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@ BEAUTY-CASE in vera pelle
colore marrone (mai usato)
vendo a Euro 20  tel. 340
7965071
@ CAPPELLO da uomo in fel-
tro 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
@ GIACCA di pelle rossa di
pinko (outlet)taglia 40 mai in-
dossata, vendo  a 150 euro.
giacca pelle panna taglia m
mai indossata, vendo a 60 eu-
ro. giacca di pelle azzurra ta-
glia 42 di motivi(alessandria)
azzurra mai indossata, vendo
a 100 euro. Tel 333 9751762
@ PELLICCIA lapin color natu-
rale di pinko(outlet), vendo a
300 euro nuova. tailleur gon-
na corta 42  a 50 euro e giac-
che 25 euro. Tel 333 9751762
@ MONTONE nero combipel
da donna tg.42/44 modello a
campana come nuovo vendo a
euro 250 tratt., tel. 392
4506922
@ TAGLIA capelli,regola barba
della Philips con tre pettini di
varie misure,accessori,nuovo
con scatola. Giaccavento + sa-
loppette tecnica della (Colmar)
TG 46-48 colore, verde, aran-
cione e blu,NUOVA. Vendo.
Tel 339 4641883
2 PAIA di pantaloni eleganti
da uomo marca Duca Ame-
deo, pura lana, grigio scuro.
Mai usati, tg. 44. Vendo euro
30 cadauno. 1 paio di jeans
da uomo imbottiti da monta-
gna, ottimo stato. Tg. 44. Ven-
do euro 20. Jeans uomo fode-
rati tg.44, vendo euro 10. 2
jeans trussardi foderati nuovi,
tg. 46 e tg.47. vendo euro 25.
Tel 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
6 CAPPELLI borsalino taglia
56/58, come nuovi. Vendo eu-
ro 70 l’uno. Tel 349 2309702
ABITO da sposa colore panna
tg. 42/44 in ottimo stato ven-
do tel. 347 3517470
ABITO da sposa stile impero
azzurro ghiaccio. Taglia
42/44 più scarpe in raso nr.
38. Vendo euro 250. Tel 392
2342507
ABITO da sposa stile impero,
anno 2007, taglia 42/44. Co-
lore avorio. Anche con scarpe
numero 36 _. Vendo euro 600
trattabili. Tel 0131 246844 o
333 7474812
BORSA professionista usata,
firmata Collection Kevin Paris,
vendo euro 25. Colbacco di
velluto da donna nr. 58. Vendo
euro 20. Tel 0131 237031
COSTUMI da carnevale bimbo:
pirata clown, zorro. Vendo eu-
ro 20 l’uno. Costume da ra-
gazza 17 anni, vendo euro
10. Tel 347 1497243
DUE GIACCHE nere da concor-
so ippico. Usate poco, da don-
na taglia 46 e uomo taglia 50.
Vendo euro 120 cadauna. Tel
334 3020681
OCCHIALI montatura Prada
metallo dorato e stanghette lar-
ghe, firmate, celluloide mis.
51/16 modello nuovo del
2007, vendo a euro 50, tel.
339 2968338
PAIO DI SCARPE da donna nu-
mero 37, senza tacco in pelle
e camoscio. Forma a mocassi-
no. Vendo euro 25. Tel ore pa-
st i  340 3953325 o 0143
81023

@ CEDO Clint, cucciolo di set-
ter inglese di 5 mesi, maschio
color bianco e rosso, ottimi do-
cumenti (arancini X Dianella)
genitori visibili, a persona se-
ria e responsabile, preferibil-
mente per compagnia, vendo
(recupero spese docuemtni e
vaccinazioni), tel. 340
1623230 o 335 6501555
BEAGLE cuccioli tricolore, sver-
minati e con due vaccini, due
maschi, tre femmine, vendo,
tel. 338 1699832
CAPRE da latte prossime al
parto incrociate  sannen per
scamosciate regolari USL ,
vendo, telefonare 349
2983526 o 348 9325906 ore
serali
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BOXER cuccioli tigrati, vacci-
nati con microchip e genitori
visibi l i ,  vendo. Tel 333
8490798
CAVALLINI taglia piccola, daini
pomellati, anatre e oche orna-
mentali, galline ornamentali,
coppia di pavoni adulti. Ven-
do. Tel 0142 933106
CERCO cucciolo di fox terrier a
pelo raso. Tel 347 8836041
CERCO in regalo o a prezzo
puramente simbolico gatto/a
Ragdoll, anche non puro. Tel.
339 4946478 - Ore serali
CUCCIOLI di bassotto nano,
vendo 250 euro. Tel 388
9327356
CUCCIOLI di rottweiler con pe-
digree, vaccinati e con micro-
chip. Vendo. Tel 338 5802484
DOBERMANN cuccioli 60 gg,
neri e marroni focati. Completi
di tut to. Vendo. Tel 334
9931851
GOLDEN RETRIVER cuccioli
con vaccinazioni, microchip,
pedigree. Vendo. Tel 348
7766838
JACK RUSSELL due femminuc-
ce sverminate vaccino libretto
sanitari genitori visibili. Vendo
euro 400. Tel 393 0097887
JACK RUSSELL SETTIER dispo-
nibili cuccioli con pedigree pe-
lo liscio bianco-arancio, ven-
do, tel. 329 8709154
PASTORI tedeschi cuccioli, 2
maschi e 3 femmine, genitori
visibili con pedigree. Vendo
euro 300 – 400. Tel 393
6060081 o 0131 813962
PONY h 80 cm, ideali per
bambini o da compagnia.
Vendo. Tel 339 2406070 
ROTTWEILER cuccioli di 60 gg,
completi di tutto. Vendo. Tel
331 7085178
° E’ NATA una cucciolata la
notte di Natale da incornicio
labrador e pastore maremma-
no. Li regaliamo ad amanti
animali, chiedendo solo il rim-
borso spese veterinarie. Tel
340 9392171
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VENDO 2 tele bordate da na-
strino dorato.Circa 30-40 an-
ni. Prezzo modico. Tel. 340
3842804
ACQUISTO vecchi lampadari
antichi e di modernariato. Tel
368 3501104
CASSAPANCA in noce vendo
euro 650, armadio francese in
noce vendo euro 1000. possi-
bi le invio di foto tel 328
5774315
CINTURONE trasversale con
porta munizioni ad alta rifor-
ma, con stemma reali più le
spalline dorate sempre per la
stessa alta riforma da ufficiale
guardie di Vittorio Emanuele.
Vendo. Tel 0131 894152 o
328 6925869
COPPIA DI POLTRONE carlo x,
in mogano liguria, restaurate.
Vendo euro 1850. Tel 0131
815235
FRACK INVERNALE originale
anni 40, confezionato su misu-
ra da prestigiosa sartoria ro-
mana come si evince da eti-
chetta, presumibilmente taglia
50. Vendo. Tel 0131 894152
o 328 6925869
FRONTALE primi 1900 cami-
netto stufa in maiolica o terra-
cotta con decorazioni a rilievo.
Vendo euro 100. Tel 0131
894152 o 328 6925869
GERLE per asini porta fieno
anno 1900 vendo tel. 335
7811187
INCISIONE di Carlo Guarienti
70x100 opera numerata, fir-
mata dall’autore e consegnata
durante la XIX premiazione del
premio campiello. Vendo. Tel
0131 894152 o 328
6925869
MACCHINA fotografica vec-
chio modello Yaschica modello
mf-2, ancora funzionante.
Vendo euro 20. Tel 0143
81023 o 348 4148473
POLTRONCINE da cinema an-
ni 20 a ribalta in panno rosso,
vendo euro 10 cadauna. Tel
0131 894152 o 328
6925869
RACCOLTA RILEGATA “The
Economist” anno 1910. Ven-
do. Tel 0131 894152 o 328
6925869
RADIO a valvole con giradi-
schi primo anni 60 e altre cose
vecchie per mercatino. Vendo
in blocco. Tel 339 1896334 
RADIO giradischi a valvole fi-
ne anni 50, in legno, funzio-
nante. Ottimo stato. Marca Mi-
var. Vendo euro 70. Tel 340
3271204
SCULTURA anno 1895 origi-
nale, diametro 60 cm. Vendo.
Tel 0131 894152 o 328
6925869
SI EFFETTUANO lavori di re-
staurazione mobili antichi. Tel
329 2171008
VECCHIO lavandino in marmo
in due pezzi alla genovese,
vendo, tel. 338 8632290

@ DUE DIVANI a tre posti in
tessuto azzurro sanissimi, ven-
do a euro 300 la coppia. tel
335 8399678
@ DUE tavoli rettangolari misu-
re 70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ LETTINO bimbo da viaggio
vendo a 30 euro.   Tel 348
5403378



5www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@ ARMADIO 4 stagioni 5
porte in ottimo stato vendo a
euro 430 tratt; vecchio mobi-
letto con sportello a serranda
50x50x50 vendo a euro 600
tratt; piantana alogena 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
@ MOBILE con lavello in ac-
ciaio e relativo mobile cola-
piatti, entrambi di colore bian-
co. il lavello è completo di ru-
binetto e sifone. i mobili sono
in ottime condizioni. Vendo eu-
ro 90. disponibile foto via po-
sta elet tronica. Tel  347
9200642
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in
noce massiccia , servant fran-
cese, salotto completo luigi 16°
tel. 347 2800935 
@ TAVOLINO in legno laccato
a due piani con motivi giappo-
nesi fine ‘800 80x40x60 ven-
do a  euro 130 tratt.; 4 sedie
imbottite fine ‘800 in buono
stato vendo a euro 150 tratt.;
tavolino a bacheca
48x100x50 vendo a euro 90;
tavolino primi ‘900 con piano
in cristallo 60x80x45 vendo a
euro 60, tel. 0131 698079
ARMADIO 4 stagioni vendo
euro 300. Tavolo rotondo da 6
posti, vendo euro 50. Tel 334
9212494
ARMADIO laccato veneziano,
a 4 stagioni, lungo 3 metri,
vendo euro 850.  CUCINA
laccata bianca angolare con
penisola e top graniglia vendo
a euro 2.000. Tel 329
1681373
ARREDAMENTO completo
svendo causa trasferimento. Tel
347 3148358
ARREDO di 1 camera da letto
incluso materasso,causa traslo-
co vendo euro 2500 ottimo
stato. Tel  392 2680783 ore
pasti.
BUFFET da cucina anni 60,
135x200x40, vendo euro 50.
Poltrona in finta pelle usata da
rivestire, vendo euro 20. For-
nello 3 fuochi gas, vendo euro
10. Tel 0131 237031
CAMERETTA compatta con
scrivania e armadio, vendo
euro 50. Tel 392 2342507
COPPIA abajour di vetro altez-
za 45, orologio analogico da
tavolo per radioamatori con
fasce orarie, comò 152x52x75
in noce tanganica, specchio
75x75 in noce e due comodini
60x45x45 in noce. Tavolino
con ripiano in vetro e legno,
55x110x42 con ruote. Vendo.
Tel 333 2469964
COPPIA di lampadari da muro
in ferro lavorato, tre braccia
con lampade. Vendo euro 30
cadauno. Tel 0143 81023 o
340 3953325 ore pasti
CRISTALLIERA chippendale
senza difetti per appassionati e
intenditori, tavolino laccato
con piano in cristallo con ruoti-
ne, vendo, tel. 0131 927501
DUE CAMERE let to da una
piazza _ vendo a euro 75;
una matrimoniale a euro 50, 5
lampadari a euro 10, spec-
chiera dorata e lavorata e
lampadario grande a 8 brac-
cia brunito, vendo, tel. 0131
226152
LETTO 1 piazza senza rete, co-
modino, una sedia, un attacca-
panni, una panchetta. Tutto in
legno tek, colore castano chia-
ro. Vendo euro 150. Tel 0143
81023 o 340 3953325 pasti
LETTO ad una piazza, vendo.
Tel 338 5830343
MACCHINA per cucire a peda-
le, con mobile in legno
85x56x46, funzionante. Ven-
do euro 50. Tel 329 1935966
MOBILE da bagno composto
da colonna lavabo, specchio
arte povera, foto visibile sul si-
to o via e mail. Vendo. Tel
0143 319790 o 329
7120535

VENDO culla in vimini con le
ruote con capottina e volant in-
torno blu, interno bianco, ma-
terassino. Usata pochissimo.
Molto bella. Euro 300,00 Tel.
340 3842804
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MOBILE in st i le Trumeau
126x65x212, buono stato,
mai usato. Vendo. Tel 329
2171008
MOBILE TV con vetrina per let-
tori vc, cd, dvd e vani laterali.
Colore ciliegio. Vendo euro
80. Tel 392 7621035
PIUMINO da lettino e copri
piumino, federa e paracolpi
con fantasia unisex, vendo eu-
ro 40. Tel 347 1497243
QUADRO _ punto 63x48, ven-
do euro 100. 2 attaccapanni
da muro in ferro battuto uno e
in legno l’altro, vendo euro 25.
Tel 0131 237031
SALA completa, nuova. Stile
moderno. Vendo. Tel 338
6435370
TAVOLO rotondo intarsiato e 5
sedie in stile. Vendo euro 200.
2 Poltrone vendo euro 300.
Lampadari murano a gocce
globo, vendo euro 400. Con-
solle intagliata vendo euro
450. Tel 338 2192152
TRAPUNTA DELLA NONNA in
lana gialla 230x200, vendo
euro 35, tel 0131 237031
°LETTO MATRIMONIALE con
rete ortopedica, 2 comodini, 1
comò, 1 specchio, vendesi co-
me nuovi. Da vedere. Tel. 339
1421774

@ ARREDAMENTO , tavoli,
panche,sgabelli, appendiabiti
arte povera. Vendo. Arreda-
mento da negozio frigo bar
due ante, oggettistica di varie
marche birra:quadri, vetrina in
legno (leffe), vetrofania (leffe),
bandiere, tovagliette, bicchieri,
sottobicchieri, portaceneri,
portacandele, vassoi. Vendo.
Tel  0131 240820 (ore pasti)
oppure  333 9259961
ARREDAMENTO da negozio di
frutta e verdura, in ferro battu-
to artigianale. Vendo euro
1000. Tel 338 3983312 
BANCONE frigo elettromecca-
nica per negozio alimentari,
macelleria o pasticceria. Lungo
3.30x1.20. come nuovo. Ven-
do. Tel 0383 42993

ASSOCIAZIONE “Parabola
Giocanti”cerca cantante e mu-
sicisti, volontari capaci di can-
tare, suonare, recitare, ballare,
per prossimo spettacolo teatra-
le. Tel 334 1675468

@ CERCO fumetti usati tenuti in
ottimo stato tel. 328 7040038
@ COLLEZIONISTA ricerca fu-
metti dal 1940 oggi.guardate
in soffitta,ottime valutazioni.
Tel 335 7292086 marco
@ LOTTO DI FRANCOBOLLI
5000 pezzi Italia Europa Mon-
do con e senza frammenti,
vendo a  Euro 60,00, tel 334
8038174 Graziella.
@ LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, 1000 pezzi tutti dif-
ferenti senza frammenti, di Ita-
lia-Mondo-Europa, vendo a
Euro 30,00, tel 334 8038174
Graziella.
@ N° 4 PIATTI (diametro cm.
25) con immagini di Alessan-
dria di G. Botta  vendo a e Eu-
ro 20  tel. 340 7965071
3 MAGLIE da calcio originali.
Winbledon anni 90 e Barcello-
na anni 90. Vendo al miglior
offerente. Tel 347 9649048
ACQUISTO vecchia corrispon-
denza. Tel 368 3501104
BICICLETTE anni 50-60. Vendo.
Tel 329 1814353
BOTTIGLIE di Spumante, Lam-
brusco, Prosecco italiani vecchi
cercasi. Tel 340 5685632 op-
pure 010 6040385
CERCO ceramiche, porcellane,
vetri artistici, oggettistica varia,
cartoline o calendari, tutto
quello che è bello purchè vec-
chio e antico. Tel 335
7256939



7www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

GIRADISCHI da collezione,
marca Zodyna modello Rtv 1,
vendo euro 50, e dischi vari
33 e 45 giri, vendo euro 20
cadauno. Tel 340 3953325 o
0143 81023
MONETE D’ORO au 90 %,
zecca dello stato. Storia della
lira serie 1954 e 1958. Vendo.
Tel 0383 42993
PISTOLA Dorata Beretta cal.
6,35 regolarmente denunciata
solo amatori, vendo, tel. 0131
886504
RICETRASMITTENTI Cooper
portatili del 1976, vendo euro
20. 66 riviste Specchio da
gennaio 1996 a maggio
1997, vendo euro 30. Enciclo-
pedia motta di scienze naturali
anni 60, vendo. Tel 0131
237031
SCAMBIO f igurine panini
2008, tel 0131 226421 o 347
5649381

@ COMPUTER AMD sempron
2600+,ram 512,scheda video
ati 128mb,hd 20gb, masteriz-
zatore dvd,tastiera e monitor
14" vga. Vendo euro 270 trat-
tabili tel 347 4316390
@ COMPUTER da tavolo pen-
tium 3, 800 mhz, ram 256
mb, hdd 20 gb, usb, stampan-
te canon, monitor 17”, maste-
rizzatore dvd, os xp prof., ta-
stiera, mouse e casse, vendo a
euro 250, tel. 339 5311721
@ COMPUTER da tavolo pen-
tium 4 - 2.0 Ghz, ram 256
mb, HDD 40 GB, Monitor 17",
masterizzatore DVD, OS XP
Prof. tastiera mouse e casse.
Vendo a euro  320, tel. 392
4506922
@ COMPUTER desktop, marca
Compaq pentium 266 mhz,
masterizzatore cd, monitor
17”, tast iera, mouse, win
2000, vendo a euro 120, tel.
339 5311721
@ COMPUTER portatile marca:
Compaq Armada E 500, pern-
tium 3  650MHz, Ram 128
MB, HDD 6 GB, Lettore Cdrom
e floppy int. modem e rete, 2
porte USB, IRda, batteria e
borsa, OS Win XP prof. Vendo
euro 280. Tel 392 4506922
@ MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster
18x nuovo, imballato e ancora
sigillato, vendo a 40 Euro. Tel
335 8399678
@ PC da scrivania welcom
pentiun3 perfetto svendo a eu-
ro 280,00 tel 347 2800935 
@ PC MINI TOWER Packard
Bell, Pentium I I I  533 Mhz,
Windows ME, 320 Mb ram,
hd 30 Gb., floppy drive e letto-
re CD, modem-fax interno 56k
+ monitor 17" con altoparlanti
Diamond, tastiera, mouse e
stampante Lexmark, perfetto
vendo a euro 150. Tel 347
5749105 
@ PC pentium 4 3 ghz, 1gb
ram, hard disk sata2, scheda
madre asus, scheda video
256mb, mast. Dvd, lettore dvd,
lan, pezzi in garanzia tranne i
lettori, vendo a euro 330, tel.
333 2247186
@ PINNACLE Dazzle Dvd Re-
corder, per acquisire su pc i
vostri filmati analogici delle vi-
deocassette e registrarli diret-
tamente su dvd, acquistato il
9/12/2007 e usato tre volte,
con la sua confezione origina-
le e lo scontrino, vendo a euro
50 causa doppio regalo. Tel.
328 2217308
@ XBOX con hdd da 40 gb, 2
controller originali, un teleco-
mando, cavi, lettore dvd, dvx,
multimedia, vendo a euro 190
tratt., telefonare al numero
392 4506922
AMD duron 1,20 ghz. 256 mb
di ram hard-disk maxtor 40
gb. 2 lettori cd-rom lettore
floppy schada video nvidia ge-
gorce fx 5200 modem 56k. si-
stema operativo windows xp
professional cd driver il tutto
perfettamente funzionante.
Vendo. telefonare al numero
334 9337121
CONSOLLE XBox con teleco-

mando per vedere dvd, pro-
lunga cavo per controller, 2
giochi. Vendo a euro 50. Tel
339 5352659
DUE MEMORIE DDR 333 cl2.5
per notebook da 256 mb, ven-
do a euro 40 totale. tel 333
4759316
PER NINTENDO ds gioco Purr
Pals matti per i gatti, nuovo
ancora confezionato. Vendo
euro 29. Tel 348 4148473 ore
pasti
SCANNER Bearpaw 1200 cs,
vendo euro 40. Videogiochi
per pc originali vendo a euro
10, tel 347 1497243
STAMPANTE HP photosmart
multifunzione: fotocopie, scan-
ner, stampante, ingresso per
memory card,ancora imballata
mai usata e con scontrino. ven-
do Euro70,00. Tel 347
9102220 





RAGAZZA di 20 anni cerca
lavoro come pulizie, baby sit-
ter, operaia generica in qual-
siasi settore. Tutt i i giorni
esclusa la domenica.  Max se-
rietà. Tel. 3891178448
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BISTECCHIERA elettrica Girmi
mai usata, vendo euro 20. Af-
fettatrice elettrica Emide, mai
usata vendo euro 10, gelatiera
Viva due gusti, vendo euro 15.
Tel 340 3953325 o 0143
81023
@ NOKIA 3310 bianco tenuto
bene vendo a euro 15, tel.
333 2247186
@ STUFETTA elettrica adatta a
riscaldare piccoli ambienti ven-
do a euro 20. Tel. 0131
240456
@ TELEFONO cellulare Telit
G40 con imballo originale,
manuale, caricabatteria vendo
a euro 20, causa inutilizzo.
Tel. 328 2217308
AURICOLARE per cellulare sen-
za fili sony ericson compatibile
con tutti i cellulari nuovissima.
Vendo euro 15 per inutilizzo.
Tel 320 5709976
CUCINA a gas 4 fuochi, come
nuova più frigorifero. Vendo
euro 150. Tel 347 8448790
ACCESSORI vari per cellulare
6600, caricabatteria auto e
casa, batteria, 4 cover di di-
verso colore. vendo a euro 30.
Tel 392 5596458
STUFA a pellet e mais, da 16
kw, color nero, usata pochissi-
mo. In Garanzia. Scalda sen-
za problemi 160 mq. Vendo
euro 1.900. tel 334 3161260 
FRIGO Indesit bianco, lavatrice
Ocean 18 programmi Wa-
shing Plus 400. Vendo euro
100 cadauno. Tel 339
2280378
2 STUFETTE catalitiche grandi
con spazio per bombola, con
piano con ruote per il loro spo-
stamento. Vendo euro 80 ca-
dauna. Tel 0143 81023 o 340
3953325
TV COLOR Majestic piccolo da
tavolo, bianco e nero. Vendo
euro 20. Tel 348 4148473
MACCHINA per il pane ariete,
nuova. Vendo euro 50. Tel
0131 234269 o 338
4370711
MACCHINA da cucire profes-
sionale, vendo euro 250. Tel
0131 234269 o 339
8359958
ASPIRAPOLVERE e lavapavi-
menti, come nuovo. Vendo. Tel
347 2218874
4 COVER diverso colore per
nokia 6630 + carica batteria
auto + casa + batteria 900
mAh, nuovi. Vendo euro 30.
Tel 328 6117509
MAGIC bullett originale, robot
da cucina multifunzione, com-
prato in tv. Mai usato. Vendo
euro 40. Tel 334 7437897
@ SIM VODAFONE FRIENDS
chiami 4 numeri a 1
cent /min e messaggi a 1
cent di euro. Vendo. tel 334
1161370
NOKIA N95 e nokia 6111 li-
mited edition praticamente
nuovi e ad un prezzo vera-
mente interessante..vendo cau-
sa inutilizzo. completi di confe-
zione,accessori e garanzia.
chiamare durante i pasti al nu-
mero 349 8061269
PIASTRA di registrazione Akai
con livelli regisrazione, dolbi
b-c- metal preamplificato con
ingresso cuffie vendo a euro
120. Per info tel 340 7933258
CUCINA SILTAL / 3 fuochi +
piastra eletrica / forno eletrico
/ ottimo stato / causa inutiliz-
zo vendo euro 150. Tel 392
7621035 feriali/h uff

LAVORI fatti all’uncinetto, ven-
do. Tel 340 4659828
SPANDICONCIME a due piatti
acciaio inox come nuovo, ven-
do, tel. 347 8836041
TAGLIA ERBA honda, motore
benzina, trazione alle ruote,
sacco raccoglitore. Vendo euro
600. Tel 339 3906303
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@ 15 dvd - video cd - dvx ge-
nere hard, vendo euro 50. sms
al nr. 320 4436647
@ PHILIPS DVDrecorder mod.
DVDR3380 nuovo, Progressive
Scan, DTS Digital Out, Dolby
Digital, lettura di DVD+R/RW
DVD-R/RW, DVix-Xvid, photo
Cd, mp3, Record su DVD+ e -
R/RW, ingresso DV-in per re-
gistrare direttamente da video-
camera, vendo causa inutilizzo
a possibilità invio foto via mail.
Tel. 339 7710700 ore ufficio
@ TELEVISORE a colori marca

Daewoo 20" (mai usato) ven-
do a euro 130  tel.
340/7965071
@ TELEVISORINO Casio a co-
lori con schermo da 2,5" in ot-
time condizioni, senza un graf-
fio sullo schermo. Ricerca auto-
matica dei canali, regolazione
volume,contrasto e colore, pre-
sa cuffia, supporto. Funziona a
batterie (4 stilo) ed a corrente,
vendo a euro 25. Tel. 328
2217308
@ VIDEOREGISTRATORE Ra-
diomarel l i  con tecnologia
Sanyo, 2 testine, spegnimento
automatico, usato ma in ottimo
stato vendo Euro 35,00. Tel.
0131 895292 ore serali
@ VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM 705 VHS con teleco-
mando (ottimo stato) vendo a
Euro 100  tel. 340 7965071
MICROCAMERA + ricevitore
senza fili da 250 mw portata
100 mt, video colori, ottima
per videocitofono. Vendo euro
60. Tel 320 7935230
PROIETTORE per diapositive
Novamat con telecomando +
valigetta con sei caricatori +
telo bianco, vendo a euro 70,
tel. 0131 886504 o 338
7606259 Paolo
TV COLOR 18’’, presa skart,
vendo euro 60. Tel 335
6763876
VIDEO musicali originali dei
take that, boyzone, backstreet
boys, vendo euro 10 e libri dei
take that vendo a euro 5. Tel
347 1497243

AUTOMODELLO a scoppio ra-
diocomandato, usata 4 volte, 2
assetti per pista e fuoristrada,
ruote, telai, avviatore,  ricambi
vari, vendo o permuto con mo-
to da cross. Tel 333 7479434
BARCA radiocomandata 50
cm, 2 motori, vendo. Tel 333
2469964
FERRARI F2006 a scoppio, ra-
diocomandata, mai usata. An-
cora in scatola. Vendo. Tel 339
6840378
MOTO ELETTRICA giocattolo
per bambini da 4 a 10 anni
marca GP Motors modello
250WR. freno a disco poste-
riore, interrutore inerziale, con
caricabatteria VENDO a euro
150. Possibile invio di foto tel
328 5774315

@ OROLOGI acquisto marche
Rolex, Patek Philippe, Cartier,
Panerai e altre importanti re-
centi e d'epoca pagamento in
contanti. massima serietà tel.
338 2897097.

CERCO LAVATRICE IN REGA-
LO in Alessandria o immediate
vicinanze. GRAZIE telefonare
ore pasti 338 4602615

@ OFFICINA completa per mi-
cromeccanica di precisione
composta da tornio fresa tra-
pano bilancere spianatrice e
relativi accessori ,il tutto eredi-
tato, vendo per inutilizzo non
essendo del settore tel. 347
2800935

EDIL

P
it

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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@ IRRORATRICE idrauli-
ca,butala,da 1500 litri in per-
fette condizioni sia meccaniche
che estetiche per informazioni
e caratteristiche. Vendo.  Tel
340 4737039.
@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma
perfettamente funzionante rulli
piatti e scanalati da 140, costo
nuovo  11000 euro vendo a
2000 euro tel 347 2800935 
@ POMPA a pistoni ag 160 li-
tri/min marca Pratissoli per
atomizzatore adatta anche per
lavaggio capannoni, revisiona-
ta vendo. Tel 045 7020530
@ PRESSA Verticale idraulica
marca Bolzoni, trifase, per
espulsione parti meccaniche,
cuscinetti pistoni, potenza ton
20, potenza motore 10
hp,corsa 300mm,velocità m/1
2,5 vendo. Tel 045 7020530
@ RUOTE in ferro a sei fori per
risaia 160x6 cm per butala o
irroratrice. Vendo a prezzo in-
teressante. Tel  340 4737039
@ SALDATRICE a fi lo Ditta
C.E.R.V. di Meledo mod. ISF30
Trifase, Amp.100/60 %235/
300, su ruote, per bombola
CO2 vendo. Tel 045 7020530
@ SPANDICONCIME in polvere
condizioni pari al nuovo causa
inutilizzo vendo a prezzo inte-
ressante. Tel 339 1374317
@ SPANDICONCIME in polvere
condizioni pari al nuovo, ven-
do causa inutilizzo prezzo in-
teressante. Tel 3391374317
@QUADRIVOMERE in buone
condizioni causa inutilizzo
vendo a prezzo interessante.
Tel  340 4737039
ATTREZZATURA FALEGNAME-
RIA, combinata ghisa
220/380, seganastro, leviga-
trice, cavatrice, bordatrice, tor-
nio, pressa, squadratrice, se-
gacircolare, toupie, pialla filo-
spessore, sezionatrice, calibra-
trice, banco.  Vendo Anche se-
paratamente Tel. 335
1895679 
AVVITATORE c.p. ad aria _
poll ice. Vendo. Tel 333
2469964
BETONIERA auto caricante,
anno 1991, targata, luci, po-
che ore d’uso, perfettamente
funzionante, vendo euro
9.500. tel 333 7479434 
BIOTRITURATORE per rami e
residui da giardino, come nuo-
vo, solo provato. Vendo. Tel
335 6581246
CERCO botte in acciaio da 40
o 50 ettolitri. Tel 333 4977793
CERCO cestello per lavori aerei
da metri 12-15 di altezza, la-
voro anche su autocarro. In
buono stato e a prezzo conte-
nuto. Tel 335 6581246
CERCO fresino da orto lar-
ghezza fresa 45/50 cm, moto-
re a benzina. Tel 0143
877368 o 333 3065684
COMPRESSORE 300 litri a
corrente 380; aspiratore fumi
per saldatura con carrello,
Vendo. tel. 335 7811187
ESCAVATORE Hitachi 60 q.li,
giro sagoma, impianto martel-
lo, lama, cingoli in ferro, buo-
no stato. Vendo euro 1.500. tel
340 4634726
FRESA 12 Bartolini motore
Bombardini, Calandra a  3 rul-
li per lamiera 1300 x spessore
2mm, aspiratore fumi per sal-
datura con carrello, vendo, tel.
335 7811187
GENERATORE d'aria calda ca-
rel lato,BM2 40.000 kcal -
1800 mc aria/h con serbatoio
omologato x interni e scarico
fumi-come nuovo. Vendo euro
700. Tel 335 6769896 
KIMKO Grandink 250 2002,
22.000 km, tagli andato, bat-
teria e gomme nuovi, para-
brezza, vendo euro 1.000. tel
348 0371686
MACCHINA RACCOGLINOC-
CIOLE 200 super, raccoglitore
laterale con 2 tubi diametro 12
lunghezza 15. Vendo. Tel 338
9108280 o 0141 649262
MACCHINE per cucire la pelle
piane e a colonna. Vendo. Tel
333 6062824
MOTOAGRICOLA 15 hp, avv.
Elettrico, luci, ribaltabile, tar-
ga, larga 1.20 mt, vendo euro
3.600. tel 348 0371686
MOTOARATORE cingolato
benz, motore Bombardini usa-
to poco vendo a euro 500; fal-
ciatrice Benzi taglio mt.1 moto-
re Catorzo vendo a euro 250;
motozappa benz vendo a euro
200, tel. 338 7545656
MOTOCOLTIVATORE Diesel,
vendo euro 650. Motocoltiva-
tore benzina, vendo euro 480.
Tel 327 6580211
MOTOCOMPRESSORE strada-
le di diesel, modello mattei
dr66, super silenziato con me-
no di 650 ore. Completo di tu-
bi e martelletti demolitori. Ven-
do. Tel 0143 741354
MOTOSEGA con barra e lama
nuovi, decespugliatore, moto-
pompa, motosega. Vendo an-
che in blocco. Tel 347
5461265
MOTOSEGA professionale
367, con lama da 60 nuova,
mai usata. Vendo euro 300.
Tel 339 7735388
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MULETTO per raccolta uva,
completo di pompa con vasca
in ferro, fresa marca Oma 120
a 5 zappe. Il tutto seminuovo.
Vendo. Tel 338 9610585
PALA GOMMATA Foredil sette-
bello targata, q.li 64, larghez-
za 1.8 m, idrostatica, pesa
elettronica ottimo stato. Vendo
euro 7.900. tel 347 9119733
POLIFUSORE polisistem, com-
pressore 200 l trifase, idropuli-
trice  acqua, troncatrice trifase,
f i l iere a mano. Vendo. Tel
0142 933106
RIMORCHIO auto scaricante
da uva non omologato portata
20 ql, perfette condizioni. Ven-
do. Tel 0143 877368 o 333
3065684
RULLO VIBRANTE 20 ql, largo
1 mt, uomo a bordo, vendo
euro 2.500. tel 347 5461265
TRATTORE belarus 920 dt, an-
no immatricolazione 1998,
con 830 ore di lavoro. Ottime
condizioni. Vendo. Tel 0143
877368 o 333 3065684
TRATTORE ford Major 40 del
1950 perfettamente funzionan-
te anche d’epoca, ideale per
sega legna, vendo, tel. 338
9108280 o 0141 649262
TRE SPALLE con alzata elettri-
ca. Spacca legna a cardano.
Vendo. Tel 335 7811187

@ DUE SAX contralti una trom-
ba un basso elettrico un ampli-
ficatore, condizioni pari al
nuovo vendo per inutilizzo
347 2800935 
@ MONSTER ispeaker porta-
ble, diffusori portatili per iPod
e lettori mp3, dalle dimensioni
di un Album Cd doppio. Usate
una volta e reimballate in con-
fezione originale vendo a euro
40. Tel 328 2217308
@ CUFFIETTE (2 paia) per ap-
parecchi audio portatili (walk-
man, lettori mp3) vendo a 5
euro, causa inutilizzo.
Tel. 328 2217308
@ LA MUSICA di due violini
per la vostra cerimonia nuzia-
le? Se siete interessati, potete
chiamare il n. 0131 342949
@ IMPARA da solo la chitarra!
Vendo: video "Jazz improvi-
sing for guitar" di Giulio Ca-
marca, con relativo metodo, a
25 euro. Libro Di M. Diderbost
"Impariamo la chitarra solista
e d'accompagnamento" a 5
euro. Tel. 0131 342949
@ VIDEO didattici per chitarra:
G. Castellano "La chitarra rit-
mica rick heavy metal", R.
Benson "Lezioni di chitarra
rock, metal, rock-blues e guitar
tricks", M. Hedberg "La chitar-
ra elettrica neoclassica". Li
vendo a euro 20 l'uno oppure
a euro 50 in blocco. Tel. 0131
342949
ACQUISTO dischi musicali cd,
vinile 33 giri e 45 giri. anni 60
e 70 genere italiano e stranie-
ro . massima serietà pagamen-
to in contanti. Marco tel 347
7655538
BATTERISTA cercasi per com-
pletamento orchestra liscio. Tel
331 5069277

BARCA MARINO mt.4,50 x
1,20 in vetroresina doppio
scafo tenuta benissimo kg.240,
comandi motore con volante,
carrello da spiaggia, motore
honda 4 t 15 hp anno 2004
nuovo mai usato posto barca a
Spotorno in spiaggia . vendo.
tel. 339 3100162  
CANOTTO 300 atlantis nuovo
vendo euro 60, tel. 0131
886504 o 338 7606259 Paolo
GOMMONE Novamarine 360
rm, chiglia vetroresina, vendo
euro 500. Tel 0131 886504 o
338 7606259

• CONTINUA A PAG. 38



FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

VENDITE FUORI CITTA’
GERLOTTI: Casa indip. completa-
mente ristrutturata disposta su 2 pia-
ni con mq. 1000 c.a. di terreno circo-
stante, box auto + box per camper.
P.T.: sala, cucina ab., servizio, ripost.
e loc. caldaia; 1°P.: 2 camere da let-
to, servizio e veranda. 
Rich. Euro 280.000 Tr.
LITTA PARODI: Casa completamen-
te ristrutturata indip. su 3 lati, giardi-
no recintato, ampio box auto, loc.
caldaia e lavanderia. P.T.: ingr./salone
ampio, sala da pranzo, cucina ab. e
servizio. 1°P.: 2 camere da letto, ser-
vizio e terrazzo coperto. 
Rich. Euro 160.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA ARCHI: Alloggio sito al 5° P.
c.a. composto da: ingr., cucinino + ti-
nello, sala, 2 camere da letto, servi-
zio e 2 balconi. Termocentralizzato.
Rich. Euro 135.000 Tr. 
ZONA PISTA: Bilocale completa-
mente ristrutturato sito al P.R. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 90.000
ZONA CENTRO: Alloggio ristruttura-
to sito al 2°P. c.a. composto da: am-
pio ingr./soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, servizio e balcone.

Termovalvole. Rich. Euro 165.000
ZONA CENTRO: Alloggio in buono
stato sito al 4°P. c.a. composto da:
ingr., sala, cucina, camera da letto,
servizio e balcone. Termovalvole. 
Rich. Euro 100.000
ZONA CENTRO: In palazzina ristrut-
turata, bilocale completamente arre-
dato sito al 1°P. s.a. Termoautonomo.
OTTIMO USO INVESTIMENTO!!! 
Rich. Euro 70.000 Tr.
ZONA CENTRO: Alloggio di ampia
metratura da ristrutturare o ristruttu-
rato con terrazzo di 80 mq. Possibi-
lità di frazionamento per la realizza-
zione di monolocale, bilocale e allog-
gio di 100 mq. Informazioni e plani-
metrie in ufficio
P.ZZA VALFRE’: In palazzo signorile,
alloggio sito al 4°P. c.a. composto
da: ampio ingr., sala, cucina, 2 came-
re da letto, servizio e 3 balconi. Ter-
movalvole. Rich. Euro 140.000 Tr.
P.ZZA GENOVA: In palazzo d’epoca,
bellissimo alloggio ristrutturato con
finiture di pregio sito al 2°P. s.a. com-
posto da: ampio ingr. con sala e cu-
cina ab. a vista, 2 ampie camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi. Ter-
moautonomo. Aria condizionata. 
Rich. Euro 210.000 Tr.

VILL. BORSALINO: Alloggio sito al
4°P. c.a. comp. da: ingr., ampia sala,
cucina ab., 2 camere letto, doppi
servizi, 2 balconi. Box auto. Termo-
valvole. Rich. Euro 155.000 Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio al
piano alto c.a. composto da: ingr. sa-
la, cucinino + tinello, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi. Ter-
movalvole.
Rich. Euro 470,00 mensili
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio al
piano alto c.a. composto da: cucina,
soggiorno, camera da letto, servizio
e balcone verandata. Termocentraliz-
zato. Rich. Euro 320,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio al 1°P. s.a.
composto da: ingr., cucinotta + tinel-
lo, 2 camere da letto, servizio e 2
balconi. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. s.a.
composto da: ingr., cucinino + tinel-
lo, 2 camere da  letto, servizio e 2

balconi. Termovalvole. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA ORTI: Alloggio al 5°P. c.a.
composto da: ingr., sala, cucina, 2
camere da letto, servizio, ripost. e 2
balconi. Termocentralizzato. Possibi-
lità di box. 
Rich. Euro 400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA PISTA: Ampio bilocale al 2°P.
c.a. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 470,00 mensili 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Bilocale al
1°P. c.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 450,00 mensili
VIA PLANA: Bilocale al P.R. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 400,00
mensili
ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca
ristrutturato, bilocale finemente arre-
dato. Termoautonomo. Rich. Euro
550,00 mensili 
ZONA OSPEDALE: Bilocale al P.R.
Termoautonomo. Rich. Euro 380,00
mensili comprensivi di condominio

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

MUTUI IMMOBILIARI AL 100% PER ACQUISTO PRIMA CASA, SO-
STITUZIONE MUTUI GIA’ CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI BANCA-
RI. INCONTRO CON CONSULENTE BANCARIO PRESSO IL NOSTRO
UFFICIO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, SU APPUNTAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

L’AGENZIA
LONDRA
del Rag. Scacheri Valentino
è la giusta soluzione per ogni vostro
problema di VENDITA - ACQUISTO

Sede: Via Pistoia, 15 - Alessandria
Tel. 0131 185.19.99 - Fax 0131 185.20.14

1) ZONA CENTRO - ALLOGGIO al 3° p. (c.a.) com-
posto da: ingr., cucinino, soggiorno, un letto, servi-
zio, balcone, cantina, risc. centr.. Richiesta  Euro
60.000,00 
2) ZONA CENTRO - ALLOGGIO al 3° p. (s.a.) co-
stituito da: ingr., cucina abit., sala, un letto, servizio,
balcone, cantina, risc. centr.. Richiesta  62.000,00 
3) ZONA CENTRO - BILOCALE al 1° p. (s.a.), ri-
strutturato, composto da: soggiorno con angolo
cottura, un letto, servizio, balcone, cantina, risc.
aut.. Richiesta  72.000,00 
4) ZONA CENTRO - LOCALE USO NEGO-
ZIO/UFFICIO vendesi in zona centrale: una vetrina,
due vani più servizio, cantina. Richiesta 
75.000,00. Ottimo uso investimento, già a reddito. 
5) ZONA TRIBUNALE – ALLOGGIO al 3° p. (c.a.)
composto da: ingr., cucinino, soggiorno, un letto, ri-
post., bagno con antibagno, cantina, risc. centr.. Ri-
chiesta  100.000,00. 
6) ZONA PISTA - ALLOGGIO al p. alto (c.a.) costi-
tuito da: ingr, cucinotta, salone, studio, due letto,
servizio, ampia terrazza, cantina, risc. centr.. Ottime
condizioni. Info in agenzia. 
7) ZONA VILLAGGIO BORSALINO – ALLOGGIO al
3° p. (c.a.) composto da: ingr., cucinino, tinello, sa-
lone, tre letto, doppi servizi, ripost., balconi, cantina,
box auto, risc. centr.. Interessante. 
8) CESSIONI AZIENDA: BAR in Alessandria, zona
di passaggio, locali rinnovati, buon giro d'affari. Info
esclus. in agenzia 

Altre interessanti proposte nel prossimo 
di ZAPPING CASA

ALLOGGI LIBERI 

Corso F. Cavallotti: alloggio composto da
cucina abit. sala, due camere, bagno, ripo-
st. Risc. semiaut. Euro 400,00 possibilità
box auto. Rif.37 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 300,00 
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1°p.s.a. composto da ingresso,cuc. se-
mi-ab,2 letto,sala,bagno. Termo-aut.  Euro
350,00 Rif. 07 
Via Cavour: alloggio al 3°p. c.a. composto
da cucina abit., sala, camera, bagno, ripo-
st.Risc. semiaut. Euro 350,00 
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. sen-
za a. composto da cucina abit, 2 camere,
ripost., bagno, terrazzo. Risc. semiaut. Eu-
ro 390,00 Rif. 13 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. composto
da cucina abit.sala, due camere, bagno.
Risc. aut. Euro 400,00 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 ca-
mere, salone doppio, ripostiglio, doppi ser-
vizi, cantina. 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. se-
miaut. Euro 600,00 
Pista Vecchia: in palazzo d'epoca splendi-
do attico con doppio ingresso composto
da cucina + tinello,grande soggiorno, cin-
que camere, doppio servizio. Risc. se-
miaut. Info in ufficio. Rif.24 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio ristrut-
turato al p.t. con cortiletto di pertinenza,
composto da cucina, sala, 2 came-
re,bagno. Risc. aut. Euro 470 Rif.17bis
San Michele vicinanze: alloggio al p.t.
composto da soggiorno con ang. cottura, 2
camere, bagno, box auto, termoautonomo 

Euro 360 Rif.2 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona piazza Genova: bilocale al 1°p. c.a.
risc. semiauton. Euro 370,00 
Corso 100 Cannoni: ampio e luminoso bi-
locale 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. ti-
nello, angcott. camera. Risc. semiaut. Euro
300,00 Rif.35 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 350,00 
Via Milano: alloggio al 1° p. composto da
grande soggiorno con ang. cottura, 2 ca-
mere, bagno, rip. Risc. aut. Euro 550,00
Rif. 20 
Orti: nuovo alloggio composto da cucina
abit., sala, camera, bagno,piccolo giardino
in esclusiva, posto auto. Risc. aut. Euro
550,00 Rif. 14 
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a.  Termo-aut.  Euro
450,00 ( comprese spese cond.)  Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato ampio
bilocale al 1°p. Risc. auton. Euro 430,00 
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut.  Euro 350,00
comprese spese cond.  Rif. 23 
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al p.t.
interno cortile. Risc. aut. Euro 400,00 pos-
sibilità box. Rif.32 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut.  Euro 420,00 Rif.23 
Zona Ospedale: in palazzo ristrutturato
monolocale ben arredato al 3°p. con a. ter-
moaut. Euro 400,00 Rif 39 
Zona Piazza Turati: bilocale su due livelli
ristrutturato, risc. aut. Euro 320,00 Rif. 12 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 camere,
servizio.  Risc. semi-aut.  Rif. c. 10 Euro
380,00 
Via Cavour: ufficio composto da 4 camere,
bagno, ripost. Risc. semiaut. Euro 750,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con doppio
ingresso, composto da 4 camere, servizio,

risc. aut.  Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut. 
Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc.
aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio al 1°p. s.a. di circa mq.120 composto
da 5 camere + servizio, risc. aut.  Euro
600,00 Rif. C47 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di cir-
ca 120 mq. Accesso anche dal cortile 
Termo-aut. Rif.c.13 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-
aut. Inf. in sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.300,00
Rif c 46 
Zona Via Marengo: negozio di mq.90 con
due vetrine. Risc. centr. Euro 400,00 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato
di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40
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
risc. aut. Euro 500,00 
Zona centralissima: in Via di primaria im-
portanza commerciale negozio di circa 90
mq. ristrutturato, importanre posizione. Ri-
sc. aut. Euro 1.500,00 
Zona centralissima: negozio di circa 50
mq.con 2 camere, servizio esterno. Risc.
aut. Euro 700,00 Rif.56 
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con7 vetrine in ottima posizione, ri-
strutturato, risc. aut. Info in ufficio.  Rif. 44 
Zona Orti: locale commerciale con due
grandi vetrine in comoda strada. Risc. cen-
tr. Euro 400,00 

Zona Orti: capannone interno cortile di cir-
ca 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-. Am-
pio piazzale.  Rif.c. 05 Inf. in sede 

VENDITE 

Spinetta M.go: bilocale al p.t. con cortilet-
to di pertinenza, posto auto, termoautono-
mo Euro 350,00 Rif.38 
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc.
posto auto coperto. Risc. aut.  Euro
145.000 Rif. 27 V 
Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuovo ,
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 
Zona Cristo: in stabile ristruttura-
to,monolocali arredati a nuovo. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif. 16 V 
Piazza S.Stefano: alloggio composto da
ingresso, sala, 2 camere,servizio, ripost.
cantina.Da ristrutturare in parte. Risc. se-
miaut. Euro 170.000 tratt.  Rif.2V 
Spinetta M.go: appartamento in stabile ri-
strutturato e mai abitato al 1°p composto
da sala con ang. cottura, camera, bagno,
risc. aut., predisposizione aria cond. Euro
85.000 tratt. con box auto!!!! 

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

Tel. 0131 236996

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

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

Corso Felice Cavallotti: In palazzo 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 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 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 

AGENZIA
IMMOBILIARE

GUASCO Geom. CLAUDIO

C.so 100 Cannoni, 28 - 30 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234579 Tel. e Fax 0131 257168

ZONA CENTRO: vendiamo alloggi al 1° piano in
stabile di soli 2 piani, composto da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 camere da letto, bagno, balco-
ne, cantina, riscaldamento autonomo. 
Euro 90.000,00

ZONA CORSO ROMA: vendiamo alloggio composto
da ingresso su piccolo salotto, cucina abitabile, came-
ra letto, bagno, balcone, ristrutturato ed arredato. 
Euro 80.000,00 ottimo investimento
ZONA CRISTO: vendiamo alloggio composto da in-
gresso, cucina abitabile, camera letto, bagno, balcone,
ristrutturato e arredato, ottimo investimento.
Euro 85.000,00 risc. autonomo.
ZONA CRISTO: vendiamo bellissima mansarda com-
posta da ingresso su salotto, cucina abitabile, camera
letto, bagno, ristrutturata ed arredata, ottimo investi-
mento. Euro 95.000,00 risc. autonomo.
ZONA CRISTO vendiamo 6° ed ultimo piano compo-
sto da: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, 2
balconi, cantina, box auto. Risc. autonomo. 
Euro 150.000,00

CASTELLAZZO: vendiamo casa indipendente dispo-
sta su 2 piani con cortile ampio, in ottimo stato. P.t.
cucina, sala, 1° p. 2 letto, bagno. Euro 145.000,00
VIA GUASCO vendiamo alloggio in stabile ristrutturato
composto da ingresso, cucina, camera letto, bagno,
balcone, ristrutturato. Risc. autonomo. Euro 65.000,00
IN ZONA CENTRO: affittiamo bilocale arredato con ri-
sc. autonomo ristrutturato. Piano terra. Euro 400,00
IN VIA DANTE: affittiamo alloggio su 2 livelli, al 2 e 3
piano: 2° piano: cucina arredata, salone, bagno, 3°
piano: 3 camere da letto, 2 balconi grandi, 2 bagni ,
cantina, libero. Euro 850,00

DISPONIAMO DI NUMEROSI ALLOGGI ARREDATI
DA AFFITTARE IN DIVERSE POSIZIONI DELLA CIT-
TA’. A PARTIRE DA EURO 350,00 MENSILI

CASTELLAZZO 
BORMIDA casa in
campagna completa-
mente ristrutturata 
Euro 170.000

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA esempio di
villette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA casa com-
pletamente ristruttura-
ta con 800 mq di giar-
dino  Euro 165.000  

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA vil letta a
schiera anni 90 
Euro 275.000   

TEL. 0131 275809



PRIVATO vende ap-
partamento zona usci-
ta autostrada Alessan-
dria Est-Castelceriolo,
4 camere, + servizi,
uso giardino. Euro
97.000,00. Tel. 338
5257094
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CASTELLAZZO 
BORMIDA casa tipica
in centro paese da ri-
strutturare con rustici
Euro 150.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi in
immobile ristrutturato. 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi di
varie metrature 
A partire da Euro
140.000

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA casa di
campagna compl. ri-
strutturata libera su 3
lati con orto e giardino
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggio
con attico mq. 175
complessivi
Euro 180.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA vil laggio
composto da villette e
alloggi 

TEL. 0131 275809

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

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO
BORMIDA villetta libe-
ra su 3 lati con box,
giardino e mansarda 
Euro 200.000  

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggio
con giardino 
Euro 150.000  

TEL. 0131 275809

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

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi al-
loggi con mansarda e
giardino 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

A 2 KM DA GAVI (Ales-
sandria), nella ridente
“Vallemme”, di fronte alla
verdeggiante tenuta di un
Antico Maniero, con vista
sul Forte di Gavi, in un’a-
bitazione trifamiliare re-
centemente ristrutturata,
vendesi  l’appartamento
centrale, di 140 mq,
composto da 5 vani,
doppi servizi, ripostiglio.
Inoltre la proprietà com-
prende 160 mq di giardi-
no + le quote condomi-
niali relative al garage, al
terrazzo e al cortile. Prez-
zo richiesto: Euro
145.000,00. 
Per informazioni rivolger-
si a Giuseppe Tel. 331
6430733 (ore pasti) 

SOLERO centro paese
prima cintura di Ales-
sandria indipendente
su tre lati immobile di
mq 60 adibiti a nego-
zio/garage-magazzeno
locale unico con pro-
getto approvato per
mansarda di mq 60 al
piano superiore. Otti-
mo investimento Euro
43.000,00. No agenzie.
Sig. Massimo Tel 335
6629327 

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con am-
pio ingresso, cucina,
bagno, 2 camere da
letto matrimoniali, ven-
desi ad Euro
100.000,00 trattabili.
No agenzia. Vero affa-
re. Tel 392 1018500 



16 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

Spinetta Marengo: si prenotano pre-
stigiose ville indipendenti di nuova co-
struzione, completamente realizzate in
struttura ecosostenibile in classe “B”
per il consumo energetico, composte
da ingresso su salone con camino, cu-
cina, bagno al piano terra; 3 camere,
bagno al primo piano; box, porticato,
giardino. Euro 275.000,00 Rif. 7CS

Piovera: casa indipendente su 3 lati
composta da ingresso, sala, cucina,
studio, bagno al piano terra; 3 camere,
bagno al piano superiore; ripostiglio
esterno, box doppio, giardino. 
Euro 95.000,00 Rif. 9PI
Lobbi: casa di grande metratura, indi-
pendente su 3 lati, parzialmente ristrut-
turata composta da ingresso, sala, cu-
cina, sala da pranzo, bagno al piano
terreno; 2 camere, bagno al primo pia-
no. Possibilità di ricavare una terza ca-
mera. Euro 220.000,00 Rif. 14LO

San Giuliano: casa indipendente su 3
lati composta da ingresso su sala con
cucina a vista, bagno al piano terra; 2
camere, bagno al primo piano; camera
in mansarda; cantina, 2 box, cortile,
giardino. Euro 200.000,00 Rif. 30SG
Litta Parodi: villetta a schiera di recen-
te costruzione, indipendente su 2 lati,
ingresso su sala, cucina, bagno al pia-
no terra; 2 camere, bagno al primo pia-
no; scantinato, giardino e posto auto di
proprietà. Euro 160.000,00 12LP

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMP. DA:
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 2 CAME-
RE LETTO, BAGNO, CANTINA, ARIA
CONDIZIONATA. Euro 105.000,00 
-ZONA CRISTO: Alloggio al primo piano
con terrazzo di nuova costruzione, com-
posto da:ingresso, sala con angolo cottu-
ra, 2 camere letto, bagno, cantina. Euro
127.000,00 Rif. 

-ZONA ORTI: villetta a schiera comp. da:
ingresso, su sala, cucina, bagno, al piano
superiore 3 camere letto, bagno, man-
sarda da ultimare. Euro 245.000,00

AFFITTI

-ZONA PIAZZA GENOVA: Alloggio libe-
ro sito ad un piano alto composto da: in-
gresso,  soggiorno, cucinino, 2 camere,
bagno, cantina, box auto .  Euro
410,00mensili
-ZONA PISTA : Alloggio arredato sito al
piano alto composto da: ingresso, cuci-
nino, tinello, camera letto, bagno, canti-
na. Euro 370,00mensili
-ZONA CENTRO: ATTICO CON TER-
RAZZA composto da: ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Euro 500,00 mensili
-VIA DON GIOVINE: Alloggio libero
composto da: ingresso, sala, cucinino,
tinello, 3 camere, 2 bagni, cantina, box
auto.  Euro 700,00mensili

Valenza: villetta di nuova costruzione,con
possibilità di personalizzare le finiture, se-
mind. con parte abitativa su un piano uni-
co così divisa:ingresso su soggiorno li-
ving, 2 camere e bagno;  PS: box doppio
e ampia tavernetta 
Rich. Euro 180.000 Rif. VZ-03 

S.Salvatore: casa indip. con ampio giar-
dino così disposta: soggiorno, cucina,
camera, wc e cantina.
Rich. Euro 120.000 Rif. SA-02

Valmadonna: villetta a  schiera di nuova
costruzione così divisa: PT: soggiorno,
cucina e bagno;1P: 2 camere e bagno;
ampia mansarda. 
Rich. Euro 160.000 Rif. VL-20

Affitti: in S. Salvatore disponiamo di al-
loggi ristrutt. termaut.  con  1/ 2 camere,
posto auto a partire da Euro 320,00.
Affitto: casa semind. ristrutt. così dispo-
sta: soggiorno living, 2 camere,2 wc e
ampia mansarda; condizionatori,cortile,
box  e cantina; richiesta Euro 450,00.  

Spinetta Marengo: Ottimo alloggio
uso investimento composto da in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina, box. Attualmente locato
a circa
310,00 Euro
mensili. 
85.000,00
Rif. 231SP
VERO 
AFFARE!!! 

Spinetta Marengo: alloggio completa-
mente ristrutturato composto da in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, ba-
gno,cantina, box auto. 
Euro 115.000,00 Rif. 23SP

UFFICIO DI SPINETTA M.GO - VIA GENOVA, 158  - TEL. 0131 21 60 49

UFFICIO DI ALESSANDRIA SPALTO MARENGO, 96 - TEL. 0131 26 13 55

UFFICIO DI  SAN SALVATORE - VIA PANZA, 144 - TEL. 0131 237159 o Cell. 392 9097701 

Frugarolo: casa indipendente su 3 la-
ti, disposta su 2 livelli, composta da
ingresso, sala, cucina al piano terra; 2
camere, bagno al primo piano; canti-
na, box con bagno e lavanderia, loca-
le caldaia. Euro 160.000,00 Rif. 16FR 

Mandrogne: casa di nuova ristruttura-
zione, indipendente su 2 lati, compo-
sta da ingresso su sala, cucina, bagno
al piano terra; 2 camere, bagno, ripo-
stiglio al pri-
mo piano;
cantina. 
Euro
155.000,00
Rif. 5MA

Castelceriolo: villette a schiera di
nuova costruzione indipendenti su 3
lati composta da ingresso su sala, cu-
cina, bagno al piano terreno; 3 came-
re, bagno al piano superiore; terrazzo,
portico e
giardino. 
Euro
185.000,00
Rif. 11CA

S.Salvatore: casa semind. con rustico
adiacente così disposta: PT: soggior-
no, cucina,camera e tavernetta con
camino;1P: 4 camere e 2 bagni; box
doppio e giardino. 
Rich. 
Euro
160.000
Rif. 
SA-48.       

Lù M.to: casa ristrutturata così dispo-
sta: PT: soggiorno con camino, cucina;
1P: 2 camere, studio soppalcato, ba-
gno. Rich. Euro 110.000 Rif. LU-01.      

S.Salvatore M.to: in centro paese ca-
sa semind. completamente ristruttura-
ta così divisa: PT: soggiorno living e
bagno/lavanderia;1P: 2 camere e ba-
gno; ampia mansarda, cantina e corti-
le;
Rich. 
Euro 
200.000
Rif. 
SA-52.

S. Salvatore M.to: casa semind. di
ampia metratura così disposta: PT:
soggiorno, cucina, 2 camere e wc;1P:4
camere e wc; 2P: 4 camere; cortile e
box auto.OTTIMA COME BIFAMILIA-
RE. 
Rich. 
Euro 
130.000
Rif FS-03      

S.Salvatore: casa semind. con tetto
nuovo così disposta: PT: soggiorno e
cucina; 1P: 2 camere e wc; ampio ru-
stico con box,tavernetta e cantina. 
Rich. Euro 180.000 Rif. SA-53.

Castelletto M.to: in contesto residen-
ziale disponiamo di villetta indip. su 3
lati di ampia metratura così divisa: PS:
tavernetta w box doppio;PT:soggiorno,
cucina e bagno;1P: 3 camere e bagno;
ampia mansar-
da;posto auto
coperto e giar-
dino. Rich. Eu-
ro 240.000 Rif.
CM-04.       

-ZONA PIAZZA GENOVA: Alloggio si-
to ad un ultimo piano composto da: in-
gresso, cucina,  camera letto, bagno,
ripostiglio, cantina. Euro 67.000,00
Rif.A39

-VIA PARNISETTI: Alloggio ristruttura-
to sito all’ ultimo piano composto da:
ingresso, sala, cucina, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio, cantina, posto auto
coperto. Euro 150.000 Rif. C52

-PRIMO CRISTO: Alloggio sito al pri-
mo piano composto da: ingresso, sala,
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio,
cantina, box auto. Euro 110.000,00
tratt. Rif.CR9

-CASTELLAZZO BORMIDA: Villette di
nuova costruzione elevate su due piani
piu’ mansarda, composte da: ingresso,
sala living con cucina, tre camere, tre
bagni, ripostiglio, box doppio, giardi-
no. Euro 190.000,00 Rif.CTZ21

ZONA GALIMBERTI: Alloggio pari al
nuovo in palazzo di recente costruzio-
ne sito ad un piano alto composto da:
ingresso su sala, cucina abitabile, 2
camere letto, 2 bagni, cantina, box au-
to.
Euro 200.000 
Rif.C55
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ZONA STAZIONE 

Ad.ze C.so Cavallotti (78/07) 
In stabile signorile ingresso ampia
sala tinello cucinotta due camere
matrimoniali doppi servizi riposti-
glio veranda cantina due arie
Euro 163.000 

CENTRO STORICO 

Via San Pio V (85/07) 
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su due
livelli con salone di 30 mq cucina
abitabile due ampie 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 

C.so Monferrato (95/07) 
Piano medio ampio quadrilocale
con salone a vista cucina abitabile

due camere servizi 2 rip. tre balconi
cantina ottime condizioni luminoso
Euro 127.000 

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 83.000 

Via Mazzini (10/08)
Zona Ospedale ultimo piano divisi-
bile composto da ingresso soggio-
no cucina due camere doppi servizi
da ristrutturare
Euro 89.000 

Via Trotti (84/07) 
In palazzo anni '30 piano nobile
composto da ingresso soggiorno
cucina abitabile due camere servi-
zio ripostiglio tre balconi cantina ri-
scaldamento autonomo
Euro 115.000 

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 

Zona Pista (86/07) 
Lussuoso ultimo piano terrazzato
pari al nuovo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile doppi servizi tre
camere cantina box auto
Euro 370.000 

PIAZZA GENOVA 

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

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 

Via Testore (07/08) 
Appartamento di ingresso tinello
cucinotta soggiorno due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
posto auto condominiale
Euro 88.000 

GALIMBERTI 

Via Galimberti (02/08) 
Quarto piano comp. da ingresso cu-
cina abit. soggiorno 2 camere servi-
zio ripostiglio 2 balconi cantina e
posto auto 
Euro 138.000

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

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CRISTO

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 Bensi (Rif. 46/07) 
Zona residenziale comodo ai
servizi ingresso sala cucina
abitabile camera servizi balco-
ne cantina box auto
Euro 93.000

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

VILLAGGIO EUROPA

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

Ad.ze Via De Gasperi 
(Rif. 42/07)  
Nel pieno centro del Villaggio
Europa ingresso sala cucina
abitabile due camere servizi
doppio ripostiglio due balconi
cantina box auto
Euro 158.000

Via San Giovanni Bosco 
(Rif. 37/07) 
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone sog-
giorno cucinotta tre camere
doppi servizi due ripostigli ter-
razza balcone cantina box e
posto auto
Euro 180.000

LOCALI COMMERCIALI 
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

C. so Romita (Rif. 40/07)
Ampio locale al piano rialzato
di circa 110 mq con doppio in-
gresso servizi cantina buone
condizioni generali ottimo per
uso ufficio o studio professio-
nale
Euro 98.000

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

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

A 10 min dal centro cittadino
(Rif. 01/08) 
Immersa nel verde dell'e-
sclusivo parco piantumato
villa unifamiliare di ampia
metratura due livelli oltre
cantina possibilità di amplia-
re il parco con lotto di terre-
no edificabile attiguo di circa
1000 mq
Euro 265.000

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 

Via Pistoia (09/08) 
Divisibile alloggio ristrutturato
composto da doppio ingresso sa-
lone doppio ampio soggiorno con
angolo cottura tre camere due
servizi ripostiglio cantine
Euro 310.000 

Via Tolstoj (Rif. 04/08)  
Ristrutturata casa semi indi-
pendente disposta su due li-
velli divisibile in due unità im-
mobiliari completata da ter-
razza cortile ed ampio box
auto. Euro 340.000

Via Tonso (Rif. 05/08)
Luminoso ingresso living su
salone doppio cucina abita-
bile tre camere servizi ripo-
stiglio cantina box auto
Euro 157.000

VENDITE

ZONA CENTRO - In palazzo d'epoca in corso di
totale ristrutturazione, trilocale composto da in-
gresso, sala con angolo cottura, camera, bagno
con finestra, due balconi, cantina. Riscaldamento
autonomo. EURO 80.000,00 tratt. RIF. 151/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, rip.,
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 CRISTO - Appartamento in ottime condizio-
ni, luminoso, composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere da letto, due bagni, tre bal-
coni, 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 PISTA VECCHIA - In palazzo d'epoca ri-
strutturato, appartamento ristrutturato composto
da ingresso, salone, cucina abiatbile, due camere,
due bagni, balconi, ampia cantina. Risc. autono-
mo. POSSIBILITA' DI RICAVARE LA TERZA CAME-
RA. EURO 420.000,00 RIF. 154/V
ZONA CRISTO - Villa indip. su due lati di nuova
costruzione, composta da ingresso, ampia sala,
cucina ab., bagno al p.t.; 3 camere, bagno, balconi
al 1°P. Giardino. Box auto grande. Riscaldamento
autonomo. EURO 240.000,00 tratt. RIF. 152/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
SOLERO - casa indipedente su due lati ristruttura-
ta, composta da ingresso, sala, cucina abitabile,
bagno al p.t.; due camere, bagno, balconi al 1° P.,
cortile, giardino. Posto auto coperto. Riscaldamen-
to autonomo. EURO 160.000,00 tratt. RIF. 153/V
TORTONA - Appartamento di nuova costuzione
disposto su due livelli, composto da ingresso, am-
pia sala con angolo cottura, camera, bagno, due
terrazze al 1° livello; due camere, bagno al piano
mansarda. Box auto, cantina. Ottime finiture
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 143/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella posi-
zione casa indipedente su 4 lati in ottime condizio-
ni, ideale bifamigliare, composta da ingresso, cuci-
na con camino, due camere, bagno al p.t., ingres-
so, salone con camino, tinello, cucina abitabile, tre
camere, bagno, ampia terrazza, balcone al 1° P.,
cortile, giardino, portico, ampio box/magazzino.
INFORMAZIONI IN UFFICO RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA 

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA - In posizio-
ne panoramica, appartamento composto da in-
gresso, sala con camino, sala da pranzo, cucinot-
to, due ampie camere, bagno, ripostiglio, balcone,
Eventualmente già arredato. IDEALE SECONDA
CASA. EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/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
MARE. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 146/V
VALTOURNENCHE (AO) COMODO PER LE
PISTE DA SCI - Disponiamo di numerosi im-
mobili in vendita di varie metrature e tipologie
in buona posizione anche già arredati, pano-
ramici. Posto auto di proprietà.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

BARDONECCHIA (TO) - Appartamento
completamente ristrutturato e ben rifinito,
composto da ingresso, sala, cucina abitabile
e in muratura, tre camere, due bagni, cantina,
posto auto, parzialmente arredato. OCCASIONE
EURO 300.000,00 tratt. RIF. 83/V

AFFITTI

ZONA ESSELUNGA - In palazzo d'epoca ristrut-
trato appartamento al 3° p. senza ascensore com-
posto da ingresso, salone, cucina abitabile, due
camere, bagno, balcone, cantina. EURO
420,00/mese RIF. 79/A 
ZONA CENTRO - Negozio in ottime condizioni,
composto da tre locali, antibagno, bagno, una sola
vetrina su strada. Riscaldamento autonomo. EURO
500,00/mese SPESE DI CONDOMINIO COM-
PRESE 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

FELIZZANO 
A due Km dalla strada principale, in aperta
campagna, casa da ristrutturare composta da
quattro ampi vani al p.t.; quatro ampi vani al 1°
P. Giardino
di circa
1.000 mq.
recintato

EURO 
30.000,00 
tratt. 
RIF. 150/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.

Tel. 0131 260787  - Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 

HAI UN’ IMMOBILE SOTTOPOSTO A PROCEDURA ESECUTIVA? 
Affidati a noi. Offriamo la consulenza tecnica e legale su  immobili sottoposti a
procedure esecutive (pignoramenti, ipoteca legale ecc…). 
Cercheremo, nei limiti del possibile, di risolvere i problemi per liberare da ogni vin-
colo l’immobile per poi poter procedere alla vendita dello stesso. 

VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

(A7127) VILLAGGIO BORSA-
LINO alloggio al 1P. c.a. di
mq. 111 di 4 vani servizio 2
balconi   Cantina e box auto.
Ristrutturato recent. Richie-
sta Euro 140.000 trattabili. 

(A0908) ZONA PIAZZA GE-
NOVA alloggio  di Ingres-
so,Sala, Soggiorno,cucinino,
camera letto piccola e camera
letto grande, bagno,cantina,
posto auto. Richiesta Euro
125.000 trattabili.  

(C1697) SAN MICHELE vici-
nanze CASCINALE indipen-
dente su 4 lati di circa mq.
400 con prospiciente magaz-
zino/ laboratorio di mq.60 h. 5
metri con portico di mq. 45.
Da ristrutturare in parte. Ideale
per grande monofamigliare o
bifamigliare con annessa
eventuale attività. Terreno di
proprietà. Richiesta Euro
225.000 trattabile 

(C1177) VALMADONNA in via
Maura casetta libera su 4 lati
per estate di 2 vani e servizio
con possibilità di costruire fi-
no a mq. 100 di abitativo.
Possib. di ampliamento. An-
che prima casa. Terreno mq.
900. Richiesta allo stato at-
tuale Euro 105.000 trattabili. 

(V2137)  CASALBAGLIANO
VILLA di NUOVA COSTRU-
ZIONE  di complessivi mq.
165 libera su tre lati (unita dal
box) su piano unico e mansar-
da.  Richiesta: Euro 255.000
con la mansarda al grezzo:
Euro 275.000 con la mansar-
da finità; Euro 290.000 an-
che con le facciate in para-
mano (mattoni a vista). 

(rif. T2357) PRIMO MON-
FERRATO splendido CASCI-
NALE di fine '800 molto pano-
ramico da ristrutturare dispo-
sto su due piani di circa mq.
850 più 230 mq. di cantina.
Finiture dell'epoca.
Terreno di 10 ettari a seminati-
vo. Richiesta Euro 550.000
trattabili 

(V528) PIETRAMARAZZI po-
sizione collinare molto pano-
ramica libera su tre lati com-
posta da: P.R.. ingresso, salo-
ne con camino, cucina con
vetrata panoramica, due ca-
mere da letto, servizio, porti-
cato; 
Seminterrato di pari metratura
con servizio, box auto e altro
vano. Giardino. Richiesta Eu-
ro 310.000 trattabili. 

(V2137) SAN MICHELE in via
casale Vendesi IN ESCLUSIVA
VILLE NUOVE indipendenti su
4 lati con giardino privato.
Prezzi a partire da Richiesta
Euro 250.000.

(AF30117) AFFITTASI VILLA
libera da mobili vicinanze Spi-
netta M.go su piano unico di
mq. 135 con tre camere da
letto. Cantina al piano semin-
terrato di pari metratura. Ru-
stico uso box auto doppio e
ripostiglio.. Giardino privato
piantumato. Richiesta Euro
800 mensili trattabili. 

AFFITTASI BILOCALE libero
da mobili C.so Felice Caval-
lotti alloggio NUOVO al terzo
piano composto da: ingresso
su soggiorno con angolo cot-
tura, 1 camere da letto, ba-
gno, TERRAZZO di mq. 50 e
box auto. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta Euro 450
mensili. 

(C628) CASALBAGLIANO vendesi  rustico
libero su due lati disposto su due piani per
complessivi 75 metri attualmente suddiviso
in magazzino al piano terra e fienile al primo
piano con possibilità di trasformare l’intera
superficie in abitativo. Prospiciente altro ru-
stico di pari metratura. Cortile in comunio-
ne. Richiesta Euro 55.000 trattabili. imm.borsalino@libero.it



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

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. Lo-
cale mansarda di mq. 40 comm. circa, non comunicante con l’alloggio, comple-
tamente rifinita e con bagno. Riscaldamento autonomo a metano. Libero otto-
bre 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, riscalda-
mento semi-autonomo. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 135.000,00  

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento 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
metano. Euro 110.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P
senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. circa
e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living, came-
ra letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e
solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile,
con ottime finiture. 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 padrona-
le, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, canti-
na, box auto e due posti auto in proprietà. 
Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. 
Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano. Euro 320.000,00

A264M ZONA CRISTO CORSO CARLO MARX LUMINOSO APPARTA-
MENTO AL 5° P. C/A DI 105 MQ COMM. COMPOSTO DA INGRESSO
SU SALONE LIVING, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO/ GUARDAROBA, DUE BALCONI E CANTINA. RISCAL-
DAMENTO SEMIAUTONOMO. L’APPARTAMENTO E STATO COMPLE-
TAMENTE RIPROGETTATO E RISTRUTTURATO IN MANIERA PARTI-
COLARE 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 ristruttu-
rato, 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 camere letto, bagno, ripost., 2 balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Po-
sto auto coperto 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 caminet-
to, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli,
tre balconi e cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ri-
strutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completamente ri-
strutturato a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., compo-

sto da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, ter-
razzino e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.  Ben arredato e ottima-
mente locato. Rendimento interessante. Euro 150.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, al-
loggio 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 letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Ottime condizioni generali! Euro 100.000,00

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

A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni apparta-
mento 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 se-
miautonomo. Euro 200.000,00
A0283M ZONA VILLAGGIO GALIMBERTI In piccola palazzina alloggio al 2°P
senza ascensore, così composto: ingresso, sala living, cucina grande, due ca-
mere da letto, ripost., bagno, balcone, cantina e box auto. L’alloggio è ristruttu-
rato a nuovo. Risc. autonomo. Euro 155.000,00
A0284M ZONA NUOVO CRISTO In stabile signorile di recente costruzione, al
1° p. c/a, appartamento di 110 mq. comm. con ingresso su salone living, cuci-
na grande, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e
box auto. Riscaldamento autonomo a metano.  Euro 150.000,00
A0286M ZONA P.ZA GENOVA Appartamento al piano alto con ascensore di
circa 180 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina padronale, studio,
ripostiglio, due camere letto, spogliatoio, doppi servizi, lavanderia, balcone, ter-
razzino e cantina. Euro 290.000,00. Possibilità di box auto doppio a parte
Euro 45.000,00
A0269M ZONA ARCHI In stabile signorile appartamento al 5 p. c/a di circa
135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina grande, studio, due camere letto
di cui una con cabina armadi e bagno asservito,  secondo bagno, ripostiglio, tre
balconi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Riscaldamento autonomo.
Ottime finiture Euro 200.000,00

CASE C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
casa indipendente di inizio 900’ con 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. e box auto. La casa è da ristrutturare. Euro 155.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare com-
pendiante 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 con-
tornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie coperta
completamente recuperabile a superficie abitativa con la Legge Regionale .
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di ter-
reno cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm.
ampio ingresso, salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno,
grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matri-
moniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansar-
dabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Otti-
me condizioni generali.
Euro  255.000,00

C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con cor-
tile in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200
comm. circa. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpe-
gno e bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata. Am-
pio 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 fabbricato 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 gran-
de, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balco-
ne. La casa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ri-
strutturato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm.
circa, indipendente su quattro lati, con circa mq. 1200 di terreno, così compo-
sto: al P/T ingresso, salone doppio con termo camino, cucina, bagno e box au-
to, oltre a grande porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da ba-
gno, disimpegno e ripost.. Ottime finiture! Euro 340.000,00

VILLE 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 bovindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio
porticato. Al 1°P leggermente mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere
letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, lo-
cale 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. co-
sì composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e
balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sotto-
tetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio
capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo acconto. 
Euro 240.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione com-
posta da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box auto.
P/ Rialz. sala, cucina abitabile, bagno e giardino privato. P/1° due camere da
letto, 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
autorimessa, 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 abitabilità due camere e bagno. Finiture molto belle.  
Euro 380.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino,
così 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, ca-
mera letto matr., 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

QUARTA ED ULTIMA PALAZZINA
Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche su due livelli) a
partire dal bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blindata,
video citofono, serramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto
satellitare, predisposizione antifurto e impianto climatizzazione. 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”

In nuova zona residenziale si edifica ampio complesso immobiliare
con aree a parcheggio, aree verdi e centro commerciale. 
Disponibilità di alloggi di varie metrature con caratteristiche di tipo
signorile. Box auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in ampio 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 accon-
to, sono garantite 
da fideiussione ai
sensi degli artt. 2 

e 3 del D.Lgs. 
n° 122

del 20-06-05.

CASE

VILLE E VILLETTE
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VENDITA APPARTAMENTI

ZONA GALIMBERTI - In contesto residen-
ziale ampio alloggio composto da salone,
cucina abit., 2 camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, cantina. Euro 160.000,00

ZONA CRISTO - Alloggio composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, disimpe-
gno, 2 camere, bagno con doccia e vasca,
ampio ripostiglio, due balconi, cantina, box
auto. Euro 120.000,00  tratt.

ZONA CRISTO - Interessante soluzione
abitativa composta da ingresso, tinello con
cucinotta a vista, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio,  balcone, cantina. 
Euro 78.000,00  tratt.

ZONA PISTA - Ampio alloggio composto
da ingresso, tinello, cucinotto, camera, ba-
gno, ripostiglio, balcone verandato, canti-
na. Già locato; ideale uso investimento.
Euro 85.000,00

ZONA CENTRO - Palazzina in fase di
completa ristrutturazione con alloggi di va-
rie metrature, mansarde con terrazzi, box
auto. Finiture interne personalizzate con
ottimo capitolato.
A partire da Euro 70.000,00

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 GIULIANO VECCHIO - In palazzina
con poche unità abitative di prossima rea-
lizzazione si prenotano alloggi di varie me-
trature, alloggi con mansarda; box auto
compreso nel prezzo. A partire da Euro
95.000,00

QUARGNENTO - Cascinale piemontese
composto da due appartamenti, 2 box au-
to e 2 cantina. Terreno cintato di 1200 mq
oltre ad altro appezzamento di 13.000 mq.
adiacente alla proprietà. Euro 300.000,00

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

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

ZONA CENTRO - In ottima posizione al-
loggio composto da ingresso, tinello, cuci-
notto, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina. Euro 400,00 mensili
ZONA CRISTO - Alloggio arredato ter-
moaut. con giardinetto proprietà composto
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
camera, bagno, balcone, cantina. Basse
spese cond. Euro 400,00 mensili
ZONA PISTA Ristrutturato, ingresso indi-
pendente, cucinotto, camera, servizio, bal-
cone. Euro 320,00 mensili. 
ZONA CENTRO In signorile casa d’epoca
bilocale arredato comp. ristrutturato com-
posto da ingresso su soggiorno/letto, cuci-
na, servizio, terrazzo Euro 400,00 mensili
spese condominiali comprese
ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio arredato
composto da ingresso, sala da pranzo con
cucinotto  a vista, camera letto e servizio,
balcone e cantina. Euro 400,00 mensili.
ZONA ORTI - Bilocale ristrutturato com-
posto da 2 locali, antibagno, bagno, zona
soppalcata; termoautonomo. Euro 420,00
mensili spese condominiali comprese.
ZONA CENTRO - Bilocale  completamen-
te ristrutturato e ben arredato, con riscal-
damento autonomo e spese condominiali
comprese nell’affitto. Euro 420,00 mensili
spese condominiali comprese.
ZONA CRISTO - Alloggio ad un piano alto
composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, ripostiglio, 2 camere, bagno, balcone,
terrazzo, cantina. Euro 400,00 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
Graziosa mansarda in piccola palaz-
zina di recente ristrutturazione com-
posta da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, com-
pletamente arredata. Euro 75.000,00

ZONA CRISTO - In ottimo contesto
elegante alloggio termoautonomo
composto da ingresso su salone dop-
pio, cucina abitabile, lavanderia, 2 ca-
mere, doppi servizi, balcone, terrazzo ,
cantina, box auto; possibilità di altro
box auto. Euro 188.000,00

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

CASALCERMELLI - In zona residen-
ziale si prenotano ville indipendenti di
prossima realizzazione disposte su
unico piano o su due livelli con ampio
giardino di proprietà.
Info e planimetrie in ufficio   
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ALCUNI ESEMPI:

- SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO, SERVIZIO OL-
TRE MANSARDA GREZZA DI PARI
METRATURA COLLEGABILE CON
SCALA INTERNA. BOX AUTO E CAN-
TINA. 
EURO 125.000,00

- BILOCALI DA INVESTIMENTO CON
BOX AUTO.
EURO 85.000,00

- INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA MATRIMONIALE,
SERVIZIO E GIARDINO DI PROPRIE-
TA’. BOX AUTO E CANTINA.
EURO 110.000,00

- INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERA SINGOLA, SERVIZIO E GIAR-
DINO DI PROPRIETA’. 
BOX AUTO E CANTINA.
EURO 140.000,00

CASTELCERIOLO

• Villette indipendenti con giardino: salone, cucina abi-
tabile, servizio e ripostiglio al piano terra; tre camere da
letto e servizio al piano primo. Box auto.
EURO 210.000,00

• Alloggi in villa: soggiorno, angolo cottura, due camere
da letto e servizio. Giardino.
A partire da EURO 118.000,00

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio si-
to al piano primo c.a.
composto da: ampio
ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due
camere da letto, stu-
dio, servizio e due
balconi. Cantina e po-
sto auto condominia-
le. EURO 148.000,00

ZONA CRISTO (VICI-
NANZE GALASSIA)
In condominio di re-
cente costruzione al-
loggio sito al quinto
piano c.a. composto
da: ingresso su sog-
giorno con ang. cottu-
ra, camera e bagno al
piano quinto, ampia
camera da letto man-
sardata con bagno.
Box auto e cantina.
EURO 140.000,00

VENDITE / AFFITTI
COMMERCIALI

ZONA ORTI: capan-
none di circa 700 mq
composto uffici, ba-
gni, spogliatoi e labo-
ratorio oltre zona ma-
gazzino di 300 mq cir-
ca . EURO 2.100,00
VIA DANTE: locale
commerciale con ve-
trine, 90 mq circa, con
zona uffici e servizio.
EURO 1.500,00
ZONA CRISTO: ca-
pannone di mq 500
circa in ottime condi-
zioni con zona uffici e

servizi. Libero da Lu-
glio 2008. 
EURO 1.600,00 

ZONA PIAZZA DEL-
LA LIBERTA’: ampio
monolocale con servi-

zio. ESCLUSIVAMEN-
TE USO UFFICIO:
EURO 300,00

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

VIA PASCOLI – CONDOMINIO “ALEXANDER”

OTTIMO
CAPITOLATO 

PERSONALIZZAZIONE
DEGLI  INTERNI.

QUADRILOCALE

EURO 
175.000,00

BILOCALE

EURO 
85.000,00

ESEMPI:

ZONA UFFICI FINANZIARI: alloggio sito al
primo piano s.a. composto da: ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e servizio. Ristrutturato. 
EURO 155.000,00

VENDITE  FUORI CITTA’
FRUGAROLO: villa indipendente di recente costruzione: al piano
rialzato ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile,
tre camere da letto, doppi
servizi; al piano seminter-
rato box per due auto, le-
gnaia, cantina ed una ca-
mera. La villa è ottima-
mente rifinita ed ha un
ampio giardino di pro-
prietà con pozzo. 
EURO 340.000,00
tratt.
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MANDROGNE: casa se-
mindipendente in buone
condizioni generali; in-
gresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, una camera,
ripostiglio e servizio gara-
ge e giardino
Euro 75.000,00
MANDROGNE: casa libe-
ra su tre lati da riattare; in-
gresso su soggiorno, sbri-
ga cucina e sala da pran-
zo, una camera e servi-
zio.posto auto e giardino
Euro 70.000,00
SPINETTA MARENGO:
casa semindipendente in
buone condizioni generali;
soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere, bagno.
Cortile e box auto
Euro  85.000,00
SPINETTA MARENGO:
casa libera su tre lati in
buone condizioni genera-
li;al p.t. Ingresso su sog-
giorno,cucina abit., una
camera e bagno.al 1°p
stessa metratura ma al
grezzo giardino e box auto
doppio Euro 90.000,00

SPINETTA MARENGO:
alloggio di nuova costru-
zione; ingresso, soggior-
no, cucina, due camere,
bagno riscaldamento au-
tonomo e box auto                                                           
Euro 100.000,00

SAN GIULIANO VEC-
CHIO: casa libera su tre
lati da riattare; ingresso,
soggiorno, cucina, tre ca-
mere, bagno possibilita' di
ampliamento. box auto ed

ampio giardino 
Euro 110.000,00
FRUGAROLO: casa libera
su tre lati in buone condi-
zioni generali; ingresso,
soggiorno, cucina,due ca-
mere, doppi servizi, cortile
ed orto
Euro 130.000,00   

SPINETTA MARENGO:
alloggio con giardino di re-
centissima costruzione;
ingresso su soggiorno, cu-

cina abitabile, due came-
re, doppi servizi,cantina,
possibilita' di box auto
Euro 140.000,00

LEVATA: casa libera su tre
lati in corso di totale ri-
strutturazione; ingresso,
soggiorno,cucina abitabi-
le,tre camere,doppi servi-
zi.giardino e box auto
Euro 145.000,00           

LOBBI: casa semindipen-
dente completamente ri-
strutturata; ingresso su
soggiorno, cucina e sala
da pranzo, due camere,
doppi servizi ampio giardi-
no e box auto 
Euro 160.000,00

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

SPINETTA MARENGO:
in esclusiva via Frugarolo
alloggio in ottime condi-
zioni generali; ingresso
su soggiorno con cami-
no, cucina abitabile, due
camere, bagno. 
Posto auto e terrazzo
Euro 115.000,00

SPINETTA MARENGO:
alloggio di generosa me-
tratura; ingresso, salone,
cucina abitabile, tre ca-
mere, servizio, riscalda-
mento autonomo e posto
auto
Euro 135.000,00

*SAN GIULIANO VEC-
CHIO: VILLETTA A
SCHIERA DI TESTATA DI
NUOVA COSTRUZIONE;
INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA
A VISTA, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI,AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO 
EURO 170.000,00

*BOSCO MARENGO:
CASA SEMINDIPEN-
DENTE APPENA RI-
STRUTTURATA; IN-
GRESSO SU SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE,DOPPI
SERVIZI .MANSARDA
CON SERVIZIO. RICO-
VERO ATTREZZI E PIC-
COLO CORTILE   
EURO 180.000,00 

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

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

BILOCALE

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PALAZ-
ZINA CON TERMAUTONOMO DI INGRESSO SU
CUCINA, CAMERA DA LETTO E BAGNO.  
EURO 55.000,00 TRATT.LI RIF.642V

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 55.000,00 TRATT.LI  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 RIPOSTIGLIO. TER-
RAZZO E POSTO AUTO!!!                                                              
EURO 135.000,00 RIF.564V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA PIANO
MEDIO CON ASCENSORE DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI, DUE AMPI TERRAZZI, BOX E
POSTO AUTO.  EURO 150.000,00 RIF.565V

LABORATORI

VALENZA: IN ESCLUSIVA LABORATORIO DI
AMPIA METRATURA CON DOPPIO INGRESSO,
TERMAUTONOMO E DUE POSTI AUTO IN COR-
TILE COPERTI.POSSIBILITA’ DI RICAVARE AL-
LOGGIO. EURO 150.000,00 RIF.67V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

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

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA INGRESSO,  AM-
PIO TINELLO, CUCINA,
CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE E BA-
GNO. 
EURO 57.000,00
RIF.593V

VALENZA: PICCOLA PA-
LAZZINA CON TERMAU-
TONOMO DI INGRESSO
SALOTTO, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.  
EURO 45.000,00
RIF.618V

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

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI
AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI
INGRESSO, SALOTTO,
CUCINA, CAMERA DA
LETTO, BAGNO E BOX AUTO!!! 
EURO 95.000,00 RIF.605V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
AD UN PIANO MEDIO
CON ASCENSORE AL-
LOGGIO IN BUONISSIME
CONDIZIONI DI INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE E BA-
GNO.POSTO AUTO!!!! 
EURO 100.000,00 
RIF.553V

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

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ZONA CENTRALE
ALLOGGIO CON TER-
MAUTONOMO RI-
STRUTTURATO CON
INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VI-
STA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 97.000,00 RIF.608V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA ALLOG-
GIO IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI
CON INGRESSO,
SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO, TRE BALCONI, CANTINA E
SOLAIO.BOX AUTO.  
EURO  120.000,00 RIF.627V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO PIANO DI
INGRESSO, SALO-
NE, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.  
EURO 98.000,00
RIF.554V

VALENZA: IN ESCLUSIVA PICCOLA PALAZZI-
NA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO E BOX
AUTO!!!
EURO 137.000,00
RIF.641V

VALENZA: ZONA SANT’ANTO-
NIO IN PICCOLA PALAZZINA DI
RECENTE COSTRUZIONE AL-
LOGGIO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX
AUTO DOPPIO EURO 160.000,00 TRATT.LI
RIF.560V

VALENZA: VICINANZE
MOSTRA ORAFA IN PA-
LAZZINA DI RECENTE
COSTRUZIONE ALLOG-
GIO CON GIARDINO E
TERMAUTONOMO DI IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E RIPO-
STIGLIO.BOX DOPPIO E DUE POSTI AUTO!!!
EURO 180.000,00 RIF.453V

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

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

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

PELLIZZARI: IN
ESCLUSIVA VIL-
LETTA INDIPEN-
DENTE IN OTTI-
ME CONDIZIONI
SU DUE LIVELLI
CON TERRAZ-
ZO, AMPIO
PORTICATO, IN
CORTILE AMPIO LOCALE USO MAGAZZINO, AM-
PIO GIARDINO E BOX AUTO TRIPLO. 
INFO IN UFFICIO RIF.640V
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➣CONDOMINIO ANDROMEDA Via Galvani bi-
locale con soggiorno angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, terrazzo, box auto, ris. ter-
movalvole, Rich. Euro 105.000

➣VIA OBERDAN appartamento piano alto com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, terrazzino, ristrutturato a
nuovo, Rich. Euro 145.000 

➣C.SO 4 NOVEMBRE in signorile condominio,
appartamento di ampia metratura con doppi in-
gressi, composto da grande salone, tinello con
cucinino abitabile, 4 camere, 2 servizi, lavande-
ria, pav. in legno, antifurto, ottime condizioni Ri-
ch. Euro 350.000

➣VIA S.LORENZO nel cuore del centro storico
in prestigioso palazzo d’epoca in corso di ristrut-
turazione totale, disponibilità di soluzioni di varie
metrature con personalizzazione su misura degli
spazi interni; le unità immobiliari sono tutte dota-
te di ris. autonomo e box o posto auto;
➣VIA MAGGIOLI appartamento piano alto di
recente ristrutturazione, cucina, ampio salone, 2
camere, servizio nuovo, rip., box auto, Rich. Eu-
ro 135.000; 

➣ZONA CRISTO casa d’epoca dei primi ‘900 di-
sposta su 2 livelli con giardino di proprietà esclu-
siva con piano interrato caratterizzato da volte
con mattone a vista, possibilità di recuperare
l’ampio sottotetto, Rich. Euro 250.000 tratt.
➣RESIDENTIAL PARK BORSALINO splendido
appartamento di ampia metratura recentemente
ristrutturato, cucina abitabile con zona pranzo e
penisola, salone doppio, camera matrimoniale
con cabina armadio e bagno privato, 2^ letto,
bagno ospiti, lavanderia, ripostiglio, finiture di
classe, box auto doppio, imp. di condizionamen-
to, 2 terrazzi prospicienti i giardini condominiali; 
➣VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca
indipendente, con giardino carrabile, disposta su
2 livelli oltre locale taverna al piano seminterrato,
zona giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 ca-
mere e  servizi; le volte stuccate e i marmi dei
pavimenti fanno di questo immobile un pezzo
unico a due passi dal centro;
➣PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina
d’epoca con poche unità abitative, appartamen-
to con lussuose finiture composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina ab., 3 camere, 2 servizi,
lavanderia, ris. autonomo, pav. in legno, perfetto,
Rich. Euro 330.000 tratt 
➣VIA Don CANESTRI appartamento ristruttura-
to a nuovo e mai abitato, cucina, 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., apertura diurna,
poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rin-
novati ed in perf.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, composta da 5 appartamenti termoautono-
mi, ottime condizioni generali, ideale per investi-
mento, info in sede;
➣CAPANNONE su SS Quargnento, fronte stra-
da, 700 mq coperti su sedime di 5000 mq, eleva-
ta cubatura residua con poss. di ampliamento o
nuova costruzione, Rich. Euro 550.000 tratt.

➣VIA CHENNA appartamento in palazzo
d’epoca con terrazzo, cucina, sala, 3 camere,
bagno, Rich. Euro 400/mese
➣Via SCLAVO ultimo piano, cucina, sala, came-
ra, bagno, Euro 390/mese 
➣C.so IV NOVEMBRE appartamento  ARREDA-
TO al nuovo, ristrutturato, composto da ingresso
su ampio soggiorno, cucina ab., 2 camere, servi-
zio, Rich. Euro 500 tratt.
➣VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, apparta-
mento ristrutturato a nuovo e mai abitato, cuci-
na, soggiorno doppio, 3 camere, 2 servizi, ter-
moutonomo, 800 Euro /mese 
➣VIA TORINO appartamento in ottime condizio-
ni, cucina ab., salone, 3 camere, 2 servizi, termo-
valvole, Euro 650/mese
➣C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5
finestre su strada, doppi ingressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

AFFITTI IN CITTA’

VENDITE IN CITTA’

➣VIA FIRENZE in pa-
lazzo d’epoca di prossi-
ma ristrutturazione si
prenotano esclusivi ap-
partamenti con  posto
auto, capitolato di alto li-
vello, p.r. appartamento
di 110 mq con eventuale
tavernetta al p.s; 1° e
2°p. appartamenti di 150
mq; 3° ed ultimo piano
di 150 mq con sovra-
stante mansarda con
terrazzo; info in sede

➣VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano ap-
partamenti, uffici, box auto in palazzo d’epoca di
prossima ristrutturazione, possibilità di distribuire
gl’interni secondo le necessità della committenza,
disponibili soluzioni con terrazzi

➣C.so LAMARMO-
RA nelle vicinanze,
ATTICO TERRAZZA-
TO da riordinare
composto da sog-
giorno, cucina, ca-
mera, bagno, rispo-
stiglio, terrazzo pa-
noramico di 40 MQ,
box auto, termoval-
vole, 
Rich. Euro 150.000
tratt. 

➣VIA FERRARIS appartamento in
buone condi-
zioni posto al
3°p. compo-
sto da ingres-
so, cucina
ab., soggior-
no, 2 camere,
servizio, ampi
balconi, 

➣CENTRALISSI-
MO 2°p. s.a. di
prossima ristrut-
turazione, cucina
ab., ampio sog-
giorno, camera,
bagno, poss.
scelta delle finitu-
re interne, 
Rich. 
Euro 130.000
tratt.

➣LIMONE P.te a pochi passi dal centro, raggiun-
gibile dalla caratteristica
passeggiata che lo at-
traversa, 2°p. con
ascensore,  ingresso su
ampio soggiorno con
balcone, cucinino at-
trezzato, camera matri-
moniale con balcone,
camera singola con letti
a castello e guardaroba,
bagno, pavimenti in le-
gno, arredato in tipico
stile di montagna, box
auto
Euro  260.000 tratt

➣LAIGUEGLIA ap-
partamento fronte ma-
re composto da in-
gresso, soggiorno
ampio, cucinotta, 2
camere, 2 servizi, 3
balconi fronte mare,
ris. autonomo, box
auto, Rich. Euro
430.000 tratt.

SPECIALE 
TURISTICO
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EURO 125.000,00

EURO 350.000,00 TR

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 265.000,00

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%

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 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%

EURO 150.000,00

A251 )ALESSANDRIA - Scuola di
Polizia - Appartamento come nuovo
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere, doppi ser-
vizi, rip., 2 balconi, cantina, box auto,
termoautonomo.
DA VEDERE!!
Possibilità mutuo al 100%

C177) CABANETTE (AL) - Villa indi-
pendente su 4 lati composta da ingres-
so, salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, sottotetto, box auto e terreno
circostante di c.a. 3000 mq.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 270.000,00

A165) ALESSANDRIA - Villaggio Eu-
ropa - in Esclusiva appartamento di
ampia metratura composto da ingresso,
salone doppio con camino, grande cu-
cina con lavanderia e dispensa, 3 came-
re matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi
e 2 terrazzi, cantina e box auto.
DA VEDERE!!!
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 200.000,00

486) Alessandria – PISTA VECCHIA
- Appartamento ristrutturato pari al
nuovo con climatizzazione e impianto
di allarme: ingresso su ampio soggior-
no, camera da letto matrimoniale, ca-
mera da letto singola, studio, cucina
abitabile, servizio e ampio balcone.

EURO 140.000,00

516) Alessandria – ZONA ORTI
Appartamento totalmente ristrutturato
composto da ingresso, soggiorno con
cucina living, 2 camere da letto, servi-
zio, 2 balconi e cantina.

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
Casa semindipendente ristrutturata di-
sposta su 2 piani: ingresso, cucina abita-
bile, servizio, salotto e ripostiglio; 1P:
corridoio, 2 camere da letto matrimonia-
li, camera da letto singola, servizio e bal-
coni. Cortile di proprietà. Riscaldamento
autonomo. RARA 
OPPORTUNITA’.

EURO 260.000,00

546) Alessandria – Zona Orti – Villetta a
schiera libera su 3 lati, disposta su 2 piani:
ingresso su soggiorno con camino, cucina
abitabile e servizio; 1°p: 2 camere da letto
singole, camera da letto matrimoniale, ripo-
stiglio, balcone e terrazzo; p.s: tavernetta
con angolo cottura, cantina, lavanderia e
ampio box auto. Riscaldamento autonomo.
Giardino 
di proprietà.

EURO 140.000,00

502) Alessandria – PISTA VECCHIA
Appartamento ristrutturato a nuovo,
composto da: ingresso su soggiorno,
ampia cucina, 2 camere, ripostiglio,
servizio, 2 balconi e cantina.
RISCALDAMENTO AUTONOMO.

EURO 105.000,00

481) Alessandria – ZONA STADIO
Appartamento parzialmente ristruttu-
rato: ingresso, cucina, soggiorno, ca-
mera da letto, servizio e balcone. 

EURO 140.000,00

539) Alessandria – A pochi passi da
P.zza Libertà
Appartamento di ampia metratura
composto da 5 vani oltre servizi. 
Tripla esposizione. 
Possibilità di frazionamento. 

EURO 160.000,00

544) Alessandria – Centralissimo
Appartamento completamente ristrut-
turato: ingresso su soggiorno con cu-
cina living, camera da letto matrimo-
niale, servizio, studio e terrazzo. 
Possibilità di box auto.

EURO 120.000,00

517) Alessandria – VIA TONSO
Appartamento ristrutturato recente-
mente: ingresso, soggiorno living con
angolo cottura, 2 camere da letto, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, cantina e
box auto.

EURO 110.000,00

518) Alessandria – ZONA SPALTI
Appartamento posto all’ultimo piano
in piccola palazzina, composto da : in-
gresso, sala, cucina, 2 camere da let-
to, servizio, balcone e cantina.

EURO 90.000,00

545) Alessandria
Zona P.zza Gobetti
Trilocale composto da ingresso, cuci-
na abitabile, camera da letto matrimo-
niale, camera singola ampia, servizio,
2 balconi, cantina e posto auto.

EURO 70.000,00

443) Alessandria – Zona Centro – 
In piccola palazzina, grazioso bilocale
ristrutturato ed arredato a nuovo: in-
gresso su soggiorno con cucina, ca-
mera da letto matrimoniale e servizio.
Riscaldamento autonomo.

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 
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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 composta da In-
gresso, Salone, ampia cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni.
Box, tavernetta, mansarda finita, Cantina, ampio giardino. 
Euro 185mila Rif. 214A

INIZIO CRISTO: Alloggio al 1°p. s.a. RISTRUTTURATO  di in-
gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina e box. 
Euro 118mila Rif. 204A
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di Tinello con cucinino,
2 camere, bagno, cantina.Euro 70mila Rif. 26A 
VIA MAGGIOLI: Alloggio al 2°Ap. s.a. Di Cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Euro 63mila Rif. 155A
CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO ad un piano alto
di Ingresso, Tinello con cucinino, 2 camere, bagno, Posto Auto
in cortile. Euro 97mila Rif. 23A
INIZIO CRISTO: Alloggio al P.R. Di Cucina, 2 camere, bagno,
cantina. Euro 70mila Rif. 22A

VIA S. GIACOMO: Alloggio al 4°p. ampia metratura di ingresso,
sala, ampia cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina, box e Posto
Auto. Euro 145mila Rif. 213A 
CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Palazzo recente di
Salone, cucina, 2 camere (poss. 3ª camera), 2 bagni, rip., canti-
na. Box. Giardino di proprietà. Finiture di pregio. 
Euro 175mila Rif. 16A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio recente al 2  p. s.a. Di sala,
cucina, 2 camere, bagno. Mansarda di 2 camere e bagno, can-
tina e box. Euro 133mila Rif. 21A 
VIA M. BENSI: In posizione tranquilla alloggio RISTRUTTURA-
TO munito di risc. Autonomo di salone con tinello, cucina, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e BOX. Euro 140mila RIF. 140A
VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova costruzione con
consegna estate 2008 si prenotano alloggi di Sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, cantina. Poss. Box o posto auto. Ottimo capi-
tolato. Euro 145mila Rif. 61A 
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di Tinello con cucinino,
2 camere, bagno, cantina. Euro 70mila Rif. 26A

VIA CASALBAGLIANO: 'I CHERUBINI' disponiamo ultimi bilo-
cali siti al 2  p. c.a. di Soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, ampio terrazzino, box Ä. 88mila na, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni. Box, tavernetta, mansarda finita, Cantina, ampio
giardino. Euro 188mila Rif. 214A
CRISTO ZONA FORTE ACQUI: Alloggio RISTRUTTURATO pa-
nor. 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 in-
gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina e box. Euro
118mila Rif. 204A
VIA MAGGIOLI: Alloggio al 2°p. s.a. Di Cucina, 2 camere, ba-
gno, cantina. Euro 63mila Rif. 155A
CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO ad un piano alto
di Ingresso, Tinello con cucinino, 2 camere, bagno, Posto Auto
in cortile. Euro 97mila Rif. 23A
INIZIO CRISTO: Alloggio al P.R. Di Cucina, 2 camere, bagno,
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 sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, cantina, giardino/cortile di proprietà.
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. , can-
tina. Box. Giardino di proprietà. Finiture di pregio. Euro 175mi-
la Rif. 16A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3  p. Con ascensore di sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, box. Euro 100mila Rif. 11A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio recente al 2°p. s.a. Di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno. Mansarda di 2 camere e bagno, cantina
e box. Euro 133mila Rif. 21A
VIA M. BENSI: In posizione tranquilla alloggio RISTRUTTURA-
TO munito di risc. Autonomo di salone con tinello, cucina, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e BOX. Euro 140mila RIF. 140A

CASALBAGLIANO: “L' OASI FELICE” In complesso re-
sidenziale immerse nel verde VILLETTE di nuova costru-
zione di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, box e giardino.
Possibilità mansarda finita e realizzare seminterrato. 
DA 200mila Euro

- Zona Orti alloggio bilocale in buone condizioni
in stabile decoroso composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera letto e ba-
gno. Rich. Euro 80.000 rif. 17P
- Zona Galimberti in stabile di recente costru-
zione con risc. aut. alloggio al 4°P. c.a. di ingres-
so su sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2
bagni, ampie balconate, cantina e box auto. 
Rich. Euro 200.000 rif. 6G

- Zona Centro alloggio al 2°P. s.a. composto da
ingresso con corridoio, tinello con cucinino, sa-
la, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 100.000 rif. 50
- Zona Piscina alloggio penultimo piano c.a. in
ottime condizioni composto da ingresso con di-
simpegno, cucina, sala, camera letto, studio,
bagno e splendido terrazzino di 70mq. 
Rich. Euro 175.000 rif. 9P

- Zona Centro/Ospedale in stabile anni ë70 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 ORTI alloggio ultimo piano c.a. compo-
sto da ingresso, tinello con cucinotto, 2 camere
letto, ripostiglio e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. Euro 110.000 rif. 18P
- Vill. Commercianti alloggio  in ottime condi-
zioni con risc. Autonomo composto da ingresso,
cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. Rich. Euro 180.000 rif. 5G
- 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 monolocale,
adatto uso investimento, con ampio balcone. Finiture di
pregio e riscaldamento autonomo! Rich. Euro 90.000 rif.
3P
- Zona Pista alloggio da riattare composto da ingresso,
salone, cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio e cantina. Po-
sto auto in cortile. Rich. Euro 100.000 rif. 13P
- Zona Pista alloggio al piano medio con ascensore,
composto da ingresso, soggiorno ampio, sbriga cucina, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro
105.000 rif. 14P

- Zona Pista alloggio al piano alto con ottima vista, cosÏ
distribuito: ingresso su salone, tinello con cucinino, 2 am-
pie 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, ti-
nello con cucinino, salotto, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 90.000 rif. 4PV
- Zona Pista Vecchia alloggio completamente ristruttura-

to di ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, ba-
gno ripostiglio e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 15PV
- Zona Pista Vecchia luminoso alloggio sito al 4 P com-
posto 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 compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. Euro 155.000
rif. 4E
- Zona Vill. Europa alloggio immerso nel verde, al 4  pia-
no composto da ingresso su salone, tinello ampio con cu-
cinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box. Possibilità di ricavare il secondo servizio, Rich. Euro
180.000 rif. 7E
- Zona P.zza Genova alloggio ristrutturato con riscalda-
mento autonomo composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 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 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. Euro
95.000 rif. 14G
- Zona Piazza Genova alloggio in buone condizioni ge-
nerali composto da ingresso su disimpegno, ampio tinello
con cucinino. 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 105.000 rif. 17G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia metratura com-
pletamente ristrutturato di ingresso, cucina abitabile, salo-
ne, 3 camere da letto, doppi servizi, balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. Rich. Euro 245.000 rif. 26G
- Zona Piazza Genova alloggio completamente nuovo di
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, ampia
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Termoauto-
nomo e arredato! Rich. Euro 130.000 rif. 5G
- Zona Vill. Europa alloggio in palazzo signorile immersa
nel verde proponiamo alloggio di ingresso su salone, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio,
cantina e box. Completamente ristrutturato! Rich. Euro
200.000 rif. 11E
- Zona Piazza Genova proponiamo ampio negozio di cir-
ca 140m  con 3 vetrine, doppi servizi. Separabili in due
unità distinte. Info. in ufficio. rif. 4G
- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca alloggio in
buone condizioni generali, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, camera da letto, bagno, cantina e box au-
to. Ideale investimento o ufficio. Rich. Euro 100.000 rif.
6PV
- Zona Pista Vecchia in palazzo signorile, alloggio al pai-
no medio composto da ingresso, tinello con cucinino, 2
camere, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro 140.000
rif. 8PV

- Zona Centralissima alloggio trilocale al
3°P. s.a. in buone condizioni composto da
cucina abitabile, 2 camere e bagno.
Rich. Euro 75.000 rif. 37

- 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

- Vill. Borsalino alloggio in buone condizioni
al 4°P. c.a. composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, 2 camere letto, studio, 2 ba-
gni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 170.000 rif. 3G

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

INIZIO CRISTO: in palazzina completamente ristruttura-
ta internamente ed esternamente disponiamo n  2 BI-
LOCALI con risc. Autonomo e posto Auto in cortile da
Euro 85mila Rif. 174A

VIA BENSI: Alloggio al p.5  c.a di cucina, salone, 3 ca-
mere letto, 2 bagni. Cantina e BOX. 
Euro 118mila RIF.14A.

CORSO ACQUI: Alloggio al 2  p. Con ascensore in
buone condizioni di ingresso, sala, tinello con cucinino,
2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box. 
Euro 125mila Rif. 7A 

SCUOLA DI POLIZIA: alloggio pari al nuovo in contesto
signorile di: soggiorno con ang. cottura, 2 camere, ripo-
stiglio, bagno, cantina, cortile di proprietà di 50mq. Risc.
Autonomo. Poss. box. Euro 130mila Rif 17A

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

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzo rec. Splendido Allog-
gio di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, locale lavanderia.
Cantina e box. Ottime finiture. Euro 150mila Rif. 38A

- Zona Pista allog-
gio sito al 6  e ul-
timo piano in pa-
lazzo signori le
composto da: in-
gresso, salone am-
pio, cucina abitabi-
le, 3 camere da
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina.
Possibilità di ricavare secondo servizio! 
Rich. Euro 185.000 rif. 1P

- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca ristrut-
turata, proponiamo alloggio adatto ad uso investi-
mento, di ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno, cantina e ampio box auto.
Rich. Euro 115.000 rif. 3PV



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 prestigioso 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.

AFFITTASI
LOCALE  COMMERCIALE
Commerciale  
“Anthony 2”
PALAZZINA  A
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova co-
struzione nel  Prestigioso  comples-
so residenziale affacciato su Via
Genova.  Proprietà  Immobiliare Pi-
stara’. Locale di 60  mq al piano ter-
ra composto da unico vano con possibilità di tra-
mezzarlo a piacere con bagno e ripostiglio. Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto. Possibilità
di personalizzare il proprio Locale 

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto 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 costruzione
Alloggio di 87 mq al piano terra con
giardino 
Cucina/Soggiorno,Camera matrimo-
niale,Camera piccola  Bagno. Ampio
giardino. Box – auto. Posto auto Pri-
vato.  Possibilità di personalizzare il
proprio alloggio. 
Ottimi capitolati con Finiture di pre-
gio.
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 prestigioso com-
plesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova
Alloggio di 111  mq al piano terra compo-
sto da: cucina/soggiorno,tre camere da
letto e due bagni. Ampio giardino di pro-
prietà , posto auto e box-auto. Possibilità
di personalizzare il proprio alloggio. Ri-
scaldamento autonomo. Ottimi Capitolati
con Finiture di  Pregio.
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo Alloggio di Nuova
Costruzione nel Prestigioso  Com-
plesso 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

Commerciale  “Anthony 2”
PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di
nuova costruzione nel Pre-
stigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via  Genova. 

Proprietà  Immobiliare Pistara’
Locale di 210  mq al piano terra composto da unico vano con
possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ripostiglio.
Ampio dehor estivo con parcheggi privati e sei vetrine . Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale
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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.

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 382) ALESSANDRIA Villaggio Borsalino. Al-
loggio composto da salone, cucina, tre camere,
doppi servizi, balconi, cantina. Pos. box. 
Euro 185.000,00.
Rif. P) ALESSANDRIA (Galimberti) Alloggio si-
gnorile di ampia metratura disp.su 2 livelli. Box
quadruplo. Finiture di alto livello. Info in agenzia.

AFFITTI 
Rif.A) RIVARONE Casa vuota con sala, cucina,
due camere, ripostiglio, doppi servizi, cantina, cor-
tile. Euro 450,00/mese.

CASALE M.TO
Rif. A) CASALE (Ad.ze Duomo) In stabile d'epoca
in fase di totale ristrutturazione, alloggi di varia
metratura, mansarde e uffici. Ottimo capitolato.
Info e planimetrie su appuntamento.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 388) ALESSAN-
DRIA (Galimberti)
ESCLUSIVA Alloggio
di recente costruzione
con entrata, soggior-
no, cucina, tre came-
re, due bagni, due
balconi, cantina, box.
Euro 250.000,00. 

Rif. 387) ALESSANDRIA C.so Carlo Marx. Al-
loggio al piano alto con ascensore con entrata
su ampio soggiorno, cucina, cameretta, camera
m a t r i m o n i a l e ,
bagno, cantina,
due balconi. Ri-
strutturato (è so-
lo da tinteggiare). 
Euro 140.000,00

Rif. 406) ALESSANDRIA (Cristo) ESCLUSIVA
In recente palazzina, alloggio al p. terra con en-
trata su soggiorno
con cucina a vista,
due camere, bagno
con vasca idromas-
saggio, r ipostigl io,
terrazzo, cantina e
giardino.
Ottime condizioni.

Rif. 413) LESSANDRIA (100 mt da Piazza Ge-
nova) ESCLUSIVA Alloggio ben tenuto con in-
gresso,salone, tinel-
lo e cucinino, tre
camere, antibagno,
bagno, ripostiglio,
ampi balconi, canti-
na.
Euro 250.000,00.

Rif. 421) ALESSANDRIA
Via Marengo. ESCLUSI-
VA Appartamento ele-
gante al piano alto con
salone, cucina abitabile,
tre camere, due bagni, ri-
postiglio, balconi e canti-
na. Euro 260.000,00.

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.



IN ESCLUSIVA: PROPIONIAMO APPARTAMENTO IN OTTIME
CONDIZIONI INGRESSO SALA CUCINA  ABITABILE 2 CAME-
RE DA LETTO  DOPPI  SERVIZI CANTINA E BOX AUTO
EURO 135.000

IN ESCLUSIVA: ALLOG-
GIO SITO AL 3 P. S.A.
COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU CORRI-
DOIO, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA DA LETTO,
BAGNO, TUTTO RI-
STRUTTURATO, TER-
MOAUTONOMO, CLI-
MATIZZATO, CANTINA,
POSTO AUTO
EURO 80.000 

IN ESCLUSIVA: IN PICCOLO CONTESTO DI RECENTE CO-
STRUZIONE PROPONIAMO ALLOGGIO SIGNORILE COMPO-
STO DA INGRESSO SU SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, LAVANDERIA, BOX AUTO DOP-
PIO. EURO 150.000,00

IN ESCLUSIVA: VIA NENNI PROPONIAMO ALLOGGIO IN OT-
TIME CONDIZIONI INGRESSO SALA , CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO RISC.
AUTONOMO. 
BELLISSIMO 
CONTESTO. 
EURO 
145.000

LITTA PARODI: VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA: P.T SALA CUCINA, BAGNO. P.1° 2
CAMERE, BAGNO, GIARDINO FRONTE E RETRO, TAVER-
NETTA E POSTO AUTO DI PROPRIETA'
EURO 145.000,00

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI
COSI COMPOSTO,INGRESSO SU SALONE,CUCINA ABIT.,2
CAMERE,DOPPI SERV., RIPOSTIGLIO GRANDE, BOX E
CANTINA   RISC. AUTONOMO EURO 150.000 TRATT.

LA SAN FRANCESCO COSTRUZIONI 
REALIZZA VILLLE  UNIFAMILIARI DISPOSTE SU UNO O DUE LIVELLI DI AMPIA METRATURA 

E GIARDINO PRIVATO. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGIO. 

IN ESCLUSIVA: CANTALUPO

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO ALLOGGIO DI INGRESSO TI-
NELLO CON CUCININO CAMERA, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO 65.000
PRIMO CRISTO: INGRESSO,TINELLO CON CUCININO A VI-
STA, 2 CAMERE MATR., BAGNO E CANTINA. EURO 70.000
ZONA PRIMO CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA PROPONIA-
MO ALLOGGIO DI INGRESSO SALA CUCINA ABITABILE CA-
MERA DA LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. EURO 80.000 
ZONA GALASSIA: PROPONIAMO ALLOGGIO IN CONTESTO
GRADEVOLE DI INGRESSO SALA CUCINA ABITABILE GRAN-
DE, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, GRANDE RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO RISC.AUTONOMO 200 EURO DI SPESE
CONDOMINIALI ALL'ANNO. OTTIMO INVESTIMENTO !!!!!!!!!!!!!!!
EURO 90.000 TRATT

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COSI COMPOSTO:INGRESSO,CUCINA ABIT., 2CAMERE,
SALA, BAGNO, BOX E CANTINA, EURO 120.000
SCUOLA  DI  POLIZIA: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
COSI COMPOSTO, INGRESSO,SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA,CAMERA E BAGNO EURO  72.000,00 
IN ESCLUSIVA : BELLISSIMO ALLOGGIO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN PRONTA CONSEGNA: INGRESSO, SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE,  BAGNO, POSTO AUTO
BOX E CANTINA EURO 140.000,00  
VIA PAOLO SACCO: APPARTAMENTO DI INGRESSO SU COR-
RIDOIO, CUCININO CON TINELLO, SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO. EURO
125.000

CANTALUPO: PROPONIAMO CASETTA SEMINDIPENDENTE IN
BUONISSIME CONDIZIONI  DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON
MANSARDA FINITA. DA VEDERE!! EURO 85.000
CASALBAGLIANO: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE PROPONIAMO ALLOGGIO  CON GIARDINO PRI-
VATO DI INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING 2 CAMRE
DA LETTO DOPPI SERVIZZI BOX AUTO DOPPIO. OTTIMO CA-
PITOLATO FINITURE DI PREGGIO. EURO 145.000 TRATT.
ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI GRANDE METRATURA COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE CUCINA ABIT., 2 CAMERE,
DOPPI SERVIZI, BOX E CANTINA. EURO 140.000
VIA BENSI: ALLOGGIO DI  INGRESSO,SALA, CUCINA ABIT., 2
CAMERE, DOPPI SERV., BOX E CANTINA. EURO 145.000
TRATT.

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

A 100 mt. DAL MARE IN BORGHET-
TO SANTO SPIRITO vendiamo casa
vista mare disposta su tre piani centro
storico, composta da: piano terra am-
pio ingresso, bagno, locale caldaia,
grande camere uso magazzino; 1° pia-
no; cucina abitabile, salone, camera; 2°
piano due camere da letto, bagno,
grande terrazzo, 3° piano con grande
terrazzo e piccola camera.

ZONA PIAZZA GENOVA appartamento
di oltre 350 mq. composto da ingresso,
cucina, sala pranzo, salone con cami-
no, tre camere da letto, studio con ser-
vizio, due bagni, due grandi terrazzi.
Possibilità di grande ampliamento tra-
mite la mansarda. Riscaldamento auto-
nomo, nessuna spesa di condominio.
VILLAGGIO BORSALINO in stabile ot-
timamente tenuto vendiamo alloggio al-
l’ultimo piano composto da ingresso,
sala, cucina, sala pranzo, tre camere da
letto, rip., due armadi a muro, due ba-
gni ( vasca idro ) tre balconi, cantina.
Climatizzazione. Box auto.
VIA MARENGO occasione prezzo mol-
to interessante vendiamo appartamento
di circa 110 mq. composto da ingresso,
cucina abitabile, sala, due camere da
letto, bagno, rip., balcone, cantina.
VIA GIORDANO BRUNO vendiamo bi-
locale con riscaldamento autonomo in
parte riattato. Prezzo interes sante.
ZONA PIAZZA GARIBALDI in condo-
minio ottimamente tenuto vendiamo al-
loggio di circa 200 mq, composto da
ingresso, cucina abitabile, salone dop-
pio, tre camere da letto, doppi servizi,
rip., due ampi balconi. Libero subito.

VILLAGGIO EUROPA vendiamo allog-
gio di circa 120 mq. composto da in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due ca-
mere da letto, bagno, due balconi, can-
tina.
ZONA INIZIO CRISTO VENDIAMO
CASA BIFAMIGLIARE COMPLETA-
MENTE INDIPENDENTE disposta su
due piani fuori terra con giardino e cor-
tile di circa 400 mq. con due box auto.
Piano interrato con cantina e tavernet-
ta, piano rialzato composto da ingres-
so, cucina, soggiorno, due camere da
letto, bagno; 1° piano ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere da letto,
bagno.
ZONA PIAZZA GENOVA affittasi posti
auto ( singolo e triplo ).
AFFITTASI LIBERO zona centro appar-
tamento con riscaldamento autonomo
composto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere da letto, ba-
gno, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO prestigioso allog-
gio ristrutturato a nuovo in zona centro
grande soggiorno/cucina open space,
due camere da letto, cabina armadi,
bagno, spogliatoio, terrazzo, cantina.
Riscaldamento semi-autonomo, predi-
sposizione aria condizionata in tutti i lo-
cali.
CASTELSPINA vendiamo casetta da ri-
strutturare composta da due camere e
stalla, fienile. Cortile con giardino. Pos-
sibilità di ampliamento. Prezzo molto
interessante. 
CASTELLAZZO vendiamo in centro
paese ottima posizione rustico di ampia
metratura, fronte strada, con terreno
circostante portico.

ZONA CRISTO C.so Acqui 87 (AL)               mrcase2007@libero.it
tel. 0131 / 348431 • Cell. 328 /  9199188 • 340 / 0856798 

VENDITA

ALESSANDRIA – Zona Cristo - Vari bilocali e trilocali con e senza
giardino. Alcuni anche con posto auto coperto.
A partire da Euro 73.000,00
ALESSANDRIA – Zona Archi - Alloggio composto da ingresso,
cucinino,soggiorno, sala, 2 camere da letto, servizio 
Rif Cristo 94 Euro 137.000,00 trattabili

ALESSANDRIA – Valmadonna - Terreno edificabile di circa 6000
mq deificabilità 1/3 copertura 75%
Rif Cristo 95 Euro 450.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Lobbi - Casa libera su quattro lati da ristruttura-
re con ampio giardino e circa 1000 metri di terreno edificabile an-
nesso. Ottimo affare. Rif Cristo 10 Euro 90.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Trilocale compl. ristrutturato con
riscaldamento autonomo. Posto auto di proprietà. Vero affare!!! 
Rif Cristo 117 Euro 118.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA –  Zona Orti - Appartamenti di varie metrature a
partire da 40mq di nuova costruzione situati in una palazzina di
due piani. Rif Cristo 50 Euro 1800 al mq.
ALESSANDRIA - A pochi chilometrri da Alessandria vendesi por-
zione di casa ristrutturata con ampio giardino.
Rif Cristo 66 Euro 150.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Mansarda composta da entrata,
cucina, sala, servizio, due vani. Riscaldamento autonomo.
Rif Cristo 112  Euro 80.000,00 
ALESSANDRIA – Zona Piscina - Bilocale composto da: entrata,
cucinino, servizio, una camera da letto. 
Rif Cristo 113  Euro 70.000,00 trattabili.
SOLERO - Villette in fase di costruzuione disposte su due livelli più
mansarda. Rif Cristo 79 Euro 185.000,00 trattabili.

ALESSANDRIA – Zona Villaggio Borsalino - Appartamento com-
posto da disimpegno, ripostiglio, servizio, camera da letto, sala
doppia con angolo cottura.
Rif Cristo 14 Euro 68.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Centro - Alloggio di  190 mq. Composto
da: cucina, doppi servizi, sala doppia, tre letto, 2 balconi e cantina.
Rif Cristo 18  Euro 305.000,00 trattabili.

VENDESI - A pochi Km da Alessandria casetta di circa 110 mq.
Piano terra sala, servizio, cucina. Primo piano servizio due camere
da letto. Cortile di circa 100 mq più cantina.
Rif Cristo 110  Euro 110.000,00
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Bilocale a reddito sito al 4 ed ulti-
mo piano ottimo come uso investimento
Rif Cristo 103 Euro 75.000,00
ALESSANDRIA – Spinetta Marengo - Appartamento con giardino
così composto: cucina, ampia sala, due letto, doppi servizi, box e
lavanderia.
Rif Cristo 115 Euro 150.000,00.

AFFITTO
ALESSANDRIA – Zona centro - Alloggio libero composto da in-
gresso, cucinino, tinello, sala grande, due camere da letto, riposti-
glio, due balconi
Rif Cristo 81 Euro 460,00 
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Alloggio libero di circa 100mq. si-
to ai piani alti composto da sala, due camere da letto, cucina abita-
bile, servizio e cantina
Rif Cristo 7 Euro 400,00

ATTIVITA' E LOCALI COMMERCIALI  - VENDITA
ALESSANDRIA – Zona Centro - Ristorante ottimo per conduzione
familiare, 60 posti, locali completamente ristrutturati, ottimo giro
d'affari, ampia possibiliità di crescita e di ampliarlo anche come
pizzeria. Rif Cristo 93 Euro 155.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Zona Centro - Bar con dehor, tavola fredda,
aperitivi. Attrezzature in ottime condizioni. Rif Cristo 72 Euro
115.000,00
NELLA PROVINCIA DI ASTI - Videoteca sel-service buon giro
d'affari. Rif. Cristo 104 Euro 63.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Capannone già frazionato in due
unità di 1000 mq l'uno. Ampio cortile. Rif Cristo 117 Euro 600,00
al mq.
AFFITTO - ALESSANDRIA – Zona Cristo - Locale di circa 60mq
entrata su locale unico con servizio. Rif Cristo 97 Euro 650,00

Vendesi Alessandria Zona Cristo - Villette a schiera in costru-
zione con ottime finiture interne, composta da entrata su sala,
cucina abitabile + servizio al piano terra, 3 letto e servizio al 1
Piano, box doppio con basculante elettrica e tavernetta, sotto-
tetto, giardino. Rif Cristo 3 Euro 240.000,00 trattabili

ALESSANDRIA
– Cantalupo -
Casa da rivedere
libera su quattro
lati disposta su
tre livelli di circa
100mq l'uno.
Terreno di circa
1200 mq con
pozzo i l  tutto
cintato.  
Rif Cristo 44 Euro 195.000,00 trattabili.

ALESSANDRIA – San Giuliano - Casa composta da: P.t ingres-
so su sala con angolo cottura, servizio. 1P. Due camere da letto
più servizio.Mansarda composta da un locale unico e servizio.
Giardino privato con due box e una piccola tavernetta attrezza-
ta di forno a legna. Rif Cristo 105 Euro 220.000,00



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,
composta  da  ingresso,
salotto con caminetto,
stupenda taverna con for-
no a legna, garage, bella
scala in pietra per accede-
re al piano primo, compo-
sto da  disimpegno, salot-
to con caminetto, parquet
in legno e volte affrescate,
grande cucina, n. 3 came-
re da letto 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 rif. 14P
CASA INDIPENDENTE
consegnata completame-
ne RISTRUTTURATA,
composta :
p.t. :  ingresso su ampio
soggiorno con volte in
mattoni a vista, disimpe-
gno, servizio, cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-

mere e servizio;
Mansarda al grezzo. Giar-
dino e rustico antistante
con garage per n. 2 posti
auto e cantina.
Possibilità di personalizza-
re  la distribuzione interna
e scegliere le finiture dei
materiali.
Euro 195.000,00

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

LU MONFERRATO
Graziosa CASETTA in
parte da ristrutturare
(ideale come seconda ca-
sa) in ottima posizione ed
esposizione, composta :
p.t. : ingresso, soggiorno,
pranzo, cucinino e servi-
zio;
p.1°: disimpegno, n. 1 ca-
mera matrimoniale e servi-

zio, scala di accesso alla
mansarda composta da n.
1 camera. Balcone e corti-
le con posto auto.
p.s. : cantina. 
Euro 60.000,00

QUARGNENTO
BELLA CASA di ampia
superficie, ottimamente e
recentemente ristrutturata,
composta:
p.t. : ingresso su soggior-
no,  cucina abitabile, sa-
lotto e servizio;
p.1° : disimpegno,  n.3 ca-
mere, servizio e ripostiglio.
Ampio cortile antistante  e
rustico.
Euro 190.000,00

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

FELIZZANO rif. 03/A
ALLOGGIO in piccola pa-
lazzina di pregio nel centro
del paese,  recentemente
ristrutturato, composto da
ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera,
studio, servizio e terrazzo.
Termoautonomo (spese
condominiali minime).
Euro 115.000,00

FELIZZANO rif. 20A
ALLOGGIO arredato
ideale ad uso investimento
att. a reddito , composto
da ingresso, ampia cuci-
na, camera matrimoniale,
servizio e n. 2 balconi.
Cantina. Termoautonomo.
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
condizioni    di manuten-
zione, recentemente rior-
dinato con ampi balconi.
Termoautonomo. Garage e
cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In centro commerciale ce-
desi BAR – TAVOLA CAL-
DA rec. ristrutturato posi-
zione di forte passaggio,
ottimo reddito dimostrabi-
le. 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

In    complesso   residenziale   di  nuova  costruzione vendiamo
appartamenti perfettamente rifiniti completi di garage e cantina.
- Appartamento
sito al piano 
primo composto
da ingresso su
soggiorno con
ampio balcone,
cucina abitabile,
n.2 camere letto,
n.2 servizi 
e studio.
Prezzi a partire
da Euro
110.000,00

-Appartamento sito al piano primo composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura e balcone, servizio e camera.
Prezzi a partire da Euro 65.000,00

QUATTORDIO rif. 11P
Complesso Residenziale “SATURNO”

La società “REACO S.r.l” dopo il  successo ottenuto con il com-
plesso residenziale “I campi di grano” è  lieta di presentarvi una
nuova  iniziativa immobiliare, denominata : “Pian del sole”

VILLE unifamiliari e
bifamigliari di diverse
tipologie, libere su tre o
quattro lati, progettate
per poter accogliere le
più svariate esigenze
della nostra clientela.
I porticati sono molto
ampi e donano alle vil-
lette la possibilità di
godere del verde in cui
sono immerse.
Serramenti esterni in
p.v.c. dotati di zanza-
riere,  predisposizione  impianto di allarme  e    climatizzazione,
impianto  satellitare,  videocitofono,   automazioni per  basculanti
e   ingressi  carrai, accensione    illuminazione  esterna ,  vasta di-
sponibilità di parcheggio.  
Unità indipendenti  su tre lati  Euro 230.000,00
Unità indipendenti su quattro lati  Euro 245.000,00

QUARGNENTO rif. 06P
Residence “Le Torrette”

Dal recupero
di un antico
fabbricato ru-
rale, in tipico
contesto
agreste nasce
il complesso
residenziale
“Antiche Aie”

-n. 8 unità
abitative, ben
disimpegnate,
ottimamente
rifinite a scelta
del cliente.
-Box auto e posti auto.
Bilocale  con cantina
Richiesta Euro 75.000,00
Alloggio di n. 4 vani con  cantina.
Richiesta Euro 110.000,00

SOLERO rif. 03P
Complesso Residenziale “ANTICHE AIE”

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

FELIZZANO Rif. 10/P

In centro paese CASA
in fase di completa-
mento, composta :
p.t. : ingresso su sog-
giorno con angolo cot-
tura, rip.;
p.1 : disimpegno, n. 3
camere e servizio.
Garage adiacente.
Euro 125.000,00
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OVIGLIO - Casetta di mq.80 circa in-
dip.su tre lati composta da: p.t. sog-
giorno, cucinotta, servizio esterno, p.1
due camere da letto di cui una picco-
la,servizio. In parte ristrutturata. Impian-
ti rifatti.Tetto no. Cortile di mq.30 circa.
Euro 56.000,00 TRATT.

SPINETTA MARENGO - Casa di in-
dip.su 3 lati  bifamigliare comp. da:
p.s.i. due ampie cantine; p.t. ristruttura-
to comp. da tinello con cucinino, sog-
giorno, una camera da letto, servizio;
p.1 cucina abitabile, soggiorno, una
matrimoniale,un servizio;giardino di
mq.130 e cortile in comune retro stante
di altri mq.140 circa. Portichetto e 2
box singoli. Euro 220.000,00

CRISTO - Due alloggi simili di mq.160
circa uno al p.4 c.a. e uno al 2  com-
posti da: ingresso, salone, cucina abita-
bile, studio, tre camere da letto, doppi
servizi, tre balconi, cantina. Riscaldam.
autonomo. Finiture extra capitolato.
Possibilita' di due box auto.
Euro 210.000,00 CADAUNO

CRISTO - Casa bifamiliare indipenden-
te su 3 lati  su 2 piani composta da p.t.
alloggio A) ingresso - soggiorno con
angolo cottura, letto, servizio, box per 2
auto; p.1  alloggio B) ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 letto, servi-
zio, balcone, cantina, c.t.; cortile di
mq.200 circa. Euro 245.000,00

ORTI - Alloggio ristrutturato di mq.100
circa AL P.R. di: ingresso, cucina abita-
bile, salone, doppi servizi, due camere
da letto, balcone. Riscaldamento auto-
nomo. Posto auto di proprieta'. Euro
150.000,00

VALENZA - Alloggio ristrutturato sito al
p. 1 s.a. comp.da: ingresso, tinello con
cucinino, soggiorno, due camere da let-
to, un servizio, tre balconi di cui uno ve-
randato,cantina e box auto. Riscald. se-
mi-autonomo. Impianto d'allarme, cas-
saforte, aria condizionata, armadio a
muro, impianto elettrico a norma.
Euro 148.000,00 trattab. 

LOBBI - Casa parzialm.ristrutturata in-
dip.su tre lati  su tre livelli comp. da: p.t.
ingresso-salone, sala da  pranzo, cuci-
na, bagno, rip., c.t.; p.1 tre camere da
letto, bagno da ultimare ; p.m. due lo-
cali al grezzo. Porticato di mq.30 circa.
In cortile magazzino di mq.100 circa.
Sedime di mq.1.200. Euro 195.000,00
Possibilita' di altro terreno edificabile di
mq.1000 ad Euro 60.000,00 - 

LOBBI - Casa ind. su tre lati composta
da: ingresso, cucina abitabile, sala, wc,
cantina, c.t., box auto doppio portico;
p.1 tre camere da letto, ripostiglio, un
terrazzino. Sedime di mq.1.000 Euro
205.000,00 poco trattabili Ristruttura-
ta Interessante!!!!

PRIMO CRISTO - Alloggio sito al p.r.
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, letto, servizio, balcone,
cantina.Euro 90.000,00

Zona A.C.I. - Bilocale in contesto nuo-
vo interno cortile al p.rialz. con ingresso
indip.dal cortile composto da sogg. con
ang. cottura, camera da letto, antiba-
gno e bagno. Climatizzatore e doccia
idromassaggio. Riscaldamento autono-
mo. Cantina e solaio di mq.17 M q . 5 0
circa Euro 73.000,00 Bello!!!!

Zona PIAZZA DELLA LIBERTA' - Uffi-
cio adibito a studio medico sito al
p.1 c.a. completam.ristrutturato e arre-
dato nuovo compo-
sto da: ampio ingresso-sala d'attesa, ri-
postiglio, spogliatoio, tre ambulatori, di-
simpegno, bagno  privato, bagno per
clienti e bagno per disabili. Ampi balco-
ni Riscaldam.semi-autonomo.
Euro 1.700,00 mensili  Bellissimo  !!!

CRISTO - Alloggio duplex sito al p.2
s.a. complet. ristrutt. comp. da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, una
camera da letto, servizio; p.m. collegato
da scala interna locale unico di mq.25 .
Climatizzatore. Risc.AUTONOMO. 
Euro 145.000,00

A km.3 da Alessandria - Casa indip.
su tre lati composta da: p.t. ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, stu-
dio,servizio; p.1 tre camere da letto, ter-
razzo. Rustico di mq.50 circa. Sedime
di mq.250 circa Euro 200.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

PAVONE - Casa ristrutturata struttu-
ralmente sana indip. su 2 lati comp.
da: ingresso ampio con angolo  cot-
tura, soggiorno con camino, servizio;
p.1 due camere da letto. Cortile di
mq.125 circa piu' mq.350 di bosco.
No box auto e no servitu' 
Euro 118.000,00 TRATT.
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUTTURATI
COMPLETAMENTE CON TERMOAUTONOMO – VARIE ME-
TRATURE  CON POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCI-
NA,TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E
TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ POSTO AU-
TO. 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: SOGGIOR-
NO/ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO E BAGNO. TER-
MOAUTONOMO EURO 85.000,00
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.  80 c.a. PO-
STO AL 1° PIANO 
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOGGIORNO,
TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST.,
3 BALCONI E CANTINA
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPLE-
TAMENTE POSTO AL P. 1°: SOGGIORNO, CUCINOTTA, 2
CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., TERRAZZO. 
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO AL 1° P.: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA.
EURO 95.000,00 

- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SA-
LA, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E 2
BALCONI

VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,  TINELLO, CU-
CININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 2 BALCONI, DISPENSA
E CANTINA. EURO 105.000,00
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR., SALA,
CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E CANTINA. EURO
80.000,00
- VIA P. CICHERO: ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIP.,
TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.
EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI CIRCA MQ.
50, POSTO AL P. TERRA  CON VETRINA. 
VIA TOSCANA: ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI: AMPIO
INGR., TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST., BALCONE E CANTINA. TERMOAUTONOMO. EURO
95.000,00

- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO –
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOG-

GIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E
BALCONE

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VIL-
LETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIAR-
DINO PRIVATO E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI-

- CENTRO STORICO:
ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO COMPLETA-
MENTE: SOGGIORNO
CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA LET-
TO SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. 
OTTIMO COME INVE-
STIMENTO!

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, CANTI-
NA E N. 2 POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VILLETTA
A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE POSTA
SU 2 LIVELLI OLTRE AD INTERRATO CON CAN-
TINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDINO
PRIVATO

- PASTURANA: VILLE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON GARAGE, CANTINA E GIARDINO PRI-
VATO

-FRANCAVIILA: VILLETTA A SCHIERA POSTA SU
3 LIVELLI CON GIARDINO DI PROPRIETA’. 
EURO 155.000,00

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU 2 LIVELLI CON GIARDINO PRI-
VATO

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUTTURATA COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CU-
CINA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, ,
CANTINA E GIARDINO CONDOMINIALE.

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

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUO-
VA COSTRUZIONE. ULTIMO ALLOGGIO CON
MANSARDA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO

PASTURANA: PALAZZINA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, PRENOTIAMO ALLOGGI DI VARIE METRA-
TURE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E BOX
AUTO. OTTIME
FINITURE

- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUO-
VA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE . NESSUNA SPESA DI
AGENZIA

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con am-
pio ingresso, cucina,
bagno, 2 camere da
letto matrimoniali, ven-
desi ad Euro
100.000,00 trattabili.
No agenzia. Vero affa-
re. Tel 392 1018500 

CASTELNUOVO SCRI-
VIA (AL) centro. Alloggio
composto da soggiorno
grande, cucina abitabile,
camera, cameretta, ba-
gno, cantina, mansardi-
na, garage doppio (36
m2) piastrellato con por-
tico soprastante di 36
m2, ampio cortile comu-
ne, orticello, serramenti
in douglas (legno) con
doppi vetri, vendo a Euro
125.000,00. Tel. 348
9514889 (nessuna spesa
condominiale).

CASA INDIPENDEN-
TE a pochi km da
Alessandria composta
da: p.t. 5 vani+sevizi;
1° piano: 4 va-
ni+servizi. Possibilità
di ampliamento. Am-
pio terreno circostante
vendo causa motivi fa-
mil iari. No agenzie
prezzo interessantis-
simo Tel 0131 361857
ore ufficio 

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

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

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuo-
va costruzione di circa
80 mq, angolo cottura,
sala, bagno, 2 camere
letto, garage. ottimo
investimento, già con
inquilino Euro 118.000.
Tel 338 1870658 

VENDESI a CASSINE
(AL) appartamento 1°
piano composto da:
ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, 2 ca-
mere letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi,
cantina e box auto.
Telefonare
393.1496205

VENDESI a LOANO
(SV), a 500 mt dal ma-
re, appartamento al 2°
piano composto da:
ingresso, cucina, sog-
giorno, 1 camera da
letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e posto
auto. Telefonare
393.1496205

ALESSANDRIA CEN-
TRO STORICO ven-
desi bilocale appena
ristrutturao con accu-
rate rifiniture così com-
posto: atrio, cucina e
living, camera da letto,
bagno e riposti-
glio/lavanderia, balco-
ne e cantinotto.
L'alloggio è molto lu-
minoso, totalmente ri-
strutturato e termoau-
tonomo. Richiesta Eu-
ro 95.000,00 trattabili.
Per info Fabrizio 
Tel. 335 5272733

OCCASIONE vendesi
appartamento in Corso
IV Novembre (Alessan-
dria) 6° piano, ampia me-
tratura, 3 camere da let-
to, salone doppio, cuci-
na, bagno, ripostiglio e
cantina. Richiesta Euro
190.000,00 trattabili. Tel.
338 9140997
BILOCALE primo Cristo
arredato di circa 50 m2,
interessante per investi-
mento. Da vedere. Vendo
a Euro 60.000,00. Tel 348
7736585
CORSO IV NOVEMBRE
vendo appartamento ri-
strutturato composto da:
ingresso, salone, cucina
abitabile, tre camere,
doppi servizi, cabina ar-
madio, cantina. Tel 0131
234269  339 8359958

ACQUISTO in Ales-
sandria stabili e/o ap-
partamenti, anche da
ristrutturare. Paga-
mento in contanti. Max
serietà. No agenzie.
Astenersi perditempo.
Tel 393 9826555

CERCO alloggio bilocale
anche mansardato me-
glio se ultimi piani anche
in pessime condzioni
purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Ales-
sandria tel. 392 1667624
o 393 647064
@ ACQUISTO VILLETTA
in Alessandria o zone li-
mitrofe no agenzia tel.
339 7846928

ACQUISTO Novi Ligure
e zone l imitrofe  con
quattro locali  in buone
condizioni valuto offerte
anche da agenzie tel.
349 3318282
CERCO villa o casa indi-
pendente con giardino
esclusivamente a Feliz-
zano tel. 338 8275484
CERCO piccola abitazio-
ne in campagna o collina
da acquistare o affittare
anche rurale, no oltre 20
km. da Alessandria, tel.
0131 251329
ACQUISTO alloggio o
casa indipendente o se-
mi indipendente nella ri-
viera ligure no agenzia,
tel. 0131 59610

AFFITTASI ALLOG-
GI appena ristruttu-
rati zona Spinetta
Marengo e Alessan-
dria.
Tel. 320 4264315

VACANZE IN CORSICA.
Affittasi vil letta T3 sul
mare,35 km a sud di Ba-
stia, con giardino privato,
due terrazze attrezzate,
barbecue, sei posti letto,
TV sat, cucina equipag-
giata, lavatrice. Ampia
spiaggia di sabbia fine.
Anche quindici o trenta
giorni. Tel. 349 3103593
ore serali oppure 0321
458270
AFFITTASI a Varazze
appartamento arredato,
6 posti letto, riscalda-
mento autonomo, 3° pia-
no, 200 mt dal mare. An-
che a settimana. Tel. 338
4426127

CERCASI in affitto trilo-
cale piano rialzato con ri-
scaldamento autonomo.
Buone condizioni ad Eu-
ro 350,00 circa di affitto
mensile. Tel. 340
7000278
@CERCO, in affitto, casa
sufficientemente spazio-
sa con giardinetto intor-
no, nella zona delle colli-
ne di Tortona (AL) -valle
Ossona, val Grue, val
Curone, valle Staffora.
Tel 347 9200642.
ALLOGGIO o casa ad
Alessandria e zone limi-
trofe, cucina abitabile, 2
camere da letto, sala ba-
gno e cantina. Termoau-
tonomo, poche spese
condominiali, cerco. Tel
349 8155672
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per di-
videre spese in alloggio
arredato a nuovo max
serietà e precisione tel.
347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
Tel 338 8703803
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una ca-
mera da letto termo au-
tonomo zona centro
Alessandria Tel. 339
1317646 ore 14-22
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in
affitto zona Tortona e li-
mitrofi tel. 347 4560943 o
choracle@libero.it
DUE ragazze cercano un
bilocale o trilocale arre-
dato in affitto zona cen-
tro Alessandria, si racco-
manda la massima se-
rietà e pulizia, tel. 333
3982320
COPPIA referenziata cer-
ca alloggio in affitto pos-
sibilmente cucina abita-
bile, 2/3 camere + servizi
qualsiasi zona di Ales-
sandria, tel. 335 6141337

AFFITTASI locali, ex
Banca Monte Paschi,
piano terra, via S.G.
della Vittoria ang. Via
Modena, mq 330 circa.
Cell. 335 5432243

VIDEOTECA 
IN VALENZA

vendesi. Ottimo 
avviamento, numerosi

tesserati. Solo se 
veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

ALESSANDRIA ZONA
PISTA cedesi attività
commerciale chiosco
rivendita giornali otti-
mamente avviata. Per
informazioni 
Tel 0131 442630

CEDESI AVVIAMEN-
TO ATTIVITA’ COM-
MERCIALE pluride-
cennale specializzata
in vendita al dettaglio
di caffè, biscotti, dol-
ciumi ed articoli rega-
lo. Posizione centralis-
sima. Per informazioni
telefonare alla reda-
zione di Zapping al n.
0131 260434 

BAR VINERIA con li-
cenza tavola fred-
da/calda dotato di
dehor estivo, in posi-
zione centrale di forte
passaggio, vendo ad
un prezzo molto inte-
ressante Tel 338
1153512

CEDESI AVVIATA AT-
TIVITA’ di servizio
CALL CENTER, zona
di grande passaggio
pedonale.
Tel 334 1693469

CEDESI ATTIVITA’ di
bar-latteria-gelateria
zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile,
trattative riservate , ri-
chiesta Euro 80.000,00
tratt. Tel 348 2513477

VENDESI VIDEOTE-
CA avviata in Alessan-
dria. Prezzo molto in-
teressante. Per info
tel. 393 8188131 dopo
le ore 16.00. No per-
ditempo. 

PANETTERIA BEN AV-
VIATA con ottimo giro
d’affari fuori e dentro,
fornita di tutto, vendo a
prezzo interessante. No
perditempo. Chiamare
solo orario pranzo 393
5417966
CEDESI per motivi fami-
gliari avviata attività di
servizio call center. Buon
affare. Tel. 340 7479639
CEDESI in posizione
centrale attività di risto-
rante e tavola calda con
buon giro d’affari. Prezzo
interessante! Ottimo per
gestione familiare. Tel.
331 2311051

BAR GELATERIA TA-
VOLA CALDA in Ales-
sandria, ottima posi-
zione, vendesi. Vero
affare Tel 349 1032177  

TERRENO EDIFICA-
BILE di 2000 m2 in
Pietra Marazzi (Al), in
area già urbanizzata,
zona collinare, posizio-
ne dominante con pa-
norama a 360°, conte-
sto elegante, privato
vende. 
Tel. 035 683885 

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO vil le
mono e bifamiliari di-
rettamente dal costrut-
tore senza costi di in-
termediazione. Ampia
possibilità di persona-
lizzazione Tel 339
7725808

CERCO affitto o como-
dato uso azienda agrico-
la . tel 348 1496415
CERCO in zona S. Sal-
vatore, Castelletto e zone
limitrofe terreno agricolo
in affitto. Canone supe-
riore alla media. Tel 320
3830037
CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limi-
trofe, terreno agricolo di
notevole metratura. Tel.
333 7112333
@ CERCO cascinale con
terreno in zona Valenza,
San Salvatore, Mirabello,
a modico prezzo, tel. 333
6614997 ore pasti

FUBINE casa in campa-
gna a 300 mt. dal centro
abitato, composta da: zo-
na giorno ingresso, cucina
abitabile con servizio e
box doccia, soggiorno e
sgabuzzino, cantina e
box. Cortile con cancello
automatico il tutto recinta-
to. Zona notte 2 camere
da letto con bagno, balco-
ne. Riscaldamento auto-
nomo a metano, suddivisa
in due zone a notte e gior-
no. La casa sarà libera in
Primavera.
Tel. 0131/778162.

AFFITTASI

ISTITUTI DI DIMAGRIMENTO
Ottimi incassi settimanali. 

Già aperti al pubblico 
nelle città di: 

Alba - Nizza Monferrato
Canelli - Acqui Terme
Novi Ligure - Tortona

Alessandria - Casale Monf.to
Ovada - Voghera. 

Non serve specializzazione.
Per info 347 7297057 

VENDESI



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 investimen-
to. Euro 75.000,00

VIA GALLIERA – Appar-
tamento piano comodo,
ampio ingresso, cucina,
sala, camera, bagno, di-
spensa e 2 balconi. Par-
cheggio 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 – Ap-
partamento piano como-
do con ingresso, cucina,
sala, 2camere, bagno, di-
spensa e balcone. Lumi-
noso. Euro 130.000,00

Roccagrimalda Bella ca-
scina composta da due
unità abitative con 2 ettari
di terreno attorno in
splendida posizione so-
leggiata.  

Ovada Occasionissima!!
Casa libera tre lati, con
ampia taverna e box due
posti auto al piano terra,
appartamento al piano
primo. 
Euro 140.000= E/402

Ovada vicinanze Villetta
indipendente nuova co-
struzione, libera 4 lati, con

porticato, box, taverna,
mansarda, giardino, posi-
zione collinare, soleggia-
tissima. Euro 260.000=

Predosa Appartamenti di
nuova costruzione, anche
con giardino. Varie metra-
ture disponibili, box auto.
Prezzi molto interessan-
ti!!

Silvano d’Orba Ultimi ap-
partamenti nuovi con box,
loggia e/o giardino. Incan-
tevole zona collinare e so-
leggiata, riscaldamento
autonomo. 

Ovada (3 minuti) Bellissi-
me villette nuova costru-
zione con giardino e box.
Rifiniture curate, diverse
metrature
Prezzi interessanti.

Lerma Villetta di nuova
costruzione, indipendente
su quattro lati, ampio giar-
dino, finiture da persona-
lizzare. Vista sulla vallata.

Ovadese Bellissima casa
in pietra ristrutturata com-
pletamente, con giardino,
box e ampio rustico.
Euro 290.000= trattabili

Ovada Appartamento
centralissimo, ingresso,
salotto, cucina, due ca-
mere, bagno, dispensa,
cantina, terrazzo
Solo Euro 140.000=VIA ROMA, 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)

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

Scarsi Immobiliare

3) Ovada – “Villa Simona”
Villa bifamigliare con giardino
e box auto, in posizione pre-
stigiosa, disposta su più pia-
ni: garage e cantina nel se-
minterrato, ampio soggiorno
con zona pranzo e bagno al

piano terra, tre camere da let-
to, bagno e ripostiglio al pri-
mo piano. Interni personaliz-
zabili.

4) Ovadese – Villa indipen-
dente di nuova costruzione,
con garage e tavernetta al
piano seminterrato; sala, cu-
cina, bagno e 2 camere al
piano primo; mansarda per-
sonalizzabile. 280.000 euro

5) Capriata d’Orba – Villa
unifamiliare in zona di presti-
gio, immediatamente abitabi-
le, con 3 camere da letto,
giardino, garage. Informa-
zioni in ufficio

6) Silvano d’Orba – Apparta-
mento con giardino posto au-
to ed eventuale garage, po-
sto in zona comodissima ad
ogni tipo di servizio, compo-
sto da soggiorno con zona
pranzo, camera matrimoniale,
bagno. 105.000 euro

7) Castelletto d’Orba – Al-
l’interno di villa indipendente
con ampio giardino, presti-
gioso appartamento di circa
120mq con veranda, sala con

caminetto, cucina abitabile, 3
camere da letto, bagno e ri-
postiglio. Al piano inferiore
completano la proprietà una
taverna di circa 70mq con 2
locali con bagno, e un ampio
garage con vano caldaia.
220.000 euro

8).Ovada- Centralissimo  mo-
nolocale di 60mq immediata-
mente abitabile, ottimo stato.
Informazioni in ufficio 

10) Strevi alta – Luminosissi-
ma mansarda in fase di ri-
strutturazione, ampiezza cir-
ca 120 metri quadrati, con
grande salone, cucina abita-
bile, 1 camera matrimoniale,
2 camere singole, bagno,
cantina nel seminterrato, po-
sto auto di proprietà. 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

11) Ovadese – Esattamen-
te a mezza via tra Ovada
ed Acqui terme- Casa di
paese splendidamente ri-
strutturata, in posizione do-
minante, con vista panora-
mica, disposta su tre piani,
grande cantina, box auto e
due giardini + porzione di
casa da ultimare. Possibi-
lità di frazionamento in due
o tre unità abitative. Infor-
mazioni  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

Ovada Centro (Via Galliera) In-
gresso, tinello, cucinotto, bagno,
due camere, dispensa, cantina.
Solo Euro 100.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Roccagrimalda Ottima esposizio-
ne, proprietà composta da due ca-
se indipendenti, 5 ettari di terreno
circostante. 
Ulteriori informazioni in ufficio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Silvano d’Orba Occasionissima!
Appartamento moderno, ingresso,
sala, cucinotto, due camere, ba-
gno, box, cantina, orto. Bella zona
residenziale. Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Lerma Occasione !! Bell’apparta-
mento con giardino, cucinotto, ti-
nello, due camere, bagno, cantina,
solo Euro 75.000!!
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Lerma vic. Occasionissima! Vil-
letta grezza, a tetto, da finire, box
taverna, sala, cucina, 2 bagni, 3
camere, giardino. Euro 95.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Ovada Cedesi avviatissimo risto-
rante/pizzeria. 
Ulteriori info. in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Tagliolo vicinanze Casa indipen-
dente su due piani, soleggiatissi-
ma, 900 mq. terreno. Vista aperta.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Lerma vicinanze Occasionissima!
Villetta grezza, a tetto, da finire,
box  taverna, sala, cucina, 2 bagni,
tre camere, giardino. Euro 95.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Silvano d’Orba Bella casa ristrut-
turata completamente composta
da sala, cucina, doppi servizi, la-
vanderia, tre camere, bagno. Po-
sto auto e cantina. Euro 155.000=
E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Castelletto d’Orba Vendesi ap-
partamento ultrapanoramico, tinel-
lo, cucinotto, bagno, tre camere.
Box auto. Euro 140.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Ovada Bell’appartamento ristrutt.,
termoaut., salone, tinello con cuci-
notto, bagno, due camere, veran-
da, posto auto. Euro 170.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Cassinelle Villetta nuova indipen-
dente 110 mq. su piano unico con
box auto e giardino 500 mq. Euro
220.000= finita chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Castelletto d’Orba Porzione di
casa, soggiorno, cucina, dispensa,
bagno, due camere, rip., cantina,
box + fienile. Giardino. Euro
120.000= tratt. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Tassarolo Vicino ai Campi da
Golf vendiamo bellissime villette
unifamiliari e bifamiliari, consegna
chiavi in mano. Piantine in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Rossiglione Bell’appartamento 4°
piano, mq. 90, comodissimo alla
stazione. Da riordinare. 
Solo Euro 98.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Tagliolo Monferrato – Villa bifami-
gliare su due piani, con box auto.
Comodissima al casello autostra-
dale. 280.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovada – Casa semindip. con ta-
verna e box auto al piano primo, e
cucinino, soggiorno, 2 camere da
letto, bagno, ampio solaio. Ottima
posizione. 155.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Sezzadio Casa d’epoca, centr.,
cortile privato, rifiniture curate, am-
pi spazi. Pos. bifamiliare.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

A 10 minuti da Acqui Terme in di-
rezione Alessandria,grande tenuta
con circa 18mila metri di terra pia-
neggiante. La casa padronale è di
circa 450mq + annessi per altri
600mq (necessita di lavori di ri-
strutturazione) Ottimo per 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 indipen-
dente con 10.000 mq. di terreno,
sviluppata su due livelli. Piano pri-
mo con locale gara-
ge/taverna/laboratorio di circa
120mq; piano secondo sala, cuci-
na, bagno, dispensa/ripostiglio, 3
camere. Posizione tranquilla e so-
leggiata. 250.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba – Casa semindi-
pendente disposta su due piani +
solaio, ultrarifinita, comodissima ai
servizi, composta da sala e cucina,
locale caldaia, ampio bagno, 3 ca-
mere da letto, posto auto di pro-
prietà. 165.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Castelletto d’Orba – Vendesi ap-
partamento con ampio ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 camere,
dispensa e bagno. Vera occasione!
83.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Castelletto d’Orba – Appartamen-
ti di nuova realizzazione, trilocali e
quadrilocali, con possibilità di ac-
quisto box auto. A partire da
90.000 euro 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Castelletto d’Orba – Appartamen-
to di 90mq di recente ristruttrazio-
ne, con ingresso, sala con camino,
cucina con forno a legna, 2 came-
re da letto, bagno, soffitta e gran-
de cantina con mattoni a vista.
85.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

1) Silvano d’Orba – Com-
plesso Residenziale “Le
Cicale” – Si prenotano al-
loggi di nuova realizzazione
con giardino o mansarda,
cantina, garage e parcheg-
gio privato, completamente
personalizzabili, in linea con
le ultimissime disposizioni
sul risparmio energetico ed
isolamento acustico.  Fini-
ture di qualità. Prezzi a par-
tire da 130.000 euro.

2) Castelletto d’Orba – In
zona residenziale e tran-
quilla, vendesi villa indipen-
dente immediatamente abi-
tabile di circa 200mq, con
1000mq di giardino e gran-
de box auto. 310.000 euro 

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!

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.



Rif 001 – Castelletto D. –
Alloggi di nuova costru-
zione, termoautonomi, pa-
noramici, soleggiati. Ideali
anche uso investimento. 
Da Euro 90.000,00

Rif 029 –
Cantalupo
– Val Bor-
bera – Fraz.
Merlassimo
– In posizio-
ne panora-
mica casa
indipendente su tre lati con 1.700
mq di terreno di proprietà, con tre
camere da letto, doppi servizi,
cantina, box.
Euro 125.000,00

Rif 170 – Ri-
valta B.da –
Casa indi-
p e n d e n t e
con circa
1.000 mq di
terreno di-
sposta su
due piani: cucina e sala al piano
rialzato; due camere da letto e
bagno al primo piano; cantina al
seminterrato. Box e ricovero at-
trezzi. Euro 110.000,00

Rif 272 – Rivalta B.da – In conte-
sto panoramico e soleggiato gra-
z i o s a
caset-
t a
ideale
per le
scam-
p a -
gna te
dome-
nicali e non. Forno a legna. Terre-
no. Informazioni in agenzia. 

Rif 215 –
Mornese –
Casa di am-
pia metratu-
ra, libera su
tre lati con
piccolo giar-
dino con al piano terra la cucina
abitabile e la sala, bagno e ripo-
stiglio; al primo piano due came-
re, cameretta, bagno. Box. Due
terrazze. Completamente ristrut-
turata. Informazioni in agenzia.

Rif 233 – Serravalle S. –
A pochi minuti dal com-
plesso “ La Bollina”  ca-
sa disposta su due piani
con circa 5.000 mq di
terreno circostante. So-
leggiata. Panoramica. Da
ristrutturare.
Euro 135.000,00

CASA più 
di Mastellaro Graziella & C. s.a.s.
P.zza Garibaldi nr 3 - 15076 Ovada 
tel 0143.83.56.54
e-mail: casapiu.ovada@virgilio.it 

Ovadese ( 4 km da Ovada) In zo-
na collinare a pochi minuti da Ova-
da, con vista mozzafiato, casa se-
mindipendente, ultrarifinita, pari al
nuovo, immediatamente abitabile.
Ingresso su soggiorno con camino
e cucina in open space, terrazza
panoramica, camera matrimoniale,
bagno, locale sottotetto e piccolo
giardino. Euro 150.000 cod. 76
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Stintino (Sassari) – Villetta capo-
schiera, circa 70mq con soggior-
no, cucina abitabile, doppi servizi,
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 piano, con cuci-
na, sala, 2 camere da letto, bagno.
240.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Immobiliare Ovada

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



@ IN BLOCCO 38 numeri di
Guerin Sportivo di varie anna-
te (dal 1978 al 1993) vendo a
Euro 10  tel. 340 7965071
@ LIBRI,riviste,stampe,e molto
altro del 1900 in poi per info e
vedere la  merce 340
1469760

° PROBLEMI DI STRESS, artro-
si,dolori articolari, contratture?
Prova un massaggio rilassante
oppure un trattamento antido-
lore e ritoverai la tua forma
migliore. Tel. 339 7393056
° PER STAR BENE in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un
massaggio antistress se scen-
tro, il miglior modo per rega-
larti un’ora di autentico benes-
sere. Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel. 360
461364

@  SACCO A PELO con cap-
puccio colore verde militare
(usato una volta) vendo a euro
25  tel. 340 7965071
@ ABBIGLIAMENTO da sci tg.
48/50, in particolare tuta tg. L
colore nero, scarponi Nordica
nr.42 a quattro ganci, pile,
guanti, occhiali, altra giacca-
vento marca On the edge ven-
do, tel. 331 3695925
@ CICLETTE ellittica nuova
vendo a euro 100; morsa euro
90; compressore euro 150;
sciarpa tessuta al telaio a ma-
no euro 5; olio su tela riprodu-
zione “Aurora” di Guido Reni
75x140 euro 40 tratt., tel. 328
0177238 o 0131 698079
2 TUTE DA SCI uomo e donna
misure L, vendo euro 50. Tel
346 6812447
MAESTRO di sci vende scarpo-
ni gara nr. 41/42 lange x9 e
x10  blu e atomic “race”
bianco-rosso, a euro 90 al
paio , tel. 338 5270459
MULINELLO pesca mosca

Hardy Marquist. Bici mountain
bike legano 24’’ di ruota, per
bimbi 10 anni. Vendo. Tel 333
2469964
MUTA da sub mezza  manica
marca Tribora tg. XXL semi-
nuova vendo a euro 50 tel.
0131 886504 o 338
7606259
PALESTRA con pesi. Vendo eu-
ro 100. Tel 0131 296498 
PALESTRA multiuso, semi nuo-
va, vendo. Tel 347 2218874

• SEGUE DA PAG. 13
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30ENNE gradevole, cerca
amici età dai 25 ai 50 scopo
amicizia e tempo libero, no
perditempo, tel. 333 8599814
RAGAZZO 30enne serio cari-
no conoscerebbe ragazza pari
requisiti per sincera amicizia e
tempo l ibero. Tel 347
2685417
RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel.
340 0858561

°ANNA 40enne separata, se-
gretaria d’azienda, dicono
amabile per il mio modo gar-
bato di pormi. Il mare è la mia
passione e spesso trascorro i
week-end nella mia casa in ri-
viera da sola...peccato!!Non
cerco principi e castelli, cerco
solo di potermi riconoscere
nell’amore di un uomo gentile
e premuroso per cui valga la
pena donarsi in assoluto. Tel.
393. 0917525
°BETTY, 30 anni. Penso di ave-
re dalla mia parte tutte le ca-
ratteristiche 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
coetanei sono privi di argo-
mentazioni logiche. Il mio uo-
mo ideale è maturo, semplice
ma passionale,  capace di co-
gliere l ’at t imo. Tel. 348.
3820099

@  SACCO A PELO con cap-
puccio colore verde militare
(usato una volta) vendo a eu-
ro 25  tel. 340 7965071
@ ABBIGLIAMENTO da sci tg.
48/50, in particolare tuta tg.
L colore nero, scarponi Nordi-
ca nr.42 a quattro ganci, pile,
guanti, occhiali, altra giacca-
vento marca On the edge
vendo, tel. 331 3695925
@ CICLETTE ellittica nuova
vendo a euro 100; morsa eu-
ro 90; compressore euro 150;
sciarpa tessuta al telaio a ma-
no euro 5; olio su tela ripro-
duzione “Aurora” di Guido
Reni 75x140 euro 40 tratt.,
tel. 328 0177238 o 0131
698079
2 TUTE DA SCI uomo e donna
misure L, vendo euro 50. Tel
346 6812447
MAESTRO di sci vende scar-
poni gara nr. 41/42 lange x9
e x10  blu e atomic “race”
bianco-rosso, a euro 90 al
paio , tel. 338 5270459
MULINELLO pesca mosca

Hardy Marquist. Bici moun-
tain bike legano 24’’ di ruota,
per bimbi 10 anni. Vendo. Tel
333 2469964
MUTA da sub mezza  manica
marca Tribora tg. XXL semi-
nuova vendo a euro 50 tel.
0131 886504 o 338
7606259
PALESTRA con pesi. Vendo
euro 100. Tel 0131 296498 
PALESTRA multiuso, semi nuo-
va, vendo. Tel 347 2218874

30ENNE gradevole, cerca
amici età dai 25 ai 50 scopo
amicizia e tempo libero, no
perditempo, tel. 333 8599814
RAGAZZO 30enne serio cari-
no conoscerebbe ragazza pari
requisiti per sincera amicizia e
tempo l ibero. Tel 347
2685417
RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel.
340 0858561

°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 possi-
bilità per poter amare? La mia
forse, con apprezzabile corag-
gio, è racchiusa in quest’an-
nuncio…. Sono un 49enne di-
vorziato senza figli, imprendi-
tore, bella presenza. Conosce-
rei scopo amicizia o conviven-
za, una donna desiderosa
d’affetto e di attenzioni, seria
come me. Tel. 338. 8361368
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°CHIARA 37enne separata.
senza figli, un fisico niente ma-
le, allegra, dolce e schietta.
Sono semplice, non amo fre-
quentare discoteche o ritrovi
simili, preferisco le atmosfere
romantiche. Vorrei innamorar-
mi di un uomo altrettanto sem-
plice, un compagno di vita sin-
cero, amabile. Vorrei diventas-
se il mio mito per poter con lui
condividere, momenti intensi e
felici. Tel. 393. 9838324 
°BELLA imprenditrice 44enne
divorziata non si arrende all’i-
dea di poter arrivare alla porta
del cuore di un uomo capace di
procurarle emozioni uniche
senza segreti e ne compromes-
si. Se mi indichi ’la via potrei
farcela, aiutami. Se sei un uo-
mo serio, romantico e garbato
fai attenzione al mio messaggio
potrei già essere a tre metri dal
tuo cuore. No avventure. Ros-
sella. Tel. 340. 6933567
°Luciana 34enne.  Anch’io co-
me te cerco quello che tutti
chiamano “AMORE”. Però mi
chiedo: quanto spazio c’è tra
me e il  Lui che leggerà il mio
sms? Quanto potremmo essere
così diversi? quanto così ugua-
li?. Sono mora, occhi azzurri,
un bel fisico, lavoro e vivo so-
la. Ho voglia di mettere amore
nella mia vita con un compa-
gno dolce, sensibile, capace di
apprezzare la mia serietà.  Tel.
346. 0435510
°Prova a raggiungere i miei
passi, non lasciarmi percorrere
da solo una strada che cono-
sco a metà, saprei aspettarti,
prendermi cura di te. Sono
gentile, leale, coerente e since-
ro, mi chiamo ROBERTO, HO
54 anni, sono divorziato senza
figli, imprenditore, seriamente
motivato a conoscere una don-
na dolce, sincera e semplice
per non sentirmi più solo. Tel.
346. 3078271 
°STEFANO 36 anni, artigiano.
Se tu conoscessi la mia vita di-
resti : cosa ti manca?  Eppure
ti dico:“ qualcosa manca”. Mi
manca il sorriso di una donna,
il suo buongiorno al mattino, il
ritrovarsi a casa alla sera per
prepararsi poi alla notte…..Mi
manca una compagna di vita
seria e onesta che mi renda
suo prigioniero. Tel. 347.
9329390
°UN INCONTRO potrebbe
cambiare la nostra esistenza,
servirsi di uno dei momenti più
interessanti della nostra vita
per catturare i l  bisogno
d’amore che è in noi. Ciao io
sono RAFFAELLA, 46 anni di-
vorziata,  assistente sanitaria,
sono una donna fine, bella, ro-
mantica e sexy quando occor-
re. Perché questo annuncio?
semplice: trovo gli uomini che
conosco poco interessanti. Mi
piacerebbe conoscere quello
giusto per sentirmi felice di of-
frirgli oltre il mio cuore, tutto il
mio mondo. Tel. 331.
3943816 
°Il lavoro di ristoratore occupa
gran parte della mia vita. Non
mi sono mai sposato ma qual-
che storia l’ho avuta subendo
anche qualche scortesia. Ora,
alle soglie dei miei 51 anni
vorrei impegnarmi per qualco-
sa d’importante: inizierei pre-
parandoti personalmente una
cena romantica a lume di can-
dela, finirei  con la speranza
di poter strappare una sempli-
ce promessa: poterti rivedere,
il resto dipenderà solo da noi. 
Tel. 334. 3784962
°32enne nubile molto femmi-
na, occhi verdi, capelli castano
scuro, impiegata. Il mio sogno
è quello di essere un’amante
perfetta, la compagna di vita
ideale di un bravo uomo, sem-
plice ma maturo. So che posso
farcela, m’impegnerò per que-
sto, se tu vorrai. In due tutto
sarà più facile se riusciremo a
mettere amore tra noi, in due
vedrai, sarà un’altra cosa. In-
tanto, proviamo a conoscerci?
Tel. 392. 9397062
°LUCREZIA 42enne nubile, bel-
lezza mediterranea, sportiva,
altezza media, occhi scuri.
Amo la semplicità in ogni sua
forma. Sono sincera, dolce e
molto seria. Conoscerei uomo
libero serio e gentile, simpatico
e affettuoso per progettare un
percorso di vita sano  e tante
cenette in casa a lume di can-
dela.   Tel. 338. 7302633
°ELISA, 52enne benestante.
Sono solare, leale e sincera,
conoscerei un uomo distinto,
educato e di sani principi per
valutare la possibilità di vivere
il resto dei nostri giorni insieme
in amore, accorciando le di-
stanze che mi separano da
una felicità mai raggiunta. Vi-
vo per questo, aspettando il
tuo cenno, un abbraccio.
Tel. 340.2350959
RAGAZZO 34enne moro, bella
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce e carina per amici-
zia ed eventuale relazione se-
ria e duratura. Tel 349
5384564
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°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 possi-
bilità per poter amare? La mia
forse, con apprezzabile corag-
gio, è racchiusa in quest’an-
nuncio…. Sono un 49enne di-
vorziato senza figli, imprendi-
tore, bella presenza. Conosce-
rei scopo amicizia o conviven-
za, una donna desiderosa
d’affetto e di attenzioni, seria
come me. Tel. 338. 8361368
°VEDOVO benestante 54enne
senza 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 realizzazione di un
nuovo progetto di vita, magari
conoscendoci potremmo ap-
profondire.  Tel. 393.
2850482
°Luca, 34 anni, dolce, simpati-
co, un po’ timido, un lavoro in-
dipendente. Cerco una ragaz-
za da coccolare, vezzeggiare,
far sentire come una principes-
sa, riempire di attenzioni. Sen-
timenti, Tel. 0131 235551
°Laura, desidero incontrare un
uomo per la vita, intelligente,
allegro, sensibile. Ho 54 anni,
mediterranea, minuta, femmi-
nile ma anche molto semplice.
Tel. 346 0193568
°Silvana 42enne laureata,
molto semplice e graziosa. Ho
molti interessi che riempiono la
mia vita ed un solo vuoto:
quello affettivo che vorrei riem-
pire con un uomo sereno e
piacevole. Tel. 340 1677410
°Fabio è un impiegato di ban-
ca sulla quarantina. Ottimo
aspetto, ha il grande desiderio
di essere amato per le sue
qualità, per la sua sensibilità,
la sua dolcezza, non per altro.
Tel. 338 7311688
°Gianni, 37enne, ho un lavoro
che mi soddisfa, molte amici-
zie, ma desidero accanto una
donna da amare. Vorrei pen-
sare a lei in ogni istante. Sono
alto, dicono un bell’uomo.
Sentimenti, tel. 0131 235551
°Maura, 29enne carina, indi-
pendente, conoscerebbe più o
meno coetaneo per iniziare un
rapporto impostato sul rispetto,
sulla fiducia, valori purtroppo
rari al giorno d’oggi.  Tel. 346
0193577
°Luisa, 35enne maestra, cari-
na, sensibile. Vorrei incontrare
un uomo finalmente in grado
di condividere con me ogni
momento, dal più felice al me-
no sereno. Ho i capelli lunghi,
gli occhi chiari, sono indipen-
dente. Tel. 347 3957469
°Chiara, 51enne divorziata,
vorrei costruire un sereno rap-
porto sentimentale basato su
stima, interessi comuni. Ho un
sorriso radioso, mi ritengo una
donna carina, brillante. Tel.
393 9076722
°36enne biondina, riccia, deli-
cata, dolcissima, un sorriso, un
viso pulito. “ Sento che il tem-
po trascorre, senza amore mi
pare di buttar via la vita. Desi-
dero costruire giorno dopo
giorno un rapporto basato su
rispetto, tanta fiducia”. Tel.
346 0193577
40ENNE molto giovanile e ca-
rino snello cerca  ragazza ca-
rina snella per eventuale rela-
zione zona Novi o vicinanze.
Sms al 329 9260231
40ENNE molto giovanile, snel-
lo, carino cerca ragazza snella
e carina per eventuale seria
relazione, zona Novi Ligure.
Sms al 331 7847019
47ENNE alto cm. 1,85, briz-
zolato, ottima presenza, libe-
ro, con molti interessi, amante
del bello, cerca donna alta, fi-
sico atletico, classe e cultura,
irrinunciabile sensibilità e fem-
minilità, massima educazione,
la vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail
akkos@interfree.it
65 ENNE alto 1,78, automuni-
to, vedovo, amante natura,
non superficiale, cerco una
compagna semplice e sincera
per relazione affettiva o convi-
venza, italiano o straniera, tel.
338 7349450
CELIBE 59enne serio alto, otti-
ma situazione patrimoniale, in-
teressi vari cerca signora mas-
simo 49enne snella, carina e
seria. Scrivere a PA 221627
f.p.c. (al)
CIAO, sei carina, simpatica,
snella, sportiva, tra i 38 e i 42
anni e che cerca una relazione
seria? Sono un quarantenne
come sopra, ti aspetto. Tel 348
5726042
PROVIAMO a conoscerci, per
amicizia, due chiacchiere, un
caffè, ho 48anni, libero, di-
pendente dello stato, senza
patente, cerco un rapporto in-
tenso, sincero, profondo. Tel
349 4132499 
RAGAZZO di Santo Domingo
alto, moro cerca ragazza sco-
po amicizia ed eventuale ma-
trimonio. Tel 347 0835072 o
340 1605553
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@ 4 CERCHI per fuoristrada in
acciaio 15" più due gomme
235 75 15, vendo 200 euro. 4
cerchi acciaio a 80 euro e 4
cerchi in lega attacco Citroen-
Peugeot ecc per 195-55-15,
vendo a 200 euro Tel 335
8399678
@ AMPLIFICATORE per auto
Coral Electonic a 2 canali
45+45 W-Rms, come nuovo,
possibilità invio foto via mail.
Vendo Tel. 339 7710700 ore
ufficio
@ AUTORADIO Pioneer DEH-P
5800 frontalino estraibile,
mp3, 50W x 4, cambia colore
lo schermo, due anni di Ga-
ranzia, vendo a euro 170, tel.
333 2247186
@ CATENE da neve a montag-
gio rapido, nuove, vendo a 25
Euro. Tel 0131 342949
@ 4 PNEUMATICI ricostruiti
Marix Marangoni 175/65
R14, nuovi e mai usati, vendo
in blocco a euro 100 causa
cambio autovettura. Tel 328
2217308
@ DUE AMPLIFICATORI boss
audiosystem:gt 780 in garan-
zia e rev2000 in ottime condi-
zioni con imballo originale,
vendo causa cambio auto A
prezzo da concordare. Tel
340 4737039  
@ NAVIGATORE satellitare mo-
dello geo sat travel mappe ita-
europa completa no auto velox
completo di carica batteria da
macchina. Vendo. tel 340
1469760
@ PEZZI di ricambio per scoo-
ter fire fox 15 vendo tel. 340
1469760
@ SONY AUTORADIO CDX-
R3350 Xplod, con Telecoman-
do, DRIVE S 50W x 4 Xplod
100dB+, PreSub, lettore cd,
mp3, Atrac CD, vendo causa
cambio auto. Tel. 339
7710700 ore ufficio
4 CERCHI in ferro originali Fiat
con copriruota 135/65
175/65 R14, vendo euro 140.
Tel 0144 57442 o 339
2210132
4 CERCHI in lega per BMW da
15”;  barre portatutto per Re-
nault, vendo a euro 20 cad.,
tel. 0131 226152 
4 GOMME con relativi 4 cerchi
17’’ audi. Vendo euro 250. Tel
328 5316794
4 PNEUMATICI nuovi 135 sr
12 per fiat 126. Vendo euro
100. Tel 0383 42993
ALETTONE posteriore per volvo
V70, con luce stop integrata
più centralina e pannello co-
mandi. Vendo. Tel 338
6223827
AUTORADIO originale VW

con comandi per caricatore cd
e kit completo per ruota di
scorta con gomma nuova R16
205/55 91w P6000 + display
comandi climatronic VW +
Golf. Vendo. Tel 349 1401550
AUTORADIO Sony completa di
caricatore per 6 cd, frontalino
estraibile, comando a volante,
nuova e molto bella. Vendo eu-
ro 250. Tel 338 3480425
CERCHI in ferro per alfa 147
1.9 jtd 16v distinct, gommati
con pneumatici ricostruiti, mi-
sura 185-65 r15, da neve.
Nuovi. Vendo. Tel 349
2983526 o 348 9325906
COPRISEDILI per fiat doblo im-
bottiti nuovi, vendo a euro
100, tel. 338 8632290
DIVERSI ricambi sia di mecca-
nica che carrozzeria x disco-
very 200, vanno bene anche
su alcuni land . vendo a prezzi
ragionevoli chiedete . cel . 347
9658946
FANALE DESTRO anteriore,
nuovo, ancora imballato,
gruppo ottico Alfa Romeo 147.
Vendo euro 150. Tel 349
3340420
RUOTINO di  scorta  gommato
e cerchio in lega per Mercedes
slk vendo tel. 339 8512650
SUBWOOFER Boshman + la
relativa cassa.il sub è a doppia
bobina misura 38" 3000 W di
picco. la cassa è resinata al-
l'interno e verniciata all'ester-
no. entrambi hanno 3mesi di
vita utilizzati pochissimo li ven-
do a 550 euro tratt. Tel  328
7203498 possibilmente dalle
18 in poi
TASSAMETRO F1 digitale per
taxi, usato pochissimo, semi-
nuovo. Vendo euro 380. Tel
0144 57442 o 339 2210132

@ AUTO USATA media piccola
cilindrata in buono stato. Tel
328 7040038
@ FIAT PUNTO o panda 1.2
con clima del 2002 offro max
euro 2500,00. Tel 328
4818183
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@ CERCO auto usata media
piccola cilindrata in buono sta-
to tel. 328 7040038
@ SEAT IBIZA immatricolata tra
il 2003 e il 2006 colore nero
3porte modello SPORT o FR ci-
lindrata 1.4 o 1.9 preferibil-
mente Diesel, in ottime condi-
zioni, MAX 40.000 Km. Prez-
zo da concordare. Tel.349
4041500.
ACQUISTO auto di piccola ci-
lindrata euro 2 o 3 pagamento
per contanti voltura immediata
. tel 335 6015315 Leo
CERCO bmw 316-318, anche
vecchio purchè tenuto bene. Tel
347 6927682
CERCO Lancia delta integrale
con motore fuso o con cinghia
rotta tel. 335 7811187 ore
pasti

@ FIAT cinquecento soleil ver-
de-gialla met. anno 95 cataliti-
ca, ottime condizioni di motore
e carrozzeria km 93.000 ven-
do a euro 1000. Tel  328
0979022
@ FORD FOCUS 1.8 TDCi, al-
lestimento Zetec, imm. 2004,
ancora in garanzia, colore ne-
ro, 80.000 km, cerchi in lega
17", fari Xenon, uniproprieta-
rio, radio CD, chiusura centra-
lizzata con telecomando, alza-
cristalli elettrici, 4 air-bag,
ABS, aria condizionata, con
treno aggiuntivo gomme  in-
vernali, vendo euro 7500. Tel
393 1514907. 
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AD ALESSANDRIA Brenda bellissi-
ma brasiliana appena arrivata,
alta, 22 anni, disponibilissima e
completissima. Tutti i giorni 24 ore
su 24. Tel. 331 3526147
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfetto,
casa tranquilla e riservata, tutti i
giorni tranne la domenica dalle
13.00 al le 19.00 Tel. 340
0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo
Loredana, se hai voglia di divertir-
ti vieni da me, sarò il tuo scaccia-
pensieri. Sono molto esperta, dol-
ce, disponibile e completa, pronta
a soddisfare i tuoi desideri e vo-
glie anche un po’ particolari. Con
le mie coccole ti saprò accontenta-
re. Chiamami e non te ne pentirai.
Sono in Alessandria tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893
TORTONA, bella, bionda, dolcissi-
ma, mani d’oro, bocca di rosa e
piedini fantastici, per uno stupen-
do relax rilassante.In ambiente ac-
cogliente e riservato, in tranquil-
lità. Dal lunedì al sabato dalle
10.00 al le 22.00 Tel. 333
9273949
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sen-
suale. Molto disponibile per mas-
saggi avvolgenti e momenti di
completo relax. Capacità linguisti-
ca, fisico stupendo con un fondo-
schiena da urlo. Ti aspetto nella
max tranquillità e discrezione dal-
le 10.00 al le 23.00. Tel 389
1658770  www. piccoletrasgres-
sioni.net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
IN ALESSANDRIA, bella cinese,
ragazza molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, cinesina giovane,
bella, tutti i giorni. Solo distinti.
Tel. 320 3813740
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
BELLISSIMA ragazza giovane,
sexy, passionale, piccante e molto
disponibile ti aspetta in ambiente
tranquillo, riservato, tutti i giorni,
anche la domenica dalle 8.00 alle
24.00. Tel. 333 6946128  339
4371067  
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra sen-
suali da favola, completissima per
dolci momenti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambiente
riservato e tranquillo, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00, solo italia-
ni. Un dolcissimo bacio. Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, bionda, per mo-
menti indimenticabili, in ambiente
elegante, riservato e climatizzato,
solo distinti. Dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato
mattina Tel. 347 9353757
GENOVA (Arenzano), accompa-
gnatrice bolognese, alta, snella,
capelli lunghi, occhi azzurri, vera
fotomodella 24enne. (Completissi-
ma ). Dolci piedini, tutti i giorni
dalle 8.00 alle 22.00 esclusa do-
menica. Giada. Tel. 347 7229213 
ORNELLA, signora italiana. SE
vuoi soddisfare i tuoi desideri, an-
che i più nascosti, ci sono io,
esperta, molto disponibile, pronta
a giocare con te e con le tue fan-
tasie, per tuffarmi nei tuoi sogni
più piccanti. Preliminari d.o.c. So-
no in Alessandria tutti i giorni dal-
le 10.00 al le 24.00 Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
TORTONA Novità: Bellissima mal-
tese mora e disponibile riceve tutti
i  giorni. Tel. 338 6183044
www.piccoletrasgressioni.com
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, disponibilità completa,
max riser vatezza. Tel. 333
9989640
LILLA, 20enne a Casale, ancora
una volta gattina nera, verissima,
bel fisico, abbigliamento sempre
sexy per farti sognare. Tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 340
0980998
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
SPETTACOLARE bionda, sensuale,
maliziosa e travolgente, completis-
sima, musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vieni a
trovarmi, ti farò divertire. Ambien-
te riservato, tutti i giorni, anche la
domenica Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bella, gio-
vane dall’Oriente ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 338 4740048
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. So-
lo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
SANDRA, spagnola, 21 anni, sarò
come il tuo angelo caduto dal cie-
lo per farti volare in un paradiso
infinito. Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24 tutti i giorni. Tel.
348 5745831

BELLISSIMA femmina esplosiva e
dolcissima, pelle liscia e delicata,
corpo da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante e mol-
to sensuale. Pronta a farti vivere
un mondo di sorprese. Quando si
pensa ad un momento piacevole
senza limiti si pensa a Cindy. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.com/Cin
dy
CRYSTYN Novità. Bellezza appe-
na arrivata, dolce, sexy, molro pa-
ziente, fisico stupendo, bel fondo-
schiena, sempre disponibile. Ti
aspetto in ambiente tranquillo. Tel.
338 5375887
TX MISTRESS TX, in Alessandria,
graditi principianti per soddisfare
le tue fantasie nascoste, mai rea-
lizzate. Mora, vulcanica vera pa-
drona S/M riservatissima, bian-
cheria e stivali da farti indossare
in ambiente raffinato, A/P senza
fretta. Con me il tuo divertimento è
assicurato. Tutti i giorni. Chiama-
mi per conoscermi. Tel. 347
1201470
ALESSIA Ragazza vera bomba
sexy ungherese, 26 anni, mora
con capelli lunghi, appena arriva-
ta, da far perdere la testa, dolcis-
sima, la donna ideale per i tuoi vi-
zi nascosti. Ti aspetto in ambiente
tranquillo tutti i giorni. Tel. 334
9760719
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetto per scon-
volgerti con tutta la mia passiona-
lità e sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, fisico
mozzafiato, viso incantevole, mani
di seta, bocca dolcissima, piedini
adorabili; body massage, tratta-
menti speciali, dolce ed energica
come tu mi vuoi. Ti aspetto per di-
vertirci insieme e farti vivere nuove
esperienze. Ricevo tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
24.00. Ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel. 328 1915049 www. picco-
letrasgressioni.net/samantha
ALESSANDRIA, novità assoluta,
appena arrivata, bellissima, dol-
cissima, per tutti i tuoi desideri,
tutti i giorni Tel. 338 9488890
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va.. anche S..!! Disponibilità su
appuntamento. Tel. 340 3015908
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La
coppia più esplosiva e provocan-
te, bionda e mora: Potrai vedere e
provare con noi se è tutto vero,
anche coppie. Un bacio. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 fino a tarda notte.
Ambiente tranquillo. Tel. 329
4820750
KKK KARINA, 100% ultimi giorni
in Alessandria, bellissima ed ab-
bronzantissima, fisico da urlo.
Vorrei trasportarti in un viaggio di
magia e piacere assoluto con gio-
chi trasgressivi e coccole piccanti
piene di emozioni e brividi. Chia-
mami e vieni ad esaudire i tuoi
desideri, non te ne pentirai. Mas-
sima riservatezza ed igiene. Tutti i
giorni in ambiente riservato Tel.
328 1432720
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellissi-
ma, carina, dolce tutti i giorni. Tel.
388 1774723
ALESSANDRIA, bellissima, tutta
natura, dolcissima, giocherellona,
completissima, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente climatizzato
Tel. 339 6489405 Evelyn
TORTONA, Sofia, novità thailan-
dese, affascinante e sensuale per
massaggio thai, oil massage e
bellissimi momenti, relax. Tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.00 Tel.
334 9919243  
ULTIMI GIORNI in Alessandria,
bellissima portoricana garantita
come nelle foto, morbida e sen-
suale con piedi curatissimi da
adorare, completissima e disponi-
bile, senza fretta per momenti di
intimo e vero divertimento, per
realizzare insieme tutte le tue fan-
tasie. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
22.00. No perditempo. Tel. 347
6846745 www .piccoletrasgres-
sioni.com/Pamela
INA, ho 24 anni, sono russa, mol-
to carina, bionda, magra, simpati-
ca, ricevo dalle 10.00 alle 19.00
No stranieri Tel. 328 2256854 Vi
aspetto.
ERIKA novità. Appena arrivate in
Alessandria splendide giovanissi-
me ragazze tailandesi di 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 gior-
ni. Tel. 329 8440264
ALESSANDRIA thailandese, bellis-
sima ti aspetta tutti i giorni. Solo
distinti Tel. 335 5866744
ALESSANDRIA, bella orientale, ra-
gazza 20enne per massaggio ri-
lassante, tutti i giorni. Tel. 334
3225731  
RAGAZZA cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 331 2661438
ALESSANDRIA cinesina, giovane,
bella, tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, giova-
ne, bella, capelli lunghi, per mas-
saggi tut t i  i  giorni. Tel. 338
8110034
TX CARISSIMA TX in Alessan-
dria.Benvenuti, vi aspetto per di-
vertirsi e riposarsi, buon massag-
gio! Tel. 320 4019110
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868

PIEMONTESE Luana, 30enne dol-
ce e sensuale, casalinga senza li-
miti 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 fest ivi Tel. 329
4658969
CASALE Monferrato, novità, bella
ragazza orientale, giovane, dolce,
sensuale. Ti aspetto tutto il giorno.
Tel. 331 3997897  331 8237000
A.A.A. ALESSANDRIA, per un ve-
ro massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni. Tel.
331 3261956
THE NEW GIAPPONESI due ra-
gazze super bombe, carine, ca-
pelli lunghi! Molto sexy, senza li-
miti. Siamo appena arrivate in
città, vieni a trovarci in ambiente
riservato e tranquillo! Come tu mi
vuoi! Ti aspettiamo tutti i giorni,
anche la domenica, 24 ore su 24.
Tel. 380 7573604
A.A.A. ALESSANDRIA, novità, zo-
na Cristo, Milena TX, bellissima
bionda, appena arrivata in città,
più trasgressiva che mai, molto di-
sponibile, corpo mozzafiato A/P
con bellissima sorpresa, tutta per
te, la tua padrona ti aspetta tutti i
giorni, anche la domenica in am-
biente riservato e tranquillo, 24
ore su 24. chiamami non te ne
pentirai. Tel. 334 7731838
PONTECURONE, a 5 minuti da
Tortona, cioccolatino dolce e pic-
cante, 22enne, brasiliana, sexy, ti-
mida e molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www. piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www. alessandriatrasgressiva.it
ITALIANA, ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta,
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 al le 18.00. Tel. 349
5554312
NATALIE e Jasmine, novità, appe-
na arrivate in Alessandria, splen-
dide ragazze, giovanissime, thai-
landesi, 23 e 24 anni, massaggi
naturali per un vero relax con ra-
gazze giovani e molto brave. Non
riuscirai più a smettere. Ti aspet-
t iamo tut t i  i  giorni. Tel. 388
7955741
LULA, novità TX, alta 1.75, travol-
gente, esuberante bambolina, sen-
suale, 28 anni, completissima,
grande sorpresa, fisico perfetto,
esotica, bella, provocante, tacchi
a spillo. Con me il tuo divertimen-
to è assicurato. Chiamami tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1266437  348 0846049
TORTONA, Elisa, ragazza dolce,
disponibile per giocare con te,
bocca vellutata, ti aspetto per mo-
menti indimenticabili, dalle 8.00
alle 23.00 Tel. 389 5137748
A.A.A ANGELICA 18enne, novità
assolutissima, prima volta in Ales-
sandria, fotomodella alta 1.70,
snellissima, brasiliana, completis-
sima… senza limiti! Anche cop-
pie. Alessandria Lunedì e Venerdì;
Voghera Martedì e Mercoledì; Tor-
tona sabato e domenica. Tel. 329
4397488 Chiamami, chiamami,
chiamami!!
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112
No stranieri
TORTONA messicana affascinan-
te, sono il tuo sogno proibito. Ti
travolgerò con la mia sfrenata
fantasia ed insieme raggiungere-
mo il massimo. Tel. 331 2642718
GIULYA, 21enne, affascinante un-
gherese, mora, fisico da modella,
ammaliante e misteriosa, vieni a
scoprirmi dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 320 2137582
SE VUOI un massaggio tradizio-
nale thai per il benessere quoti-
diano, antistress su tutto il corpo
vieni a trovarci, tutti i giorni. For-
nito di doccia. Alessandria dalle
10.00 alle 22.00  Tania Tel. 347
1257598
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile,
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Tel. 320 4930723
IN ALESSANDRIA, sono tornata,
brasiliana più accattivante che
mai, bella e provocante per tutti i
tuoi momenti di relax e diverti-
mento. Ti aspetto dalle 9.00 fino a
tarda notte. Tel. 339 5256541
IN ALESSANDRIA Isabella. Fem-
mina super sexy, sono una splen-
dida indossatrice di intimo, aman-
te dei tacchi a spillo e della linge-
rie sexy. Sono ben felice di ac-
compagnarti in ambiente riserva-
tissimo. Tel. 339 2542381
A CASALE Giulia, accompagnatri-
ce italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
CASALE MONFERRATO Laura ac-
compagnatrice bellissima, ragaz-
za dolce, sexy, trasgressiva, di-
sponibile per ogni tuo desiderio,
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00
Tel. 328 3915482
MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, com-
pletissima, grande sorpresa. Tac-
chi a spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgredire?
Anche per principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto. Chia-
mami. Ambiente riservato Tel. 320
9272639 www. piccoletrasgres-
sioni.net/Manuela
ALESSANDRIA, novità assoluta,
Monica, 21 anni, bionda, fisico
spettacolare, vulcanica, trasgressi-
va, completissima, direttamente
dal carnevale di Rio de Janeiro. Le
possibi l i tà sono infini te..
www.piccoletrasgressioni.com/mo
nica  Tel. 320 8241294
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presenza,
brava. Tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 331 9073626

ALESSANDRIA, massaggio ai pie-
di. Assoluta novità in Alessandria,
due ragazze di 20 anni, massag-
giatrici rilassanti, stupende, bel fi-
sico,disponibili. 24 ore su 24.Tel.
329 7120589  380 4744555
IN ALESSANDRIA Giusy.Ragazza
brasiliana accompagnatrice appe-
na arrivata, strepitosa, una vera
bomba sexy, molto brava.Ti aspet-
to in ambiente riservato 24 ore su
24 anche la domenica. Tel. 338
6588533
TIFANY, super bomba, un fiore
profumato, una rosa senza spine!
Sono io il tuo sogno proibito! Vie-
ni a conoscermi dalle 10.00 alle
24.00 tut t i  i  giorni. Tel. 347
6866129
JULIANA: bomba sexy, bellissima,
molto femminile, dolce, passionale
e fantasiosa, un corpicino tutto da
gustare. Ti farò conoscere il piace-
re per riscaldare le tue fredde
giornate. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00. Tel.
331 9094852
ALESSANDRIA: bellissima femmi-
na latina mulatta chiara, esplosive
e dolcissima, bocca indimenticabi-
le, sensuale, pronta a farti vivere
un mondo di piacere. Ti aspetto
per divertirci insieme. Ambiente
pulito e tranquillo. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle … No perditempo.
334 3220172
AAA ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza molto bella e affascinante
con voglia di farti divertire, reste-
rai affascinato da me. Tutti i giorni
zona Cristo. Tel. 348 9953084
TORTONA venezuelana giovane,
dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Tel. 339 8693987
ALESSANDRIA giovane giappone-
se carina esegue massaggi tutti i
giorni. Tel. 388 7973002
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126 No stranieri
TORTONA appena arrivate da
lontano bellissime, brave, capelli
lunghi, Jennifer e Layla. Vi aspet-
tano per momenti unici in pieno
relax. Tel. 334 9806898   347
8663378
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa,
bella, snella, dolce, solare, roman-
tica. Se vuoi passare dei momenti
di relax con una bella ragazza
bionda allora cercavi proprio
me… Ti aspetto per passare insie-
me dei momenti indimenticabili
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, in-
cantevole ragazza, un raggio di
sole, una botta di vita!!! Nella tua
solitudine vieni a trovarmi e ti farò
sentire bene, proprio a tuo agio!
Tutti i giorni. Tel. 334 9760719
SIGNORA latina distinta, bella
presenza, assoluta serietà e riser-
vatezza, offre relax assoluto. Ti
coinvolgerò con un massaggio se-
rio, esotico ed altro… Mani e pie-
di da adorare! Vieni da me senza
fretta in ambiente tranquillo. Tel.
347 3223239 www. piccoletra-
sgressioni.com/samy www. ales-
sandriatrasgressiva.com/samy
YUMI e Miko Taiwan in Alessan-
dria massaggio con oil molto sen-
suale. Le bombe sexy, belle e sim-
patiche, tutto relax, 20 e 24 anni,
capelli lunghi, tutti i giorni 24 ore
su 24. Tel. 346 3634829
NADINE bellissima russa, 24 anni,
appena arrivata, curve da paura,
viso d’angelo, dolcissima e molto
raffinata, vi aspetto in ambiente
tranquillo. Tel. 334 9759886
LINDA Valenza. Bellissima mulatta
ballerina di lap dance, curve mor-
bide, bel fondoschiena, viso stu-
pendo, grande eleganza e femmi-
nilità, amante della lingerie e dei
tacchi a spillo. Completissima. Ti
aspetto in ambiente confortevole
all’entrata di Valenza per chi vie-
ne 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 vi-
vere lunghi momenti di piacere e
di erotismo condividendoli con
Isabella. Tel 349 3240739
KATY TX novità ad Alessandria.
Molto femminile, lunghi prelimina-
ri, completissima, tutti i giorni,
chiamami. Tel. 328 4783220
ALESSANDRIA orientale appena
arrivata 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, attrez-
zata. Tel. 339 7443563
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel. 329
9719515
ANNY Novità assoluta, bellezza
stupefacente, carina , dolce, tutta
naturale, alta, pronta a farti vola-
re nel tuo mondo di piacere. Tel.
349 6804428
TX BRASILIANE TX, in Alessan-
dria, due TX, una mora, l’altra
bionda ti aspettano tutto il giorno
per momenti di vero piacere. Tel.
389 5140995
ACCOMPAGNATRICE e massag-
giatrice. Sono una biondina di 25
anni molto dolce e frizzante, boc-
ca da artista, curve da impazzire,
vieni a conoscermi non te ne pen-
tirai, sono il tuo sogno diventato
realtà. Vieni e vedrai…Chiamami
dalle 09.00 all’ 01.00. Tel. 334
3220821 No sms
SELEN Argentina, giovane, affa-
scinante, sensuale e raffinata, bel
fondoschiena garantito…Dalle
9.00 alle 23.00. Ambiente riser-
vato. Tel. 339 7789531

DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
bella venezuelana, vieni a farti
travolgere dalla mia passione e
sensualità, fisico mozzafiato, mani
di seta, bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 346
8465818.  Un Bacio Dayana
www.piccoletrasgressioni.com/d
ayana
TRIANA, appena ritornata, bellis-
sima, dolce e raffinata vi aspetta
per momenti sfrenati, 24 ore su
24. Solo dis t in t i  Te l .  340
2450703
ALESSANDRIA Giulia bionda, de-
liziosa, affascinante e molto cal-
da, simpatica, dolce e paziente,
fisico perfetto, stupenda disponi-
bilissima. Ti aspetto tutti i giorni
per momenti intensi. Tel. 329
5630829
SPETTACOLARE bionda, dolcissi-
ma, 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. Ri-
cevo tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00 in am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 320
3846619
MESSICANA distinta e bella pre-
senza. Vuoi qualcosa di diverso
dal solito? Ti propongo un mas-
saggio serio e rilassante, poi uno
esotico e poi mettici tu un po’ di
fantasia. Soddisfazione massima
e garantita, piedi e mani da ado-
rare. Ambiente tranquillo, ele-
gante e r iser vato. Tel  334
2657835
TORTONA Silvana fotomodella
molto sexy, bellissima, 24 anni,
affascinante. Molto disponibile
per italiani raffinati e fini. Sarò la
tua fatina selvaggia per soddisfa-
re tutti i tuoi desideri, non te ne
pentirai. Chiamami subito, ricevo
in ambiente bellissimo e riserva-
to. Tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 333 3024571
TX GIULIA TX. Italiana, novità. Ti
aspetto per forti emozioni, grossa
sorpresa. Ricevo in ambiente ri-
servato in Alessandria. Tel. 380
7597319
ANGELA Prima volta in Alessan-
dria. Giovane giapponese bellis-
sima, dolce e molto brava per un
vero massaggio rilassante. Ti
aspetto tutti i giorni, chiamami
subito. Tel. 334 2033262
TX PAMELA TX in Alessandria
appena arrivata, bellissima, a/p,
ti aspetta per momenti di diverti-
mento, bocca di velluto, comple-
tissima, grande sensazione, sen-
za limiti di tempo. Ambiente ri-
servato. Tel. 340 9914086
VOGHERA Roberta italianissima,
bella, disponibilissima, prelimina-
ri d.o.c.! Ambiente pulito e riser-
vato, parcheggio comodo. Tel.
339 8181785
ELISA a Tortona splendida ven-
tenne a tua disposizione per ma-
gici momenti. Ti aspetto solo ita-
liani. Massima riservatezza dalle
11.00 al le 23.00 Tel .  348
0840474
VOGHERA. Appena arrivata bel-
lissima russa. Ti aspetto tutti i
giorni per soddisfare ogni tuo so-
gno, ogni desiderio…Tel. 348
4621371
BELLISSIMA ragazza mulatta di-
rettamente dall’ America Latina.
Vieni a provare la bellezza lati-
na, vieni a trovarmi, non te ne
pentirai. Completissima, molto di-
sponibile, ambiente riservato e
tranquillo. Dal lunedì al venerdì
dalle 18.00 alle 24.00, sabato e
domenica dal le 10.00 al le
24.00. Tel. 331 5684322
CHAIAAY in Alessandria bella
donna in regola coi documenti.
Novità, 22 anni, belle e dolcissi-
ma. Tut t i  i  giorni .  Tel .  380
7573765
IN ALESSANDRIA donna esplosi-
va e dolcissima, pelle liscia e de-
licata, corpo da favola, sexy, in-
trigante e molto sensuale, pronta
a farti divertire.Un mondo di sor-
prese. Quando si pensa a un mo-
mento piacevole senza limite si
pensa a Giusi. Ti aspetto tutti i
giorni 24 ore su 24. Tel. 333
4972072
MIKO giovane giapponese brava
per massaggi in tutto relax, bel-
lissima ragazza. Tutti i giorni. Tel.
328 3021108
47ENNE ITALIANO riceve in No-
vi Ligure. Solo signore e signori-
ne. Massima discrezione e igie-
ne. Riceve dalle 17.00 alle 23.00
tutti i giorni. Tel. 340 4895650
MELANIA dolcissima morettina
ungherese, 25 anni, per la prima
volta in Alessandria, bellissima,
fantastica, visi d’angelo, comple-
tissima. Vieni a trovarmi in un
bagno di re lax. Tel .  346
7932644
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
MIGNON. Fantastica sudameri-
cana ad Alessandria, 47enne,
bel fisico, pronta a soddisfare i
tuoi desideri anche particolari,
labbra carnose, senza fretta, di
tutto e di più…Solo italiani, no
perditempo. Tutti i giorni dalle
9.00 al le 23.00. Tel .  339
4340147
TORTONA Gioia. Bella, sexy,
dolce, paziente, trattamento sen-
za fretta. Tutti i giorni in ambien-
te tranquillo. Tel. 380 7985318
ALESSANDRIA Mulatta chiara
brasiliana, completa, ti aspetta in
ambiente riservato tutti i giorni.
Tel. 349 2623989
AMANDA TX Appena arrivata! 22
per 22 sono veramente un giro
tondo in Alessandria. Tel. 328
1634165

ALESSANDRIA Prima volta bellis-
sima brasiliana, 23 anni, una ve-
ra bomba per farti divertire. Di-
sponibilissima per tutti i tuoi desi-
deri 24 ore su 24. Bocca di rosa.
Chiamami. Tel. 389 9925958
ALESSANDRIA Novità Veronica
bionda, alta, magra, 21 anni.
Completissima, disponibilissima,
sensuale, affascinante, pronta a
stupirti. Appena arrivata, senza
fretta in ambiente tranquillo. Tutti
i giorni. Tel. 346 8780710
TX TX in Alessandria, trasgressi-
va e molta simpatica, sensuale
esplosiva, vieni a trovarmi, bella
sorpresa. Esaudirò i tuoi desideri
più nascosti, ti aspetto per mo-
menti di vero relax, lunghi preli-
minari, ricevo in ambiente riser-
vato. Chiamami tutti i giorni dalle
11.00 al le 24.00. te l .  331
3320526
ALESSANDRIA Anita 24 anni, ve-
nere polacca, bellissima accom-
pagnatrice bionda, occhi verdi
per momenti indimenticabili. Solo
italiani e distinti. S.M. Soft Tel.
339 4616182
CASALE MONFERRATO Novità.
Bellissima latina, 23 anni, dolce,
spontanea, ti aspetta tutti i giorni
per coccolar t i .  Te l . .  328
3697768
ALESSANDRIA Due amiche russe:
Natalie 25 anni, mora, Viktoria
45 anni,  bionda. Tel .  329
7291936 340 2927822
CASALE Mara italiana, sensuale,
riservata. Ti aspetta anche come
escort. Tel. 331 8613676
TX ALESSANDRIA TX Brava, vizio-
sa, paziente, con labbra di velluto
e un bellissimo fondoschiena, a/p,
tutti i giorni, chiama ora. Tel. 335
1665863
TX ALESSANDRIA Brasiliana mo-
ra, alta, a/p, completissima, molto
carina. Ambiente riservato. Riceve
tutt i i  giorni dalle 10.00 alle
22.00. Ti aspetto per momenti
piacevoli. Tel. 340 1178674
SOFIA orientale novità in Alessan-
dria, massaggiatrice per rilassarsi
senza limite. Tel. 389 7959734
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un mas-
saggio orientale, ambiente riser-
vato. No perditempo. Tel. 334
5022462  331 4547324
ADRIANA Novità assoluta, bella
23enne formosa, snella, fisico stu-
pendo, dolce e sexy, provocante e
affascinante, veramente capace di
realizzare i tuoi desideri. Tel. 347
4347436
BELLISSIMA TX indimenticabile,
giovane, femminile, intrigante.
Emozione senza limite di tempo.
Ambiente riservato, bocca di fra-
gola. Anche coppie. Tel. 340
9914086
NOVITA’, zona Cristo, prima volta
in città, Veronica, bellissima stella
bianca, dolcissima, bravissima,
sexy, molto disponibile, provocan-
te, sensuale, bocca di velluto, tutta
per te. Vieni a trovarmi, non te ne
pentirai, la tua padrona ti aspetta
in ambiente riservato e tranquillo,
tutti i giorni, anche la domenica
dalle 11.00 alle 23.00. Ti aspetto.
Tel. 334 3922917
GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, di-
sponibilissima per ogni tuo desi-
derio. Bocca vellutata, innamorata
del divertimento, sono ansiosa di
giocare con te. La tua bambolina
ti aspetta in ambiente tranquillo
tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
ROBERTA bellissima tx. Diverti-
mento sicuro. Sono in Provincia di
Alessandria. Tel. 334 135193
DENISA, appena arrivata, bella,
dolce, sensuale, 22 anni ti aspetta
per passare momenti indimentica-
bili dalle 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
BELLISSIME.. italiana Celeste e
portoghese Miriam, sensualissime,
affascinati e dolci come il miele,
fisico mozzafiato! Ti aspettiamo
per sconvolgerti ed esaudire tutta
la tua passionalità Se vuoi guarda
le nostre foto su www. clubami-
ci.net. Un mega bacio da Celeste
e Miriam. Solo distinti dalle 11.00
alle 18.00 Tel. 340 8930631
DUMA prima volta in Alessandria
signora attraente, alta, magra,
bionda, simpatica per momenti di
vero relax. Ambiente riservato.
Tutti i giorni dalle 10.00 in poi.
No anonimi. Solo italiani. Tel. 334
3921863
IN ALESSANDRIA due novità!
Giapponesi! Per un vero massag-
gio. Siamo molto pazienti, provo-
canti, capelli lunghi. Indimentica-
bili, 22 e 24 anni! Ti aspettiamo
tutti i giorni 24 ore su 24. Chia-
maci. Tel. 320 3668724
RAGAZZO 35enne cerca e offre
divertimento a signore e signorine.
Tel. 340 9419945
MARY…si sono io, in Alessandria.
Massaggio, come sempre il mi-
gliore, solo a distinti dalle 09.00
alle 22.00. Tel. 349 2715378
VOGHERA, dolcissima per attimi
irripetibili, molto maliziosa, senza
limite. Tel. 340 6791723 346
1076917
AAA ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza. Novità, molto brava. Ti
aspetto tutti i giorni per un mas-
saggio orientale in ambiente di-
screto e riservato.. Chiamami su-
bito. Tel. 331 3204530
BELLE e giovani ragazze cinesi di-
sponibili per massaggio in Ales-
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@ FIAT SEICENTO Sporting
canna di fuci le.65000
K m . C l i m a , s e v o , A b s . K i t
Abarth,cerchi 14"con gomme
nuove. Vendesi 2500 euro. tel
339 6865606
@ MICROCAR aixam 300 cc
diesel 300 km. anno 2002, co-
lore bianca, nuova, vendo, tel.
0131 813390
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta ful optiobnals antifurto
sempre in box unicoproprieta-
rio nessun sinistro richiesta
3550,00 euro tel 347
2800935
@ VOLKSWAGEN new beetle
tdi, colore grigio met., km.
120.000, interni in pelle nera,
col laudata giugno 2007,
neanche un graffio, gommata.
Lettore cd-mp3, sedili riscalda-
bili, full optional, vendo a euro
8.000, tel. 331 3695925
@ VOLKSWAGEN POLO VA-
RIANT 1400 colore blu 5 porte
benzina anno 2000 euro
3,doppio airbag, servoster-
zo,chiusura centralizzata,aria
condizionata,autoradio,km
100.000 vendo euro 3.000.
Tel  dopo ore 21.00 numero
335 8082026 
@ WOLKSWAGEN TOUAREG
2500 cc anno 2005 interno di
pelle beige,navigatore,cerchi
in lega da 18,bellissima, ven-
do Euro 32.000. Hogan Inte-
ractive N.(40-41)-N. 6 e mez-
zo,colore azzurre interamente
scamosciate,con gomma gri-
gia,nuove con scatola sacchet-
to anti polvere,stringhe di ri-
cambio e scontrino erogato
dalla Hogan di Milano,vendo
euro 150,00. Tel 339
4641883 o 338 7733945.
ALFA ROMEO 145, anno
1999, buone condizioni,
180.000 km, cerchi in lega,
aria condizionata, abs. Vendo
euro 2000. Tel 328 3737294
ALFA ROMEO 147 1.9JTD
115CV Plug-in. Auto in buone
condizioni, gommata nuova,
90000km, colore blu met. cer-
chi in lega 17" vendo a 8500
euro causa inuti l izzo. Tel
0131 771064 o  348
3192045 chiamare dopo le
venti
ASTON MARTIN ,db7, vanta-
ge ,volante (cabrio) ,6000
v12,cambio manuale , grigio
metall.,interni pelle grigia , km
32000 , anno 2000 , visibile a
milano .vendo a prezzo tratta-
bile . tel  335 6537010
AUDI a4 avant anno 1999 blu
metalizzato parabrezza da so-
stituire in buonostato, vendo
euro 4500. visibile prov. Ver-
celli tel 329 3354406
AUDI TT COUPE’ nero metal-
lizzato, anno 2002, interni in
pelle, 75.000 km, come nuo-
va. Vendo euro 15.000. tel
339 4319691 
BMW 318 coupè, anno 2002,
euro 4, 94.000 km. Nera, in-
terni chiari, tetto apribile, cer-
chi 17, volante multifunzione.
Vendo euro 11.500. tel 393
6672675
BMW 525 td, anno 2004, full
optional, nera, assetto sporti-
vo, gommata nuova. 4 pneu-
matici invernali, Tagliandata
bmw. Vendo euro 22.500. tel
335 6081163 o 393
2025171 
BMW xs giugno 2004, 83000
km, cerchi in lega, selleria in
pelle, grigio met. Vetri scuri.
Vendo. Tel 335 8224729 
CHEVROLET Blazer 4x4 anno
1985, revisione tra 12 mesi,
motore perfetto, impianto gpl.
Vendo. Tel 348 7736585
CITROEN C3 1400 TD, anno
2005, 65000 km, nero, ottimo
stato. Vendo euro 8500. Tel
339 1501276
FIAT Panda una del 2001 altra
del 2002 in ottime condizioni
una nera l'antra azzurrina.
Vendo. Tel 335 6015315
FIAT punto feel rossa 3 porte,
ful l  optional, anno 2003,
20.000 km, vendo euro
4.500. tel 0143 684128
FIAT PUNTO verve 1200 cc,
azzurra met. Anno 2002, cli-
ma radio, pochi km, full optio-
nal. Vendo euro 6000. Tel 333
9068306
FIAT SCUDO del 2005, chiusu-
ra centralizzata, 7 posti. Ven-
do euro 7.800. tel 347
8448790
GOLF VOLKSWAGEN 4° serie
1900 tdi, anno 2003,
150.000 km, unico proprieta-
rio, colore grigio scuro, radio
cd e cerchi in lega + cerchi e
gomme da neve. Vendo euro
8.000. tel 348 4148473 o
0143 81023
HONDA JAZZ colore rosso,
anno 2005, 21.000 km, ac-
cessoriata, clima, vendo euro
10.000. tel 347 3148358
KIA CARNIVAL 1999, 76.000
km, 7 posti, colore verde scu-
ro, aria condizionata, cerchi in
lega, buone condizioni. Vendo
euro 5.000. tel 328 8050523
KIA SPORTAGE 2000 td, anno
1997, rev.2009, 168.000 km,
colore bordeaux, ottimo stato,
cerchi in lega. Vendo euro
4000. Tel 338 3274733

LANCIA LYBRA 1.9 jtd, sw,
aprile 2000, 180.000 km, az-
zurro metallizzato, impianto
stereo bose, cerchi in lega, ot-
timo stato. Vendo euro 3.800.
tel 335 8343079
MERCEDES 200 diesel, del
1977. Ottimo stato. Vendo eu-
ro 1850. Tel 327 6580211
MITSUBISHI pajero sport gls,
euro 3, anno 2002, nero, vetri
scuri, interni in pelle, clima au-
tomatico, unico proprietario.
56.000 km. Vendo euro
17.000. tel 339 3906303
NEW SKODA FABIA 1.4 style,
vettura nuova con la targa co-
lore argento, full optional, ra-
dio cd/mpc, vendo. Tel 331
7443756
NISSAN terrano 2700 cc anno
2001, bicolore verde scu-
ro/argento, clima, tv dvd, full
optional, vendo euro 15000.
Tel 333 9068306
NISSAN terrano tt 2700 tdi,
anno 2001 3 porte, autocarro
65.000 km, aria condizionata,
antifurto, chiusura centralizza-
ta, vetri elettrici, pedane. Ven-
do euro 9.000. tel 339
7445181
NUOVA MINI COOPER -
1.6/16v 115cv 3p. benzina,
immatricolata aprile 2007, km
14.500 bianca con tetto nero e
bande nere sul cofano, spec-
chietti neri, cromature interne
ed esterne, sedili sportivi, inter-
ni neri con inserti di pelle bian-
ca, contratto di assistenza pro-
grammata per tre anni. vendo
causa inutilizzo euro 20.000.
tel simone 339 6243522
PALIO Weekend TD70. Clima-
tizzatore, 2 Aibag, alzacristal-
li, servosterzo, Chiusura cen-
tralizzata, Antifurto. Vendo eu-
ro 3100. Tel  340 0754176

PEUGEOT 106 open 2003 km.
80.000 condiz., 3 porte, ven-
do a euro 5.000, tel. 349
1016387
POLO sdi del 2001, grigia.
Buono stato. Vendo euro
4800. Tel 346 6812447
RENAULT Clio II 1.9 Diesel. 5
porte, bianca, carrozzeria per-
fetta. Km 135000, tagliandata
e gommata nuova. Cli-
ma,centralizzata,fendinebbia,s
ervosterzo, ruota scorta gran-
de.Veramente ben tenu-
ta.Regalo antineve con cerchi.
vendo euro 3000.Tel 338
7726840
SEAT IBIZA 1.2 47kw/64 CV
benzina, 3 P, colore grigio
piombo metalliz., clima se-
miautomatico, no radio, anno
2002, km 98.000, completa di
4 ruote termiche, bollo pagato.
vendo euro 5.000. tel  339
1946444 
VOLKSWAGEN 120 OGT, del
1993, 9500 km, unico pro-
prietario, vendo euro 400 con
bollo pagato fino ad ottobre
2008. Tel 334 9018150
VOLKSWAGEN golf sportline
140 kv, grigio scuro, anno
2004, 68000 km, 5 porte, uni-
co proprietario. Vendo. Tel
333 4067695
VW GOLF 2.0 gti 200 cv su-
peraccessoriata cambio ma-
nuale / pelle rossa / bi-xeno
km 25.000 pari al nuovo. Ven-
do euro 22.000 privato solo se
seriamente interessati. Tel 338
9556387
VW GOLF tdi 130 3 porte, ar-
gento, 77.000 km, anno
2002. Tel 339 3223683
MONOVOLUME citroen xsara
picasso del 2004, full optional,
70.000 km, vendo euro 7500.
Tel 339 4328889

FIAT 500 l del 1972, bianca,
tutta originale. Vendo euro
2.600. tel 339 8597673
JEEP 4x4 commando 1.8 die-
sel perkins autocarro 1978
motore nuovo, freni gomme
ok, colore sabbia, auto
d’epoca, assicurazione ridotta,
vendo a euro 4.500, tel. 338
7545656
PANDA 30 del 1984, motore
rifatto, carrozzeria rivernicia-
ta, revisione fatta, assicurazio-
ne storica 150 euro l’anno.
Vendo. Tel 329 2298914

CAMPER ducato 25tdi mi-
zar140 anno 1996, mansar-
dato, 6 posti, km. 83.000,
molto bello, letti a castello,
doccia separata, vendo a euro
18.500, tel. 0131 296498
ELNAGH dell’ottobre 2000, re-
visionato, 2800 tdi, con veran-
da, antenna, portabici, 2 ser-
batoi, vendo euro 21000. Tel
331 4020657
CAMPERS GRANDUCA 10
2.3 130cv anno 2007 usato
solo 2 volte cucina e frigo mai
usati km 4500 perfetto pratica-
mente nuovo ancora in garan-
zia. staffa tv lcd con relativi at-
tacchi,porta bici,porta laterale
con zanzarie-
ra,tendalino,bagno con doccia
separata,garage. Vendo. Tel
335 6015315 o  leoasti@
blu.it  

@ CERCO in acquisto VESPA
PX 200 in buono stato - a
prezzo onesto - immediata vol-
tura. Tel 338 5815442
@ HONDA CBR 600 rr anno
2003 colore nera,km
19000,revisionata e taglian-
data,bellissima e a posto in tut-
to,completa di portatarga ra-
cing,tubi freno in trec-
cia,freccie piccole. Vendo, Tel
333 2282790.Cristian

@ HONDA CBR 600 rr anno
2003 colore nera,km
19000,revisionata e taglian-
data, bellissima e a posto in
tutto,completa di portatarga
racing,tubi freno in trec-
cia,freccie piccole. Vendo. tel
333 2282790 Cristian
@ CERCO vespa 50 4t, solo af-
fare. tel 328 4818183
@ MOTORINO garelli eureca
perfetto euro 260 non trattabili
tel 336 460993 
@ PX 200e arcobaleno del
1987.bianca con cromature a
specchio con kit malossi
242.una vera chicca, vendo.
Tel 339 5609550 Roberto
@ STIVALETTI x moto marca
spidy n. 43, vendo. Tel 347
5754085
@ VESPA pe 200 con docu-
menti in regola colore beige,
vendo euro 1000. Tel 0131
886342
@ YAMAHA Majesty 400, co-
lore grigio met, km. 25.000,
anno 2004, perfetto, da poco
tagliandato, gomme nuove,
parabrezza maggiorato, ven-
do euro 3.300. tel. 331
3695925
@ YAMAHA TDM 900, anno
2002, km 19000, cupolino
rialzato, supporti per 3 bauletti
Givi, ottime condizioni, vendo
euro 4300 tratt. Tel 333
2703814.
APRILIA pegaso anno 1999,
ottimo stato. Gomme nuove.
Vendo euro 1.600. tel 338
8089199
APRILIA rx 1995, con motore
rifatto. Vendo euro 400. Tel
392 4101972
APRILIA SR50 DiTech Sport ad
iniezione elettronica acquistato
nell'Aprile del 2001. Stato otti-
mo, quasi eccellente. Colora-
zione Sport rossa e nera. Per-
corsi SOLO 6600Km senza il
minimo problema. Vendo euro
750, tel ore pasti al 340
6435940. Email: mytech-
nick@hotmail.it
BMW k1100, borse originali,
nero met. Del 1995, 56000
km, revisionata tagli andata e
gomme nuove. Vendo euro
2000. Tel 347 2500170
CERCHI in lega nuovi con
gomme per Suzuki sj, samurai,
riduttore, ponti, pull bar, por-
tiere, cofano, cerchi originali e
ricambi vari. Vendo. Tel 347
9119733
CERCO pantaloni in pelle da
uomo, modello con saponette
taglia 48. Possibilmente neri.
Tel 338 3726499

CICLOMOTORI d’epoca, beta
camoscio 50 cc, gilera 4v 50
cc, vivi turismo 50 cc, vendo.
Tel 0142 63343
GIUBBOTTO da moto Clover
da donna tg xs, rosso e nero
con imbottitura e protezioni
gomiti e spalle. Perfetto. Vendo
euro 120. Tel 338 9593642
GIUBBOTTO moto Custom co-
lori harley nuovo. Taglia M.
vendo euro 150. Tel 328
6815952 o 329 7120535
GRUPPO ELETTROGENO die-
sel, silenziato kw 5 mono trifa-
se, poche ore d’uso, vendo eu-
ro 900. Tel 347 9119733
GSXR 600 Suzuki del 2004,
frecce piccole, tamponi parate-
laio, porta targa, sempre tagli
andata Suzuki, vendo euro
5.100. tel 338 8250343
HONDA CBR 600 anno 1992,
10.000 km, colore bianco e
rosso, gomme seminuove, usa-
ta poco. Vendo euro 1.500. tel
348 4148473 ore pasti
HONDA CBR 600 F, del 1992,
incidentata ma con poco dan-
no, da vedere. Vendo euro
800. Tel 348 5223243
HONDA CBR 600 RR rossa,
nera e grigia, del 2004, 5.500
km, pari al nuovo. Tutta origi-
nale. Vendo euro 5.700. tel
329 7120535
HONDA chiocciola 150, anno
2006, bicolore grigio fumè,
6900 km, paravento originale,
sempre tagli andata. Vendo.
Tel 347 4673333
HONDA CR 125 da cross, an-
no 1997, usata poco, gomme
nuove, tenuta bene. Vendo eu-
ro 1200. Tel 333 6323577
HONDA CR 125, tagli andata,
come nuova, da vedere, vendo
euro 1.400. tel 347 9119733
HONDA hornet 600, 20500
km, tagli andata, blu con varie
modifiche, mai in pista. Vendo
euro 2800. Tel 338 9593642
HUSQVARNA 610 del  2006
km. 8.000, due kit,  carene
originali, vendo, tel. 338
2618845
KAWASAKI cc400, tre cilindri,
due tempi, anno 1973, moto
d’epoca, ottime condizioni,
vendo a euro 2.300 tel.335
6763876
KAWASAKI KX250 da cross
anno 1995, ottime condizioni,
vendo euro 1.600. tel 389
9935098
KAWASAKI kxf 250-2006 pra-
ticamente nuova da rodare,
immatricolata enduro, super-
motard, vendo euro 5.200. tel
333 7479434
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GILERA RC 600, del 1994, en-
duro fermo da 6 anni. Vendo
euro 650. Tel 348 0683583
KAWASAKI Z400 anno 1976,
scritta al registro storico, esen-
te bollo. Vendo euro 1.800. tel
0131 264390
MARMITTA in alluminio termi-
gnoni non omologata per Hor-
net 600 del 99. Manubrio lar-
go e parafango posteriore tin-
ta blu hornet. Vendo euro 250.
Tel 338 9593642

MALAGUTI Ciak 100 km. 110,
mai usato, vendo a euro 900,
tel. 331 7443756
MOTO D'EPOCA cerco di
qualsiasi marca e genere fino
agli anni 80 pagamento in
contanti ritiro immediato. tel
338 4108454
MOTO honda Hornet 600 an-
no 2004, km. 8.000, colore
grigio met., ben tenuta, pre-
sente un piccolo bollo su ser-
batoio per banale scivolata,
vendo a euro 3.500 non tratt,,
regalo giubbotto da moto in
vera pel le Bief fe, tel. 338
8512303
MOTO SUZUKI gsf400 anno
1995, 28.000 km, appena re-
visionata, come nuova, vendo
euro 2.500 compreso passag-
gio. Tel 0131 59201 o 339
5305360
MOTORINO a rullo Aquilotto,
vendo tel. 335 7811187
PIAGGIO Vespa 50 special,
anno 1973, rossa. Gomme e
serbatoio nuovi. Vendo euro
1.000. tel 339 8597673
RICAMBI vari per moto da
cross giapponesi, vendo anche
in blocco. Tel 348 0371686
SCOOTER pari al nuovo, anno
2003, 110 km, vendo euro
1.000, passaggio a carico del-
l’acquirente. tel  331 7443756
STIVALI dainese pro tech 2,
nr.42, vendo euro 50. Tel 392
2342507
SUZUKI gsxt 600, anno 2004.
Colore giallo e nero, con vari
accessori. 14.000 km, volendo
anche tuta, stivali e guanti.
Vendo. Tel 348 1512211
SUZUKI RM 125 competizio-
ne, anno 2005, usata 4 volte.
Kit motore di ricambio origina-
le. Vendo euro 2700. Tel 340
0732839
SUZUKI rmz 450-2005, come
nuova, poche ore d’uso, im-
matricolabile enduro supermo-
tard, vendo. Valuto anche per-
mute con altro cross enduro o
Suzuki sv 650. Tel 340
4634726
TERMINALE in titanio omolo-
gato per r6 99-02 termignoni,
kit tubi freno completi con rac-
cordi in ergal. Vendo euro
280. Tel 338 7399729
TM 125 – 1998 enduro buo-
nissimo stato. Vendo euro
1.300. tel 347 5461265
TUTA in pelle dainese, donna,
modello Belzebù divisibile. Ta-
glia 44. Vendo euro 320. Tel
339 5829101
VESPA pk 125 del 1988, gri-
gio met. Ben tenuta. Vendo eu-
ro 400. Tel 347 2500170

VESPA px 125, modello senza
frecce, documenti in regola.
Vendo euro 900. Tel 329
1814353
YAMAHA Fazer con cupolino,
immatricolata 2005, 600 cc,
14.000 km, perfetta. Vendo
euro 5.000. tel 340 5403487
YAMAHA FZ1 rossa met.
Gommata nuova, anno 2001,
con vari accessori. Vendo. Tel
334 9244153 
YAMAHA Xt 600, moto da en-
duro, 30.000 km, vendo euro
400. Tel 329 9547801
@ 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., grafi-
che red bull tg. L (59) pratica-
mente nuovo vendo a euro
150, tel. 328 7214279
@ CASCO stradale Suomy ex-
ploreer gold usato poche volte
con sottocasco, tg. S, vendo a
euro 300, tel. 338 7940087
@ CERCO BORSA destra nera
moto BMW 1100 GS solo se
in ott imo stato, tel. 328
2812481
@ 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 ve-
dere, vendo a  euro 900, tel.
339 4472326
@ GIUBBOTTO in pelle Axo
beige e nero tg. 44 estivo usa-
to due volte, vendo a euro 120
tratt., tel. 338 7940087
@ HONDA cb 400 four, imma-
tricolata nel 1976 documenti
in regola, vendo, tel. 333
5711686
@ HONDA CBR 954 fire bla-
de, set tembre 2003, km.
10.000, rossa e nera, perfetta,
tagliandata concessionario
honda, equipaggiata con tubi
freno in treccia, capolino fu-
me’, tamponi salvacarena,
portatarga in alluminio e molle
wp, vendo a euro 6.000 tratt.,
tel. 349 5880510
@ HUSQVARNA 610 sm del
2000, km. 15.000, cerchi
anodizzati neri, scarico con
pochi mesi di vita, estetica mo-
dificata con codino modello
2007 motore originale, mai pi-
sta, mai incidenti, vendo a eu-
ro 3.200, telefonare 338
3416806 

@ MOTORINO garelli eureca
perfetto vendo a  euro 260
non trattabili tel 336 460993
@ SCOOTER Aprilia SR anno
1997 perfetto vendo a euro
700 tratt., tel. 328 2812481
@ TOP CASE (porta pacchi) e
borsa per serbatoio cap. 15 li-
tri, per KTM 625/640/690
motard e enduro lc4 usate una
volta vendo, 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, co-
lore grigio met., km. 25.000,
anno 2004, perfetto, da poco
tagliandato, gomme nuove,
parabrezza maggiorato, ven-
do a euro 3.300, tel. 331
3695925
APRILIA Leonardo 250 ST in
ottimo stato anno 2002 baulet-
to originale km. 17.000, ven-
do, 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 per-
fettamente 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 restaura-
re, tel. 329 2279509
CERCO vespone 200 cc con
miscelatore da anni 80 a 88 in
buono stato sopratutto di car-
rozzeria max 900 euro, tel.
338 8343514
DUCATI multistrada DS 2006
1000 cc, colore rossa, garan-
zia, uniparo, km. 9.000, per-
fetta, pompa radiale, come
nuova, vendo, tel. 348
9896968
GIUBBOTTO in pelle danese
donna mod. Nikita colore ar-
gento usato una sola volta tg
46 vendo a euro 130 tratt. +
regalo protezione originale
danese per spalle e gomiti an-
cora imballati, tel. 348
2725032
HONDA CBF600 km. 6800,
colore grigio met., unico pro-
prietario, vendo a euro 3.500,
tel. 0142 410233 o 339
8127648 dalle ore 20 alle ore
21
HONDA Hornet 600 restyling
anno 2004, km. 9.000, ta-
gliandi Honda, colore ghiaccio
met., capolino originale, vendo
a euro 4.000, tel. 333
7105329 

HONDA Pantheon 150 cc ros-
so met., anno 1998, gomme
nuove, in ottimo stato, usato
poco, vendo a euro 1.100
tratt., tel. 328 8249554
KAWASAKI Ninja 2X6R 636
del 2004 motore completo di
centraline km. 9.000, causa
incidente vendo, tel. 333
8755092
KAWASAKI zxr 750 perfetto
con numerosi ricambi vendo a
euro 2.500, tel. 349 6145727
MOTO yamaha FZ1 nera del
2007 km. 1.600, accessoriata
mai incidentata e quasi mai
usata, vendo a euro 7.500, tel.
335 5361813 
MOTORINO 50 grillo vendo a
euro 300, tel. 347 6491793
PANTALONE in pelle Spyke
mod. Droid abbinabili a giub-
bini Racing in pelle di qualun-
que marca tramite cerniera
completi di saponette 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
originale e baulet to anno
1999  vendo tel. 338
8153904
SCOOTER piaggio X9 colore
grigio 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, appe-
na revisionato e tagliandato,
anno 2000, come nuovo, ven-
do a euro 2.200, tel. 349
6145727

@ CERCO autocarro 35 q.li
gruato circa euro 2500,00 va-
luto qualsiasi proposta. Tel
328 4818183
@ TRATTORE Carraro 35 CV 4
ruote motrici, con sollevatore,
perfetto. vendo. trattore Fiat
50cv perfettamente funzionan-
te. Vendo. Tel 335 8399678
AUTOCARRO fiat 65 10, con
cassone in alluminio, meccani-
ca e carrozzeria perfetti. Ven-
do. Tel 338 4654466
AUTOCARRO iveco 40/35 pa-
tente b, ribaltabile trilaterale,
motore e frizione rifatta. In
buone condizioni. Tel ore pasti
0143 741354
DUMPER 4x4 ribaltabile, lama
dozer per spianare o per neve,
4 ruote sterzanti, freni a disco,
idroguida. Vendo euro 5.900.
tel 340 4634726
FIAT DUCATO - diesel 2.500
por tata 14 q.l i  - chiuso -
mt.4,50x2,220 - colore rosso
revisionato in perfette condi-
zioni e funzionante con gancio
traino omologato gommato
nuovo km 100.000 reali. Ven-
do Euro 2.500,00 trattabili. Tel
339 3100162 
FIAT DUCATO passo lungo,
anno 1989, discrete condizio-
ni, motore ok. Vendo euro
1500. Tel 338 1000913
IVECO 190/38 motrice + ri-
morchio in alluminio, ottime
condizioni. Vendo euro 8000.
Tel ore serali 0131 856940
TRATTORE GOMMATO fiat
415, tutto originale, perfetto.
Vendo. Tel 338 4654466

ESCAVATORE benati 120, ven-
do. Tel 338 4654466
APE POKER anno 1997 con ri-
baltabile,   benzina,  ottime
condizioni, assicurazione per
un anno, 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 por-
tata 14q.l i  chiuso mt.
4,50x2,22, colore rosso, revi-
sionato, in perfette condizioni,
gancio traino omologato,
gommato nuovo, km.
100.000, vendo a euro 2.500
non tratt., tel. 339 3100162

VENDO bilancia da neonato
tipo farmacia  a Euro 30.
Nuova. Tel. 340 3842804
@ BOTTIGLIONE vendo a euro
15; umidificatore come nuovo
vendo a euro 90, tel. 328
0177238 o 0131 698079
@ LETTO per massaggi chiudi-
bile a valigia in perfette condi-
zioni vendo a euro 400; mac-
china per cere come nuova eu-
ro 160; vecchia bilancia san
marco a un piatto perfetta eu-
ro 900; vecchio braciere di ca-
stellamonte euro 10; scala in
metallo che permette varie po-
sizioni euro 200, tel. 0131
698079 o 328 0177238
@ MATTONI vecchi puliti ed
imbancalati , tavelle , pavi-
mento in cotto antico vendo tel
0142 925754 ore pasti lascia-
te messaggio
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BOTTIGLIE in vetro verde tra-
sparenti, lavate e pulite. Vendo
.tel. 0131 773694
@ PISCINA da giardino con
scaletta ,  rigida, completa di
depuratore e accessori vari mt.
4,20x1,20 nuova vendo a eu-
ro 800 tratt., tel. 0131
861337
@ RADIO portatile Hitachi 3d
bass 60x20x23 vendo a euro
20; tornio da legno distanza
punte 1200 m/m diametro la-
vorazione 420 mm giri 570-
2500 volt220, con base a ter-
ra 120 kg., mandrino 4 gana-
sce, 3 platorelli, numerose
sgorbie, vendo a euro 700, tel.
328 0177238 o 0131
698079
@ RUOTE n.4 per rimorchio
40x14 tubeless rinforzate riga-
te complete di cerchio 8 fori
vendo. Tel 045 7020530
@ SCALPELLO ad aria com-
pressa con impugnatura a pi-
stola + 4 scalpelli vendo a eu-
ro 15; due fondali in cartone
h.3 mt. Per studio fotografico
colore azzurro e arancio +
schermo proiezione 106x120
vendo a euro 100, tel. 328
0177238 o 0131 698079
@ TRE CASSEFORTI 18-13-8
quintali condizioni pari al nuo-
vo vendo al 50% del prezzo di
mercato tel 347 2800935 
12 PERSIANE antiche ottime
per centro storico. Misure
1470x484x38 mm, vendo. Tel
0143 80223 o 339 1915672
BOTTIGLIE in vetro verde tra-
sparente,m lavate e pulite.
Vendo. Tel 0131 773694
BOX coibentato come nuovo.
6.20x2.40, con servizi e doc-
cia. Vendo euro 2.800. tel 347
8448790
CARRETTO in ferro per fresa o
trattorino. Vendo. Tel 338
6435370
CARROZZELLA e passeggino
in velluto blu estraibili. Vendo.
Tel 334 3020681
COMBINATA per legno mono-
fase norme cee, accessoriata
piani in ghisa. Vendo euro
799. Tel 335 8380887
FORME in legno per dipingere
e decupage fatte anche su mi-
sura, vendo, tel. 339 3448986
LEGNA da ardere tagliata,
spaccata, di qualsiasi misura,
gaggia, rovere, consegna a
domici l io, vendo, tel. 338
9108280 o 0141 649262
LEGNA da ardere, gaggia e
rovere, tagliata e spaccata,
senza trasporto zona Acqui
Terme, vendo, tel. 338
7349450
LETTO in ferro battuto , un an-
no di vita, causa trasloco, ven-
do euro 200. Tel 339
5203261
NOVITA’ per cerimonie, affitta-
si mustang 2008 cabrio, color
nero. Tel 329 3817413
PENDOLO molto bello. Vendo
euro 700. Tel 347 2218874
RECINZIONE in metallo metri
30 in pannelli da 160x160
nuova smontabile, vendo, tel.
338 8632290
SEGGIOLINO auto per bambi-
ni 0-18 kg marca CAM VEN-
DO euro 30 tel 328 5774315
SEGGIOLINO per auto marca
"Chicco - baby transit jet",
omologato per bimbi da 0 a
18 kg, dotato di cinque posi-
zioni di reclinabilità, con fode-
ra completamente sfoderabile
e lavabile in lavatrice. Vendo
euro 30. tel 338 8575692
SEGGIOLONE peg perego pri-
ma pappa, vendo euro 60.
Vaschetta per bagnetto anato-
mica, vendo euro 15, seggioli-
no da tavolo, vendo euro 15.
Tel 0131 251770
SEME di bietole rosse, vendo,
rtel. 349 8346874
TORCHIO funzionante 4 ruote
di carro, 3 botti in legno. Ven-
do euro 600. Tel 331
6430733
°STUFA A GAS ZOPPAS mod.
P5AES 4 fuochi con forno elet-
trico acquistata a febbraio
2007 usata solo due mesi,
nuova, scadenza garanzia an-
no 2009, vendo Tel 349
2900843
@ COPPI vecchi vendo a euro
0,50 e mattoni a euro 0,70,
tel. 338 4806568
@ MATTONI vecchi puliti ed
imbancalati, tavelle, pavimento
in cotto antico vendo tel. 0142
925754
@ STUFA a legna in buone
condizioni colore marrone,
vendo a euro 180, tel. 347
0365990
@ TRE casseforti 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo
vendo  tel 347 2800935 
10 OMINI in legno vendo a
euro 5 totale;  Beauty case ri-
gido da viaggio mai usato
marca Sundon vendo a euro
20; carillon chicco con apine
da lettino o culla e palestrina
luci suoni chicco vendo a euro
10 cad., tel. 338 5929656
3 CONDIZIONATORI Jujitsu
come nuovi, 3 mesi di lavoro,
garanzia della casa 10 anni,
28000 btu, vendo anche sepa-
ratamente, telefonare 335
6407475




