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@ ABBIGLIAMENTO bambi-
no/a  0/8 anni, intimo, scar-
pine ed altro vendo a partire
da euro 1, regalo giocattoli,
tel. 338 8642962
@ BEAUTY-CASE in vera pelle
colore marrone mai usato ven-
do a euro 20, tel. 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 scamo-
sciata marrone tg. 54 nuova
mai usata vendo a euro 45
tel. 392 4506922
@ GIACCONE da donna in ve-
ra pelle grigia con cappuccio
bordo pelliccia vendo  a prez-
zo interessante. Tel. 338
5929656
@ GIUBBOTTO uomo taglia
50/52 in vera pelle con inter-
no pelliccia  estraibile, collo
pelliccia, vita e polsini in ma-
glia vendo a euro 100  Tel.
338 5929656
@ GIACCA da sera elegantissi-
ma da donna nera con micro
brillantini usata 1 volta taglia
46 vendo a 30 euro Tel. 338
5929656
@ PAURURE da sposa in ar-
gento e swarovski studiate in
base all'abito, vendo a prezzi
modici tel. 320 1838339
ABITO da Sposa tg 42-44 co-
lore avorio anno 2006 mod. 2
pezzi gonna lunga ampia in
seta e corpetto lavorato in piz-
zo, vendo a euro 1000 tratt
tel.  348 8044055
ABITO da sposa color panna
tg. 42/44 ottimo stato vendo
tel. 347 3517470
BORSA a secchiello “Marco
Pieri” colore verde, usata po-
chissimo vendo a euro 20, tel.
339 4452635
BORSA blu in stoffa con mani-
ci in bambu’ 25x15x25 usata
poche volte vendo a euro 20
tel. 339 4452635
BORSA da donna louis vitton
originale modello zainetto pic-
colo, come nuova, vendo a eu-
ro 50,00. tel. 339 2245015
BORSA louis vitton originale,
modello a forma di sella, misu-
ra media, in buono stato, ven-
do a euro 40,00. tel. 339
2245015
COMPLETO in pura lana vergi-
ne del lanificio Tonella tg. 50
grigio scuro usato,  pantalone
molto usato nelle tasche metre
giacca in buono stato, anche
giaccone in vero montone ro-
vesciato vendo tel. 329
8136372
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
DUE paia pantaloni eleganti
uomo, grigio scuro mai usati
tg. 44 vendo a euro 30 cad.;
due paia Jeans uomo  da mon-
tagna tg. 44 euro 20 cad., tel.
0143 81023 o 340 3953325
GIACCA antivento uomo mar-
ca Timberland tessuto blue con
colletto rosso tg. M rete anti-
vento e tasca interna usata po-
chissimo vendo a euro 40 tel.
339 4452635
GIACCA da donna in pelle
beige taglia 42 usata due volte
come nuova vendo a euro 70
tel. 339 4452635
GIACCONE in montone marca
Combipel tg. 50 seminuovo
molto bello da uomo vendo a
euro 50 tel. 340 2789501
GIUBBOTTO marrone di pelle
tipo chiodo usato pochissimo
marca Diesel vendo a euro
130 tel. 349 3423987
JEANS foderati tg. 44 vendo a
euro 10; due paia jeans trus-
sardi nuovi tg. 46/47 euro 20
cad., tel. 0143 81023 o 340
3953325
PAIA di scarpe da donna nr,
37 blu scamosciate forma mo-
cassino tacco basso nuove
vendo a euro 20; scarpe
Freddy da uomo nr, 42 nere,
vendo, tel. 0143 81023 o 340
3953325
PELLICCIA ecologica  mai usa-
ta vendo tel. 347 3517470

@ CERCO canarina spagnola
gialla tel. 338 4125628 o pie-
rino1@hotmail.it
@ CERCO cardellino nostrano
maschio tel. 338 4125627 o
pierino1@hotmail.it
@ CERCO in regalo cucciolo di
pastore tedesco puro o incrocio
purchè docile con bambini, tel.
0131 57150 o 349 1035331
@ CUCCIA + BORSA da viag-
gio o da passeggio per cuccio-
lo o piccola taglia, nera + altri
accessori, tel. 338 8642962
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@ DOBERMANN maschio nero
focato 18 mesi, coda tagliata,
pedigree, molto bello, vaccini
in regola, abituato in casa ed
addestrato, regalo per proble-
mi familiari ad amanti animali,
tel. 335 7473180
@ REGALO gattini di vari colo-
ri zona San Salvatore tel.
0131 239951 ore pasti
BOXER-roy colore marrone
con pedigree, vaccinato, mi-
crochip, ottima salute, dolce e
affettuoso tel. 338 1643436
BULLDOG inglese, cucciolo,
sverminato, vaccinato, nato in
casa, genitori visibili, pedigree
alta genealogia, ottima salute,
garanzia veterinaria,  no
d’importazione, vendo a euro
1.800 tel. 338 9245028
CERCO cucciolo di boxer bian-
co, tel. 339 1009125
CUCCIOLO di segugio italiano
ottimo da caccia lepre e cin-
ghiale madre e padre visibili
vendo tel. 338 9394945
GATTINI persiani sani e ben
educati, allevati con cura in fa-
miglia, colori blu, bianco, cre-
ma, rosso, vendo  con o senza
pedigree, tel. 347 4434387 o
0142 483679
GIOVANI cocorite maschi e
femmine, vendo a euro 5  ca-
dauna, tel. 340 2242007
JACK RASSELL terrier zampa e
pelo corto pincher nani  con
sverminature vaccino micro-
chip e libretto sanitario  vendo
tel.  328 7730460 Salvatore
PAVONCELLE bianche maschi
e femmine per bellezza o uso
matrimonio coppia o singole
con coda aventaglio vendo tel.
339 1848517 
PAVONE maschio di tre anni
vendo a euro 80 tel. 0383
365297 ore pasti
PECHINESI cuccioli nati in casa
genitori visibili color mielesver-
minati e vaccinati vendo tel.
347 3546186
PULCINI di troppo tel 339
3091765
REGALO ad amante animali
coniglio maschio di razza
Ariete con orecchie lunghe co-
lore bianco e grigio ed una
cavia peruviana di 7 mesi ma-
schio colore nocciola con mac-
chie scure, tel.  348 8044055
SETTER inglese di 5 anni, fem-
mina,  tricolore, con pedigree
valida per caccia vendo tel.
0131 341719 ore pasti
SIMPATICO e giocarel lone
scoiattolo giapponese maschio
vendo a euro 35 tel. 331
8889135
STUPENDI bouledogue france-
se con genitori visibili vendesi
sverminati vaccino microchip
libretto sanitario vendo tel.
320 1596139 Maria
ZWERGPINSCHER puri italiani
nati in casa integri  della raz-
za 4 maschi 2 femmine sver-
mati vaccinati libretto sanitari
con possibilità di pedegree
vendo ad amanti animali, tel.
349 6252310 salvatore 

@ LETTO in ferro e lamiera fine
‘800 decoro finto legno matri-
moniale completo vendo a eu-
ro 100, tel. 347 0355254 o
0131 920969
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@ TV televisore d’epoca Philco
the bennett anni ’50-’60 valvo-
lare, perfettamente funzionante
vendo, telefonare 0142
925285 Paolo
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ANTICA Bilancia Berkel, Perfet-
tamente Funzionante! Rara e
particolare perchè è un model-
lo con i piatti disposti diversa-
mente, vendo, Tel.  334
1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
ANTICA Macchina da Cucire
con Mobile Funzionante e re-
staurata marca  Electra, vendo
Tel. 334 1978579 email: an-
dreastores@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Ze-
nith in legno massello prove-
niente da castello,Perfetto!!!
RARO DA COLLEZIONE! Ven-
do tel.  334 1978579 email:
andreastores@hotmail.it
CERCO ceramiche, porcellane,
vetri Murano o altri, calendari,
tutto ciò di originale purchè sia
vecchio e antico, pago in con-
tanti, tel. 335 7256939
DUE mobili sala in stile con
zampe di leone uno a sei ante
e l’altro a tre, camera da letto
completa di letto, due comodi-
ni, petinouse, mobile 5 ante,
cassettiera con specchio, due
poltroncine e un puff, vendo,
tel. 340 0900152
GERLE per asino porta fieno
del 1900 vendo, tel. 335
7811187
GIRADISCHI da collezione
Zodyna modello RTV 1 vendo
a euro 50 e dischi vari 68 giri
vendo a euro 20 cad., tel.
0143 81023 o 340 3953325
ore pasti
KART d’epoca modello DAP
cc100 vendo tel. 335
7811187
MOBILI vecchi, cornici, lampa-
dari e altro, vendo, tel. 333
7124792
SCRIVANIA in legno massiccio
con ripiano in vetro vendo tel.
329 8136372
SEI SEDIE primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno
lucidato) vendo a prezzo da
concordare. Tel. 334 1978579
email: gallione2006@yahoo.it

° VENDESI due poltrone grigio
chiaro usate pochissimo a Euro
250,00. Tel. 338 4672155
@ BILANCIA d’epoca marca
Macchi Francesco N8855,
70x45x75, portata 15 kg. Di-
visione 5 gr., completa di pesi
da 1hg, 250 gr., 500 gr.,
1kg., oggetto per arredare ne-
gozi, ristoranti, taverne, ven-
do, tel. 0142 925285 Paolo
@ CAMERETTA con due letti so-
vrapposti il secondo estraibile
immagazzinata smontata ven-
do a euro 250 tel. 347
2800935
@ CUCINA lineare componibi-
le vendo a prezzo molto inte-
ressante tel. 335 6671678
@ PARETE libreria per ufficio o
soggiorno composta da due
colonne laterali 60x50x 250 in
legno noce unite da parte a
giorno centrale pagata 2000
vendo a 650 euro. Tel  347
2800935
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@ POLTRONE vendo a euro 50
cad., tel. 348 5403378
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in
noce massiccio , servant fran-
cese, salotto completo luigi 16°
tel. 347 2800935 
@ SPECCHIO moderno firmato
Nespolo 100x100 vendo a eu-
ro 150 tel. 340 9765477
@ TENDE x finestra e portafi-
nestra anche in lino bianco
vendo a 5 euro cad. Tel. 338
5929656
@ 2 COPRI poltrona  elastici
fantasia giallo fiori a euro 20
la coppia e 2 copri poltrona
fantasia bordeaux vendo a e
euro 20 la coppia  Tel. 338
5929656
@ COPRILETTO matrimoniale
artigianato sardo mai usato
vendo a of fer ta. tel. 338
5929656
6 PORTE in legno con vetro più
un portoncino in discreto stato
di conservazione vendo a  eu-
ro 300, tel. 339 6094334 Pa-
trizia
ANTICHITA’ e cose vecchie ac-
quisto mobili, lampadari, cera-
miche, bronzi, camini, statue,
cornici, specchiere, libri, carto-
line, biancheria, ecc tel. 338
4602514
ARMADIO a ponte e scrivania
a forma irregolare. il tutto in
legno di magnolia color panna
in ottime condizioni,  vendo
tel ore serali 346 2379950
ARMADIO in legno antico ad
un'anta con specchio molato e
con un cassetto vendo a euro
400 tratt. Tel. 348 8044055
CAMERA bimbo, letto a ponte
90x200 con materasso + se-
condo letto a scomparsa, ar-
madio 3 ante, scrivania, libre-
ria vendo euro 200,  Tel 339
4341317
CAMERA da letto matrimoniale
stile Cippendale, soggiorno se-
minuovo, frigo, televisore,
macchina da cucire Singer,
vendo, tel. 0131 43107 ore
pasti
CAMERA da letto, armadio 6
ante, letto box, tappeto, diva-
no angolare marca Doimo, ar-
madio scorrevole, vendo, tel.
334 9244153
COPPIA di lampadari da muro
in ferro lavorato tre braccia
con lampade, vendo tutto a eu-
ro 60 tel. 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
CUCINA componibile Nardi,
due anni di vita, bianca e mar-
rone, completa, camera da let-
to stile moderno colore blu
completa, soggiorno con mo-
bile + divano angolare beige
con tavolino centrale inv etro
vendo tutto a euro 1.500, tel.
389 7864589
CUCINA Lube tenuta benissi-
mo, vendo tel. 0131 267772
DIVANO con penisola in tessu-
to lavabile ad acqua colore
grigio con piedi in metallo
230x155 di ottima casa co-
strut tr ice, vendo, tel. 340
2283824
DIVANO letto con secondo
estraibile completo di reti ,
scrivania primi ‘900 in legno
massiccio con piano in legno e
vetro vendo tel. 329 8136372
DIVANO letto due posti grande
in pelle colore beige by Natuz-
zi vendo tel. 339 3723816
DUE lampadari vendo a euro
50; tavolo in arte povera euro
110; TV 24” stereo con televi-
deo euro 75, tel. 0131
223711
DUE plafoniere in vetro sab-
biato e decorato vendo a euro
15 cad., scrittoio arte povera
come nuovo lungo
cm.90x80x60 vendo a euro
120, tel. 347 1855064 dalle
ore 14 alle ore 20
IN BLOCCO, arredo completo
in arte povera per soggiorno,
cucina, due camere e due ba-
gni causa prossimo trasferi-
mentoi vendo tel. 338
3664082 Daniele (sera)
LETTINO Io Bimbo completo di
materasso e paracolpi usato
pochissimo in ciliegio vendo a
euro 150, tel. 338 2700935
LETTO una piazza senza rete,
comodino, una sedia, unattac-
capanni, una panchetta tutto in
legno tek, colore castano chia-
ro, vendo tutto a euro 150 tel.
0143 81023 o 340 3953325
ore pasti
MANTOVANA bianca laccata
lungh.3,60m. per tende ideale
per vetrata, vendo a euro 30
tel. 329 0222650
MOBILE BAGNO, legno lacca-
to bianco, molto spazioso,
doppio lavello,piano in mar-
mo, cassetto, 4 ripiani,ampia
specchiera, molto elegante,
vendo, tel.  ore pasti  347
6272820
MOBILE porta LCD nuovo colo-
re nero in vetro a 3 piani ven-
do a euro 130 tratt., tel. 349
4086696
MOBILE sala in noce tenuto
benissimo, vendo a euro 800
tratt., tel. 349 4439333
MOBILE soggiorno arte povera
vendo a euro 400 tel. 329
0222650
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MOBILE stile arte povera per
ingresso 1,30x90x50 in legno
color noce con 3 ante + casset-
tino vendo a euro 90, specchio
50x80 in legno e cornice do-
rata vendo a euro 40 tratt. Tel.
347 1855064 dalle ore 14 al-
le ore 20
MOBILETTO uso spogliatoio x
una persona colore grigio ven-
do a euro 40 tel. 347
2218874
PIANTANA in legno girevole
porta CD e  DVD, nero, come
nuovo, vendo tel. 0131
886504 o 338 7606259
PORTA televisore 98x60 con
piani incristallo temperato
spess.1cm. e metallo portata
kg. 70 con 3 ripiani e passa-
cavi, seminuovo, vendo, tel.
340 2283824
PUFF con due cuscini in pelle
colore rosso mattone vendo tel.
339 3723816
SCALA in alluminio a tre man-
date alta circa 5 metri vendo a
euro 50 tel. 347 2218874
SCRIVANIA color marrone
chiaro in buono stato + carrel-
lo portavivande vetro e metallo
+ ferro da stiro con tavolino
vendo tutto a euro 55 tel. 339
4249669
SERVIZIO piatti anni 1960,
chiaro bordo oro, circa 110
pezzi, usato due volte, vera-
mente bello, per 12 coperti, te’
e caf fe’, vendo, tel. 010
920474
TAVOLINO da sala in ciliegio
con vetrine e cassetto causa
inutilizzo vendo a euro 200
tel. 338 2700935
TAVOLO da sala in cristallo
nuovissimo, molto bello ed ele-
gante. Ancora smontato ed im-
ballato, acquistato due mesi fa
vendo a euro 500 no perdi-
tempo, max serietà. Tel 347
6412989 
TAVOLO quadrato che si apre
a libro + 4 sedie color ciliegio
vendo a euro 300 regalo il ta-
volino da salotto abbinato, tel.
349 4439336

@ ARREDAMENTO uf ficio
compreso di scrivania, 5 sedie,
bacheca, plafoniera, vendo,
tel. 0131 610913 ore serali
@ CUCINA a gas professionale
marca Lume vendo a euro
150; freezer grosso euro 100,
tel. 0131 799419 ore serali
@ MATERIALE edile per cessata
att ivi tà vendo tel. 0131
610913 ore serali
MOBILI per ufficio nuovi mai
usati, scrivania ad angolo con
cassettiera, mobile con classifi-
catore e ante con due cassetti
sotto e due antine sopra alto
cm. 185, mobile 4 ante alto
90 cm., colore faggio e ante
vetro satinato azzurro, vendo,
tel. 340 0900152

@ ENCICLOPEDIA Motta nuova
vendo, tel. 0131 610913 ore
serali
@ GRAN lotto di francobolli
2000 pezzi I tal ia-Europa-
Mondo senza frammenti, ven-
do a euro 60 tel. 334
8038174 Graziella
@ IN BLOCCO 15 bottiglie di
champagne in scatola singola
o doppia marche varie vendo
a euro 100 tel. 340 7965071
@ LOTTO di francobolli bellis-
simi, 1000 pezzi tutti differenti
senza frammenti, Italia-Mon-
do-Europa vendo a euro 30
tel. 334 8038174 Graziella
@ SCHEDE telefoniche dal
1994 al 2001, vendo, tel. 328
1758375 dopo le ore 14.00
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ACQUISTO antichità tutto mili-
tare, elmetti, divise, medaglie,
radio, orologi, cipolle, bastoni,
monete, vespe e moto, tel. 338
4602514
CARTOLINE Italia  a collezione
bianco e nero anno 50/60
molto belle vendo tel. 335
8021660
CIAO Piaggio 1969, con li-
bretto di circolazione, da
esposizione, esente tassa an-
nuale, vendo o scambio con
altro se di interesse, tel.  328
0515250
COLLEZIONE Diabolik costola
bianca da 1 a nr.500 in ottimo
stato vendo no commercianti
tel. 338 3134055
COLLEZIONE Mister No da nr.
1 a nr. 250 in buono stato ad
amatori vendo tel. 338
3134055
COLLEZIONE tex da nr. 1 a nr.
540 in buono stato vendo a
solo amatori no commercianti
tel. 338 3134055
COLLEZIONISTA acquista vec-
chi orologi deele ferrovie e da
polso e tasca, cartoline del Pie-
monte, medaglie di guerra, al-
bum, giornalini del 1930 al
1970, figurine e altro, tel.
0142 563342 ore pasti
HITCHOCK - raccolta collana
45 film videocassette in custo-
die originali, quasi tutte sigilla-
te, vendo in blocco a euro
200  o scambio con altro se di
interesse, tel.  328 0515250 o
zerobis2006@libero.it
LE GRANDI AVVENTURE SUI
MARI raccolta nove videocas-
sette in custodie originali di
bellissimi documentari su som-
mergibili e navi da guerra e
mercantili, vendo a euro 50  o
scambio con altro se di interes-
se, tel. 328 0515250 o  zero-
bis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, col-
lezione Giuseppe verdi con
singola descrittiva, nuovi in
confezioni sigillate, tranne 6
ascoltati una volta con piatto
professionale,  vendo o scam-
bio con altro se di interesse, tel
328 0515250 o  zero-
bis2006@libero.it
SGOMBERO, svuoto alloggi,
ville, cascine, cantine, solai,
acquisto tutto purchè vecchio,
mobili, lampadari, specchi, li-
bri, tel. 345 2436592
ZAGOR da nr.1 a nr.400 quasi
completa vendo ad amatori no
commercianti tel. 338
3134055

@ CERCO modem Key vodafo-
ne o smart card d'occasione
per navigazione internet con
pc portatile  tel 347 2800935
Giorgio
@ COMPUTER completo di mo-
nitor, tastiera, mouse, vendo a
euro 50 tel. 335 7749804
@ COMPUTER Desktop cosi’
composto: processore Intel
pentium 4 1600 mhz, h.d. 80
gb, ram 512 mb, lettore dvd,
masterizzatore, porte usb fron-
tali, monitor 15”, vendo a euro
300,  consegna ed installazio-
ne tel 338 5815210
@ COMPUTER portatile Acer
pentium 3 650 mhz, ram 128
mb, hdd 6gb, 2 porte usb, mo-
dem e rete, lettore cdrom, bat-
teria, borsa, win xp prof., ven-
do a euro 270 tel. 345
2324018
@ COMPUTER portatile Toshi-
ba Satellite 4600, pentium 3
1000Mhz, Ram 192 MB, HDD
40 GB, Wifi, modem, rete,
masterizzatore CD, 2 porte
USB, batteria e borsa. Vendo a
euro  340 tel. 392 4506922
@ COMPUTER tower pentium 3
- 733Mhz, ram 128 mb, HDD
20 GB, Monitor 17", OS XP,
tastiera, mouse e casse, vendo
a euro  220 tel. 345 2324018
@ COMPUTER tower pentium 4
– 2 Ghz, ram 512 mb, HDD
40 GB, monitor 17”, masteriz-
zatore cd rom e lettore DVD,
casse, tastiera, mouse. Win Xp
prof. Vendo a euro 280 tel
392 4506922
@ LICENZA windows Vista Ho-
me Premium originale vendo a
euro 115 tel. 333 2247186
@ MONITOR 17” crl lg 773n
tenuto come nuovo vendo a
euro 50 TEL. 333 2247186
@ NOTEBOOK Acer, Extensa,
5620 Intel, CoreDuo, Dual
(CentrinoDuo) 1gb, ram 80gb,
hd astDvd/Wrls/4usb2
15,4tft, brightchr, borsaTrust
w.vista,licenza 1mese, garan-
zia, vendo a euro 460 tel. 340
5881915 o  tosil@inwind.it
@ PC da scrivania welcom
pentiun3 perfetto  con monitor
17”  vendo a euro 250,00 tel
347 2800935 
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@ PC gold pentium 4, 3,06
ghz, ram 1 gb, hd 80 gb, ma-
sterizzatore cd, masterizzatore
dvd, scheda video geforce4
mx440-se, win xp home, office
2003, vendo a euro 250, tel.
335 1271423 ore serali o
maurizio.vanzan@tiscali.it
@ PENTIUM 3 800 mhz con
masterizzatore schermo 17”
vendo a euro 89, tel. 328
7137879
@ PLAYSTATION 2 slim, no
mod, 1 pad, 5 giochi, 1 mem
card, vendo a euro 80, tel.
327 2075091
CARTUCCE n.4 color nero e
n.4 colore per stampante
Brother MFC-580 MFC- 590
MFC-890 MFC-5100J MFC-
5200J  vendo a euro  30 tel.
334 9290840 
CERCO PLAYSTATION 2 fun-
zionante,solo se a prezzo one-
sto, tel. 392 1667624
COMMODORE 16 perfetta-
mente funzionante completo di
videogiochi vendo a euro 50
tel. 338 8002422
COMPUTER olidata Pentium III
hard disk 8 gb ram 512 mb,
scheda telefonica, scheda au-
dio, scheda tv, 4 porte usb, let-
tore cd, tastiera olidata, mou-
se, schermo 17”, casse acusti-
che esterne, vari programmi
caricati, vendo a euro 50 tel.
0143 745863
COMPUTER pentium 3,  lettore
cd rom e floppy, tastiera mou-
se , monitor 17", Sistema ope-
rativo windows 98 vendo a eu-
ro 100, tel. 349 4962182 ore
serali
COMPUTER sempron 3000 + 1
gb ram hd 120gb, scheda vi-
deo nvidia geforge 6100, ma-
sterizzatore dvd, vendo a euro
170 tel. 340 5468424
HARD DISK esterno marca La-
cie da 300 gb mod. sistem
porsche in alluminio, usato po-
chissimo, vendo a euro 120,
tel. 0131 1951007
MEMORIA ram V.data ddr
400 256 mb. Vendo a euro
15,tel. 0131 886504 o 338
7606259 Paolo
MONITOR CRT philips 17” co-
me nuovo vendo a euro 35 tel.
333 2360801
PC Intel 1.1 Ghz, hd 80 GB.
Con cd, floppy, 500 Mb di
ram, rete, audio, video, tastie-
ra e mouse più monitor lcd
15’’. Vendo 330 euro. Tel 335
5361813 
PC pentium 3 800 ram, 384
mb, cd rom, masterizzatore,
hd 20 gb, scanner canon, mo-
dem interno, windows me,
stampante epson stylus, C62
vendo a euro 400 tel. 333
1075193
PER NINTENDO ds gioco Purr
Pals matti per i gatti nuovo,
causa doppio regalo, ancora
confezionato, vendo a euro 20
tel. 348 4148473 ore pasti
STAMPANTE HP photosmart
multifunzione,scanner, fotoco-
piatrice colori e bianco-nero,
ingresso per memory card,
nuovissima, vendo a euro 70
tel. 347 9102220 Max

°VENDO cucina  a gas Zoppas
con forno elettrico acquistta
Febbraio 2007 usata solo due
mesi ancora in garanzia. Vero
af fare. Telefonare 349
2900843
@ CELLULARE LG kp202, foto-
camera, gprs, modello acon-
chiglia, colore blu, nuovo, mai
usato, vendo a euro 60, tel.
345 2324018
@ CELLULARE Nokia 6131 a
conchiglia con apertura auto-
matica, due display, fotocame-
ra da 1.3 megapixel con zoom
digitale 8x, autoscatto e moda-
lità video, cavo con auticolare
per radio stereo fm, connessio-
ne bluetooth, vivavoce, sms,
mms, accesso web. Caricabat-
teria, vendo a euro 100, tel.
340 7965071
@ CELLULARE SAGEM GPRS
Cover bianca, schermo a colo-
ri, sms, mms, bello e tenuto
molto bene, vendo a euro 35
tel.  320 1838339  Sara
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@  NOKIA 2610 GPRS, di-
splay a colori, piccolo e legge-
ro, come nuovo con imballo,
comprato da poco ancora in
garanzia vendo a euro 45 tel.
320 1838339 
@ NOKIA cavo dati per n70
vendo a solo euro 10 tel.  320
1838339
@ NOKIA 3310 tenuto bene,
perfettamente funzionante,  ca-
ratteristiche: indistruttibile,
semplice da usare, caratteri
grandi. Ideale come primo te-
lefonino per bambini, anziani
o per chi ha problemi di vista,
vendo a euro  25 tel.  320
1838339
@ SCALDAVIVANDE da porta-
ta in vetro e acciaio, elegante,
nuovo, manifattura tedesca.
Ottimo come regalo per matri-
moni,  vendo a euro 25 tel.
320 1838339  
@ CERCO radio ricevitori e ri-
cetrasmettitori per frequenze
amatoriali marche “Yaesu, Jrc-
Drake, Grundig-Icom-Stan-
dard-Aor-kenwood, solo se in
ottime condizioni, tel. 0141
968363 ore pasti o 338
8108496 Domenico
@ FREEZER a pozzo usato di-
mensioni 60 prof. 80 alt. 80
lungh. vendo a  euro 100 cau-
sa acquisto più piccolo tel.
338 5929656
@ NOKIA 6288 ancora in ga-
ranzia con auricolare, carica
batteria, scatola, istruzioni e
cd nokia PC suite vendo a euro
150 tel. 333 2247186
@ PHILIPS DVD decoder mod.
dvdr3380 nuovo, progressive
scan, dts digital out, dolby di-
gital, lettura di dvd+r/rw dvd-
r/rw, dvix-xvid, photo cd,
mp3, record su dvd, ingresso
dv-in per registrare diretta-
mente da videocamera, vendo
tel. 339 7710700 ore ufficio
@ ROBOT trita/affetta a ma-
novella con 5 lame diverse
marca Moulinex vendo a  15
euro  Tel. 338 5929656 
@ TRITACARNE a manovella
vendo a 25 euro. Tel. 338
5929656
@ MACCHINA per cucire mar-
ca Sirge elettrica o a pedale
con mobile in legno  40X40
vendo a 200 euro trattabili
Tel. 338 5929656
@ ROBOT Moulinette elettrico
tritaverdure a lame + grande
frullatore a lame  vendo a 30
euro totali Tel 338 5929656
@ SCALDABRIOCHES elettrico
usato vendo a 5 euro Tel. 338
5929656
BISTECCHIERA elettrica Girmi,
mai usata vendo a euro 20;
affettatrice elettrica Artemide
euro 10; gelatiera due gusti
euro 15, tel. 0143 81023 o
340 3953325 ore pasti
CAFFETTIERA tipo bar Saeco
con attacco a rete vendo a  eu-
ro 15 tel. 339 4249669
CELLULARI n° 3 di marca
/mod ; simenscf 75 ; motorola
v 220 ; lg 3 con modifica per
altre schede vendo a euro 100
tel.  0131 535870 o 338
7997552
CERCO display LG U 8380 o
telefono usato anche rotto per
pezzo di ricambio, tel. 320
0257966 Franco
CERCO frigorifero funzionante
in buono stato,anche picccolo.
solo a prezzo onesto. Tel. 392
1667624
CLIMATIZZATORE Amstrad con
pompa di calore classe A
12000 btu/h nuovo mai usato
ancora imballato vendo a euro
300 tel. 333 8619220
CONDIZIONATORE pinguino
super Delonghi vendo tel. 338
4991230
CONDIZIONATORE portatile
ancora in garanzia raffredda
sino a 120 m2  composto da
unità interna e esterna vendo
tel. 333 9158782
CONDIZIONATORE portatile
ariagel 14000 Btu, pompa di
calore temporizzato 9 pro-
grammi vendo a euro 400
tratt. Tel. 347 3930661
DUE stufette catalitiche con
spazio per bombola, con ruote
vendo a eur o 50 cad; due TV
da tavolo bianco e nero picco-
le dimensioni euro 20, tel. 348
4148473 ore serali 
FRIGORIFERO Whirpool ARC
4030 tropical no frost,doppio
motore,colore nero atrancite,
misure:1,85-70-60p,usato 4
mesi,vendo causa scaricamen-
to gas,a  euro 200 al primo
che viene a ritirarselo in acqui
terme permuto o scambio con
biciclette professionali tipo
MTB,o computers,o betoniera
piccola,  telefonare al numero
392 1667624
NOKIA N95 8gb perfetto pari
al nuovo scatola, garanzia uf-
ficiale sino a gennaio 2010,
marchiato TIM, vendo a euro
490 tel. 335 8136032
PALMARE I-mate Jaq3, alto-
parlanti, bluetooth, browser
web/wap, fotocamera, funzio-
ne telefono, garanzia, ecc  con
tutti gli accessori vendo a euro
200 regalo mini sd da 2gb tel.
348 5494205 o 335
1456783
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CUCINA a gas ancora in ga-
ranzia, frigorifero, lavastovi-
glie, lavatrice, televisore gran-
de, vendo a prezzo simbolico,
tel. 338 4806565
TAGLIACAPELLI professionale
Philips Haid 600 con doppio
pettine incorporato ancora im-
ballato, vendo, tel. 347
5649381 o 0131 226421 ore
serali
TV PLASMA 42” come nuovo
marca Samsung vendo a euro
1.200, tel. 338 3268186 Si-
mone

5 GABBIE per essiccare grano-
turco misure 2x5x70 vendo tel.
393 9825832
CARRELLO PORTATUTTO con
ruote, demolitore nuovo in va-
ligetta 620 watt/ 3funzio-
ni/con punte e scalpelli,  pialla
elettrica con lame di ricambio,
seghetto alternativo in valigetta
con seghetti di ricambio, sega
elettrica a catena, pistola de-
capante due velocità,  leviga-
trice orbitale, livella digitale,
attrezzatura varia da muratore
vendo in blocco a euro 98 per
cessata att ivi tà tel. 333
6638466
CARRIOLA in ferro tipo mura-
tore seminuova vendo a euro
20; stufa catalitica De Longhi
euro 20, tel. 340 2789501
ELETTROPOMPA,  monoblocco
centrifughe per irrigazione da
80 lt. al minuto, una 3 bar di
uscita l’altra 1,5 bar, vendo a
euro 120, tel. 329 1935966 
PISCINA diametro mt .3,50
per cm 90 circonferenza rigi-
da, completa di scaletta e de-
puratore causa inutilizzo otti-
mo stato, vendo a euro 150
tratt. tel. 338 7124464 
TAGLIAERBA filo elettrico, ta-
gliabordi, pompa verderame,
vendo a euro 60 tel. 333
6638466 

@ CERCO fotocamera digitale
usata, non importa il prezzo
purche' al 50% del del nuovo,
completa di tutti gli accessori
ed istruzioni in italiano tel..
Giorgio 347 2800935
@ FOTOCAMERA digitale Ore-
gon Scientific 2 mega pixel
vendo causa inutilizzo con im-
ballo originale e completa
istruzioni vendo a euro 50  Tel
338 5929656  
@ MACCHINA fotografica di-
gitale panasonic lumix lzl com-
pleta di tutto vendo a euro 100
tel. 340 1469760
@ VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM 705 VHS con teleco-
mando (ottimo stato) vendo a
Euro 100  tel. 340 7965071
CERCO in VHS documentario
sullo Yeti alcuni dei primi fil-
mati, tel. 334 3151640
MACCHINA fotografica Ya-
schica MF2 ancora funzionan-
te vendo a euro 20; polaroid
mai usata euro 20; macchina
anno 1960 Adox euro 20;
macchina Dacora euro 15, tel.
0143 81023 o 348 4148473
MACCHINA fotografica digita-
le HPM425 5 mb, poco usata,
come nuova, imballo originale,
ottime foto e video, vendo a
euro 30, tel. 0143 62253
MACCHINA fotografica digita-
le panasonic  fz-30  gemella
della panasonic fz-50. causa
doppio regalo, ottica leica,
zoom 35-420. colore nero. 8
megapixels. con accessori in
dotazione, vendo  tel   0131
345700 o   338 3084012
MICROSOFT ZUNE marrone
praticamente nuovo (aperto
confezione solo per prova) con
imballo originale ed accessori,
causa doppio regalo, vendo a
euro 200,  tel. 335 230460
TELO bianco con piedistallo ri-
chiudibile ideale per proiezioni
diapositive, film,  ecc.,  vendo
a euro 20 tel. 0131 886504 o
338 7606259
VIDEO Registratore Philips
quasi nuovo di 4 anni, vendo
a euro 100 tel. 349 3423987
YASHIKA FX3, flash dedicato,
duplicatore focale, filtri, tasto
ext, obiettivo macro zoom  F
35 / 70 D 1 : 2,8 / 4 in borsa
HAMA , usata poco, vendo o
scambio con altro se di interes-
se, tel.  328 0515250 o  zero-
bis2006@libero.it
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CERCO modellini Hot wheels
usati per collezione tel. 333
9108215

@ SWATCH 40 modelli anni
’80 e ’90 mai usati sempre in
scatola nuova, modelli Chrono,
Scuba, automatic, ecc, vendo,
tel. 335 8408760
ACQUISTO vecchi orologi,  ci-
polle, da polso e da muro,
500 lire argento, vecchie ra-
dio, medaglie militari, tel. 345
2436592
ANELLO trilogy c.t.0,45 x3
diamanti con certificati ottimo
affare vendo a euro 2.100, tel.
393 5911626
OROLOGIO casio con qua-
drante blu in acciaio tenuto
bene da uotmo vendo a euro
20 tel. 348 4148473 ore pasti
ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale vendo a eu-
ro 2.900 tel. 0131 3644239
Alberto 
ROLEX Explorer II quadrante
nero, scatola e garanzia del
gennaio 2007, vendo a Euro
3.300 non trattabili, tel.  328
1040687

@ CERCO in regalo divano
(letto e non) 3-4 posti e parete
da soggionro in buono stato,
in Alessandria o immediate vi-
cinanze, tel. 338 4602615 ore
pasti
CERCO MARMO o pietra in la-
stre o forme diverse (lavandi-
ni,scorrimano,basi per cuci-
ne,mensole ecc.)in regalo o a
bassissimo prezzo,solo colori
chiari, tel.  392 1667624  o
savetherainforest@libero.it
SIGNORE cerca in regalo una
piccola macchina senza paten-
te o un motociclo tel. 320
1564286

@ ATOMIZZATORE trainato da
10 q.li completo di pompa
Pratissoli alta  pressione, ven-
do, tel. 045 7020530
@ CALANDRA a rulli manuale
ar tigianale dim.
2,5x1,5x1,5h., trifase per pie-
gare lamiere, tubi ecc., vendo,
tel. 045 7020530
@ CARDANO doppio pulsante
nuovo e assali a 6/8 fori per
ruote agricole e balestre per
carribotte o rimorchi vendo tel.
045 7020530
@ CERCO compressore aria
compressa d'occasione ben te-
nuto 25 / 50 l i tr i  tel 347
2800935
@ GRUPPO elettrogeno milita-
re Lombardini avviamento a
corda e a batteria vendo a eu-
ro 500 tel. 335 7749804
@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma
perfettamente funzionante rulli
piatti e scanalati da vendo a
1.700 euro telefonare 347
2800935 
@ MOTORE Lombardini da 50
hp adatto per impianti agricoli
vendo tel. 045 7020530
@ 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
@ PUNTELLI per armatura nu-
mero 100 misure varie vendo
a euro 7 cad. tel. 328
2153832
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@ STRUMENTAZIONE comple-
ta per gemmologia assoluta-
mente pari al nuovo: Microsco-
pio, proportion scope, luce
nordica, rifrattometro, color-
scope paragone, setacci, bi-
lancia carati, bilancia grammi,
cassaforte ecc. svendo a prez-
zo da concordare tel. 347
2800935  
5 CANNE fumarie Wierer dia-
metro interno 80, esterno 130
a dopppia parete in acciaio
inox da 944 mm di lungh.
Cad, vendo, tel. 329 8136372
BILANCIA professionale  Bizer-
ba con etichettatura adesive
portata kg. 60 vendo a euro
1.500 tel. 347 2218874
BOTTE da diserbo da mt.12, li-
tri 2000, con gomme alte e se-
gnafila, tutta meccanica, in ot-
timo stato, vendo a euro 3.000
tratt. , tel. 339 3747762
BOTTE di vetroresina con tutti
gli accessori usata solo due
volte + due cesti uno nero 220
litri con rubinetto e uno 350 li-
tr i  rosso, vendo, tel. 349
7661672
CASTELLO da muletto con at-
tacchi trattore terzo punto,
vendo, tel. 335 7811187
CELLA prefabbricata colore
bianco 5x4 alta 2,60 marca
Costan  ottime condizioni com-
pleta di scaffali in legno pre-
giato vendo tel. 347 2218874
CERCO trattori d’epoca Or-
si,Oto, Landini e altri tel. 338
4872975
DUE CISTERNE per carburanti
in buone condizioni,una da
2000 litri l'altra da 1000 litri,
vendo a prezzo interessante,
tel. 339 1374317 o guaschi-
noalessio@tiscali.it
FIAT 45-66 DT ore 3600 con
caricatore frontale con distri-
butore vendo tel. 0144
323224 ore ufficio
FILO continuo Iceb 220 vendo
tel. 339 8614169
FRESA metri 2 rigenerata a
nuovo vendo tel. 335
7811187
IDROPULITRICE acqua calda
BM2 130 – 9lt min., nuova,
pompa a tre pistoni ceramicati
due motori indipendenti per
pompa e bruciatore, pompa
gasolio dafos, vendo  tel. 335
6769896 
IDROPULITRICE ad acqua car-
da ITM 120 atm 90°C brucia-
tore diesel, pompa 220V ven-
do a  euro 600 tratt. Tel. 0131
771064 o 348 3192045
MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni tri-
fase pialla spassore da 30,
vecchia ma funzionante, ideale
per restauri, bindella da 60 in
ghisa,funzionante, vendo a eu-
ro 1.200 tratt., no  perditem-
po, tel.  349 2105399 o  ste-
fano69.s@tiscali.it
MACCHINA per sottovuoto
vendoa euro 300 tel. 347
2218874
MOTO pompa per acqua, ven-
do tel. 335 7811187
MOTOAGRICOLA ribaltabile a
mano targata vendo a euro
1.200 tel. 335 7656089
POMPA a miscela ancora in
garanzia un anno, vendo a
euro 130 tel. 347 2770484
PRESSA AMA vecchia ma
completa e funzionante per
ballette vendo a euro 500;
Pressa per ballette mod stretto
da col l ina vendo a euro
1.300; caricaballe a traino da
trattore euro 350; girello due
motori euro 250, tel. 338
7545656
PRESSA Gallignani modello
6000 in ottimo stato, perfette
condizioni, per ballette picco-
le, vendo a euro 1.700, tel.
335 5411078
QUADRIVOMERE usato ma in
ottime condizioni, vendo tel.
339 1374317 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
RIMORCHIETTO 200x230 ven-
do a euro 380; rimorchio por-
ta cingolo 110x280 non omo-
logato euro 500; decespuglia-
tore nuovo kawasaki euro
370; trattorino tagliaerba 12cv
nuovo scarico a terra  euro
1.500, tel. 348 0683583
SABBIATRICE e compressore
vecchio atlas vendo tutto a eu-
ro 1.000 tel. 349 2228683
SEDILE per trattore ottimo sta-
to, adattabile a trattrice 40-80
CV. Vendo a euro 60 tel. 338
2416184
SPANDICONCIME in polvere
condizioni pari al nuovo causa
inutilizzo vendo a prezzo inte-
ressante. Tel 339 1374317
TRATTORE Fiat 1000 semicabi-
na, buonostato attrezzato con
lama sgombraneve anteriore
largh.330 doppio distributore
idraulico vendo a euro 9.000
tel. 338 7545656
TRE spalle con alzata elettrica;
spacca legna a cardano; aspi-
ratore fumi per officine con
carrel lo, vendo, tel. 335
7811187
VASCA inox lt1000 su gambe
vendo a euro 150; vasca inox
su gambe lt1000 con serpenti-
na interna per risc./raffred.
Vendo a euro 250 tel. 335
6769896



Cassine prenotasi alloggi in nuo-
va palazzina (consegna  2009 ) fi-
niture di pregio porta blindata –
serramenti in legno a persiana –
risc. autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energetico
(max  900,00/anno) – videoci-
tofono -  pagamenti personaliz-
zati anche con accollo mutuo o
MUTUO “TUTTO COMPRESO” –
elevato isolamento termico per il
risparmio energetico spesa per
riscaldamento max Euro
900,00/anno - TIPO 1 composto
da soggiorno + angolo cottura  –
due camere – bagno –  terrazzo-
ne e giardino da Euro 93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi bella
masseria composta da più corpi
di fabbrica – porzione già com-
pletamente ristrutturata con otti-
me rifiniture – ampio cortile – bel-
lissime cantine sottostanti – ampi
porticati - divisibile in più parti o
ideale per bed & breakfast – in-
cantevole – Informazioni in agen-
zia 
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi alloggio   ultimo
piano - stupendo - appena ri-
strutturato - ampio balconio -
cucina  con angolo cottura  - sala
- due camere  - bagno  - dispen-
sa e  sottotetto di ca. 25 mq.  - 2
balconi di cui uno molto ampio  -
bella vista - Euro 143.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Paese alto Guglioglio)
vendesi casa libera su tre lati con
cortile privato – composta da cu-
cina – sala – piccolo bagnetto al
piano terra – due camere e ba-
gno al piano primo – ristrutturata
da circa 8 anni – tetto rifatto –
serramenti semi-nuovi – Tratt.
Euro 97.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

FELIZZANO Privato ven-
de in zona Stazione allog-
gio completamente ri-
strutturato sito al piano
rialzato composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 ampie camere
da letto, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina e 2
posti auto. 
Rich Euro 100.000,00. 
Tel 328 5419093

SOLERO centro paese
prima cintura di Alessan-
dria indip. su tre lati immo-
bile di mq 60 adibiti a ne-
gozio/garage-magazzeno
locale unico con progetto
approvato per mansarda
di mq 60 al piano superio-
re. Ottimo investimento.
No agenzie.
Euro 43.000,00. 
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

PRIVATO vende apparta-
mento zona uscita autostra-
da Alessandria Est-Castel-
ceriolo, 4 camere, + servizi,
uso giardino. Euro
97.000,00. Tel. 392 2425659

CASTELCERIOLO Vendesi casa indipendente su due
lati, con cortile, garage con due posti auto, bagno la-
vanderia, locale caldaia, e mansarda con terrazzo co-
perto. Primo piano, tre ca-
mere da letto, corridoio,
balcone e bagno. Piano
terra, cucina grande, salo-
ne, salotto e sottoscala ri-
postiglio. Tutta ristruttura-
ta. 
Richiesta 
Euro 185.000,00 tratt. 
Tel. 0131 585465 339 6086260

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

CASA INDIPENDENTE a
pochi km da Alessandria
composta da: p.t. 5 va-
ni+sevizi; 1° piano: 4 va-
ni+servizi. Possibilità di
ampliamento. Ampio ter-
reno circostante vendo
causa motivi familiari. No
agenzie prezzo interes-
santissimo Tel 0131
361857 ore ufficio

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 

QUARGNENTO Villa in-
dipendente su quattro la-
ti, su unico livello, nuova
costruzione, cucina, sala,
3 camere, 2 bagni, box
con possibilità secondo
box, ampio giardino con
irrigazione. 
Trattative riservate. 
Tel. 340 9132176 

NOVI centro sto-
rico, alloggi r i-
strutturati con ri-
scaldamento au-
tonomo e cantina.
Vendo da euro
67000. ottimi per
investimento. 
Tel 348 2652113

ZONA MANDROGNE Ven-
do casa da ristrutturare, mq
124 con cortile recintato, or-
to davanti. Tel. 0131 43107
ore pasti
PREDOSA vendo casa se-
mindipendente ristrutturata.
P. terra cucina abitabile, sa-
lone con camino, studio,
bagno. P.1 camera veranda,
3 camere, bagno. Box auto
doppio, tavernetta, giardino
e terreno. Per informazioni
tel. 333 9479702 dopo le
20.00

ALESSANDRIA CEN-
TRO STORICO vendesi
bilocale appena ristruttu-
rato con accurate rifinitu-
re così composto: atrio,
cucina e living, camera
da letto, bagno e riposti-
glio/lavanderia, balcone e
cantinotto. L’alloggio è
molto luminoso, total-
mente ristrutturato e ter-
moautonomo. 
Richiesta 
Euro 95.000,00 tratt. 
Per info 
tel. 335 5272733 

ZONA GALIMBERTI
vendesi appartamento in
ottime condizioni compo-
sto di: ingresso, soggior-
no, cucina, salone, 2 ca-
mere da letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, cantina
ampia, box auto, riscal-
damento semiautonomo.
Richiesta 
Euro 175.000,00 
trattabili. 
Tel. 389 5879656 
347 7358747 
0131 221394 

ZONA PERIFERICA ven-
desi appartamento in ot-
time condizioni compo-
sto da: ingresso su sog-
giorno, camera da letto,
cucinotta, bagno, disim-
pegno, cantina. Ottimo
investimento. Richiesta
Euro 60.000 (Valore Im-
mobili). 
Tel. 389 5879656 

ZONA PISCINA Vendesi al-
loggio di circa mq 75, p.r.
ben tenuto, risc. centrale.
No agenzie. Tel. 0131
382530 ore pasti 

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

@ CERCO in Alessandria
zona Scuola di Polizia o zo-
ne limitrofe, casetta indi-
pendente o villetta a schiera
con giardino o cortile di pro-
pietà con almeno 3 camera
da letto tel. 338 8642962
CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in pes-
sime condzioni purchè non
di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393 647064
@ ACQUISTO VILLETTA in
Alessandria o zone limitrofe
no agenzia tel. 339 7846928
@ ACQUISTO in Alessan-
dria alloggio composto da
cucina, sala, due camere da
letto, no zona centro, bud-
get 100.000 euro, tel. 320
2326741 

ALLOGGI LIBERI

Zona piscina: appart. al 1° p. s.a. compo-
sto da cucinino+soggiorno, 2 camere, ba-
gno, cantina. Risc. centr. Euro 360,00
Rif.13 
Via Guasco adiacenze: alloggio al 1°p.
composto da cucina abit. sala, camera, ba-
gno. Risc. aut. possibilità posto auto Euro
340,00 Rif.32
Corso F.Cavallotti: alloggio composto da
cucina abit. sala, due camere, bagno, ripo-
st. Risc. semiaut. Euro 400,00 possibilità
box auto. Rif.37 
Corso Roma: appartamento al 4°p. con. a.
ingresso, 3 camere, cucinino+tinello, ba-
gno. risc. aut.  Euro 500,00 altre info in uf-
ficio. 
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 rif.15 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. composto
da cucina abit.sala, due camere, bagno.
Risc. aut. Euro 450,00 Comprese spese
cond. 
Zona centralissima: in stabile signorile ap-
partamento composto da ingresso, grande
sala, camera + camera cabina armadi, cu-
cinino+tinello, doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 700,00 Rif.09 
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere,
cucinino+tinello, doppi servizi, grande ter-
razza. Risc. semiaut. Rif.10 
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 
Via Marengo: alloggio al 2°p. c.a. compo-
sto da cucina abit, grande sala, 2 camere,
bagno. Risc. central. 
Zona Pista: in stabile d'epoca al 2°p
con.a. alloggio composto da cucina abit.,
sala, 3 camere, bagno, cantina. Risc. se-
miaut. Euro 600,00 Rif.16 
Piazza Garibaldi adiacenze: alloggio di
circa 140 mq. + 35 di terrazzo composto

da doppio ingresso, salone, cucina abit, 2
letto, studio,bagno, ripost., cantina, posto
auto. Euro 700,oo risc. semiaut. Rif. 40 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Via Dante: alloggio in stabile signorile 1°p.
con a. composto da ingresso, cucina abit.,
soggiorno, sala da pranzo, 2 letto, doppi
servizi,grande terrazza. Info in sede Risc.
semiauton. Rif.39 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent.  Euro 320,00 Rif.36 

ALLOGGI ARREDATI 

Via de' Giorgi: appartamento al 5° p. con
a. composto da cucina abit, 2 letto, ripost.
bagno, grande terrazza.  Euro 550,00
compreso spese. Rif.16 
San Michele: bilocale al p.t. termoauton.
con box auto. Euro 330,00 rif.18 
San Michele: ampio trilocale al 1°p. con
terrazza, box auto. Termoauton. Euro
400,00 rif.15 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 380,00 
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
400,00 ( 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 350,00 pos-
sibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio monolocale al
p.t. interno cortile termoaut. Euro 300,00
Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut. Euro 420,00 Rif.23 

Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca
ampio bilocale al 4°p. con a. risc. semiaut.
Euro 370,00 
Via de Negri: ampio bilocale al p.rialz. risc.
semiaut. Euro 400,00 Rif.36 
Valle San Bartolomeo: bilocale. Cucina
abit., cam. letto, servizio. Risc. Auton. Euro
350,00 

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 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 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.200,00
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 Eu-
ro 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 
Via Dante: negozio di circa 100 mq. risc.
auton. Euro 1.900 tratt. 
Zona centralissima: in Via di primaria im-
portanza commerciale negozio di circa 90
mq. ristrutturato, importante 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: in via di forte passag-
gio solo pedonale piccolo negozio. Risc.
aut. Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton.
Euro 1.900,00 
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 

Zona Orti: appartamento nuovo di circa
110 mq.,in piccolo condominio al 1° p. con
as. e giardino di pertinenza composto da
cucina, sala, 2 letto, doppi servizi. Possibi-
lità di box. Euro 165.000 altre inf. in uffi-
cio. 
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc.
posto auto coperto. Risc. aut. Euro
145.000 Rif. 27 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato, mono-
locali arredati a nuovo. Termo-aut.  Euro
60.000,00 Rif. 16 V 
Pista Vecchia: attico mansardato ristruttu-
rato di mq. 93 composto da cucina abit.,
soggiorno, 2 letto, doppi servizi, terrazza.
Euro 205.000 
Via della Maranzana: Splendido grande
appartamento nuovo in complesso resi-
denziale, al piano rialz. con giardino.
L'appart. è di circa 200 mq. tripli servizi
con garage di mq.150. Finiture di prestigio
Euro 400.000 altre inf. in ufficio. 
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 
Via Gramsci: piccolo magazzino di circa
18 mq. con cortiletto di pertinenza. Info in
ufficio. 
Spinetta M.go: bilocale al p.t. con cortilet-
to di pertinenza, posto auto, termoautono-
mo Euro 85.000 tratt. Rif.38

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

Tel. 0131 236996

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

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

Corso Crimea: alloggio piano alto di cir-
ca 150 mq.comm. composto da cucina
abitabile, sala, 3 camere, doppi servizi, ri-
post. cantina. Euro 260.000 tratt. Rif. 3V 

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

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p.
senza a. composto da cucinino+tinello,
camera, bagno. Risc aut. 
Euro 70.000 Rif.2V 

Zona stazione: appartamento al 3°p
senza asc.composto da cucina abit., sa-
la, 2 camere, bagno, ripost., cantina, po-
sto auto. Risc. auton. 
Euro 130.000 tratt. rif. 4V 
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CASE IN VENDITA 

ZONA CRISTO – RIF. CV356 –
casa indipendente su quattro la-
ti disposta su due piani compo-
sta di: P.T. ingresso, salone con
angolo cottura e servizio;  1°
piano due camere da letto e
servizio. Mansarda da finire. Ter-
reno circostante di mq.1000 ter-
razzo al 1° piano Richiesta EU-
RO 250.000,00 

VALMADONNA – RIF. VV525 –
villa indipendente su tre lati di
nuova costruzione da finire in-
ternamente disposta su due li-
vellidi: ingresso, soggiorno, cu-
cina, tre camere, due servizi,
box auto doppio e mq. 500 cir-
ca di giardino. 
Richiesta EURO 215.000,00  

A 15 KM DA ALESSANDRIA
– RIF- VV 514 – in posizione
collinare villa indipendente su
tre lati articolata su due livelli
per un totale di mq.360 con
doppio ingresso, due ampi
saloni, cucina abitabile, cin-
que vani, due servizi, garage
doppio, dotata di porticato
giardino e terreno di mq.
2000 circa. 
Finiture di pregio. 
Recente costruzione 
Informazioni in ufficio. 

FELIZZANO  – RIF. CV12 - ca-
sa indipendente su due lati arti-

colata su tre livelli oltre al piano
sottotetto con terrazzo, compo-
sta di: ingresso, soggiorno, ti-
nello con cucinino, una camera
matrimoniale, due camerette,
servizio, ripostiglio, due balconi.
Dotata di riscaldamento, cortile,
cantina. Libera. 
Richiesta EURO 150.000,00

PAVONE – RIF. CV 534 – casa
indipendente su due lati compo-
sta di: P.R. due ingressi, sog-
giorno, cucina, ripostiglio e due
servizi. 1° P. camera matrimo-
niale, cameretta, servizio, balco-
ne e terrazzo. Ripostiglio nel
sottotetto. P. Seminterrato con
a m p i a
t a v e r -
netta e
box au-
to. Cor-
t i l e ,
g i a rd i -
no. Ri-
sc. Au-
tonomo
a meta-
no. Ri-
strutturata in buone condizioni. 
Richiesta EURO 110.000,00 

CABANETTE – RIF. VS532 -
villetta a schiera di nuova co-

struzione indipendente su tre la-
ti composta di: P.R. ingresso,
soggiorno, cucina, servizio, ri-
postiglio; 1°P. tre camere, servi-
zio. Dotata di locale sottotetto

uso “ gioco bimbi “, ampio ga-
rage, cantina e giardino. Conse-
gna Giugno 2008 Si valutano
permute 
Richiesta  EURO 220.000,00 

BORGORATTO- RIF. CB 533 -
casa bifamigliare indipendente
su quattro lati composta di: in-
gresso, soggiorno, cucina, una
camera, due servizi in una unità
abitativa e ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere, un servizio,
balcone e terrazzo nell’altra.
Ampia tavernetta e cantina al
piano seminterrato. Dotata di
portico, giardino recintato e ter-
reno per un totale di circa 5000
mq. buone condizioni generali. 
Richiesta Euro 380.000,00 

VALLE SAN BARTOLOMEO –
RIF. VV 524 – villa indipendente
su tre lati di nuova costruzione
da ultimare internamente in po-
sizione molto bella. Disposta su
due livelli composti di ingresso,
salone, cucina, quattro camere
e due servizi oltre a box
doppio,  cantina, camera, servi-

zio, locale caldaia e giardino di
mq.300. Prezzo interessante. 

ALLOGGI IN VENDITA 

-ZONA PIAZZA GENOVA – RIF.
AV01-   alloggio al 6° ed ultimo
piano c.a. composto di: ingres-
so, sala, cucinino, due camere,
servizio, ripostiglio, balcone e
cantina Libero subito Buone
condizioni 
Richiesta EURO 120.000,00 

ZONA CENTRALISSIMA – RIF.
AV160 – alloggio al piano terra
interno cortile completamente
ristrutturato ed arredato a nuovo
composto di: ingresso, tinello,
cucinino, camera da letto, servi-
zio e posto auto in cortile. 
Richiesta EURO 130.000,00
Tratt. 

ZONA PISTA nei pressi di
Piazza Mentana alloggio in
perfetto ordine al 4° piano s.a.
composto di: cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto,
servizio, due balconi e cantina.
Poche spese di condominio e ri-
scaldamento Prezzo affare Euro
83.000,00 tratt.

ZONA PRIMO CRISTO – RIF.
AV536 – alloggio da ristrutturare
al 1° piano s.a. composto di:
cucina abitabile, sala, camera
da letto, servizio e ripostiglio. 
Richiesta EURO 70.000,00 

ZONA PRIMO CRISTO – RIF.
AV311 – alloggio composto di:
ingresso, cucina, sala, due ca-
mere da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, cantina, box auto e
giardino. Libero gennaio 2009.
Richiesta EURO 170.000,00
MOLTO BELLO 

ZONA PRIMO  CRISTO – RIF.
AV511 – alloggio completamen-
te ristrutturato al 3° piano s.a.
composto di: ingresso, cucinot-
ta, salone doppio con camino,
due camere da letto, servizio,
due balconi. Risc. Autonomo.  
Richiesta EURO 125.000,00
TRATT. 

ZONA PIAZZA CERIANA – RIF.
AV459 – alloggio al 3° piano s.a.
composto di ingresso, cucina,
sala, camera da letto, servizio.
Ristrutturato. Richiesta EURO
86.000,00 

ZONA GALASSIA – RIF. AV 503
alloggio in palazzina di nuova
costruzione al 1° piano c.a.
composto di: ingresso su ampio
soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto, servizio,
terrazzo di mq.50, box auto
doppio. 
Risc. autonomo 
Richiesta Euro 155.000,00 

ZONA GALASSIA – RIF. AV
502 - alloggio al 6° piano c.a. in
palazzina di nuova costruzione
composto di: ingresso su ampio
soggiorno con angolo cottura,
una camera matrimoniale, una
camera singola, doppi servizi e
box auto doppio. Finiture extra
capitolato. Molto bello. Risc.
autonomo Richiesta EURO
150.000,00  

ZONA ARCHI – bilocale e servi-
zio al 3° piano c.a. completa-
mente arredato Ideale uso inve-
stimento. Richiesta EURO
88.000,00 tratt. 

SPINETTA MARENGO - ultimi
due bilocali di nuova costruzio-
ne in piccola palazzina di sole
sei unità abitative. Disponibilità
di box auto. 
Prezzi interessanti 

PASTURANA VICINO A NOVI
LIGURE – SI PRENOTANO  AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRUZIO-
NE IN VILLA IN POSIZIONE LU-
MINOSA E PANORAMICA.
PREZZI A PARTIRE DA EURO
160.000,00 CONSEGNA ESTA-
TE 2009 

CASTELNUOVO SCRIVIA – IN
PALAZZINA IN FASE DI RI-
STRUTTURAZIONE SI REALIZ-
ZANO ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE. CONSEGNA GIU-
GNO 2008 OTTIMO CAPITOLA-
TO. FINITURE DI PREGIO
TRATTATIVE ESCLUSIVAMEN-
TE C/O NS. UFFICI. 

COMMERCIALI 

AL ZONA D3 – vendiamo o af-
fittiamo 2 capannoni così di-
mensionati: il 1° di mq. 880 di
coperto e mq. 400 di cortile cin-
tato; il 2° di mq.1600 di coperto
e mq. 800 di cortile cintato. Bel-
lo. Per informazioni planime-
trie e visite telefonare in uffi-
cio. 

- TRA FRASCARO E GAMALE-
RO TERRENO AGRICOLO IN
ZONA COLLINARE in corpo
unico di mq. 15000 circa con vi-
gna ( BARBERA), frutteto, orto
piccolo fabbricato e pozzo. 
Richiesta EURO 22.000,00 

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
INDIRIZZO E-MAIL marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 
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VENDITE
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso, sala con an-
golo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due bal-
coni, cantina. Completamente arredato.
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ben ristrutturato composto da ingresso, salotto,
cucinotto, due camere, bagno, terrazza di circa 25 mq.
cantina. Cantina. Luminoso.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN ESCLU-
SIVA - Appartamento da ristrutture composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno, ri-
postiglio, due balconi. Cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V possibiltà di pro-
getto di ristrutturazione
ZONA VILLAGGIO EUROPA IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento al piano rialzato alto in ottimo stato, composto
da ingresso, salone, tinello, cucinino, due camere con
parquette, bagno, tre balconi, ripostiglio. Cantina. Pos-
sibilità di box auto.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 176/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutt. composto da ingresso su sala
con ang. cottura a vista, due camere, bagno con doc-
cia e sauna, ripostiglio/ lavanderia, due balconi. Canti-
na. Parquette in tutto l'alloggio. Volendo già arredato.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento ristruttu-
rato su due livelli, composto da ingresso, tre camere,
bagno al primo livello; salone, cucina abitabile, bagno,
terrazza al piano mansarda. Posto auto, riscaldamento
autonomo, spese minime.
EURO 170.000,00 tratt. RIF. 157/V
ZONA PISCINA - Appartamento ristrutturato compo-
sto da ingresso, corridoio, salone, cucina abitabile, due
camere, bagno, ripos., 2 ampi balconi. Cantina. Volen-
do è parzialmente arredato. Possibilità di box auto.
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 177/V

ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina composta
da due unità abitative di circa 150 mq ciascuna, com-
pletamente ristrutturata, indipendente su quattro lati.

Cortile, giardino, due box, ampia taverna. Riscalda-
mento autonomo. Ideale bifamigliare. Possibilità di ri-
cavare quattro unità e una mansarda con terazza. 
EURO 420.000,00 tratt. RIF. 138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento di recente ristrutturazione, composto da ingres-
so, ampia sala con angolo cottura a vista, due camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza, can-
tina, box auto, posto auto condominiale, giardino pri-
vato di 300mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
BOSCO MARENGO - Casa d'epoca del '600 indipen-
dente su tre lati ben tenuta, composta da ingresso,
ampia sala, cucina abitabile, sala da pranzo, bagno al
p.t.; tre camere, bagno, balconi, ampia terrazza al 1° P.
box auto triplo, cantina, ampio giardino, cortile, rustico.
VOLTE AFFRESCATE
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 108/V

FUORI PROVINCIA 
TORGNON (AO) - Si affitta stagionalmente trilocale
completamente ristrutturato e ben arredato, composto
da ingresso, sala con caminetto, angolo cottura a vista,
due camere, bagno con finestra, terrazza. Panoramico,
comodo per le piste da sci. Posto auto. Sul nostro sito
sono presenti altre foto dell'immobile
EURO 1.500,00/mensili RIF. 65/A
ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA- In posizione
panoramica, appartamento composto da ingresso, sa-
la con camino, sala da pranzo, cucinotto, due ampie
camere, bagno, ripostiglio, balcone, Eventualmente già
arredato. IDEALE SECONDA CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF.116/V Possibilità di pro-
getto di ristrutturazione
SPOTORNO - A 30 mt dal mare monolocale piano ter-
ra di rec. ristrutturazione composto da un locale unico
open space con ingresso, sala con angolo cottura e
zona notte, antibagno e bagno. VISTA MARE
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 146/V

AFFITTI
ZONA CENTRO IN ESCLUSIVA
Monolocale ampio, arredato, composto da ingresso,
zona giorno/zona notte, angolo cottura, bagno, due
ampi balconi, luminoso. Riscaldamento autonomo.
EURO 280,00/mese RIF. 99/A
CASSINELLE FRAZIONE BANDITA IN ESCLUSIVA -
A pochi Km da Ovada appartamento ben tenuto, com-
pletamente arredato in poszione panoramica, compo-
sto da ingresso, sala, cucina, bagno con finestra, due
camere, terrazzo, posto auto. 
IDEALE SECONDA CASA
EURO 300,00/mese RIF. 96/A
CASTELCERIOLO - Appartamento libero composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno,
terrazza, ampio box auto ideale anche per furgone. Ri-
sc. autonomo
EURO 460,00/mese RIF. 98/A 
ZONA P.ZZA GENOVA IN ESCLUSIVA - Appartamen-
to al piano rialzato, arredato composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, due camere, bagno con finestra,
balcone, ripostiglio. Cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 98/A 

ZONA PISTA VECCHIA - Ampio uffico al 1° P. S/A in
ottime condizioni composto da due ampi vani con par-
quette di circa 30 mq l'uno, due bagni, studio, posto
auto. Riscaldamento autonomo. Molto luminoso.
EURO 500/mese RIF.27/CA senza spese di condo-
minio.
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento 4° P. C/A
ristrutturato: ingresso, ampia sala, tinello, cucinotta,
due camere, due bagni, ripostiglio, tre balconi, ampia
cantina, box auto.
Euro 550,00/mese RIF. 100/A
VIA CAVOUR - Ampio uffico al 1° P. C/A composto da
ingresso, zona accoglienza, tre camere, bagno, balco-
ne cantina.
EURO 650/mese RIF.28/CA
ZONA CENTRO
Ampio uffcio ristrutturato di circa 200 mq. composto
da due ampi vani tramezzabili, anti bagno, bagno, am-
pio archivio, posto auto. Risc. autonomo.
EURO 1.500,00/mese RIF. 29/CA

Via Galileo Galilei, 9 - ALESSANDRIA - tel/fax 0131 252 441 
orari: dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 

sabato / domenica / festivi chiuso. 
VISITATE IL NOSTRO SITO SEMPRE AGGIORNATO 

www.studioimmobiliarecal.it

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.

CANTALUPO IN ESCLUSIVA
Villa indipendete su tre lati, composta da ingres-
so, sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; camera
matrimoniale con cabina armadi, camera singola,
bagno, due terrazze al 1° P. Mansarda, ampio
giardino, box grande. Ottime finiture.
EURO 233.000,00 tratt. RIF. 175/V

RISTRUTTURAZIONE CASA
A richiesta del cliente è possibile pro-
muovere la ristrutturazione del pro-
prio immobile seguendo le più moder-
ne e innovative idee, nel rispetto del-
l'ambiente.
Il nostro Studio immobiliare è conven-
ziato con lo Studio di architettura - in-
gegneria - design Centurani. 
www. gianlucacenturani.it
Un brillante team di operatori del set-
tore, che offrono servizi quali: proget-
tazione architettonica e strutturale, ri-
strutturazione e arredamenti interni,
direzione lavori, sicurezza e coordina-
mento, pratiche DIA e DOCFA, perizie
asseverate per stipula mutui (es. mu-
tuo INPDAP). 
Detrazione IRPEF 55% Per gli inter-
venti di riqualificazione energetica.

ASSOCIATO

ZONA CRISTO: PROPO-
NIAMO ALLOGGIO DI IN-
GRESSO, TINELLO CON
CUCININO, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA.
EURO 69.000

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO DI INGRESSO
CUCININO, SALA CAMERA, BAGNO, RI-
POSTIGLIO.
IN BUONE
CONDIZIONI
GENERALI.
EURO
85.000

ZONA GALASSIA: IN PALAZ-
ZINA NUOVA PROPONIAMO
ULTIMO APPARTAMENTO IN
PRONTA CONSEGNA IN-
GRESSO SU SALA CON CU-
CINA LIVING, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA,
POSTO AUTO RISCALDA-
MENTO AUTONOMO
EURO 125.000,00

ZONA CRISTO: ALLOGGIO  COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO, INGRESSO SU
SALA,  CU-
CINA , 2 CA-
MERE DA
LETTO, BA-
GNO, RIPO-
S T I G L I O .
EURO
75.000

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO ALLOG-
GIO DI GRANDE METRATURA CON BOX
AUTO. AMPIO
I N G R E S S O ,
C U C I N I N O
CON TINELLO,
SALA, 2 CAME-
RE GRANDI,
BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CAN-
TINA. EURO
120.000 TRAT.

CABANETTE: IN CONTESTO VERDEG-
GIANTE PROPONIAMO ULTIMO APPARTA-
MENTO IN PALAZZINA APPENA ULTIMA-
TA. INGRESSO
SU SOGGIORNO,
CUCINA, 2 CA-
MERE, BAGNO.
TUTTO FUORI
C A P I T O L AT O ,
CANTINA BOX
AUTO TERRAZZO
EURO 135.000

ZONA GALASSIA: IN CONTESTO GRADE-
VOLE PROPONIAMO ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI. INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON CUCININO, 2 CAMERE DA LET-
TO MATRIMO-
NIALI, BA-
GNO, RIPO-
S T I G L I O .
BASSE SPESE
DI GESTIONE. 
EURO 75.000

PRIMO CRISTO CRISTO: PROPONIAMO
ALLOGGIO NUOVO  AMPIO INGRESSO
SU SALA CON
CUCINA LIVING,
2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO.
RIPOSTIGLIO.
POSTO AUTO DI
P R O P R I E TA .
MOLTO BELLO.
EURO 125.000

IN ESCLUSIVA: PROPIONIAMO APPARTA-
MENTO IN OTTIME CONDIZIONI INGRES-
SO SALA CUCINA  ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO
DOPPI  SER-
VIZI CANTI-
NA E BOX
AUTO 
EURO 
130.000

GAMALERO: CENTRO PAESE PROPO-
NIAMO CASETTA DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI  COSI COMPOSTA : 1P: INGRESSO
SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE,
BAGNO. 2P: 2 CA-
MERE DA LETTO,
CORTILE DI 60MQ
RIPOSTIGLIO. 
EURO 55.000
TRATT

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COMPL. RISTRUTTURATO
COSI COMPOSTO: INGRESSO,CUCINA ABIT., 2 CAME-
RE,SALA, BAGNO, BOX E CANTINA, EURO 120.000
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.
CASALBAGLIANO: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE PROPONIAMO ALLOGGIO  CON GIARDI-
NO PRIVATO DI INGRESSO SU SALA , CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO DOPPI SERVIZZI BOX AUTO DOPPIO. OTTI-
MO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.
EURO 145.000 TRATT.
CASALBAGLIANO: IN RESIDENCE ESCLUSIVO PROPO-
NIAMO APPARTAMENTI CON GIARDINO E NON, AMPIA
METRATURA E BOX AUTO COMPRESO NEL PREZZO.
EURO 130.000
SPINETTA MARENGO: IN PALAZZINA IN FASE DI CO-
STRUZIONE PROPONIAMO ALLOGGIO CON GIARDINO
DI PROPRIETA COSI COMPOSTO INGRESSO SALA CON
CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. OTTIMO CAPITOLATO
FINITURE DI PREGGIO EURO 130.000
SPINETTA MARENGO: IN PICCOLA PALAZZINA DI SEI
UNITA ABITATIVE PPROPONIAMO ALLOGGIO COSI
COMPOSTO SALA ,CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO.  EURO 110.000

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 let-
to, bagno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
camere letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, doppi servizi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno con ang. cot-
tura, due cam. letto, balcone, terrazzino, cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cucina, 3 ca-
mere letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e cantina.

La Società IMPREDIL SRL

VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO 

angolo Via Cordara



- SAN SALVATORE Casa seminidip. da sistemare comp.
da ingresso, cucina, 5 camere, bagno, balcone e sottotet-
to. Ampia corte con rustico disposto su 2 livelli con locale
uso magazzino/box e ex fienile. Cantina.
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

- SAN GIULIANO VECCHIO DA NON PERDERE:
Casa in buone condizioni indipendente su 4 lati con
al p. terra ingresso, sala con camino, soggiorno,
cucina abitabile; al 1°p. 3 camere da letto e bagno.
Terreno di 600 mq con ripostiglio e ricovero attrezzi.
Euro 115.000,00 ( Rif. 269W)

- ZONA SAN MICHELE grande CASCINALE indipenden-
te RISTRUTTURATO CON MATERIALI DI PREGIO con al
p. terra salone doppio con camino, grande cucina con ca-
mino, camera e bagno; al 1°p. camera padronale con ba-
gno privato, altre 2 camere e bagno; p. mansarda con ca-
mera, studio e open space. Porticati ampio box auto triplo
e magazzino. Ampio giardino antistante. 
Euro 400.000,00 (Rif. 267W)  

Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’
- V.ze Via Marengo in palazzina ristrut-
turata nelle parti comuni alloggio da
riordinare sito al 2°p. c.a. composto da
ingresso, soggiorno, cucina abit., due
camere da letto, bagno, balcone e can-
tina. Risc. autonomo. Euro 105.000,00
tratt. (Rif. 3P).  

- Zona Stazione alloggio sito al 3°p
s.a. compo-
sto da ingres-
so, t inello,
cucinino, 2
ampie came-
re letto, ba-
gno, 2 balco-
ni e cantina.
Da riordinare. Euro 78.000,00 (Rif. 4D)

- Zona Piscina allog-
gio sito al 1°p c.a.
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina
abitabile, camera da
letto, bagno, 2 balconi
e cantina. 
Euro 85.000,00 
(Rif. 6D)

- Zona Centro alloggio sito al 1°p. c.a.
composto da ampio ingresso, cucina,
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 89.000,00 (Rif. 80).

- Zona Centro Via Alessandro III allog-
gio sito al 1°p. s.a. composto da ingres-
so/tinello, cucinino, camera da letto,
bagno, balcone e veranda. Risc. Auto-
nomo, arredato. Ottimo per investimen-
to. Euro 58.000,00 (Rif. 12).

- Zona Centro alloggio da riordinare si-
to al 1°p. con ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto, bagno, balco-
ne, cantina e box auto. 
Euro 90.000,00 (Rif. 34)

- Primo Cristo VERA OCCASIONE per
alloggio sito al 6°p c.a. composto da
ampio ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 108.000,00 (Rif. 12 A).

- Primo Cristo in casa d’epoca alloggio
RISTRUTTURATO sito al 3°p s.a. com-
posto da ingresso, ampio soggiorno
con camino, cucina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, 3 balconi, cantina e so-
laio. 
Risc. Autonomo. 
Euro 130.000,00 (Rif. 15 A)

- Zona Cristo
bellissimo al-
loggio di re-
cente costru-
zione e in per-
fette condizioni
composto da
ingr/soggiorno
con grande cucina a vista, 2 camere da
letto, doppi servi, ripostiglio, balcone e
terrazzo coperto. Cantina e box auto.
Risc. Autonomo. 
Euro 165.000,00 (Rif. 33A)

- Via Cavour in bel palazzo alloggio si-
to al 1°P. c.a. composto da ingresso,
soggiorno, cucinotta, grande camera
matrimoniale, bagno, terrazzino e canti-
na. Euro 115.000,00 (int.2).

- Zona Piscina
luminoso allog-
gio ristrutturato
sito all’ult imo
piano c.a. com-
posto da ingres-
so, soggiorno a
vista, cucina, 2
camere da letto,
bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. 
Euro 152.000,00 (Rif. 1S).  

- P.zza D’Azeglio in bel palazzo allog-
gio sito al 4°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno a vista, cucina, 2
ampie camere
da letto, ba-
gno, ripostiglio
(poss. del 2°
servizio), 2 bal-
coni, terrazzo
e cantina. Eu-
ro 154.000,00
(Rif. 1P). 

- Zona Galim-
berti alloggio sito
al 6°p c.a. com-
posto da ampio
ingresso, tinello,
cucinino, sog-
giorno, 2 camere
m a t r i m o n i a l i ,
grande bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Euro 155.000,00 (Rif. 1N).

- Zona Pista allog-
gio di 120 mq sito al
p. rialzato composto
da ingresso, sog-
giorno, cucina abita-
bile, 3 camere da let-
to, doppi servizi, 2
balconi e cantina.
Aria condizionata e
impianto d’allarme. Totalmente ristruttu-
rato. Posto auto in cortile. 
Euro 175.000,00 (Rif. 22C). 

- Zona Centro bel-
lissimo alloggio ri-
strutturato con in-
gr/ soggiorno, cu-
cina abitabile, 2
camere da letto,
ampio bagno e bal-
cone; p. mansarda
con 3 camere e ba-
gno. Box auto, po-
sto auto. Risc. Au-
tonomo. Euro 205.000,00 (Rif. 37) 

- Via Faà di Bruno alloggio signorile di
168 mq sito al 4°p. c.a. composto da
doppio ingresso, ampio salone, cucina
abit., 2 camere da letto, doppi servizi,
rip., 2 ampi balconi e cantina. Possibi-
lità di ricavare la terza camera. 
Euro 285.000,00 (int.28) 

- Zona Or-
ti alloggio
di nuova
costruzio-
ne dispo-
sto su 2 li-
velli con in-
gresso in-
dipendente al p. terra; al 1°p soggiorno
con angolo cottura, 2 camere da letto,
bagno e 2 terrazzini; al p. mansarda 2
camere, ripostiglio e bagno. Cantina e
taverna al p. interrato collegato diretta-
mente con l’alloggio. Risc. Autonomo.
Euro 210.000,00 (Rif. 13E). 

- Zona Orti alloggio con ampio giardino
di proprietà composto da ingr/ soggior-
no con an-
golo cottu-
ra, 3 ca-
mere, stu-
dio, doppi
s e r v i z i ,
cantina e
box auto.
Risc. Auto-
nomo, aria condizionata. Ottime condi-
zioni. Euro 220.000,00 (Rif.4E). 

- Zona P.zza Genova alloggio sito al
4°p. c.a. composto da ampio ingresso,
salone, cucina abit., 2 camere letto,
doppi servizi, rip., balcone, altro balco-
ne ang., cantina e box auto. Euro
235.000,00 (Rif. 12P).

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

- V.ze Ospe-
dale bellissi-
mo alloggio
c o m p l e t a -
mente ri-
s t ru t tu ra to
sito al 3°p.
c.a. compo-
sto da ingresso, salone doppio, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, ba-
gno/ lavanderia, bagno padronale, ripo-
stiglio, 2 ampi balconi, cantina.
Risc. Autonomo, aria condizionata, an-
tifuto. 
Euro 250.000,00 (Rif. 4) 

- Zona Bennet grande casa ristruttura-
ta composta
da p.terra
i n g r e s s o ,
cucina, sala
da pranzo,
salone, la-
vanderia e
bagno; al
1°p. 3 camere matrimoniali, una con
cabina armadio e bagno privato, secon-
do servizio. Box auto doppio, ricovero
attrezzi e giardino circostante.
Euro 280.000,00 (Rif.7X) 

VERA OCCASIONE!!!
In stabile ristrutturato nelle parti comuni al-
loggi e negozi con riscaldamento autonomo. 
ULTIMI IMMOBILI DISPONIBILI: 
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, sog-
giorno/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio,
balcone angolare, balcone e solaio.
Euro 73.000,00 (n.9)
• Alloggio sito al 3°p. con ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio, 2
balconi e cantina. Euro 66.000,00 (n.14).
• Negozio composto da locale con vetrina,
retro e servizio. Euro 72.000,00 (int.4)
• Box auto a Euro 12.000,00

- LOBBI grande cascinale bifamiliare comple-
tamente ristrutturato composto da p. terra al-
loggio con ingresso, soggiorno, cucina, came-
ra e bagno; al 1°p. alloggio con salone con ca-
mino, cucina abit.,
2 camere da letto
e bagno. Taverna,
portico, ricovero
attrezzi e terreno
di 2000 mq. Otti-
me finiture. 
Euro 265.000,00
(Rif. 157W)

- Lobbi Casa completamente ristrutturata in-
dip. su 3 lati composta da p. terra doppio in-
gresso, soggiorno con camino, grande cucina e
bagno; 1°p. 2 camere, bagno e terrazzo. Cortile
e box auto con
sovrastante ex
fienile. 
Euro 145.000,00
(Rif. 76W).

- Zona SAN MICHELE/QUARGNENTO casa
ristrutturata di grande metratura indip. su 3
lati con al p. terra ingresso, ampio soggiorno
con camino e grande cucina a vista, camera,
camera/dispensa e bagno; al 1°p. camera
matrimoniale e camera singola; sottotetto re-
cuperabile. Adiacente rustico con al p. terra 2
box auto e sovra-
stante fienile dove
si possono ricavare
altre camere. Terre-
no anti e retrostan-
te per un totale di
2000 mq. 
Euro 260.000,00
(Rif. 79W)                  

- PAVONE in posizione panoramica splendida
villa indip. con ottime finiture composta da p.
semint. box auto, taverna, predisposizione per
bagno; al p. terra ingr/salone con camino, gran-
de cucina, bagno
e portico; al 1°p.
2 camere, came-
retta, bagno, bal-
cone e terrazzino.
Giardino circo-
stante di 1200
mq. 
Euro 335.000,00 
(Rif. 98W).

- SAN GIULIANO VECCHIO bella casa ind. su
3 lati in OTTIME CONDIZIONI con al p. terra
doppio ingresso, salone con camino, grande
cucina, bagno/lavanderia, c.t. e box auto; al
1°p. 3 ampie camere da letto, bagno e terrazza
coperta. Portico
anti e retrostante
con zona barbe-
cue. Giardino cir-
costante di 600
mq. c.a.
Euro 240.000,00
(Rif. 261W) 

FUBINE

VENDITE FUORI CITTA’

ATTICO UNICO 
NEL SUO GENERE
CON VISTA PANORAMICA SULLA
CITTA’ 
COMPOSTO DA DOPPIO INGRESSO
CON ASCENSORE PRIVATO, SALO-
NE CON CAMINO, ZONA STUDIO,
CUCINA ABITABILE, STIRERIA, 4 CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIALI,
TRIPLI SERVIZI, CANTINA E TERRAZ-
ZO di 140 mq. Possibilità di box auto.
Informazioni in ufficio 
(Rif. 4S)

VIA DELLA CHIATTA - IN PICCOLO STABILE DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ ABITATIVE:
• Alloggio di 70 mq sito al
1°p. con ingresso, soggior-
no con angolo cottura, ca-
mera da letto, bagno, balco-
ne, balcone angolare e am-
pio box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 124.500,00 
• Alloggio di mq sito al 2°p.
con ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 2 camere da
letto, bagno, 2 balconi e
ampio box auto. Euro
142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AUTONOMO, PREDI-
SPOSIZIONE PER ARIA CONDIZIONATA

IN BELLA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI:
• alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno, cu-
cina, camera da letto, bagno, balcone e ter-
razzino coperto.  Euro 115.000,00
• alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e bagno. 
Euro 90.000,00.
• alloggio sito al p. terra con ingr/soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e ba-
gno. Euro 75.000,00. 

OTTIMI ANCHE 
PER USO INVESTIMENTO

VALLE SAN BARTOLOMEO

C.SO BORSALINO 
angolo VIA CAVOUR
- LOCALE COMMERCIALE
DI 170 MQ CON 3 VETRINE 
COMPOSTO DA LOCALE
ESPOSIZIONE, UFFICI,
SERVIZIO E CANTINA. 
OTTIMA VISIBILITÀ. 
Euro 295.000,00 
(Rif. 22L).  

ARREDATI:
- Zona Centro splendido allog-
gio con ingresso, ampio soggior-
no living, cucina abitabile, came-
ra matrimoniale, bagno, veran-
da/lavanderia. Risc. Autonomo.
Arredato a nuovo. 
Euro 550,00. (Rif. 3R)
- Zona Centro monolocale arre-
dato sito al p. terra interno cortile
con ingresso su camera con an-
golo cottura, zona notte, bagno e
cantina. Risc. Autonomo, minime
spese di gestione. Euro 280,00.
- Spinetta M.go villa a schiera
arredata con al p. inter. box auto
doppio, taverna, lavanderia; al p.
terra ingr/soggiorno, cucina, ca-
mera e bagno; al 1°p. mansarda-
to salotto, camera e bagno. Giar-
dino antistante. 
Euro 700,00 (Rif.19R)

LIBERI:
- Zona Cristo in villa indipen-
dente bella mansarda con in-
gresso/salotto, salone, cucina
abitabile, camera da letto, ba-
gno, 2 balconi e ripostiglio. 
Euro 380,00.

- Zona Cristo alloggio sito al 2°p
c.a. con ingresso, tinello, cucini-
no, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone e cantina. 
Euro 300,00.
- Zona Uffici Finanziari in palaz-
zo signorile alloggio al 2°p. c.a.
con ampio ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio,
3 balconi e cantina. 
Euro 660,00.  (Rif. 15G).
- Valenza V.le Galimberti allog-
gio sito al 4°p c.a. con ingresso,
salone, cucina, 2 camere da let-
to, doppi servizi, ripostiglio, can-
tina e TERRAZZO. Euro 500,00.

COMMERCIALI
- C.so Acqui negozio di 50 mq
c.a. composto da locale vendita,
retro, antibagno e bagno. 
Euro 450,00.
- Valenza zona centrale laborato-
rio di 160 mq composto da uffici,
doppi servizi e locali spogliatoio.
Euro 900,00.
- Valenza in bel palazzo negozio
di 80 mq composto da locale
open space, servizio e 2 vetrine.
Euro 1.300,00

SPECIALE AFFITTI

- FRUGAROLO casa indp. su 3 lati con al p.
terra ampio ingresso, lavanderia, box auto e
alloggio con cucinotta, camera e bagno; al
1°p. soggiorno con cucina a vista, 2 ampie
camere da letto, bagno e balcone. Giardino
antistante.Completamente ristrutturata. 
Euro 200.000,00 (Rif. 38W)
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VENDE IN ESCLUSIVA

NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115
mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere
letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-
autonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 130.000,00                                    

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.
Climatizzato 
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, camera let-
to 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 sen-
za ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, salo-
ne, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box au-
to 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 appartamento 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. Riscaldamento se-
miautonomo. L’appartamento è stato completamente riprogettato e ristrutturato in
maniera particolare e moderna con finiture signorili. Assolutamente da vedere! 
Euro 128.000,00                          
A0266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1° P. c/a di
circa 70 mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno,
due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di circa 45 mq. di cui 20 mq. completa-
mente verandati con riscaldamento e climatizzazione. Impianto antifurto. Da vede-
re! Possibilità di box auto a parte. Euro 130.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P c/a di mq.
118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone, cucina grande, tre ca-
mere letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Posto 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 caminetto,
cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli, tre bal-
coni e cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a
nuovo. Euro 260.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, allog-
gio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusi-
va di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere
da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento autonomo 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, camera
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 abi-
tabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate, cantina
e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo.
Euro 200.000,00
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, cucina
grande, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box au-
to. 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, riposti-
glio, due camere letto, spogliatoio, doppi servizi, lavanderia, balcone, terrazzino e
cantina. 
Euro 290.000,00 Possibilità di box auto doppio a parte Euro 45.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di circa
135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, bagno,
due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. Euro 185.000,00
A0298M ZONA PISCINA Appartamento al 3°P senza ascensore completamente
ristrutturato a nuovo di circa 105 mq. comm. con ingresso su sala living, cucina
con tinello pranzo, due camere letto, bagno, due balconi e cantina. 
Euro 135.000,00 
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al 3°P senza
ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo cottura, due

grandi camere di cui una passante, bagno cieco, balcone e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Buone condizioni. Euro 160.000,00
A0303M ZONA PISTA In stabile signorile luminoso appartamento al 1°P c/a così
composto: ingresso, cucinotta, sala, due camere letto matrimoniali, disimpegno
con due ripostigli, bagno, due balconi, cantina e box auto. L’alloggio presenta
molto bene. Euro 138.000,00
A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed ultimo
piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina, soggiorno, bagno
con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto auto scoperto in cortile. Ri-
scaldamento autonomo a metano. Euro 115.000,00
A0307M ZONA VILLAGGIO EUROPA Alloggio al piano rialzato di mq. 95 comm.
circa, così composto: ingresso, sala, cucinino con tinello, camera matrimoniale,
bagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni generali. 
Euro 150.000,00

CASE

C0144M ZONA BASSIGNANA Ai margini del fiume Pò, casetta completamente in
muratura, indipendente su 4 lati con mq. 3000 circa di terreno piantumato a piop-
peto, composta da: P/T di mq. 50 comm. circa, grande locale di sgombero, bagno
e cantina. 1° P di circa mq. 50 comm. sala con camino, cucinotto e sala pranzo.
Dotata di elettricità e pozzo con acqua regolarmente testata. Ideale per il fine setti-
mana e non come prima residenza Ottime condizioni generali! Euro 40.000
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa indi-
pendente 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 au-
to. 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 abita-
zione di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici contornante
l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie coperta completamente
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 terre-
no cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm. am-
pio ingresso, salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande
lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e
stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel
giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni
generali. Euro 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con cortile
in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200 comm. cir-
ca. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpegno e bagno; al
1°P quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata. Ampio box auto in corti-
le. 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 com-
posta: 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 fab-
bricato di civile abitazione di fine 800 articolato su tre piani fuori terra per circa 180
mq. da ristrutturare.
Euro 215.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande,
bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La
casa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ristrut-
turato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. circa, in-
dipendente su quattro lati, con circa mq. 1200 di terreno, così composto: al P/T
ingresso, salone doppio con termo camino, cucina, bagno e box auto, oltre a
grande porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da bagno, disimpe-
gno e ripost.. Ottime finiture! Euro 340.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipendente su tre
lati, articolata su due piani per complessivi 190 mq. Ampio giardino di proprietà di
oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo. La casa è completamente da ristrutturare.
Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su tre
piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. Al 1P apparta-
mento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due camere letto e
bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo. Terreno di proprietà di circa
800 mq. con altro rustico da ristrutturare. Euro 180.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa pa-
dronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000 mq. di
terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, salone,
sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con
accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. circa con salo-
ne, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripo-

st. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. autori-
messa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie
per cavalli. Euro 750.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro lati
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così composto.
P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro camere let-
to matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termica, box auto, le-
gnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta comprensiva di parte abitabile e
parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indi-
pendenti. Euro 260.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipen-
dente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cintato così
composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona
c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cuci-
na padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, riposti-
glio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è
appena ultimata. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile. 
Euro 390.000,00
V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui quattro lati con
mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al piano seminterrato di mq. 180 comm.
circa autorimessa per tre auto, centr. term. con bagno e lavanderia, grande taver-
na con angolo cottura e forno, cantina. P/Rialz. di mq. 170 comm. circa con in-
gresso su salone con camino, grande cucina, tre camere da letto, doppi servizi, ri-
post. e ampio porticato. Finiture molto belle! Euro 460.000,00
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone;
Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con
abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato.
Facilitazioni di pagamento con minimo acconto. Euro 240.000,00 più IVA
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro
lati, appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande au-
torimessa, 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, camera let-
to 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
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripeti-
bile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così compo-
sta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, ba-
gno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Man-
sarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto
bella! Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, di
giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande taver-
na con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio porticato.
Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così composto: ingresso,
sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e ter-
razza di oltre 50 mq. 
Ottime condizioni generali. 
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0294M SAN ROCCO di GAMALERO In posizione panoramica villetta su unico
piano di circa 115 mq. comm., in fase di costruzione, indipendente su quattro lati
con giardino di proprietà così composta: ingresso su sala living, ampia cucina,
due camere letto matrimoniali, doppi servizi e balconata. La villetta viene venduta
completamente ultimata. 
Euro 190.000,00 possibilità di box auto a parte Euro 10.000,00
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissi-
ma costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie oltre a
porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande au-
torimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al p/rialz. ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due bagni, ripostiglio. Finiture signo-
rili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica giardino e pozzo. Molto
bella! Euro 380.000,00
V0302M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste, villetta indipendente  di
circa 130 mq, di nuova costruzione con 3000 mq. di giardino completamente cin-
tato così composta: ingresso, salone, cucina grande, due camere letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio oltre ad ampio sottotetto mansardabile. In giardino posto auto co-
perto. Finiture signorili. Riscaldamento a gas Gpl e a legna. Euro 300.000,00

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 si-
gnorile. Box auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Possibilità di
bloccare il prezzo sino alla consegna con pagamenti personalizzati. 
- Alloggio tipo con cucina abitabile, soggiorno, due camere letto, dop-
pi servizi, due balconi e cantina Euro 128.500,00
Prenotazioni anche con minimo anticipo e saldo alla consegna, con
eventuale mutuo al 100% del valore.
Consegna prevista per GIUGNO 2009

Opportunità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.

Rione Cristo - Via Grandi
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.

VILLE E VILLETTE

CASE



VENDONSI PRESTIGIOSI APPARTAMENTI 
CON BOX-AUTO E POSTI AUTO

Possibilità di permuta con il vostro immobile.

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 in-
vestimento e locali commerciali.  In palazzina affacciata su via
Genova Affittasi Locali Commerciali al piano terra con possibi-
lità di aprire. Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usu-
fruibili 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

Residenz ia le
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo 
Alloggio di nuova costruzione nel
prestigioso complesso Residenziale
affacciato su Via Genova vendesi al-
loggio di 63  mq al piano terra com-
posto da cucina/ soggiorno, camera
matrimoniale e bagno. Riscaldamen-
to autonomo, posto auto e box-auto.  
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio 

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

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo
alloggio di nuova costruzione
nel prestigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via Genova allog-
gio di 87 mq al piano primo cucina /
soggiorno, camera matrimoniale,
camera piccola bagno. Box – auto.
Posto auto Privato.  
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.

AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE

Commerciale  “Anthony 2”
PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di
nuova costruzione nel
Prestigioso complesso residenziale 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 ba-
gno e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi
privati e sei vetrine. Riscaldamento Autonomo e un
box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. 
Posti auto.

- 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
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.

Spinetta 
Marengo 
Via Genova

In fase di co-
struzione Ven-
desi in ottima
posizione resi-
denziale casa
indipendente sui
4 lati composta
da:
Piano Terra: Box-auto, centrale ter-
mica, ampio locale sgombero 
Piano Primo: Cucina / soggiorno,
ampio bagno e Camera da letto
Riscaldamento Autonomo
PANNELLI  SOLARI PER 
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

- 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 Geno-
va. Proprietà Immobiliare Pi-
stara’ 
Locale di 87 mq al piano terra composto da uni-
co vano con possibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Autono-
mo e un box-auto. Possibilità di personalizzare
il proprio Locale Posti  Auto  

- 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.

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

Vi proponiamo negozio di nuova
costruzione nel  Prestigioso
complesso residenziale affac-
ciato su Via  Genova.  Proprietà
Immobiliare Pistara’. Locale di
60  mq al piano terra composto da unico va-
no con possibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Au-
tonomo e un box-auto. Possibilità di perso-
nalizzare il proprio Locale 

- 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
In zona centralissima a Spinetta Marengo direttamente su Via
Genova affittasi locale commerciale di nostra proprieta’ di 35 Mq
piu’ piccolo deposito e servizi, con tre Ampie vetrine. Riscaldamen-
to  Autonomo. Planimetrie presso i ns uffici

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO
Tel. 0131 383258 - Fax 0131 227481

ALESSANDRIA
E-mail: sanmarcocase@libero.it

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

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
ALESSANDRIA

E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it
FRUGAROLO: RIF 34:Splendida
villa indip su 4 lati su 3 livelli con
1000 mq di sedime composta da: P.
INT: Tavernetta, 1 servizio,camera,
loc caldaia  e box doppio. P. TER-
RA: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 cam da letto, 1 servizio,
2 ampi balcone. MANSARDA: 2
cam da letto, 1 servizio. RIFINITU-
RE DI PREGIO. INF IN UFF

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli compo-
sta da: P.T: Ingresso, soggiorno dop-
pio, cucina abitabile, ripostiglio. 1°P:
2 camere da letto, 1 servizio. Ampio
cortile con fabbricato annesso con
possibilità recupero abitazione. 2
Posti auto coperti e 2 locali caldaia
(alimentazioni differenziate). OTTIME
RIFINITURE  IN CENTRO PAESE
Euro 210.000 Tr

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

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

FUBINE: Rif A9 In centro paese-
Casa indipendente con cortile, ri-
strutturata, composta da: P.T: In-
gresso su soggiorno, sala,cucina.
1°P: 2 camere da letto, bagno, bal-
cone. Euro 150.000 Tr  

BORGORATTO: RIF 46: Casa d’epoca
su 3 livelli indip su 4 lati composta da:
P.T: Ingresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 1 servizio, locale sgombero. 1°
P.3 camere da letto, 1 servizio, balcone e
terrazzo Sottotetto: 3 camere da ristrut-
turare.  Giardino piantumato di 900 mq.
In centro paese Inf in uff

VICINANZE ALESSANDRIA: Rif: A48: Casetta in legno e muratura, con
terreno di proprietà, Accatastata come civile abitazione. Foto planimetrie e
informazioni in ufficio. Ideale per il tempo libero.
ZONA COLLINARE: Casetta in muratura ideale per il week end, con terre-
no di proprietà, composta da ingresso su cucina, camera, bagno e cantina.
Info in uff
SAN SALVATORE: Deposito attrezzi ampliabile, con terreno di proprietà,
ideale per il tempo libero.

PIOVERA: RIF A15: Casetta in legno, composta da due vani e servizio
con terreno.  Euro 50.000
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello, alloggio dispo-
sto su due livelli, ottimamente rifinito. Composto da: Ingresso su salone,
cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, terrazzo e locale caldaia. L’immobile
dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Info in uff
GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione, in
bella posizione, composte da seminterrato garage, piano terra cucina,
sala, bagno. primo piano due-tre letto e bagno. Euro 190.000
BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli
composte da: 1° CASA: P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, 1 servizio, locale caldaia. 1° PIANO: 3 camere da letto, riposti-
glio, ampia veranda. 2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale
caldaia. 1° PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da let-
to, 1 servizio.Ampio sedime di proprietà con 2 box auto. Inf in uff

BASSIGNANA: RIF 02: Casa indip su 2 lati su 2 livelli composta da 9 ca-
mere oltre 2 servizi e box auto. Con giardino. Da ristrutturare  In centro
paese Euro 65.000 Tr
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzio-
ne disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà, Composte da: P.T: In-
gresso su soggiorno, cucina, 1 servizio P.1° 3 camere bagno, sottotetto
adibito a locale di  sgombero. Prezzi a partire da  Euro 240.000 
FELIZZANO: RIFA8: Villa indipendente su 4 lati composta da: Ingresso,
cucina abitabile, sala, 3 camere da letto, 2 servizi. Mansarda abitabile.
Seminterrato con cantina, garage ampio, lavanderia. Terreno di circa
2000 mq.  Inf in uff
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati, ottimamente ri-
strutturata composta da ingresso, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano
primo due camere da letto, bagno balcone. Splendida tavernetta. Giardi-
no di proprietà. In centro del paese  Euro 200.000   
CASCINAGROSSA: RIF A 45: Casa indip  su 3 lati su 2 livelli compo-
sta da: 1° Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio. 2°
Liv: 2 cam da letto, 1 servizio. Box auto. Cortile adiacente la casa.
Nuova ristrutturazione  In centro paese . Euro 170.000,00 Tr 

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A
38: Cascinale su 2 livelli così composto: P.T: Ingresso su sog-
giorno con camino, salone doppio, cucina abit., 1 servizio, lavan-
deria, locale caldaia, cantina, e  box doppio. 1°P: 3 ampie came-
re letto, sala da bagno, ampia terrazza coperta. Terreno di pro-
prietà di circa 2500 mq. L'immobile è in fase di ristrutturazione.
Con antifurto, automazioni. In zona tranquilla. Info in uff. 
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE
SPLENDIDA VILLA  composta da due alloggi disposti uno al
piano terra (175 mq circa) l’altro al primo piano (mq 140 mq
con terrazzo di mq 35), seminterrato con cantina garage,
lavanderia, bagno di servizio (mq 175). Ingressi separati,
aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con
giardino.  Ideale per due famiglie 

ALLOGGI IN VENDITA

BORGO ROVERETO: V 102: Ingresso su soggiorno con zona notte ,
cucina, 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo Con arreda-
mento. Già affittato OTTIMO USO INVESTIMENTO Euro 65.000
ZONA OSPEDALE: V 103: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto, 1 servizio. In palazzo d’epoca  Nuova ristrutturazione con
materiali di pregio.  Termoautonomo  Euro 95.000
ZONA PISTA: V 107: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servi-
zio, balcone. Euro 90.000 Tr
VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SER-
VIZIO E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN
PARQUETTES. NUOVA RISTRUTTURAZIONE Euro 150.000 TR
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BILOCALI DI NUOVA
RISTRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMEN-
TO PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI. INF IN UFF.     
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca splendido monolo-
cale con cucinino e 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato Inf in uff
BORGO ROVERETO: V210: Trilocale con servizio . Nuova ristrutturazio-

ne  Termoautonomo Euro 85.000 Tr
ZONA P.ZZA GARIBALDI: V 211: Ingresso,cucina,sala, 1 camera da
letto,1 servizio, balcone, ripostiglio. In palazzo signorile.  Risc a
consumo Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 212: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 cam
da letto, 1 servizio, rip., 2 balconi cantina e box auto. Euro 100.000 Tr
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ristrutturazione con servi-
zio e cantina. Possibilità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000
ZONA CRISTO: V 300: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 cam
da letto, 1 servizio(nuovo), ripostiglio, 2 ampi balconi.  Molto lumi-
noso Euro 120.000 
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camera da letto ,1 servizio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoau-
tonomo . Euro 90.000 Tr
ZONA CRISTO: V 309: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E RIFINITURE DI QUALITA’ INF IN
UFF
P.ZZA MENTANA: V 317: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2
camere letto, 1 servizio, ampio balcone. Finiture di alta qualità .
Molto luminoso. Risc a consumo. Nuova ristrut.  Euro 200.000 Tr 

ZONA STAZIONE: V 400: 8° e ultimo piano composto da : Ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 3 cam da letto, 2 servizi, ripostiglio, 1
balcone e piccolo terrazzo. Euro 260.000
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO DA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3
BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINOSO Euro
170.000 TR 
ZONA CRISTO: V 603: Casa indip 2 lati su 3 livelli composta da 11 vani
oltre 4 servizi e 2 box auto. Con giardino di 400 mq. Info in uff 
SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da: 1° Liv: In-
gresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4 bal-
coni. 2° Liv: 2 camere ( una con cabina armadio), ripostiglio, 1 balcone.
2 box auto automatizzati. Possibilità divisione alloggio in 2 appartamen-
ti. Termoautonomo Nuova costruzione  Con climatizzatore e allarme Eu-
ro 300.00 Tr
CANTALUPO: V 208: Alloggi su 2 livelli così composti: 1° Liv: Ingresso
su ssoggiorno con angolo cottura,1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto,1
servizio.  Box auto, cantina e giardino  Nuova costruzione Euro 148.000 

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA STAZIONE: A 108 Ampio monolocale con servizio. Ristrutturato
Arredamento nuovo. Termoautonomo Euro 330
ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 102: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1
cam da letto, 1servizio. Arredamento nuovo Termaoutonomo Euro 380
ZONA CENTRO: A 113: Ampio monolocale con servizio. Euro 370 ( tut-
to compreso spese e utenze.)
ZONA ORTI: A 114: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto,1 servizio. Termontonomo Euro 380 Tr (spese comprese)
P.ZZA GARIBALDI : A 122: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 360 ( Spese comprese)
ZONA CENTRO: A 123: Ampio monolocale con servizio. Termoautono-
mo Euro 330 ( Spese comprese)
BORGO ROVERETO: A 125: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 350
ZONA ARCHI: A 127: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam.
da letto, 1 servizio. Euro 350
C.SO ROMA: A 129: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto, 1 servizio. In palazzo d’epoca. Termoautonomo Arredamento
nuovo Euro 430. Tr
ZONA OSPEDALE: A 207: Ingresso, cucina sala, 1 cam da letto,1 servi-
zio. Terrazzo. Termoautonomo Euro 450 Tr (spese comprese)
ZONA CRISTO: A 125: Ingresso, cucinino tinello, 1 cam da letto,1 servi-
zio, ripostiglio. Euro 500 (Tutto compreso)
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A 209: Ingresso, soggiorno,cucina abit, 1 cam
da letto, 1 servizio, ripostiglio. Euro 600 (Tutto compreso)

APPARTAMENTI LIBERI 

ZONA P.ZZA LIBERTA’: L 202: Ingresso sala, cucina, 1 cam da letto, 1
servizio. Euro 330
P.ZZA GENOVA: L 213: Attico composto da: Ingresso, tinello, cucinino,
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. ripostiglio. Ampio terrazzo Euro 420 Tr
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da let-
to, 1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
VILL EUROPA: L301: Ingresso, cucina abit, sala, 2 cam da letto, 1 servi-
zio, cantina . Euro 350
ZONA P.ZZA VALFRE’: Ufficio al P.T di 100 mq composto da 3 locali
oltre reception, ripostiglio e 1 servizio. Posto auto in cortile. Ter-
moautonomo Euro 600 Tr

BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU
2 LIVELLI DI PICCOLA METRATURA IN
FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO
D’EPOCA. INF IN UFF.        

ZONA CRISTO: V 207: 6° e ultimo piano: In-
gresso, cuicna abitabile, sala, 1 camera da
letto, 1 servizio (nuovo), cantina, balcone e
Ampio terrazzo. Molto luminoso
Euro 85.000 Tr 

• LITTA PARODI - Casa comple-
tamente ristrutturata disposta su 3
livelli composta da p.t. ingresso-
soggiorno, cucina abitabile, servi-
zio, lavanderia-ripostiglio; p.1° 2
letto, servizio, balcone; p.m. locale
unico di mq. 20 circa; cortile anti-
stante di mq.40 circa e cortile re-
trostante di mq.60 circa su cui
sorge box auto. 
Euro 165.000,00 TRATTABILI
• GAMALERO BELLA CASA RI-
STRUTTURATA DISPOSTA SU
DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO SU SOGGIORNO
GRANDE, CUCINA ABITABILE,
BAGNO, DISMPEGNO; P.1° QUA-
TRO CAMERE E BAGNO, TER-
RAZZINO, PORTICHETTO. NO
GIARDINO. OCCASIONE !!!!
Euro 120.000,00 POSSIBILITA' DI
AFFITTO PARZIALMENTE AR-
REDATA A Euro 550,00 MENS.
• LITTA PARODI - Villetta di nuo-
va costruzione indipendente su 4
lati disposta su 2 piani composta
da p.t. ingresso, salone, cucina
abitabile, servizio, lavanderia, por-
tico di mq. 20 circa, box auto; p.1°
3 letto, servizio; sedime di mq.
500 circa. 
Euro 245.000,00 RIF. CF 700256

• LOBBI - Casa completamente
ristrutturata indipendente su 2 lati
disposta su 3 piani composta da
p.t. ingresso- soggiorno, studio,
cucina abitabile, servizio; p.1° 3
letto, servizio; p.m. 3 vani da ulti-
mare; Box auto in cortile; terreno
circostante di mq. 400 circa. 
Euro 175.000,00
• LOBBI - Casa parzialm. ristrut-
turata indip.su tre lati disposta su
tre livelli composta da: p.t. ingres-
so - salone, sala da pranzo, cuci-
na abitabile, bagno, ripostiglio,
c.t.; p.1° tre camere da letto, ba-
gno da ultimare; p.m.due locali al
grezzo. Porticato di mq. 30 circa.
In cortile magazzino di mq. 100
circa. Sedime di mq.1.200 circa. 
Possibilita' di altro terreno 
edificabile di mq.1000 ad 
Euro 60.000,00 Euro 195.000,00
• FRASCARO - Casa indip. su tre
lati composta da: p.t. soggiorno,
camera, cucina abitabile, bagno;
p.1°quattro camere, wc; p. sotto-
tetto due camere e bagno. Box
auto. Cortile. Interessante !!! 
Euro 185.000,00 
Grande metratura.

• FRASCARO - Casa indip.su tre
lati composta da: p.t. ingres-
so,ampio soggiorno doppio, gran-
de cucina abitabile, disimpegno,
bagno, lavanderia, vano scala;
p.1°tre camere da letto di cui due
enormi,bagno,disimpegno,
Possibilita' di altre tre camere nel
sottotetto. Cortile di mq.1.200 cir-
ca con portico adibito a box dop-
pio. Cortile piantumato. Riscalda-
mento autonomo. 
Euro 253.000,00
• ZONA PIAZZA GARIBALDI - Al-
loggio completamente ristrutturato
composto da: ingresso, cucina
abit., salone, tre camere da letto,
doppi servizi, un ripostiglio gran-
de, (camera guardaroba), possibili-
ta' di 4° camera letto, 2 balconi.
Euro 350.000

AFFITTO
• ZONA PIAZZA GARIBALDI OT-
TIMO ALLOGGIO IN CONTESTO
SIGNORILE LIBERO DA MOBILI
COMPOSTO DA: INGRES-
SO,SALONE DOPPIO,CUCINA
ABITABILE,DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO. GRANDE TER-
RAZZO E BOX AUTO. 
Euro 650,00 MENSILI

• CASTELLAZZO B.DA - Villetta
di recentissima costruzione di
mq.120 circa disposta su un unico
piano composta da: ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, due camere
da letto, doppi servizi, riposti-
glio/c.t.; possibilita' di una camera
in mansarda al grezzo; portichetto
e giardino piantumato di mq. 800
circa. Ottime rifiniture!!! 
Euro 280.000,00 TRATT.
Dotata di ogni comfort !!! 
Box auto
• GIARDINETTO - Casa indipen-
dente su due lati disposta su due
piani composta da: p.t. salone con
cucina abitabile a vista in grande
ambiente unico,bagno; p.1°due
camere da letto e bagno; p.m. ca-
mera e bagno finiti; Corti le di
mq.150 circa con box di mq. 25
con camera sovrastante; possibili-
ta' di rusticodi mq. 200 
Euro 218.000,00 
Ristrutturata dieci anni fa circa.
Ottime condizioni.

AFFITTASI
• Bilocale arredato basse spese
gestione in zona orti con doppia
aria e balcone.  
Euro 300,00 mensili

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI



24 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



25www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



26 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

EURO 87.000,00

INFO IN AGENZIA

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 70.000,00

A253) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ristrutturato
composto da ingresso, 2 camere, cuci-
na, bagno, cantina.
OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A262) ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - Appartamento ristrutturato
composto da ingresso, ampio sog-
giorno con cucinino, 2 camere matri-
moniali, bagno, 2 balconi.
VERO AFFARE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
in Esclusiva appartamento ultimo piano
composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno con anti-
bagno sfruttabile, rip., 2 balconi, canti-
na e possibilità di box auto. 
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A224) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento
al secondo ed ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, tinello
con cucinino, 2 camere, doppi servi-
zi, 2 balconi, grande terrazza, cantina
e box auto auto, termoautonomo.
OTTIME CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

A260) ALESSANDRIA - Primo Cristo -
In Esclusiva in complesso di nuova co-
struzione, appartamenti su due livelli di
diverse metrature con ampi balconi e
terrazze, rifiniti con ottimo capitolato,
possibilità di box o posto auto di pro-
prietà. PRONTA CONSEGNA!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 120.000,00

A254) ALESSANDRIA - Primo Cristo -
In Esclusiva appartamento composto da
ingresso, soggiorno, grande cucina, 2
camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina.
RISTRUTTURATO!! 
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%

ULTIMI 
APPARTAMENTI 
con possibilità di 
personalizzare le finiture
interne da ampio 
capitolato. 
Disponibilità di box 
e posti auto. 

Esempio 
di appartamento: 
ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere 
da letto, doppi servizi,
balconi, cantina e box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. 

PISTA NUOVA – IN ESCLUSIVA
VIA G. GALILEI – VIA FILZI 

Euro 190.000,00

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
- Casa semindipendente ristrutturata
disposta su 2 piani: ingresso, cucina
abitabile, servizio, salotto e ripostiglio;
1P: corridoio, 2 camere da letto matri-
moniali, camera da letto singola, servi-
zio e balconi. Cortile di proprietà.
Riscaldamento 
autonomo. EURO 130.000,00

487) Alessandria – Pista Nuova
In esclusiva
Appartamento posto a un piano alto
con ascensore, composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere da letto, balcone e servizio.

EURO 75.000,00

594) PAVONE (AL) 
Casa disposta su 2 piani composta
da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere e servizio. Cortile con
giardino di proprietà. 
Posto auto e box auto.

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL)
In esclusiva
Casa disposta su 2 piani, composta
da 12 vani e tripli servizi. Portico, fie-
nile e cortile di proprietà. 
Da ristrutturare.

EURO 160.000,00

417) SALE (AL) – In esclusiva - 
Casa libera su 4 lati disposta su 2
piani; p.t: 3 camere, cucina, bagno,
locale di sgombero e portico; 1°p: 4
camere. Cortile e giardino di pro-
prietà. 

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria – PISTA VECCHIA
– In esclusiva
Nello stesso stabile proponiamo 2
appartamenti di ampia metratura, di
cui uno con cortile e giardino di pro-
prietà esclusiva. Riscaldamento auto-
nomo. RARA OPPORTUNITA’.

EURO 130.000,00

583) Alessandria – Villaggio Europa
- Appartamento ristrutturato recente-
mente: ingresso, soggiorno living con
angolo cottura, 2 camere da letto,
servizio, ripostiglio, balcone, cantina
e box auto.

EURO 125.000,00

520) Alessandria -  Adiac. Lungo
Tanaro - in esclusiva
Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, ampio ripo-
stiglio, servizio, balcone e cantina.

EURO 105.000,00

585/6) Alessandria – Zona Centrale
– Monolocale totalmente ristrutturato
e soppalcato con terrazzo. 

Bilocale totalmente ristrutturato di-
sposto su 2 livelli con terrazzo.

EURO 95.000,00

SARDEGNA Vero affare, in
zona Santa Teresa Gallura
vendo appartamento, e in
villaggio sul mare, unico lo-
cale commerciale esistente
ristorante/bar/pizzeria, con
possibilità di altro locale per
alloggio personale. Prezzo
vantaggioso. Tel 0182
21777 ore serali

@ ALLOGGIO piano me-
dio/alto c.a. in Alessandria
sui 60 mq acquisto. No
agenzie Tel. 338 4275196
CERCO alloggio in vendita
di circa 50 mq. Con balcone
o terrazzo zona Cristo no
agenzia, tel. 346 3700170
@ CERCO bi-trivani, senza
ascensore e senza impianto
riscaldamento e con piccoli
lavori di restauro da effet-
tuare a prezzo equo. Zona
Pista  tel.  328 4818183
APPARTAMENTO anche da
ristrutturare acquisto in con-
tantimax 50.000 euro, tel.
340 0618539
CERCO a prezzo modico
bilocale max serietà, tel.
346 0994400 dopole ore 17

AFFITTASI a Varaz-
ze appartamento ar-
redato, 6 posti letto,
riscaldamento auto-
nomo, 3° piano, 200
mt dal mare. Anche a
settimana. 
Tel. 338 4426127

VALENZA Privato affitta
bilocale con soppalco
molto ben arredato, ri-
scaldamento autonomo.
Da Vedere! 
Tel. 328 2939316

AFFITTASI APPARTA-
MENTO in Spinetta Ma-
rengo al piano attico, in
splendido complesso ri-
strutturato nuovo. Ascen-
sore panoramico. Finiture
di pregio. Tetto travi in le-
gno a vista. Ammobiliato.
Termoautonomo. Mq 70
con cabina armadio. Ri-
ch. 550 euro al mese.
Tel. 348 0706993

ALESSANDRIA ZONA
CENTRO Affittasi locale
di rappresentanza com-
posto da: grande ingres-
so, 3 saloni grandissimi
di cui due affrescati, cu-
cina, 2 bagni, camera uf-
ficio. Tel 339 7203329 

AFFITTASI ALLOGGI ap-
pena ristrutturati zona
Spinetta Marengo e Ales-
sandria.
Tel. 320 4264315 

FONTI DI RETORBIDO
(PAVIA) Affittasi storico
locale situato nel cuore
delle verdi colline dell’ol-
trepo Pavese, una corni-
ce naturale unica e famo-
sa per le proprie sorgenti
di acque minerali cono-
sciute sin dall’antichità.
Canone mensile Euro
2.000,00 Tel. 335
6283873
www.fontiretorbido.com

VALENZA CENTRO affitto
alloggio mq 40 circa, vuoto,
3° piano, 3 vani. Euro
250,00 mesil i .  Tel. 335
413203
SARDEGNA SANTA TERE-
SA GALLURA sul mare af-
fitto, anche settimanalmen-
te, appartamento grazioso e
ben arredato, o villa presti-
giosa tutti i comfort con am-
pio giardino. Tel. 02
90379455 (anche serali e fe-
stivi) e-mail concet-
ta.cannistra@yahoo.it

CERCASI in affitto trilocale
piano rialzato con riscalda-
mento autonomo. Buone
condizioni ad Euro 350,00
circa di affitto mensile. Tel.
340 7000278 
CERCO persona per condi-
videre alloggio arredato a
nuovo e con ogni confort si
richiede serietà, tel. 333
9117100
CHIMICO cerca apparta-
mento o casa in affitto libe-
ro, ampio, luminoso, asciut-
to, silenzioso non condomi-
niale, anche in periferia o
campagna se servito da
mezzi pubblici zona Ales-
sandria o provinvia no
agenzia tel. 347 2887767
FAMIGLIA di 4 persone con
unico reddito cerca urgente-
mente casa o alloggio an-
che in un cascinale rinun-
ciando anche a qualche
confort, tel. 333 1427760
RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o chora-
cle@libero.it
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere da
letto, cucina, bagno e box
auto, riscald. aut. zona Ales-
sandria, tel 329 3916245
DUE ragazze cercano un bi-
locale o trilocale arredato in
affitto zona centro Alessan-
dria, si raccomanda la mas-
sima serietà e pulizia, tel.
333 3982320
COPPIA referenziata cerca
alloggio in affitto possibil-
mente cucina abitabile, 2/3
camere + servizi qualsiasi
zona di Alessandria, tel. 335
6141337

CERCO in affitto apparta-
mento arredato una camera
da letto termo autonomo
zona centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-22
ALLOGGIO o casa ad Ales-
sandria e zone limitrofe, cu-
cina abitabile, 2 camere da
letto, sala bagno e cantina.
Termoautonomo, poche
spese condominiali, cerco.
Tel 349 8155672
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per divide-
re spese in alloggio arredato
a nuovo max serietà e pre-
cisione tel. 347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
Tel 338 8703803
CERCO in affitto monoloca-
le o bilocale arredato zona
Valmadonna o San Salvato-
re tel. 366 3846612
@CERCO, in affitto, casa
sufficientemente spaziosa
con giardinetto intorno, nel-
la zona delle colline di Tor-
tona (AL) -valle Ossona, val
Grue, val Curone, valle
Staffora. Tel 347 9200642.
FAMIGLIA cerca alloggio li-
bero composto da sala, cu-
cina abitabile, due camere,
bagno in Alessandria possi-
bilmente termo-autonomo,
in buone condizioni ad euro
400 circa mensili, tel. 333
9485566
CERCO in affitto apparta-
mento in Spinetta Marengo
composto da due camere
da letto, cucina, bagno,
max serietà, euro 300, tel.
328 6215202

➣ C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo at-
trezzato, ristrutturato a nuovo, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno con vasca idro, box auto, Rich. Euro 190.000 tratt.
➣ CONDOMINIO ANDROMEDA Via Galvani bilocale con sog-
giorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo,
box auto, ris. termovalvole, Rich. Euro 105.000
➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca in totale ristrutturazione si
prenotano esclusivi appartamenti con  posto auto, capitolato di
alto livello, 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 sovrastante mansarda con terrazzo; info in sede 
➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti, uf-
fici, box auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, pos-
sibilità di distribuire gl’interni secondo le necessità della commit-
tenza, disponibili soluzioni con terrazzi
➣ C.so LAMARMORA nelle vicinanze, ATTICO TERRAZZATO in
corso di totale ristrutturazione, poss. di scelta pavimenti e rivesti-
menti, composto  da soggiorno, cucina, camera, bagno, terrazzo
panoramico di 40 MQ, possibilità di box auto, termovalvole
Rich. Euro 160.000 tratt. 

➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento recentemente ristruttura-
to, cucina ab., sala, 2 camere, bagno, perfetto 
Rich. Euro 160.000 tratt.

➣ VIA TRIPOLI in casa d’epoca ultimo piano ristrutturato, cuci-
nino arredato, soggiorno ampio, camera matrimoniale con pav. in
legno, bagno con vasca e doccia, ris autonomo
Rich. Euro 140.000 
➣ VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi, 
➣ P.zza D’ANNUNZIO ultimo piano in casa d’epoca di 160 mq,
attualmente locato, composto da 5 ampi vani oltre servizi, ris.

con termovalvole, Rich. Euro 260.000 

➣ ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cucina ab., ampio soggior-
no, camera, bagno, ristrutturato  a nuovo e mai abitato, ottime fi-
niture, Rich. Euro 130.000 tratt. 
➣ PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’epoca con poche
unità abitative, appartamento con lussuose finiture composto da
ingresso, soggiorno ampio, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. autonomo, pav. in legno, perfetto
Rich. Euro 330.000 tratt 
➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristrutturato a nuovo e mai
abitato, cucina, sala, 2 camere, servizio, box auto, ris. con ter-
movalvole, Rich Euro 155.000 
➣ CASALBAGLIANO splendida villa libera 4 lati di recente co-
struzione, disposta su  2 piani con ampia taverna al rustico e sala
biliardo nel piano interrato; ampio salone con camino, cucina ab.,
3 bagni, 4 camere, finiture di alto livello, ampio giardino piantu-
mato, rimessa per auto, tratt. Riservate.
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale, elevati incassi
ulteriormente incrementabili, Rich. Euro 330.000, info in sede;
➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diurna, poss. di
dehor esterno, elevati incassi, locali rinnovati ed in perfetto stato,
Rich. Euro 130.000 tratt
➣ LIMONE P.te a pochi passi dal centro, raggiungibile dalla ca-
ratteristica passeggiata che lo attraversa, 2°p. con ascensore,
ingresso su ampio soggiorno con balcone, cucinino attrezzato,
camera matrimoniale con balcone, camera singola con letti a ca-
stello e guardaroba, bagno, pavimenti in legno, arredato in tipico
stile di montagna, box auto Euro 260.000 tratt 

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA CHENNA appartamento in palazzo d’epoca, 2°p. s.a. cu-
cina, sala, 3 camere, bagno, Rich. Euro 400/mese
➣ Via SCLAVO ultimo piano, cucina, sala, camera, bagno
Euro 390/mese 
➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento  ARREDATO al nuovo, ri-
strutturato, composto da ingresso su ampio soggiorno, cucina
ab., 2 camere, servizio, Rich. Euro 500 tratt.
➣ P.za NAPOLI nel cuore della pista in palazzo d’epoca, appar-
tamento ristrutturato a nuovo e mai abitato, cucina, soggiorno
doppio, 3 camere, 2 servizi, termoutonomo, 700 Euro /mese 
➣ VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cucina ab.,
salone, 3 camere, 2 servizi nuovi, termovalvole, Euro 650/mese
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su
strada, doppi ingressi, ascensore;

VENDITE IN CITTA’

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

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

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

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA S.GIACOMO lumi-
noso ultimo piano disposto
su 2 livelli composto da cu-
cina ab., salone, 3 camere,
2 servizi, balconi vivibili, so-
vrastante mansarda open
space, box auto, 
Rich. Euro 180.000 tratt. 

➣ C.so IV NOVEMBRE si-
gnorile appartamento di
ampia metratura, piano alto
con doppi ingressi, compo-
sto da ingresso, salone
doppio, tinello con ampio
cucinino, 4 camere matri-
moniali, 2 servizi, lavande-
ria, ripostiglio, pav. in legno, antifurto
Rich. Euro 360.000, ottime condizioni

➣ VIA MAGGIOLI apparta-
mento, cucina, ampio salone, 2
camere, bagno nuovo, rip., otti-
me condizioni, box  auto, 
Rich. Euro 130.000
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SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

- MASIO: 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

VIARIGI: In centro paese casa perfettamente abitabile
composta di due camere al piano terreno e due al pia-
no primo oltre a cantina e piccolo cortile. INFO IN
UFF. 
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
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.



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. 62/A
In centro paese CASA
ABITABILE, libera su tre
lati,  composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, grande cucina, ca-
mera e bagno /  lavan-
deria;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e bal-
cone.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 135.000,00

SOLERO
CASA ABITABILE in
centro paese, compo-
sta:
p.t.: ingresso, n. 2 ca-
mere attualmente adibi-
te a locale di sgombero;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera, servizio,
balcone e scala di ac-
cesso alla mansarda
composta da n. 2 came-
re e servizio.

Cortile antistante e ru-
stico.
Euro 125.000,00

CUCCARO M.TO 
Rif. 12/A

CASA abitabile in posi-
zione dominante, com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere  e servizio.
Garage. Ampio giardino
e sedime circostante di
circa 2.000 mq.
Euro 100.000,00 

MASIO rif. 19/A
CASETTA in centro
paese di recente ristrut-
turazione, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina e terraz-
zino;
p.1°: disimpegno, ca-
mera e servizio;
p.s.: tavernetta e servi-
zio.

Piccolo cortiletto anti-
stante 
Euro 50.000,00

MASIO
In centro paese CASA
abitabile, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit, e
cantina;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e sevizio .
Piccolo cortile antistan-
te, rustico con garage
doppio.
Euro 75.000,00

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di circa
170 mq.)  perfettamente
abitabile, ottimamente
curata, composta:
p. t.:  ingresso soggior-
no con stupendo cami-
no/forno, angolo cottura
e garage collegato all’a-
bitazione;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale ed
ampia camera adibita a
cabina armadi con sa-
lotto/studio, scala in le-
gno per accedere alla
mansarda, composta da
n. 2 camere, servizio ed

ampio terrazzo con stu-
penda vista panorami-
ca.
p.s. Cantina.  Riscalda-
mento a metano. Im-
pianto di allarme e cli-
matizzazione.
Euro 200.000,00

ALLOGGI
ALESSANDRIA 

(zona centro) rif. 48/A
ALLOGGIO in ordine,
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,  n.
2 camere matrimoniali,
servizio, rip. e n. 2 bal-
coni. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIO-
NE termoautonomi con
posto auto in piccola
palazzina nel centro del
paese.
Ideali ad uso investi-
mento. 
Euro 45.000,00

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE  ARREDA-
TO  ideale ad uso inve-
stimento attualmente a
reddito sito al p. 2°,
composto da ingresso,
ampia cucina, camera
matrimoniale, servizio e
n. 2 balconi. Cantina.
Termoautonomo.
Euro 50.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno
con angolo cottura, n. 2
camere matrimoniali,
servizio e n. 2  ampi bal-
coni. Termoautonomo.
Euro 100.000,00

QUARGNENTO
Rif. 30A

BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo,  in piccola palaz-
zina   in     ottime
condizioni    di manu-
tenzione, recentemente
riordinato con ampi bal-
coni. Termoautonomo.
Garage e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI 
COMMERCIALI

NUMEROSE
ALTRE OCCASIONI
PRESSO 
I NOSTRI UFFICI

347 8564756

Si prenotano
VILLETTE in
fase   di rea-
lizzazione, li-
bere su tre la-
ti con ottima
privacy, ele-
vate su n. 2
piani f.t. e
composte :
p.t. : ingres-
so, ampio
soggiorno,
cucina abit., rip. e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e bagno padronale;
Ampi porticati esterni. Garage.
Giardino circostante di circa 700 mq.
POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.
Richiesta  Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

Appartamenti di
nuova costruzione
con finiture di pre-
gio (videocitofono,
antenna satellita-
re, insonorizzazio-
ne acustica a pa-
vimento, pred. im-
pianto di climatiz-
zazione, serra-
menti completi di
zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 ap-
partamenti ed ampio locale commerciale al piano terre-
no. (bilocali – trilocali – quadrilocali)  

• Soggiorno,  cucina, servizio, camera e balcone. 
Cantina. Euro 95.000,00

• Soggiorno, cucina,  n. 2 camere, servizio e terrazzo.
Cantina. Euro 145.000,00

FELIZZANO rif. 12/P
Complesso Residenziale “IL PONTE”

Nel centro del paese un’antico casale si trasforma in residen-
za maderna e funzionale di soli n. 3 appartamenti e n. 3 case
indipendenti con giardini  privati,  garage e posti auto. 
Le unità saranno dotate di riscaldamento autonomo, isola-
menti termo-acustici, videocitofono, rifiniture personalizzabili
di prima scelta. 
Ogni dettaglio è studiato per rispondere alle esigenze del
marcato ed assecondare le necessità della clientela più raffi-
nata.
Prezzi 
a partire 
da 
Euro
120.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “Il Casale”

ALESSANDRIA

CHIOSCO con attività
di bar/tavola calda in
ottima posizione di for-
te passaggio,
ampio dehor esti-
vo,(attualmente a red-
dito).
Euro 130.000,00

SOLERO
CASA recentemente
ed attimamente  r i-
strutturata, con finiutu-
re di pregio, composta
da ingresso, ampio
soggiorno, bella cuci-
na abit. con zona
pranzo, dispensa, rip.
e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale con
cabina armadi, camera
e bagno padronale.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 195.000,00

QUARGNENTO
RIF. 33/A 

In centro paese CASA
perfettamente abitabile
di recente ristruttura-
zione,  composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno,  cucina abitabi-
le con rip e dispensa,
salotto e servizio;
p.1°: disimpegno,  n.3
camere, servizio e ri-
postiglio.
Ampio Cortile e giardi-
no  antistante  e rusti-
co.
Euro 190.000,00

VIGNALE

CASA da ristrutturare
immersa nella quiete
della campagna circo-
stante, in ottima espo-
sizione con vista pano-
ramica,  libera su tre
lati, composta :
p.t. : ingresso, sog-
giorno, grande cucina
con dispensa,   
p.1° : disimpegno, n. 2
camere matrimoniali.
Ampio rustico adia-
cente e retrostante,
cantina, ampio terreno
circostante di circa
7.000 mq. 
Euro 145.000,00 
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IN PIENO CENTRO CITTADINO, AFFITTASI:
1) ALLOGGIO – 2° PIANO S.A. – CON: CUCINA,
SALA, 1 LETTO E BAGNO. RISCALDAMENTO A
STUFA. 
EURO 230,00 
MENSILI
2) GARAGE PIANO
CORTILE. 
EURO 120,00 
MENSILI.

FRONTE 
PIAZZA GENOVA AFFIT-
TASI ALLOGGIO – 2° PIA-
NO C.A. – COMPRENSI-
VO DI: CUCININO, TINEL-
LO, SALA, 1 LETTO E
BAGNO. 
CANONE MENSILE 
RICHIESTO 
EURO 400,00

NEI PRESSI DI CORSO
ROMA, AFFITTASI AL-
LOGGIO – 1° PIANO S.A.
– COMPOSTO DA: CUCI-
NA ABITABILE, SALA, 1
LETTO E SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO. 
EURO 350,00 
MENSILI.

NEL RIONE GALIMBERTI, IN PALAZZO RE-
CENTE CON OTTIME RIFINITURE (VIDEOCI-
TOFONO, DOPPI VETRI, PORTA BLINDATA,
ARIA CONDIZIONATA
PREDISPOSTA, TER-
MOAUTONOMO) AF-
FITTASI ALLOGGIO
CON CUCINA, SALA,
1 LETTO E BAGNO.
BALCONI. CANTINA.
BOX. EURO 450,00
MENSILI

IN C. XX SETTEMBRE AF-
FITTASI ALLOGGIO, 1° PIA-
NO C.A., COMPOSTO DA TI-
NELLO, CUCININO, SALA, 2
LETTO E BAGNO. 
BALCONI. CANTINA. 
EURO 400,00 MENSILI

ZONA SPALTO GAMONDIO, AFFITTASI AL-
LOGGIO SIGNORILE CON: SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 2
CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI.
AMPI TERRAZZI-
NI. CANTINA. GA-
RAGE. 
EURO 550,00
MENSILI

NEL RIONE CRISTO – IN STABILE ELEGANTE
– AFFITTASI AD UN 5° Èpiano c.a., alloggio
composto da:
salone, cucina
abitabile, 2 ca-
mere letto e 2
bagni. Balconi.
Cantina er Box. 
EURO 440,00 
mensili

IN PROSSIMITA’ 
DI C.SO ACQUI,
AFFITTASI ALLOGGIO
CON: CUCINA AB.LE,
SALA, 2 LETTO E SERVI-
ZI. AMPI BALCONI. CAN-
TINA E GARAGE.
EURO 450,00 
MENSILI

IN TRASVERSALE DI V. GUASCO, AFFITTASI
ALLOGGI ARREDATI comprensivi di cuci-
na/sala, 1 letto e bagno. Termoautonomo. 
Canone 
a partire
da 
EURO 340,00 
mensili

In ZONA DELL’OSPEDALE CIVILE, in contesto
completamente ristrutturato, AFFITTASI ARRE-
DATO a nuovo con 2 camere e bagno. 
EURO 
380,00 mensili

FRONTE PIAZZETTA CENTRALISSIMA citta-
dina affittasi alloggio arredato con: cucina abi-
tabile, sala, 1 letto e bagno. Termoautonomo.
EURO 380,00 
MENSILI

IN ZONA DI V. CAVOUR, AFFITTASI MONO-
CAMERA ARREDATA CON BAGNO. 
TERMO
AUTONOMO. 
CANONE 
MENSILE 
EURO 250,00

QUASI AD ANGOLO CON PIAZZA LIBER-
TA’ AFFITTASI, IN STABILE PRESTIGIOSO:

- Ufficio 2 camere e serv. 
EURO 380
- Ufficio 5 vani e servizi
EURO 750,00

FRONTE PIAZZETTA MARCONI AFFITTASI
UFFICIO – 1° PIANO C.A. – DI 11 VANI E SERVI-
ZI. MQ. 210.
CANONE 
A CONVENIRSI.

IN V. S. GIACOMO DEL-
LA VITTORIA, affittasi 
NEGOZIO DI CIRCA MQ.
80 CON 3 VETRINE 
SU STRADA. 
EURO 
1.200,00
MENSILI

FRONTE ARTERIA STRADALE DI PASSAG-
GIO – ALLE
PORTE DELLA
CITTA’  AFFITTA-
SI CAPANNONE
MQ. 1.000 CON
SEDIME DI MQ.
4.000 CIRCA.
EURO 2.300,00
MENSILI

NEL RIONE ORTI VENDESI MONOCAMERA
MANSARDATA,
CON BAGNO. 
TERMO
AUTONOMO.

EURO 
50.000,00. 
RIF. 93/1

IN PIENO CENTRO VENDESI ALLOGGIO 
2° PIANO C.A. – COMPOSTO DA 
CUCINA 
ABITABILE, 
SALA, 1 LETTO
E SERV. 
EURO
72.000,00. 
Rif. 41/1

IN PROSSIMITA’ 
DI PIAZZA S. STEFANO,
VENDESI ALLOGGIO
CON 3 CAMERE E SERV.
LIBERO. 
EURO 75.000,00. 
RIF. 89/1

NEL RIONE PISTA VENDESI ALLOGGIO 
COMPOSTO DA TINELLO, CUCINOTTO, 
CAMERA LETTO
E BAGNO. TUTTO
RISTRUTTURATO.
TERMO
AUTONOMO. 
EURO 95.000,00
RIF. 72/1

NEI PRESSI DI PIAZZA CARDUCCI VENDE-
SI ALLOGGIO, LIBERO SUBITO, COMPOSTO 
DA CUCINA 
ABITABILE, SALA,
2 LETTO E 
BAGNO. 
TERMO
AUTONOMO. 
EURO 80.000,00
RIF. 57/1

IN TRASVERSALE DI V. MILANO, VENDESI 
ALLOGGIO COMPRENSIVO DI CUCINA, SALA,
2 LETTO 
E SERV. 
TERMO
AUTONOMO.
POSTO AUTO. 
EURO
80.000,00. 
RIF.  38/1

ADIACENZE DEL RIONE PISTA, VENDESI 
APPARTAMENTO
CON CUCINA,
SALA, 2 LETTO 
E BAGNO. 
TERRAZZINI.
CANTINA E 
POSTO AUTO
COMUNE. 
EURO
80.000,00.
RIF. 12/1

NEL RIONE CRISTO
VENDESI APPARTAMEN-
TO – 2° PIANO C.A. –
CON: CUCINA, SALA, 2
LETTO, BAGNO. TER-
RAZZINI. CANTINA E GA-
RAGE. 
EURO 132.000,00. 
RIF. 52/1

IN PALAZZO RECENTISSIMO VENDESI 
ULTIMO PIANO C.A  - CON SALONE, 
CUCINA AB.LE, 
3 CAMERE LETTO E
2 BAGNI. 
MANSARDA. 
Te r m o a u t o n o m o .
BOX EV.LE.
EURO 170.000,00.
R. 21/1

Nel RIONE PISTA vendesi esclusivo alloggio
d’epoca, con 
salone, cucina, 
3 letto, 
3 bagni. 
EURO
330.000,00. 
R. 69/1

Vendesi alloggio, zona RIONE GALIMBERTI,
composto da: salone doppio, ampia cucina
abitabile, 2 camere letto, studio, doppi servizi.
Ampi terrazzini
(uno verandato). 
EURO
248.000,00. 
Rif.  25/1

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio elegante
– 4° piano c.a. – con: salone, cucina, 3 letto, 
2 bagni.  
Box. 
Termoautonomo
EURO
190.000,00. 
Rif. 51/1

OLTRE LA ZONA DI SPINETTA M.GO, VEN-
DESI VILLETTA NUOVA COMPOSTA DA: 
SALONCINO, 
CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE 
LETTO E 2 BAGNI.
TAVERNETTA –
GIARDINO MQ. 800. 
EURO 270.000,00.
RIF. 13/6

In ALESSANDRIA, vendesi villa padronale (pos-
sibile renderla bifamiliare) con: salone, cucina
abitabile, dispensa,
3 camere eltto, stu-
dio, 3 bagni.  Ampio
interrato con garage
doppio. 
Giardino mq. 700.
Rif. 323/6

NEL RIONE ORTI vendesi villa a schiera, com-
prensiva di: salone, cucina abitabile, due ca-
mere letto, camera
armadi e 2 bagni.
Mansarda. Garage.
Giardino cintato.
Ottime rifiniture in-
terne. 
Prezzo richiesto 
EURO 
248.000,00
R. 18/6

IN POSIZIONE PREDOMINANTE DI 
VALLE S. BARTOLOMEO, 
vendesi ville nuove con 
5 camere e 
2 bagni. Box. 
Giardino. 
EURO 
280.000,00. 
R. 39/6

AFFITTI



VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito al piano primo
c.a. composto da: ampio ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere da letto, studio, servizio e due
balconi. Cantina e posto auto condo-
miniale. 
EURO 148.000,00

ZONA VIA VOCHIERI: in piccolo con-
testo completamente ristrutturato, al-
loggio sito al piano primo composto
da: ingresso, cucina, due camere da
letto, servizio e terrazzino. 
Ottimamente rifinito.
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente costruzione
alloggio sito al quinto piano c.a. com-
posto da: ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera e bagno al
piano quinto, ampia camera da letto
mansardata con bagno. 
Box auto e cantina.
EURO 140.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI: alloggio
sito al primo piano s.a. composto da:
ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere da letto e servizio. 
Ristrutturato.
EURO 155.000,00 tratt.
SPINETTA MARENGO: alloggio sito
al secondo piano s.a. composto da:

ingresso, cucina, sala, due camere da
letto e  servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone di circa 400
mq composto da uffici, bagni, spo-
gliatoi e laboratorio. 
EURO 1.200,00
VIA DANTE: locale commerciale con
vetrine, 90 mq circa, con zona uffici e
servizio.
EURO 1.500,00
ZONA CRISTO: capannone di mq
500 circa in ottime condizioni con zo-
na uffici e servizi. Libero da Luglio
2008.
EURO 1.600,00 

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’:
ampio monolocale con servizio.
ESCLUSIVAMENTE USO UFFICIO:
EURO 300,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: al-
loggio sito al sesto piano c.a. compo-
sto da: cucinino e tinello, salone, due
camere da letto, ripostiglio e servizio.
Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA CASALCERMELLI: in bel conte-
sto alloggio di recente ristrutturazione,
terzo piano c.a., composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera da
letto e servizio. Ben arredato.
EURO 400,00

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

CONDOMINIO “ALEXANDER”
VIA PASCOLI

COMPLESSO “LUXEMBURG”
SPINETTA MARENGO

SI PRENOTANO ALLOGGI DI VARIE METRATURE. 
A PARTIRE DA EURO 70.000,00

SI PRENOTANO ALLOGGI DI VARIE METRATURE. 
A PARTIRE DA EURO 85.000,00

PIANO 
TERRA 

EURO
138.000,00

PIANO 
PRIMO

EURO 
118.000,00

CASTELCERIOLO
ALLOGGI IN VILLA
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

C.SO IV NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290

- Zona Pista alloggio completamente ristruttu-
rato composto da ingresso, soggiorno, cuci-
notto, camera da letto, bagno, cantina e posto
auto. Rich. Euro 115.000 rif. 2P
- Zona Europeista alloggio in contesto tran-
quillo, composto da ingresso, soggiorno, cuci-
notto, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box. Rich. Euro 100.000 rif. 6P

- Zona Pista alloggio al piano medio comple-
tamente ristrutturato di ingresso, sala, cucina
abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 140.000 rif. 12P
- Zona Pista alloggio al piano medio con
ascensore, composto da ingresso, soggiorno
ampio, sbriga cucina, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 103.000 rif. 14P

- Zona Pista alloggio termoautonomo al piano
alto completamente ristrutturato pari al nuovo,
così distribuito: ingresso su sala, cucina abita-
bile, ampia camera da letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Possibilità box e posto auto! 
Rich. Euro 180.000 rif. 17P

- Zona Pista alloggio sito all’ultimo piano,
composto da, ingresso, sala, cucina, 2 camera
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e posto au-
to. Rich. Euro 105.000 rif. 21P
- Zona Pista alloggio in buone condizioni, sito
al 3° piano composto da ingresso, soggiorno
con cucinino, camera da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. Euro 90.000 rif. 22P

- Zona Pista alloggio in buona posizione
composto da ingresso, sala, tinello con cuci-
nino, ampia camera da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. Euro 108.000 rif. 25P
- Zona Pista alloggio in buone condizioni
generali, composto da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio
e cantina. Rich. Euro 80.000 rif. 27P
- Zona Pista Vecchia in ottima posizione al-
loggio completamente ristrutturato compo-
sto da ingresso, salone doppio, cucina, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 170.000 rif. 5PV
- Zona Piazza Mentana alloggio completa-
mente ristrutturato, di ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 130.000 rif. 7PV
- Zona Pista Vecchia in palazzo signorile,
alloggio al paino medio composto da ingres-
so, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
Rich. Euro 120.000 rif. 8PV
- Zona Pista alloggio ottimamente ristruttu-
rato di ingresso, sala, cucina, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 155.000 rif. 2E

- Zona Vill. Europa alloggio immerso nel
verde, al 4° piano composto da ingresso su
salone, tinello ampio con cucinino, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box.
Possibilità di ricavare il secondo servizio, ri-
ch. Euro 180.000 rif. 7E
- Zona Piazza Genova alloggio di: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, camera da
letto, bagno, ripostiglio, cantina e posto au-
to. Completamente ristrutturato! 
Rich. Euro 120.000 rif. 1G
- Zona P.zza Genova alloggio da riattare
composto da ingresso, tinello con cucina, 2
camere da letto, bagno ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 110.000 rif. 2G
- Zona Piazza Genova alloggio completa-
mente nuovo di ingresso, soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, ampia camera da let-
to, bagno, ripostiglio e cantina. Termoauto-
nomo e arredato! Rich. 130.000 rif. 5G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia
metratura al piano alto con ascensore di in-
gresso, cucinotto con tinello, salone, 3 ca-
mere, studio, doppi servizi, ripostiglio e can-
tina. Rich. Euro 220.000 rif. 9G
- Zona Piazza Genova alloggio arredato
ideale uso investimento composto da: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, am-
pia camera da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Riscaldamento Autonomo! 
Rich. Euro 88.000 rif. 16G
- Zona Piazza Genova alloggio in buone
condizioni generali composto da ingresso su
disimpegno, ampio tinello con cucinino. 2
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 110.000 rif. 17G
- Zona Piazza Genova alloggio all’ultimo
piano panoramico composto da ingresso
ampio, sala, tinello con cucinino, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio, lavanderia e can-
tina. Rich. Euro 150.000 rif. 20G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia
metratura completamente ristrutturato di in-
gresso, cucina abitabile, salone, 3 camere da
letto, doppi servizi, balconi e cantina. Riscal-
damento autonomo. 
Rich. Euro 245.000 rif. 26G

CASALBAGLIANO: Nel complesso “LE ROSE” si pre-
notano villette indipendenti con o senza seminterrato su
unico piano di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, box e
ampio giardino. Ottimo capitolato. Poss. Di personaliz-
zare. Da Euro 295mila. 

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati di recente co-
struzione di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, mansarda
finita con bagno, cantina, doppio box, giardino. 
Euro 188mila Rif. 122A

- Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo
piano in palazzo signorile composto
da: ingresso, salone
ampio, cucina abita-
bile, 3 camere da let-
to, bagno, ripostiglio
e cantina. Possibilità
di ricavare secondo
servizio! 
Rich. 
Euro 170.000 
rif. 1P

CASTELLAZZO: Villette di nuova costruzione libere 2/3 la-
ti. Poss. Di rendere Bifamiliare. Informazioni e planime-
trie in ufficio. Da Euro 185mila Rif. 32A
CRISTO: In posizione tranquilla, Casa RISTRUTTURATA li-
bera su 4 lati su un sedime di 500mq di P.t. Sala, cucina,
bagno. 1° p. 2 camere matrimoniali, bagno, mansarda con
bagno. Doppio box esterno. Euro 220mila Rif. 163A
CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA Nel complesso “L'Oasi
Felice” si prenotano ultime villette su unico piano di Sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni, doppio box. Possibilità di ulti-
mare mansarda con  terrazzo. AMPIO GIARDINO. Ottimo
capitolato. Da Euro 255mila
CANTALUPO: Villetta di nuova costruzione libera 3 lati di
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, doppio box, GIARDINO.
Euro 195mila Rif. 59A
SCUOLA DI POLIZIA: In palazzo recente Splendido Allog-
gio di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, locale lavanderia.
Cantina e box. Ottime finiture. 
Euro 150mila Rif. 38A
VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova costruzione
con consegna estate 2008 si prenotano alloggi di Sala, cu-
cina, 2 camere, 2 bagni, cantina. Poss. Box o posto auto.
Ottimo capitolato. Euro 145mila Rif. 61A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio con basse spese di gestio-
ne al 3° ed ultimo piano di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni,
MANSARDA finita con camera e bagno, cantina e box.
Euro 145mila tratt. Rif. 105A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccolo contesto al 2° p.
s.a. Di Salone doppio (poss. 3ª camera), cucina, 2 camere,
2 bagni, cantina e box. Euro 130mila Rif. 72A
ZONA VIA CASALCERMELLI: Panoramico Alloggio u.
piano con ascensore di salone, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, terrazzi, cantina. Mansarda di 60mq con ba-
gno. Doppio Box. Euro 185mila Rif. 211A

CASTELLAZZO: Alloggio panoramico 5° ed ultimo piano
c.a. Di salone (40mq), cucina, 2 camere (poss. 3ª camera),
bagno( ristrutturato), cantina e Box. Euro 80mila Rif. 116A
VIA MAGGIOLI: Alloggio al 2°p. c.a. Di ingresso, tinello
con cucinino, sala, 2 camere, bagno (ristrutturato), cantina,
box. Euro 128mila Rif. 12A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 4° p. c.a. risc.
Autonomo di cucina, doppio salone (poss. 3ª camera), 2
camere, 2 bagni. Cantina e box.
Euro 140mila tratt. Rif. 128A
SCUOLA DI POLIZIA. In piccolo contesto Alloggio al 1° p.
s.a. Di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripost.,
AMPIO terrazzo, cantina, Box. 
Euro 140mila tratt. Rif.112A
ZONA VIA BENSI: In stabile signorile Alloggio RISTRUT-
TURATO al 4° p. c.a. di Salone, tinello, cucina, 2 camere, 2
bagni, cantina e box. Euro 140mila Rif. 140A
INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 1° p. s.a. Di
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina e box.
Euro 113mila Rif. 204 A
VICINANZE STAZIONE: Alloggio al 2°p. c.a. di ingresso,
cucinino, salone doppio (poss. 3ª camera), 2 camere, ba-
gno ristrutturato, ripostiglio, cantina, posto auto. 
Euro 120mila Rif. 1A
VIA DE PRETIS: Alloggio in buono stato al 1°p. c.a. di in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina e ampio
box. Euro 125mila Rif. 56A
CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO al 1°p. c.a.
di Salone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina.
Euro 130mila tratt. Rif. 154A
SCUOLA DI POLIZIA: In complesso di nuova costruzione
ultimi Alloggi con consegna estate 2008 di sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, terrazzini, cantina e box. 
Euro 158Mila Rif. 60A

PRIMO CRISTO: Ampio MONOLOCALE RISTRUTTURA-
TO Arredato con bagno al P.R. Ottimo come investimento.
Euro 43mila Rif. 226A
PRIMO CRISTO: BILOCALE al P.R. RISTRUTTURATO Ar-
redato di sogg/cucina, camera, bagno, cantina. 
Euro 58mila tratt. Rif. 172A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di nuova co-
struzione BILOCALE al 1° p. c.a. Munito di riscald. Auto-
nomo. Euro 72mila Rif. 3A
INIZIO CRISTO: in palazzina completamente ristrutturata
internamente ed esternamente disponiamo n° 2 BILOCALI
con risc. Autonomo e posto Auto in cortile
Da Euro 85mila Rif. 174A
VIA BENSI: Alloggio con GIARDINO completamente RI-
STRUTTURATO con Risc. Autonomo di ingresso, ampia
cucina, 2 camere, bagno, cantina. Poss. Box.
Euro 88mila Rif. 200A

VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di Tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, cantina. Euro 69mila Rif. 26A
OVIGLIO: In centro Casa libera 3 lati cantinata di P.T. In-
gresso, sala, cucina. 1° P. 2 camere, bagno. Cortile di
60mq. Euro 60mila Rif. 185A
CENTRO  CRISTO: Casa libera 2 lati di 2 Alloggi al p.t sa-
la, cucina, 2 camere, bagno. 1° p. sala, cucina, 2 camere,
bagno. Cortile, ampio box. Euro 250mila Rif. 14A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: Villetta libera 2 lati in otti-
mo stato di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, tavernetta,
box e giardino. Euro 235mila Rif.107A
CABANETTE: Nel complesso “Le tre Caravelle” ultima vil-
letta libera 3 lati di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, taver-
netta, doppio box, mansarda, GIARDINO fronte/retro.
Euro 220mila

- Zona Pista alloggio con riscaldamen-
to autonomo ristrutturato, composto
da ingresso su ampio
soggiorno con cucina
living, 2 camere da
letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Possi-
bilità box auto. 
Rich. 
Euro 130.000 
rif. 9P

- Zona Pista alloggio da riattare com-
posto da ingresso, salone, cucina, 3
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 90.000 rif. 13P

- Zona Pista proponiamo in palazzina
signorile splendido alloggio completa-
mente ristrutturato di ingresso, sog-
giorno, ampia cucina, 2 camere da let-
to, bagno, cantina e solaio. Termoauto-
nomo! Rich. Euro 170.000 rif. 16P

- Zona Vill. Europa in splendido com-
plesso immerso nel verde proponiamo
ampio alloggio di generosa metratura
composto da ingresso, soggiorno, ti-
nello con cucinino, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 170.000 rif. 1E

PRIMO CRISTO: Disponiamo di Alloggi in pronta consegna di varie metrature
tipo A) Interno cortile in contesto indipendente bilocali su 2 livelli di Soggiorno con Angolo Cottura, camera letto
mansardata, 2 bagni. Euro 120mila
tipo B) Secondo piano con ascensore su 2 livelli di sala, cucina, camera mansardata, 2 bagni, cantina. Climatizzato.
Poss. Box. Euro 135mila
tipo C) Secondo piano con ascenso-
re su 2 livelli di sala, cucina, 2 came-
re mansardate, 2 bagni, cantina, Cli-
matizzato. Poss. Box. Euro 165mila
tipo D) Interno cortile villetta indi-
pendente 1° c.a. di ampio salone,
cucina, 2 bagni, piano mansardato di
2 camere, 2 bagni. Poss. Box. 
Euro 240mila

CANTALUPO: In posizione comoda Casa indipendente
di ampia metratura (300mq) Poss. Di renderla bifamilia-
re. Terreno di 1200mq edificabili. 
Euro 170mila Rif. 84 A

IN FONDO A C. MARX: Alloggio con GIARDINO di sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzino, cantina, Box. Eu-
ro 120mila TRATT. Rif. 118A FOTO092
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Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

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

BILOCALE

DUE LOCALI

VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO, INGRESSO,DISIMPEGNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.POSSIBILITA' DI MOBILIO. EURO
38.000,00 RIF.674V
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA ULTIMO
PIANO CON TERMAUTONOMO DI INGRESSO,
TINELLO CON CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. SOLAIO. EURO 40.000,00
RIF.669V 

VALENZA: IN BUONISSIME CONDIZIONI IN-
GRESSO, SALA DA PRANZO CON CUCINOT-
TA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE E BA-
GNO. EURO 70.000,00 RIF.679V
VALENZA: VICINANZE OSPEDALE ALLOGGIO
CON INGRESSO TINELLO CON SBRIGA CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 85.000,00 RIF.696V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE
ALLOGGIO CON TERMAUTONOMO RISTRUT-
TURATO CON INGRESSO, SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO. EURO 93.000,00 RIF.608V 
VALENZA: ALLOGGIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE CON INGRESSO SU SALA A
VISTA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E BOX AUTO. TERMAUTONO-
MO!!!  EURO 115.000,00 RIF.680V

VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA ULTI-
MO PIANO CON ASCENSORE DI INGRESSO,
DISIMPEGNO, SALA, TINELLO CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E POSTO AUTO. EURO
150.000,00 TRATT.LI RIF.528V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
CON INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO.TRE BAL-
CONI LUMINOSO, BOX E POSTO AUTO!!!
EURO 135.000,00 RIF.671V
VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA
ABITABILE A VISTA, TRE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.BOX E POSTO AUTO!!! 
EURO 145.000,00 RIF.668V

VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA AL-
LOGGIO AD UN ULTIMO PIANO CON ASCEN-
SORE DI INGRESSO SU SALONE, CUCINA,
TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE
TERRAZZI AMPI, BOX E POSTO AUTO.
EURO 150.000,00 RIF.649V

   
CINQUE LOCALI

LABORATORI

VALENZA: ZONA CENTRALE PICCOLO LABO-
RATORIO IN PICCOLA PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO CON INGRESSO SU UFFICIO,
LOCALE USO LABORATORIO. EURO
15.000,00 RIF.678V
VALENZA: ZONA POLIZIA STRADALE LABO-
RATORIO CON INGRESSO INDIPENDENTE,
UFFICIO, LOCALE USO LABORATORIO, LO-
CALE LAVORO, BAGNO E BOX E POSTO AU-
TO. EURO 65.000,00 TRATT.LI RIF.577V 

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
 

VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO SU
TRE LIVELLI DA RIATTARE CON POSSIBILITA'
DI RICAVARE SOGGIORNO CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 25.000,00 RIF.648V

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

VALENZA
ALTRE PROPOSTE  E FOTO 

SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM  
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON AL
P.SEMINTERRATO TAVERNETTA E LAVAN-
DERIA.P.TERRENO INGRESSO, SOGGIOR-
NO LIVING CON CU-
CINA A VISTA. PRI-
MO PIANO DUE CA-
MERE DA LETTO E
BAGNO.
EURO 120.000,00
TRATT.LI RIF.569V    

TORREBERETTI: IN ESCLUSIVA VILLA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
SU DUE LI-
VELLI CON
GIARDINO,
P O R T I C O ,
BOX DOP-
PIO.   INFO
IN UFFICIO
RIF.675V  

PELLIZZARI: IN ESCLUSIVA VILLETTA IN-
DIPENDENTE IN OTTIME CONDIZIONI SU
DUE LIVELLI CON TERRAZZO, AMPIO
PORTICATO, IN CORTILE AMPIO LOCALE
USO MAGAZZINO, AMPIO GIARDINO E
BOX AUTO TRI-
PLO. 
EURO INFO IN 
UFFICIO
RIF.640V

VALENZA: RISTRUTTURATO CON  INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE , CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE E BAGNO. TERMAUTO-
NOMO!!! POSSIBILI-
TA' DI POSTO AUTO
A PARTE. COM-
PRENSIVO DI MOBI-
LIO. EURO
57.000,00 RIF.691V

VALENZA: ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIA-
NO DI INGRESSO, CUCINA, DUE CAMERE
DA LETTO E BA-
GNO.  
EURO 
60.000,00
RIF.683V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO CON CUCINA
ABITABILE A VISTA,
SALOTTO, CAMERA
DA LETTO, BAGNO
E RIP.. POSSIBILITA'
DI BOX AUTO A
PARTE.!!!  EURO
80.000,00 RIF.689V

VALENZA: ZONA CENTRALE ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO CON INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CU-
CINA, DUE CAME-
RE DA LETTO E
BAGNO. POSTO
AUTO!!! 
EURO 130.000,00 
RIF.647V

VALENZA: IN ESCLUSIVA PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO E BOX AU-
TO!!! 
EURO 132.000,00
RIF.641V

VALENZA: ZONA CENTRALE ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA CON INGRESSO AM-
PIO DISIMPEGNO,
SALONE, CUCINA
CON TINELLO,
DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMO-
NIALI, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E BOX
AUTO DOPPIO.
EURO 160.000,00 TRATT.LI RIF.697V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
DI INGRESSO, SA-
LA, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
BOX AUTO.
EURO 110.000,00
RIF.590V

VALENZA: DUPLEX COMPLETAMENTE RI-
S T R U T T U R AT O
CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRES-
SO SU SALONE
CON CUCINA ABI-
TABILE A VISTA E
BAGNO, TRE CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO.
EURO 160.000,00 RIF.690V

VALENZA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO
CON INGRESSO
SU SALONE A VI-
STA, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO,
STUDIO, DOPPI
SERVIZI E BOX
AUTO!!! INFO IN UFFICIO RIF.695V
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BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA 
in Alessandria, 

ottima posizione, vendesi. 
Vero affare 

Tel 349 1032177 

CERCO box auto zona Ca-
stelletto d’Orba in affitto o
eventuale acquisto possibil-
mente un posto auto, tel.
338 9610587
@ CERCO garage o magaz-
zino con ingresso indipen-
dente dalla strada a prezzo
equo tel. 328 4818183
ACQUISTO box in Ovada
zona centrale pagamento in
contanti, tel. 389 9743453

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

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

CEDESI TABACCHERIA
E RICEVITORIA LOTTO
in Alessandria. Trattative
riservate (no intermediari).
Tel. 328 9205425 

VENDESI risto-
rante e pizzeria al
centro di Tortona.
Tel. 347 7140514

VENDESI causa tra-
sferimento attività di
rivendita panetteria
pasticceria  zona
San Damiano d’Asti
con ottimo incasso
dimostrabile. Richie-
sta Euro 40.000,00
con possibilità di fi-
nanziamento regio-
nale. 
Tel. 392 2425659 

CEDESI attività panetteria
alimentare vicinanze Ales-
sandria. Tel. 366 4371658 

CEDESI in posizione cen-
trale attività di ristorante e
tavola calda con buon giro
d’affari. Prezzo interessante!
Ottimo per gestione familia-
re. Tel. 331 2311051

VENDESI negozio di pa-
netteria pasticceria con
annesso laboratorio con
forno, rotor nuovo affiliati
5 negozi e ristoranti in zo-
na, ottimo incasso dimo-
strabile. Vero affare. Zona
San Damiano d’Asti. Tel.
392 2425659

IN ALESSANDRIA,
in zona di forte pas-
saggio, vendesi bar
con tavola calda e
sala giochi.
Per informazioni
tel. 0131 260434 

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

ALESSANDRIA Centralissimo ven-
desi ristorante unico nel suo genere,
200 mq, 100 posti, cucina a norma,
bagno handicappati, arredamento
particolare adatto anche per cocktail
o disco pub. Prezzo molto interes-
sante. Tel. 347 4164835

BAR VINERIA con licenza
tavola fredda/calda dotato
di dehor estivo, in posizio-
ne centrale di forte pas-
saggio, vendo ad un
prezzo molto interessan-
te Tel 338 1153512

PARRUCCHIERE donna
uomo vicinanze Piazza
Garibaldi Corso Roma, ar-
redamento nuovo, affitto
molto buono, contratto
valido fino al 2014, cedesi
per trasferimento a Lon-
dra. Posizione veramente
valida. Tel. 320 0529728 

VENDESI terreno
edificabile di circa
m2 1500 zona San
Damiano d’Asti.
Prezzo molto
interessante. 
Tel. 392 2425659

TERRENO PAR-
ZIALMENTE EDI-
FICABILE di circa
12.000 m2 ven-
desi zona Astuti.
Tel 0131 361857

TERRENO EDIFICABILE
di 2000 m2 in Pietra Ma-
razzi (Al), in area già urba-
nizzata, zona collinare,
posizione dominante con
panorama a 360°, conte-
sto elegante, privato
vende. Tel. 035 683885

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

CERCO in affitto o como-
dato uso azienda agricola .
tel 348 1496415

VENDESI APPEZZAMENTI
terreni varie metrature (se-
minativo, vigneto, bosco,
prato) in in Rivalta Bormida
e Montaldo Bormida (qui
anche fabbricato rurale) a
10 km da Acqui Terme. Tel.
0131 253012 dalle 19.00 al-
le 21.00

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

CERCO in zona S. Salvato-
re, Castelletto e zone limi-
trofe terreno agricolo in af-
fitto. Canone superiore alla
media. Tel 320 3830037
CERCO in zona S. Salvato-
re, Castelletto e zone limi-
trofe terreni agricoli in affit-
to, canone superiore alla
media, tel. 346 8457967
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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 

Via Pistoia (09/08) 
Divisibile alloggio ristrutturato com-
posto da doppio ingresso salone
doppio ampio soggiorno con ango-
lo cottura tre camere due servizi ri-
postiglio cantine
Euro 310.000 

Ad.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutturato pano-
ramico ingresso living su ampio
soggiorno cucina all'americana ca-
mera da letto cabina armadi servi-
zio ripostiglio cantina due balconi
dotato di impianto di climatizzazio-
ne filodiffusione finemente e com-
pletamente arredato 
Euro 108.000 

CENTRO STORICO 

Piazza Gobetti (47/08) 
Ristrutturato panoramico ingresso
living su ampia sala cucina abitabile
due camere studio servizio riposti-
glio cantina posto auto termoauto-
nomo
Euro 155.000 

C.so Cento Cannoni (18/08) 
Signorile ingresso living su salone
doppio cucina abitabile due camere
doppi servizi lavanderia due balconi
cantina
Euro 245.000 

Piazza Carducci (04/08) 
Ottimo uso reddito monolocale
adatto anche come uso studio com-
pletamente ristrutturato di ampia
metratura con annesso servizio e
cantina
Euro 68.000 

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

Via Dei Guasco (90/07)
A due passi da Piazza Della Libertà
doppio ingresso sala tinello cuci-
notta tre camere servizi ripostiglio
tre balconi cantina
Euro 118.000 

C.so Roma (19/08) 
Palazzo d'epoca elegante loft sito
all'ultimo piano ristrutt. ed arredato
ampio open space cucinotto servi-
zio 2 balconi 2 arie termoautonomo
Euro 138.000 

Via Mazzini (45/08)
Nei pressi della centralissima
Piazza Della Libertr´ proponiamo
mono e bilocali in palazzo
d'epoca termoautonomo ottimi
uso investimento 
Prezzi a Partire da Euro 40.000 

Via Savonarola (99/07) 
Ristrutturato ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura camera
servizio ripostiglio balcone cantina
Euro 98.000 

PIAZZA GENOVA  

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 150.000 

Via Testore (07/08) 
Appartamento di ingresso tinello
cucinotta soggiorno due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
posto auto condominiale
Euro 78.000 

Via Fiume (52/08)
In ottimo contesto a 50 mt da
Piazza Genova ingresso cucina
abitabile sala camera servizi bal-
cone cantina 
Euro 87.000 

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.      www.gruppotoscano.it

ORTI 

Viale Milite Ignoto (48/08) 
Luminoso appartamento in piccola
palazzina al secondo ed ultimo pia-
no con ampio ingresso sala cucina
abitabile due camere servizio tre
balconi tre arie cantina e box auto
Euro 146.000 

GALIMBERTI 

Via Galimberti (02/08)
Quarto piano composto da ingres-
so cucina abitabile soggiorno due
camere servizio ripostiglio due bal-
coni cantina e posto auto
Euro 128.000 

CRISTO 

Via Bonardi (Rif. 39/08) 
Luminoso piano alto composto da
ingresso su soggiorno cucinotta ti-
nello camera servizio due balconi
cantina posto auto
Euro 85.000 

Primo Cristo (Rif. 37/08) 
comodo al centro città monolocale
ristrutturato a nuovo termoautono-
mo ottimo uso investimento
Euro 42.000 

Via Leopardi (Rif. 33/08) 
In fase di ristrutturazione primo
piano composto da ingresso living
su salone cucina abitabile tre ca-
mere servizio ripostiglio cantina ta-
vernetta giardino posto auto
Euro 180.000 

Primo Cristo (Rif. 35/08) 
Arioso ingresso ampio soggiorno
con cucinotta due camere servizio
rip. due balconi cantina tre arie
Euro 89.000 

C.so Acqui (Rif. 28/08)
Piano alto composto da ingresso ti-
nello cucinotta camera servizio bal-
cone cantina termo autonomo otti-
mo uso investimento
Euro 52.000 

Via De Amicis (21/08) 
Primo Cristo ottimo uso investi-
mento proponiamo bilocale da ri-
strutturare
Euro 53.000 

Via De Amicis (51/08)
In recuperata palazzina Liberty
ingresso living su soggiorno con
angolo cottura camera servizio
balcone cantina posto auto 
Euro 85.000  

VILLAGGIO EUROPA 

Via San Giovanni Bosco (Rif. 25/08)
Panoramico ultimo piano composto
di ingresso salone soggiorno cuci-
notta tre camere doppi servizi due
ripostigli terrazza balcone cantina
box e posto auto
Euro 169.000 

FUORI CITTA’ 

Cabanette (Rif. 23/08)
Villa indipendente composta di sa-
lone doppio con camino cucina abi-
tabile due camere doppi servizi ri-
postiglio ampia veranda giardino
box doppio e ulteriore abitazione
indipendente disposta su due livelli 
Euro 248.000 

LOCAZIONI

Via De Amicis (50/08)
In recuperata palazzina Liberty
ingresso living su soggiorno con
angolo cottura camera servizio
balcone cantina posto auto 
Euro 320

SEDE UNICA:   VIA TROTTI 35/37/39
PIU’ ORGANIZZAZIONE, PIU’ SERVIZIO, PIU’ VICINO A VOI. 0131 262646

al.centro@gruppotoscano.it    al.cristo@gruppotoscano.it

Via Mazzini (20/08) 
A 50 metri da Piazza Della Libertà
in palazzo d'epoca ultimo piano
di 215 mq circa composto da in-
gresso cucina abitabile salone
doppio quattro camere ripostiglio
terrazzo balconi cantina
Euro 198.000 

Via Casale (15/08) 
In prestigioso complesso d'epoca
recentemente recuperato ultimo
piano su due livelli con doppio in-
gresso ampia zona giorno con
angolo cottura camera servizio
soppalco terrazzo e cantina
Euro 137.000 

Piazza D’Azeglio (22/08) 
Pari al nuovo luminoso piano in-
termedio ingresso in ampio di-
simpegno padronale tinello cuci-
notta sala due camere studio
doppi servizi ripostiglio terrazzo
balcone ampio box
Euro 315.000 

Via Montegrappa (42/08) 
Ultimo piano panoramico di in-
gresso soggiorno tinello cucinot-
ta due camere servizi due riposti-
gli due bal-
coni cantina
tre arie
Euro
135.000 

Via Tolstoj (Rif. 31/08)  
Ristrutturata casa semi indipen-
dente disposta su due livelli divi-
sibile in due unità immobiliari
completata da terrazza cortile ed
ampio box auto
Euro 290.000 

P.zza Mantelli (Rif. 32/08)
Irripetibile piano alto composto
da ingresso salone doppio sog-
giorno cucinotta tre camere dop-
pi servizi ripostiglio cantina due
arie balconate box auto
Euro 345.000
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI
- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RI-
STRUTTURATI COMPLETAMENTE CON TER-
MOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON PO-
STI AUTO PRIVATI.

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TER-
MOAUTONOMO. POSSIBILITA’ POSTO AUTO.
EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE
BELLISSIMA MANSARDA: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDE-
RIA E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI POSTO AU-
TO. TERMOAUTONOMO EURO 1.750,00 AL MQ.

- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.
80 c.a. POSTO AL 1° PIANO  
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPLETAMENTE POSTO AL P. 1°: SOGGIOR-
NO, CUCINOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO,
RIPOST., TERRAZZO. EURO 140.000,00

- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA:
INGR., SALA, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO E 2 BALCONI
VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,  TI-
NELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO,
2 BALCONI, DISPENSA E CANTINA. 
EURO 105.000,00
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): IN-
GR., SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO
E CANTINA. EURO 80.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO CIR-
CA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA CON VETRINA. 
- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUTTURATA COMPLETAMENTE: INGR. SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, , CANTINA E GIARDINO CON-
DOMINIALE. (FOTO PASTURANA) CON FINITURE
DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
- POZZOLO F.RO: ALLOGGIO AL 2°P.: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RI-
PO., BALCONE, OLTRE A SOTTOTETTO DI PRO-
PRIETA’ E BOX AUTO. EURO 85.000,00

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORA-
MICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX
AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

- CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO RI-
S T R U T T U R A T O
COMPLETAMENTE:
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. OTTIMO CO-
ME INVESTIMENTO!

- VICINANZE VIA MARCONI: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPLETAMENTE CON OT-
TIME FINITURE: IN-
GRSSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE
CAMERE LETTO, CA-
BINA ARMADI, DOP-
PI SERVIZI,  TERRAZ-
ZO, RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO. OTTIMA
OPPORTUNITA’

- PASTURANA: VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARAGE, CANTINA E GIARDI-
NO 
PRIVA-
TO

- FRANCA-
VILLA: VIL-
LETTE DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
POSTE SU 2
LIVELLI CON
G I A R D I N O
PRIVATO

- FRANCAVILLA:
VILLETTA A
SCHIERA CON
GIARDINO PRI-
VATO POSTA SU
2 LIVELLI OLTRE
AD INTERRATO
CON TAVERNA, CANTINA E BOX AUTO.
OTTIME FINITURE 

- SERRAVALLE:
VILLA INDIPENDEN-
TE POSTA SU 3 LI-
VELLI CON OTTIME
FINITURE, GIARDI-
NO PRIVATO, POR-
TICO E BOX AUTO.

- STAZZANO: VILLA
POSTA SU 3 LIVEL-
LI CON AMPIO
GIARDINO PIANTU-
MATO, PORTICO,
TAVERNA E BOX
AUTO DI MQ. 250 

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO,
BAGNO, CANTINA E N. 2 POSTI AUTO. TER-
MOAUTONOMO

- VIA OVA-
DA: PRENO-
TIAMO AL-
LOGGI DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
CON POSSI-
BILITA’ DI
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE
METRATURE CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE
– VARIE
METRATU-
RE CON
POS. DI
BOX AUTO.
TERMOAU-
TONOMO

- PASTURA-
NA: PALAZZI-
NA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE, PRENO-
TIAMO AL-
LOGGI DI VA-
RIE METRATU-
RE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E
BOX AUTO.  OTTIME FINITURE 

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VIL-
LETTA A
SCHIERA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
POSTA SU
2 LIVELLI
OLTRE AD
INTERRATO
CON CAN-
TINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDI-
NO PRIVATO

- NOVI L. : VILLA
INDIPENDENTE
POSTA SU 3 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO DI
MQ. 2.500

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE. UL-
TIMO ALLOGGIO
CON MANSAR-
DA E BOX AUTO.
T E R M O A U T O -
NOMO

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

Piazza Duomo, 5 - Tel. e Fax 0131 821664 - 15057 TORTONA

TORTONA - COLLINA - VENDESI PICCOLA CASET-
TA, disposta su due piani con mq. 3000 circa di giardi-
no. L'immobile è composto da cucina abitabile e pic-
colo soggiorno al piano terra, due camere e servizio al
piano seminterrato. Posizione panoramica.

MOMBISAGGIO - VENDESI CASA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA. L'immobile è disposto su due
piani fuori terra più taverna con servizio al piano semin-
terrato, ed è composto da soggiorno con camino, cuci-
na abitabile, due camere, servizio, terrazzo coperto,
ampio porticato ed autorimessa per due posti auto. 

TORTONA - VENDESI CASA DI CAMPAGNA, libera
su quattro lati e disposta su due piani fuori terra più
cantina. Attualmente l'immobile è composto da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, servizio e vano cal-

daia al piano terra, tre camere e possibilità di realiz-
zazione del secondo servizio al piano primo. Comple-
tano  la proprietà:  rustico con al piano terra due box
auto ed al piano superiore locali di servizio e cortile e
giradino circostanti.

TORTONA - C.SO ALESSANDRIA - VENDESI AL-
LOGGIO posto al piano primo di piccola palazzina
senza ascensore. L'unità immobiliare è stata ristruttu-
rata, è termoautonoma ed è composta da ingresso su
soggiorno con caminetto, ampia cucina, due camere,
doppi servizi,  due balcone e cantina.

TORTONA - FR. RIVALTA S. - VENDESI BELLA CA-
SA DI CAMPAGNA, COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA di recente con l'impiego di materiali di pre-
gio. L'immobile è disposto su due piani fuori terra ed
è composto da ingresso su salone con caminetto,
ampia cucina in muratura, antibagno e bagno. al pia-
no superiore: tre camere di cui una con cabina arma-
di e secondo servizio. Completano la proprietà:  pic-
cola cantina al piano interrato ,giardino, cortile e box
auto.

TORTONA - CITTA' GIARDINO - In immobile in cor-
so di ristrutturazione si VENDONO ALLOGGI  e
MANSARDE di varia metratura. Le unità immobiliari
vengono ristrutturate con l'utilizzo di materiali di fini-
tura medio alti. La palazzina è servita da ascensore.
Possibilità di box auto.



Immobiliare Ovada

1) Prasco – Nel centro storico del
paese, casa  indipendente su tre
lati, elegantemente ristrutturata, in
posizione dominante, con vista
panoramica, disposta su tre piani,
grande cantina, box auto e due
giardini + porzione di casa da ulti-
mare. Possibilità di frazionamento
in due o tre unità abitative. 
Informazioni  in ufficio.

2) Rocca Grimalda – Porzione di
villa bifamigliare, in posizione do-
minante e panoramica,di nuova
costruzione, ampia metratura  di-
sposta su due livelli fuori terra +
seminterrato. Possibilità di perso-
nalizzare gli interni.
Cod. 21 Richiesta 250.000

3) Molare - Comodissime alla sta-
zione ferroviaria, vendesi unità abi-
tative semindipendenti  con giardi-
no,box e cantina, composte da:
Ingresso su soggiorno, cucina, ba-
gno di servizio,una o due camere
da letto. 
Prezzi a partire da Euro 170.000

4) Capriata d’Orba – Casa mono-
famigliare con giardino e box auto,
disposta su due livelli, al piano ter-
ra troviamo: Ingresso,cucina abita-
bile, sala da pranzo, vano con ac-
cesso al garage, bagno di servizio.

Al piano superiore ci sono tre ca-
mere da letto, due singole ed una
matrimoniale dotata di cabina ar-
madio, bagno. Cod. 15 Richiesta
Euro 180.000

5) Grognardo – ampia casa di
paese totalmente indipendente
con corte interna . La casa è su
due piani fuori terra: al piano terra,
da ristrutturare, oltre al garage con
accesso diretto alla corte, trovia-
mo un appartamento di circa 60
mq con camera matrimoniale, cu-
cina, bagno e soggiorno; al piano
superiore abitazione di circa 130
mq da riordinare con doppi servizi,
tre camere da letto, cucinino con
tinello e salone con camino. Com-
pletano la proprietà un vecchio fie-
nile con abitazione e cantina. 
Euro 190.000

6) Silvano d’Orba – Appartamento
trilocale in perfetto stato di con-
servazione, attualmente a reddito.
Ottima occasione per investimen-
to.  Richiesta Euro 90.000 

7) Strevi – Bilocale di circa 60mq.
con garage e cantina, composto
da: Ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera matrimoniale,
bagno e dispensa. Attualmente a
reddito. Ideale per investimento.
Richiesta Euro 58.000

8) Spotorno (Bergeggi) – Magnifi-
co monolocale vista mare con ac-
cesso diretto alla spiaggia, par-
cheggio riservato e ampia terrazza
vivibile. Ideale per  weekend e
vacanze, ma anche come inve-
stimento.

9) Santa Margherita Ligure – Ap-
partamento in zona centrale e vici-
nissima al mare, sito al terzo pia-
no, molto luminoso, di circa 60
mq. così composto: Ingresso, sa-
lotto, cucinino, bagno, camera
matrimoniale, cameretta. Piccola
cantina. Richiesta Euro 550.000

10) Ovadese - Villa di recente co-
struzione a dieci minuti da Ovada,
340mq circa, su due livelli fuori
terra più mansarda e  cantina.
9000 mq di terreno circostante e
strada privata con cancello. 
Informazioni in ufficio.

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) Silvano d’Orba – Comples-
so Residenziale “Le Cicale” – Si
prenotano alloggi di nuova rea-
lizzazione con giardino o solaio,
cantina, garage e parcheggio
privato, completamente perso-
nalizzabili, in linea con le ulti-
missime disposizioni sul rispar-

mio energetico ed isolamento acustico.  Finiture di qualità. 
Prezzi a partire da Euro 135. 000 

00) Castelletto d’Orba Complesso Residenziale il Kilometro, a pochi mi-
nuti da Ovada; Ville mono e bifamigliari di prossima realizzazione in conte-
sto privato ed esclusivo, comodo anche per chi necessita dell’uso dell’au-
tostrada. Tutte le ville sono naturalmente personalizzabili a seconda dei
gusti e delle necessità del cliente, inoltre saranno costruite seguendo le
ultime normative in fatto di risparmio energetico, isolamento acustico, e
con particolare attenzione ad alcune innovazioni tecnologiche.
Prezzi 
a partire 
da 
Euro 235.000

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

PREDOSA - Vendesi –
alloggio in villa al 1°
piano, ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, ba-
gno, c.t., garage e
giardino
Euro 128.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
casa indipendente 3
lati, p.t.  2 camere,
p.1° 2 camere + pos-
sib. 3ª camera, piccolo
giardino, da ristruttura-
re Euro 50.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
bella casa indip. 2 lati
finemente ristrutturata,
p.t. cucina con vista
su salone, salotto con
vista sul giardino, ba-
gno, ai piani superiori
2 ampie camere letto e
bagno. 
Euro 210.000,00 tratt.

CAPRIATA D’ORBA -
Vendesi – casa indip.2
lati ristrutturata, con
giardino, p.t. cuci-
na,sala, salotto,2 ba-
gni, tavernetta, gara-
ge, p 1° 3 camere, stu-
dio, bagno.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – porzione di
casale di campagna
da ristrutturare com-
preso mq 3.500 circa
di terreno circostante
Euro 55.000,00  

PREDOSA - Vendesi –
vil lette indipendenti
con giardino di prossi-
ma costruzione in zo-
na residenziale, varia
metratura. 
INFO IN AGENZIA 

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – casa dispo-
sta su 2 piani, p.t. in-
gresso su soggiorno
con caminetto, cucina,
sala,bagno, p.1° 2 ca-
mere, bagno. Posto
auto e cortile indip.
Euro 80.000,00
trattabili

ZONA SPINETTA –
BOSCO M. - Vendesi
– Azienda Agricola di
circa 40 ettari irrigui in
corpo unico con villa
padronale, alloggi, ca-
pannoni, porticati.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA 

PREDOSA - Cedesi
avviata attività com-
merciale
INFO IN AGENZIA

PREDOSA - Vendesi –
appartamento ter-
moautonono, cuci-
na,sala, camera, ba-
gno, cantina, posto
auto
Euro 82.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
terreno in zona resi-
denziale superficie
Complessiva Mq
3.000 circa di cui circa
la metà edificabile.
Euro 45.000,00  

PREDOSA Vicinanze
- Vendesi – casa ri-
strutturata piano terre-
no: salone, cucina,
c.t., garage,giardino,
pian primo: 3 came-
re,bagno,
Euro 120.000,00 

Rapallo – Appartamento zona
centrale sito al 4 piano, con
cucina, sala, 2 camere da let-
to, bagno. Richiesta 240.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Strevi -  Splendida  mansarda
in via di ristrutturazione tota-
le,di circa 120 mq. con possi-
bilità  di personalizzazione.
Sita al secondo piano in sta-
bile del 1500 composta da In-
gresso su ampio salone, cuci-
na, camera matrimoniale, ca-
meretta,e vano lavande-
ria/stireria, bagno. Cantina e
posto auto in cortile. Richie-
sta Euro 140.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

A 10 minuti da Acqui Terme
in direzione Alessan-
dria,grande tenuta con circa
18mila metri di terra pianeg-
giante. La casa padronale è di
circa 450mq + annessi per al-

tri 600mq (necessita di lavori
di ristrutturazione) Ottimo per
azienda agricola o attività turi-
stico ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 -
0143.882356

Ovadese – Casa di paese, di
ampia metratura, in centro
storico a dieci minuti da Ova-
da e altrettanti da Acqui Ter-
me in buone condizioni, subi-
to abitabile,disposta su tre li-
velli con due giardini privati e
garage. Adatta a famiglie nu-
merose. Prezzo interessante.
Informazioni in ufficio.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 
0143.882356

Ovadese -  Graziosa casa di
paese comodissima ai servizi,
rec. r istrutturata, di circa
90mq disposta su 3 livelli:
Piccolo ingresso,tavernetta
con camino ventilato,vano la-
vanderia, bagno. Al primo

piano salotto,cucina abitabile
un balcone Al secondo piano
2 camere da letto 2 balconi.
Cantina.   Cod. 7 Prezzo inte-
ressante
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 -
0143.882356

Capriata d’Orba- Casa se-
mindipendente con giardi-
no,disposta su due livelli, così
composta : Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, ba-
gno di servizio, studio, came-
ra matrimoniale, camera sin-
gola e camera/cabina arma-
dio/stireria, bagno. Garage.
Cod. 4 
Richiesta Euro 210.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 
0143.882356

Rocca Grimalda- Villa unifa-
miliare di nuova costruzione,
personalizzabile. Zona Giorno
e notte disposta su di un uni-
co livello più seminterrato e
zona mansardata. Richiesta
Euro 280.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 
0143.882356

Castelletto d’Orba – In con-
testo residenziale di prestigio,
a due passi dal Golf Club “Vil-
la Carolina”, si prenotano ville
bifamigliari e monofamigliari
completamente personalizza-
bili e in linea con le ultimissi-
me normative sul risparmio
energetico. A partire da
240.000 Euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba – Casa se-
mindipendente disposta su
due piani + solaio, ultrarifinita,
comodissima ai servizi, com-
posta da sala e cucina, locale
caldaia, ampio bagno, 3 ca-
mere da letto, posto auto di
proprietà. 
Richiesta 155.000 euro
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 -
0143.882356

Castelletto d’Orba – Appar-
tamenti di nuova realizzazio-
ne, trilocali e quadrilocali, con
possibilità di acquisto box au-
to. A partire da 90.000 euro 
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 -
0143.882356

A 10 minuti da Acqui Terme
in direzione Ovada grazioso
bilocale ordinatissimo,ideale
per single o giovane coppia,
libero su tre lati composto da
Ingresso su soggiorno, cuci-
nino, al piano superiore ca-
mera matrimoniale decisa-
mente spaziosa (5x4) e ba-
gno. Completa la proprietà un
garage. Richiesta  49.000 eu-
ro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 
0143.882356

Rif 001 – Castelletto D. – Al-
loggi di nuova costruzione, ter-
moautonomi, panoramici, so-
leggiati. Ideali anche uso inve-
stimento. Da Euro 90.000,00

Rif 261 – Basaluzzo – Casa li-
bera su tre lati disposta su due
piani con doppi servizi,  piccolo

giardino di proprietà. In ordine.
Da non perdere. Prezzo interes-
sante. Informazioni in agenzia

Rif 286 – Novi Ligure – Ampio
alloggio in centro così compo-
sto: ingresso su salone, zona
cottura con tinello, tre camere
da letto, doppi servizi, cantina.
Termoautonomo.
Informazioni in agenzia

Rif 283 – Molare – Porzione di
casa da terra a tetto in fase di
ristrutturazione così composta:
P.T: Ingresso su soggiorno con
zona cottura, studio, bagno. Al
primo piano camera da letto,
cameretta, bagno. Al piano in-
terrato due cantine. Terrazza. 
Informazioni in agenzia 

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 

Rif 272 – Rivalta B.da – In
contesto panor. e soleggiato
graziosa casetta ideale per le
scampagnate domenicali e
non. Forno a legna. Terreno.
Info. in agenzia.

Rif 233 – Serravalle S. – A
pochi minuti dal complesso “
La Bollina”  casa disposta su
due piani con circa 5.000 mq
di terreno circostante. Soleg-
giata. Panoramica. Da ristrut-
turare. Euro 135.000,00

Rif 029 – Cantalupo – Val
Borbera – Fraz. Merlassimo
– In posizione panoramica
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



Immobiliare Ovada

C.so Italia – Appartamento cen-
tralissimo, luminoso e comodo,
composto da ingresso, cucina,
sala grande, 2 camere, bagno, di-
spensa, terrazzo con veranda,
cantina, box, posto auto in cortile
cintato.  Euro 150.000,00

Ovada – Appartamento ingresso
ampio, sala, cucina, 2 camere,
bagno, dispensa, balcone e canti-
na. Posti auto condominiali. Ben
tenuto, luminoso e ben esposto.
Euro 120.000,00

Ovada centro – Alloggio piano
medio in bel contesto, ingresso
ampio, sala, cucina, camera, ba-
gno, dispensa, 2 balconi e solaio.
Ampio parcheggio. 
Euro 130.000,00 

Ovada C.so Saracco – In conte-
sto signorile proponiamo alloggio
2° piano con ascensore compo-
sto da salotto, cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, stanza lavanderia, 3
terrazzi, posto auto cond. e box.
Euro 200.000,00

AFFITTO CAPANNONI – Tra
Ovada e Molare affittasi: capan-
none 95mq ca, ingresso comodo
Euro 200,00 mensili
- capannone 280mq, ingresso co-
modo, impianto d’allarme 
Euro 500,00 mensili

Novi Ligure – Alloggio zona Pie-
ve, piccola palazzina, piano basso
con piccolo giardino di proprietà.
Ingresso, cucina, sala, 2 camere,
balcone, cantina, posto auto.
Molto ben tenuto.
Euro 110.000,00

Gavi – Casa semindipendente
composta da ingresso, sala, cuci-
na, 3 camere, bagno, cantina, box
e terrazza con vista sul verde. Ot-
tima come seconda casa.
Euro 93.000,00

Via San Sebastiano, 4 - 15076  Ovada (AL)
Tel. 0143 835501 - cell. 328 2388802

immobiliareovada@yahoo.it

Centro storico –
Attico con sala
con camino, cu-
cina, 2 camere,
bagno, 2 balconi,
dispensa e ter-
razza panorami-
ca. 
Finemente 
ristrutturato. 
UNICO 
NEL SUO GENERE!!
Euro 180.000,00

Molare – Ca-
sa semindi-
pendente in
paese con cu-
cinotto, sog-
giorno, came-
ra, bagno, di-
spensa, rusti-
co adiacente
e giardino.
Perfetta come
seconda casa
o per coppia.
Euro 53.000,00

Rocca Grimalda – Apparta-
mento 2° e ultimo piano in casa
di soli 2 alloggi. Ingresso su sa-
la, lato cottura, camera matri-
moniale, bagno, sottotetto e ter-
razza con vista stupenda. Ter-
moautonomo. Interamente ri-
strutturato.                                 
Euro 78.000,00

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



@ CERCO persone per scam-
biare, vendere o acquistare cd
musicali di tutti i generi musi-
cali purchè originali e persone
interessate alla raccolata dei
Queen in edicola, tel. 339
4472326 Vittorio
@ DISCHI 33 giri LP vendo a
euro 10 cad tel. 348 5403378
@ DUE SAX contralti una trom-
ba un basso elettrico un ampli-
ficatore, condizioni pari al
nuovo vendo per inutilizzo
347 2800935 
@ LEZIONI di chitarra elettri-
ca,acustica,basso elettrico.Joe
Satriani,Eric Clapton,Jimmy
Page, ecc... Lettura,tecnica, im-
provvisazione rock,blues,
jazz,per tutti i livelli. Collabo-
ratore Guitar Club.Thierry Zins
tel. 339 3100347
@ SUBWOOFER lem 370 watt
usato solo tre volte, vendo a
euro 200, tel. 338 3272717
Maurizio
@ TASTIERA Gem WK 2000
hd con 600 basi-interfaccia vi-
deo per karaoke, compresa
custodia semirigida tipo trolley,
vendo a euro 400, tel. 333
6901228 Maurizio
AMPLIFICATORE valvolare con-
stabilizzatore di 200 watt, ven-
do tel. 335 8011205 ore uffi-
cio
BATTERISTA cerca gruppo tel.
320 6237447 Francesco
BOSS dd3digital delay pedale
in condizioni pari al nuovo
senza alcun segno di usura e
con garanzia Roland di due
anni vendo a euro 120 tel.
333 6168177
CD Lorenzo 1992 nuovo, cau-
sa doppio regalo vendo a euro
5; Hi-fi Aiwa tenuto molto be-
ne colore nero euro 40; cd ra-
dio portatile Majestic euro 15,
tel. 348 4148473 ore pasti
CHITARRA elettrica blu cobal-
to con sfumature al nero,  nuo-
va mai usata con supporto
poggia chitarra vendo a euro
140, tel.  380 4770225 Wal-
ter
CHITARRA elettrica + amplifi-
catore 10 W per chi volesse
iniziare a suonare vendo a eu-
ro 100 tratt. Tel. 349 4086696
ore serali 
CONSOLLE professionale per
DJ composta da due lettori cdj
e mixer usata pochissimo, ven-
do a euro 700 tel. 333
3887256
DISCHI LP 33 vinile Opere Liri-
che Giuseppe Verdi, collana
raccolta completa 27 dischi vi-
nile tutto come nuovo, vendo a
euro 300 tel. 331 9410483
ore ufficio
DUE CHITARRE, una classica,
una folk wasnburn  come nuo-
ve+ amplificatore fender 15 +
microfono fbt-p70, vendo, tel.
334 9244153
DVD VASCO ROSSI Live Tori-
no 22 Settembre 2007-Stadio
Delle Alpi Non si trova in com-
mercio. Vendo. Possibilità di
spedizione,  email: va-
scoxxx@yahoo.it o  tel.  334
1978579 
PIANOFORTE digitale mezza-
coda in legno lacato lucido ne-
ro avvero bellissimo della Beh-
ringer, vendo a euro 1.900 tel.
380 4770225 o 0131
1925157
PIANOFORTE verticale Schnei-
der in ottimo stato vendo a eu-
ro 2.450 tel. 392 2680783
ore pasti
TUTTO ciò che riguarda Vasco
Rossi Acqui-
sto,lp,maglie,gadget,45 gi-
ri,collezioni,discografie... Con-
tattatemi in tanti! Tel.  334
1978579 o e-mail: andreasto-
res@hotmail.it

ATTREZZATURA completa su-
bacquea, muta invernale +
estiva, computer, ecc., usate
pochissimo, taglia IV, vendo
tel. 334 9244153
FUORIBORDO 50cv Mercury
gambo corto 3 cilindri, due
tempi, anno 1989, tutto perfet-
to, revisionato 2007, vendo a
euro 750, tel. 338 8002422
GOMMONE zodiac Cherokee
mt. 4.50 con motore 40 hp e
carrello tecnitrail del 2004 il
tutto come nuovo vendo a euro
5.300 tratt., tel. 338 1923269
MOTORE fuoribordo Evinrude
9.9 gambo lungo, dichiarazio-
ne di potenza, ottimo stato,
vendo a euro 500, tel. 0131
886504 o 338 7606259 Pao-
lo
MOTOSCAFO colore bianco,
volante, cuscineria, 4 posti, in
vetroresina, 4,50 x 1,70,
Windsur f polist-espans
3,50x0,70 solo asse, vendo a
euro 1.000 tratt. Tel. 338
8031992
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MOTOSCAFO Sea-ray ss220
luglio 2006, 4.3 mercruiser
benzina 220 hp, 60 ore di na-
vigazione, velocità 39 nodi,
gps ecoscandaglio, lungh.
Mt7, vendo a euro 43.000
non tratt tel. 335 6537010
MUTA da sub mezza manica
marca Tribord tg XXL seminuova
vendo a euro 50 tel. 0131
886504 o 338 7606259 Paolo
GOMMONE in vetroresina
Swell mt. 4, motore Yamaha
25, carrello portabarca bascu-
lante, ecoscandaglio con batte-
ria, accessori, vendo tel. 347
2949673

@  MERIDIANI collezione com-
pleta vendo a euro 1.000; Au-
tocapital collezione completa
euro 1.000; calendari Pirelli
varie annate 1991-1992-
1993-1994 vendo, tel. 335
8408760
@ ACQUISTO fumetti tipo dia-
bolik, c.mark, zagor, tex, in
buono stato, tel. 328 3165326
@ HARMONY, Blumoon e altri
romanzi in ottimo stato di anni
passati, vendo, tel. 0131
856074
@ TOPOLINO da numero
1900 al nr 2190 in totale 330
copie vendo a euro 0,50 cen-
tesimi cad. tel. 347 0355254
o 0131 920969
@ TUTTO tex 1/427 vendo a
euro 500, Diabolik ristampe
1/500 euro 500, Nathan ne-
ver 1/195 euro 200, tel. 0321
777389
ACQUISTO FUMETTI vecchi di
ogni genere ovunque da priva-
ti ritiro di persona a domicilio
tel. 338 3134055
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° 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
° 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
@ UMIDIFICATORE Montefar-
maco vendo a 20 euro, tel.
348 5403378
LETTINO lampada abbronzan-
te vendo a euro 500 tel. 335
7364331

@ BICICLETTA city bike Legna-
no mod. Nasco telaio in ac-
ciaio, gruppo Shimano, 6 velo-
cità, porta pacchi, conta km.,
borsa porta attrezzi, cerchi in
alluminio, vendo a euro 200
tratt., tel. 333 5835482 ore
pasti
@ BICICLETTA MTB Battaglin
telaio in acciaio gruppo shima-
no 200 GS 7 velocità, vendo a
euro 100 tratt., tel. 333
5835482 ore pasti
@ CERCO un bob da neve usa-
to ma in buone condizioni, tel.
347 9807485 ore pomeridia-
ne o serali
@ PANCA competitor 1000
completa di 12 dischi peso
vendo a euro 50 tel. 335
7749804
@ PORTASCI marca "Fapa"
per Wolkswagen Golf anno
1995 (mai usato) vendo a euro
20  tel. 340 7965071
@ RETI da pesca e antigrandi-
ne nuove, di vari tipi e misure,
vendo per inutilizzo, tel. 339
7735388
@ SACCO A PELO con cap-
puccio colore verde militare
(usato una volta) vendo a euro
25  tel. 340 7965071
@ SELLA stuben paletta tonda
modello sigfrig completa di
staffe, staffelli, sottopancia e
sottosella in lana merinos ven-
do a euro 1.100 tratt., tel. 347
8477470
@ TAPIS roulant magnetico per
mentenerti in forma, vendo a
euro 100 tratt-, tel., 338
8642962
@ VIBROLINE super massag-
giatore a fascia ventrale con
pedana ripieghevole vendo a
euro 50 tel. 335 7749804
AB WORK super, panca addo-
minali americana imballata,
completa, vendo a euro 60 tel.
334 7437897
BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mon-
do),manubrio rotante a
360°,mai usata, vendo a euro
200 non trattabili. tel. 392
1667624
BICI da corsa Girardengo uti-
lizzata per i mondiali 2001 te-
laio alluminio 7020 ruote gp
tecno 724 cambio shimano,
casco e scarpe, vendo a euro
800 tel. 335 1027464
BICI da corsa Olmo criterium
montata campagnolo cerchi al-
to profilo misura telaio 57,
vendo, tel. 0161 801979
BMX Decathlon RC 5.1 PRO
telaio in acciaio cerchi alex-
rims pedivelle 175mm acciaio
tendicatena protezioni origina-
li per telaio usata una sola vol-
ta  ideale per professionista
e/o bambino,  bellissima colo-
re blu elettrico e bianco perla-
ceo, vendo  tel.  333 3190557
ore pasti
CARABINA aria compressa
marca Gano nuova precisissi-
ma con canocchiale vendo a
euro 300 tel. 338 2618845
CITY bike da uomomarca Bian-
chi modello spillo K22 comple-
tamente in alluminio, cambio
shimano a 21 velocità,colore
argento, vendo a euro 100 tel.
328 7443128
CYCLETTE “dikar sport” semi-
nuova vendo a euro 30 tel.
340 2789501
FUCILE sovrapposto calibro 12
marca Beretta modello S55 bi-
grillo come nuovo vendo a eu-
ro 450 tratt. Telefonare 334
6925956
M.BIKE da donna nuova vendo
a euro 50; M.bike bambino
marca Atala seminuova euro
35; due bici bambina una con
ruotine euro 10 cad; bici Gra-
ziella euro 20; bici uomo euro
15, tel. 340 2789501
MOUNTAN BIKE 24" 18 velo-
cità, nuova ancora imballata,
vendo a euro 60. Tel. 340
7933258 o e-mail. faro-
sa@tele2.it
MOUNTAN BIKE da bambi-
na/bambino ruota misura ven-
ti, marca olmo, in ottimo stato,
vendo a euro 60 tel. 328
7443128
PALLINE da golf usate in buo-
no stato di varie marche ven-
do, tel. 338 4021386
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PANCA con torre  per dorsali
cuscino per bicipiti vendo a
euro 120 tel. 0131 1850024
PATTINI in linea Roller nuovi +
protezioni vendo tel. 320
4870573 dopo le ore 13
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato,
4 car. 300 BB, doppio porta-
car., mirino dithsize attivo e
passivo laser, ottica zoom con
filtri, borsa imbottita, e tutta
l'accessoristica varia e comple-
ta, anche per gare. vendo o
scambio con altro se di interes-
se, tel.  328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
TAPIS roulant  non elettrico
possibilità di varie velocità
vento tel. 333 9158782
TAPPETO elastico finess, marca
sport one, portata 10 kg., dia-
metro cm100, vendo a euro
60 tel. 328 6944241
VIBROMASSAGGIATORE elet-
trico per braccia e gambe, cy-
clette dotata a 6 funzioni, pan-
ca Ab Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo euro 400. No
singolarmente. Tel 334
3020681

RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel.
340 0858561
SIGNORA 55 enne sola, spo-
sata, seria, cerca amiche per
uscire il pomeriggio, max se-
rietà, tel. 0131 253164
VASCO Rossi a Geno-
va,esibizione il 22 maggio, ma
si ferma tutta estate per provi-
ni, coreografie, ecc, sto cer-
cando di organizzare un radu-
no con partenza da Acqui Ter-
me per arrivare tutti da lui a
Genova, tel. 334 1978579
chiamare pomeriggio tardi o
la sera e-mail vascoxxx
@yahoo.it

°Simone è un architetto sulla
trentina, colto, attraente, dol-
cissimo, curioso di conoscerti.
Se credi che simpatia, concre-
tezza possano convivere nella
stessa persona, chiamami! Tel.
338 8445323
°Sono una 42enne graziosissi-
ma, riservata, un po’ timida,
ho i capelli lunghi biondi, il vi-
so pulito, gli occhioni verdi.
Cerco un uomo simile a me
per poter costruire quella fami-
glia serena che tanto desidero.
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
0193568
°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
°31enne carina, dolce, vitale,
continuo la mia disperata ri-
cerca del vero amore. Vorrei
conoscere un uomo sensibile,
carino, con cui condividere
momenti sinceri e profondi. Tel.
346 0193577
°Ho 57 anni, sono ancora una
bella donna, mi sento giovane
dentro con tanto amore da da-
re. Desidero accanto un uomo
capace di quelle attenzioni che
fanno sentire importante e de-
siderata una donna.  Tel. 338
7311688

°Marina, 51 anni ottimamente
portati, infermiera dolcissima,
dinamica, molto femminile, for-
mosa. Cerco il mio lui in un
uomo amabile, estroverso, un
compagno che mi faccia senti-
re impor tante.  Tel. 393
9076722
°Medico 44enne, divorziato,
mi ritengo brillante perché ho
veramente un’infinità di hob-
bies. Indipendente, ma la soli-
tudine da tempo è protagonista
delle mie giornate; trovo che
ripartire con la persona giusta
sarebbe a dir poco entusia-
smante… Tel. 331 5441471
°Martino è un signore equili-
brato, riservato, timido. Adora
viaggiare, nuotare, leggere e
fare lunghe passeggiate. Ex in-
segnante 57enne, desidera co-
noscere signora di buona cul-
tura, a cui piace andare a tea-
tro e al cinema, che abbia in-
somma  interessi simili ai suoi.
Per eventuale convivenza. Tel.
338 8445323
°49enne separata, stupendi
occhi azzurri, un fisico minuto,
una eleganza innata che affa-
scina. Due figli grandi ed il
matrimonio alle spalle  non
hanno cancellato in me la vo-
glia di innamorarmi di un uo-
mo deciso, allegro, intelligente.
Tel. 393 9088887
°Dolce, simpatica, elegante, 57
anni portati splendidamente.
Vedova da tempo, ha ancora
voglia di trascorrere gli anni
che verranno al fianco di un
uomo che desideri quella tene-
rezza che solo l’amore tra-
smette, e che non conosce età.
Tel. 347 3957469
°Che male c’è se c’incontriamo
e cerchiamo di scoprire se
qualcosa ci accomuna? Ho 37
anni, maestra, penso di essere
di aspetto gradevole, seria,
aperta al dialogo, molti inte-
ressi. Conoscerci potrebbe es-
sere una splendida opportunità
per entrambi. Tel. 340
1677410     
°Anna è una dinamica signora
di sessant’anni, vedova.
L’unico figlio vive lontano. Ha
lo stesso ardore e carica vitale
di una ragazzina, mille proget-
ti che non desidera realizzare
da sola, benestante economi-
camente. Tel. 393 9088887
°Emanuele ha 62 anni in pen-
sione dal lavoro ma non dalla
vita. Vedovo da molti anni solo
. Ha cresciuto i figli che ormai
sono lontani: desidera pensare
finalmente al suo futuro. Lo
vorrebbe accanto ad una don-
na semplice, buona così come
è lui. L’INCONTRO è GARAN-
TITO DALLA ULTRADECENNA-
LE ESPERIENZA DI SENTIMEN-
TI  TEL. 0131235551
°E’ un 50enne laureato fun-
zionario pubblico si illumina
quando parla della sua vita dei
suoi interessi, della sua casa e
del desiderio di trovare una
donna che sappia donargli
dolcezza, tenerezza, amore
sincero. L’INCONTRO E’ GA-
RANTITO DALLA ULTREDE-
CENNALE ESPERIENZA DI
SENTIMENTI TEL. 0131
235551
°Linda è bionda ha 39 anni,
tanti ricci sulle spalle, molto fi-
ne e femminile. Infermiera , il
lavoro e l’unico figlio non le
permettono grandi svaghie
nuove conoscenze. Desidera
accanto un uomo come amico,
inizialmente. L’INCONTRO
E’GARANTITO DALLA ULTRA-
DECENNALE ESPERIENZA DI
SENTIMENTI  TEL. 0131
235551
°Eleonora è una pimpante
59enne mediterranea. Non
molto alta è una ‘peperina’
non da poco . Sorridente di-
venta un po’malinconica quan-
do pensa alla solitudine , poi si
illumina e riprende con un sor-
riso e scaccia ogni pensiero
pensando ad un nuovo incon-
tro……pensaci potresti essere
tu.   L’INCONTRO E’ GARAN-
TITO DALLA ULTRADECENNA-
LE ESPERIENZA DI SENTIMEN-
TI    TEL. 0131235551
°Lucia ha quasi 50 anni e que-
sta soglia la spaventa un po’ .
Osservandola così  non do-
vrebbe essere perche è vera-
mente una bella donna , ma-
gra, minuta , gentile non sofi-
sticata. E’ sola da tanto tempo
stufa di trascorrere i ‘fine setti-
mana ‘ e le serate con le ami-
che. Desidera avere una fami-
glia tutta sua accanto ad un
uomo anche con figli. E’ un’ot-
tima cuoca. L’INCONTRO E’
GARANTITO DALLA ULTRADE-
CENNALE ESPERIENZA DI
SENTIMENTI. TEL 0131
235551.

°LIBERA 36enne, riservata, bel
fisico, molto femmina. Di un
uomo apprezzo la sincerità e
la gentilezza, adoro la compli-
cità. Cerco un compagno di vi-
ta bisognoso d’affetto come
me, che abbia voglia di impe-
gnarsi per qualcosa d’ impor-
tante. Non mi considero una
donna capricciosa, ma sempli-
cemente una persona con un
grande desiderio di amare.
Per questo, ho bisogno di po-
terti donare tutta me stessa. Tel.
392. 9397062
°SILVIA, 32enne separata. La

mancanza di un compagno
dolce e affettuoso, capace di
regalarmi di tanto in tanto un
fiore è la ragione di questo an-
nuncio. Mi ritengo dolce, sin-
cera e molto gradevole fisica-
mente. Vorrei conoscere un uo-
mo semplice, anche separato
che non abbia perso quella vo-
glia di rifarsi una vita. 
Tel. 346. 0435510
°ELISA 30 anni. La mia caratte-
ristica di donna piacente do-
vrebbe aiutarmi a gioire ac-
canto ad un uomo che mi fac-
cia sentire profondamente don-
na. Ho un bel lavoro ma pochi
amici forse per la mia riserva-
tezza. Mi piacciono gli uomini
un po’ maturi, hanno una mar-
cia in più. L’uomo che mi pia-
cerebbe amare è semplice,
passionale,  capace di cogliere
l’attimo, iniziando proprio da
questo annuncio. Tel. 348.
3820099
°CLAUDIA 38enne separata,
mora occhi scuri molto piace-
vole, solare dolce e con un
buon carattere. Ho un buon la-
voro e appena posso mi piace
viaggiare, non amo le discote-
che e i luoghi affollati ma pre-
diligo i luoghi romantici. Cerco
un compagno di vita, un uomo
con buoni valori motivato co-
me me  a mettersi in discussio-
ne per un amore vero. 
Tel. 346.9564619
°MORA 41enne. Vorrei essere
il pensiero tuo più bello. Cono-
scere un uomo sincero, vera-
mente motivato a conoscere
una donna dolce e romantica
come me, è quello che vorrei
dopo questo messaggio. So
che non è facile ma non im-
possibile. La promessa di un
incontro, poi chissà. Tel. 393.
9838324
°BIONDA 44enne divorziata
senza figli. Non mi arrendo al-
l’idea di poter arrivare alla
porta del cuore di un uomo per
procurargli emozioni uniche
senza segreti e ne compromes-
si. Se mi indichi un po’la via
potrei farcela, aiutami. Per
questo conoscerei un uomo se-
rio, romantico e garbato. No
agenzie. Tel. 340. 6933567
°AFFASCINANTE imprenditore
57enne, divorziato senza figli.
Per scelta per cinque anni sono
rimasto solo dopo la separa-
zione dalla mia ex. Quando
capisci che un amore è finito
non puoi più prenderti in giro
e allora…è andata come è an-
data. Ora sento il bisogno di
dare un significato ulteriore al-
la mia esistenza, ho la certez-
za di poter dare ancora molto
alla donna che come me sta
cercando solo amore. Tel. 334.
3784962
°42enne celibe. Ho buoni va-
lori e ho un desiderio: cono-
scere una donna, semplice e di
sani principi. Mi piacerebbe
incontrarla per parlarle di me
e per sapere di lei, poi se sare-
mo bravi e anche un po’ fortu-
nati frequentandoci chissà po-
tremmo anche innamorarci.
Tel. 346. 3078271

°DISTINTA e libera 52enne,
molto passionale,fisico giova-
nile, per colpa di un ex marito
molto distratto si dichiara: Ho
voglia di recuperare il tempo
perduto magari al fianco di un
uomo che sappia apprezzarmi
e regalarmi un po’di felicità
per il piacere, che un amore
vero sa offrire. Io credo che tu
esista…chissà se una giusta
conoscenza potrà essere nostra
complice. Tel. 348. 9164279
°44enne separato, buona posi-
zione economica, bell’aspetto,
socievole ed estroverso. Le
amicizie come le occasioni non
mi mancano però conoscere e
innamorarsi di una donna se-
riamente motivata a costruire
un rapporto di coppia serio,
non è facile. Ti cerco semplice
e indifesa, sincera e non calco-
latrice, amante della natura.
Tel. 338. 8361368
°Vorrei essere la tua autostra-
da senza barriere ne pedaggi.
Ho 34 anni separata, fascino
mediterraneo, molto fine. Mi
piacciono le persone determi-
nate altruiste e non banali, un
po’ come me. Desidererei co-
noscere un uomo maturo, gen-
tile e romantico al quale affi-
dare il mio sorriso, il mio cuore
per condividere le forti emo-
zioni che solo l’amore procura.
Tel. 338. 7302633
°Non ho perso la bussola per-
ché riuscirò a trovare la mia
terra promessa…l’uomo della
mia vita, la storia d’amore im-
portante che tutte le donne so-
gnano. Ho 46 anni divorziata,
indipendente economicamente
e con tanta voglia
d’innamorarmi, chiedo trop-
po?. Mora capelli ricci lunghi
avvolgenti occhioni scuri e tan-
te cose da scoprire. Tel. 333.
9523199 
°DESIDERO DIRTI : t i  amo
quando viene sera, buongior-
no amore al mattino dopo il ri-
sveglio, non ti stancherò non
mi stancherai; però mi chiedo:
saremmo così veramente  bravi
a creare il presupposto giusto
per conoscerci, prenderci per
diventare “NOI”?  Ho 40anni
separata e non sono niente
male te lo assicuro ma riman-
do ad un altro momento le al-
tre cose che DESIDERO DIRTI!!
Tel. 348. 7464609
°43anni a Giugno, impiegata
statale, solare e molto dolce,
un matrimonio alle spalle finito
per fortuna senza figli. Ho un
desiderio piccolo piccolo: fe-
steggiare il mio compleanno
con un uomo onesto e gentile
che regalandomi una rosa pos-
sa farmi innamorare e sognare
una vita fel ice. Tel. 340.
6933478 
°A CHI, se non alla notte ab-
bracciarmi potrei, visto che
nella mia vita non c’è l’amore
di un uomo che da un po’ di
tempo sogno. HO 37 anni sin-
gle, deliziosamente solare e
dolce, impiegata, amo la sem-
plicità in ogni sua forma. Vor-
rei conoscere un uomo dolce,
serio, capace di sostituirsi alla
notte occupando tutti i miei
spazi. Tel. 331. 3943816 
°34enne in divisa moro di bel-
l’aspetto. I miei sani  principi
rafforzano il mio buon caratte-
re che si completa nella sua
misura con un sorriso rassicu-
rante. Una storia d’amore im-
portante si crea se si è in due,
per questo motivo cerco una
compagna, seria onesta ma
soprattutto semplice e non ag-
gressiva. Tel. 393. 2850482 
°TI AMO è una parola grossa,
impegnativa nel contenuto, non
pronunciarla ti rende povero,
ma se esiste una possibilità
non vorrei perderla. In effetti
alla vita chiedo solo   questo.
Sono una divorziata di 33 an-
ni, un buon carattere, mora e
occhi verdi, lavoro e mi faccio
bastare tutte la cose che mi cir-
condano. L’uomo che vorrei in-
contrare per costruire un rap-
porto serio  avrà mai buone
orecchie per sentirsi dire TI
AMO? Tel. 334.9301577 
°VEDOVA, 56 anni por tati
splendidamente. Sono una
donna molto passionale e an-
che molto dolce, allegra e sim-
patica. Mi piace essere corteg-
giata nel modo giusto per que-
sto curo moltissimo  i l mio
aspetto fisico. Amo la vita e
vorrei riprovare a sentire di
nuovo il mio cuore battere per
un amore che coinvolga total-
mente la mia femminilità. Vor-
rei conoscere ed innamorarmi
di un uomo con la “U” maiu-
scola se esiste ancora. La vita
senza amore non è bella!! Tel.
340. 2350959

° Silvano prosegue la sua atti-
vità di famiglia tra le colline di
Vignale. Produce un ottimo vi-
no conosciuto anche all’estero.
“ Dalle mie parti si lavora mol-
to e poi ci si concede qualche
bel viaggio”. Vive in una bella
tenuta e sogna di incontrare
una donna disposta ad amare
lui e lo splendido panorama
delle vigne. Tel 348 1686944
° Bruna bella donna, vera, so-
lida, sincera. “La mia famiglia
mi ha educato nel rispetto delle
tradizioni, non m’importa se
mi dicono che sono fuori mo-
da”. Non ama girare con le
magliette corte che scoprono la
pancia, non ama le donne ag-
gressive. Tel.392 1862341
° Michela, 35 anni, molto cai-
na, progetta giardini. Dolce,
franca, positiva. “Come in un
film, mi vedo a portarti un
caffè fumante a letto, per dirti
che ci aspetta un altro giorno
insieme e che non si può far a
meno di sorridere, perché il
tuo amore mi riempie di
gioia”. Telefonare 392
1862101
° “Quando si divorzia ci si
sente persi, come se la tua vita
fosse finita”. Rebecca capelli
ricci, occhi nascosti dalla fran-
getta, sbuffa verso l’alto per
poterci dare un’occhiata. “Beh,
non è vero…non è mai finita,
l’importante è crederci”. Tel.
339 6216037
° Annina, 1 metro e 60 di fem-
minilità. Difficile darle un’ età.
Tiene per mano un ragazzino
di 8 anni e non capisci se è
suo fratello o cosa?! “Cerco un
compagno con figli PER CO-
STRUIRE UNA FAMIGLIA SE-
RENA CON UN PADRE E
UNA MADRE, COM’E’ GIU-
STO.” Telefonare 392
1862341

° Clotilde, giovane commessa,
molto longilinea, abbronzata,
capelli lunghi, mossi, castani.
“Vorrei lasciare la mia famiglia
e dividere la mia casacon un
compagno”. Sorride tra una
pausa e un’altra mentre ci rac-
conta i suoi sogni. “ Mi piaccio-
ni gli uomini in divisa, perché
credono di più ai valori della fa-
miglia”. Tel. 339 6216037
° Serena 39 anni vive con i suoi
genitori. Mora, minutina, sempli-
ce. “ Adoro i cani, l’aria aperta,
la natura” purtroppo però vive
in un condominio “Spero
d’incontrare un compagno che
viva in campagna, per fare
l’orto, tenere qualche animale
da cortile, fare un pic-nic con gli
amici”. Tel. 392 1862101
° Roberto di un’eleganza spor-
tiva, CARNAGIONE ABBRON-
ZATA, CAPELLI BRIZZOLATI “
Casa mia è sempre piena di
amici, adoro scoprire nuovi ri-
storantini, rilassarmi su un
campo di golf, viaggiare”.
Cerca bella signora piena di
vitalità. Tel. 339 6216037
° Gualtiero libero professioni-
sta, molto dinamico, colto, con
un buon lessico, affascinante,
sempre molto curato ed ele-
gante, cerca lei pronta a desta-
bilizzarlo, accenderlo, oltre le
solite avventure. “Voglio farmi
una famiglia, voglio innamo-
rarmi…STUFO di bighellona-
re”. Tel. 392 1862341
° Sebastiano bel ragazzo moro,
fisico atletico, idraulico. “Di oc-
casioni me ne capitano vera-
mente tante, sono un po’ sfidu-
ciato dal comportamento di tan-
te donne sposate, cerco una ra-
gazza seri, che sappia farmi
credere nella coppia e in un futu-
ro insieme”. Tel. 392 1862101
° Dentista di 50 anni molto af-
fascinante incontrerebbe amica
per eventuale relazione senti-
mentale. “Ti cerco femminile,
dolce, non volubile. Carina,
ma non appariscente. Sempli-
ce”. Anche con figli, purchè
accetti qualche uscita serale
(provvedendo lui economica-
mente al la tata). Tel. 348
1686944
° Bella presenza, alto 1.80 in-
contrerebbe donna con qual-
che chilo in più. “Forse sarà
anche un ricordo d’infanzia,
ma le donne morbide mi tra-
smettono femminilità”. Gianlu-
ca ha chiuso una storia impor-
tante durata 14 anni. Tel. 339
6216037
°Giancarlo 48 anni, bell’uomo
colto, distinto, pratico. “Sono
molto impegnato nel mio lavo-
ro, sono inserito nel quadro di-
rigenziale di un’importante
azienda, le mie amicizie pur-
troppo sono sempre le stesse”.
Incontrerebbe signora bella
presenza, anche con figli, pur-
chè motivata. Tel. 320
1972445

° Filiberto 70enne, dinamico,
sportivo, in ottima salute. In-
contrerebbe bella signora per
relazione sentimentale sincera.
“La mia principessa dovrà sen-
tirsi felice e coccolata, non cer-
co né una cuoca, né qualcuno
che mi aiuti in casa, sono com-
pletamente autosufficiente”.
Tel. 320 1972445
° Vedova, sena figli… Ludovi-
ca, maestra elementare dolce,
accogliente, accomodante. Va
d’accordo con tutti, non parla
mai male di nessuno. Il suo
buon equlibrio lo trasmette con
una scarica di positività. Ro-
mantica, mai aggressiva, FELI-
CE DI QUELLO CHE HA.
“Chiamami”: Tel. 339
6216037
° Sonia capelli lunghi neri, oc-
chi grandi, bel viso, responsa-
bile di reparto. 40 anni portati
stupendamente. “ Sul lavoro mi
chiamano generale, però di
fatto ottengo ed organizzo
sempre al meglio le cose. Non
mi abbatto, non demordo. So-
no così anche con il mio com-
pagno…guai a chi me lo toc-
ca”. E’ una peperina… scon-
figge la noia. Tel. 392
1862341
° Roberta giovane, riservata
cameriera. Capelli ramati, oc-
chi chiari. “ Sono un’eterna in-
decisa, per me ci vuole un uo-
mo che, coinvolgendomi col
suo entusiasmo, mi guidi, un
po’ paterno e protettivo”. Cer-
ca un compagno anche molto
più grande purchè di bella
presenza. Tel. 392 1862101
° Sofia, viso aperto, alta, mo-
ra, dalle curve morbide. “ Per
me tra il cibo e la sensualità
c’è un nodo inscindibile. Per
questo amo sedurre il mio uo-
mo a tavola, tra sapori piccanti
e buon vino”. Cerca lui (ME-
GLIO SE MERIDIONALE) soli-
do, sicuro, per la famiglia. Tel.
339 6216037
° OGNUNO A CASA SUA!!!
Enza ha una bella vita che non
vuole modificare. “ Cerco un
uomo che sappia rispettare i
miei spazi, che mi voglia bene,
senza chiedermi né una convi-
venza, né un matrimonio”. Ca-
pelli corti, occhi neri, bellissimo
sorriso, spirito libero. Tel. 392
1862101
° Bella da togliere il fiato.
Alessia, mora, mediterranea.
“Voglio un uomo deciso, sicu-
ro, un UOMO VERO, che non
viva con la mamma, che non
stia ancora a pensare a cosa
fare da grande”. Ha sempre
chiuso le sue relazioni perché
non si andava mai oltre! Tel.
392 1862341
38ENNE serio, appassionato
di cinema e lettura, cerca in
zona Tortona, Voghera, amica,
amante del dialogo, con cui
confrontarsi legalmente, no
agenzie, tel. 347 4447161



40ENNE molto giovanile, cari-
no, snello, cerca ragazza cari-
na, snella per seria relazione
solo zona Novi Ligure o vici-
nanze, tel. 340 8064262 si
sms
47ENNE alto cm. 1,85, brizzo-
lato, ottima presenza, libero,
con molti interessi, amante del
bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, irri-
nunciabile sensibilità e femmi-
nilità, massima educazione, la
vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos @in-
terfree.it
49ENNE libero, sensibile, col-
to, relazionerebbe con max
42enne sensibile, colta e cari-
na per scopo amicizia e poi si
vedra’ tel. 346 6263506
50ENNE cerca donna max
40enne bellissima anche stra-
niera no agenzia  tel. 339
2723292
55ENNE cerca uomo 50-60
enne per futuro insieme, la so-
litudine è triste ma in due è
bello e si vive meglio, tel. 334
8186463
59ENNE single giovanile, di-
namico, fantasioso, snello, cer-
ca amica/compagna snella
max 45 enne per amicizia in-
contri, compagnia ed eventua-
le convivenza zona Tortona tel.
333 5628510
CIAO ho voglia di vivere e di
incontrare persone nuove e di
fare nuovi e simpatici incontri e
perché no di trovare l’amore
della mia vita, sono un 48 en-
ne libero, dipendente statale,
sena patante, cerco una donna
dolce, sincera, carina e sempli-
ce per poter condividere con
lei momenti intensi e felici, tel.
349 4132499
RAGAZZA residente a Cuba,
seria, carina e sincera cerca te
uomo dolce con posizione in-
tenzionato a fare una famiglia,
tel. 338 6069977
RAGAZZO 34enne moro, bella
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce e carina, per ami-
cizia ed eventuale relazionese-
ria e duratura, tel. 349
5384564 
VEDOVO 65enne cerca per fe-
dele convivenza 54-58 enne
bella, vedova, economicamen-
te indipendente, casella postale
233 F.P. Alessandria centrale

@ 5 CERCHI in lega con pneu-
matici michelin 15" per Audi
A3, A4, molto belli e senza
graffi, da vedere vendo a euro
550 tel. 329 5466889  o 320
1838339 Davide  
@ AMPLIFICATORE per auto
Coral electonic a due canali
45+45 W-rms, come nuovo,
vendo tel. 339 7710700 ore
ufficio
@ SONY autoradio CDX-
R3350 xplod, con telecoman-
do opzionale, drive S 50W x 4
xplod 100db+presub, lettore
cd, mp3, atrac cd, vendo a eu-
ro 100 tel. 339 7710700 ore
ufficio
@ STEREO Pioneer grigio fron-
talino rirevole e display per vi-
sualizzare immagini, vendo a
euro 120, tel. 340 1469760
4 CERCHI in lega originali Au-
di A4 R16 vendo a euro 150;
amplif icatori Jbl 900 w +
120x4 vendo a euro 250; uno
specchio BMW E 46 sinistro,
vendo, tel. 338 4991230
4 PNEUMATICI Michelin Energi
al 90% misura 195/55/R15
vendo a euro 30 cad tratt., tel.
347 1236781
AMPLIFICATORI ST.EG 75x2 e
RF made in USA 40x2  ottime
condizioni vendo tel. 338
4991230
ANTIFURTO Spoiler in plastica
per finestrini per renault clio 5
porte anno 1999, vendo a eu-
ro 20, tel. 338 2700935
AUTORADIO Alpine + carica-
tore cd da 12 e amplificatore
vendo tel. 339 8512650
CARRELLO appendice traspor-
to cose vendo a euro 400 tel.
340 2980951
RICAMBI di motore per ford
transit 2400 vendo tel. 335
7656089
RIMORCHIO con coperchio per
auto portata 200 kg. con do-
cumenti regolari ottimo stato
vendo a euro 300 tratt., tel.
334 6925956
ROLL BAR CROMATI PER 206
CC. Coppia rolla bar posteriori
cromati vendo causa inutilizzo
come nuovi a euro 80 (coppia
con istruzioni di montaggio).
Possibilità montaggio gratuito
se in zona. Telefonare 347
2424338
RUOTINO di scorta gommato e
cerchio in lega per Mercedes
SLK vendo tel. 339 8512650

@ ACQUISTO auto in buono
stato, media piccola cilindrata
in buone condizioni, tel. 328
3165326
@ CERCO new beetle cabrio o
mini cabrio tel. 333 6614997
ore pasti
CERCO alfa 147Jtd o golf
4°serie TDI a prezzo oesto, tel.
338 2061977
CERCO auto  in buono stato
non più di 10 anni,   non più
di euro 1.000, tel. 348
0461467
CERCO lancia delta integrale
con motore fuso o con cinghia
rotta tel. 335 7811187 ore pa-
sti

°OCCASIONE irripetibile! Pri-
vato vende Mini Cooper D-Salt
ancora da immatricolare a soli
Euro 18.000,00 non trattabili.
Tel. 334 3690168  
@ AUDI A4 avant 1.9 tdi ne-

ra, 10/2004, gommata 50%,
freni nuovi, km 97.000, ta-
gliandoti optionals: assetto, se-
dili sportivi, pelle bicolore,
multitronic con cambio al vo-
lante in pelle, vendo a euro
16.000. tel. 3474696799

@ FIAT 600 clima, 1100 ben-
zina, euro 3, immatr., marzo
2003, colore azzurro, km.
28.000 originali, gomme nuo-
ve, carrozzeria perfetta, siste-
ma hi-fi vendo a euro 4.300
tratt. telefonare 338 2638906
@ FIAT idea 1300 multijet co-
lore nera met., del 2002, euro
3, gomme nuove, km. 50.000
circa, vendo a euro 8.500 tel.
340 1469760
@ FORD focus 1.8 tdci, allesti-
mento zetec, imm.2004, anco-
ra in garanzia, 3 porte, colore
nero, km. 80.000, cerchi in le-
ga 17”, fari xenon, unico pro-
prietario, radio cd, full optio-
nal, vendo a euro 7.500 tel.
393 1514907
@ FORD KA 1.3 blu, anno
2004, km. 46.000, unico pro-
prietario, con clima, finestrini
elettrici, abs, servosterzo, mai
incidentata, vendo a euro
6.000 tratt., tel. 335 5375696
ore pasti
@ LADA niva 4x4 1.7 mpi, im-
matricolata 07/07, euro 4,
colroe verde scuro, km. 4.300,
auto praticamente nuova, ven-
do a euro 8.900 causa inutiliz-
zo telefonare al numero 334
3931596
@ MERCEDES CE coupe’ del
1995 interni in pelle, cerchi in
lega, condizionatore, impianto
a gas vendo a euro 4.000
tratt., telefonare al numero 338
8642962

@ PASSAT 130 cavalli anno
2002 di colore blu met., gom-
me in buono stato,  gasolio,
vendo tel. 341 1469760
@ PORSCHE boxster 2700, an-
no 2003, nera con interni in
pelle beige, antifurto satellita-
re, autoradio cd, cerchi 17”,
mod. carrera, computer di bor-
do, pneumatici nuovi, sempre
tagliandata, km. 80.000, ven-
do a euro 26.000 tratt., tel.
335 6233825 Michele
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta full optional antifurto
sempre in box unicoproprieta-
rio nessun sinistro richiesta
3.650 euro tel 347 2800935
@ TUCSON Hyundai 2000
16V 4wd, colore nero, interni
in pel le, km. 11.000, f ine
2006, garanzia della casa, te-
nuta sempre in garage, vendo
tel. 338 8858459 Loredana
@FORD mondeo coupe’ 1.8,
immatricolata set t .96, km.
120.000, euro 1, full optional,
marmitta, freni, gomme cam-
biate di recente,ruota di scorta
nuova, ideale per impianto a
gas, vendo a euro 800 tratt.,
tel. 339 6883015
ALFA 147 anno 2001, km.
100.000, tettuccio apribile,
cambio selespeed al volante,
vendo a euro 4.000, tel. 338
4587408
FORD escor t 1996 km.
167.000 euro 1  vendo a euro
800 tel. 340 8638093
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AUDI Tdi 1900 sw 110cc colo-
re verde met., full optional,
cerchi in lega, km. 130.000
circa, buone condizioni, vendo
a euro 4.500 tratt., tel. 347
7936283
AUDI TT 225cv quattro, appe-
na tagliandata, perfetta sia di
carrozzeria che di meccanica,
vendo a euro 13.000, tel. 349
6145727
AUTO CHRYSLER stratus ca-
brio 2000 cambio automatico,
capote elettrica, interni in pel-
le, anno 1997, ottime condi-
zioni, unico proprietario, ven-
do tel. 338 4054442
BMW XS 2004 diesel, full op-
tional, km. 77.000, colore ne-
ro, pelle, navigatore, assetto
sportivo, vetri oscurati, gomme
ok, vendo tel. 349 8691088
CHEVROLET matiz energy  del
2005 km. 23.000, abs, aria
condiz., radio cd, vendo, tel.
328 8041946
DAEWOO matiz anno 2001
accessoriata, gommata e tutta
ok, vendo a euro 2.500 tel.
347 1855064 dalle ore 14 al-
le ore 20
FIAT bravo 16cc sx, clima, ra-
dio, km. 74.000, colore blu
met., 1997, revisione, gomma-
ta, vendo a euro 2.000 com-
preso trapasso, tel. 389
7864589
FIAT fiorino diesel, citroen xsa-
ra 5 porte benzina gas anno
2000, vendo, tel. 329
3655528
FIAT Idea 1.3 multijet anno
2005, km. 80.000, full optio-
nal, macchina in perfetto stato,
vendo, tel. 347 1000147
FIAT marea 1.6 16V berlina
del 1998 ottimo stato, euro 2,
km. 180.000, vendo a euro
1.300 tel. 348 7716990
FIAT PUNTO 1.1 del 1995 di
importazione tedesca,da im-
matricolare in italia,cerchi in
lega, fendinebbia, keyco-
de,oppure come ricambi, otti-
mamente tenuta, vendo
tel.348 8897971
FIAT punto 1.3 multijet diesel 3
porte, colore grigio met., anno
2003 full optional, cerchi in le-
ga, super economica, vendo a
euro 5.800 tel. 338 9446534
FIAT punto 1.3cc, multiget td,
anno 2003,colore grigio met.,
3 porte, full optional, gomma-
ta, revisionata,ottime condizio-
ni, no perditempo, vendo a eu-
ro 4.900 tel. 389 7864589
FIAT punto 5 porte anno 1999,
colore grigio met., climatizza-
ta, revisionata, gommata, no
perditempo,, vendo a euro
3.200 voltura compresa, tel.
338 9446534
FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata,
5 porte, radio cd, fendinebbia,
Euro 2, carrozzeria perfetta,
vendo a euro 1.500. Tel. 320
7530710
FORD Ka 13cc anno 1998,
impianto a metano, colore gri-
gio met., clima, revisionata,
unico proprietario, full optio-
nal, vendo a euro 2.700, tel.
338 9446534
FORD ka anno 1998, 1.3cc,
full optional, impianto metano,
euro 4, colore blu met., revi-
sionata, gommata, clima, ven-
do a euro 3.900 volturata, no
perditempo, tel. 389 7864589
FORD mondeo sw colore blu,
fine 2000, unico proprietario,
impianto metano, revisione si-
no al 2008, bombolone in le-
ga, vendo a euro 2.500 tel.
339 7731374
FUORISTRADA Nissan patrol
2.8td del 1994, km. 180.000,
autocarro, servosterzo, gancio
traino omologato, distribuzio-
ne e motore ok, ottime condi-
zioni, vendo a euro 2.500
tratt., tel. 393 3356181
FUORISTRADA Ssang Yong
Korando 1999 motore e cam-
bio mercedes, diesel, ottime
condizioni, aria condizionata,
airbag, abs, vendo a euro
4.000 tel. 339 2492342



IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, casa tranquilla e
riservata, tutti i giorni tranne la domeni-
ca dalle 13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo Lore-
dana, se hai voglia di divertirti vieni da
me, sarò il tuo scacciapensieri. Sono
molto esperta, dolce, disponibile e com-
pleta, pronta a soddisfare i tuoi desideri
e voglie anche un po’ particolari. Con
le mie coccole ti saprò accontentare.
Chiamami e non te ne pentirai. Sono in
Alessandria tutti i giorni dalle 10.00 al-
le 24.00 Tel. 339 8566893
TX MISTRESS TX, novità in Alessandria,
graditi i principianti per soddisfare le
tue fantasie nascoste mai realizzate.
Mora, vulcanica, A/P,, grande sorpre-
sa, disponibile a tutto, anche S/M, ri-
servatissima. Biancheria e stivali da far-
ti indossare in ambiente raffinato e so-
prattutto riservato. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato. Senza fretta, tutti i
giorni dalle 9.00, anche la domenica.
Tel. 347 1201470 Chiamami per cono-
scermi.
TORTONA, bionda, dolce, splendida
ragazza, per un incontro di puro piace-
re indimenticabile, in ambiente acco-
gliente e climatizzato. Solo distinti.
Massima riservatezza. Dal lunedì al sa-
bato dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 333
9273949
STUPENDA bionda spagnola di sangue
caliente, delicata e sensuale. Molto di-
sponibile per massaggi avvolgenti e
momenti di completo relax. Capacità
linguistica, fisico stupendo con un fon-
doschiena da urlo. Ti aspetto nella max
tranquillità e discrezione dalle 10.00 al-
le 23.00. Tel 389 1658770  www. pic-
coletrasgressioni. net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero massaggio,
20enne, giovane, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA bella ragazza cinese,
molto simpatica, appena arrivata. Ti
aspetta tutti i giorni anche la domenica.
Tel. 334 8338541
SENSUALISSIMA e passionale…sono un
fiore esotico, tutta da scoprire! Comple-
ta e disinibita, ambiente tranquillo e pu-
lito, mi trovi tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 8.00 fino a tarda notte. Tel.
333 6946128  
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
TX MANUELA TX, in Alessandria, bellis-
sima, femminile, sensuale, completissi-
ma, grande sorpresa. Tacchi a spillo,
piedi da adorare, labbra dolcissime.
Vuoi trasgredire? Anche per principian-
ti, sono molto fantasiosa e pronta a tut-
to. Chiamami. Ambiente riservato Tel.
320 9272639 www. piccoletrasgressio-
ni.net/Manuela
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri senza fret-
ta, vieni a trovarmi in ambiente riserva-
to e tranquillo, tutti i giorni dalle 10.00
alle 20.00, solo italiani. Un dolcissimo
bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza un-
gherese, alta, capelli rossi, per momenti
indimenticabili, in ambiente elegante,
riservato e climatizzato, solo distinti.
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00. Sabato matt ina Tel. 347
9353757
GENOVA (Arenzano), accompagnatrice
italiana, bolognese, capelli lunghi, oc-
chi azzurri, vera fotomodella 29enne.
(Completissima ). 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, anche i più
nascosti, ci sono io, esperta, molto di-
sponibile, pronta a giocare con te e con
le tue fantasie, per tuffarmi nei tuoi so-
gni più piccanti. Preliminari d.o.c. Sono
in Alessandria tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339 1893659 Un bacio.
Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27enne, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max riservatez-
za. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massaggi.
Ti aspetta tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9643565
A CASALE Monferrato bella, giovane
dall’Oriente ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione, A/P,
SM, profondamente “ tutto”. Ambiente
tranquillissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. Solo di-
stinti. Calma reale. Da mezzogiorno a
notte inoltrata, tutti i giorni, anche festi-
vi. Tel. 339 2588145  393 8775513
349 5601271
MANUELA RUSSIA in Alessandria bella
e simpatica accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112 No stranieri
ILIANA UCRAINA in Alessandria bellis-
sima accompagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329 0718126 No
stranieri
ALESSANDRIA Agda prima volta bellis-
sima brasiliana, 23 anni, una vera
bomba per farti divertire. Disponibilissi-
ma per tutti i tuoi desideri 24 ore su 24.
Bocca di rosa. Chiamami. Tel. 389
9925958

CRYSTYN Novità. Bellezza appena arri-
vata, dolce, sexy, molro paziente, fisico
stupendo, bel fondoschiena, sempre di-
sponibile. Ti aspetto in ambiente tran-
quillo. Tel. 338 5375887
ALESSIA Ragazza vera bomba sexy un-
gherese, 26 anni, mora con capelli lun-
ghi, appena arrivata, da far perdere la
testa, dolcissima, la donna ideale per i
tuoi vizi nascosti. Ti aspetto in ambiente
tranquil lo tut t i  i  giorni. Tel. 334
9760719
DANIELA, ad Alessandria, bella indos-
satrice di intimo femminile, estrema-
mente sexy, amante dei tacchi a spillo ti
aspetto per sconvolgerti con tutta la mia
passionalità e sensualità, vero relax,
senza fretta, vieni e vedrai che non te
ne pentirai. Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 23.00. Ambiente
tranquillo. Tel. 334 1331981 a presto.
No stranieri.
ALESSANDRIA, novità assoluta, appena
arrivata, bellissima, dolcissima, per tutti
i tuoi desideri, tutti i giorni Tel. 338
9488890
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La cop-
pia più esplosiva e provocante, bionda
e mora: Potrai vedere e provare con noi
se è tutto vero, anche coppie. Un bacio.
Ti aspettiamo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 fino a tarda notte.
Ambiente tranquillo. 24 ore su 24. Tel.
329 4820750 No stranieri
ALESSANDRIA, giapponese, nuovissima
accompagnatrice, bellissima, carina,
dolce tutti i giorni. Tel. 388 1774723
GRAN RITORNO in Alessandria. Pame-
la, più abbronzata, più calma e anche
più rilassata. Come da foto morbida e
sensuale, con piedi curatissimi da ado-
rare. Completissima e disponibile. Vero
divertimento per realizzare insieme tutte
le tue fantasie. Tutti i giorni fino a tarda
notte. No perditempo. Tel. 347
6846745 www. piccoletrasgressio-
ni.com/pamela
TORTONA, Sofia, novità thailandese,
affascinante e sensuale per massaggio
thai, oil massage e bellissimi momenti,
relax. Tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00
Tel. 334 9919243
ERIKA novità. Appena arrivate in Ales-
sandria splendide giovanissime ragaz-
ze tailandesi di 23 e 24 anni. Massaggi
naturali per un vero relax con ragazze
giovani e molto brave. Non riuscirai più
a smettere. Ti aspettiamo tutti i giorni.
Tel. 329 8440264
RAGAZZE cinese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio rilassante.
23enne belle e disponibili ti aspettano
tutti i giorni dal lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 331 2661438
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, giova-
ne, bella, tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, giovane, bel-
la, capelli lunghi, per massaggi tutti i
giorni. Tel. 338 8110034
PIEMONTESE Luana, 30enne dolce e
sensuale, casalinga senza limiti e se
vuoi anche padrona. Ti delizierò con i
più bei numeri del mio telefono. Sono a
Vercelli in ambiente riservato dalle 8.00
alle 24.00 anche fest ivi Tel. 329
4658969
CASALE Monferrato, novità, bella ra-
gazza orientale, giovane, dolce, sen-
suale. Ti aspetto tutto il giorno. Tel. 331
3997897  331 8237000
A.A.A. ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 331 3261956
THE NEW GIAPPONESI due ragazze
super bombe, carine, capelli lunghi!
Molto sexy, senza limiti. Siamo appena
arrivate in città, vieni a trovarci in am-
biente 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. ZONA CRISTO Novità ad Ales-
sandria Milena tx bellissima, bionda,
appena arrivata in città per farti impaz-
zire, molto disponibile, A/P con una
bella sorpresa tutta per te. Bocca di ro-
sa, preliminari lunghi. La tua padrona ti
aspetta tutti i giorni anche la domenica
in ambiente riservato e tranquillo. Chia-
mami non ti pentirai. Ciao. Tel. 334
7731838
ITALIANA, ex indossatrice accompa-
gnatrice in Alessandria, alta, bionda,
solo distinti e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.30.
Tel. 349 5554312
NATTY e LEENA, novità, appena arriva-
te in Alessandria, splendide ragazze,
giovanissime, thailandesi, 23 e 24 anni,
molto simpatiche e completissime, mas-
saggi naturali per un vero relax con ra-
gazze giovani e molto brave. Non riu-
scirai più a smettere. Ti aspettiamo tutti i
giorni. Tel. 388 7955741
TORTONA messicana affascinante, so-
no il tuo sogno proibito. Ti travolgerò
con la mia sfrenata fantasia ed insieme
raggiungeremo il massimo. Tel. 331
2642718
GIULYA, 21enne, affascinante unghere-
se, mora, fisico da modella, ammaliante
e misteriosa, vieni a scoprirmi dalle
10.00 al le 22.00 Telefonare 320
2137582
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. Sono
bella e disponibile, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica. Tel. 320
4930723
NOVITA’ IN Alessandria. Paola giovane
affascinante, completissima, fondoschie-
na da urlo, per giocare insieme. Senza
fretta, in ambiente elegante e riservato.
Tutti i giorni anche la domenica. Tel.
339 5256541
NOVITA’ Caraibica, bella ragazza ab-
bronzata, snella, sensuale e disponibile
ti aspetta per soddisfare i tuoi desideri
in ambiente tranquillo e riservato. Sen-
za fretta, tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 346 1672189 

ALESSANDRIA giovane giapponese ca-
rina esegue massaggi tutti i giorni. Tel.
388 7973002
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa, bella,
snella, dolce, solare, romantica. Se vuoi
passare dei momenti di relax con una
bella ragazza bionda allora cercavi
proprio me… Ti aspetto per passare in-
sieme dei momenti indimenticabili sen-
za 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
NADINE bellissima russa, 24 anni, ap-
pena arrivata, curve da paura, viso
d’angelo, dolcissima e molto raffinata,
vi aspetto in ambiente tranquillo. Tel.
334 9759886
A CASALE super novità Valentina ex
modella sensualissima, attrezzata. Tel.
339 7443563
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese ti
aspetta per un vero massaggio rilassan-
te. Sono bella e disponibile, ti aspetto
tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA Corea accompagnatrice,
giovane, bella presenza, brava. Tutti i
giorni anche la domenica. Tel. 331
9073626
ANITA 24 anni in Alessandria, venere
polacca, bellissima accompagnatrice
bionda, occhi verdi per momenti indi-
menticabili. Solo italiani e distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
ANNY Novità assoluta, bellezza stupe-
facente, carina , dolce, tutta naturale,
alta, pronta a farti volare nel tuo mon-
do di piacere. Tel. 349 6804428
SIMONA TX Sono appena tornata, in
bella forma…Venite a toccare con ma-
no, ambiente di lusso. Solo distinti. Ad
Alessandria. Tel. 333 6737055
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, bella
venezuelana, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e sensualità, fisico
mozzafiato, mani di seta, bocca dolcis-
sima, piedini adorabili, dolce e pazien-
te ti aspetto per divertirci insieme. Rice-
vo tutti i giorni, anche la domenica dal-
le 9.00 alle 23.00. Ambiente pulito e
tranquil lo. No stranieri. Tel. 346
8465818.  Un Bacio Dayana www. pic-
coletrasgressioni.com/dayana
TX ALESSANDRIA Bionda appena arri-
vata, la più sexy di tutte, femminile, sen-
suale, completissima, grande sorpresa,
ti aspetto per soddisfare ogni tuo desi-
derio. Preliminari senza limiti, ricevo in
massima tranquillità anche la domeni-
ca.Tel. 347 6990638
TORTONA Bella spagnola accompa-
gnatrice, bel fisico e molto simpatica.
Tel. 333 6253159
MESSICANA distinta e bella presenza.
Vuoi qualcosa di diverso dal solito? Ti
propongo un massaggio serio e rilas-
sante, poi uno esotico e poi mettici tu un
po’ di fantasia. Soddisfazione massima
e garantita, piedi e mani da adorare.
Ambiente tranquillo, elegante e riserva-
to. Tel 334 2657835
ELISA a Tortona splendida ventenne a
tua disposizione per magici momenti. Ti
aspetto solo italiani. Massima riserva-
tezza dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 348
0840474
MELANIA dolcissima morettina unghe-
rese, 25 anni, per la prima volta in
Alessandria, bellissima, fantastica, visi
d’angelo, completissima. Vieni a trovar-
mi in un bagno di relax. Tel. 346
7932644
SOFIA orientale novità in Alessandria,
massaggiatrice per rilassarsi senza limi-
te. Tel. 389 7959734
ADRIANA Novità assoluta, bella 23en-
ne formosa, snella, fisico stupendo, dol-
ce e sexy, provocante e affascinante,
veramente capace di realizzare i tuoi
desideri. Tel. 347 4347436
TORTONA, italiana, Marina, incontra-
mi!!! Soddisferai i tuoi desideri proibiti
tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
333 6631740
GISELLE bellissima ragazza dolce, sexy,
trasgressiva, travolgente, disponibilissi-
ma per ogni tuo desiderio. Bocca vellu-
tata, innamorata del divertimento, sono
ansiosa di giocare con te. La tua bam-
bolina ti aspetta in ambiente tranquillo
tutti i giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333 5977700 
TORTONA, accompagnatrice giovanis-
sima, bella ed affascinante, molto sen-
suale, riceve in ambiente riservato. Tel.
333 6524103
IN ALESSANDRIA due novità! Giappo-
nesi! Bombe sexy, bellissime come mo-
delle. 20 e 24 anni per un vero mas-
saggio rilassante. Vieni a trovarci, non
riuscirai più a smettere. Ti aspettiamo
per un tranquillo relax tutti i giorni 24
ore su 24. Chiamaci. Tel. 320 3668724
CASTEGGIO Nuova padrona: la donna
che entra nella tua mente, che ti tra-
sporta nelle tenebre della lussuria. Sono
il fastidio che ti sveglia la notte!!Vuoi es-
sere mio schiavo?Tutti i giorni. No per-
ditempo. Tel 331 8033186
SEXY WOMAN in Alessandria. Bellissi-
ma ragazza orientale, appena arrivata,
giovanissima. Prelibata e gustosa, vieni
sulla mia nuvola per massaggi indimen-
ticabili. Tutti i giorni. Tel. 320 9798185
CHANEL Brasiliana, fotomodella, appe-
na arrivata, fisico prorompente, accatti-
vante, completa per soddisfare ogni tuo
desiderio. Tutti i giorni anche la dome-
nica 24 ore su 24. Anche SM. Tel. 320
7288329 388 1755456 www. cluba-
micichanel.net
KKK KARINA Novità assoluta in Ales-
sandria, bellissima e abbronzantissima,
vorrei trasportarti in un viaggio di ma-
gia e piacere assoluto con giochi tra-
sgressivi e coccole piene di emozioni e
brividi. Chiamami e vieni a esaudire i
tuoi desideri, non te ne pentirai! Ti
aspetto tutti i giorni fino a tarda notte.
Tel. 328 1432720

A CASALE Giulia, accompagnatrice ita-
liana, splendida 35enne estremamente
dolce e femminile, garantisce massima
cortesia e riservatezza. Ricevo previo
appuntamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi anonimi
Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA. Arrivata Brenda, ac-
compagnatrice, una vera bomba sexy.
Bella, dolce, molto disponibile per i tuoi
momenti di relax. 24 ore su 24. Chia-
mami. Tel. 340 2781332
VOGHERA TX Gina. Tutti i giorni per
momenti indimenticabili di relax. Super
A/P. Dalle 11.00 alle 22.30. Tel. 334
3474257
TX ALESSANDRIA TX 20 bei motivi per
chiamarmi. Brava, viziosa, paziente,
labbra di velluto, fondoschiena fantasti-
co, A/P, solo per te, chiamami e non ti
pentirai. Tel. 335 1665863
IN ALESSANDRIA Giapponesi. Siamo 2
novità, belle ragazze molto simpatiche,
bombe sexy, carine, dolci, 20 e 24 an-
ni! Senza limiti, vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i giorni
anche la domenica! 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 327 7728822
LINLY in Alessandria. Novità appena
arrivata, bellissima ragazza orientale,
fisico mozzafiato, alta, mora. Disponi-
bile per farti provare forti emozioni. Ti
aspetto. Tel. 380 7573765
ALESSANDRIA bella ragazza orientale,
20 anni, per un massaggio rilassante.
Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
IN ALESSANDRIA Sono una bambolina
giapponese. Novità. Dolce e molto bra-
va per un vero massaggio rilassante. Ti
aspetto tutti i giorni. Chiama adesso,
sono pronta. Tel. 334 5359319
A.A.A. Casale Monferrato. Bomba sexy,
bellissima ragazza bionda molto simpa-
tica e carina, fisico mozzafiato. Vieni
per farti travolgere dal mio incanto tutti
i giorni in ambiente gradevole e tran-
quillo. Tel. 340 8837614
DANIELA…Sono italiana, bionda, pelle
chiara…Una dolce bambolina. Ti aspet-
to a Casale Monferrato, dalle 9.00 alle
23.00 dal lunedì al sabato. Ti aspetto.
Daniela. Tel. 346 2153775
BEATY TX o Bimby tx. Sono appena tor-
nata ad Alessandria, modella, occasio-
ne unica, non fartela scappare, la tx co-
me tu sogni. Finalmente materializzata,
bella, carina, simpatica. Solamente per
voi su internet www. piccoletrasgressio-
ni.com/bimby. Puoi chiamarmi tutti i
giorni anche la domenica 24 ore su 24
in ambiente riservato. No perditempo.
Baci a tutti.Tel. 340 1930255 388
1199764
ACCOMPAGNATRICE Marta per relax,
intrattenimento, trasgressiva: vicinanze
Acqui Terme, Nizza Monferrato. Dispo-
nibilità su appuntamento. Tel. 340
3015908
ALESSANDRIA Novità assoluta Giovan-
na. Bionda sexy, bel fisico, simpatica
massaggiatrice fantasiosa e calma per i
tuoi momenti di piacere e relax. Am-
biente bello, pulito e tranquillo. Ti aspet-
to tutti i giorni fino a sera. Tel. 327
8180904
TX ALESSANDRIA Elena novità specia-
le, brasiliana, completissima, con 22
motivi per trovarmi, giovane, graditi
inesperti, fisico da urlo, tutto con calma,
bei preliminari. Ti aspetto sempre, an-
che la domenica, con tacchi a spillo.Tel.
348 0846049
ALESSANDRIA Angelina. Prima volta in
città, bellissima mora di 23 anni, ma-
gra, alta, provocante. Dolcissima e di-
sponibile per momenti di relax. Ti aspet-
to tutti i giorni per divertirci insieme e
farti vivere nuove esperienze dalle 9.00
alle 24.00 in ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel 327 0035813
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima ragaz-
za di Singapore, molto brava e simpati-
ca, per un vero massaggio. Ti aspetto
tutti i giorni, chiamami subito. Tel. 333
7945345
VOGHERA Katia ragazza brasiliana af-
fascinante e molto sensuale ti aspetta
per momenti di relax e piacere. Am-
biente riservato. No anonimi. Tel. 328
7810097
ISABEL in Alessandria, pantera sexy in
tacchi a spillo con piedini da sogno,
bocca di velluto, corpo mozzafiato, ti
aspetta per incontri coinvolgenti e spa-
ciali in intima complicità. E’ sempre u8n
piacere fare qualcosa per te… A Presto.
Tel. 339 2542381
JULIANA, per la prima volta in Alessan-
dria, bella bambola 22enne, con il viso
da angelo, dolce, paziente, anche se a
volte sono una diavoletta, eccitante, vie-
ni a farti travolgere dalla mia passione,
sensualità, tra le mie curve esplosive. Ti
aspetto in ambiente tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica dalle 10.00
alle 23.00. a presto. Tel. 331 9094852
VALENZA Appena arrivata bellissima
venezuelana snella, dolce, solare e mol-
to sensuale, ti aspetto tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24. Tel. 389
1562934
VOGHERA Dolcissima per attimi irripe-
tibili, molto maliziosa, senza limite. Tel.
340 6791723
Z.Z.Z.Z. ALESSANDRIA Bellissima mas-
saggiatrice, prima volta, disponibile,
completissima. Angela, tutti i giorni dal-
le 8.00 alle 24.00. Novità. Chiamami.
Tel. 366 4145863
TX CARISSIMA TX in Alessandria. Ben-
venuti, vi aspetto per divertirsi e ripo-
sarsi, buon massaggio! Tel. 320
4019110
AA TORTONA Assoluta novità bellissi-
ma tx fotomodella brasiliana, 19enne,
colore mediterranea, grande sorpresa,
completissima.Tel. 380 7591319
ALESSANDRIA Prima volta, bella, for-
mosa, esplosive e provocante, provare
per credere, preliminari no stop. Ti
aspetto sempre 24 ore su 24 anche la
domenica. Tel. 348 2740446

ALESSANDRIA Selen, novità esplosiva,
corpo da urlo, bocca di velluto, dolcissi-
ma e sensuale ti aspetto tutti i giorni per
una doppia emozione, mi trovi anche la
domenica per vivere insieme nuove
esperienze indimenticabili. Tel. 388
6977425
DUMA Alessandria bella donna, alta,
snella, per momenti di divertimento vero
vieni da me. Ambiente riservato, solo
italiani.  Tel. 334 3921863
A.A.A ANGELICA 18enne, novità asso-
lutissima, prima volta in Alessandria,
fotomodella alta 1.70, snellissima, bra-
siliana, completissima… senza limiti!
Anche coppie. Alessandria Lunedì e Ve-
nerdì; Voghera Martedì e Mercoledì;
Tortona sabato e domenica. Tel. 329
4397488 Chiamami, chiamami, chia-
mami!!
DOLCE latina mulatta chiara, sensuale,
appassionata, per momenti di relax col
desiderio di farti tornare da me tutti i
giorni. Ambiente riservato, tranquillo e
molto pulito. Ti aspetto tutti i giorni, con
tanta pazienza, dalle 9.00 alle … Tel.
346 6768203
NOVITA’: Priama volta ad Alessandria
Alessia e Stella, 2 sorelline vi aspettano
tutti i giorni in ambiente riservato per
esaudire ogni vostro desiderio.. Alessia
347 2391627 Stella 349 2623989
PRIMA VOLTA ad Alessandria Monica,
bionda, dolcissima, sensuale e speciale
per farti impazzire, con calma e tran-
quillità. Sono brasiliana, ho 21 anni.
Chiamami 24 ore su 24. Tel 329
5630829
AD ALESSANDRIA Bellissima giovane
sensuale, fisico mozzafiato, viso incan-
tevole, bocca dolcissima, molto pazien-
te, ti aspetto per divertirci insieme, vieni
a scoprirlo. Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00 in ambiente
pulita e tranquillo Tel. 334 1275765
ALESSANDRIA orientale bellissima ap-
pena arrivata in città ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti. Tel. 349 2715378
TORTONA due nuove bamboline venute
da lontano, Lyala e Katie vi aspettano
per momenti unici in pieno relax. Anche
la domenica. Tel. 334 9806898
ALESSANDRIA Paty, bellissima ragazza
brasiliana, fantastica, appena arrivata,
per momenti indimenticabili. Ti aspetta
in ambiente riservato e tranquillo 24
ore su 24. Tel 333 4972072
IN ALESSANDRIA Giusy brasiliana gio-
vane, dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri. Tutti i giorni.
Tel. 338 6588533
VOGHERA…Sono Jenny. Bellissime tai-
landesi per la prima volta a Voghera,
24 anni, dolci, sensuali e molto tra-
sgressive, professioniste del massaggio
antistress, body to body a quattro mani
e specializzate nei trattamenti completi
per momenti di relax e per i tuoi deside-
ri, tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00 su
appuntamento. Tel. 327 2075206
ERIKA in Alessandria. Giapponesi. Sia-
mo 2 belle novità. Ragazze molto cari-
ne, dolci, 20 e 26 anni, senza limiti.
Vieni a trovarci in ambiente riservato e
tranquillo tutti i giorni anche la domeni-
ca! 24 ore su 24. Chiamaci. Tel. 346
5791019
NUOVA TAILANDESE giovane e affasci-
nante ti aspetta per un indimenticabile
massaggio, oil massage orientale…da
provare!!! Tutti i giorni dalle 7.00 alle
24.00 Tel. 346 3634829
VUOI PERDERTI nel labirinto della mia
femminilità? Sono Isabella, giovane
bambolina sexy, pronta ad accoglierti
per sedur ti. Chiamami. Tel. 349
3240739
TORTONA Alessia, bella bionda, bocca
di rosa, piedini di fata, disponibile e
dolce, senza fretta per eccitanti momen-
ti, tutti i giorni.  Tel. 333 8532024
www.piccoletrasgressioni.com
ALESSANDRIA Sono una donna di 40
anni, bionda, occhi chiari, molto dolce
e solare, cerco un uomo maturo, profes-
sionista, anche non libero, benestante e
generoso, alto livello, per incontri riser-
vati. Offro massima discrezione. Dove
tu possa alleggerire giocosamente la
tua giornata pesante, nel massimo re-
lax. Astenersi perditempo e privi dei re-
quisiti. Amanda. Tel. 347 4024138 An-
che su Internet
ROBERTA bellissima tx, divertimento si-
curo in provincia di Alessandria. Tel.
334 1351930
TX VANESSA TX in Alessandria appena
arrivata, 21 anni, abbronzata, occhi
verdi, disponibile a ogni fantasia, gran-
de sorpresa, completissima. Ricevo tutti
i giorni no stop. Tel. 327 7729545
ALESSANDRIA orientale appena arriva-
ta in città. Fresco massaggio per il tuo
stress. Dolce e rilassante come mi vuoi
tu. Tel. 347 4431211
ALESSANDRIA Novità Sabrina o Daly,
bellissima, dolce, sexy, massaggi sotto
la doccia, molto brava con i piedi, stu-
pendo s/m. Ti aspetto in ambiente puli-
to. Chiamami! Tel. 334 8168767 389
4368901
TX BRASILIANE TX, in Alessandria, due
TX, una mora, l’altra bionda ti aspetta-
no tutto il giorno per momenti di vero
piacere. Tel. 389 5140995
IN ALESSANDRIA Deborah bellissima
ragazza cubana, fantastica, per mas-
saggi, ti aspetta tutti i giorni per una
doppia emozione, ti farà divertire. 24
ore su 24. Telefonare al numero 348
4016807
IN ALESSANDRIA Samantha 24enne
sexy brasiliana, dolce, sensuale, appe-
na arrivata, ti accoglie in un ambiente
riservato e discreto per farti impazzire.
Tel. 346 7304740
TX ALESSANDRIA Sono tornata per
soddisfare le tue fantasie mai realizza-
te. Sono mora, A/P e sensuale. Am-
biente tranquillo assicurato. Tutti i giorni
dalle 14.00 al le 23.00 Tel. 338
4796967

SELEN Argentina, giovane, affascinan-
te, sensuale e raffinata, bel fondoschie-
na garantito…Dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente riservato. Tel. 339 7789531
AD ALESSANDRIA Brenda bellissima
brasiliana appena arrivata, alta, 22 an-
ni, disponibilissima e completissima.
Tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 348
8154453
IN ALESSANDRIA Giorgia. Bionda, de-
liziosa, affascinante, molto calda e sim-
patica, dolce, paziente, fisico perfetto,
stupenda, disponibilissima, ti aspetto
tutti i giorni per momenti intensi, am-
biente tranquillo. Tel. 340 2388573
TX TX in Alessandria, trasgressiva e
molta simpatica, sensuale esplosiva,
vieni a trovarmi, bella sorpresa. Esau-
dirò i tuoi desideri più nascosti, ti aspet-
to per momenti di vero relax, lunghi
preliminari, ricevo in ambiente riserva-
to. Chiamami tutti i giorni dalle 11.00
alle 24.00. tel. 331 3320526
CIAO sono Diana, femmina esplosiva e
dolcissima, pelle liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sensuale, sim-
paticissima ragazza, in Alessandria. Mi
piacerebbe gustare un bellissimo gelato
alla fragola insieme a te. Ti aspetto dal-
le 10.00 alle 23.00 tutti i giorni. No cu-
riosi. Tel. 340 0556411  348 0805346
ADRIANA TX, in Alessandria, primissi-
ma volta, biondissima, attivissima, sen-
suale e trasgressiva, fisico da capogiro,
tutta da scoprire, fondo schiena da im-
pazzire, un tocco di dolcezza in più al-
la tua giornata. Tel. 347 2163575
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta, bel-
la ragazza giapponese, giovane, dolce.
Ti aspetto tut t i  i  giorni. Tel. 320
7294975
ACCOMPAGNATORE per sole donne,

vi farò passare momenti indimenticabili.
Posso ospitare. Privacy assicurata. Tel.
340 0045178
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo re-
lax. Ambiente riservato. Solo distinti. Ri-
cevo lunedì, martedì, giovedì e venerdì
Tel. 338 6463509
IN ALESSANDRIA Giapponesi. Siamo 2
novità, belle ragazze molto simpatiche,
bombe sexy, carine, dolci, 20 e 24 an-
ni! Senza limiti, vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i giorni
anche la domenica! 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 346 6619851
A CASALE novità. Caren, bellissima lati-
na, 23 anni, dolce e spontanea ti aspet-
ta tutti i giorni per coccolarti. Tel. 328
3697768
AILHA Bellissima sudamericana giova-
nissima. Viso da bambola, 19 anni, ap-
pena arrivata per soddisfare i tuoi desi-
deri. Completissima e disponibilissima
tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 327
6921733
SOAMI specialità spagnola Alessan-
dria, novità assoluta, bel fisico, magra,
brasiliana, carnagione chiara, 20 anni,
molto disponibile riceve in ambiente
tranquillo e riservato tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.30. Tel. 328 3380146 
VIYADA e Ladda, bellissime thailandesi
per la prima volta in Alessandria, 23 e
21 anni, dolci, sensuali e molto tra-
sgressive, professioniste del massaggio
antistress, body to body a quattro mani
e specializzate nei trattamenti completi
per momenti di relax e per i tuoi deside-
ri. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00 su
appuntamento. Tel. 320 1580110 327
8191237
ALISSA a Valenza. Ragazza caraibica,
color cannella, alta, bel fondoschiena,
viso affascinante, capelli lunghi, raffina-
ta, amante della lingerie e tacchi a spil-
lo, ti aspetta per un massaggio rilassan-
te a suon di musica soft con oli essen-
ziali per soddisfare tutti i tuoi desideri
senza fretta. Ambiente tranquillo e raffi-
nato. Solo distinti, no anonimi. Dal mar-
tedì al sabato. Tel. 334 7088228
SE VUOI un massaggio tradizionale
thai per il benessere quotidiano, anti-
stress su tutto il corpo vieni a trovarci,
tutti i giorni. Fornito di doccia. Alessan-
dria dalle 10.00 alle 22.00  Tania Tel.
347 1257598
UNGHERESE 24 anni, bella bionda. Mi
chiamo Brigitte, ti farò impazzire con
un corpo da top model. Ti aspetto. Tel.
334 9342065
GIAPPONESI prima volta in Alessan-
dria. Tre bamboline sexy, 20 e 22 anni,
dolci, sensuali, e molto trasgressive,
professioniste del massaggio, completo
relax! Vieni a trovarci, ti faremo diverti-
re in ambiente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica! 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 328 6340462
APPENA arrivata in Alessandria stupen-
da pantera, 21 anni, intenso fuoco dei
carabi, ti aspetto per farti divertire con
tanto splendore tropicale. Tel. 349
1164128
ASIA Massaggi rilassanti, per piacevoli
momenti di relax in compagnia di bella
ragazza seducente. Tel. 331 8286993
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta, bel-
la ragazza giapponese, giovane, dolce.
Ti aspetto tut t i  i  giorni. Tel. 338
2813088

MI CHIAMO chiara ho 24 anni vivo a
alessandria   vorrei fare esperienza con
un uomo no bel lo ma dotato. tel
349\7574984
POSSO ospitare a castellazzo b.  .ho
28 anni sono asciutta fisicamente anche
se indosso una quinta di seno adoro
preparare i l  t iramisu’. tatiana
333\1821014

RAGAZZA di Predosa  conoscerebbe
ragazzo desideroso di nuovi incontri
senza tante complicazioni sentimentali 
lea 338\2799555
NON CERCO soldi ho 24 anni compiuti
cerco un esperienza di solo sesso spinto
con un quarantenne non libero ospito a
Fubine 339\4379999
ESTETISTA 22 enne di alessandria
cerca ragazzo che si faccia curare  ma-
ni e piedi da me. Posso ospitare. Emma
334\3474598
MI SENTO ANNOIATA dai miei coeta-
nei ho 31 anni sono a  Novi e cerco un
mio coetaneo sessualmente fantasioso
federica 340\5099436
40 ENNE di Voghera bellissima statua-
ria pelle morbidissima cerca relazione
di solo sesso con uomo piu giovane 
morena 347\1005661
INESPERTA 26 enne di Alessandria
con il vizio di andare in giro senza mu-
tandine cerca incontri di puro piacere
no a soldi . tel 349\2302179
MI PIACE cucinare la pastasciutta e in-
dossare il bikini in casa ho 23 anni e
ospito a Casale Monferrato un uomo
non libero. tatiana 335\8193308
SEPARATA 31 enne di alessandria   co-
noscerebbe sposato inappagato .no a
proposte di soldi puoi chiamarmi al mio
numero privato TEL 334\3607427
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HYUNDAI santa fe plus anno
2005,perfetta, come nuova,
tutti i tagliandi, unico proprie-
tario, 200 turbo diesel intercu-
ler, grigiomet., vendo, tel. 338
5482742
KAWASAKI Modello zr-7s an-
no 2001, km. 24.000, semica-
renata, vendo a euro 2.600,tel
329 0032978
KAWASAKI cc400 mach II 3
ci l indri, due tempi, anno
1973, ottime condizioni, ven-
do a euro 2.300 tel. 335
6763876
KAWASAKI ZX10R 2005, ver-
de, terminale akrapovic omol.,
guscio monoposto, tubi ant. in
treccia, perfetta, vendo a euro
8.300 tel. 348 7998071 ore
serali
KAWASAKI ZXR 750 perfetto
con numerosi ricambi vendo a
euro 2.500 tel. 349 6145727
KYMCO Dink 150, 1999, otti-
me condizioni , km. 4.000,
parabrezza, revisionato luglio
2007, unico proprietario, sem-
pre in box, vendo a euro 750,
tel. 0143 684179 ore pasti
MAJESTY 400 del 2004 km.
22.000  tagliando completo
colore grigio vendo a euro
3.490 tel. 320 0446066
MARMITTA in fibra marca MIV
vendo tel. 334 9244153
MINIMOTO 49 cc Valentino
Rossi a miscela, 4,5 CV porta-
ta fino a 90 kg., nuova e molto
bella, vendo a euro 130, tel.
349 7725205
MOTO apri l ia rs 125 del
1995, non depotenziata a li-
bretto. Vendo a euro 1.000;
kawasaki enduro klx 650 del
1996, euro  1.400; yamaha
tenere' moto d'epoca del 86,
honda cx 500. del  81; suzuki
gt 550 del 74 ecc, compro
permuto moto, auto ecc. tel.
333 4569391
MOTO BMW anno 1999, per-
fetta, km 30.000, 850 cc, co-
lore azzurro met., vendo a eu-
ro 4.000 tratt., tel. 0131
251305

@ TRATTORE International 624
vendo a euro 3.000 tratt., tel.
380 4739930
CERCO Ape Poker 4 Ruote,
possibilmente a diesel,con cas-
sone o furgonata,purchè fun-
zionante come motore. Tel:
334 1978579 o email: an-
dreastores@hotmail.it
FURGONE Daily  iveco 1992
km. 80.000 centinato in buone
condizioni mod. 3510 vendo
tel. 328 3282262

°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

08
2008

GOLF cabrio 16cc High line
anno 2001, 50.000 km., colo-
re grigio met., full optional, re-
visionata, euro 3, gommata,
max serietà, vendo a euro
9.500 compreso voltura, tel.
389 7864589
GOLF Volkswagen IV serie,
1900 tdi, anno 2003, tre por-
te, grigio scuro, unico proprie-
tario, radio cd e cerchi in lega,
cerchi e gomme da neve, ven-
do a euro 7.000 tel. 348
4148473 ore pasti
KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tut-
ta acessoriata pochissimi km a
prezzo molto interessante a
causa problemi economici ven-
do, tel.  347 2991923 
L200 MITSUBISHI del 1994,
due posti, freni appena rifatti,
autocarro, telone per cassone
vendo a euro 4.000 tratt., tel.
339 3923144
LANCIA y 1100cc elefantino
colore blu anno 1997, revisio-
nata, gommata,  colore grigio
met., km. 50.000, sempre ga-
rage, ottime condizioni, vendo
a euro 2.900 volturata, tel.
338 9446534
MERCEDES benz Vito anno
2003, vendo a euro 16.000
tel. 348 5747758
MERCEDES c 200 kompressor
elegance full optional tetto
apribile  condizioni perfette
sempre garage km 50.000 ori-
ginali dimostrabili davvero stu-
penda, vendo tel 338
2544798
MERCEDES C220 elegance cdi
del 2001 colore argento met.,
cerchi in lega 5 razze 17”  km.
180.000, caricatore CD origi-
nale, vendo, tel. 339 3097474
MERCEDES Classe A Full optio-
nal, km 69.000, colore blu,
anno 2002, vendo a euro
9.000 tel. 329 4230647
MERCEDES classe E 220 cdi
170cv berlina, del 2007, km.
20.000, interni in pelle, vendo
a euro 36.000 tratt., tel. 349
5032354
MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari
vendo causa cambio modello a
euro 180 trattabili, tel. 340
9005075
NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport
anno 2003 vendo a euro
12.500 tratt. Tel.  335
1331706
OPEL astra 1.4cc, 5 porte, an-
no 1992, revisionata, gomma-
ta, euro 1,ottime condizioni,
km. 80.000, colore blu met.,
no perditempo, vendo a euro
1.100 volturata tel. 338
9446534
OPEL corsa 1.7 16V cdti
101cv  anno 2005, km.
60.000, colore nero, cerchi in
lega da 16”, clima, radio cd,
mp3, ottimo stato, vendo a eu-
ro 16.000 tratt., tel. 331
7822247

PEUGEOT 106 colore blu del
2003 con km. 90.000, aria
condizionata, sempre garage,
come nuova, vendo a euro
4.900, tel. 349 1016387
PEUGEOT 205 bianca cabrio
elettrica 14 anni vendo 400
euro tel. 347 2991923
PEUGEOT 206 colore blu met.,
diesel, 2000cc, km. 75.000,
anno 2004, unico proprietario,
mai incidentata, come nuova,
ultra accessoriata, vendo a eu-
ro 8.000, tel. 393 2392068
PORSCHE cayenne del 2003
colore grigio, full optional im-
pianto base, sensori Park, in-
terni in pelle, vendo a euro
37.000, tel. 349 1016387

FIAT 500L rossa anno 1968
funzionante revisionata vendo
tel. 347 8492374
OPEL Manta1.3 del 1982,gri-
gio metallizzato,ottime condi-
zioni,mai sinistrata,sempre in
garage,visibile in Acqui Terme,
vendo, tel.  347 9630886 la
sera 
PANDA 30L del 1984, motore
rifatto, carrozzeria riverniciata,
revisionata, come nuova, freni
nuovi, interni cambiati,  assicu-
razione storica 15 euro anno,
vendo, tel. 329 2298914

CAMPER del 1982 revisionato
a luglio 2007, tenuto benis-
smo, in perfette condizioni, 4
posti letto, 6 viagganti omolo-
gato, vendo a euro 3.000
tratt., tel. 340 6065968
CAMPER IC SV telaio ford mo-
tore 2000, tenuto splendida-
mente, anno 1990 vendo, tel.
0143 489702
CAMPER mobilvetta su fiat 238
anno 1980, omologato 3 po-
sti, benzina + gpl, revisionato
sino a sett.09, portabici, ottimo
stato, sempre coperto, vendo a
euro 4.000 tratt., tel. 338
6421651
DUCATO Marlin 65G 2.8 jtd
anno 2003, km. 35.000, 6 po-
sti, 7000 euro di accessori,
vendo a euro 28.000 tel. 334
9241890
ROULOTTE Marca C.I posti
4+2 doppi vetri oscuri termici,
stufa truman, frigo trivalente,
gomme nuove, veranda tede-
sca tipo invernale, tutto in otti-
mo stato, vendo, tel. 347
2949673

SEMINTEGRALE Hymermobil
tramp 664 SL su fiat ducato
130cv con telaio maxi, full op-
tional del 06/2007, km.
2.200, vendo, tel. 348
2252232
TENDA 6 posti nuova + frigo
da campeggio + tavolo due
panche in legno vendo tutto a
euro 1.100 anche separata-
mente tel. 339 4069762
DUE brandine ferrino scout blu
usate due volte vendo a euro
25 tel. 340 8918822      

CERCO pezzi per scooter F15
fire fox tel. 340 1469760
@ DUE tavoli rettangolari misu-
re 70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ GIUBBOTTO in pelle DAINE-
SE donna mod. NIKITA colore
argento. Molto bello  indossato
una sola volta. pari al nuovo.
Tg.46,  Vendo a euro 130 trat-
tabili +  regalo protezioni ori-
ginali Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate tel.  348
2725032
@ PINZE freno anteriori per
R6, R1, TDM, FZS1000,
FZS600 perfette vendo ad euro
100  la coppia trattabili,  spe-
disco in contrassegno ovunque
(+12EUR)  tel. 348 2725032
@ 2 GIUBBINI colore nero con
cuciture bianche taglia XL e L,
leggeri senza  protezioni x
scooter/moto vendo 30 euro
totali  Tel. 338 5929656
@ PANTALONI in pelle SPYKE
mod. DROID abbinabil i  a
giubbini racing in pelle  di
qualunque marca tramite cer-
niera, completi di saponette.
Colore  Grigio/Nero. Molto
belli e pari al nuovo. Tg 52.
Vendo per inutilizzo a euro
150, tel.  348 2725032
@ HARLEY DAVIDSON dyna
low rider 1600 cc, del 2007,
km. 1100, colore nero, scari-
chi aperti + originali, circa
700 euro di accessori, moto
nuova, vendo a euro 14.000,
tel. 340 2258242
@ HONDA CR 125 del 2000,
motore appena rifatto, gomme
nuove, usata solo svago, con
plastiche di ricambio, davvero
molto bel la, vendo ae uro
2.000, tel. 320 1865388 Luca
@ HONDA CRE 250 anno
1996 senza targa, buone con-
dizioni, impianto elettrico, fun-
zionante, grafiche Blackbird,
gommata, molto bella, vendo a
euro 1.500 tratt., tel. 333
2282790 Cristian
CASCO da moto integrale No-
vo3 63/XXL rosso vendo a eu-
ro 10 tel. 339 4249669

@ KAWASAKI er-6f cilindrata
650cc colore nero, immatrico-
lata maggio 2007, potenza
kw.53 indicata anche per prin-
cipianti facile da guidare, km.
3750, homme nuove, taglian-
data, ancora in garanzia, uni-
co proprietario, sempre gara-
ge, vendo a euro 4.000, tel.
339 3691012 o 329
5463084
@ MICROCAR aixam 300 cc
diesel 300 km., anno 2002,
colore bianca, vendo tel. 0131
813390
@ MOTO da cross Malaguti
Crizzly 12 usata pochissimo
per bambino da 9 anni in su
vendo a euro 450, tel. 331
3716552
@ MOTORINO garelli eureca
perfetto euro 280 non trattabili
tel 336 460993 
@ PIAGGIO liberty 200 S, an-
no 2003, rosso, km. 4.000, in
perfetto stato, economico e
manegevole, regalo bauletto e
parabrezza, vendo a euro
2.200 tratt., tel. 339 4598303
@ PNEUMATICI moto Dunlop
Qualif ier nuove, misure
120/70/17 e 180/ 55/17
adatte a moto sportive e rego-
larmente omologate, vendo a
euro 220, tel. 333 2282790
Cristian
@ SCOOTER 150 cc disco an-
teriore 4 tempi, bauletto, km.
4.000 ef fettivi, motore Ya-
maha, vendo a euro 1.000
tratt., tel. 338 1219721
@ SCOOTER fire fox verniciato
nero non in perfetto stato, ven-
do a euro 150, tel. 340
1469760
@ VESPINO PK50 anno 1983
con documenti colore bianco
ottime condizioni predisposto
per luci direzionali vendo a eu-
ro 400 tel. 335 7749804
@ YAMAHA fazer 600 anno
2003, km. 5.900, colore gri-
gio met., sempre box, come
nuova, tagliandata e bollo pa-
gato, vendo a euro 3.200
tratt., regalo porta bauletti cen-
trale e laterale e bauletti, tel.
339 4598303
ACQUISTO o permuto con
Kawasaki W650 Triumph Bon-
nevil le 750 Les Marris
1985/1988 solo se in perfetto
stato e con documenti in rego-
la, tel. 347 9642337
BORSE laterali nere rigide per
Beverly 500, nuove, mai usate,
vendo a euro 150, tel. 347
4970117 Andrea 
CAGIVA 250cc SX aletta rossa;
Motorino Honda 50 cc sx ven-
do tel. 347 0524551
CARENE originali Yamaha R1
del 2001 blu ottime condizioni
vendo euro 500 tel. 347
0139689 o 340 0847583
CERCO gilera runner 180 2
tempi o 200 4 tempi tenuto be-
ne e a buon prezzo, tel. 338
2618845

CILINDRO in pelle porta attrez-
zi per moto custom + frange
universali per leve manubrio
vendo a euro  50 tel. 347
9102220 Max
COMPRO moto auto ecc. e ri-
cambi di tutti i modelli e anni,
e-mail ezioanto@msn.com  o
tel.  333 4569391
CRE 50 SIX 2003 buone condi-
zioni vendo a euro 1.400, tel.
348 2452313
DUCATI SS 750 anno 2000,
revisionata, frizione nuova ter-
mignoni, centralina carene +
codone vtr batteria 2007, bollo
per 2008, vendo a euro 4.000
tratt., tel. 347 4590264
DUE caschi integrali Suomy Ex-
plorer, fantasia verde, ottimo
stato, taglia M, vendo a euro
150 cad., tel. 349 8742252
ore pasti

DUE giubbotti in pelle per moto
da uomo e donna marca Dai-
nese colore panna e nero mai
usati vendo a euro 300, tel.
347 5886668
GARELLI 50cc, califfo 50cc,
peugeot 50cc, zigolo 98 com-
pleto, fifty 50 cc, ciao 50cc,
guzzi nibbio 50cc, vespa pk
50cc, come nuova con libretto,
in blocco per sgombero locale
vendo tel. 338 1852724
GIUBBOTTO per moto marca
Dainese come nuovo tg. S co-
lore nero-grigio-rosso usato
una volta, caschetto per ciclo-
motore o scooter tg XL vendo,
tel. 347 5649381 o 0131
226421 ore serali
HARLEY Davidson Mod. Spor-
ster 1200 colore nero anno
2005, km. 3.200, praticamen-
te nuova, vendo, tel. 335
8259356
HONDA SLR 650 motore do-
minator, perfette condizioni,
munita di bauletto e passaggio
di proprietà, vendo a euro
2.000 tel. 328 7680976
HONDA cbr 600 F sport anno
2001 da pista, preparazione
motore super sport, scarico
completo Leovince, centralina
power commander, cambio
elettronico, mono nuvo Btubo,
forcelle rifatte Andreani, pia-
stre , tubi aerodinamici, vendo
a euro 6.500 tel. 347
0139689 o 340 0847583
HONDA CBR 600 sport anno
1992, colore bianco e rosso,
gomme seminuove, usata po-
co, tutta originale, km. 10.000
originali, vendo a euro 1.500
non tratt., tel. 348 4148473
ore pasti
HONDA CBR 954 RR fine
2003 km 21000 pari al nuovo,
disponibilità nel visionarla pre-
vio avviso per mezzo cell., di-
spoibibilità a cedere accessso-
ri: tuta divisibile tg 46, stivali
n.42, guanti, due caschi inte-
grali più in omaggio casco get.
valigia calamitata su serbato-
rio, zaino moto, vendo, tel.
338 2656941
HONDA hornet 600 cc del
2007, km. 5.500, colore nera
met., terminale Arrow, spec-
chietti e frecce, vendo a euro
4.600, tel. 348 0360867
HONDA Hornet 600 del 2002
colore blu vendo tel. 335
7578776
HONDA hornet 600 S del
2000, km. 12067, pratica-
mente nuova, gomme seminuo-
ve, cupolino rialzato antiaria,
bauletto per due caschi, vendo
a euro 2.700 tratt., tel. 335
6632219
HONDA Transalp 600cc anno
1996 revisione giugno 2009,
km. 24.000, ottimo stato, bat-
teria, catena e gomme nuove +
altro treno gomme, vendo a
euro 1.700, tel. 0131 278344
o 338 8842240
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@ BEAUTY case rigido da
viaggio mai usato marca Sun-
don vendo a euro 20. Tel. 338
5929656
@ CARILLON Chicco con apine
da lettino o culla e palestrina
luci suoni  Chicco vendo a eu-
ro 10 ognuno tel.  338
5929656
VENDESI culla in vimini di cir-
ca 1 mt con rotelline. Imbottitu-
ra blu. Usata pochi mesi. Euro
100,00 Tel. 340 3842804
@ BILANCIA pesa neonati
marca Mister Baby vendo a
prezzo da concordare. Tel.
338 5929656
@ LETTINO in legno con sbarre
completo di materasso vendo a
euro 90; triciclo Chicco tris con
timone euro 25; altalena gioco
da casa Balla Balla euro 25,
tel. 347 9807485 ore pomeri-
diane o serali
@ MATTONI vecchi puliti ed
imbancalati , tavelle , pavi-
mento in cotto antico vendo tel
0142 925754 ore pasti lascia-
te messaggio
@ PASSEGGINO Zippy inglesi-
na (che si apre con una mano
) completo di tutti gli accessori
sia per estate che per inverno
in ottimo stato, vendo, tel. 338
8642962
@ PASSEGGINO/carrozzina,
ovetto Chicco, seggiolino auto,
seggiolone, vaschetta ed altro
vendo anche separatamente,
tel. 338 8642962
ANTIFURTO da casa con quat-
tro sensori con sirena interna-
esterna e centralina vendo a
euro 250, tel. 333 1901245
BABYPAPPA Chicco robot da-
cucina che cuoce a vapore in-
tenso, omogeneizza, frulla, tri-
ta, scongela e riscalda alimenti
completo di scatola e istruzioni
vendo a euro 50 tel. 339
4452635
BOTTIGLIE di Spumante, Lam-
brusco, Prosecco italiani vecchi
cercasi. Tel 340 5685632 op-
pure 010 6040385
BOX bimbo come nuovo vendo
a euro 20. tel. 328 7443128
CAMINETTO con sportello in
vetro vendo a euro 500,  Tel.
335 1331706
CAPRA sollevapesi idraulica
portata 10 q.li vendo tel. 339
8614169
CARROZZELLA e passeggino
in velluto blu estraibili. Vendo.
Tel 334 3020681
CERCO maschere di carnevale
in gomma di ogni tipo, acqui-
sto in blocco, tel. 334
3151640
COMBINATA per legno, mono-
fase, norme ce,completa di
utensili,piani in ghisa, carrello
a squadrare, vendo a euro
799, trasporto incluso, Tel.
327 6586481
COMPRESSORE, mobiletti cuci-
na, tavolo in legno, frigo, for-
nello, vendo tel. 338 5604750
COPPI tenuti bene e puliti ven-
do a 70 centesimi l'uno.Fabio
tel. 349 7460801 
CYCLETTE ERGONOMIA ma-
gnetica digitale multifunzione
marca BK modello 211 come
nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo a euro  94
tel. 334 9290840 
ENCICLOPEDIA multimediale
Explorer Newmedia Congress,
composta da 40 cd (per pc)
vendo,  tel. 340 7933258 o e-
mail farosa@tele2.it
GALLI segnavento in acciaio
trattato con punti cardinali fun-
zionalità perfetua, vendo, tel.
0141 878406
LETTINO da viaggio Petit Bas-
sinet graco colore scozzese
verde, praticamente nuovo
vendo a euro 55 tel. 339
4452635




