limitrofe ai comuni di Tri-
sobbio , Cremolino ,
Montaldo Bormida , Ri-
valta Bormida , Orsara
Bormida , Morsasco ,
Carpeneto , Grillano ,
Villa Botteri , Madonna
della Villa , per informa-
zioni chiedere di Danilo
Tel . 339 6375723  o ore
serali non oltre le 21.00
al Tel.  0143 871272
@ MACCHINA per scri-
vere anni 60 ben conser-
vata. Vendo tel. 333
5711686
@ PISCINA da giardino
con scaletta rigida com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari mt.4,20x1,20
nuova. Vendo a euro 800
trattabil i .  Tel. 0131
861337
@ SEGGIOLONE "Prima
Pappa Peg Perego " ven-
do a euro 55,00 -un trici-
clo "Chicco  Tris "(con ti-
mone)  a euro 25,00,
una altalena-gioco da ca-
sa "Balla Balla" a euro
25,00  e  un pratico e ve-
loce  scaldabiberon per
auto e casa a euro
20,00.Tel Ore pom. e se-
rali  347 9807485

@ TEGOLE marsigliesi,
bancalate, 1000 mq,
consegna a domicilio ve-
ro affare vendo tel. 0143
417781 ore ufficio Stefa-
no
@ TRE cassefor t i  18/
13/8 quintali condizioni
pari al nuovo vendo. tel.
347 2800935
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabili.
tel 3356593798
ANTICO carro agricolo 2
ruote alte con bigoncia.
Vendo. tel. 339 8614169
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla più
piccola alla più grande
latta. Vendo. tel 335
6593798
BICI bimbo in ottimo stato
età dai 4 ai 7 anni con
rotelle vendo a euro 20
tel. 347 9015899
BOTTIGLIE di barolo anni
70-71-81-83+ bottiglie di
Nebbiolo anni 84 + una
Verbesco anno 84 in con-
fezione di vimini. Vendo
anche separatamente. Tel.
393 2699569
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694
BUGGY con motore Hon-
da 400cc monoposto,
usato poco, velocissimo
vendo tel. 338 1923269
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite, ven-
do. tel 3356593798

CANNE fumarie Wierer
diametro 80 interno e
130 esterno a doppia pa-
rete in acciaio inox da
944mm lungh.. vendo.
tel. 329 8136372
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Tel. 347 4107113 
COPPI vecchi vendo a eu-
ro 0,50 cadauno no tra-
sporto tel. 0131 279322
DISTRIBUTORE di bevan-
de fredde 2 vasche in
buone condizioni. Vendo.
tel. 335 6593798
DOPPIETTA Bernardelli
calibro 12 mod. S.uberto,
bigrillo cani interni, can-
ne da 70 cm. strozzatura
3 e due stelle necessario
porto d’armi vendo a eu-
ro 350 tratt.  Tel. 328
1040687
LEGNA per pizzerie o da
ardere, possibile conse-
gna a domicilio. Vendo.
tel. 335 6838726 o 339
8827996
MATTONI vecchi e coppi
vendo tel. 339 5631301
MQ.56 di piastrelle cm
30x30 in ceramica mo-
nocottura colore chiaro
venato tipo marmo vendo
a euro 350. tel. 0131
817230 o 347 4517916
PALA ribaltamento idrau-
lico attacco tre punti lar-
gh. M. 2.20 nuova vendo
telefonare al numero 339
5758594
PASSEGGINO Chicco in
buono stato vendo a euro
35, tek, 347 0077410 o
supeva@yahoo.it
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RAVIOLATRICE manuale
professionale usata. Ven-
do a prezzo interessante.
telefonare al numero
3356593798
SIFONI selz per  acqua
minerale 1 azzurro e 1
chiaro anno 1950 vendo.
tel. 0143 635522

SOVRAPPOSTO Beretta
calibro 12 mod. S56, Bi-
grillo con estrattori, can-
ne da 71 cm. con stroz-
zatura e e una stella ne-
cessario porto armi, ven-
do a euro 250 tratt. te-
lefonare al numero 328
1040687

STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798
TAVOLO con tecnigrafo
Zucor mt. 1.70 x 1.00
come nuovo vendo a euro
750. tel. 338 6417627
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca Vi-
rac. Vendo. Tel. 339
8614169
TRE bombole in lega per
impianto metano su auto-
veicoli. Vendo. tel. 338
2316648
TRICICLO vendo a euro
20; bici a 4 ruote vendo
a euro 10, regalo va-
schetta da bagno neona-
to e seggiolino auto fino
a 10 kg. Tel. 329
6464187
UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . ven-
do separatamente o stock
. tel. 335 6593798

@ PASSEGGINO gemel-
lare inglesina blu,usato
non molto,accessoriato
con capotte ecc, Vendo a
euro 190. tel. 335
6338667
@ AUTONEGOZIO del
1991 immatricolato ad
uso speciale non rientra
nel divieto di traffico cit-
tadino,in ottimo stato, con
solo 70000 km,1.4 die-
sel,appena revisionato
con banco frigo e celle
frigorifere, scaffalature,
adibito per il commercio
ambulante alimentare.re-
lative licenze. Vendo a
euro  30.000. tel. 320
2577623
@ CARROZZINA t ra-
sformabile in passeggino
+sdraie t ta ingles ina+
marsupio or izzonta le
primi mesi vendo a euro
70  tutto in ottimissime
condizioni telefonare al
numero  347 1549919
Luisa

@ COMPRESSORE ad
aria nuovo imballato
Black & Decker vendo per
inutilizzo a euro 120. Tel
329 0140323 
@ ESTINTORI a polvere
e/o schiuma, da kg. 6
per garage o abitazione
in efficente stato vendo a
Euro 25,00.Tel 333
6157408  oppure 339
1002633
@ GAZEBO da giardino,
struttura in acciaio rosso
e telone in PVC bianco,
fissaggio a terra, ideale
per l'estate, usato ma in
ottimo stato vendo Euro
900,00. Tel. 0131
862338 ore serali
@ MATERIALE elettrico
vario e apparecchiature
elettroniche di vario ge-
nere vendo per inutilizzo
e sgombero scaffalature.
Vendo a  Modica richie-
sta. Tel. 335 1321815
zona Novi Ligure.

@ NASTRO trasportatore
con motore elettrico trifa-
se adatto nella vendem-
mia per caricare cassette
o ceste vendo per inutiliz-
zo a euro 250. Tel.329
0140323
@ PORTONCINO spa-
gnolo a 2 ante, cieco, le-
gno massiccio, formelle a
punta di diamante, dim.
154x210 h, senza telaio,
possibilità di ricavare 2
porte (1 dx, 1 sx) cad.
72x210 h, vendo Euro
400,00. Tel. 0131
862338 ore serali.
@ SBARRA per passaggi
stradali, motore elettrico
con sollevamento oleodi-
namico in ottimo stato,
vendo a Euro 600,00. te-
lefonare al numero 333
6157408 o  339
1002633
@ SEGGIOLINO Chicco-
mamma  tenuto bene
vendo a euro 30   Tel .
0143 871272

15.000 MATTONI vecchi
molto belli di tonalità ro-
sa ideali per rivestimenti
di abitazioni sia interni
che esterni. Lotto minimo
nr. 10.000. vendo a euro
1.20 cad. tel. 335
1331702

2 FIASCHI di Chianti clas-
sico uno di San Paolo in
Chianti 1959, uno Santa
Agnese Montepulciano
1958, bottiglia di Barolo
Borgogno 1958 e altre
bottiglie. Vendo a euro
200. tel. 0144 324593
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