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@ BEAUTY-CASE in vera pelle
colore marrone (mai usato) ven-
do a Euro 20  tel. 340 7965071
@ CAPPELLO da uomo in feltro
nero "La familiare" mis. 55/4
mai usato vendo a 25 euro.   Tel
348 5403378
@ GIACCA da uomo in pelle
marrone tg.54 By Florence Italy
esterno 100% vera pelle interno
foderato in polystere, mai usato
vendo a euro 70, tel. 392
4506922
@ GIACCONE uomo di montone
chiaro; Montgomery uomo blu
tg. M in ottimo stato, vendo, tel.
0131 224129
@ HOGAN interactive nr.40/41
nr.6 e mezzo, colore azzurro in-
teramente scamosciate, con gom-
ma grigia, nuove con scatola
sacchetto anti polvere, stringhe di
ricambio e scontrino erogato dal-
la Hogan di Milano, vendo a eu-
ro 180, tel. 339 4641883
@ MONTONE da donna nuovo
tg. 44/46 vendo a euro 50;
Giacca di montone da uomo tg.
50 + pelliccia donna rat musque’
tg.50, vendo a euro 150, tel.
349 1215955 o 340 2857802
@ MONTONE nero combipel da
donna tg.42/44 modello a cam-
pana come nuovo vendo a euro
250 tratt., tel. 392 4506922
@ PELLICCIA da uomo in foca ne-
ra buone condizioni tg. 48/50
vendo a euro 250, tel. 347
0365990
@ PELLICCIA di persiano nera
con collo di volpe nero a scialle,
condizioni ottime, tg. 46/48,
vendo a euro 900, tel. 338
8108866
@ VESTITO da sposa bellissimo
vendo a euro 400 no tratt., tel.
338 1226359
ABITO da sposa colore panna tg.
42/44 in ottimo stato vendo tel.
347 3517470
GIACCONE da donna in vera
pelle grigia con cappuccio bordo
pelliccia vendo; Due giubboni co-
lore nero con cuciture bianche tg.
XL e L leggeri senza protezioni
per scooter moto vendo a euro
30, tel. 338 5929656
GIUBBOTTO uomo tg. 50/52 in
vera pelle con interno pelleccia
estraibile collo pelliccia vita e
polsini in maglia vendo a euro
100; giacca da sera elegantissi-
ma da donna nera con micro
brillantini usata una volta tg. 46
vendo a euro 30, tel. 338
5929656
OCCHIALI montatura Prada me-
tallo dorato e stanghette larghe,
firmate, celluloide mis. 51/16
modello nuovo del 2007, vendo
a euro 50, tel. 339 2968338
PELLICCE vere nuove solo a per-
sone veramente interessante no
perditempo, vendo, tel. 340
3716130
PELLICCIA castoro tg. 46/48
molto bella vendo a euro 550, no
perditempo, tel. 338 6069977
PELLICCIA ecologica nuova ven-
do tel. 347 3517470

@ CEDO Clint, cucciolo di setter
inglese di 5 mesi, maschio color
bianco e rosso, ottimi documenti
(arancini X Dianella) genitori visi-
bili, a persona seria e responsa-
bile, preferibilmente per compa-
gnia, vendo (recupero spese do-
cuemtni e vaccinazioni), tel. 340
1623230 o 3.35 6501555
@ GATTINA norvegese delle fore-
ste genitori visibili vendo, tel.
0131 346019 o 320 1106516
ore pasti
@ LABRADOR bellissimi cuccioli
vaccinati con pedigree e micro-
chip, visibili entrambi i genitori,
vendo, tel. 347 6944963
@ PULEDRA incrocio Paint e Ara-
bo Sardo di 7 mesi Sauro vendo,
tel. 339 4700795
° E’ NATA una cucciolata la notte
di Natale da incornicio labrado e
pastore maremmano. Li regalia-
mo ad amanti animali, chieden-
do solo il rimborso spese veteri-
narie. Telefonare al numero 340
9392171
BEAGLE cuccioli tricolore, svermi-
nati e con due vaccini, due ma-
schi, tre femmine, vendo, tel. 338
1699832
BULLDOG alta genealogia, nati
in casa, ottimo carattere, genitori
visibili, amatore cede cuccioli na-
ti il 13/11/2007, vaccinati, tel.
338 9245028
CAPRE da latte prossime al parto
incrociate  sannen per scamo-
sciate regolari USL , vendo, tel.
349 2983526 o 348 9325906
ore serali
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CERCO cucciolo di razza colly
per compagnia ad anziani in ca-
sa di campagna con tanto spa-
zio, tel. 338 8343514
CERCO lavoro come Dog sister,
amo questo lavoro, sono affida-
bile, abito a Stazzano, tel. 333
2523952
CERCO TRASPORTINO per cani
da auto, cani taglia alta, a modi-
co prezzo, tel. 333 3440654
CIAO sono Leo un cucciolo di
Yorkshire di due mesi sono spe-
ciale, ho gli occhi azzurri, i miei
genitori sono visibili, ho bisogno
di una famiglia, costo euro 350,
tel. 380 4569978
CUCCIOLI di cane pinscher taglia
molto piccola, bellissimi, genitori
visibili, vendo, tel. 328 1255105
o 0131 270993
JACK RUSSELL due femmine sver-
minate, vaccino, libretto sanita-
rio, genitori visibili  vendo a euro
400 tel. 393 0097887  
JACK RUSSELL SETTIER disponibi-
li cuccioli con pedigree pelo liscio
bianco-arancio, vendo, tel. 329
8709154
LABRADOR cuccioli 60 giorni co-
lore miele di altissima genealogia
vendo, tel. 333 3440654
LABRADOR cuccioli 60 giorni
completi di tutto vendo tel. 0371
80049
MINI pony tipo falabella ideale
per bambini e da compagnia h.
70 cm., vendo, tel. 328
1985192 o 339 240670
PORCELLINI d’india vendo a euro
5 cad. solo ad amanti animali,
tel. 340 2789501
PRIVATO dispone di bassotti nani
vende a euro 250 tel. 388
9327356
REGALO bellissima gattina tigra-
ta con occhi verdi tel. 0131
793801
REGALO cuccioli di pastore tede-
sci ad amanti animali tel. 0131
264526 ore pasti
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@ ANTICO copriletto matrimonia-
le, realizzato a punto file’ in otti-
me condizioni, vendo, tel. 347
0365990
@ LETTO matrimoniale in ferro e
lamiera fine '800 decoro finto le-
gno vendo euro 150;  macchina
da cucire kaiser anni 20 con ba-
se in ghisa vendo euro 80 tel
347 0355254 o  0131 920969
6 PORTE legno massiccio varie
misure fine ‘800 vendo a euro
100-150 l’una tel. 349 7461552
ATTREZZATURA per mercatini,
Ombrellone 3x4, banco artigia-
nale, gruppo elettrogeno e 500
articoli vari, vendo, tel. 335
6407475
CERCO a modico prezzo otto
panche molto grandi da mettere
in antico oratorio appena restau-
rato, tel. 333 1857298 o 333
6866363
CINQUE armadi in noce fine
‘800 e cinque como’ in noce fine
‘800, vendo, tel. 0144 88101
GERLE per asini porta fieno anno
1900 vendo tel. 335 7811187
MACCHINA per cucire a pedale
Naenmasnine Wunder, base in
ferro battuto con scritta Gritzner,
piano e coperchio in legno, ven-
do, tel. 0143 321969 ore ufficio 
PER HOBBY riparo la tua vecchia
radio a valvole, max serietà, tel.
339 3636263
QUADRO acrilico su tela del pit-
tore Renato Prato composto da
due tele da 150x150 l’una raffi-
gurante una situazione familiare,
vendo, tel. 335 240906
RADIO grammofono anni 1940,
Philips 4021A  in mobile legno
massiccio, finemente lavorato,
molto bel lo, vendo, tel. 347
7486821
TAVOLO in noce primi ‘900 ven-
do a euro 250, tel. 349
7461552

@ ARMADIO 4 stagioni 5 porte
in ottimo stato vendo a euro 430
tratt; vecchio mobiletto con spor-
tello a serranda 50x50x50 vendo
a euro 600 tratt; piantana aloge-
na colore nero h.167 vendo a
euro 60 tratt; mobiletto bar anni
’70 80x70x27 vendo a euro 90
tratt; vecchia ghiacciaia molto
bella rivestita in legno vendo a
euro 1.000 tratt, tel. 0131
698079



@ CAMERETTA con due letti so-
vrapposti il secondo estraibile,
immagazzinata, smontata vendo
a euro 250, tel. 347 2800935
@ CUCINA lineare componibile
in rovere, letto matrimoniale, di-
vani, vendo,tel. 348 7638626
@ DUE DIVANI a tre posti in tes-
suto azzurro, vecchi ma ancora
buoni vendo a euro 300 la cop-
pia tel. 335 8399678
@ DUE tavoli rettangolari misure
70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ LETTO singolo con rete a do-
ghe, praticamente nuovo vendo a
euro 50 tratt. tel. 339 3328427
@ PARETE libreria per ufficio o
soggiorno composta da due co-
lonne laterali 60x50x250 in le-
gno noce unite da parte a giorno
centrale vendo a euro 650, tel.
347 2800935
@ POLTRONE Wassilly (due) di-
segnate da Marcel Proust nel
1925, cuoio nero, tubolare nero,
in ottimo stato, vendo preferibil-
mente insieme a euro 250 cad.,
tel. 335 8020663
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in
noce massiccia , servant france-
se, salotto completo luigi 16°
vendo tel. 347 2800935 
@ TAVOLINIO in legno laccato a
due piani con motivi giapponesi
fine ‘800 80x40x60 vendo a  eu-
ro 130 tratt.; 4 sedie imbottite fi-
ne ‘800 in buono stato vendo a
euro 150 tratt.; tavolino a bache-
ca 48x100x50 vendo a euro 90;
tavolino primi ‘900 con piano in
cristallo 60x80x45 vendo a euro
60, tel. 0131 698079
4 PORTE interne color verde ac-
qua complete di tutto h.210 x 81
tre porte, 210x71 una porta,
vendo a euro 250, tel. 347
8393366
CAMERETTA per bimbi a ponte
colorata  L.345 con scrivania
vendo a euro 1.150, sala cippen-
dal vendo a euro 350, salotto
vel luto euro 350, tel. 329
1681373
COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo mai usato vendo;
Tende per finestre e porta finestre
anche in lino bianco vendo a eu-
ro 5 cad.; tre tappeti scendiletto
due piccoli ed uno grosso vendo
a euro 15; due copripoltrone ela-
stici fantasia giallo a fiori vendo
a euro 20 e due copripoltrona
fantasia bordeaux vendo a euro
20, tel. 338 5929656
CREDENZA quattro ante con ve-
trina, tavolo da sei, cassapanca
ad angolo, tre sedie, tutto in le-
gno massel lo, vendo a euro
1.100 tratt., tel. 0141 901438
CRISTALLIERA chippendale senza
difetti per appassionati e intendi-
tori, tavolino laccato con piano in
cristallo con ruotine, vendo, tel.
0131 927501
CUCINA completa di elettrodo-
mestici nuova modello Ernesto
Meda, vendo, tel. 334 9294871
ore serali no perditempo
CUCINA laccata bianca angolare
con penisola e top graniglia ven-
do a euro 2.200; lavello in grani-
glio, letto castello con gradini
apribili vendo a euro 300, tel.
329 1681373
DIVANO pelle marrone 3 posti e
due poltrone singole come nuove
vendo a euro 700 non tratt. Tel.
340 5013286
DIVANO tre posti con penisola,
usato poco, in stoffa e similpelle
colore marrone-arancio, vendo a
euro 350; rete letto matrimoniale
in doghe legno vendo a euro 50,
tel. 348 1318928
DUE CAMERE letto da una piaz-
za _ vendo a euro 75; una matri-
moniale a euro 50, 5 lampadari
a euro 10, specchiera dorata e
lavorata e lampadario grande a
8 braccia brunito, vendo, tel.
0131 226152
ENTRATA, cucina, sala da pran-
zo, bagno, una camera da letto
matrimoniale, una camera da let-
to bimbo tutto nuovissimo com-
presi elettrodomestici vendo in
blocco causa trasferimento tel.
0142 451303
LAMPADARIO capodimonte
adatto per salone, 12 bocce,
quattro sopra e otto sotto, vendo,
tel. 328 0307054
LAMPADARIO classico 6 fiamme
con vetri vendo a euro 50, tel.
0131 793803 dopo le ore 19,30
LETTO ad una piazza _ nuovo
compreso di materasso nuovissi-
mo, colore faggio, testata verde
mela, vendo a euro 280, tel. 380
4569978
LETTO con comodino, rete,  tinta
faggio vendo a euro 45; appen-
diabiti metallo colore nero vendo
a euro 15, tel. 0131 278177
MACCHINA da scrivere Olivetti
ET 2400 elettrica  + olivetti 82
vendo a euro 60, tel. 0131
793803 dopo le ore 19,30
MOBILE a parete in ciliegio lun-
gh. 3,25m. vendo a euro 800,
tel. 349 7461552
PORTA scorrevole completa di bi-
nario color fume’ molto bella, uti-
le per separare due ambienti,
vendo, tel. 334 9294871
PORTE per interno colore panna
tre con vetro e due cieche, una
scorrevole,  complete di maniglie
e montanti, vendo, tel. 334
9294871
SALA pranzo fatta costruire da
artigiano in ottime condizioni,
vendo a euro 3.000, tel. 328
0307054
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TAPPETI persiani nr. 5 in blocco
vendo a euro 400, tel. 339
3817888
TAPPETO indiano varanasi flo-
reale mis. 211x153 molto bello,
con certificato di garanzia, ven-
do tel. 0143 745428
TAVOLINO da salotto in rovere
massiccio vendo a euro 230 tel.
349 7461552
TAVOLO in noce 280x90x7,5 di
spessore + 8 sedie ideale per sa-
lone o tavernetta, molto bello,
vendo, tel. 347 5053518
TAVOLO legno massiccio tinta
noce 110x75 vendo a euro 45;
tavolo metallo euro 15; mensole
in legno euro 15 cad.; lampada-
rio a piantana alt. 1,75 a 4 luci
in ottone vendo a euro 40; appli-
que nuove vendo a euro 8, tel.
0131 278177
TAVOLO multiuso 115x82 color
noce vendo a euro 150, tel. 348
1318928

ATTREZZATURA varia per produ-
zione alimentare, 1 gruppo, 1
impastatrice, 1 cilindro, 3 bilan-
cie elettroniche,  affettatrice, ecc,
vendo causa cessata attività, tel.
334 7654320
CERCO urgentemente una cucina
professionale usata per ristora-
zione, tel. 328 3567342
DUE carrelli portabiti smontabili
in acciaio cromato con rotelle
vendo a euro 25; 12 cestini di
plastica colorati con manico per
spesa da negozio in blocco ven-
do a euro 12 cad.; 6 estintori da
5 kg. Per negozio vendo a euro
25 cad. tel. 335 6407475
FORNO professionale per pizze,
adatto per esterno, interno, ven-
do, tel. 0143 849235
MOBILI e arredi per ufficio nuovi
vendo, tel. 331 2561672
POLTRONA in pelle nera girevole
usata poco vendo a euro 50 non
tratt., tel. 348 7945677
TRE scrivanie bellissime come
nuove, tre poltrone e 4 sedie per 

@ ACQUISTO dipinti contempo-
ranei, argenti, cristalli e arreda-
menti antichi, no perditempo, tel.
334 2402277
@ ACQUISTO dipinti di arte con-
temporanea e moderna a livello
nazionale, es. di Tassinari, Bay,
Music, Caporossi, Dova, Corpo-
ra, Remo Bianco, Borlotti, Dange-
lo, Peverello, Kostabi, Festa, An-
geli, Licata, Scanalino, Schifano,
Crippa ed altr i, tel. 339
3146967
@ ARMI ANTICHE: fucili, pistole,
sciabole, spade, baionette, pu-
gnali acquisto, tel.  0141 67307
dopo le ore 20
@ CERCO fumetti usati tenuti in
ottimo stato tel. 328 7040038
@ N° 4 PIATTI (diametro cm. 25)
con immagini di Alessandria di
G. Botta  vendo a e Euro 20  tel.
340 7965071
@ PRESEPE completo, composto
150 pezzi + accessori, bellissi-
mo, vendo, tel. 0131 941321
@ SCHEDE telefoniche rare, an-
che sip e di diversa tiratura, ven-
do, tel. 340 1469760
BOTTIGLIE di Spumante, Lambru-
sco, Prosecco italiani vecchi cer-
casi. Tel 340 5685632 oppure
010 6040385
OFFRO migliaia di euro per col-
lezioni anche incomplete fino an-
ni ’60 fumetti e album figurine,
tel. 320 1124106

@  COMPUTER portatile marca:
Toshiba Tecra 9000, perntium 3
933MHz, Ram 256 MB, HDD 10
GB, Lettore Cdrom  modem e re-
te, 2 porte USB, IRda, batteria e
borsa, OS Win XP prof. Vendo a
euro 310 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, mouse e
casse, vendo a euro 250, tel.
339 5311721
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@ COMPUTER da tavolo pentium
4 - 2.0 Ghz, ram 256 mb, HDD
40 GB, Monitor 17", masterizza-
tore DVD, OS XP Prof. tastiera
mouse e casse. Vendo a euro
320, tel. 392 4506922
@ COMPUTER desktop, marca
Compaq pentium 266 mhz, ma-
sterizzatore cd, monitor 17”, ta-
stiera, mouse, win 2000, vendo a
euro 120, tel. 339 5311721
@ COMPUTER olivetti 3500/500
con processore intel celeron 501
mhz, 64 mb di ram, tastiera e
mouse, monitor 15” con casse
audio incorporate, stampante a
colori, vendo a euro 250 tratt.,
tel. 339 1750905
@ 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 260 tel. 392
1500721
@ MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster 18x
nuovo, imballato e ancora sigilla-
to, vendo a euro 40 tel. 335
8399678
@ MONITOR lcd samsung 17”
nessun pixel bruciato, vendo a
euro 70, tel. 338 3416806
@ NOTEBOOK acer trav2482 in-
telmobile 1.7 60 gb/ram, audio,
rete, wrls, modem14, 1tfp ma-
st.dvd w.xp + licenza 5 mesi,
contrino, garanzia, vendo a euro
375, tel. 340 5881915 o to-
sil@inwind.it
@ NOTEBOOK Dell cpx  pentium
3, 650mhz, ram 128 mb, hdd
6gb, let tore cdrom e f loppy
int.modem, usb, Irda, batteria e
borsa, OS win xp prof. Vendo a
euro 275 tel. 392 1500721
@ PC da scrivania welcom pen-
tiun3 perfetto completo di moni-
tor 17”  vendo a euro 280 tel
347 2800935
@ 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, masterizzatore
dvd, Vga 128 mb, monitor  lcd ,
tastiera e mouse. Vendo euro
350. Tel 335 5361813
@ PC pentium 4 3 ghz, 1gb ram,
hard disk sata2, scheda madre
asus, scheda video 256mb, mast.
Dvd, lettore dvd, lan, pezzi in ga-
ranzia tranne i lettori, vendo a
euro 340, tel. 333 2247186
@ XBOX con hdd da 40 gb, 2
controller originali, un teleco-
mando, cavi, lettore dvd, dvx,
multimedia, vendo a euro 190
tratt., tel. 392 4506922
DUE memorie DDR 333 cl2.5 per
notebook da 256 mb vendo a
euro 40, tel. 333 4759316
FOTOCOPIATRICE Panasonic
fp7127, a colori e bianco nero.
Formato A3, A4 e libero. Fatto
pochissime copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da concordare.
Tel 335 8140958
PC AMD DURON processore da
995 mhz, ram 256 mb, complet
di video da 17” lettore floppy,
cd-rom, unità di masterizzatore,
tastiera e casse, vendo a euro
200, tel. 338 8575692
PENTIUM 4, 2.4 ghz, memoria
512 mb, floppy, 40 gb disco fis-
so, cd rom, 48x, altoparlante, ta-
stiera, mouse, vendo a euro 200,
tel. 0131 953034 ore pasti
PLAYSTATION 2 perfetta joypad
memory card 50 giochi compre-
se ultime uscite vendo a euro
160, joypad + multitap originali
vendo a euro 20, tel. 340
6076918
PLAYSTATION 2 slim nera senza
modifiche tenuta a nuovo con un
joypad e memory  card + 4 gio-
chi originali vendo a euro 100,
tel. 392 6382398
PLOTTER grx310, formato foglio
massimo 60 cm. Stampa a penni-
ni ad 8 colori. Vendo euro 200
trattabili. Tel 335 8140958 
PORTATILE acer 5672 processore
intel core duo, 1gb ram, ati ra-
deon 512 mb, dvd masterizzato-
re dual lader 100 gb, hard disk,
lettore schede windows xp, vali-
gia e mouse, vendo a euro 600
tratt., tel. 340 6076918
PROGRAMMA TOMTOM navi-
gator. Vendo euro 30 trattabili.
Tel 335 5361813
PSP due mesi di vita,  scatola con
memory stickpro da 1 giga, 4
giochi, vendo a euro 210 tratt tel.
334 9139187

@ AUTORADIO Sony cdx L480X
radio rds, lettore cd, equalizzato-
re 3 canali, 4 uscite, tenuta bene,
vendo a euro 80 tratt., tel. 348
7352756 dopo le ore 17,30
@ MINIFRIGO design Pininfarina,
ancora imballato, capacità 4
bott.50 cl + due latt. 33 cl adatto
per ufficio o casa, vendo a euro
40, tel. 338 1226314
@ NOKIA E65 come nuovo due
anni di garanzia, con installato
Tom Tom, vendo, tel. 339
7710700 ore ufficio
@ NOKIA N70 colore argento,
UMTS, wap, web, videotelefono
e foto 2mpx, ancora in garanzia
fino a giugno 2008, tenuto bene,
vendo a euro 140 tratt., tel. 348
7352756 dopo le ore 17,30
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SI ESEGUONO LAVORI DI IMBIANCATURA 
POSA PIASTRELLE • PAVIMENTI 
CARTONGESSO • RIFINIZIONI
PICCOLE RISTRUTTURAZIONI DI EDILIZIA

Disponibile subito,
massima serietà e buon prezzo !!!

Cell.  347 3177070

di Piturca Augustin Ion
P.IVA 02121810069 
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@ PHILIPS dvd recorder mod. dv-
dr3380 nuovo, progressive scan,
dts digital out, dolby digital, lettu-
ra di dvd-r/rw-dvix-xvid, photo
cd, mp3, record su dvd e r/rw,
ingresso dv-in per registrare di-
rettamente da videocamera, ven-
do, tel. 339 7710700 ore ufficio
@ TAGLIA capelli,regola barba
della Philips con tre pettini di va-
rie misure,accessori nuovo con
scatola, vendo, tel. 339
4641883
ACCESSORI per cellulare Motoro-
la Startac, due batterie, attacco
da cintura, carica batteria rapido
da casa, scatola originale con
istruzioni, vendo, tel. 335
240906
BOILER elettrico 50 litri vendo a
euro 50 tel. 0131 793803 dopo
le ore 19,30
CELLULARE motorola V3I con fo-
tocamera 2 memory card da 256
mb e 64 mb custodia in pelle ori-
ginale vendo a euro 150 tratt.,
tel. 329 4298579
CELLULARE nokia 3220 vendo a
euro 30 tel. 334 9139187
CERCO cellulare usato a modico
prezzo tel. 333 2817389
CUSTODIA in pelle ancora in bli-
ster nuova originale per motorola
V3 vendo a euro 8, tel. 340
2789501
DUE termosifoni elettrici, vendo
tel. 331 2561672
FRIGORIFERO nuovo molto parti-
colare  colore antracite, vendo,
no perditempo, tel. 334
9294871
FRIZZER a tre cassetti vendo a
euro 100; griglia trasportabile
vendo a euro 60, tel. 333
4097470
IMPIANTO di allarme con  com-
binatore telefonico e sensori nuo-
vo vendo tel. 331 2561672
LAVATRICE usata 3 anni vendo a
euro 70 no perditempo tel. 340
5013286
LG U900 funzionante con tim e
vodafone da 128kb completo di
scatola, garanzia e tutti gli acces-
sori usato 6 mesi + altro LG
U900 per pezzi di ricambio, ven-
do tut to a euro 90, tel. 346
2285765
MEMORY CARD 512 mb con na-
vigatore tom tom, nuova versione
per telefoni nokia N70, 6630,
6680 ecc vendo a euro 20, tel.
340 6076918
NOKIA 3310  perfettamente fun-
zionante, vendo a euro 30, tel.
333 7462678 ore serali
NOKIA 6630 italia con scatola,
cavo dati, auricolare, software,
memory card da 512 mega, tom
tom, vendo a euro 120, tel. 333
7462678
PULITRICE a vapore Amstrad
W1000 facile da usare, pulisce e
disinfetta cap.serbatoio 200 ml.,
circa 100 mq. Con un pieno
d’acqua, vendo a euro 40, tel.
340 0945517
ROBOT moulinette elettrico trita
verdure a lame + grande frullato-
re a lame vendo a euro 30; scal-
da brioches elettrico usato vendo
a euro 5, Frizer a pozzo usato
dim. 60x80x80 vendo a euro
100,  338 5929656
ROBOT trita/affetta a manovella
con cinque lame diverse marca
Moulinex vendo a euro 15; bi-
stecchiera elettrica 50x35 nuova
in acciaio vendo a euro 20; trita
carne a manovella vendo a euro
25; macchina per cucire marca
Sirge elettrica o a pedale con
mobile in legno 40x40 vendo a
euro 350 tratt., tel. 338
5929656
SUPPORTO a muro universale in-
clinabile per TV lcd plasma da
25” a 65” max 70 kg., mod.
space system flat 2 meliconi, ga-
ranzia due anni, nuovo e imbal-
lato, vendo a euro 49, tel. 333
4759316

SPANDICONCIME a due piatti
acciaio inox come nuovo, vendo,
tel. 347 8836041
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@ FOTOCAMERA digitale Yashi-
ca S3, 3 milioni di pixel, compat-
ta, due batterie, cavetto per colle-
gamento al pc, scheda memoria,
vendo a euro 50, tel. 338
3416806
@ LETTORE DVD con 12 mesi an-
cora di garanzia, legge dvd-r-
rw-divx-vma jpeg connessione
hdmi, vendo a euro 35 no tratt.,
tel. 338 1226314
@ MACCHINA fotografica analo-
gica marca samsung usata po-
chissimo, vendo a euro 40, tel.
338 1226314
@ PENTAX 67:6x7 cm. obiettivo
105 mm, F2,4 a manico origina-
le, bronica etrs 6x4,5 cm penta-
prisma e magazzini 1-120, 1-
220, 1-35, obiettivi telemore 2X
anche impugnatura sportiva, ven-
do, tel. 346 7712022
@ TELEVISORE a colori marca
Daewoo 20" (mai usato) vendo a
euro 130  tel. 340/7965071
@ TELEVISORE epoca philco the
bennett anni 50.-60 valvolare
perfettamente funzionante vendo
tel 142 925285 Paolo
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens
FM 705 VHS con telecomando
(ottimo stato) vendo a Euro 100
tel. 340 7965071
FOTOCAMERA digitale Oregon
Scientific 2 mega pixel con im-
ballo originale e istruzioni vendo
a euro 50, tel. 338 5929656
LETTORE masterizzatore per DVD
da salotto marca Bloom, registra
anche da TV e da VHS, usato tre
volte e tenuto come nuovo vendo
a euro 80, tel. 392 6382398
PROIETTORE per diapositive No-
vamat con telecomando + vali-
getta con sei caricatori + telo
bianco, vendo a euro 70, tel.
0131 886504 o 338 7606259
Paolo
SCANNER acer con porta seriale
vendo a euro 30; digitale terre-
stre nuovo  vendo a euro 50; tel.
392 6382398
TELEVISORE a colori marca
Thomson scenum-dolby stereo,
schermo piatto vendo a euro
250, tel. 349 6373170
TV Nordmende nuovo mai usato,
ancora sigillato 14”, televideo,
presa scart, telecomando,  vendo
a euro 60, tel. 333 7462678
TV sony 32”  vendo a euro 350
tel. 349 7461552

@ LEGO sistem, mitici mattoncini,
tetti, finestre ecc cerco per sele-
zionarli e donarli  pago 5,00 eu-
ro/Kg. Tel. 339 4472326 Vitto-
rio
@ PLAYSTATION 2 colore gri-
gio,nuova con scatola e accessori
+ 5 giochi, vendo, tel. 339
4641883
DIORAMI storici, fantasy e altri
scala 25mm e 40 mm artigianali
vendo, tel. 392 6382398
DOLLS’ HOUSE  originale (casa
di bambola vittoriana) completa
di mobili realizzati a mano, ven-
do, tel. 347 7486821
PLASTICO ferroviario mt. 1x1,60
scala N completo di trasformato-
re, molto bello, vendo, tel. 347
7486821
PLAYSTATION 2 in ottime condi-
zioni e oltre 30 giochi vendo in
blocco a euro 170 tratt., tel. 340
2664357
SCACCHIERA Harry Potter lumi-
nosa e sonora nuova vendo a eu-
ro 250; Warhammer vendo a eu-
ro 350; Esercito tirannidi da
1800 punti ottimamente dipinto +
codex nuovo, vendo, tel. 392
6382398
TRENINI elettrici grandi e piccoli
con relativi vagoni e accessori
vari, collezionista acquista anche
collezioni, tel. 011 9041921

CRONOGRAFO Lorenz da polso
nuovo con cinturino in pelle nera
con doppia chiusura di sicurez-
za, scatola nuova e garanzia due
anni, vendo, tel. 335 240906

@ LAVATRICE in buono stato pre-
feribilmente in Alessandria o im-
mediate vicinanze cerco in rega-
lo, tel. 338 4602615 ore pasti 
@ REGALO terra pulita ideale per
terreni o per creare collinette, tel.
328 4806568
ABBIGLIAMENTO per uomo e
donna + sedile fiat bravo o brava
lato dx + armadio sei ante già
smontato, regalo, tel. 328
0307054
CERCO in regalo casetta per bim-
bi da giardino, piscina, scivolo o
altro da usare in giardino, tel.
348 7945677
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CERCO in regalo scaldabagno
funzionante o a modico prezzo
tel. 348 7945677

@ CERCO compressore d’ occa-
sione ben tenuto 25/50 litri tel.
347 2800935
@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti
e scanalati da 140,  vendo a eu-
ro  2.000  tel 347 2800935 
@ MACCHINA per cucire PFAFF
a pedali vendo a euro 25, tel.
349 1215955 o 340 2857802
@ OFFICINA completa per micro-
meccanica di precisione compo-
sta da tornio fresa trapano bilan-
cere spianatrice e relativi acces-
sori ,il tutto ereditato, vendo per
inutilizzo non essendo del settore
tel. 347 2800935
@ STRUMENTAZIONE completa
per gemmologia assolutamente
pari al nuovo, microscopio, pro-
portion scope, luce nordica, ri-
frattometro, colorscope parago-
ne, setacci, bilancia carati, bilan-
cia grammi, cassaforte, ecc. ven-
do, tel. 347 2800935
@ TRATTORE Carraio 35cv 4 ruo-
te motrici, con sollevatore, tratto-
re fiat 50cv perfettamente funzio-
nante, vendo, tel. 335 8399678
@ TRATTORI Same tiger-six ex-
port con cabina originale del
1985 vendo a euro 11.500 tratt.;
Lamborghini R603 dtb del 1978
con semicabina e caricatore se-
mindustriale Argnani e Monti con
pala vendo a euro 11.000 tratt.,
tel. 0143 888471
AMPLIFICATORE per strumenti
musicali 40W valvolare F.B.T.
elettronic, vendo a euro 100 tel.
338 7432251
ASPIRATORE e lavaggio indu-
striale seminuovo; Bilancia per
etichettatura portata kg. 60 mar-
ca Bizerba,  vendo, tel. 331
2561672
CELLA frigorifera prefabbricata
mq.39; Scaffali in ferro a inca-
stro altezza due metri, vendo, tel.
331 2561672
CERCO Fresa  per trattore E420
tel. 329 7831394
CERCO per eventuale acquisto in
buono stato e prezzo trattabile
New Holland TTD 85 dt o altra
marca con caratteristiche similari
con rimorchio omologato trattori,
tel. 339 1716856
CERCO pezzi di ricambio fresa
motocoltivatore Pasquale FP 15cv
primi modelli anni ’60 circa, tel.
347 8883184
CERCO trattore a cingoli da 60 a
80 cv Landini, Fiat o Lamborghini
da privato a privato in ottimo sta-
to, tel. 338 8343514
CERCO trattori usati e vecchi
Ford, Ferguson, Deutz, Fiat, Bala-
rus, Landini ed altri in qualsiasi
condizioni, tel. 335 5473565
COMPRESSORE 300 litri a cor-
rente 380; aspiratore fumi per
saldatura con carrello, Vendo.
tel. 335 7811187
DUE PRESSA foraggi da ballette
marca Ama vecchie ma complete
e funzionanti, vendo a euro 500,
tel. 338 7545656
ERPICE 50 cv, rimorchio due ruo-
te 220x140, trincia cm. 120 ven-
do  in blocco a euro 1.000; trat-
tore fiat 300 la piccola senza do-
cumenti e sollevatore vendo a eu-
ro 2.000, tel. 348 0683583
FRESA 12 Bartolini Bombardini,
Calandra a  3 rulli per lamiera
1300 x spessore 2mm, aspiratore
fumi per saldatura con carrello,
vendo, tel. 335 7811187
LAMA da neve o terra mt.220
vendo a euro 500; fresa cm. 150
euro 550 cm. 100 euro 450; trin-
cia cm. 110 euro 600 cm. 100
euro 480, tel. 327 6580211
LAMA spianatrice o spalaneve
largh. m.180 vendo a euro 350,
tel. 348 5186754 ore ufficio
MACCHINA da spalla per spruz-
zare liquidi agricoli (verderame)
completamente in rame e ottimo
stato, vendo, tel. 335 240906
MORSA da banco mis. 10 cm.
vendo a euro 8; serrature per
porte interne ed esterne euro 8
cad:; apriporta per portoncino
nuovo euro 15; rullo con vasca
per tinteggiatura mai usato euro
12; scalpello pneumatico, vendo.
tel. 0131 278177
MOTOARATORE cingolato benz,
motore Bombardini usato poco
vendo a euro 500; falciatrice
Benzi taglio mt.1 motore Catorzo
vendo a euro 250; motozappa
benz vendo a euro 200, tel. 338
7545656
MOTOZAPPA Iseki A200 4cv in
ottime condizioni vendo a euro
350; motosega semi professiona-
le come nuova vendo a euro
170, tel. 333 4097470 o 348
1318928
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Cassine prenotasi alloggi
in nuova palazzina (pronta
consegna ) finiture di pre-
gio (porta blindata – ser-
ramenti in legno a persia-
na – risc. autonomo – ele-
vato isolamento per ri-
sparmio energetico (max
Euro 900,00/anno) – vi-
deocitofono - cassaforte)
pagamenti personalizzati
anche con accollo mutuo
o MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” – elevato isola-
mento termico per il ri-
sparmio energetico spesa
per riscaldamento max
Euro 900,00/anno - TIPO
composto da soggiorno +
angolo cottura – due ca-
mere – bagno – due bal-
coni -  Rich. Euro
119.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta Bormida vendesi
casa centrale ma immer-
sa nel verde – comoda ai
servizi – terreno circo-
stante ca. 3000 mq. – li-
bera su tre lati e disposta
su due piani – in fase di
ristrutturazioni – premessi
ottenuti – ca. 200 mq. –
strutture portanti ultimate
– molto soleggiata - Ri-
chiesta Trattabile
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

SOLERO centro paese
prima cintura di Alessan-
dria indipendente su tre
lati immobile di mq 60
adibiti a negozio/garage-
magazzeno locale unico
con progetto approvato
per mansarda di mq 60 al
piano superiore. Ottimo
investimento Euro
43.000,00. No agenzie.
Sig. Massimo Tel 335
6629327

A CASTELNUOVO BOR-
MIDA, tranquillo paese a
15 minuti da Acqui Terme
e da Alessandria, si ven-
dono e/o affittano gli ulti-
mi appartamenti situati
sulla piazza centrale.
Prezzi a partire da Euro
65.000,00 e affitti da Euro
270.00 mensili. Ascenso-
re, portoncini blindati, pa-
vimenti in legno, riscalda-
mento a consumo calore,
cantina, tagli da mq 75 e
mq 100. Per informazio-
ni rivolgersi al Geom.
Volpini Roberto Tel 333
8044437 oppure in loco
il sabato, Piazza Marco-
ni 1. 

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con ampio
ingresso, cucina, bagno,
2 camere da letto matri-
moniali, vendesi ad Euro
100.000,00 trattabili. No
agenzia. Vero affare. Tel
392 1018500

VENDESI a Spinetta ap-
partamento di nuova co-
struzione di circa 80 mq,
angolo cottura, sala, ba-
gno, 2 camere letto, gara-
ge. ottimo investimento,
già con inquil ino Euro
118.000. Tel 338 1870658 

Cassine vendesi alloggio
centrale – ultimo piano –
composto da ampia cuci-
na – due camere – sala -
bagno – cantina – e por-
zione di sottotetto – un
po’ da sistemare – - due
balconi - comodo ai ser-
vizi – Tratt. Euro
85.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Caranzano)
vendesi immersa nel ver-
de casa libera su due lati
– abitazione completa-
mente ristrutturata ca.
110 mq. + cantina e box
auto – cortile privato – ru-
stico antistante e orticello
dietro - Tratt. Euro
130.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

CASTELLAZZO BORMIDA
privato vende casa ristruttu-
rata indipendente su due la-
ti composta da: ingresso,
cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno e
grande mansarda, giardino
su cui sorge rustico di pro-
prietà. Richiesta Euro
158.000,00 trattabili. Volen-
do completamente arredata.
Per info Tel 393 0741620

SUARDI villetta indipenden-
te vendesi a Euro
150.000,00 Tel 338 9692987 

CASA INDIPENDENTE a po-
chi km da Alessandria com-
posta da: p.t. 5 vani+sevizi; 1°
piano: 4 vani+servizi. Possibi-
lità di ampliamento. Ampio
terreno circostante vendo
causa motivi famil iari. No
agenzie prezzo interessan-
tissimo Tel 0131 361857 ore
ufficio

ACQUISTO in Alessan-
dria stabili e/o apparta-
menti, anche da ristruttu-
rare. Pagamento in con-
tanti. Max serietà. No
agenzie. Astenersi per-
ditempo. 
Tel 393 9826555

AFFITTASI VILLAGGIO
BORSALINO alloggio
composto da: ingresso,
cucina, salone, due ca-
mere da letto, doppi ser-
vizi, cantina, garage, due
balconi. Euro 400,00
mensili. Tel 0383 45408
ore pasti

VILLA INDIPENDENTE a Cos-
seria (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 bagno;
p.p. ampio salone soppalcato,
cucina, bagno, due camere da
letto, di cui una soppalcata ven-
do ad Euro 420.000,00 trattabili
Tel 328 0004622 

NOVI centro storico, al-
loggi ristrutturati con ri-
scaldamento autonomo e
cantina. Vendo da euro
67000. ottimi per inve-
stimento. 
Tel 348 2652113

PRIVATO vende apparta-
mento zona uscita auto-
strada Alessandria Est-
Castelceriolo, 4 camere +
servizi, uso giardino. Euro
97.000. Tel. 338 5257094

CORSO IV NOVEMBRE
vendo appartamento ristrut-
turato composto da: ingres-
so, salone, cucina abitabile,
tre camere, doppi servizi,
cabina armadio, cantina. Tel
0131 234269 339 8359958

@ ACQUISTO VILLETTA in
Alessandria o zone limitrofe
no agenzia tel. 339 7846928
CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in pes-
sime condzioni purchè non
di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393 647064

COPPIA referenziata cerca
alloggio in affitto possibil-
mente cucina abitabile, 2/3
camere + servizi qualsiasi
zona di Alessandria, tel. 335
6141337
RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o chora-
cle@libero.it

CERCO in affitto apparta-
mento arredato una camera
da letto termo autonomo
zona centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-22
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per divide-
re spese in alloggio arredato
a nuovo max serietà e pre-
cisione tel. 347 2883347
DUE ragazze cercano un bi-
locale o trilocale arredato in
affitto zona centro Alessan-
dria, si raccomanda la mas-
sima serietà e pulizia, tel.
333 3982320
@ GIOVANE coppia referen-
ziata cerca casa o apparta-
mento in affitto anche am-
mobiliata tra Valenza e Ca-
sale tel. 329 0031305
CERCO una casa con pic-
coli lavori di ristrutturazione
o in buono stato, possibil-
mente a Novi Ligure con
max urgenza no perditempo
tel. 347 7593265 o 327
8192365
@ CERCO in affitto casa
sufficientemente spaziosa
con giardinetto intorno, zo-
na colline di Tortona, Valle
Ossona, val Grue, Val Curo-
ne, valle Staffora, tel. 338
5788559
CERCO in affitto casa con
spazio fuori adatta per 4
persone vicinanze Refran-
core prov.Asti, tel. 329
4776732

ACQUISTO alloggio o casa
indipendente o semi indi-
pendente nella riviera ligure
no agenzia, tel. 0131 59610
ACQUISTO Novi Ligure e
zone limitrofe con quattro
locali in buone condizioni
valuto offerte anche da
agenzie telefonare 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

VIDEOTECA IN VALENZA vendesi.
Ottimo avviamento, numerosi tesse-
rati. Solo se veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402

ALESSANDRIA ZONA
PISTA cedesi attività
commerciale chiosco ri-
vendita giornali ottima-
mente avviata. Per infor-
mazioni Tel 0131 442630



14 www.zappingonline.net   www.zappingonline.net www.zappingonline.net   www.zappingonline.net

ALESSANDRIA - Via XXIV Maggio 27
Tel. 0131 286928 - Tel./Fax 0131 234758

e-mail: sanmarcocase@libero.it - sanmarco.castellazzo@libero.it

Per maggiori dettagli sulle nostre offerte visitate il sito: www.sanmarcoimmobiliareal.it

ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE SPLENDIDA
VILLA composta da due alloggi disposti uno al piano terra (175
mq circa ) l’altro al primo piano ( mq 140 mq con terrazzo di mq
35 ),  seminterrato con cantina garage ,lavanderia ,bagno di ser-
vizio (mq 175) .Ingressi separati , aria condizionata , ottime fini-
ture. Indipendente su 4 lati con giardino. Ideale per due famiglie
VALLE SAN BARTOLOMEO A 36: villette a schiera di nuova co-
struzione disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà, Compo-
ste da: P.T: Ingresso su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1° 3 came-
re bagno, sottotetto adibito a locale di sgombero. Prezzi a parti-
re da Euro 230.000
PIETRA MARAZZI: RIF A 25: Casetta indipendente, ristrutturata,
composta da: Cucina, camera e bagno. Terreno di proprietà, splen-
dida vista panoramica. Ideale per chi ama la tranquillità. Informazio-
ni in uff

FELIZZANO: RIFA8 : Villa indipendente su 4 lati composta da: In-
gresso, cucina abitabile, sala, 3 camere da letto, 2 servizi. Mansarda
abitabile. Seminterrato con cantina, garage ampio, lavanderia. Terre-
no di circa 2000 mq. Inf in uff
TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38:
Splendida cascina indip., non isolata, comp. da: ingresso, doppia
sala, cucina abitabile, bagno, lavanderia e garage, al primo piano tre
camere da letto, bagno . Con circa 1500 mq di giardino, molto bella.
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF A17 Semindipendente in zona di as-
soluta tranquillità comoda al paese , dispone di 4000 mq di terreno
composta da: Iingresso su salone con camino,cucina abitabile, ba-
gno. 1° P: 3 ampie camere da letto , bagno. Garage
CASCINAGROSSA: RIF A 45: Casa indip su 3 lati su 2livelli compo-
sta da: 1° Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio. 2°
Liv: 2 cam da letto, 1 servizio. Box auto. Cortile adiacente la casa.
Nuova ristrutturazione In centro paese. Euro 170.000,00 Tr

ALLOGGI IN VENDITA 

BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PICCOLA
METRATURA IN FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO D’EPOCA.
INF IN UFF
BORGO ROVERETO: V 102:Ingresso su soggiorno con zona notte ,
cucina, 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo Con arreda-
mento. Già affittato OTTIMO USO INVESTIMENTO Euro 65.000
ZONA ORTI: V 103: In un palazzo d’epoca ampio bilocale con servizio.
Nuova ristrutturazione. Termoautonomo Euro 95.000 Tr
ZONA CRISTO: V108: Bilocale di nuova ristrutturazione con
arredamento e già affittato. A pochi passi da p.zza Ceriana OTTI-
MO USO INVESTIMENTO VERO AFFARE
VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA:
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1
SERVIZIO E ZONA NOTTE SOPP., 2 BALCONI. PAVIMENTO IN
PARQUETTES. NUOVA RISTRUTTURAZIONE Euro 150.000 TR
ZONA OSPEDALE: V 122: Ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 1 camera da letto,1 servizio. Cortile di proprietà. Ampio box auto
Termoautonomo Nuova ristrutturazione. Euro 100.000 Tr
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 3 BILOCALI DI NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARRE-
DAMENTO PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI. INF. IN UFF
ZONA CRISTO: V 300: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
cam da letto, 1 servizio (nuovo), ripostiglio, 2 ampi balconi. Mol-
to luminoso. Euro 120.000
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su cucina abit, sala, 2 cam
da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 90.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 309: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON
RISCALDAMENTO AUTONOMO E RIFINITURE DI QUALITA’ INF
IN UFF
VILL. EUROPA: V 314: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, 2 servizio, balcone cantina e box auto. Euro 170.000 Tr VERO
AFFARE
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO DA : INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3
BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO. MOLTO LUMINOSO Euro
170.000 TR

ALLOGGI IN VENDITA FUORI CITTA’

SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: In-
gresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4
balconi. 2° Liv: 2 camere ( una con cabina armadio), ripostiglio, 1 bal-
cone. 2 box auto automatizzati. Possibilità divisione alloggio in 2 ap-
partamenti. Termoautonomo Nuova costruzione Con climatizzatore e
allarme Euro 300.00 Tr

TORTONA: V 218: Mansarda posta al 6° e ultimo piano composta
da : Ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2 cam da letto, 1
servizio,balcone. Termoautonoma Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 102: Ingresso su soggiorno, cucini-
no, 1 cam da letto, 1servizio. Arredamento nuovo Termaoutono-
mo Euro 380
ZONA PISTA N: A 109: Ingresso tinello, cucinino, cam da letto,
1servizio, ripostiglio. Euro 350
ZONA STAZIONE: A 106: Ingresso, cucina , 1 cam da letto, 1
servizio. Euro 500 ( tutto compreso)
ZONA OSPEDALE : A 107: Bilocale mansardato composto da :
Ingresso su soggiorno con angolo cottura , zona notte , 1 servizio.
Termoautonomo Arredamento nuovo Euro 400
ZONA CENTRO: A 111: Bilocale mansardato su 2 livelli : Ingresso
su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto soppalcata , 1
servizio. Termaoutonomo Arredamento nuovo Euro 500
ZONA CENTRO : A 113: Ampio monolocale con servizio. Euro
370 ( tutto compreso spese e utenze.)
ZONA PISCINA : A 127: Ingresso su sala con ang. cottura, 1
cam. letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 430 spese compr.

APPARTAMENTI LIBERI 

P.ZZA GENOVA: L 213: Attico composto da : Ingresso, tinello,
cucinino, sala, 1 cam da letto, 2 servizio. ripostiglio. Ampio terraz-
zo Euro 420 Tr
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam
da letto, 1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
ZONA P.ZZA LIBERTA’: L 202: Ingresso sala, cucina, 1 cam da
letto, 1 servizio. Euro 330 
SAN MICHELE : L 301: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 2
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 310.000 
CASTELLAZZO B.DA: L 303: Ingresso , soggiorno, cucina abita-
bile, 2 cam da letto, 1 servizio,balcone, cantina e box auto. Molto
luminoso Termaoutonomo Euro 380
SPINETTA M.GO : L 311: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Nuova ristruttu-
razione Euro 460
VALLE SAN BARTOLOMEO : Rif A 24: In splendido  contesto re-
sidenziale alloggio su 2 livelli composto da: Ingresso su sala con
cucina a vista, 2 cam da letto, 1 servizio.Piano terreno: Tavernetta
,1  camera e 1 servizio Ampia terrazza ,GIARDINO e BOX AUTO
DOPPIO Inf in uff

VALLE S. BARTOLOMEO : RIF A1
Villa indipendente di recente co-
struzione , al piano terreno ampio
garage, cucina,sala con camino,
bagno, piano primo 4 camere , cu-
cina, mansarda con bagno. Euro
360.000 

VALMADONNA : Rif A5 Villa indi-
pendente su 2 livelli con circa 1000
MQ di terreno , composta da: P.T:
Ingresso su ampia sala con cami-
no, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere, 1 servizio. P: INT: Taver-
netta abitabile con cucina, camera
e bagno. Box auto Inf in uff

CANTALUPO RIF A 43: Splendido
cascinale indipendente composto
di due alloggi separati, l’immobile è
completamente ristrutturato , pos-
siede giardino , orto , deposito at-
trezzi e ampio garage. Inf in uff

LOBBI : Rif A12 : Splendida casa
su 2 livelli composta da 2 alloggi di
4 camere oltre servizio e bi locale
oltre 1 servizio . Ampio porticato
adiacente casa  e splendido giardi-
no con alberi da frutta. Bellissima
cantina. Garage doppio Inf in uff

FUBINE: Rif A9 Casa indipendente
con cortile , composta da: P.T: In-
gresso su soggiorno con angolo
cottura a vista, bagno , box auto.
1°P: 3 camere da letto , bagno ,
balcone. Euro 150.000 Tr In centro
paese

BASSIGNANA: RIF A 13: In centro
paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli
composte da :1° CASA: P. TERRA: In-
gresso, ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 1 servizio, locale caldaia.1°
PIANO: 3 camere da letto, ripostiglio,
ampia veranda .2° CASA: P. TERRA:
laboratorio, 2 box auto, locale cal-
daia.1° PIANO: Ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, 2 camere da letto, 1
servizio.Ampio sedime di proprietà
con 2 box auto. Inf in uff

CASTELLAZZO B.DA: RIF 41 : Casa
indip su 4 lati su 2 livelli così compo-
sta: P.T: Ingresso su soggiorno ( con
camino), 1 servizio. 1°P: 2 cam da let-
to, 1 servizio, balcone. Giardino adia-
cente. Possibilità scelta finiture da ca-
pitolato. 
In centro paese Inf in uff

FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa
indip su 4 lati su 3 livelli con 1000 mq
di sedime comp. da: P. INT: Tavernet-
ta, 1 servizio,camera, loc caldaia e
box doppio. P. TERRA: Ingresso su
soggiorno, cucina abit., 2 cam da let-
to,1 servizio, 2 ampi balcone . MAN-
SARDA : 2 cam da letto, 1 servizio .
RIFINITURE DI PREGIO. INF IN UFF

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa in-
dip su 3 lati su 2 livelli composta da :
P.T: Ingresso, soggiorno doppio, cu-
cina abitabile,ripostiglio. 1°P: 2 ca-
mere da letto, 1 servizio. Ampio corti-
le con fabbricato annesso con possi-
bilità recupero abitazione. 2 Posti au-
to coperti e 2 locali caldaia ( alimen-
tazioni differenziate). OTTIME RIFINI-
TURE IN CENTRO PAESE 
Euro 210.000 Tr

VILLETTE A SCHIERA 

ZONA CRISTO – RIF. VS 447 – bel-
lissima villetta a schiera con ascen-
sore interno composta di: P. Semin-
terrato box per due auto, tavernetta
con forno, locale caldaia/lavanderia
P.Terra salone con camino, tinello
con camino, cucina abitabile, servi-
zio e giardino. 1° piano tre camere
da letto e doppi servizi. Locale
mansarda unico con servizio. Risc.
Autonomo ottime finiture Informa-
zioni c/o ns. uffici. 
RIF. VS 197 – LITTA PARODI villet-
ta indipendente su due lati in buone
condizioni composta di: P.Semint.
ampio locale adibito a tavernetta.
P.T. ingresso, soggiorno, cucina e
servizio; 1°P. due camere e servizio
un balcone; giardino su due lati e
posto auto di proprietà. Libera su-
bito OCCASIONE 

CASE IN VENDITA 

- ZONA OVIGLIO – RIF. CV441 –
casa da ristrutturare articolata su
due livelli oltre al pinao terra com-
posta di cinque vani, cucina, due
servizi, box auto, magazzino, canti-
na e terreno di mq.1000 circa. Do-
tata di riscaldamento. Prezzo inte-
ressante 
- ZONA VALMADONNA – RIF.
CB466 – villa bifamigliare in posi-
zione collinare con due unita’ di pa-
ri metratura e composizione ( in-
gresso, salone doppio con cami-
netto, cucina abitabile, tre camere,
doppi servizi, ripostiglio e terrazzo
al primo piano ) sottotetto di mq.
120 al grezzo. Ampio box al piano
seminterrato e cantina. Terreno di
circa 11.000 mq. completamente
cintato e attrezzato con box per i
cavalli. Per ulteriori informazioni
rivolgersi in ufficio.

- ZONA VALMADONNA – vendia-
mo due ville in fase di costruzione
indipendenti su tre lati con ampio
giardino, box auto doppio e grande
cantina. Al piano terra: cucina abi-
tabile, salone, due camere da letto,
servizio. Sottotetto costituito da
ambiente unico finito. Trattative in
ufficio. 
MANDROGNE – in contesto resi-
denziale in fase di ultimazione di-
sponiamo ancora di n°2 vil le a
schiera con ampio giardino e n°1
villa indipendente su quattro lati
composta di P.T. cucina, sala, servi-
zio 1° P. tre camere da letto e servi-
zio. Prezzi a partire da EURO
165.000,00 
- ZONA VALVERDE -  splendida
villa indipendente su tre lati con
mq. 700 di giardino composta di: P.
seminterrato cantina, locale cal-
daia, tavernetta e box auto P.T. cu-
cina abitabile, salone grandissimo,
sala da pranzo, due camere da letto
e sala da bagno. P. Mansarda salo-
ne, due camere da letto, sala da
bagno Molto bella Ottime finiture
Informazioni in ufficio 
- ZONA FRASCARO – RIF. CV417
– ville indipendente su quattro lati
composta di:P. seminterrato: box
auto, cantina, locale sgombero
P.Rialzato ingresso, salone, cucina,
due camere, servizio 1°Piano man-
sarda con tre vani e servizio. Terre-
no e giardino di mq. 1500 circa Re-
cente costruzione. Richiesta EU-
RO 320.000,00 

ALLOGGI IN VENDITA

- ZONA PISCINA – RIF. AV492 –
alloggio sito al 6° ed ultimo piano (
unico sul pianerottolo ) composto di
grande salone, cucina abitabile, sa-
la da pranzo, lavanderia-ripostiglio,
studio, tre camere da letto, doppi
servizi, cabina armadi. L’alloggio è

molto luminoso e particolare. Infor-
mazioni c/o ns. uffici. 
-ZONA PIAZZA GENOVA – RIF.
AV01- alloggio al 6° ed ultimo pia-
no c.a. composto di: ingresso, sala,
cucinino, due camere, servizio, ri-
postiglio, balcone e cantina Libero
subito Buone condizioni Richiesta
EURO 120.000,00 
- ZONA PIAZZA MARCONI – al-
loggio molto luminoso completa-
mente ristrutturato sito al 3° piano
s.a. composto di: cucina abitabile,
sala, camera da letto matrimoniale,
servizio, lavanderia e cantina. Ri-
chiesta EURO 110.000,00 tratt.
- ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’
- RIF. AV92 - Alloggio ristrutturato
sito al piano rialzato composto di:
ingresso, sala, tinello aperto sulla
cucina, due camere da letto, doppi
servizi, scala interna che collega al-
la tavernetta al piano seminterrato.
Risc. Autonomo. Box auto per utili-
taria in cortile. Da vedere. Prezzo
interessante. 
- ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’
– RIF. AV160 – alloggio sito al piano
rialzato completamente ristrutturato
ed arredato composto di: ingresso,
tinello, cucinino, camera da letto e
servizio. Risc. Autonomo. Posto au-
to in cortile. Informazioni in uffi-
cio.
- ZONA CENTRALISSIMA – RIF-
AA422 – alloggio sito al 4° piano
s.a. composto di cucina abitabile,
due camere e servizio. Da ristruttu-
rare Richiesta EURO 60.000,00 
- ZONA EUROPISTA – luminosissi-
mo alloggio completamente ri-
strutturato con finiture di lusso si-
to al piano intermedio in stabile si-
gnorile con ascensore, composto
di: cucina abitabile, salone dop-
pio, tre camere da letto matrimo-
niali, lavanderia, servizio, cantina.
Possibilità di box auto. Richiesta
EURO 200.000,00 leggermente
trattabili. 

- ZONA PISTA – RIF. AV 387 – al-
loggio composto di: cucina, sla,
due camere da letto, servizio, la-
vanderia, tre balconi di cui due ve-
randati, cantina e box auto. Richie-
sta EURO 160.000,00 
-ZONA PISTA - VIA DON CANE-
STRI – alloggio al 2° piano s.a.
composto di: tinello, cucinino, due
camere da letto, servizio, riposti-
glio, due balconi e cantina. In ordi-
ne. Richiesta EURO 90.000,00
tratt. 
- ZONA VIA MAGGIOLI – in palaz-
zina completamente ristrutturata
nelle parti comuni vendiamo ampio
monolocale ristrutturato ed arreda-
to a nuovo. Risc. Autonomo. Ideale
uso investimento. Richiesta EURO
55.000,00
ZONA CRISTO – ultimi alloggi di
nuova costruzione in palazzina ulti-
mata composto di: ingresso, sala,
cucina abitabile, tre camere e doppi
sevizi uno e ingresso, angolo cottu-
ra sul soggiorno, due camere da
letto e servizio l’ltro. Ampi terrazzi.
Possibilità di box auto. Prezzi inte-
ressanti. 
- ZONA CRISTO - alloggio di nuo-
va costruzione appena ultimato
composto di: cucina abitabile, salo-
ne, camera matrimoniale, cameret-
ta, doppi servizi, due balconi, canti-
na e box auto Richiesta EURO
180.000,000
- ZONA CRISTO – RIF. AV 311 –
alloggio di recente costruzione in
condominio signorile al piano terra
con giardino composto di: ingresso,
cucina, sala, due camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio, cantina,
box auto e posto auto. Richiesta
EURO 185.000,00 tratt. 
- ZONA CRISTO – RIF. AV 440 - al-
loggio al 1° piano s.a. composto di:
ingresso sulla sala, cucina abitabile,
due camere da letto, ampio servi-
zio, ripostiglio, quattro balconi, can-
tina e box auto. Libero Luglio 2009

Richiesta EURO 135.000,00 
- ZONA CRISTO – RIF- AV484 –
alloggio al 1° piano s.a. in piccola
palazzina composto di: cucinotta,
salone, camera da letto, e servizio.
Risc. Autonomo. Da ristrutturare
Richiesta EURO 80.000,00 tratt. 
- ZONA CRISTO – RIF. AV481 – al-
loggio al 2° ed ultimo piano s.a.
composto di ingresso, cucina abita-
bile, camera da letto, servizio, un
balcone, cantina. Risc. Autonomo.
Ristrutturato con buone finiture. Ot-
timo per uso investimento. Richie-
sta EURO 60.000,00 
- ZONA CRISTO – RIF AV0 – allog-
gio di nuova costruzione ultimato
un anno fa composto di: ingresso,
salone, cucina abitabile, due came-
re da letto, doppi servizi, due bal-
coni, cantina e box auto ( con allac-
cio acqua ) Ottime finiture ( vasca
idromassaggio, climatizzatore, anti-
furto) Richiesta EURO 200.000,00 
- ZONA CRISTO – RIF. AV426 –
quattro bilocali con terrazzo e box
auto in fase di ristrutturazione all’ul-
timo piano c.a.Risc. autonomo.
Molto belli. In caso di vendita in
blocco prezzo affare!
- ZONA CRISTO – RIF. AA412 – Al-
loggio al 2° piano s.a finemente ri-
strutturato e arredato a nuovo com-
posto di: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da let-
to, servizio, due balconi e cantina.
Risc. Autonomo. Richiesta EURO
100.000,00 tratt. 
- ZONA CRISTO – RIF. AV459 – al-
loggio al 3° ed ultimo piano s.a.
composto di: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera matrimoniale e
servizio Ristrutturato Libero a breve
Richiesta EURO 86.000,00 tratt.
- ZONA CRISTO – RIF. AV484 – Al-
loggio al 1° piano s.a. ristrutturato
composto di ingresso, salone, cuci-
na, camera da letto, servizio, canti-
na. Risc. Autonomo ( adatto per
uso ufficio ) Richiesta EURO
90.000,00 tratt. 
- ZONA CRISTO – RIF. AV 431 -
Stupendo e luminoso alloggio al 6°
ed ultimo piano c.a. composto di:
ingresso, sala, cucina abitabile mol-
to ampia, due camere da letto,
doppi servizi, due grandi balconi,
cantina, tre posti auto coperti e
possibilità di box auto. Ottime fini-
ture ( climatizzatore, porta blindata )
Richiesta EURO 145.000,00 tratt. 

- ZONA CRISTO – RIF. AV446- Via
Maria Bensi alloggio al piano rialza-
to composto di: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da let-
to, servizio e cantina. Risc. Autono-
mo Giardino di proprietà. Richiesta
EURO 95.000,00 tratt.
- VIA CASALBAGLIANO – ZONA
CRISTO - vendiamo in esclusiva in
palazzina di prossima finitura n°2
bilocali con box auto sullo stesso
piano con risc. Autonomo. Ottimo
uso investimento. Richiesta com-
plessiva EURO 207.000,00 tratt. 
- ZONA CRISTO – vendesi box au-
to piano strada. Info in ufficio
- A POCHI KM DALLA CITTA’ in
splendido contesto residenziale
con piscina ricavato dalla ristruttu-
razione di uno storico cascinale
dell’800 vendiamo alloggi e villette
a schiera di varie metrature. Finiture
di lusso. Box auto e posti auto.
Info, prezzi e plan. in ufficio. 

COMMERCIALI 
AL ZONA D3 – vendiamo o affittia-
mo 2 capannoni così dimensionati:
il 1° di mq. 880 di coperto e mq.
400 di corti le cintato; i l  2° di
mq.1600 di coperto e mq. 800 di
cortile cintato. Bello. Per informa-
zioni planimetrie e visite telefo-
nare in ufficio. 
ZONA CRISTO – negozio comple-
tamente ristrutturato con vetrine di
mq. 100 + 100 al piano inferiore.
Adatto a qualsiasi tipo di attività.
Richiesta EURO 200.000,00 tratt. 
ZONA PIAZZA MENTANA – In po-
sizione di forte passaggio vendia-
mo negozio con vetrine con annes-
so alloggio di quattro vani e servizio
da adibire a ufficio o abitazione. Da
ristrutturare. Informazioni e plani-
metrie in ufficio
ZONA SAN MICHELE – vendiamo
o affittiamo capannone di mq. 500
circa con cortile di mq. 150 Dispo-
nibile subito. Info e trattative c/o ns.
uffici. I prezzi sono trattabili. 
IN ZONA PERIFERICA – vendiamo
muri e attività di ristorazione con
avviamento pluriennale. Il locale è
completo di abitazioni private e con
piazzale per il parcheggio auto. Ot-
time condizioni. Trattative ed
informazioni riservate.
MANDROGNE - ampio terreno edi-
ficabile Richiesta EURO 40,00 al
mq. 

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
INDIRIZZO E-MAIL marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET www.mc-immobiliare.it 

ZONA ORTI VICINANZE POLO UNIVERSITARIO VIA CILEA 11 
AFFITASI capannone di 800 mq ad uso commerciale e arti-
gianale attualmente composto da: Ingresso, 2 ampi locali de-
stinati a spogliatoio/servizi, ampia scala, soppalco aperto di
290 mq,area restante di 550 mq libera senza pilastri ed in-
gombri. Ideale uso centro Fitness o officina meccanica. 
Euro 2600 mensili.  Possibilità di acquisto. 
Informazioni in uff
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VENDITE
VICINANZE VIA MILANO
In palazzina in corso di totale ristrutturazione, ven-
desi monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali e ne-
gozi. Varie metrature. Ottime finiture. Riscaldamen-
to autonomo. Da EURO 70.000,00 tratt. RIF. 148/v
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento 4°P.
S/A da riattare, composto da ingresso, sala, 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, riposti-
glio, cantina, terrazza di 25 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, sala con angolo
cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due balco-
ni, cantina.
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA ORTI - Appartamento ristrutturato compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno, balcone, terrazza, cantina.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 112/V
ZONA CRISTO - Appartamento in ottime condizio-
ni, luminoso, composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere da letto, 2 bagni, tre balconi,
cantina. Possibilità di box. EURO 125.000,00 tratt.
RIF. 147/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento totalmente ristruttrato, disposto su due livel-
li ultimo piano di ampie dimensioni, composto da
ingresso su salone, cucina abitabile, tre camere,
bagno, balcone, ripostiglio, al 1° livello. Due vani,
grande bagno, terrazza al piano mansarda. Risc.
autonomo, spese minime di gestione. Box auto
grande. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 117/V

ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina com-
posta da due unità abitative di circa 150 mq cia-
scuna, completamente ristrutturata, indipendente
su quattro lati. Cortile, giardino, due box, ampia ta-
verna. Riscaldamento autonomo. Ideale bifamiglia-
re. Possibilità di ricavare quattro unità e una man-

sarda con terazza. EURO 420.000,00 tratt. RIF.
138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento di recente ristrutturazione, composto
da ingresso, ampia sala con angolo cottura a vista,
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balco-
ne, terrazza, cantina, box auto, posto auto condo-
miniale, giardino privato di 200mq. di proprietà
esclusiva. Riscaldamento autonomo. EURO
130.000,00 tratt. RIF. 109/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella posi-
zione casa indipedente su quattro lati in ottime
condizioni, ideale bifamigliare, composta da in-
gresso, cucina con camino, due camere, bagno al
p.t., ingresso, salone con camino, tinello, cucina
abitabile, tre camere, bagno, ampia terrazza, bal-
cone al 1° P., cortile, giardino, portico, ampio
box/magazzino. INFORMAZIONI IN UFFICO RIF.
88/V
SPINETTA MARENGO - Terreno edificabile di circa
2.000mq in zona centrale. Possibilità di progetto
per realizzare un piccolo condominio
EURO 120.000,00 tratt. RIF.120/V

FUORI PROVINCIA 
ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA
In posizione panoramica, appartamento composto
da ingresso, sala con camino, sala da pranzo, cu-
cinotto, due ampie camere, bagno, ripostiglio, bal-
cone, Eventualmente già arredato. IDEALE SE-
CONDA CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V
MARANZANA (AT) - Casa indipendente su tre lati
in ottime condizioni, composta da ampio ingresso,
salone con camino, cucina abitabile, due camere,
bagno, terrazza. Taverna con salone, angolo cottu-
ra, bagno, ripostiglio. Cortile, giardino/bosco di
5.000 mq. Panoramica. EURO 125.000,00 trat..
RIF. 142/V
RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA - A breve distanza
dal mare, vicinanze campo da golf, in contesto im-
merso nel verde, trilocale composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, camera, bagno, balcone
cantina. EURO 210.000,00 tratt. RIF. 126/V
SPOTORNO (SV) - A 30 mt. dal mare monolocale
piano terra che guarda un grazioso giardino, di re-
cente costruzione composto da locale unico open-
space con ingresso, sala e angolo cottura e zona
notte, antibagno e bagno con finestra. VISTA MA-
RE. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 146/V
BARDONECCHIA (TO) - Appartamento completa-
mente ristrutturato e ben rifinito, composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile e in muratura, tre ca-
mere, due bagni, cantina, posto auto, parzialmente
arredato. OCCASIONE. EURO 300.000,00 tratt.
RIF. 83/V
CAMOGLI (GE) - A 50 metri dal mare appartamen-
to composto da ingresso, sala, cucina, due came-
re, bagno, balcone, cantina. EURO480.000,00
tratt. RIF. 141/V

AFFITTI
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento libero
composto da ingresso,cucina abitabile, tinello, due
camere matrimoniali, bagno con finestra, riposti-
glio, due balconi grandi. EURO 370,00/mese RIF.
85/A 
ZONA ESSELUNGA - In palazzo d'epoca ristruttu-
rato appartamento al 3° P. S/A composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno con finestra, ripostiglio, balcone, can-
tina. EURO 400/mese RIF. 81/A
ZONA CENTRO - Negozio in ottime condizioni,
composto da tre locali, antibagno, bagno, una sola
vetrina su strada. Spese minime di gestione. Ri-
scaldamento autonomo. EURO 500,00/mese RIF.
6/CVA
CARBONARA SCRIVIA - Capannone di 600 mq.
con tre uffici, due bagni, ampio parcheggio, giardi-
no. EURO 1.100,00/mese RIF.21/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

CASTELLAZZO BORMIDA - casa indipe-
dente su due lati ristrutturata, composta da
ingresso, sala, cucina abitabile al p.t.; due
camere, bagno, balconi al 1° P., cortile, rusti-
co edificabi-
le. Riscalda-
mento auto-
nomo.
EURO
150.000,00
tratt. 
RIF. 149/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 immobiliare da in-
serire nel nostro organico.
Requisiti richiesti: iscrizione al ruolo degli
agenti immobiliari, bella presenza, partita
IVA.
Provvigioni, incentivi crescita professionale.

ALLOGGI  LIBERI
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. compo-
sto da cucinino+tinello, camera, servizio. Risc.
aut. Euro 300,00 
Adiac. piaz. della Lega: alloggio al 1°p.s.a.
comp.: ingresso,cuc. semi-ab,2 letto, sa-
la,bagno. Termo-aut. Euro 350,00 Rif. 07        
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. senza a.
composto da cucina abit, 2 camere, ripost.,
bagno, terrazzo. Risc. semiaut. Euro 390,00  R
if. 13
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.2° sen-
za asc.. composto da ingr. cuc.abit. 2 came-
re,bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00  Rif.28
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 camere,
salone doppio, ripostiglio, doppi servizi, canti-
na. Risc. semiaut. Euro 450,00   rif.33
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone cucina ab.,
due cam. da letto,servizio. Risc. aut. e posto
auto coperto Euro 650,00
Zona Via Marengo: alloggio al 3°p. con a.,
composto da ingresso, salone, cucina ab., due
cam. letto, doppi servizi. Risc. semiaut. Euro
600,00
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 composto
da cucina abit., 2 camere, servizio, box au-
to.Risc. cent. Euro 320,00  Rif.36
Valmadonna: centro paese alloggio ristruttu-
rato al p.t. con cortiletto di pertinenza, compo-
sto da cucina, sala, 2 camere,bagno. Risc. aut.
Euro 470 Rif.17bis 
San Michele vicinanze: alloggio al p.t. com-
posto da soggiorno con ang. cottura, 2 came-
re, bagno, box auto, termoautonomo
Euro 360 Rif.2

ALLOGGI ARREDATI
Zona ACI: bilocale al p.t. risc. centr. Euro 400
Rif. 31
Zona piazza Genova: bilocale al 1°p. c.a. risc.
semiauton. Euro 370,00
Corso 100 Cannoni:  ampio
e luminoso bilocale ristrutturato al 2°p. Risc.
aut. Euro 450,00 compreso condom. Rif. 22
Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio al
6° e ultimo piano, composto da ingr. tinello,
angcott. camera. Risc. semiaut. Euro 300,00
Rif.35

Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. compo-
sto da cucinino+tinello, camera, servizio. Risc.
aut. Euro 350,00
Via Milano: alloggio al 1° p. composto da
grande soggiorno con ang. cottura, 2 camere,
bagno, rip. Risc. aut. Euro 550,00  Rif. 20
Orti: nuovo alloggio composto da cucina abit.,
sala, camera, bagno,piccolo giardino in esclu-
siva, posto auto. Risc. aut. Euro 550,00  Rif.
14
Adiacenze Comune di Alessandria: in palaz-
zo ristrutturato, monolocale mansardato ben
arredato al 2°p.c.a.  Termo-aut. Euro 450,00
(comprese spese cond.) Rif.17
Via Milano: monolocale ristrutturato e arredato
a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00 comprese
spese cond.  Rif. 23
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale ar-
redato a nuovo. Termo-aut. Euro 420  com-
preso spese cond. Rif. 23
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. inter-
no cortile. Termo-aut.  Euro 400,00    Rif.25
Zona Ospedale: in palazzo ristrutturato mono-
locale ben arredato al 3°p. con a. termoaut.
Euro 400,00  Rif 39
Via Pistoia: trilocale ristrutturato al 1°p. con
asc. SOLO CUCINA ARREDATA. risc. aut.  Eu-
ro 500,00 rif.24
Zona Piazza Turati: bilocale su due livelli ri-
strutturato, risc. aut. Euro 320,00 Rif. 12 
San Michele: bilocale al p.t. composto da cu-
cina semiab. grande camera, bagno, box auto.
Risc. auton. Euro 330 Rif.20 

COMMERCIALI
Zona piazza Liberta: in palazzo signorile  uffi-
cio al 1°p.c.a. composto da 3 camere,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 locali + ser-
vizio. Ottima posizione risc.aut. Euro 700,00
Rif. c.12
Zona centro: locale commerciale uso ufficio,di
mq.200 circa, posizione d’angolo 5 vetrine, ri-
strutturato, ottima visibilità. Risc. aut. Info in
ufficio Rif.43
Zona centro: locale comm. uso ufficio 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 circa
120 mq. Accesso anche dal cortile
Termo-aut. Rif.c.13
Zona Esselunga: in stabile di prestigio,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 angolo,
ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.400,00   Rif c
46
Zona Via Marengo: negozio di mq.90 con due
vetrine. Riscaldamento centr. Euro
400,00 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180 circa
completamente ristrutturato adatto anche co-
me ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. info in sede
Rif.c. 39
Zona centro: via di forte passaggio veicolare,
negozio con due vetrine ristrutturato di mq 70
+ interrato. Risc aut.  Rif.c. 40 Euro 1.200,00
Zona stazione: locale commerciale al p.terra
di circa 110mq. Risc.aut.  Rif.41
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut. Euro
300,00  Rif. 23
Zona Via Mazzini: negozio di circa mq.50 ri-
sc. aut. Euro 500,00
Zona centralissima: in Via di primaria impor-
tanza commerciale negozio di circa 90 mq. ri-
strutturato, importanre posizione. Risc. aut.
Euro 1.500,00
Zona centralissima: negozio di mq 320 circa
con7 vetrine in ottima posizione, ristrutturato,
risc. aut. Info in ufficio.  Rif. 44
Zona Orti: locale commerciale con due gran-
di vetrine in comoda strada. Risc. centr. Euro
400,00
Zona Orti: capannone interno cortile di circa
290 mq. Uso magazzino.  Rif.c. 26
Via Pavia: capannone di 260 mq. con uffici e
servizi. Rif. C.06  Info in sede                
Via Pavia: capannone di mq. 1200.
Ampio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Spinetta M.go: bilocale al p.t. con cortiletto
di pertinenza, posto auto, termoautonomo
Euro 85.000,00 tratt. Rif.38
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e ri-
finito bilocale con arredo al 1°p con asc. po-
sto auto coperto. Risc. aut. Euro 145.000 Rif.
27 Zona Cristo: in stabi le r istruttura-
to,monolocali arredati  a nuovo. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif. 16 V
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

Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuo-
vo , appart. di  mq 120, al piano alto con
tre aree, finiture 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 Crimea: alloggio piano alto di
circa 150 mq.comm. composto da cuci-
na abitabile, sala, 3 camere, doppi servi-
zi, ripost. cantina. Euro 270.000 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

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 80.000 tratt.
Rif. 5V

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

Via Guasco: bilocale  ristrutturato  al 1°
p. senza a. composto da cucini-
no+tinello, camera, bagno. Risc aut. Eu-
ro 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

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 
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La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

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

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

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:

• P.T.: alloggio composto da ingresso,
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.

VENDITA APPARTAMENTI

ZONA CRISTO - Bifamiliare su 2 livelli
completamente indipendente composta
da 2 alloggi posti al P.T. e al P.1° composti
da ingresso,cucinino, tinello, sala, 2 came-
re, bagno, terrazzo, cantina, box auto.
Euro 365.000,00
ZONA CRISTO - Ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, due camere, servizio, ri-
postiglio, due balconi, cantina, box auto.
Ottime condizioni. Euro 135.000,00 
ZONA CENTRO - Alloggio ordinato com-
posto da ingresso su sala, con angolo cot-
tura, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina.
Euro 88.000,00
ZONA CENTRO - In casa d’epoca di
prossima totale ristrutturazione alloggi di
varie metrature, mansarde con terrazzi,
negozi, box auto.
A partire da Euro 70.000,00
ZONA PISTA NUOVA - Ad un piano alto
alloggio composto da sala, tinello, cucini-
no, due camere da letto, ripostiglio, ba-
gno, due balconi, cantina.
Euro 140.000,00

ZONA CRISTO - Alloggio termoautonomo
composto da ingresso su sala, cucina abi-
tabile, servizio, ripostiglio, camera, balco-
ne, ampia cantina sottostante piastrellata,
box auto. Euro 90.000,00

VILLE E CASALI FUORI CITTA’

LITTA PARODI - Libera su 3 lati sviluppata
su 2 piani e composto da soggiorno, cuci-
na ab., sala da pranzo, 2 camere, doppi
servizi, possibilità di mansarda con terraz-
zo; giardino e box. Euro 170.000,00
SAN MICHELE - Cascinale ristrutturato
elevato su 2 piani, composto da cucina
abitabile, soggiorno, lavanderia, 5 camere,
cabina, armadi, doppi servizi, terrazzo co-
perto, magazzino, box auto. 
Euro 240.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - Recente co-
struzione, villetta indipendente composta
da ingresso su soggiorno con cucina a vi-
sta, 3 camere, doppi servizi, box auto, am-
pia taverna, giardino di proprietà. 
Euro 230.000,00
CANTALUPO - Villa completamente indi-
pendente composta da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, servizio, riposti-
glio al P.T; 3 camere, ripostiglio, bagno ,
balcone, sottotetto. Nuova costruzione
Euro 240.000,00
PIETRA MARAZZI - Cascinale da ristrut-
turare elevato su 2 piano per complessivi
140 mq composta da 3 vani al P.T.; 2 vani,
bagno al P. 1°; rustico e fienile. 
Euro 65.000,00

LOBBI - Casetta indipendente di recente
ristrutturazione composta da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, doppi servizi, zo-
na notte mansardata con 2 camere; cortile
di proprietà. Euro 135.000,00

AFFITTI LIBERI E ARREDATI

ZONA PISTA Ristrutturato, ingresso indi-
pendente, cucinotto, camera, servizio, bal-
cone. Euro 320,00 mensili. 
ZONA CENTRO In casa d’epoca bilocale
completamente ristrutturato composto da
ingresso su soggiorno/letto, cucina, servi-
zio, terrazzo; arredato. 
Euro 400,00 mensili

ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio arredato
composto da ingresso, sala da pranzo con
cucinotto a vista, camera da letto e servi-
zio, balcone e cantina. 
Euro 400,00 mensili.
ZONA CRISTO Alloggio composto da in-
gresso, sala, cucina, camera, bagno, 2
balconi, cantina. Luminoso. Basse spese
di gestione. Euro 300,00/mensili
ZONA ORTI Bilocale ristrutturato compo-
sto da 2 locali, antibagno, bagno, zona
soppalcata; termoautonomo. Euro 420,00
mensili spese condominiali comprese.
VILLAGGIO EUROPA Alloggio arredato
composto da ingresso, sala tinello con cu-
cina a vista, due servizi, 3 camere, cantina,
posto auto, box auto. 
Euro 600,00/mensili
ZONA CENTRO Bilocale completamente
ristrutturato e ben arredato, con riscalda-
mento autonomo e spese condominiali
comprese nell’affitto. 
Euro 420,00 mensili 
spese condominiali comprese.
ZONA CRISTO Magazzino di 400 mq, con
uffici e servizio, 3 ingressi, cortile ad uso
esclusivo. Euro 1800,00/mensili
ZONA PISTA Alloggio arredato composto
da ingresso, tinello, cucinino, servizio, ca-
mera, balcone, cantina. 
Euro 380,00 mensili
ZONA SPINETTA M.GO Alloggio compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, 2 came-
re, bagno, cantina. Euro 300,00 mensili

Agenzia di Alessandria: ALESSANDRIAUNO S.a.s. Corso Carlo Marx n°4 15100 Alessandria tel e fax 0131.21.89.62
alessandriasud@gabetti.it   <mailto:alessandriasud@gabetti.it> 

ZONA
CRISTO - In-
teressante al-
loggio compo-
sto da ingres-
so, tinello con
cucinotta a vi-
sta, 2 camere,
servizio, ripo-
stiglio, balco-
ne, cantina.
Euro
78.000,00

ZONA CRISTO - Alloggio signorile
composto da ingresso su salone dop-
pio, cucina abitabile, lavanderia, 2 ca-
mere, doppi servizi, balcone, terrazzo ,
cantina, 2 box auto; termoautonomo.
Bello! Euro 210.000,00

CASALCERMELLI - Casa indipenden-
te disposta su due piani composta da
salotto con camino, cucina abitabile,
servizio, due camere, sottotetto recu-
perabile, cantina, giardino. Ottima.
Euro 215.000,00

QUARGNENTO - Cascinale compo-
sto da due appartamenti, 2 box auto
e 2 cantina. Terreno cintato di 1200
mq oltre ad altro appezzamento di
13.000 mq. adiacente alla proprietà.
Euro 300.000,00
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In pieno centro cit-
tadino, zona Piazza
S. Stefano, vendesi
alloggio composto
da: cucina/sala, 1 let-
to e bagno. Affittato
arredato. Termoauto-
nomo.
Euro 60.000,00. 
Rif 47/1

Nel RIONE PISTA vendesi alloggio, inter-
namente ristrutturato, comprensivo di ti-
nello, cucinotta, 1 letto e bagno. Ter-
m a o u t o -
nomo. Li-
bero subi-
to. 
Euro 
98.000,00. 
Rif. 72/1

Nelle adiacenze dell’OSPEDALE CIVILE
(pronto soccorso) vendesi in stabile
d’epoca, 3° piano c.a., con: sala, angolo
cottura, 1
letto e am-
pio bagno.
Termoauto-
nomo. 
Posto auto.
Euro
90.000,00
Rif. 86/1

In prossimità di Piazza della Libertà, ven-
desi alloggio, ultimo piano, composto da:
cucina abita-
bile, sala, 1
letto e ba-
gno. Libero
subito. 
Prezzo 
richiesto 
Euro
65.000,00.
Rif. 27/1

Nella zona della PISCINA COMUNALE,
vendesi alloggio, 3° piano, composto da:
tinello, cuci-
nino, sala, 2
letto e ba-
gno. Balconi
e cantina. Li-
bero subito. 
Euro
100.000,00
Rif. 10/1

Nei pressi di PIAZ-
ZETTA MARCONI,
vendesi alloggio, 3°
piano c.a., composto
da ingesso su open
space (sala-cucina),
2 letto e bagno. 
Euro 110.000,00. 
Rif. 111/1

Fronte viale citta-
dino, vendesi al-
loggio, 7° piano
c.a., composto da:
sala/cucina, 2 letto
e servizi. Libero su-
bito. 
Euro 
130.0000,00
Rif. 50/1

IN VIA MARENGO, vendesi appartamen-
to, 3° piano c.a., composto da: cucina
abitabile, sala, 2 letto e servizi. Ampi ter-
razzini e can-
tina. Libero
subito. 
Prezzo 
Euro
130.000,00
Rif. 70/1

In palazzo periferi-
co, vendesi alloggio
ad un 4° piano c.a.,
tutto ristrutturato
con: cucina ab.le, sa-
la, 3 letto, 2 bagni.
Terrazzi. Cantina. Ga-
rage. 
Euro 198.000,00
Rif. 112/1

Nelle adiacenze di CORSO ACQUI, ven-
desi alloggio, 2° piano c.a., composto da:
tinello, cucinotto, saloncino, 2 letto e ser-
vizi. Ampi ter-
razzini. Canti-
na. GARAGE. 
Euro 
135.000,00
Rif. 19/1

Nei pressi di V. XX Settembre vendesi
alloggio prestigioso, composto da: salo-
ne, cucina ampia, 3 letto, 3 bagni. Ampi
balconi e can-
tina. Ter-
moautonomo.
C a p i t o l a t o
esclusivo. 
Euro
330.000,00.
Rif. 69/1

IN PALAZZO
NUOVISSIMO,
vendesi alloggi di
2-3-4-5 camere ol-
tre i servizi, cantina
e garage. Termoau-
tonomo. Videoci-
tofono. Capitolato
curato e persona-
lizzabile. 
Euro 1.750,00
al mq. 105/1 

A KM. 5 DA ALESSANDRIA, in centro
paese, vendesi casa colonica, totalmente
rifinita in facciata con mattoni a vista,
comprensiva di 4 camere e servizi. Ampio
rustico adiacente
(portico e fienile).
Giardino plantu-
mato di mq.
1.000. 
Euro 298.000,00.
Rif. 13/5

OLTRE SPINETTA MG.O, vendesi casa
ristrutturata con mq. 500 di giardino cir-
costante e cintato. Composta da: cucina
ab.le, sala, 2 let-
to e servizi. Ve-
randa. Magazzi-
no. 
Prezzo 
richiesto 
Euro
135.000,00. 
Rif. 24/5

A S. SALVATORE, vendesi rustico com-
prensivo di 6 vani disposti su 2 piani.
Stalla, portico e fienile. Tutto da ristruttu-
rare. Circostante terreno agricolo di mq.
2.000 circa. 
Prezzo totale
richiesto 
Euro
95.000,00
Rif. 5/4

A KM. 12 DALLA CITTA’, vendesi immobi-
le (in passato SOMS del paese) da ristrut-
turare con attuali 6 camere ( due piani).
Terreno adia-
cente – agrico-
lo – mq. 5.000
circa. 
Prezzo totale
Euro
67.000,00
ERif. 12/4

IN CASALCERMELLI, vendesi casa
completamente ristrutturata composta
da: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere
letto e servizi.
Termoautono-
mo. Terrazzo,
garage e ma-
gazzino. Terreno
mq. 200 circa.
Prezzo Euro
140.000,00. 
Rif. 28/5

A CASTELCERIOLO vendesi casa ristrut-
turata comprensiva di saloncino con ca-
minetto, cucina abitabile, 2 letto e 2 ba-
gni. Mansarda. Garage. Giardino cintato.
Termaoutono-
mo. 
Prezzo 
richiesto 
euro
210.000,00
Rif. 42/6

IN VILLA DEL FORO, vendesi n. 2 case
affiancate, ma indipendenti, tutte ristrut-
turate, comprensive, ciascuna, di: sala,
cucina abitabile, 3 letto e 2 bagni. Terraz-
zo – garage – giar-
dino individuale.
Termoautonomo
sdoppiato. 
Euro 230.000,00
cad. 
Rif. 28-29/6

A LITTA PARODI, vendesi casa ristruttura-
ta con giardino, comprensiva di 4 vani e
servizi. Termaoutonomo. 
Magazzino di
proprietà.
Tutto libero.
Prezzo totale 
Euro 90.000,00. 
Rif. 22/5

A PIETRAMARAZZI vendesi villa compo-
sta da salone con camino, cucina abitabi-
le, 3 letto e 2 bagni. Mansardata. Garage
doppio. Giardino di mq. 1.000 circa, plan-
tumato con
impianto irri-
gazione auto-
matizzato. 
Euro
228.000,00
Rif. 19/6

A QUARGNENTO vendesi villa nuova
composta da: salone, cucina abitabile, 3
camere letto e 2 bagni. Garage. Giardino
circostante cin-
tato. Da rifinire
a l l ’ i n t e r n o
Prezzo allo sta-
to attuale 
Euro
160.000,00
Rif. 4/5

IN VALLE S. BARTOLOMEO, vendesi villa
a schiera elegante, composta da: salone,
cucina abitabile, 3 camere letto e 2 bagni.
Mansarda –
Garage – Ta-
vernetta – Giar-
dino individua-
le. Euro
230.000,00. 
Rif. 1/6

IN ALESSANDRIA – RIONE ORTI – ven-
desi villetta a schiera, ottimamente rifinita e
comprensiva di: salone, cucina abitabile, 2
camere letto, camera armadi e 2 bagni.
Termoautonomo. Mansarda e garage. Giar-
dino indivi-
duale.
Euro 
248.000,00
Rif.18/6

Fronte Piazzetta cen-
tralissima vendesi im-
mobile d’epoca (f ine
‘800) completamente ri-
strutturato con n. 4 bi-
locali con bagno – affit-
tati arredati – Termoau-
tonomo. Rendita an-
nuale circa Euro
20.000,00. Prezzo Eu-
ro 360.000,00. R. 2/7

In pieno centro cittadino, vendesi muri
di negozio di mq. 200 circa con sotto-
stante magazzino – comunicante da scala
interna – di mq. 170. Tutto restaurato. Ter-
moautono-
mo. 
Euro
250.000,00
Rif. 12/12

AFFITTASI IN CENTRO COMMERCIALE
– FRONTE GALLERIA PRINCIPALE – NE-
GOZIO CON MAGAZZINO COMUNICAN-
TE PER UN
TOTALE 
DI MQ. 330
C O M M E R -
CIALI. 
Euro
2.500,00 
MENSILI

AFFITTASI FRONTE STRADA STATALE
CAPANNONE – EX MOBILIFICIO – DI MQ.
1.700 OLTRE LABORATORIO E/O MAGAZ-
ZINO DI MQ. 600. AMPIO PARCHEGGIO –
C A N O N E
RICHIESTO
Euro
5.300,00 
MENSILI
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HAI UN’ IMMOBILE SOTTOPOSTO 
A PROCEDURA ESECUTIVA? 

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

BUON RAPPORTO QUALITA - PREZZO

(A7127) VILLAGGIO BORSALINO alloggio al 1P. con
ascensore doppia area di mq. 111 di ingresso, cuci-
na, abitabile, salone, 2 camere da letto, un bagno
molto grande (in origine erano due), ripostiglio. Due
balconi per complessivi mq. 15. Cantina. Ristrutturato
recentemente. Richiesta . 135.000 trattabili. Possi-

bilità di box.

(C12117) VENDESI RUSTICO libero su 4 lati (zona
Bennet) composto da vano unico di mq 60 con altez-
za superiore a 5 mt, portico di circa 45 mq. Il rustico
si presta per ricavare una bella casa con piccolo giar-
dino privato. La struttura è in buone condizioni gene-
rali.  70.000

(A28107) SAN MICHELE centro
paese VIA REMOTTI si prenotano
in piccola palazzina di soli due pia-
ni alloggi di diverse metrature. Di-
sponibili BILOCALI, TRILOCALI,
QUADRILOCALI, ALLOGGI CON
MANSARDA. Prezzi interessanti.
Planimetrie in ufficio.

(rif. C1797) VIA DUOMO tra Ca-
stelceriolo e San Giuliano Nuovo
casa libera su 3 lati su 2 piani di
mq. 250 in posizione tranquilla a
circa metri 100 dalla strada .Terre-
no per un totale di mq. 800 circa.
Da ristrutturare. Possibilità di ac-
quistare altro terreno. Richiesta
Euro 130.000 trattabili. 

(C1697) ASTUTI si frazione CASA
di grande metratura in varie solu-
zioni abitative, in parte da ristruttu-
rare e in parte in condizioni discre-
te di circa mq. 130 circa con pic-
colo giardino privato. Prezzi da
Euro 70.000 ad Euro 90.000. 

(C1177) VALMADONNA in via
Maura in mezzo al verde terreno di
circa mq. 900 casetta composta
attualmente da due camere e ser-
vizio con possibilità di costruire fi-
no a mq. 100 di abitativo. Attual-
mente ideale come casa estiva.
Possibilità di fare prima casa sfrut-
tando gli ampliamenti possibili. Ri-
chiesta allo stato attuale Euro
105.000 trattabili. 

(C3017) FUBINE v.ze CASCINA
indipendente di grande metratura
disposta su due piani BIFAMI-
GLIARE con terreno di circa mq.
9.000. Non isolata comoda al pae-

se. Richiesta Euro 310.000 trat-
tabili. Possibilità di acquistare
altri mq. 15.000 di terreno a par-
te.

(V2137) CASALBAGLIANO VILLA
di NUOVA COSTRUZIONE di
complessivi mq. 165 libera su tre
lati (unita dal box) composta da:
P.T. cucina, sala, 3 letto e servizio,
scala di accesso alla mansarda e
porticato di mq. 18. Mansarda
composta da: grande atrio con
zona armadi, due camere, servi-
zio, e locale caldaia. Terrazza di
mq. 25. Box auto mq. 25. Richie-
sta: Euro 255.000 con la man-
sarda al grezzo: Euro 265.000
con la mansarda finità; Euro
275.000 anche con le facciate
in paramano (mattoni a vista).

(V1107) VENDESI VILLA zona
Alessandria Est per complessivi
mq. 254. Composta da: P.T. cuci-
na abitabile, dispensa, salone,
servizio, 2 porticati, box auto
doppio; 1 P. locale aperto uso sa-
lotto/studio, 3 camere da letto,
servizio, balcone. Terreno recinta-
to di oltre 1000 mq. Richiesta
Euro 310.000 

(rif. T2357) PRIMO MONFERRA-
TO splendido CASCINALE di fi-
ne '800 in posizione molto pano-
ramica da ristrutturare disposto
su due piani di circa mq. 850 più
230 mq. di cantina. 
Finiture dell'epoca senza aver su-
bito rimaneggiamenti nel tempo.
Il fabbricato è circondato da 10
ettari di terra coltivati a seminati-
vo. Richiesta Euro 550.000 trat-
tabili

(T5117) NELLE COLLINE TRA
ALESSANDRIA E NIZZA MON-
FERRATO vendesi cascina bifami-
gliare ristrutturata di complessivi
mq. 760. TERRENO di 26,70 in
parte a vigneto e bosco.

(AF30117) AFFITTASI VILLA libe-
ra da mobili vicinanze Spinetta
M.go composta da: piano rialzato
mq. 135 composta da: ingresso,
cucina abitabile, sala, tre camere
da letto, servizio; cantina al piano
seminterrato di pari metratura con
centrale termica. Adiacente rustico
uso box auto doppio e ripostiglio.
Due posti auto coperti. Giardino
privato piantumato. Richiesta Eu-
ro 900 mensili trattabili.

(V0908) VENDESI VILLETTA A
SCHIERA zona scuola di polizia.
Piano terra. box, tavernetta, ba-
gno, Primo piano. Sala,cucina, ba-
gno,balcone. Secondo piano. 2
letto,bagno, balcone. Mansarda.
La Villetta è dotata di aria condi-
zionata, finiture di pregio, giardino
privato, da vedere!
Richiesta Euro 250.000 trattabili.

(A0908) VENDESI Alloggio zona
P.zza Genova. Ingresso,Sala, Sog-
giorno,cucinino, camera letto pic-
cola e camera letto grande, ba-
gno,cantina, posto auto. Richie-
sta Euro 125.000 trattabili.

AFFITTASI Alloggio al sesto piano
zona centro libero da mobili com-
posto da: ingresso,sala, soggior-
no, cucinino, 2 camere da letto,
bagno, riscaldamento centralizza-
to. Richiesta Euro 450 mensile
richieste referenze.

ZONA CENTRO

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

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,
cantina e box-auto.
Termoautonomo.
Euro 125.000,00

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

Via Ghilini:
1°P s.a.: Ingr. su sala con
angolo cottura, 2 camere,
bagno, ripost., ampio ter-
razzo, cantina e box-auto.
Ristrutturato, termoauto-
nomo!
Euro 175.000,00

C.so Lamarmora:
Piano alto: Ingr., sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 3
balconi,cantina.
Da sistemare, termoauto-
nomo!
Euro 140.000,00

Adiac. P.zza Garibaldi:
Alloggio completamente ri-
strutturato composto da:
Ingr., salone doppio, cuci-
na abit., 3 camere, doppi
servizi, 2 balconi,cantina.
Possibilità Box-auto!
INFO. IN UFFICIO

ZONA PISTA
Via Palermo:
Alloggio composto da:
Ingresso,sala,cucina abita-
bile,3 camere da letto,2
bagni,cantina e posto auto
coperto.
RISTRUTTURATO!!!
Euro 175.000,00

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

FUORI CITTA’

LITTA PARODI: Casa se-
mi-indipendente disposta
su 2 livelli composta da:
P.T.:Ingr., sala a vista, cuci-
na, bagno. 1°P.: 2 camere
da letto, bagno, terrazzo e
cortile di proprietà.
Euro 130.000,00
SPINETTA MARENGO
Via Genova: frazioniamo
intero stabile con varie so-
luzioni abitative e 2 locali
commerciali di circa 100
mq. Ottime finiture interne!
Informazioni in ufficio

SPINETTA MARENGO
Via Prospero Gozzo: Pia-
no alto, Ingr., sala, cuci-
na,2 camere, bagno, ripo-
st., cantina e box.
Euro 120.000,00
Via Prospero Gozzo: 2°P
s.a.: Ingr., sala, cucina,3
camere, bagno, ripost.,
cantina e box.
Euro 90.000,00
CASTELCERIOLO: Casa
semi-indipendente dispo-
sta su 3 livelli con cortile di
proprietà ed annesso ma-
gazzino, utilizzabile 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

Via Savonarola;
Appartamento ristruttura-
to al piano terra; ingres-
so,soggiorno con angolo
cottura,camera,bagno e
cantina. Possibilità box.
Euro 89.000,00

Via Tonso:
Splendida villetta a schie-
ra con giardino libera su
3 lati. P.T.: Ingr., salone
con camino, sala da
pranzo, cucina e bagno.
1°P.: 3 camere, doppi
servizi. 2°P.:Locale man-
sardato con servizio. 
P.I.:Tavernetta con servi-
zio e Box.
Ottime finiture interne!!!
Euro 380.000,00

Via Galilei:
Al 1° piano c.a.: Ingresso,
cucina abit., salone, 2 ca-
mere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. IN
OTTME CONDIZIONI!!
Euro 125.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
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.

ZONA PISCINA
Via Tiziano:
Mansarda di nuova ri-
strutturazione. 70 mq cir-
ca. Posto auto privato.
RISCALDAMENTO AU-
TONOMO
Euro 138.000,00

ZONA ORTI
Via Donizetti:
Alloggio al 2°Piano c.a.:
Ingresso living su sala da
pranzo, cucinotta, came-
ra da letto, bagno, 2 bal-
coni  e cantina. In buone
condizioni! 
Euro 85.000,00

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

SAN SALVATORE M.TO:
Villa indipendente su 4
lati con giardino piantu-
mato composta da:
P.R.:Ingr., salone doppio,
cucina, 3 camere da let-
to, 2 bagni.P.I.: Tavernet-
ta, locale caldaia e box
auto. INFO. IN UFFICIO

SAN SALVATORE M.TO:
In edificio di nuova co-
struzione in centro paese
proponiamo in vendita
appartamenti di varie me-
trature. Prezzi a partire
da Euro 96.000,00

SPINETTA MARENGO
Via Tortona:
Splendida vil letta a
schiera con giardino, li-
bera su 3 lati.
Ottime finiture interne!
Euro 215.000,00

SPINETTA MARENGO
Via Del Progresso:
In piccola palazzina di re-
cente costruzione al 1°
piano ed ultimo: Ingr., sa-
lone con angolo cottura,2
camere da letto, bagno,
ripost., terrazzo, balcone,
cantina e box auto. Ter-
moautonomo!
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



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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA ORTI: In palazzine signorili di soli 2
piani in fase di costruzione, PRENOTIAMO
appartamenti da 2 a 5 vani con ampi balco-
ni, box e posti auto, cantina. Eccellenti finitu-
re interne, accurate metodologie di costru-
zione: alta coibentazione esterna, isolamen-
to acustico, tapparelle elettriche, antenna
satellitare, predisposizione per: pannelli sola-
ri e fotovoltaici, climatizzazione ed antifurto.
A partire da Euro 125.000,00.

ZONA CENTRO: particolare appartamento
in complesso residenziale di recente recupe-
ro, disposto su 2 livelli composto da: ingres-
so su ampio soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile, servizio, lavanderia, camera matri-
moniale con cabina armadi, servizio privato
con vasca idromassaggio e terrazzo; al pia-
no superiore zona studio e camera con ser-
vizio.  Finiture ricercate, particolari soluzioni
architettoniche.  
Maggiori 
informazioni
esclusiva-
mente pres-
so i nostri
uffici

VALMADONNA: posizione collinare, appar-
tamento di ampia metratura in villa indipen-
dente, 2° piano  (ultimo), con ingresso indi-
pendente e giardino di proprietà esclusiva.
Box auto e cantina. Euro 175.000,00

SAN MICHELE: casa fuori paese in ottime
condizioni, libera su 3 lati, disposta su 2 pia-
ni composta da: a piano terra ingresso, ta-
vernetta, servizio, balcone verandato, box
auto, centrale termica; al 1° piano soggiorno,
cucinotto, 3 camere, servizio, balcone. Corti-
le, orto e frutteto di mq. 1.400 circa. 
Euro 170.000,00 trattabili

ZONA PIAZZA GENOVA: 3° piano c.a., ap-
partamento in buone condizioni, composto
da: ingresso, soggiorno, grande cucina abi-
tabile, 2 camere, servizio, 2 balconi. Euro
150.000,00

ZONA CENTRO: porzione di immobile, in
complesso residenziale d'epoca di recente
ristrutturazione, composto da n. 6 monolo-
cali con cucinotta, servizio, balcone e canti-
na, completamente arredati, adatti ad uso
investimento. 
Possibile vendita frazionata o in blocco.

Realizzazione  “Candiotto Costruzioni” 

VIA GALIMBERTI 

COMPLESSO RESIDENZIALE 
“ELENA”

Esclusivi appartamenti in complesso residenziale si-
gnorile in costruzione, consegna gennaio 2009.
Eccellente capitolato, riscaldamento autonomo,  va-
sca idromassaggio, zanzariere, tapparelle elettrifica-
te, antifurto e climatizzazione, oltre a porte blindata,
video-citofono, antenna satellitare e finiture interne
personalizzabili.

ALCUNI ESEMPI:

A) soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, servizio, balcone                     Euro 115.000,00
B) ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere, doppi servizi, 2 balconi,      Euro 237.000,00
C) al 6° piano: ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, doppi servizi, 3 balconi, 

Euro 293.000,00.

PRESSO I NOSTRI UFFICI LIBERA VISIONE DI
DOCUMENTAZIONE E DETTAGLIO PREZZI.

IN ESCLUSIVA 

IN ESCLUSIVA  - Realizzazione 
“IMMOBILIARE ALVICA S.r.l.”

VALLE SAN BARTOLOMEO
NUOVO INSEDIAMENTO ARTIGIANALE, 
INDUSTRIALE, COMMERCIALE 
In posizione di forte passaggio PRENOTIAMO
CAPANNONI ad uso artigianale, industriale, com-
merciale,  varie metrature da mq. 500 a mq. 4.500,
con terreno di pertinenza. I capannoni potranno
essere forniti, secondo le richieste degli acqui-
renti, in struttura o completamente ultimati.  
PRESSO I NOSTRI UFFICI MAGGIORI INFORMA-
ZIONI, VISIONE DI DOCUMENTAZIONE E DETTA-
GLIO PREZZI.

Pietra Marazzi: terreno edificabile re-
sidenziale in posizione collinare pa-
noramica, mq. 2.040, in contesto re-
sidenziale. Maggiori informazioni
presso i nostri uffici.

Castelletto Monf.to: terreno edifica-
bile residenziale mq. 760. 
Euro 43.000,00.

Cantalupo: lotto di mq. 550 in conte-
sto residenziale, edificabile, cintato,
urbanizzato, progetto per villa indi-
pendente già approvato. Documen-
tazione e prezzo presso i nostri uf-
fici. 

ZONA PISTA: appartamento al 1°
piano c.a., cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, servizio, canti-
na, risc. centralizzato. Libero tra 6
mesi.  
Euro 125.000,00 

ZONA CRISTO: in condominio di
nuova costruzione in fase di con-
segna, bilocale al 2° piano c.a., ri-
scaldamento autonomo, cantina e
box auto.  Euro 92.000,00

ZONA ORTI: zona Università, in
condominio di recente costruzio-
ne, bilocale al 3° piano c.a., otti-
mamente arredato, adatto ad uso
investimento.  Euro 125.000,00

TERRENI EDIFICABILI
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VENDE IN ESCLUSIVA

NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e
La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

ULTIMI IMMOBILI:
• Bilocale al secondo ed ultimo piano
con ascensore così disposto: ingresso
su soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto matrimoniale, bagno, terrazzo,
cantina e posto auto scoperto di pro-
prietà in cortile. 
Euro 99.000,00

• Bilocale al primo piano con ascensore
composto da: ingresso, ampio soggior-
no con angolo cottura, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcone, terrazza co-
perta, cantina e posto auto scoperto di
proprietà in cortile.
Euro 111.000,00

Gli alloggi sono dotati di porta blindata,
video citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto 
e predisposizione 
impianto di climatizzazione. 
Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.
Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le finitu-
re scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro
“vecchio” immobile.

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza ascensore di
circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala living, cucina abitabile, due
camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Locale man-
sarda di mq. 40 comm. circa, non comunicante con l’alloggio, completamente rifini-
ta e con bagno. Riscaldamento autonomo a metano
Libero ottobre 2008. Euro 145.000,00 

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa 115 mq.
comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere letto,
ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autono-
mo. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile. Euro 135.000,00  

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato di circa 95 mq.
comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere
da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a me-
tano. Climatizzato. Euro 118.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P sen-
za ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. circa e così
composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living, camera letto sin-
gola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e solaio.
L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile, con ottime fi-
niture. Riscaldamento autonomo. Da vedere!!! Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1° piano senza
ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, salone,
tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e
due posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Fini-
ture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
Euro 320.000,00

A264M ZONA CRISTO CORSO CARLO MARX LUMINOSO APPARTAMENTO AL
5° P. C/A DI 105 MQ COMM. COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE LIVING,
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO / GUARDARO-
BA, DUE BALCONI E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
L’APPARTAMENTO E STATO COMPLETAMENTE RIPROGETTATO E RISTRUT-
TURATO IN MANIERA PARTICOLARE E MODERNA CON FINITURE SIGNORILI.
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE! EURO 135.000,00 

A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa 120 mq.
comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi servizi,
balcone e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è stato ristrutturato.
Euro 145.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P c/a di mq.
118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone, cucina grande, tre came-
re letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Posto auto co-
perto in proprietà. Buone condizioni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 148.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al 6° piano
ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con caminetto, cucina
abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli, tre balconi e
cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completamente ristruttura-
to a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., composto da ingres-
so, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzino e cantina.
Riscaldamento autonomo a metano. Ben arredato e ottimamente locato.
Rendimento interessante. Euro 145.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, ampio
bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa

A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, alloggio
sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusiva di
mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da let-
to, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime
condizioni generali! Euro 100.000,00
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appartamento
al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile con
veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate, cantina e due ampi
box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo.
Euro 200.000,00
A0283M ZONA VILLAGGIO GALIMBERTI In piccola palazzina alloggio al 2°P sen-
za ascensore, così composto: ingresso, sala living, cucina grande, due camere da
letto, ripost., bagno, balcone, cantina e box auto. L’alloggio è ristrutturato a nuovo. 
Risc. autonomo. Euro 155.000,00

C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, bella casa in-
dipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così composta: P/T di 125
mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei
fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza panoramica.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170 mq. comm. in buone
condizioni e box auto. La casa è da ristrutturare pur essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare compen-
diante intero isolato, così composta: casa di civile abitazione articolata su due piani
per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione di
circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici contornante l’ampio
cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie coperta completamente recupera-
bile a superficie abitativa con la Legge Regionale. Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di terreno
cintato di cui 1200 edificabili, così composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio in-
gresso, salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavande-
ria e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e stanza da
bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali
rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con cortile in
proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200 comm. circa. 
Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpegno e bagno; al 1°P
quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata. Ampio box auto in cortile.
Euro 250.000,00
C0277M BASSIGNANA In centro paese casa ristrutturata a nuovo di circa 150 mq.
comm con ampio cortile e giardino privato completamente cintato, così composta:
al P/T ingresso su salone, cucina padronale, ripostiglio, lavanderia e bagno.
1°P due grandi camere letto matrimoniali e stanza da bagno. Nel cortile altro fabbri-
cato di civile abitazione di fine 800 articolato su tre piani fuori terra per circa 180
mq. da ristrutturare. Euro 215.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande,
bagno con antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La ca-
sa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ristruttu-
rato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. circa, indi-
pendente su quattro lati, con circa mq. 1200 di terreno, così composto: al P/T in-
gresso, salone doppio con termo camino, cucina, bagno e box auto, oltre a grande
porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da bagno, disimpegno e ripo-
st.. Ottime finiture! Euro 340.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipen-
dente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cintato così
composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona c/t
e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina pa-

dronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio.
P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è appena
ultimata con finiture di pregio. Euro 390.000,00               
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante, caratteristica
villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino piantumato così
composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bo-
vindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leg-
germente mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza da bagno.
Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taverna con forno,
lavanderia, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automazioni e climatizzazioni.
Euro 450.000,00  

V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al
1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbai-
ni. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facili-
tazioni di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione composta
da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box auto. Piano rialza-
to: sala, cucina abitabile, bagno e giardino privato. Primo piano: due camere da let-
to, bagno e balcone oltre a mansardina completamente ultimata nelle finiture. 
Euro 195.000,00
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro lati,
appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande autorimes-
sa, ampia taverna con cucina, bagno/lavanderia, c.t., cantina. Al P/rialz. con portico
ingresso, salone, cucina, bagno, due camere letto. P/Mansardato con regolare abi-
tabilità due camere e bagno. Finiture molto belle. Euro 380.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, co-
sì composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, ampio
locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq. 140
comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto ma-
tr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completamente rifinito di mq. 140 comm.
circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00

ALLOGGI

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

Tutte le somme versate in acconto, sono 
garantite da fideiussione bancaria ai sensi 

degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

V

CASE

Prenotazioni anche con minimo acconto e saldo alla consegna prevista per ottobre 2008, con eventuale mutuo al 100% del valore.

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

VILLE E VILLETTE



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

QUARTA ED ULTIMA PALAZZINA
Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore
(anche su due livelli) a partire dal bilocale, do-
tati di riscaldamento autonomo, porta blinda-
ta, video citofono, serramenti esterni anta-
block con zanzariera, impianto satellitare, pre-
disposizione antifurto e impianto climatizza-
zione. Ampia disponibilità di box auto.

Opportunità di personalizzare le finiture 
scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo acconto
e saldo alla consegna prevista per
GENNAIO 2009, con eventuale mutuo 
al 100% del valore.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

edifica in VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI) il 
Complesso residenziale “Gli Astri”

VENDE IN ESCLUSIVA

In nuova zona residenziale si edifica am-
pio complesso immobiliare con aree a
parcheggio, aree verdi e centro commer-
ciale. 
Disponibilità di alloggi di varie metrature
con caratteristiche di tipo signorile. Box
auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. 
Possibilità di bloccare il prezzo sino alla
consegna con pagamenti personalizzati.
Prenotazioni anche con minimo anticipo e
saldo alla consegna, con eventuale mutuo
al 100% del valore.
CONSEGNA PREVISTA GIUGNO 2009

OPPORTUNITA DI PERMUTA CON IL
VOSTRO “VECCHIO” IMMOBILE.

Prezzi a partire da 
Euro 70.000,00 

•• RIONE CRISTO ••
Complesso residenziale “FORT VILLAGE”

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

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

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 camere man-
sardate servizio riscaldamento au-
tonomo ottime condizioni tre arie 
Euro 117.000 

Piazza Carducci (71/07) 
Luminoso piano alto composto da
ingresso salone doppio cucinotta

due camere studio doppi servizi ri-
postiglio cantina tre arie
Euro 143.000 

Via San Pio V (100/07) 
Bilocale completamente ristruttura-
to composto da ingresso living su
soggiorno con angolo cottura ca-
mera servizio  ripostiglio cantina
Euro 64.000 

Via Dei Guasco (90/07) 
A due passi da Piazza Della Libertà
doppio ingresso sala tinello cuci-
notta tre camere servizi ripostiglio
tre balconi cantina 
Euro 138.000 

C.so Monferrato (95/07) 
Piano medio ampio quadrilocale
con salone a vista cucina abitabile
due camere servizi due ripostigli tre
balconi cantina ottime condizioni
luminoso 
Euro 127.000 

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento di in-
gresso cucina soggiorno camera
servizi balconi cantina ristrutturato
a nuovo termoautonomo
Euro 102.000 

Vicolo Dal Verme (89/07) 
Ampio ingresso soggiorno cucinot-
ta camera servizio balcone e canti-
na arredato
Euro 72.000 

Via Plana (06/08) 
Via Plana angolo Via Mazzini in ele-
gante contesto d'epoca ristruttura-
to ed arredato soggiono/notte oltre
cucinotta, servizio e balcone termo
autonomo due arie 
Euro 78.000 

PISTA

Via Lombroso (83/07) 
In stabile d'epoca ingresso disimpe-
gno cucina abitabile ampio soggior-
no camera servizio ripostiglio bal-
cone cantina 
Euro 104.000 

PIAZZA GENOVA 

Largo Bistolfi (77/07) 
Luminoso piano alto ampia sala cu-
cina due camere servizio ripostiglio
due balconi cantina possibilità box
auto
Euro 128.000 

Ad.ze C.so Lamarmora (93/07) 
Luminoso ed ampio piano interme-
dio composto da ingresso salone
cucina abitabile due camere sala da
bagno ripostiglio due balconi canti-
na due arie possibilità box auto 
Euro 163.000 

Via Marengo (97/07) 
Ottime condizioni salone doppio cu-
cina abitabile tre camere servizi ri-
postiglio due arie balconate cantina
possibilità di abbinare box auto di
nuova costruzione
Euro 197.000 

Spalto Marengo (76/07) 
Ultimo piano composto da ingresso
soggiorno cucinotta sala due came-
re doppi servizi  collegabile al vano
mansardato sovrastante di circa 35
mq posto auto coperto 
Euro 155.000 

Via Tortona (05/08) 
Soluzione panoramica esposizione
sud composta da ingresso salone
cucina abitabile tre camere servizi
ripostiglio due balconi cantina 
Euro 189.000 

GALIMBERTI

Via Galimberti (02/08) 
Quarto piano composto da ingresso
cucina abitabile soggiorno due ca-
mere servizio ripostiglio due balconi
cantina e posto auto 
Euro 138.000 

ORTI

Via Bellini (88/07) 
Fronte Università ristrutturato ulti-
mo piano con ingresso ampio tinel-
lo con cucinotta due camere servizi
ripostiglio balcone cantina
Euro 103.000 

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

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CRISTO

Via Rosselli (Rif. 25/07) 
In contesto tranquillo ingresso
sala cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi ripostiglio
due balconi posto auto coper-
to cantina ristrutturato 
Euro 126.000

Via Casalbagliano (Rif. 41/07) 
Nuova costruzione in conse-
gna marzo 2008 ampio biloca-
le con terrazzo box e possibi-
lità di scelta finiture in presti-
gioso capitolato ottimo uso in-
vestimento 
Euro 88.000

Primo Cristo (Rif. 43/07) 
Ingresso soggiorno cucinotta
due camere servizi ripostiglio
cantina 
Euro 70.000

C. so Acqui (Rif. 02/08)
Piano alto composto da in-
gresso tinello cucinotta came-
ra servizio balcone cantina
termo autonomo ottimo uso
investimento 
Euro 62.000

Via Fernandel  (Rif. 03/08)
Affittasi ottime condizioni in-
gresso tinello cucinotta ca-
mera servizio ripostiglio due
balconi cantina 
Euro 320,00

VILLAGGIO EUROPA

Via Galvani (Rif. 36/07)
Immerso nel verde del villag-
gio Europa pari al nuovo in-
gresso salone tinello cucina
due camere doppi servizi tre
balconi di cui uno verandato
cantina possibilità box Euro
183.000 

Via Galvani (Rif. 45/07)
Ingresso sala cucina abitabile

tre camere doppi servizi ripo-
stiglio quattro balconi cantina
box e posto auto
Euro 183.000
C. so Romita (Rif. 40/07) 
Ampio ambiente al p. rialzato
di circa 110 mq con doppio in-
gresso servizi cantina buone
condizioni generali ottimo per
uso ufficio o studio profess.
Euro 98.000

LOCALI COM.LI- E BOX

Via Simonini (rif. 105/05)
Magazzino-autorimessa di cir-
ca 360 mq altezza 6 metri con
ampio accesso carrabile in ot-
time condizioni 
Euro 85.000

Via Maggioli (Rif. 44/07)
Ampio box auto singolo pavi-
mentato
Euro 16.000

FUORI CITTA

Cabanette (Rif. 19/07) 
Villa indipendente composta di
salone doppio con camino cu-
cina abitabile due camere
doppi servizi ripostiglio ampia
veranda giardino box doppio e
ulteriore abitazione indipen-
dente disposta su due livelli 
Euro 248.000

A 10 min dal centro cittadino
(Rif. 01/08) 
Immersa nel verde dell'esclu-
sivo parco piantumato villa
unifamiliare di ampia metratu-
ra due livelli oltre cantina pos-
sibilità di ampliare il parco con
lotto di terreno edificabile atti-
guo di circa 1000 mq
Euro 265.000

Via Trotti, 37 - Tel. 0131 262646 al.centro@gruppotoscano.it

Via Bensi (Rif. 46/07)
Zona residenziale comodo
ai servizi ingresso sala cuci-
na abitabile camera servizi
balcone cantina box auto
Euro 93.000

Via S. Giov. Bosco 
(Rif. 37/07) 
Panoramico ultimo piano
composto di ingresso salo-
ne sog-
giorno
cuci-
notta
tre ca-
mere
doppi
servizi doppio ripostiglio
terrazza balcone cantina
box e posto auto
Euro 180.000

Via Cavour (03/08) 
A 50 metri dalla centralissima
P.zza Della Libertà doppio ingres-
so cucina abitabile salone doppio
tre camere studio due ripostigli
doppi servizi balcone e cantina
Euro 295.000

Ad.ze C.so Cavallotti (78/07)
In stabile signorile ingresso am-
pia sala tinello cucinotta due ca-
mere matrimoniali doppi servizi
ripostiglio veranda cantina due
arie
Euro 163.000 

Ad. ze Via De Gasperi 
(Rif. 42/07) 
Nel pieno centro del Villag-
gio Europa ingresso sala cu-
cina
abitabi-
le due
camere
servizi
doppio
riposti-
glio due
balconi
cantina box auto
Euro 158.000



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’
- Pista Vecchia OCCA-
SIONE per alloggio sito al
4°p. s.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cuci-
notta, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, balconi
e cantina. Da riordinare.
Euro 63.000,00 (Rif. 11C)

- Zona Cristo in stabile di
nuova costruzione allog-
gio sito al 1°p. c.a. com-
posto da ingresso/ sog-
giorno, zona cottura, ca-
mera, bagno, ripostiglio,
balcone e cantina. Porta
blindata, predisposizione
per aria condizionata e an-
tifurto. Risc. Autonomo.
Euro 72.000,00 (Rif. 42A)

- Zona P.zza della Li-
bertà alloggio ristrutturato
sito al p. rialzato compo-
sto da ingr/soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e
grande cantina. Risc. Au-
tonomo. Euro 80.000,00
(Rif. 42)

- V.ze Via Marengo in pa-
lazzina ristrutturata nelle
parti comuni alloggio da
riordinare sito al 2°p. c.a.
composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere da letto,
bagno, balcone e cantina.
Risc. autonomo. Euro
105.000,00 tratt. (Rif. 3P).

- Zona Spalto in stabile
signorile alloggio comple-
tamente ristrutturato sito
al piano alto c.a. compo-
sto da ingr/soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere

da letto, bagno, lavande-
ria, ripostiglio, 2 ampi bal-
coni e cantina. Euro
140.000,00 (Rif. 7S).

- Primo Cristo particolare
alloggio sito al 1° ed ulti-
mo piano composto da in-
gresso, salone con cami-
no, cucina abitabile, ca-
mera, cameretta, possibi-
lità della 3^ camera, ba-
gno e cantina. Risc. Auto-
nomo. Euro 129.000,00
(Rif.29 A) 

- Zona Piscina alloggio
completamente ristruttu-
rato sito all’ultimo piano
c.a. composto da ingres-
so, soggiorno a vista, cu-
cina, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. Euro
152.000,00 (Rif. 1S). 

- Zona Galimberti allog-
gio sito al 6°p c.a. compo-
sto da ampio ingresso, ti-
nello, cucinino, soggiorno,
2 camere matrimoniali,
grande bagno, 2 balconi e
cantina. Euro 155.000,00
(Rif. 1N).

- P.zza D’Azeglio in bel
palazzo alloggio sito al
4°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno a vista,
cucina, 2 ampie camere
da letto, bagno, ripostiglio
(poss. del 2° servizio), 2
balconi, terrazzo e canti-
na. Euro 154.000,00
(Rif. 1P). 

- Zona Cristo Via della
Palazzina splendido allog-
gio sito al 1°p. c.a. con in-
gr/soggiorno, cucina a vi-
sta, 2 camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio,
balcone, terrazzo a loggia,
cantina e box auto. Risc.
Autonomo. NUOVO!
Euro 165.000,00 
(Rif. 33A) 

- Zona Pista alloggio
completamente ristruttu-
rato di 120 mq sito al p.
rialzato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, doppi servizi, 2 balconi
e cantina. Aria condiziona-
ta e impianto d’allarme.
Posto auto in cortile. Euro
175.000,00 (Rif. 22C).

- V.ze C.so Cento Can-
noni alloggio composto
da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, sala da
pranzo, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e grande terrazzo.
Luminosissimo. 
Euro 175.000,00 (Rif. 16).  

- Zona Centro bellissimo
alloggio ristrutturato con
ingr/soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da let-
to, ampio bagno e balco-
ne; p. mansarda con 3 ca-
mere e bagno. Box auto,
posto auto. Risc. Autono-
mo. Euro 220.000,00 
(Rif. 37) 

- Zona Piscina GRANDE BOX
AUTO SITO AL P. TERRA PIU’
ANTISTANTE POSTO AUTO DI
PROPRIETA’. IDEALE PER
CAMPER / FURGONE. 
Euro 52.000,00 (Rif. 34H) 

- Zona Orti alloggio di re-
cente costruzione dispo-
sto su 2 livelli con ingres-
so, soggiorno con angolo
cottura, 3 camere da letto,
studio, doppi servizi, can-
tina, box auto e ampio
giardino di proprietà. Risc.
Autonomo, aria condizio-
nata. Ottime condizioni.
Euro 220.000,00 (Rif. 4E). 

- Pista Vecchia alloggio
di 145 mq sito all’ultimo
piano c.a. composto da
doppio ingresso, salone,
cucina abitabile, 2 camere
da letto, studio, doppi ser-
vizi, 4 balconi, posto auto
coperto di proprietà e
cantina. Ottime condizioni.
Euro 235.000,00 
(Rif. 10C). 

- Via della Palazzina villa
semindip. di 300 mq con
al p.terra box auto, canti-
na, lavanderia, taverna,
bagno e c.t.; al 1°p. salo-
ne, cucina, sala da pran-
zo, bagno e balconi; al
2°p. 2 ampie camere, ba-
gno e terrazza; mansarda
con camera e bagno. Cor-
tile di proprietà. Climatiz-
zata, NUOVA!!! Euro
265.000,00 (Rif. 56A)  

- Zona Centro Via Faà di
Bruno alloggio di 168 mq
sito al 4°p c.a. composto
da doppio ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, poss. 3ª ca-
mera, doppi servizi, rip., 2
ampi balconi e cantina. 
Euro 285.000,00 (int. 28)

-Zona Bennet grande ca-
sa ristrutturata composta
da p.terra ingresso, cuci-
na, sala da pranzo, salo-
ne, lavanderia e bagno; al
1°p. 3 camere matrimonia-
li, una con cabina armadio
e bagno privato, secondo
servizio. Box auto doppio,
ricovero attrezzi e giardino
circostante. 
Euro 280.000,00 (Rif.7X) 

VENDITE FUORI CITTA’

- SAN SALVATORE Casa semini-
dip. da sistemare composta da
ingresso, cucina, 5 camere, ba-
gno, balcone e sottotetto. Ampia
corte con rustico disposto su 2 li-
velli con locale uso magazzi-
no/box e ex fienile. Cantina. 
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

- LOBBI Casa indip. su 3
lati composta da p. terra
doppio ingresso, soggior-
no con camino, grande
cucina e bagno; 1°p. 2
camere, bagno e terraz-
zo. Cortile e box auto con
sovrastante ex fienile.
Compl. ristrutturata. Euro
145.000,00 (Rif. 76W).

- BOSCO MARENGO
casa bifamiliare indip.
su 3 lati con al p. inter.
locali di sgombe-
ro,cantine e 2 box; al p.
terra alloggio con in-
gresso, soggiorno, ti-
nello, cucinino, 2 ca-
mere, bagno e terraz-
zo; al 1°p alloggio con ingresso, soggiorno, tinello, cucini-
no, 3 camere, bagno, balcone e terrazzo. Terreno di 800
mq c.a. Euro 270.000,00 (Rif. 60W).

- SAN SALVATORE graziosa casa se-
mindip. completamente ristrutturata
con ingr/soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, balcone e man-
sarda con camera e bagno privato. 
Piccolo cortile di proprietà. Ideale per
una giovane coppia. 
Euro 135.000,00 (Rif.5W). 

- C.SO BORSALINO ANG.
CAVOUR GRANDE OPPOR-
TUNITA’ PER NEGOZIO DI 170
MQ CON 3 VETRINE COMPO-
STO DA LOCALE ESPOSIZIO-
NE, UFFICI, SERVIZIO E CAN-
TINA. OTTIMA VISIBILITÀ. 
Euro 295.000,00 (Rif. 22L). 

- P.ZZA DELLA LIBERTA’ Bellissimo alloggio uso ufficio
completamente ristrutturato composto da ingresso, reception
con sala d’attesa, locale spogliatoio, servizio, 3 studi e se-
condo servizio. Aria condizionata. Ideale per studio medico.
Informazioni in ufficio. (Rif. 2K)
- A pochi minuti dalla città soluzione ideale per attività e
abitazione: capannone di 300 mq con locali uso ufficio, servizi
e box auto; sovrastanti 3 alloggi per un totale di 300 mq. Am-
pia corte di proprietà. Informazioni in ufficio. (Rif. 10M).
- VALENZA in zona centrale negozio composto da locale
vendita con vetrine, locali nel retro, servizio e cantine al piano
interrato. Euro 130.000,00 (Rif. 19L)

- LOBBI grande cascinale
bifamiliare completamente
ristrutturato composto da p.
terra alloggio con ingresso,
soggiorno, cucina, camera e
bagno; al 1°p. alloggio con
salone con camino, cucina
abit., 2 camere da letto e
bagno. Taverna, portico, ri-
covero attrezzi e terreno di 2000 mq. Ottime finiture.
Euro 265.000,00 (Rif. 157W)

- Zona SAN MICHELE/QUARGNENTO casa completa-
mente ristrutturata di grande metratura indip. su 3 lati con
al p. terra ingresso, ampio soggiorno con camino e gran-
de cucina a vista, camera, camera/dispensa e bagno; al
1°p. camera matrimoniale e camera singola; sottotetto re-
cuperabile. Adiacente rusti-
co con al p. terra 2 box au-
to e sovrastante fienile do-
ve si possono ricavare altre
camere. Terreno anti e re-
trostante per un totale di
2000 mq. 
Euro 270.000,00 (Rif. 79W)

- BASSIGNANA Casa recentemente ristrutturata composta
da p. terra ingr/soggiorno con cucina a vista; al 1° p. 2 came-
re da letto, bagno; mansarda con camera e bagno. Cortile di
proprietà e box auto. Euro 157.000,00 (Rif. 50W).

- SAN GIULIANO VECCHIO alloggio ristrutturato con in-
gr/salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi,
balconi, 2 cantine, 2 box auto e ampio giardino di proprietà.
Risc. Autonomo. Euro 165.000,00 (Rif. 70W).

COMMERCIALE

FUBINE
VERA OCCASIONE!!!

In stabile 
ristrutturato
nelle parti 
comuni 
alloggi 
e negozi 
con
riscaldamento 
autonomo. 

ULTIMI IMMOBILI DISPONIBILI: 
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, soggior-
no/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone an-
golare, balcone e solaio. Euro 73.000,00 (n.9)
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 66.000,00 (n.14).
• Negozio composto da locale con vetrina, retro e
servizio. Euro 72.000,00 (int.4)
• Box auto a Euro 12.000,00
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Offerte in vendita

1 - Alessandria: rif. G- Via Trotti, in
Esclusiva- alloggio su 2 livelli con am-
pie terrazze ad entrambi i piani, zona
giorno: ingresso, soggiorno, salone,
studio, cucina e servizio, zona notte: 4
camere, doppi servizi. Riscaldamento
centrale. 
Richiesta Euro 330.000,00 trattabili
2 - Alessandria: rif. Mg -Zona Cristo, in
stabile appena ultimato, vendiamo bilo-
cale con servizio e due balconi, dotato
di riscaldamento autonomo.
Richiesta Euro 70.000,00 tratt.
3 - Alessandria: rif. Max – C.so Mon-
ferrato, in Esclusiva- alloggio sito al
6° piano c.a. composto da: ingresso,
cucina abitabile, sala, due camere da
letto e servizio, ripostiglio, due balco-
ni, cantina di proprietà. 
Richiesta Euro 117.000,00 trattabili.
4 - Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
alloggio ristrutturato posto al 3° piano
s.a. composto da doppio ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere di cui la princi-
pale con cabina armadi, 2 servizi, balco-
ni e cantina. Riscaldamento centrale. 
Richiesta Euro 140.000,00
5 - Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
ampio alloggio con doppio ingresso, sa-
lone, cucina, 3 camere, studio, doppi
servizi, terrazza, cantina e box auto. To-
talmente ristrutturato. Libero subito. 
Richiesta Euro 300.000,00 
6 - Alessandria: rif. Max - Via Pisaca-
ne, in Esclusiva proponiamo in palaz-
zina di soli tre piani alloggio sito al
2°piano s.a. così composto: Ingresso,
cucina abitabile, sala, camera da letto
singola con cabina armadi, camera da
letto matrimoniale e servizio, due bal-
coni, cantina. Riscaldamento centrale

con termovalvole. 
Richiesta Euro 135.000,00 trattabili
7 - Pietra Marazzi: rif. G -Vendiamo ca-
sa libera su tre lati con cortile privato. La
casa si presenta in ottimo stato con il
piano terreno totalmente ristrutturato.
così composta: ingresso su soggiorno,
sala da pranzo con ampia cucina a vista,
bagno con doccia e lavanderia. Al 1°
piano tre camere da letto matrimoniali,
ampia camera armadi, servizio. Riscal-
damento autonomo. 
Rich. Euro 240.000,00 non trattabili
8 - Castellazzo Bormida: rif. Mg -Al-
loggio sito al 1°piano disposto su tre
aree cosi composto: ingresso su sala,
cucina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, un balcone e una terrazzi-
na che si affacciano sul giardino di 400
mq di proprietà che circonda la parte re-
trostante dell’ alloggio. Risc. Autonomo.
Rich. Euro 160.000,00
9 - Alessandria: rif. Max –Zona piscina
proponiamo alloggio sito al 5°piano c.a.
così composto: Ingresso, sala, cucinot-
ta, due camere e servizio, un balcone ed
un’ esclusiva terrazza di proprietà. Ri-
scaldamento centrale. Info in agenzia.
10 - Alessandria: rif. Max – Vicinanze
C.so Roma proponiamo alloggio ristrut-
turato sito al 1°piano s.a. così compo-
sto: Ingresso, sala, cucina abitabile, due
camere da letto e servizio, un balcone,
cantina di proprietà. Riscaldamento Au-
tonomo. Libero alla vendita. 
Richiesta Euro 155.000,00
11 – Alessandria: rif. Max – Zona Ga-
limberti proponiamo alloggio in palazzi-
na di recente costruzione posto al 4°pia-
no c.a. disposto su tre aree così compo-
sto: Ingresso, sala, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi servizi, due am-
pie balconate vivibili, cantina e box auto

di proprietà. Riscaldamento autonomo.
Richiesta Euro 200.000,00 
12 - Alessandria: rif. Max -Zona Centro
Commerciale Dea- alloggio sito al 1° P.
composto da: ingresso, cucina abitabile,
sala, camera da letto, bagno, balcone e
cantina. Riscaldamento Centrale con
valvole. Richiesta Euro 85.000,00
13 - Alessandria: rif. D- Vendiamo ad
uso investimento monolocali arredati
con riscaldamento autonomo, stabile ri-
strutturato di recente, posti nel primo
Cristo. Euro 55.000,00 cadauno.
14 - Alessandria: rif. G-via Scazzola,
alloggio di recente ultimazione dispo-
sto su 2 livelli. Al 1° piano troviamo in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile
e bagno con doccia, ripostiglio con
caldaia sdoppiata per acqua calda, al
piano superiore mansardato , camera
matrimoniale con cabina armadi at-
trezzata, cameretta con armadi su mi-
sura, bagno con vasca idromassag-
gio. Balconi ad entrambi i piani. Im-
pianto di condizionamento nella zona
notte, zanzariere. 
Richiesta Euro 180.000,00
15 - Alessandria: rif. Max- Zona Pista-
alloggio di generosa metratura in ottimo
stato sito al piano alto così composto: In-
gresso su salone, sala da pranzo, cuci-
notta, 2 camere da letto e servizio, 2 bal-
coni, cantina di proprietà. Riscal-
dam.centrale. Richiesta Euro 200.000,00
16 - Castellazzo Bormida: rif. G- ven-
diamo alloggio in stabile di recente ulti-
mazione composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere, dop-
pi servizi, ampie balconate, ampio box
auto. Dotato di zanzariere, impianto di
allarme. Si può valutare anche l’acquisto
degli arredi interni appena acquistati. 
Richiesta Euro 160.000,00

17 - Piovera: rif. Mg- villino indipen-
dente anni 80 con 800 mq di giardino
e box auto doppio. Cantina al piano
seminterrato, piano rialzato, ingresso
su soggiorno con cucina, 2 camere e
servizio, al piano sottotetto troviamo
una cameretta ed un bagno. Libera
subito. Richiesta Euro 210.000,00 
18 - Alessandria: rif. MG -Zona Cristo-
alloggio in palazzo di recente costruzio-
ne. 1° piano, ingresso, salone, cucina
abitabile, due camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, due balconi, box au-
to. Riscaldamento autonomo.
Rich. Euro 155.000,00
19 - Borgoratto Alessandrino: rif. G-
alloggi di nuova costruzione, le prime
due palazzine, sono in corso di finiture.
Alloggi di varie metrature, anche con
giardino privato, o sviluppato su due li-
velli con zona notte in mansarda con ab-
baino e terrazza, ogni alloggio è dotato
di box auto. Riscaldamento autonomo.
prezzi interessanti disponibili per visite in
cantiere. 

Alloggi in affitto non arredati

20 - Alessandria: Villaggio Commer-
cianti, alloggio al 1° piano s.a.- ingresso,
soggiorno, cucinotta, 2 camere, servizio,
3 balconi. Riscaldamento Autonomo. Li-
bero subito. 
Richiesta Euro 420,00 mensili.
21 - Alessandria: Zona Galassia, allog-
gio di nuova costruzione posto al 5° pia-
no c.a. composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, disimpegno, 2
camere, servizio, lavanderia e cantina.
Possibilità di box auto. Libero subito. 
Richiesta Euro 450,00 mensili 
22 - Alessandria: Inizio del rione Cristo,
alloggio al piano rialzato- libero subito,
ingresso tinello con cucinino, servizio,
camera, balcone. 
Richiesta Euro 300,00
23 - Alessandria: P.zza San Rocco affit-
tiamo alloggio posto al 3° piano c.a.

composto da ampio ingresso, cucina,
piccolo studiolo, camera da letto, servi-
zio, ampia terrazza di 50 mq circa. Ri-
scaldamento centrale con valvole. Libero
subito.
Richiesta Euro 300,00 solo referenziati. 
24 - Alessandria: Zona Pista, alloggio al
2° ed ultimo piano s.a – ingresso, sog-
giorno, cucina + angolo cottura, tre ca-
mere, servizio, terrazza, balcone. Libero
subito. Riscaldamento autonomo. 
Richiesta Euro 420,00

QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO 
SONO RIVOLTE A PERSONE 
REFERENZIATE 

Alloggi in affitto arredati

25 - Alessandria: Zona Orti, al 1° piano
s.a. affittiamo monolocale con servizio.
Riscaldamento autonomo. Libero subito.
Richiesta Euro 380,00 compreso con-
dominio. 
26 - Alessandria: Via De Giorgi, ultimo
piano c.a. ingresso, cucina con affaccio
su terrazza, camera da letto, servizio. Ri-
scaldamento centrale con valvole. Libero
subito. 
Richiesta Euro 350,00 solo referenz.
27 - Alessandria: Via Milano, 1° piano
s.a., ingresso su soggiorno/cucina, ca-
mera e servizio. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 420,00 libero subito.
28 - Alessandria: Zona P.zza S. Stefano
affittiamo vari bilocali ottimamente arre-
dati. Riscaldamento autonomo. 
Richiesta Euro 450,00 tratt. comprese
spese condominiali.

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE-
ARTIGIANALE- DEPOSITO

29 - Alessandria: zona villaggio Euro-
pa, vendiamo magazzino di 250 mq cir-
ca, posto al piano interrato con acces-
so carraio, dotato di cancello automa-
tizzato Libero alla vendita. 
Richiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
30 - Alessandria: San Michele vendiamo
capannone di mq 450 circa, libero subito,
Richiesta Euro 230.000,00 + I.v.a. 

TERRENI EDIFICABILI

31- Pietra Marazzi, terreno di mq 2.030,
in posizione dominante. 
Rich. Euro 150.000,00
32 - Gamalero, terreno di mq 4.000, in
posizione dominante. 
Rich. Euro 50,00 al mq
33 - San Salvatore M.to, terreno di mq
1.000, posizione collinare. 
Rich. Euro 60,00 mq
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➣ CONDOMINIO ANDROMEDA Via
Galvani bilocale con soggiorno angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, box auto, ris. termovalvole
➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di
prossima ristrutturazione si prenotano
esclusivi appartamenti con posto auto,
capitolato di alto livello, p.r. apparta-
mento di 110 mq con eventuale taver-
netta al p.s; 1° e 2°p. appartamenti di
150 mq; 3° ed ultimo piano di 150 mq
con sovrastante mansarda con terraz-
zo; info in sede; 

➣ VIA OBERDAN appartamento piano
alto composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, servizio, ripostiglio,
terrazzino, ristrutturato a nuovo, Rich.
Euro 145.000 

➣ VIA S.LORENZO nel cuore del cen-
tro storico in prestigioso palazzo
d’epoca in corso di ristrutturazione to-
tale, disponibilità di soluzioni di varie
metrature con personalizzazione su mi-
sura degli spazi interni; le unità immobi-
liari sono tutte dotate di ris. autonomo e
box o posto auto;

➣ VIA MAGGIOLI appartamento piano
alto di recente ristrutturazione, cucina,
ampio salone, 2 camere, servizio nuo-
vo, rip., box auto, Rich. Euro 135.000; 
➣ ZONA CRISTO casa d’epoca dei pri-
mi ‘900 disposta su 2 livelli con giardino
di proprietà esclusiva con piano interra-
to caratterizzato da volte con mattone a
vista, possibilità di recuperare l’ampio
sottotetto, Rich. Euro 250.000 tratt.
➣ CENTRALISSIMO 2°p. s.a. di pros-
sima ristrutturazione, cucina ab., ampio
soggiorno, camera, bagno, poss. scelta
delle f initure interne, Rich. Euro
130.000 tratt.
➣ RESIDENTIAL PARK BORSALINO
splendido appartamento di ampia me-
tratura recentemente ristrutturato, cuci-
na abitabile con zona pranzo e peniso-
la, salone doppio, camera matrimoniale
con cabina armadio e bagno privato, 2^
letto, bagno ospiti, lavanderia, riposti-
glio, finiture di classe, box auto doppio,
imp. di condizionamento, 2 terrazzi pro-
spicienti i giardini condominiali; 
➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza
d’epoca indipendente, con giardino
carrabile, disposta su 2 livelli oltre loca-
le taverna al piano seminterrato, zona
giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3
camere e servizi; le volte stuccate e i
marmi dei pavimenti fanno di questo
immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;
➣ PISTA VECCHIA in esclusiva palaz-
zina d’epoca con poche unità abitative,
appartamento con lussuose finiture
composto da ingresso, soggiorno am-
pio, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. autonomo, pav. in legno,
perfetto, Rich. Euro 330.000 tratt 

➣ VIA Don CANESTRI appartamento
ristrutturato a nuovo e mai abitato, cu-
cina, sala, 2 camere, servizio, box auto,
ris. con termovalvole, Rich Euro
165.000 
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola
pedonale, elevati incassi ulteriormente
incrementabili, Rich. Euro 330.000,
info in sede;
➣ BAR nel cuore dell’isola ped., aper-
tura diurna, poss. di dehor esterno,
elevati incassi, locali rinnovati ed in
perfetto stato, Rich. Euro 130.000
tratt
➣ NOVI LIGURE alle porte del centro,
palazzina da fondamenta a tetto libera
su 4 lati, disposta su 2 piani oltre piano
terreno con cantine e box auto, com-
posta da 5 appartamenti termoautono-
mi, ottime condizioni generali, ideale
per investimento, info in sede; 

➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento
ARREDATO al nuovo, ristrutturato,
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina ab., 2 camere, servizio,
Rich. Euro 500 tratt.
➣ VIA LOMBROSO in palazzo
d’epoca, appartamento ristrutturato a
nuovo e mai abitato, cucina, soggiorno
doppio, 3 camere, 2 servizi, termouto-
nomo, 800 Euro /mese
➣ VIA TORINO appartamento in otti-
me condizioni, cucina ab., salone, 3
camere, 2 servizi, termovalvole, Euro
650/mese
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200
mq con 5 finestre su strada, doppi in-
gressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA S. FRANCESCO D’ASSISI si
prenotano appartamenti, uffici, box
auto in palazzo d’epoca di prossima
ristrutturazione, possibilità di distri-
buire gl’interni secondo le necessità
della committenza, disponibili solu-
zioni con terrazzi;

➣ C.so LAMARMORA nelle vicinan-
ze, ATTICO TERRAZZATO da riordi-
nare composto da soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, rispostiglio, ter-
razzo pano-
ramico di 40
MQ, box au-
to, termoval-
vole,
Rich. 
Euro 
150.000
tratt.

VIA FERRARIS appartamento in
buone condizioni posto al 3°p. com-
posto da ingresso, cucina ab., sog-
giorno, 2 camere, servizio, ampi bal-
coni, Rich. Euro 135.000 tratt.
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SPINETTA MARENGO - VIA GENOVA - NUOVO
COMPLESSO - “RESIDENZA ANTHONY 2”
La società  IMMOBILIARE  PISTARA’  Srl 
Edifica in Via Genova  un complesso residenziale 
composta da piu’ soluzioni abitative. 
Alloggi residenziali con giardini di proprietà, 
bilocali ad uso investimento e locali commerciali.         
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi Locali
Commerciali al piano terra con possibilità di aprire 
Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi 
usufruibili come dehor estivi. 
Metrature  a  partire  dai   50  ai   300   Mq. 
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici.   
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 

RIF. 010 - SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vende-
si  in Via Levata  ampio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. 
Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

BOX – AUTO IN VENDITA - RIF. 009   SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : 
Lunghezza 9 x 3 largh =18.000,00 + iva
Via Levata   nr. 1 box :
Lunghezza 9 x 3 largh = 18.000,00 + iva
Via Levata   nr. 2 box : 
Lunghezza 5 x 3 largh =16.000,00 + iva

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

- BILOCALI
- TRILOCALI
- QUADRILOCALI
con giardino di proprietà
Riscaldamento autonomo, 
opportunità 
di personalizzare 
le finiture scegliendo 
in un ampio capitolato

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponia-
mo alloggio di nuova costruzione in
palazzina di due piani fuori terra af-
facciato su Via Genova. Riscalda-
mento autonomo. Alloggio di 123
mq al piano primo composto da:  Tre
camere matrimoniali, cucina/ sog-
giorno, ripostiglio, due bagni, box –
auto. Due ampi balconi e terrazzo
sulla via principale.  Possibilità di
personalizzare il proprio alloggio.

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

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

Vi proponiamo alloggio
di nuova costruzione
nel bellissimo com-
plesso affacciato su
Via Genova.
Alloggio di 70 mq al piano primo
composto da: camera matrimoniale,
camera piccola cucina/ soggiorno,
bagno. Box – auto. Ampio Balcone
affacciato sulla Via Principale. Pos-
sibilità di personalizzare il proprio
alloggio. Ottimi capitolati con Finitu-
re di pregio. Riscald. Autonomo 

- 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

Vi proponiamo al-
loggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su Via Geno-
va
Alloggio di 87  mq al piano terra
composto da: cucina/ soggior-
no,due camere da letto e ampio ba-
gno. Ampio giardino di proprietà ,
tre  balconi, posto auto box-au-
to.Possibilità di personalizzare il
proprio alloggio. Riscaldamento
Autonomo
- 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

Vi proponiamo allog-
gio di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso resi-
denziale affacciato su Via Genova

Alloggio di 111 mq al piano terra
composto da: cucina/soggiorno,tre
camere da letto e due bagni. Ampio
giardino di proprietà , posto auto e
box-auto.  Possibilità di personaliz-
zare il proprio alloggio. Riscalda-
mento Autonomo
- 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

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su 
Via Genova
Alloggio di 79  mq al piano terra
composto da: cucina, soggiorno,
camera matrimoniale e bagno. Ri-
scaldamento Autonomo, posto auto
e box-auto. 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.

AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE

“Anthony 2”  PALAZZINA A
Spinetta Marengo-
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso residen-
ziale affacciato su Via  Genova.  Proprietà
Immobiliare Pistara’

Locale di 210  mq al piano terra composto da unico vano con possibilità di tramez-
zarlo a piacere con bagno e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati e
sei vetrine . Riscaldamento Autonomo e un box-auto. Possibilità di personalizzare
il proprio Locale
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta a schiera su 2 livelli compo-
sta da Ingresso, Salone, ampia cucina, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni. Box, tavernetta, mansarda finita, Cantina,
ampio giardino. Euro 188mila Rif. 214A

CRISTO ZONA FORTE ACQUI: Alloggio RISTRUTTURATO
panoramico ultimo piano con ascensore di Salone, tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, ampi terrazzi, cantina.
Poss. Box doppio e mansarda finita. Euro 135mila Rif.
211A
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1°p. s.a. RISTRUTTURATO  di
ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina e box. Eu-
ro 118mila Rif. 204A
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di Tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, cantina. Euro 70mila Rif. 26A

VIA MAGGIOLI: Alloggio al 2°p. s.a. Di Cucina, 2 camere,
bagno, cantina. Euro 63mila Rif. 155A

CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO ad un piano
alto di Ingresso, Tinello con cucinino, 2 camere, bagno, Po-
sto Auto in cortile. Euro 97mila Rif. 23A
INIZIO CRISTO: Alloggio al P.R. Di Cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Euro 70mila Rif. 22A
VIA BENSI: Alloggio al p.5∞c.a di cucina, salone, 3 camere
letto, 2 bagni. Cantina e BOX.Euro 125mila RIF.14A.
ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio RISTRUTTURATO
in piccolo contesto con ingresso indipendente al P.R. Di sa-
la, cucina, 2 camere, bagno, cantina, giardino/cortile di pro-
prietà. Posto Auto. Euro 155mila Rif. 170A

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Palazzo recente
di Salone, cucina, 2 camere (poss. 3ª camera), 2 bagni, rip.
, cantina. Box. Giardino di proprietà. Finiture di pregio. Eu-
ro 175mila Rif. 16A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3∞p. Con ascensore di
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, box. Euro 100mi-
la Rif. 11A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio recente al 2∞p. s.a. Di sala,
cucina, 2 camere, bagno. Mansarda di 2 camere e bagno,
cantina e box. Euro 133mila Rif. 21A
VIA M. BENSI: In posizione tranquilla alloggio RISTRUTTU-
RATO munito di risc. Autonomo di salone con tinello, cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e BOX. Euro 140mila
RIF. 140A

CASALBAGLIANO: “L' OASI FELICE” In com-
plesso residenziale immerse nel verde VILLETTE
di nuova costruzione di sala, cucina, 3 camere,
2 bagni, box e giardino. Possibilità mansarda fi-
nita e realizzare seminterrato. DA 200mila Euro

- Zona Galimberti in stabile di recente costru-
zione con risc. aut. alloggio al 4° P. c.a. di in-
gresso su sala, cucina abitabile, 2 camere letto,
2 bagni, ampie balconate, cantina e box auto.
Rich. Euro 210.000 rif. 6G
- Via Alessandro III alloggio con riscaldamento
autonomo composto da ingresso su salotto, cu-
cinino, camera letto, bagno, balcone e cantina.
Rich. Euro 60.000 rif. 56
- Zona Centro/Ospedale in stabile anni ‘70 al-
loggio in ottime condizioni al 1° P. composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro 135.000
rif. 52

- Zona Stazione alloggio al 1 P. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. Eu-
ro 115.000 rif. 14P
- Zona Centralissima attico su due livelli con
terrazzo di 80mq. comp. da ingresso con disim-
pegno, triplo salone, cucina, bagno. Al piano su-
periore ci sono 3 camere letto e 2 servizi. Ottimo
da personalizzare. Rich. Euro 330.000 rif. 20
- Litta Parodi in centro paese casa libera su 2

lati in discrete condizioni elevata 2 piani fuori
terra. Composta da cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, 2 servizi, box auto e cortiletto. Rich.
Euro 98.000 rif. 60s
- Fubine in bella posizione casa tipo tri-famiglia-
re completamente ristrutturata con ampio giardi-
no e terreno. Informazioni in uff. Rif. 18b
- VALENZA: alloggio in ottimo stato su due li-
velli al p.t.: ingresso su soggiorno living con cu-
cina. Al 1 P. ci sono 3 camere letto e bagno. Ri-
scaldamento autonomo. Rich. Euro 120.000 rif.
25b
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- Zona Pista in nuovo contesto proponiamo monolo-
cale, adatto uso investimento, con ampio balcone. Fi-
niture di pregio e riscaldamento autonomo! Rich.
Euro 90.000 rif. 3P
- Zona Pista alloggio da riattare composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio e canti-
na. Posto auto in cortile. Rich. Euro 100.000 rif. 13P
- Zona Pista alloggio al piano medio con ascensore,
composto da ingresso, soggiorno ampio, sbriga cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Ri-
ch. Euro 105.000 rif. 14P
- Zona Pista alloggio al piano alto con ottima vista, co-
sÏ distribuito: ingresso su salone, tinello con cucinino, 2
ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e tre
ampi balconi. Rich. Euro 150.000 rif. 17P

- Zona Pista Vecchia in palazzina ristrutturata alloggio
con riscaldamento autonomo composto da ingresso,
tinello con cucinino, salotto, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Rich. Euro 90.000 rif. 4PV
- Zona Pista Vecchia alloggio completamente ristrut-
turato di ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da let-
to, bagno ripostiglio e cantina. Rich. Euro 135.000 rif.
15PV
- Zona Pista Vecchia luminoso alloggio sito al 4°P
composto da ingresso, ampio tinello con cucinino, 2

camere matrimoniali, bagno, 2 ripostigli, veranda e
cantina. Rich. Euro 93.000 rif. 17PV
- Zona Vill. Europa alloggio in palazzina signorile com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Ri-
ch.Euro 155.000 rif. 4E
- Zona Vill. Europa alloggio immerso nel verde, al 4°
piano composto da ingresso su salone, tinello ampio
con cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box. Possibilità di ricavare il secondo servi-
zio, Rich. Ä. 180.000 rif. 7E
- Zona P.zza Genova alloggio ristrutturato con ri-
scaldamento autonomo composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto, bagno ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 125.000 rif. 2G
- Zona Piazza Genova alloggio da riattare composto
da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, 2 came-
re da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Ri-
ch. Euro 95.000 rif. 14G
- Zona Piazza Genova alloggio in buone condizioni
generali composto da ingresso su disimpegno, am-
pio tinello con cucinino. 2 camere matrimoniali, ba-
gno, rip. e cantina. Rich. Euro 105.000 rif. 17G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia metratura
completamente ristrutturato di ingresso, cucina abi-
tabile, salone, 3 camere da letto, doppi servizi, bal-
coni e cantina. Riscaldamento autonomo. Rich. Euro
245.000 rif. 26G
- Zona Piazza Genova alloggio comp. nuovo di in-
gresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, am-
pia camera da letto, bagno, rip. e cantina. Termoau-
tonomo e arredato! Rich. Euro 130.000 rif. 5G
- Zona Vill. Europa alloggio in palazzo signorile im-
mersa nel verde proponiamo alloggio di ingresso su
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, cantina e box. Completamente ri-
strutturato! Rich. Euro 200.000 rif. 11E
- Zona Piazza Genova proponiamo ampio negozio
di circa 140mq con 3 vetrine, doppi servizi. Separa-
bili in due unità distinte. Info. in ufficio. rif. 4G
- Zona Pista Vecchia in palazzina d’epoca alloggio
in buone condizioni generali, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, cantina e
box auto. Ideale investimento o ufficio. Rich. Euro
100.000 rif. 6PV
- Zona Pista Vecchia in palazzo signorile, alloggio al
paino medio composto da ingresso, tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Eu-
ro 140.000 rif. 8PV

- Villaggio Borsalino alloggio in stabile si-
gnorile al 5 P. c.a. completamente ristruttu-
rato composto da ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 185.000 rif. 16G

- Vill. Commercianti alloggio in ottime con-
dizioni con risc. Autonomo composto da in-
gresso, cucina, sala, 2 camere letto, bagno,
ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 180.000 rif. 5G

- VARAZZE in paese a 300m. dal mare pro-
poniamo alloggio di circa 100 mq. Composto
da ingresso, salone con spettacolare vista
mare, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. 
Rich. Euro 550.000

- Zona Pista alloggio sito al 6°e
ultimo piano in palazzo signorile
composto da: ingresso, salone
ampio, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio
e cantina. Possibilità di ricavare
secondo servizio! 
Rich. Euro 185.000 rif. 1P

- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca ristruttu-
rata, proponiamo alloggio adatto ad uso investi-
mento, di ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera da letto,
bagno, cantina e ampio
box auto. 
Rich. Euro 115.000 
rif. 3PV

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di
nuova costruzione bilocali con risc. Aut. Condi-
zionatore, di sogg/cucina, camera e bagno.
Poss. P. Auto coperto. Euro 72mila Rif. 3A 

VIA BENSI: Alloggio in ottimo stato al 1°p. c.a.
Di ingresso, cucina, 2 camere  bagno e cantina.
Euro 85mila Rif. 82A

INIZIO CRISTO: in palazzina completamente ri-
strutturata internamente ed esternamente di-
sponiamo n°2 BILOCALI con risc. Autonomo e
posto Auto in cortile da Euro 85mila Rif. 174A 

CORSO ACQUI: Alloggio al 2∞p. Con ascenso-
re in buone condizioni di ingresso, sala, tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, can-
tina e box. Euro 125mila Rif. 7A 

VIA S. GIACOMO: Alloggio al 4∞p. ampia me-
tratura di ingresso, sala, ampia cucina, 3 came-
re, 2 bagni, cantina, box e Posto Auto. Euro
145mila Rif. 213A

SCUOLA DI POLIZIA: alloggio pari al nuovo in
contesto signorile di: soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 camere, ripostiglio, bagno, cantina, cortile
di propriet‡ di 50mq. Risc. Autonomo. Poss.
box. Euro 130mila Rif 17A

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzo recente
Splendido Alloggio di Sala, cucina, 2 camere, 2
bagni, locale lavanderia. Cantina e box. Ottime
finiture. Euro 155mila Rif. 38A

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova co-
struzione con consegna estate 2008 si prenota-
no alloggi di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina. Poss. Box o posto auto. Ottimo capito-
lato. Euro 145mila Rif. 61A
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CASTELLAZZO BOR-
MIDA casa in campa-
gna completamente ri-
strutturata 
Euro 170.000

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA esempio di vil-
lette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA casa completa-
mente ristrutturata con
800 mq di giardino 
Euro 165.000  

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA villetta a schiera
anni 90 
Euro 275.000   

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA casa tipica in
centro paese da ri-
strutturare con rustici
Euro 150.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA alloggi in immo-
bile ristrutturato. 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA alloggi di varie
metrature 
A partire da Euro
140.000

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA casa di campa-
gna completamente ri-
strutturata libera su 3
lati con orto e giardino
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA alloggio con at-
tico mq. 175 comples-
sivi Euro 180.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA villaggio com-
posto da villette e al-
loggi 

TEL. 0131 275809

GAMALERO casa con
6 ettari di terreno, ru-
stico e ricovero attrezzi
Euro 350.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA villetta libera su
3 lati con box, giardino
e mansarda 
Euro 200.000  

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA alloggio con
giardino Euro 150.000  

TEL. 0131 275809

BOSCO MARENGO ca-
sa ristrutturata ottime fi-
niture 
Euro 187.000   

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO BOR-
MIDA vendesi alloggi
con mansarda e giardi-
no disposti su uno o
due piani 

TEL. 0131 275809

GAMALERO in cam-
pagna casa con 4000
mq. di terreno comple-
tamente ristrutturata 
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

FRASCARO vil la di
nuova costruzione con
giardino piantumato 
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA.

Affiliato: STUDIO UNO sas - C.so Acqui n° 116 – Alessandria
Tel 340-2977549 - Al1n2@tecnorete.it

Iscr. Ruolo mediatori AL n° 1188 - Isciz. Ruolo mediatori legali rappresentanti CCIA Alessandria n° 1164

Zona Cristo Rif. 1/v - 3 Locali - Apparta-
mento con ingresso su soggiorno, cucini-
no, 2 camere, bagno e ripostiglio. Cantina
e 2 balconi.Euro 70.000,00
Zona Cristo Rif. 2/v - Bilocale in buono
stato di manutenzione con ingresso, cuci-
nino, soggiorno, camera e bagno. Canti-
na e terrazzino. Euro 70.000,00
Zona Cristo Rif. 3/v - 2 locali - Apparta-
mento ristrutturato con ingresso, cucina
abitabile, 2 camere e bagno. Cantina e 2
balconi. Euro 75.000,00
Zona Cristo Rif. 14/v - 3 locali - in pic-
cola palazzina appartamento mansardato
con ingresso, cucinino, soggiorno, 2 ca-
mere e bagno. Riscaldamento autonomo.
Euro 75.000,00
Zona Cristo Rif. 4/v - 2 locali - Apparta-
mento in buono stato di manutenzione
con ingresso, cucinino-tinello, 2 camere,
bagno e ripostiglio. Box auto e cantina.
Euro 80.000,00
Zona Cristo Rif. 5/v - 2 locali - Apparta-
mento al primo piano con ascensore
composto da ingresso, cucina abitabile, 2
camere e bagno. Euro 85.000,00
Zona Cristo Rif. 15/v - 2 locali - Appar-
tamento completamente ristrutturato con
2 balconi e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 90.000,00
Zona Cristo Rif. 6/v - 3 locali - Apparta-
mento al piano rialzato con ingresso, cu-
cinino-tinello, soggiorno, 2 camere, ripo-
stiglio e bagno. Euro 115.000,00
Zona Cristo Rif. 7/v - 3 locali - Apparta-
mento panoramico con ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno e
due ripostigli. Euro 120.000,00
Zona Cristo Rif. 16/v - 3 locali - Appar-
tamento ristrutturato al sesto piano c.a.
con ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
2 camere e bagno. Cantina e 3 balconi.
Euro 125.000,00
Zona Cristo Rif. 8/v - 3 locali - Apparta-
mento di ampia metratura in buono stato

di manutenzione con condizionatore e
box auto. Euro 135.000,00
Zona Cristo Rif. 9/v - 5 locali - Apparta-
mento di ampia metratura con ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
doppi servizi e ripostiglio. Box auto e
cantina.
Euro 145.000,00
Zona Cristo Rif. 10/v - 3 locali - Appar-
tamento completamente ristrutturato di
ampia metratura con doppi servizi e box
auto.
Euro 160.000,00
Zona Cristo Rif. 13/v - 3 locali - Appar-
tamento completamente ristrutturato al
quinto piano c.a. con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, doppi servizi e ri-
postiglio. Box auto e cantina. Euro
170.000,00
Zona Cristo Rif. 11/v - 3 locali - Appar-
tamento di nuova costruzione con doppi
servizi. Riscaldamento autonomo e box
auto.
Euro 178.000,00
Zona Cristo Rif. 12/v - 4 locali - Appar-
tamento di nuova costruzione con ingres-
so, salone doppio, cucina abitabile, 2 ca-
mere, doppi servizi e ripostiglio, Riscalda-
mento autonomo e doppio box auto.
Euro 200.000,00 

AFFITTI
Zona Cristo Rif. 3/a - Bilocale - Appar-
tamento arredato composto da ingres-
so,cucinino-tinello, camera, bagno e can-
tina. Euro 400,00
Zona Cristo Rif. 4/a - 3 locali - Apparta-
mento panoramico con ingresso, cucina
abitabile, sala, camera, ripostiglio e canti-
na.
Euro 335,00
Zona Cristo Rif. 2/a - 2 locali - apparta-
mento con ingresso, cucina abitabile, 2
camere, bagno e ripostiglio. Cantina e 2
balconi. Euro 380,00

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

- MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a corti-
le, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350

FELIZZANO: Disponiamo di due unità abitativeaffian-
cate di: al p.t.soggorno, salotto, cortile, al 1°piano 3
camere da letto e due servizi, parzialmente da riattare.
EURO 90.000,00
FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzio-
ne,composta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cuci-
na, salotto, 2 camere da letto e bagno, più cortile, nel
secondo cucina, salotto, 2 camere e bagno. EURO
190.000,00 TRATT.
MASIO: In centro paese,buona posizione, casa abita-
bile di: al p.t. 3 camere,al 1°piano 4 camere più bagno,
oltre a cortile e rustico da ristrutturare. EURO 100.000
MASIO: Grande casa d’epoca in centro paese, buona
posizione, da riattare molto spaziosa, grande cortile,
diversi porticati, cantina con volte a botte. EURO
100.000,00
QUATTORDIO: Casetta abitabile libera su tre latidi-
sposta su due piani di: al p.t. cucina e salone, al 1°pia-

no 2 camere da letto con bagno, oltre a giardino e ga-
rage doppio. Ottimo stato. EURO 160.000,00 TRATT.

FUBINE: Bell’alloggio rimesso a nuovo al 1°pianodi:
soggiorno, cucinino, salotto, camera da letto, bagno,
disposto su tre aree, più garage. EURO 80.000,00
- VIARIGI: In fraz. Situata in un buon contesto, grande
casa bi-famigliare perfettamente abitabile, dotata di
ogni comfort, adatta per attività o agriturismo circon-
data da 10.000 mt di terreno. INFO IN UFF.
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita,
subito abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto
con camino,due camere da letto e bagno oltre a gran-
de taverna bagno e garage al p.t., Più giardino e orto.
EURO 250.000
FELIZZANO villa di recente costruzione in splendida
posizione: perfetta con finizioni di pregio con orto e
giardino. Tutto recintato. Prezzo interessante.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indi-
pendente, ristrutturata con 4 camere, p.t. + 4 camere
al 1° P. + servizi con grandi garages, cortile, prato, or-
to. Prezzo (in ufficio) a richiesta.

VENDITA ALLOGGI

- ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3° pia-
no di: ingresso,salone,cucina, grande bagno,2 camere
da letto. Prezzo interessante!!
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni
alloggio al 3° piano s.a. Di ingresso, soggiorno, 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 ter-
ra e ampio garage, P.1° salo-
ne di 60 mq, cucina, 3 ca-
mere, 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.

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: SOGGIORNO/ANGOLO
COTTURA, CAMERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO EURO
85.000,00
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ. 80 c.a. POSTO AL 1° PIANO 
-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 OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON

POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA
- 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. 
VIA TOSCANA: ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI: AMPIO INGR., TINEL-
LO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., BALCONE E CANTI-
NA. TERMOAUTONOMO. EURO 95.000,00
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLETAMENTE

RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE. ULTI-

MO ALLOGGIO CON MANSARDA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- PASTURANA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DOTATI
DI OGNI CONFORT, VARIE METRATURE CON GIARDINO PRIVATO, CANTI-
NA 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 MAZZINI: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPLETAMEN-
TE: SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, DUE CAMERE LETTO,
BAGNO, CANTINA E N. 2 POSTI
AUTO. TERMOAUTONOMO

- 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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ALLOGGI IN VENDITA

ZONA ACI - BILOCALI NUOVI SITI
AL PIANO RIALZATO CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO CON
OTTIME FINITURE, CLIMATIZZA-
TORE E DOCCIA IDROMASSAG-
GIO.
CANTINA E SOLAIO.
A PARTIRE DA EURO 70.000,00

ZONA SPALTO BORGOGLIO BI-
LOCALI RISTRUTTURATI IN PIC-
COLO CONTESTO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO GIA’ LO-
CATI CON CONTRATTO RECENTE
E BUONA RESA MENSILE.
A PARTIRE DA EURO 60.000,00

ZONA CRISTO IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO DUPLEX SITO
AI PIANI SECONDO E TERZO S.A.
CON RISCALDAMENTO AUTONO-
MO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
UNA CAMERA DA LETTO, SERVI-
ZIO; P.M. COLLEGATO DA SCALA
INTERNA A CHIOCCIOLA COMPO-
STO DA UNA STANZA UNICA DI
MQ.25 CIRCA. CANTINA, BALCO-
NE. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. EURO 135.000,00

ZONA CRISTO MANSARDA RI-
STRUTTURATA SITA AL P.3°S.A. DI
MQ.45 CIRCA COMPOSTA DA:

SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA,CAMERA DA LETTO E SER-
VIZIO. CLIMATIZZATORE E DOC-
CIA IDROMASSAGGIO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.
EURO 52.000,00

SPINETTA M.GO VENDESI CASA
BIFAMIGLIARE IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI CON CORTILE

COMPOSTA DA DUE ALLOGGI DI
MQ.90 CIRCA CIASCUNO. PORTI-
CHETTO E DUE BOX SINGOLI.
EURO 220.000,00

VALENZA VENDESI BAR OTTIMA-
MENTE AVVIATO IN ZONA CEN-
TRALISSIMA CON ARREDI NUOVI
E ALTI INCASSI DIMOSTRABILI.
INFO IN AGENZIA

ZONA CRISTO AFFITTASI MAGAZ-
ZINO DI MQ.300 CIRCA CON UFFI-
CIO E SERVIZIO. ACCESSO CAR-
RAIO PER FURGONI. OTTIMO !!
EURO 1.200,00 MENSILI POSSI-
BILITA’ DI ACQUISTO A PREZZO
INTERESSANTE.

ZONA PISTA VECCHIA ALLOGGIO
DA RIORDINARE SITO AL P.4°S.A.
COMPOSTO DA: INGRESSO AM-
PIO,TINELLO CON CUCININO,
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA
LETTO, SERVIZIO,CANTINA E TRE
BALCONI. BOX AUTO IN CORTILE.
EURO 120.000,00

LITTA PARODI ULTIMA VILLETTA
DI TESTA NUOVA COSTRUZIONE
SU DUE PIANI PIU’ CANTINA AL
P.INTERR. DI MQ.180 CIRCA E
CORTILE INDIP. DI MQ.200 CIRCA.
MANCANO LE ULTIME RIFINITURE
EURO 190.000,00 
ZONA INPS ALLOGGIO SITO AD

UN PIANO ALTO DI MQ.127 CON
RISCALDAMENTO AUTONOMO DI
CIVILE ABITAZIONE CON INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SA-
LA,DUE CAMERE DA LETTO, STU-
DIO, RIPOSTIGLIO, SERVIZIO.
BALCONI.
EURO 97.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

PAVONE CASA RISTRUTTURATA
INDIP. SU DUE LATI RISTRUTTU-
RATA DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA: SOGGIORNO LI-
VING CON CAMINO, ANGOLO
COTTURA, BAGNO; P.1°DUE CA-
MERE DA LETTO; TOTALE
M Q . 1 1 0
C I R C A
PIU’ COR-
TILE INDI-
PENDENTE
DI MQ.120
CIRCA E
A L T R I
M Q . 2 5 0
CIRCA DI
BOSCHET-
TO.
EURO
118.000,00

RESIDENCE BORSALINO AL-
LOGGIO SITO AD UN PIANO AL-
TO C.A. DI MQ.120 COMP. DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI, LOG-
GIA,BALCONE. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. BOX AUTO E
CANTINA COMUNICANTI.
TRATTATIVE IN AGENZIA
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*SPINETTA MARENGO: IN
CENTRO PAESE CASA SEMIN-
DIPENDENTE IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI;  INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO. PIC-
COLO CORTILE E BOX  
EURO 85.000,00                                                                                                 
*SPINETTA MARENGO: CASA
LIBERA SU TRE LATI IN BUO-
NE CONDIZIONI GENERALI;AL
P.T. INGRESSO SU SOGGIOR-
NO,CUCINA,UNA CAMERA E
BAGNO.PRIMO PIANO STES-
SA METRATURA MA AL GREZ-
ZO GARAGE DOPPIO E GIAR-
DINO EURO 90.000,00    

*SPINETTA MARENGO: AL-
LOGGIO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE, SERVIZIO. BOX
AUTO OTTIMO CAPITOLATO.
EURO 100.000,00
*SPINETTA MARENGO: AL-
LOGGIO DI GENEROSA ME-
TRATURA CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO; INGRES-
SO , SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE, BAGNO.
TERRAZZINO E POSTO AUTO
EURO 135.000,00

*MANDROGNE: CASA SEMIN-
DIPENDENTE APPENA RI-
STRUTTURATA; AL P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO
CON CAMINO,CUCINA A VI-
STA, DUE CAMERE,DOPPI
SERVIZI E LAVANDERIA.1° PIA-
NO IDENTICA METRATURA MA
AL GREZZO, AMPIO TERRENO
CON PICCOLO RUSTICO E
POSTO AUTO  
EURO 200.000,00
*LEVATA: ALLOGGIO CON
GIARDINO; INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA  E SA-
LA DA PRANZO, TRE CAMERE,
BAGNO. GARAGE DOPPIO
EURO 90.000,00

*CASCINA GROSSA: BELLA
CASA LIBERA SU TRE LATI; IN-
GRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO. TAVERNET-
TA E POSTO AUTO COPERTO
EURO 200.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO:
CASA LIBERA SU TRE LATI IN
OTTIME COND. GENERA-
LI;INGRESSO SU SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, 2 CA-
MERE, DOPPI SERVIZI. MAN-
SARDA FINITA CON SERVIZIO
.TAVERNETTA CON CAMINO E
FORNO A LEGNA.BOX AUTO
DOPPIO EURO 220.000,00                                                                        

*SPINETTA MARENGO: IN
CENTRO PAESE PORZIONE DI
PALAZZINA  COMPOSTA DI
QUATTRO TRILOCALI ED UN
BILOCALE. PREZZO INTERES-
SANTE OTTIMO USO INVESTI-
MENTO  EURO 350.000,00
*SPINETTA MARENGO: ZONA
BETTALE,CASA LIBERA SU
TRE LATI DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE; INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, QUATTRO
CAMERE, DOPPI SERVIZI,
CORTILE  EURO 180.000,00

ALTRE OPPORTUNITA
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

MANDROGNE: CASA SE-
MINDIPENDENTE IN OTTIME
CONDIZIONI GENERALI; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,UNA CA-
MERA, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, GIARDINO E BOX AU-
TO.  EURO 85.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO:
VILLETTA INDIPENDENTE DI
RECENTISSIMA COSTRUZIO-
NE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CAMINO, CU-
CINA ABITABILE,DUE CAME-
RE,DOPPI SERVIZI  .POSTO
AUTO COPERTO E GIARDI-
NO.  EURO 170.000,00

*BOSCO MARENGO: CASA
SEMINDIPENDENTE APPENA
RISTRUTTURATA; INGRESSO
SU SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE, DUE CAME-
RE,DOPPI SERVIZI .MAN-
SARDA CON SERVIZIO. RI-
COVERO ATTREZZI E PICCO-
LO CORTILE   
EURO 180.000,00 

*SAN GIULIANO VECCHIO:
VILLETTA A SCHIERA DI TE-
STATA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE;INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VI-
STA,DUE CAMERE,DOPPI
SERVIZI,AMPIO GIARDINO E
BOX AUTO 
EURO 170.000,00

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: ZONA COLOMBINA ALLOGGIO AD
UN PIANO BASSO CON INGRESSO, SALOTTO,
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSIGLIO E POSTO AUTO IN CORTILE.
EURO 58.000,00 RIF.594V

VALENZA: IN ZONA VICINANZE V.LE DANTE
ALLOGGIO IN BUONISSIME CONDIZIONI IN-
TERNE AD UN PIANO ALTO CON ASCENSORE
DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO.  EURO 78.000,00
RIF.503V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ZONA BELVEDERE ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI CON INGRESSO, SALA,
TINELLO CON CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO E DOPPIO SERVIZIO. EURO 132.000,00
RIF.619V
VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PALAZ-
ZINA CON TERMAUTONOMO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO SU SOGGIORNO
CON CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.TERRAZZO E POSTO AUTO!!!
EURO 135.000,00 RIF.564V

QUATTRO LOCALI

LABORATORI

VALENZA: IN ESCLUSIVA LABORATORIO DI
AMPIA METRATURA CON DOPPIO INGRESSO,
TERMAUTONOMO E DUE POSTI AUTO IN
CORTILE COPERTI.POSSIBILITA' DI RICAVARE
ALLOGGIO.                                                                           
EURO 150.000,00 RIF.67V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: IN ZONA CENTRALE SEMINDIPEN-
DENTE SU DUE LIVELLI CON AL P.TERRA IN-
GRESSO, DISIMPEGNO, LABORATORIO, ANTI-
BAGNO E BAGNO, LOCALE SGOMBERO E
BOX AUTO.AL 1°PIANO INGRESSO TINELLO
CON CUCINOTTA, 3 CAMERE E BAGNO. PIC-
COLO TERRAZZO. EURO 70.000,00 RIF.639V 

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

PROPONIAMO ALLOGGI E 
VILLETTE DI NUOVA 

COSTRUZIONE 
NELLA ZONA DI VALENZA. 
ALTRE PROPOSTE E FOTO 

SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM NELLA

SEZIONE DI VALENZA!!!

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

VALENZA: IN ESCLUSIVA
IN ZONA SACRO CUORE
INGRESSO, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO E BA-
GNO.BOX AUTO!!! 
A  EURO  69.000,00
RIF.520V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ZONA CENTRALE ALLOG-
GIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI DI INGRESSO,
SALA DA PRANZO, CUCI-
NA, CAMERA DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO 65.000,00 RIF.614V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI AD UN PIANO
ALTO CON ASCENSORE DI
INGRESSO, SALOTTO, CU-
CINA, CAMERA DA LETTO,
BAGNO E BOX AUTO!!!                                      
EURO 100.000,00 RIF.605V

EURO IN ESCLUSIVA AD
UN PIANO MEDIO CON
ASCENSORE ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI
DI INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. POSTO AUTO!!!!
EURO 110.000,00 TRATT.LI
F.553V

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ULTIMO PIANO DI
INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO,
BAGNO E 2 BALCONI. 
EURO 70.000,00
RIF.638V

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ULTIMO PIANO DI IN-
GRESSO, SALONE, CU-
CINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. 
EURO 98.000,00
RIF.554V

VALENZA: IN ZO-
NA CENTRALE AL-
LOGGIO CON TER-
MAUTONOMO RI-
S T R U T T U R AT O
CON INGRESSO,
SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. EURO 105.000,00 RIF.608V 

VALENZA: IN ESCLUSIVA AL-
LOGGIO IN BUONISSIME
CONDIZIONI CON INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI, CANTINA E SO-
LAIO.BOX AUTO. EURO 120.000,00 RIF.627V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA ZONA
SACRO CUORE
ALLOGGIO DI AM-
PIA METRATURA DI
INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO. BOX AUTO. 
EURO 120.000,00 RIF.590V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA AD UN
PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI IN-
GRESSO, TINELLO
CON CUCINA, TRE
CAMERE DA LETTO
E BAGNO. 
EURO 130.000,00
RIF.552V

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA IN
POSIZIONE CENTRALE
DI INGRESSO, AMPIO
SALONE, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE
DA LETTO, DOPPI
SERVIZI E RIPOSTIGLIO.TERRAZZO E BOX AUTO.
EURO INFO IN UFFICIO RIF.519V

MONTECASTELLO: IN
ESCLUSIVA SU DUE LIVELLI
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON AL
P.TERRA INGRESSO SU SA-
LA DA PRANZO CON AN-
GOLO COTTURA E  SALOT-
TO.AL 1° PIANO DUE CAMERE DA LETTO MATRI-
MONIALI E BAGNO.RUSTICO IN CORTILE DA RIAT-
TARE E BOX AUTO. 
EURO 120.000,00 TRATT.LI RIF.603V

PECETTO 
DI VALENZA: IN
ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE
LIVELLI CON AL
P.SEMINTERRATO
TAVERNETTA E
LAVANDERIA. P.
TERRENO IN-
GRESSO, SOGGIORNO LIVING CON CUCINA A VI-
STA.PRIMO PIANO DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. EURO 125.000,00 RIF.569V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA CA-
SEGGIATO INDI-
PENDENTE DI
AMPIA METRA-
TURA DISPOSTO
SU QUATTRO LI-
VELLI CON POS-
SIBILITA' DI RI-
CAVARE ALLOG-
GIO E ATTIVITA' COMMERCIALE.                 
EURO 150.000,00 RIF.628V

PELLIZZARI: IN
ESCLUSIVA VILLETTA
INDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI
SU DUE LIVELLI CON
TERRAZZO, AMPIO
PORTICATO, IN COR-
TILE AMPIO LOCALE
USO MAGAZZINO,
AMPIO GIARDINO E BOX AUTO TRIPLO. 
INFO IN UFFICIO RIF.640V

*SPINETTA MAREN-
GO: ALLOGGIO DI RE-
CENTE RISTRUTTU-
RAZIONE, INGRESSO
SU SOGGIORNO  CON
CAMINO,CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAME-
RE, BAGNO. SOTTO-
TETTO SFRUTTABILE.
AMPIO TERRAZZO E
POSTO AUTO. 
EURO 115.000,00



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 ba-
gno. 
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.

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito
al piano primo c.a. com-
posto da: ampio ingres-
so, cucina abitabile,
soggiorno, due camere
da letto, studio, servizio
e due balconi. Cantina e
posto auto condominia-
le. EURO 148.000,00

ZONA CRISTO: villa in-
dipendente su quattro
lati composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e tavernet-
ta, cucina abitabile, sa-
lone doppio e servizio al
piano terra, due camere
da letto, studio e servi-
zio. Possibilità di am-

pliamento. Giardino.
TRATTATIVE
IN UFFICIO

ZONA CRISTO (VICI-
NANZE GALASSIA)
In condominio di recente
costruzione alloggio sito
al quinto piano c.a.
composto da: ingresso
su soggiorno con ango-
lo cottura, camera e ba-
gno al piano quinto, am-
pia camera da letto
mansardata con bagno.
Box auto e cantina.
EURO 140.000,00

ZONA PRIMO CRISTO:
al loggio sito al piano
rialzato composto da:
ampio ingresso, salone,
cucina abitabile, due ca-

mere da letto e doppi
servizi. Box auto e canti-
na.
EURO 145.000,00

VENDITE/AFFITTI
COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone
di circa 700 mq compo-
sto uffici, bagni, spoglia-
toi e laboratorio oltre zo-
na magazzino di 300 mq
circa . EURO 2.100,00
VIA DANTE: locale
commerciale con vetri-
ne, 90 mq circa, con zo-
na uffici e servizio.
EURO 1.500,00
ZONA PIAZZA DELLA
LIBERTA’: ampio mono-
locale con servizio.
ESCL. USO UFFICIO:
EURO 300,00

ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI: cessione attività,
categoria: bar.
TRATTATIVE IN UFFI-
CIO

VENDITE 
FUORI CITTA

CASTELCERIOLO - In
nuovo complesso resi-
denziale si prenotano
ville indipendenti con
giardino così composte:
ingresso su salone, cu-
cina abitabile, ripostiglio
e servizio al piano terra,
tre camere da letto e
servizio al piano primo.
Box auto.
EURO 210.000,00

CASTELCERIOLO
In complesso di nuova
costruzione si prenotano
alloggi in villa di varie
metrature con giardino
privato. 
A PARTIRE DA EURO
125.000,00

LOBBI: casa indipen-
dente su tre lati, mq
220, composta da: in-
gresso su salone con
camino, sala da pranzo,
cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavan-
deria al piano terra, tre
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-
no di circa 1.200 mq

con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 255.000,00

AFFITTI 
RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio si-
to al sesto piano c.a.
composto da: cucinino e
tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio
e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA ISONZO: bilocale
arredato sito al piano
rialzato. Riscaldamento
autonomo e basse spe-
se di gestione.
EURO 350,00

SI RICERCANO  INTERI STABILI DA RISTRUTTURARE (ANCHE LOCATI)  
E TERRENI EDIFICABILI  IN ALESSANDRIA E DINTORNI MAX 10 KM)

VIA PASCOLI – CONDOMINIO “ALEXANDER”

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

OTTIMO
CAPITOLATO 
E POSSIBILITA’ 
DI 
PERSONALIZZARE
LA 
DISTRIBUZIONE
DEGLI 
INTERNI.

QUADRILOCALE

EURO 
175.000,00

BILOCALE

EURO 
85.000,00

ESEMPI:
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EURO 125.000,00

EURO 265.000,00

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 150.000,00

A180) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento composto
da ingresso su ampio soggiorno, cuci-
na, 3 camere, doppi servizi, rip., balco-
ne, cantina e possibilità di box auto.
AMPIA METRATURA!!
Possibilità mutuo al 100%

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo
- In Esclusiva appartamento ultimo
piano composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno con
antibagno sfruttabile, rip., 2 balconi,
cantina, possibilità di box auto. 
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A249) ALESSANDRIA - Zona Piscina
- Appartamento composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, 2 camere,
bagno, veranda, 2 balconi, cantina e
box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 270.000,00

A165) ALESSANDRIA - Villaggio
Europa - in Esclusiva appartamento
di ampia metratura composto da in-
gresso, salone doppio con camino,
grande cucina con lavanderia e di-
spensa, 3 camere matrimoniali, doppi
servizi, 2 balconi e 2 terrazzi, cantina
e box auto. DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

C176) LOBBI (AL) - Villa bifamiliare
composta da 2 alloggi di ampia metra-
tura con ingressi indipendenti, terreno
circostante di c.a. 2000 mq. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento in
palazzina d'epoca al 2° ed ultimo piano
composto da ingresso su salone dop-
pio, grande cucina, 2 camere, studio,
bagno, 2 balconi, 2 cantine, box auto,
termoautonomo.
OCCASIONE UNICA!!
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.
A PARTIRE DA
EURO 100.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) IN ESCLUSIVA

EURO 140.000,00

516) Alessandria – ZONA ORTI
Appartamento totalmente ristrut-
turato composto da ingresso,
soggiorno con cucina living, 2
camere da letto, servizio, 2 bal-
coni e cantina.

EURO 110.000,00

518) Alessandria
ZONA SPALTI
Appartamento posto all’ultimo
piano in piccola palazzina, com-
posto da : ingresso, sala, cucina,
2 camere da letto, servizio, bal-
cone e cantina.

EURO 60.000,00

488) Alessandria – ZONA PISTA
Appartamento in buone condizio-
ni generali, composto da ingres-
so su soggiorno, angolo cottura,
camera da letto matrimoniale,
servizio e cantina.

EURO 95.000,00

485) Alessandria
PISTA NUOVA
Appartamento ordinato, compo-
sto da ingresso su soggiorno li-
ving con angolo cottura, ampia
camera da letto matrimoniale,
ampio servizio, terrazzo di circa
50 mq. e cantina di proprietà.

EURO 230.000,00

519) Alessandria
Zona PIAZZA GENOVA
In palazzina d’epoca, alloggio in
fase di totale ristrutturazione,
composto da ingresso, soggior-
no, cucina, ripostiglio, 2 camere
da letto, antibagno e bagno.
RISCALDAMENTO AUTONOMO.

EURO 120.000,00

526) Alessandria
Zona STAZIONE
Appartamento in fase di totale ri-
strutturazione: ingresso, cucinino,
tinello, 2 camere da letto, servi-
zio, ripostiglio, 2 balconi e canti-
na. 

EURO 160.000,00

525) Alessandria
Zona PISCINA
In palazzo signorile, appartamen-
to composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, servizio, ripostiglio, 2
balconi e cantina.

EURO 130.000,00

520) Alessandria – Zona SPALTI
Appartamento ristrutturato, com-
posto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, camera da letto
matrimoniale, ampio ripostiglio,
servizio, balcone e cantina.

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLO-
MEO (AL) - In esclusiva
Casa totalmente RISTRUTTURA-
TA disposta su 2 piani; pt: ingres-
so, cucina abitabile, servizio, sa-
lotto e ripostiglio; 1P: 2 camere
da letto matrimoniali, camera sin-
gola, servizio e balconi. Cortile di
proprietà. Riscaldamento autono-
mo.

VIA GALILEO GALILEI 
VIA FILZI 

IN ESCLUSIVA
ULTIMI APPARTAMENTI

con possibilità 
di personalizzare
le finiture interne.

2 locali commerciali 
di mq. 73 e mq. 124. 

Box e posti auto. 
Planimetrie 

e capitolato in ufficio 





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 rif. 65/A
CASA PADRONALE sita
nel centro del paese, com-
posta da ingresso, salotto
con caminetto, stupenda
taverna con forno a legna,
garage, bella scala in pie-
tra per accedere al piano
primo, composto da di-
simpegno, salotto con ca-
minetto, parquet in legno
e volte affrescate, grande
cucina, n. 3 camere da let-
to e doppi servizi. 
Mansarda recuperabile ai
fini abitativi. Adiacente
l’abitazione casa abitabile
(ex custodi), composta da
ingresso, soggiorno, cuci-
na abit., camera, scala di
accesso al piano primo,
composto da n. 2 camere
e servizio. Terrazzo coper-
to. Cantina. 
Grande giardino antistante
di circa 1.000 mq. 
Trattative riservate

SOLERO 
In centro paese CASA
ABITABILE, libera su tre
lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno,
grande cucina, camera e
bagno/lavanderia;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone.
Cortile antistante indipen-
dente.
Euro 135.000,00

SOLERO 
CASA perfettamente abi-
tabile di recente ristruttu-
razione, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno e
cucina abitabile;
p.1°: disimpegno, n.2 ca-
mere e servizio;
Cortile e rustico antistan-
te.
Euro 100.000,00

SOLERO
CASA da riordinare, in
centro paese, composta :
p.t. : ingresso su soggior-
no, cucina e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-

mere e balcone.
Cortile antistante e gara-
ge.
Euro 75.000,00

FELIZZANO rif. 28 / A
Nella prima periferia del
paese CASCINALE bifa-
migliare, perfettamente
abitabile, con ottime finitu-
re, composto: 
p.t.: ingresso, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno
con camino, servizio, ca-
mera;
p.1°: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, doppio
servizio con vasca idro-
massaggio, n. 2 camere, 
Garage per n. 2 posti au-
to, ricovero attrezzi, canti-
na, ampio giardino circo-
stante piantumato. 
Richiesta interessante. 

QUATTORDIO 
(Km. 3 dal casello 

autostradale 
di Felizzano) 

rif. 15/R
Nella prima periferia in ot-
tima posizione ed esposi-
zione CASCINALE da ri-
strutturare:
FABBRICATO principale
composto da n. 6 vani per
un totale complessivo di

circa 170 mq.;
PORTICATI e FIENILI e
locali accessori totale mq.
700 circa;
CAPANNONE antistante
in ottime condizioni con
utenze ed antifurto di mq.
1.000. circa;
TERRENO circostante ac-
corpato di mq. 65.000 cir-
ca. (ideale come attività
turistico/ricettive e/o agri-
turismo)
Trattative riservate

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)
ALLOGGIO abitabile sito
al 3° piano c.a., composto
da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno, n. 2 camere matri-

moniali, servizio, rip. e n. 2
balconi. Cantina  
Euro 98.000,00

FELIZZANO rif. 04/A
ALLOGGIO abitabile, sito
al primo piano, composto:
angolo cottura, soggiorno
con balcone, disimpegno,
servizio, rip. n.2 camere
Euro 68.000,00

FELIZZANO rif. 20A
ALLOGGIO arredato idea-
le ad uso investimento at-
tualmente a reddito , com-
posto da ingresso, ampia
cucina, camera matrimo-
niale, servizio e n. 2 balco-
ni. Cantina. Termoautono-
mo.
Euro 50.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime con-
dizioni sito al piano primo
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, n. 2 camere matrimo-
niali, 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 condi-
zioni di manutenzione, re-
centemente riordinato con
ampi balconi. Termoauto-
nomo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In centro commerciale ce-
desi BAR – TAVOLA CAL-
DA recentemente ristruttu-
rato posizione di forte
passaggio, ottimo reddito
dimostrabile. 
Trattative riservate

ALESSANDRIA
CHIOSCO con attività di
bar/tavola calda in ottima
posizione di forte passag-
gio, ampio dehor estivo.
Euro 130.000,00

SOLERO
Negozio da ristrutturate in
posizione di passaggio,
composto da ampio locale
con retro e servizio al pia-
no terreno, ampio locale al
piano primo. Euro
45.000,00

347 8564756

VILLETTE libere su tre lati con ottima privacy, elevate
su n. 2 piani f.t. e composte:
p.t. : in-
gresso, am-
pio sog-
giorno, cu-
cina abit.,
rip. e ba-
gno di ser-
vizio;
p.1°: disim-
pegno, n. 3
camere e
bagno pa-
dronale;
Ampi porti-
cati 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”

VILLETTE di nuova costruzione indipendenti su quattro
lati, circondate da ampio giardino, ottima posizione ed
esposizione, composte :
p.t.: ingresso su
ampio soggiorno,
cucina abit., servi-
zio, porticato e ga-
rage;
p.1°: disimpegno,
n. 3 camere, servi-
zio e terrazzo;
n. 1 camera nella
torretta con stu-
penda vista pano-
ramica;
p.s.: tavernetta e
cantina.
Possibilità di personalizzare le finiture interne.
Euro 155.000,00 al grezzo
Euro 210.000,00 completamente finita

ABAZIA DI MASIO
Residence “Le Torrette”

VILLE di nuo-
va costruzione
libere su quat-
tro lati, com-
poste:
p.s.: 
ampia cantina
/ tavernetta;
p.t.: 
ingresso su
ampio sog-
giorno, cucina
abit., servizio,
lavanderia e
rip.;
p.1°: 
dis impegno,
n. 2 camere, studio, servizio ed ampio terrazzo;
Mansarda con tetto in legno a vista, pred. per servizio e
terrazzino. Ampio giardino circostante.

Euro 250.000,00

QUARGNENTO
Residence “Giulia”

MASIO

In centro paese CASA
ABITABILE, composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, cucina abit, e servi-
zio;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere.
Piccolo cortile antistan-
te, rustico con garage
doppio.
Euro 120.000,00

QUARGNENTO 

BELLA CASA di ampia
superficie, ottimamente
e recentemente ristrut-
turata,  composta:
p.t. : ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile,
salotto e servizio;
p.1° : disimpegno, n.3
camere, servizio e ripo-
stiglio.
Ampio cortile antistante
e rustico.
Euro 190.000,00

SOLERO 

CASCINALE immerso nel
quiete della campagna
circostante, perfettamen-
te abitabile ed ottima-
mente rifinito, libero su
quattro lati, composto:
p.t.: ingresso, soggiorno
con caminetto, grande
cucina con dispensa, ga-
rage collegato all’abita-
zione, bagno/lavanderia e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, came-
ra ospiti con salotto, ser-
vizio e balcone. Climatiz-
zatore.
Parco circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq.
(possibilità di acquistare
altri 3.000 mq. adiacenti)
con barbecue e piscina
esterna, ottima privacy. 
Trattative riservate.

SOLERO

CASA attualmente bifa-
migliare in ottima posi-
zione parzialmente da
ristrutturare, composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no con angolo cottura,
n. 2 camere e servizio;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cot-
tura, n. 3 camere, servi-
zio ed ampio balcone.
Garage doppio, cantina
e cortile antistante.
Euro 150.000,00





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

OVADESE – Porzione di
villa, rifinita 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 290.000,00

MOLARE – Casa semin-
dipendente in paese con
cucinotto, soggiorno, ca-
mera, bagno, dispensa,
rustico adiacente e giardi-
no. Perfetta come secon-
da casa o per coppia.
Euro 53.000,00

MONTALDO B.DA – Ap-
partamenti di NUOVA CO-
STRUZIONE, con loggiato
o giardino in bella posizio-
ne luminosa e panorami-
ca.
A partire da 
Euro 125.000,00

VIA CAIROLI – Apparta-
mento 85mq ca. 4° e ulti-
mo piano con ingresso,
sala, cucina con balcone,
2camere, bagno e ampio
ripostiglio. Sottotetto e
posto auto condominiale.
Autonomo. Molto ben te-
nuto. Ottimo investimento.
Euro 75.000,00

VIA GALLIERA – Apparta-
mento piano comodo, am-
pio ingresso, cucina, sala,
camera, bagno, dispensa
e 2 balconi. Parcheggio
condominiale. Molto ben
tenuto. Euro 140.000,00

C.SO SARACCO – ATTI-
CO 170MQ CA.., con pa-
vimenti marmo e parquet
e stucchi sui soffitti, Ter-
razza panoramica, box
doppio, solaio. 
Euro 240.000,00
OVADA CENTRO – PER
INVESTIMENTO, alloggio
1° piano 200mq ca. con 2

ingressi. Termoautonomo,
attualmente affittato uso
ufficio. Euro 180.000,00
VIA LUNGORBA – Appar-
tamento piano comodo
con ingresso, cucina, sala,
2camere, bagno, dispensa
e balcone. Luminoso. 
Euro 130.000,00

Tagliolo Monferrato – Vil-
la bifamigliare di grande
metratura. 
Posizione prestigiosa e
panoramica. 
Comodissima al casello
autostradale. 
280.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada – Casa semindi-
pendente con taverna e
box auto al piano primo, e
cucinino, soggiorno, 2 ca-
mere da letto, bagno, am-
pio solaio. 
155.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovadese ( 4 km da Ova-
da) In zona collinare a po-
chi minuti da Ovada, con
vista mozzafiato, casa se-
mindipendente, ultrarifini-
ta, pari al nuovo, imme-
diatamente abitabile. 
Ingresso su soggiorno
con camino e cucina in
open space, terrazza pa-
noramica, camera matri-
moniale, bagno, locale
sottotetto e piccolo giar-
dino. 
Euro 150.000 cod. 76
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A 10 minuti da Acqui
Terme in direz. Alessan-
dria, grande tenuta con
circa 18mila metri di terra
pianeggiante. La casa pa-
dronale è di circa 450mq
+ annessi per altri 600mq
(necessita lavori ristruttu-
razione) Ottimo azienda
agricola o attività turistico
ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Acqui Terme (5 km) Villa
indipendente con 10.000
mq. di terreno, sviluppata
su due livelli. Piano primo
con locale garage/ taver-
na/laboratorio di circa
120mq; piano secondo
sala, cucina, bagno, di-
spensa/ripostiglio, 3 ca-
mere. Posiz. tranquilla e
soleggiata. 250.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba – Casa
semindipendente dispo-
sta su due piani + solaio,
ultrarifinita, comodissima
ai servizi, composta da
sala e cucina, locale cal-
daia, ampio bagno, 3 ca-
mere da letto, posto auto
di proprietà. 165.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba – Ap-
partamenti di nuova rea-
lizzazione, trilocali e qua-
drilocali, con possibilità di
acquisto box auto. 
A partire da 90.000 euro 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba – Ap-
partamento di 90mq di re-
cente ristruttrazione, con
ingresso, sala con cami-
no, cucina con forno a le-
gna, 2 camere da letto,
bagno, soffitta e grande
cantina con mattoni a vi-
sta. 85.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Stintino (Sassari) – Villet-
ta caposchiera, circa
70mq con soggiorno, cu-
cina abitabile, doppi ser-
vizi, 2 camere da letto.
Già arredata. 
150.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Rapallo – Appartamento
zona centrale sito al 4 pia-
no, con cucina, sala, 2 ca-
mere da letto, bagno.
240.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

3) Ovada – “Villa Simona” Villa
bifamigliare con giardino e box
auto, in posizione prestigiosa,
disposta su più piani: garage e
cantina nel seminterrato, ampio
soggiorno con zona pranzo e
bagno al piano terra, tre camere
da letto, bagno e ripostiglio al
primo piano. Interni personaliz-
zabili.

4) Ovadese – Villa indipendente
di nuova costruzione, con gara-
ge e tavernetta al piano semin-
terrato; sala, cucina, bagno e 2
camere al piano primo; mansar-
da personalizzabile. Rich.
280.000 euro

6) Silvano d’Orba – Apparta-
mento con giardino posto auto
ed eventuale garage, posto in
zona comodissima ad ogni tipo
di servizio, composto da sog-
giorno con zona pranzo, camera
matrimoniale, bagno. Rich.
105.000 euro

7) Castelletto d’Orba – All’in-
terno di villa indipendente con
ampio giardino, prestigioso ap-
partamento di circa 120mq con
veranda, sala con caminetto,
cucina abitabile, 3 camere da
letto, bagno e ripostiglio. Al pia-
no inferiore completano la pro-
prietà una taverna di circa 70mq
con 2 locali con bagno, e un
ampio garage con vano caldaia.
Rich. 220.000 euro

8) Castelletto d’Orba – Vendesi
appartamento con ampio in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2

camere, dispensa e bagno. Vera
occasione. 83.000 euro

10) Strevi alta – Luminosissima
mansarda in fase di ristruttura-
zione, ampiezza circa 120 metri
quadrati, con grande salone, cu-
cina abitabile, 1 camera matri-
moniale, 2 camere singole, ba-
gno, cantina nel seminterrato,
posto auto di proprietà. Rich.
140.000 euro

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

di Fabrizio Gualco

1) Silvano d’Orba – Com-
plesso Residenziale “Le Ci-
cale” – Si prenotano alloggi di
nuova realizzazione con giar-
dino o mansarda, cantina, ga-
rage e posto auto scoperto,
completamente personalizza-
bili, in linea con le ultimissime
disposizioni sul r isparmio
energetico ed isolamento acu-
stico. Prezzi a partire da
130.000 euro.

2) Castelletto d’Orba – In zo-
na residenziale e tranquilla,
vendesi villa indipendente im-
mediatamente abitabile di cir-
ca 200mq, con 1000mq di
giardino e grande box auto.
310.000 euro

5) Cremolino – Villa indipen-
dente di circa 450 metri qua-
drati, con grande garage e
cantina al piano terra; cucina,
doppio salone, 3 camere e ba-
gno + mansarda al grezzo da
personalizzare. 

9) A dieci minuti da Acqui
Terme - direzione Ovada-
Graziosissimo bilocale come
nuovo, di circa 45mq. Sog-
giorno, cucinino, camera ma-
trimoniale, bagno.+ box auto.
Euro 49.000 Vera Occasione!

11) Ovadese – Esattamente a
mezza via tra Ovada ed Acqui
terme- Casa di paese splendi-
damente ristrutturata, in posi-
zione dominante, con vista
panoramica, disposta su tre
piani, grande cantina, box au-
to e due giardini + porzione di
casa da ultimare. Possibilità di
frazionamento in due o tre
unità abitative. Informazioni
presso il nostro ufficio.

CREMOLINO – Casa nel
centro storico, sala, cuci-
na, 2camere, bagno, ter-
razzo, ampia taverna, cor-
tile, sottotetto. Ristruttu-
rata, vista aperta, giochi
di tetti e terrazze. Vera-
mente caratteristica!!
Euro 180.000,00

STUDIO IMMOBILIARE

LANZA Dott. CARLO
Via Torino, 53-55 – 15076 OVADA (AL)
Tel. 014380020  Cell. 333-4463778

VENDITA
ROCCAGRIMALDA - Casa
centro paese su tre piani
adatta seconda casa. Euro
30.000
TAGLIOLO - Alloggio pia-
no alto mq 100 ingresso,
sala, due camere, cucina,
bagno, sottotetto, box.
TRISOBBIO - Casa bipia-
no centro paese box, canti-
na.

OVADA - Alloggio mq 60
ristrutturato, ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, ba-
gno. Euro 90.000

AFFITTI
OVADA (uso ufficio) piano
terzo s/a arredato termoau-
tonomo.
TAGLIOLO alloggio al pri-
mo piano ingresso, cucina,
camera, bagno.

CERCHIAMO IMMOBILI IN VENDITA O AFFITTO OVADA E LIMITROFI, IN PARTICOLARE ZONE VIA GALLIERA, 
C.SO SARACCO, VIA TORINO. VALUTAZIONI GRATUITE E MASSIMA SERIETA’.
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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

AGENZIA IMMOBILIARE
Via Ovada 39/3 - 15077 Predosa (AL)
Tel. e Fax 0131 71767
mp.mpstudio@tin.it
di Pastorino Maura

PREDOSA vendesi allog-
gio in villa al  1° piano, in-
gresso, cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, c.t., garage e
giardino.
EURO 128.000,00

PREDOSA vendesi casa
indipendente 3 lati, p.t. 2
camere, p. 1° 2 camere +
possib. 3ª camera, da ri-
strutturare.
EURO 65.000,00

PREDOSA vendesi alloggi
in costruzione di varie me-
trature con box e possibi-
lità giardinetto.
Trattative in agenzia

PREDOSA vendesi villette
indipendenti con giardino
di prossima costruzione in
zona residenziale, varia
metratura.
INFO IN AGENZIA

ZONA SPINETTA - BO-
SCO M. vendesi azienda
agricola di circa 40 ettari ir-
rigui in corpo unico con vil-
la padronale, alloggi, ca-
pannoni, porticati.
Trattative in agenzia.

PREDOSA vendesi terreno
edificabile mq 1500 in zona
residenziale.
Euro 30.000,00

CAPRIATA D’ORBA vendesi
casa bifamiliare interamente ri-
strutturata con finiture di pre-
gio, ampia metratura, tavernet-
ta, garage, doppio porticato e
giardino indipendente.
EURO 300.000,00

PREDOSA vicinanze ven-
desi porzione di casale di
campagna da ritrutturare
compreso mq 3500 circa di
terreno circostante.
EURO 55.000,00

PREDOSA vicinanze vendesi
casa disposta su 2 piani, p.t.
ingresso su soggiorno con ca-
minetto, cucina, sala, bagno, p.
1° 2 camere, bagno, Posto au-
to e cortile indipendente.
Euro 80.000,00 tratt.

CEDESI AVVIAMENTO
ATTIVITA’ COMMERCIA-
LE pluridecennale specia-
lizzata in vendita al detta-
glio di caffè, biscotti, dol-
ciumi ed articoli regalo.
Posizione centralissima.
Per informazioni 
telefonare alla 
redazione di Zapping 
al n. 0131 260434

BAR GELATERIA TAVO-
LA CALDA in Alessan-
dria, ottima posizione,
vendesi. Vero affare 
Tel 349 1032177

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di servizio
CALL CENTER, zo-
na di grande pas-
saggio pedonale.
Tel 334 1693469

BAR VINERIA con licen-
za tavola fredda/calda
dotato di dehor estivo, in
posizione centrale di forte
passaggio, vendo ad un
prezzo molto interes-
sante Tel 338 1153512

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e
bifamiliari direttamente
dal costruttore senza co-
sti di intermediazione.
Ampia possibilità di per-
sonalizzazione Tel 339
7725808

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

CEDESI ATTIVITA’ di bar-
latteria-gelateria zona Cri-
sto, giro d’affari dimostra-
bile, trattative riservate ,
richiesta Euro 80.000,00
tratt. Tel 348 2513477

EDICOLA GIORNALI con
avviamento pluridecenna-
le, posizione unica in zo-
na, ottimo giro d’affari,
possibil ità di acquisto
mura. Sono garantite se-
rietà e riservatezza. 
Tel 320 0816639 

CERCO zona Ovada, Ales-
sandria o zone limitrofe, ter-
reno agricolo di notevole
metratura. Tel. 333 7112333
@ CERCO cascinale con
terreno in zona Valenza, San
Salvatore, Mirabello, a mo-
dico prezzo, tel. 333
6614997 ore pastiISTITUTI DI BELLEZZA 

GIA’ APERTI AL PUBBLICO 
ottimi incassi settimanali

non serve specializzazione

Venerdi ad Alba, Nizza M.to,
Canelli, Acqui Terme, 
Novi Ligure, Tortona, 

Alessandria, 
Casale Monferrato, 

Ovada, Voghera. 

Per info Tel 347 7297057
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MULINO per trattore vendo a eu-
ro 100; Fresa cm.120 e cm.160
vendo a euro 430 e 600, tel.
348 0683583
ORGANO elettromagnetico Mod.
Hammond, due tastiere e peda-
liera bassi  Leslie mecc. incorpo-
rato vendo a euro 2.500 tratt.,
tel. 338 7432251
RIMORCHIO a due assi con do-
cumenti; elevatore lungh m12 al-
lungabile; ragno trainato marca
Donell i ,  vendo, tel. 328
4785293
SPARTINEVE da traino, saldatrice
ad elettrodo V220/380; carica
batteria da 50, vendo, tel. 328
4785293
TRATTORE ford Major 40 del
1950 perfettamente funzionante
anche d’epoca, ideale per sega
legna, vendo, tel. 338 9108280
o 0141 649262
TRE IRRIGATORI a pioggia, pom-
pa sommersa 10kw, due valvole
pescanti da 10cm e 6 cm, nr.2
motori elettrici trifase, 10 tazze
abbeveratoio vitelli, vendo, tel.
0131 700210
VARI pezzi di carrozzeria per-
Smart fortwo, vendo, tel. 335
240906
VECCHIO lavandino in marmo in
due pezzi alla genovese, vendo,
tel. 338 8632290

@ DISCHI 33 giri LP vendo a 10
euro/cad, tel. 348 5403378
@ DISCHI in vinile 33 giri anni
’90 incisioni mix, no lista vendo
in blocco da 300 pezzi a euro
250, tel. 333 6157408 o 338
1002633
@ DUE sax contralti una tromba
un basso elettrico un amplificato-
re, condizioni pari al nuovo ven-
do per inuti l izzotel. 347
2800935 
@ LEZIONI di chitarra elettrica,
acustica, basso elettrico. Joe Sa-
striani, Eric Clapton, Jimmy Page
ecc, lettura, tecnica, improvvisa-
zione rock tel. 339 3100347
@ MICRO Hi-Fi Philips con lettore
cd, radio, telecomando, possibi-
lità di posizionamento a muro,
colore grigio/azzurro, come
nuovo, vendo a euro 70, tel. 347
0365990
AMPLIFICATORE per chitarra
acustica 65 watt marca laney
mod. LA65C come nuovo vendo
a euro 150, tel. 338 2302285
BASSISTA capace e versatile cer-
ca gruppo tel. 347 1714604
BASSISTA diplomato impartisce
lezioni genere rock funky
70/80/90 e teoria musicale tel.
333 5859246
CHITARRA classica nuova con so-
stegno professionale e custodia
vendo a euro 100, tel. 340
2266227 dopo le ore 18
CHITARRISTA cercasi per serio
progetto musicale tel. 347
1714604

@ CABINATO Aquamar Bahia
20, metri 6, motore fuoribordo
Evinrude 90cv, ottime condizioni,
numerosi accessori, possibilità
posto barca, vendo, tel. 338
2978945
@ CERCO Carrello barca con
documenti, in buone condizioni
max euro 100, tel. 328 4818183
CANOTTO 300 atlantis nuovo
vendo a euro 60, tel. 0131
886504 o 338 7606259 Paolo
MONOLEVA OMC per imbarca-
zione ancora imballata, vendo a
euro 110, tel. 0131 886504 o
338 7606259 Paolo

@ IN BLOCCO 38 numeri di
Guerin Sportivo di varie annate
(dal 1978 al 1993) vendo a Euro
10  tel. 340 7965071



@ TOPOLINO dal numero 1900
al 2190 in totale 330 copie ven-
do a euro 0,50 centesimi l’una
tel. 347 0355254 o 0131
920969
@ TUTTO tex 1/427 vendo a eu-
ro 500, Diabolik ristampa 1/500
vendo a euro 500, Nathan never
1/195 vendo a euro 200 tel.
0321 777389
ALMANACCHI del calcio 1967-
2007, Guerin Sportivo 1976-
2005, Il Campione 1955-1959,
riviste calcio illustrato e sport illu-
strato 1947-1966, vendo, tel.
347 2303761
AUTOSPRINT 1970-2005, moto-
sprint 1976-2004, motociclismo
1974-2000, quattroruote 1958-
2000, vendo, tel. 347 2303761
DUE enciclopedie universale
Fabbri 10 volumi + aggiorna-
menti i Modi dell’uomo Mondato-
ri editore, vendo a euro 70, tel.
347 5053518
FUMETTI vecchi di ogni genere
acquisto da privati ritiro di perso-
na con pagamento alla conse-
gna, tel. 338 3134055
RIVISTE di cucina anche di alcuni
anni fa, vendo a euro 30 centesi-
mi cad. tel. 339 2495609

SEI INTERESSATO? Prova i miei
massaggi leggeri e rilassanti in
tutto il corpo senza oli solo prano
– bio terapia, max serietà, tel.
347 5341289
° PROBLEMI DI STRESS, artrosi,
dolori articolari, contratture? Pro-
va un massaggio rilassante oppu-
re un trattamento antidolore e ri-
troverai la tua forma migliore. Tel
339 7393056
° PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistess se scentro, il mi-
glior modo per regalarti un’ora
di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel 360 461364

@  SACCO A PELO con cappuc-
cio colore verde militare (usato
una volta) vendo a euro 25  tel.
340 7965071
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@ ABBIGLIAMENTO da sci tg.
48/50, in particolare tuta tg. L
colore nero, scarponi Nordica
nr.42 a quattro ganci, pile, guan-
ti, occhiali, altra giaccavento
marca On the edge vendo, tel.
331 3695925
@ ATTREZZO per Home fitness ci-
clo a movimento ellittico ottimo
per allenamento aerobico e toni-
ficare glutei, gambe, braccia,
completo di computer/cardio fe-
quenzimetro come nuovo, vendo
a euro 200, tel. 347 0365990
@ ATTREZZATURA subacquea co-
me nuova,  erogatori ecc., ven-
do, tel. 328 2812481
@ ELETTROSTIMOLATORE Beauty
center completo di tutto anche
panca addominali, vendo, tel.
340 1469760
@ GIACCAVENTO + saloppette
tecnica della(Colmar)TG 46-48
colore,verde,arancione e blu,
nuova, tuta tg.46 della naziona-
le,(Sergio Tacchini)colore,rossa e
gialla sulle spalle,usata qualche
volta,vendo, regalo  portasci Fa-
pa da 6 posti + un paio di sci
SALOMON,  tel. 339 4641883
@ PANCA per addominali model-
lo professionale vendo a euro 60,
tel. 339 3040599
@ PORTASCI marca "Fapa" per
Wolkswagen Golf anno 1995
(mai usato) vendo a euro 20  tel.
340 7965071
@ SCI carving fischer “Sceneo”
lungh. 1,70 mt., attacchi tyrolia,
vendo a euro 100, tel. 331
3695925
@ SELLA equitazione all’inglese
in pelle e camoscio marca Tosoni
con staffe e staffili vendo a euro
220 + coperta invernale cavallo
medio vendo a euro 30, tel. 328
2812481
@ STEPPER per preparazione
sciistica tenuto bene vendo a eu-
ro 50, tel. 333 2247186
@ STIVALI alti da pescatore mar-
ca "Superga" n° 43 (ottime con-
dizioni)vendo a euro 15  tel. 340
7965071
AB Work super, panca addomi-
nale Americana imballata, com-
pleta, vendo a euro 60, tel. 334
7437897
ACQUISTO CYCLETTE modello
recente tel. 328 2171801 ore
20:00
BICI da corsa brutale 9V allumi-
nio carbonio come nuova; bici
dirt jamp per acrobazie usata
poco, vendo, tel. 339 3448986
BICI da donna 26” vendo a euro
25;  M.bike bimbo ruote 20”
vendo a euro 20, bici graziella
vendo a euro 25, tel. 340
2789501
BICICLETTA da corsa Risi anni
1970 perfetta vende, tel. 347
7486821
CYCLETTE marca Dikar sport con
conta km., ottime condizioni,
vendo a euro 50, tel. 340
2789501
LAMPADA abbronzante Philips
molto efficace come nuova, due
racchette da tennis, vendo, tel.
0131 226152 
MAESTRO di sci vende scarponi
gara nr. 41/42 lange x9 e x10
blu e atomic “race”  bianco-ros-
so, a euro 90 al paio , tel. 338
5270459
MOUNTAIN BIKE cannondale,
rossa e nera biammortizzata, co-
me nuova, vendo, tel. 347
7486821
MUTA da sub mezza  manica
marca Tribora tg. XXL seminuova
vendo a euro 50 tel. 0131
886504 o 338 7606259
PALESTRA da camera multi uso,
vendo, tel. 347 2218874
PANCHETTA regolabile + pesi va-
ri tel. 360 716746
PISTOLA cal.22 LR Bernardelli
vendo a euro 200 denunciata no
tratt. Tel. 0131 886504 o 338
7606259
SCARPONI per Snowboard mar-
ca Tube nr. 39 colore grigio e ne-
ri usati pochissimo vendo a euro
50, tel. 347 5262791
SCARPONI snowboard askew
nr.44  ma vestono 43 ottimi per
imparare vendo a euro 30, tel.
333 7462678

30ENNE gradevole, cerca amici
età dai 25 ai 50 scopo amicizia
e tempo libero, no perditempo,
tel. 333 8599814
GOLDEN BOY 40enne non libero
cerca non libera 40enne sensibile
e raffinata Casale Monferrato o
Vercelli, tel. 377 3010462

°CIAO sono Betty. HO 30 anni e
penso di avere dalla mia parte
tutte le caratteristiche di donna
piacente per poter gioire accanto
ad un uomo che mi faccia sentire
più donna e un po’ meno bambi-
na. Ho un bel lavoro ma pochi
amici, forse per la mia riserva-
tezza e forse perché  i miei coe-
tanei sono privi di argomentazio-
ni logiche. Il mio uomo ideale è
maturo, semplice ma passionale,
capace di cogliere l’attimo. Tel.
348. 3820099
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°SILVIA, 32enne separata. Amo
la vita e l’emozioni che essa pro-
cura. La mancanza di un compa-
gno sincero, capace di offrirmi
un  storia d’amore importane è la
ragione di questo annuncio. Mi
ritengo dolce, sincera e molto
gradevole fisicamente. Vorrei co-
noscere un uomo maturo anche
separato, purchè non sia in cerca
di avventure. Tel. 346. 0435510
°Marina 34enne, riservata, molto
femmina e non passo inosserva-
ta. Se vuoi possiamo conoscerci,
ma non farti illusioni, perché non
cerco un’avventura. Cerco un
compagno sincero e forte che
s’impegni alla costruzione di una
storia d’amore importante. Non
sono una sognatrice tanto meno
una presuntuosa, ma le emozioni
che so di poterti regalare potreb-
bero imprigionarti per sempre.
Tel. 392. 9397062 
°Anna 40enne separata, segreta-
ria d’azienda, dicono amabile
per il mio modo garbato di por-
mi. Il mare è la mia passione e
spesso trascorro i week-end nella
mia casa in riviera da so-
la...peccato!!Non cerco principi e
castelli, cerco solo di potermi ri-
conoscere nell’amore di un uomo
gentile e premuroso per cui valga
la pena donarsi in assoluto. Tel.
393. 0917525
°AMARE non è difficile quando
usi la spontaneità e ci metti il
cuore. AMARE  si può solo  se si
è in due. Se esiste una possibilità
per poter amare? La mia forse,
con apprezzabile coraggio, è
racchiusa in quest’annuncio….
Sono un 49enne divorziato senza
figli, imprenditore, bella presen-
za. Conoscerei scopo amicizia o
convivenza, una donna desidero-
sa d’affetto e di attenzioni, seria
come me. Tel. 338. 8361368
°38enne separata, impiegata,
bella presenza, romantica, sensi-
bile, un po’ timida. Ho intenzione
di rimettermi in discussione con
un uomo che sappia apprezzare
le mie qualità e che mi faccia
sentire importante. Vorrei vivere
per uno scopo. Una conoscenza
e poi tutto potrebbe accadere,
del resto dobbiamo solo provar-
ci. Paola.  Tel. 348. 9164279
°VORREI CONOSCERE un uomo
romantico che mi faccia appas-
sionare a lui per procurargli tutte
le attenzioni di cui ha bisogno.
Ho 37 anni, bella presenza, se-
parata, un buon lavoro e un
grosso desiderio: vivere una vita
felice. Tel. 331. 3943816
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°SIMONA, 35 enne nubile. Mi ri-
tengo una persona semplice e
sensibile, allegra e sincera. Amo
il mio lavoro e in amore adoro le
coccole. Vivo da sola, ho un po’
di amiche e conduco una vita
normale, però incomincio a senti-
re il bisogno di condividere la
mia esistenza al fianco di un uo-
mo maturo anche più grande di
me purchè abbia intenzioni pro-
grammabili serie. No agenzie.
Tel. 346. 9564619
°BELLA SIGNORA 56enne vedo-
va benestante senza figli, bel vi-
so, portamento signorile e pia-
cente, ancora pronta alla vita, ho
tante amiche che apprezzano la
mia amicizia, la mia sicurezza,
la mia allegria. Alla sera però da
sola è dura. Cerco un compagno
di vita libero, gentile, che voglia
affiancarmi e nutrirsi ancora di
sane emozioni. Tel. 340.
2350959
°42enne celibe, architetto. Ho
buoni valori e ho un desiderio di
conoscere una donna, semplice e
di sani principi. Mi piacerebbe
incontrarla per parlarle di me e
per sapere di lei, poi se saremmo
bravi e anche un po’ fortunati
chissà potremmo anche innamo-
rarci……. Tel. 346. 3078271
°LAURA, curata e raffinata 41en-
ne concreta e corretta. Amo di-
fendere i valori della famiglia an-
che se non ne ho avuta mai una
perchè penso di non avere mai
incontrato l’uomo giusto. Vorrei
ora incominciare ad essere il tuo
più bel pensiero, vorrei poterti
conoscere, guardarti negli occhi
e strapparti la promessa di un
nuovo incontro. Se sei un uomo
serio e stai cercando quello che
cerco io, chiamami. Tel. 393.
9838324
°Vedovo benestante 54enne sen-
za figli, simpatico e gentile. Mi
reputo un uomo distinto e di sani
principi, per questo mi rivolgo ad
una seria e gentil donna (anche
separata e con figli) per la realiz-
zazione di un nuovo progetto di
vita, magari conoscendoci po-
tremmo approfondire.  Tel. 393.
2850482
°BELLA imprenditrice 44enne di-
vorziata non si arrende all’idea
di poter arrivare alla porta del
cuore di un uomo capace di pro-
curarle emozioni uniche senza
segreti e ne compromessi. Se mi
indichi un po’la via potrei farce-
la, aiutami. Se sei un uomo serio,
romantico e garbato fai attenzio-
ne al mio messaggio potrei già
essere a tre metri dal tuo cuore.
No avventure. Rossella. Tel. 340.
6933567
°LUCREZIA 42enne nubile, bel-
lezza mediterranea, sportiva, al-
tezza media, occhi scuri. Amo la
semplicità in ogni sua forma. So-
no sincera, dolce e molto seria.
Conoscerei uomo libero serio e
gentile, simpatico e affettuoso per
progettare un percorso di vita sa-
no  e tante cenette in casa a lume
di candela.    Tel. 338. 7302633
°Ho un obiettivo da raggiunge-
re…… quello di non restare più
solo.  HO 57 anni, divorziato,
funzionario e ho la certezza che
da soli non si sta per niente bene.
Cerco una compagna di vita ,an-
che con figli purchè sia onesta e
sincera. Se sei una donna desi-
derosa d’affetto e attenzioni, par-
liamone. Tel. 334. 3784962
°IMPRENDITORE di 46 anni, se-
parato, un uomo gentile e premu-
roso. Dedico il tempo libero a
mia disposizione alla mia casa al
mare rendendola sempre più bel-
la, è il mio castello ma manca la
regina. Se sei una donna dolce,
comprensiva, affettuosa, con sani
principi, carina e che come me
stai cercando un amore vero,
proponiti con delicatezza e se-
rietà. Silvio. Tel. 347. 9329390
°Serena di nome e di fatto. Mi
considero una bella donna 39en-
ne stufa di storie vuote, banali,
insignificanti. Desidero conoscere
un uomo che non consideri il
rapporto di coppia un semplice
passatempo. Tel. 340 1677410
°Silvia: sono alle soglie dei 30
anni, bionda, femminile, un otti-
mo lavoro, ma pochi momenti da
dedicare al “cuore”. Cerco un
compagno per la vita leale, sin-
cero, maturo per iniziare un rap-
porto serio e duraturo. Tel. 338
7311688
°Siamo stati lontani l’uno dall’al-
tra per troppo tempo, non trovi?
E’ arrivato il momento di cono-
scerci. Ho 43 anni, bionda, ele-
gante, curata, tengo molto al mio
aspetto e soprattutto alla mia se-
renità interiore. Per questo motivo
mi sono rivolta a Sentimenti. Vor-
rei evitare di conoscere persone
sbagliate che possano ferirmi.
Tel. 347 3957469
°Romina ha 44 anni, è frizzante
e simpatica. Nel rapporto di cop-
pia non intende accontentarsi.
Per questo è ancora single, ma la
speranza è l’ultima a morire! De-
sidero accanto un uomo affasci-
nante di sani principi. Tel. 331
5441471              
°Marina, 52 anni che assoluta-
mente non dimostro, ho tanta vo-
glia di ritrovare l’emozione di un
amore fatto di piccole-grandi
emozioni. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo intenzionato ad
intraprendere una relazione se-
ria. Tel. 393 9076722
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°Ho 28 anni, sono molto carina
ed esuberante. Amo la musica.
Vorrei dare affetto ad un uomo
finalmente non banale. Se potessi
incontrarlo sarei felice come non
lo sono mai stata. Tel. 349
6194130
°Amo il mare, l’estate e tutti gli
sports. Ho 44 anni, scapolo, vor-
rei conoscere una donna che vuol
vivere una storia basata su valo-
ri, sentimenti e rispetto reciproco.
Tel. 338 8445323
°32enne molto carina, baby sit-
ter, frizzante, formosa, libera da
legami desidera conoscere com-
pagno interessante e realizzato
per iniziare insieme uno stabile
legame. Tel. 346 0193568
°Ha 31 anni, scapolo, diplomato
geometra, longilineo, alto. Spes-
so in bicicletta percorre chilome-
tri, quasi non accorgendosene.
Lo fa quando si sente solo... cer-
ca una ragazza per colmare il
vuoto lasciato dalla solitudine.
Presentazione gratuita. Sentimen-
ti, tel. 0131 235551
°Credo nel destino e cerco una
ragazza per stabilire un rapporto
serio. Ho 28 anni, laureato, una
buona posizione economica.
Non pretendo molto: basta che tu
sia sensibile e dolce. Presentazio-
ne gratuita. Sentimenti, tel. 0131
235551
42ENNE bella presenza, max se-
rietà, conoscerebbe una Lei bel-
l’aspetto max 45 anni per even-
tuale relazione, gradito sms, no
agenzia, tel. 347 3744009
43ENNE libero cerca ragazza
simpatica per amicizia si sms no
agenzia, tel. 345 2297395
47ENNE alto cm. 1,85, brizzola-
to, ottima presenza, libero, con
molti interessi, amante del bello,
cerca donna alta, fisico atletico,
classe e cultura, irrinunciabile
sensibilità e femminilità, massima
educazione, la vita ci aspetta, tel.
335 8033071 o e-mail akkos
@interfree.it
59ENNE single, giovanile, dina-
mico, snel lo, cerca ami-
ca/compagna  snella max 45 en-
ne per amicizia, incontri e com-
pagnia, zona Tortona, tel. 333
5628510
65 ENNE alto 1,78, automunito,
vedovo, amante natura, non su-
perficiale, cerco una compagna
semplice e sincera per relazione
affettiva o convivenza, italiano o
straniera, tel. 338 7349450
CIAO sono un ragazzo di 30 an-
ni cerco una donna di età matura
che sia nubile e indipendente no
agenzia, tel. 345 2215792
GIOVANILE 39 enne conoscereb-
be ragazza per sincera amicizia
si sms no agenzie, tel. 393
0342463
HO 50 ANNI e cerco una com-
pagna seria, carina, simpatica,
max 45 anni per seria relazione
graditi sms, tel. 347 9525253
RAGAZZO rumeno di 25 anni
cerca ragazza per seria relazio-
ne tel. 388 3437005

@  4 GOMME Michelin Pilot
195/55 R15 85V + 4 gomme Pi-
relli mescola invernale fino a
210km/h, tutte al 90% + 4 cerchi
lega + 4 cerchi acciaio, attacco
Citroen/Peugeot,anche separata-
mente, vendo, tel. 335 8399678
@ 4 CERCHI per fuoristrada in
acciaio 15" più due gomme 235
75 15 vendo a euro 200, tel 335
8399678
@ 4 CERCHIONI in ferro 14” at-
tacco Peugeot-Citroen 4 fori com-
pleto di 4 gomme 185/65 R14
vendo a euro 100; 4 cerchioni in
ferro 14” attacco Fiat 4 fori com-
pleto di gomme termiche
165/60R14 vendo a euro
100,ed eventualmente relative
catene tel. 338 8316566 ore se-
rali
@ AMPLIFICATORE per auto Co-
ral elctronic a due canali 45+45
W rms come nuovo vendo tel.
339 7710700 ore ufficio
@ AUTORADIO Alpine CD
E9843R frontalino estraibile
45W x 4 mp3, scatola originale,
come nuovo, vendo a euro 120,
tel. 333 2247186
@ AUTORADIO Pioneer DEH-P
5800 frontalino estraibile, mp3,
50W x 4, cambia colore lo
schermo, due anni di  Garanzia,
vendo a euro 170, tel. 333
2247186
@ SONY autoradio cdx-r3350
xplod, con telecomando, drive s
50w x 4 xplod 100db+presub,
lettore cd, mp3, atrac cd, vendo,
tel. 339 7710700 ore ufficio
@ STEREO piooner come nuovo
modello con frontalino girevole
vendo  tel. 340 1469760
4 CERCHI di ferro nuovi originali
Opel mai usati con 5 fori diame-
tro 15, vanno bene anche per
Ford Focus o altre,  vendo a euro
120, telefonare 320 0257966,
Franco
4 CERCHI in lega 16” originali
VW golf o VW + gomme conti-
nental 205/55 16” come nuovi
vendo a euro 400, tel. 338
7539040
4 CERCHI in lega da 15” della
OZ adatti per Fiat-Alfa-Lancia,
vendo, tel. 335 240906
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4 CERCHI in lega originali bmw
da 15”, perfetti mai graffiati,
completi di gomme Michelin
225/60 R15 al 60% di battistra-
da, vendo, tel. 335 240906
4 CERCHI in lega per BMW da
15”;  barre portatutto per Re-
nault, vendo a euro 20 cad., tel.
0131 226152 
4CERCHI in lega nuovi da 13”
con attacco Ford-Opel, mai usati,
vendo, tel., 335 240906
4CERCHI in lega originali Audi
Wolkswagen da 15” con attacco
4 bulloni con pneumatici nuovi
montati Michelin misura 195/50
R15 vendo tel. 335 240906
ANTINEVE 185/60/14 montati
su cerchi in acciaio per Ford al
90% vendo, tel. 333 8755092
ASSETTO completo per Opel ti-
gra/corsa come nuovo usati po-
chissimo  vendo a euro 600, tel.
338 6292778
AUTORADIO Alpine frontalino
mobile, caricatore CD da 12, ca-
vetti originali e amplificatore.
Vendo. tel. 339 8512650
AUTORADIO sony Xblod mp3 3
preaut 50x4 tenuta molto bene
vendo a euro 150 tratt., tel. 329
4298579
BARRA duomi sparco, gomme
con cerchi in lega da 15”, spoiler
posteriore ad ala tecnisc per
BMW 318, vendo a euro 300,
tel. 340 9339243
CATENE da neve vendo a euro
20, tel. 360 716746

@ CERCO auto usata media pic-
cola cilindrata in buono stato tel.
328 7040038
@ CERCO FIAT panda 1.2 5 por-
te con clima, max euro 2.500,
tel. 328 4818183
ACQUISTO auto utilitarie, Lancia,
Fiat ecc, anno 2002, piccolo
mezzo commerciale fiorino, scu-
do o analogo e altre  marche, tel.
339 6580274
CERCO Lancia delta integrale con
motore fuso o con cinghia rotta
tel. 335 7811187 ore pasti
@ CERCO SEAT ibiza FR nera 1.9
Jtd o sport 1.4 td con pochi km.,
tel. 349 4041500
LA TUA VECCHIA AUTO, AN-
CHE SINISTRATA, DI GROSSA
CILINDRATA O EURO ZERO....
VALE!!!! TEL. 333 1005049

@ ALFA 156 1.9 jtd sw exclusive,
del 2005, km. 52.000, colore ar-
gento met., sedili in pelle, sensori
parcheggio, clima autom., cari-
catore cd, comandi al volante,
gomme nuove, cerchi in lega,
stagliandi fatti, vendo a euro
14.500, tel. 329 4046399
@ MADZA 5 active 2000 turbo
diesel, 143cv, euro 4, febbraio
2006, 7 posti, colore argento,
garanzia della casa sino a feb-
braio 2011 km. illimitati, super
accessoriata, in ottimo  stato,
nessun sinistro, unico proprieta-
rio, vendo a euro 15.900, tel.
329 6147191



45www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@ MICROCAR aixam 300 cc die-
sel 300 km. anno 2002, colore
bianca, nuova, vendo, tel. 0131
813390
@ PEUGEOT 307 2.0 hdi 136cv,
euro 4 con FAP, 40.000 km, 5
porte, ancora due anni di garan-
zia, full optional, cerchi in lega
della toore 17” vendo a euro
13.000, tel. 338 3416806
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta ful optiobnals antifurto
sempre in box unicoproprietario
nessun sinistro vendo a euro
3.550 tel 347 2800935
@ VOLKSWAGEN new beetle tdi,
colore grigio met., km. 120.000,
interni in pelle nera, collaudata
giugno 2007, neanche un graf-
fio, gommata. Lettore cd-mp3,
sedili riscaldabili, full optional,
vendo a euro 8.000, tel. 331
3695925
@ VOLKSWAGEN touareg  2500
cc anno 2005 interno di pelle
beige,navigatore,cerchi in lega
da 18, bellissima, vendo a euro
32.000, tel. 339 4641883
ALFA 156 115cv anno 1999,
km. 160.000, vendo a euro
3.500, tel. 338 1322393
CELICA coupe’ 1.6 colore rossa
appena collaudata in ottimo sta-
to, vendo a euro 2.500 no perdi-
tempo tel. 339 3817888
DAIHATSU termos anno 2000,
km. 51.000, clima, radio, air-
bag, colore metal., nuovissima.
Vendo, tel. 333 6740682
FIAT 500 storica anno 1971 co-
me nuova, motore nuovo, revisio-
nata, vendo, tel. 338 2458970
FIAT bravo 1996, bellissima, vera
occasione vendo a euro 700, tel.
329 0303041
NISSAN xtreil anno 2004 km.
58.000 gancio graino, tenuta
sempre in garage, vendo a euro
16.000 tratt., tel. 338 2081676
OPEL astra nuova maggio 2007
full optional km. 16.000, naviga-
tore, cerchi da 18” interni tessuto
e pelle, vendo, tel. 334 2553073
PEOGEOT 106 Las vegas tre por-
te, unico proprietario, km.
130.000, anno 1997, vendo a
euro 1.500, tel. 338 7545656
PEUGEOT 106 open 2003 km.
80.000 condiz., 3 porte, vendo a
euro 5.000, tel. 349 1016387
PEUGEOT 106 open del 2003,
km. 80.000, condizionatore, 3
porte, vendo a euro 5.000, tel.
349 1016387
RENAULT kangoo 1900 anno
2000, turbo diesel, km. 130.000,
vendo a euro 3.500, tel. 338
3542904
RENAULT Kangoo colore rosso,
120cc, benzina, anno 1999, km.
57.000, clima, radio cd, sempre
in box, regalo 4 gomme termiche
con cerchi, vendo a euro 2.200
tratt., tel. 0131 253373
RENAULT megane classic 4 por-
te, anno 2001, euro 3, 1.9 dci,
km. 70.000, revisionata fino al
2009, cinghia distribuzione fatta,
vendo a euro 6.800, tel. 328
2015136
ROVER 214, 3 por te, anno
1999, silver, buono stato, revisio-
nata, bollo pagato sino al 2008
vendo a euro 2.000 tratt. Tel.
333 8723539
ROVER 600 td, unico proprieta-
rio, fine 1999, km. 69.000, euro
2, clima, autoradio, abs, srs, co-
lore canna di fucile, sempre in
box, vendo a euro 4.000 tratt.
Tel. 329 4046178
VW FOX easy gialla settembre
96 km. 14.000, perfetta, gom-
mata nuova, radio cd, benzina
1400, vendo, tel. 338 1335386

FIAT 500 C (TOPOLINO) anno
1954 completamente restaurata,
targa e libretto originali, revisio-
nata, bellissima, vendo, tel. 347
7486821

@ CAMPER elnagh big marlin
giugno 2005 km. 8.000, mecca-
nica fiat ducato 2.8 jtd power,
mansardato, 7 posti letto, veran-
da,  predisposizione autoradio,
portabici 4 posti, luce esterna,
antenna tv, pannello solare, in-
verter, vendo a euro 30.000, tel.
340 7471035
@ CAMPER semi integrale Elnagh
sleek 541 su fiat ducato 2800 tdi
4 posti letto, anno 2000, unico
proprietario vendo a euro
25.000 tratt.,  tel. 339 2691282
@ CERCO camper turbodiesel
5/7 posti non prima del 1992,
solo se pulito senza ammaccature
ne infiltrazioni offro circa 5.000
e passaggio immediato, tel. 328
4818183
CAMPER anno 1982, buone con-
dizioni e perfettamente funzio-
nante, revisionato e collaudato a
luglio 2007,   vendo a euro
3.000, tel. 340 6065968
CAMPER ducato 25tdi mizar140
anno 1996, mansardato, 6 posti,
km. 83.000, molto bello, letti a
castello, doccia separata, vendo
a euro 18.500, tel. 0131
296498
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@ BELLISSIMA vespa piaggio
125 funzionante immatricolata
nel 1981 documenti in regola,
vendo, tel. 333 5711686
@ CAGIVA mito 125 perfetta in
ogni dettaglio tagliandata,  km.
2000, vendo, tel. 346 2241232
@ CASCO grigio met., grafiche
red bull tg. L (59) praticamente
nuovo vendo a euro 150, tel.
328 7214279
@ CASCO stradale Suomy explo-
reer gold usato poche volte con
sottocasco, tg. S, vendo a euro
300, tel. 338 7940087
@ GIUBBOTTO in pelle Axo bei-
ge e nero tg. 44 estivo usato due
volte, vendo a euro 120 tratt., tel.
338 7940087
@ CERCO vespone PX125 con
avv.elettrico e miscelatore anno
82/87 max euro 250, tel. 328
4818183
@ GILERA Runner 50 in buone
condizioni, usata poco, da vede-
re, vendo a  euro 900, tel.  339
4472326

@ HONDA cb 400 four, immatri-
colata nel 1976 documenti in re-
gola, vendo, tel. 333 5711686
@ HONDA CBR 954 fire blade,
settembre 2003, km. 10.000,
rossa e nera, perfetta, taglianda-
ta honda, equipaggiata con tubi
freno in treccia, capolino fume’,
tamponi salvacarena, portatarga
alluminio e molle wp, vendo euro
6.000 tratt., tel. 349 5880510
@ HUSQVARNA 610 sm del
2000, km. 15.000, cerchi ano-
dizzati neri, scarico con pochi
mesi di vita, estetica modificata
con codino modello 2007 motore
originale, mai pista, mai inciden-
ti, vendo a euro 3.200, tel. 338
3416806 

@ MOTORINO garelli eureca
perfetto vendo a  euro 260 non
trattabili tel 336 460993
@ PEZZI di ricambio per scooter
fire fox 15 vendo tel. 340
1469760
@ SCOOTER Aprilia SR anno
1997 perfetto vendo a euro 700
tratt., tel. 328 2812481
@ TOP CASE (porta pacchi) e
borsa per serbatoio cap. 15 litri,
per KTM 625/640/690 motard
e enduro lc4 usate una volta ven-
do, tel. 328 7214279
@ TUTA danese divisibile nera e
bianca tg. 52 usata poche volte
protezioni nuove vendo a euro
350, tel. 338 7940087
@ YAMAHA Majesty 400, colore
grigio met., km. 25.000, anno
2004, perfetto, da poco taglian-
dato, gomme nuove, parabrezza
maggiorato, vendo a euro
3.300, tel. 331 3695925
APRILIA Leonardo 250 ST in otti-
mo stato anno 2002 bauletto ori-
ginale km. 17.000, vendo, tel.
335 7237956

APRILIA RSV 1000 del 2005 km.
8.500 con vari ricambi, vendo a
euro 7.000, tel. 338 9574227
BETA Jonathan 350 tenuta perfet-
tamente solo km. 17.000 vendo
a  euro 2.000, tel. 333 7462678
ore serali
CERCO vespe vecchio modello
anni 40/80 cc 50-125-150-180
conservate o da restaurare, tel.
329 2279509
CERCO vespone 200 cc con mi-
scelatore da anni 80 a 88 in
buono stato sopratutto di carroz-
zeria max 900 euro, tel. 338
8343514
DUCATI multistrada DS 2006
1000 cc, colore rossa, garanzia,
uniparo, km. 9.000, perfetta,
pompa radiale, come nuova,
vendo, tel. 348 9896968
GIUBBOTTO in pelle danese don-
na mod. Nikita colore argento
usato una sola volta tg 46 vendo
a euro 130 tratt. + regalo prote-
zione originale danese per spalle
e gomiti ancora imballati, tel.
348 2725032

HONDA CBF600 km. 6800, co-
lore grigio met., unico proprieta-
rio, vendo a euro 3.500, tel.
0142 410233 o 339 8127648
dalle ore 20 alle ore 21
HONDA hornet 600 del 2002
colore blu, vendo, tel. 335
7578776
HONDA Hornet 600 restyling an-
no 2004, km. 9.000, tagliandi
Honda, colore ghiaccio met., ca-
polino originale, vendo a euro
4.000, tel. 333 7105329 
HONDA Pantheon 150 cc rosso
met., 1998, gomme nuove, in ot-
timo stato, usato poco, vendo eu-
ro 1.100 tratt., tel. 328 8249554
HUSQVARNA 610 del  2006 km.
8.000, due kit,  carene originali,
vendo, tel. 338 2618845
KAWASAKI cc400, tre cilindri,
due tempi, 1973, moto d’epoca,
ottime condizioni, vendo a euro
2.300 tel. 335 6763876
KAWASAKI Ninja 2X6R 636 del
2004 motore completo di centra-
line km. 9.000, causa incidente
vendo, tel. 333 8755092

KAWASAKI zxr 750 perfetto con
numerosi ricambi vendo a euro
2.500, tel. 349 6145727
MALAGUTI Ciak 100 km. 110,
mai usato, vendo a euro 900, tel.
331 7443756
MOTO honda Hornet 600 anno
2004, km. 8.000, colore grigio
met., ben tenuta, presente un pic-
colo bollo su serbatoio per bana-
le scivolata, vendo a euro 3.500
non tratt,, regalo giubbotto da
moto in vera pelle Bieffe, tel. 338
8512303
MOTO yamaha FZ1 nera del
2007 km. 1.600, accessoriata
mai incidentata e quasi mai usa-
ta, vendo a euro 7.500, tel. 335
5361813 
MOTORINO 50 grillo vendo a
euro 300, tel. 347 6491793
MOTORINO a rullo Aquilotto,
vendo telefonare al numero 335
7811187
MOTORINO malaguti 3 marce a
pedale vendo a euro 150 tratt.,
tel. 0144 56829 ore
13:00/20:00
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IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle 19.00 Tel.
340 0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo Lore-
dana, se hai voglia di divertirti vieni
da me, sarò il tuo scacciapensieri. So-
no molto esperta, dolce, disponibile e
completa, pronta a soddisfare i tuoi
desideri e voglie anche un po’ parti-
colari. Con le mie coccole ti saprò ac-
contentare. Chiamami e non te ne
pentirai. Sono in Alessandria tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893
TORTONA, bella, bionda, dolcissima,
mani d’oro, bocca di rosa e piedini
fantastici, per uno stupendo relax ri-
lassante.In ambiente accogliente e ri-
servato, in tranquillità. Dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
333 9273949
SPLENDIDA donna spagnola, vera-
mente affascinante e sensuale, molto
paziente, fisico stupendo, bel fondo-
schiena, sempre disponibile ti aspetto
in ambiente tranquillo dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 389 1658770  www. pic-
coletrasgressioni.net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspetta
tutti i giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella cinese, ra-
gazza molto simpatica, appena arri-
vata ti aspetta tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 334 8885316
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
BELLISSIMA ragazza giovane, sexy,
passionale, piccante e molto disponi-
bile ti aspetta in ambiente tranquillo,
riservato, tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 333
6946128  339 4371067  www. clu-
bamici.net/paula
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza un-
gherese, alta, bionda, per momenti in-
dimenticabili, in ambiente elegante, ri-
servato e climatizzato, solo distinti.
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00. Sabato matt ina Tel. 347
9353757
GENOVA (Arenzano), accompagna-
trice bolognese, alta, snella, capelli
lunghi, occhi azzurri, vera fotomodel-
la 24enne. (Completissima ). Dolci
piedini, tutti i giorni dalle 8.00 alle
22.00 esclusa domenica. Giada. Tel.
347 7229213 
TORTONA Novità: Bellissima maltese
mora e disponibile riceve tutti i giorni.
Tel. 338 6183044 www. piccoletra-
sgressioni.com
ORNELLA, signora italiana, molto di-
sponibile, pronta ad accontentarti nel-
le tue fantasie, per giocare con te. so-
no molto brava, paziente ed esperta
per coccolarti e soddisfare le tue fan-
tasie, 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, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffina-
ta, disponibilità completa, max riser-
vatezza. Tel. 333 9989640
LILLA, 20enne a Casale, ancora una
volta gattina nera, verissima, bel fisi-
co, abbigliamento sempre sexy per
farti sognare. Tutti i giorni dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 340 0980998
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massag-
gi. Ti aspetta tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 333 9643565
NOVITA’ assoluta, polacca, bellezza
stupefacente, carina, dolce, tutta natu-
rale, mora, alta, eccitantissima, pron-
ta a farti volare nel tuo mondo di pia-
cere. Prima volta in Italia. Sara. Tel.
349 6804428
SPETTACOLARE bionda, sensuale, ma-
liziosa e travolgente, 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 ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
NOVITA’, bellezza stupefacente, mo-
ra, sexy, tutta naturale, ungherese, af-
fascinante, molto sensuale, pronta a
farti impazzire. Prima volta in Italia.
Rebecca Tel. 338 5375887
BELLISSIMA mora, viso d’angelo, ru-
mena, tenera, dolce e sempre disponi-
bile… ti aspetto per assaggiare i miei
sapori e farti passare momenti piace-
voli. Non esitare, chiamami! Denisa
Tel. 347 4347436
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “ tutto”. Am-
biente tranquillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 2588145  393
8775513  349 5601271

BELLISSIMA femmina esplosiva e dol-
cissima, pelle liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un mondo di sor-
prese. 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.com/Cindy
IN ALESSANDRIA, due super bombe
giapponesi, gattine appena arrivate.
Noi siamo sexy, carine, senza limiti,
indimenticabili, molto pazienti!! Ti
aspettiamo tutti i giorni, anche la do-
menica, 24 ore su 24. Tel. 320
3668724
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile, estre-
mamente sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvolgerti con
tutta la mia passionalità e sensualità,
vero relax, senza fretta, vieni e vedrai
che non te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria, bellissi-
ma, giovane, sensuale, fisico mozza-
fiato, viso incantevole, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini adorabili;
body massage, trattamenti speciali,
dolce ed energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme e farti vi-
vere nuove esperienze. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel. 328 1915049 www. piccole-
trasgressioni.net/samantha
GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, dispo-
nibilissima per ogni tuo desiderio.
Bocca vellutata, innamorata del diver-
timento, sono ansiosa di giocare con
te. La tua bambolina ti aspetta in am-
biente tranquillo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 5977700 
ALESSANDRIA, novità assoluta, appe-
na arrivata, bellissima, dolcissima, per
tutti i tuoi desideri, tutti i giorni Tel.
338 9488890
ACCOMPAGNATRICE Marta per re-
lax, intrattenimento, trasgressiva.. an-
che S..!! Disponibilità su appuntamen-
to. Tel. 340 3015908
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La cop-
pia più esplosiva e provocante, bion-
da e mora: Potrai vedere e provare
con noi se è tutto vero, anche coppie.
Un bacio. Ti aspettiamo tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 fino a
tarda notte. Ambiente tranquillo. Tel.
329 4820750
KKK KARINA, 100% novità assoluta
in Alessandria, bellissima ed abbron-
zantissima, fisico da urlo. Vorrei tra-
sportarti in un viaggio di magia e pia-
cere assoluto con giochi trasgressivi e
coccole piccanti piene di emozioni e
brividi. Chiamami e vieni ad esaudire
i tuoi desideri, non te ne pentirai.
Massima riservatezza ed igiene. Tutti i
giorni in ambiente riservato Tel. 328
1432720
ALESSANDRIA, giapponese, nuovissi-
ma accompagnatrice, bellissima, cari-
na, dolce tut t i  i  giorni. Tel. 388
1774723
TORTONA, italiana, Marina, divertirsi
non è un peccato!! Incontrami, non te
ne pentirai… Tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 333 6631740
ALESSANDRIA, bellissima, tutta natu-
ra, dolcissima, giocherellona, comple-
tissima, al naturale, piedini adorabili.
Ambiente cl imatizzato Tel. 339
6489405 Evelyn
NOVITA’, vero massaggio tailandese
con oli, rilassante, tutti i giorni dalle
8.00 alle 23.30.  Tel. 346 7619344
348 9620603
ALESSANDRIA, cinesina giovane, bel-
la, tutti i giorni. Solo distinti. Tel. 320
3813740
TX KATIA TX, in Alessandria, novità,
giovane, per ogni tuo desiderio na-
scosto A/P, fisico mozzafiato, fanta-
siosa, gradita anche coppia. Se cerchi
emozioni senza limiti chiamami!! Tel.
Tel. 338 7014624 www. piccoletra-
sgressioni.com/kelly
TORTONA, accompagnatrice giova-
nissima, bella ed affascinante, molto
sensuale, riceve in ambiente riservato.
Tel. 333 6524103
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, bellissima
portoricana garantita come nelle foto,
morbida e sensuale con piedi curatissi-
mi da adorare, completissima e dispo-
nibile, senza fretta per momenti di inti-
mo e vero divertimento, per realizzare
insieme tutte le tue fantasie. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 22.00. No perditempo.
Tel. 347 6846745 www. piccoletra-
sgressioni.com/Pamela
INA, ho 24 anni, sono russa, molto
carina, bionda, magra, simpatica, ri-
cevo dalle 10.00 alle 19.00 No stra-
nieri Tel. 328 2256854 Vi aspetto.
IN ALESSANDRIA, giapponesi, siamo
2 belle novità: ragazze molto simpati-
che, 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. Telefonare 329
8440264
ALESSANDRIA thailandese, bellissima
ti aspetta tutti i giorni. Solo distinti Tel.
335 5866744
RAGAZZA cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio ri-
lassante. 23enne belle e disponibili ti
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria. Tel. 331
2661438

ALESSANDRIA, bella orientale, ragaz-
za 20enne per massaggio rilassante,
tutti i giorni. Tel. 334 3225731
BIANCA Novità bellissima, affasci-
nante, focosa ed esplosiva, tanta dol-
cezza e sensualità, disponibilissima
ad esaudire i tuoi sogni più nasco-
sti…da non perdere! Tutti i giorni. Tel.
334 9759886
ALESSANDRIA cinesina, giovane, bel-
la, tutti i giorni, anche la domenica.
Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, giovane,
bella, capelli lunghi, per massaggi tut-
ti i giorni. Tel. 338 8110034
A CASALE novità, Caren, bellissima
latina, 23 anni, dolce e spontanea. Ti
aspetto tutti i giorni per coccolarti. Tel.
328 3697768
IN ALESSANDRIA due bamboline
giapponesi appena arrivate! Siamo
belle, sexy, dolci, senza limiti, vere
professioniste! Vieni a trovarci in am-
biente tranquillo tutti i giorni anche la
domenica! 24 ore su 24. Chiamaci.
Monica 380 7573604
EMMY TX, in Alessandria, appena ar-
rivata per massaggi thai, relax 24 ore
su 24, tutti i giorni. Tel. 320 4019110
CICCIOTTELLA, Pontecurone, Alexia,
bellissima, tutto pepe, formosa, sexy,
tutto al posto giusto, 26enne, diverten-
te ti aspetta per veri momenti 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 telefono. Sono
a Vercelli in ambiente riservato dalle
8.00 alle 24.00 anche festivi Tel. 329
4658969
CASALE Monferrato, novità, bella ra-
gazza orientale, giovane, dolce, sen-
suale. Ti aspetto tutto il giorno. Tel.
331 3997897  331 8237000
IN ALESSANDRIA, massaggio orienta-
le con ragazza giovane, bella e molto
brava. Tel. 320 3595882
ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspetta
tutti i giorni. Tel. 331 3261956
PONTECURONE, a 5 minuti da Torto-
na, cioccolatino dolce e piccante,
22enne, brasiliana, sexy, timida e
molto simpatica, appena arrivata ti
aspetta per coccole e… Tel. 329
7213635 www. piccoletrasgressio-
ni.com/sandrinha  www. alessandria-
trasgressiva.it
ITALIANA, ex indossatrice accompa-
gnatrice in Alessandria, alta, bionda,
solo distinti e su appuntamento. Dal
lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00. Tel. 349 5554312
VOGHERA, sono Lisa, novità tailande-
se, siamo 2 belle, molto simpatiche,
carine, sexy, dolci 23 e 25 anni, sen-
za limiti, massaggi. Tutti i giorni, an-
che la domenica! Dalle 10.00 alle
22.00 chiamaci!Tel. 339 7262429
NATALIE e Jasmine, novità, appena
arrivate in Alessandria, splendide ra-
gazze, giovanissime, thailandesi, 23 e
24 anni, massaggi naturali per un ve-
ro 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 Tel. 334 8949576
LULA, novità TX, alta 1.75, travolgen-
te, esuberante bambolina, sensuale,
28 anni, completissima, grande sor-
presa, fisico perfetto, esotica, bella,
provocante, tacchi a spillo. Con me il
tuo divertimento è assicurato. Chia-
mami tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1266437  348
0846049
TORTONA, Elisa, ragazza dolce, di-
sponibile per giocare con te, bocca
vellutata, ti aspetto per momenti indi-
menticabili, dalle 8.00 alle 23.00 Tel.
389 5137748
A.A.A ANGELICA 18enne, novità as-
solutissima, prima volta in Alessan-
dria, fotomodella alta 1.70, snellissi-
ma, brasiliana, completissima… sen-
za limiti! Anche coppie. Alessandria
Lunedì e Venerdì; Voghera Martedì e
Mercoledì; Tortona sabato e domeni-
ca. Tel. 329 4397488 Chiamami,
chiamami, chiamami!!
YULY, in Alessandria, bella, bionda,
esplosiva, deliziosamente affascinan-
te, disponibilissima, bravissima, ti farò
impazzire. Vieni a divertirti con me.
Tutti i giorni anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 334 1591976 
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stranieri
TORTONA messicana affascinante,
sono il tuo sogno proibito. Ti travol-
gerò con la mia sfrenata fantasia ed
insieme raggiungeremo il massimo.
Tel. 331 2642718
GIULYA, 21enne, affascinante unghe-
rese, mora, fisico da modella, amma-
liante e misteriosa, vieni a scoprirmi
dalle 10.00 al le 22.00 Tel. 320
2137582
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo
relax. Ambiente riservato. Solo distin-
ti. Ricevo lunedì, martedì, giovedì e
venerdì Tel. 338 6463509
SE VUOI un massaggio tradizionale
thai per il benessere quotidiano, anti-
stress su tutto il corpo vieni a trovarci,
tutti i giorni. Fornito di doccia. Ales-
sandria dalle 10.00 alle 22.00  Tania
Tel. 347 1257598
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. So-
no bella e disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica. Tel.
320 4930723

IN ALESSANDRIA, sono tornata, bra-
siliana più accattivante che mai, bella
e provocante per tutti i tuoi momenti
di relax e divertimento. Ti aspetto dal-
le 9.00 fino a tarda notte. Tel. 339
5256541
FRANCINE 110 e lode nelle prove
orali, vado fortissimo, mi aiuti negli
scritti? Questa è la sua università.
Alessandria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.com
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmina
super sexy, sono una splendida indos-
satrice di intimo, amante dei tacchi a
spillo e della lingerie sexy. Sono ben
felice di accompagnarti in ambiente
riservatissimo. Tel. 339 2542381
ANGELA prima volta in Alessandria
giovane giapponese bellissima, dolce
e molto brava per un vero massaggio
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni. Tel.
334 2033262
ALESSANDRIA, bella orientale, ragaz-
za 20enne per massaggio rilassante,
tutti i giorni. Tel. 334 3225731
TORTONA, Katia, italiana, disponibi-
lissima, senza fretta, tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 339 1343868
A CASALE Giulia, accompagnatrice
italiana, splendida 35enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce
massima cortesia e riservatezza. Rice-
vo previo appuntamento telefonico
esclusivamente distinti ed educati.
Astenersi anonimi Tel. 333 5600883
CASALE MONFERRATO Laura accom-
pagnatrice bellissima, ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, disponibile per
ogni tuo desiderio, tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 328 3915482
ALESSANDRIA, novità assoluta, Moni-
ca, 21 anni, bionda, fisico spettacola-
re, vulcanica, trasgressiva, completis-
sima, direttamente dal carnevale di
Rio de Janeiro. Le possibilità sono infi-
nite.. www. piccoletrasgressio-
ni.com/monica  Tel. 320 8241294
ALESSANDRIA, massaggio ai piedi.
Assoluta novità in Alessandria, due
ragazze di 20 anni, massaggiatrici ri-
lassanti, stupende, bel f isi-
co,disponibili. 24 ore su 24.Tel. 329
7120589  380 4744555
VIYADA e Ladda, bellissime thailande-
si per la prima volta in Alessandria,
23 e 21 anni, dolci, sensuali e molto
trasgressive, professioniste del mas-
saggio 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 1580110
NOVITA’ assoluta in Alessandria, ap-
pena arrivata dall’orientale fascino,
per massaggio personalizzato con
simpatica dolcezza e bellezza. Dalle
9.00 alle 22.00 tutti i giorni. Tel. 339
6696573  
ALESSANDRIA è tornata Angelica tx!
Simpatica, bella e molto piacente, mo-
ra, alta 1.70, 25 anni, grossa sorpre-
sa. Facile da trovare, difficile da di-
menticare. Tel. 328 0626215
IN ALESSANDRIA Giusy.Relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, dolcissi-
ma, molto simpatica. Se cerchi emo-
zioni senza limiti chiama. 24 ore su
24. Tel. 338 6588533
TX ALESSANDRIA TX Novità assoluta,
thai massaggio. Occasione unica, non
fartela scappare, la tx come tu la so-
gni si è finalmente materializzata, bel-
la e simpatica. Solamente per voi an-
che su Internet www. piccoletrasgres-
sioni.com/bimby. Tutti i giorni dalle
07.00 alle 24.00 in ambiente riserva-
to, no perditempo. Un bacio a tutti.
Tel. 340 1930255
JULIANA: bomba sexy, bellissima,
molto femminile, dolce, passionale e
fantasiosa, un corpicino tutto da gu-
stare. Ti farò conoscere il piacere per
riscaldare le tue fredde giornate. Tutti i
giorni anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Tel. 331 9094852
ALESSANDRIA: bellissima femmina la-
tina mulatta chiara, esplosive e dolcis-
sima, bocca indimenticabile, sensuale,
pronta a farti vivere un mondo di pia-
cere. Ti aspetto per divertirci insieme.
Ambiente pulito e tranquillo. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle … No perditem-
po. Tel 346 6768203
LAURA TX fascino e femminilità. No-
vità da capogiro. Questo messaggio è
esclusivamente per persone generose
e decise. Vieni, non ti pentirai!!! Nei
giorni dal lunedì al sabato dalle
12.00 alle 20.00 solo su appunta-
mento. Tel. 347 1438521 oppure 340
7537533 solo ad Alessandria o su
www.piccoletrasgressioni.com
AAA ALESSANDRIA Bellissima ragaz-
za molto bella e affascinante con vo-
glia di farti divertire, resterai affasci-
nato da me. Tutti i giorni zona Cristo.
Tel. 348 9953084
PROVOCANTE in Alessandria Luana,
primissima volta, bella bionda dorata,
giovanissima. Preliminari da urlo. Tel.
320 5763972
TORTONA venezuelana giovane, dol-
ce, affascinante, pronta per soddisfa-
re i tuoi desideri. Tutti i giorni. Tel.
339 8693987
RAGAZZA Alessandria. Novità asso-
luta, thai massaggio. Occasione uni-
ca, non fartela scappare, la donna
come tu la sogni si è finalmente mate-
rializzata, bella e simpatica. Tutti i
giorni dalle 07.00 alle 24.00 in am-
biente riservato, no perditempo. Un
bacio a tutti. Telefonare al numero
328 1429917
ALESSANDRIA giovane giapponese
carina esegue massaggi tutti i giorni.
Tel. 388 7973002
ILIANA UCRAINA in Alessandria bel-
lissima accompagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329 0718126 No
stranieri

KEYSI…Ho 20 anni, sono russa, bella,
snella, dolce, solare, romantica. Se
vuoi passare dei momenti di relax con
una bella ragazza bionda allora cer-
cavi proprio me… Ti aspetto per pas-
sare insieme dei momenti indimentica-
bili senza fretta, vieni e vedrai che
non te ne pentirai. Vi aspetto tutti i
giorni anche la domenica dalle 10.00
alle 22.00 in ambiente tranquillo. No
stranieri. Tel. 347 3450860
ADRIANA Novità bellissima, incante-
vole ragazza, un raggio di sole, una
botta di vita!!! Nella tua solitudine vie-
ni a trovarmi e ti farò sentire bene,
proprio a tuo agio! Tutti i giorni. Tel.
334 9760719
SIGNORA latina distinta, bella pre-
senza, assoluta serietà e riservatezza,
offre relax assoluto. Ti coinvolgerò
con un massaggio serio, esotico ed al-
tro… Mani e piedi da adorare! Vieni
da me senza fretta in ambiente tran-
quil lo. Tel. 347 3223239
www.piccoletrasgressioni.com/samy
www.alessandriatrasgressiva.com/sa
my
ANNY Alessandria. Novità assoluta
dolcissima caribica molto disponibile
e sensuale. Ti aspetto per momenti di
relax tutti i giorni. Tel. 346 4925476
328 3021108
TORTONA, Melania, bellissima, sexy,
simpatica, dolce, ti aspetto per mo-
menti di relax e per un fantastico mas-
saggio. Tel. 388 6503324 su appun-
tamento.
ALESSANDRIA Simona appena arri-
vata. Portoghese 24 anni, bionda, oc-
chi verdi, completa di fantasia e desi-
derio, facile da trovare difficile da di-
menticare. Chiamami ora. Tel. 348
2653291
LINDA Valenza. Bellissima mulatta
ballerina di lap dance, curve morbide,
bel fondoschiena, viso stupendo,
grande eleganza e femminilità, aman-
te della lingerie e dei tacchi a spillo.
Completissima. Ti aspetto in ambiente
confortevole all’entrata di Valenza per
chi viene da Alessandria. Solo distinti.
Body massage. Dalle 10.00alle
21.00. Si gradisce appuntamento. Tel.
338 4651579
IN ALESSANDRIA con tutta la mia
passionalità latina, nel labirinto della
femminilità estrema, per vivere lunghi
momenti di piacere e di erotismo con-
dividendoli con Isabella. Tel 349
3240739
TORTONA Appena arrivata orientale
affascinante, massaggiatrice persona-
lizzata con simpatica dolcezza e sim-
patia. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
22.00. Tel. 346 5130265   340
1518190
ROSA per veri momenti Thai. Ho 26
anni, vieni a trovarmi per veri mo-
menti di relax. Tel. 340 1651452
333 2970549
IN ALESSANDRIA Giapponesi: siamo
2 novità, belle ragazze molto simpati-
che, bombe sexy, carine, dolci, 20 e
24 anni! Senza limiti. Vieni a trovarci
in ambiente riservato e tranquillo, tutti
i giorni anche la domenica! 24 ore su
24. Chiamaci. Tel. 346 6619851
ALESSANDRIA orientale appena arri-
vata in città. Fresco massaggio per il
tuo stress. Dolce e rilassante come mi
vuoi tu. Tel. 347 4431211
A CASALE super novità Valentina ex
modella sensualissima, attrezzata. Tel.
339 7443563
BELLISSIMA ragazza molto bella e
brava. Ti aspetto tutti i giorni per un
massaggio orientale in ambiente di-
screto e riservato. Chiamami subito.
Tel. 331 3204530
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese ti
aspetta per un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA Corea accompagnatri-
ce, giovane, bella presenza, brava.
Tutti i giorni anche la domenica. Tel.
331 9073626
TX BRASILIANE TX, in Alessandria, tu
TX, una mora, l’altra bionda ti aspet-
tano tutto il giorno per momenti di ve-
ro piacere. Tel. 389 5140995
TORTONA, Gioia, bella, sexy, dolce,
paziente, senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente tranquil lo. Tel. 380
7985318
IN ALESSANDRIA Giorgia ti aspetta
bionda delizia, affascinante, molto
calda e simpatica, dolce, paziente, fi-
sico perfetto, stupenda, disponibilissi-
ma. Ti aspetto tutti i giorni per mo-
menti di intensi in ambiente tranquillo.
Tel. 340 2388573
SONIA, super diavoletta ti aspetta per
momenti indimenticabili. Tel. 320
0461346
ACCOMPAGNATRICE e massaggiatri-
ce. Sono una biondina di 25 anni
molto dolce e frizzante, bocca da arti-
sta, curve da impazzire, vieni a cono-
scermi non te ne pentirai, sono il tuo
sogno diventato realtà. Vieni e ve-
drai…Chiamami. Tel. 334 3220821
No sms
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, bel-
la venezuelana, vieni a farti travolge-
re dalla mia passione e sensualità, fi-
sico mozzafiato, mani di seta, bocca
dolcissima, piedini adorabili, dolce e
paziente ti aspetto per divertirci insie-
me. Ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 346
8465818.  Un Bacio Dayana 
DANIELA…italiana D.o.c. trentenne
sensuale e maliziosa, la tua dolce
bambolina bionda! Darò un tocco di
dolcezza alla tua giornata…e se vor-
rai tu alla mia…Mi trovi a Casale
Monferrato, tutti i giorni dalle 8.00 al-
le 23.00. Un bacio Daniela. Tel. 346
2153775

CRISTINA Novità bellezza appena ar-
rivata, dolce, sexy, piena di deside-
ri…per momenti intensi, caldi e inde-
scrivibili assaggia il profumo di un sa-
pore inconfondibile. Ambiente riser-
vato. Tutti i giorni. Tel. 346 7932644
TORTONA novità Susanna e Nancy
accompagnatrici, molro brave, simpa-
tiche, dolci. Ti aspettano tutti i giorni
per un massaggio in ambiente riser-
vato. No perditempo. Tel. 334
9806898   347 8663378
RAGAZZO 35enne incontrerebbe sco-
po amicizia e divertimento signo-
re/signorine anche vostro domicilio.
Tel. 335 8427065
ALESSANDRIA Giulia bionda, delizio-
sa, affascinante e molto calda, simpa-
tica, dolce e paziente, fisico perfetto,
stupenda disponibilissima. Ti aspetto
tutti i giorni per momenti intensi. Tel.
329 5630829
TORTONA bella spagnola accompa-
gnatrice, bel fisico e molto simpatica.
Tel. 333 6253159
VOGHERA Pamy. Appena arrivata,
fantasiosa, dolce, sensuale, affasci-
nante, dall’orinte professionalità del
massaggio per momenti speciali, tutti i
giorni solo distinti. Tel. 329 9758078
SPETTACOLARE bionda, dolcissima,
sensuale, speciale per farti impazzire
con momenti di vero relax, con calma
e tranquillità. Sono qui tutta per te, ti
aspetto per soddisfare le tue fantasie.
Ricevo tutti i giorni anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00 in ambiente pu-
lito e tranquillo. Tel. 320 3846619
AFRODISIACA francese Kim, espertis-
sima per un massaggio da brivido,
centralissima dalle 14.00 alle 24.00
per soli italiani e su appuntamento.
Astenersi curiosi e anonimi. In Torto-
na. Tel. 347 6342605
BEATRICE ragazza ungherese piace-
vole e disponibile, 25 anni. Sono da
poco in Alessandria, ti aspetto. Chia-
mani. Tel. 334 9979794
MESSICANA distinta e bella presenza.
Vuoi qualcosa di diverso dal solito? Ti
propongo un massaggio serio e rilas-
sante, poi uno esotico e poi mettici tu
un po’ di fantasia. Soddisfazione
massima e garantita, piedi e mani da
adorare. Ambiente tranquillo, elegan-
te e riservato. Tel 334 2657835
TORTONA Silvana fotomodella molto
sexy, bellissima, 24 anni, affascinan-
te. Molto disponibile per italiani raffi-
nati e fini. Sarò la tua fatina selvaggia
per soddisfare tutti i tuoi desideri, non
te ne pentirai. Chiamami subito, rice-
vo in ambiente bellissimo e riservato.
Tutti i giorni anche la domenica. Tel.
333 3024571
ALESSANDRIA, Oceania, novità asso-
luta, brasiliana, bionda, carnagione
chiara, 20 anni, riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.30 in ambiente
tranquil lo e riser vato. Tel. 329
7655678
ALISSA Valenza: novità assoluta ap-
pena arrivata a Valenza bellissima
mulatta venezuelana alta, curve moz-
zafiato, pelle vellutata, favoloso fon-
doschiena, viso incantevole, raffinata
ed elegante, amante dei tacchi a spillo
e lingerie, body massage. Solo distinti
e generosi. Tel. 334 7088228
TX GIULIA TX. Italiana, novità. Ti
aspetto per forti emozioni, grossa sor-
presa. Ricevo in ambiente riservato in
Alessandria. Tel. 380 7597319
HAIKA novità assoluta. Bella 32enne,
formosa, snella, fisico stupendo e dol-
ce, labbra di velluto, provocante e af-
fascinante, veramente capace per farti
impazzire. Anche su Internet. Tel. 347
2391627
TX PAMELA TX in Alessandria appena
arrivata, bellissima, a/p, ti aspetta
per momenti di divertimento, bocca di
velluto, completissima, grande sensa-
zione, senza limiti di tempo. Ambiente
riservato. Tel. 340 9914086
TX TX Novità assoluta. Mora, tacchi a
spillo, ti farò impazzire, tutta da ado-
rare, preliminari da urlo. Vuoi scopri-
re tutto quello che ho da offrire? Quel-
lo che cerchi lo troverai da me. Dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 331 3320526
VOGHERA Roberta italianissima, bel-
la, disponibilissima, preliminari d.o.c.!
Ambiente pulito e riservato, parcheg-
gio comodo. Tel. 339 8181785
NOVITA’ Alessandria bocca di rosa,
pelle di seta, mani da fatina e molto
di più…Ciao sono la musa dei tuoi so-
gni più piccanti…Dafne. Vieni tra le
fiamme della vera passione. Chiama-
mi. Tel. 320 9547897
ELISA a Tortona splendida ventenne a
tua disposizione per magici momenti.
Ti aspetto solo italiani. Massima riser-
vatezza dalle 11.00 alle 23.00 Tel.
348 0840474
VOGHERA. Appaena arrivata bellissi-
ma russa. Ti aspetto tutti i giorni per
soddisfare ogni tuo sogno, ogni desi-
derio…Tel. 348 4621371
BELLISSIMA ragazza mulatta diretta-
mente dall’ America Latina. Vieni a
provare la bellezza latina, vieni a tro-
varmi, non te ne pentirai. Completissi-
ma, molto disponibile, ambiente riser-
vato e tranquillo. Dal lunedì al venerdì
dalle 18.00 alle 24.00, sabato e do-
menica dalle 10.00 alle 24.00. Tel.
331 5684322
ELENA Novità. 20 anni bellissima, ca-
rina, brava, giovanissima, dolcissima,
ti aspetta tutti i giorni in Alessandria.
Tel. 380 7573635
ASSOLUTAMENTE novità! Amanda tx
massaggiatrice, 22 minuti di piacere.
Ti aspetto per momenti di relax, mas-
sima disponibilità. Telefonare 328
1634165
CHAIAAY in Alessandria bella donna
in regola coi documenti. Novità, 22
anni, belle e dolcissima. Tutti i giorni.
Tel. 380 7573765

NOVITA’ Bellissima ragazza rumena,
paziente e dolce, appena arrivata in
Alessandria ti aspetta in ambiente
tranquillo per momenti indimenticabili.
No stranieri. Tel. 320 6612183
RUMENA bella appena arrivata ti
aspetta tutti i giorni dalle 9.00 alle
17.00. Tel. 328 5652902
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PANTALONE in pelle Spyke mod.
Droid abbinabili a giubbini Ra-
cing in pelle di qualunque marca
tramite cerniera completi di sapo-
nette colore grigio/nero molto
bello tg.52 vendo a euro 150
tratt., tel. 348 2725032
PINZE freno anteriori per R6, R1,
TDM, FZS1000, FZS600, perfetto
vendo a euro 150 la coppia
tratt., tel. 348 2725032
SCOOTER Honda pantheon 125
cc colore grigio schienale origi-
nale e bauletto anno 1999  ven-
do tel. 338 8153904
SCOOTER piaggio X9 colore gri-
gio met., bauletto in tinta, anno
2002, vendo a euro 1.600,tel.
328 2191035
SCOOTER suzuki Burgman 200
come nuovo vendo a euro 3.200,
tel. 335 8420582
SUZUKI burgmann 400, appena
revisionato e tagliandato,  anno
2000, come nuovo, vendo a euro
2.200, tel. 349 6145727

APE POKER anno 1997 con ri-
baltabile,   benzina,  ottime con-
dizioni, assicurazione per un an-
no, vendo a euro 3.200, tel. 333
4097470
CERCO in  acquisto Fiat ducato
furgone passo corto del 1980 a
modico prezzo o Peugeot 504
pik ap anno 1980, tel. 348
0683583
FIAT ducato diesel 2.500 portata
14q.li chiuso mt. 4,50x2,22, co-
lore rosso, revisionato, in perfette
condizioni, gancio traino omolo-
gato, gommato nuovo, km.
100.000, vendo a euro 2.500
non tratt., tel. 339 3100162

@ BOTTIGLIONE vendo a euro
15; umidificatore come nuovo
vendo a euro 90, tel. 328
0177238 o 0131 698079
@ CICLETTE ellittica nuova vendo
a euro 100; morsa euro 90;
compressore euro 150; sciarpa
tessuta al telaio a mano euro 5;
olio su tela riproduzione “Auro-
ra” di Guido Reni 75x140 euro
40 tratt., tel. 328 0177238 o
0131 698079
@ COPPI vecchi vendo a euro
0,50 e mattoni a euro 0,70, tel.
338 4806568
@ CULLA in vimini rivestimento az-
zurro usata solo 4 mesi vendo eu-
ro 250 tratt., tel. 320 4186094
@ LETTO per massaggi chiudibi-
le a valigia in perfette condizioni
vendo a euro 400; macchina per
cere come nuova euro 160; vec-
chia bilancia san marco a un
piatto perfetta euro 900; vecchio
braciere di castellamonte euro
10; scala in metallo che permette
varie posizioni euro 200, tel.
0131 698079 o 328 0177238
@ MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati, tavelle, pavimento cot-
to antico vendo tel. 0142
925754
@ PISCINA da giardino con sca-
letta ,  rigida, completa di depu-
ratore e accessori vari mt.
4,20x1,20 nuova vendo a euro
800 tratt., tel. 0131 861337
@ RADIO portatile Hitachi 3d
bass 60x20x23 vendo a euro
20; tornio da legno distanza
punte 1200 m/m diametro lavo-
razione 420 mm giri 570-2500
volt220, con base a terra 120
kg., mandrino 4 ganasce, 3 pla-
torelli, numerose sgorbie, vendo
a euro 700, tel. 328 0177238 o
0131 698079
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