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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 20
tel. 340 7965071
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 vendo a 25
euro.   Tel 348 5403378
@ GIACCA da sera ele-
gantissima da donna ne-
ra con micro brillantini
usata una volta tg. 46
vendo a euro 30, tel. 338
5929656
PELLICCIA ecologica nuo-
va vendo tel. 347
3517470

@ GIACCA originale Poli-
zia americana marca
Blauer tg. M/L vendo a
euro 100 tratt., tel. 328
5930974
@ GIACCONE da donna
in vera pelle grigia con
cappuccio bordo pelliccia
vendo  a prezzo interes-
sante,  tel. 338 5929656
@ GIUBBOTTO uomo tg.
50/52 in vera pelle con
interno pelliccia estraibili,
collo pelliccia, vita e plsi-
ni in maglia vendo a euro
100, tel. 338 5929656
@ VESTITI uomo come
nuovi, taglia 52,  vendo
euro 15 cadauno; giac-
cone pelle uomo, marro-
ne, imbottito, taglia 52
come nuovo,  euro 50;
montone rovesciato uo-
mo, nocciola con interno
bianco, come nuovo, eu-
ro 80; scarpe e stivali
donna, numeri 39 e 40,
a partire da euro 5. il
paio, Tel. 339 1251261

@ VESTITO da sposa ven-
do a euro 400 no tratt.
Tel. 338 1226359
BRETELLE “Vintage” anni
’50-’60 originali, aggan-
cio a bottone, colori blu,
grigio, marrone, beige,
vendo, tel. 339 7110754
CAPPOTTO in Cachemire
tg. 44 da donna color ro-
sa/arancio mai usato con
collo di volpe vendo a eu-
ro 55 tratt., tel. 0131
218092 dalle ore 18 alle
ore 20,30
DUE giacche nere da
concorso ippico, usate
poche volte da donna
tg.46 e uomo tg.50 ven-
do a euro 120 cad tratt.
Tel. 334 3020681
GIACCA da moto per
donna in tessuto bianco-
rosso-nero con imbottitu-
ra estraibilie, taglia XS,
marca Clover, para spalle
e gomiti, praticamente
nuova, vendo a euro 150
tratt. Tel. 331 3103710

GIACCONE di pelliccia
ecologica colore marro-
ne, tg. 42/44, firmata
Pierre Cardin usata po-
chissimo vendo a euro
60, tel. 0131 236760
GIACCONE volpe intarsi
tg. 46 vendo, tel. 0131
347801
ABITO da sposa colore
panna tg. 42/44 vendo
tel. 347 3517470
PELLICCIA di visone mo-
derna, spacchi e cintu-
ram,  corta, tg. 44/46
vendo a euro 2.000;
giaccone di pelle nera
bordato di volpe nera tg.
44/46 vendo a euro
160, tel. 0131 240543
PELLICCIA di volpe argen-
tata come nuova tg.
42/44 vendo, tle. 339
6623006
SCARPE antinfortunistiche
nuove nr. 40-41-42 ven-
do a euro 20 tel. 334
1503722 dopo le ore 20
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STIVALI da uomo in pelle
nera nr. 43 per motocross
in buone condizioni ven-
do a euro 40; giubotto
pelle nera mis. XL interno
e collo in pelliccia, vendo
a euro 49, tel. 0131
226152
STIVALI lunghi da pesca-
tore nuovi marca Superga
nr.43 vendo a euro 25;
scarponi nuovi nr.43 di
pelle vendo a euro 20,
tel. 320 8383303
@ GIACCONE Refri-
giwear lungo da donna
bianco tg. 44/46 come
nuovo vendo a euro 200,
tel. 338 5357309

@ ACQUARIO da lt.25
compreso di f i l tro +
neon+ghiaia vendo a eu-
ro 45 non tratt. Tel. 333
4328833
@ CUCCIOLI di pastore
tedesco nati il 17/08/
2007, genitori visibili,
vendo, telefonare 335
5949015
@ REGALO 4 fantastici
cuccioli di 2 mesi, pelo
riccio, taglia normale
/media, due marrone
chiaro, uno mero e uno
bianco, tel. 388
1710749, 0142 464166,
348 2212947
@ YORKSHIRE E PIN-
SCHER cuccioli maschi e
femmine molto belli taglia
piccola sverminati vacci-
nati inoltre yorkshire cuc-
ciolo maschio tascabile
stupendo vendo. tel.  339
8827996
ACCESSORI cavallo, mor-
so snodato, sottopancia
morbido, due spazzole,
tre cuffie, borse viaggio
plastificate, ghette nere,
due capezze, tutto usato,
vendo a euro 100, tel.
339 7110754

ACQUARIO con capacità
60 litri corredato di tutto
vendo a euro 100, tel.
338 7539040
@ ACQUARIO da lt.120
con arredamento + pe-
sci+ piante+ sale parto+
fertilizzanti+ test acqua+
filtro+ riscaldatore, vendo
a euro 200 non tratt. Tel.
333 4328833
BEAGLE femmina provvi-
sta tessera sanitaria rega-
lo ad amante animali tel.
339 8563935
CAPRETTE tibetane bellis-
sime disponibili due cop-
pie, vendo, tel. 347
7642931
CERCO boxer femmina
per bellissimo esemplare
di boxer color fulvo com-
pleto di pedigree, tel.
349 1368665
CERCO maschio di do-
bermann per accoppiata,
pari razza, tel. 333
2817389
BOXER fulvo cerca boxe-
rina per accoppiamento,
tel. 339 3407436
CERCO maschio di Pin-
cher nano possibilmente
nero focato per accop-
piare la mia femmina pa-
ri razza, molto bella, tel.
333 3440654
TARTARUGHIERA comple-
ta di accessori vendo tel.
360 716746
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CUCCIA nuova mai usata
coibentata pareti 35cm.
con isolante, tetto aspor-
tabile , tendina antivento,
vendo a euro 110 tratt.
Tel. 0131 282313 o 392
1852213
CUCCIOLI di Golden re-
triever color oro con pedi-
gree nasceranno il 10 di-
cembre se veramente in-
teressati, tel. 339
4540434
DUE cincilla di pochi mesi
molto belli vendo a euro
40 cad. tel. 349
5028068
JACK RUSSELL due fem-
mine sverminate, vaccino,
libretto sanitario, genitori
visibili  vendo a euro 400
tel. 393 0097887  
LABRADOR bellissimi cuc-
cioli vaccinati con pedi-
gree e microchip, visibili
entrambi i genitori, ven-
do, tel. 347 6944963
PAPPAGALLI , stupendi
esemplari di calopsitte
(lutino) 4 femmine e 3
giovani esemplari di 6
mesi,  per cessata attività
vendo a modico prezzo,
tel. 333 8585229
PASTORE tedesco di otti-
ma genealogia equilibra-
tissimo, 3 anni ½ regalo
per motivi di famiglia, tel.
335 8340555 o 328
0271527
PECHINESI cuccioli nati in
casa, genitori visibili ven-
do telefonare 388
1256654
REGALO cane di razza
lagotto romagnolo di cir-
ca un anno tel. 338
4108454

REGALO causa trasferi-
mento cane meticcio fem-
mina tg. Media vaccina-
ta, ottima da guardia,
abituata a vivere all’aper-
to, non adatta per appar-
tamento, tel. 333
7352153
REGALO rottweiler fem-
mina di 4 anni con docu-
menti, non sterilizzata, a
solo amanti animali, tel.
389 1192637
SIAMO 3 gattini dolci e
affettuosi di due mesi,
uno nero e due tigrati,
sverminati e autonomi,
cerchiamo famiglia affet-
tuosa in  regalo tel. 347
3145701
SPRINGER spaniel circa 3
mesi, vaccinati, micro-
chip, vendo, tel. 347
7934358

@ ARMI ANTICHE: fucili,
pistole, sciabole, spade,
baionette, pugnali acqui-
sto, tel.  0141 67307 do-
po le ore 20
@ LETTO matrimoniale in
ferro e lamiera fine ‘800
decoro finto legno vendo
euro 150;  macchina da
cucire kaiser anni 20 con
base in ghisa vendo euro
80 tel 347 0355254 o
0131 920969
CERCO ceramiche, por-
cellane, vetri Murano,
oggettistica varia e origi-
nale, non nuova, paga-
mento in contanti, tel.
331 3420580
LAMPADARIO stile liberty,
dorato, con 4 braccia,
mai usato, vendo a euro
300 tratt., Libro della
Cassa di Risparmio di
Alessandria sul Monferra-
to vendo a euro 15, tel.
0131 218092 dalle ore
18 alle ore 20
TRATTORINO d’epoca Lu-
glio da fornace piccolissi-
mo, accensione a mano-
vella, monocilindrico, ca-
valli 12, anno ‘45/’55,
vendo, tel. 340 5634329

@ DUE DIVANI a tre posti
in tessuto azzurro, vecchi
ma ancora buoni vendo a
euro 300 la coppia tel.
335 8399678
@ MOBILETTO (1,25 x 33
x1,00) con  letto pieghe-
vole singolo e materasso
praticamente nuovo ven-
do a euro  25;  2 reti me-
talliche (80x190) in otti-
mo stato euro  20, tel.
0143 75751
@ MOBILETTO con  spor-
tello a serranda h 50 x
50 x 50  vendo a euro
800 trattabile; mobiletto
bar h 80 x 70 x 27 euro
100 trattabile;  
@ MOBILI nuovi cameret-
ta, vendo a euro 350; ca-
mera matrimoniale euro
800; divano euro 400,
importante frigorifero eu-
ro 800,  tel. 0131
535885
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@ BABY SITTER con espe-
rienza 23 enne peruviana,
cittadinanza italiana, sani
principi morali, cerca lavoro
anche come domestica in
provincia di Vercelli, tel. 333
3641608
@ RAGAZZA seria di 27 an-
ni cerca lavoro zona Asti,
max serietà, automunita,
esperienza vari settori, tel.
340 2478687
@ SONO una signora italia-
na, ligure cerco lavoro come
badante-dama di compagnia
per signora o signore auto-
sufficiente. Massima serieta’.
Scrivere dettagliando fermo-
posta Acqui Terme centro GE
2509923X

44 ENNE seria e disoccupata
offresi per lavori domestici,
tel. 338 4953160
@ CERCO lavoro nell’edilizia
sono un ragazzo di 22anni,
tel. 340 8099916
ARTIGIANO edile esegue la-
vori di imbiancatura, ristruttu-
razioni di edilizia, tetti, fac-
ciate, muratura, posa pia-
strelle, pavimenti, cartonges-
so, rifinizioni. Prezzi concor-
renziali. Max serietà. Tel.
347 3177070
ASSISTENZA anziani autosuf-
ficienti oppure malati, signo-
ra referenziata cerca lavoro
ovunque massima disponibi-
lità e flessibilità richiesta di
alloggio, tel. 335 1665716
CERCASI impiego in aziende
commerciali in Alessandria
tel. 0131 773694
CERCO lavoro come magaz-
ziniere o impiegato logistica
purchè serio, esperienza uso
muletto e gestione magazzi-
no con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061
CERCO lavoro come murato-
re con esperienza tel. 339
8552782 o 380 4759441
CERCO lavoro come operaio
o qualsiasi lavoro, tel. 320
2678690
CERCO lavoro come operaio,
tel. 389 6406787
COLF, badante, baby sitter,
esperta, referenziata, presen-
za, volonterosa, cerca lavoro
in qualsiasi zona richiesta al-
loggio, max disponibilità e
flessibilità, tel. 333 4996500
COPPIA di coniugi italiani re-
ferenziati offresi come custodi
zona Alessandria o come la-
voro a domicilio, tel. 328
6223702
COPPIA di domestici 40enni,
presenza, automuniti, refe-
renziati, cercano lavoro con
alloggio, tel. 335 1621059
CUOCO esperienza estero,
attualmente in Liguria ma a
breve in Alessandria, cerco
lavoro come cuoco o even-
tualmente aiuto cuoco, tel.
392 0373480
CUOCO offresi, serietà, ca-
pacità, disponibilità, età 58
anni, tel. 329 7183559
DONNA straniera bella pre-
senta, cerca lavoro con allog-
gio come collaboratrice do-
mestica, tel. 346 5170810
ECUADOREGNA 41 anni con
documenti in regola, referen-
ze ottime, patente, cerca la-
voro come collaboratrice do-
mestica, badante, pulizie, so-
lo da lunedì   a venerdì e sa-
bato matt ina, tel. 347
2217720
GIOVANE pensionato attrez-
zato, offresi per pulizia giar-
dini, riordino proprietà priva-
te, lavapiatti in ristoranti o
pizzerie, sgombero neve ecc
tel. 347 9132324

CERCO lavoro come operaio,
tel. 340 3340002
INFERMIERA con 30 anni di
esperienza, referenziata, cer-
ca lavoro come assistenza
anziani, collaboratrice dome-
stica, pulizia uffici, badante,
tel. 333 8084918
ITALIANA 25 anni cerca la-
voro come aiutante in cucina,
commessa, aiuto parrucchie-
ra, operaia, baby sitter, puli-
zie, max serietà, tel. 393
4599248
ITALIANA 40enne offresi per
lavori domestici ore pomeri-
diane tel. 393 4646046
ITALIANA cerca lavoro come
collaboratrice domestica, pu-
lizie, assistenza anziani, an-
che notturna, tel. 328
5733876
ITALIANA referenziata cerca
lavoro come assistente anzia-
ni per il week-end anche co-
me baby sitter max serietà,
tel. 339 6981703
MAMMA di figli già grandi
referenziata, automunita, cer-
ca lavoro part-time come
baby sitter in Alessandria e
dintorni tel. 338 8368332
MODELLISTA orafo cerca la-
voro,  disposto anche a tra-
sferirsi, tel. 334 9919244 o
rase89@notmail.com
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successione
per privati e uffici, garantita
serietà e competenza. Aste-
nersi perditempo. Tel. 0131
773694
RAGAZZA ecuadoregna cer-
ca lavoro come operaia,
baby sitter, assistenza anzia-
ni, ecc, patente e auto, tel.
347 7584730
RAGAZZA italiana 30anni
sera, affidabile, referenziata,
cerca lavoro come baby sit-
ter, automunita, tel. 338
1439698
RAGAZZA italiana referen-
ziata cerca lavoro come puli-
zie, baby sitter, lavapiatti, zo-
na Valenza,Alessandria, max
serietà, tel. 338 3198499
RAGAZZA italiana seria e af-
fidabile, automunita, offresi
come badante, baby siitter,
stiratrice, lavori domestici, zo-
na di AL, tel. 338 9419047
RAGAZZA rumena di circa
25 anni serica, cerca lavoro
come baby sitter part-time,
pulizie, stiro, lavapiatti, lavori
domestici, badante solo di
giorno, tel. 346 7678033
RAGAZZO di 29 anni cerca
lavoro come manovale, lava-
piatti, giardiniere, pulizie,
max serietà, tel. 320
4059496
REFERENZIATA cerca lavoro
come pulizie ditte, cantine,
uffici e negozi, max serietà,
inoltre offro consegna e tra-
sporto oggetti ingombranti
all’Amiu,tel. 347 1855064

SIGNORA 26 anni cerca la-
voro come pulizie, stiro, lava-
piatti, libera tutti i giorni, tel.
389 4796651
SIGNORA 30 anni cerca la-
voro come lavapiatti in risto-
rante, stiro, pulizie, baby sit-
ter,  assistenza anziani, tel.
380 7573762
SIGNORA 40enne cerca la-
voro come ass.anziani, baby
sitter, pulizie, lavapiatti, aiuto
cuoca, con esperienza, tel.
329 4615537
SIGNORA 40enne seria e af-
fidabile offresi per riparazio-
ni sartoriali, stiratrice profes-
sionale, lavori di pulizia, zo-
na di Acqui Terme, tel. 329
8007554
SIGNORA 42enne cerca la-
voro come assistenza anzia-
ni, baby sitter, lavapiatti, tel.
388 9284121
SIGNORA cerca lavoro come
baby sitter, pulizie, stirare, o
altro, tel. 320 8445331
SIGNORA ecuadoregna seria
cerca lavoro part time dalle
ore 8.00 alle ore 14.00 come
assistenza anziani, no perdi-
tempo tel. 346 9481919
SIGNORA molto seria, cerca
lavoro come badante, colla-
boratrice domestica,  assi-
stenza di notte in ospedale,
baby si t ter, zona Casale
Monferrato, tel. 338
1470237
SIGNORA rumena 46 anni
cerca lavoro possibilmente
con alloggio tel. 360 716746
SIGNORA Rumena di 38 an-
ni cerca lavoro in Novi Ligure
come assistenza anziani o
pulizie, tel. 340 7091810
SIGNORA rumena di 50 anni
con documenti in regola cer-
ca lavoro part-time come as-
sistenza ammalati o anziani,
lavori domestici, tel. 389
3460284
SIGNORE italiano cerca lavo-
ro da fare a casa, max se-
rietà, affidabilità, discrezio-
ne, zona Alessandria e pro-
vincia, tel. 338 2471008
SONO un imbianchino ese-
guo lavori di tinteggiature in-
terne ed esterne, cancellate
ecc. tel. 340 8489097
SONO un pensionato di 65
anni cerco lavoro, patente B,
mi adatto a fare qualsiasi co-
sa, tel. 0131 3462450
SONO un ragazzo di 24 an-
ni cerco lavoro come imbian-
chino e saldatore, tel. 339
8562664
STRANIERA cerca lavoro co-
me baby sitter, assistenza an-
ziani, lavapiatti, badante,
qualsiasi lavoro purchè serio,
tel. 349 4759788
@ ESTETISTA diplomata, bra-
vissima in ricostruzione un-
ghie, cerca lavoro ad Ales-
sandria, Novi Ligure e Torto-
na, tel. 320 1166513

@ PERSONA invalida ma
abile cerca lavoro, soluzione
ott ima anche per azien-
de/privato che necessita di
ricoprire la posizione lavora-
tiva di legge per tale sogget-
to, persona pienamente ca-
pace, imp. ad effettuare lavo-
ri di fatica ma può eseguire
lavori tipo centralinista ecc.
tel. 338  5788559 Carla
@ RAGAZZA 27enne cerca
lavoro serio, esperienza co-
me baby sitter, cameriera,
commessa, barista tel. 328
7040038
@ SONO una ragazza gio-
vane dei paesi dell’ Est  cerco
urgentemente lavoro come
badante, ho lavorato in que-
sto settore e ho buone refe-
renze, tel. 328 4691571
AUTISTA patente C-E pensio-
nato di 60 anni esperienza
40ennale cerca lavoro part-
time o viaggio occasionali
I tal ia/estero tel. 348
7420507
CERCO lavoro come murato-
re o altri lavori ho 23 anni,
tel. 320 2765806
CERCO lavoro come murato-
re, tel. 347 1521941
CERCO lavoro come operaio,
magazziniere, saldatore, età
32 anni, tel. 320 8079951
CERCO lavoro come piastrel-
l is ta o muratore tel. 389
1873603
CERCO lavoro come saldato-
re,  magazziniere, manovale
tel. 329 7744760
CERCO lavoro purchè serio
zona Valenza, automunita,
tel. 339 2513331
COPPIA di 40 enni italiani lui
autista con patente C, lei
baby siitter, commessa, ba-
dante, cercano lavoro solo
con al loggio tel. 340
8574568 
FAMIGLIA esegue lavori di
pulizie uffici, case, condomi-
ni, max serietà nel lavoro, no
perditempo, zona Novi Ligu-
re e dintorni,  tel. 347
7593265 o 327 8192365
ITALIANO referenziato offresi
per lavori di imbiancatura e
muratura tel. 320 8756592
MOLTO bravo al computer e
cerco lavoro serio e motivato,
no perditempo, in possesso di
titolo di studio da Agente di
commercio, patente A-B tel.
339 3146872 o andrea. vi-
sualproget@email.it
NEO pensionato cerca occu-
pazione come custode tutto-
fare, zona Novi Ligure o zo-
ne l imitrofe tel. 340
2297212
PENSIONATO giovane cerca
lavoro come fattorino o lavori
di fiduzia, tel. 393 3527925
RAGAZZA cerca lavoro come
assistenza anziani, camerie-
ra, stiratrice, max serietà, tel.
347 3196383

RAGAZZA italiana, seria,
motivata, disponibile, cerca
lavoro come baby sitter e as-
sistenza allo svolgimento dei
compiti ai bambini di scuole
elementari e medie, automu-
nita, tel. 338 5958225
RAGAZZA rumena di 22 an-
ni cerca lavoro come badan-
te o lavori domestici, tel. 340
1157346
RAGAZZA seria cerca lavoro
di ogni genere purchè serio,
esperienza in assemblaggio
plastico, pulizie ufficio, ca-
meriera bar o ristorante, ap-
prendista barista, tel. 338
9830152
RAGAZZO di 20 anni rume-
no serio, cerca lavoro come
muratore, tel. 329 3331732
RAGAZZO di 23 anni italia-
no cerca lavoro come com-
messo, idraulico, operaio,
giardiniere, addetto pulizie,
aiutante cuoco o qualunque
altro lavoro, tel. 349
0918490
RAGAZZO di 24 anni rume-
no in regola, serio, automuni-
to, cerca lavoro come aiuto
ragazzi malati a scuola e au-
tista di camion disponibilità
immediata,  tel. 320
7456273
RAGAZZO di 25 anni italia-
no serio cerca lavoro come
operaio, commesso, facchi-
no, pulizie, carrozziere o al-
tro purchè serio, tel. 388
3627502
SARTA professionale cerca
lavoro in casa propria, con-
fezioni, riparazioni con ram-
mendi sia uomo che donna,
tel. 329 9154978 o 0131
691324
SIGNORA 53 anni seria on
esperienza cerca lavoro co-
me baby sitter, badante, assi-
stenza anziani, piccoli lavori
domestici tel. 333 3941961
SIGNORA cerca lavoro di ca-
meriera o barista in bar o ri-
storante, disponibile solo la
domenica, tel. 338 4314992
SIGNORA cerca lavoro di
dog sitter, disponibile solo la
domenica tel. 338 4314992
SIGNORA con documenti in
regola, cerca lavoro come
badante, baby sitter, collabo-
ratrice domestica, operaia, in
Novi Ligure e dintorni, dispo-
nibilità immediata, tel. 328
9569524
SIGNORA piemontese auto-
munita, qualificata cerca la-
voro come assistenza anziani
o ammalati disponibile anche
in strutture, turni di notte, no
perditempo. Tel. 333
6977340
SIGNORA Rumena laureata
seria cerca lavoro in Alessan-
dria come badante, collabo-
ratrice domestica, baby sitter,
aiuto compiti bambini, tel.
320 6811549

SONO un signore cerco lavo-
ro nell’edilizia, operaio gene-
rico, giardiniere, tel. 349
7339191
SIGNORA cerca lavoro come
assistenza anziani, badante,
pulizie, tel. 339 8533648

@ DIPLOMATA in lingue di-
sponibile per assistenza com-
piti e ripetizioni scuole ele-
mentari e medie traduzioni
testi scolastici , commerciali
dopo 18,30, orari giornalieri
sabato - domenica tel . 339
4973955 Debora massima
serieta’
@ INSEGNANTE di scuola
media impartisce lezioni di
italiano, storia, geografia, la-
tino e greco ad alunni medie
e biennio superiori. Anche
aiuto compiti. Tel.347
3499374
@ INSEGNANTE di scuole
medie in pensione impartisce
lezioni di lettere (italiano, sto-
ria, latino, geografia) alunni
delle medie e delle superiori
tel. 333 3063085
@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale impartisce
lezioni a bambini di elemen-
tari e medie di tutte le mate-
rie e ripetizioni di chimica al-
le superiori. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE scuole supe-
riori segue alunni medie infe-
riori tutte le materie, escluso
matematica, specializzata in
lingua inglese e francese,
esegue tesi e tesine, disponi-
bile anche nelle prime ore se-
rali per studenti lavoratori
per diploma o università, bo-
nus esami di Cambridge, ma-
dre lingua inglese ma perfet-
to italiano, automunita tel.
389 4251937
@ INSEGNANTE, laureata in
materie giuridiche con espe-
rienza, impartisce lezioni
scuole elementari, medie, su-
periori e ripetizioni di diritto
per universi tari. Tel. 333
7829025
@ RIPETIZIONI e conversa-
zioni anche a piccoli gruppi
di studenti di inglese, euro
10/ora a persona, tel. 320
1838339
CANTANTE professionista im-
partisce lezioni di canto indi-
viduali e personalizzate me-
todo pratico, efficace, dina-
mico, tel. 339 2128343
DIPLOMATA in teoria di musi-
ca, solfeggio e pianoforte,
impartisce lezioni private per
giovani ed adulti tel. 334
2107617

INSEGNANTE impartisce le-
zioni di italiano, latino, mate-
matica, francese, alunni
scuole elementari, medie e
superiori, tel. 333 5238772
INSEGNANTE laureata in lin-
gue straniere impartisce le-
zioni di inglese e russo (ma-
dre lingua) per giovani e
adulti tel. 334 2107617
INSEGNANTE pluriennale
esperienza impartisce lezioni
di inglese e francese a stu-
denti scuole medie superiori e
universitari, organizza corsi
per piccoli gruppi, tel. 338
8731016
LEZIONI lingua e letteratura
italiana, storia, diritto, sino a
livello universitario, redazio-
ne tesi lingua inglese, france-
se, tel. 335 7014013
TRADUZIONI di inglese e
francese di testi scientifici e
commerciali, manuali di istru-
zioni testi letterari, trasmetti-
bi l i  via e-mail, tel. 338
8731016 o giuli53@tele2.it
@ INSEGNANTE di economia
aziendale imp.e lezioni a ra-
gazzi di scuola superiore ed
universitari per tutte le mate-
rie economiche. Redige an-
che tesi e tesine, prezzi modi-
ci e disponibilità a recarsi
anche presso vostra abitazio-
ne, tel.  338 1084220.
@ INSEGNANTE statale,
esperienza e pazienza, offre
lezioni anche a piccoli gruppi
nelle prime ore serali, per
conversazione o business, se-
gue studenti superiori o uni-
versitari per aiuto tesi o esa-
mi Cambridge per ottenere
bonus, esegue traduzioni an-
che via internet, legale, busi-
ness, tecnico, madre lingua
inglese, ma ottimo italiano,
tel. 349 1239482
@ INSEGNANTE, con espe-
rienza pluriennale, laureata,
impartisce lezioni a studenti
di elementari, medie e supe-
riori di matematica, fisica e
scienze, tel. 347 8497361
@ INSEGNANTI altamente
qualificati impartiscono lezio-
ni di tutte le materie, consu-
lenza tesi, preparazione esa-
mi universi tari tel. 348
7239275 o ccethos@yahoo.it



CAUSA vendita alloggio
tutti gli arredi vendo a
modi prezzo tel. 347
7794934
CUCINA in ci l iegio
mt.4,75 con mobiletti da
cm.90 vendo, regalo pic-
coli mobil i ,  tel. 349
2542348
DIVANO ad angolo due
posti  + due posti in tessu-
to colore grigio chiaro,
come nuovo, vendo, tel.
335 6173183
DUE armadi di cui uno
scorrevole + letto, box,
divano angolare marca
Doimo, tappeto, tende,
tavolo, sei sedie laccate
bianche, tutto nuovo, ven-
do causa trasferimento,
tel. 334 9244153
GROSSO lampadario an-
ni ’50 a 8 braccia vendo,
tel. 0143 745428
LAMPADARIO cucina al
neon vendo a euro 10;
due applique nuovi per
entrata, euro 8; pianta 4
luci alt.1,75 in ottone an-
tico euro 60; letto con re-
te, comodino poliestere
euro 40; tavolo legno no-
ce euro 60, tavolino in
metallo nero euro 15,
mensoline legno euro 12
cad., bastoni riloga lun-
gh.2,20 euro 15 tel.
0131 278177
RETE a doghe matrimo-
niale in ottimo stato ven-
do a euro 40; materasso
matrimoniale come nuovo
vendo a euro 50, tel. 334
1503722
RETE singola ortopedica
completa di mobile giro-
letto bianco, vendo a eu-
ro 100, tel. 340
2266227 dopo le ore 20
TAPPETO indiano varana-
si floreale mis. 211/153
bellissimo, con certificato
di garanzia vendo, tel.
0143 745428
TINELLO, due camere let-
to, lampadari, mobili ba-
gno, credenza, specchie-
ra grande dorata, vendo
per trasloco, tel. 0131
226152
UN DIVANO due posti e
due poltrone in legno
chiaro a doghe con im-
bottitura fiorata + altro
divano due posti in legno
scuro vendo, tel. 340
6131354

ARREDAMENTO comple-
to negozio alimentari, sa-
lumi con banco frigo,
scaffali panetteria, metal-
lizzati e legno, eventuale
forno professionale per
pizze, piccolo frigo, ven-
do, tel. 338 1478784 o
0144 78427
PER cessata attività due
banchi frigo in ottimo sta-
to con rispettive pedane
in legno, una insegna lu-
minosa adattabile, mt.4
circa di scaffali recenti in
legno con inseriti due ce-
stoni pane, vendo, tel.
0144 714088

@ CERCO fumetto di Sa-
tanik nr.2101 anno 1972
deve essere completo di
poster e adesivi, tel. 328
7178223
@ CERCO punti kinder
Ferrero nuova collezione,
offro granarolo o altro
tel. 328 7040038 o
alematteo@hotmail.it
@ GRAN lotto di franco-
bolli 5000 pezzi Italia-
Europa-Mondo con e sen-
za frammenti, vendo a
euro 60 tel. 334
8038174 Graziella
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tut-
ti differenti senza fram-
menti, Italia-Mondo-Euro-
pa, vendo a euro 30 tel.
334 8038174 Graziella
@ N° 4 PIATTI (diametro
cm. 25) con immagini di
Alessandria di G. Botta
vendo a e Euro 20  tel.
340 7965071

@ OFFRO 150 euro per
acquisto dei primi 20 nu-
meri di Dylan Dog origi-
nali anno 1986 ottimi tel.
328 7178223
@ PRESEPE completo,
composto da 150 pezzi
più accessori: bellissimo,
vendo Tel. 0131 941841
@ TELEVISORE epoca
philco the bennett anni
50.-60 valvolare perfetta-
mente funzionante vendo
tel 142 925285 Paolo
ALBUM di francobolli del-
la Repubblica di San Ma-
rino, collezione rarissima,
vendo, tel. 340 5634329
OFFRO migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete fino anni ’60 fu-
metti e album figurine, tel.
320 1124106
PISTOLA Dorata Beretta
cal. 6,35 regolarmente
denunciata solo amatori,
vendo, telefonare  0131
886504

RICERCO su calcio e cicli-
smo d’epoca materiale ti-
po riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album, fi-
gurine, cartoline, anche
fumetti, tel. 333 2493694
ROLEX mod. Air King con
scatola e garanzia uffi-
ciale, vendo a euro
1.300, tel. 346 1538890
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@ OLIO su tavola 40x50
anno 1929 “paesaggio”
di G. Canestri vendo a
euro 400, tel. 338
4428322
@ PIANTE appartamento
in vaso, diverse altezze,
tronco della felicità ed al-
tre, per mancanza spazio
vendo euro 20 cadauna
Tel. 339 1251261
@ PIATTO doccia bianco
quadrato cm. 80 x 80,
vendo euro 50; salotto
composto da divano 3
posti, due poltrone,  due
puff, velluto stropicciato
cammello, molto comodi,
ottimo stato vendo euro
500, telefonare 339
1251261

@ TAVOLINO salotto in
vetro e metallo vendo  eu-
ro 30, tel. 333 4328833
@ TAVOLINO legno lac-
cato a 2 piani motivi
giapponesi fine 800,  h
80 x 40 x 60 vendoa eu-
ro 150 trattabili; 4 sedie
imbottite fine 800 in buo-
no stato euro 150  tratta-
bili; tavolino a bacheca h
48 x 100 x 50 euro 100;
tavolino piano in cristallo
h 60 x 80 x 45 euro  60;
armadio a 4 stag. 5 porte
in ottime condizioni  euro
450, tel. 328 0177238 o
0131 698079

@ SALONE completo an-
tico  composto da sala
completa in noce massic-
cia , servant francese, sa-
lotto completo luigi 16°
vendo tel. 347 2800935
@ TENDE x finestra e por-
tafinestra anche in lino
bianco vendo a 5 euro
cad.; 3 Tappeti scendiletto
2 piccoli 1 grosso  15 eu-
ro totali;  2 copripoltrona
elastici fantasia giallo fio-
ri euro 20 la coppia e  2
copripoltrona fantasia
bordeaux a euro 20 la
coppia. Tel. 338
5929656

@ COPRILETTO matrimo-
niale sardo mai usato
vendo a offerta;  2 corri-
mano in legno da 5 mt.
ognuno per scala vendo
a  euro 100  Tel. 338
5929656  

SEGUE DA PAG. 9
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@  COMPUTER desk-
top Pentium 4  2Ghz,
Ram 512 MB, HDD 80
GB, Masterizzatore e letto-
re DVD, 2 porte USB, mo-
nitor  17”, tastiera, mouse
e casse. Vendo  euro 330.
tel. 392 4506922
@  COMPUTER fisso, con
monitor,  tastiera  vendo
a euro 100, tel.  333
6614997 ore pasti
@  COMPUTER portatile
Toshiba Tecra 9000, pern-
tium 3  933 MHz,
Ram 256 MB, HDD 10
GB, Lettore Cdrom  mo-
dem e rete, 2 porte USB,
IRda, batteria e borsa, OS
Win XP prof. Vendo 280
tel. 392 4506922
@ COMPUTER da tavolo
pentium 3, 800 mhz, ram
256 mb, hdd 20 gb, usb,
stampante canon, monitor
17”, masterizzatore dvd,
os xp prof., tastiera, mou-
se e casse, vendo a euro
250, tel. 339 5311721

@  RIPRODUTTORE Leinor
cassette stereo con equi-
lizzatore per auto ancora
vendo a euro15; compu-
ter Pentium III 733 mhz
392 mb di ram scheda vi-
deo atiradeon 950rsmb
hard disk 16 giga mo-
dem 56 kb sound blaster
10/100 mb,  let tore,
masterizzatore CD Ya-
maha 16x10x40 lettore
DVD e stampante Deskjet
C HP Hewlett Packard
vendo a euro  170 tel.
0143 75751 
@ COMPUTER da tavolo
pentium 4 - 2.0 Ghz,
ram 256 mb, HDD 40
GB, Monitor 17”, maste-
rizzatore DVD, OS XP
Prof. tastiera mouse e
casse. Vendo a euro
270, tle. 392 4506922
@ NINTENDO DS com-
preso di imballaggi + due
giochi vendo a euro 90
non tratt., tel. 333
4328833

@ COMPUTER pentium 4
1,8 ghz, ram 256 mb,
HDD 70 gb, monitor 17”,
masterizzatore dvd, OS
xp prof., tastiera, mouse
e casse vendo a euro 280
tel. 392 1500721
@ HARDWARE ibm ri-
sc/6000 mod. 43P-140,
200 mhz 256 mb ram,
scheda grafica gtx255p,
hd 2.1 gb, floppy frive,
cd-rom drive, sistema
operativo e sotfware gra-
fico di base e applicativo
catia-v4 2d, unità 8mm
7/14 gb esterna dastor,
vendo, tel. 0142 806569
@ MASTERIZZATORE per
DVD Samsung Super
Writemaster 18x nuovo,
imballato e ancora sigil-
lato, vendo a euro 40 tel.
335 8399678
@ MODEM an.esterno 56
K,  U.S. Robotica, con
software WinPhone su
floppy, vendo euro 10.
Tel. 320 2770999

@ MICRODESK Acer/
ac501 p4/1800/ intel
ddr384 hd40 dvd/rete/
audio/usb/xp video
17”/crt, revisionato, ga-
ranzia vendo a euro 180,
telefonare 328 2162393
larry-mi@inwind.it
@ NOTEBOOK 15,4’’
Asus intel Celeron 2Ghz,
Perfetto,  128Mb RAM,
20Gb HD-DVD-Floppy-
USB- FireWire-PCMCIA-
Infrarossi-LAN-Modem-
Casse-TVout-MonitorOut,
Seriale, Parallela- Batt. Li-
tio Leggero Completo,
vendo Tel 339 5429052
Filippo
@ NOTEBOOK Dell cpx
pentium 3, 650mhz, ram
128 mb, hdd 6gb, lettore
cdrom e f loppy
int.modem, usb, Irda,
batteria e borsa, OS win
xp prof. Vendo a euro
275 telefonare 392
1500721
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@ NOTEBOOK HpCom-
paq/m530 intel/mobile
lcd15.4’’brite 512mb/
ddr2 hdd80gb mast./dvd
lan/wifi/ modem win-
dows/vista+licenza 1me-
se/ perfetto vendo a euro
460 tel 340 5881915
tosil@inwind.it
@ PC desktop: Pentium 3
800 Mhz,hard-disk
40Gb, Scheda video
Asus,scheda madre
Asus,let tore cd,let tore
dvd\masterizzatore, ven-
do a euro 100,  Tel. 333
2247186
@ PC P4 1.8 gHz, 750
mb ram, hard disk da
80gb, Vga 32 mb, dvd,
monitor da 15’, tastiera e
mouse. Vendo euro 250.
Tel 335 5361813
PC P4, 3 gHz, 1 gb ram,
Hard disk da 80 gb, ma-
steriz. dvd, Vga 128 mb,
monitor da 17’, tastiera e
mouse. Vendo euro 300.
Tel 335 5361813

@ PC da scrivania wel-
com pentiun3 perfetto
vendo a euro 280 tel 347
2800935
@ PC PORTATILE acer
p.15,dual core,160 giga
nuovo con  scontrino e
garanzia, Play Station 2
colore grigio,nuova con
scatola e accessori + 5
giochi, vendo, tel. 339
4641883
@ PC PORTATILE Compaq
armada E500, Pentium 3
600Mhz, batteria ottima,
lettore Cdrom, Floppy,
HDD 6Gb, Ram 128MB,
IRDa, USB, OS XP, Borsa
inclusa. Vendo a euro
280. tel. 392 4506922
@ PLOTTER calcomp te-
chjet designer 720-
5436R a getto inchiostro,
può utilizzare supporto a
rotolo o a foglio singolo
A4-A0, con driver per
autocad, windows e ca-
t ia, vendo tel. 0142
806569
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@ PORTATILE Nuovo
ACER travelmate 2490
ancora con le pellicole di
protezione. Masterizzato-
re dvd, connessione wifi
senza fili, lettore schede
memoria,etc., vendo a
euro  500  trattabili Tel.
333 4759766
@ LETTORE MP3 Cubo
1gb, i l  più piccolo al
mondo 2,4x2,4 cm 14g,
mp3, radio, display oled,
introvabile. foto su
www.mobiblu.com causa
doppio acquisto,  nuovo
in scatola vendo a euro
60 tel. 333 4759766
@  LETTORE shuffle Ipod
nuovo modello con di-
splay ancora non uscito
in italia, 1gb, radio, ne-
ro, nuovo in scatola mai
usato vendo a euro  60
tel. 333 4759766
@  COMPUTER fisso com-
pleto di monitor, tastiera e
mouse ideale per uso uffi-
cio, vendo a euro 300
Tel. 333 4759766
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. Telefonare 335
8140958

PC desktop, pentium 4, 1
gb ram, 80 gb hard disk,
masterizzatore dvd, ven-
do a euro 340, tel. 333
2247186
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813

@  ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca Moulinex
vendo a 15 euro;  Bistec-
chiera elettrica 50x30
cm. nuova in acciaio euro
20;  Tritacarne a mano-
vella euro  25.  telefonare
al numero 338 5929656
@ STUFA ghisa a legna,
molto decorativa, cm. 45
x 45 x 90, tubo fumi po-
steriore, vendo euro 350;
phon di sicurezza da pa-
rete per bagno,  euro 25,
telefonare al numero 339
1251261

@  MACCHINA per cucire
marca Sirge elettrica o a
pedale con mobile in le-
gno  40X40 vendo a euro
350 trattabil i ;  Robot
Moulinette elettrico trita-
verdure a lame + grande
frullatore a lame euro
30; Scaldabrioches elet-
trico usato euro 5,  Tel.
338 5929656
@ CALDAIA MCS come
nuova, alimentazione a
metano, 29 KW vendo  a
euro 400, Tel 392 356
0009 Daniele

@ DVDR 3380, progressi-
ve scan, dts digital out,
dolby digital, lettura di
dvd+r/rw, dvix-xvid,
photo cd, mp3, record su
dvd+ e r/rw, vendo, tel.
339 7710700 ore ufficio
@ IMPORTANTE frigorife-
ro c/frezer due porte ver-
t icali categoria A
c/frigobar, nuovo colore
bianco, ultima generazio-
ne, vendo a euro 750
non tratt., tel. 0131
535885 
@ MINIFRIGO design Pi-
ninfarina, ancora imbal-
lato cap. 4 bott. 50cl. +
due latt. 33cl adatto per
ufficio e casa vendo a eu-
ro 40, tel. 338 1226314
@ NOKIA E65 come nuo-
vo, con già installato Tom
Tom acquistato a Settem-
bre, vendo, tel. 339
7710700 ore ufficio 
@ SCALDAVIVANDE da
portata in vetro e acciaio,
elegante, nuovo, manifat-
tura tedesca, vendo a eu-
ro 25, tel. 320 1838339
@ TAGLIA capelli,regola
barba della Philips con
tre pettini di varie misu-
re,accessori nuovo con
scatola, vendo, tel. 339
4641883

CONTINUA A PAG. 40





Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (pronta
consegna ) finiture di pregio (porta blindata – serramenti
in legno a persiana – risc. autonomo – elevato isolamen-
to per risparmio energetico (max Euro 900,00/anno) – vi-
deocitofono - cassaforte) pagamenti personalizzati an-
che con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRE-
SO” – elevato isolamento termico per il risparmio ener-
getico spesa per riscaldamento max Euro 900,00/anno -
TIPO 4/b libero su 3 lati composto da soggiorno + ango-
lo cottura  – 2 camere – bagno –  due balconi  - libero su
3 lati  Rich. Euro 129.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

ORSARA Bormida (molto
vicina a Rivalta B.da) ven-
desi bel rustico da recu-
perare libero su tre lati
composto da due locali al
piano terra da adibire a
tavernetta – due locali al
piano primo + due vani
sovrastanti con belle pa-
reti in pietra – cantina sot-
to la corte particolare e
terreno di 14000 mq di-
sposto su tre lati – posi-
zione soleggiata con  vi-
sta l ibera Tratt. Euro
60.000,00 
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi casa im-
mersa nel verde libera su
tre lati composta da sala –
cucina – due camere e
bagno + ampio ricovero
attrezzi vicino composto
da box auto – bagno –
studio e fienile sovrastan-
te in ottime condizioni –
terreno intorno ca. 4000
mq. – Rich. Tratt Euro
168.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta Bormida vendesi
casa centrale ma immersa
nel verde – comoda ai
servizi – terreno circostan-
te ca. 3000 mq.  – libera
su tre lati e disposta su
due piani – in fase di ri-
strutturazioni – premessi
ottenuti – ca. 200 mq. –
strutture portanti ultimate
– molto  soleggiata -  Ri-
chiesta Trattabile 
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

Vi auguriamo
Buone Feste

VENDITE FUORI CITTA’
QUARGNENTO: In contesto di
recente ristrutturazione dispo-
niamo di alloggi di varie metra-
ture, dai 70 ai 110 mq, dotati di
termoautonomo. possibilità di
personalizzare le finiture da ca-
pitolato. Informazioni e plani-
metrie in ufficio
LITTA PARODI: Casa comple-
tamente ristrutturata indip. su 3
lati, disposta su 2 piani, giardi-
no recintato, ampio box auto,
loc. caldaia e lavanderia. P.T.:
ingr./salone ampio, sala da
pranzo, cucina ab. e servizio.
1°P.: 2 camere da letto, servizio
e terrazzo coperto. Rich. Euro
160.000
VALMADONNA: Casetta indip.
su 4 lati, da ristrutturare, con
circa 9000 mq. di terreno circo-
stante. Rich. Euro 150.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA OSPEDALE: Bilocale ri-
strutturato sito al 1°P. c.a. Ter-
movalvole. OTTIMO USO IN-

VESTIMENTO! Rich. Euro
95.000  
ZONA OSPEDALE: Alloggio
di recente ristrutturazione sito
al 1°P. composto da: ingr., sala
a vista, cucina ab., 2 camere
da letto, servizio, ripost., 2 bal-
coni. Termovalvole. MOLTO
BELLO!!! Rich. Euro 135.000 
VIA SCLAVO: Luminoso allog-
gio ristrutturato sito al 2°P. c.a.
composto da: ingr., ampio sog-
giorno, cucinotta, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balco-
ni. Termovalvole. Rich. Euro
110.000
ZONA PISTA: Alloggio in buo-
no stato sito al 2°P. s.a. com-
posto da: ingr., soggiorno con
zona cottura, 2 camere da let-
to, servizio e balcone. Ter-
moautonomo. Posto auto. Ri-
ch. Euro 110.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Allog-
gio sito al 2°P. c.a. composto
da: ingr., cucinino + tinello, sa-
lone di 35 mq., camera da letto
ampia, servizio, ripost. e 2 bal-

coni. Termocentralizzato. Rich.
Euro 170.000 Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA SPALTI: Alloggio in otti-
me condizioni al 3°P. c.a. com-
posto da: ingr., cucina ab., sa-
la, 2 camere da letto, doppi
servizi e 2 balconi. Termovalvo-
le. Possibilità di box auto. Ri-
ch. Euro 500,00 mensili
ZONA CENTRO: Attico al 5°P.
c.a. composto da: ingr., cucini-
no + tinello, sala ampia, 2 ca-
mere da letto, servizio e 2 ampi
terrazzi. Termocentralizzato.
Rich. Euro 515,00 mensili
ZONA ORTI: Alloggio sito al
5°P. c.a. composto da: ingr.,
sala, cucina, 2 camere da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi.
Termocentralizzato. Possibilità
di box auto. Rich. Euro 400,00
mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA BORGO ROVERETO:
Bilocale dotato di termoauto-
nomo. Rich. Euro 350,00
mensili comprensivi di con-
dominio
ZONA OSPEDALE: Bilocale al
P.R. Arred. nuovo! Termoaut.
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA CENTRO: In contesto
privato, monolocale elegante-
mente arredato sito al 2°P. ed
ultimo s.a. Termoautonomo.
Rich. Euro 350,00 mensili
ZONA CENTRO: Bellissimo bi-
locale finemente arredato al
1°P. c.a. Termoautonomo. Ri-
ch. Euro 500,00 mensili

MUTUI IMMOBILIARI AL
100% PER ACQUISTO PRI-
MA CASA, SOSTITUZIONE
MUTUI GIA’ CONTRATTI
CON ALTRI ISTITUTI BANCA-
RI. INCONTRO CON CONSU-
LENTE BANCARIO PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO UNA
VOLTA ALLA SETTIMANA, SU
APPUNTAMENTO!

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali con
ampio ingresso, cucina,
bagno, 2 camere da let-
to matrimoniali, vendesi
ad Euro 100.000,00 trat-
tabili. No agenzia. 
Vero affare. 
Tel 392 1018500 

CASA INDIPENDENTE
a pochi km da Alessan-
dria composta da: p.t. 5
vani+sevizi; 1° piano: 4
vani+servizi. Possibilità
di ampliamento. Ampio
terreno circostante ven-
do causa motivi familia-
ri. No agenzie prezzo in-
teressantissimo 
Tel 0131 361857 
ore ufficio

NOVI centro storico,
alloggi ristrutturati con
riscaldamento autono-
mo e cantina. Vendo da
euro 67000. ottimi per
investimento. 
Tel 348 2652113

VILLA INDIPENDENTE
a Cosseria (entroterra
di Savona) a 15 minuti
dal mare, di nuova co-
struzione, mq 340, con
giardino, su due livelli
composta da p.t. box
cantina tavernetta e ba-
gno; p.p. ampio salone
soppalcato, cucina, ba-
gno, due camere da let-
to, di cui una soppalca-
ta vendo ad Euro
420.000,00 trattabili 
Tel 328 0004622

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere let-
to, garage. ottimo inve-
stimento, già con inquili-
no Euro 118.000. 
Tel 338 1870658

A CASTELNUOVO
BORMIDA,

tranquillo paese a 15
minuti da Acqui Terme e
da Alessandria, si ven-
dono e/o affittano gli ul-
timi appartamenti situati
sulla piazza centrale.
Prezzi a partire da Eu-
ro 65.000,00 e affitti da
Euro 270.00 mensili.
Ascensore, portoncini
blindati, pavimenti in le-
gno, riscaldamento a
consumo calore, canti-
na, tagli da mq 75 e mq
100. Per informazioni
rivolgersi al Geom.
Volpini Roberto Tel 333
8044437 oppure in lo-
co il sabato, Piazza
Marconi 1.

VILLETTA INDIPENDENTE
a Suardi vendo ad Euro
150.000,00 Tel 338
9692987

ZONA CRISTO, vende-
si, casa di mq 210, indi-
pendente, disposta su 2
piani, composta da p.t.
cucina, salone, studio,
bagno; 1° piano 4 ca-
mere da letto, 1 bagno.
Terrazza, giardino, gara-
ge con 2 posti auto. No
agenzie. Infissi e porte
nuove. Richiesta Euro
295.000,00 Tel. 339
3086830

CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in
pessime condzioni purchè
non di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393
647064

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

ACQUISTO Novi Ligure e
zone limitrofe  con quattro
locali  in buone condizioni
valuto offerte anche da
agenzie tel. 349 3318282
CERCO villa o casa indi-
pendente con giardino
esclusivamente a Felizzano
tel. 338 8275484
CERCO piccola abitazione
in campagna o collina da
acquistare o affittare anche
rurale, no oltre 20 km. da
Alessandria, tel. 0131
251329

ZONA CRISTO – Scuo-
la di Polizia – affittasi
appartamento 1° piano
s.a. in piccola palazzina,
composto da ingresso,
cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno, balcone,
ampia cantina e box au-
to, riscaldamento semi-
centralizzato. No spese
condominiali. Libero su-
bito Euro 390,00 mensili
Tel 339 4718651



CENTRO - ZONA STAZIONE 

Pia.le ACI (78/07) 
In stabile signorile ingresso am-
pia sala tinello cucinotta due ca-
mere matrimoniali doppi servizi
rip. veranda cantina due arie
Euro 163.000 

Ad.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutturato pa-
noramico ingresso living su am-
pio soggiorno cucina all'america-
na camera da letto cabina armadi
servizio ripostiglio cantina due
balconi dotato di impianto di cli-
matizzazione filodiffusione fine-
mente e completamente arredato
Euro 113.000 

ZONA ORTI

Via Bellini (88/07) 
Fronte Università ristrutturato ul-
timo piano con ingresso ampio ti-
nello con cucinotta due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
Euro 103.000 

CENTRO STORICO

Via San Pio V (85/07) 
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su
due livelli con salone di 30 mq
cucina abitabile due ampie came-
re mansardate servizio riscalda-
mento autonomo ottime condi-
zioni tre arie
Euro 117.000 

Piazza Carducci (71/07) 
Luminoso piano alto composto
da ingresso salone doppio cuci-
notta due camere studio doppi
servizi ripostiglio cantina tre arie
Euro 143.000 

Vicolo Dal Verme (89/07) 
Ampio ingresso soggiorno cuci-
notta camera servizio balcone e
cantina arredato
Euro 77.000 

C.so Monferrato (95/07) 
Piano medio ampio quadrilocale
con salone a vista cucina abitabi-
le due camere servizi due riposti-
gli tre balconi cantina ottime con-
dizioni luminoso
Euro 137.000 

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente
ristrutturazione appartamento di
ingresso cucina soggiorno came-
ra servizi balconi cantina ristrut-
turato a nuovo termoautonomo
Euro 102.000 

Via Dei Guasco (90/07) 
A due passi da Piazza Della Li-
bertà doppio ingresso sala tinello
cucinotta tre camere servizi ripo-
stiglio tre balconi cantina
Euro 138.000 

PISTA

Via Lombroso (83/07) 
In stabile d'epoca ingresso disim-
pegno cucina abitabile ampio
soggiorno camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina
Euro 109.000 

Via Wagner (86/06) 
In stabile primi '900 ideale uso
studio o reddito trilocale con bal-
cone ripostiglio cantina termoau-
tonomo possibilità box auto
Euro 78.000 

Zona Pista (86/07) 
Lussuoso ultimo piano terrazzato
pari al nuovo ingresso salone
doppio cucina ab. doppi servizi
tre camere cantina box auto
Euro 370.000 

PIAZZA GENOVA

Largo Bistolfi (77/07) 
Luminoso piano alto ampia sala
cucina due camere servizio ripo-
stiglio due balconi cantina possi-
bilità box auto
Euro 128.000 

Ad.ze C.so Lamarmora (93/07) 
Luminoso ed ampio piano inter-
medio composto da ingresso sa-
lone cucina abitabile due camere
sala da bagno ripostiglio due bal-
coni cantina due arie possibilità
box auto
Euro 163.000 

Via Pisacane (79/07) 
Bilocale arredato termo autono-
mo ottime condizioni
Euro 88.000 

Via Piave (94/07) 
Ultimo piano ingresso tinello cu-
cinotta due ampie camere servi-
zio ripostiglio balcone cantina 2
arie  Euro 89.000 

Via Marengo (97/07) 
Ottime condizioni salone doppio
cucina abitabile tre camere servi-
zi ripostiglio due arie balconate
cantina possibilità di abbinare
box auto di nuova costruzione
Euro 197.000 

Spalto Marengo (02/07)
Panoramico ingresso soggiorno
tinello cucinotta due camere ser-
vizi ripostiglio cantina
Euro 94.000

VILLAGGIO BORSALINO 

Via Don Giovine (59/07)
In tranquillo contesto immerso
nel verde ampio quadrilocale con
doppi servizi ripostiglio tre balco-
ni cantina possibilità box auto
Euro 149.000 

RUSTICO/CASALE

Strada Forlanini (75/07)
Casa indipendente in giardino di
circa 500 mq disposta su 2 livelli
comp. da soggiorno con angolo
cottura camera studio doppi ser-
vizi terrazzo compl. ristrutturata
Euro 78.000 

TERRENI 

San Michele (92/07) 
A 4 Km da Alessandria proponia-
mo lotto di terreno residenziale di
circa 4.300 mq
Euro 140.000 

CAPANNONE INDUSTRIALE

Viale Unione Europea (74/07) 
Novi Ligure fronte Campari pro-
poniamo capannone industriale
di mq 900 oltre piano amministra-
tivo di mq 250 in lotto di circa
4.000 mq edificabile per metà 
TRATTATIVA RISERVATA IN SEDE 

BOX AUTO

Via Torino (80/07) 
In stabile prestigioso box auto
singolo di ampia metratura
Euro 26.000 

AFFITTO 
RESIDENZIALE/COMMERCIALE 

Via Rattazzi (12/07) 
In zona centralissima affittasi lo-
cale commerciale/studio di circa
70 mq due vetrine su strada po-
sto auto Euro 750,00 

Via Dossena (96/07) 
Affittasi appartamento libero con
ampio terrazzo composto da in-
gresso soggiorno cucina abitabi-
le camera servizio ripostiglio
cantina
Euro 370,00

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 346869 - Viale Tivoli, 24www.gruppotoscano.it

CRISTO

VIA BENSI (RIF. 46/07)
Zona residenziale comodo ai
servizi ingresso sala cucina
abitabile camera servizi bal-
cone cantina box auto 
Euro 98.000 

VIA CAMPI (RIF. 39/07)
Ristrutturato sala tinello cu-
cinotta due ampie camere
servizio ripostiglio due balco-
ni cantina due arie
Euro 129.000

VIA F. LLI ROSSELLI 
(RIF. 25/07)
In contesto tranquillo ingres-
so sala cucina abitabile due
camere doppi servizi riposti-
glio due balconi posto auto
coperto cantina ristrutturato
Euro 126.000 

PRIMO CRISTO (RIF. 43/07)
Ingresso soggiorno cucinotta
due camere servizi ripostiglio
cantina 
Euro 78.000

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso
sala cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio due
balconi cantina comodo al
centro città
Euro 96.000 

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

VILLAGGIO EUROPA

C.SO ROMITA (RIF. 40/07)
Ampio locale al piano rialzato
di circa 110 mq con doppio
ingresso servizi cantina buo-
ne condizioni generali ottimo
per uso ufficio o studio pro-
fessionale
Euro 98.000

VIA GALVANI (RIF. 36/07)
Immerso nel verde pari al
nuovo ingresso salone tinello
cucina due camere doppi
servizi tre balconi di cui uno
verandato cantina possibilità
box auto
Euro 183.000 (CON FOTO
ESTERNO)

AD.ZE VIA DE GASPERI 
(RIF. 42/07)
Nel pieno centro del Villaggio
Europa ingresso sala cucina
abitabile due camere servizi
doppio ripostiglio due balco-
ni cantina box auto 
Euro 158.000 (CON FOTO)

VIA GALVANI (RIF. 45/07)
ingresso sala cucina abitabile
tre camere doppi servizi ripo-
stiglio quattro balconi canti-
na box e posto auto  
Euro 183.000 (CON FOTO)

LOCALI COMMERCIALI
E BOX 

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)
Magazzino-autorimessa di
circa 360 mq altezza 6 metri
con ampio accesso carrabile
in ottime condizioni 
Euro 85.000 

VIA MAGGIOLI (RIF. 44/07)
Ampio box auto singolo pavi-
mentato
Euro 16.000

FUORI CITTA’

CABANETTE (RIF. 35/07)
Meravigliosa villa bifamiliare
con ampio giardino. P.T. salo-
ne doppio cucina ab.due ca-
mere tre servizi 1 P.ingresso
living su sala cucinotta due
camere servizi terrazza. La
proprietà è completata da ta-
verna lavanderia cantina e
box doppio  
Euro 385.000 (CON FOTO
ESTERNO)

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta
di salone doppio con camino
cucina abitabile due camere
doppi servizi ripostiglio am-
pia veranda giardino box
doppio e annessa ulteriore
abitazione indipendente di-
sposta su due livelli
Euro 258.000 (CON FOTO
ESTERNO)

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

A DIECI MINUTI DAL CEN-
TRO CITTADINO (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800
completamente ristrutturata
composta di salone doppio
con camino soggiorno cucina
americana sette camere di
cui quattro con cabina arma-
dio tre servizi ampio giardino
con antico fienile ristruttura-
to dotata di ogni confort  
Euro 510.000 (2 FOTO)

Via Trotti, 37 - Tel. 0131 262646 al.centro@gruppotoscano.it
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VIA CASALBAGLIANO (RIF. 41/07) 
NUOVA COSTRUZIONE in consegna marzo 2008 ampio bilocale
con terrazzo completo di box e possibilità di scelta finiture in
prestigioso capitolato
Euro 90.000 

VIA S. GIOVANNI BOSCO (RIF. 37/07)
Panoramico ultimo piano composto di ingresso salone soggior-
no cucinotta tre camere doppi servizi due ripostigli terrazza bal-
cone cantina box e posto auto 
Euro 185.000 (ANNUNCIO DA INSERIRE IN BOX DI DIM. CIRCA
7X4 CON PLANIMETRIA E FOTO ALLEGATI)
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ALLOGGI LIBERI 
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. senza a.
composto da cucina abit. camera, sala, ba-
gno. Euro 300 risc. centr. Rif.23 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 300,00 
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1°p.s.a. composto da ingresso,cuc. se-
mi-ab,2 letto,sala,bagno. Termo-aut. Euro
350,00 Rif. 07 
Spalto Gamondio: alloggio composto da
ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab, bagno,
lavanderia. Cantina. Risc. centr. Possibilita’
box-auto. Euro 500,00 Rif. 27 
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. composto
da soggiorno, 2 letto, cuc.ab, doppi servizi,  
rip. Termo-aut. Euro 500,00 Rif. 04 
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. sen-
za a. composto da cucina abit, 2 camere,
ripost., bagno, terrazzo. Risc. semiaut. Eu-
ro 390,00 Rif. 13 
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.2°
senza asc.. composto da ingr. cuc.abit. 2
camere,bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00
Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 ca-
mere, salone doppio, rip., doppi servizi,
cantina. Risc. semiaut. Euro 450,00 rif.33 
Zona Orti: alloggio al 5°p con a. composto
da sala, camera, cucinino+tinello, bagno,
cantina. risc.cent. Euro 350,00 rif.03/bis 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio ristrut-
turato al p.t. con cortiletto di pertinenza,
composto da cucina, sala, 2 came-
re,bagno. Risc. aut. Euro 470 Rif.17bis 
San Michele vicinanze: alloggio al p.t.
composto da soggiorno con ang. cottura, 2
camere, bagno, box auto, termoautonomo
Euro 360 Rif.2 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona ACI: bilocale al p.t. risc. centr. Euro
400 Rif. 31 
Via Guasco adiacenze: trilocale al 1°p.
s.a. termoaut. Euro 370 Rif.37 

Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio
al 6° e ultimo piano, composto da ingr. ti-
nello, ang. cott. camera. Risc. semiaut. Eu-
ro 350,00 Rif.35 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 350,00 
Zona Piazza Genova: elegante alloggio al
4°p. con asc. composto da ingresso,cucina
abit. sala, 2 camere, bagno.Risc. centrale
Euro 700,00 rif. 16 
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Termo-aut. Euro
450,00 (comprese spese cond.) Rif.17 
Zona centralissima: in elegante palazzo
bel bilocale ben arredato 2°p. senza asc.
Risc. aut. Euro 570,00 rif. 18 
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro 420
compreso spese cond. Rif. 23 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. in-
terno cortile Termo-aut. Euro 400,00 Rif.25 
Zona Ospedale: in palazzo ristrutturato
monolocale ben arredato al 3°p. con a. ter-
moaut. Euro 400,00 Rif 39 
Via Pistoia: trilocale ristrutturato al 1°p.
con asc. SOLO CUCINA ARREDATA. risc.
aut. Euro 500,00 rif.24 
Zona Piazza Turati: bilocale su due livelli
ristrutturato, risc. aut. Euro 320,00 Rif. 12 
San Michele: bilocale al p.t. composto da
cucina semiab. grande camera, bagno, box
auto. Risc. auton. Euro 330 Rif.20 
Spinetta M.go: bilocale al p.t. con cortilet-
to di pertinenza, posto auto, termoautono-
mo Euro 350,00 Rif.38 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 came-
re,archivio, servizio. Risc. semi-aut. Rif. c.
10 Euro 450,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. composto da
4 camere, servizio, risc. aut. Euro 450,00
Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc. Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12 

Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc.
aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio al 1°p. s.a. di circa mq.120 composto
da 5 camere + servizio, risc. aut. Euro
600,00 Rif. C47 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di cir-
ca 120 mq. Accesso anche dal cortile. Ter-
mo-aut. Rif.c.13 
Zona Uffici Finanziari: negozio di circa
100 mq. con ampie vetrine risc. aut. Euro
1.000 rif. c18 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-
aut. Inf. in sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.500,00
Rif c 46 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato
di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40 Eu-
ro 1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al
p.terra di circa 110 mq. Risc. aut. Rif.41 
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 23 
Zona centralissima: negozio di 100
mq.con tre vetrine, ottima visibilità. Risc.
aut. Euro 2.000 tratt. Rif.14 
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con7 vetrine in ottima posizione, ri-
strutturato, risc. aut. Info in ufficio. Rif. 44 
Zona Orti: capannone interno cortile di cir-
ca 290 mq. Uso magazzino. Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di mq. – 1200-. Am-
pio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 
Via commerciale: vendesi negozio di circa
100 mq. con 4 vetrine, posizione di grande
visibilità. Risc. aut., info in ufficio. Rif. 010
C.V. 

VENDITE 

Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc.
posto auto coperto. Risc. aut. Euro
145.000 Rif. 27 V 

Zona Cristo: in stabile ristrutturato, mono-
locali arredati a nuovo. Termo-aut. Euro
60.000,00 Rif. 16 V 
Piazza S. Stefano: alloggio composto da
ingresso, sala, 2 camere,servizio, ripost.
cantina.Da ristrutturare in parte. Risc. se-
miaut. Euro 170.000 tratt. Rif.2V 
Spinetta M.go: appartamento in stabile ri-
strutturato e mai abitato al 1°p composto
da sala con ang. cottura, camera, bagno,
risc. aut., predisposizione aria cond. Euro
85.000 tratt. con box auto!!!!

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

Tel. 0131 236996

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1°
p. senza a. composto da cucini-
no+tinello, camera, bagno. Risc aut. 
Euro 70.000 Rif.2V

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina,sala,3 came-
re,bagno,rip. Risc. centr. Cantina. Po-
sto-auto. Mq. 120 
Euro 175.000 Rif. 14 V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuo-
vo in fase di ultimazione, appart. di circa
mq 120, al piano alto con tre aree, finitu-
re ricercate, cucina abit., sala, 2 letto,
rip., doppi servizi, 2 terrazzi coperti, aria
cond. 
Possibilità di grande box o posto auto.
Euro 280.000,00 tratt. Rif. 15 V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo di
importante posizione, appart. di circa
140 mq. composto da cucinino+tinello,
grande sala, 2 camere,doppi servizi, ri-
post., cantina.Lavori da eseguire . 
Euro 250.000 Rif.1V

Palazzo ACI: Appartamento in parte da
ristrutturare, composto da: cucini-
no+tinello, sala, 2 camere, servizio, can-
tina. Euro 170.000 rif. 1 bis.V 

Via de Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit. 2 camere, riposti-
glio, cantina. Terrazza di circa 20
mq.Risc. semiaut. 
Euro 90.000 tratt. Rif. 5V 

Corso Crimea: alloggio piano alto di
circa 150 mq.comm. composto da cuci-
na abitabile, sala, 3 camere, doppi servi-
zi, ripost. cantina. 
Euro 280.000 tratt. Rif. 3V 

Zona stazione: appartamento al 3°p
senza asc.composto da cucina abit., sa-
la, 2 camere, bagno, ripost., cantina,
posto auto. Risc. auton. 
Euro 130.000 tratt. rif. 4V 
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RIF. 011
LOCALI COMMERCIALI

Spinetta Marengo
Via Genova  
Nuovo Complesso
“Residenza Anthony 2”

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo un bellissimo  appar-
tamento di nuova costruzione in pa-
lazzina affacciata  su Via Genova. Al-
loggio e di 123 mq al piano primo
composto da: tre camere matrimo-
niali, cucina/ soggiorno, ripostiglio,
due bagni, box – auto. Due ampi bal-
coni e terrazzo sulla via principale.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio 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.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su Via Genova.
Alloggio di 110 mq al piano primo
composto da: due camere matrimo-
niali,cucina /soggiorno,ripostiglio am-
pio bagno. Balcone sulla via principa-
le e box-auto. Possibilità di persona-
lizzare 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.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta Marengo 
Via Genova

OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi  alloggio trilo-
cale di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso af-
facciato su Via Genova.Alloggio e  di
70 mq al piano primo.
Composto da: camera matrimoniale,
camera piccola, cucina/ soggiorno,
bagno, ampio balcone e Box – auto. 
Possibilità di personalizzare il pro-
prio 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.

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo 
alloggio in palazzina 
di due piani fuori terra. Composto
da: tre camere matrimoniali, due ba-
gni, cucina/ soggiorno e ripostiglio.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà box – auto e posto
auto. Ottimo  capitolato con finiture
di pregio. Possibilità di personaliz-
zare 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.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vendesi alloggio 
di nuova costruzio-
ne in palazzina di due piani fuori ter-
ra. Composto da: due camere da let-
to, cucina, soggiorno, bagno.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà due balconi e box –
auto e posto auto. Vasta scelta di
capitolato con finiture di pregio.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio 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.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova
OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi bellissimo alloggio trilocale
di nuova costruzione al piano terra
composto da: due camere da letto,
bagno, cucina, soggiorno, box – au-
to e posto auto.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio.
Ampia scelta di capitolato con fini-
ture 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.

In zona di forte passaggio ed in fase di costruzione si rea-
lizza un Centro Residenziale “ANTHONY 2” di Sette Palaz-
zine da due e tre piani fuori terra con appartamenti di varie
metrature, giardini di proprietà e box-auto. 
In PALAZZINA “A” affacciata su via Genova Affittasi o Ven-
desi Locali  Commerciali. 

Al piano terra con possibilità di aprire: Negozi, Uffici, Bar,
Ristoranti con ampi spazi usufruibili come dehor estivi.
Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq. Informazione e plani-
metrie tanti soluzioni abitative presso i nostri uffici. 
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.

SPINETTA MARENGO - Via Genova Centro - Vendesi
Casa indipendente di 100 Mq sui due lati composta da:
Cucina abitabile , ampio soggiorno , due camere da let-
to, ripostiglio e bagno. Due cantine. Riscaldamento au-
tonomo. Posizione centralissima. Ottimo affare
Richiesta Euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vendesi  in Via Levata  am-
pio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

BOX – AUTO IN VENDITA
SPINETTA M.GO CENTRO - VENDESI BOX - AUTO NUOVA COSTRUZIO-
NE. VARIE METRATURE COMPRESO DI IMPIANTO ELETRICO E IDRAULI-
CO AL CENTRO DI SPINETTA M.GO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO. OTTIMO AFFARE

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it
PRESSO I NOSTRI UFFICI  STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, ACCATASTAMENTI E PERIZIE
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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
circa 120 mq. con buone rifiniture
composto da: ingresso, sala, cucina
abitabile, tre camere da letto, doppi
servizi, balcone, cantina e box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA appartamen-
to di oltre 350 mq. composto da in-
gresso, cucina, sala pranzo, salone
con camino, tre camere da letto, stu-
dio con servizio, due bagni, due grandi
terrazzi. Possibilità di grande amplia-
mento tramite la mansarda. Riscalda-
mento autonomo, nessuna spesa di
condominio.
VILLAGGIO BORSALINO in stabile
ottimamente tenuto vendiamo alloggio
all’ultimo piano composto da ingresso,
sala, cucina, sala pranzo, tre camere
da letto, rip., due armadi a muro, due
bagni (vasca idro) tre balconi, cantina.
Climatizzazione. Box auto.
VIA MARENGO occasione prezzo
molto interessante vendiamo apparta-
mento di circa 110 mq. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno, rip., balcone,
cantina.
ZONA CENTRO stabile d’epoca ven-
diamo alloggio di circa 220 mq. ultimo
piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone, due ca-
mere da letto, studio, bagno, rip., bal-
coni, cantina.
VIA GIORDANO BRUNO vendiamo
bilocale con riscaldamento autonomo
in parte riattato. Prezzo interessante.
ZONA PIAZZA GARIBALDI in condo-
minio ottimamente tenuto vendiamo
alloggio di circa 200 mq, composto da
ingresso, cucina abitabile, salone dop-

pio, tre camere da letto, doppi servizi,
rip., due ampi balconi. Libero subito.
VILLAGGIO EUROPA vendiamo allog-
gio di circa 120 mq. composto da in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due ca-
mere da letto, bagno, due balconi,
cantina.
ZONA PIAZZA GENOVA vendiamo due
box auto singolo e triplo.
AFFITTASI LIBERO zona centro ap-
partamento con riscaldamento auto-
nomo composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere da
letto, bagno, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO bilocale compo-
sto da ingresso soggiorno con cucina,
camera da letto, bagno con doccia
idromassaggio, balcone. Climatizzato. 
AFFITTASI LIBERO prestigioso allog-
gio ristrutturato a nuovo in zona centro
grande soggiorno/cucina open space,
due camere da letto, cabina armadi,
bagno, spogliatoio, terrazzo, cantina.
Riscaldamento semi-autonomo, predi-
sposizione aria condizionata in tutti i
locali.
VIA CLARO affittasi alloggio libero
composto da ingresso, cucinino, sog-
giorno, due camere letto, bagno, bal-
cone, cantina.
VIA DONINZETTI affittasi alloggio li-
bero ottima posizione composto da:
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno,
camera da letto, bagno, rip., due bal-
coni, cantina.
BORGHETTO SANTO SPIRITO ven-
diamo casa nel centro storico a due
passi dal mare. Disposta su tre livelli
per oltre 200 mq. due terrazzi con vi-
sta mare.
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STUDIO IMMOBILIARE

➣ VIA OBERDAN appartamento piano alto
composto da soggiorno con angolo cottura,
2 camere, servizio, ripostiglio, terrazzino, ri-
strutturato a nuovo, Rich. Euro 145.000
➣ VIA FERRARIS appartamento posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab., sog-
giorno, 2 camere, servizio, ampi balconi, 
Rich. Euro 135.000 tratt. 
➣ PRIMO CRISTO appartamento piano alto
di recente ristrutturazione, cucina, ampio sa-
lone, 2 camere, servizio nuovo, rip., box au-
to, Rich. Euro 135.000; 

➣ CENTRALISSIMO 2°p. s.a. di prossima ri-
strutturazione, cucina ab., ampio soggiorno,
camera, bagno, poss. scelta delle finiture in-
terne, Rich. Euro 130.000 tratt.
➣ VIA FAA DI BRUNO appartamento total-
mente rinnovato posto ad un piano interme-
dio composto da ingresso, ampio salone,
cucina ab., 3 camere matrimoniali, 2 servizi,
imp. di condizionamento e antifurto, pav. in
legno;

➣ VIA GALVANI appartamento posto al p.r.
composto da ingresso, cucina abitabile, sa-
lone, 2 camere, servizio, ampio rip. in cui è
poss. ricavare il 2 ° bagno, 2 balconi, box au-
to, Rich. Euro 185.000 tratt.
➣ BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo appar-
tamento di ampia metratura posto al 1°p
.composto da ingresso, salone, 5 camere, 3
servizi, terrazza, ottime finiture, doppi ingres-
si, box auto, info in sede;
➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza
d’epoca indipendente, con giardino carrabile,
disposta su 2 livelli oltre locale taverna al pia-
no seminterrato, zona giorno al p.r., zona
notte al 1°p. con 3 camere e  servizi; le volte
stuccate e i marmi dei pavimenti fanno di
questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;
➣ PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina
d’epoca con poche unità abitative, apparta-
mento con lussuose finiture composto da in-
gresso, soggiorno ampio, cucina ab., 3 ca-
mere, 2 servizi, lavanderia, ris. autonomo,
pav. in legno, perfetto, Rich. Euro 330.000
tratt

➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristrut-
turato a nuovo e mai abitato, cucina, sala, 2
camere, servizio, box auto, ris. con termoval-
vole, Rich Euro 165.000 
➣ QUARGNENTO capannone libero su 4 lati
con ampio sedime di pertinenza esclusiva,
cubatura residue per ampliamento, fronte
strada statale, info in sede;
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedo-
nale, elevati incassi ulteriormente incremen-
tabili, Rich. Euro 330.000, info in sede;
➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertu-
ra diurna, poss. di dehor esterno, elevati in-
cassi, locali rinnovati ed in perfetto stato, 
Rich. Euro 150.000 tratt

CASE E VILLE e TERRENI

➣ VALMADONNA villa libera su 4 lati in posi-
zione panoramica con 4500 mq di terreno at-
tiguo, disposta su 2 piani oltre ampio semin-
terrato, parzialmente da rimodernare;
➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palaz-
zina da fondamenta a tetto libera su 4 lati, di-
sposta su 2 piani oltre piano terreno con can-
tine e box auto, composta da 5 appartamenti
termoautonomi, ottime condizioni generali,
ideale per investimento, info in sede; 
➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati di-
sposta su 2 piani, giardino di proprietà esclu-
siva, ottime condizioni, attualmente bifamilia-
re con possibilità di renderla un’abitazione
unica, 2 box auto, Rich. Euro 350.000 tratt.

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, ap-
partamento ristrutturato a nuovo e mai abita-
to, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2
servizi, termoutonomo, 800 Euro /mese 
➣ VIA PONTIDA appartamento in casa
d’epoca, ultimo piano, cucina, salone dop-
pio, 4 camere, 2 servizi, poss. posto auto,
Rich Euro 600;
➣ VIA TORINO appartamento in ottime con-
dizioni, cucina ab., salone, 3 camere, 2 servi-
zi, termovalvole, Euro 650/mese
➣ C.so C.MARX ristrutturato a nuovo, cuci-
notto, soggiorno, camera, bagno, Euro
350/mese 
➣ VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca
totalmente ristrutturata  affittiamo apparta-
menti uso ufficio e abitazione, nuovi, ter-
moautonomi, con terrazze, poss. posti auto o
box.
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq
con 5 finestre su strada, doppi ingressi,
ascensore;

ASSOCIATO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria 
Tel. 0131.252057

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723
www.sturlaimmobiliare.it

VENDITE IN CITTA’

CASE E VILLE E TERRENI

➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di
prossima ristrutturazione si prenotano
esclusivi appartamenti con  box auto, ca-
pitolato di alto livello, p.r. appartamento
di 110 mq con eventuale tavernetta al
p.s; 2° e 3°p. appartamenti di 150 mq; 3°
ed ultimo piano di 150 mq con sovra-
stante mansarda con terrazzo; 
info in sede;

AFFITTI IN CITTA’

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723

➣ VIA S. FRANCESCO D’ASSISI si pre-
notano appartamenti, uffici, box auto in
palazzo d’epoca di prossima ristruttura-
zione, possibilità di distribuire gl’interni
secondo le necessità della committenza,
disponibili soluzioni con terrazzi;

➣ RESIDENTIAL PARK BORSALINO
splendido appartamento di ampia metra-
tura recentemente ristrutturato, cucina
abitabile con zona pranzo e penisola, sa-
lone doppio, camera matrimoniale con
cabina armadio e bagno privato, 2^ letto,
bagno ospiti, lavanderia, ripostiglio, fini-
ture di classe, box auto doppio, imp. di
condizionamento, 2 terrazzi prospicienti i
giardini condominiali; 

AFFITTASI AD ALESSAN-
DRIA , adiacenze Via Gua-
sco, alloggio al 1° piano
composto da soggiorno,
cucina abitabile, camera
da letto, servizio, termoau-
tonomo ed inoltre alloggio
bilocale in zona Pista, al 3°
piano senza ascensore Tel.
349 3694702

@ CERCO in Alessandria
bilocale arredato in affitto
preferibilmente zona pista
con terrazzo balcone, no
primo piano, no agenzia
tel. 329 5463863
DUE ragazze cercano un
bilocale o trilocale arredato
in affitto zona centro Ales-
sandria, si raccomanda la
massima serietà e pulizia,
tel. 333 3982320
CERCO in affitto apparta-
mento arredato una came-
ra da letto termo autono-
mo zona centro Alessan-
dria Tel. 339 1317646 ore
14-22
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per divi-
dere spese in alloggio arre-
dato a nuovo max serietà e
precisione tel. 347
2883347
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in af-
fitto zona Tortona e limitrofi
tel. 347 4560943 o chora-
cle@libero.it

VENDESI ATTIVITA’ DI LA-
VANDERIA ottima clientela
e buona posizione zona
Castellazzo Bormida Tel
339 4430998

CEDESI IN VALENZA,
zona ospedale, avviata
palestra con sala medi-
ca e ampio parcheggio.
Per appuntamento 
Tel 0131 221870 
0131 945734

CEDESI 
AVVIATA ATTIVITA’ 

di servizio CALL CEN-
TER, zona di grande
passaggio pedonale. 

Tel 334 1693469

CEDESI AVVIAMENTO
ATTIVITA’ COMMERCIALE
pluridecennale specializzata
in vendita al dettaglio caffè,
biscotti, dolciumi ed articoli
da regalo. Posizione centra-
lissima. Per informazioni 
telefonale alla Redazione 

di Zapping n. 0131 260434. 

VIDEOTECA IN VALENZA vende-
si. Ottimo avviamento, numerosi
tesserati. Solo se veramente in-
teressati, prezzo interessante.
Tel 349 3566402 

CEDESI ATTIVITA’ di
bar-latteria-gelateria
zona Cristo, giro d’affari
dimostrabile, 

trattative riservate
Tel 348 2513477

CEDESI ATTIVITA’ di
materiale elettrico ed
elettronico ottimamente
avviata, giro d’affari di-
mostrabili, trattative ri-
servate. 

Chiamare il n. 
334 9770270

BAR TAVOLA FREDDA
posizione centrale di
circa 200 mq diviso in
tre locali con due vetri-
ne all’esterno 
vendo 
ad Euro 49.000,00 
Tel 338 3815704

EDICOLA GIORNALI
con avviamento pluri-
decennale, posizione
unica in zona, ottimo
giro d’affari, possibilità
di acquisto mura. Sono
garantite serietà e riser-
vatezza. 
Tel 320 0816639

BAR VINERIA con li-
cenza tavola fred-
da/calda dotato di
dehor estivo, in posizio-
ne centrale di forte pas-
saggio, vendo ad un
prezzo molto interes-
sante Tel 338 1153512

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA

in Alessandria, ottima
posizione, vendesi.
Vero affare 
Tel 349 1032177

VENDESI 
attività 

di abbigliamento
ventennale.

Ottima posizione 
e ottimo affare. 

Tel 346 5877145 

CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limitro-
fe, terreno agricolo di note-
vole metratura. Tel. 333
7112333

TERRENO EDIFICABI-
LE di 2000 m2 in Pietra
Marazzi (AL), in area già
urbanizzata, zona colli-
nare, posizione domi-
nante con panorama a
360°, contesto elegan-
te, privato vende.
Tel 035/683885

PROGETTIAMO 
E REALIZZIAMO 

ville mono e bifamiliari
direttamente dal co-
struttore senza costi di
intermediazione. Ampia
possibilità di persona-
lizzazione 

Tel 339 7725808

FUBINE AFFITTASI casa in
campagna a 300 mt. dal
centro abitato, composta
da: zona giorno ingresso,
cucina abitabile con servizio
e box doccia, soggiorno e
sgabuzzino, cantina e box.
Cortile con cancello auto-
matico il tutto recintato. Zo-
na notte 2 camere da letto
con bagno, balcone. Riscal-
damento autonomo a meta-
no, suddivisa in due zone a
notte e giorno. La casa sarà
libera in Primavera. 
Tel. 0131/778162.

ZONA ORTI
appartamento com-
posto da ingresso,
piccola cucina, sog-
giorno, bagno e ca-
mera da letto, due
balconi, secondo
piano, completamen-
te ristrutturato. 
Tel. 0131 225661
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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 possibilità di ricavare una camera da letto
con due cabine armadi laterali e servizio). Box auto.              
EURO 105.000,00

• ALLOGGIO “duplex” composto da ingresso su soggiorno, cucina, una camera da letto 
e servizio al piano primo, due camere da letto e servizio al piano mansarda. Box auto. 
EURO 155.000,00

OTTIMO CAPITOLATO E POSSIBILITA DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI. 
PAGAMENTI GARANTITI CON FIDEIUSSIONE EX D.LGS. 122/05.

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito al
piano primo c.a. composto
da: ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due
camere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto con-
dominiale. Disponibile da
Aprile 2008.
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO: villa indi-
pendente su quattro lati
composta da: ampio se-
minterrato con box per tre
auto, cantina, locale cal-
daia e tavernetta, cucina
abitabile, salone doppio e
servizio al piano terra, due
camere da letto, studio e
servizio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino. 
TRATTATIVE IN UFFICIO
ZONA PRIMO CRISTO: al-
loggio sito al piano rialzato
composto da: ampio in-

gresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere da letto
e doppi servizi. Box auto e
cantina.
EURO 145.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente
costruzione alloggio sito al
quinto piano c.a. composto
da: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera
da letto e bagno. Mansarda
completamente ultimata di
unico locale e servizio. Box
auto e cantina.
EURO 140.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

VIA PONTIDA: negozio di
circa 70 mq composto da
tre locali e servizio. Vetrina
su strada. Riscald. autono-
mo. EURO 450,00

ZONA ORTI: capannone di
circa 300 mq. Disponibile
da gennaio 2008.
EURO 900,00
ZONA ORTI: capannone di
circa 400 mq con uffici e
servizi. Disponibile da gen-
naio 2008.
EURO 1.200,00
VIA XXIV MAGGIO: nego-
zio composto da un unico
locale e servizio. Vetrina su
strada. EURO 240,00
VIA PONTIDA: negozio
composto da un unico va-
no con vetrina su strada.
EURO 180,00
ZONA UFFICI FINANZIA-
RI: cessione attività, cate-
goria: bar.
TRATTATIVE IN UFFICIO

VENDITE FUORI CITTA

LOBBI: casa indipendente
su tre lati, mq 220, compo-
sta da: ingresso su salone
con camino, sala da pran-
zo, cucina abitabile, servi-

zio, ripostiglio e lavanderia
al piano terra, tre ampie ca-
mere da letto e servizio al
piano primo. Mansarda
grezza. Terreno di circa
1.200 mq con capannonci-
no uso box auto e ricovero
attrezzi. Porticato.
EURO 255.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

VIA ISONZO: bilocale arre-
dato sito al piano rialzato.
Riscaldamento autonomo e
basse spese di gestione.
EURO 350,00

PIAZZA MASSIMO D’A-
ZEGLIO: alloggio sito al
sesto piano c.a. composto
da: cucinino e tinello, salo-
ne, due camere da letto, ri-
postiglio e servizio. 
Terrazzino.
EURO 600,00

VIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  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)

VIA PASCOLI – CONDOMINIO “ALEXANDER”
IN STABILE IN FASE DI COSTRUZIONE PRENOTIAMO:

TASSAROLO
In posizione panoramica villet-
te indipendenti su tre lati con
ampio giardino di proprietà. 
OTTIMO CAPITOLATO E
POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARE 
GLI INTERNI.

EURO 240.000,00

ALCUNI ESEMPI:

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO,
SERVIZIO E TERRAZZO EURO 85.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, SERVIZIO E TERRAZZO EURO 135.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO (POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO) E TERRAZZO EURO 175.000,00.

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, BAGNO E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità
di ricavare TRE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 150.000,00

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BAGNO 
E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità di ricavare 
DUE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 170.000,00

Pagamenti garantiti con fideiussione ex d.lgs. 122/05.

I NOSTRI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI 
DAL 22 DICEMBRE AL 2 GENNAIO Buone Feste
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E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

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,
soggiorno, cucinino, camera da letto, ba-
gno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due came-
re letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno con ang. cottura,
due cam. letto, balcone, terrazzino, canti-
na.
• Terzo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 3 camere
letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e
cantina.



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

SOLERO 
In centro paese  CASA
ABITABILE, libera su
tre lati ,  composta:
p.t. : ingresso,  sog-
giorno, grande cucina,
camera e ba-
gno/lavanderia;
p.1° : disimpegno, n. 3
camere, servizio e 

balcone.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 135.000,00

SOLERO
CASA perfettamente
abitabile di recente ri-
strutturazione,  com-
posta:
p.t. : ingresso, soggior-
no e cucina abitabile;
p.1° : disimpegno,  n.2
camere e  servizio;.
Cortile e rustico anti-
stante.
Euro 100.000,00

SOLERO
CASA da riordinare, in
centro paese, compo-
sta :
p.t. : ingresso su sog-
giorno, cucina e servi-
zio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e balcone.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 75.000,00

FELIZZANO
In centro paese CASA
ABITABILE in ottima
posizione, composta :
p.t. : ingresso su sog-
giorno, cucina abit.,

salotto;
p.1°:  disimpegno, n. 3
camere e servizio;
Ampio cortile antistan-
te e rustico con canti-
na ed ex fienile.
Euro 138.000,00

OVIGLIO rif. 43
CASA PERFETTA-
MENTE ABITABILE di
recente ristrutturazio-
ne, composta :
p.t. :  ingresso su sog-
giorno, cucina abit., di-
spensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n. 2
camere.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO
CASA perfettamente
abitabile di recente ri-
strutturazione,  com-
posta:
p.t. : ingresso, soggior-
no e cucina abitabile;
p.1° : disimpegno,  n.2
camere e  servizio;.
Cortile antistante.
Euro 95.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

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

SOLERO
ALLOGGIO di  recen-
te ristrutturazione sito
al piano primo ed ulti-
mo con  ottime finiture
composto da ingresso
su soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno, ampio servizio, n.

2 camere e balcone
doppio. 
Termoautonomo. Pos-
sibilità di box auto e/o
posto auto.
Euro 87.000,00 

QUARGNENTO 
Rif. 2/A

ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno
con angolo cottura, n.
2 camere matrimoniali,
servizio e n. 2  ampi
balconi. 
Termoautonomo.
Euro 110.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 30A

BILOCALE spazioso
sito al piano primo,  in
piccola palazzina   in
ottime     condizioni
di manutenzione, re-
centemente riordinato
con ampi balconi. Ter-
moautonomo. 
Garage e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI 
COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In centro commerciale
cedesi BAR – TAVOLA
CALDA recentemente
ristrutturato posizione
di forte passaggio, ot-
timo reddito dimostra-
bile.  
Trattative riservate

SOLERO
Negozio da ristruttura-
te in posizione di pas-
saggio, composto da
ampio locale con retro
e servizio al piano ter-
reno,  ampio locale al
piano primo. 
Euro 45.000,00

347 8564756

Si prenotano
V I L L E T T E
in   fase   di
realizzazione,
libere su tre
lati con otti-
ma privacy,
elevate su n.
2 piani f.t. e
composte :
p.t. : ingres-
so, ampio
s o g g i o r n o ,
cucina abit.,
rip. e bagno
di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e bagno padronale;
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

volutamente un
piccolo condomi-
nio, di sole nove
unità abitative,
adatto a chi inten-
de acquistare per
propria residenza
e adatto inoltre,
per chi considera
l’acquisto un inve-
stimento in grado
di fornire una ren-
dita. Particolare
attenzione è stata
posta alla realizzazione dei giardini privati e condominiali, con
camminamenti in pietra, illuminazione e piantumazione.
Tanto da definirsi “un condominio immerso nel verde”. 
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 effettuata considerando tutti i criteri antisismici e
l’impianto di riscaldamento è stato progettato per un adeguato
risparmio energetico.
Gli appartamenti sono dotati di serramenti in p.v.c. completi di
zanzariere, portoncini blindati, videocitofono, impianto satelli-
tare, ascensore, pred. impianto antifurto e climatizzazione, iso-
lamento acustico…
Bilocali Euro   70.000,00
Trilocali Euro 110.000,00
Quadrilocali Euro 130.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I Cedri”

SOLERO 

CASCINALE im-
merso nel quiete
della campagna cir-
costante, perfetta-
mente abitabile ed
ottimamente rifinito,
libero su quattro lati,
composto:
p.t.: ingresso, sog-
giorno con caminet-
to, grande cucina
con dispensa,  gara-
ge collegato all’abi-
tazione, bagno/ la-
vanderia e rip.;
p.1° : disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali, camera ospiti
con salotto, servizio
e balcone. Climatiz-
zatore. Parco circo-
stante piantumato di
circa 4.000 mq. con
barbecue e piscina
esterna, ottima pri-
vacy. 
Trattative riservate. 

CUCCARO M.TO 

In ottima posizione
CASA abitabile in
perfette condizioni,
composta:
p.t.: soggiorno, cu-
cina abit.  e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali,  ampio servizio
e balcone. Adiacen-
te l’abitazione gara-
ge, grazioso locale
da adibire a taver-
netta, cantina,  loca-
le caldaia, scala di
accesso al piano
primo, composto da
unico locale con
possibilità di creare
terrazzo con splen-
dida vista sulle colli-
ne circostanti.  Pic-
colo corti le  anti-
stante.
Euro 115.000,00 

SOLERO 

CASA  BIFAMI-
GLIARE in ottima
posizione parzial-
mente da ristruttura-
re, composta :
p.t. : ingresso, sog-
giorno con angolo
cottura,  n. 2 camere
e servizio;
p.1°: disimpegno,
soggiorno con an-
golo cottura, n. 3
camere, servizio ed
ampio balcone.
Garage doppio, can-
tina e cortile anti-
stante.
Euro 150.000,00

CAVATORE

A pochi Km. da Ac-
qui Terme CASETTA
ABITABILE ideale
come seconda casa,
totalmente ristruttu-
rata con particolari
in pietra, composta :
p.t. : ingresso su
soggiorno living con
angolo cottura, sca-
la in legno per acce-
dere al piano primo;
p.1°: camera matri-
moniale,  ampio ba-
gno e balcone con
graziosa loggia in
pietra.
Piccolo cortile anti-
stante.
Euro 75.000,00

MASIO

In centro paese CA-
SA abitabile, com-
posta :
p.t. : ingresso, sog-
giorno, cucina abit,
e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
3 camere .
Piccolo cortile anti-
stante, rustico con
garage doppio.
Euro 120.000,00

Vi auguriamo
Buone Feste
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VENDITE

ZONA PISTA  IN ESCLUSIVA - Appartamento
4°P. S/A da riattare, composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, due camere, bagno, due
balconi, cantina. Posto auto. Riscaldamento
autonomo. EURO 80.000,00 tratt. RIF.123/V 
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento
P.R. interno cortile ristrutturato, composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, cantina, terrazza di 25 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento
ristrutturato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio,
due balconi, cantina. EURO 118.000,00 tratt.
RIF. 127/V
ZONA PISTA - Appartamento ristrutturato
composto da ingresso, sala con angolo cottura,
ampia camera matrimoniale, bagno, due balco-
ni, cantina. EURO 118.000,00 tratt. RIF. 140/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento totalmente ristruttrato, disposto su
due livelli ultimo piano di ampie dimensioni,
composto da ingresso su salone, cucina abita-
bile, due camere, bagno, balcone, ripostiglio, al
1° livello. Due vani, grande bagno, terrazza al
piano mansarda. Risc. autonomo, spese mini-
me di gestione. Box auto. EURO 230.000,00
tratt. RIF. 117/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina
composta da due unità abitative di circa 150
mq ciascuna, completamente ristrutturata, indi-
pendente su quattro lati. Cortile, giardino, due
box, ampia taverna. Riscaldamento autonomo.
Ideale bifamigliare. Possibilità di ricavare quat-
tro unità e una mansarda con terazza. EURO
480.000,00 tratt. RIF. 138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA -
Appartamento di recente ristrutturazione, com-
posto da ingresso, ampia sala con angolo cot-
tura a vista, due camere matrimoniali, bagno, ri-
postiglio, balcone, terrazza, cantina, box auto,
posto auto condominiale, giardino privato di
200mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
VALLE SAN BARTOLOMEO - In bella posizio-
ne casa indip. su 2 lati in ottime condizioni,
composta da ingresso, salone, cucina abit., ba-
gno al p.t., tre camere, bagno, balconi al 1° P.,
cortile, giardino, portico, cantina, ampio box/
magazzino. EURO 220.000,00 tratt. RIF. 131/V
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio open - spa-
ce con tre vetrine, cantina. EURO 100.000,00
tratt. RIF.11/CV

FUORI PROVINCIA 

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA
In posizione panoramica, appartamento com-
posto da ingresso, sala con camino, sala da
pranzo, cucinotto, due ampie camere, bagno,
ripostiglio, balcone, Eventualmente già arreda-
to. IDEALE SECONDA CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V
MARANZANA (AT) - Casa indipendente su tre
lati in ottime condizioni, composta da ampio in-
gresso, salone con camino, cucina abitabile,
due camere, bagno, terrazza. Taverna con salo-
ne, angolo cottura, bagno, ripostiglio. Cortile,
giardino/bosco di 5.000 mq. Panoramica. 
EURO 125.000,00 trat.. RIF. 142/V
RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA - A breve di-
stanza dal mare, vicinanze campo da golf, in
contesto immerso nel verde, trilocale composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno, balcone cantina.
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 126/V
BARDONECCHIA (TO) - Appartamento com-
pletamente ristrutturato e ben rifinito, composto
da ingresso, sala, cucina abitabile e in muratu-
ra, tre camere, due bagni, cantina, posto auto,
parzialmente arredato. OCCASIONE. EURO
300.000,00 tratt. RIF. 83/V
CAMOGLI (GE) - A 50 metri dal mare apparta-
mento composto da ingresso, sala, cucina, due
camere, bagno, balcone, cantina.  
EURO 480.000,00 tratt. RIF. 141/V

AFFITTI

ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento libero,
di ampi dimensioni, composto da ingresso, sa-
lone, tinello con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio, balconi, cantina.
EURO 370,00/mese RIF. 85/A 

VALMADONNA - Casa indipendente su tre lati
di medie dimensioni, composta da ingresso,
sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; due came-
re, bagno, balconi. Cortile, giardino. riscalda-
mento autonomo. EURO 450,00/mese
RIF.83/A
ZONA CENTRO - Negozio in ottime condizioni,
composto da tre locali, antibagno, bagno, una
sola vetrina su strada. Spese minime di gestio-
ne. Riscaldamento autonomo.
EURO 500,00/mese RIF. 6/CVA
CARBONARA SCRIVIA - Capannone di 600
mq. con tre uffici, due bagni, ampio parcheg-
gio, giardino. EURO 1.100,00/mese RIF.21/CA
VIA MILANO - Negozio in ottime condizioni di-
sposto su due livelli, di 50 mq. al piano terra e
50 mq, al piano seminterrato, bagno, ampie ve-
trine, cortile e giardino ad uso esclusivo. spese
minime di gestione. Riscaldamento autonomo. 
EURO 1.300,00/mese RIF. 24/CA

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

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

SI ESEGUONO PRATICHE PER LA
DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA: PANNELLI SO-
LARI, SOSTITUZIONE SERRAMENTI,
SOSTITUZIONE CALDAIA, RIQUALI-
FICAZIONE ENERGETICA GLOBALE
DI EDIFICI ESISTENTI

CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA -  In
bella posizione casa indipedente su quattro
lati in ottime condizioni, ideale bifamigliare,
composta da ingresso, cucina con camino,
due camere, bagno al p.t., ingresso, salone
con camino, tinello, cucina abitabile, tre ca-
mere, bagno, ampia
terrazza, balcone al
1° P., cortile, giardi-
no, portico, ampio
box/magazzino. 
INFORMAZIONI IN
UFFICO RIF. 88/V

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.

OPPORTUNITA’  DI LAVORO
RICERCHIAMO N. 1 AGENTE IMMOBILIA-
RE ISCRITTO AL RUOLO, BELLA PRESEN-
ZA, POSSIBILMENTE CON PARTITA IVA. 

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI

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

- QUATTORDIO: In fraz.casetta di recente co-
struzione di ingresso, soggiorno, cucina al p.t., 2
camere da letto e bagno al 1° piano oltre a circa
3.000 mt di terreno tutto recintato. EURO 85.000

- VIARIGI: Casetta indipendente libera su tre lati
di: al p.t. Tre camere, al 1°p.tre camere più servi-
zio oltre a cantina e cortile. Subito abitabile. EU-
RO 60.000
- MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa
subito abitabili composte di: al p. T. Soggiorno,
cucina, sala da pranzo e bagno, al 1° piano 3 ca-
mere oltre a cortile, garage e cantina. EURO
70.000 cad. Rif. 350
- MASIO: Casa recentemente ristrutturata bifami-
gliare, o ideale per attività, disposta su due piani
di circa 200 mt l’uno,p.t. parzialmente da ristrut-
turare, 1° piano rimesso a nuovo, più 2.500 mt di
terreno. INFO IN UFFICIO

- VIARIGI: In fraz. Situata in un buon contesto,
grande casa bi-famigliare perfettamente abitabile,
dotata di ogni comfort, adatta per attività o agri-
turismo circondata da 10.000 mt di terreno. INFO
IN UFF.
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifi-
nita, subito abitabile,composta di: cucina abitabi-
le, salotto con camino,due camere da letto e ba-
gno oltre a grande taverna bagno e garage al p.t.,
Più giardino e orto.
EURO 250.000
FELIZZANO villa di recente costruzione in splen-
dida posizione: perfetta con finizioni di pregio con
orto e giardino. Tutto recintato. Prezzo interes-
sante.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, in-
dipendente, ristrutturata con 4 camere, p.t. + 4
camere al 1° P. + servizi con grandi garages, cor-
tile, prato, orto. Prezzo (in ufficio) a richiesta.

VENDITA ALLOGGI

- ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3°
piano di: ingresso,salone,cucina, grande bagno,2
camere da letto. Prezzo interessante!!
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condi-
zioni alloggio al 3° piano s.a. Di ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto bagno e garage.
EURO 120.000 TRATT.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

- VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottimamente
rifinita immersa nel verde
con barbecue composta di
alloggio custode al piano
terra e ampio garage, P.1°
salone di 60 mq, cucina, 3
camere, 2 stanze da bagno e
mansarda abitabile.

Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

- MASIO: In fraz. Abbazia
porzione di cascina tutta ri-
strutturata, in ottima posizio-
ne, libera su tre lati, di gran-
de cucina,salone doppio con
camino, lavanderia, bagno
più cantina al p.t., 4 camere
e bagno al 1°piano. 
EURO 155.000 TRATT.

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera sui
3 lati. In ottima posizione di-
sposta su 2 piani: P.T. Ampia
cucina,  sala da pranzo, sog-
giorno e bagno; p.1° salone,
3 camere e mansarda con
bagno. Ampio cortile con
barbeque e circa 2.000 mq

di terreno. Completamente arredata. 
INFO IN UFF Rif. 356

- MASIO: In fraz. Abazia
vendesi cascina ben ristrut-
turata, in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circonda-
ta da 3.000 mt. Di parco do-
tata di ogni comfort. Prezzo
interessante.

- QUARGNENTO: Disponiamo di ultime tre villette unifa-
migliari di cucina
abitabile, sala
grande bagno e ri-
postiglio al p.t., 2
camere e bagno al
1°piano più terraz-
za, oltre a mansar-
da, tavernetta e
giardino privato, da
vedere!!
INFO IN UFF.

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

www.monferratoelanghe.it 

HAI UN’ IMMOBILE SOTTOPOSTO 
A PROCEDURA ESECUTIVA? 

AFFIDATI A NOI. Offriamo la consulenza tecnica e legale su  immobili sottoposti a proce-
dure esecutive (pignoramenti, ipoteca legale, ecc…). 
Cercheremo, nei limiti del possibile, di risolvere i problemi per liberare da ogni vincolo
l’immobile per poi poter procedere alla vendita dello stesso. 

VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

SAN MICHELE in VIA CASALE
Vendesi IN ESCLUSIVA VILLE NUOVE 
indipendenti su quattro lati con giardino privato.

Possibili soluzioni personalizzate 
-  TIPOLOGIA A: composte da: P.T. mq. 85 di
box auto e locali di servizio, loggia (porticato)
di mq. 28 con scala accesso al primo piano;
1P. (vedi piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq.
80 (altezza minima 1,60) al grezzo con possibi-
lità di ricavare altre due camere e servizio. 
Richiesta Euro 275.000. 

-  TIPOLOGIA B: composte da: P.T. mq. 72 di
box auto e locali di servizio, loggia (porticato)
di mq. 25 con scala accesso al primo piano;
1P. mq. 97 (vedi piantina) cucina, sala,  due ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq.
70 (altezza minima 1,60) al grezzo. 
Richiesta Euro 250.000.

(A28107) SAN MICHELE centro paese VIA RE-
MOTTI si prenotano in piccola palazzina di soli
due piani alloggi di diverse metrature. Disponi-
bili BILOCALI, TRILOCALI, QUADRILOCALI,
ALLOGGI CON MANSARDA. 
Prezzi interessanti. Planimetrie in ufficio.

Le tre OCCASIONI
del MESE

(A7107)  ASTUTI V. ze alloggio in casa bi-
famigliare di recentissima costruzione al
primo piano di mq 100 circa composto da:
cucina, sala, camera da letto, camera ripo-
stiglio, servizio, terrazzo di mq. 27; MAN-
SARDA di mq. 60 al grezzo. Box auto dop-
pio e giardino privato e terreno di mq. 1500
con ingresso indipendente. Ottime rifinitu-
re. Nuovo pronto da abitare. Richiesta Eu-
ro 135.000. possibilità di avere la man-
sarda finita con Euro 25.000 di sovrap-
prezzo. 

(A7127) VILLAGGIO BORSALINO alloggio
al 1P. con ascensore doppia area di mq.
111 circa  composto da: ingresso, cucina,
abitabile, salone, due camere da letto, un
bagno molto grande (in origine erano due),
ripostiglio. Due balconi per complessivi
mq. 15. Cantina e box auto. Ristrutturato
recentemente. Possibilità di ricavare se-
condo bagno e la terza camera da letto. 
Richiesta Euro 145.000 trattabili 

(C1107) VALLE SAN BARTOLOMEO ca-
setta composta da: autorimessa/cantina,
servizio, ripostiglio, cucina, vano aperto
uso disimpegno, camera da letto. Condi-
zioni discrete. 
Richiesta Euro 65.000 trattabili.

(A11127) ZONA PIAZZA GOBETTI al-
loggio al piano intermedio composto
da: ingresso, cucina, salone, due ca-
mere da letto, servizio, due balconi e
cantina. L'immobile è pronto da abita-
re. La richiesta è di Euro 140.000
trattabili. 

(C3017) FUBINE v.ze CASCINA indi-
pendente di grande metratura dispo-
sta su due piani BIFAMIGLIARE con
terreno di circa mq. 9.000. Non isolata
comoda al paese. Richiesta Euro
310.000 trattabili. Poss. di acquistare
altri mq. 15.000 di terreno a parte. 

(rif. C1797) VIA DUOMO tra Castel-
ceriolo e San Giuliano Nuovo casa li-
bera su tre lati su due piani di mq. 250
in posizione tranquilla a circa metri
100 dalla strada . Terreno uso orto per
un totale di mq. 800 circa. Da ristrut-
turare. Possibilità di acquistare altro
terreno. Richiesta Euro 130.000 trat-
tabili.  

(C1697) ASTUTI v.ze  vendesi casa
libera su 3 lati su 2 piani di mq. 180
circa in parte abitabile e in parte da
ristrutturare con cortile privato. Al
piano terreno tre vani, servizio, c.t.
finiture  anni '90; primo piano di ca-
mera disimpegno, due camere da
letto, servizio, ripostioglio finiture
anni '60. Richiesta Euro 125.000
tratt.  

(C1177) VALMADONNA in via Maura
in mezzo al verde terreno di circa
mq. 900 casetta composta attual-
mente da due camere e servizio
con possibilità di costruire fino a
mq. 100 di abitativo. Attualmente
ideale come casa estiva. Possibilità
di fare prima casa sfruttando gli
ampliamenti possibili. Richiesta allo
stato attuale Euro 105.000 trattabili. 

(C12117) V.ze BENNET CASA libera
su tre lati in corso di ristrutturazione di
mq. 130 circa composta da : P.T. cuci-
na, sala, wc; 1P. due camere e wc;
mansarda al grezzo. Prezzo chiavi in
mano Euro 180.000. 

(V1107) ZONA CASELLO ALESSAN-
DRIA EST Villa indipendente NUOVA
su due piani per complessivi mq.
254. Composta da: P.T. cucina abita-
bile, dispensa, salone, servizio, 2
porticati, box auto doppio; 1 P. locale
aperto uso salotto/studio, 3 camere
da letto, servizio, balcone. Terreno
recintato di oltre 1000 mq. Richiesta
Euro 310.000 

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA di
NUOVA COSTRUZIONE  di com-
plessivi mq. 165 libera su tre lati
(unita dal box) composta da: P.T.
cucina, sala, 3 letto e servizio, sca-
la di accesso alla mansarda e por-
ticato di mq. 18. Mansarda  com-
posta da: grande atrio con zona ar-
madi, due camere, servizio, e loca-
le caldaia. Terrazza di mq. 25. Box
auto mq. 25. Richiesta:  Euro
255.000 con la mansarda al grezzo:
Euro 265.000 con la mansarda fi-
nità;  Euro 275.000 anche con le
facciate in paramano (mattoni a vi-
sta).  

(rif. T2357) PRIMO MONFERRATO
splendido cascinale di fine '800 in
posizione molto panoramica da ri-
strutturare disposto su due piani di
circa mq. 850 più 230 mq. di cantina.
Finiture dell'epoca senza aver subito
rimaneggiamenti nel tempo. Il fabbri-
cato è circondato da 10 ettari di terra
coltivati a seminativo. Richiesta Eu-
ro 550.000 trattabili 

(T5117) NELLE COLLINE TRA
ALESSANDRIA E NIZZA MONFER-
RATO vendesi cascina bifamigliare ri-
strutturata di complessivi mq. 760.
TERRENO di 26,70 in parte a vigneto
e bosco. 

(AF30117) AFFITTASI libera da mo-
bili villa indipendente su quattro lati
Vicinanze Casello Alessandria est
composta da: piano rialzato mq. 135
di ingresso, cucina abitabile, sala, tre
camere da letto, servizio; cantina al
piano seminterrato di pari metratura
con centrale termica. Adiacente rusti-
co uso box auto doppio e ripostiglio.
Due posti auto coperti. Giardino priva-
to piantumato. Richiesta Euro 950
mensili trattabili. 
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EURO 160.000,00 tr.

EURO 125.000,00

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

EURO 90.000,00

A233) ALESSANDRIA - Primo Cristo
- In Esclusiva in palazzina d'epoca
completamente ristrutturata a nuovo,
bilocale in perfette condizioni compo-
sto da ingresso su soggiorno con cuci-
na a vista, camera, bagno, soffitti con
volte di mattoni a vista, balcone, canti-
na, termoautonomo.
MOLTO BELLO!!!
Possibilità mutuo al 100%

A223) ALESSANDRIA - Zona Pista -
In Esclusiva appartamento al secon-
do ed ultimo piano composto da in-
gresso su soggiorno con cucina, 2
camere, bagno, terrazzino, 2 balcon-
cini, ampia cantina, box auto, ter-
moautonomo e climatizzato. 
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 195.000,00

C153) CANTALUPO (AL) - Villa libera
su tre lati di nuova realizzazione su due
livelli composta da ingresso su salone,
cucina e bagno al p.t., 2/3 camere al
1°p., ampio giardino di proprietà e box
auto.Possibilità di personalizzare le fini-
ture scegliendo in ampio e ottimo capi-
tolato.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A180) ALESSANDRIA - Zona Cristo
- In Esclusiva appartamento ben di-
sposto di ampia metratura composto
da ingresso su salone, cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi, rip., balcone,
cantina, possibil ità di box au-
to.OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ultimo piano
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, cantina, possibilità di box auto.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento in
palazzina d'epoca completamente ri-
strutturata composto da ingresso su sa-
lone, grande cucina, 2 camere matrimo-
niali, bagno, studio, 2 balconi, 2 canti-
ne, box auto, termoautonomo.
VERO AFFARE!!
Possibilità mutuo al 100%

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro città in
ottimo contesto, si prenotano
appartamenti di varia metratu-
ra e ville con giardino privato.
Tutte le unità sono dotate 
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO,
IMPIANTO DOMOTICA, VASCA
IDRO, VIDEOCITOFONO, ZAN-
ZARIERE, CONNESSIONE IN-
TERNET, ANTENNA SATELLITA-
RE, TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.

Esempio di appartamento con
ingresso su soggiorno, cucina,
2 camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, cantina e posto auto di
proprietà

EURO 136.000,00

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 Mutuo 100%

Dal recupero dell’antico 
SUGHERIFICIO CANEPARI,
si prenotano appartamenti bilocali, 
trilocali e quadrilocali  
con terrazzo cantina 
e posto auto coperto.
Possibilità di personalizzare 
gli interni scegliendo 
da ampio capitolato

SPINETTA MARENGO (AL) IN ESCLUSIVA

EURO 135.000

499) ALESSANDRIA – ZONA ORTI
IN PALAZZINA DI  NUOVA COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO 2 BILOCALI E 2 TRILOCALI  CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. PRONTA CONSEGNA 

A partire da 
CON BOX AUTO.

EURO 85.000,00

497) ALESSANDRIA - Zona Orti
NUOVA COSTRUZIONE APPARTAMENTI BILOCALI E
TRILOCALI CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, VI-
DEOCITOFONO, PREDISPOSIZIONE DI CLIMATIZZA-
ZIONE E IMPIANTO DI ALLARME. 
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.
A PARTIRE 

EURO 130.000,00

487) ALESSANDRIA – PISTA NUOVA-
APPARTAMENTO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE,
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BALCONE E SERVIZIO.
TRIPLA ESPOSIZIONE

EURO 60.000,00

488) ALESSANDRIA – PISTA NUOVA- 
APPARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI GENERALI,
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE,
SERVIZIO E CANTINA.

EURO 370.000,00

500) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
Posizione Collinare-
CASA PADRONALE DI INIZIO SECOLO, INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI CON ANNESSO RUSTICO E FIENILE.
TERRENO DI PROPRIETA’. DA RISTRUTTURARE. VI-
STA PANORAMICA.

EURO 95.000,00

485) ALESSANDRIA – Zona Euro Pista
INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON ANGOLO
COTTURA, AMPIA CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, AMPIO SERVIZIO , CANTINA E TERRAZZO DI
MQ. 50 C.A.

INFO IN UFFICIO

36)  ALESSANDRIA - Adiac. Piazza Garibaldi
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO CON FINITURE DI
PREGIO, COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CON
VOLTE AFFRESCATE, SALA DA PRANZO CON CUCI-
NA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI,
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO E AMPIO TERRAZZO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO DI PRO-
PRIETA’.

EURO 60.000,00

508) SAN GIULIANO (AL)
RUSTICO CON TERRENO DI CIRCA 1300 MQ.

EURO 200.000,00

486) ALESSANDRIA – Zona Pista Vecchia
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL NUOVO
CON CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO DI ALLARME,
COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO,
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, CAMERA DA
LETTO SINGOLA, STUDIOLO, CUCINA ABITABILE,
SERVIZIO E AMPIO BALCONE.

EURO 105.000,00 TR.

423) ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova -
IN PALAZZINA D’EPOCA, ALLOGGIO TOTALMENTE
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO: IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, RI-
POSTIGLIO, SERVIZIO E CANTINA DI PROPRIETA’.

INFO IN UFFICIO

510) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA
IN STABILE D’EPOCA, PROPONIAMO APPARTAMEN-
TI RISTRUTTURATI CON OTTIME FINITURE. 

EURO 188.000,00

422) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO: INGRESSO SU
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING,  CAMERE
DA LETTO MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI,
AMPIA CAMERA DA LETTO SINGOLA , DOPPI SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO E BALCONE.

EURO 165.000,00

384) ALESSANDRIA – Via Tonso
APPARTAMENTO ORDINATO DI AMPIA METRATURA,
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, 2 CAMERE DA LETTO, RIPOSTI-
GLIO, 2 AMPI BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. ABI-
TABILE DA SUBITO.

EURO 160.000,00

460) ALESSANDRIA – Villaggio Borsalino
APPARTAMENTO SIGNORILE DI AMPIA METRATURA:
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE,  3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO

EURO 210.000,00

399) LOBBI (AL) – NUOVA COSTRUZIONE
VILLA INDIPENDENTE DISPOSTA SU UNICO PIANO:
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO SINGOLA, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, DISIMPEGNO, SERVIZIO, CANTINA E BOX
AUTO. POSSIBILITA’ DI MANSARDA AL GREZZO.
GIARDINO DI PROPRIETA’.

EURO 52.000,00

492) CASTELLAZZO (AL) –
CASA PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, DISPOSTA
SU 2 PIANI, COMPOSTA DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA E SERVIZIO; 1P:
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE CON BALCONE.
PICCOLO CORTILE, LEGNAIA E BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO

EURO 140.000,00

502) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, 2 CA-
MERE, RIPOSTIGLIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 BAL-
CONI E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
RISTRUTTURATO A NUOVO

Auguri di
Buone Feste

VENDITE

OVIGLIO: VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA
EURO 170.000,00

ZONA CENTRO: In palazzina
d’epoca completamente ristrut-
turata proponiamo bilocali a
EURO 103.000,00, trilocali a
EURO 138.000,00, planimetrie
presso ns. ufficio. Rif. Va100

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo appartamento di am-
pia metratura ristrutturato a
nuovo composto da 2 camere
ampie, sala living, 2 bagni, 2
balconi, cantina. 
Possibilità box auto 
EURO 145.000,00 Rif. Va145

ZONA PISTA: appartamento in
palazzina d’epoca composto da
ingresso su corridoio, cucina
abitabile, camera da letto, ba-
gno, box grande.
EURO 130.000,00 Rif. Vmr201

ZONA PISTA VECCHIA: ultimi
alloggi in palazzina ristrutturata
a nuovo. 
Trattative presso ns ufficio

ZONA CENTRO STORICO: In
splendida palazzina del ‘700 a
due passi da Piazza Della Lega
proponiamo alloggi varia metra-
tura, ristrutturati a nuovo.
Ottime rifiniture. 
Possibilità posto auto. 
Trattative presso ns. ufficio

ZONA PIAZZA MENTANA: ot-
timo trilocale composto da in-
gresso su corridoio, cucina su
soggiorno, camera da letto, ba-
gno, sgabuzzino. 
Completamente ristrutturato.
EURO 105.000,00 Rif. Vmr90

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo alloggio al piano terra
con ingresso su corridoio, cuci-
na, sala, 2 camere , bagno.
EURO 120.000,00 Rif. Va101

ZONA PISCINA: bel trilocale da
ristrutturare composto da cuci-
nino, sala pranzo, 2 camere da
letto, bagno.  
EURO 75.000,00 Rif. Va01

ZONA ORTI: appartamento con
vista panoramica composto da
ingresso su sala, cucina abita-
bile, 2 grandi camere da letto,
bagno. Possibilità box. 
EURO 120.000,00 Rif. Vmr197

ZONA PRIMO CRISTO: ap-
partamento conposto da cuci-
nino, tinello, sala, 2 camere da
letto, bagno, sgabuzzino.
EURO 105.000,00 Rif. Vm188

ZONA CRISTO: in palazzina
nuova proponiamo bilocali: con
riscaldamento autonomo, otti-
me rifiniture. Euro 75.000

ZONA PISTA: appartamento
composto da ingresso, cucini-
no, tinello, sala, camera da let-
to, bagno. Possibilità box. 
EURO 125.000,00 Rif. Vmr231

ZONA CRISTO: palazzina
d’epoca, estern. ristrutturata,
disposta su 3 livelli da 80 mq.
cad. Terrazzi, giardino e canti-
na. EURO 270.000,00 Rif. Vmr

ZONA CRISTO: proponiamo al-
loggio ristrutturato, 2 camere,
sala, cucina abitabile, riscalda-
mento autonomo, box auto.
Euro 135.000.

ZONA VILLAGGIO BORSALI-
NO: Splendido alloggio in zona
residenziale con vista panora-
mica composto da ingresso su
salone doppio, cucina abit., 2
ampie camere letto, due bagni. 
EURO 160.000,00 Rif. Vb156

ZONA PISTA: ampio bilocale di
70 mq. composto da ingresso
su corridoio, cucinino, tinello, 1
camera da letto,  bagno. 
EURO 108.000,00 Rif. Vb220 

BASSIGNANA: Porzione di ca-
scinale in parte da ristrutturare
composto da 3 unità abitative
più box e ricovero attrezzi. Cor-
tile di proprietà. Vigneto di 2000
mq. EURO 130.000,00 Rif. Vmr

PIETRA MARAZZI: Casa semin-
dip. con al p.t. doppio box, in-
gresso su ampia sala, cucina
abit. e sala da bagno,1°p. 3 ca-
mere da letto e bagno, mansarda
al grezzo con ampio terrazzo. 
EURO 250.000,00 Rif. Vmr230

VALENZA LOCALITA’ VILLA-
BELLA: Proponiamo rustico di
campagna di prossima realizza-
zione con terreno di 11.000
mq., ottimo come 2ª casa.
EURO 110.000,00 Rif. Vmr 

CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa in centro paese libera su 3
lati di 250mq con mattoni a vi-
sta parzialmente da ristruttura-
re. Riscaldamento autonomo.
Rustico, cantina, garage, cortile
di 1000mq e frutteto. 
EURO 100.000,00  Rif. Vmr 

SAN GIULIANO: Villa compo-
sta da ingresso su salone con
camino, cucina abitabile, bagno
e veranda; 1°p. 2 ampie matri-
moniali, bagno; 2° p. mansarda
con bagno. Piano interrato con
tavernetta e lavanderia. Giardi-
no e box doppio. 
EURO 280.000,00 Rif. Vmr202

CASTELSPINA: casa libera su
3 lati ristrutturata con giardino e
rustico e tavernetta al grezzo.
Piano terra sala cucinino e tinel-
lo con camino, bagno, lavande-
ria box doccia. 1° piano 2 ca-
mere da letto con a lato rustico
per eventuale secondo bagno.
EURO 85.000,00 Rif. Vmar196

BOX AUTO

ZONA CENTRO: BOX AUTO
EURO 35.000

ZONA PISTA VECCHIA: 
BOX AUTO EURO 35.000

AFFITTI

ZONA PISTA: trilocale compo-
sto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aa01

ZONA CRISTO: trilocale com-
posto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aao2

ZONA PISTA: ingresso, sala, 2
camere, cucina abitabile, ba-
gno. EURO 400,00 Rif. Am58

ZONA PISCINA: bilocale arre-
dato a nuovo. 
EURO 500,00 Rif. Aa03

ZONA PISCINA: 4 vani + ba-
gno + 30 mq di terrazzo coper-
to. EURO 450,00 Rif. Aa121

ZONA PISTA: bilocale arredato
composto da ingresso, 1 came-
ra, cucina abitabile, bagno. 
EURO 360,00 Rif. Am59 

ZONA CENTRO: trilocale arre-
dato e ristrutturato a nuovo con
ampio terrazzo, riscaldamento
autonomo. 
EURO 550,00 Rif. Ab27

ZONA CRISTO: cucinino, tinel-
lo, 2 letto, sala. 
EURO 300,00 Rif. Ama34 

ZONA PIAZZA GENOVA: attico
con 3 camere da letto, sala, cu-
cina e 2 bagni + box auto. 
EURO 800,00 Rif. Amr91

ZONA CRISTO: appartamento
di 100mq in stabile signorile
con portineria,  con 2 camere,
sala, cucina, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Ab30

Buone Feste
a tutti

s e r v i z i  i m m o b i l i a r i

Corso Monferrato 77
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 254024
Cell. 334 7843689
info@m2immobiliare.com
segreteria@m2immobiliare.com

RICERCHIAMO IMMOBILI 
IN AFFITTO / VENDITA

PER LA NOSTRA CLIENTELA

MUTUI AL 100%
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ZONA CENTRO:

Via Cavour:
In contesto signorile allog-
gio al 1° piano composto
da: Ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno, ri-
post., terrazzino,cantina.
Euro 115.000,00

Via Pistoia:
Piano alto: Ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, studio-
lo, bagno, cantina, possi-
bilità box-auto.
Euro 170.000,00

Via Claro:
Piano alto composto da:
ampio ingresso, salone,
cucina, 2 camere, bagno,
rip. e cantina. Buone con-
dizioni. VERO AFFARE!!
Euro 112.000,00 tratt.

ZONA PISTA:
Via Galvani:
Panoramico ultimo piano:
Ingr., cucina, sala da pran-
zo, salone, 2 camere, ba-
gno, rip. cantina e box au-
to.
Euro 160.000,00

Via Manzoni:
Ampio ingresso,cucina
abitabile,camera da let-
to,bagno,ripostiglio e can-
tina. Ottimo uso investi-
mento
Euro 76.000,00

C.so Romita:
Al 3° piano c.a.: Ingresso
living su  salone, cucina
abit., 2 camere da letto,
bagno, cantina. Ristruttu-
rato e Climatizzato!!
Euro 140.000,00

Via Palermo:
Alloggio composto da: In-
gresso,sala, cucina abita-
bile,3 camere da letto,2
bagni,cantina e posto auto
coperto. RISTRUTTURA-
TO!!! Euro 175.000,00

ZONA CRISTO

Via Gioberti:
Alloggio in casa semi-indi-
pendente su 2 lati compo-
sto da: P.T. ampio ingresso 
1°P. salone grande, cucina
abitabile, antibagno, ba-
gno e terrazzo 2°P 3 ca-
mere, bagno e 2 balconi.
Box auto e cantina.
Euro 240.000,00

Via Colombo:
In casa stile liberty propo-
niamo 3 splendidi bilocali
già arredati con posto au-
to!!!Termoautonomi!!!
Prezzi a partire da Euro
65.000,00

Zona Università:
Alloggio al 2°Piano c.a.:
Ingresso living su sala da
pranzo, cucinotta, camera

da letto, bagno, 2 balconi
e cantina. In buone condi-
zioni!
Euro 85.000,00

FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO
Via Genova:
Alloggio da ristrutturare:
Ingresso, cucinino, tinello,
camera da letto, bagno,
cantina.
Euro 48.000,00

CASTELCERIOLO:
Casa semi-indipendente
disposta su 3 livelli con
cortile di proprietà ed an-
nesso magazzino, utilizza-
bile come box-triplo.
Euro 135.000,00
SAN GIULIANO NUOVO:
Casa indipendente di mq
300 con adiacente rustico
parzialmente ristrutturato.
4 box-auto, cortile di 1000
mq. Possibilità bifamiliare.
INFO. IN UFFICIO

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE 
INDIPENDENTE  E AUTONOMO

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

CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95 - 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 231917 - 0131 445291 
FAX  0131 230766 - 0131 231690 

e-mail: 
al.centro@pirellirefranchising.com

www.pirellirefranchising.com\al\centro

Via Caniggia:
Immerso nel centro citta-
dino in uno storico edifi-
cio ristrutturato nelle parti
comuni, realizziamo n. 6
splendide soluzioni con
un sapiente recupero del
sottotetto. FINITURE DI
GRAN PREGIO!!
INFO. IN UFFICIO

C.so Monferrato:
Appartamento al 3°P. di
circa 110 mq: Ingresso,
salone, cucina abitabile ,
2 camere, bagno, riposti-
glio. e cantina. 
RISTRUTTURATO!!!
Euro 155.000,00
Trattabili

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

Vicinanze Via Guasco:
In contesto signorile re-
centemente ristrutturato
alloggio composto da: In-
gr., su salotto con ang.
cottura, camera da letto,
bagno, piccolo soppalco
ideale per studiolo, canti-
na e box-auto. Termoau-
tonomo. Euro 125.000,00

Via Galilei:
Al 1° piano c.a.: Ingresso,
cucina abit., salone, 2 ca-
mere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina.
IN OTTIME CONDIZIONI!!
Euro 130.000,00

Via Marengo:
Luminoso ultimo piano
composto da: ampio in-
gresso, cucinotta, sala da
pranzo, 2 camere, bagno,
rip. e cantina.
Euro 118.000,00 tratt.

Via Paolo Sacco:
Splendido alloggio fine-
mente ristrutturato com-
posto da: Ingresso living
su sala, angolo cottura, 2
camere da letto, bagno,
rip., 2 balconi di cui uno
verandato, cantina. Da
vedere!! Euro 145.000,00

ZONA ORTI
Splendida casa padrona-
le di ampia metratura,
con autorimessa e taver-
na al pian terreno, ottima
come bifamiliare.Cortile e
giardino di proprietà!
INFO. IN UFFICIO

ZONA PISCINA
Via Tiziano:
Mansarda di nuova ri-
strutturazione. 70 mq cir-
ca. Posto auto privato.
RISCALDAMENTO AU-
TONOMO
Euro 150.000,00

Via Genova:
frazioniamo intero stabi-
le con varie soluzioni
abitative e 2 locali com-
merciali di circa 100 mq.
Informazioni in ufficio

Via Tortona:
Splendida villetta a schie-
ra con giardino, libera su
3 lati.
Ottime finiture interne!
Euro 215.000,00

Via Prospero Gozzo:
Piano alto, Ingr., sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, ri-
post., cantina e box.
Euro 120.000,00

FRUGAROLO:
Villa indipendente con
giardino privato compo-
sta da: piano terreno in-
gresso su salone doppio,
cucina abitabile e bagno. 
1° piano: 3 camere da
letto, bagno, terraz-
zo.Box al piano interra-
to.Ottime finiture!!
Euro 240.000,00
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Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

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

BILOCALE

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN PICCOLA
PALAZZINA IN ZONA CENTRALE CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, BAGNO
E BALCONE.  EURO 62.500,00 RIF.428V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PALAZZINA
CON TERMAUTONOMO ALLOGGIO RISTRUTTURATO
DI INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA ABITA-
BILE A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.TERRAZZO E POSTO AUTO!!!                                                                                                          
EURO 135.000,00 RIF.564V

QUATTRO LOCALI SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM NELLA SEZIONE DI VA-
LENZA!!!

Buone Feste
a tutta la clientela

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM 

NELLA SEZIONE DI VALENZA!!! VALENZA

MANDROGNE: casa libera su tre lati da riat-
tare parzialmente; ingresso su soggiorno, cu-
cinotta, studio, camera con cabina armadi,
servizio, posto auto e giardino. 
Euro 90.000,00
LITTA PARODI: casa libera su tre lati appena
ristrutturata;ingresso su soggiorno,cucina
abitabile, due camere,lavanderia,bagno.box
auto e cortile. Euro 135.000,00

TORRE GAROFOLI : casa libera su tre lati in
fase di ristrutturazione; al piano terra taver-
na,box auto e lavanderia,al 1° piano ingresso
su soggiorno,cucina abitabile,due camere,

bagno. Piccolo giardino e posto auto
Euro 135.000,00

SPINETTA MARENGO :alloggio termoauto-
nomo di ampia metratura; ingresso su salot-
tino, cucina abitabile,soggiorno con cami-
no,tre camere,bagno terrazzino e posto auto
di proprieta’. Euro 135.000,00
MANDROGNE: alloggio da riordinare; in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, una
camera, bagno, ripostigli, tavernetta e box
auto !!!!    Euro 50.000,00
FRUGAROLO: in centro paese casa libera su
tre lati  in ottime condizioni generali;ingresso
su soggiorno,cucinotta,due camere,doppi
servizi.cortile ed orto.possibilita’ di box auto
Euro 135.000,00

FRESONARA: casa semindipendente in otti-
me condizioni generali completamente arre-
data, ingresso su soggiorno con angolo cot-

tura,salottino,una camera matrimoniale man-
sardata,servizio, cantina e posto auto
Euro 85.000,00

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 - FRUGAROLOMANDROGNE: casa semindipendente in
ottime con-
dizioni ge-
nerali; in-
gresso su
soggiorno,
cucina abi-
tabi le,una
camera, ri-
pos t ig l io ,
b a g n o ,
giardino e box auto.  Euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO: zona bettale, casa
libera su tre lati
di recente ri-
strutturazione;
ingresso, sog-
giorno,cucina
abitabile, stu-
dio, quattro
camere, doppi
servizi, cortile
e rustico composto di quattro vani
Euro 230.000,00

SPINETTA MARENGO:
in esclusiva
via Angiolina
vil l ino indi-
pendente ap-
pena ristrut-
turato com-
posto di in-
gresso su
s o g g i o r n o
con angolo
cottura, due camere, bagno, giardino e ru-
stico adia-
cente com-
posto di
quattro vani,
prezzo inte-
ressante !! !
Euro
115.000,00

SPINETTA MARENGO: in esclusiva via
Frugarolo
alloggio in
ottime
condizioni
generali;
ingresso
su sog-
giorno con
cami-
no,cucina
abitabile,due camere,bagno. Posto auto e
terrazzo. Euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO:  in esclusiva via
G e n o v a
casa se-
m i n d i -
pendente
in ottime
condizio-
ni gene-
rali; in-
g r e s s o
su sog-
giorno con cucina abitabile a vista,due
camere,sala da bagno. Giardino fronte e
retro e nel cortile locale caldaia, lavan-
deria e servizio. Euro 145.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: villetta indi-
pendente di recentissima costruzio-
ne, ingresso
su soggiorno
con cami-
n o , c u c i n a
abitabile,due
c a m e -
re,doppi ser-
vizi.posti au-
to coperti e giardino Euro 170.000,00

CASTEL-
CERIOLO:
casa indi-
pendente
in buone
condizioni
g e n e r a l i ;
i n g r e s s o
su sog-
giorno,sala da pranzo,cucina,tre came-
re,servizio.sottotetto al grezzo ma sfrutta-
bile.ampio magazzino e doppio box au-
to,cortile privato Euro 135.000,00

SPINETTA MARENGO: bella villa indipen-
dente disposta su unico piano;ingresso su
soggiorno con camino,cucina abitabile,due
camere,bagno,ripostiglio e box auto dop-
pio locale caldaia ed ampio giardino 
Euro 230.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: bella casa in-
dipendente in ottime condizioni generali;
i ng resso
su sog-
g i o r n o
con cami-
no, cucina
abitabile,
sala da
p r a n z o ,
tre came-
re, doppi
servizi, ripostiglio. Mansarda garage dop-
pio ed ampio giardino. Euro 280.000,00

SPINETTA MARENGO:alloggi di nuova
realizzazione e di varie metrature termoau-
tonomi a partire da euro Euro 65.000,00

FRUGAROLO: casa semindipendente
completamente ristrutturata; ingresso su
soggiorno con camino, cucina abitabi-
le,sala da
pranzo,tre
c a m e -
re , d o p p i
servizi. ta-
v e r n a .
g i a r d i n o
fronte e
retro 
Euro 200.000,00

MANDROGNE:  bellissima casa semindi-
pendente completamente ristruttura-
ta:ingresso su
soggiorno, cu-
cina abitabile,
due camere,
doppi servizi .
Tavernetta      
Euro
160.000,00

CASTELCERIOLO: in centro paese bella
casa composta di due unita’ abitative au-
tonome; ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, due ca-
mere, studio, ba-
gno. cortile, otti-
ma occasione!!! 
Euro
150.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: villetta libera
su tre lati con ampio giardino di proprieta’;
ingresso su soggiorno con cucina a vista,
due camere,
doppi servizi,
terrazzo e box
auto    
Euro 175.000,00

VALENZA: IN ESCLUSIVA
INGRESSO,  AMPIO TINEL-
LO, CUCINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. 
EURO 63.000,00 RIF.593V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN
ZONA SACRO CUORE IN-
GRESSO, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.
BOX AUTO!!!  
EURO 69.000,00 RIF.520V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE AL-
LOGGIO IN BUONISSIME CONDIZIONI DI INGRES-
SO, SALA DA PRANZO, CU-
CINA, CAMERA DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO 65.000,00 RIF.614V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN BUONE CON-
DIZIONI DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO.POSSIBILITA' DI
BOX AUTO A PARTE.       
EURO 68.000,00 RIF.546V

   

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO CON ASCENSO-
RE DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO, BA-
GNO E BOX AUTO!!!
EURO 100.000,00 
RIF.605V

VALENZA: IN ESCLUSIVA AD UN PIANO MEDIO
CON ASCENSORE ALLOGGIO IN BUONISSIME
CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE E BA-
GNO.POSTO AUTO!!!!
EURO 110.000,00 
TRATT.LI RIF.553V 

VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO PIANO DI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E
DUE BALCONI.
EURO 70.000,00
RIF.638V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO PIANO DI IN-
GRESSO, SALONE,
CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO. 
EURO 98.000,00 
RIF.554V 

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONIS-
SIME CONDIZIONI CON INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TRE BAL-
CONI, CANTINA E SO-
LAIO.BOX AUTO.     
EURO 120.000,00 
RIF.627V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO CUORE
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA DI INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO.
E U R O
120.000,00 
RIF.590V

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI
INGRESSO, TINELLO
CON CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO E BA-
GNO. 
EURO 130.000,00 
RIF.552V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI INTERNE DI INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX E POSTO
AUTO!!!                                     
EURO 135.000,00 
RIF.459V

RIVARONE: IN ESCLUSIVA SU TRE LIVELLI CON
MANSARDA DI INGRESSO, TINELLO CON CUCINA
ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO E BA-
GNO.POSSIBILITA' DI
DUE CAMERE DA LET-
TO IN MANSARDA. 
EURO 70.000,00
RIF.611V

MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVEL-
LI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA CON AL
P.TERRA INGRESSO SU
SALA DA PRANZO CON
ANGOLO COTTURA E  SA-
LOTTO.AL 1? PIANO DUE
CAMERE DA LETTO MA-
TRIMONIALI E BA-
GNO.RUSTICO IN CORTILE
DA RIATTARE E BOX AU-
TO.             
EURO  120.000,00 
RIF.603V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPOSTA
SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDERIA.P.TERRENO INGRESSO,
SOGGIORNO LIVING
CON CUCINA A VI-
STA.PRIMO PIANO
DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.
EURO 125.000,00
RIF.569V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA IN POSIZIONE CENTRALE DI IN-
GRESSO, AMPIO
SALONE, CUCINA
ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI
E RIPOSTIGLIO.
TERRAZZO E BOX
AUTO. 
INFO IN UFFICIO
RIF.519V

RIVARONE: IN ESCLUSIVA SEMINDIPENDENTE
SU TRE LIVELLI DI AMPIA METRATURA CON COR-
TILE E PORTICATO. 
INFO IN UFFICIO RIF.624V

VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO INDIPEN-
DENTE DI AMPIA METRATURA DISPOSTO SU
QUATTRO LIVELLI CON POSSIBILITA' DI RICAVARE
ALLOGGIO E ATTIVITA' COMMERCIALE.
EURO 150.000,00 RIF.628V
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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

AFFITTI ALLOGGI LIBERI

ZONA PISTA: alloggio al sesto ed ultimo piano C.A.
composto da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due
camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina Ri-
ch. Euro 400,00 
ZONA PISTA: alloggio al quarto piano C.A composto da
ingresso,soggiorno,cucinino,camera letto, bagno, riposti-
glio balcone e cantina. Rich. Euro 350,00
ZONA VIA MAZZINI: In condominio di recente costruzio-
ne, alloggio mansardato al terzo piano c.a. composto: in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno. Grande balcone. Cantina e box auto.
L’alloggio è dotato di termoautonomo, climatizzatore e
pavimenti in parquet. Rich. Euro 450,00 mens.

VIA GUASCO: Luminoso alloggio al piano alto con in-
gresso, soggiorno cucinino, camera letto matr., camera
letto singola, bagno ed ampia terrazza a tre lati. Rich.
Euro 360,00 .
ZONA CENTRO: ampio bilocale più servizio. Arredo mo-
derno. TERMOAUTONOMO. Rich. Euro 400,00               

IN ESCLUSIVA - VIA VENEZIA In palazzo d'epoca :al-
loggio al piano1°composto da: ingresso su sala con sop-
palco a vista,cucina abitabile, c. letto,ripostiglio, lavande-
ria e bagno,cantina risc.autonomo. capitolato di pregio.
Rich. Euro 200.000,00
VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca alloggio  al terzo e ulti-
mo piano con ascensore   composto da: ingresso, salone
con camino,cucina abitabile, camera letto con cabina ar-
madi, bagno, balcone, cantina, risc. autonomo, posto au-
to in cortile di proprietà. Rich. Euro 235.000,00

ZONA VIA MAZZINI: In condominio di recente costruzio-
ne, alloggio mansardato al terzo piano c.a. composto: in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno. Grande balcone. Cantina e box auto.
L’alloggio è dotato di termoautonomo, climatizzatore e
pavimenti in parquet. Rich. Euro 235.000,00
VIA PLANA: In palazzo d’epoca, alloggio su due livelli di
mq. 96 ca. composto da: al P.T. ingresso, sala con scala
a vista e cucina abit. Al 1° P. una camera da letto matri-
moniale, bagno e lavanderia, balcone e cantina. Molto
particolare ! Termoautonomo. Rich. Euro 150.000,000
VIA PLANA:  in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato, alloggio al 1° piano S.A.composto da: ingresso,
cucina, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto,
risc. autonomo. Rich. Euro 165.000,00

ZONA CENTRALE IN PALAZZINA D’EPOCA IN COR-
SO DI TOTALE E RAFFINATA RISTRUTTURAZIONE, SI
PRENOTANO APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE,
ANCHE CON MANSARDE E TERRAZZE, E BOX AU-
TO. FINITURE DI PREGIO, INTERNI PERSONABILIZ-
ZABILI. 
PLANIMETRIE E CAPITOLATO C/O NS. UFFICI.

ZONA VIA MARENGO: Alloggio sito al piano intermedio,
con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due came-
re letto, bagno, due balconi, cantina. Rich. Euro
130.000,00

CORSO CENTO CANNONI
IN STABILE DEI PRIMI DEL 900, ALLOGGIO DA RIOR-
DINARE, SITO AL 4° ED ULTIMO PIANO S.A., COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTO,
SALONE, DUE C. LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO,
CANTINA, BALCONE. Rich. Euro 90.000,00

ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al 2°
piano C.A. composto da: ingresso su ampio soggiorno
con ang.cottura, disimpegno, bagno, camera matrimo-
niale, balcone cantina, e box auto. Termoautonomo. 
Rich. Euro 138.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA Bilocale  al 1° piano
composto da:ingresso su soggiorno con ang. cottura, c.
letto, bagno,  balcone,cantina. Risch.autonomo. (con
reddito mensile Euro 330,00). Rich. Euro 60.000,00                                                                                                                                                                                                            
ONA CRISTO: IN ESCLUSIVA - Residenza il FORTE,
luminoso alloggio con ampio ingresso, salone, soggiorno
con cucinino, camera letto matrim., bagno, ripostiglio,
due spaziosi balconi, cantina. Ottime condizioni.  Rich.
Euro132.000,00 possibilità di box auto.
ZONA VIA VOLTURNO: Palazzina di tre piani in fase di
comp.ristrutt. con ascensore alloggi di varie metrature
es.: bilocale con ingresso living, angolo cottura, camera
letto, bagno e cantina. Rich. Rich. Euro 75.000,00 op-
pure rata a partire da EURO 365,00 AL MESE. Possi-
bilità di trilocali e quadrilocali. TOT. FINANZIABILI

IN ESCLUSIVA
ZONA BORGO ROVERETO: 

PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazio-
ne,alloggi di varie metrature,anche su due livelli di va-
rie tipologie. Tipologia  A: al 1° piano ingres-
so,soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno,
cantina. Risc. autonomo. Tipologia B: ingresso su
soggiorno con ang.cottura, 2 c. letto, bagno, cantina,
box, termoautonomo. PREZZI A PARTIRE DA EURO
109.000,00 compreso di box auto.

LOCALITA LOBBI - Si prenotano ville  bifamigliari di
prossima realizzazione libere su tre lati cosi’ composte: al
p.terra ingresso su ampio  soggiorno, cucina abitabile, ri-
postiglio 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. climatizzazione, antenna sa-
tellitare, antifurto e zanzariere.
Rich. Euro 185.000,00 

VENDITE IN CITTA’

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

ASSOCIATO

CABANETTE
Residenza “Il Giglio”

AFFITTI ALLOGGI ARREDATI

AFFITTI ALLOGGI LIBERI

VENDITE FUORI CITTA’

VIA MAZZINI si prenotano in palazzina di due piani, in fa-
se di completa ristrutturazione, alloggi di varie metrature e
alloggi mansardati con terrazzi. Possibilità di scelta di fini-
ture interne in ottimo capitolato. Disponibilità di box auto.
Prezzi a partire da Euro 70.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA - PALAZZO IN FASE DI ULTIMA-
ZIONE ALLOGGI DA 85 E 125 MQ  RISC.AUTONOMO
BOX AUTO E POSTO AUTO INFORMAZIONI E  PLANI-
METRIE C/O NOSTRI UFFICI

MONTECASTELLO
Bella casa di campagna da ristrutturare, con giardino anti-
stante ed am-
pio box dop-
pio, attual-
mente suddi-
visa in due
unità abitative
composte al
P.T. t inel-
lo/soggiorno
ed angolo
cottura; al 1°
P. camera, ca-
meretta e bagno.  
Rich. Euro 98.000,00

SPINETTA MARENGO - Nuova realizzazione, si prenota-
no alloggi in palazzina di due piani più mansarde di  varie
metrature e tipologie, con predisposizione impianto clima-
tizazione e antifurto,videocitofono,parquette zona notte,
riscaldamento autonomo,box auto e cantina.Ottimo capi-
tolato,possibilità di scegliere finiture interne su ampio ca-
pitolato. Bilocali di 62 mq a partire da Euro 90.000,00
compresi di box auto. 
Informazioni 
e planimetrie 
c/o nostri
uffici.

VENDITA 
DIRETTA

CABANETTE  - Palazzine di tre
piani con ampi terrazzi, in comples-
so  di prossima realizzazione si pre-
notano appartamenti di varie me-
trature e tipologie. Alloggi al piano
terra con  giardino di proprietà.
Cantina e box-auto.  
Tutti gli alloggi sono dotati di: pre-
disposizione imp. antifurto, imp. cli-
matizzazione, imp. antenna satelli-
tare, zanzariere, nella zona notte
parquet.  Possibilità di personaliz-
zare gli  interni. Gli appartamenti
saranno serviti con energia alterna-
tiva. Planimetrie,informazione e ca-
pitolato in ufficio.
Prezzi a partire 
da Euro 107.000,00
mutuo 100% da Euro 520,00

Auguriamo 
Buone Feste
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Immobiliare Ovada
Tagliolo Bella casetta con
giardino, ottima seconda
casa, panoramica, sala con
camino, cucina, lavanderia,
4 camere, 2 bagni. Euro
150.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Vende-
si appartamento ultrapano-
ramico, tinello, cucinotto,
bagno, tre camere. Box au-
to. Euro 140.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Montaldo Vendesi casa fi-
nemente ristrut., indipen-
dente, immersa nel verde.
Terreno circostante 2 ettari.
Euro 220.000= trattabili 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tassarolo Vicino ai Campi
da Golf vendiamo bellissi-
me villette unifamiliari e bi-
familiari, consegna chiavi in
mano. Piantine in ufficio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cremolino Ideale vacanze
in campagna, casetta libera
4 lati ristrutturata, box, ta-
verna, salone ang. cottura,
2 camere, bagno. Euro
158.000= E/356 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rossiglione Appartamento
luminoso 4° piano da rior-
dinare, mq. 90, comodissi-
mo alla stazione. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Occasionis-
sima! Appartamento moder-
no, ingresso, sala, cucinot-
to, 2 camere, bagno, box,
cantina, orto. Bella zona re-
sid. Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tassarolo Vicino ai Campi
da Golf vendiamo bellissi-
me villette unifamiliari e bi-
familiari, consegna chiavi in
mano. Piantine in ufficio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Occasionissima!!
Casa libera tre lati, con am-
pia taverna e box due posti
auto al piano terra, appar-
tamento al piano primo.
Euro 140.000= E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Bella casa
ristrutturata completamen-
te composta da sala, cuci-
na, doppi servizi, lavande-
ria, tre camere, bagno. Po-
sto auto e cantina. Euro
165.000= E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Bell’appartamento
ristrutturato, termoautono-
mo, salone, tinello con cu-
cinotto, bagno, due came-
re, veranda, posto auto.
Euro 170.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Bella casa su due
piani in ristrutturazione con
terrazza a tetto ultrapano-
ramica. Possibilità perso-
nalizzare interni. Euro
106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cassinelle Villetta nuova
indipendente 110 mq. su
piano unico con box auto e
giardino 500 mq. Euro
220.000= finita chiavi in
mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Belforte (Gnocchetto)
Vendesi ideale casa vacan-
ze, nel verde, 3000 mq. ter-
reno. Indipendente, ordina-
tissima, abitabile subito.
Euro 115.000=  SCARSI
IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

CASTELLETTO D' ORBA:
Nella prima periferia del
paese bellissimo apparta-
mento completamente ri-
struttturato con terrazzo
panoramico e box auto.
Euro 110.000,00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

PREDOSA: IN CENTRO
PAESE CASA FIN. RISTRUT-
TURATA CON 250 METRI
GIARDINO E RUSTICO SU 2
LIV. Euro 220.000,00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

OVADA CENTRO: NEL
CENTRO STORICO, IN
BELLISSIMA POSIZIONE
APPARTAMENTO IN STA-
TO ORIGINALE CON VA-
RIE POSSIBILITA DI REA-
LIZZO. Euro 100.000.00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

CASTELLATTO D'ORBA:
VILLETTA INDIPENDENTE
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE, SOFFITTI CON TRAVI
A VISTA E BEL GIARDINO.
Euro 230.000.00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

Ovada Alture Vendesi ca-
scina abitabile con 18.000
mq. terreno. Posizione do-
minante. Ulteriori informa-
zioni in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

TAGLIOLO MONFERRA-
TO: IN CENTRO PAESE
COMODISSIMO APPARTA-
MENTO SUBITO ABITABI-
LE CON SOLAIO E BOX
AUTO. Euro 150.000,00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

SILVANO D'ORBA: In cen-
tro paese, ma in contesto
privato, favolosa soluzione
indipendente su tre lati, fi-
nemente ristrutturata in sti-
le rustico, dotata di biservi-
zi e curata in ogni dettaglio.
Adiacente all' immobile,
splendido rustico disposto
su due livelli, attualmente
adibito a taverna, cantina e
posti auto coperti, il tutto
ampiamente sfruttabile. A
contornare tutto ciò, bel
giardino cintato. INFO IN
UFFICIO
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

OVADA CENTRO: NEL
CENTRO STORICO, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO
E TERMOAUTONOMO.
IDEALE ANCHE PER AC-
QUISTO COME INVESTI-
MENTO. Euro 85.000,00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741

CASTELLETTO D' ORBA:
In frazione del paese, idea-
le casa semindipendente,
con splendida tavernetta
munita di bagno e camino,
ristrutturata in stile rustico,
caratteristico porticato e
cortile. Euro 78.000,00
PROGETTO OVADA SRL
0143.835741



Immobiliare Ovada

Ovada vicinanze Villetta indi-
pendente nuova costruzione, li-
bera 4 lati, con porticato, box,
taverna, mansarda, giardino,
posizione collinare, soleggiatis-
sima. Euro 250.000=

Castelletto d’Orba Porzione di
casa,soggiorno, cucina, di-
spensa, bagno, due camere, ri-
postiglio, cantina, box + fienile.
Giardino. Euro 120.000= tratt. 

Ovada/Molare Occasionissi-
ma! Villetta con giardino, fine-
mente ristrutturata. Sala, cuci-
na, doppi servizi, tre camere,
box auto. Zona tranquilla. 
Euro 250.0000 tratt.

Predosa Appartamenti di nuo-
va costruzione, anche con giar-
dino. Varie metrature disponibi-
li, box auto. 
Prezzi molto interessanti!!

Lerma Appartamento termoau-
tonomo con 250 mq. di giardi-
no, box auto e cantina. 
Euro 100.000= 

Masone Luminosissimo appar-
tamento 3° piano con ascenso-
re, 95 mq., 2 balconi. Abitabile
subito. Euro 160.000= tratt.  

Ovada Casa tipica piemontese
indip. con giardino, cucina, sa-
lone, 2 bagni, 2 camere, possi-
bilità terza camera. Box.

Roccagrimalda Ideale casa
vacanze, abitabile, ingresso,
cucinotto, camera, bagno, giar-
dino. Euro 80.000=

Lerma vicinanze Occasionissi-
ma! Villetta grezza, a tetto, da
finire, box  taverna, sala, cuci-
na, 2 bagni, tre camere, giardi-
no. Euro 95.000=

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

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

Scarsi Immobiliare

RICERCHIAMO
VILLE - CASE - VECCHIE FATTORIE - RUSTICI

NEI PAESI LIMITROFI ALLA CITTA’
CONTATTATECI PER UNA VALUTAZIONE 

GRATUITA E SENZA IMPEGNO!

AFFILIATO PROGETTO OVADA S.R.L.          OVADA

SILVANO D'ORBA: IN CENTRO PAESE
SPLENDIDA CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, CON
INGRESSO SU SOGGIORNO, ANGOLO
COTTURA, BISERVIZI, DISPENSA, 3 CA-
MERE, 2 BALCONI, SOLAIO,CANTINA E
POSTO AU-
TO. UNICA! 
EURO
160.000,00  

CREMOLINO: A 12 MINUTI DA OVADA, IM-
MERSA NELLA NATURA, IN POSIZIONE
SOLEGGIATA, SPLENDIDASOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE DI BUONA METRATURA
CON POSSIBILITA' DI REALIZZARE DUE
ABITAZIONI. TERRENO DI 5.400 MQ. 
EURO 100.000,00  

OVADA: IN PRIMA PERIFERIA,  GRAZIOSA
CASA SEMINDIPENDENTE, RISTRUTTU-
RATA IN STILE RUSTICO, IDEALE PRIMA
ABITAZIONE, CON POSTO AUTO PRIVATO
E POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO.
EURO
155.000,00  

OVADA CENTRO: BILOCALE PARI AL
NUOVO, TERMOAUTONOMO   COMODO
AI SERVIZI E MOLTO SOLEGGIATO 
EURO 145.000,00

ROCCA 
GRIMALDA:
CENTRALISSIMA
CASA SEMINDI-
PENDENTE IN
BUONE CONDI-
ZIONI E DI BUO-
NA METRATURA
CON POSSIBILI-
TA' REALIZZO
BOX AUTO. 
DA VEDERE!!!
EURO
125.000,00

ovada@tempocasa.it
www.tempocasa.com - www.eurekasa.it

Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

CASTELLETTO D’ORBA: vendesi vil-
letta unico piano, ben rifinita, compo-
sta da salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, 600 mq di giardino.
Euro 280.000,00
TERZO vicinanze Acqui: vendesi ca-
sa in ottima posizione con 2 ettari di
terreno. Euro 230.000,00
TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova co-
struzione con diverse metrature, otti-
ma la posizione.
CREMOLINO: Vendesi villetta libera
su 3 lati con garage, piano abitativo,
sottotetto. Euro 250.000,00
BELFORTE: vendesi appartamento
con giardino. Euro 150.000,00

Castelletto D’Orba: Vendesi villetta su
due piani con 600 mq di giardino ben
rifinita.Euro 330.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi ca-
scinale sopra collina con 3 ettari di ter-
reno completamente da ristrutturare.
Euro 300.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agrituri-
smo con 4 ettari di terreno uso vigneto
completamente arredato.  
Euro 520.000,00
TAGLIOLO: vendesi casetta semindi-
pendente con giardino, pronta da abi-
tare. Euro 130.000,00 Rif. C112
OVADA: vendesi cascinale con 8 ettari
di terreno, splendida la posizione.
Tratt. in uff.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

MORSASCO: ADIACENTE AL PAESE, CA-
SA BIFAMIGLIARE IN BUONE CONDIZIONI,
PANORAMICA, DOTATA DI 2 APPARTA-
MENTI SEPARATI, TERMOAUTONOMI,
CON GRANDE BOX AUTO, FONDI E GIAR-
DINO PRIVATO. INFO IN UFFICIO

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

PER COSTRUTTORI O IN-
VESTITORI - Rivalta Bor-
mida – Centro paese, Palaz-
zo di 2 piani fuori terra più
cantina e sottotetto 300mq
ca. a grezzo. Possibilità di
subentro sul mutuo. Euro
120.000,00

Ovada  – Zona Via Galliera
– Appartamento piano co-
modo, ampio ingresso, cuci-
na, sala, camera, bagno, di-
spensa e 2 balconi. Par-
cheggio condom. Molto ben
tenuto. Euro 140.000,00

Castelletto d’Orba – In ca-
sa d’epoca completamente
ristrutturata proponiamo ap-
partamenti con cucina abi-
tabile, bagno, cantina e 1 o
2 camere, travi a vista, volti-
ni, senza spese condominia-
li. Investimento garantito. A
partire da Euro 40.000,00

Mornese – Casetta semin-
dipendente da riordinare
con cucina, sala, 2came-
re,bagno, balcone, cantina e
box in centro paese. Euro
55.000,00

Silvano d’Orba – Apparta-
mento in piccola palazzina
con cucina, soggiorno, ca-
mera, antibagno, bagno e
balcone. Completamente
nuovo. Euro 75.000,00

OVADA - CEDESI ATTIVI-
TA’ – In centro si cede vi-
deoteca avviata, noleggio
videogiochi e distributore
automatico. 120mq ca. Muri
in affitto. Euro 60.000,00

Tagliolo Bella casa in posi-
zione panoramica di 270 mq.
Ottime rifiniture interne, ve-
randa coperta, ampia taver-
na, box. Gran giardino 
Euro 310.000=

Tagliolo m.to – Porzione di
vil la, rif inita con classe,
120mq ca. per piano con
mansarda, box e taverna.
Giardino di ca. 800mq. Vi-
sta aperta sulle colline. 
Foto e Planimetrie in uffi-
cio.  Euro 310.000,00

Ovada - C.so Italia – Ap-
p a r t a -
m e n t o
p i a n o
b a s s o
con in-
gresso,
cucina
abitabi-
le, sala,
2 ca-
mere, bagno, dispensa, bal-
cone, cantina e box più am-
pio parcheggio condomi-
niale.
Euro 150.000,00

Silvano d’Orba – Centro
paese, appartamento primo
piano in palazzina di 6 al-
loggi. Ingresso su sala, cu-
cina, 2camere, bagno, di-
spensa e ampia cantina.
Parcheggio sotto casa. Ze-
ro spese di condominio.
Molto ben tenuto.
Euro 95.000,00

Ovada – Cascina indipen-
dente di ampia metratura
con tetto e solette rifatti,
8000mq ca. di terreno,
splendida posizione soleg-
giata. Euro 250.000,00

Serravalle Scrivia – Zona
Outlet – Appartamento
completamente nuovo, ri-
scaldamento autonomo, 1°
piano più mansarda, sala
con lato cottura, 2camere,
bagno, 2 balconi. 
Euro 130.000,00



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 RISTRUTTURATI COMPLETA-
MENTE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO
PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE   ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ PO-
STO AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE  BELLISSIMA MANSARDA:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E
TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI  POSTO AUTO. TERMOAUTONOMO EURO
1.750,00 AL MQ.
- VIA MARCONI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO SU 2 LIVELLI: SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, TERRAZZO, OLTRE A CAMERA IN
MANSARDA CON SERVIZIO. TERMOAUTONOMO
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.  80 c.a. POSTO AL 1° PIA-
NO 
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CU-
CININO, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE PO-
STO AL P. 1°: SOGGIORNO, CUCINOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST., TERRAZZO, 
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CA-
MERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO AL 1° P.: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CAME-
RA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA. EURO 95.000,00 
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SALA, TINELLO,
CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E 2 BALCONI
- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE: SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, CANTI-
NA E N. 2 POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO
- 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, CAMERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR., SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO E CANTINA. EURO 80.000,00
- VIA P. CICHERO: ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, 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 METRATURE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE. ULTIMI
ALLOGGI CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE UNIFAMI-
LIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

-FRANCAVIILA: VIL-
LETTA A SCHIERA PO-
STA SU 3 LIVELLI CON
GIARDINO DI PRO-
PRIETA’.  
EURO 155.000,00

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):
SI VENDONO ULTIME VILLET-
TE A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU 2 LI-
VELLI OLTRE AD INTERRATO
CON CANTINA, BOX AUTO E
LAVANDERIA E GIARDINO
PRIVATO 

- FRANCAVILLA: VIL-
LETTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU
2 LIVELLI CON GIARDI-
NO PRIVATO

- VIA CADUTI DI NASSIRYA:
ALLOGGIO CON OTTIME FINI-
TURE: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA,  2 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI,
CANTINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. 

- POZZOLO F.RO:
ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE –
VARIE METRATURE
CON POSSIBILITA’
DI BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO

- PASTURANA: VILLE
DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARAGE,
CANTINA E GIARDINO
PRIVATO

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO
IN VILLA RISTRUTTURATA COM-
PLETAMENTE: INGR. SOGGIOR-
NO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE
LETTO, DOPPI SERVIZI, , CANTI-
NA E GIARDINO CONDOMINIALE. 
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4 COVER diverso colore
per nokia 6600 + carica
batteria auto + casa +
batteria 900 mAh, nuovi,
mai utilizzati, vendo a eu-
ro 30 non tratt. Tel. 328
6117509
ASCIUGATRICE per pan-
ni nuova ancora imballa-
ta General Electric, vendo
tel. 0131 886504 o 338
7606259
ASPIRAPOLVERE e lava-
pavimenti tipo industriale
come nuovo; macchina x
sottovuoto come nuova,
vendo, tel. 331 2561672
DUE stufe catalitiche ven-
do a euro 40 e 50, tel.
335 5301121
FRIGO con congelatore
separato, usato, funzio-
nante,  in buono stato,
color rovere, vendo a eu-
ro 100, tel. 338
5482742
FRIGO Iberna mis.
85x55x50 come nuovo
usato solo qualche gior-
no, vendo a euro 70, tel.
335 5714060
HOME cinema speaker
package yamaha P300 +
sintoamplificatore sony
digital cinema sound pro-
cessing 2x50watt vendo a
euro 250, tel. 335
6573086
MOTOROLA V151 con
carica batterie e scatola
come nuovo, vendo a eu-
ro 25, tel. 333 2247186
SAMSUNG sgm P920
uhts TV 16” usato solo
per prova vendo, tel. 335
6892372

PENSIONATO giardinie-
re, esegue tutti i lavori
programmati nel tempo e
non, potatura fiori, alberi
frutta, abbattimento albe-
ri, fresatura orti, semine
con mezzi propri e non,
tel. 348 9383127

@  TELEVISORE lcd  por-
tatile 3,5”  Casio vendo a
euro  50 Tel. 333
4759766
@  RICETRASMETTITORI
Cb Lafayette vendo a eu-
ro  75;  Ranger 26-
32Mhz euro 200;  ali-
mentatori, 300 metri cavo
rg8 e rg58, amplificatori
a altro per radioamatori,
vendo,  Tel. 333
4759766
@ FOTOCAMERA digitale
Oregon Scientific 2 mega
pixel vendo causa inutiliz-
zo con imballo originale
e istruzioni a euro 50,  Tel
338 5929656
@ LETTORE DVD con 14
mesi di garanzia, legge
dvd-r-rw divx vma jpeg
connessione hdmi, vendo
a euro 35 no tratt., tel.
338 1226314
@ MACCHINA fotografi-
ca analogica marca Sam-
sung usata pochissimo,
vendo a euro 40, tel. 338
1226314
@ STEREO piooner mo-
dello con frontalino gire-
vole con scorrimento di
immagini a colori di colo-
re grigio in ottimo stato
vendo a euro 130 tel.
340 1469760
@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20” (mai
usato) vendo a euro 130
tel. 340/7965071
@ TV COLOR lcd 32
p.Samsumg nuovo causa
non utilizzo, vendo tel.
339 4641883
@ TV lcd marca Philips
32” hd ready, connessio-
ni multiple (2 hdmi) anco-
ra 10 mesi di garanzia,
vendo a euro 500, tel.
338 1226314

@ VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando (ottimo
stato) vendo a Euro 100
tel. 340 7965071
CANNOCCHIALE Meopta
T.G.A. 75 H75 20-60X
vendo a euro 300, tel.
339 7249698
CANON Ixus 60 come
nuova 6.0 megapixel con
scatola e garanzia a sca-
denza 2009 + batteria
originale vendo a euro
250, tel. 338 8035390
CANON Powershot A640
10.0 megapixel con sca-
tola e accessori originali,
scad.garanzia nel 2009,
vendo a euro 200, tel.
338 8035390
FOTOCAMERA digitale
HP photosmar t 320
2.1mp come nuova ven-
do a euro 50, tel. 347
2452457
FOTOCAMERA DIGITALE
Kodak easy share C613
6.2 MP zoom 3x monitor
lcd 6.1 cm. con accessori,
ancora nella scatola ven-
do tel. 340 2373839
LETTORE lg 180 dvd
player + vcr, divx, jpg,
mp3, nuovo ancora im-
ballato vendo a euro
100, tel. 339 1928898
OBIETTIVO originale Ca-
non 50 mm vendo a euro
30 tel. 0131 886504 o
338 7606259
REFLEX olympus OM405P
come nuova solo corpo
imballo originale, vendo,
tel. 0141 202299
TELEVISORE 14” a colori
con presa scart mod. in-
no-hit vendo a euro 40,
tel. 334 1503722 dopo
le ore 20

@ LEGO sistem, mitici mat-
toncini, tetti, finestre cerco
per selezionarli e donarli
pago 5,00 euro/Kg. Tel.
339 4472326 Vittorio
PISCINA chicco per ter-
razzo o giardino
cap.100 litri rigida con
coperchio, vendo a euro
50 + scivolotto chicco eu-
ro 25, tel. 340 5210290
o 340 5340501

BABBO Natale gonfiabile
illuminato alto due metri
usato una volta vendo a
euro 50, telefonare 340
5210290

SWATCH 40 modelli anni
’80 e ’90 mai usati sem-
pre in scatola nuova, Ch-
rono, Scuba, Automatic,
ecc, vendo, tel. 348
8589539

@ REGALO scooter 50 cc
califfo non funzionante a
chi lo ri t ira tel. 348
5403378

VENDO macchina da cu-
cire a pedali. Prezzo inte-
ressante. Telefonare 340
3842804
@ 2 FONDALI in cartone
h 3 mt per studio fotogra-
fico colore azzurro e
arancio più schermo
proiezione 106 x 120 a
treppiedi vendo aeuro
100; radio  portatile hita-
chi 3d bass- dimensioni -
cm 60 x 20 x 23 euro
20, tel. 328 0177238 o
0131 698079 
@  SPANDICONCIME in
polvere condizioni pari al
nuovo causa inutilizzo
vendo tel. 339 1374317 
@ BILANCIA manuale a 2
piatt i  marca AUGUST
SAUTER portata da 0,01
a 1000 grammi ideale
per preziosi, chimica e fi-
sica, vendo compl. cofa-
netto porta pesini a euro
150 tel. 339 4472326 
@ CERCO vecchi pistoni
idraulici di recupero pos-
sibilmente funzionanti o
riparabili a prezzo irriso-
rio, tel. 339 6375723
Danilo
@ CERCO compressore
d’occasione ben tenuto
25/50 li tr i  tel. 347
2800935

@ CERCO rimorchio mo-
trice con differenziale e
presa di forza per moto-
coltivatore diesel Goldoni
special lux 140 HP 12.2
ruote su rimorchio
6.5/80x12”-15”,  tel.
0142 806569
@ CISTERNA da 15 Q.li
completa di telaio e ruote
con attacco al trattore
adatta per  trasporto ac-
qua, liquidi ecc, vendo,
tel. 045 7020530
@ IMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scana-
lati da 140,  vendo a eu-
ro  2.000  tel 347
2800935 
@ MACCHINA per cere
come nuova vendo a euro
180; vecchia ghiacciaia
molto bella rivestita in le-
gno euro 1200; vecchia
bilancia san marco a un
piatto euro 1.000; scal-
pello ad aria compressa
con impugnatura a pisto-
la + 4  scalpelli euro 15,
tel. 328 0177238 oppure
0131 698079
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e rela-
tivi accessori ,il tutto ere-
ditato, vendo per inutiliz-
zo non essendo del setto-
re tel. 347 2800935
@ QUADRIVOMERE in
buone condizioni vendo
tel. 339 1374317
@ SALDATRICE a filo Ditta
CERV di Meledo mod.
ISF30 trifase Amp.100/
60% 235/300 su ruote,
completa di bombola
C02 vendo, tel. 045
7020530
@ SAME tiger six 105 ex-
port con cabina originale
vendo a euro 11.500;
Lamborghini R603 DTB
con pala caricatrice se-
mindustriale Argnani e
Monti con zavorre poste-
riori e semicabina vendo
a euro 11.000, tel. 0143
888471
CASSONI in ferro zincato
smontabili a maglie lar-
ghe disponibil i tà due
pezzi, vendo a euro 50
cad., telefonare al nume-
ro 348 7809021

@ 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  euro  800;
umidificatore  euro  100,
tel. 328 0177238 o
0131 698079
@ TRATTORE fiat 415 con
sollevamento in buone
condizioni vendo, tel.
338 5077030
APE anni 50 Faro privo
di motore e documenti
vendo a euro 500; ape 50
Empolini motore Minarelli
anni ’70, vendo euro 500,
tel. 331 7564088
ARATRO bivomere con
spostamento idraulico
adatto per trattore 90 cv
spandiconcime 6 q.l i ,
vendo, tel. 320 4264315
ATOMIZZATORE marca
Cima modello 50 plus
400 del 2003 in ottime
condizioni, vendo, tel.
335 5463922
BILANCIA agricola in otti-
mo stato completa di pe-
si, funzionante e precisa,
vendo a euro 150, tel.
349 6194064
BILANCIA Bizerba con
etichettatrice portata kg.
60; bilancia elettronica
portata kg. 5, vendo, tel.
331 2561672
BIOTRITURATORE per
macinare rami di legna,
vendo, tel. 0131 237750
CERCO rimorchio per au-
to in buono stato con do-
cumenti tel. 320
8072212
CISTERNA 1000 litri mon-
tata su rimorchio con ruo-
te motrici attacco cardano
vendo a euro 300, tel.
348 7809021
COMPRESSORE 300 litri
a corrente 380; aspirato-
re fumi per saldatura con
carrello, Vendo. tel. 335
7811187
FILIERA per tubi in ferro e
flessibile grande per im-
prese, vendo, tel. 347
9132324
FORCA per letame attac-
co 3punti con pistone
idraulico, vendo a euro
350, tel. 348 0683583

FORCA tre punti per leta-
me con paletto intercam-
biabile vendo a euro
600; motorino 50 grillo
con frecce vendo a euro
450, tel. 347 6491793
FRESA meritano MT220
vendo a euro 1.200 tratt.;
trincia erba meritano cm.
120 spostabile vendo a
euro 580, tel. 347
6491793
LAVA bottiglie elettrico
con scarico e carico auto-
matico d’acqua, vendo a
euro 80; cavalletto idrau-
lico ferma tubi in buono
stato vendo a euro 50,
tel. 349 6194064 ore
pasti
MORSA da banco mis.
10 cm. vendo a euro 8;
serrature per porte inter-
ne ed esterne euro 8
cad:; apriporta per por-
toncino nuovo euro 15;
rullo con vasca per tinteg-
giatura mai usato euro
12; scalpello pneumatico,
vendo. tel. 0131 278177
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova smonta-
bile, vendo, tel. 338
8632290
RETROSCAVATORE di pic-
cole dimensioni vendo a
euro 1.000, trincia ser-
mente cm. 100-120 ven-
do a euro 600, di cm.
150 euro 800, tel. 347
6491793
RIMORCHIETTO due ruote
180x150 vendo a euro
300; vespa 150 GL con
documenti, da restaurare
+ lambretta 150D da re-
stauro priva di comenti in
blocco vendo a euro
2.000, poco tratt., tel.
331 7564088
SCAFFALI a incastro in
ferro zincato alt. M.2
prof. Cm.60; Scrivanie
per ufficio + mobile; due
transpallets; cella costan
di mq. 39 prefabbricata
con scaffali in legno pre-
giato; 26 pedane tipo
epal come nuove, vendo,
tel. 331 2561672
TAGLIACARTE Nebiolo
del 1924 in buono stato,
vendo, tel. 0143 72095
TRINCIA sermente cm150
spostabile vendo a euro
750; meritano cm.120
fissa vendo a euro 650,
tel. 348 0683583

VECCHIO lavandino in
marmo in due pezzi alla
genovese, vendo, tel. 338
8632290
REGALO ELEVATORE per
fieno condizioni molto
buone, tel. 335 5463922

@ CERCO in regalo o a
prezzo irrisorio pianofor-
te verticale anche vec-
chio, ma che sia possibile
accordare, per bambina
che desidera tanto impa-
rare a suonare, tel. 339
6375723 Danilo
@ COPPIA di casse acu-
stiche JBL ATX 20 (100w)
+ centrale Indiana line th
c30 (70w), rifinite in fras-
sino nero, mai usate con
imballo e manuali origi-
nali, vendo a euro 160,
tel. 335 5618679 Danie-
le
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad, tel.
348 5403378
@ DUE sax contralti una
tromba un basso elettrico
un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo
per inuti l izzo tel. 347
2800935 
@ KENWOOD amplifica-
tore KA 660d 75+75
watt rms vendo euro 100,
tel. 339 7710700 ufficio
@ TECHNICS Amplificato-
re SU-V50 85+85 watt
RMS vendo a euro 100,
tel. 339 7710700ufficio
850 COMPACT DISC
nuovi di musica classica,
vendo in blocco a euro
600 e 1 euro cad. tel.
0144 324593
AMPLIFICATORE per stru-
menti musicali 40W val-
volare F.B.T. elettronic,
vendo a euro 100 tel.
338 7432251
CANTANTE emergente
con casa discografica e
disco già in vendita cerca
band per nuova forma-
zione età 20/30 anni tel.
339 4609852
CHITARRA classica con
custodia praticamente
nuova, vendo a euro 60,
tle. 347 5603952 dopo
le ore 18
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CHITARRA elettrica con
piccolo amplificatore con
distorsore incorporato
vendo a euro 150, tel.
347 7600120
ORGANO elettromagneti-
co Mod. Hammond, due
tastiere e pedaliera bassi
Leslie mecc. incorporato
vendo a euro 2.500 tratt.,
tel. 338 7432251
PIANISTA per ristoranti
con piano offresi genere
soft, lasciare sms al tel.
338 2106062

@ ATTREZZATURA subac-
quea come nuova eroga-
tori, ecc, vendo tel. 328
2812481
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi e usati vendo da
euro 20 a euro 30 tel.
0131 861337
MOTOSCAFO Ranieri mt.
4,50x1,70 , cuscineria,
volante manovra, 4 per-
sone, colore bianco, ven-
do a euro 1.000  tratt. +
tavola windsur f
mt.3,60x70, vendo, tel.
338 8031998

ANNATE complete in otti-
mo stato di Lancio Story
dal 1975 al 1985 e Skor-
pio dal 1977 al 1985,
vendo, tel. 348 7921625

@ COLLEZIONE completa
Meriani vendo a euro
1.200; collezione com-
pleta di Autocapital euro
1.500; calendari Pirelli
varie annate vendo, tel.
348 8589539
@ DIZIONARIO araldico
ristampa 1940; vocabo-
lario italiano – latino e la-
tino- italiano di durando
1876; vocabolario lingua
italiana del 1881; dizio-
nario universale cognizio-
ni utili di cesario testa ro-
ma edoardo 
perino 1895,  vendo tel.
328 0177238 o 0131
698079
@ TUTTO tex 1/427 ven-
do a euro 500, Diabolik
ristampa 1/500  vendo a
euro 500, Nathan never
1/195 vendo a euro 200
telefonare al numero
0321 777389
ALMANACCHI del calcio
1967-2007, Guerin
Sportivo 1976-2005, Il
Campione 1955-1959,
riviste calcio illustrato e
spor t i l lustrato 1947-
1966, vendo, tel. 347
2303761
AUTOSPRINT 1970-
2005, motosprint 1976-
2004, motociclismo 1974
- 2000, quattroruote
1958-2000, vendo, tel.
347 2303761
DIZIONARIO di inglese
nuovissimo, ancora im-
ballato vendo a euro 50;
volume di medicina natu-
rale ancora imballato
vendo a euro 50, tle. 333
7859380
ENCICLOPEDIA Divina
Commedia, Promessi
Sposi, Animali, Astrono-
mia, Il Grande Dizionario
illustrato, Dizionario della
Medicina, Ragazzi, fran-
cese, inglese, dalla A alla
Z, Cavalli e Cavalieri,
vendo, tel. 334 3020681
ENCICLOPEDIA Guida
Medica 18 volumi Fratelli
Fabbri editori vendo a
euro 70, tel. 0131
236760
ENCICLOPEDIA La Sacra
Bibbia, Storia d’Italia, il
Grande Atlante, Cosmo,
Scienze, Maglia e cucito,
natura d’Italia, Archeolo-
gia, vendo, tel. 334
3020681

ENCICLOPEDIA Motta
editore Federico Motta
completa di tutti i volumi
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
@ IN BLOCCO 38 numeri
di Guerin Sportivo di va-
rie annate (dal 1978 al
1993) vendo a Euro 10
tel. 340 7965071

@ UMIDIFICATORE Mon-
tefarmaco vendo a 20 eu-
ro, tel. 348 5403378
TRUCCO professionale a
domiclio da giorno, sera
e cerimonia, massima se-
rietà e disponibilità per
orari, tel. 333 8783469

° PROBLEMI DI STRESS,
artrosi, dolori articolari,
contratture? Prova un
massaggio rilassante op-
pure un trattamento anti-
dolore e ritroverai la tua
forma migliore. Tel 339
7393056 

@  SACCO A PELO con
cappuccio colore verde
militare (usato una volta)
vendo a euro 25  tel. 340
7965071
@ 2 MOUNTAIN bike
nuove, alluminio, super
leggere, doppio ammor-
tizzatore su sella e forcel-
la, cambio Shimano Tua-
reg ancora imballate,
vendo, Tel. 333 4759766
@  ELETTROSTIMOLATO-
RE professionale Globus
mai usato per elettrosti-
molazione, ionoforesi,
microcorrenti e Tens, per
uso personale o fisiotera-
pico, vendo   Tel. 333
4759766
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette tecnica del la
(Colmar)TG 46-48 colo-
re,verde,arancione e blu,
nuova, tuta tg.46 della
nazionale, (Sergio Tacchi-
ni) colore,rossa e gialla
sulle spalle,usata qualche
volta,vendo, regalo  por-
tasci Fapa da 6 posti +
un paio di sci SALO-
MON,  tel. 339 4641883
@ PANCA per addomina-
li, modello professionale
vendo a euro 60, tel. 339
3040599
@ SCARPONI sci San-
marco 41-42, bianchi e
viola, vendo euro 20; Sci
discesa Salomon Evolu-
tion cm. 190, attacchi Sa-
lomon Absorber, baston-
cini cm. 130, tutto in tin-
ta, come nuovo, vendo
euro 70, Tel. 320
2770999
@ SELLA equitazione al-
l’inglese in pelle e camo-
scio marca Tosoni con
staffe e staffili vendo a
euro 220 + coperta inver-
nale cavallo medio euro
30, tel. 328 2812481
@ STIVALI alti da pescato-
re marca “Superga” n°
43 (ott ime condizio-
ni)vendo a euro 15  tel.
340 7965071
@ ZAINO Seven iridium
60  da trekking come
nuovo vendo a euro 70
tel. 0143 58208

ACQUISTO cyclette mo-
dello recente tel. 328
2171801 ore 20
BICI da corsa Campagno-
lo vendo a euro 250, tel.
0131 221430
BICI da corsa Olmo com-
petition 8 rapporti, tutto
shimano, ruote araya,
cambio shimano durace,
telaio nr.50, vendo, tel.
348 4148473 ore pasti
BICICLETTA da corsa
Bianchi condizioni ottime
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 0131 222029 ore
pasti
CERCO vecchi fucili qual-
siasi modello, possiedo
regolare por to d’armi
quindi acquisto solo armi
dichiarate, tel. 338
4108454
LAMPADA abbronzante
Philips molto efficace, due
racchette da tennis in
buone condizioni, vendo
a euro 20, tel. 0131
226152
MUTA da sub mezza
manica marca Tribora tg.
XXL seminuova vendo a
euro 50 tel. 0131
886504 o 338 7606259
PANCA AB KING PRO
usata poco vendo a euro
50 tel. 348 0363199 ore
ufficio
PANCHETTA regolabile +
pesi + molla per ginnasti-
ca vendo tel. 360
716746
PISTOLA cal.22 LR Ber-
nardell i  vendo a euro
200 denunciata no tratt.
Tel. 0131 886504 o 338
7606259
SCI Kastle cm.193, attac-
chi salomon, scarponi
Dachstein,  5 ganci V4,
misura 71/2, due paia
bastoncini e sacca sci sa-
lomon, vendo a euro
300, tel. 338 5482742
SCI nuovi “Atomic SL9M”
con attacchi Neox 310
vendo a euro 500 tratta-
bili. Tel. 338 8368332
TAPIS ROULANT elettroni-
co nuovo vendo a euro
600, stepper tecnogim
vendo a euro 300 + pan-
ca tecnogim euro 100,
tel. 0131 347801
@ TAVOLA burton e 56
come nuova vendo a euro
100, telefonare 338
2884508

TAVOLA da windsur f,
vendo tel. 347 2325093
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
tel. 334 3020681

RAGAZZO simpatico e
carino conoscerebbe ra-
gazze ogni età per  ami-
cizia tel. 340 0858561
SIGNORA 54enne sposa-
ta,  seria, cerca amiche
per uscire il pomeriggio e
qualche sera tel. 0131
253164

°Laura, simpatica e cari-
na 36enne, laureata, nu-
bile, elegante, nubile,
dolce, equilibrata, cerca
gentiluomo affine libero
da impegni familiari per
tenera relazione duratu-
ra.Tel. 338 7311688 
°Carinissima 48enne di-
vorziata, estroversa, di
piacevole aspetto, dopo
anni di intenso lavoro si
accorge di essere sola.
Ora cerca un compagno
maturo, colto, alto, che
come lei voglia amicizia,
discrezione e buon gusto.
Tel. 331 5441471
°Marina, 54 anni divor-
ziata, al ta, snel la, di
aspetto gradevolissimo,
cerco un lui molto specia-
le: affascinante, attraente,
dotato di intelligenza e
ironia, con tanta voglia di
vivere e divertirsi. Tel.
340 1677410
°Vedova 62enne, se sei
un uomo di buona cultura
e di buona presenza, sin-
cero e dolce, allora sei la
persona che sto cercan-
do. Penso di essere cari-
na e allegra, spero final-
mente di trovare la sere-
nità grazie a questo an-
nuncio. Tel. 346
5753454

°Sono una brillante 56en-
ne mediterranea che ama
vivere e non si arrende al
tempo che passa. Deside-
ro amare ed essere ama-
ta da un uomo un po’
speciale, non importa la
bellezza, ma abbia un
pizzico di simpatia. Tel.
393 9088887
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°ELENA 35enne divorzia-
ta, bella ed economica-
mente indipendente. Ho
voglia seriamente
d’innamorarmi, chiedo
troppo?. Sono bionda ca-
pelli lunghi, occhioni scuri
e tante cose da scoprire.
Dimenticavo: Non cerco
avventure, cerco un ra-
gazzo che metta a dispo-
sizione la sua serietà, la
sua passione….il resto
per costruire una bella
storia d’amore, lo metto
io.  Tel. 393.9838324
°CIAO, ho 34anni, da
tempo leggo incuriosita
questi annunci….Anch’io
come tanti cerco quello
che tut t i  chiamano
“AMORE”. Però mi chie-
do: quanto spazio c’è tra
me e il  Lui che leggerà il
mio sms? Quanto potrem-
mo essere  così diversi?
quanto così uguali?. La-
voro, vivo sola e ho vo-
glia di mettere amore nel-
la mia vita per un compa-
gno dolce e sensibile. Al-
lora, secondo te, tra me e
te… quanto spazio  c’è?.
Tel. 340.6933567
@ VORREI incontrarti per
scalare insieme le vette
dell’amore e della vita, se
esisti ancora, donna, ti
attendo, sono un giovani-
le e realizzato professio-
nista, single, bell’aspetto
e ricca interiorità.Tel. 329
5458380 

°VERONICA 32enne nu-
bile molto femmina, occhi
verdi, capelli castano scu-
ro, impiegata statale. Il
mio sogno è quello di es-
sere un’amante perfetta,
la compagna di vita idea-
le di un bravo uomo,
semplice ma non sconta-
to. So che posso farcela,
m’impegnerò per questo,
se tu vorrai. In due tutto
sarà più facile se riuscire-
mo a mettere amore tra
noi, in due vedrai, sarà
un’altra cosa. Intanto,
proviamo a conoscerci?
Tel. 392. 9397062
°PROVA a raggiungere i
miei passi, non lasciarmi
percorrere da solo una
strada che conosco a
metà, saprei aspettarti,
prendermi cura di te. Ho
fatto ordine nella mia vita
per cercare di essere co-
me tu mi vuoi. Sono gen-
tile, leale, coerente e sin-
cero., Mi chiamo Rober-
to, 54enne, divorziato,
imprenditore, seriamente
motivato a conoscere una
donna libera, sincera e
semplice per non sentirmi
più solo nei miei pas-
si…....Tel. 338.8361368
PERSONA seria, cerca
compagna per relazione
seria, anche straniera,
ballerino di liscio, zona
Casale Monferrato, tel.
333 6370461

°POCHE VOLTE in uno
sguardo di un amico mi
sono persa, vedendo un
angelo che non è mai vo-
lato…. Cosi tornavo a ca-
sa senza luna, chieden-
domi come fare per affer-
rare la mia grande storia
d’amore. Oggi, chiedo
aiuto a questo mess. Ho
38 anni e ti chiedo:  “
PORTAMI DA LUI”. Sono
carina, molto romantica,
semplice, lavoro e ho una
piccola casetta tutta mia.
Manchi solo tu uomo
gentile e premuroso. Un
bacio, Lory. Tel. 338.
7302633
°MAGARI TOCCASSE a
me svegliarti con un caffè
la domenica mattina, la-
sciandomi cadere sul tuo
cuore…..se tu mi cono-
scessi non mi negheresti
questo privilegio!!. Ma-
gari toccasse a te offrirmi
un po’ di felicità in cam-
bio prendendomi cura dei
tuoi giorni senza impedi-
menti….se io ti conoscessi
non ti negherei questo
privilegio!!. Magari toc-
casse a noi, se noi ci co-
noscessimo chis-
sà……ANNA 40 anni e
tu? Tel. 348.7464609
54ENNE non libero, cer-
ca signora o signorina
bella presenza per lunga
amicizia amante del ballo
tel.  340 1687168 primo
pomeriggio

°CHIARA 37enne sep.
senza figli, un fisico nien-
te male, allegra, dolce e
schietta, a volte fin trop-
po. Sono semplice, non
amo frequentare discote-
che o ritrovi simili, prefe-
risco le atmosfere roman-
tiche. Non voglio vincere
il superenalotto, voglio
solo un compagno di vita
sincero, un uomo amabi-
le, il mio mito con il quale
prepararmi al un nuovo e
freddo inverno. Tel. 340.
6933478
°CARLO 55 anni, impren-
ditore, separato, sportivo,
mi piace viaggiare quan-
do posso. La mia vi ta
sembrerebbe straordina-
riamente al top, invece
no!!. Non sono del tutto
fel ice. Per esserlo mi
manca una compagna di
vita seria, che creda an-
cora nell’amore e nella
famiglia  . Tel. 346.
3078271
SIGNORA divorziata
56enne, molto giovanile e
bella, con lunghi capelli
rossi, di sani principi mo-
rali, amante della lirica e
delle lunghe passeggiate
a cavallo,  incontrerebbe
uomo intellettuale e sag-
gio per percorrere insie-
me il cammino della vita
e amarsi all’infinito, la-
sciare messaggio in se-
greteria no perditempo
tel. 340 1911672

°44enne molto carina,
dolce, romantica, econo-
micamente indipendente,
lavoro a contatto con i
bambini tutti i giorni e so-
no loro a colorare le mie
giornate. Una convivenza
di due anni andata male
è il motivo di questo an-
nuncio perché al mondo
sono proprio sola, qual-
che parente lontano,
un’amica sincera, poi il
vuoto. Vorrei conoscere
un ragazzo umile come
me, sincero ed educato,
scopo amicizia-conviven-
za. Tel. 333.9523199
°Il lavoro di ristoratore
occupa gran parte della
mia vita. Non mi sono
mai sposato ma qualche
storia l’ho avuta subendo
anche qualche scortesia.
Ora, alle soglie dei miei
51 anni vorrei impegnar-
mi per qualcosa d’ impor-
tante: inizierei preparan-
doti personalmente una
cena romantica a lume di
candela, finirei  con la
speranza di poter strap-
pare una semplice pro-
messa: poterti rivedere, il
resto dipenderà solo da
noi. Tel. 393. 2850482
40ENNE molto giovanile,
snello, carino, cerca ra-
gazza snella, carina per
eventuale seria relazione
zona Novi Ligure o vici-
nanze, tel. 331 5276870

°ELISA, 52enne agiata,
solare, leale e sincera.
Conoscerei un uomo max
60enne distinto,  educato
e di sani principi per va-
lutare la possibilità di vi-
vere il resto dei nostri
giorni insieme in amore,
accorciando le distanze
che ci separa da una feli-
cità mai raggiunta. Vivo
per questo, aspettando il
tuo cenno, un abbraccio.
Tel. 393. 2820336
°Vorrei farmi prendere
da una emozione nuova.
Ho 45anni, divorziata.
Da un po’ di tempo sto
pensando seriamente di
rifarmi una nuova vita,
avere un compagno ac-
canto dolce e premuroso
che mi regali ogni tanto
una rosa e che si fermi a
guardare il mare nei miei
occhi chiari. Chiedo trop-
po? Tel. 347. 3615006
°SANDRA 36 anni sepa-

rata. Lavoro e vado in
palestra. La mia casa è il
mio orgoglio, ma è trop-
po grande per starci da
sola. Mi diletto a scrivere
poesie, leggo e ascolto
volentieri la buona musi-
ca. Ma non è quello che
volevo dirti con questo
messaggio.  Parlare al
tuo cuore non sarà diffici-
le, perché non mi manca
il coraggio. Servirà la tua
presenza, le tue attenzio-
ni e magari due candele
magiche…….  Tel. 346.
7740836

°SIMPATICA 42enne, un
buon carattere, lavoro e
cerco di tenermi in forma
facendo un po’ di attività
fisica. Da un anno ho una
casa più bella, i fiori nei
tanti vasi che ho non
mancano mai. Sto cer-
cando però da un po’ di
tempo un amico, un com-
pagno, un uomo che si
prenda cura di me e io di
lui. Ma perché è cosi dif-
ficile trovarti? Telefonare
349. 7978691
°A 30 anni ho quasi tutto
quello che serve per esse-
re felice ma non è pro-
prio così. Vorrei vivere in
un tuo desiderio per un
attimo, amarti però anche
dopo di noi. Sono dolce,
carina, semplice e since-
ra. Sogno il mio principe
azzurro, un uomo maturo
ed educato, forte, che mi
riempi di coccole. Tel.
334. 9301577
°48enne divorziata, ro-
mantica e passionale, vi-
va,. Non passo inosser-
vata ma la voglia di con-
dividere esclusivamente la
mia vita accanto ad un
uomo capace di farmi
battere il cuore, è più for-
te di me. Non cerco ca-
stelli ne principi, solo un
compagno serio e motiva-
to a costruire una storia
d’amore importante. Tel.
349. 0714477

°ALBERTO, 58enne vedo-
vo benestante. Sono alle-
gro, dinamico e fascino-
so. La mia dolcezza dico-
no disarmi quando parlo
dell’amore in generale.
Non ho dubbi sul mio fu-
turo, per questo do un
senso a questo messaggio
come un’ulteriore possibi-
lità per trovare la mia LEI
ideale. Sostengo: conqui-
stare una donna non è
faci le ma nemmeno
un’impresa ardua, arduo
invece è per una donna
trovare un uomo capace
di renderla felice!!. Io po-
trei riuscirci. Tel.
339.3169289
°43enne separato senza
figli, progettista navale,
buon carattere, piacevole
d’aspetto, brillante e so-
cievole, affidabile, infor-
ma la gentile lettrice che il
nuovo progetto riguar-
derà proprio lei…. scher-
zo. In realtà ho tanto bi-
sogno di una compagna
di vita brava dolce e sin-
cera seriamente motivata
a costruire un rapporto di
vita fondato sul rispetto e
tanto amore.  Tel. 334.
3784962
SONO un 38enne di sani
principi cerco ragazza
carina per vera amicizia
finalizzata ad un serio fi-
danzamento, no ragazze
con figli, no agenzia, tel.
331 2844211
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@  4 GOMME Michelin
Pilot 195/55 R15 85V +
4 gomme Pirelli mescola
invernale f ino a
210km/h, tutte al 90% +
4 cerchi lega + 4 cerchi
acciaio, attacco Ci-
troen/Peugeot,anche se-
paratamente, vendo, te-
lefonare al numero 335
8399678
@  AMPLIFICATORE per
auto Coral Electonic a 2
canali 45+45 W-Rms, co-
me nuovo, possibilità in-
vio foto via mail. Vendo
Tel. 339 7710700 ore uf-
ficio
@ MOTORE/CAMBIO,
interni in pelle etc. per Ci-
troen ZX coupé 2000
iniezione 16V incidentata
(tamponata). I pezzi sono
compatibili con gli equi-
valenti modelli Peugeot.
Vendo,  telefonare 335
8399678
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15” più
due gomme 235 75 15
vendo a euro 200, tel
335 8399678
@ 4 GOMME chiodate
marca firistone  modello
165/65 R14 78Q m+s
radial - più pneumatico
montato su cerchione
marca pirelli modello cin-
turato hcn 36 175/70 hr
14,  vendo a euro 150
tel. 328/2170278
@ 5 CERCHI in lega gom-
mati 15” per Audi A3,
A4, molto belli e senza
graffi, vendo a euro 650,
tel. 329 5466889 Davide
@ CATENE da neve Konig
montaggio rapido, usate
una volta,  195-14  180-
15  185-15  205/70-14
195/70-15 205/65-15
215/60-15  205/55-16
vendo euro 25, Tel. 320
2770999
@ FILTRO Sportivo, filtro
di serie, barra portatutto
prealpina, foderine spor-
tive e manicotti per cin-
ghie di sicurezza per Peu-
geot 206 1.4 benzina,
vendo, tel. 347 5461244
Gianni

@ PNEUMATICI per fuori-
strada in ott imo stato
marca Bridgeston Desert
Dueler, Steel Belt Radial
larghezza 215 - 15 -
100Q tipo Mud-Show pe-
corsi circa 12.000 Km.
vendo a Euro 150 Tel.
333  6157408 
@ PORTASCI marca “Fa-
pa” per Wolkswagen
Golf anno 1995 (mai
usato) vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ SONY autoradio Cdx-
R3350 xplod, con teleco-
mando, drive S 50W x 4
xplod 100db+, presub,
lettore cd, mp3, atrac CD,
vendo a euro 100, tel.
339 7710700 ore ufficio
4 CERCHI di ferro nuovi
originali Opel, mai usati
con 5 fori diametro 15
vendo a euro 160, tel.
320 0257966 Franco
4 CERCHI in lega gom-
mati 16” per Golf o VW
come nuovi, gomme con-
tinental supercontact ven-
do a euro 400, tel. 338
7539040
4 CERCHI in lega per
BMW da 15” vendo a
euro 70; barre pèortatut-
to per Renault vendo, ac-
quisto barre portatutto
per BMW, tel. 0131
226152
4 CERCHI per vw golf se-
rie 3 da 15”  + gomme
toyo gommate al 50%
195/50 R15,  vendo a
euro 200, tel. 340
2561077
4 GOMME da neve Kle-
ber 195/60 R15 T88
usate 4 mesi, come nuo-
ve, vendo a euro 250
tratt., tel. 338 5010946
ALETTONE posteriore con
luce stop integrata + cen-
tralina e pannello coman-
di, clima + altro per volvo
V70 850, vendo, tel. 338
6223827
AUTORADIO Alpine fron-
talino mobile, caricatore
CD da 12, cavetti origi-
nali e amplificatore. Ven-
do. tel. 339 8512650
CARRELLO appendice
bertacchini nuovo con co-
perchio portavaligie da
viaggio, smontabile con
chiusura a chiave, molto
capiente e pratico, vendo,
tel. 340 5634329

CATENE da neve varie
misure vendo a euro 20
tel. 360 716746
CERCO motore completo
di asse tipo Fiat 126 o
qualunque motore poste-
riore su asse posteriore,
come  vecchie mini, tel.
340 5634329
DUE fanali posteriori ori-
ginali per Golf 4 VW;
due fanali post. Bianchi
Impro; un filtro aria , 4
ammortizz. + kit molle
originali TDI, vendo, tel.
0131 239877
QUATTRO cerchi in ferro
13” per Ford ideali per
antineve, vendo a euro
50; cerchi + gomme anti-
neve 185/60/14 per
ford vendo a euro 100,
tel. 333 8755092
QUATTRO cerchi in lega
da 14” attacco Wolkswa-
gen marca Fondmetal
vendo a euro 150, tel.
346 0500148
QUATTRO pneumatici in-
vernali tipo 165/65/R13
nuovi vendo a euro 200
tratt. Tel. 0131 263105
dopo le ore 20,30
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega  vendo. tel.
339 8512650

@ ALFA 159 1.9 jtd sw
exclusive del 2005 km
50.000,colore argento
metalizz., unico proprie-
tario, sedili in pelle, sen-
sori parcheggio, clima
autom., caricatore cd, co-
mandi al volante,gomme
nuove,tagliandi fatti, ven-
do a euro 14.000 tel.
329 4046399
@ ALFA ROMEO 156 2.4
jtd distintive, 136 cv, co-
lore bordeaux met., otto-
bre 2000, km. 182.000,
allestimento sportivo alfa,
climatizzatore, abs, ven-
do a euro 4.500 tratt.,
tle. 338 4377371
@ FIAT campagnola
AR59 ex esercito, com-
pletamente revisionata e
riverniciata, pronta per
reimmatricolazione uso
civile, da vedere, vendo
Tel. 320 2770999
@ FIAT idea full optional,
colore azzurro met., 1.4
16 valvole, dicembre
2003, km. 75.000, tutti
tagliandati garanzia ori-
ginale Fiat fino a dicem-
bre 2008, ben tenuta,
vendo a euro 8.000, tel.
347 2578023 Roberto
@ GOLF IV anno 2002,
tre porte, 1.6 benzina,
nero met., cerchi in lega,
climatronic, fendinebbia,
km. 96.000, vendo a eu-
ro 6.000 tratt. Tel. 333
7649617
@ KIA rio LS 1300 sw del
2005, ancora con garan-
zia, unico proprietario,
benzina, km. 45.000,
vendo a euro 5.500, tel.
0131 535885
@ MERCEDES benz 2000
classic benzina colore blu
met., tetto panoramico,
cerchi in lega, cambio
manuale vendo a euro
5.000, tel. 335 6922375
ore pasti
@ MERCEDES cdi 220
sportcoupe’ diesel euro 3,
agosto 2002, superacces-
soriata, unico proprieta-
rio,  striscia  su fiancata
sx, vendo a euro 12.000,
telefonare al numero
0161 210864

@ MICROCAR aixam 300
cc diesel 300 km. anno
2002, colore bianca,
nuova, vendo, tel. 0131
813390
@ OPEL zafira 1900 t.d.
del 01/08/2006, 7 po-
sti, 35.000 km, grigio
chiaro met., vendo a euro
22.000 trat. Tel.  339
7510416
@ RENAULT twingo bellis-
sima perfetta ful optiob-
nals antifurto sempre in
box unicoproprietario
nessun sinistro vendo a
euro  3.550 tel 347
2800935
@ VOLKSWAGEN toua-
reg  2500 cc anno 2005
interno di pel le bei-
ge,navigatore,cerchi in
lega da 18, bellissima,
vendo a euro  32.000,
tel. 339 4641883
°GOLF IV 1.9 tdi anno
2001, km. 100.000 con
vetri elettrici, 5 porte, gri-
gio metal l izzato, aria
condizionata, radio bel-
lissima, disponibile per
prova, vendo Tel 320
3051176
ALFA 147 unico proprie-
tario, anno 2002, km.
82.000, 1.9 jtd, full op-
tional, ben tenuta, mai in-
cidentata, vendo a euro
8.000, tle. 0131 784727
AUTO DAEWOO matiz
del 15/5/2000, benzina,
5 porte, colore blu-azzur-
ro, km. 14.000, cc 796,
full optional, unico pro-
prietario, vendo a euro
2.000 tratt. Tel. 331
2087255
BMW 118d eletta del giu-
gno 2006, colore blu me-
te., km. 37.000, appena
tagliandata, vendo a euro
20.500 tratt. Tel. 333
9508390
BMW 525 anno 2004,
colore nera, navigatore,
sensori pioggia luci e
parcheggio, fari direzio-
nali  xeno, gomme da ne-
ve, riscaldamento supple-
mentare, km. 120.000,
vendo a euro 26.800, tel.
335 6081163 o 393
2025171
CITROEN xsara picasso
1.6 hdi colore grigio km.
53.000, appena gomma-
ta, ottime condizioni, co-
me nuova, vendo a euro
10.000 tratt. Tel 328
8774830

AUTO mercedes E250
elegant turbo diesel, da
amatore, vendo, tel. 339
5270699
AUDI A2 1.4 anno 2000,
versione top, vendo a eu-
ro 500, no perditempo,
tel. 380 5403497
DAYAZU feroza 1600
16V colore rosso, carroz-
zeria perfetta, marimitta
catalitica omologata, an-
no 1990, vendo a euro
2.000, tel. 0131 777193
FIAT 500 anno 1997, co-
lore nera, km. 75.000,
revisionata, gomme-fri-
zione-batteria- freni nuovi
vendo a euro 1.000 tratt.
Tel. 340 3756577 o 339
1489448
FIAT panda faire del
1987 bollo pagato sino
ad agosto 2008, revisio-
nata, sempre in box, per-
fet ta di carrozzeria e
meccanica, molto bella,
vendo a euro 900 non
tratt., tel. 0144 57442 o
339 2210132
FIAT tempra 1.4 del 1991
colore bianco, cerchi in
lega, perfetta di motore e
carrozzeria, appena revi-
sionata, sempre in box,
molto bella, vendo a euro
1.200 non tratt., tel.
0144 57442 o 339
2210132
FORD escort del 1994
con optional sw 1.4 ben-
zina, unico proprietario,
vendo a euro 1.00 tratt.
Tel. 338 6829327
FORD fiesta 1200 zetec,
colore blu met., radio, cli-
ma, fendinebbia, cerchi
in lega, gomme 195, km.
56.000, condizioni per-
fet te, vendo a euro
6.500, tel. 335 5234913
FORD focus motore non
funzionante anno 1999,
tenuta bene, desel,  90cv,
vendo a euro 2.500, tel.
331 2258373 o 0131
355251
GOLF 1600 del 1994,
impianto a metano, revi-
sione e bollo appena pa-
gati, vendo a euro 400,
tel. 339 3407436
HYUNDAI galloper ex-
ceed anno 2000, euro 2,
colore verde, km.
107.000, full optional,
vetri posteriori oscurati,
vendo a euro 11.000 non
tratt., tel. 393 9754446

JEEP cherokee Z8 limited
cambio automatico, otto-
bre 2005, km. 50.000,
colore nero, fatturabile,
vendo a euro 23.000 iva
compresa tel. 339
1078333
LAND ROVER 88 D 3 po-
sti, anno 1979, storico
asi, assicurazione ridotta,
motore ok, sedili nuovi,
appena collaudata, ven-
do a euro  2.500, dispo-
nibile altra per ricambi,
tel. 339 8393375
MERCEDES classe A 140
km. 83.000, full optional,
colore grigio met., vendo
a euro 5.500, tel. 346
1538890
MERCEDES E220 cdi an-
no 2003 automatica po-
chi km., colore nera, in-
terni grigio chiaro, navi-
gatore + cd, tenuta bene,
valuto piccola permuta
vendo a euro 18.500, tel.
339 8393375
MINIAUTO grevav utiliz-
zabile senza patente,
canmbio automatico, mo-
tore piaggio due tempi,
usata pochissimo, colore
rosso, vendo a euro
2.000 tratt., tel. 347
0749824
NEW SKODA fabia 1.4
style plus , immatricolata
a novembre 2007, colore
argento, full optional, fari
alogeni, radio cd mp3,
antinebbia, vendo a euro
13.850, tel. 347
2828930
OPEL corsa 1.000 12v tre
porte, colore nero, versio-
ne edition, anno 2000,
km. 81.000, clima, servo-
sterzo, ottime condizioni,
unico proprietario, vendo
a euro 2.400, tel. 0142
410233 o 339 8127648
PAJERO GLS 2500TD an-
no 1996, mai fuoristrada,
molto bella, interni perfet-
ti, clima, abs, airbag, so-
spensioni regolabili, ven-
do a euro 8.500 tel. 339
8393375
PAJERO V6 anno 2003
km. 60.000 cc3500 B2,
interni in pelle, cambio
automatico, vendo a euro
17.500, tel. 339
8393375
PANDA 4x4 bianca del
settembre 2003, perfetta,
4 gomme di ricambio,
vendo, tel. 335 5269426

CERCASI...
AUTO,

FUORISTRADA,
MOTO

ANCHE SINISTRATE,
O DI GROSSA
CILINDRATA 

O EURO ZERO....
MASSIMA

VALUTAZIONE

TEL. 333 1005049



RENAULT 4 del 1989,
km. 82.000, in buono
stato, revisionata, bollata
sino a dicembre 2007,
vendo a euro 600, tel.
338 3230836
MICRA 1000  anno
1994, incidentata, moto-
re buono, vendo a euro
500, tel. 333 7521787
RENAULT twingo velvet
del 1998, clima, abs, air-
bag, gommata recente,
tagliandata, ottima car-
rozzeria, vendo a euro
1.400 telefonare 338
9635668
ROVER 214, 3 porte, an-
no 1999, silver, buono
stato, revisionata, bollo
pagato sino al 2008 ven-
do a euro 2.500 tratt. Tel.
333 8723539
ROVER 600td, unico pro-
prietario, anno 1999,
km. 69.000, euro2, cli-
ma, autoradio, abs, srs,
colore canna di fucile,
sempre in box, vendo a
euro 4.000 tratt., tel. 329
4046178
SEAT ibiza 1400 TDI sty-
lance anno 2007, colore
nero, full optional, cerchi
in lega, 3 porte, vendo a
euro 11.000 tratt. Tel.
340 4500943
SKODA 200 master 1.4
colore grigio met., con
impainto a gas, immatri-
colata a luglio 2007, ven-
do a euro 17.000 tratt.
Tel. 339 7921822
TOPOLINO C da restau-
rare + due motori + cam-
bio+ ricambi vari vendo a
euro 3.000 non tratt, tel.
0131 868906

TOYOTA aygo 1.0 5 por-
te colore grigio met., im-
matric. Gennaio 2007,
km percorsi 380, bollo
gratis per 3 anni, garan-
zia della cassa, vendo a
euro 8.500, tel. 0131
231274
VOLKSWAGEN golf
1900 tdi, anno 2003,
km. 145.000, unico pro-
prietario, vendo a euro
9.000 non tratt., Tel. 348
4148473 ore pasti
VW POLO best seller del
1993, ultima revisione lu-
glio 2007, in buono sta-
to, vendo a euro 800, tel.
335 5641097

CAMPER 6 posti ducato
turbo accessoriato, per
inutilizzo vendo a euro
9.500 tratt. Tel. 339
7436641

CAMPER duerre mod.
start 480 7posti, accesso-
riato di tutto, gancio trai-
no e generatore, km.
48.000, gommato nuovo,
anno 1999, su ford tran-
sit, vendo a euro 23.000,
tel. 338 7738507

@ ACQUISTO in contanti
moto  stradali incidentate
per uso pista cc 600-
750-1000 disbrigo prati-
che max serietà, tel. 338
2884508 no commer-
cianti
@ CARTER primavera o
special funzionante com-
pletamente elaborato zir-
ri: marmitta cilindro car-
buratore ecc, vendo, tel.
340 4737039
@ CERCO borsa destra
nera moto BMW 1100
GS solo se in ottimo stato,
tel. 328 2812481
@ CUPOLINO originale
per Kawasaki ER-
6n;usato una stagio-
ne,come nuovo, vendo a
80 euro.Tel. 329
5458380
@ GILERA 150 sport, im-
matricolata nel  1952,
funzionante, documenti in
regola, vendo tel. 338
2316648
@ GILERA Runner 50 in
buone condizioni, usata
poco, da vedere, vendo a
euro 900, tel.  339
4472326
@ GIUBBOTTO in pelle
DAINESE donna mod.
NIKITA colore argento.
Molto bello  indossato
una sola volta pari al
nuovo. Tg.46,  vendo  a
euro 130 trattabili +  re-
galo protezioni originali
Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate, tel.
348 2725032
@ PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 perfet-
te vendo ad euro 150 la
coppia trattabili,  spedi-
sco in contrassegno ovun-
que  (+12EUR). Tel.  348
2725032

@ 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 CBR 600 f an-
no 2000 colore hrc termi-
gnoni omologata e vari
accessori + parti originali
vendo a euro 3.700 tratt.,
tel. 328 5930974
@ HONDA CBR900 fire-
blade R.R. del 1998, km.
24.000, come nuova ven-
do a euro 4.000  tel. 333
6370469
@ MOTORINO garelli eu-
reca perfetto vendo a  eu-
ro 260 non trattabili tel
336 460993
@ SCOOTER aprilia SR
anno 1997 perfetto ven-
do a euro 700 tratt. Tel.
328 2812481
@ SELLA per scooter F15
fire fox e altri pezzi pago
subito e in contanti TEL.
340 1469760
@ SMARRITA borsa de-
stra moto BMW 1100 GS
strada Casale-villanova
mese di giugno, ricom-
pensa, tel. 328 2812481
@ SPEED TRIPLE 1050 del
2007 moto perfetta in
ogni dettaglio accessoria-
ta con tamponi unghia
posteriore portatarga e
specchietti in alluminio,
vendo, tel.  340
2223969 Luca
@ VESPA piaggio 125
del 1981 funzionante,
documenti in regola, ben
conservata, vendo tel.
333 5711686
@ YAMAHA XT 600 del
1989 in buone condizio-
ni, revisione valida sino a
fineestate, vendo a euro
600 tratt. Tel. 328
6528912
APRILIA RSV 1000R anno
04/2007, km. 2.000,
vendo a euro 8.500 non
tratt., tel. 346 3012909 o
0131 279312
CARRELLO appendice
omologato con documen-
ti, slitte portamoto, vendo
a euro 200, tel. 0131
233477

CASCO suon41 modello
nawaiian flower tg. S co-
me nuovo vendo a euro
200, tle. 339 4952836
CERCO cerchio anteriore
per CR250 del 2003
completo di mozzo e rag-
gi, tel. 340 5634329
CERCO moto da fuoristra-
da d’epoca, trial, cross,
regolarità anni 60-70 ini-
zi ’80 tel. 0173 90121 o
337 233615 o 333
8430222
FORCELLONE posteriore,
telaietto posteriore e pin-
ze freno tokico e scarico
originale per kawasaki
ninja zx6r 636, vendo,
tel. 333 8755092
HONDA CBR 600 super-
spor t anno 1992, km.
10.000 originali, usata
poco, gomme seminuove,
colori bianca e rossa,
vendo a euro 2.000 tel.
348 4148473 ore pasti
HONDA CBR 900 rr an-
no 1997 mai pista, con-
dizioni perfette, vendo a
euro 1.800, tel. 335
8390630
HONDA hornet 600 anno
2004, km 8.000, colore
grigio met., ben tenuta,
presente un piccolo bollo
sul serbatoio per banale
scivolata, vendo a euro
3.500 non tratt., regalo
giubbotto da moto in vera
pelle marca Bieffe, tel.
338 8512303
HONDA hornet 600 del
2002 colore blu, vendo,
tel. 335 7578776
HUSQVARNA 610 del
2006 con 7.000 km., due
kit carene originali colore
giallo-blu e bianco-blu,
ancora in garanzia, ven-
do telefonare 338
2618845
KAWASAKI cc400, tre ci-
lindri, due tempi, anno
1973, moto d’epoca, otti-
me condizioni, vendo a
euro 2.300 tel. 335
6763876
MALAGUTI ciak 100, an-
no 2004, km. 110 reali,
sempre garage causa la-
voro, pari al nuovo, ven-
do a euro 1.300 tratt. Tel.
331 7443756@ 
CERCO in acquisto una
vecchia vespa gl , anche
se rottamata. Tel. 338
5815442

MOTO Honda 125 vendo
a euro 400 tratt. Tel.
0131 222029 ore pasti
MOTORE per kawasaki
ninja zx6r 636 con foglio
di demolizione km. 9.000
vendo a euro 500, tel.
333 8755092

MOTORINO a rullo Aqui-
lot to, vendo tel. 335
7811187
MV AGUSTA brutale
910S del settembre 2006
unico proprietario con
km. 8.000, gommata
nuova, moto perfetta da
vetrina, garanzia della
casa, vendo a euro
11.500, tel. 347
0863138
PIAGGIO vespe 50-125
anni ’60-‘70-’80 con do-
cumenti, perfette, vendo,
tel. 348 0709515
PUNTALE per kawasaki
Z750 anno 2004-2006
marca barracuda, colore
nero, vendo a euro 150;
pararadiato in alluminio
nero vendo a euro 25,
tel. 339 4952836
SCARICHI Leo vince per
Honda FMX super motard
usati pochissimo, vendo a
euro 280, tel. 333
7421123

SCOOTER gran dink 250
colore nero anno 2005
con km. 5.000, vendo a
euro 2.300, tel. 339
1709028
SUZUKI RGV 250 imma-
tricolata nel 2000, km.
12.720, colore nero,
gomme nuove, vendo a
euro 1.900 tel. 339
3359342 ore pasti
SUZUKI RM125 cross an-
no 2005 usata 4 volte
ancora con kit di ricam-
bio originale come nuova
vendo a euro 3.000 tratt.
Tel. 340 0732839
SUZUKI TL 1000 anno
1998, km. 20.000, come
nuova, gommata, bollata,
revisionata, vendo a euro
2.900, tel. 338 5996253
TERMINALE per R6 in tita-
nio, termignoni omologa-
to + tubi freno ant-post
con raccordi in ergal ven-
do a euro 300, no perdi-
tempo, tel. 338 7399729

44 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



TUTA da moto ixon in go-
retex modello nirvana tg.
48 da donna usata poco
vendo a euro 160 tel.
339 4952836
VESPA 50pk anno 1989
libretto e revisione in re-
gola , molto bella, vendo,
telefonare al numero 338
1852724
YAMAHA FZ65 anno
2005, km. 6.000, colore
nera, appena tagliandata
e gommata, verifica pe-
riodica personale mensi-
le, vendo a euro 4.300
tel. 320 383705 Riccar-
do
MOTO Guzzi anno
1996, ci l indrata 350,
km. 1.400, vendo a euro
2.500, tel. 320 3376008
MOTO custom Kawasaki
vn800 anno 1998 km.
60.000, in buono stato,
accessori, vendo a euro
2.500 tratt. Tel. 333
4515774 Fabio

MOTOCROSS Honda cr
125 ottimo stato a causa
inutilizzo vendo a euro
1.000, tel. 328 8249554
PIAGGIO X9 evolution
500 cc, coloreblu met.,
bauletto x9, anno 2004,
km. 7.900, come noova,
vendo a euro 3.900, tel.
335 5470112
PIAGGIO ZIP color giallo,
anno 2000, usato pochis-
simo, vendo a euro 300,
tel. 0161 246730 o 338
3806240
PX 125 anno 1981,
iscritto a moto d’epoca,
vendo, tel. 340 1777172
Roberto
SCOOTER 50 honda SFX
colorazione repsol (aran-
cio-verde met.) carene
arancioni, scocche verdi,
motore in ottimo stato,
unica cosa due venature
su carene, vendo a euro
2.000 non tratt., tel. 347
8906657

SCOOTER aprilia Scara-
beo 50cc buono stato del
2001 vendo a euro 500
tel. 339 3877187
SCOOTER piaggio colore
blu, gomma posteriore
nuova, vendo tel. 347
8934296
SCOOTER yamaha maje-
stic 125 quattro tempi ap-
pena tagliandata e revi-
sionata anno 1999 vendo
tel. 335 6015315
STIVALI dainese nr.42
vendo a euro 50, tel. 392
2342507
TUTA in pel le dainese
donna mod. Belzebu’ di-
visibile tg. 44, molto bel-
la, indossata una sola
volta, vendo a euro 320
tratt. Tel. 339 5829101
VESPA 50Pk come nuova,
revisione ok, libretto; bici-
cleta anni 40-50 tre tubi
telaio modelle panettiere
da collezione, vendo tel.
338 1852724
SCOOTER 50 cc modello
Gilera Stalker km.
10.000 colore viola visi-
bile a Voghera vendo, tel.
347 8934296
YAMAHA FZ1 anno 2001
colore rosso met., km.
13.000, con vari acces-
sori, vendo, tel. 334
9244153
YAMAHA R6 anno 2000,
colorazione blu/grigia,
km. 36.000, rennsport
80% cupolino fabbri fu-
me’, scarico mivv gp tita-
nio, freccette, estetica
vendo a euro 2.800 tel.
347 8486910 Stefano
YAMAHA TDM 900 anno
2002 colore grigio chiaro
supporti per 3 bauletti Gi-
vi, cupolino rialzato, km.
19.000, vendo a euro
4.500 tel. 333 2703814
ZIP sp Piaggio anno
1996 km. 15.000, colo-
razione  Polini, raffredda-
mento a liquido, ottimo
stato, vendo a euro 500
tratt. Tel. 335 5466968

AUTOTRENO 190/38
anno 1982, 3 assi + ri-
morchio due assi, ottime
condizioni, vendo a euro
8.000, tel. 0131 856940
ore serali
@  TRANSPALLET e
sollevatore manuale per
spostare o sollevare da
terra fino a 1,90 m. qual-
siasi bancale. vendo a
euro 1.250,  tel  328
9584609
@  TRANSPALLET robusto
ed efficace, colore giallo,
vendo a euro  250, Tel.
328 9584609
@ NISSAN Vanette Car-
go, anno 2000, portata
960 kg, vendo, tel. 010
5705798
CAMION mercedes 814
80 q.li con pedana cari-
catrice in ott imo stato
vendo tel. 340 7086551
CERCO APE poker 4ruote
possibilmente adiesel con
cassone o furgonata pur-
chè funzionante come
motore tel. 334 1978579
o andreastores@hotmail.it
FIORINO Fiat anno 2000,
tettuccio apribile, perfette
condizioni, vendo, tel.
335 6547583 o 0144
78427

@  10 OMINI (appendia-
bito) in legno vendo a eu-
ro 5 totali; Beauty case ri-
gido da viaggio mai usa-
to marca Sundon vendo a
euro 20, tel.  338
5929656
@ SCALA a pioli in legno,
allungabile in 3 pezzi,
molto sicura, vendo euro
100 tel. 320 2770999

GRATUITAMENTE si ripu-
liscono zone boschive e
non purchè ci sia alberi
per ricavare legna da
bruciare solo nelle zone
limitrofe ai comuni di Tri-
sobbio, Cremolino, Mon-
taldo Bormida, Rivalta
Bormida, Orsara Bormi-
da, Morsasco, Carpene-
to, Grillano, Villa Botteri,
Madonna della Villa, tel.
0143 871272 o 339
6375723 Danilo serali 
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 30
euro.   Tel 348 5403378
@ MAPPAMONDO, ha
diversi anni, ma tenuto
come nuovo, vendo a eu-
ro 15 tel.  340 8099916
@ PISCINA da giardino
con scaletta, rigida, com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari m. 4,20
xm1,20 nuova vendo a
euro 800 tratt. Tel. 0131
861337
@ SEGGIOLINO per mac-
china Chicco tenuto bene,
vendo a euro 35; seggio-
lino chiccomamma per
casa euro 30, tel. 0143
871272 o 339 6375723
Danilo
@ TRE casseforti 18-13-8
quintali condizioni pari al
nuovo vendo  tel 347
2800935 

12 PERSIANE antiche otti-
me per centro storico mi-
sure 38x484x1470 mm
alcune da sistemare  ven-
do tel. 0143 80223 o
339 1915672
160 BIG-BAG “sacconi”
usati una sola volta per
contenere sabbia, vendo,
tel. 0141 917700 ore
pasti
BARACCA in legno nei
pressi di Ticineto aredata,
vendo, tel. 0142 63573
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu, estrai-
bili tutti e due vendo. tel.
334 3020681
CELLA a bassa temperatu-
ra con pavimentazione
dimens. m.7,00 x4,40x
2,60h. completa di dop-
pio impianto frigorifero
anno 2001, vendo, tel.
328 7124705
CIRCA 100 barattoli bor-
mioli diverse misure ven-
do in blocco, tel. 0144
714088 ore pasti

ELEMENTI di termosifoni
in ghisa anni ’70 vendo,
tel. 338 7156291
ESEGUO lavori a maglia
su misura e ordinazione
tel. 334 2107617
LEGNA da ardere secca,
acacia e rovere, tagliata,
spaccata e consegnata a
domicilio, provincia Asti e
Alessandria, vendo, tel.
0141 67224 o 333
3029097
MOTOSLITTA enduro 500
rotax, vendo, tel. 339
8614169
PANNELLI solari per ac-
qua calda e spaccalegna,
vendo,  tel. 339
8614169
PIETRA con due morioni
di luserna e falciatrice bcs
4 marce con carrel lo,
vendo, tel. 339 8614169
PORTONE antico mis.
295x200 in ottimo stato,
vendo, tel. 335 6710951
RITIRO gratis libri usati
scolastici e non, svuoto
cantine e solai gratis, ese-
guo pulizie a modi prez-
zi, tel. 347 1855064
SOLO a persone interes-
sate, oggettistica varia,
fai da te, vecchi arne-
si,elettrodomestici, bom-
boniere antiche, bici, ecc.
vendo, tel. 349 2542348

STUFA a metano la super-
calor come nuova mai
usata vendo a euro 80,
tel. 338 2053592 ore se-
rali
TORNIO da legno e uno
da ferro con circa 2 m. di
banchina, vendo, tel. 339
8614169
@ BOX bimbo Peg Pere-
go 110x100 pari al nuo-
vo vendo a euro 25, tel.
0131 610241 o 320
1166513
@ CELLA fr igorifera
smontabile di dimensioni
di circa 16 mq. Con
gruppo refrigerante e mo-
tore,vendo, tel. 010
5705798
@ MATTONI vecchi puliti
ed imbancalati , tavelle ,
pavimento in cotto antico
vendo tel 0142 925754
@ NASTRO TRASPORTA-
TORE con motore elettrico
trifase adatto nella ven-
demmia per caricare cas-
sette o ceste vendo per
inutilizzo a euro 250. Tel.
329 0140323
@ SGOMBERO gratis
cantine, solai, cascine,
appartamenti e locali di
ogni genere in cambio
del contenuto tel. 347
2354101 e-mail mini-
lou@libero.it
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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
ITALIANISSIMA, ciao mi
chiamo Loredana, se hai vo-
glia di divertirti vieni da me,
sarò il tuo scacciapensieri.
Sono molto esperta, dolce,
disponibile e completa,
pronta a soddisfare i tuoi
desideri e voglie anche un
po’ particolari. Con le mie
coccole ti saprò accontenta-
re. Chiamami e non te ne
pentirai. Sono in Alessan-
dria tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339
8566893
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti,
sono molto fantasiosa e
pronta a tutto. Chiamami.
Ambiente riservato Tel. 320
9272639 www. piccoletra-
sgressioni.net/Manuela
TORTONA, bella, bionda e
brava, dal fisico stupendo,
per un assoluto massaggio
rilassante e altro, labbra co-
me fiori e mani d’oro, da
non perdere. Ti aspetto. Dal
lunedì al sabato dalle 10.00
alle 22.00 Tel. 333
9273949
SPLENDIDA donna spagno-
la, veramente affascinante e
sensuale, molto paziente, fi-
sico stupendo, bel fondo-
schiena, sempre disponibile
ti aspetto in ambiente tran-
quillo dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 389 1658770  www.
piccoletrasgressioni.net/ da-
niela
IN ALESSANDRIA, bella ci-
nese, ragazza molto simpa-
tica, appena arrivata t i
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSIA, bellissima mora,
appena arrivata, da perdere
la testa, dolcissima, super
sexy, la donna ideale per i
tuoi vizi nascosti. Tel. 334
9760719
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. So-
lo distinti. Tel. 320 3813740
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
BELLISSIMA ragazza giova-
ne, sexy, passionale, piccan-
te e molto disponibile t i
aspetta in ambiente tranquil-
lo, riservato, tutti i giorni,
anche la domenica dalle
8.00 alle 24.00. Tel. 333
6946128  339 4371067
www.clubamici.net/paula
TX MISTRESS TX, in Alessan-
dria, graditi principianti per
soddisfare le tue fantasie na-
scoste, mai realizzate. Mo-
ra, vulcanica vera padrona
S/M riservatissima, bianche-
ria e stivali da farti indossa-
re in ambiente raffinato,
A/P senza fretta. Con me il
tuo divertimento è assicura-
to. Tutti i giorni. Chiamami
per conoscermi. Tel. 347
1201470
TORTONA, russa, bella, stel-
la splendida, bionda, bian-
ca, dolcissima, bravissima,
sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola,
completissima per dolci mo-
menti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovarmi
in ambiente riservato e tran-
quillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio
Tel. 334 7771889
DANIELA…italiana D.O.C.,
trentenne sensuale e malizio-
sa, la tua dolce bambolina
bionda! Darò un tocco di
dolcezza alla tua giornata..
e se vorrai tu alla mia.. Mi
trovi a Casale Monferrato,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00. Visita le mie foto su
www.escortpiù.org Un bacio
Daniela Tel. 346 2153775
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimenti-
cabili, in ambiente elegante,
riservato e climatizzato, solo
distinti. Dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00. Sa-
bato matt ina Tel. 347
9353757
GENOVA ( Arenzano ), ac-
compagnatrice bolognese,
deliziosissima 24enne, vera
fotomodella, fisico da calen-
dario.( completissima ). Dol-
ci piedini, tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.00 esclusa do-
menica. Giada. 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
www.piccoletrasgressioni.co
m

ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
TORTONA, Melania, bellissi-
ma, sexy, simpatica, dolce, ti
aspetto per momenti di relax
e per un fantastico massag-
gio. Tel. 388 6503324 su
appuntamento.
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, anche
un po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
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 italiani e distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
SIGNORA professionista del
massaggio esotico, rilassan-
te e soprattutto brava. Dai
carabi solo per te. Ti aspetto
tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato dalle 9.30 alle 19.00
Tel. 334 3220172
www.piccoletrasgressioni.co
m/camilla
MELA, dolcissima morettina
per la prima volta in Ales-
sandria, bellissima, fantasti-
ca, misure mozzafiato e viso
d’angelo. Vieni a trovarmi in
un bagno di relax. Tel. 346
7932644
LILLA, 20enne a Casale, an-
cora una volta gattina nera,
verissima, bel fisico, abbi-
gliamento sempre sexy per
farti sognare. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
340 0980998
NADINE, curve da paura,
viso d’angelo, dolcissima e
molto raffinata per la prima
volta in Alessandria, bellissi-
ma russa. Ti aspetto in am-
biente riservato. Tel. 334
9759886
ALESSANDRIA, bellissima
ragazza cinese, 20 anni,
fantastica per massaggi. Ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333
9643565
NOVITA’ assoluta, polacca,
bellezza stupefacente, cari-
na, dolce, tutta naturale,
mora, alta, eccitantissima,
pronta a farti volare nel tuo
mondo di piacere. Prima
volta in Italia. Sara. Tel. 349
6804428
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgen-
te, 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 
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall ’Oriente t i
aspetto tutti i giorni. Tel. 338
4740048
NOVITA’, bellezza stupefa-
cente, bionda, sexy, tutta na-
turale, ungherese, affasci-
nante, molto sensuale, pron-
ta a farti impazzire. Prima
volta in Italia. Rebecca Tel.
338 5375887
ERIKA: femmina esplosiva e
dolcissima, alta, rosa, sexy,
intrigante e molto sensuale,
vulcanica, russa, bellissima
ed affascinante. Ti aspetta
per giocare. Tel. 347
4347436
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mo-
ra, classe, femminilità, gran
fisico per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “
tutto”. Ambiente tranquillissi-
mo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igie-
ne. Solo distinti. Calma rea-
le. Da mezzogiorno a notte
inoltrata, tutti i giorni, anche
festivi. Tel. 339 2588145
393 8775513  349
5601271
BELLISSIMA femmina esplo-
siva e dolcissima, pelle liscia
e delicata, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Pronta a farti vivere
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
A.A.A. ALESSANDRIA, no-
vità, zona Cristo, Milena TX,
bellissima bionda, appena
arrivata in città, più tra-
sgressiva che mai, molto di-
sponibile, corpo mozzafiato
A/P con bellissima sorpresa,
tutta per te, la tua padrona ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica in ambiente ri-
servato e tranquillo, 24 ore
su 24. chiamami non te ne
pentirai. Telefonare 334
7731838

IN ALESSANDRIA, due super
bombe giapponesi, gattine
appena arrivate. Noi siamo
sexy, carine, senza limiti, in-
dimenticabili, molto pazien-
ti!! Ti aspettiamo tutti i gior-
ni, anche la domenica, 24
ore su 24. Tel. 320
3668724
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane, bel-
la presenza, brava. Relax in
ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885587
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pe-
peroncina, musa dei tuoi de-
sideri, 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 
DANIELA, ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvol-
gerti con tutta la mia passio-
nalità e sensualità, vero re-
lax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne pentirai.
Tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente tranquillo. Tel.
334 1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessan-
dria, bellissima, giovane,
sensuale, fisico mozzafiato,
viso incantevole, mani di se-
ta, bocca dolcissima, piedini
adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme
e farti vivere nuove esperien-
ze. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Ambiente pulito
e tranquil lo. Tel. 328
1915049 www. piccoletra-
sgressioni.net/samantha
IN ALESSANDRIA bellissima
ragazza dolce, sexy, tra-
sgressiva, travolgente, di-
sponibilissima per ogni tuo
desiderio. Bocca vellutata,
innamorata del divertimento,
sono ansiosa di giocare con
te. La tua bambolina t i
aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 10.00 al le
24.00 Tel. 333 5977700 
ALESSANDRIA, novità asso-
luta, appena arrivata, bellis-
sima, dolcissima, per tutti i
tuoi desideri, tutti i giorni Tel.
338 9488890
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpatica
e di soli 21 anni, molto cari-
na e molto sensuale. Mas-
saggi rilassanti. Tel. 334
8892710
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto
bella ed esperta. Massaggi
rilassanti. Tel. 380 3466524
TORTONA, novità Susanna
e Nancy, accompagnatrici
molto brave, simpatiche e
dolci. Ti aspettano tutti i
giorni per un massaggio in
ambiente riservato. No per-
ditempo. Tel. 393 7161007
347 8663378
ACCOMPAGNATRICE Marta
per relax, intrattenimento,
trasgressiva.. anche S..!! Di-
sponibilità su appuntamento.
Tel. 340 3015908
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, golo-
sissima, completissima, mu-
sa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi ti farò diverti-
re, in ambiente riservato, tut-
ti i giorni, anche la domeni-
ca, dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 338 2415880 
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuelana,
vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità, fi-
sico mozzafiato, mani di se-
ta, bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insie-
me. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00
alle 23.00. Ambiente pulito
e tranquil lo. Tel. 346
8465818. Un Bacio Daya-
na www. piccoletrasgressio-
ni.it/Dayana 
JULIANA, per la prima volta
in Alessandria, bella bam-
bola 22enne, con il viso da
angelo, dolce, paziente, an-
che se a volte sono una dia-
voletta, eccitante, vieni a far-
ti travolgere dalla mia pas-
sione, sensualità, tra le mie
curve esplosive. Ti aspetto in
ambiente tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 23.00. a
presto. Telefonare 331
9094852
A.A.A. ALESSANDRIA no-
vità! La coppia più esplosiva
e provocante, bionda e mo-
ra: Potrai vedere e provare
con noi se è tutto vero, an-
che coppie. Un bacio. Ti
aspettiamo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00
fino a tarda notte. Ambiente
tranquil lo. Tel. 329
4820750
IN ALESSANDRIA, giappo-
nesi, siamo 2 belle novità:
ragazze molto simpatiche,
bombe sexy, carine, dolci,
20/24 anni, senza limiti.
Vieni a trovarci in ambiente
riservato e tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica!
24 ore su 24. Chiamaci. Tel.
329 8440264

KKK KARINA, 100% novità
assoluta in Alessandria, bel-
lissima ed abbronzantissi-
ma, fisico da urlo. Vorrei
trasportarti in un viaggio di
magia e piacere assoluto
con giochi trasgressivi e coc-
cole piccanti piene di emo-
zioni e brividi. Chiamami e
vieni ad esaudire i tuoi desi-
deri, non te ne pentirai.
Massima riservatezza ed
igiene. Tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 328
1432720
ALESSANDRIA, Corea, ac-
compagnatrice, giovane,
bella presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 331 9073626
ALESSANDRIA, giapponese,
nuovissima accompagnatri-
ce, bellissima, carina, dolce
tut t i  i  giorni. Tel. 388
1774723
TORTONA, italiana, Marina,
divertirsi non è un peccato!!
Incontrami, non te ne penti-
rai… Tutt i  i  giorni dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 333
6631740
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima, gio-
cherellona, completissima, al
naturale, piedini adorabili.
Ambiente climatizzato Te-
lefonare 339 6489405
Evelyn
BELLISSIME.. italiana Celeste
e portoghese Miriam, sen-
sualissime, affascinati e dolci
come il miele, fisico mozza-
fiato! Ti aspett iamo per
sconvolgerti ed esaudire tut-
ta la tua passionalità Se vuoi
guarda le nostre foto su
www.clubamici.net. Un me-
ga bacio da Celeste e Mi-
riam. Solo dist int i  dalle
11.00 alle 18.00 Tel. 340
8930631
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilassante,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.30.  Tel. 346 7619344
348 9620603
TX KATIA TX, in Alessan-
dria, novità, giovane, per
ogni tuo desiderio nascosto
A/P, fisico mozzafiato, fan-
tasiosa, gradita anche cop-
pia. Se cerchi emozioni sen-
za limiti chiamami!! Tel. Tel.
338 7014624 www. picco-
letrasgressioni.com/ kelly
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed af-
fascinante, molto sensuale,
riceve in ambiente riservato.
Tel. 333 6524103
VALENZA, bellissima cubana
20enne, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 8.30 Tel. 393
2894169
ALESSANDRIA, Diana, bel-
lissima ragazza brasiliana,
fantastica per massaggi, ti
aspetta tutti i giorni, doppia
emozione. Ti farò divertire
24 ore su 24 Tel. 333
4972072
TORTONA, Sofia, novità
thailandese, affascinante e
sensuale per massaggio
thai, oil massage e bellissimi
momenti, relax. Tutti i giorni
dalle 8.00 alle 23.00 Tel.
334 9919243
NOVITA’ in Alessandria, bel-
lissima portoricana garantita
come nelle foto, morbida e
sensuale con piedi curatissi-
mi da adorare, completissi-
ma e disponibile, senza fret-
ta per momenti di intimo e
vero divertimento, per rea-
lizzare insieme tutte le tue
fantasie. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 22.00. No perdi-
tempo. Tel. 347 6846745
www.piccoletrasgressioni.co
m/Pamela
VOGHERA, Katia, ragazza
brasiliana, affascinante e
molto sensuale ti aspetta per
momenti di relax e piacere.
Ambiente riservato. No ano-
nimi Tel. 328 7810097
INA, ho 24 anni, sono rus-
sa, molto carina, bionda,
magra, simpatica, ricevo
dalle 10.00 alle 19.00 No
stranieri Tel. 328 2256854
Vi aspetto.
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, bella orien-
tale, ragazza 19enne, mas-
saggio rilassante, ambiente
climatizzato. Tel. 334
3225731  331 6510665
TX GIULIANA Brazil TX, so-
no tornata in Alessandria,
ancora più intrigante, molto
simpatica, per veri momenti
di piacere. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 al le
24.00 Tel. 389 5140995  
ALESSANDRIA, giovane
giapponese, carina, esegue
massaggi tutti i giorni. Tel.
328 1527889
IN ALESSANDRIA, ragazza
giapponese, bellissima, sen-
suale, dolce e molto brava ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 320
3595882  327 4446881
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspettano per un vero
massaggio rilassante. 23en-
ne bel le e disponibil i  t i
aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Ales-
sandria. Telefonare 331
2661438
CINESINA, giovane, bella,
tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9431659

ALESSANDRIA, Coreana,
giovane, bella, capelli lun-
ghi, per massaggi tut t i  i
giorni. Tel. 338 8110034
A CASALE novità, Caren,
bellissima latina, 23 anni,
dolce e spontanea. Ti aspet-
to tutti i giorni per coccolarti.
Tel. 328 3697768
SE SEI un intenditore e fra
tanti gioielli cerchi una pic-
cola perlina rara e preziosa,
chiamami. Sono italiana,
una ragazza dolce e dispo-
nibile. Cerco la compagnia
di persone serie che voglia-
no e sappiano apprezzare
le cose belle, semplici e vere.
Solo italiani e distinti. Mi tro-
vi ad Alessandria tutti i gior-
ni esclusa la domenica, orari
flessibili, no al mattino. Tel.
329 1463321
EMMY TX, in Alessandria,
appena arrivata per mas-
saggi thai, relax 24 ore su
24, tutti i giorni. Tel. 320
4019110
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pe-
pe, formosa, sexy, tutto al
posto giusto, 26enne, diver-
tente ti aspetta per veri mo-
menti di relax. Tel. 389
7817825 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
PIEMONTESE Luana, 30enne
dolce e sensuale, casalinga
senza limiti e se vuoi anche
padrona. Ti delizierò con i
più bei numeri del mio te-
lefono. Sono a Vercelli in
ambiente riservato dalle
8.00 alle 24.00 anche festivi
Tel. 329 4658969
TX BEAUTY TX, sono in Ales-
sandria, appena arrivata
per massaggi thai, bella,
brava, tranquilla. Sono mol-
to riservata. Puoi chiamarmi
tutti i giorni. No perditempo.
Tel. 388 1199764
CASALE Monferrato, novità,
bella ragazza orientale, gio-
vane, dolce, sensuale. Ti
aspetto tutto il giorno. Tel.
331 3997897 - 331
8237000
IN ALESSANDRIA, massag-
gio orientale con ragazza
giovane, bella e molto bra-
va. Tel. 320 3595882 327
4446881
ALESSANDRIA, novità Chan-
tal, fatti un regalo di Natale
spettacolare, super sexy, per
dolcissimi momenti da urlo,
molto brava sotto la doccia,
speciale in tutto. Faccio un
irresistibile bacio della far-
falla, chiamami, solo italia-
ni!! Tel. 328 5326968  334
8091863
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. picco-
letrasgressioni. com /san-
drinha  www. alessandria-
trasgressiva.it
ALESSANDRIA, sono italia-
na, mi chiamo Viola. Dispo-
nibilità, simpatia, coccolote-
rapia e giochi. Dalle 11.00
alle 22.00 Tel. 333
8783513
ALESSANDRIA, A.A.A, la
mia passione e le mie atten-
zioni sono rivolte verso di
te!! Vieni a rilassarti insieme
a me… Vedrai.. Tel. 320
6913022
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
IN ALESSANDRIA, Giorgia,
bionda, deliziosa, affasci-
nante e molto allegra e sim-
patica, dolce e paziente, fisi-
co perfetto, stupenda, dispo-
nibilissima. Ti aspetto tutti i
giorni per momenti intensi,
ambiente tranquillo. Tel. 340
2388573
VOGHERA, sono Lisa, t i
aspetto tutti i giorni per un
orientale massaggio. Am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Dalle 9.00 al le
22.00 Tel. 339 7262429
NATALIE e Jasmine, novità,
appena arrivate in Alessan-
dria, splendide ragazze,
giovanissime, thailandesi,
23 e 24 anni, massaggi na-
turali per un vero relax con
ragazze giovani e molto
brave. Non riuscirai più a
smettere. Ti aspettiamo tutti i
giorni. Tel. 388 7955741
VICTORIA, appena arrivata,
20 anni, carina, bravissima
nel massaggio thai, speciale
massaggio con piedi, 24 ore
su 24 Telefonare 334
8949576
TX BIONDA TX, prima volta
in Alessandria, ambiente di-
screto e riservato per mo-
menti di piacere dalle 13.00
alle 22.00 Tel. 349
8421472
TORTONA Rosanna e Katia,
ti aspettano tutti i giorni per
un massaggio orientale, am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Tel. 334 5022462
331 4547324
BISNEY e Catty, 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. 348
8454097

LULA, novità TX, alta 1.75,
travolgente, esuberante
bambolina, sensuale, 28 an-
ni, completissima, grande
sorpresa, fisico perfetto, eso-
tica, bella, provocante, tac-
chi a spillo. Con me il tuo di-
ver t imento è assicurato.
Chiamami tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
1266437  348 0846049
TORTONA, Elisa, ragazza
dolce, disponibile per gioca-
re con te, bocca vellutata, ti
aspetto per momenti indi-
menticabili, dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 389 5137748
NOVITA’, zona Cristo, Ales-
sandria, bellissima mulatta
chiara, prima volta, appena
arrivata in città. Vieni a pro-
vare la bellezza latina, com-
pletissima, molto disponibile,
gentile, bocca di velluto, 25
anni, corpo mozzafiato, ti
aspetto in ambiente riservato
e tranquillo, Dal lunedì al
venerdì dalle 18.00 in poi.
Sabato e domenica dalle
10.00 fino alle 24.00 Tel.
331 5684322
A.A.A FARFALLA 18enne,
novità assolutissima, prima
volta in Alessandria, fotomo-
della alta 1.70, snellissima,
brasiliana, completissima…
senza limiti! Anche coppie.
Alessandria lunedì, giovedì
e Venerdì; Voghera Martedì
e Mercoledì; Tortona sabato
e domenica. Tel. 389
6408826 Chiamami, chia-
mami, chiamami!!
YULY, in Alessandria, bella,
bionda, esplosiva, deliziosa-
mente affascinante, disponi-
bilissima, bravissima, ti farò
impazzire. Vieni a divertirti
con me. Tutti i giorni anche
la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976 
TORTONA messicana affa-
scinante, sono il tuo sogno
proibito. Ti travolgerò con la
mia sfrenata fantasia ed in-
sieme raggiungeremo i l
massimo. Tel. 331 2642718
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te
ne pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
ACQUITERME, i tal iana,
bionda, bella presenza, ab-
bigliamento sexy, bocca da
favola ti aspetto per un tran-
quillo relax. Ambiente riser-
vato. Solo distinti. Ricevo lu-
nedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì Tel. 338 6463509
ALESSANDRIA, Oceania,
novità assoluta, brasiliana,
bionda, carnagione chiara,
20 anni, riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.30 in am-
biente tranquillo e riservato.
Tel. 329 7655678
NOVITA’ in Alessandria, af-
fascinante venezuelana mol-
to allegra, simpatica e pa-
ziente ti farà passare mo-
menti incantevoli con il mas-
simo relax. Prova e non ti
pentirai. Dal lunedì al saba-
to dalle 9.00 alle 18.00 Tel.
340 4222952  340
4222947
SE VUOI un massaggio tra-
dizionale thai per il benesse-
re quotidiano, antistress su
tutto il corpo vieni a trovarci,
tutti i giorni. Fornito di doc-
cia. Alessandria dalle 10.00
alle 22.00  Tania Tel. 347
1257598
THE NEW THAILANDESE,
appena arrivate in Alessan-
dria, massaggi rilassanti con
due bamboline 22/24 anni,
capelli lunghi, molto sexy,
carine, senza limiti. Tutti i
giorni, anche la domenica
24 ore su 24. Chiamaci. Tel.
380 7573604
APPENA arrivata a Novi Li-
gure stupenda cubana, in un
posto tranquillo per un mo-
mento di relax. Ti aspetto.
Tel. 340 2838152
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bella
e disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 320 4930723
PER IL TUO benessere, mas-
saggi rilassanti e antistress.
Tel. 333 2457534
TORTONA Elina, giovanissi-
ma, capelli lunghi, occhini
belli, sensuale, 25 anni, bra-
vissima massaggio orientale,
ti aspetto dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 380 9010087
VERCELLI, italianissima pa-
drona 30enne, esigente do-
minatrice raffinata, tacchi a
spillo, tentatrice, lady Odes-
sa, anche in Alessandria, su
appuntamento. Tel. 348
3731422
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 331 3261956
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
FANTASTICA sudamericana,
ad Alessandria, 47enne, bel
fisico, pronta a soddisfare i
tuoi desideri, anche partico-
lari, labbra carnose, senza
fretta, di tutto e di più.. Solo
italiani, no perditempo. Tutti
i  giorni dalle 9.00 al le
23.30 Tel. 339 4340147

TORTONA, è tornata Mari-
na. Accompagnatrice bella
studentessa universitaria,
dolce, sexy, trasgressiva, 25
anni, alta 1.75, ambiente
climatizzato, alto livello, dal-
le 8.00 alle 22.00, anche
per feste o cene. Tel. 333
5791020 www. piccoletra-
sgressioni.net/marina
CLAUDIA, Alessandria, bel-
lissima Tx mora, A/P, grossa
sensazione, tanto gioco sen-
za limite, molto femminile.
Ambiente riservato. Tel. 347
6990638
TORTONA, appena arrivata,
bella, sexy, dolce, paziente,
senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente tranquillo. Tel. 380
7985318
PLOY e Nida, siamo orienta-
li, bellissime, dolci, sensuali,
massaggio completo, rilas-
sante, tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 388
8944027
SERRAVALLE. Siamo due
bombe sexy, una donna ad
alto livello di Voghera, Ayda
ed una bellissima TX, com-
pleta e femminile. Vi aspet-
tiamo………. No anonimi
Tel. 320 8447038 
VOGHERA, top model esclu-
siva, prima TX, alta classe,
statuaria, capelli lunghi, am-
biente signorile e rilassante,
solo per uomini gentili e ge-
nerosi. Massaggi con olii
orientali, pulizia ed educa-
zione, dalle 9.00 alle 24.00,
solo su appuntamento. Tel.
339 1489245, no SMS, no
anonimi.
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
DIRETTAMENTE, dai Carabi,
giovane, bella, brava, pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni
dalle 9.00. Tel. 346
6768203. www. piccoletra-
sgressioni.com/Camilla
TORTONA, Katia, italiana,
disponibilissima, senza fret-
ta, tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 339
1343868
PRIMA volta a Tortona, Ni-
cole ragazza francese, ac-
compagnatrice alta 1.75,
mora, snella di classe e stile,
tanti motivi per conoscermi.
Tel. 349 6675754
LAURA TX, veramente 1°
volta, mora, mediterranea e
femminile, sono pronta ad
esaudire i tuoi desideri con i
miei 21 motivi!! Forte pas-
sione e massaggi orientali
ecc. Questo annuncio è vali-
do per persone decise, auto-
ritarie ed eleganti. No Ano-
nimi e SMS. Se mi vuoi chia-
ma Tel. 347 1438521 www.
piccoletrasgressioni.com
A CASALE Laura, italiana,
35enne, bellissima presen-
za, riceve su appuntamento.
No anonimi Tel. 331
7461524
A CASALE Giulia, accompa-
gnatrice italiana, splendida
35enne estremamente dolce
e femminile, garantisce mas-
sima cortesia e riservatezza.
Ricevo previo appuntamento
telefonico esclusivamente di-
stinti ed educati. Astenersi
anonimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA , mulatta
chiara, brasi l iana, al ta
1.72, completa, ti aspetta in
ambiente riservato, tutti i
giorni. Tel. 349 2623989
LAURA accompagnatrice
bellissima, ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, disponibi-
le per ogni tuo desiderio, tut-
ti i giorni dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 328 3915482
ALESSANDRIA, novità asso-
luta, Jessica, 21 anni, bion-
da, fisico spettacolare, vul-
canica, trasgressiva, com-
pletissima, direttamente dal
carnevale di Rio de Janeiro.
Le possibilità sono infinite..
Tel. 320 8241294
TORTONA, bella spagnola,
accompagnatrice, bel fisico
e molto simpatica. Tel. 333
6253159
TX ALESSANDRIA Laura Tx,
brava, viziosa, favoloso fon-
do schiena, sono tornata per
soddisfare i tuoi più intimi
desideri. Chiamami subito.
Tel. 335 1665863
A CASALE, Anita, 20 anni ti
aspetta per momenti di re-
lax. Tel. 328 0368705
A.A.A. LISA, in Alessandria,
bellissima, 22 anni, capelli
lunghi spettacolare per mas-
saggi rilassanti senza impe-
gni. Anche due ragazze. Ti
aspetto tutti i giorni senza li-
miti. Tel. 329 7120589  380
4744555
DESY, appena arrivata, bel-
lissima thailandese accatti-
vante e simpatica, massag-
gio rilassante e completo per
un momento speciale. Tutti i
giorni. Telefonare 389
5882306

BEATRICE e Debora, unghe-
rese e brasiliana, appena
arrivata in Alessandria, belle
e simpatiche ti aspettiamo in
ambiente riservato e pulito,
tutti i giorni. Chiamaci e non
te ne pentirai. Tel. 334
9979794  389 3491706
NOVITA’, zona Cristo, prima
volta in città, Veronica, bel-
lissima stella bianca, dolcis-
sima, bravissima, sexy, mol-
to disponibile, provocante,
sensuale, bocca di velluto,
tutta per te. Vieni a trovarmi,
non te ne pentirai, la tua pa-
drona ti aspetta in ambiente
riservato e tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 11.00 alle 23.00. Ti
aspetto. Tel. 334 3922917
ALESSANDRIA, novità, la
coppia più esplosiva, ragaz-
ze di 24 e 27 anni, bellissi-
me, sensuali, chiamami ti
aspettiamo tutti i giorni. Tel.
329 4326073
VIYADA e Ladda, bellissime
thailandesi per la prima vol-
ta in Alessandria, 23 e 21
anni, dolci, sensuali e molto
trasgressive, professioniste
del massaggio antistress,
body to body a quattro mani
e specializzate nei tratta-
menti completi per momenti
di relax e per i tuoi desideri.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle
24.00 su appuntamento. Tel.
320 1520110
GENESIS in Alessandria, no-
vità assoluta, bellissima 22
anni, intrigante bambolina,
disponibilissima per la tua
fantasia. Ti farò provare mo-
menti di vero e puro relax..
in ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00 Tel.
339 2542381
NOVITA’ assoluta in Ales-
sandria, appena arrivata
dall’orientale fascino, per
massaggio personalizzato
con simpatica dolcezza e
bellezza. Dalle 9.00 alle
22.00 tutti i giorni. Tortona
Tel. 339 6696573  340
1518190
A TORTONA, Vittoria TX, 1°
volta in città, simpatica, bel-
la e molto piacente, mora,
alta 1.70, 25 anni, grossa
sorpresa. Facile da trovare,
difficile da dimenticare. Tel.
328 0626215
LINLY, in Alessandria, bellis-
sima ragazza dolce, orien-
tale, carina, simpatica, ca-
pelli lunghi, molto sexy, sen-
za limiti, tutti i giorni. Ti
aspetto. Tel. 388 1690923
ALESSANDRIA, bella orien-
tale ragazza 22enne per
massaggio rilassante tutti i
giorni. Tel. 334 3225731
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