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@  2 GIUBBINI colore ne-
ro con cuciture bianche
taglia XL e L, leggeri sen-
za  protezioni x scoo-
ter/moto vendo 30 euro
totali. Tel. 338 5929656
@  BEAUTY-CASE in vera
pelle colore marrone (mai
usato) vendo a Euro 30
tel. 340 7965071
@  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 elegantissima
da donna nera con micro
bri l lantini usata una 
volta taglia 46 vendo a
30 euro. Tel. 338
5929656
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 mai usato ven-
do a 25 euro. Tel 0143
65374
@ CAPPOTTO donna ta-
glia 48 beige scuro, con
interno pelo,,vendo a eu-
ro  100 come nuovo.
Tel. 333 1945386 zona
TORTONA
ABBIGLIAMENTO usato
uomo, donna, bimbo in-
verno-estate in ottimo sta-
to in blocco vendo a euro
100. tel. 338 7713515
ABITO da sposa colore
avorio anno 2006 model-
lo due pezzi con gonna
ampia lunga  in seta e
corpetto in pizzo lavorato
tg. 42/44 vendo a euro
900 tratt.  Tel. 348
8044055

ABITO da sposa in raso
pesante lungo molto bello
tg. 44 vendo a euro 500;
stivali lunghi da pescatore
nuovi numero 43 vendo a
euro 25 tel. 340
3505655
BODINI , camicette, ma-
gliette, pantaloncini bim-
bi,  da zero a cinque an-
ni delle migliori marche
vendo tutto a 1 euro /cad
tel. 340 5210290
MAGLIA cotone maniche
lunghe mascalzone lati-
no,  robe di k originale,
tg. XL colore rosso/bian-
co con scritte frontali ma-
nica sx e posteriore,nuo-
va usata non piu’ di 2
volte causa taglia erra-
ta.Vendo a euro  50 tel.
347  9705078 
OCCHIALI da sole Gucci
colore nero nuovi vendo
prezzo conveniente tel.
349 3637786
POLO Lacoste - Ralph
Lauren - Hugo Boss nuove
diverse taglie . vendo tel
338 1067614 
PRADA scarpe bike da
donna praticamente nuo-
ve nr. 37, originali e con
ancora la confezione.
Vendo a prezzo interes-
sante  tel. 340 6185683
SMOKING taglia 40 per-
fet to, anni 50 vendo
prezzo da concordare tel
348 0601266 ore pasti
STIVALI texani originali
Justin mis. 37 nuovi ven-
do a super prezzo tel.
349 3637786
VESTITO da damigella
usato una sola volta colo-
re panna chiarissimo
cangiante in rosa, sempli-
ce da piccola sposa per
bimba dai 6 ai 7 anni
vendo a euro 300 tel.
0142 68357

@  3 CANARINI con
gabbia  vendo a euro  30
tel.  338 4125627 mail
pierino1@hotmail.it
BASSOTTI tedeschi nani a
pelo corto fulvi o marroni
focato disponibili vendo
tel. 338 7737284

@ CANE razza Cavalier
King Charle’s Spaniel di
anni 2 e 1/2 maschio
tricolor, con pedegree.
Vendo a prezzo da con-
cordare tel. 339 663530
Tortona
@ CAVALLO olandese
docile, ottimo per passeg-
giate e per principianti,
vendo a euro  1.200 trat-
tabili tel. 349 4264749 o
erikapiu96@alice .it
@ CERCO cardellino an-
cestrale maschio novello
o max 1 anno tel.  338
4125627 mail pieri-
no1@hotmail.it
@ DOGO argentino ulti-
mo maschiet to di una
cucciolata di 4 nati il 20-
03-07 con pedigree,sver-
mati e vaccinati
@ GERMANI reali,dome-
stici, 2 coppie vendo a
50 euro  tel. 347
9227224
@ IL GIORNO 26/06/
2007 mi è stata rubata
una bassotta nero-focata
pelo corto di nome tama-
ra de lempika del pian
dei carpini, cucciola, mu-
nita di libretto sanitario,
in regola con i vaccini fi-
no al prossimo anno e
con microchip numero
981100000229319. Si-
curamente è stata rubata
per essere rivenduta. Chi
l’avesse acquistata o chi
avesse notizie può gentil-
mente chiamarmi al 347
5225773. Grazie. Fede-
rica.
BELLISSIMI cuccioli di
American Staffordshire
Terrier, con pedigree, alta
genealogia. Al momento
9 disponibili, vari colori.
Richiesta massima se-
rietà. Vendo  tel.  334
5746647  oppure 333
9311724

CAPRE razza Sarnen e
camosciate registrate ASL
in lattazione e mungitrice
usata pochissimo vendo
tel. 349 2983526 o 348
9325906 ore serali
CAPRETTI maschi colore
bianco nati i l
21/03/2007 vendo a
euro 120 cad.; galline ru-
spanti vendo. tel. 389
0840806
CARLINO cucciolo di 2
mesi vaccinato, microchip
vendo tel. 334 9771139
CAVALLA incrocio arabo
colore sauro di anni 12
causa inutilizzo adatta
per passeggiate vendo
tel. 347 6922646 Sara
CERCO cucciolo in regalo
possibilmente un incrocio
con pastore tedesco.  Tel.
393 2699569 
CUCCIOLI di gatto persia-
no molto belli, genitori vi-
sibili vendo a euro 250
solo ad amanti animali
tel. 338 7435125
CUCCIOLI di labrador
con pedigree consegna a
luglio vendo tel. 347
7794934 
CUCCIOLI di pincher nani
marroni e neri focati ven-
do tel. 338 8994569
CUCCIOLI di shintzu ma-
schio di 2 mesi vaccinato
microcippato colore bian-
co e nero vendo tel. 335
438217
CUCCIOLI Pastore Ma-
remmano Abruzzese ma-
schi,con pedigree,micro-
chip, vaccinati vendo a
euro 250 Tel. 0142
94193 o  347 9705078
CUCCIOLO beagle di 6
mesi, vaccinato, razza
pura con passaporto e
cip vendo a ottimo prez-
zo tel. 333 3911829
CUCCIOLO di gatto per-
siano, pura razza, geni-
tori visibili, vendo a euro
200 zona Alessandria.
Tel. 349 5294863
DOBERMANN cuccioli
90 gg  figli di campioni,
completi di pedigree di
alta genealogia vendo tel.
334 3137911
DRAAKTAAR maschio an-
ni 3 con pedigree com-
pleti di ferma e riporto
vendo a euro 500 tratt.
Tel. 0131 940128

FAGIANO dorato ma-
schio adulto, molto bello
vendo a euro 50 tel.
0143 896167 oppure
331 2386212 
GATTINI persiani sani, al-
levati con cura in fami-
glia, ben educati,  color
bianco, crema, rosso,
vendo con o senza pedi-
gree tel. 0142 483679 o
347 4434387
GIOVANI cocorite maschi
e femmine vendo a euro
5 cad. tel. 340 2242007
JACK RUSSELL terrier  al-
ta geneologia zampa
corta trecolori prevalenti
il bianco vaccinati, micro-
chip, pedigreee Loi  Ven-
do. tel. 328 9730460
PASTORE tedesco cuccio-
li, allevati in famiglia,
completi di vaccino, mi-
crochip, pedigree, genito-
ri esenti displasia, visibili.
Vendo. telefonare 333
9961543

JACK RUSSELL TERRIER,
cuccioli di pura razza
vendo a prezzo modico
(genitori visibili). Tel. 335
6183119
@ GABBIETTA per criceti
completa di tanti accesso-
ri vendo a euro  15 tel.
338 4125627 pieri-
no1@ hotmail.it
PER uso compagnia cerco
una coppia di cuccioli
maschio e femmina di
razza dobermann o la-
brador possib. con pedi-
gree e a modico prezzo.
Tel. 333 2283992
PITONE reale di 6 mesi
con terrario completa-
mente accessoriato vendo
tel. 393 9041424
REGALO cuccioli di coni-
glio nano, incrocio tra 2
bellissime razze, papà
ariete e mamma testa di
leone, nati il 12 giugno,
disponibili da fine luglio,
solo averi amanti animali
tel. 347 4742252

REGALO due bellissimi
gattini maschi bianchi e
grigi di circa 2 mesi,
svezzati, a veri amanti
animali tel. 0143 73497
dopo le ore 20
REGALO gattini 2 maschi
neri,   una femmina nera,
un maschio grigio certosi-
no. Tel. 0131 899343 o
333 738292
REGALO gattini a pelo
lungo una femmina cene-
rina, una femmina tigrata
grigia, una tigrata marro-
ne, una bianca, un ma-
schio rosso e uno tigrato
grigio tel. 333 2497592
ore ufficio
ROTTWEILER cuccioli 60
gg di alta genealogia con
pedigree da campioni
vendo tel. 0371 265713
ROTTWEILER cuccioli
completi di tutto, anche
senza pedigree vendo a
modico prezzo tel. 333
3440654

SE ANDATE in vacanza e
avete bisogno di una per-
sona che ama gli animali
e si prenda cura dei vostri
piccoli animali (cavie, cri-
ceti, conigli ecc) tel. 0161
310284
SETTER inglese femmina
nata ad Apri le 2003
ideale per caccia vendo.
telefonare al numero
0131 341719
SONO una micetta gra-
ziosa di circa 2 anni ti-
grata, sterilizzata con
due cuccioli femmine di 2
mesi colori bianco-nero e
tigrata, svermati, vaccina-
ti, cerchiamo famiglia af-
fet tuosa tel. 339
2071333
TRASPORTINO blu per
micio mai usato vendo a
euro 10 tel. 340
5269901
TRASPORTINO per auto
nuovo usato un mese.
vendo tel. 0141 203173
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VOLPINO di Pomerania
cuccioli pronti, con micro-
chip e vaccino, con o sen-
za pedigree, genitori visi-
bil i, alt issima linea di
sangue, peso da adulti
1,5 kg. Colore arancio
vendo a euro 700 . tel.
0143 896167 331
2386212 338 9282284 

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

FORZIERE epoca seicento,
tre chiavi per apertura,
dimensioni: alt.1.20m.
largh. 0,90 m., prof.
0,40 mt. Interno foderato
con seta di damasco visi-
bile sul Lago Maggiore.
Vendo. tel. 335 6537010
LETTO in ferro e lamiera
fine ‘800 decoro finto le-
gno vendo a euro  250,
macchina da cucire kai-
ser anni 20 a scomparsa
con base in ghisa vendo
a euro  100. tel 347
0355254 o 0131
920969
MACCHINA da cucire
Singer con mobiletto in
legno e base in ghisa
vendo a euro 80. tel. 338
7713515
MEDAGLIONE rotondo
dipinto da pittore Romolo
Cerruti montato su argen-
to, molto particolare ven-
do a   euro 80 tratt. Tel.
338 7713515

TELEVISORE “Geloso”
mod. G-TV 1012 in radi-
ca serie 9025 sedicesima
edizione funzionante.
Vendo a euro 900. tel.
388 0439003
TELEVISORE B/N marca
Rex dei primi anni ’70
perfettamente funzionante
da collezione vendo tel.
335 240906

VENDO in ottimo stato
cucina componibile rove-
re, tinello con tavolo ro-
tondo, 4 sedie, camera in
stile noce nazionle arti-
gianale. Cell .  338
9787803 - 333
3381835
2 poltrone color salmone
vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
@  TELAIO A MANO,
come nuovo interamente
in legno, 8 licci, con leve,
pieghevole su se stesso a
libro, 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.
0131 698079 o 328
0177238
@ 4 SEDIE imbottite fine
800 in buono stato vendo
a euro 200; argenti  la-
stre vendo a euro 25 in-
corniciate ed euro  20 da
incorniciare; gufo in cera-
mica 30 x 21 dipinto sot-
tosmalto pezzo unico
vendo a euro 20 tel. 328
0177238 o 0131
698079 
@ 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  tel. 328 0177238
o  0131 698079
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 30 euro.
Tel 0143 65374
@ SALONE completo an-
tico composto da sala
completa in noce massic-
cio, servant francese, sa-
lotto completo Luigi 16°
vendo  tel. 347 2800935

@ SCIARPA tessuta al te-
laio a mano vendo a euro
5; olio su tela – riprodu-
zione “aurora” di guido
reni h 75 lung 140 ven-
do a euro  50; tel. 0131
698079 o 328 0177238 
@ TAVOLI rettangolari
misura cm. 70 x cm. 110
di marca vendo zona Tor-
tona 0131 861337

@ TAVOLINO in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800  vendo a euro
300; letto matrimoniale
scuola salesiani scolpito
primi  900 ottimo stato
vendo a euro150 trattabi-
li tel. 328 0177238  o
0131 698079
@ TENDE x finestra e por-
tafinestra anche in lino
bianco vendo a 5 euro; 3
Tappeti scendiletto 2 pic-
coli 1 grosso vendo a 15
euro totali;  2 copripoltro-
na elastici fantasia giallo
fiori vendo a euro 20 la
coppia e  2 copripoltrona
fantasia bordeaux  a eu-
ro 20 la coppia. Tel. 338
5929656

@ SERVIZIO russo da thè
costituito da camera di
ebollizione con resistenza
elettrica, piccola teiera da
servizio e vassoio (nuovo)
vendo a Euro 30 tel.
340 7965071
@  COPRILETTO matrimo-
niale artigianato sardo
mai usato vendo a offer-
ta; N. 2 corrimano in le-
gno da 5 mt. ognuno per
scala vendo a 100 euro.
Tel. 338 5929656
@ VECCHIO scaldaletto in
legno vendo a euro  15;
macchina  da scrivere
olivetti m40  in ottime
condizioni vendo a eu-
ro 100; radio  portatile
hitachi 3d bass- dimen-
sioni  cm 60 x 20 x 23
vendo a euro  20 tel. 328
0177238 o 0131
698079 
@ VETRO per tavolo in
cristallo con piccolo difet-
to, lung.1, 60 larg. 90.
vendo a euro  20 tel. 392
4506922
2 STAMPE con fiori con
cornici in legno colori pa-
stello 57x57 vendo a eu-
ro 10 cad. tel. 388
0439003
3 PORTE nr.2 da 80x210
con vetro e una 70x210
chiusa tinta noce stile Ba-
rocco vendo a euro 400
tratt. Tel. 339 6837208
ARMADIO doppio in no-
ce laccato, macchina da
cucire Singer anni 50 a
pedale con mobile ricca-
mente decorato, lampa-
dari vari vendo tutto a
prezzo modico tel. 0131
927501
ARMADIO in legno antico
scuro ad un anta con
specchio molato e con
cassetto le msiure sono
alt.2,03, largh. 1.20 ven-
do a euro 400 tratt. Tel.
348 8044055
ARMADIO in legno color
noce a 4 ante con cassetti
incorporati vendo a euro
80 disponibile dal 15 lu-
glio ’07tel. 347 4742252
BASCULANTE guida oriz-
zontale scorrimento su
ruote misure mt 2,00 x
2,00 zincata internamen-
te, colore marrone ester-
no . vendo a euro 150
tel. 339 3091765

CAMERETTA bimbi a
ponte colorata lunga 345
cm. con scrivania vendo
a euro 1.150; sala vendo
a euro 350; soggiorno
componibile con tavolo
anni ’90 vendo a euro
550. tel. 339 1681373
ARMADIO color noce 2
ante con 3 cassetti, vendo
a euro 70 tel. 347
4742252
CANTINETTA porta vino
in ferro battutto vendo a
euro 400 email cio-
ci977@libero.it
COPPIA di reti a doghe
vendo a euro 70; due co-
modini vendo a euro 70
la coppia; divano 2 posti
del 2004 vendo a euro
200, regalo 2 materassi
singoli in ottimo stato. Tel.
349 1298121
CUCINA componibile lun-
ga 475 cm. color ciliegio
vendo a euro 200 + re-
galo tavolo allungabile
con sedie  tel. 349
2542348
PORTA a soffietto in legno
mt. 2x1,30 con vetri.
Vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
CUCINA in noce + came-
retta ponte per bimbo +
mobile salone con angolo
tutto a prezzo modico tel.
339 6596070
CUCINA laccata bianca
angolare con penisola
top in graniglia con lavel-
lo  vendo a euro 2.200;
letto a castello con gradi-
ni apribile vendo a euro
300. tel. 329 1681373
DIPINTO con paesaggio
di campagna con cornice
molto bella vendo a euro
120 tratt.  Tel. 388
0439003
DIPINTO dominicano
molto bello, colori verde,
giallo e arancio misure
100x75 vendo a euro
120. telefonare 388
0439003
DIPINTO pittore Duilio di
Brignano frascata, molto
bello, incorniciato, misure
95x65 vendo a euro 250
tratt. Tel. 388 0439003
DIVANI in ottime condi-
zioni con posti da 3 e 2 e
una poltrona vendo a eu-
ro 360. tel. 0143
743749

LETTINO pieghevole con
doghe in legno mis.
190x80 mai usato  vendo
a euro 18; lettino con rete
e comodini vendo a euro
45; tavolo legno noce
mis. 110x75 vendo a eu-
ro 70. tel. 0131 278177
LETTO in ferro battuto
prodotto artigianale mai
usato vendo a euro 650
email cioci977@libero.it
LIBRERIA legno tinta noce
classica in ottimo stato
misure 215x115x35 ven-
do a euro 250 tel. 388
0439003
MADIA per soggiono con
cristallo scorrevole con ta-
volo abbinato in cristallo
allungabile nuovi causa
trasferimento vendo. tel.
393 9628557
MOBILE bagno in legno
laccato bianco molto spa-
zioso, doppio lavel lo,
piano in marmo, cassetto,
4 ripiani, ampia spec-
chiera molto elegante
vendo tel. 347 6272820
ore pasti 
MOBILE in stile Trumeau
mis. Lungh. 126x65x212
adatto per studio o uffi-
cio, fa da scrivania e li-
breria   in buono stato
vendo tel. 329 2171008
MOBILETTO per pc e por-
ta TV colore grigio scuro
mis. 80x50x80 in ottime
condizioni vendo a euro
30. tel. 338 7713515
MOBILETTO per pc mo-
derno in acciaio e vetro
con carrellino a 2 ripiani
uguali entrambi con ruote
vendo a euro 120 tratt.
Tel. 338 7713515

PAPIRO egizio originale
molto bello, incorniciato
misure 53x73 vendo a
euro 100 tratt. Tel. 388
0439003
PARAGOCCE per vasca
da bagno colore bianco
misure 136x93 vendo a
euro 50 tratt. Tel. 388
0439003
PIANTANA a quattro luci
in ottone alta 175 cm
vendo a euro 70; lampa-
dario al neon per cucina
con saliscendi vendo a
euro 10; vari applique
per entrata vendo a euro
8 cad.; tenda da doccia
per vasca da bagno at-
tacco a ragno vendo a
euro 12. tel. 0131
278177
PORTA ingresso per ap-
partamento , in legno di
mogano cm. 91x212 in
ottime condizioni vendo a
euro 140. tel. 0131
237431
QUADRO 50x40 sogget-
to Madonna con bambi-
no in stampa cornice in
radica di noce ideale per
testiera letto vendo a euro
25 telefonare 333
9007994 dalle ore 8 alle
ore 20
SCRIVANIA-tavolo dise-
gno con poltrona sedia
con ruote e portavaso tut-
to in legno di abete natu-
rale e cuscini vendo a eu-
ro 250. tel. 338
7713515
STAMPA in bianco e nero
classica, con cornice in
arte povera 85x66 vendo
a euro 70 tel. 388
0439003
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TAVOLI 4/6/8 posti ven-
do a euro 20/50/80; nr
6 sedie vendo a euro 50;
due mobili cucina con
piano in marmo vendo a
euro 70; 2 lampade
piantana euro 20 cad.;
due divani due posti con
poltrone vendo a euro
100; tavolino tek vendo a
euro 50; tavolo carte ven-
do a euro 50; frigorifero
vendo a euro 30. tel. 339
1708756
TAVOLINO rotondo in no-
ce h. cm.70 diametro
cm.70 praticamente nuo-
vo vendo a euro 150. te-
lefonare 388 0439003
ore serali
TAVOLO antico in noce
metà 1600 in buone con-
dizioni, con intarsi raffi-
guranti animali, 2 mt di
lungh x 1mt di largh.
Ideale per saloni lussuosi
vendo a euro 500. tel.
347 4742252
SCALA per botola solaio
rientrante in alluminio 3
mt. Vendo Tel. 348
7055184 - 334
1332079

NUMERO 5  tavolini da
bar rotondi tinta legno,
nuovi, con piedistallo in
ghisa lavorato, molto soli-
di e robusti. Vendo a eu-
ro 50 cadauno.  Vendita
in blocco. Tel.  349
2113193 al pomeriggio
o sera. 

MOBILI da uf ficio mai
usati nuovi per arredare
tre stanze molto fine ed
elegante vendo a euro
1.500 tratt.  Tel. 348
3642347

ASSOCIAZIONE senza
scopo di lucro ricerca
musicisti, cantanti, arti-
sti,e quant’altro per in-
trattenimento serale e
diurno , inoltre per mani-
festazione in fase di pro-
gettazione Ricerca scam-
bisti di oggetti hobbistici,
ceramiche , antiquariato,
orologi e qunt’altro. Tel.
333 7404722 o  vertigi-
ni@tele2.it

VENDO in blocco o sin-
golarmente 500 MONE-
TE di tutto il mondo, an-
che rare. tel
3386713482 Simone
@ ARMI ANTICHE: fucili,
pistole, sciabole, spade,
baionette, pugnali AC-
QUISTO. Telefonare dopo
le ore 20 al  0141 67307
@ CERCO materiale epo-
ca fascista,militaria,ac-
cessori,elmi,divise, berret-
ti pugnali, oggettistica tel.
347 2354101
@ CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blicita motori,olii,moto,in-
segne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
@ IN BLOCCO 460 libri
di fantascienza Segretissi-
mo fascia 200/700 ven-
do a euro 180 Tel ore se-
rali al 329 9771294 o
stefano.bi @yahoo.it
ACQUISTO tutti fotoro-
manzi Lancio interpretati
da Ombretta Piccioli a
euro 1.50 cad. tel. 346
6697219
ALBUM figurine anche in-
completi o vuoti, figurine
sfuse anni 60-70-80 ac-
quisto, alta valutazione
materiale ben tenuto tel.
010 6041320 o 339
3961164 alla sera
BAROLO del ’61 nr. 20
del ’64 nr. 44,  ceralac-
cate del ’65 nr. 35, del
’67 nr. 80, ’68 nr. 12,
’69 nr.15 vendo a euro
30 cad. in blocco tel. 335
7432257
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385

DISCHI in vinile originali
anni 50-60-70 vendo tel.
330 980514
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
FUMETTI Tex dal nr. 300
al nr. 400 + 71 numeri
vari vendo a euro 90 tel.
0131 793803 dopo le
ore 19
INSEGNA luminosa Pepsi
60x40 nuova vendo a eu-
ro 90; targhe alluminio
Pepsi America vendo a
euro 40 cad. tutto nuovo.
Tel. 328 7448408
SCHEDE telefoniche usate
italiane a tiratura limitata
oltre 200, sip, t iscali,
complete di custodia pla-
stificata In Alessandria
vendo tel. 346 0143464
TASTIERA zx sinclair co-
me nuova vendo a euro
15, zx sinclair spectrum
plus perfetto vendo a eu-
ro 25. tel. 348 0601266
ore pasti

@ COMPUTER desktop
Pentium 4 1,9Ghz, Ram
256 MB, HDD 40 GB,
Masterizzatore e lettore
DVD, 2 porte USB, moni-
tor 17”, tastiera, mouse e
casse. Vendo a euro  330
tel. 392 4506922
@ MINITOWER intel/ce-
leron1200 256ram
20gb/disco audio/cas-
se/cdrom modem/
rete/usb/xp monitor
/crt15” revisionato/ga-
ranzia vendo a euro 160
tel. 328 2162393 o
larry.mi@inwind.it
@ MODULO RAM
pc133 da 128 Mbyte
vendo a euro 7  Tel. 349
7316540
@ PC da scrivania Wel-
com pentium 3 vendo a
euro 320 tel. 347
2800935

@ NOTEBOOK Dell/lati-
tude/d400 p3/700/intel
256ram 20h.disk picco-
l i s s i m o = 2 7 x 2 2 x 2 . 5
tft12,1” audio/ modem/
rete/usb dvd+fd/esterni
3batt/litio w.xp borsaTru-
st serali vendo a euro
220 tel. 340 5881915
tosil@ inwind.it
@ PC PORTATILE DELL la-
titude CPx pentium 3 500
Mhz, batteria ott ima,
Schermo 14”, let tore
Cdrom, Floppy, HDD
5Gb, Ram 128MB, IRDa,
Rete, USB, OS XP, Borsa
inclusa.  Vendo a euro
350 tel. 392 4506922
@ STAMPANTE portatile
Canon come nuova ven-
do a euro 120 tel. 347
2800935
CERCO PC in buono stato
e non lento tel. 392
1667624
CERCO playstation 2 a
prezzo onesto tel. 392
1667624

@ TRASFORMA il tuo pc
in un fantastico karaoke
con oltre 30.000 basi di
ogni genere musicale
Vendo a euro  50; verba-
tim cd r 700mb (datalife)
vergini in campana da
100 vendo a euro 29;
verbatim  dvd r advanced
azo+ vergini in campana
da 100 vendo a euro 43.
Tel  329 0140323 
AMD duron 1.20 ghz
256 mb di ram 40 gb
hard disk maxtor audio
integrato scheda video
256 mb nvidia geforce
5200, modem 56k 2 let-
tori cd + 2 floppy, sistema
operativo windows xp
prof. + cd driver vendo
ae uro 165 tel. 334
9337121
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 

APPLE imac g4, 700mhz,
hd 40gb, ram 128mb,
flat panel 15”, so mac
osx e 9.2 3 usb+ 2 fw,
ethernet 100 mbps, mo-
dem v90, stampante
epson color 740 + iome-
ga zip 100 vendo a euro
350. telefonare 347
8762930
DUE cartucce colori per
stampati Epson stylus sca-
denza 2009 originali, si-
gillate per i seguenti mo-
delli: 400-440-460-600-
640-670-740-760-800-
850-860-1160-1520-
scan2000-2500  vendo a
euro 20 cad. tel. 388
0439003
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochis-
sime copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 335
8140958

HP compaq nc6120, cen-
tralino 1,86 ghz, ram
1gb (2x512), hd 60gb,
wlan-802, 11b/g, 4 usb,
seriale, parallela, firewi-
re, pcmcia, lettore me-
mory card sd-ms-mmc-
sm-xd, masterizzatore
dvd/rw, schermo 15”, xp
prof. Imballo originale
vendo a euro 680. tel.
335 8136032
INTEL pentium III compaq
velocità del processore
500 mhz ram 256 mb,
hard disk 10 gb, cd rom
+ monitor crt 15” svga
mouse, scheda audio,
scheda di rete, scheda vi-
deo, tastiera usb. Vendo
ae uro 140 tel. 334
9337121
LETTORE portatile dvd-
divx schermo tft a colori
da 7” dispositivo elettro-
nico anti shock, compati-
bile con mpeg4 batteria
integrata, vendo a euro
90 tel. 333 4759316 
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MONITOR 15” CRT acer
54eL vendo a euro 30 tel.
339 3090022 Carlo. 
MONITOR 21” CRT sony
trinitron multiscan 520GS
vendo a euro 100 tel.
339 3090022 Carlo
MONITOR lcd 17” Olivet-
ti con sintetizzatore tv +
telecomando ingressi dvi,
svga, svideo vendo a eu-
ro 120 tel. 340 2776854
NOTEBOOK pc portatile
hp dv5000 1.8 processo-
re, hd 100gb, 1 gb ram,
lett sim, dvd+/-rw 15,4
widescreen, wi-fi, alto-
parlanti al tec stereo,
scheda video 256 mb ai
radon x200, telecoman-
do, perfetto con garanzia
hp, vendo a euro 680
tratt tel. 328 8297568
PC LENOVO thinkcentre
E50 con monitor 17” lcd
vendo a euro 400 tel.
340 7833579
PC pentium 4 da 2,6 ghz
scheda madre di ultima
generazione, audio video
512 mb di ram h.d. 80
gb, masterizzatore, dvd,
vendo a euro 299. tel.
334 9337121
PENTIUM 3 866 mhz hd
10gb ram 256mb cd
rom, floppy frive scheda
di rete 10/100 modem
56k + mouse e tastiera.
Vendo a euro 99 tel. 334
9337121
PENTIUM 3-1giga 250
mb di ram, windows xp,
cd/dvd, rw-hd 80g mou-
se senza filo, stampante e
casse vendo a euro 200.
telefonare al numero 347
5215305
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 160 tel. 347
9692765 oppure 0131
618942
TELEFONO fax/fotoco-
piatrice di un anno con
pellicola d’inchiostro nuo-
va vendo a euro 60 tel.
0144 380014

POSSIEDO un vecchio
voltimetro ad orologio 12
e 120W un caro ricordo,
cerco un tecnico zona
Novi Ligure capace di ri-
metterlo in funzione tel.
0143 745863
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813
PSP nera + 2 memory
stick da 1 giga+ cuffie +
un gioco fifa 06 condizio-
ni perfette usata 2 volte
vendo a euro 150. tel.
338 9282239
REALIZZO siti internet per
piccole aziende e privati
tel. 338 8275484 xi-
loap@tin.it
SONY vaio vgn –
fs215m, centrino 1,73
ghz, ram 512 mb
(2xx256), hd 80 gb, wlan
802 11b/g, 3 usb, fi-
rewire, pcmcia masteriz-
zatore dvd/rw, schermo
15.4”, wxga x-black lcd,
scheda video nvidia
geforce go 6200 con tur-
bo cache suppor ting
128mb, xp home vendo a
euro 520. tel. 335
8136032 Roberto
SURROUND speaker set
5.1 sp-6300 p della trust
altoparlanti a due vie, in-
gressi e uscite audio 5.1
5x3 watt e 1 x18 watt in
rms, progettato per deco-
der dolby digital, lettori
dvd e computer con uscite
5.1 vendo a euro 15 non
tratt. Tel. 335 1757298
dopo le ore 20
TASTIERA e mouse trust
wireless optical deskset ds
3300x it 14164 con cari-
ca batterie per il mouse a
5 tasti, tastiera con rotelli-
na per lo scrollino 16 ta-
sti programmabili e 12
per office. Vendo a euro
15 non tratt .  Tel. 335
1757298 dopo le ore 20

WINDOWS vista home
premium nuovo mai
aperto vendo a euro 65 .
tel. 333 9216642 o ca-
sadotty@gmail.com

@  CELLULARE sony erics-
son k 700 i blue- touth
buono stato. Vendo tel.
347 0154028
@  ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca Moulinex
vendo a 15 euro; Bistec-
chiera elettrica 50x30
cm. nuova in acciaio ven-
do causa inutilizzo a 20
euro; tritacarne a mano-
vella vendo a 25 euro.
Tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire
marca Sirge elettrica o a
pedale con mobile in le-
gno > 40X40 vendo a eu-
ro 350 tratt.; Robot Mou-
linette elett. tritaverdure a
lame + grande frullatore
a lame vendo a 30 euro
totali; scaldabrioches
elett. usato vendo a 5 eu-
ro. Tel. 338 5929656
@ CERCO a modico prez-
zo. boiler da 80 litri fun-
zionante non troppo vec-
chio tel. 348 8633047
SISTEMA di allarme sen-
za fili Beghelli composto
da centrale con combina-
tore telefonico, 13 senso-
ri, sirena, 2 telecomandi
vendo a euro 1.200. tel.
334 9037764
@ DEUMIDIFICATORE de
longhi,combi,nuovo,con
riscald., vendo a euro
250. tel. 339 4641883
@ FREEZER a pozzo usa-
to dimensioni 60 prof. 80
alt. 80 lungh. vendo a
180 euro causa acquisto
più piccolo.Tel. 338
5929656
@ MICROSPIA Uhf piu
ricevitore dedicato con
auricolare di facile utiliz-
zo vendo a  euro 100 Tel
392 3364601

@ MOTOROLA Pebel U6
con ancora più di un an-
no di garanzia vendo a
euro 99. Max serietà. Tel.
334 2402277
@ NOKIA 3120 perfetto
colore argento vendo a
euro 50 Tel 392
3364601
@ STUFA a pellet verde
metalizzato 11,7 kw usa-
ta pochissimo, marca Fo-
co vendo a euro
1.200,00.Tel 340
5313844
@ SUPER occhiali visione
notturna per vedere nel-
l’oscurita fino 7,5 metri di
distanza vendo a euro
100. tel. 392 3364601
@ TELEFONO cellulare
Alcatel one touch 332
con caricabatteria (ottime
condizioni) vendo a Euro
60 tel. 340 7965071
ACCESSORI x  cellulare
Motorola Startac: 2 batte-
rie, attacco da cintura,
carica batterie rapido da
casa, scatola originale
con istruzioni vendo tel.
335 240906
ASPIRAPOLVERE Folletto
con motore a palla in di-
screte condizioni con al-
cuni accessori vendo a
euro 50 tel. 340
5269901 ore pasti
CAUSA trasloco, oggetti
vari per la casa ,  elettro-
domestici,  fai da te ecc.
+ due bici di marca e una
da donna regalo. Vendo.
tel. 349 2542348
CELLULARE nec E228
doppia fotocamera accet-
ta tutte le sim della tre
completo di accessori
vendo a euro 50 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE nokia 7650
completi di accessori ven-
do a euro 60 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE samsung 310
con fotocamera come
nuovo accetta tutte le sim
vendo a euro 60 tratt tel.
333 4759316
CENTRIFUGA nuova
Braun multipress mod.
MP80 vendo a euro 35;
segreteria telefonica ven-
do a euro 10; telefono
fisso thomson  T2200
vendo a euro 13. tel. 338
1191112

@ SIM CARD  eco-gsm
free non necessita di regi-
str. anonima no roaming
vendo tel 392 3364601
CERCO frigorifero funzio-
nante in buono stato, an-
che piccolo solo a prezzo
onesto tel. 392 1667624
CLIMATIZZATORE Hita-
chy 12000 btu  nuovo
ancora imballato  vendo
a prezzo scontatissimo.
Tel. 335 6593798
CONGELATORE 200L an-
cora imballato funziona
12 e 24 volt, adatto per
casa di campagna o ba-
racca vendo a euro 200
tel. 347 6108640 o piri-
chittu66@tiscali.it
CUCINA a gas GPL 5 fuo-
chi + forno vendo tel.
360 716746
FORNO super cuoco mo-
dello BS28G nuovo im-
ballato vendo a euro 100
tel. 348 3642347
GELATERIA gaggia siste-
ma autorefrigerante con
compressore, 2 cestelli
estraibili capacità 600 gr.
Usata pochissimo vendo
a euro 100 + spese di
spedizione tel. 0143
322507
LCD samsung 40 pollici
due mesi di vita vendo tel
392 6990898

NOKIA 1110i europa
usato 2 mesi con confe-
zione originale vendo a
euro 53,90 tel. 334
9337121
NOKIA 3650 con fotoca-
mera, bluetooth,  infra-
rossi con scatola ed istru-
zioni vendo a euro 100
non tratt.  Tel. 338
9247654
NOKIA 6680  con scato-
la originale e ultimo ag-
giornamento vendo a eu-
ro 180 no tratt. Tel. 328
9250807
NOKIA N80 nero editino
con navigatore satellitare
tom tom con mappa euro-
pa e rilevatore autovelox
inoltre scheda sd con 30
programmi e 100 giochi
già caricati con scatola e
scontrino vendo a euro
469 telefonare 328
8297568

@ MOTOCOLTIVATORE
bertolini 15 cv benzina,
motore lombardini, gab-
bie large 30 cm vendo a
euro 500 trattabili. Tel.
347 7490128 Simone

@ SEGA a nastro diame-
tro 60 in ottimo stato,
funzionante a
cardano,trasportabile a
traino,con gomme nuove
completa di lame.vendo a
prezzo interessante. tel.
131 296095 Carlo
100 BIG BAG “sacconi”
a bocca larga ideali per
granaglia e rottami ven-
do tel. 0141 917700
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
799. Tel. 349 6194772 
IMPASTATRICE per pane e
dolci kg 6 di pasta, otti-
mo stato, marca Rapida
vendo a euro 100 tel.
0131 826123

PISCINA idela per piccoli
spazi 250 di diametro e
75 h. con idromassaggio
con 3 velocità e temporiz-
zatore vendo a euro 129
tel. 328 8297568 Danilo

@  CD e VHS nuovi e ori-
ginali di Musica Classica
e Leggera.  mccoist
75@hotmail.it  o  340
7110759
@  TV SONY 25 pollici
100Hz tubo catodico,
sdoppiam. schermo, 100
canali vendo a  euro
200. Tel. 348 2725032
@  TVC saba 30 pollici un
anno di vita super acces-
soriato tel. 348 8633047
@  VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando (ottimo
stato) vendo a Euro 120
tel. 340 7965071
@ MACCHINA fotografi-
ca compatta Minolta Vec-
tis 40 (sistema APS) con
obbiettivo zoom 30-120
mm. flash, autoscatto,
regolazione diottrica, ecc.
(nuova) vendo Euro 120
tel. 340 7965071
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@ MACCHINA fotografi-
ca reflex Yaschica 107
MP con obbiettivo zoom
35-70 mm. e flash (ottime
condizioni) vendo a Euro
150 tel. 340 7965071
@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20” (mai
usato) vendo a  Euro 150
tel. 340 7965071
@ TV color mivar 25
p.stereo tlv.vendo a eu-
ro.100;   tv. color 17
p.saba, vendo a euro.70.
tel. 339 4641883
BANK wafer spootlight
bowens più esposimetro
lunasix 3 e filtri vari per
hasselblad. Vendo. tel.
393 9628557
DVD recorder video, vi-
deo  cassette recorder To-
shiba, D-VR 30 nuovo
mai usato vendo a euro
200 tel. 348 3642347
FOTOCAMERA digitale
hp 4.1 mp, perfetta con
pellicola sul display ed
etichette ancora attaccate
al prodotto, 16 per di
zoom, e ott ico, sd
128mbpiù sedici interna,
imballo originale con pile
mai utilizzate vendo a eu-
ro 99. tel. 328 8297568
Danilo
MACCHINA fotografica
canon Mav1 con teleo-
biettivo perfetta. Vendo a
euro 120. tel. 338
7713515
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graf fio- Vendo.
tel.329 8637902
TELEVISORE Philips 29”
schermo piatto silver ven-
do a euro 170 tel. 328
6420478
VHS serie televisivia del
1990 (I segreti di Twin
Peaks) e film orror di va-
rio genere vendo a euro
5 cad. tel. 334 3151640
VIDEO PROIETTORE Phili-
ps 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813
VIDEOCAMERA Sony re-
visionata, completa di va-
ri accessori, tracolla in
pelle e tre cassette origi-
nali vendo a euro 250
tratt. Tel. 330 980514

ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly
36 accessoriato con mo-
tore bisnes, regolatore di
tensione, 2 batterie tele-
comando 7 canali. Ven-
do. tel. 328 8297568
ELICOTTERO nuovo
RC4canali mod. sabre
con batterie e carica bat-
terie, radiocomandato,
adattatore fligh simulato
vendo tel. 347 1653576
FERRARI F2006 a scop-
pio 2.5 cc in scatola di
montaggio mai usata an-
cora da finire di montare
con telecomando vendo
tel. 339 6840378
LETTORE dvd dvx mp3
mpeg 4 con schermo lcd
7” con batteria, borsa e
cavi, completo, nuovo e
con garanzia vendo a eu-
ro 110 tutto anche conse-
gna tel. 349 7725205

@  BYSECTOR in acciaio
cinturino giallo quadrante
giallo modello Locman
nuovo vendo a euro  80
tel . 392 - 3364924
@  CINTURINO BOB 24
mm Coccodrillo (Croco-
Calf) di colore nero per
Panerai nuovo vendo a
prezzo da concordare Tel
392 3364924
@  OROLOGIO marcato
Glace Time modello Day-
tona in policarbonato con
cronografo funzionante
quadrante nero vendo
Tel 392 3364924
@  OROLOGIO Spada
modello Frank Muller Las
Vegas bellissimo nuovo
vendo a euro 100 Tel
392 3364924
OROLOGIO cipolla Mainz
jubileum  AD 2000  classic
argento nuovo vendo tel.
392 3770068
@ SWATCH cronografi
per collezionisti, pezzi
tre, in ottimo stato,due del
1992 e uno del 1997,
vendo al miglior offerente
tel. 339 4641883

BREIL orologio da uomo
mod. Juleps chrono colo-
re grigio brunito vera-
mente bello nuovo vendo
a ottimo prezzo.Tel. 349
3637786
CHRONOGRAFO Longi-
nes Admiral 5 stelle in
oro, originale cinturino in
pel le vendo a euro
1.950. tel. 388 0439003
CHRONOGRAFO Omega
in oro anni ’50 carica
manuale con 2 contatori,
tutto originale e perfetta-
mente funzionante vendo
a euro 2.000 tel. 388
0439003
COPPIA gemelli originali
Mont Blanc bellissimi ed
eleganti mai usati con
scatola nuova vendo. tel.
335 240906
ELEGANTE filo perle giro-
collo con moschettone in
oro giallo e 14 brillantini
incastonati vendo a prez-
zo interessante tel. 349
3637786
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista
acquista anche da ripara-
re. Tel. 393 5176156 op-
pure collezionistaome-
ga@hotmail.com
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino origi-
nali vendo a euro 3.400
tel. 0131 3644239 Al-
berto 

CERCO in regalo autora-
dio mp3 funzionante e
computer anche non fun-
zionante tel. 349
4978356
CERCO 4 sedie o 6 da
cucina vecchie impagliate
non pesanti o grosse co-
me regalo o a modico
prezzo tel. 334 3007972
ore 20 – 20,30

VENDO taglierina ma-
nuale formato A3. Come
nuova. Tel. 338 9664618

AUTOCLAVE l i tr i  300
Vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
@  FLESSIBILE A.E.G.
1900w dischi diametro
230 vendo a euro 60;
scalpello ad aria com-
pressa con impugnatura
a pistola + 4 scalpelli
vendo a euro 15;  vec-
chio copialettere di-
mensioni 300 x 350 ven-
do a euro 20 tel. 328
0177238 o 0131
698079
@ BIOTRITURATORE
black e decker vol 220 -
ga 1400 dimensioni h 95
x 55 x 55 vendo a euro
50Tel. 328 0177238 o
0131 698079
@ COMPRESSORE d’oc-
casione ben tenuto
50/100 litri vendo tel.
347 2800935
@ DECESPUGLIATORE a
spalla, perfette condizio-
ni, potente, ottimo per la
pulizia di rive e non solo.
In più regalo 2 lame..
Vendo 350 euro trattabi-
li.. tel 333 2125205
@ MINATORIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scana-
lati da 140 vendo a euro
2.000  tel. 347 2800935
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio, fresa, trapano, bi-
lancere spianatrice, e re-
lative accessori vendo tel.
347 2800935
@ ROTERRA lely,tre me-
tri,in buone condizioni,
guarnizioni scatola appe-
na rifatte, denti nuovi.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 339 1374317
o  guaschinoalessio@ti-
scali.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. man-
drino 4 ganasce, 3 plato-
relli, numerose sgorbie,
dimensioni h 1130- lar-
ghezza 515. lunghezza
1795 m/m vendo a eu-
ro 800 telefonare al nu-
mero 328 0177238 o
0131 698079
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ACQUISTO trattori agri-
coli usati e d’epoca da
privati pagamento in con-
tanti tel. 331 2311076
ARATRO Ermo voltaorec-
chio trattore 120/130cv
tel. 339 3189844
ARMADI spogliatoio in
PVC a norme 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
ATTREZZATURA gelateria
pari al nuovo mantecato-
re e bollitore carpigiani
vetrina espos.12 gusti e1
vetrina verticale. Vendo
tel.  328 1555768
CERCO betoniera usata a
modico prezzo. Tel. 0131
221334
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 338 4872975
CESTELLI in plastica 42x
52x18 a bocca di lupo,
impilabili o volendo già
su carrelli con ruote adatti
per magazzini, minuterie
o ferramenta vendo. tel.
340 2776854
CIRCOLARE da banco
con gambe “Elu t65173”
modello professionale tra-
sportabile, trasformabile
in troncatrice, usata po-
chissimo vendo. tel. 0131
234218
ESTIRPATORE con rullo
posteriore M.250 x tratto-
re 120/130 cv; spargi-
calce Bianchi m.300 lar-
gh. Vendo. tel. 339
3189844
PRESSA eccentrica con
inverter 10 ton. Perfetta
vendo. tel. 393 9628557
RAGNO trainato con for-
ca letame legna-terra e
escavatore; saldatrice ad
elettro di V380; rimorchio
agricolo a due assi pia-
nale fisso misure 5m. x
2,30 con documenti.
Vendo tel. 328 4785293
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e
plastica vendo. tel. 340
2776854
SAME 250 DT hp quattro
ruote motrici, documenti,
vendo a euro 3.350 tratt.
Tel. 331 2311076
TAGLIA lamiera manuale,
piegatrice manuale per
lamiera, segatrice, lima-
trice con saldalama e mo-
la ottima per stampisti.
Vendo. tel. 393 9628557

TRATTORE fiat la piccola
cv 18 meccanica perfetta
senza documenti vendo
tel. 328 4785293
TRATTORE Lamborghini
R804 2Rmotrici con cabi-
na vendo a euro 3.000;
Pamborghinetta 2 cilindri
25cv vendo a euro
1.500, rimorchio 4 ruote
2x4mt sponde e sovra-
sponde vendo a euro
1.000. tel. 346 8010134
TRINCIA spostabile
cm.150 vendo a euro
850; trincia spostabile
cm.100/120  vendo a
euro 700; motocoltivatore
BCS diesel   vendo a euro
1050 e a benzina 8 cv
vendo a euro 580. tel.
348 0683583

@ CIAO a tutti gli appas-
sionati del genere cer-
chiamo cantante con buo-
na preparazione per Tri-
buto ai Sbs. Ci rivolgia-
mo solo a coloro che
hanno buona esperienza,
inoltre si richiede serietà
e disponibilità no perdi-
tempo !!! Zona (AL) tel.
Marta  339 6837154 o
Tiziano 338 3795866  e-
mail: info@groovaband.it
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad. Tel
0143 65374
@ DUE SAX contralti, una
tromba, un basso elettri-
co, un amplificatore ven-
do tel. 347 2800935  
@ DUO MUSICALE voce
femminile-tastierista/sas-
sofonista offresi per in-
trattenimenti, matrimoni,
feste, pianobar, karaoke.
Vasto repertorio. Tel  329
0140323
BATTERIA Ludwig vistali-
ght del 1972, cassa 22,
timpano 16,   completa di
meccaniche e custodie iri-
ginali vendo a euro
1.000 tratt.  Tel. 339
4929308 Marco  
BATTERISTA serio e moti-
vato cerca elementi per
formare gruppo, astenersi
perditempo tel. 339
3146872

@ LETTORE floppy disk
basi midifile VISCOUNT
RD70 vendo a euro 49;
Sub Woofer MONTARBO
119 SA 600 watt nuovo
vendo a euro 850;
35.000 BASI midifile di
genere musicale misto
con testo karaoke sincro-
nizzato vendo a euro 49;
30.000 BASI mp3 con
strumenti campionati o
reali e cori vendo su dvd
in blocco vendo a euro
99. Tel. 329 0140323
@ 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
@ SERVICE audio offresi
a gruppi musicali. Stru-
mentazione professionale
e competenza vendo a
prezzi modici. Tel. 329
0140323 (Giancarlo)
ACQUISTO vecchi dischi
di musica leggera di can-
tanti italiani e stranieri
valutazione gratuita sen-
za impegno tel. 349
7497861
ARRANGER-expander
korg I 40M in ottimo sta-
to, con lettore di midifile.
Vendo a euro 400 tel.
335 7657550
CANTANTE pop-rock ita-
liano con canzoni proprie
cerca band con grinta e
talentuosità per progetti
musicali dal vivo tel. 339
4609852
CANTANTE si propone
per serate di pianobar
genere moderno tel. 340
2568965
CANTANTE solista offresi
per intrattenimenti musi-
cali dal vivo, cerco anche
gruppo per tributo Batti-
sti, Pino Daniele, Zucche-
ro, T. Ferro e Di Cataldo
tel 339 4609852
CERCHIAMO voce femmi-
nile, tastierista, chitarrista
per genere metal t ipo
hammerfall, nightwish,
helloween, iron maiden,
pezzi propri già avviati.
Tel. 339 6644715
DISCHI senza copertina
ben tenuti da anni ’70 in
poi vendo a 50 cent. cad.
tel. 347 1653576

FISARMONICA Galvagno
a 120 bassi. Vendo. tel.
328 4785293
LEZIONI private musica
pianoforte per coloro che
vorrebbero conoscere un
po meglio la tastiera e il
pianofor te.Tel. 380
4770225 Walter 
PIANOFORTE digitale Ya-
maha por tati le mod.
P120 amplificato colore
nero con inserti in moga-
no tastiera 88 tasti pesati,
completo di leggio, peda-
le sustain alimentatore
originale e manuale in
italiano. vendo a euro
850 tel. 335 7657550
PIANOFORTE verticale al-
tezza 1,20, lunghezza
1,40 vendo tel. 333
4617904
RADIO trasmettitore per
chitarra db technologies
vendo a euro 400. tel.
347 4742252
TASTIERA elettronica ca-
sio Ctk 530 vendo a euro
180; giradischi stereo
tecnics fg servo automatic
turntable system sl-bd 22
vendo a euro 85. tel. 338
1191112

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2 mute
pinne Apnea, piombi, 2
maschere con boccaglio
coltello • 1 materassino +
gonfiaggio. Tel. 339
4407088 no perditempo
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo prez-
zi da euro 20 a euro
30tel. 0131 861337
@ MOTOSCAFO catama-
rano radiocomandato 2
canali, rosso, bellissimo
lungo 83cm completo di
tutto vendo a euro  55.
Tel.serali  349 4403712
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



BARCA trimarano vetro-
resina mt. 3,70 carrello
stradale con rulli e arga-
no, barca con tienibene
remi e prendisole vendo a
euro 1.000. tel. 347
3110308 o 0131
298238
CABINATO 8 metri  moto-
re Evinrude entro e fuori-
bordo velocità 30-32 no-
di cuccette con servizi vi-
sionabile presso il porto
di Roma vendo a euro
13.000 tel. 389
1112964
GOMMONE in vetroresi-
na Swell mt.4, motore ya-
maha 25, carrello porta-
barca basculante con rulli
in gomma, ecoscandaglio
con batteria, accessori
vendo. tel. 347 2949673
IMBARCAZIONE da fiu-
me Burchiello per caccia
e pesca in vetroresina
verde largh. 7,30 mt.
Doppio scafo con aggan-
cio motore completamen-
te ristrutturata vendo a
euro 1.250 tel. 339
3100162
MOTOSCAFO sea ray
ss220 4,3 mercruiser,
lungh 7,50 mt. Velocità
39 nodi, gps ecoscanda-
glio, 30 ore di navigazio-
ne anno 2206 visibile La-
go Maggiore vendo a eu-
ro 46.000 tel. 335
6537010

@  COLLEZIONISTA ricer-
ca fumetti dal 1940 ad
oggi.guardate in
soffitta,ottime valutazioni.
Tel. 335 7292086 Marco
@ CERCO libro IL CAR-
DELLINO di Alcedo edi-
zioni telefonare al nume-
ro  338 4125627
@ IN BLOCCO 38 numeri
di Guerin Sportivo di va-
rie annate (dal 1978 al
1993) vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ NEO-DIPLOMATO ven-
de libri di testo Liceo Tec-
nologico Sobrero delle
classi dalla prima alla
quinta in ottimo stato. Tel.
329 614576

24 VINILI 78 giri marca
VDISC del 1945 vendo a
euro 40 vendo tel. 347
0077410 supeva@
yahoo.it
52 fumetti di vari tipi:
nr.6 tex del 2004, nr.2
braccio di ferro 1977 e
1980; nr.7 topolino 82-
84-89; nr.2 diabolik
2004, nr.1 mandrake
1977, zagor 2004, 2 mi-
ster no 2004, 3 paperino
1985, 10 i classici disney
1988, nr.18 vari disney
vendo tel. 347 0077410
o supeva@yahoo.it
54 COPIE enciclopedia
dello sport anni dal 1967
al 1969, 6 copie del rea-
der’s digest dal 1969 al
1971, 330 copie topolino
dalla copia 1900 alla
2190 vendo tel. 347
0355254 o 0131
920969
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
COLLEZIONE di Historia,
storia illustrata; Enciclo-
pedia Corpi delite vendo
a euro 130; enciclopedia
armi da guerra vendo a
euro 120. tel. 349
6007716 
CORSO completo di tede-
sco composto da 81 fa-
scicoli,  27 audio cassette
e due dizionari vendo a
euro 75. tel. 339
4249669
FUMETTI originali anni
60-70 (c.mark, collana
rodeo, tex, zagor, blek,
alan ford, kriminal, sata-
nik, diabolik, supereroi,
dylan dog ecc) acquisto
alta valutazione materiale
ben conservato tel. 010
6041320 o 339
3961164 alla sera 

DIPLOMATO esegue mas-
saggi pranati rilassanti a
uomini e donne max se-
rietà zona Cristo tel. 347
5341289

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stress se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364

RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e reiki chiedo
e offro massima serietà
tel. 349 8320722

@  BICICLETTA da corsa,
telaio ciocc alluminio e
carbonio misura 57,
gruppo campagnolo ven-
do tel. 349 2222495
@  CAUSA inutilizzo bici-
cletta da donna marca
Bianchi in ottime condi-
zioni vendo a euro  70.
tel. 339 8524485
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette(tecnica) della
colmar, tg.46-48 nuova +
portaski fapa da 6 posti
+ regalo ski salomon,ven-
do a euro 300 tratt. Tel.
339 4641883
@ SACCO a pelo colore
verde militare (usato una
volta) vendo a euro  30
tel. 340 7965071
8 MAGLIE calcio nazio-
nale italiana tg. M , 4
palloni cuoio plastificato
tutto nuovo vendo in bloc-
co a euro 80 tel. 328
7448408
BICI da corsa Alpinestar
alluminio carbonio, cam-
bio campagnolo usata 3
volte vendo a euro 500;
marmitta titanium com-
pleta x honda Fmy650
vendo. tel. 339 3448986
BICICLETTA da corsa shot
blaze telaio sloping nera
grigia e rossa come nuo-
va vendo a euro 350 tel.
347 3000191
BICICLETTA Olmo Crite-
rium 57x57 telaio colum-
bus ruote alto  profilo
montata campagnolo.
Vendo. tel. 0161 801979

BMX freestyle bicicletta
ragazzo con 4 peg (tubi)
nuova mai usata vendo a
euro 170 no perditempo.
Tel. 392 1667624
CYCLETTE da camera per
inutilizzo vendo a euro
20 tel. 340 5269901
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
IN BLOCCO causa inuti-
lizzo 4 bici montain bike,
due da uomo e due da
donna cambio shimano
come nuove complete di
accessori vendo tel. 0144
714493 ore pasti
KART nuovo di fabbrica
cc100 causa inutilizzo
vendo tel. 328 4785293
NR.2 RUOTE per bici da
corsa marca Ambrosio
18 extra made in Italy Pi-
gnone a sei ingranaggi
vendo a euro 140 tratt.
Tel. 0131 710426

PANCA per body bylding
compresa di bilancere,
tonifica anche le gambe
vendo a euro 35 telefona-
re al numero 0131
941639
PANCHETTA regolabile
inclinazione + pesi vari +
manubrio + molla per
ginnastica. Vendo. tel.
360 716746
STEPPER pari al nuovo
usato pochissimo vendo a
euro 10 tel. 340
5269901
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, cyclette dotata di
6 funzioni, panca ab
swing per gambe e addo-
minali. Vendo a euro 400
tratt. No singolarmente
telefonare al numero 334
3020681
@  2 PAIA di sci Altezza
1, 70 vendo a euro  20
cad. telefonare 392
4506922

58ENNE single e giovani-
le, snello dinamico, cerca
amica/compagna snella
e minuta max 45 anni
per amicizia e incontri
zona Tor tona tel. 333
5628510 
DUE AMICHE cercano
amiche mezza età serie
per passare tempo libero
in compagnia scrivere a
F.P. Alessandria AK
6248628
RAGAZZO serio cerca
ragazza anche straniera
per amicizia, viaggiare e
diver t irsi. Tel. 346
6943304

°A 30 anni ho quasi tutto
quello che  serve per es-
sere felice ma non è pro-
prio così. Vorrei respirare
i tuoi respiri, vivere ogni
tuo desiderio, amarti an-
che dopo di noi. Sono
dolce, carina e, sogno un
uomo maturo ed educato
che mi riempi di amore.
Contatto 
Tel. 338.7302633
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°Cercherò in questo mas-
saggio di parlarti di me
in sintesi : Sono una
32enne separata senza
figli economicamente in-
dipendente, amo la vita e
soffro per la mancanza di
un amore vero. Ho un po’
di corteggiatori visto che
sono gradevole fisica-
mente, ma li respingo
perché vogliono so-
lo…….. Io voglio tutt’al-
tro. Voglio essere di un
uomo che sappia mettere
amore nell’amore. Tel.
333. 9523199
°TI AMO è una parola
grossa, impegnativa nel
contenuto, non pronun-
ciarla ti rende povero, ma
se esiste una possibilità
non vorrei perderla. In ef-
fetti alla vita chiedo solo
questo. Sono una divor-
ziata di 33 anni, un buon
carattere, mora e occhi
verdi, lavoro e mi faccio
bastare tutte la cose che
mi circondano. L’uomo
che vorrei incontrare per
costruire un rapporto se-
rio  avrà mai buone orec-
chie per sentirsi dire TI
AMO? 
Tel. 393.2820336
°36enne separata, impie-
gata, bella presenza, ro-
mantica, sensibile, un po’
timida e riservata. Ho in-
tenzione di rimettermi in
discussione con un uomo
che sappia apprezzare le
mie qualità e che mi fac-
cia sentire donna. Una
giusta conoscenza è basi-
lare, poi tutto potrebbe
accadere, del resto dob-
biamo solo provarci. Tel.
340.6933567

°QUANDO lui mi tradì
con la mia migliore ami-
ca pensai che avrei potu-
to cestinare per sempre la
parola AMORE. Così feci
quattro anni fa, isolando-
mi dal mondo. Oggi a
39anni, ricucite la mie fe-
rite, sono pronta a conce-
dermi il privilegio di tor-
nare ad amare un lui dol-
ce, equilibrato e sincero,
perché voglio vivere!!.
Tel. 346.7740836
°Curata e raffinata 41en-
ne concreta e corretta.
Amo difendere i valori
della famiglia anche se
non ne ho avuta mai una
perchè penso di non ave-
re mai incontrato l’uomo
giusto. Ora vorrei inco-
minciare ad essere il tuo
prossimo pensiero, un
contatto come premessa,
poi l ’at tesa…..Tel.
340.6933478
°Non mi arrendo perchè
deve esserci un modo per
giungere a te, al tuo cuo-
re, senza segreti ne com-
promessi. Bella 35enne
divorziata e, fin qui la
mia intenzione dovrebbe
essere abbastanza chia-
ra. Se mi indichi la via
posso farcela, ma devi
aiutarmi: guida tu uomo
maturo, serio e romanti-
co, ma fai attenzione a
non uscire fuori strada,
perché non sono in cerca
di avventure. Tel.
393.9838324
°38enne nubile, bellezza
mediterranea, sportiva.
Altezza media, bionda,
occhi scuri. Amo la sem-
plicità in ogni sua forma.
Sono sincera, dolce e
molto seria. Conoscerei
uomo libero serio e genti-
le, simpatico e affettuoso
per progettare un percor-
so di vita sano, ad una
condizione : che gli piac-
cia la pizza. Tel.
348.7464609

°Non cerco una storia di
poca importanza ma
qualcosa di più concreto.
Cerco un compagno since-
ro e forte che si prenda cu-
ra di me e io di lui natural-
mente. Mi chiamo Angela,
ho 34 anni nubile, riserva-
ta e molto femmina. Di
certo non passo inosserva-
ta e un po’ mi da fastidio.
Se vuoi possiamo cono-
scerci, ma non facciamoci
illusioni, perché per noi
deciderà solo l’amore. Tel.
347. 3615006
°Vorrei farmi prendere
da una nuova emozione
se saprai prendermi nel
modo giusto. Ho 45anni
e divorziata da due, da
un po’ di tempo sto pen-
sando seriamente di rifar-
mi una nuova vita, avere
un compagno accanto
dolce e premuroso che mi
regali ogni tanto una rosa
e che si fermi a guardare
il mare nei miei occhi
chiari. Chiedo troppo?
Tel. 349. 0714477
°NON CREDO sia sba-
gliato pubblicare la pro-
pria voglia di voler dare
e ricevere amore, offrirsi
per come si è realmente,
armonizzando nell’intero
le nostre fragili metà, con
le mie e le tue paure, per
un sogno che potrebbe
essere afferrato con l’i-
stinto di chi non teme nul-
la. HO 46 anni, divorzia-
to, libero professionista e
ti dico: da soli non si sta
bene. Se sei una donna
desiderosa d’affetto e di
attenzioni, parliamone.
Tel. 334. 3784962
°INGEGNERE 30enne
moro di bell’aspetto. I sa-
ni  principi  rafforzano il
buon carattere che si
completa nella sua misura
con un sorriso rassicuran-
te. Una storia d’amore
importante si crea se si è
in due, per questo motivo
conoscerei una ragazza
nubile, seria e motivata.
Tel. 339. 3169289
°45enne dicono bella,
amante del sole. Cerco
un uomo di sani principi,
l’età non importa. Lo im-
magino divertente, galan-
te, rassicurante e dolce.
Tel. 3460193577

°SONO UN IMPRENDI-
TORE di 41 anni, separa-
to senza figli, raffinato e
gentile. Passo il tempo li-
bero cercando di scappa-
re da una solitudine che
mi stringe sempre più. L’i-
dea non mi piace, per
questo ho deciso di venir-
ti a cercare donna dolce,
comprensiva e sensibile
come me. Io ho fatto un
primo passo, il secondo
se ritieni opportuno, fallo
tu. Tel. 393. 2850482
°35enne celibe, funzio-
nario, fisico atletico, i
buoni valori lo legano al
desiderio di poter cono-
scere una LEI, semplice e
di sani principi. Mi piace-
rebbe incontrarti per par-
larti di me, per parlare di
te……poi chissà se sa-
remmo bravi a disegnare
sul muro della vita un
cuore e, inserire all’inter-
no di esso, le nostre ini-
ziali. Tel. 346. 3078271 
°Vedovo benestante
54enne senza figli, titolare
d’azienda, simpatico e
gentile. Mi reputo un uomo
distinto e di sani principi,
per questo mi rivolgo ad
una seria e gentil donna
(anche separata e con fi-
gli) per la realizzazione di
un nuovo progetto di vita,
magari conoscendoci po-
tremmo approfondire. Tel.
338.8361368
°35enne maestra, carina,
sensibile. Vorrei incontra-
re un uomo finalmente in
grado di amarmi e di
condividere con me ogni
momento, dal più felice al
meno sereno. Ho i capelli
lunghi, gli occhi chiari,
sono indipendente. Tel.
3460193568
°41enne divorziata, vorrei
costruire un sereno un se-
reno rapporto sentimentale
basato su stima ed interes-
si comuni. Ho un sorriso
radioso, mi ritengo una
donna carina e brillante.
Tel. 3387311688
°33enne laureata, dicono
carina, alla mano. Non
ho difficoltà a conoscere
nuove persone ma ciò
che cerco sono i valori, il
rispetto, il piacere di es-
sere conquistata da un
uomo coinvolgente. Tel.
3473957469



°Eleonora, segretaria di
direzione 44enne, divor-
ziata senza figli è tenera
e sensibile. Non le man-
cano bellezza e tranquil-
lità  economica, le manca
invece un compagno sin-
cero e corretto con il qua-
le vivere attimi di sere-
nità. ElianaMonti Club
Tel. 0131/445454
°Sonia, insegnante d’arte
35enne, con tanti interes-
si e tanta voglia di vivere,
cerca un compagno max
55enne, giovanile e attivo
ma soprattutto determina-
to a costruire un rapporto
serio. Invia un sms al
388/2882882
°Barby, commessa 33en-
ne, capelli neri, occhi ver-
di, molto carina, appas-
sionata di balli latino-
americani, conoscerebbe
lui max 50enne, ottimista
e onesto per condividere
interessi e futuro. Eliana-
Monti Club Tel.
0131/445454
°Rober ta,  ragioniera
35enne, nubile, alta,  ca-
rattere aperto, allegra,
cerca lui max 55enne, se-
rio e gentile, con il quale
instaurare una bella rela-
zione. Invia un sms al
388/2882882

°Sabina ,  af fascinante
estetista 37enne, lunghi
capelli neri, amante dei
balli latino-americani,
vorrebbe incontrare un lui
dinamico per storia d’a-
more coinvolgente ed
eventuale futuro. Eliana-
Monti Club Tel.
0131/445454
°Franco, direttore di pre-
stigiosi alberghi 49enne,
ama i viaggi e la fotogra-
fia, conoscerebbe lei an-
che più matura, purchè
dinamica e disposta a le-
garsi sentimentalmente
per una meravigliosa sto-
ria d’amore. Invia un sms
al 388/2882882
°Emilio, farmacista 55en-
ne, ott ima presenza e
simpatia, grande cuore,
ama la buona cucina e la
vita di coppia…e ha tan-
ta voglia di amare una
donna semplice, anche
con bambini, per tutta la
vita. ElianaMonti Club
Tel. 0131/445454
°Umberto, vedovo 63en-
ne, libero professionista,
ottima posizione sociale,
sensibile e affettuoso, cer-
ca una compagna max
66enne con un carattere
allegro ed  estroverso,
amante della natura e de-
gli animali. Invia un sms
al 388/2882882

°Carlo,  commerciante
58enne, dolcissimo, ado-
ra viaggiare, gli piace la
musica, cerca lei semplice
ma  seriamente intenzio-
nata a costruire un futuro
insieme. ElianaMonti
Club Tel. 0131/445454
°Massimo, informatore
farmaceutico 45enne,
brillante, altruista, con
tanta voglia di ricomin-
ciare a f idarsi di una
compagna,cerca una lei
dolce e romantica per
convivenza. Invia un sms
al 388/2882882
@ RAGAZZO Italiano, mai
stato sposato, benestante e
disponibile, cerca ragazza
intraprendente, desiderosa
di rapporto stabile e dura-
turo! Passaporto Y210527
f.p. Ivrea 10015 (TO)
@ ITALIANO , ragazzo
single e con serie intenzio-
ni, stufo di tipe superficiali,
cerca ragazza preferibil-
mente straniera, per rela-
zione seria ed affidabile.
P.A. TO5703649H f.p.
Ivrea 10015 (TO) 
@ DISINVOLTO e passio-
nale, ragazzo single 36
anne, cerca amica di
qualsiasi età, anche non
libera, oppure coppia cu-
riosa per incontri e amici-
zia. C.I. AH0341335
f.p. Ivrea 10015 (TO)

39ENNE carino, dolce,
bravo e fedele cerca ra-
gazza pari requisiti no
perditempo tel. 388
4749379
39ENNE molto giovanile,
snello, carino cerca ra-
gazza carina e snella per
eventuale seria relazione
zonaNovi Ligure o vici-
nanze si sms tel. 331
5276870
47ENNE alto 1,85, briz-
zolato, ottima presenza,
libero, amante del bello,
cerca donna alta, max
quarantenne fisico atleti-
co. La vita ci aspetta tel.
335 8033071
48ENNE libero, relazio-
nerebbe con max 42en-
ne, sensibile, intelligente,
colta e carina, per scopo
convivenza o matrimonio.
Tel. 346 6263506
50ENNE bella presenza
cerca donna max 40 anni
per dialogare anche stra-
niera zona Tortona, Ales-
sandria e Voghera no
agenzia. Tel. 340
4542372
50ENNE libero relazione-
rebbe co max 42 enne
sensibile, intelligente, col-
ta e carina, scopo convi-
venza o matrimonio. Tel.
347 9525253

CIAO 49enne cerca una
brava ragazza di sani
principi zona Ovada,
Novi Ligure, Acqui Terme
tel. 329 0615998 no
agenzie
CIAO sono un 55enne
pensionato, senza auto,
alla ricerca di una lei pari
requisiti, allegra e simpa-
tica scopo amiczia e poi
si vedrà, possibilmente
automunita. Tel. 348
9388082
COS’E’ il sole senza il
giorno? Il mare senza pe-
sci? Il giardino senza fio-
ri? Il cielo senza nuvole?
La vi ta senza amore?
Niente .....libero 47 anni
dipendente statale di
aspetto giovanile, non
automunito, vorrebbe
creare un rapporto inten-
so, sincero e profondo
con una Lei sensibile, af-
fettuosa, carina e simpati-
ca tel. 349 4132499

RAGAZZO colombiano
moro, cerca ragazza sco-
po amicizia ed eventuale
matrimonio tel. 340
1605553
VEDOVO 65enne alto
1,78 auto e casa propria,
cerca una brava ragazza
anche straniera per con-
vivenza tel. 338
7349450

GOMME per Fiat 500
vecchia. Vendo. Tel. 348
7055184 oppure 334
1332079
MOTORINO avviamento
per Patrol. Vendo. Tel.
348 7055184 oppure
334 1332079
4 CERCHI in lega nuovi
da 13” con attacco Ford-
Opel mai usati vendo tel.
335 240906

@  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
@ AUTORADIO/cd
Blaukpunt nuovo in ga-
ranzia per autoveicoli
Fiat vendo per inutilizzo a
euro 100. Tel 329
0140323
3 RUOTE per Uno CS
165-70-13 complete di
cerchio nr.2 abbastanza
buone e una da tenere di
scorta vendo a euro 45
tel. 0131 710426 ore
pasti

4 CERCHI in lega con
gomme misura 195/15
per fiat ottimi per bravo,
marea, multipla vendo a
euro 200 no tratt.Tel. 339
7789662
4 CERCHI in lega da 15”
della OZ adatti per Fiat,
Alfa, Lancia vendo tel.
335 240906
4 CERCHI in lega origina-
li Audi Wolkswagen da
15” con attacco a 4 bul-
loni con pneumatici nuovi
montati Michelin della mi-
sura 195/50/R15 vendo
telefonare al numero 335
240906
4 CERCHI in lega origina-
li bmw da 15” perfetti
mai graffiati completi di
gomme michelin 225
/60/ R15 al 60% di bat-
tistrada vendo tel. 335
240906
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@ CERCO qualsiasi tipo di
lavoro autista corriere o
privato carrellista carico
scarico o altro purchè serio
sono di Alessandria tel.
331 2639369
@ COPPIA di coniugi cerca
lavoro come custode giar-
diniere ecc o custode di ri-
fugio alpino tel.  334
3759326
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fabbri-
ca impiegato e operaio,
pat. b, uso pc, cerca lavo-
ro. tel. 340 3949268
@ GIARDINIERE manuten-
tore italiano,vernicio recin-
zioni,ringhiere  piccole mu-
rature ecc, 6 euro trattabi-
le. Tel.  333 6614997 ore
pasti
@ SIGNORE canadese(di
origine polacca) carca la-
voro come carrozziere (o
meccanico) in Acqui Terme.
Lunga esperienza nella ri-
parazione di macchine di
lusso in Canada,Germa-
nia,Polonia e Italia. Alta
Qualita del lavoro senza
bisogno di supervisione
con licenze e referenze. Tel.
346 7712022  email:  tad-
ziatko@yahoo.com 
30ENNE cerca lavoro come
manovale, pulizie, giardi-
niere, custode. Disponibile
subito. Tel. 328 6429846
30ENNE cerrca lavoro co-
me muratore o imbianchi-
no, magazziniere, operaio
generico patente B disponi-
bile subito. Tel. 326
0919029
A LUGLIO e agosto cerco a
Serravalle e dintorni lavoro
come pulizie, stiro, assi-
stenza domiciliare, seria e
referenziata tel. 346
3727450
ARREDAMENTO, smontag-
gio e montaggio cucine,
molto bravo per ditte e pri-
vati. Tel. 320 9447827 do-
po le ore 20
ARTIGIANO esegue lavori
cartongesso, contro- soffitti
pareti lavori di tinteggiatu-
ra, posa piastrelle, parquet
tel. 320 5674110
ESEGUO servizi fotografici
accurati per matrimoni
prezzi modici tel. 335
5853720

ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione chiavi in mano, ri-
passo e rifacimento tetti,
tinteggiatura e verniciatura
per interni ed esterni. Tel.
334 3020681
CERCO lavoro come im-
bianchino, manovale mura-
tore, giardiniere, città e
fuori no perditempo. Tel.
334 2845841
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato lo-
gistica purchè serio, espe-
rienza uso muletto e gestio-
ne magazzino con PC. Tel.
0131 233481 o 349
8417061
CERCO lavoro di qualsiasi
tipo disponibilità immedia-
ta. Tel. 393 6590510
CERCO LAVORO no espe-
rienza in agricoltura, come
operaio generico, lavoro
anche di sabato e domeni-
ca disponibile da subito.
Tel. 328 1995772
CERCO lavoro urgentemen-
te, sono una ragazza italia-
na di 21 anni con voglia di
lavorare, come commessa
o barista tel. 348 0852962
HO 18 anni, cerco lavoro
nel settore informatico, mu-
sicale o elet tronico, ho
esperienze varie, ma so-
pratutto informatiche, pos-
sibilmente contratto fisso,
tel. 393 1774826 o el_nic-
co_mta@hotmail.it
HO esperienza in ambito di
ufficio, in particolare assic-
banc. Negozi, anche ge-
stione, pubblicità e marke-
ting ed anche magazzino
sono in mobilità tel. 347
8709730
ITALIANO 35 anni patente
ABC bella presenza molto
forte, che sa lavorare sia
con la testa che con le ma-
ni, preciso e veloce, elettri-
cista finito con firma, buo-
no come muratore e costru-
zioni in genere cerca lavo-
ro come factotum presso
privato o ditta. Tel. 347
3744710 Andrea 
LAUREANDA in lingue im-
partisce lezioni di inglese,
spagnolo e francese anche
a domicilio a studenti di
scuole medie superiori ed
inferiori tel. 349 0686506
MI chiamo Valentina ho 24
anni e vivo nella Provincia
di Alessandria, cerco ur-
gentemente lavoro come
barista, baby sitter o dog
sitter e-mail nvale82@libe-
ro.it

OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successio-
ne per privati e uffici, ga-
rantita serietà e competen-
za. Astenersi perditempo.
Tel. 0131 773694
PENSIONATO automunito
Piemontese offresi par-time
per mansioni di fiducia, as-
sistenza e compagnia an-
ziani, o lavoretti in genera-
le Acqui Terme e dintorni.
Tel. 338 7349450
PENSIONATO di 55 anni
automunito max serietà
cerca lavoro anche saltua-
rio part-time zona Tortona,
Voghera, referenziato. Tel.
333 1516178
RAGAZZA 25enne, italia-
na cerca lavoro zona Vo-
ghera come commessa, ba-
rista (entrambi con espe-
rienza), cassiera o altro
purchè serio.Contattare
347 8264628
RAGAZZA 30enne seria e
affidabile, referenziata cer-
ca lavoro come baby sitter
automunita tel. 338
1439698
RAGAZZA cubana di 25
anni cerca qualsiasi tipo di
lavoro purchè serio ho va-
rie esperienze lavorative
tel. 392 7442163
RAGAZZA ecuadoregna
cerca lavoro come assisten-
za anziani, baby sitter, pu-
lizie, no perditempo tel.
392 5950953
RAGAZZA italiana 21 anni
diplomata, cerca lavoro co-
me baby sitter (bambini di
ogni età) tel. 346 3602793
RAGAZZA rumena di 21
anni cerca lavoro come
baby sitter, aiuto cuoca, ca-
meriera, pulizie, lavori do-
mestici in Alessandria tel.
329 1532593
RAGAZZA rumena di 32
anni cerca lavoro come pu-
lizie , stiro, cameriera, ba-
rista, aiuto cuoca, disponi-
bilità pomeriggio max se-
rietà con esperienza tel.
348 6064239 
RAGAZZO automunito of-
fre lavori di imbianchino,
piccole murature max se-
rietà piccoli prezzi tel. 347
1610746
RAGAZZO giovane cerca
lavoro con la qualifica di
falegname, in qualsiasi
azienda disponibile subito
Tel. 320 4825104
RAGAZZO qualificato cer-
ca lavoro come muratore di
II l ivello telefonare 320
3183792

RAGAZZO si offre per la-
vori di tinteggiatura, lavori
accurati, prezzi modici
max serietà anche nel mese
di agosto.Tel. 331
2601830
SERIA italiana automunita
cerca serio lavoro impiega-
tizio, esperienza come
commerciale amministrati-
vo contabile zona Alessan-
dria e dintorni tel. 347
0165355
SI EFFETTUANO lavori di
serramenti in legno, interni
ed esterni, scale in legno,
cucine , si restaurano mobi-
li di ogni tipo. Tel. 329
2171008
SIGNORA 40 anni del
Ecuador con documenti in
regola e buone referenze
cerca lavoro solo al pome-
riggio come badante, puli-
zie, stiro, max serietà tel.
340 3405359
SIGNORA of fresi come
baby sitter, stiro, lavori do-
mestici, assistenza anziani
di notte tel. 333 7624373
o 335 6258205
SIGNORA rumena cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, assistenza an-
ziani con documenti in re-
gola tel. 320 6811549
Tecnico computer offresi tel.
338 8275484
UOMO 40 anni cerca lavo-
ro come magazziniere,
cassiere, commesso, custo-
de, guardiano, autista pa-
tente B, provincia di AL e
AT no perditempo tel. 333
1685905 o g.quarello@li-
bero.it
@  RAGAZZA italiana cer-
ca qualsiasi lavoro purchè
serio.tel. 340 5186492
@ AUTISTA corriere con
pat.B cerca lavoro,traspor-
to persone o merce, serio
con disponibilità immedia-
ta.Tel.  389 8303455
@ MANUTENTORE monta-
tore assemblatore meccani-
co e saldature diplomato
con esperienza decennale
cerca lavoro ,disponibilità
immediata. Tel.  389
8303455
@ GIARDINIERE con espe-
rienza offresi per manteni-
mento e cura giardini, orti
e frutteti (taglio erba, le-
gno, ecc), occasionalmente
o programmato nel tempo.
Tel.  333 4504046 oppure
Tel. 0143 62680 ore pasti
(Renato)"
CERCO lavoro come mura-
tore  e con muletto. Tel. 338
9487949

42ANNI dinamica seria e
responsabile impiegata con
esperienza lavori domesti-
ci, cura disabili, barista o
cameriera, cerca lavoro se-
rio  anche saltuari, pomeri-
diani, serali. Zona Tortona
Voghera e Pavia tel. 338
8333754
58ENNE offresi per cari-
co/scarico, pratico muletti
e transpallet, pulizia manu-
tenzione magazzino, pa-
tente B, 40 anni di espe-
rienza motocarrista Breman
no problemi di orario e fe-
stivi, anche come custode,
ottima manualità, residente
a Cabella Ligure. Tel. 334
2152936 o 010 825371
ASSISTO anziani diversa-
mente abil i ,  minori ho
esperienze in assistenza di
oltre 10 anni, pluri-qualifi-
cato (Oss, coordinatore,
educatore) Acqui Terme e
dintorni. Tel. 339 4908352
CERCO lavoro come dome-
stica, baby sitter o altro
part-time a Tortona e zone
limitrofe. Tel. 340 7391805
CERCO lavoro come mura-
tore, giardiniere, in mobi-
lità per due anni, patente B.
tel. 328 2940190
COPPIA cerca lavoro come
guardiani, Lui tuttofare e lei
patentata, zona Tortona,
Novi Ligure e dintorni. Tel.
320 2592244
COPPIA rumena  43-45
anni cerca lavoro come
giardiniere, lavori domesti-
ci, cucina, con esperienza.
Tel. 320 6811549 o 346
3773894
DISPONENDO di tempo li-
bero eseguo manutenzioni,
taglio erba, sgombero ma-
teriali cantine con piccolo
mezzo proprio, trasporto
sabbia ecc. tel. 348
1318928
ESPERTO esegue pannella-
ture in cartongesso e fibra
per privati. Tel. 339
3613140
HO 21 ANNI italiano cerca
lavoro, come elettricista ci-
vile industriale, operaio
qualif. o qualsiasi altro la-
voro. Tel. 388 6520140
MAROCCHINO cerca lavo-
ro come cameriere con
esperienza in turismo. Tel.
334 3908631
MURATORE cerca lavoro
ad Alessandria e provincia
automunito tel. 333
9987305
PADRONCINO cerca tra-
sporti di qualsiasi genere
anche nei week-end. Tel.
339 3613140

RAGAZZA 19 enne cerca
lavoro come baby sitter,
pulizie, lavapiatti, assisten-
za anziani. Tel. 320
8477422
RAGAZZA 30enne massi-
ma serietà automunita cer-
ca lavoro come baby sitter,
collaboratrice domestica,
badante e stiratrice tel. 338
9419047
RAGAZZA 38 anni cerca
lavoro come assistenza an-
ziani con esperienza baby
sitter, collaboratrice dome-
stica.Tel. 328 1255130
RAGAZZA del Ecuador cer-
ca lavoro come baby sitter,
commessa. Operaia, came-
riera, barista, assistenza
anziani tutto il giorno. Tel.
347 7584730

@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale im-
partisce lezioni a bambini
di elementari e medie di
tutte le materie e ripetizioni
di chimica alle superiori. Si
aiutano I ragazzi a svolge-
re I compiti delle vacanze.
Barbara. Tel 333 9751762
@ STUDENTE universitario
con attestato a tecnico di
produzione grafica per in-
ternet, da lezioni per impa-
rare ad usare il computer a
persone di qualsiasi età.
Tel. 334 2402277
@ STUDENTESSA di giuri-
sprudenza da ripetizioni di
italiano, matematica e altro
a studenti di scuole elemen-
tari e medie inferiori. Max
serietà. Tel. 334 2402277
DIPLOMATA lingue stranie-
re offresi per ripetizioni di
inglese e francese, zona
Predosa e limitrofi, eseguo
inoltre traduzioni e battitu-
ra testi. Tel. 0131 71618
DIPLOMATO Liceo Scientifi-
co offresi per lezioni di lati-
no, letteratura latina e lette-
ratura i taliana tel. 340
5559133
DIPLOMATO liceo scientifi-
co tecnologico impartisce
ripetizioni di lingua inglese,
tel. 339 3505935 o 0131
236770
INGLESE madre lingua da
lezione private in Alessan-
dria, Valenza ed entro 20
km. Da Felizzano traduzio-
ni per qualsiasi documenta-
zione. Tel. 333 9216642

INSEGNANTE impartisce
lezioni di italiano, filosofia,
storia, inglese, aiuto compi-
ti elementari e medie, con-
sulenza e battitura tesine
ecc. prezzi modici. Tel. 334
3373129
LAUREATA in scienze politi-
che offre aiuto per compiti
delle vacanze a studenti di
scuola elementare, medie
inferiori e superiori tel. 338
4272058
LEZIONI di inglese e fran-
cese a studenti scuole me-
die, superiori ed universita-
ri nei mesi estivi, aiuto per
compiti delle vacanze e a
studenti con debito formati-
vo tel. 0131 253703
LEZIONI di inglese e tede-
sco, insegnante abilitata,
esperienza pluriennale an-
che presso scuole di lingua
e aziende, anche italiano
per stranieri e ripetizioni
tel. 349 1262117
MAESTRA diplomata
ANMB da lezioni private di
danze caraibiche e bacha-
ta per chi desidera impara-
re tel. 329 3714104
IMPARTISCO lezioni ed as-
sistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer, applicazione
windows, programmi vari,
internet, corsi base, massi-
ma serietà. Appuntamenti
serali e/o nei week end,
per utenti di qualsiasi età
anche senza esperienza.
Tel. 334 9432363
SIGNORA laureata in lette-
re impartisce lezioni di tutte
le materie a studenti delle
scuole elementari e medie,
inoltre lezioni di italiano,
storia e geografia a studen-
ti di qualunque scuola in
Gavi e dintorni prezzi mo-
dici  tel. 340 9048129
STUDENTE di 19 anni si of-
fre per dare lezioni di bat-
teria e flauto dolce a perso-
ne di ogni età. Tel. 346
7718228 Andrea
STUDENTE di 19 anni si of-
fre per impartire lezioni di
recupero a bambini di
scuole elementari e medie
tel. 346 7718228 Andrea
STUDENTE universitario im-
partisce lezioni di materie
umanistiche e scientifiche
per bambini e ragazzi del-
le scuole elementari e me-
dio inferiori, anche aiuto
per compiti scolastici estivi.
Prezzo 5/ora tel. 329
8065842
@ MADRELINGUA Spagno-
lo offresi per lezione e con-
versazioni. Tel.  329
2033700

STUDENTESSA universitaria
impartisce lezioni di pia-
noforte e ripetizioni di ma-
tematica e informatica (pre-
parazione ECDL, word, ex-
cel, access, internet, ou-
tlook) a ragazzi di scuola
elementare, media inferiore
e media superiore, anche
svolgimento compiti vacan-
ze. Vicinanze Alessandria
e Asti tel. 339 1153203 o
g.quarello@libero.it
@ INSEGNANTE madrelin-
gua qualificata impartisce
lezioni di Inglese a qualsia-
si livello / preparazioni ad
esami ( Serietà no perdi-
tempo ) . Zona Ovada e li-
mitrofi per informazioni
Tel .    348 5652020  
@ LAUREATO in Scienze
della Comunicazione offre
lezioni di ripetizione e aiu-
to nei compiti delle vacanze
per ogni tipo di scuola.
Prezzo: 6 euro all'ora. Zo-
na: Ovada e dintorni.  Tel.
349 1865721
@ PROFESSORE impartisce
lezioni di Letteratura e Sto-
ria a studenti, e non, di
qualsiasi ordine e grado.
Prezzi modici. Tel.  340
7110759
@ RAGAZZO che ha fre-
quentato la III^ liceo scienti-
fico con ottimi risultati, offre
ripetizioni e aiuti nei com-
piti per elementari e medie
in qualsiasi orario. euro 5
all'ora. Tel. 320 4651201
INSEGNANTE impartisce
anche a domicilio e nel pe-
riodo estivo lezioni di ita-
liano, latino, matematica,
francese, filosofia per tutti i
livelli (biennio superiore)
tel. 333 5238772
STUDENTESSA liceo classi-
co impartisce lezioni priva-
te e ripetizioni a studenti
delle scuole elementari e
medie inferiori, aiuto per
compiti scolastici estivi. Zo-
na Alessandria e Valenza
6,00 euro ora. Tel. 333
1659329 Elena
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4 COPPIE di cerchi in le-
ga x bmw e mercedes 18
e 19” nuovi, imballati,
mai utilizzati completi di
bulloni. Vendo a euro
100 cad. tel. 334
1916114 con consegna

4 GOMME complete di
cerchi originali per fiat
500 anni ‘70 vendo a
euro  120 tel 347
0355254 o 0131 920969
6 CERCHI originali vw per
t2 bus anni ’70 vendo in
blocco tel. 347 0355254
o 0131 920969

4 PNEUMATICI Michelin
Pi lot premacy mis
205/55/R16 valide an-
cora per circa 10.000
km. vendo a euro 60 tel.
338 9282239
ANTIFURTO satellitare
ottimo per auto,camper
vendo tel. 0142 925754

AMPLIFICATORI per auto
costr. su richiesta, anche
amplificatori per piccoli
impianti da casa max se-
rietàtel. 333 7561596
AUTORADIO clarion drx
9575 Rz nuova  vendoeu-
ro  60 tel 348 0601266

SEGUE DA PAG. 10

CONTINUA A PAG. 17
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ALTOPARLANTI BO-
STON RALLY RC 51
diam. mm 158 (2 twee-
ters e 2 woofers) come
nuovi  vendo a euro 60
tel 348 0601266 pasti 
AUTORADIO Alpine CDA
9833R  vendo a euro  280
(spedizione Compresa)  la
radio è completa di custo-
dia e telecomando. Tel.
348 2620132 -  348
5494205 
AUTORADIO Alpine fron-
talino mobile, caricatore
CD da 12, cavetti origi-
nali e amplificatore. Ven-
do. tel. 339 8512650
AUTORADIO alpine TDE
7598R con RDS, mangia-
cassette, frontalino e rela-
tiva custodia e imballo
originale. Vendo. tel. 335
240906
BARRE portapacchi in al-
luminio da 110 cm. mod.
Lp43 per ford focus 1^
serie berlina ma comun-
que adatta anche ad altre
auto vendo tel. 347
5787878 dopo le ore 16
BAULE portapacchi nero
per mercedes classe C,
completo di tutti gli acces-
sori per il montaggio usa-
to una volta vendo a euro
300 tel. 347 6108640

CAPOTINA per Suzuki
Vitara; bianca; seminuo-
va vendo a euro  350 .
tel.  334 3297989
CARICATORE CD
Kenwood kdc 469 adatto
a tutte le radio Kenwood
+ adattatore per radio
originali ford focus. Ven-
do tel. 347 5787878 do-
po le ore 16
CASSE acustiche di ottima
qualità, per  cambio vet-
tura, per fette,focal v2
165 kit 2 vie con crosso-
ver con attenuatore tw
vendo  Danilo tel.  328
8297568 
CASSE per Alpine semi-
nuove vendo tel. 347
1653576
CATENE da neve vendo a
euro 20 tel. 360 716746
COPRICERCHI Ford focus
originali Ford, raggio 15,
nuovi, mai usati per erra-
to acquisto vendo a euro
20 la coppia. Tel. 328
6223702
FANALERIA nuova e com-
pelta per posteriore Mini-
Bmw vendo tel. 335
240906
KIT cromato copri  ma-
scherina nuovo per mer-
cedes ML serie del 1998
al 2003 bellissimo e spor-
tivo-elegante vendo tel.
335 240906

KIT xenon H1 e H7 6000
K adattabili anche per
moto vendo a euro 189
tel. 335 6015315
MOTORE comp accessori
e turbina per toyota Land
cruiser LS70 2.5 turbo
diesel vendo euro 1.000
tratt. Tel. 340 3369751

PER VOLVO 850-V70-
SW T5 benzina vari pez-
zi di motore e interni +
spoiler poteriore con luce
stop integrata vendo no
perditempo. Tel. 338
6223827
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Cassine prenotasi alloggi in
nuova palazzina (consegna
mag./2007) finiture di pregio
(porta blindata – serramenti
in legno a persiana – risc.
autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energe-
tico (max Euro 900,00/an-
no) – videocitofono - cas-
saforte) vasta scelta di pavi-
menti e rivestimenti – paga-
menti 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 balconi
Rich. Euro 126.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

SPALTO ROVERETO 33/A ALESSANDRIA
TEL. 0131/225526 - Cell. 340 6500809

GIARDINETTO: CASETTA LIBERA SU 2 LA-
TI. Piccolo cortile di proprietà completamen-
te ristrutturata su 2 piani termoautonomo
possibilità ampliamento 
RICHIESTA EURO 130.000

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTI di
varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile riscaldaldamento autonomo, aria
condizionata. A PARTIRE DA Euro 89.000.

BOSCO MARENGO: CASA INDIPENDENTE
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

ZONA CRISTO: PALAZZO DI NUOVA CO-
STRUZIONE PRENOTIAMO APPARTAMENTI
OTTIMO INVESTIMENTO

ALESSANDRIA: ZONA SCUOLA
DI POLIZIA: prenotiamo apparta-
menti di varie metrature in palazzi-
na di nuova costruzione; termoau-
tonomo 2 o 3 camere da letto, box
e cantina. MUTUI AGEVOLATI. 
RICHIESTE A PARTIRE 
DA EURO 80.000 
INTERESSANTISSIMI

ZONA ORTI 
BELLISSIMI

APPARTAMENTI
DI NUOVA 

COSTRUZIONE
OTTIMI AFFARI

DISPONIAMO 
DI RUSTICI 
E TERRENI 

EDIFICABILI

VALLE
SAN BARTOLOMEO

VILLETTE
DI NUOVA

COSTRUZIONE

CAPANNONI
IN VENDITA
A BOSCO

MARENGO
E LOBBI

SEZZADIO:
CASA LIBRA
SU DUE LATI
ABITABILE
RICHIESTA

EURO 140.000

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’
LOBBI: Casetta indip. su 4 lati da ri-
strutturare con giardino e box auto.
Rich. Euro 38.000 tr. 
FRUGAROLO: Casa ristrutturata in-
dip. su 3 lati, disposta su 2 livelli.
Cantina, box auto, ricovero attrezzi
e cortile. P.T.: ingr., cucina ab. in mu-
ratura con camino e sala. 1°P.: 2 ca-
mere da letto, servizio e balcone.
Rich. Euro 180.000
S. GIULIANO N.: Casa indip. su 3
lati, disposta su piano unico, con
1300 mq. di terreno circostante,
portico, ricovero attrezzi, e box au-
to. Ingr./soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto e servizio. 
Rich. Euro 145.000 
PORTANOVA: Villetta di nuova co-
struzione personalizzata con finiture
extra-capitolato, aria condizionata.
P.T.: ingr./soggiorno, studio, cucina
ab., bagno; 1°P.: 2 camere da letto,
servizio e ampio terrazzo. Giardino e
posto auto.  Rich. Euro 185.000

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

VENDITE IN CITTA’
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato
sito al 2°P. c.a. composto da: ingr.,
soggiorno, cucinotta, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Termovalvole. Rich. Euro 118.000
ZONA ORTI: In palazzina stile li-
berty, alloggio di recente ristruttura-
zione composto da: ingr., soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, doppi
servizi. Termoautonomo. Posto auto
in cortile. Rich. Euro 160.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Bilocale in fase
di ultimazione sito al 1°P. s.a. Ter-
moautonomo. OTTIMO USO INVE-
STIMENTO!!! Rich. Euro 85.000
ZONA PISTA: Alloggio in buono sta-
to sito al 2°P. s.a. composto da: in-
gr., ampio soggiorno con zona cot-
tura, 2 camere da letto, servizio e
balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 120.000 Tr.
ZONA CRISTO: In palazzina di nuo-
va costruzione disponiamo di alloggi
di varie metrature. Rich. a partire
da Euro 90.000 + IVA
ZONA CRISTO: Alloggio sito al 2°P.
ed ultimo s.a. composto da:
ingr./soggiorno, cucinino, camera da
letto, servizio e balcone. Cantina e
sottotetto di proprietà. 
Termoautonomo.  

OTTIMO USO INVESTIMENTO!!! 
Rich. Euro 65.000
ZONA CRISTO: Ampio bilocale
completamente ristrutturato, arreda-
mento nuovo, sito al 2°P. s.a. dotato
di termoautonomo. 
Rich. Euro 105.000  Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino
+ tinello, 2 camere da letto, servizio,
ripost. e 2 balconi. Posto auto con-
dominiale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio
al 1°P. s.a. composto da: ingr., sala,
cucina ab., 2 camere da letto, servi-
zio e balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio
al 1°P. c.a. composto da: ingr., am-
pio soggiorno, cucina arredata, ca-
mera da letto, servizio e balcone.
Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: Loft soppalcato di
recente ristrutturazione composto
da: soggiorno con zona cottura, ca-
mera da letto, servizio e 2 balconi.

Termoautonomo. 
Rich. Euro 460,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al
1°P. s.a. composto da: ingr., sala,
cucina ab., camera da letto, servi-
zio, ampio ripost. e balcone. Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P.
s.a. composto da: ingr., cucina, sa-
lotto, camera da letto, servizio e bal-
cone per stendere. Arredamento
nuovo! Termovalvole. 
Rich. Euro 450,00 mensili

COMMERCIALI 
VIA FIUME ANG. VIA PISACANE:
VENDESI BOX AUTO. 
Rich. Euro 12.000 Tr.
ZONA PISTA: Vendesi locale com-
merciale di circa mq. 200 già attrez-
zato come palestra per pugilato
completamente ristrutturato. 
Rich. Euro 75.000
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO:
Affittasi locale commerciale comple-
tamente ristrutturato sito al P.T. di
circa mq. 150 dotato di n. 5 vetrine,
doppi servizi (di cui uno per disabili),
doccia e spogliatoio. Impianti a nor-
ma, termoautonomo.
Rich. Euro 1.200,00 mensili

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

AFFITTI ARREDATI
VIA PLANA Monolocale di nuova realizzazione, ar-
redamento nuovo, con terrazzo, termoautonomo. 
RICH. Euro 350,00 comprese sp. Condominio.
rif F01
VIA GUASCO Monolocale sito al 1 piano, comple-
tamente ristrutturato, arredato, con posto auto. 
RICH. Euro 350 rif F02 compreso condominio
VIA LUMELLI Alloggio completamente arredato si-
to al 1 piano, composto da: ingresso su soggiorno,
cucinotto, camera matrimoniale, bagno, balcone,
termoautonomo. 
Rich. Euro 380 rif F37
VIALE TIVOLI Alloggio arred. sito al p.t composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Rich. Euro 400 comprese spese condominio 
Rif F38
SPALTO MARENGO Alloggio luminoso sito all'ulti-
mo piano, composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera matrimoniale, cabina armadi, bagno,
2 balconi. Arredato molto bene. 
Rich. Euro 400 Rif F39

VIA TORTONA Alloggio arredato sito al 2 piano
c.a. Composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Rich. Euro 400 rif F41
ZONA CENTRO Alloggio sito al 1 piano composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, balcone. Completamente
arredato. RICH. Euro 410 rif F23 comprese spese
condominio
VIA PLANA In palazzina completamente ristruttu-
rata alloggio sito al 2 p. composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera matrimonia-
le, bagno. termoautonomo, arredamento nuovo. ot-
time finiture. RICH. Euro 440 rif F03 Comprese
spese di condominio

VIA CAVOUR In piccola palazzina alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 1 p. Composto da: am-
pio ingresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra matrimoniale,  bagno. Arredamento nuovo. Ter-
moautonomo. RICH. Euro 430 comprese sp.
Condominio. rif F12
ZONA STAZIONE Mansarda di nuova realizzazione
composta da: ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, completamente
arredata, ottime finiture, climatizzata. 
Rich. Euro 470 comprese spese di condominio.
Rif F44
ZONA STAZIONE In palazzo d'epoca ristrutturato
splendida mansarda di nuova realizzazione compo-
sta da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzino, cantina. Ar-

redamento nuovo, climatizzata, termoautonomo.
Posto auto in cortile. RICH Euro 550 RIF f22 com-
prese spese condominio 
AFFITTI LIBERI
ZONA VIA GUASCO In palazzo d'epoca ristruttu-
rato alloggio sito al 2 e ultimo piano composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali, bagno, balcone. Riscaldamento se-
miautonomo. Rich. Euro 380 Rif F40
VIA MAZZINI In palazzo anni 40 alloggio sito al 1
piano, composto da: ingresso, cucina abitabile,
ampio soggiorno, 2  camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Risc. semiautonomo. 
RICH. Euro 400 RIF F04
VIA CAVOUR In palazzo d'epoca alloggio sito al 2
piano, composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale, bagno, balcone, ri-
post, cantina. Termoautonomo. Ottime condizioni.
RICH. Euro 400 comprese spese di condominio 
RIF F27
VIA LEGNANO In palazzo signorile alloggio sito al
2 piano c.a. Composto da: ingresso, sala, cucinino,
tinello, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 2
balconi. RICH. Euro 420 RIF F29

Via Lanza 10 - Alessandria    Tel. 0131 231308 • Cell. 338 5291615 www.prontocasa.al.it

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno
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Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

In complesso residenziale immerso nel verde con piscina privata, 
gioco bimbi, vendiamo villette a schiera e bifamiliari di varie metrature.

Ville a schiera di mq 250 a partire da 
POSSIBILITA’ DI MUTUO PERSONALIZZABILE
Vendita senza intermediazione
Tel. 335 7444500 • 335 8458152 • 0131 43291

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000
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CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 231917 
FAX  0131 231690

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE

Pressi Spalto Borgoglio
Luminoso attico di ampia
metratura: Ampio ingres-
so,salone doppio,cucina

abitabile,sala da pranzo,4
camere da letto,doppi ser-
vizi e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI.
Trattative riservate

ZONA PISTA:
- Piano alto: Ingr., cucina,
tinello, soggiorno, due ca-
mere, bagno, balcone,
cantina e posto auto, infis-
si nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00

Via Manzoni:
Ampio ingresso,cucina
abitabile,camera da
letto,bagno,ripostiglio e
cantina. Ottimo uso inve-
stimento
Euro 76.000,00

ZONA CRISTO
Via Leopardi; Ingresso, sa-
la a vista, cucinotta, due
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto
auto.
TERMOAUTONOMO E
CLIMATIZZATO!!!
Euro 65.000,00

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

Via Santa Gorizia: Pano-
ramico alloggio compo-
sto da Ingresso, tinello,
cucinino, salone, studio,
3 camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, 3 bal-
coni e cantina. 
DA VEDERE!
Trattative riservate 
c/o i ns. uffici.

VALMADONNA
Splendida villa con ter-
reno circostante e sug-
gestivo laghetto privato. 
Trattative in ufficio

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31
15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 445291 
FAX  0131 230766

e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com • www.pirellirefranchising.com\al\centro e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com • www.pirellirefranchising.com\al\centro

ZONA CENTRO:
Trattative riservate
Via Del Prato - Ampio
trilocale con possibilità
box auto. Euro 98.000,00

VIA SAVONAROLA:
Appartamento ristruttura-
to al piano terra; ingres-
so,soggiorno con angolo
cottura,camera,bagno e
cantina. Possibilità box.
Euro 110.000,00

VIA BERGAMO:
Ingresso, cucina,sala,3
camere, bagno, riposti-
glio, cantina e posto au-
to. Euro 175.000,00

C.SO MONFERRATO:
Appartamento al 3°P. di
circa 110 mq: Ing.,salo-
ne,cucina abit.,2 came-
re,bagno,ripost. e canti-
na. RISTRUTTURATO!!!
Euro 170.000,00

VIA CAVOUR:
In contesto signorile al-
loggio al 1° piano com-
posto da: Ingresso, cuci-
na, sala, camera da letto,
bagno, ripost., terrazzino,
cantina. Euro 115.000,00

Via Cavour: In contesto
signorile alloggio al 3°
piano composto da: In-
gresso ampio, cucina
abitabile, salone, camera
da letto, bagno, ripost.,
cantina. 
Possibilità posto auto. 
Euro 153.000,00

Via Palermo: Alloggio
composto da: Ingresso,
sala, cucina abitabile, 3
camere letto, 2 bagni,
cantina e p. auto coper-
to. RISTRUTTURATO!!!
Euro 175.000,00

Via De Gasperi: Appar-
tamento di circa 110 mq
+ 50 mq di terrazzo:
ing.,salone  a vista,cuci-
na abit.,2camere,doppi
servizi,cantina e box au-
to. RISTRUTTURATO!!!!
Euro 195.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
Via Marengo: Luminoso
ultimo piano composto
da: ampio ingresso, cuci-
notta, sala da pranzo, sa-
lotto, camera, bagno, rip.
e cantina.
Euro 130.000,00 tratt.

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

Litta parodi: in centro
paese, villetta indipen-
dente con ampio giardi-
no,ottimo stato interno.
Euro 158.000,00

FUORI CITTA’
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La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Poss. box auto. Prezzi a partire da Euro 2.000/mq
Per informazioni Tel. 0131 250690

Casa, primi novecento, in fase di completa ristrutturazione, alloggi dotati di ogni comfort:
ascensore, videocitofono, riscaldamento autonomo, climatizzazione, vasca idromassaggio.
Ottime finiture con ampia scelta di capitolato interno.

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:
• P.T.: alloggio composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera da letto, bagno,
rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due camere let-
to, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingres-
so  su soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
da letto, doppi servizi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingres-
so  su soggiorno con ang. cottura, due cam.
letto, balcone, terrazzino, cantina.
• Secondo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto, doppi servizi, balcone, terrazzino
e cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 3 camere letto,
doppi servizi, balconi e cantina.

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

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO: Alloggio al p.r con ingresso indipendente e
cortiletto privato composto da:ingresso su soggiorno con an-
golo 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
ZONA SPALTO MARENGO alloggio al 1°Piano C.A compo-
sto da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
da letto, grande balcone. POSTO AUTO COPERTO. Ter-
moautonomo. ARREDO MODERNO. 
RICH. Euro 520,00 compreso spese condominiali. 

Zona P.zza Genova alloggio al terzo e ultimo piano compo-
sto da: ingresso, salone, con camino, cucina abitabile, stu-
dio, tre camere letto, ripostiglio, un terrazzo di 30 mq e un
balcone, doppi servizi.  Cantina. Rich. Euro 310.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO AL 4° PIANO
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCININO, 1 CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO,
2 BALCONI E CANTINA. EURO 66.000,00

Zona P.zza  Genova: alloggio al 1°e ultimo piano S.A dispo-
sto su due livelli,composto da ingresso su soggiorno, cucina
abitabile e bagno,al piano mansardato: due camere da letto e
bagno. POSTO AUTO di proprietà. TERMOAUTONOMO. 
RICH. Euro 220.000,00

IN ESCLUSIVA
VIA VENEZIA In palazzo d’epoca: alloggio al piano 1°com-
posto da: ingresso su sala con soppalco a vista, cucina abi-
tabile, c.letto, ripostiglio, lavanderia e bagno,cantina risc. au-
tonomo. Capitolato di pregio. Rich. Euro 200.000,00

ZONA VIA MAZZINI: in condominio di recente costruzione,
alloggio mansardato al 3°e ultimo piano C.A composto: in-
gresso su soggiorno,cucina abitabile, due camere da letto,
bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’alloggio è do-
tato  di  termoautonomo, climatizzatore e pavimenti in par-
quet. RICH. Euro 235.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 2°piano C.A composto:
corridoio,cucina, ampia sala, due camere da letto,bagno,ri-
postiglio. Due grandi balconi. Cantina  
RICH. Euro 126.000,00
Via Isonzo:  piccola palazzina in fase di completamento,
attico di 250 mq di cui 100 mq terrazzati, box auto, canti-
na e risc. autonomo, imp. aria condizionata. Informazioni
solo c/o nostro ufficio
ZONA PIAZZA GENOVA: in palazzina d’epoca in fase di
completa ristrutturazione, si prenotano alloggi di varie me-
trature. Box auto Capitolato di pregio. Possibilità  di persona-
lizzare gli interni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato, alloggio al 1° piano S.A. composto da: ingresso, cuci-
na, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto, risc. au-
tonomo. 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 vedere
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 compo-
sto da:ingresso su soggiorno con ang.cottura, c.letto, bagno,
balcone,cantina. Risch.autonomo.
(con reddito mensile Euro 330,00) Rich. Euro 60.000,00        
ZONA CRISTO - IN ESCLUSIVA alloggio al 2° piano con
ascensore composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, 2
camere letto, bagno, 2 balconi, imp. aria condizionata, canti-
na e box auto. Rich. Euro 130.000,00 Ristrutturato parzial-
mente VERAMENTE BELLO
Via Don Giovine appartamento al 1°p. disposto su due livelli
composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e balcone al piano sopra tre c.letto tutte con par-
quet, bagno, balcone e cantina. Risc.autonomo, posto auto.
Rich. Euro 165.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA
PALAZZO IN FASE DI ULTIMAZIONE ALLOGGI DA 85 MQ
COMPOSTO DA:INGRESSO SU SALA,CUCINA ABITABI-
LE, DUE C.LETTO,RIP.,SERVIZIO,BALCONE, ALLOGGI DI
MQ. 125 COMPOSTI DA:INGRESSO SU SALA CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,DOPPI SERVIZI,TRE
BALCONI. TUTTI GLI ALLOGGI SONO DOTATI DI CANTI-
NA ,BOX AUTO O POSTO AUTO . RISC.AUTONOMO. FI-
NITURE 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 di-
sposto su due livelli composto: ingresso su salone con cami-
no 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’alloggio è già disposto per essere suddiviso in
due unità abitative. Capitolato di pregio. 
Rich. Euro 400.000,00
MANDROGNE casetta indipendente su tre lati su due piani
con piccolo cortile composta da: ingresso su soggiorno, cu-
cina e bagno al piano terra, due camere letto, bagno e balco-
ne al primo piano. Box auto, termoautonomo.
Rich. Euro 130.000,00

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 stra-
da completamente ristrutturato termoautonomo. 
Rich. Euro 800,00 in Vendita Euro 184.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di due vani più servizio di mq. 70
c.a con due vetrine su strada.
Rich. Euro 500,00 termoautonomo
Via Venezia: in palazzo d’epoca ufficio al primo piano, com-
pletamente ristrutturato di mq 80 circa soppalcato, termauto-
nomo Rich . Euro 650,00
Corso Virginia Marini: affittasi ufficio di mq 55 circa com-
pletamente ristrutturato, vetrina su strada. 
Euro 850,00 in Vendita Euro 130.000,00
Via San Lorenzo in posizione di forte passaggio negozio di
40 mq circa con due vetrine su strada.

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

VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca alloggio al terzo e ultimo
piano con ascensore composto da: ingresso, salone con
camino, cucina abitabile, camera letto con cabina armadi,
bagno, balcone, cantina, risc.autonomo, posto auto in cor-
tile di proprietà. 
Rich. Euro 250.000,00

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

IN ESCLUSIVA
ZONA BORGO ROVERETO: 
PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazione,alloggi
di varie metrature, anche su due livelli di varie tipologie.
Tipologia A: al 1° piano ingresso, soggiorno con
ang.cottura, camera letto, bagno, cantina. Risc.autono-
mo. Tipologia B: ingresso su soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 c.letto, bagno,c antina, box, termoautonomo.
PREZZI A PARTIRE DA Euro 109.000,00 compreso di box auto.

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 

VENDITA DIRETTA

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI

LOCALITA LOBBI
Si prenotano ville  bifamigliari di prossima realizzazione
libere su tre lati cosi composte :al p.terra ingresso su am-
pio  soggiorno,cucina 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  zan-
zariere. Rich. Euro 185.000,00 

CABANETTE  
Palazzine di due piani più mansarda con
terrazzo, in complesso  di prossima realiz-
zazione,si prenotano appartamenti di varie
metrature e tipologie. Alloggi al piano terra
con  giardino di proprietà, possibilità di ta-
vernetta . Cantina , box-auto. risc.autono-
mo. Tutti gli alloggi sono dotati di: predi-
sposizione imp. antifurto, imp, climatizza-
zione, imp. antenna satellitare, zanzariere,
nella zona notte parquette. 
Possibilità di personalizzare gli interni. 
Planimetrie e capitolato in ufficio.
Prezzi a partire da: EURO 102.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA:
alloggio sito al piano pri-
mo c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due ca-
mere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto
condominiale. Disponi-
bile da Aprile 2008.
EURO 160.000,00
ZONA OSPEDALE: al-
loggio sito al secondo
piano s.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera
matrim., servizio ed un
balcone. In ordine.
EURO 95.000,00 
ZONA DUOMO: allog-
gio sito al terzo ed ulti-
mo piano composto da:
ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile,
doppi servizi, quattro
camere da letto e ripo-
stiglio. 
Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 
ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: alloggio recen-
temente ristrutturato, ot-
time finiture, sito al pia-
no primo s.a. composto
da: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, ca-

mera singola, doppi ser-
vizi, ripostiglio. Due bal-
coni. Cantina e posto
auto condominiale.
EURO 220.000,00
ZONA PIAZZA GENO-
VA: alloggio sito al pia-
no rialzato composto
da: cucinino e tinello,
salone, due camere da
letto, un servizio ed un
balcone. 
Posto auto in cortile.
EURO 125.000,00
ZONA CRISTO: villa in-
dipendente su quattro
lati composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e tavernet-
ta, cucina abitabile, sa-
lone doppio e servizio al
piano terra, due camere
da letto, studio e servi-
zio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino.
TRATTATIVE 
IN UFFICIO

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: magaz-
zino/laboratorio/ufficio
di mq 250 disposto su
due piani. Cortile e box
per quattro auto di perti-
nenza. Da ristrutturare.
EURO 260.000,00

VIA PASTRENGO: po-
sto auto privato in corti-
le.
EURO 4.000,00
ALTAVILLA MONFER-
RATO: mq 6.000 di ter-
reno edificabile con de-
stinazione d’uso artigia-
nale.
EURO 10/mq
ZONA CRISTO: magaz-
zino di mq 80 circa
composto da unico lo-
cale e servizio.
EURO 500,00

VENDITE 
FUORI CITTA’

CASTELLAZZO BOR-
MIDA: casa bifamiliare
composta da alloggio di
quattro vani e servizio al
piano primo e bilocale al
piano terra. 
Ampio magazzino e
giardino privato.
EURO 330.000,00 tratt. 
CASTELLAZZO BOR-
MIDA: in piccola palaz-
zina ristrutturata mono-
locale arredato sito al
secondo piano s.a.
composto da unico lo-
cale e servizio. 
Posto auto privato.
EURO 40.000,00

LOBBI: casa indipen-
dente su 3 lati, mq 220,
comp. da: ingresso su
salone con camino, sala
da pranzo, cucina abita-
bile, servizio, ripost. e
lavanderia al p. terra, 3
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-
no di circa 1.200 mq
con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

VIALE MILITE IGNOTO:
alloggio sito al secondo
piano composto da: in-
gresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere,
servizio e ripostiglio. 
EURO 340,00
PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio si-
to al sesto piano c.a.
composto da: cucinino
e tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio
e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA OBERDAN: alloggio
arredato sito al piano
terzo composto da: in-
gresso, cucinino e tinel-
lo, camera matrimoniale,
e servizio. EURO 350,00

ZONA CRISTO: villetta
a schiera composta da
cucina, sala e servizio al
piano terra, due camere
da letto e servizio al pia-
no primo oltre a man-
sarda con servizio. 
Tavernetta, box auto e
lavanderia. Piccolo giar-
dino di proprietà. 
Disponibile da fine otto-
bre 2007.
EURO 900,00

I NOSTRI UFFICI 
RIMARRANNO 

CHIUSI 
DAL 4 AL 23 

AGOSTO

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

SI RICERCANO 
INTERI STABILI 

DA 
RISTRUTTURARE

(ANCHE 
LOCATI)  

E TERRENI 
EDIFICABILI

IN ALESSANDRIA 
E DINTORNI 
(MAX 10 KM)

TASSAROLO
In posizione
panoramica
villette indi-
pendenti su
tre lati con
ampio giardi-
no 
di proprietà. 

OTTIMO CAPITOLATO E POSSIBILITA’
DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

EURO 240.000,00
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ALCUNI ESEMPI:

• alloggio composto da: ingresso su
soggiorno, cucina, camera da letto e
bagno. Giardino privato e box auto.
EURO 110.000,00

• alloggio composto da: ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, camera da
letto e bagno, piano mansardato “al
grezzo” di pari metratura. Box auto.
EURO 120.000,00

• bilocale composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale e
bagno. Giardino privato e box auto.
EURO 85.000,00

• alloggio composto da ingresso su
soggiorno, camera da letto, servizio e
piano mansardato “al grezzo” (con pos-
sibilità di ricavare altre due camere).
Box auto.
EURO 95.000,00
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➣➣  VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca apparta-
mento ultimo piano di 180 mq con ris. autonomo, ampi
locali, ottimo anche uso ufficio, info in sede;
➣➣  VIA MAGGIOLI appartamento piano alto di recente ri-
strutturazione, cucina, ampio salone, 2 camere, servizio,
rip., box auto, Rich. Euro 130.000 tratt.
➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indipen-
dente, con giardino carrabile, disposta su 2 livelli oltre lo-
cale taverna al piano seminterrato, zona giorno al p.r., zo-
na notte al 1°p. con 3 camere e  servizi; le volte stuccate
e i marmi dei pavimenti fanno di questo immobile un pez-
zo unico a due passi dal centro;

➣➣  VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca, cucina, soggior-
no, ampia camera da letto, bagno, poss. di abbinare mo-
nolocale attiguo con servizio, ris. autonomo, eventuale
box, ris. autonomo, Rich. Euro 175.000 tratt (per le 2
unità) ottime condizioni
➣➣  C.so C. ALBERTO 1°p. tinello con cucinino, soggior-
no, 2 camere, bagno, poss. 2° servizio, 2 balconi, box au-
to, Rich. Euro 150.000 tratt.

➣➣  ZONA CRISTO luminoso ultimo piano in contesto con
giardino, 5°p. in ottime condizioni composto da ampio sa-
lone, cucina ab., 3 camere, studio, 2 bagni, ampia balco-
nata, box auto 
➣➣  C.SO 100 CANNONI appartamento 4° ed ultimo piano
s.a. in elegante contesto d’epoca, cucina, soggiorno am-
pio, 2 camere, servizio, rip., balcone panoramico, da riat-
tare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto d’epoca
particolarmente curato negli spazi comuni, appartamento
di ampia metratura composto da cucina, ampio soggior-
no, 3 camere, 3 servizi, sala tv e terrazzo di 80 mq; finiture
di alto livello, doppi ingressi, posto auto, ris. autonomo,
info in sede;
➣➣  VIA MAZZINI in palazzina di 3 piani di prossima ri-
strutturazione, appartamenti di varie metrature, possibilità
di ampi terrazzi e box auto, personalizzazione degli spazi
interni, ottimo capitolato;
➣➣  C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale appartamen-
to di ampia metratura posto  al piano nobile di palazzo
d’epoca; ne caratterizzano l’eleganza ed il prestigio i pavi-
menti con mosaici e le volte affrescate;

➣➣  ZONA CENTRO esclusivo appartamento ampia metra-
tura disposto su 2 livelli, con terrazza di 150 mq, accesso
indipendente, cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, lavan-
deria, ampio box auto, finiture 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 diurna,
poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rinnovati ed
in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt
➣➣  SS x NOVI capannone di 500 mq su sedime di 1000,
fronte strada, attualmente locato, ttimo investimento. 
Rich. Euro 350.000 tratt

➣➣  ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dalla città, dispo-
sta su 2 piani, attualmente composta da 2 appartamenti
recentemente ristrutturati, ampio sedime di pertinenza,
info in sede;
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO in posizione soleggiata e
dominante, casa libera su 3 lati, disposta su 2 piani com-
posta da cucina, salone con camino, 2 camere, servizi,

tavernetta, box auto, ampio sedime di pertinenza esclusi-
va, Rich. Euro 250.000
➣➣  CASALBAGLIANO villa tot.ristrutturata alle porte del
paese, disposta su 2 piani ampio giardino di proprietà,
poss. di ricavare 2 appartamenti, Rich. Euro 350.000

➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’ esclusiva,
splendida residenza con dependance, composta da abi-
tazione principale di circa 200 anni rimodernata con ele-
ganza, disposta su 2 piani, parco 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 condizioni,
attualmente bifamiliare con possibilità di renderla un’abi-
tazione unica, 2 box auto, Rich. Euro 350.000
➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida vista
sulla vallata, in posizione dominante e soleggiata, con se-
dime di 2500 mq, disposta su 2 livelli; al p.t. cucina, salo-
ne con camino, camera, bagno; 1°p. 3 camere, servizio;
posizione unica! 

➣➣  NEGOZIO EURO-PISTA locale piano terreno uso com-
merciale 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 vetri-
ne, info in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a nuovo,
cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  servizi, box auto
➣➣  VIA TORINO appartamento libero 01/10 composto da
ingresso, tinello con cucinino, soggiorno ampio con zona
pranzo, 2 camere, bagno;
➣➣  NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine su
strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte interrata
uso magazzino;
➣➣  C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre
su strada, doppi ingressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria - Tel. 0131.252057
VENDITE - LOCAZIONI- PROGETTAZIONI - PERIZIE

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723
wwwwww..ssttuurrllaaiimmmmoobbiilliiaarree..iitt

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

➣➣  VIA FIRENZE in palazzo
d’epoca di prossima ristruttu-
razione si prenotano apparta-
menti dal 1° al 3° piano, ter-
moautonomi, box auto, capito-
lato di alto livello
info in sede

➣➣  VIA S.FRANCESCO
D’ASSISI si prenotano
appartamenti, uffici, box
auto in palazzo d’epoca di
prossima realizzazione,
possibilità di distribuire
gl’interni secondo le ne-
cessità della committen-
za.

➣➣  VIA DE NEGRI apparta-
mento parzialmente da ri-
modernare posto al 2°p s.a.
composto da ingresso, ti-
nello con cucinino, soggior-
no, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, posto auto
Rich. Euro 110.000 tratt. 

➣➣  VIA FERRARIS
appartamento posto
al 3°p. composto da
ingresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 came-
re, servizio, ampi
balconi
Rich. Euro 135.000
tratt.

➣➣  ZONA SEMI CEN-
TRO in splendida ca-
sa d'epoca, luminoso
ultimo piano ristruttu-
rato composto da in-
gresso, cucina ab.,
salone, 4 camere, 2
servizi, posto auto,
ris. con termovalvole,
tratt. in sede

➣➣  VIA GUASCO appar-
tamento posto al 2° p.
c.a., composto da dop-
pio ingresso, tinello con
cucinino, soggiorno, 3
camere, servizio, ampio
ripostiglio
Rich. Euro 170.000
tratt.

➣➣  C.so IV NOVEMBRE
luminoso appartamento
piano alto composto da
cucinotto, soggiorno, 3
camere, servizio, 2 bal-
coni, pav. in marmo, da
riordinare, 
Rich. Euro 200.000
tratt.

➣➣  PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina d’e-
poca con poche unità
abitative, appartamento
con lussuose finiture
composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina
ab., 3 camere, 2 servizi,
lavanderia, ris. autono-
mo, pav. in legno, perfet-
to 
Rich. Euro 330.000
tratt.

➣➣  VIA Don CANESTRI app. in
corso di ristrutturazione, poss.
scelta finiture e distribuzione
personalizzata spazi interni,
cucina, sala, 2 camere, servi-
zio, box auto, termovalvole
Rich. Euro 165.000

➣➣  NOVI LIGURE alle porte del
centro, palazzina da fonda-
menta a tetto libera su 4 lati,
disposta su 2 piani oltre piano
terreno con cantine e box auto,
composta da 5 appartamenti
termoautonomi, ottime condi-
zioni generali, ideale per inve-
stimento, info in sede

➣➣  ZONA CENTRO apparta-
mento 2°p .c.a. casa d’epoca,
cucina ab., soggiorno con
splendido pav. in legno, 2 ca-
mere, 2 servizi, ris. autonomo,
posto auto
Rich. Euro 500/mese 

CENTRO STORICO 

Via Savonarola (31/07) 
In stabile d'epoca di recente ristrut-
turazione ingresso soggiorno cuci-
na abitabile due camere servizi ri-
postiglio cantina posto auto
Euro 109.000 

C.so Roma (54/07) 
Luminoso ingresso ampio disimpe-
gno soggiorno angolo cottura due
camere servizi ripostiglio cantina
Euro 119.000 

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento di in-
gresso cucina soggiorno camera
servizi balconi cantina ristrutturato
a nuovo termoautonomo
Euro 109.000 

Via Ferraris (23/07) 
Ampio quadrilocale con sala cucina
abitabile due camere servizi balco-
ne terrazzino cantina 
Euro 122.000 

Via Migliara (07/07) 
Epoca ultimo piano 120 mq da ri-
strutturare divisibile ottimo uso in-
vestimento
Euro 124.000 

Via Verona (61/07) 
In palazzina in fase di ristrutturazio-
ne luminoso bilocale totalmente da
ristrutturare contesto tranquillo af-
faccio su Via Padova ottimo uso in-
vestimento
Euro 44.000 

ZONA PISCINA 

V.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutturato pano-
ramico ingresso living su ampio
soggiorno cucina all'americana ca-
mera da letto cabina armadi servi-
zio ripostiglio cantina due balconi
dotato di impianto di climatizzazio-
ne filodiffusione finemente e com-
pletamente arredato 
Euro 115.000 

PISTA 

Via Palermo (52/07) 
Ingresso living su ampio soggiorno
sala cucinotta due camere servizio
rip. cantina balcone posto auto
Euro 134.000 

Via Aspromonte (06/07) 
Ingresso soggiorno cucina abitabile
tre camere servizio ripostiglio bal-
cone cantina possibilità box auto
Euro 149.000 

Via Galilei (55/07) 
In stabile di prossima realizzazione
proponiamo quadrilocale ultimo
piano con doppi servizi due balconi
cantina posto auto box auto
Euro 200.000 

Via Lombroso (58/07) 
Completamente e modernamente
ristrutturato ingresso sala soggior-
no con angolo cottura due camere
di cui una con cabina armadi doppi
servizi ripostiglio balcone cantina
Euro 168.000 

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (59/07) 
In tranquillo contesto immerso nel
verde ampio quadrilocale con doppi
servizi rip. 3 balconi cantina box auto
Euro 166.000 

GALIMBERTI 

PIAZZA GENOVA

Via Montegrappa (67/07)
Ultimo piano pari al nuovo compo-
sto da ingresso cucina abitabile
ampia sala due camere servizio la-
vanderia stireria tre arie cantina
Euro 219.000 

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso soggiorno ti-
nello cucinotta due camere servizi
ripostiglio cantina 
Euro 100.000 

C.so Cento Cannoni (56/07) 
Luminoso piano alto composto da
ingresso soggiorno cucina abitabile
camera servizio cantina tre arie
possibilità box auto
Euro 109.000 

Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due ca-
mere servizi ripostiglio due balconi
cantina due arie
Euro 139.000 

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

CRISTO

AD.ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
panoramico ingresso salone cucina
abitabile tre camere servizi riposti-
glio due balconi cantina box auto
pari al nuovo. Euro 160.000
VIA F. LLI ROSSELLI (RIF. 25/07)
In contesto tranquillo ingresso sala
cucina abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio due balconi posto
auto cantina ristrutturato
Euro 126.000
P.ZZA CERIANA (RIF. 28/07)
Panoramico e di ampia metratura in-
gresso salone cucina abitabile due
camere servizi ripostiglio due balco-
ni cantina. Euro 123.000

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso sog-
giorno cucinotta due camere servizi
ripostiglio due balconi cantina pos-
sibilità box auto. Euro 73.000
C.SO MARX (RIF. 27/07)
Palazzina cielo terra in ottime condi-
zioni suddivisa in alloggi di ampia
metratura locale commerciale ma-
gazzini autorimesse ampio giardino. 
Trattative riservate in sede  

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cucina
abitabile camera servizi ripostiglio
balcone due cantine
Euro 105.000

FUORI CITTA’

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta di salo-
ne doppio con camino cucina abita-
bile due camere doppi servizi ripo-
stiglio ampia veranda giardino box
doppio e annessa ulteriore abitazio-
ne indipendente disposta su due li-
velli  Euro 258.000

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 comple-
tamente ristrutturata composta di
salone doppio con camino soggior-
no cucina americana sette camere
di cui quattro con cabina armadio
tre servizi ampio giardino con antico
fienile ristrutturato dotata di ogni
confort. 
Trattative riservate

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

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

Via Montegrappa (63/07) 
In palazzo signorile appartamento
all'ultimo piano con vista panora-
mica ampio soggiorno tinello con
cucinotta due camere bagno bal-
cone e terrazzo possibilità ricava-
re secondo servizio cantina
Euro 159.000

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso sala
cucina abitabile due camere servi-
zi ripostiglio due balconi cantina
comodo
al centro
città. 
Euro
112.000

Via Trotti, 35/37/39 - Tel. 0131 443028 al.centro@gruppotoscano.it

Via Sclavo (66/07) 
In contesto di recente costruzio-
ne luminoso piano alto con ampio
soggiorno cucina abitabile due
camere doppi servizi ripostiglio
tre arie due balconi comodo box
auto di circa 18 mq riscaldamento
autonomo climatizzato 
Euro 220.000 

VIA P. MICCA (RIF. 21/07)
In splendida zona
residenziale in-
gresso salone dop-
pio tinello cucinot-
to due camere ser-
vizi ripostiglio due
balconi cantina
possibilità box au-
to
Euro 123.000







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 QUARGNENTO 11/A
In splendida posizione pa-
noramica caratteristico
CHALET immerso nel bo-
sco di proprietà di circa
mq. 4.000, composto:
p.t. : ingresso su soggior-
no con caminetto, cucina,
servizio ed ampio terrazzo
circostante;
p.1°: n. 3 camere da letto;
p.s. : ampia tavernetta con
camino, lavanderia e servi-
zio. Barbecue.
Euro 155.000,00

QUARGNENTO rif. 14/A : 
VILLETTA perfettamente
abitabile ed ottimamente
curata, libera su quattro la-
ti e composta:
p.1° :  ingresso, soggiorno,
cucina abit., n. 2 camere,
servizio (nuovo) e  balco-
ne;
p.t.: graziosa tavernetta
con caminetto in mattoni,
ampia cucina, bagno( nuo-
vo) ,  locale di sgombero,
locale caldaia e veranda
esterna. 

Giardino circostante con
barbecue, garage ed orto.
Euro 175.000,00 

CASE…

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

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

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile  sito
al 3° piano c.a., composto
da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno,  n.2 camere matri-
moniali, servizio, rip. e n. 2
balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

FELIZZANO 
ALLOGGIO arredato  idea-
le ad uso investimento at-
tualmente a reddito , com-
posto da ingresso, ampia
cucina, camera matrimo-
niale, servizio e n. 2 balco-
ni. Cantina. Termoautono-
mo.
Euro 50.000,00

FELIZZANO rif. 25/A
ALLOGGIO perfettamente
abitabile, sito al piano se-
condo,  composto :
cucina abitabile, ripost.,
soggiorno con balcone, di-
simpegno, servizio, n.2 ca-
mere
Cantina, box auto.
Euro 110.000,00

AFFITTI

OVIGLIO 
ALLOGGIO in centro pae-
se, composto da cucina /
soggiorno, n. 2 camere e
servizio. Termoautonomo.
Euro 350,00 mensili

SOLERO
LOCALE
COMMERCIALE
RAPPRESENTANZA 
in contesto di pregio, com-
posto da n. 1 camera con
servizio, sito al piano terre-
no. Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili 
comprensivi di utenze

347 8564756

Si prenotano 
VILLETTE in fase 
di realizzazione,
libere su tre lati con
ottima privacy, 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”

“I CEDRI” sono voluta-
mente un piccolo con-
dominio, di sole nove
unità abitative, adatto
a chi intende acquista-
re per propria residen-
za e adatto inoltre, per
chi considera l’acqui-
sto un investimento in
grado di fornire una
rendita.
Particolare attenzione
è stata posta alla rea-
lizzazione dei giardini
privati e condominiali,
con camminamenti in
pietra, illuminazione e
piantumazione. 
Tanto da definirsi  “un condominio immerso nel verde”.

N. 3 BILOCALI – N. 3 TRILOCALI – N. 3 QUADRILOCALI
BOX AUTO – POSTI AUTO – CANTINE

GIARDINI PRIVATI
Le unità immobiliari sono adatte ad ogni esigenza abitativa progettate con
materiali attuali e di ottima scelta.
La progettazione della struttura portante in cemento armato è stata effettua-
ta considerando tutti i criteri antisismici e l’impianto di riscaldamento è stato
progettato  per un adeguato risparmio energetico.
Allo stato attuale le rifiniture possono essere scelte direttamente dall’acqui-
rente, considerando così una personalizzazione dell’abitazione.
Gli appartamenti sono dotati di  serramenti in pvc completi di zanzariere,
portoncini blindati, videocitofono, impianto satellitare, ascensore, pred. im-
pianto antifurto e climatizzazione, isolamento acustico…

- Bilocali          Euro 78.000,00
- Trilocali        Euro 120.000,00
- Quadrilocali  Euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

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

“PIAN DEL SOLE”

VILLE unifamiliari e bifamigliari di diverse tipologie, libere su tre o quattro la-
ti, progettate per poter accogliere le più svariate esigenze della nostra clien-
tela.
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,  predi-
sposizione  impianto di allar-
me  e    climatizzazione, im-
pianto  satellitare,  videoci-
tofono,   automazioni per  ba-
sculanti e   ingressi  carrai,
accensione    illuminazione
esterna ,  vasta disponibilità
di parcheggio.  

Unità libere sui tre lati ………
Euro 230.000,00
Unità libere sui quattro lati …
Euro 245.000,00

QUARGNENTO

SOLERO 
CASCINALE abitabile
nella prima periferia del
paese, libero su quattro
lati con ampio e carat-
teristico porticato ester-
no, composto :
p.t. : ingresso, ampio
soggiorno con caminet-
to, stupenda cucina
abitabile con caminetto,
cantina/dispensa e ser-
vizio; p.1°: disimpegno,
n. 4 camere matrimo-
niali  e servizio. Terreno
circostante piantumato
di circa 7.000 mq. con
ricovero attrezzi.  
Euro 210.000,00

QUATTORDIO
Bella VILLA  signorile  libe-
ra  su  quattro lati, circon-
data da un bellissimo par-
co di circa mq. 6.000,
composta da ampio in-
gresso, salone doppio con
parquet in legno, ampia
cucina (attrezzata) con zo-
na pranzo, disimpegno e
servizio, camera da letto
principale con cabina ar-
madio e bagno privato, n.
2 camere e servizio, lavan-
deria, studio, camera per
gli ospiti e servizio ampi
porticati esterni. Garage
doppio, tavernetta con an-
golo bar, cucina, camera,
servizio/lavanderia, canti-
na e c.t..
Trattative riservate

CUCCARO M.TO
In ottima posizione CA-
SA abitabile in perfette
condizioni, composta :
p.t. : soggiorno, cucina
abit.  e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali,
ampio servizio e balco-
ne.
Adiacente l’abitazione
garage, grazioso locale
da adibire a tavernetta,
cantina,  locale caldaia,
scala di accesso al pia-
no primo, composto da
unico locale con possi-
bilità di creare terrazzo
con splendida vista sul-
le colline circostanti.
Piccolo cortile  antistan-
te.
Euro 115.000,00 

OVIGLIO 
CASA PERFETTAMEN-
TE ABITABILE di recen-
te ristrutturazione, com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit., di-
spensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n. 2
camere.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 90.000,00

Quattordio Residenza “Pian dell’Aia” Rif.01/P  
In zona residenziale, ULTIMA VILLETTA a schiera,
composta: 
p.t. : soggiorno, cucina abitabile, servizio e porticato;
p.1°: n. 2 camere, studio, servizio e terrazzino;
Giardino antistante in proprietà esclusiva, box auto e
cantina al p.s.
Richiesta a partire da Euro 136.000,00

ALESSANDRIA 
(zona p.zza Mentana) 

Grazioso ALLOGGIO
mansardato di recente
ristrutturazione con travi
in legno a vista,  sito al
p. 2° ed ultimo, compo-
sto da ingresso su sog-
giorno living, camera da
letto,  servizio e terraz-
zino.
Termoautonomo. 
Cantina.
Euro 110.000,00
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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: Porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita di: al p.t. salone livin con cucina,
al 1° p. 3 camere da letto, studio e bagno, oltre a
cantina e garage. Euro 200.000

FUBINE: in centro paese comoda ai servizi villa
con parco di: al p.t. taverna, garage e cantina, al
1° p.: 6 camere + bagni. Abitabile subito. Info in
ufficio.
VIARIGI casetta indip. libera su tre lati di: al p.t.
tre camere, al 1° p. tre camere + servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000

FELIZZANO: Bellissima villetta a schiera di nuo-
va costruzione libera su 3 lati con terreno circo-
stante di: al p.t. salone, cucina, bagno e garage.
al 1° p.: 3 camere da letto e bagno.
MASIO in centro paese n. 2 porzioni di casa su-
bito abitabili composte di: al p.t. soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo e bagno, al  1° piano, 3 came-
re oltre a cortile, garage e cantina.
Euro 70.000 cad. Rif. 350
MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente co-
struzione in ottima posizione indipendenti su 4 la-
ti, tutta recintata e immersa nel verde composta
da piano interrato, garage e tavernetta, piano ter-
ra: zona giorno e notte e mansarda.
Info in ufficio. Rif. 419
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su
tre lati, in ottima posizione parzialmente da ri-
strutturare con annesso porticato piu’ 20.000 mt
di terreno. Affare. Euro 200.00
QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipenden-
te 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. 
Euro 200.000 tratt.
MASIO in bella posizione casa libera su 4 lati con
giardino e terreno tutto recintato e piantumato
composta di: al p.t. quattro camere, cartina, gara-
ge al  1° piano, tre camere e bagno.
Euro 200.000 tratt.
QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifini-
ta, subito abitabile,composta di:salotto con cami-
no ,due camere da letto e bagno oltre a grande
taverna bagno e garage al p.t., pi_ giardino e or-
to. EURO 250.000

VENDITA ALLOGGI

ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3°
piano di: ingresso, salone, cucina, grande bagno,
2 camere da letto. Prezzo interessante.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libe-
ra sui 3 lati. In ottima
posizione disposta su 2
piani: P.T. Ampia cuci-
na,  sala da pranzo,
soggiorno e bagno;
p.1° salone, 3 camere e

mansarda con bagno. Ampio cortile con barbe-
que e circa 2.000 mq di terreno. Completamen-
te arredata. INFO IN UFF Rif. 356

MASIO: In fraz. Abazia
vendesi cascina ben ri-
strutturata in bella posi-
zione volendo bifamiglia-
re, circondata da 3.000
mt. di parco dotata di
ogni comfort.
Prezzo interessante.

ASTI - Quarto Superio-
re Grande casa d’epoca
ben ristrutturata situata
in collina con pineta di
30.000 mq di terreno,
buona posizione soleg-
giata, dotata di tutte le
comodità. Ideale anche

per attività INFORMAZIONI IN UFFICIO

VIARIGI Fraz. Accor-
neri Bellissima villa ot-
timamente rifinita im-
mersa nel verde con
barbecue composta di
alloggio custode al
piano terra e ampio

garage, P.1° salone di 60 mq, cucina, 3 came-
re, 2 stanze da bagno e mansarda abitabile.
INFO IN UFFICIO Rif. 337

QUATTORDIO in Fra-
zione bella cascina vo-
lendo bifamiliare par-
zialmente da ristruttu-
rare. Immersa nel ver-
de con 3.000 mq di
terreno recintato con

altri 7.000 mq. Accorpati. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

VENDITE
ZONA CRISTO - Appartamento composto da
ingresso, sala con angolo cottura a vista, ca-
mera, studiolo, bagno, ripostiglio, ampia terraz-
za, cantina.
EURO 85.000,00 tratt. RIF.87/V 
ZONA PISTA P.ZZA MENTANA - Trilocale fine-
mente ristrutturato composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, camera, bagno, balcone, ri-
scaldamento autonomo, cantina, spese condo-
miniali minime. Parquette.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 115/V
VIA DON GIOVINE IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ultimo piano di ampie dimensioni, com-
posto da ingresso su salone, tinello, angolo
cottura, tre camere, due bagni, tre balconi, ri-
postiglio, cantina. Box auto, completamente cli-
matizzato, vasca idromassaggio.
EURO 225.000,00 tratt. RIF. 104/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA -
Appartamento di recente ristrutturazione, com-
posto da ingresso, ampia sala con angolo cot-
tura a vista, 2 camere matrimoniali, bagno, ri-
postiglio, balcone, terrazza, cantina, box auto,
posto auto cond., giardino privato di 200mq. di
proprietà esclusiva. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
RIVARONE - Casa in corso di ristrutturazione,
indipendente su due lati, composta da ingres-
so, sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; due ca-
mere, bagno, terrazza al 1°P. Cortile, giardino,
box, tavernetta.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 113/V
CASTELCERIOLO - Ville di nuova costruzione
indipendenti su tre lati composte da ingresso,
salone, cucina abitabile, antibagno, bagno al
p.t.; due camere, bagno, balcone al 1° P.; corti-
le, giardino, portico, box auto.
Euro 180.000,00 RIF. 105/V
VALLE SAN BARTOLOMEO - Casa in corso di
ristrutturazione, indipendente su tre lati, com-
posta da ingresso, sala con camino, cucina abi-
tabile, bagno al p.t.; due camere, bagno, balco-
ni al 1°P. Cortile, giardino.
EURO 210.000,00 tratt. RIF. 111/V
BOSCO MARENGO - Casa semindipendente
del '600 composta da ingresso, salone, cucina
abitabile, sala da pranzo, camera, bagno al p.t.;
tre camere da letto, bagno, balconi, terrazza al
1°Piano: Rustico, cortile, giardino, affreschi sul-
le volte. 
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 108/V 

CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella
posizione casa indipedente su quattro lati in ot-
time condizioni, ideale bifamigliare, composta
da ingresso, cucina con camino, due camere,
bagno al p.t., ingresso, salone con camino, ti-
nello, cucina abitabile, tre camere, bagno, am-
pia terrazza, balcone al 1° P., cortile, giardino,
portico, ampio box/magazzino.
EURO 300.000,00 tratt. RIF. 88/V
ROCCHETTA TANARO (AT) - Casa indipen-
dente bifamigliare, composta da due unità: in-
gresso, ampia sala, cucina abitabile, due came-
re, due bagni prima unità. Ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, quattro camere, due
bagni, balconi, terrazza. Portico, ampio box.
Giardino di circa 800mq.
EURO 320.000,00 tratt. RIF. 114/V

FUORI PROVINCIA 
SPECIALE VACANZE

TORGNON (AO) - BiIocale ben arredato, 4 po-
sti letto, composto da ingresso, sala con ango-
lo cottura, camera, bagno, terrazza, box auto.
EURO 350,00/settimana RIF. 15/A 
spese di gestione incluse

AFFITTI

CASTELCERIOLO - Appartamento al p.r. di
ampie dimensioni composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, ri-
postiglio, terrazza.
EURO 370,00/mese RIF. 71/A
ZONA PISTA - Appartamento ristrutturato libe-
ro, composto da ingresso su sala, cucina abita-
bile, due camere, bagno, ripostiglio, due balco-
ni, cantina.
EURO 410,00 spese condominali incluse.
RIF. 58/A
ZONA C.SO MONFERRATO - Trilocale ristrut-
turato, arredamento nuovo, composto da in-
gresso, angolo cottura, camera, bagno con fi-
nestra, balcone, cantina. Riscaldamento auto-
nomo.
EURO 420,00/mese RIF. 74/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ristrutturato
arredato composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, camera, bagno con finestra, balcone.
EURO 500/mese tutto compreso RIF. 72/A
ZONA CENTRO - Appartamento ristrutturato in
palazzo d'epoca ristrutturato, composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, quattro came-
re da letto, studiolo, due bagni con finestra,
balconi, cantina, parquette. Riscaldamento au-
tonomo. Possibilità di box.
EURO 600,00/mese RIF. 73/A
VALENZA - Intero stabile disposto su tre piani,
open space, 200mq per piano, in palazzo d'e-
poca. Ottime finiture. ideale per esposizioni di
vario genere in contesto d'epoca ristrutturato.
PAGAMENTO AGEVOLATO RIF. 19/CV

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

SANTO STEFANO AL MARE (IM) 
IN ESCLUSIVA - Appartamento 4° P. C/A
composto da ingresso, cucinotta, disimpe-
gno, due camere, bagno, due ampie terraz-
ze, cantina, posto auto di proprietà. Riscal-
damento autonomo. 
Vista mare da entrambe le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V

ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA
Appartamento ultimo piano su due livelli
in corso di ristrutturazione composto da
ingresso su sala con angolo cottura, due
camere, bagno, ripostiglio, balcone. Man-
sarda: due camere, bagno, terrazza. Box
auto, ottime finiture. Riscaldamento auto-
nomo. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 117/V
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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 – ALLOGGIO ATTUALMENTE LOCATO
OTTIMO DA METTERE A REDDITO: INGRES-
SO, SOGGIORNO,CUCININO,DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA. EURO 85.000,00
ORTI - ALLOGGIO DA RIATTARE COMPOSTO
DA: ING., CUCININO CON TINELLO, 2 CAME-
RE, BAGNO E CANTINA. RISC. AUTONOMO
EURO 95.000,00
ORTI – ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO : IN-
GRESSO,SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA
CAMERA DA LETTO GRANDE,BAGNO E RI-
SCALD. AUTONOMO. EURO 105.000,00
V.ZE AEREOPORTO – PIANO MEDIO C.A., AL-
LOGGIO COMPOSTO DA. INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA. POSSIBILITA' BOX
AUTO. EURO 119.000,00
VIC.ZE STADIO: INGRESSO,SOGGIORNO,CU-
CININO,DUE CAMERE,BAGNO E CANTINA .
OTTIME CONDIZIONI.EURO 130.000,00
ORTI - ALLOGGIO COMP. RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: ING., CUCINA, SALA, 2 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E
POSTO AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO
EURO 160.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO
LATI CON GIARDINO DI 500MQ E AMPIO LO-
CALE SEMI.CANTINATO. POSSIBILITA DI RI-
CAVARE MINI ALLOGGIO. EURO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO GIARDINO RI-
SERVATO, DUE BOX AUTO E DUE RISPETTIVI
ALLOGGI COMPOSTI DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA.
EURO 330.000,00

Disponiamo inoltre di alloggi in stabile di
nuova costruzione a partire da EURO
82.000,00. Informazioni e planimetrie presso i
nostri uffici.

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA -  ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI COMPOSTO DA: ING., CUCINA,
SALA, CAMERA DA LETTO , BAGNO E CANTI-
NA. EURO 95.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA-ALLOGGIO AD UN
PIANO RIALZATO: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO E POSTO AU-
TO.  EURO 125.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO C.A.,
ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA
ABIT., DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 150.000,00

ZONA P.ZA GENOVA - ALLOGGIO COMP. RI-
STRUTTURATO DI AMPIA METRATURA COM-
POSTO DA: ING., TINELLO CON CUCININO,
SALA, 2 CAMERE DA LETTO ( CON ARMADI A
MURO), STUDIO, LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI
E CANTINA. EURO 260.000,00

CENTRO

OSPEDALE

OSPEDALE- ALLOGGIO DA RIATTARE COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA,
CAMERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA. RI-
SC. AUTONOMO
EURO 60.000,00
OSPEDALE - VIA PLANA: BILOCALE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OTTIMO DA
METTERE A REDDITO. EURO 72.000,00 
P.ZZA VALFRE'- BILOCALE COMP. RISTRUT-
TURATO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.   
EURO 85.000,00

OSPEDALE – ALLOGGIO RISTRUTTURATO:
INGRESSO,SOGGIORNO,CUCINA,DUE CAME-
RE,BAGNO E CANTINA.
EURO 135.000,00
OSPEDALE –IN PALAZZINA DEL NOVECENTO
ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE LIVELLI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCINA, DUE LETTO,DOPPI
SERVIZI E TERRAZZO.  DA VEDERE!!!!  EURO
250.000,00
VIA MACCHIAVELLI - ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA: INGRESSO, SOGGIORNO DOP-
PIO,CUCINA, CINQUE CAMERE, STUDIO,LA-
VANDERIA, DUE BAGNI. POSSIBILITA BOX AU-
TO. EURO 430.000,00

GALIMBERTI

GALIMBERTI- APP.TO IN BUONE CONDIZIONI
COMPOSTO DA ING. CUCININO CON TINEL-
LO, SALA, 2 CAMERE DA LETTO CON PAR-
QUET, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 160.000,00

CASE FUORI E  NEGOZI

PIETRAMARAZZI - CASA SEMI-INDIPENDEN-
TE DISPOSTA SU DUE LIVELLI: P.T. : INGRES-
SO SU SALA CON CAMINO, CUCINA ABITABI-
LE,BAGNO, LOCALE CALDAIA E CANTINA ;
P.1. : TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO GRAN-
DE  E MANSARDA AL GREZZO.
EURO 250.000,00
VALMADONNA – VILLA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA DISPOSTA SU DUE LIVELLI :
P.T. :BILOCALE E BOX AUTO AMPIO; P.1 : IN-
GRESSO, SOGGIORNO AMPIO,CUCINA ABI-
TABILE,DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E
TERRAZZO.GIARDINO DI 1.200 METRI QUA-
DRI.  EURO 350.000,00

PIOVERA - CASA INDIP. SU 4 LATI CON GIAR-
DINO DI PROPRIETA E PISCINA (ANCHE BIFA-
MILIARE)  P.T. INGRESSO, CUCINA ABITABILE
(GRANDE), SALONE CON CAMINO, 2 CAMERE
DA LETTO DI CUI UNA CON BAGNO  PRIVATO
E ALTRO SERVIZIO. P.1° 5 CAMERE DA LETTO
CON CONDIZIONATORE E BAGNO PRIVATO DI
CUI UNA CON RUBINETTERIA E VASCA IDRO
A VISTA. SEMINT. BOX X 5 AUTO, LAVANDE-
RIA, CANTINA GRANDE, TAVERNETTA CON
CUCINA E DOPPIO FORNO. GIARDINO DI
2.000 MQ E PISCINA DI METRI 11X 5.5. 
EURO 750.000,00

NEGOZI

ORTI - VILLA A SCHIERA  DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTA DA P.T.: ING. SU
SOGGIORNO, CUCINA ABIT. E BAGNO.P.1:
3 CAMERE DA LETTO , BAGNO E MANSAR-
DA. BOX AUTO E TAVERNETTA.
EURO 280.000,00

ORTI – PALAZZINA CON 4 UNITA IMMOBI-
LIARI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATE
ED ARREDATE DOTATE CIASCUNA DI RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.4 POSTI AU-
TO IN CORTILE. POSSIBILITà VENDITA SIN-
GOLA A PARTIRE DA Euro 60.000,00.
EURO 280.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN ESCLUSIVA !!!!
NEGOZIO  CON VETRINA SU STRADA.CON
ATTIGUO MONOLOCALE
EURO 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA – AD UN SECON-
DO PIANO : INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CININO, DUE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. RISTRUTTURATO. EURO 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI COMPOSTO DA : ING., SA-
LA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO,BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 125.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ALTO, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA. EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA – ALLOGGIO AD
UN PIANO RIALZATO : INGRESSO, SALA,
CUCININO,DUE CAMERE E BAGNO.
EURO 133.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – IN OTTIMO CON-
TESTO, ALLOGGIO PARI AL NUOVO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE, DUE BAGNI E CANTI-
NA. EURO 165.000,00

PIAZZA MATTEOTTI - ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,DUE CAMERE,
DUE BAGNI,RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 170.000,00

V.ZE VIA CAVOUR - IN PALAZZINA DEL NO-
VECENTO ALLOGGIO DA RIATTARE COM-
POSTO DA: CUCINA CON TINELLO, SALA,
2 CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, CANTINA E SOLAIO. RISC. AUTONO-
MO. EURO 105.000,00

S.TO BORGOGLIO - ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTO DA: AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA ABIT., SALA, 3 CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX
AUTO.  EURO 250.000,00

VIA XXIV MAGGIO: ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE E DOPPI SERVIZI. POSSIBILI-
TA BOX AUTO. EURO 150.000,00

V.ZE VIA CAVOUR - ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE,BAGNO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO E COMPLETAMENTE ARREDA-
TO. EURO 165.000,00

VIA DON GIOVINE - ALLOGGIO CON BOX
AUTO: INGRESSO,SALONE CON CAMINO,
CUCININO,TINELLO,TRE CAMERE,DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO E CANTINA .
EURO 160.000,00

VALMADONNA - VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI : INGRESSO, SALONE
GRANDE, CUCININO,DUE LETTO E BAGNO;
TAVERNETTA CON LOCALE CALDAIA E TRE
POSTI AUTO; DEHOR VERANDATO CON
CUCINA E BAGNO. GIARDINO DI 700 ME-
TRI QUADRI  EURO 180.000,00

ZONA SPALTO ALLOGGIO AD UN DECIMO
PIANO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA,CAMERA E BAGNO. 
EURO 90.000,00

CORSO CEN-
TO CANNONI:
MANSARDINA
AL GREZZO
CON DUE 
TERRAZZI. 
EURO
45.000,00

OSPEDALE- APP.TO IN BUONE CONDIZIO-
NI COMPOSTO DA: ING., CUCINA, SALA, 2
CAMERE, BAGNO E CANTINA. COMPLETA-
MENTE ARREDATO!!! EURO 105.000,00

V.ZE P.ZA DELLA
LIBERTA - IN STABI-
LE D'EPOCA, AL-
LOGGIO COMPO-
STO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO,
CUCINOTTA, DUE
CAMERE, BAGNO,
CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIE-
TA'
EURO 130.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED ULTIMO PIANO
CON ACENSORE, ALLOGGIO IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,  DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

VALMADONNA - VILLA BIFAMILIARE CON
1.000 MQ DI GIARDINO DUE BOX AUTO E
DUE RISPETTIVI ALLOGGI. PRIMA UNITA'
COMPOSTA DA : INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO
E MANSARDA. SECONDA UNITA'COMP. DA:
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABIT., CAME-
RA DA LETTO BAGNO E MANSARDA.
EURO 380.000,00

VALMADONNA – VILLA COMPLETAMENTE
RISTRUTURATA DI AMPIA METRATURA
CON PARCO DI 5.000,00 METRI E PISCINA.
INFO IN UFFICIO

QUARGNENTO – BILOCALI IN PALAZZINA
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. PLA-
NIMETRIE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

CASTELLAZZO – CASE SEMI-INDIPEN-
DENTI DI NUOVA COSTRUZIONE CON
GIARDINO E BOX AUTO: INGRESSO, SOG-
GIORNO GRANDE CON ANGOLO COTTU-
RA, TRE CAMERE  E BAGNO, MANSARDA
CON CAMERA, BAGNO E TERRAZZO . 
EURO 250.000,00 CADAUNA

NEGOZIO IN PIENO CENTRO CON SEI VE-
TRINE E GRANDE MAGAZZINO.
PLANIMETRIA E INFO IN AGENZIA
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 348157-0131 249461
CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA

APPARTAMENTI
*ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTO PARZIALMENTE
DA RIATTARE DI IN-
GRESSO SOGGIORNO
ANGOLO COTTURA
CAMERA DA LETTO BA-
GNO CANTINA BALCO-
NE  3° PIANO C.A. 
EURO 65.000 TRATT.

*IN ESCLUSIVA APPAR-
TAMENTO  DA RIATTA-
RE DI INGRESSO SU
SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA 2 CA-
MERE BAGNO RIPOSTI-
GLIO CANTINA POSTO

AUTO 2 BALCONI  RI-
SC.AUTONOMO  
EURO 72.000
*ZONA CRISTO: IN PA-
LAZZINA IN FASE DI
REALIZZAZIONE PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTI SIGNORILI DI
110 MQ COMPOSTI DA
INGRESSO SALA , CU-
CINA ABITABLE 2 CA-
MERE DOPPI SERVIZI
RIPOSTIGLIO. BOX AU-
TO E CANTINA 
EURO 165.000
*VIA SAN GIACCOMO:
PROPONIAMO TRILO-
CALE CON GIARDINO
DI PROPRIETA' CANTI-
NA E 2 BOX AUTO RI-
SCALDAMENTO AUTO-
NOMO  DA VEDERE    
EURO 150.000

*ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO DI
SALONE CUCINA ABI-
TABILE  2 CAMERE  2
BALCONI BAGNO CAN-
TINA E BOX AUTO.
EURO 130.000

* C A S A L B A G L I A N O :
PRENOTASI VILLE INDI-
PENDENTI SU 4 LATI
SALA CUCINA 3 CAME-

RE DOPPI SERVIZI BOX
DOPPIO POSSIBILITA'
MANSARSA TUTTA SU
UN PIANO. GIARDINO
DI 700MQ. 
EURO  245.000

*CASALBAGLIANO CA-
SA INGRESSO TINELLO
CUCININO SALA CON
CAMINO RIPOSTIGLIO
1p 3 CAMERE E BA-
GNO. BOX AUTO E PO-
STO AUTO 
EURO  84.000
SCUOLA DI POLIZIA:
APPARTAMENTO ULTI-
MO PIANO IN SPLENDI-
DO COMPLESSO C.A.:
INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CA-
MERE, BAGNO CON
VASCA/DOCCIA IDRO-
MASSAGGIO, 2 TER-
RAZZIN. OTTIMO STATO
DA VEDERE 
EURO 145.000,00
CASALBAGLIANO: IN
RESIDENCE ESCLUSI-
VO PROPONIAMO VIL-
LETTE A SCHIERA E BI-
FAMILIARI DI VARIE ME-
TRATURE CON GIARDI-
NO, OTTIME FINITURE E
CAPITOLATO
PLANIMETRIE 
IN UFFICIO.

V.MARIA BENSI: AP-
PARTAMENTO IN BUO-
NE CONDIZIONI 1 P.
C.A. SALA CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE
DOPPI SERVIZI TER-
MOAUTONOMO BOX E
CANTINA 
EURO 140.000,00
SCUOLA DI POLIZIA:
SPLENDIDO APPARTA-
MENTO AL 2P. C.A. IN
PICCOLA PALAZZINA:
INGRESSO SU SALA
CUCINA ABITABILE 2
CAMERE DOPPI SERVI-
ZI TERMOAUTONOMO
BOX CANTINA 
EURO 130.000,00  
DA VEDERE

CABANETTE: IN PIC-
COLE PALAZZINE DI
NUOVA REALIZZAZIO-
NE PROPONIAMO AL-
LOGGI DI VARIE ME-
TRATURE E PERSONA-
LIZZAZIONI ANCHE
CON GIARDINO 
PLANIMETIRE 
IN UFFICIO.

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

*ZONA CRISTO: IN PA-
LAZINA IN FASE DI
REALIZZAZIONE PRO-
PONIAMO ATTIMI AP-
PARTAMENTI CAPITO-
LATO DI QUALITA E FI-
NITURE DI PREGGIO:
ESEMPIO ALLOGGIO
CON GIARDINO COM-
POSTO DA INGRESSO
SU SALA CON CUCINA
LIVING 2 CAMERE DA
LETTO CABINA ARMA-
DIO BAGNO AMPIO
PORTICATO OLTRE
GIARDINO DI PRO-
PRIETA' ESCLUSIVA
BAX AUTO CANTINA
EURO  165.000

*CORSO CARLO AL-
BERTO: IN ESCLUSIVA
INGRESSO CUCINA
ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO , BAGNO .
EURO 85.000

*CABANETTE: VILLA
INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI DI-
SPOSTA SU DUE LI-
VELLI COSI COMPO-
STA INGRESSO  SA-
LA CUCINA BAGNO
LAVANDERIA  1P 3
CAMERE E BAGNO
TAVERNETTA E BOX
AUTO EURO 250.000

*CABANETTE: SOG-
GIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE
DA LETTO  GIARDINO
PRIVATO  NUOVA CO-
STRUZIONE OTTIMO
CAPITOLATO FINITURE
DI PREGIO
EURO 160.000

*SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO TRILO-
CALE CON DOPPI
SERVIZI CANTINA E
BOX AUTO RISC.AUT.
PICCOLO CONTESTO
CLIMATTIZZATO. 
EURO 135.000

*CORSO ACQUI: IN-
GRESSO AMPIO CUCI-
NA ABITABILE SOG-
GIORNO 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO. CANTINA
BOX AUTO DOPPIO 2
BALCONI. 
EURO 125.000

*CABANETTE: PROPO-
NIAMO APPARTAMEN-
TO DI NUOVA CO-
STRUZIONE C.A.  SALA
CUCINA ABITABILE  2
CAMERE BAGNO  BOX
AUTO CANTINA PREDI-
SPOSIZIONE ARIA
CONDIZIONATA OTTI-
MO CAPITOLATO 
EURO  135.000

*CASTELLAZZO: SOL
SEMIINDIPENDENTE
COMPOSTA DA CUCI-
NA SALA SOTTOSCA-
LA AL PRIMO PIANO 2
CAMERE CON BALCO-
NE E BAGNO MAN-
SARDATO AL GREZZO
ABITABILE. 
EURO 135.000 
RISTRUTTURATA

*CANTALUPO:
P R O P O N I A M O
VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE
INDIP. SU 4 LATI
COMPOSTE DA
INGRESSO SU
SALA CUCINA 2
CAMERE SERVIZI
T A V E R N E T T A
MANSARDA. BOX
AUTO GIARDINO
DI 400 MQ 
EURO  230.000
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OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

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

VALENZA
BILOCALE

VALENZA: IN ZONA COMODA PER IL CENTRO
IN PICCOLA PALAZZINA ULTIMO PIANO DI IN-
GRESSO SU CUCINA ABITABILE, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.TERMAUTONOMO!!!                  
EURO 35.000,00 RIF.583V
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN ZONA
TRANQUILLA DI INGRESSO, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.BOX AUTO!!! 
EURO 69.000,00 RIF.520V

VALENZA: IN OTTIMA POSIZIONE ALLOGGIO
AD UN PIANO ALTO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO,
STUDIO E BAGNO.BOX AUTO. 
EURO 87.000,00 RIF.576V
VALENZA: IN ESCLUSIVA N BUONO STATO IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA LETTO E
BAGNO.POSTO AUTO.  
EURO 110.000,00 RIF.553V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA LEON D'ORO
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO CON INGRESSO SU SOGGIORNO CON

CUCINA AVISTA, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.TERMAUTONOMO E TERRAZZO. 
POSTO AUTO. 
EURO 140.000,00 RIF.564V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN ZONA CENTRALE
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO SU SALOTTO A VISTA, SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. TERMAUTONOMO!! PO-
STO AUTO!!
EURO 145.000,00 RIF.460V 
VALENZA: ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI AMPIA METRATURA DI
INGRESSO, SALA, CUCINA CON TINELLO,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX E DUE POSTI AUTO. 
EURO 160.000,00 TRATT.LI RIF.528V

VALENZA: ZONA MOSTRA ORAFA ULTIMO
PIANO CON ASCENSORE DI INGRESSO, SA-
LOTTO, SALA DA PRANZO CON CUCINA A VI-
STA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-

POSTIGLIO.BOX E POSTO AUTO. 
EURO 140.000,00 RIF.588V
VALENZA: IN BUONISSIME CONDIZIONI AD
UN PIANO MEDIO CON ASCENSORE, INGRES-
SO SU SALONE, CUCINA, TRE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI E DUE TERRAZZI.BOX
E POSTO AUTO. EURO 155.000,00 RIF.565V

CINQUE LOCALI
VALENZA: ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO
ULTIMO PIANO DI AMPIA METRATURA DI IN-
GRESSO, SALONE AMPIO, CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI,
STUDIO, ANTIBAGNO E DOPPIO SERVIZIO.
TERMOAUTONOMO! 
EURO 210.000,00 TRATT.LI RIF.579V

VALENZA: ZONA SACRO CUORE LABORATO-
RIO DI INGRESSO, UFFICIO, LOCALE USO LA-
BORATORIO, LOCALE FUSIONI, DOPPIO SER-
VIZIO, DOPPIO SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO.
EURO 90.000,00 TRATT.LI RIF.591V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: SU DUE LIVELLI CON GIARDINO DI-
SPOSTA AL P.TERRENO INGRESSO, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI.PRI-
MO PIANO INGRESSO CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
EURO 180.000,00 RIF.570V

SOLUZIONI INDIPENDENTI 

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CITERNA CA-
SA INDIPENDENTE CON AMPIO GIARDINO, IN-
GRESSO SU CUCINA A VISTA CON SOGGIOR-
NO, SALA CON CAMINO, CAMERA DA LETTO,
BAGNO. RIPOSTIGLIO, TAVERNETTA E BOX
AUTO.POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO.                
EURO 135.000,00 RIF.582V

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE 
DI NUOVA COSTRUZIONE 
NELLA ZONA DI VALENZA.

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

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

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA
ZONA SACRO CUORE
ALLOGGIO CON POSSI-
BILITA' DI BOX AUTO DI
INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, CAMERA DA LETTO
E BAGNO. 
EURO 73.000,00 
RIF.546V

TRE LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA A
DUE PASSI
DAL CENTRO
ULTIMO PIA-
NO DI IN-
GRESSO, SA-
LONE, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO. EURO 100.000,00 RIF.554V

VALENZA: PIA-
NO MEDIO
CON ASCEN-
SORE IN ZONA
CENTRALE AL-
LOGGIO DI IN-
GRESSO, TI-
NELLO CON
CUCINA, TRE
CAMERE, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. BALCONE GRANDE.
EURO 130.000,00 RIF.552V

QUATTRO
LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO
DI INGRESSO,
SALA, CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.BOX AUTO!!TERMOAUTONOMO!!
EURO 120.000,00 RIF.590V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPO-
STA SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO
TAVERNETTA E LAVANDERIA. P.TERRENO IN-
GRESSO, SOGGIORNO LIVING CON CUCINA A
VISTA.PRIMO PIANO DUE CAMERE DA LETTO
E BAGNO. EURO 135.000,00 RIF.569V

MUGARONE: SOLU-
ZIONE SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE
CONDIZIONI SU TRE
LIVELLI  CON CORTI-
LE E GIARDINO. POS-
SIBILITA' BI\TRIFAMI-
GLIARE. STUPENDA
VISTA SUL PO.                
EURO 250.000,00
RIF.512V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVELLI
IN OTTIME
CONDIZIO-
NI INTERNE,
CON LOTTO
DI TERRE-
NO EDIFI-
C A B I L E .
EURO
220.000,00
RIF.510V

LABORATORI
VALENZA: VICINANZE POLIZIA STRADALE LA-
BORATORIO DI INGRESSO, UFFICIO, LOCALE
USO LABORATORIO, SPOGLIATOIO E BA-
GNO.BOX AUTO.
EURO 70.000,00 TRATT.LI RIF.577V

VALENZA: LABORATORIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO DI INGRESSO, DUE UFFICI,
LOCALE LAVORO, LOCALE FUSIONE, DOPPI
SPOGLIATOI, DOPPI SERVIZI.  TERMAUTONO-
MO!!! EURO 147.000,00 RIF.501V

VALENZA: IN ZONA CENTRO SU TRE LIVELLI
CON CORTILE INTERNO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE. 
EURO 215.000,00 RIF.566V

CASE

*SPINETTA MARENGO: CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, RICOVERO ATTREZZI E PICCOLO GIARDINO. 
EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE LATI RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 140.000,00
*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, AMPIO SALONE,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
GIARDINO  E BOX AUTO EURO 140.000,00

*CASTELCERIOLO: IN CENTRO PAESE BELLA CASA
COMPOSTA DI DUE UNITA' ABITATIVE AUTONOME:
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, STU-
DIO, BAGNO. OCCASIONE!!!  EURO 150.000,00
*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DA RIATTARE
COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITATIVE, INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE BAGNO, GIARDINO
PRIVATO. EURO 160.000,00
*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE LATI  IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, CANTI-
NA, GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO.  EURO 160.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO PIANO COMPOSTA
DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E MANSARDA. DA ULTIMARE.
EURO 160.000,00 (POSSIBILITA' DI ACQUISTARLA FINI-
TA) PLANIMETRIE IN UFFICIO!!
*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE GRANDI BA-
GNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA. EURO 180.000,00
*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RISTRUTTU-
RATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-

NO CON MATTONI A VISTA, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, MANSARDA AL GREZZO, AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00

*LOBBI: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE IN OTTIME
CONDIZIONI GENERALI ; INGRESSO SU SALONE,CUCI-
NA ABITABILE,  DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI.AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO EURO 180.000,00
*CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE DI GENEROSA
METRATURA COMPOSTA DI DUE ALLOGGI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE,BA-
GNO.AMPIO GIARDINO, ORTO E TRE BOX AUTO
INFO IN UFFICIO 

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO: IN ZONA COMODA AI SERVIZI,
ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA'
DI GIARDINO. CAPITOLATO E PIANTINE IN UFFICIO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TERMOAUTO-
NOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA ALLOGGIO TER-
MOAUTONOMO IN CONTESTO INDIPENDENTE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E BOX AUTO.
EURO 120.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIARDINO DI
NUOVA COSTRUZIONE: INGRESSO SU  SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, BOX AUTO 
EURO 155.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO TERMOAUTONOMO
DI AMPIA METRATURA: INGRESSO SU SALOTTINO, CU-
CINA  ABITABILE, SOGGIORNO CON CAMINO, TRE CA-
MERE, BAGNO, TERRAZZINO E POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA' . EURO 135.000,00

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, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. EURO 120.000,00

*FRUGAROLO: IN ZONA RESIDENZIALE, VILLETTE
DI NUOVA COSTRUZIONE DISPOSTE SU UNICO
PIANO: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, MANSAR-
DA E BOX AUTO DOPPIO. OTTIME FINITURE!!
EURO 190.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLISSIMO ALLOGGIO DI
RECENTE COSTRUZIONE CON AMPIO GIARDINO DI
PROPRIETA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 170.000,00    

*BOSCO MARENGO: IN CONTESTO INDIPENDEN-
TE SPLENDIDO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE A VISTA,
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO. BOX AUTO PARI AL NUOVO!!! 
EURO 140.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 200.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLA VILLETTA INDI-
PENDENTE DISPOSTA SU UNICO PIANO: INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, BAGNO,RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO DOPPIO!!
EURO 230.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E BOX AUTO.
INFO IN UFFICIO

*POLLASTRA: VILLA INDIPENDENTE DI RECENTE
COSTRUZIONE, INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO E RIPO-
STIGLIO, TAVERNETTA, CANTINA BOX DOPPIO E
GIARDINO DI AMPIA METRATURA. OTTIME FINI-
TURE!!! INFO IN UFFICIO

*SPINETTA MARENGO: IN CENTRO PAESE BILO-
CALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E CANTINA. IDEALE
USO INVESTIMENTO!!
A PARTIRE DA EURO 55.000,00

*LEVATA: IN CONTESTO INDIPENDENTE ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO CON GIARDINO DI PRO-
PRIETA': INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA E TI-
NELLO, TRE CAMERE, BAGNO E BOX AUTO DOP-
PIO. EURO 105.000,00



35www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

NUOVA APERTURA

Tel. 393-9603095

347 - 3227854
CERCHIAMO PERSONE CON LE “3D”

• Diplomate
• Dinamiche
• Determinate

SE TI RICONOSCI IN QUESTO PROFILO,
CONTATTACI!!!

ALTRIMENTI RISPARMIA IL COSTO
DELLA TELEFONATA!!!

CARATTERISTICHE DEL LAVORO:
• Fisso mensile
• Incentivi e provvigioni
• Scuola di formazione gratuita
• Possibilità di carriera

STAI CERCANDO UNA NUOVA OCCUPAZIONE?

PROSSIMA APERTURA UFFICIO

ALESSANDRIA  - CORSO T. BORSALINO 12 

Via Guasco, 75 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 225839 - Fax 0131 226997

E-mail: edilnordal@virgilio.it

Via Gramsci, 20 
ang. via Legnano
Tel. 0131 445683
e-mail: info@eimihouse.com

Realizzazione  “Alberto Baà S.r.l.”

ZONA ORTI
VIA DELLA CAPPELLETTA

In palazzine 
signorili
di soli 2 piani
in fase 
di costruzione
PRENOTIAMO appartamenti di 3 e 4/5 vani, 
con ampi balconi, box e posti auto, cantine. 
Il capitolato proposto prevede eccellenti 
finiture interne e accurate metodologie
di costruzione: alta coibentazione esterna,
isolamento acustico, tapparelle elettriche,
antenna satellitare, predisposizioni 
per pannelli solari, pannelli fotovoltaici, 
climatizzazione e antifurto.

A partire da Euro 120.000

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 356) ALESSANDRIA Piazza Men-
tana - In bel palazzo disponiamo di due
bilocali con cucina in fase di totale ri-
strutturazione. Finiture di pregio. 
Euro 125.000,00 ciascuno.
Rif. 353) ALESSANDRIA Pista - Ad.ze
C.so Borsalino - Alloggio perfettamen-
te abitabile con corridoio, cucina, due
ampie camere, bagno, ripostiglio, canti-
na e balcone. Euro 110.000,00.
Rif. 357) ALESSANDRIA - Ad.ze S.to
Borgoglio- Appartamento in discrete
condizioni con ingresso su ampio tinel-
lo, cucinotta, disimpegno, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina.
Euro 98.000,00.
Rif. 307) SOLERO Rustico elevato su
due livelli con cortile di pertinenza. 
Possibilità di ricavare più unità. 
Euro 48.000,00 trattabili. 

Rif. 406) FELIZZANO Casa completa-
mente ristrutturata con al p.t. soggior-
no e cucina; al p. 1 camera, cameret-
ta, bagno e terrazzina. Cortiletto e ga-
rage. Ottima opportunità! 
Euro 105.000,00.
Rif. 351) SPINETTA In stabile nuovo,
bilocali mai abitati con ampio soggior-
no con cucina a vista, disimpegno,
bagno, grande balcone, box e cantina.
Ottime finiture. Euro 105.000,00. 
Rif. AU) QUARGNENTO  "Residence
Le Colonne". Complesso di 6 ville di
prossima realizzazione, tutte indipen-
denti, con giardino di 1000 MQ. cia-
scuna. Materiali e finiture di pregio.
Progettazione personalizzata in ba-
se alle esigenze del cliente.

AFFITTI
Rif. M) ALESSANDRIA - C.so 100
Cannoni. Alloggio senza mobili con
entrata, tinello, cucinotta, camera da
letto, studio/spogliatoio, bagno, bal-
coni, cantina e box di ampia metratu-
ra. Euro 450,00/mese più spese.
Rif. C) ALESSANDRIA - Pressi P.zza
Libertà. Bilocale arredato termoauto-
nomo. Due posti letto. 
Euro 370,00/mese spese di condo-
minio incluse.
Rif. C1) ALESSANDRIA - Via Cavour.
Monolocale arredato con termoauto-
nomo. Euro 350,00/mese.
Rif. F) ALESSANDRIA - Zona P.zza
Genova. Ampio bilocale arredato. Eu-
ro 350,00/mese oltre circa 120,00
euro/mese per spese di condominio
e riscaldamento.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. AA)
ALESSANDRIA Primo Cristo
In palazzotto
recentemente
ristrutturato bi-
locale al piano
mansarda con
balcone e can-
tina. 
Molto bello.
Euro
110.000,00.



36 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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 alloggio di cir-
ca 90 mq. con ottime rifiniture composto
da: ingresso, sala con angolo cottura,
due camere, bagno, rip., due balconi di
cui uno verandato, cantina e box auto.
AFFITTASI LIBERO zona centro appar-
tamento con riscaldamento autonomo
composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto, doppi
servizi, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ottima-
mente rifinito appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, sala, came-
ra da letto, bagno, riscaldamento auto-
nomo, due balconi.
ZONA PIAZZA GENOVA in stabile di cir-
ca 30 anni appartamento composto da
ingresso, cucina, tinello, salone doppio
(possibilità di 2° camera letto) camera da
letto, bagno, rip., due balconi, cantina.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA vendia-
mo villetta a schiera con ottime rifiniture
composta da: piano interrato tavernetta
locale caldaia e box auto; piano terra,
soggiorno, cucina, tinello, bagno, giardi-
no e aerea lastricata di circa 60 mq. ; 1°
piano tre camere da letto, doppi servizi.
ZONA PISTA alloggio al 4° piano di circa
95 mq. composto da ingresso salone,
cucina abitabile, camera da letto, bagno,
rip., due balconi, cantina.
C.SO FELICE CAVALLOTTI vendiamo
bilocale al piano terra ottimo come uffi-
cio.
ZONA CENTRO appartamento su due
piani composto ingresso, salone doppio,
sala pranzo, studio, cucina abitabile, ba-
gno, balcone, terrazzo di circa 80 mq.;

piano sovrastante quattro camere da let-
to, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca vendia-
mo alloggio di circa 220 mq. ultimo piano
composto da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, salone, due camere da letto,
studio, bagno, rip., balconi, cantina.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI apparta-
mento composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere da let-
to, bagno, rip., due balconi.
ZONA VIA MARENGO vendiamo allog-
gio composto da ampio ingresso, cucina
abitabile, sala, due camere da letto, ba-
gno, rip., balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Tortona bilo-
cale composto da: ingresso, cucinino, ti-
nello, camera da letto, bagno, ripostiglio,
balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale zona Via
San Lorenzo con riscaldamento aut.
AFFITTASI LIBERO zona centro alloggio
con riscaldamento autonomo composto
da: ingresso-camera, cucina abitabile,
soggiorno, camera da letto, bagno, due
balconi.
CASTELFERRO vendiamo villa comple-
tamente indipendente circondata da un
ettaro di terra in parte cintata, ottime rifi-
niture composta da piano interrato, gara-
ge e tavernetta, piano terra, salone, cuci-
na abitabile, due camere da letto, doppi
servizi, piano mansarda grande camera
da letto.
CASTELSPINA casa centro paese da ri-
strutturare composta da due camere e
fienile (possibilità di ampliamento) cortile
e giardino.

A NOVI
LIGURE
ZONA 
CENTRALISSIMA, 
ULTIMI ALLOGGI 
IN PALAZZINA 
D’EPOCA 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA

• P.T.: monolocale con ang. cottura, ba-
gno con finestra, dotato di riscaldamen-
to autonomo e cantina. Richiesta Euro
63.000,00 Possibilità di accollo di Euro
50.000 di mutuo a tasso variabile, otti-
mo come investimento.
• Primo piano: ampio bilocale di circa
64 mq comm. composto da ingresso su
ampio soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno con finestra e
cantina. Richiesta Euro 100.000,00

• Secondo piano: bilocale composto da
soggiorno con angolo cottura, camera
da letto, bagno con finestra, balcone e
cantina. Richiesta Euro 95.000,00
• Secondo piano: trilocale di circa 70
mq comm. composto da ingresso su
soggiorno, cucina, camera, bagno con
finestra, cantina, pavimenti in le-
gno, molto particolare. Richiesta Euro
120.000,00

ALLOGGI 
DOTATI 

DI RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE

PER INFORMAZIONI 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

EURO 120.000,00

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Piazza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.26.27.86 r.a.
e-mail: alessandria@fondocasa.it

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.21.86.18 r.a.
e-mail: alessandria3@fondocasa.it

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

VENDE IN ESCLUSIVA Nuove Costruzioni
Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
ULTIMI APPARTAMENTI
con possibilità di personalizzare
le finiture interne.
2 Locali commerciali mq 73 e mq 124
Box auto e posti auto.
Possibilità di mutuo al 100%
Planimetrie e capitolato in ufficio.

EURO 205.000,00

C142) ALESSANDRIA - Scuo-
la di Polizia - In Esclusiva villa
a schiera con giardino di pro-
prietà esclusiva composta da
p.t. box auto doppio, lavande-
ria, locale da adibire uso taver-
netta, p.r. soggiorno, cucina,
bagno, 1°p. 3 camere, bagno,
4 balconi. 
COME NUOVA!!!
Possibilità mutuo al 100% 

T01) VALMADONNA (AL) - In
Esclusiva terreno edificabile
di 10.000 mq c.a. in posizione
panoramica.
OCCASIONE UNICA!!!

EURO 160.000,00

A223) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva apparta-
mento ultimo piano composto
da ingresso su soggiorno con
cucina, 2 camere, bagno, rip.,
2 balconi, terrazzino, cantina
mapia, box auto, climatizzato,
termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO130.000,00

A227) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva apparta-
mento ultimo piano composto
da ingresso, salone, cucina,
camera, bagno, balcone, sot-
totetto, cantina.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A226) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - Appartamento di am-
pia metratura composto da in-
gresso, tinello con cucinino, 3
camere, bagno, rip., 2 balconi,
cantina. OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A224) ALESSANDRIA - Zona
Semi Centro - In Esclusiva ap-
partamento ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno,
tinello con cucinino, 2 camere,
doppi servizi, balcone, ampio
terrazzo, cantina, box auto, ter-
moautonomo. 
RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo al 100% 

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro
città in ottimo contesto, si
prenotano appartamenti di
varia metratura e ville con
giardino privato.
Tutte le unità sono dotate
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTI-
FURTO, IMPIANTO DOMO-
TICA, VASCA IDRO, VIDEO-
CITOFONO, ZANZARIERE,
CONNESSIONE INTERNET,
ANTENNA SATELLITARE,
TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.

415) SOLERO
Casa indipendente su 4 lati, disposta
su 2 piani; p.t: ingresso, salone con
camino, ampia cucina, cantina e ser-
vizio; 1P: 4 camere da letto matrimo-
niali e servizio; ampio porticato
esterno, ricovero attrezzi e mq. 7000
c.a di terreno piantumato. 
Da vedere!
Euro 206.000,00

EURO 206.000,00

407) 
VALLE S. BARTOLOMEO (AL)
Villetta a schiera libera su 3 lati, di-
sposta su 2 piani; p.s: tavernetta,
cucina, lavanderia, centrale termica;
pt: soggiorno, cucina e servizio; 1°p:
2 camere da let-
to e servizio.
Mansarda con
tetto perlinato a
vista. 
Box auto e giar-
dino di pro-
prietà. 
OTTIME 
FINITURE.

EURO 295.000,00  tr.

EURO 92.600,00

404) ALESSANDRIA
Zona Pista –  Nuova costruzione
In fase di realizzo proponiamo apparta-
menti  di varie metrature con possibilità
di box auto e/o posto auto. Il capitolato
proposto prevede finiture eccellenti ed
accurate metodologie di costruzione.
Planimetrie ed informazioni dettagliate
c/o nostri uffici
A partire da EURO 200.000,00 tr.

414/A) SAN GIULIANO (AL) 
Recente costruzione
Villetta libera su 3 lati con portico; P.T:
ingresso su soggiorno, cucina abitabile
e servizio; 1P: 2 camere da letto, servi-
zio e terrazzi; P.S: tavernetta, centrale
termica, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo. 

EURO 140.000,00 tr.

406) ALESSANDRIA 
Zona Piazza Genova
Attico da ristrutturare composto da in-
gresso su ampio soggiorno, tinello, cu-
cinino, 2 camere da letto di cui una con
parquet, ripostiglio, servizio, balcone e
terrazzo di mq. 30 c.a. 
Cantina di proprietà.

EURO 285.000,00

414) SAN GIULIANO (AL)
Recente costruzione
Villetta libera su 3 lati con portico; 
P.T: ingresso su soggiorno con camino,
cucina abitabile e servizio; 
1P: 2 camere da letto, servizio e terraz-
zi; piano mansardato con tetto perlina-
to a vista, open space e servizio; 
P.S: tavernetta, centrale termica, canti-
na e box auto. 
Riscaldamento autonomo. 
PARI AL NUOVO.

Prezzi a partire da Euro 80.000,00 Mutuo 100%

410) ALESSANDRIA
Adiac. Piazza Garibaldi
IN ESCLUSIVA
Appartamento climatizzato, disposto
su 2 livelli: ampio soggiorno, cucina
ab., 4 camere, doppi servizi, lavande-
ria, 2 terrazzi, balconi e cantina.
Riscaldamento autonomo.
Finiture di pregio.
Informazioni 
e planimetrie in ufficio. 

EURO 200.000,00 tr.

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

416) SOLERO (AL)
Posizione centrale
Casa semindipendente disposta su
2 piani, ristrutturata internamente;
p.t: ingresso su soggiorno, cucina
abitabile; 1p: 2 camere da letto e
servizio; porti-
co con ricove-
ro attrezzi e
cortile di pro-
prietà.

EURO 100.000,00 tr.

EURO 150.000,00 tr.

376) ALESSANDRIA – Corso Roma –
In esclusiva –
Appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere, balconi,
cantina e solaio di proprietà. Riscalda-
mento autonomo. 
RARA OPPORTUNITA’.



COSTRUZIONI E
VENDITE IMMOBILI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it
www.immobiliarepistara.it

Il nostro ufficio si occupa di: PROGETTI - VENDITE AFFITTI PERMUTE - INFORMAZIONI MUTUI

In zona di forte passaggio ed in fase di progetto si edifica-
no a partire da Agosto 2007 un Centro Residenziale 
di Sette Palazzine da due e tre piani fuori terra con Negozi ,
Uffici ed alloggi residenziali. 
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi o Vendesi
Locali  Commerciali al piano terra con possibilità di aprire:  

Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usufruibili
come dehor estivi. Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq .
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici. Otti-
mi capitolati con finiture di lusso. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai
sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

RIF. 011 Spinetta Marengo • Via Genova  
Nuovo Complesso  “Residenza Anthony 2”

LOCALI
COMMERCIALI 

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
affacciato su Via Genova.
Alloggio di 123 mq al piano primo com-
posto da: 
Tre camere matrimoniali,cucina/sog-
giorno, ripostiglio, due bagni, box – au-
to. Due ampi balconi e terrazzo sulla via
principale. Possibilità di personalizzare
il proprio alloggio. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

BOX-AUTO 
IN VENDITA

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo
alloggio di nuo-
va 
costruzione nel
bellissimo
complesso
affacciato su
Via Genova.
Alloggio di 110
mq al piano pri-
mo composto
da: due camere matrimoniali, cucina
/soggiorno, ripostiglio ampio bagno.
Balcone sulla via principale e box-auto.
Possibilità di personalizzare il proprio
alloggio.
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo 
alloggio di nuova 
costruzione nel 
bellissimo 
complesso 
affacciato 
su Via Genova.
Alloggio di 70 mq
al piano primo 
composto da:
camera matrimoniale,
camera piccola, cuci-
na/soggiorno,bagno. Box – auto. Bellis-
simo ampio balcone. Possibilità di per-
sonalizzare il proprio alloggio. Ottimi
capitolati con finiture di pregio. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

APPARTAMENTI 
IN VENDITA

Spinetta  Marengo “ Via Levata “ 
In Palazzina con soli 5 alloggi ed
in fase di ultimazioni  vendesi  bi-
locale con esposizione al sole, fi-
niture di pregio con ottimi capi-
tolati. Predisposizione aria con-
dizionata, ampio box-auto e ri-
scaldamento autonomo.
Bilocale di 60 Mq commerciali al
piano primo Composto da: 
una camera matrimoniale, 
cucina /soggiorno e bagno. 
Ampio Balcone. 
Riscaldamento autonomo. 
Doppio Box - auto. 
Richiesta euro 120.000,00 
Trattabili

RIF. 009 Spinetta Marengo : 
Vendesi box-auto 
• Via Testera nr. 1 box : 
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 1 box :
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 1 box : 
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro 16.000,00 + iva
Rif. 010  Spinetta Marengo - Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale  interrato  
uso deposito di  106  Mq . Trattative riservate

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai
sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE
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ALLOGGI

(rif. A577) ZONA PRESTIGIOSA CENTRA-
LISSIMA alloggio d’epoca ristrutturato al pia-
no secondo con ascensore  di mq. 182 com-
merciali, mq. 12 di balconi e mq. 36 di canti-
na. Richiesta Euro 460.000. Recuperati af-
freschi e pavimenti alla genovese. Uso abita-
zione o ufficio. 

(A1227) ZONA PIAZZA GOBETTI alloggio al
piano quarto c.a. di mq. 116 composto da:
ingresso, cucina, sala, due camere da letto,
servizio, ripostiglio, balcone e cantina. Ri-
strutturato. Aria condizionata. Con ascenso-
re. Richiesta Euro 140.000 trattabili 

(A1047) ZONA CRISTO NUOVO alloggio al
3°P. c.a. di nuova costruzione composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da
letto, doppi servizi, grande balcone, cantina e
posto auto. Richiesta Euro 150.000. Possibi-
lità di box. 

(P2737) SPINETTA MARENGO NOSTRA
ESCLUSIVA Disponibili in vendita al piano
primo, secondo e terzo,  monolocali, bilocali
e quadrilocali completamente ristrutturati con
riscaldamento autonomo e più precisamente.
MONOLOCALI  da  Euro 65.000; BILOCALI
da Euro 75.000; QUADRILOCALI da Euro
155.000. Ogni alloggio ha un posto auto
condominiale. 

(A777) ZONA ORTI alloggi di nuova costru-
zione anche con giardino di diverse tipologie.
Informazioni e planimetrie in ufficio. 

(A2477) SAN MICHELE nostra esclusiva
centro paese si prenotano alloggi di prossima
costruzione BILOCALI, TRILOCALI e QUA-
DRILOCALI, con box auto. Informazioni in
ufficio 

(rif. A817A) ZONA PIAZZA SAN ROCCO di-
sponibili ristrutturati a nuovo A) attico  mq. 56
di cucinotto, sala, camera da letto, servizio,
terrazza mq. 25, cantina Euro 110.000 ; B)

attico mq. 85 di cucina, sala, due camere da
letto, servizio/lavanderia, stanza armadi, ter-
razza mq. 16, cantina  Euro 170.000 ; C) atti-
co mq. 100 di cucina, sala, due camere da
letto, doppi servizi, terrazza mq. 36, cantina
Euro 190.000; 

(A1077) QUATTORDIO alloggi nuovi mq.
115 di  ingresso, cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto, servizio, ripostiglio, balconi,
box auto e cantina. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 130.000. Bilocali mq. 75
Disponibili con o senza box auto. 
Prezzi a partire da euro 65000 

CASE

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa
disposta su due piani di mq. 200 composta
da: P.T.  grande ingresso, cucina, tinello, sala,
servizio; 1P. grande camera uso disimpegno,
tre camere da letto, servizio. Giardino privato.
Box auto. Condizioni discrete. Richiesta Eu-
ro 160.000. 

(C777) MANDROGNE casa libera su due lati
completamente ristrutturata composta da:
P.T. mq. 90 cucina abitabile, salone di mq. 45,
servizio; 1P.  mq. 90 tre camere da letto, ser-
vizio, ripostiglio due balconi; mansarda di di
mq. 60 al grezzo. Giardino di mq. 1200 di ter-
reno edificabile. Richiesta Euro 185.000
trattabili. 

(rif C1157) SOLERO casa libera su tre lati
disposta su due piani di mq. 200 composta
da: PIANO TERRENO grande ingresso, cuci-
na, salone, servizio, ripostiglio; PRIMO PIA-
NO tre camere da letto, servizio, ripostiglio,
stanza armadi, balconi. Due posti auto coper-
ti. Giardino di mq. 1000. Ristrutturata. 
Richiesta Euro 220.000 trattabili. 

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa
disposta su due piani di mq. 200 composta
da: P.T.  grande ingresso, cucina, tinello, sala,
servizio; 1P. grande camera uso disimpegno,
tre camere da letto, servizio. Giardino privato.
Box auto. Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 160.000 trattabili 

(C437) VALMADONNA zona Colla vendesi
casa libera bifamigliare composta da due
unità immobiliari distinte risp. di  mq. 200 e
mq. 250. Giardino di circa mq. 4.000. Buone
condizioni generali. Richiesta Euro 375.000
tratt. Possibilità di vendita frazionata. 

(rif.C2567) OCCASIONE LITTA PARODI ca-
sa libera su due lati disposta su due piani
completamente ristrutturata composta da 4
vani e servizi. Box auto e cortile.
Richiesta Euro 120.000 tratt. 

(rif. C2177) FRUGAROLO casa libera su due
lati appena ristrutturata composta da: P.T.
grande ingresso, cucina, salone, servizio; 1P.
tre camere da letto e wc. Giardino. 
Richiesta Euro 200.000 tratt. 

(rif. C2277) SAN GIULIANO VECCHIO lotto
composto da Villetta su piano unico di cuci-
na, sala, due camere da letto, servizio. De-
pendance di cucina, sala, camera letto, servi-
zio e tavernetta. Grande box auto. Giardino
privato. Richiesta Euro 210.000 trattabili.
Mono o Bifamigliare. 

(C1177) VALMADONNA v.ze centro paese
ma in mezzo al verde terreno di circa mq. 900
con fabbricato condonato di mq. 100 di abi-
tativo in corso di costruzione. Richiesta allo
stato attuale Euro 95.000 trattabili. Possibi-
lità  di ampliamento. Richiesta Euro 105.000
trattabili con progetto di ampliamento ap-
provato ed eventuali oneri. 

VILLE 
(V2217) NOSTRA ESCLUSIVA  a SAN MI-
CHELE Via CASALE si prenotano in picco-
lo complesso VILLE NUOVE libere su quat-
tro lati. TIPOLOGIA A:  composte da: P.T.
mq. 85 di box auto e locali di servizio, log-
gia (porticato) di mq. 28 con scala accesso
al primo piano; 1P. mq. 114 cucina, sala,
tre camere da letto, doppi servizi. Mansar-
da di mq. 80 (altezza minima 1,60) al grez-
zo con possibilità di ricavare altre due ca-
mere e servizio. Giardino privato. Richiesta
Euro 275.000. TIPOLOGIA B:  composte
da: P.T. mq. 72 di box auto e locali di servi-
zio, loggia (porticato) di mq. 25 con scala
accesso al primo piano; 1P. mq. 97 cucina,
sala,  due camere da letto, doppi servizi.
Mansarda di mq 70 (altezza minima 1,60
mt) al grezzo. Giardino privato. Richiesta
Euro 250.000. Possibilità comunque di so-
luzioni personalizzate su Vostro progetto. 

V2137)  CASALBAGLIANO VILLA nuova di
prossima costruzione indipendente su
QUATTRO LATI all'interno di un piccolo
complesso residenziale disposta su piano
unico e mansarda composta da: P.T. mq.
110 di abitativo di cucina, soggiorno, tre
camere da letto,  2 servizi, scala di ac-
cesso alla mansarda. Porticato di mq. 18
e box doppio di mq. 30. Mansarda  di mq.
65 composta da: grande atrio con zona
armadi, due camere, servizio. Da una del-
le due camere si esce su una grande ter-
razza di mq. 25. Richiesta Euro 275.000. 

(V3577) PORTANOVA villette a schiera in
pronta consegna. Richiesta Euro 160.000
trattabili 

NELLE IMMEDIATE VICINANZE di ALES-
SANDRIA, VALENZA e  nel MONFERRATO
disponiamo di ville d’epoca, cascinali di
prestigio da ristrutturare o ristrutturati. Vi
invitiamo a consultarci in agenzia per vi-
sionare foto e planimetrie. 

(rif. V2077) PIETRAMARAZZI OCCASIONE
villa libera su 4 lati su piano unico, mansar-
da e interrato per complessivi 290 mq. e

mq. 70 di porticato composta da: P.T. cuci-
na abitabile, sala, studio, servizio, scala di
accesso al piano superiore; Mansarda abita-
bile di tre camere da letto, ripostiglio, lavan-
deria, stanza armadi; Piano interrato com-
posto da Box auto, lavanderia e cantina.
Giardino di mq. 1.000 piantumato. Richie-
sta Euro 265.000 tratt. 

(rif. V30104) VALLE SAN BARTOLOMEO
v.ze posizione collinare panoramica e isolata
vendesi villa indipendente composta da: P.T.
mq. 144 cucina, tinello/soggiorno, servizio,
lavanderia; MANSARDA mq. 144. due came-
re da letto, studio, doppi servizi; P.S. mq. 110
soggiorno, servizio, ripostiglio C.T.; Box dop-
pio di mq. 80  e cantina di mq. 32. Parco di
mq. 5000 con piscina. Rifinita con materiali di
alto prestigio. Richiesta Euro 550.000 

TERRENI EDIFICABILI in località San Mi-
chele, Mandrogne, San Giuliano Nuovo e
Vecchio, Lobbi. 

(C2477) NOSTRA ESCLUSIVA  SAN MI-
CHELE V.ze vendesi frazionato in due lotti (o
in blocco) cascinale di grande metratura.
LOTTO A casa libera su tre lati di mq. 200 su
due piani già suddiviso in camere in parte da
ristrutturare con giardino privato. Richiesta
Euro 115.000 trattabili.  LOTTO B casa libe-
ra su tre lati di mq. 210 su due piani suddivi-
sa  in 4 camere, magazzino e fienile con pro-
getto approvato per trasformare il fienile in
abitativo. In parte da ristrutturare con giardi-
no privato. Richiesta Euro 105.000 trattabili. 

AFFITTI

V.ze PIAZZA LIBERTA’ alloggio BILOCALE
AMMOBILIATO al p. terreno composto da: in-
gresso, cucina, camera da letto, servizio. Ri-
scald. autonomo. Richiesta Euro 370.000 

ZONA IMPS via Morbelli alloggio 1° piano
s.a. AMMOBILIATO composto da: ingresso,
cucinotta, camera da letto, servizio. Riscalda-
mento autonomo. 
Richiesta Euro 350.000 comprensivi di
spese condominiali. 

ZONA PIAZZA GENOVA attico mq. 130 LI-
BERO DA MOBILI composto da: ingresso,
cucina, sala, 3 camera da letto, due servizi,
terrazzo. Riscaldamento centralizzato.
Richiesta Euro 850.000 mensili. 

imm.borsalino@tin.it
Tel. 0131 260787
Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 

(rif.C1666) ALESSANDRIA VIA PAVIA
n.° 7 casa libera su due lati di mq. 150
disposta su due piani composta da: P.T.
cucina, soggiorno, box auto e portica-
to; piano ammezzato piccolo servizio;
1P. tre camere da letto, servizio, terraz-
zo. Cantina di mq. 65. Giardino di mq.
300 Riscaldamento autonomo. 
Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 155.000 trattabili.

(rif. C417) QUATTORDIO frazione Serra
cascinale su 4 lati su 2 piani di circa mq.
400 per piano in parte abitabile e in par-
te da ristrutturare.Terreno a corpo unico
di ettari 5,3. Posizione tranquilla in cam-
pagna isolata. Possibilità di apertura
azienda agrituristica (permesso già rila-
sciato). Richiesta Euro 310.000 tratt.

rif. C2394) TRA VALMADONNA E
SAN SALVATORE località Clorio si pre-
notano ultime due  villette nuove già in
costruzione in posizione collinare pano-
ramica non isolata. Vetrate panorami-
che e giardino privato. UNITA' 2 di mq.
165 composta da: cucina, sala, due
servizi, due camere da letto, mansarda
al grezzo, posti auto e giardino privato.
Richiesta Euro 190.000; Euro 200.000
con mansarda finita. Interamente al
grezzo Euro 160.000. UNITA' 3 di mq.
165 composta da: cucina, sala, due
servizi, due camere da letto, mansarda
al grezzo. Box auto e giardino privato.
Richiesta Euro 200.000; Euro 210.000
con mansarda finita. Interamente al
grezzo Euro 170.000. 

(V2767) SAN MICHELE villa indipendente su quattro lati disposta su due piani
composta da: P.T. cucina/ soggiorno con uscita su grande porticato, tavernetta,
servizio, cantina; 1°P. cucina abitabile, sala, due camere da letto, doppi servizi
di cui uno grande. Impianto aria condizionata centralizzato, allarme. 
Splendido parco piantumato con piscina. Tre posti auto coperti. 
Una parte del parco è terreno edificabile con possibilità di costruire una villa di
pari metratura. 
Richiesta Euro 480.000.



Via San sebastiano, 4
15076  Ovada (AL)
Tel. 0143/835501
cell. 328/2388802
immobiliareovada@yahoo.it

VERO AFFARE - OVADA cen-
tro storico, appartamento 2°pia-
no ristrutturato,  riscaldamento
autonomo, luminoso. Ottimo in-
vestimento. Affittabile subito!
PREZZO MOLTO INTERES-
SANTE
C.SO SARACCO – Appartamento
piano comodo con ascensore, cu-
cinotto, tinello, 2 camere, bagno,
2balconi e ripostiglio. 
Pronto da abitare.
Euro 120.000,00
AFFITTI - Appartamenti in affitto
zone Lerma, Gnocchetto, Silvano e
Ovada. A partire da Euro 250,00
mensili.
ORSARA BORMIDA – Ville in co-
struzione ottima posizione, su 2
piani più seminterrato e giardino
composte da cucina, salone, 2 ca-
mere e due bagni da ultimare.
A partire da Euro 135.000,00.

TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova
costruzione con diverse metrature,
ottima la posizione.
ROCCA GRIMALDA: Vendesi casa
con 3500 mq di terreno con 2 appar-
tamenti. Euro  380.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
cascinale sopra collina con 3 ettari
di terreno completamente da ristrut-
turare. Euro 300.000,00
MOLARE: Vendesi villa bifamiliare
con 1300 mq di giardino. 
Euro 350.000,00
CREMOLINO: Vendesi villetta libera
su 3 lati con garage, piano abitativo,
sottotetto. Euro 250.000,00

Castelletto D’Orba: Vendesi villetta
su due piani con 600 mq di giardino
ben rifinita.Euro 330.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agri-
turismo con 4 ettari di terreno uso
vigneto completamente arredato.  
Euro 520.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
casetta da ristrutturare con 800 mq
di terreno. Euro 95.000,00
OVADA: Vendesi porzione di villa
con giardino comoda autostrada.
Euro 480.000,00
OVADA: Vendesi appartamenti in
centro storico da ristrutturare varie le
metrature.

- A 10 minuti da ACQUI TER-
ME in direzione Alessandria,
grande tenuta con circa 18mi-
la metri di terra pianeggiante.
La casa padronale è di circa
450mq + annessi per altr i
600mq (necessita di lavori di
ristrutturazione) Ottimo per
azienda agricola o attività turi-
stico ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

- A dieci minuti da ACQUI
TERME -direzione Ovada-
Graziosissimo bilocale come
nuovo, di ca. 45mq. Soggiorno,
cucinino, camera matrim., ba-
gno + box auto. Euro 49.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

- CASTELLETTO D’ORBA .
Bi-Tri-Quadrilocali  di nuova
costruzione a partire da
90.000 euro con possibilità di
acquisto box auto separato.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- CASTELLETTO D’ORBA
Vendesi casetta con giardino,
centro storico con posto auto
e ampia cantina. Solo Euro
65.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- SILVANO D’ORBA. Casa di
paese libera su tre lati con di
ampia metratura, cortile con
posto auto. Pari al nuovo. Eu-
ro 165.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- MOLARE. Appartamento di
circa 90 mq. Pari al nuovo. In-
gresso,sala,cucina,due came-
re da letto matrimoniali due
balconi,box e solaio. Euro
160.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- SILVANO D’ORBA. Villa se-
mindipendente di ampia me-
tratura con giardino totalmente
cintato. Prezzo estremamente
interessante.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- OVADA 2° Piano finemente
ristrutturato cucina abitabile,
sala, dispensa, bagno, 2 ca-
mere grandi, ripostiglio. Solo
Euro 130.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- MONTALDO Vendesi bella
casa di ampia metratura con
possibilità bifamiliare, cortile,
giardino, frutteto. 
Euro 200.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA 5 KM Bella casa ri-
strutturata completamente
composta da sala, cucina,
doppi servizi, lavanderia, tre
camere, bagno. Posto auto e
cantina. Euro 165.000= E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- ROCCAGRIMALDA Cascina
indipendente 3500 mq. giardi-
no e frutteto. Cucina, sala, due
camere, bagno, ampia taverna
con soppalco, box, porticato.
Euro 230.000= E/387
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- SILVANO D’ORBA Bellissimo
appartamento con tinello, cuci-
notto, 2 camere, bagno, box
auto, cantina, doppio balcone,
orto. Solo Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA Villetta nuova compo-
sta da piano seminterrato, pia-
no terra e piano primo. Conse-
gnata finita chiavi in mano. Bel-
lissima!! Euro 310.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- CASSINELLE Rustico com-
posto da casa + fienile circa
200 mq. completamente da ri-
strutturare, tetto nuovo.  Terre-
no 8000 mq. zona verdeggian-
te, coll inare Euro 70.000=
E/451
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA vicinanze Villetta in-
dipendente nuova costruzione,
libera 4 lati, con porticato,
box, taverna, mansarda, in po-
sizione collinare a soleggiatis-
sima. Euro 230.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- SILVANO D’ORBA Casetta
per le tue vacanze a soli
47.000 Euro! Cucina, bagno,
camera, piccola saletta, canti-
na, piccolo sedime, completa-
mente ammobiliata! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- CASTELLETTO D’ORBA
Casa in centro ordinata, con
tetto e facciata nuovi, box, cu-
cina, sala, 2 camere, bagno +
servizio, ripostiglio, balcone. 
Euro 100.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Immobiliare Ovada
Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

GAVI – Casa in collina, comoda alla
strada principale, libera su 3 lati con
ampio terrazzo e box auto.Riscalda-
mento autonomo. Finiture anni 70.      
Euro 93.000,00

OVADA – Appartamento mansarda-
to, ultimo piano con ascensore. Bel
contesto, ampia possibilità di par-
cheggio, luminoso. Ottimo investi-
mento. Euro 140.000,00

SERRAVALLE – Appartamento zona
Outlet, nel nuovo con sala con lato
cottura, 2camere di cui una mansar-
data, bagno, disimpegno, 2balconi.
Euro 130.000,00

TAGLIOLO – Appartamento in cen-
tro, 3° ed ultimo piano, ristrutturato.
Riscald. autonomo, 2 balconi e Box.
Da vedere!!
Euro 143.000,0

Lerma (vicinanze) Ca-
sa semindipendente di-
sposta su 2 piani con
sala, angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno. Euro 60.000

Cremolino Graziosa
villetta indipendente in
zona  tranquilla e pano-
ramica con giardino e
terreno di circa 2500
mq  Soggiorno, cucina
abitabile, due camere
da letto e bagno, box
auto, cantina ed ulterio-
re vano utilizzabile co-
me tavernetta.
Euro 158.000 

Ovada (a 5 minuti). Vil-
le bifamigliari di prossi-
ma realizzazione, inseri-
te in contesto residen-
ziale, ultra rifinite con
materiali di pregio. 
Disposte su due livelli,
per una metratura com-
plessiva di circa 180mq
e con 500 mq di giardi-
no. Euro 245.000

Ovadese (a 5 km da
Ovada) Antico casale,
recentemente ristruttu-
rato,con cortile e giardi-
no. Box auto, cantina e
fienile. Ingresso ampio,
cucina abitabile, salot-
to, tre bagni, quattro
camere matrimoniali,
ulteriore vano. 

Piazza Cesare Battisti 4, Silvano d’Orba (Al)
Telefono Cellulare 338.27.45.117 – 393.53.63.301 – 0143.882356
E-mail: gualco1968@yahoo.it – simonapiana@libero.it

di Fabrizio Gualco

Ovadese (4 km da
Ovada) Villa indipen-
dente con 2500mq di
terreno. Cucina e tinel-
lo, sala, 2 camere da
letto matrimoniali, ba-
gno, terrazzo panora-
mico, veranda coperta,
ampio garage. 
Euro 270.000.

Ovadese (5 km da
Ovada) Villa libera su
tre lati, di nuova costru-
zione, ampia metratura
con giardino di circa
700mq, subito abitabile.
Ingresso, salone, cucina
abitabile, ripostiglio,
due camere, tripli servi-
zi + garage per 4 auto.
Euro 235. 000  

Ovada Porzione di ca-
sa libera su tre lati, di-
sposta su due piani .
Ingresso, soggiorno,
cucinino, due camere,
bagno. Box doppio e
ampio locale uso ta-
verna. Euro155. 000

TAGLIOLO Si prenotano ville esclusi-
ve di ampia metratura, con rifiniture di
pregio, giardino indipendente, in
splendida posizione soleggiata. 
Diversi progetti e foto da visionare
in ufficio. 

MOLARE Panoramicissimo apparta-
mento termoautonomo pari al nuovo,
ingresso, cucina, soggiorno, bagno,
camera, 2 balconi, possibilità box au-
to. Euro 90.000= EA/162

LERMA Bell’appartamento con giar-
dino su tre lati, ingresso, tinello, cuci-
notto, 2 camere, bagno, cantina. 
Euro 85.000= 

CARPENETO Vendesi bellissimo ter-
reno edificabile, ideale per villa singo-
la, ultrapanoramico.  

TRISOBBIO Porzione di casa con
giardino + terreno 5000 mq. compo-
sta da due appartamenti. Finemente
ristrutturata mq. 120. 
E/441 Euro 160.000= 

OVADA Casa libera tre lati, con am-
pia taverna e box due posti auto al
piano terra, appartamento al piano
primo. Euro 155.000= E/402

SILVANO D’ORBA Vendiamo appar-
tamenti in costruzione di varie metra-
ture con o senza giardino, box auto,
cantina. Piantine in ufficio 

OVADA collina Bellissima cascina in
mattoni a vista, con due unità immo-
biliari e tre ettari terreno pianeggiante
ideale anche per cavalli.= E/380 

OVADESE OCCASIONISSIMA !!
Bellissima villetta nuova indipen-
dente 4 lati con porticato, box e
ampio giardino. 
Solo Euro 215.000= E/373

CREMOLINO Ideale per vacanze
in campagna, casetta libera 4 lati
ristrutturata, box, taverna, salone
angolo cottura, 2 camere, bagno.
Euro 158.000= E/356

VIA ROMA, 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)

TEL. 0143-882265
e-mail: immobiliarescarsi@libero.it - sito: www.immobiliarescarsi.it

Scarsi Immobiliare

Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

FRANCIA NIZZA disponiamo
di APPARTAMENTI varie me-
trature, ideali sia per splendidi
soggiorni che come vantag-
gioso investimento per loca-
zioni altamente redditizie.
Possibilità mutuo.

CREMOLINO posizione pa-
noramicissima VILLA a schie-
ra, recente costruzione, 2 li-
velli + mansarda e fondi. La-
strico solare. Giardino privato.
Rif 1232

ROCCA GRIMALDA immersa
nel verde VILLA bifamiliare (in-
gresso, box e giardino indi-
pendenti). Vendita in blocco o
frazionata. Rif 2004

Via Torino, 8
15076 OVADA 
(Alessandria)
E-mail: info@immobiliarecavo.com - Sito: www.immobiliarecavo.com 

TIGLIETO panoramicissi-
ma VILLETTA bifamiliare
(vani 5+5). giardino circo-
stante mq. 2.500. 
Euro150.000 Rif 2002

ROCCA GRIMALDA zona
residenziale panoramicis-
sima VILLA bifamiliare in
costruzione, finiture per-
sonalizzate, 2 livelli + fon-
di. Giardino privato. 
Rif 965

OVADESE comode al ca-
sello autostradale preno-
tiamo 4 VILLE MONOFA-
MILIARI. Personalizzazioni
interne. Giardino circo-
stante. Euro 250.000,00
Rif 1000/c



Immobiliare Liguria
• OVADA (10km) Casa d’epoca
bifamigliare completamente ri-
strutturata e rifinita con giardino,
cantina e box auto. Euro 330.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• OVADA (4 Km) Villa bifamigliare
di grande pregio, nuova costruzio-
ne, immersa nelle colline del Mon-
ferrato. Comodissima al casello
autostradale. Info in ufficio
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• OVADA Prestigioso apparta-
mento di circa 90mq + locale
mansarda + cantina, comp. ri-
strutturato con materiali e rifiniture
di altissima qualità. Da vedere as-
solutamente. Euro 170.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• GENOVA (Albaro) Appartamento
primo piano con ascensore di
128mq , da riordinare. Euro
500.000 tratt.
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• CHIAVARI. Appartamento in
centro storico (a due passi da
Piazza delle Carrozze) di 70mq si-
to al piano terra,con terrazza abi-
tabile di circa 15mq. Recentemen-
te ristrutturato, pari al nuovo. In-
gresso su soggiorno,cucina, ba-
gno, disimpegno due camere da
letto matrimoniali, ripostiglio. Par-
quet in tutta la casa, portone blin-
dato e impianto antifurto. Euro
480.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• LEIVI - Villa bifamigliare di re-
cente costruzione con circa
6000mq di terreno circostante Vi-
sta collinare. Euro 500.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• CICAGNA (Val Fontanabuona).
Appartamento di 90mq  in zona
centrale ,comoda ai servizi. 1° pia-
no senza spese condominiali. In-
gresso,cucina abitabile con cami-
no,sala,due camere da letto matri-
moniali, bagno, cantina e piccola
porzione di cortile posteriore Euro
140.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

• ARENZANO – Pineta, adiacenze
golf. In piccolo condominio appar-
tamento ordinato composto da
ampio soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere, bagno e ripostiglio. Balcone
con vista aperta nel verde.Riscal-
damento autonomo.  Euro
350.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO - Zona centrale,
tranquil la. Appartamento con
grande terrazzo. Composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, r ipost igl io,  bagno. 
450.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO - In villino a schiera
appartamento in ottime condizio-
ni. Composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, bagno,
ripostiglio. Balcone vivibile e po-
sto auto.  390.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adiacen-
ze Marina Grande. In bel contesto
appartamento ristrutturato e ben
arredato con terrazzo vivibile. Im-
mediatamente fruibile. Composto
da  soggiorno, cucinotto, 2 came-
re, bagno con box doccia e vasca
idromassaggio, ripostiglio. Box. 
540.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO – Pineta, Apparta-
mento  con loggia e  giardino. Bel-
la vista mare. Su 2 livelli. Livello
superiore : soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, doppi servizi,
ripostiglio e loggia. Livello inferio-
re: ampio monolocale e giardino
piantumato. Box.    780.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Centro storico -
Appartamento ordinato, composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, balcone. Primo
piano, vista aperta .   Euro
280.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adiacen-
ze Marina Grande, Monolocale
parzialmente arredato in condomi-
nio con piscina, giardini, spiaggia
riservata.
Posti auto condominiali. Riscalda-
mento centralizzato. Euro 180.000
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO - Affittiamo appar-
tamenti ad uso vacanza: contratti
mensili, stagionali, annuali.
Area Casa 010/9110260 

• ALBENGA – in esclusiva zona
centrale su V.le Martiri della Li-
bertà al 6° ultimo piano,  trilocale
(mq70) nuova realizzazione presti-
gioso ed unico con eccezionale vi-
sta panoramica su città monti e
mare, ampio terrazzo (mq100) ser-
vito di acqua e luce.   
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – 50 mt  mare e dal
V.le Italia, al 2° ultimo piano con
ascensore appartamento di 100
mq recentemente e ottimamente
ristrutturato: sala, cucina, 2 came-
re matrimoniali, bagno, riposti-
glio/dispensa, 3 balconi.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA - 100 mt  mare – lu-
minoso trilocale nuova e completa
ristrutturazione termoautonomo,
predisposizione aria condizionata,
terrazzo angolare, box auto perti-
nenziale. 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA - zona centrale, a
350 mt dal mare ampio monoloca-
le completamente indipendente
corte e posto auto privato: ampia
camera con cucina separata. Euro
135.000. Unica vera opportunità. 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – 300 mt mare e dal
centro, bilocale semindipendente
con giardino privato di 100 mq
con posto auto: ingresso, soggior-
no, cucinino, camera, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Termoautonomo,
ottima esposizione. Euro 245.000 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA- loc. Vadino, 300 mt
dal mare in zona comodamente
servita, bilocali di varie metrature,
di nuova e comp. ristrutturazione,
climatizzati, tapparelle elettriche,
videocitofono, con o senza posto
auto. A partire da Euro 170.000. 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – fraz. Campochiesa,
circa 4 km dal mare, in piccolo ca-
seggiato in costruzione, bilocali e
trilocali con balcone o ampio giar-
dino indipendente. Tutti con riscal-
damento autonomo, predisposi-
zione per aria condizionata, posto
auto privato. Ottima esposizione.
A partire da Euro 180.000. 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – zona Vadino, 200
mt mare e comodi al centro, in
stabile in costruzione, apparta-
menti varie metrature, termoauto-
nomi, possibilità box auto. A parti-
re da Euro 180.000. 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – Centro Storico, in
stabile d’epoca in buone condizio-
ni, appartamento in fase di com-
pleta ristrutturazione composto da
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno, soffitti a volta, ter-
moautonomo predisposizione aria
condizionata, finiture personaliz-
zabili. Euro 185.000 
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• ALBENGA – zona centrale e re-
sidenziale, ampio appartamento
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2
ampi terrazzi vivibili soleggiati e
con vista aperta su città mare e
entroterra. Ottime condizioni, ter-
moautonomo. Rif. 500.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

• CERIALE, affittasi monolocali 3-
4 posti letto centralissimi, comodi
ai servizi: lavatrice, doccia, balco-
ne, posto auto condominiale. Lu-
glio Euro 855, Agosto  Euro
1.200, Settembre Euro 500 inclusa
agenzia.
La Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, affittasi bilocali 4/5
posti letto centralissimi, comodi ai
servizi, vicino al mare composti
da: camera matrimoniale + sog-
giorno con angolo cottura con di-
vano letto matrimoniale + pagget-
to. Frigo grande, lavatrice, balco-
ne. Luglio Euro 1.200, Agosto Eu-
ro 1.700, Settembre Euro 600 in-
clusa agenzia. 
La Ligure Richero 0182/990237

• ARENZANO - Affittiamo  locali
commerciali:  uffici e  magazzini.
In zona comoda all’autostrada,
area obiettivo 2. 
Area Casa 010/9110260 

• CERIALE, affittasi trilocali 6 po-
sti letto centralissimi, comodi ai
servizi, vicini al mare composti da
camera matrimoniale + singolo,
seconda camera con matrimoniale
+ singolo, soggiorno con angolo
cottura, frigo grande, lavatrice,
balconi. Luglio Euro 1.250, Agosto
Euro 2.100, Settembre Euro 750
agenzia inclusa.
La Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, affittasi box auto cen-
tralissimi stagione estiva Euro 130
mensili inclusa agenzia.La Ligure
Richero 0182/990237

• CERIALE, minialloggio centralis-
simo composto da ingresso, zona
giorno/notte, cucinotta abitabile,
bagno, balcone vivibile, ripostiglio.
Soleggiatissimo, 4 posti letto. Otti-
mo appoggio vacanze e ideale in-
vestimento. Euro 165.000. 
La Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, appartamento in villa
composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera, ba-
gno, ampia stanza sottotetto, giar-
dino e zona piastrellata, magazzi-
no/box, taverna. 
Nuova costruzione! 
La Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, trilocale in villa ristrut-
turato, ingresso, soggiorno, cuci-
nino, 2 camere, bagno, ripostiglio,
grande terrazzo, vista mare totale!
No condominio. Euro 295.000. La
Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, bilocale in complesso
residenziale molto bello con impa-
gabile vista mare: ingresso, cucina
abitabile, camera, bagno, balcone
Euro 210.000. 
La Ligure Richero 0182/990237

• CERIALE, bilocale splendida
esposizione composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, ampio balcone vi-
vibile con vista mare impedibile!
Euro 235.000 
La Ligure Richero 0182/990237

• ALBENGA, bi/trilocali nuova co-
struzione con terrazzi, giardini,
cantine, possibilità box e posti au-
to, ultime opportunità. Finiture di
lusso. Affrettatevi, NON E’ RI-
CHIESTA MEDIAZIONE. 
Da Euro 213.000. 
La Ligure Richero 0182/990237

• OVADA In contesto residenziale
nr. 3 rustici da ristrutturare (posti
su 2 livelli) c/piccola pertinenza di
giardino. VENDITA IN BLOCCO O
FRAZIONATA. Rif 1162 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA zona residenziale VILLA
BIFAMILIARE ampia metratura,
vendibile anche separatamente,
così composta: - piano seminter-
rato: bibox, cantina, lavanderia
- piano terra: ingresso, soggiorno,
cucina, bagno, dispensa, veranda.
- piano primo: 3 camere, 2 bagni,
loggia. Giardini indip.. Rif 903 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA centro
paese CASA semindipendente,
ampia metratura, da ristrutturare,
3 livelli + fondi. Cortile coperto e
scoperto. Euro 85.000,00 Rif 504 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA Frazione Costa CA-
SETTA semindipendente, ordina-
tissima, composta da 2 trilocali
(indipendenti) + sottotetto e fondi.
Cortile privato. Ideale come inve-
stimento da reddito locativo. 
Euro 100.000,00 Rif 1272 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• ROCCA GRIMALDA Località
San Giacomo CASA SEMINDI-
PENDENTE, ordinata: 2 livelli +
fondi. Giardino privato. Euro
120.000,00 Rif 500 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• PONZONE Frazione Cimaferle
posizione panoramicissima CASA
indipendente composta da due
unità abitative, da riordinare.
Adiac. rustico bipiano a cantina e
box. Terreno mq. 25.000. Euro
120.000,00 trattabili Rif 1278 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• ROCCA GRIMALDA località
San Giacomo PORZIONE di VILLA
bifamiliare, ordinata:
Piano seminterrato: taverna, ca-
mera, cantina, ripostiglio. - P.rial-
zato: ingresso, soggiorno, cuci-
notto, 2 camere, bagno, terrazzo.
Giardino privato. 
Euro 150.000,00 Rif 1257 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA prima periferia CASA
SEMINDIPENDENTE perfette con-
dizioni: - Piano terra: taverna
c/angolo cottura mq. 25. Box mq.
22. - Piano primo: ingresso, tinel-
lo, cucina, 2 camere, bagno, pog-
giolata. 
Euro 155.000,00 Rif 1236
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• PONZONE Frazione Moretti, in
posizione panoramicissima (a po-
chi passi dal paese e 20 Km da
Ovada) VILLA monofamiliare, am-
pia metratura: - Piano seminterra-
to: due grandi box. Piano terra: in-
gresso, salone, studio, cucina, ba-
gno c/antibagno e veranda. Piano
primo: 4 camere, bagno e balco-
nata. Mansarda: salotto, 3 came-
re, bagno.  Giardino circostante
mq. 1.500. Euro 217.000,00 
Rif 1188 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• MONTALDEO zona residenzia-
le, panoramicissima VILLA mono-
familiare, ampia metratura: 
- Piano seminterrato: cantina, box.
Piano primo: ingresso, sala, cuci-
na, camera, bagno.
Piano secondo: 3 camere, bagno. 
Locale adiacente uso deposito
mq. 80. Giardino piantumato. Euro
220.000,00 Rif 1240
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• CASSINELLE in zona tranquilla
(1 Km dal paese) CASCINALE
ampliato (al rustico)
- Piano seminterrato: cantina + 2
box. Piano terra: salone vetrato,
grande cucina, camera, bagno,
veranda.
Piano primo: 2 camere, bagno.
Terreno mq. 46.000. 
Rif 1088/c 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA centro
paese CASETTA SEMINDIPEN-
DENTE buone condizioni, 2 livelli
+ fondi. Cortile. Euro 100.000,00
trattabili Rif 648 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• TAGLIOLO MONFERRATO zo-
na residenziale, panoramicissima
VILLA MONOFAMILIARE in co-
struzione: - Piano Interrato: box,
cantina, locale lavanderia. - Piano
terreno: soggiorno-cucina, came-
ra, anti-bagno. - Mansarda. Giar-
dino circostante. Rif 1222 t-s 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397
• OVADESE a pochi Km dal ca-
sello autostradale, in zona resi-
denziale COSTRUZIONE DI VILLE
monofamiliari, personalizzabili: -
Piano seminterrato: box, locale la-
vanderia. - Piano terreno: soggior-
no, cucina, bagno, veranda. - Pia-
no primo: 2 camere, bagno, disim-
pegno, poggiolo e sottotetto. 
Giardino privato. 
Euro 250.000,00 Rif 1000/c 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• CREMOLINO zona residenzia-
le, panoramicissima VILLA a
SCHIERA, recente costruzione:
Piano seminterrato: box mq. 55. -
Piano terra: soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio, lastrico solare. -
Piano primo: 2 camere, bagno,
balcone. - Mansarda. Giardino pri-
vato. Prezzo interessante. Rif
1232 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TAGLIOLO MONFERRATO po-
sizione panoramicissima in VILLA
TRIFAMILIARE
ALLOGGIO A : - Piano seminterra-
to: box, cantina. - Piano terra:
soggiorno-cucina, bagno, riposti-
glio, portico. - Piano primo: 3 ca-
mere, bagno, loggia. Giardino pri-
vato
ALLOGGIO B : - Piano seminterra-
to: box, cantina. - Piano primo:
soggiorno-cucina, 2 camere, ba-
gno, balcone. - Piano sottotetto:
mq. 38. Giardino privato Rif 1222
t-t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• MOLARE frazione Olbicella
VILLA perfettamente conservata,
ampia metratura: 2 livelli + man-
sarda e fondi. Terreno circostante
di mq. 7.000. Euro 200.000,00
trattabili Rif 1243  
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA comoda a FFSS VILLA
antica (indipendente su tre lati),
buone condizioni interne, autono-
mo: - Pianto Terra: ingresso, ta-
verna, box-cantina. - Piano primo:
sala, cucina, bagno
- Piano secondo: 2 camere, ba-
gno. Torretta e sottotetto. Giardino
privato. Euro 260.000,00 trattabili
Rif 299 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA zona resi-
denziale panoramicissima VILLA
BIFAMILIARE in costruzione, fini-
ture personalizzate: - piano semin-
terrato: box, sgombero. - piano
terra: salone, cucina, bagno, ripo-
stiglio, portico. - piano primo: 2
camere, bagno, sottotetto. Giardi-
no circostante. Rif 965 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TAGLIOLO M.to panoramicissi-
me 2 VILLE BIFAMILIARI in co-
struzione PERSONALIZZABILI -
Piano terreno:  taverna c/angolo
cottura, bagno e porticato. Box. -
Piano primo: salone, cucina, ca-
mera, bagno, poggiolo. - P. secon-
do (mansardato): grande camera.
Giardino privato. Rif 1000/t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 8022385
Fax 0143 822397

• OVADA in zona residenziale,
VILLA BIFAMILIARE, nuova co-
struzione. Piano seminterrato: in-
gresso, box, cantina e centrale
termica. 
Piano terra: portico, soggiorno, ti-
nello, cucina, bagno.
Piano primo: 3 camere, bagno, ri-
postiglio e loggia. 
Giardino privato. 
Rif 1088/o 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona tranquilla VILLA
antica, ampia metratura (fraziona-
bile in più unità abitative), da ri-
strutturare. Rustico adiacente da
adibirsi ad autorimessa. Terreno
circostante di mq. 3.000. Rif 778 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• MOLARE centro paese in pa-
lazzo del '700 disponiamo di nr 2
APPARTAMENTI, ristrutturati, au-
tonomi: Piano terreno: (ingresso +
ingresso indipendente) soggiorno,
cucina, camera c/caminetto, ba-
gno, grande dispensa. Cortile
c/grande ripostiglio, w.c. e portico
(uso posto auto) + Giardino carra-
bile e posto auto esterno. 
Piano primo: (ingresso + ingresso
indipendente) salone, cucina, 3
camere,  antibagno e bagno,
grande terrazzo.
Rif 897 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO periferia panorami-
cissima CASA INDIPENDENTE ri-
strutturata completamente:
- Piano seminterrato: cantina. -
Piano terra: ingresso, soggiorno ti-
nello-cucina, ripostiglio, bagno.
Cantina, porticato c/forno. - Piano
primo: salone c/caminetto (ex fie-
nile), 3 camere, bagno, terrazzo.
Giardino cintato Rif 914 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, panorami-
cissimo CASALE bipiano, comple-
tamente ristrutturato, ottime finitu-
re, ampia metratura. Terreno circo-
stante mq. 5.000. Concessione
per piscina già ottenuta. Rif. 1051 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale, a
pochi passi dal centro, VILLA anti-
ca, completamente ristrutturata,
composta da due unità abitative: 
1) - Piano terra: ingresso (indipen-
dente) salotto, cucina, 2 camere,
bagno, dispensa. 
2) - Piano primo: salone doppio,
sala pranzo, cucina, servizio, pog-
giolo
- Piano secondo: camera padro-
nale c/cabina armadio e bagno, 2
camere, bagno. Giardino circo-
stante piantumato. Rif 888 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale por-
zione di VILLA BIFAMILIARE, in
costruzione, personalizzabile, fini-
ture di pregio. - Piano seminterra-
to: box. - Piano terra: ingresso-
soggiorno c/caminetto, cucina
abitabile c/dispensa, camera, ba-
gno, patio. - Piano primo: camera,
camera c/cabina armadio, bagno,
loggia coperta, terrazzo e sotto-
tetto (mq. 47). Giardino privato. Rif
1195 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO porzione di CASA,
finemente ed elegantemente ri-
strutturata, ampia metratura:
- Piano terra: ingresso e taverna
attrezzata. - Piano primo: soggior-
no, cucina, bagno, terrazzo veran-
dato. - Piano secondo: 3 camere,
bagno, dispensa, poggiolata. -
Mansarda panoramica: 3 camere,
bagno. Pertinente RUSTICO bipia-
no, trasformabile in abitativo (mq.
120). Terreno mq. 13.860. Rif 799 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale, pano-
ramicissima VILLA bifamiliare di
ampia metratura:
Appartamento A (mq. 280). Appar-
tamento B (mq. 215). Edificio bi-
piano: cantina, laboratorio e rico-
vero attrezzi. Casetta con forno a
legna e locale attrezzi. Giardino
c/varie essenze mq. 1.500
Terreno a vigneto, bosco a tartufi
mq. 60.000. Rif 1247 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA in posizione panoramica
PALAZZINA inizio secolo, da ri-
strutturare, composta da 3 appar-
tamenti di ampia metratura (3 li-
velli + torretta), grande terrazzo,
veranda interamente vetrata, corte
interna.  Pertinente RUSTICO bi-
piano (trasformabile in abitazione
e/o autorimessa). 
TERRENO mq. 6.000 splendida-
mente esposto, comprendente
piccolo RUSTICO al suo interno. 
ESCLUSIVA Rif 1283 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, immersa
nel verde AZIENDA AGRICOLA
composta da VILLA padronale di
circa 800 mq. suddivisa in Abita-
zione principale e abitazione cu-
stode Cascina su tre livelli adibita
a: deposito attrezzi, cantina, scu-
derie d'epoca e fienile. Terreni cir-
ca 6 ettari (di cui mq. 8.000 vigne-
to dolcetto doc, mq. 20.000 pian-
tumato ciliegi noci e frassini, re-
stante prato) Rif 1274 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA situato in splendida po-
sizione con panoramica dell'ova-
dese CASALE di recente ristruttu-
razione, disposto su 2 livelli e do-
tato di ampi magazzini nonchè
fabbricato pertinenziale (mq.
1.000^) adibito a stalle e ricovero
attrezzi (ev. trasformabile in abita-
tivo). Terreno mq. 50.000 piantu-
mato a varie colture. Rif 1025 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE Tra il basso Piemonte
e la Liguria, immersa nella natura,
a 15 Km da Ovada e 22 Km da
Acqui Terme, a 550 mt di altezza
sulle colline, e circondata da bo-
schi e prati dove è possibile gode-
re di emozionanti passeggiate in
compagnia di daini, caprioli e
scoiattoli, adiacente a un lago di
5.000 mq. si trova questa straordi-
naria TENUTA, un complesso di
più edifici perfettamente ristruttu-
rati e arredati. Al corpo principale
di 720 mq. si aggiungono una
stalla con portico di 700 mq e ma-
gazzini e rimesse per altri 240 mq.
Un terreno annesso di 66 ettari,
completamente recintato, circon-
da l'intera proprietà che dispone
di tutte le attrezzature agricole, è
servita da sorgenti idriche private
ed è dotata di un generatore di
corrente di riserva da 16Kw, cal-
daie a gas e a legna, e di un'offici-
na auto attrezzata. Un eliporto è
attualmente in costruzione e vi è il
permesso di edificabilità per co-
struire 15 chalet. Rif 981 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE immersa tra i vigneti
AZIENDA AGRICOLA composta
da VILLA di ampia metratura, FIE-
NILE mq. 200, STALLA mq. 300,
CAPANNONE bipiano mq. 830^
totale. TERRENO mq. 160.000 di
cui mq. 80.000 a vigneto DOC. Rif
1275 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in zona residenziale,
panoramicissima VILLA bifamiliare
buone condizioni, ampia metratu-
ra, 2 livelli + fondi. Parco piantu-
mato c/piscina e grande gazebo.
Rif 1285 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA e zone limitrofe dispo-
niamo di APPARTAMENTI varie ti-
pologie !!! 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ALBISSOLA, centralissimi, nuo-
vi, con finiture di pregio, vendiamo
appartamenti di 2-3-4 locali con
doppi servizi, terrazzi e box. Con-
segna
fine 2008.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• PRASCO immersa tra i vigneti
AZIENDA AGRICOLA. Terreno cir-
costante mq. 90.000 (mq. 50.000
vigneto DOC). Piscina. Rif 1231 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• SAVONA, vendiamo da perso-
nalizzare negozi, magazzini varie
metrature, e box, parcheggio pri-
vato.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, Castagnabuona,
vendiamo villetta ristruttur., vista
mare-monti impareggiabile, prez-
zo interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA, zona di grande pas-
saggio fronte porticcioli turistico,
affittiamo locale commerciale plu-
rivetrine per attivita' contratto 6+6.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA-VADO vendiamo ca-
pannone artigianale mq 530, al-
tezza mt 7,00, prezzo
interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALBISOLA, zona artig.-comm.,
vendiamo capannone mq 600, uf-
fici mq 100 e parcheggio privato.
Opportunita'.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALBISSOLA a mt 400 dal mare,
vendiamo villette mono-bi-trifami-
liari di nuova costruzione, panora-
micissime, con finiture di pregio.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, a 200 mt dal mare,
vicinanze stazione comodissimo
trilocale con servizi, due bei ter-
razzi con vista  splendida sul mare
e sul porticciolo turistico,  ter-
moaut. senza spese condominiali,
piano comondo con ascensore.
Prezzo: Euro 350.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico como-
dissimo mare e negozi, secondo
piano comodo, bilocale  arredato
nuovo con gusto, senza spese
condominiali termoautonomo.
Perfetto. 
Prezzo: Euro 340.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico, terzo
piano senza ascensore, bilocale di
35 mq, da riordinare. Prezzo inte-
ressantissimo: Euro 260.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALASSIO. Prima collina. Appar-
tamento al primo piano composto
da: ingresso, cucinino, soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio, tre
balconi.
Riscaldamento autonomo. 
Euro 320.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it 

• ALASSIO. Semicentrale, a circa
1km dal mare, terzo ed ultimo pia-
no con ascensore, ampio trilocale
con due balconi. 
Euro 350.000,00  
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
0182545077  
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. Zona residenziale, a
due passi dal centro e a 600 m dal
mare. Appartamento al primo pia-
no composto da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera, bagno. Termoau-
tonomo, arredato. Box di pro-
prietà. 
Euro 180.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. Centrale, 300 metri
dal mare, bilocale: ampio soggior-
no con angolo cottura, camera,
comodo ripostiglio, bagno, due
balconi con vista aperta. Euro
190.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare, 
via Genova n. 64  Albenga
Tel.  0182545077 
www.primaveracasa.it 

• ALBENGA. In nuovo contesto
residenziale a pochi minuti dal
centro e dal mare, grazioso bilo-
cale in costruzione, termoautono-
mo, ottima occasione di investi-
mento. 
Euro 130.000,00 
PRIMAVERA CASA Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. In nuovo contesto
residenziale a pochi minuti dal
centro e dal mare, bel trilocale su
due livelli, con terrazza e due bal-
coni. Termoautonomo. 
Vera occasione. 
Euro 198.000,00  
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare Albenga  
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• CERIALE. In palazzina nuova a
due passi dal mare e dal centro,
monolocale al primo piano con
ascensore, termoautonomo, cli-
matizzato. Finiture di pregio, porta
blindata, infissi in alluminio con
vetro camera, video citofono, anti-
furto. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• LAIGUEGLIA. A due minuti dalla
spiaggia e dal caratteristico cen-
tro, proponiamo appartamento
unico, interamente ristrutturato a
nuovo, composto da ingresso,
ampio e luminoso soggiorno, cu-
cinino, due camere, bagno, balco-
ne e splendida terrazza vivibile,
molto ampia, attrezzata con luce e
acqua, con vista mozzafiato sul
mare e sull’isola Gallinara. Ter-
moautonomo, finiture di pregio. 
Euro 650.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare, 
via Genova n. 64  Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it 

• PIETRA LIGURE. Direttamente
sul mare, in palazzo confinante
con la spiaggia completamente ri-
strutturato a nuovo, trilocale: in-
gresso su soggiorno con angolo
cottura, due camere, corridoio,
doppi servizi, disimpegno, due
balconi di cui uno sul mare.
Ascensore, cantina. Termoautono-
mo. Euro 590.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• VILLANOVA D’ALBENGA. In
nuovo complesso residenziale, a
pochi minuti dal centro e dal mare,
comodissimo autostrada e Aurelia
Bis per Alassio, si prenotano ap-
partamenti in costruzione, varie
metrature, con box auto in pro-
prietà, ottime finiture ed ampia
possibilità di personalizzazione e
scelta dei materiali. 
Vendita diretta dell’impresa, nes-
suna spesa di mediazione richie-
sta all’acquirente. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• VENDESI appartamenti ad 
Andora.
Caratto Immobiliare
0143/86572



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 RISTRUT-
TURATI COMPLETAMENTE CON TERMOAUTONO-
MO – VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO PRI-
VATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIA-
LE RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE, VENDIA-
MO ALLOGGI DI VARIE METRATURE CON POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I
MOLINI” SI VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE  CON CANTINA E BOX AUTO. FINI-
TURE DI PREGIO. EURO 1.500,00 AL MQ. NESSU-
NA SPESA DI AGENZIA .  
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOG-
GIORNO, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO,
BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SALA, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO,
BAGNO E 2 BALCONI
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE CON
OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA
VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON
GIARDINO PRIVATO. SOGGIORNO. CUCINA, CAME-
RA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR.,
SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E CAN-
TINA. EURO 80.000,00
- VIA P. CICHERO: ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIP., TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VETRINA. 
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATU-
RE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINI-
TURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE. ULTIMI ALLOGGI CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

-FRANCAVIILA: VILLETTA A SCHIERA POSTA SU 2 PIANI
CON GIARDINO DI PROPRIETA’: SOGGIORNO/CUCINA, 2
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. EURO 120.000,00
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E
BALCONE
- PASTURANA; VILLE A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE POSTE SU 2 LIVELLI CON GARAGE, CANTINA E GIAR-
DINO PRIVATO
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZ. PANORAMICA: VILLETTE
UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO
PRIVATO E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

- FRANCA-
VILLA: VIL-
LETTE DI
N U O V A
C O S T R U -
ZIONE PO-
STE SU 2
L I V E L L I
CON GIAR-
DINO PRI-
VATO

- 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.

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

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): SI VENDONO UL-
TIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE
SU 2 LIVELLI
OLTRE AD IN-
TERRATO CON
CANTINA, BOX
AUTO E LA-
VANDERIA E
G I A R D I N O
PRIVATO

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

Castelnuovo B.da vendesi
casa  centro paese compo-
sta da cucina – sala due ca-
mere – cortile davanti e pic-
colo terreno sul retro  - rusti-
co adibito a garage e fienile
sovrastante – da ristruttura-
re – cantina – Rich. Tratt. 
Euro 48.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine casa libera su tre
lati composta da negozio al
piano terra  con retro – sala
e cucina al piano primo –
due camere e bagno al 2°
piano in ottimo stato – finitu-
re interne ottime – compre-
so fienile con due posti auto 
Rich. Tratt. Euro 95.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali
con ampio ingresso,
cucina, bagno, 2 ca-
mere da letto matri-
moniali, vendesi ad
Euro 105.000,00
trattabili. No agen-
zia. Vero affare. 
Tel 338 7709815

CASA INDIPEN-
DENTE a pochi km
da Alessandria com-
posta da: p.t. 5 va-
ni+sevizi; 1° piano: 4
vani+servizi. Possi-
bilità di ampliamen-
to. Ampio terreno
circostante vendo
causa motivi familia-
ri. No agenzie prez-
zo interessantissimo
Tel 0131 1811900
ore ufficio

VENDESI IN VALLE
VARALTA (CN), Sam-
peire, casa sola ma in
centro paese, due gara-
ge, un terzo per possibi-
le tavernetta, tutto rusti-
co in pietra: 1° piano
due minialloggi, 2° pia-
no un alloggio, 3° piano
mansarda adibita a sa-
lone, con tutto in ottime
condizioni Tel 347
3247150 no agenzia. 

NOVI LIGURE zona Viali
vendesi: 7 vani con bal-
coni in ordine e 5 vani
con balconi in ordine ed
arredati+1 box e 2 can-
tine Tel 333 4934972

CASA COMPLETA-
MENTE INDIPEN-
DENTE a 10km da
Alessandria compo-
sta da 4 vani+servi-
zi, ampio terrazzo,
cantina di mq 100,
ricovero attrezzi, 1,5
ettari di terreno cir-
costante e svariata
attrezzatura per la
coltivazione vendo
causa gravi problemi
di salute ad Euro
350.000,00 No
agenzie Tel 0131
39108

VILLA INDIPENDEN-
TE a Cosseria (entro-
terra di Savona) a 15
minuti dal mare, di
nuova costruzione, mq
340, con giardino, su
due livelli comp. da p.t.
box cantina tavernetta
e bagno; p.p. ampio
salone sopp., cucina,
bagno, due camere da
letto, di cui una sop-
palcata vendo ad Euro
420.000,00 trattabili
Tel 328 0004622

NOVI centro storico,
alloggi ristrutturati
con riscaldamento
autonomo e cantina.
Vendo da euro
67000. ottimi per in-
vestimento. 
Tel 348 2652113 

VENDESI a Spinet-
ta appartamento di
nuova costruzione di
circa 80 mq, angolo
cottura, sala, bagno,
2 camere letto, ga-
rage. Vero affare
Euro 118.000. No
agenzia. Tel 338
1870658

SCUOLA DI POLI-
ZIA vendesi appar-
tamento piano terra
con giardino di pro-
prietà, ampio salone
con cucina, bagno,
due camere da letto,
cantina, box auto,
nuovo con finiture di
prestigio, Euro
145.000,00 trattabili
Tel 389 1870128

IMMOBILE DI MQ
80 CIRCA zona se-
micentrale da adibi-
re ad alloggio, stu-
dio, esercizio com-
merciale, vendesi,
no agenzie. Tel 368
7635254

ACQUISTO in Ales-
sandria stabili e/o
appartamenti, anche
da ristrutturare. Pa-
gamento in contanti.
Max serietà. No
agenzie. Astenersi
perditempo. Tel 393
9826555

ACQUISTO alloggio di
medie dimensioni anche
da ristrutturare in Ales-
sandria o zone limitrofe,
no piani alt i  senza
ascensore, pagamento
in contanti. serietà. Tel
347 7234399

CASCINALE o rustico
indipendente su quattro
lati, cerco in zone limi-
trofe ad Alessandria, da
ristrutturare, con terreno
circostante di circa
3.000/4.000 mq. Chie-
dere di Andrea  tel  335
366811
ACQUISTO casa indi-
pendente o semiabitabi-
le di 70 o 80 mq. Con
qualche lavoro di riordi-
no da fare dintorni di
Acqui Terme no agenzie
solo privati, soldi con-
tanti, max serietà tel.
339 5495392
ACQUISTO casa semi
indipendente in contanti
di 70/80 mq vicinanze di
Acqui Terme in un con-
testo decoroso abitabile
con piccoli lavori da fare
no agenzie tel. 346
5807981
ACQUISTO casa anche
in parte da ristrutturare,
zona Mandrogne, Litta
Parodi, Spinetta Maren-
go, S. Giuliano, Castel-
ceriolo e limitrofi spesa
max 130.000 euro tel.
329 0736793
CERCO alloggio in ac-
quisto nella Riviera Li-
gure a prezzo equo.
Massima serietà. Tel.
340 2568965

PRIVATO cerca da pri-
vato rustico da ristruttu-
rare con terreno tel. 393
9424251
ACQUISTO solo da pri-
vati appartamento mono
o bilocale località Cervi-
nia o zone limitrofe tel.
346 8601319

SAN GIULIANO VEC-
CHIO privato affitta
appartamento ristrut-
turato a nuovo in cen-
tro paese composto
da: ingresso, cucina,
soggiorno, balcone,
due camere, bagno, ri-
postiglio, box auto +
posto auto, orto di
proprietà, cantina, ri-
scaldamento autono-
mo, ad Euro 390,00.
Tel 349 4365692 347
7398072 

SPINETTA MA-
RENGO al piano at-
tico, in splendido
complesso ristruttu-
rato nuovo, affitto
appartamento di mq
60 con ascensore
panoramico, finiture
di pregio, tetto travi
in legno a vista, am-
mobiliato, termoau-
tonomo, richiesta di
Euro 550,00 al me-
se Tel 348 0706993

ALLOGGIO VICINANZE
VILLAGGIO BORSALI-
NO composto da 2 ca-
mere, 2 servizi, studio,
cucinino, tinello, salone,
2 balconi, 1 terrazzo
abitabile, cantina, possi-
bil ità di box auto, no
agenzie libero subito,
affitto ad Euro 550,00.
Tel 335 7444275

PROFESSIONISTA cer-
ca monolocale arredato
in affitto in Alessandria
zona Pista vicino ufficio
Patria max serietà tel.
338 3143829 o 010
9123172

CERCO ALLOGGIO
in affitto zona scuo-
la di polizia, 3 va-
ni+servizi, piani bas-
si, termoautonomo,
massimo Euro
300,00 mensili. No
agenzie Tel 339
4718651

IMPIEGATO bancario
referenziato cerca ap-
partamento arredato in
centro Asti. tel. 392
7007168 Massimiliano
CERCO appartamento
o casa con giardino (an-
che piccolo) in periferia
di Alessandria o fuori
città, termoautonomo e
con affitto max 350
comprensive di even-
tuali spese condominiali
Stipendio statale quindi
affitto sicuro e puntuale.
Tel. 347 5232127
CERCO casa in affitto in
Alessandria con 2 stan-
ze, famiglia seria. Tel.
320 6811549
COPPIA piemontese
con bimbo di un anno
cerca casa con piccolo
giardino zona Tortona
max 400 euro mensili o
Lei disponibilità a lavoro
di guardiana e manuten-
zione. Tel. 333 9328698

CERCASI 
PICCOLO LOCALE
C O M M E R C I A L E
possibilmente negli
spalti o zona di pas-
saggio 
Tel 340 3015908

AFFITTASI box auto in
Alessandria vicinanze
stazione ferroviaria. Oc-
casione interessante te-
lefonare al n. 0131
773694 oppure 338
8085218

ALESSANDRIA vendesi
bar tavola fredda, cen-
tralissimo, lunga gestio-
ne, eventuale assisten-
za, no perditempo Tel
349 3694702

CEDESI ATTIVITA’
pluriennale ambu-
lante frutta e verdu-
ra, buoni incassi di-
mostrabili con 4 po-
steggi fissi e varie
fiere composto da:
n. 04 licenze fisse
alimentari, n. 01 au-
tomezzo pari al nuo-
vo centinato pat. B,
n. 02 bilance elet-
troniche, n. 02 bat-
terie portatili, n. 01
registratore di cas-
sa, n. 02 ombrelloni,
banco ed attrezza-
ture varie, prezzo
trattabile Tel 339
4609852

PANETTERIA di ul-
tima generazione,
fornita di tutto, ven-
do. Negozio, labora-
torio e magazzino
farine climatizzati.
Ottimo giro di affari.
Cedo anche furgone
per consegne. A in-
teressati possibilità
di affiancamento per
imparare. No perdi-
tempo, solo interes-
sati. Ottimo affare.
Tel dalle 19.30 alle
20.30 al num. Tel
393 7395768 oppu-
re 392 5109852

BAR VINERIA con
licenza tavola fred-
da/calda dotato di
dehor estivo, in po-
sizione centrale di
forte passaggio,
vendo ad un prezzo
molto interessante
Tel 338 1153512 

LICENZA TIPO B su
aree pubbliche a carat-
tere permanente vendo.
Per informazioni Tel 328
7665172

AVVIATA ATTIVI-
TA’ di focacceria
d’asporto, ottimi
incassi, zona Cri-
sto, Alessandria,
cedesi 
Tel 349 5896680

BAR TAVOLA CAL-
DA, ottima posizio-
ne, ad Alessandria,
con licenze per ri-
storante e pizzeria
(licenze acquistabili
anche singolarmen-
te) e laboratorio per
gelateria vendesi.
Ottimo affare!
Telefonare 
dalle 18.00 alle
19.00 per app.to
al 0131 618933

VENDESI attività
di abbigliamento
ventennale. 
Ottima posizione
e ottimo affare. 
Tel 346 4955854

CEDESI edicola di
ventennale condu-
zione. Posizione
strategica e invidia-
bile. Buon reddito.
Trattativa riservata.
Tel 328 5316655

ACQUISTO terreno solo
in Alessandria, piccolo
stacco per il camper an-
che vecchio fienile zona
Orti, valuto qualsiasi
proposta tel. 328
4818183

PRIVATO serio ed
affidabile cerca in af-
fitto o comodato d’u-
so azienda agricola
con abitazione ac-
qua e strade, valuta
eventuale proposta
di collaborazione a
livello lavoro. Tel. 348
1496415 Lorenzo

CERCO IN ACQUI-
STO rustici, terreni
edificabili, alloggi da
ristrutturare, varie
metrature. Zona
Alessandria e pro-
vincia. No agenzie,
no perditempo 
Tel 339 7203329
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PER VOLVO S80-V70
850 coppia ammortizza-
tori posteriori pari al nuo-
vo vendo a euro 120 no
perditempo tel. 338
6223827
PEZZI per Fiat coupe’
2000 16V vendo. tel.
380 4318988
PIANALE completo perfet-
to per Peugeot 306 berli-
na vendo tel. 0142
925754
PORTAPACCHI originale e
gancio traino per Mitsu-
bishi Pajero sport vendo
tel. 338 5056814
QUATTRO gomme termi-
che michelin misure
225/45-17 usati
km.1000 vendo ae uro
400; centralina per mer-
cedes C220 vendo a euro
200. tel. 347 6108640
e-mail pirichittu66@tisca-
li.it
RIBALTABILE trilaterale
Ford transit del 1993
vendo a euro 4.000 tel.
335 7656089
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega + cerchione
in lega Lancia Dedra ven-
do. tel. 339 8512650
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat punto
1^-2^-3^ serie sportivis-
simo vendo tel. 335
240906
TV LCD portatile 6” (nuo-
vo)ideale per auto-cam-
per completo di accessori
cavo alimentazione au-
to/casa/telecomando -
causa inutilizzo vendo  a
euro  80 tel. 333
4759316
VALVOLA popoff bacar
tuning nuova turbo diesel
vendo. tel. 347 1653576
VARI pezzi di carrozzeria
per Smart fortwo vendo
tel. 335 240906

@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circolazione.Tel. 347
2354101
LA TUA VECCHIA AUTO,
ANCHE SINISTRATA, DI
GROSSA CILINDRATA O
EURO ZERO....  VALE!!!!
TEL. 333 1005049
@ CERCO fiat punto 1.2 ,
5 porte del 2002, max
euro 2500,00 tel. 328
4818183
@ CERCO monovolume
fiat multipla zaffira sce-
nic 2001 2002 a prezzo
eurotax ri t iro tel 328
7137879
@ CERCO monovolume
unico propietario 2001
2003a quotazione euro-
tax,scenic multipla zaffira
ecc tel. 328 7137879 
ACQUISTO moto di tutte
le marche anni e modelli.
Tel. 333 4569391 
CERCO golf cabrio bian-
ca anno 90-91 Quartett
1.8 iniezione con capote
elettrica in ottime condi-
zioni tel. 334 2265569 
CITROEN berlingo 5 o 7
posti solo trasporto perso-
ne cerco se ben tenuto.
Tel. 333 5082717 dopo
le ore21
DESIDERO acquistare
FIAT punto euro2 in buo-
ne condizioni di carroz-
zeria e motore si richiede
massima trasparenza e
onesta’ max euro 1.000
tel. 0131 253703
DOBLO’ scudo solo tra-
sporto persone cerco se
ben tenuta tel. 333
5082717 dopo le ore 21

BMW SERIE 1 118 D
anno 11/05, nero pastel-
lo, km 26.600, pinna ae-
reodinamica, paraurti an-
teriore, versione M, sen-
sori parcheggio, blue
thoot Vendo. Tel. 393
6439548 - 334
1332079
@ GOLF GTI 05/06 km
9500, 5 porte, nero me-
tallizzato, cerchi da 18
pollici, cambio DSG +
cambio al volante, vari
optional.. tel  346
8576256  mail pieri-
no1@hotmail

@ MERCEDES c 200 kom-
pressor avantgarde evo
blu met-internti ghiaccio
navigatore-caricatore 6
cd-tetto apribile-antifurto
mercedes-clima autom
vettura perfetta sempre
tagliandata mercedes.
vendo a euro 13.500 e
omaggio tagliando com-
pleto in mercedes. Tel.
ore ufficio daniele 338
8491959 no perditempo.

@ NUBIRA Daewoo 1600
benzina con impianto
GPL, 1998, 82000 km,
ABS, cerchi in lega, in ot-
time condizioni. Vendo
tel.  392 8002409
@ RENAULT twingo bellis-
sima perfetta full optional
antifurto, sempre in box
unico proprietario nessun
sinistro vendo a euro
4.600 tel. 347 2800935
@ VOLKSWAGEN golf iv
1.9 tdi anno 2001
110.000 km colore grigio
metallizzato 5 porte al-
lestimento highline pa-
raurti in tinta cerchi in
lega da 16’’ climatizzato-
re impianto radio taglian-
data vendo a euro  7.800
comprese di passaggio di
proporieta tel.  340
6064987 oppure  347
4246256
@ WOLKSVAGEN Tuareg,
cilindrata 2.500, 5 porte,
anno 2005, grigio me-
dio, cerchi in lega da 18
P. interno di pelle beige,
navigatore sat.come nuo-
va, vendo a  Euro 33.000
tratt. Tel. 339 4641883
@ GOLF 5 serie, 1.9
TDI, sport line, blu met.
anno nov. 2006,
km.13.000, 5 porte ,full
optional, vendo a euro
20.500 tratt. Tel. 339
4641883
ALFA 147 distinctive 1.9
115cv del 2003, interni
in pelle, cerchi in lega
control croise, clima, sem-
pre tagliandata vendo a
euro 11.000 tel. 320
2122669
ALFA duetto 2000 spider
colore rosso, capotta tela
nera, anno 1991, km.
90.000 cerchi in lega,
gommata nuova, autora-
dio sony. Vendo a euro
7.500  tratt .  tel. 348
4200151 
ALFA ROMEO 156 1800
ts benzina, 1999, ottime
condizioni, provvista di
bollo fino ad aprile 2008
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 0131 355678 ore
pasti
AUDI A3 anno 2004 otti-
me condizioni superac-
cessoriata con radio cd e
impianto tv vendo a euro
13.000 tel. 389
1112964

BMW M3 anno 2001 co-
lore blu scuro met., km.
73.000, appena taglian-
data, l ibret to ser vice
bmw, gomme e freni al
80% vendo a euro
27.000 tratt. Tel. 346
3916232 Marco
BMW Z3 argento met an-
no 1996 1900CV
80.000 km. Vendo a euro
15.000 tratt. Tel. 348
8105866
CITROEN c2 dj del 2004
no clima, benzina 1100
vendo a euro 5.000 tratt.
Tel. 333 4569391
CITROEN pluriel c3, km.
40.000, argento met., full
optional, + gomme termi-
che vendo a euro 7.500
+ voltura tratt. Tel. 338
7525920
FIAT panda 900 ie anno
1997, km. 110.000, revi-
sionata, testata e frizione
nuova, euro2 vendo a eu-
ro 900 + voltura tel. 338
7525920
FIAT punto 2^ serie anno
2000 km. 37.000 tenuta
bene vendo a euro 3.000
tel. 392 0865680
FIAT punto ELX 1.2 del
2001 euro 3 cinghia di-
stribuzione fatta, gomme
nuove, bollo pagato, te-
nuta sempre box. Vendo.
tel. 392 6990898
FIAT punto feel rossa
3porte, full optional, an-
no 2003 km. 100.000
vendo a euro 4.000. tel.
0143 684128 ore
FORD ka collection del
2000 colore nero, pa-
raurti in tinta, sempre in
box, gomme seminuove,
bollo pagato. Vendo. tel.
335 6015315
FORD mondeo ghia 2000
16v sw benzina anno
1998 grigio chiaro met.
Ottimamente tenuta con
clima autom. Autoradio,
controllo trazione, cerchi
in lega, fendinebbia, 4
vetri elettr., antifurto, 4
gomme nuove vendo a
euro 2.700 tel. 348
7309895
GRANDE punto azzurra
5 porte 1300, 90 CV die-
sel, del 2006, climatizza-
ta, bollo pagato fino a
maggio 2008 vendo. tel.
0144 380014

HIUNDAY tucson  crd di-
namic verde petrolio del
2005 con solo 11.500
km. Immatricolata auto-
carro 5 posti praticamen-
te nuova full optional in-
terni pelle chiaro radio cd
mp3 vendo a euro
19.000 non tratt,. Tel.
347 3000191
JEEP Cheroke 2.5 crd li-
mited anno 2004, km.
33.000 colore grigio
met., full optional, interni
in pelle, vetri neri. Vendo
tel. 348 5813151
JEEP cj 3b diesel autocar-
ro del 1980 telone, gan-
cio, pneumatici ok, car-
rozzeria discreta vendo a
euro 2.400 tratt. Tel. 334
3297989
MAZDA mx-5 hard top
colore silver anno 1999
full optional km. 88.000
vendo a euro 7.200 tratt.
Tel. 340 6656551
MERCEDES 200K (kom-
pressor) elegance, berlina
180cv, benzina, anno
1996, km. 52.000 vendo
a euro 12.000 tel. 335
6537010
MERCEDES c200 kom-
pressor elegance cerchi in
lega, tetto apribile, com-
puter di bordo, cruise
control tagliandato sem-
pre mercedes, km.
48.000, anno 2000, ven-
do. Tel. 338 2544798
MERCEDES C220 nero,
anno 2001, full optional,
tetto apribile, cambio au-
tom. Tip tronic, assetto
cerchi lega 17” sempre in
garage vendo ae uro
15.000 tel. 347
6108640 e-mail pirichit-
tu66@tiscali.it
MERCEDES classe A 140
benzina, colore bor-
deaux, cambio semiauto,
full optional 4 gomme
nuove km. 56.000, tede-
sca. Vendo a euro 5800
tratt. Tel. 338 3471002
MICROCAR AIXAM  con
cerchi in lega, vetri elettri-
ci chiusura cent. colore
bordeaux no perditempo
vendo tel. 349 4978356
MINIMOTO raffredda-
mento ad aria 45cc 4cv
60km. orari vendo a euro
180 tratt.  Tel. 340
9005075

NISSAN patrol 3.3 td
1984 autocarro rosso e
bianco riverniciato, mar-
mitta artig., turbina e pom-
pa gasolio aperte coll.
Vendo ae uro 4.500 poco
tratt. Tel. 340 3369751
NUOVA YARIS 1.0 anno
2006 colore grigio con
pochi km come nuova
vendo tel.  338 3966975
PASSAT VW varian anno
12/99 interni in pelle, ra-
dio cd, clima, cerchi in le-
ga, computer di bordo,
tenuta molto bene vendo
a euro 7.400 tratt. Tel.
346 3471916
PEUGEOT 106 del 1998
1.1 estetica e interni rally,
incidentata parte ant.sx.
vendo intera o ricambi vi-
sibile a Genova. Tel. 340
3369751
PEUGEOT 106 lee bian-
ca, lettore mp3 tenuta be-
ne, cilindrata 1300, no
perditempo vendo. tel.
347 5089756
PEUGEOT 307 hdi 1.9 cv
136 anno 2006  melan-
zana met. Km. 32.000
unico proprietario vendo
a euro 11.500. tel. 347
7332719 Andrea
RENAULT clio diesel 5
por te anno 1999 km.
104.000 sempre box
vendo a euro 2.800 te-
lefonare al numero 328
0134025
SEAT ibiza 1.9 tdi full op-
tional 44.000 km. anno
2004 colore azzurro ven-
do a euro 8.000 tel. 348
7608462
SEAT leon hdi 1900 147
cv, colore nera, km.
21.000, del sett. 2005, 5
cerchi in lega. Vendo a
euro 17.000 tratt.Tel. 339
6188576
SUBARU impreza Wrx
anno 2001, unico pro-
prietario, km. 49.000
reali, sempre in box, co-
lore blu met. da vedere
vendo a euro 16.500 tel.
347 7557101
SUZUKI grand vitara 2.0
TDI sw anno 2001, full
optional + gancio traino
sempre in box vendo a
euro 11.500 tel. 349
4281731
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@ GOLF 5 serie, 1.9
TDI, sport line, blu met.
anno nov. 2006,
km.13.000, 5 porte ven-
do a euro 20.500 tratt.
Tel. 339 4641883

RENAULT clio diesel 5
porte,1999 km. 104.000
vendo a euro 2.800 telef.
328 0134025

SUZUKI grand vitara 2.0
TDI sw anno 2001, full
optional + gancio traino
sempre in box vendo a
euro 11.500 tel. 349
4281731







TOYOTA Yaris 2006 nuo-
va grigio 5 porte vendo a
euro 9.500 tel. 320
9447827 dopo le   20
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato auto-
carro anno 2001 cambio
automatico, clima, peda-
ne, vetri oscurati, pelle,
specchietti elettrici,  gan-
cio traino, full optional.
Vendo. tel. 393 9628557
VOLKSWAGEN golf blu
scuro 1.6 benzina del
1998 confortline tenuta
bene vendo a euro 4.500
tratt. Tel. 334 9434737
VOLKSWAGEN Golf IV
anno 2001, 1900 tdi, 5
porte, colore nero met., in
perfette condizioni, sem-
pre tenuta in box, 6 air
bag, abs, esp, aria cond.
Vendo a euro 6.500 tel.
329 9579405
VOLKSWAGEN golf IV
colore grigio chiaro km.
110.000 1900 tdi cv150
anno 2001 vendo a euro
9.500 tratt.  Tel. 380
5240425

VOLKSWAGEN polo
1000 benzina, anno
1985, revisionata fino a
dicembre 2008, in discre-
te condizioni. Vendo a
euro 200, passaggio di
proprietà a carico acqui-
rente. Tel. 339 4171238
VW GOLF 4serie del
2002 1.9 130CV 5 por-
te, colore grigio met., full
optional, km 85.000 , ta-
gliandata e garage. Ven-
do tel. 338 7539040
VW POLO 1.0 benzina a
3 p. bianco km. originali,
buone condizioni di mec-
canica e carrozzeria ven-
do a euro 600 tratt. Tel.
0143 319867 ore pasti
VW POLO 1.0 x anno
1998 colore argento
gomme,  cinghia distribu-
zione, freni, dischi nuovi
km. 100.000 vendo a eu-
ro 2.500 tratt. Tel. 335
8187494

JEEP CJ3B anno 1977 re-
visionata a sett. 06 colore
verde motore 1700 diesel
carrozzeria da ristruttura-
re. Vendo. tel. 333
6094242

@ ROULOTTE Adria, in
perfette condizioni, posti
3+1 sempre rimessata al
coperto, con wc chimico,
piatto doccia, serbatoio
con carica dall’esterno,
veranda con cucinino.
Vendo  Tel. dopo le ore
19 al 346 0619013
ROULOTTE elnagh dora-
da 435 posti 3+1 tenuta
sempre al coperto, im-
pianto luci stradali nuovo,
pneumatici al 80% doppi
vetri, tendine parasole,
stufa truma, revisione ef-
fettuata. Vendo a euro
1.200 tratt.  Tel. 348
2540389

ROULOTTE marca C.I.
posti 4+2, doppi vetri,
oscuri termici, stufa Tru-
man, frigo trivalente,
gomme nuove, veranda
tedesca tipo invernale
vendo. tel. 347 2949673
TENDA igloo idonea per
4 persone + 2 altezza
1.90 completa con tenda-
lino vendo a euro 90tratt.
Tel. 333 4759316
@ CERCO camper 7 posti
del 95 max euro
10’000,00 tel. 328
4818183

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore ros-
so-nera - blu - grigio. Usa-
ta poco. Euro 300,00. Tel.
338 3790578
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un graf-
fio!!!! Euro 6.500,00 a
Tel. 347 2891896 
VENDO APRILIA Atlantic
cc 500 del 2002. Tel.
339 3656679
R1 YAMAHA del 2003
ma immatricolata nel
2005. Scarico completo
Akrapovic + centralina.
Vendo causa inutilizzo.
Tel. 338 3790578 Prezzo
interessante.
@ CERCO vespone px
125 avv. elettrico e misce-
latore ‘82/87 max 250
euro tel. 328 4818183
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@  APRILIA RS 125 del
‘98 di Tetsuya depoten-
ziata su libretto BLOCCO
motore 160 polini con so-
li 2.000km, scarico arti-
gianale (ho anche l’origi-
nale), pastiglie freni con
neanke 200km, gomme
all’80%, 34 di carburato-
re appena carburata e il-
luminazione contagiri blu
bollo per tutto il 2007 re-
visione ok fino al 2008!
Vendo a Euro 1.700 tratt.
Tel. 349 4041500 An-
drea

@  HARLEY DAVIDSON
Heritage Softail Classic
1450 del 2005 colore ne-
ro metallizzato, 4200Km
come nuova completa-
mente originale, regalo
scarichi aperti. Vendo a
prezzo interessante tel.
335 7887214
@ CERCO VESPE, lam-
brette, moto d’epoca,  de-
molite, radiate, anche co-
me recupero pezzi di ri-
cambio. telefonare 347
2354101

@  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
@ HONDA cbr600rr an-
no 2003 rossa  originale
solo 9000km per fet ta
Vendo tel. 349 2222495

@  PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 perfet-
te vendo ad euro  150 la
coppia trattabili. Spedi-
sco in contrassegno ovun-
que  (+12euro ). Tel.  348
2725032
@  SUPERMOTARD husq-
varna 610 anno
2000,km 14000, revisio-
nato,scarico con 2 mesi
di vita,cerchi anodizzati
neri, gomme nuove. Ven-
do a euro 4.000  tratt. Tel
338 3416806

@ APRILIA sr 150 2 t  an-
no 2000, euro 1 cataliti-
co, appena revisionato,
km 4100, colore blu not-
te, condizioni come nuo-
vo vendo a euro 1.600
passaggio compreso te-
lefonare 346 6744002
ore pasti 
@ GILERA Runner 200
apri le ‘03, 13000
km,gommato nuovo,bat-
teria nuova,marmitta leo-
vince 4 road omologa-
ta+originale, bollo paga-
to, ottimo stato, causa
scarso utilizzo, vendo a
euro 2.100 tel.  329
4550927
@ GIUBBOTTO in pelle x
moto marca spaike tg
52/54 in ottime condizio-
ni vendo a euro 90 non
trattabil i  tel.  348
0846340

@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio e
avantreno. motore funzio-
nante, no documenti.
Vendo euro 200 trattabili.
Tel. 335 7569300 oppu-
re 339 1275992
@  POLINI x1 minicross in
ottime condizioni usato
pochissimo ha ancora le
gomme originali!  Vendo
telefonare 346 2241232
daniele
@ HONDA VF500F. Anno
‘84, funzionante con do-
cumenti e possibilita di
iscriverla al registro stori-
co. Vendo Euro 800. TEL.
335 7569300 o 339
1275992
@ MICROCAR AIXAM
300 cc diesel km. 300
anno 2002 colore Bianca
come nuova vendo tel.
0131 813390

@ MOTO garelli eureka
vendo a euro 260 tel.
336 460993
@ SALDI estivi  scooter
piaggio x9 180cc nero
anno 2001 km 15000 uni-
co propr. rev.come nuovo
comp. optiornal con 2 ca-
schi lem jet misure L è M
neri omaggio vendo a eu-
ro 1.250 piu passaggio .
tel. 347 2247549

@ SUZUKI DR600. An-
no ‘87, funzionante con
documenti e pos. di iscri-
verla registro storico. Ven-
do Euro 800. tel. 335
7569300 o 339 1275992
@ STIVALETTI x moto nuo-
vi marca spidy n. 43 ven-
do a euro 105. tel.  348
0846340
@ TUBI freno aeronautici
in treccia metallica e rac-
cordi in Ergal  colorati
per qualsiasi moto. Kit
anteriore vendo a euro
80, posteriore euro 35.
tel. 348 2725032
@ TUTA dainese in pelle
divisibile col. blu e bian-
ca tg. 52/54 usata due
volte vendo a euro 470
tel. 348 0846340
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VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi.
Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena,
fisico perfetto, casa tranquil-
la e riservata, tutti i giorni
tranne la domenica dalle
13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ab-
biamo 25 anni, siamo belle
e disponibili. Ti aspettiamo
tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria.
Tel. 334 8891803  334
8068820
LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i tuoi
piccoli o grandi problemi.
Vieni da me, ti saprò aiuta-
re dandoti la mia dolcezza
e la mia esperienza, riem-
piendoti di coccole e soddi-
sfacendo le tue voglie parti-
colari. Vieni, non te ne pen-
tirai. In Alessandria, tutti i
giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 8566893
No perditempo. Un bacio 
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi tra-
sgredire? Anche per princi-
pianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Ambiente climatizzato-
Tel. 320 9272639 www.pic-
coletrasgressioni.com/Ma-
nuela
TORTONA, bella ragazza
dalla testa ai piedini, un
gran fisico e bocca sensuale
per un fantastico massaggio
rilassante, senza fretta, tutti i
giorni dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
ALISON, per la prima volta
in Alessandria, sensualissi-
ma, bionda, spagnola vieni
a farti travolgere dalla mia
passione, bocca dolcissima,
mani e piedi da adorare.
Sono molto brava e pazien-
te. Mi piacerebbe gustare
un buonissimo gelato alla
panna insieme a te. Ti
aspetto, ambiente tranquillo,
non ti pentirai di avermi
chiamato. Tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 388
1988678
SPLENDIDA donna spagno-
la, veramente affascinante e
sensuale, molto paziente, fi-
sico stupendo, bel fondo-
schiena, sempre disponibile
ti aspetto in ambiente tran-
quil lo dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.co
m/daniela
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella ci-
nese, ragazza molto simpa-
tica, appena arrivata t i
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, Brasile e La-
tina, femminili, esplosive,
dolcissime, delicate, doppia
emozione ti faremo divertire
insieme, ambiente riservato.
Ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti, tutti i giorni,
24 ore su 24. Tel. 346
7304740
ALESSANDRIA , cinesina
giovane, bella, tutti i giorni.
Solo dist inti. Tel. 320
3813740
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel.
320 2845639
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì al la domenica. Ti
aspetto. Tel. 338 8110034
DALL’UNGHERIA una bellis-
sima mora statuaria, una
grande modella dalla bel-
lezza sensuale, esuberante,
corpo magnifico, regina nel
suo genere, completissima,
con sei rose. Ti farò girare
la testa. Ti sentirai in para-
diso. Ambra Tel. 346
7932644
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuelana,
vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità,
fisico mozzafiato, mani di
seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili, dolce e pa-
ziente ti aspetto per divertir-
ci insieme. Ricevo tutt i i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito, tranquillo e cli-
matizzato. Tel. 346
8465818 www.piccoletra-
sgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, sono italia-
na, mi chiamo Viola. Dispo-
nibilità, simpatia, coccolote-
rapia e giochi. Dalle 11.00
alle 22.00 Tel. 333
8783513

ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
BELLA e sensuale giovane
dalla bellezza caraibica,
fresca, piccantissima, com-
pletissima e molto disponibi-
le, Vieni a trovarmi nel mio
mondo di fantascienza. Am-
biente tranquillo, pulito e ri-
servato. Ti aspetto tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 8.00 fino a tarda not-
te. Tel. 333 6946128
www.clubamici.net/Paula
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più sen-
suale, completissima, A/P,
ma soprattutto indimentica-
bile, senza fretta. Anche per
la prima volta, grande sor-
presa, per soddisfare le tue
fantasie più segrete in  am-
biente elegante e riservato,
anche SM per principianti.
Tutti i giorni dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 347
1201470 Chiamami. Am-
biente climatizzato
DANIELA…. I tal iana
D.O.C., dolce bambolina
sexy, sono sensuale ed intri-
gante e ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti di
piacevole relax. L’ ambiente
è tranquillo e riservato ed
ad accoglierti ci sarò io più
sexy che mai! Mi trovi in
Alessandria dal lunedì al
mercoledì dalle 9.00 alle
23.00 e dal giovedì alla do-
menica a Casale Monferra-
to. Se vuoi visita le mie foto
su www.ciaoescort.com Tel.
346 2153775 Un bacione
da Daniela
TORTONA, russa, bel la,
stella splendida, bionda,
bianca, dolcissima, bravissi-
ma, sexy e provocante, buo-
na, labbra sensuali da favo-
la, completissima per dolci
momenti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovar-
mi in ambiente riservato e
tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatiz-
zato, solo distinti. Tel. 347
9353757
A. ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  indossatrice
bolognese, Giada, fisico da
capogiro, dolci piedini,
completissima, travolgente
come un uragano, una vera
bomba bionda dalle labbra
di fragola tutte bolognesi..
Tutti i giorni dalle 8.00 alle
21.00 esclusa la domenica
Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bella
bionda, bocca di rosa, pie-
dini di fata, disponibile e
dolce, senza fretta per ecci-
tanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024
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 sod-
disfare le tue fantasie, an-
che un po’ particolari. Vieni
ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico sta-
tuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max
riser vatezza. Tel. 333
9989640
ANITA 24 anni, venere po-
lacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi
per momenti indimenticabili.
Solo distinti. S.M. Soft Tel.
339 4616182
DANIELA ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetta per sconvol-
gerti con tutta la sua passio-
nalità e sensualità, vero re-
lax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non ti pentirai. Tutti
i giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente tranquillo e climatiz-
zato. Tel. 334 1331981 a
presto
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilis-
sima. Ambiente pulito e ri-
servato. Parcheggio como-
do. Telefonare al numero
339 8181785
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 Telefonare 320
2137582
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA Sori signora
professionista del massag-
gio, esotica, rilassante ti
aspetta per farti impazzire
dalle 9.00 fino alle 19.00
dal lunedì al sabato. Tel.
334 3220172 www.piccole-
trasgressioni.com

TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi.
Tel. 333 3804840
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 334 8885587
NOVITA’ bellissima e dolcis-
sima, esotica come i tuoi so-
gni per momenti che ti la-
sceranno senza fiato. Prova-
mi. Chanel Tel. 334
9760719
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica
accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e pro-
vocante per tutti i tuoi mo-
menti di relax e divertimen-
to. Ti aspetto dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 339
5256541
INA, russa, ho 23 anni,
molto carina, magra, bion-
da, simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 328 2256854
Non ricevo stranieri
VOGHERA Tx Gina, Voghe-
ra, per momenti di relax
dalle 11.00 alle 22.00, tutti
i giorni. Tel. 334 3474257
ALESSANDRIA, mi chiamo
Valeria, italiana, alta, for-
mosa, occhi verdi, sono di-
sponibile per ogni tuo desi-
derio Tel. 347 0940048
TX FEDERICA TX, italiana,
prima volta ad Alessandria,
riceve tutti i giorni, anche la
domenica dalle 11.00 alle
24.00, novità facile da tro-
vare, difficile da dimentica-
re. Tel. 393 2019187
A CASALE, massaggiatrice
shiatsu giapponese, giova-
ne, bella e carina. Riceve
tutti i giorni in ambiente ri-
servato. Tel. 334 3791488
NOVITA’, vellutata ed incan-
tevole, deliziosa ed affasci-
nante, assaggia il sapore di
un gusto unico. Agata. Tel.
334 9759886
SANDRA, spagnola, 21 an-
ni, sarò come il tuo angelo
caduto dal cielo per farti vo-
lare in un paradiso infinito.
Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24 tutti i giorni.
Tel. 348 5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili dal-
le 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
APPENA arrivata a Voghe-
ra, bellezza tropicale per
stupirti, per ogni tuo piace-
re. Tel. 348 6051606  0383
365810
TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponi-
bile oggi t i  propone i l
menù….. vuoi sapere i l
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a co-
noscermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel. 347
6866129
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accompa-
gnatrice ucraina, tutta da…
scoprire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappone-
se, bellissima, carina, dolce.
tut t i  i  giorni. Tel. 331
5878728
ALESSANDRIA, coreana,
giovane, bella 20anni ti
aspetta tutti i giorni per un
bel massaggio. Dal lunedì
al la domenica. Tel. 328
0355997
ALESSANDRIA, bellissima
ragazza cinese, 20 anni,
fantastica per massaggi. Ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333
9643565
CHRISTIN, bellissima, raffi-
nata, dolce, sensuale, un-
gherese, 23enne, mora, tut-
ta naturale, prima volta in
Italia, ti aspetto in ambiente
riservato e tranquillo per
momenti di relax. Tel. 328
5344883
ISABELLA, vera novità olan-
dese, giovane, tutta natura-
le, dolce e sensuale, con
tanta voglia di farti divertire
e di giocare con te. Ti aspet-
to in ambiente riservato. Tel.
328 3697196
TORTONA Rosanna, t i
aspetta tutti i giorni per un
massaggio orientale, am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Tel. 334 5022462
YOYYA e Pamy, appena ar-
rivate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’o-
riente vera professionalità
del massaggio, per momenti
speciali e desideri. Tutti i
giorni solo distinti. Tel. 328
1992241   
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni. Te-
lefonare al numero 329
7095743

CELESTE, italiana al 100%,
molto sensuale e dolcissima
ma soprattutto indimentica-
bile, molto carina e sexy ti
aspetta in Alessandria per
trascorrere momenti di pia-
cere e relax. Ambiente riser-
vato e tranquillo. Se vuoi
guarda le mie foto su
www.clubamici.net. Dal lu-
nedì al sabato dalle 11.00
alle 19.00. Un bacio da Ce-
leste. Tel. 338 9369184
JENNY, in Alessandria, so-
no accompagnatrice orien-
tale, disponibile per un bel
massaggio. Tutti i giorni. Tel.
347 4431211
ALESSANDRIA, giapponese
19 anni, bella, simpatica,
carina, capelli lunghi, molto
esclusiva per un massaggio
rilassante. Tutti i giorni. Tel.
334 3225731
BRENDA, novità, bellissima,
23anni, dolce e passionale
come tutto ciò che non osi
chiedere, assaggia il profu-
mo più eccitante dell’Olan-
da. Tel. 328 1737251
ALESSANDRIA, Nina TX,
appena arrivata, bellissima,
giovane, dolce, solare ti
aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato e climatiz-
zato per i tuoi veri momenti
di relax. Tel. 348 5178356
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e travol-
gente, completissima, musa
dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a
trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 333 8514552 
GISELLE: sono tornata in
Alessandria più dolce, sen-
suale, bella e fantasiosa che
mai, disponibile per ogni
tuo desiderio. Vieni ad
esaudirli con me. Sono an-
siosa di giocare con te. Tutti
i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00. Am-
biente tranquillo e climatiz-
zato. Tel. 333 5977700
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall ’Oriente t i
aspetto tutti i giorni. Tel. 338
4740048
MELANIA, mora e strepito-
sa, esuberante, se vuoi
esaudire i tuoi desideri con
un’ungherese bellissima ed
affascinante chiamami. Tel.
338 5375887
A TORTONA è tornata Justi-
ne, accompagnatrice bion-
da, 1.70, fantasiosa, su de-
siderio diavoletta severa per
realizzare i tuoi sogni in as-
soluta libertà. No anonimi,
orario continuato. Tel. 349
3969730 www.justinepa-
drona.com
VOGHERA, bella, sensuale,
sexy, senza limiti. Tel. 340
6791723
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mo-
ra, classe, femminilità, gran
fisico per ogni trasgressio-
ne, A/P, SM, profondamen-
te “ tutto”. Ambiente tran-
quillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, massi-
ma igiene. Solo distinti. Cal-
ma reale. Da mezzogiorno
a notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513
349 5601271
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa
è la sua università. Alessan-
dria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.co
m
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riserva-
to. Riceve tutti i giorni dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 333
1531088
BELLISSIMA femmina esplo-
siva e dolcissima, pelle liscia
e delicata, corpo da favola
e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto
sensuale. Pronta a farti vive-
re un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti
si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.co
m/Cindy
AD ALESSANDRIA, Debo-
rah, bocca sensuale, provo-
cante e pronta per piacerti.
Bellissima, giovane, mora,
tropicale, esperta nelle arti
del vero gioco seduttivo ti
aspetta desiderosa nel suo
paradiso per grandi mo-
menti di vero divertimento e
complicità. Chiamami, sarò
felice di aspettarti!! Tel. 338
6994602  320 6913022
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pe-
peroncina, musa dei tuoi
desideri, al naturale e super
completissima. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente climatiz-
zato. Tel. 334 1591848
www.piccoletrasgressioni.co
m/Giada
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Tel. 349
5554312

SIMONA TX, bella, mora,
brasi l iana, dolcissima e
espertissima. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato, solo di-
stinti. Tel. 333 6737055
A.A.A. ALESSANDRIA,
Evelyn, dolce fiore ti aspetta
per realizzare tutti i tuoi de-
sideri… Ci sono molte cose
che non osi fare ma vorre-
sti… Qual è il tuo desiderio?
Dimmelo e ti accontenterò.
Potremo divertirci nella mas-
sima tranquillità, senza fret-
ta. Ambiente tranquillo, cli-
matizzato, dalla mattina fi-
no al le 24.00  Tel. 339
6489405
NICOLE, per la prima volta
in Alessandria, bella bam-
bola 22enne, viso da ange-
lo, dolce, paziente, anche se
in realtà sono una diavoletta
eccitante. Vieni a farti tra-
volgere dalla mia passione
e sensualità tra le mie curve
esplosive. Ti aspetto in am-
biente tranquillo tutti i giorni
anche la domenica dalle
10.00 alle 21.00. A presto
Tel. 348 1489265
NATALIE, e Natty, novità
Thailandese, 22 anni, belle,
simpatiche, carine, capelli
lunghi, molto esclusive, per
un massaggio rilassante, tut-
ti i giorni. Chiama Tel. 328
5727074  346 3634829
EMMY TX, in Alessandria,
appena arrivata per mas-
saggi thai, relax 24 ore su
24, tutti i giorni. Tel. 320
4019110
SE VUOI un massaggio tra-
dizionale thai per il benes-
sere quotidiano, antistress
su tutto il corpo vieni a tro-
varci, tutti i giorni. Fornito di
doccia. Alessandria Tel. 347
1257598
MARY…..si sono io, in Ales-
sandria, massaggio, come
sempre il migliore, solo a
distinti dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 349 2715378 
ALESSANDRIA, zona Cristo,
Milena TX, bellissima bion-
da, appena arrivata in zo-
na, più trasgressiva che
mai, molto disponibile, fem-
minile, A/P. Ti aspetta con
una grande sorpresa, tutta
per farti divertire. Tutti i
giorni, anche la domenica
in ambiente riservato. La tua
padrona ti aspetta. chiama-
mi Tel. 334 7731838 
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dol-
ce e piccante, 22enne, bra-
siliana, sexy, timida e molto
simpatica, appena arrivata
ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www.pic-
coletrasgressioni.com/san-
drinha  www.alessandriatra-
sgressiva.it
KATIA TX, sono tornata più
bella che mai, molto più
femminile, sensualissima ed
affascinante, più trasgressi-
va e dolce. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 328 4783220
THE NEW SEDUCTION Pan-
tazx. Se non hai avuto il
piacere di provare la vera
trasgressione vieni a trovar-
mi, rituale dolce, body mas-
sage, SD Soft e piedini da
adorare. Il tuo divertimento
assicurato al 100%. Bionda,
classe e simpatia. No curio-
si, solo gentleman. Tel. 347
4024138
ACQUITERME, italiana, ca-
pelli castani lunghi, bella
presenza, ambiente riserva-
to, solo distinti. Lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle
13.30 alle 20.00  Tel. 338
6463509
TX AMBRA TX, italianissi-
ma, novità assoluta in Ales-
sandria per la prima volta,
sono molto femminile, dolce
e sensuale,completa A/P
anche per principianti e
non, splendida padrona
SM. Ti aspetto tutti i giorni
in ambiente tranquillo, cli-
matizzato e riservato, no
stranieri. Tel. 335 8792324
Solo fino a fine agosto.
www.piccoletrasgressioni.co
m/Ambra
ARIANNA TX TX, in Ales-
sandria, trasgressiva e mol-
to simpatica, sensuale,
esplosiva, vieni a trovarmi,
bella sorpresa, esaudirò i
tuoi desideri più nascosti, ti
aspetto per momenti di vero
relax, ricevo in ambiente ri-
servato. Chiamami, tutti i
giorni dalle 11.00 alle
24.00 Tel. 347 8775600
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve
morbide, bel fondo schiena,
viso stupendo, grande ele-
ganza e femminilità, aman-
te della lingerie e dei tacchi
a spillo. Completissima. Ti
aspetto in ambiente riserva-
to e confortevole, facile da
trovare. Solo distinti dalle
10.00 alle 21.00 Tel. 338
4651579
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici rilassanti,
molto simpatiche, dolci. Ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 346
5130265
VITTORIA, a Tortona, appe-
na arrivata, bella, sexy, dol-
ce, paziente, senza fretta.
Tutti i giorni, ambiente tran-
quillo. Tel. 380 7985318

PERLA TX TX, prima volta
ad Alessandria, molto fem-
minile, sensualissima ed af-
fascinante, giocherellona,
trasgressiva per soddisfare
tutte le tue emozioni. Dolce
romantica, di carattere emo-
tivo mi piace perdermi com-
pletamente nella fantasia. Ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
1266437
ALESSANDRIA, nuovissima
venezuelana 27enne, molto
carina e simpatica ti aspetta
in ambiente riservato per
momenti di completo relax
dalle 9.00 alle 21.00. Tel.
388 7549601
SANGUE caliente, latina, ti
faccio divertire. Posto tran-
quillo. Ti faccio un bel mas-
saggio a vapore, indimenti-
cabile. Chiamami Tel. 333
8369271  320 9547897
NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momen-
ti di relax e per un fantasti-
co massaggio. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
SIAMO due bombe sexy,
una donna ad alto livello di
Voghera, Ayda ed una bel-
lissima TX, completa e fem-
minile a Serravalle Scrivia,
Sabrina. Vi aspett ia-
mo………. No anonimi Ay-
da Tel. 320 8447038 – Sa-
brina Tx Tel. 348 3031217
DIRETTAMENTE dai Carabi
giovane, bella, brava e pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 346
6768203
IN ALESSANDRIA, prima
volta, donna cilena ti aspet-
ta tutti i giorni. Tel. 349
3561161  340 6829572
A CASALE M.TO Alicia e
Stefania, amiche affiatatissi-
me, splendide trentenni ita-
liane si offrirebbero per mo-
menti trasgressivi ed intri-
ganti, anche a domicilio nel-
le serate di martedì e ve-
nerdì previo appuntamento
telefonico. Astenersi anoni-
mi. Tel. 329 8791508
NOVITA’, Valenza, accom-
pagnatrice thai, bel la,
splendida, riceve tutti i gior-
ni Tel. 334 7443646
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in
Alessandria, due ragazze
20/24 anni, bel l issime,
bionde, capelli lunghi, molto
sexy, senza limiti per mo-
menti di vero relax 24 ore
su 24.Tel. 329 7120589
VICTORIA, appena arrivata,
20 anni, carina, bravissima
nel massaggio thai, speciale
massaggio con piedi, 24
ore su 24 Tel. 334 8949576
NADIA, Alessandria, giap-
ponese accompagnatrice
giovane, bella, brava relax
in ambiente riservato, tutti i
giorni dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 334 7263272
ROSA, per veri massaggi
thai. Ho 26 anni, vieni a
trovarmi per veri momenti di
relax. Tel. 340 1651452
333 2970549
THE NEW GIAPPONESE in
Alessandria. massaggio
orientale, due ragazze 22 e
24 anni, bombe sexy, dol-
cissime, belle carine! Riceve
tutti i giorni in ambiente ri-
servato! Monica! Tel. 320
3668724
NOVI LIGURE stupenda cu-
bana, appena arrivata, mol-
to bella, per farti divertire.
Ti aspetto. Tel. 340
2838152
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
BRASILE, senza l imite,
Shakira, appena arrivata.
Vuoi una vera bomba sexy,
esotica, bella, provocante,
musa dei tuoi desideri? Ti
aspetto. Abbronzata 24en-
ne, capelli lunghi neri, 1.72,
bel fondo schiena, comple-
tissima. Cinque giochi e
massaggi esotici e molto di
più. Anche a domicilio. Ti
sentirai in paradiso. Tel.
320 9174366
ALESSANDRIA, novità asso-
luta, appena arrivata, bellis-
sima, dolcissima, per tutti i
tuoi desideri, tutti i giorni
Tel. 338 9488890
SALICE TERME, passionale,
viziata, maliziosa, esube-
rante con un corpo da ca-
pogiro!!! Tel. 334 7566049
TORTONA, è tornata. Ac-
compagnatrice bella studen-
tessa universitaria, dolce,
sexy, trasgressiva, 25 anni,
alta 1.75, ambiente clima-
tizzato, alto livello, dalle
8.00 alle 22.00, anche per
feste o cene. Tel. 333
5791020
ALESSANDRIA, Samantha e
Meri, doppia emozione,
professioniste del massag-
gio, esotiche, rilassanti ti
aspettano dal lunedì alla
domenica, 24 ore su 24 Tel.
333 4972072
RAGAZZA straordinaria,
appena arrivata in città, so-
no dolcissima come il miele
e frizzante come lo champa-
gne, non farti desiderare,
chiamami. Tel. 331
3106578

ATTORE p. fa l’accompa-
gnatore per piacevoli serate
per donne e coppie. Ospito.
Tel. 334 3181818
A.A.A. Casale Monferrato è
arrivata l’estate: nuovissima
ragazza, bella, attraente,
affascinante per un bel mo-
mento di relax indimentica-
bile. Vieni, ti aspetto. Tel.
340 8837614
ALESSANDRIA, Accompa-
gnatrice e Massaggiatrice
sensualissima, bionda, 23
anni, incantevole, dolce ed
affascinante, molto simpati-
ca, veramente la ragazza
dei tuoi sogni, tutta naturale
al 100%, piedini da fata e
bocca da favola, completis-
sima e molto passionale,vie-
ni a trovarmi, dimenticarmi
sarà impossibile. Tutti i gior-
ni dalle 11.00 alle 24.30,
anche la domenica. No
SMS Tel. 334 3220821 
VOGHERA, italiana, 29en-
ne, anche in coppia per farti
realizzare la tua fantasia
con un vero show. Incontri
super!! Tel. 334 9776271
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze la-
tino americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i giorni.
Ambiente riservato. Aria Cli-
matizzata. Tel. 346 0813239
339 7789531
TORTONA, spagnola, accom-
pagnatrice, bel fisico e molto
simpatica. Tel. 333 6253159
ALESSANDRIA, novità, ragaz-
za giapponese simpatica e di
soli 21 anni, molto carina e
molto sensuale. Massaggi ri-
lassanti. Tel. 334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto bel-
la ed esperta. Massaggi rilas-
santi. Tel. 380 3466524
A CASALE, novità, Rossana,
ungherese, alta, 20 anni ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 0368705
SEXY, ragazza 20enne, rus-
sa, accompagnatrice bionda,
capelli lunghi, bellissima, bra-
va, fa anche ody massage
con due amiche. Senza limite.
Tutti i giorni, 24 ore su 24 Tel.
380 4744555
GIAPPONESE, massaggio
orientale, novità in Alessan-
dria, due ragazze 20 e 22
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy per
momenti di vero relax. Tutti i
giorni, senza limite, 24 ore su
24. Tel. 340 2194842
TORTONA, orientale, Susan-
na e Linly, accompagnatrici
rilassanti, molto brave, sim-
patiche, dolci. Ti aspettano
tutt i  i  giorni. Tel. 334
9806898  347 8663378
APPENA arrivata, dolcissima
bambolina spagnola, 20en-
ne, capelli lunghi ti aspetta
per darti momenti piacevoli,
senza fretta. Ambiente molto
riservato. Tel. 334 3922917
CRISTAL TX, prima volta ad
Alessandria, appena arrivata,
disponibile, completissima,
giocherellona, vieni a giocare
con me, tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00, anche la
domenica in ambiente riser-
vato. Tel. 348 0846049
BELLISSIMA TX, fuori dai pa-
rametri offre un servizio per-
sonalizzato di alta qualità. In-
contenibili sorprese ti aspetta-
no tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 347 6990638
320 2829419
MARTA, vicinanze Acqui Ter-
me, signora insospettabile,
dolce, discreta e riservata
cerca uomo pari requisiti e
generoso per frizzanti amici-
zia. No anonimi e perditem-
po. No agenzie. Tel. 340
3015908
ALESSANDRIA, nuovissima
venezuelana 27enne, molto
carina e simpatica ti aspetta
in ambiente riservato per mo-
menti di completo relax dalle
9.00 alle 21.00. Tel. 388
7549601  340 4222952
NOVITA’ assoluta, prima vol-
ta in Alessandria, ragazza
molto carina, 22 anni, tutta
natura. Vieni ti farò veramen-
te divertire. Posto tranquillo e
senza fretta. Chiamami dal
lunedì al sabato dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 338 7409941
ALESSANDRIA…. Miriam, bel-
lissima portoghese, appena ar-
rivata, con un corpo da moz-
zafiato, 28 anni, occhini az-
zurri, sensuale e dolce, ti farò
passare momenti indimentica-
bili, completa in tutto per sod-
disfare i tuoi desideri. Dal lu-
nedì al sabato dalle 11.00 alle
18.30. Solo distinti. Un bacio.
Miriam Tel. 340 8930631
389 7817825, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, divertente ti
aspetta per veri momenti di
relax. www.piccoletrasgres-
sioni.com/Alexia
TX SAVANNAH TX, in Ales-
sandria supernovità, bellissi-
ma 23enne, modella indossa-
trice, molto femminile, dolce,
raffinata, di altissimo livello,
vero bocconcino prelibato,
semplicemente travolgente.
Vieni e non te ne pentirai. So-
lo distinti, ambiente climatiz-
zato. Tel. 339 7442598

DUMA di Tortona è tornata di
nuovo. Ti aspetto fino a tarda
notte. No SMS, un bacio.
Chiamami. Tel. 334 3921863
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensualis-
sima, attrezzata. Tel. 339
7443563
SPAGNOLA, molto bella, mu-
latta, appena arrivata, 21 an-
ni, con la voglia di farti im-
pazzire con i suoi giochi. Vie-
ni a provare. Chiamami. Tel.
338 8647846
ALESSANDRIA, prima volta,
Sabrina TX, completissima,
dolce, giovane e femminile,
molto disponibile. Tacchi a
spillo, la tua bambolina ti
aspetta per farti passare mo-
menti indimenticabili. Tutti i
giorni, anche la domenica in
ambiente riservato. Chiama-
mi. Tel. 331 2264514
ALESSANDRIA, giapponese
nuovissima, accompagnatrice
bellissima, carina, dolce, tutti
i giorni Tel. 388 1774723
ALESSANDRIA, Corea, ac-
compagnatrice giovane, bella
presenza, brava, tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 331
5405819
GIAPPONESE, massaggio ri-
lassante, giovane, bella, cari-
na, dolce, tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Alessan-
dria Tel. 328 1527889

24 ENNE di Alessandria, bel-
lissime forme cerca uomo pu-
lito e riservato per incontri no
a soldi. Tel. 333 5075849
RAGAZZA in carne di Ovi-
glio, stanca delle solite situa-
zioni, incontra ragazzo possi-
bilmente dello scorpione per
divertirci un po’!!!!!!!!!! Tel.
340 3624156
SONO una ragazza di Pre-
dosa mi piacerebbe incontra-
re un ragazzo che mi proteg-
ga e mi faccia sentire femmi-
na ospito. Tel 338 1066382
AVVENENTE 29 enne di Ova-
da realizzata nel lavoro in-
contrerebbe coetaneo an-
noiato. Possibilità a ospitare
ma no per soldi. Tel 339
4272134
MI OCCUPO di arte ho 31
anni, ospito, non sto cercan-
do denaro ma puro diverti-
mento fisico, nella zona di
Alessandria. Tel
178.20.00.373
SONO fidanzata da tre anni
ma spesso sono sola per mesi
ho 28 anni cerco un ragazzo
riservato. Ho casa  ad  Ales-
sandria a disposizione . Tel
347 2917195
MAGGIORATA 26 enne di Fe-
lizzano cerca ragazzo timido
non  bello  che si lasci con-
quistare da me. Ospito 
Tel. 333 1821014
NON SONO una mercenaria
sono una ragazza come tutte,
ho solo desiderio di vedere
facce nuove .Sono a   Spinet-
ta. Tel 339 2338172
CERCO un uomo del  toro
amante donna fantasiosa e
della pastasciutta  …. ho 24
anni sono di  Lobbi  non cer-
co soldi. Tel. 348 4076449
DIVORZIATA 33 enne della
zona di Cabanette incontra
uomo passionale. no a soldi .
Tel 333 6785349



@  GIUBBOTTO in pelle
DAINESE donna mod.
NIKITA argento. Molto
bello  indossato una sola
volta. Pari al nuovo.
Tg.46. Vendo a euro 130
trattabili +  regalo prote-
zioni originali Dainese
per spalle e gomiti anco-
ra 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 a euro 100.
tel. 348 2725032
@ YAMAHA XT 600
1989 in buone condizioni
- revisione valdia fino a
fine estate - vendesi a eu-
ro   800,00 trattabili tel.
347 3426742
2 MOTORINI d’epoca
Motobecane 50 anno
1975, con documenti e
Malaguti 50 anno 1970
con documenti vendo a
euro 1.000 entrambi ,
anche separatamente tel.
349 0784591
4 GOMME su cerchi per
saxo 165/70/13 + una
di scorta nuova km per-
corso 1.000 vendo tutto a
euro 150 tel. 0142
804617 o 339 3660762
ACQUA scooter amstrad
con tavola da surf, a bat-
teria ricaricabile, 4 kmh
in acqua, nuovo, con
scontrino e garanzia ven-
do a euro 90 con possibi-
lità di consegna tel. 393
0190161
APRILIA runner 180 nero
anno 1999 in buono sta-
to + accessori vendo a
euro 700 tel. 347
6981062 ore pasti
APRILIA atlantic 200cc
anno 2003 solo 5.000
km. pari al nuovo vendo
ae uro 2.200 non tratt.
Tel. 333 6094242
APRILIA rx 125 moto da
enduro, cros in buone
condizioni generali gom-
mata nuova priva di tar-
ga e libretto. Vendo. tel.
347 0355254 o 0131
920969
BMW r1100rs del 1995
tenuta benissimo colore
grigio scuro met con bor-
se in tinta originali km.
27.000 vendo a euro
4.000 tel. 347 3000191
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
BORSE laterali nere rigide
per beverly 500 nuove
mai usate vendo a euro
150 tel. 347 4970117
Andrea
CARENE in vetroresina
stradali con fari, frecce e
stop + sottocodone e co-
done monoposto già ver-
niciate bianche e blu per
suzuki vendo tel. 347
5039964
GILERA Runner scooter
50 del 2003 vendo a eu-
ro 730 tratt,  tel. 346
6735520

CASCO da cross colore
grigio-nero-bianco della
Nitro Recing in ottimo
stato tg.M vendo a euro
70 tel. 380 4318988
CBR 600 F del 1999 gial-
lo-nero km. 34.000 batte-
ria nuova gomme 50%
includo cavalletti, motore
perfetto, bollo pagato, re-
visionata vendo a euro
2.800. tel. 339 6952980
CBR 954 del 2002 con
bollo pagato gomme nuo-
ve km. 9800, tagliando
effettuato, rossa e nera
tutta originale con la pos-
sibilità di molti optional,
capolino fabby fume’ scu-
ro, marmitta carbonio
omologata, col let tori,
frecce piccole, porta tar-
ga, luci xenon, ecc vendo
a euro 5.500 tel. 328
8297568 danilo
CBR900RR gialla-nera
dic. 2001 km. 22.000
gomme 80% frecce car-
bonio, impianto freni ac-
ciaio/ergal vendo a euro
4.000 tel. 335 7862651
CERCO ciclomotore Ga-
relli monomarca con va-
riatore in buono stato tel.
338 1067614
CERCO enduro stradale
max 650cc valore
1.000/1.500 euro in
cambio di mio lavoro
purchè onesto in Vercelli
e limitrofi anche per lu-
glio e agosto max serietà
tel. 349 2393095
CERCO moto da fuoristra-
da, d’epoca, trial, cross,
regolarità anni ’60 ’70
tel. 333 8430222
COPERTA termica per
scooter, Tucano,  imper-
meabile vendo a euro 50
Alessandria e dintorni tel.
346 0143464
DIVERSI pezzi per 954
cbr , marmitta catalitica
originale vendo a euro
95; flangia fatta costuire
appositamente vendo a
euro 95; filtro bmc euro
45; vetro originale honda
euro 30, frecce euro 20,
porta targa euro 15. tel.
328 8297568 Danilo
GIACCA moto arlen ness
in pelle con imbottitura
protezione schiena, spal-
le, gomiti, torace vendo a
euro 190; pantaloni axo
con imbottitura sedere e
cosche vendo a euro
110; stivali gaerne top di
gamma con protezione
caviglia anti torsione mai
toccato asfalto vendo a
euro 155; guanti misura
piccola rossi-neri-grigi
vendo a euro 25. tel. 328
8297568 Danilo
HONDA civic 1.6 16V
Vtec es 3por te anno
2001, colore grigio met.,
full optional, km. 95.000
vendo a euro 5.900tel.
347 5196790 dopo le
ore 22
HONDA Foresight 250
colore nero anno 2004
gommato nuovo km.
11.000 vendo a euro
2.000 tel. 349 3272051
HONDA Hornet 600 del
2005 colore arancio km.
9.000 vari accessori
gommata nuova in ottimo
stato pignone modificato
vendo a euro 5.000 tel.
339 1463839

HUSQUARNA 610cc su-
per motard anno 2006
colore gialla e blu km.
7.000 nuova, buonissimo
stato, stupenda mai pista.
Vendo tel. 338 2618845
KAWASAKI 650 enduro
klx del 96 vendo a euro
1.400; Honda cx 500 del
80, honda cb 450 del
72, vespa 50, lambretta
150. vendo. tel. 333
4569391
KAWASAKI cc 400 3 ci-
lindri 2 tempi anno 1973
moto d’epoca in ottime
condizioni. Vendo a euro
2.400 tel. 335 6763876
KAWASAKI modello zr-
7S anno 2001, km.
24.000, semicarenata.
Vendo a euro 3.000 tel.
329 0032978
KAWASAKI Z400 anno
1976 iscritta al registro
storico Kawasaki vendo a
euro 1800;  Z650 del
1980 4 cilindri stato d’u-
so ottimo con parti nuove
vendo a euro 2.100 tel.
0131 264390 
KAWASAKI zx10r  2005
verde, terminale akrapivic
omol. Guscio monoposto,
tubi ant. in treccia, perfet-
ta vendo a euro 8.300
tel. 348 7998071 serali
MAJESTIC 250 anno
2000 in ottime condizioni
revisionato nel 2007 km.
36.000 completo di bau-
letto e poggia schiena
vendo a euro 1.500 tel.
338 4910343
MALAGUTI Madison 400
nero opaco del 2003 con
16.000 km. Piastra per
baulet to ragalo casco
Momo design nero opaco
come nuovo vendo a euro
2.800 tratt.  Tel. 335
7026468 Fabio
MINIMOTO a partire da
euro 235 vendo  tel. 340
8924904
MINIMOTO 49cc  Valen-
tino Rossi a  miscela 4,5
cv,  portata sino a 90 kg.,
nuova vendo a euro 130
possibile consegna domi-
cilio tel. 347 7123789 o
loredana@minispeed.it
MINIMOTO di tipo cross
a partire da 276 euro
vendo tel. 340 8924904
MINIQUAD con 2 anni di
garanzia vendo a euro
689 tel. 340 8924904
MOTO cagiva 350 cc in
ottimo stato vendo a euro
480 non tratt. Tel. 338
1191112
MOTO custom suzuki gn
125 4 tempi anno 1994
km. 22.000 vendo tel.
347 0355254
MOTOCICLETTA bianchi
125 del 1952 da ristrut-
turare solo la targa man-
ca il libretto vendo tel.
338 2310648
MOTOM del 1960 circa
ben conservato cromato
di nuovo vendo per inuti-
lizzo tel. 338 2316648
PIAGGIO PK125 elestart
automatica anno imma-
tr.1984 colore marrone
con documenti in regola,
per amatori, pochi km.
Vendo. tel. 339 3100162
PNEUMATICO posteriore
enduro stradale Pirelli
Scorion mt905 140/80/
18 usato pochissimo 90%
vendo a  euro 50 tel. 340
3987691

QUAD 110CC a benzina
4 tempi 12CV, accensio-
ne elettronica, solo fuori
strada portata 180 kg.
Nuovo, garanzia, vendo
a euro 590 con possibi-
lità di consegna tel. 320
7935230
SCOOTER aprilia leonar-
do 150 cc anno 2000,
sempre tagliandato, colo-
re verde chiaro met., ap-
pena revisionato,  gom-
ma posteriore nuova, cu-
polino aggiuntivo alta
protezione e staffe per
bauletto vendo  a euro
950 tel. 393 3905364
Mauro
SCOOTER gran dink 250
con solo 4.000 km. ven-
do a euro 2.300 tratt tel.
0131 585477
SCOOTER Honda 150
anno 2000 colore verde
con bauletto e parabrez-
za km. 21.700 pneumati-
ci cambiati a km. 18.000
vendo a euro 900 tel.
347 5022055 Fabrizio
SCOOTER SR 50 aprilia
steel km. 24.000 gomme
buone, scadenza collau-
do luglio 2008, anno
1997 colore nero, ben te-
nuto, con problemi di
carburazione vendo a eu-
ro 200 tel. 0131 710426
STANCO della tua vec-
chia moto ferma da trop-
pi anni in garage o sotto
il por tico chiamami ci
mettiamo d’accordo. Tel.
347 0355254
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma
da agosto 2006, ancora
con kit di ricambio origi-
nale vendo a euro 3.200
tratt. tel. 340 0732839
SUZUKI gsx-r 1000 anno
2003 km. 12.000 tubi
freni in treccia, psecchi e
frecce in  carbonio codi-
no monoposto + sel la
passeggero intercambia-
bili gomme 80% appena
tagliandata vendo a euro
6.500 tel. 346 3916232
Marco
TRIUMPH daytona 956i
del 2001 con km. 11.000
come nuova vendo a euro
5.900 tel. 393 2026128
TUTA dainese in pelle di-
visibile tg. 52 colore nero
grigio e rosso usata poco
vendo a euro 250 tel.
349 6240132
TUTA danese in pel le
mod. R6 taglia 46 bian-
ca-blu-rossa anno 2006
usata due volte vendo a
euro 300 tratt. Tel. 333
4759316
TUTA in pelle di canguro
Arlene colore bianca-ne-
ra e blu tg. 48 pratica-
mente nuova vendo a eu-
ro 600. tel. 347
5039964
VESPA 125 del 1958 con
documenti ma radiata
d’ufficio da restaurare
vendo tel. 338 2316648
VESPA 50 special quattro
marce immatricolata nel
1976 colore rosso matto-
ne vendo a euro 500 tel.
333 5711686
VESTA 125 primavera co-
lore bianco del 1980 con
documenti in regola per-
fetta vendo a euro 1.500
passaggio incluso vendo
tel. 333 5711686

YAMAHA 650 supertene-
re’ 1998 km. 17.000
perfet ta vendo ae uro
2.000. tel. 339 6188576
YAMAHA aerox 50 anno
2002 scooter in perfette
condizioni con marmitta
omologata con certificato
leovince zr in carbonio,
70 malossi evo, variatore
malossi con molla di con-
trasto, accensione elettri-
ca vendo tel. 328
8297568 Danilo
YAMAHA R6 anno 2000
colore bianca-rossa gom-
mata 80% tagliandata
vendo aeuro 3.500 tratt.
Tel. 349 6240132
YAMAHA YZF-R1 anno
2001 colore blu km.
20.000 gommata 80%,
scarico leovince freni a
margherita/pastiglie fero-
do racing vendo a euro
4.500 tel. 348 2263779
Roby

@ CERCO muletto-solleva-
tore 25 q.li benzina o
diesel con idroguida. pa-
go max euro 1000,00 tel.
328 4818183
DUCATO maxi furgone
2,8 TD anno 1999 pochi
km. Gomme seminuove
meccanica perfetta. Ven-
do tel. 340 2776854
FIAT 242 km. 30.000 an-
no 1984 autonegozio
vendo a euro 4.000 tel.
388 7510483
IVECO 75E14 anno 1995
colore bianco pianale in
legno rifatto gomme 90%
km. 163.000 sponda ca-
ricatrice 10 q.li portata
26,40 capienza 15 ban-
cali , cassone centinato
mm 6.200 x 2.550
xh2.400 visibile a Valen-
za  vendo a euro 14.000
+ iva tel. 340 8713917

FIAT doblo’ 1.9 jtd cargo
molto bello e ben tenuto
cinghia distribuzione e
gomme sostituiti da poco
vendo tel. 335 6015315

@ 10 omini (appendiabi-
to) in legno vendo a 5 eu-
ro totali; Beauty case rigi-
do da viaggio mai usato
marca Sundon vendo a
euro 20. Tel. 338
5929656
@ BOX Portatutto da
tetto per auto. Marchio
FAPA. dimensioni:2,25m
X 45cm. Vendo a euro
190. Tel. 340 0819798 
@ COMPRESSORE ad
aria nuovo imballato
Black & Decker vendo per
inutilizzo a euro 120. Tel
329 0140323
@ 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
@ VINO barbera d’asti
doc, 13 gradi, genuino,
produzione propria da
uve selezionate, piccolo
produttore di Nizza Mon-
ferrato vende in dami-
giane o bottiglie Vino
moscato dolce, per esu-
bero produzione vende
a euro 1.70 la bottiglia.
Tel. 329 0140323

@ PASSEGGINO marca
Inglesina,  colore blu e
bianco scozzese, dotato
di borsa contenitore di
colore abbinato, cappotti-
na invernale, cappottina
estiva, parapioggia, co-
prigambe, portaoggetti
inferiore; chiusura
ad ombrello. in buonissi-
mo stato e in confezione
originale con istruzioni.
Vendo a euro  1500  tel.
338  3235943
@ 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
@ RASOIO elettrico della
philips,per capelli barba
ecc,completo di tutti gli
accessori. Vendo  tel. 339
4641883
@ TRE CASSAFORTI 18-
13-8 quintali vendo tel.
347 2800935
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabili.
tel 3356593798
ALTALENA DOPPIA “Ket-
tler” , un scivolo Chicco,
altalena piccola Chicco,
dondolo a 2 posti Chicco
ideali da giardino vendo
a euro 220 no trasporto.
Tel. 338 8974374
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla più
piccola alla più grande
latta. Vendo. tel
3356593798
ATTREZZI per muratura:
martelletto Hitachi DH45,
laser Bosch autolivellante,
due lenti, saldatrice a filo
continuo, tassellatore e
attrezzi vari. Vendo tel.
320 1469576
BANCO da incassatore
con trapano, 2 pietre,
spazzole e alcuni ferri
vendo a euro 260. tel.
340 8924904 

BILANCIA pesa bambini
chicco vendo a euro 15;
box bimbo vendo euro
25; lettino in legno per
bambini con materasso
vendo a euro 150; scher-
mo per proiezione diapo-
sitive vendo a euro 50.
tel. 338 1191112
ACQUISTO bancali in le-
gno tutte le misure tel.
339 1325930
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo. tel. 0131
773694
CANNA da pesca com-
pleta di tutti gli accessori
e lunga 5 mt. Tipo tele-
scopica vendo tel. 340
8924904
CARICA batterie dinamic
500 da 50amp con av-
viatore; Mungitrice per
mucche e relativi accesso-
ri; forgia a mottore V220
con ruote ; elevatore al-
lungabile a m20 e
alt.m.15 adatto per qual-
siasi uso. Vendo tel. 328
4785293
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu, estrai-
bili tutti e due vendo. tel.
334 3020681
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite, ven-
do. Telefonare
3356593798
CENTRALINI ai carboni
attivi da inserire in cappa
per ristoranti senza possi-
bilità di attaccarsi a can-
na fumaria, semi-nuova,
un anno di vita a norme
CEE  vendo a euro 490
tel. 338 7709815
CERCO metal detector  a
buon prezzo tel. 338
1365805
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Telefonare al nume-
ro 347 4107113 
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CONDIZIONATORE por-
tatile Argo nuovissimo
vendo tel. 333 9273 949
COPPI vecchi vendo a
euro 0,50 cad. no tra-
sporto  Tel. 0131 279322
COPPI tenuti e puliti ven-
do a euro 70 centesimi
l’uno tel. 349 7460801
CUFFIA per televisore
vendo a euro 10; valigia
con ruote semirigida nuo-
va mai usata dim.
75x60x20 colore blu ven-
do a euro 14; elegante e
confortevole lettino da
viaggio pieghevole per
neonato Chicco vendo a
euro 50. tel. 338
1191112
DUE Biciclette mountain
bike usate vendo a euro
100 in blocco tel. 380
4770225
MATTONI vecchi, tavelle
e pavimento in cotto.
Vendo tel. 0142 925754
ore pasti

FINESTRA a un anta allu-
minio colore bianco con
ribalta, maniglia bianca,
vetro smerigliato doppio
mis.  Esterne 65,20x165
nuova vendo a euro 90
tel. 340 3987691
LEGNA da ardere di gag-
gia tagliata e spaccata
vendo. tel. 334 3020681
LEGO i mitici mattoncini li
raccogliamo gratuitamen-
te per selezionare e dare
in beneficenza. Tel. 339
4472326
MACCHINA per maglie-
ria santagostino compre-
sa di bobinatoio e rima-
gliatrice vendo. tel. 328
4785293
OVETTO utilizzabile an-
che come seggiolino auto
della Bebe’-confort nuovo
causa doppio regalo ac-
quistato aprile 2007 colo-
re grigio chiaro con co-
pritesta vendo a euro 80
tel. 346 3013929

PONTE da muratore, 8
cavalletti con relative bac-
chette vendo tutto a euro
200 tel. 338 1365805
PORTA per garage a due
ante in legno, dimensioni
largh 2,12 (1,06 + 1,06)
altezza 1,80. Serratura
di sicurezza. Ben tenuta,
foto disponibili. Vendo a
euro 100,00.  tel.  335
5295365
SPARTINEVE da traino
vendo a modico prezzo;
stufone in ferro con pen-
tola in inox per esterni;
Mulino per cereali a car-
dano; Macchina da scri-
vere elettrica. Vendo. tel.
328 4785293
STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798
STOCK di 190 piatto pia-
no diam.24- 130 piatto
piano diam.19 –  vendo
disponibile dal 20 agosto
tel. 0142 925285

UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . ven-
do separatamente o stock
. tel. 335 6593798
@  TROLLEY Delsey altez-
za 50cm larghezza 38cm
profondità 20cm con ma-
niglia estraibile telescopi-
ca con molte tasche e va-
rie maniglie ben tenuto
vendo a euro  15 possibi-
lità di invio foto tramite e-
mail.Tel. 0131 341064 o
0.andrea@fastwebnet.it 
@ ABBIGLIAMENTO da
lavoro nuovo vendo a
prezzi modici tel.  348
7842209   
@ BILANCIA professiona-
le pesa con scontrino fino
a 12kg. appena bilancia-
ta e tagliandata,batteria
e caricabatteria inclusi,
funziona anche con ali-
ment. elettrica da vedere.
vendo a euro 550 tratt.
Tel. 320 2577613

@ 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 Vil la , tel.  339
6375723  ore serali non
oltre le 21.00 al Tel.
0143 871272  
@ SEGGIOLINO Chicco-
mamma  tenuto bene
vendo a euro 30   Tel .
0143 871272 Danilo /
Allison
APPARECCHIATURA com-
pleta per apertura auto-
matica porta basculante
(box-magazzino ecc) con
fotocellula, come nuova
in ottime condizioni ven-
do tle. 0383 643369 o
335 6847542

@ TRE bottiglie di vino
della famosa casa vinico-
la pio cesare. due botti-
glie sono di barbera d'al-
ba del 1985, una botti-
glia di vino freisa delle
langhe.ott imo stato di
conservazione. Vendo tel
320 0822371  o   011
3248725
@  MATERASSO PER LET-
TINO BIMBO marca per-
maflex vendo a euro 15.
Possibilità di invio foto
tramite e-mail. Tel.  0131
341064 o 0.andrea@fa-
stwebnet.it 
2 PASSEGGINI usati po-
chissimo entrambi chiudi-
bili vendo a euro 60 cad.
tel. 347 7372215
42M di cancellata in ce-
mento pannelli da 2m di
lungh. X 1m di alt. Vendo
a euro 200 tel. 347
9049869
CALCIOBALILLA semi
nuovo, in perfetto stato
vendo. tel. 347 2842279

CINTURONE tr. dorato
con porta munizioni ad al-
ta uniforme da ufficiale
stemma reale di Vittorio
Emanuele vendo a euro
350 tratt. Tel. 328
6925869 o 0131 894152
CUCINA economica a le-
gna,  bianca, coll. all’im-
pianto di riscaldamento
usata poco vendo a euro
150, visibile a Predosa.
Tel. 347 0505361
DISPOSITIVO completo
aut. per irrigazione vasi
fiori in casa oppure ester-
no (balconi) attrezzatura
comp. vendo. tel. 0383
643369 o 335 6847542
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