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@ ABITO da sposa taglia 46 vendo a
euro 400, tel 338 1226359
@ BEAUTY-CASE in vera pelle colore
marrone (mai usato) vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ CAPPELLO da uomo in feltro nero
“La familiare” mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro, giacca in pelle da
uomo + giaccone in pelle da uomo
vendo a euro 40 cad   Tel 348
5403378
@ PARURE da sposa fatte a mano in
argento, swarovski e/o perle di fiume
studiate in base all’abito, vendo tel.
320 1838339
@ PELLICCIE (giacche) in castoro e
agnello tg. 46/48 vendo tel. 0143
745413
ABBIGLIAMENTO per bimbo da 4 a 7
anni di marca vendo tel. 340
5340501
ABITI firmati e non vendo a partire da
euro 5, tel. 347 3355412
ABITO da sposa bellissimo tg. 42/44
in organze con balze, accessori e sot-
togonna, vendo tutto a euro 700, tel.
010 215768
ABITO da sposa tg 42/44 colore pan-
na in ottimo stato vendo tel. 347
3517470
CAPI abbigliamento uomo XL e donna
M, scarpe 37/38, borse vendo da eu-
ro 5 a euro 10 tel. 0131 772816 dalle
ore 14,30 alle ore 17,30
CARROZZINA e passeggino bebe’
confort completa di kit invernale e esti-
vo cuscino, materassino, borsa in coor-
dinato, vendo a euro 400, tel. 333
8577421
CIABATTINE nere prada nr.39, nuove,
cintura da donna Gucci tg. 42  nera e
cronografo Guess nero con brillanti
vendo a euro 80 cad., tel. 347
3355412
DUE giacche nere da concorso ippico
usate poche volte da donna tg 46 e
uomo tg. 50 vendo a euro 120 cad.
tratt. tel. 334 3020681
FELPA Bikkermberg colore nero tg. 42,
mai usata, vendo tel. 347 3355412
ore pasti
GIUBBOTTO in pelle scamosciato tg.
54 vendo a euro 15; giaccone imper-
meabile x cacciatori nuovo vendo a
euro 15, tel. 0131 278177
MARSUPIO eastpack nuovo ancora
con cartellino colore viola vendo a eu-
ro 10 tel. 348 2313375
OCCHIALI da sole ray-ban originali,
modello 3211 colore 004/8f small
blu, tenuti benissimo vendo a euro 80
tel. 334 3393027

@ ACQUARIO da 120 litri compreso
di tutto, pompa, filtro, areatore, ecc.,
in buono stato vendo a euro 60, tel.
0131 18500243
@ BASSOTTA A PELO RASO, bellissi-
ma e simpaticissima cucciola pronta
subito, 2 vaccini, sverminata, micro-
chip, ogni garanzia bellezza e salute,
ott imo pedigree vendo Tel. 329
8709154
@ CHIHUAHUA a pelo lungo vaccina-
ta e sverinata, bellissima vendo tel.
0131 346019 o 320 1106516 ore
pasti
JACK RUSSELL TERRIER, disponibile da
subito 1 cucciolo maschio bianco e
tan, 2 vaccini, sverminato 3 volte,
chippato, nato e cresciuto in casa, ge-
nitori e nonni visibili,  vendo tel. 346
5849237
@ MAIALINI vendo a euro 60 cad., tel.
0383 365297 ore pasti
@ NORVEGESE delle foreste ad amanti
della razza, Sterilizzato, vaccinato, al-
ta genealogia,genitori visibi l i .
vendo Tel.0131 346019 o 320
1106516 ore pasti
@ REGALO gattini vari colori ne ho
tanti, zona fosseto san salvatore tel
0131 239951
@ TARTARUGHE d’acqua adulte vendo
a euro 40 la coppia ed euro 25 cad.,
tel. 338 4684988
BELLISSIMI gattini Sacri di Birma-
nia,altissima linea di sangue,occhi blu
scuro,guantati perfettamente,sono tre
maschi (due seal tabby e un blu point)
e una femmina seal point,con pedigree
ANFI da riproduzione, vendo,  tel
0143 896167 o 331 2386212 mail
irenek76@tiscali.it
BORDER COLLIE cuccioli bianchi ,neri
e miele, bellissimi, allevati in famiglia,
genitori da lavoro, vendo, tel. 338
8290945
CANE razza drahthaar pronta caccia
eta 19/7/2003,  maschio, tatuato,
vaccinato, iscritto Enci, vendo, tel. 340
9842204
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CAPRE da latte più piccoli sia maschi
che femmine vendo tel. 393 1094506
CERCO cagnolina di taglia piccola a
pelo raso possibilmente in regalo per
compagnia anche se non subito tel.
346 3108531
CHIOCCIA con pulcini di tanti bei colo-
ri vendo tel. 0142 940343
CRICETI russi dolcissimi nati da poco
vendo tel. 349 4978356
CUCCIOLI alani due femmine nere e un
maschio arlecchino fondo gri-
gio,altissima genealogia,genitori visi-
bili,vaccinati,con microchip, vendo a
par tire da  euro 600  tel 0143
896167 o 331 2386212  mail
irenek76@tiscali.it
CUCCIOLI di bassotto con pedigree
vaccinati e microchip vendo tel. 328
0967698
CUCCIOLI di Pinscher tagali piccola
genitori visibili, vendo, tel. 0131
270993 o 328 1255105
DOBERMANN cuccioli di altissima ge-
nealogia vendo tel. 333 3440654
DOG-SITTER se non sai a chi affidare il
tuo cane per i fine settimana o ferie,
posso pensarci io, amo gli animali e
vivo in campagna, max serietà,  no
perditempo, tel. 320 2592244
GATTINI persiani sani, ben educati in
famiglia, colori crema, bianco,
blu,rossi, con o senza pedigree vendo
tel. 01421 483679 o 347 4434387
GATTINO siamese maschio di due me-
si vendo a euro 200 tel. 348 7859611
GRAZIOSI e colorati canarini vendo
tle. 0142 940343
LABRADOR bellissimi cuccioli vaccinati
con pedigree e microchip visibili en-
trambi genitori, vendo, tel. 347
6944963
PERSIANI cuccioli favolosi di vari colo-
ri maschi e femmine, vendo tel. 0161
246730
REGALO causa trasferimento cagnoli-
no taglia piccola innamorato dei bam-
bini tel. 320 5560953
ROTTWEILER cuccioli 60 gg completi
di tutto vendo tel. 338 4841753
ROTTWEILER cuccioli completi di tutto
vendo tel. 333 2817389
YORKSHIRE terrier di 8 mesi, femmina,
piccolissima, dolce, vendo, tel. 338
8958442

@ STUFA antica del ‘800 in ferro stu-
penda vendo tel. 340 1469760
BORLETTI macchina da cucire con mo-
bile in legno vendo a euro 80 tel. 348
7809021
CERCO ceramiche, porcellane, oggetti
originali vecchi, pagamento contanti,
tel. 335 7256939
CERCO vecchia macchina da caffe’ di
vecchia osteria tipo Faema E61, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Marco, ecc.
anche non funzionante, tel. 347
4679291
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VENDO radio + mobile con giradischi
anni ‘50. Tel. 0131 619485.
DISEGNI, dipinti, stampe anni 1904,
acqueforti, miniature, cartoline, vendo,
tel. 334 9289863
MACCHINA da scrivere Olivetti lettera
35 completa di custodia, come nuova
vendo a euro 30 tel. 0143 745863 
MACCHINA fotografica Agfa kodak
nr.2 model8 a soffietto vendo tel. 333
2469964
PENDOLO a colonna laccato, dipinto
fine 1800, funzionante, vendo a euro
850, tel. 347 4255419
SALOTTO composto da un divano, due
poltrone, due sedili in paglia di vienna
in buono stato vendo a euro 400, tel.
347 4255419
STATUA antica in legno raffigurante la
Madonna con bambino, altezza cm.
180 e coppia di comodini stile impero
con colonnine nere,vendo, tel. 348
4124821

° VENDESI due poltrone grigio chiaro
usate pochissimo a Euro 250,00. Tel.
338 4672155
@ 2 RETI metalliche in ottimo stato
vendo a euro 30 tratt Tel. 0143 75751
@ ARMADIO IKEA  3 ante e vari com-
ponenti d’arredo vendo tel 347
3426742
@ BLOCCO cameretta per bambini
composto da due letti a castello con 3
letto a scomparsa + due ante armadio
con 3 cassetti incorporati, misure
2,45x3x90 vendo a euro 300 tel. 349
6659676
@ CAMERA armadio a parete con co-
lonne laterali chiuse e parti a giorno,
in legno color noce chiara come nuo-
va, vendo a euro 650 tel. 347
2800935
@ CAMERETTA da campeggio bimbo
usata pochissimo, in parte ancora im-
ballata, con armadio in stof fa
blu7azzurro + lettino Graco adattabile
anche a culla e a box con fasciatoio
fantasia in blu vendo a  euro 500 tel.
349 6184919 Paolo



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

@ DIVANO a doghe in legno
“IKEA” trasformabile in letto e vari
componenti d’arredo, vendo tel 347
3426742
@ DIVANO letto a 3 posti nuovo anco-
ra imballato  vendo a euro 1.500 tel.
349 6184919 Paolo
@ LETTO a soppalco in legno IKEA e
vari mobili (armadio, cassapanca)
adatti a cameretta bambini vendo tel.
347 3426742
@ LETTO MATRIMONIALE in legno di
noce praticamente nuovo vendo a euro
300 Tel. 0143 75751

@ MOBILE a parete stile moderno con
ante  e  cassettiere adatto ogni uso,
soggiorno camera cameretta ufficio
vendo a  euro 650   tel 347 2800935
@ MOBILE soggiorno con bellissima
vetrinetta dotata di luce, ante, cassetti,
vano tv, colore bianco vendo a euro
150 tratt., tel. 331 3694856
@ PARETE libreria per ufficio o sog-
giorno composta da due colonne late-
rali 60x50x 250 in legno noce unite
da parte a giorno centrale pagata 

@ PIANTA finta altezza 2 metri, lar-
ghezza circa 70 cm. Tronco in legno,
di grande effetto vendo a euro 50 Tel
377 1321485
@ POLTRONE in ottimo stato vendo a
euro 50 cad. tel. 348 5403378
@ LAMPADE sospese Plexiform, tubola-
re in alluminio giallo con tubi fluore-
scenti. 2x18 W, 4x 36 W, 2x 58 W.
Adatti per un ambiente di circa 30 mq
o due ambienti di circa 12 e 20 mq. In
blocco vendo a euro 240, Tel. 377
1321485
@ POLTRONA ufficio con rotelle e
braccioli. Elevatore difettoso vendo a
euro 30 Tel. 377 1321485

MOBILETTO per ufficio cm.90 con ante
e portadocumenti colore nero, poltro-
na girevole in pelle nera, vendo a euro
100; tavolo legno color noce piano la-
minato 110x75 vendo, tel. 0131
278177
@ GRAN lotto di francobolli 2000 pezi
Italia Europa Mondo senza frammenti
vendo a euro 60 tel. 334 8038174
Graziella
@ LIBRI del ‘900 vendo tel. 340
1469760
@ LOTTO di francobolli bellissimi 1000
pezzi tutti differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa, vendo a euro
30 tel. 334 8038174 Graziella
ACQUISTO ALBUM di figurine anche
vuoti o incompleti e figurine sfuse ritiro
a mia cura tel. 339 3961164 o 010
6041320
BOTTIGLIA di mandarinetto Isolabella,
una bottiglia di Diesus Barbero, vendo
a euro 500 tel. 348 7945677pasti
BOTTIGLIE di Spumante, Lambrusco,
Prosecco italiani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure 010 6040385
CERCO in vhs un episodio della 3^ se-
rie di “Il ritorno di Colombo” intitolato
“Nuoce gravemente alla salute” anche
registrato, tel. 334 3151640
COLLEZIONISTA acquista vecchi album
di giornalini del 1930 al 1970, Topoli-
no, Diabolik, Tex, Zagor, Gordon, Di-
landog, ecc., orologi delle ferrovie,
polso e tasca, medaglie, figurine, mo-
nete, cartoline, ecc., tel. 0142 563342
MOTOSCAFO radiocomandato lungh.
Cm.50 elet tr ico vendo, t le. 333
2469964

@ COMPUTER tower AMD 1.6 Ghz,
ram 512 mb, HDD 60 GB, monitor
17”, masterizzatore DVD, casse, ta-
stiera, mouse. Win Xp. Euro 280,00
tel. 345 2324018
@ CERCO modem Key vodafone o
smart card d’occasione per navigazio-
ne internet con pc portatile tel 347
2800935 Giorgio

MOBILETTO per ufficio cm.90 con ante
e portadocumenti colore nero, poltro-
na girevole in pelle nera, vendo a euro
100; tavolo legno color noce piano la-
minato 110x75 vendo, tel. 0131
278177
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@ COMPUTER Desktop, pentium 3
800Mhz, ram 128 mb, HDD 20 gb,
monitor 17” crt, modem, lettore cdrom,
mouse tastiera e casse, Win Xp prof.
vendo a euro 170 tel. 334 9788429
@ COMPUTER Pentium 4, 1,70 Ghz,
Ram 512 Mb, Hard Disk 40 Gb, moni-
tor lcd 15’’ con altoparlanti stereo inte-
grati, Windows XP, insieme a mobile
portacomputer, vendo a euro 200 Tel
338 2674538
@ COMPUTER portatile Acer pentium 3
650 Mhz, ram 128MB, HDD 6 GB, 2
porte USB, modem e rete, lettore
cdrom, floppy, batteria, borsa. Win Xp
prof. vendo a euro 270 Tel 334
9788429
@ COMPUTER portatile Acer pentium 3
650 Mhz, ram 128MB, HDD 6 GB, 2
porte USB, modem e rete, lettore
cdrom, floppy, batteria, borsa. Win Xp
prof. vendo a euro 270 tel. 345
2324018
@ COMPUTER portatile Toshiba Satelli-
te 4600, pentium 3 1000Mhz, Ram
192 MB, HDD 40 GB, Wifi, modem,
rete, masterizzatore CD, 2 porte USB,
batteria e borsa. Vendo a euro 310 tel.
392 4506922
@ COMPUTER tower pentium 4 – 2
Ghz, ram 400 mb, HDD 40 GB, moni-
tor 15” LCD, masterizzatore cd rom e
lettore DVD, casse, tastiera, mouse.
Win Xp prof. vendo a euro 310 tel.
392 4506922
@ DUE moduli ram 512 mb ddr-400
S3 vendo a euro 18 cad; ati radeon
9550 256 mb vendo a euro 20, tel.
0143 75751
@ HARDWARE ibm risc/6000 mod.
43P-140 200 mhz 256 mb ram, sche-
da grafica GTX255P, hd 2.1 gb,
floppy drive, cd-rom drive, sistema
operativo e software grafico di base e
applicativo catia-v4 2d, unità 8mm
7/14 gb esterna dastor vendo tel.
0142 806569
@ HP PALMARE e NAVIGATORE come
nuovo usato poche volte. Tutto origina-
le, con scatola e istruzioni e postazio-
ne fissa per auto, vendo tel. 329
1852927
@ MEMORIE ram 2gb (1gbx2) ancora
siggillate nella confezione originale.
caratteristiche: 184 pin memoria, 3,2
gb/s, 400mhz, modulo 2,5 volt, dimm
(dual in-line memory 128 x 64) ad al-
ta densità, non-ecc, non parità, unbuf-
fered. vendo  a euro 80 trattabili tel.
339 1750905
@ MICROCAMERA di sorveglianza
Wireless senza fili grossa come una
monetina da 5 centesimi caratteristi-
che:la microcamera  funziona con bat-
teria da 9volt o alimentatore (non in-
cluso), invia il segnale al ricevitore wi-
reless alimentato a batteria 9volt o ali-
mentatore (non incluso), può essere
collegata a videoregistratore o compu-
ter, vendo a euro 80 tel. 339 1750905
@ MONITOR Hitachi 18 “ CRT CM615
in ottime condizioni vendo a euro 40
Tel. 377 1321485
@ MONITOR Targa 17” CRT usato po-
co. Colori ottimi. Vendo a euro 45
Tel. 377 1321485
@ PC da scrivania welcom pentiun3
perfetto  con monitor 17”  vendo a eu-
ro 250,00 tel 347 2800935 
@ PINNACLE dazzle dvd recorder, con
sua confezione originale e scontrino
vendo a euro 50 tel. 328 2217308
@ PLOTTER CalComp TechJET  Desi-
gner 720-5436R a getto d’inchiostro,
può utilizzare supporto a rotolo oppu-
re a foglio singolo A4 – A0, con driver
per AUTOCAD, Windows e CATIA
vendo Tel. 0142 806569

@ BISTECCHIERA elettrica marca “Te-
fal” a doppia piastra con 3 posizioni
di utilizzo e termostato regolabile (usa-
ta una volta, in buone condizioni) ven-
do a euro 20  tel. 340 7965071
@ TELEFONINO lg 8130, legge tutte le
sim vendo  a euro 40 tel 338
1226314
@ TELEFONINO motorola L6 i-mode
bluetooth, completo di imballo. Vendo
a euro 55 tel. 345 2324018
@ TELEFONO cellulare Nokia 6131 a
conchiglia con apertura automatica, 2
display, fotocamera da 1.3 megapizel
con zoom digitale 8x, autoscatto e mo-
dalità video, cavo con auricolare per
radio stereo fm, connessione bluetooth,
vivavoce, sms, mms, accesso web, ca-
ricabatteria (buone condizioni) vendo
a euro 100  tel. 340 7965071
@ CALDAIA Vailant tecnoblok VCW
potenza termica 24.5 kw vendo a euro
150 tel. 338 5226239 dopo le ore 17
@ CELLULARE LG KP202, fotocamera,
GPRS, modello a conchiglia,  marzo
2008, colore blu, nuovo mai usa-
to, vendo a euro 60 tel. 345
2324018  
@ CELLULARE nuovo mai usato facile
da usare con numeri grandi, adatto
anche a chi ha problemi di vista (an-
che persone non giovanissime), com-
pleto di istruzioni cavo alimentazione e
imballo originale vendo a euro 60 tel.
3291852927
@ CELLULARE palmare HTC P3300,
navigatore, lettore mp3, gps e tom tom
integrato, mappe Europa ed autovelox,
128 mb di memoria con scatola origi-
nale vendo tel. 340 5262532
@ CELLULARE LG mod. KG130 mai
usato con fotocamera, ancora confe-
zionato vendo a euro 40 tel. 347
1753905
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STOCK di nastro adesivo di carta
guarnizione antispiffero zanzariera
bianca, vendo, tel. 389 4796647
TAGLIAERBA -Tagliabordi a filo. Moto-
re elettrico 500 Watt. usato una sola
volta,  vendo a euro 20 Tel. 0143
745863 
TENDE dasole modello capottine usate
in PVC o tessuto vendo tel. 348
7809021
TERMOSIFONI in ghisa e coppi vecchi
vendo tel. 348 7809021

@ MACCHINA fotografica Konica Mi-
nolta Digitale, Zoom ottico 12X, Zoom
digitale  48X , 4 Mega pixel. 1 Gb SD
inclusa e cavo USB, manuali e imballi
originali. Vendo a euro 140 tel. 345
2324018
@ 25 VIDEOCASSETTE di film assortiti
vendo a euro 1 cad o in blocco a euro
20 tel. 0143 75751
@ CERCO fotocamera digitale usata,
non importa il prezzo purche’ al 50%
del del nuovo, completa di tutti gli ac-
cessori ed istruzioni in italiano tel..
Giorgio 347 2800935
@ DVD hitachi legge anche mp3 in ot-
time condizioni vendo a euro 30 tel.
333 1234730 Massimo
@ MACCHINA fotografica analogica
(no digitale) usata pochissimo vendo a
euro 30 tel. 338 1226314
@ MACCHINA fotografica konica
fx700 zoom 2x, flash incorporato, au-
toscatto, pannello lcd, riduzione occhi
rossi, vendo a euro 25 tel. 320
1838339 o 329 5466889
@ PROIETTORE diapositive “reflecta
monitor AF” autofocus, schermo incor-
porato 21.5x21.5 cm per visione diret-
ta, telecomando, manuali istruzioni,
scontrino acquisto di garanzia, vendo
tel. 328 1138351
@ RIPRODUTTORE CASSETTE stereo
con equalizzatore grafico a 5 bande
marca Lenoir mod. 5250 nuovo in im-
ballo originale vendo a euro 25 Tel.
0143 75751
@ STEREO piooner vendo tel. 340
1469760
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens FM
705 VHS con telecomando (ottimo sta-
to) vendo a euro 100  tel. 340
7965071
100DVD e 100 cd vergini, imballati,
inutilizzati, produzione verbatim, ga-
rantiti, vendo a euro 55 e regalo borsa
porta cd, tel. 334 7437897
CERCO in vhs documentario sullo Yeti
alcuni dei primi episodi, tel. 334
3151640
CONTAX 139 + obiettivo planar vendo
a euro 300 tel. 333 1149095
DVD e VHS vendo tel. 347 1471800 o
392 8198070
MICROCAMERA + ricevitore senza fili
da 250 mw portata 100 mt., video co-
lori + audio perfetta, professionale, ot-
tima per videocitofono, vendo a euro
60 compreso consegna tel. 320
7935230
PENTAX SF7 con obiettivo originale
28-80 come nuova vendo a euro 250
tratt., tel. 0131 296609 o 338
7124383

ACQUISTO vecchie bambole, vecchi
giocattoli come auto, moto, robot, sol-
datini ecc tel. 0521 492631
AUTOMODELLO radiocomandato 4X4
off road motore a scoppio completo di
ricambi e accessori + avviatore, vendo
Tel 348 44039452
BICI BMX Freestyle 360° con freni a di-
sco!!Unica in Italia!Nuova e già mon-
tata(solo giri di prova)la vendo causa
inutilizzo a 200 euro al primo che vie-
ne a ritirarsela in Acqui Terme(AL) tel.
340 9005075 
NINTENDO DS lite + modifica R4 +
memoria + 200 giochi nuovissimi +
borsa ancora in garanzia, vendo a eu-
ro 180 non tratt., tel. 334 9563480
ROBOT Emilio vendo a euro 50 e tanti
altri giochi elettrici tel. 340 5340501

@ OROLOGIO da uomo rotondo e
quadrante bianco, Marca “BERMI” 17
rubins, cinturino in pelle, anni 60,  an-
cora funzionante e in buone condizio-
ni, vendo a euro 90 tel. 334
9788429
@ ROLEX daytona in acciaio, qua-
drante nero, nuovo scatola e garanzia,
mai indossato, vendo a euro 9.500,
tel. 335 8408760
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@ CERCO motosega di marca o dece-
spugliatore o motocoltivatore benzina
con possibilità di barra falciante a mo-
dico prezzo, tel. 333 6614997
@ DISSALDATRICE professionale per
circuiti stampati Ewig Thema. Semi-
nuova con ricambi vendo a euro 220,
Tel 377 1321485
@ LAMINATOIO per orefici a motore
vecchio modello ma perfettamente fun-
zionante rulli piatti e scanalati da ven-
do a 1.700 euro tel 347 2800935 
@ OFFICINA completa per micromec-
canica di precisione composta da tor-
nio fresa trapano bilancere spianatrice
e relativi accessori ,il tutto ereditato,
vendo per inutilizzo non essendo del
settore tel. 347 2800935
@ POMPA Pratissoli a 4 membrane
140 litri/min, revisionata per atomiz-
zatore o botte vendo tel. 045
7020530
@ ROSMETRO/WATTMETRO Zetagi
HP500 vendo a euro 35 Tel. 377
1321485
@ RUOTE in ferro per irroratrice-butala
trainata misure 160x6 cm a sei fori
causa inutilizzo ottimo stato vendo a
euro 250  tratt. tel. 340 4737039 
@ SALDATRICE a filo Ditta C.E.R.V. di
Meledo mod. ISF30 Trifase,
Amp.100/60 %235/300, su ruote,
per bombola CO2 vendo tel..045
7020530
@ SPANDICONCIME in polvere o gra-
nulare largo 4 metri con carrello in ot-
time condizioni vendo a euro 400 tratt.
Tel. 340 4737039
CASSONI in ferro zincato smontabili a
maglie larghe disponibilità due pezzi
vendo a euro 50 cad., tel. 348
7809021
CERCO trattori d’epoca orsi, oto, lan-
dini e altri tel. 347 4468769
CINGOLO 355 Fiat compatto, Lambor-
ghini cingolo 230 Same minitauro 60
cv, semicarinato, vendo, tel. 0144
323224 ore ufficio
CIPPATORE professionale marca Negri
diametro 7 cm., maneggievole comple-
to di coltelli di ricambio vendo a euro
2.300, tel. 348 7809021
CISTERNA 1000 litri montata su ri-
morchio con ruote motrici attacco car-
dano vendo a euro 300 tel. 348
7809021
CISTERNA 990 litri disposta in oriz-
zontale con 4 piedi colore bianco ven-
do a euro 200 tratt. Tel. 348 7809021
DECESPUGLIATORE Mitsubishi ero
100, rasaerba scoppio semovente
3,5hp, vendo a euro 150, tel. 347
3110308
DUE pompe sommerse in acciaio inox
diametro 2 ½ a 380 volt. Marca Ca-
prari per aziende agricole, vendo a
euro 250 cad., tel. 338 1365805
ELEVATORE allungabile per balette
vendo a euro 500; ragno trainato con
motore indipendente vendo a euro
3.000, tel. 328 4785293
ERPICE rotante (roter) largh. 250 cm.
con rullo dentato dietro e cardano con
frizione vendo a euro 1.000, tel. 348
7809021
ESTINTORI non omologati per privati
no aziende 6kg, 9 kg., vendo a euro
10 e 15 tel. 348 7809021
TRATTORE Fiat 1000 semicabina in
buono stato, attrezzatore per sgombro
neve, doppio distributore idraulico
vendo a euro 8.000, tel. 338
7545656
TRATTORE marca Fiat mod. 1180 DT
senza cabina, gomme buone, in buo-
no stato generale, vendo a euro 8.500
tel. 338 7327917
TRATTORINO tosaerba con raccoglito-
re Novotrac 30cv  a benzina, in ottimo
stato, vendo tel. 346 0156739 ore se-
rali  
TRINCIA cm 120/100 vendo a euro
680/580, trincia nuova mt.165 solo
per erba modello leggero vendo a eu-
ro 950; decespugliatore TM48 kawa-
saki nuovo euro 360, tel. 348
0683583

@ AMPLIFICATORE per basso marca
Rebel usato 2 volte vendo a euro 70 tel
339 5467369 ore pasti
@ CERCO persone per scambio, vendi-
ta o acquisto cd musicali di tutti i gene-
ri purchè originali, vendo cofanetto
completo di 20 cd + book song + cd
box dei Queen a euro 150, tel. 339
4472326
@ DUE SAX contralti una tromba un
basso elettrico un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo per inutiliz-
zo 347 2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra video
“Jazz improvising for guitar” di Giulio
Camarca, con relativo metodo vendo a
euro 25; Libro di M.Diderbost “impa-
riamo la chitarra solista e
d’accompagnamento” vendo a euro 5,
tel. 0131 342949

@ CERCO in regalo o modico prezzo
autocarro portata q.li 12/15 tel. 339
6384447

@ REGALO schede telefoniche, ricari-
che per telefonini, francobolli, cartoli-
ne, tel. 328 3165326
CERCO in regalo tavolo da mettere in
sala riunione condominiale in buone
condizioni o a modico prezzo, tel.
0143 70811
CERCO macchina senza patente in re-
galo o a modico prezzo tel. 327
6189141

@ BOTTI in vetroresina capacita’ 400
litri l’una per agricoltura. ottime condi-
zioni vendo a euro 450 tratt. Tel . 340
4737039 
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@ LA MUSICA di due violini per  la
vostra cerimonia nunziale? Se siete in-
teresatti tel . 0131 342949
@ MONSTER ispeaker portable, diffu-
sori portatili per iPod e lettori MP3,
vendo a euro 40 tel. 328 2217308
@ TASTIERA Korg PA50 come nuova
con custodia morbida vendo a euro
550 tel. 338 2674538
AMPLIFICATORE per strumenti musicali
40W valvolare vendo a euro 100
tratt., tel. 338 7432251
BONGO originale africano nuovo ven-
do a euro 25 tel. 347 5220329
CASSE acustiche marca Paso Sound
column tipo teatro C122tnp e C106
twp vendo a euro 50 e 100 tel. 348
7809021
CERCASI bassista, batterista e cantante
per cover band genere hard rock zona
Casale M.to tel 349 7616328 serali 
CERCO in cassetta da ascolto “Je
T’aime moi non plus” in versione di
Brigitte Bardot o ache altre versioni,
tel. 334 3151640
CHITARRA acustica Takamine elettrifi-
cata 391mb e amplificatore Marshall
per acustica 40wrms-as80r come nuo-
vo vendo tutto a euro 1.100 non tratt.
Tel. 338 4799975
CHITARRA classica YAMAHA 231-II
praticamente nuova, con custodia ven-
do a euro 120 Tel 338 8918820
DISCHI 33 e 45 giri , riviste e libri mu-
sicali, solo collezionisti e un clarinetto,
vendo, tel. 347 1471800 o 392
8198070
GRUPPO musicale cerca ragazzo di
origine  Cinese o Giapponese che suo-
ni o la chitarra o il basso per musica
genere hard-rock e Goth-metal  tel.
340 7704725 
ORGANO elettromagnetico “pari”
mod. Hammond,  nr.2 tastiere, peda-
liera bassi leslie meccanico incorpora-
to vendo a euto 2.500 tratt., tel. 338
7432251
PIANOFORTE elettrico Behringer euro-
grand a mezza coda in legno lucido
bellissimo in garanzia 1 anno vendo a
euro 1.200 tel. 380  4770225 Walter
TASTIERA muta Fatar studiologic sl
900, 88 tasti pesati,+cubase 3+the
grand2 vendo a euro 450 non tratt.
Tel. 380 4770225 Walter
TASTIERA Yamaha vendo a euro 100;
chitarra per principianti Comet vendo
a euro 50, tel. 392 2342507

@ GOMMONE Lomac mt. 3,80 paiola-
to in compensato marino borsone do-
tazioni per quattro persone motore sel-
va 15 cv vendo a euro 1.000 tel 335
7749804
@ CARRELLO appendice con coperchio
metallico Ma.Ga.Ri. con certificato
omologazione ruota scorta vendo a
euro 500 tel 335 7749804
GOMMONE in vetroresina Swell  mt.4,
motore Yamaha 25, carello portabarca
basculante, ecoscandaglio con batte-
ria, accessori, tutto pari al nuovo, ven-
do tel. 347 2949673

@ COLLEZIONISTA ricerca fumetti dal
1940 ad oggi, ottime valutazioni tel.
335 7292086 Marco
@ DYLAN DOG raccolta mista origina-
li e ristampe 1/150 vendo a euro 150;
tutto tex 1/427 vendo a euro 500,
Diabolik ristampe 1/500 euro 500 tel.
0321 777389
@ ENCICLOPEDIE complete in ottimo
stato, sistema, quindici, regioni d’Italia
vendo a euro 20 cad. tel. 348
5403378
@ MERIDIANI collezione completa
vendo a euro 1.000; Autocapital colle-
zione completa euro 1.000; calendari
Pirelli varie annate 1991-1992-1993-
1994 vendo, tel. 335 8408760
19 ENCICLOPEDIE di vario genere in
blocco o singolarmente  vendo tel. 334
3020681
ACQUISTO Diabolik, Tex, Topolino, Di-
lan dog, Piccolo Renger, Kriminal, Sa-
tanik, romanzi storici Mondadori, tel.
0521 492631
ACQUISTO libri usati e antichi, paga-
mento contanti, tel. 347 1340265
ACQUISTO vecchi album figurine com-
pleti e non anche sciolte antecedenti al
1980 tel. 0521 492631
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° PER STAR BENE in salute bisogna
trattarsi bene. Prova un massaggio an-
tistress se scentro, il miglior modo per
regalarti un’ora di autentico benesse-
re. Sono diplomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel. 360 461364
@ UMIDIFICATORE Montefarmaco ven-
do a 20 euro, tel. 348 5403378
CYCLETTE Turner MAG 986 Cyclette
con freno elettromagnetico, volano da
8 Kg, 9 programmi, indicazione della
potenza in Watt vendo a euro 330 tel.
338 8918820 
LAMPADA facciale abbronzante Phili-
ps vendo a euro 25 tel. 392 2342507
LAMPADA facciale mod. Philips anco-
ra imballata vendo tel. 347 3355412
LETTINO per massaggi portatile com-
pleto di valigetta vendo a euro 100 tel
347 5341289

@ ATTREZZO massaggiatore per gin-
nastica passiva con fasce vendo a euro
50 tel 0131 777310
@ DUE biciclette da uomo di gran mar-
ca, condizioni pari al nuovo di vetrina
privato vendo a euro 180 caduna, tel.
347 2800935 
@ PANCA multiuso per addominali,
dorsali, bicipiti, ecc in buone condizio-
ni vendo a euro 120 tratt., tel. 0131
1850024
@ SACCO a pelo con cappuccio colore
verde militare (usato una volta ) vendo
a euro 25  tel. 340 7965071
@ SELLA monta inglese completa di
staffe e staffili tutto in ottimo stato ese-
cuzione selleria italiana vendo a Euro
360 altre attrezzature, morsi,finimenti
vari a prezzi da convenire Tel. 333
6157408 o 339 1002633
AB WORK super, panca addominali
americana, imballata, completa, vendo
a euro 60 tel. 334 7437897
ATTREZZO ginnico specifico per alle-
nare tutto il corpo, in ottimo stato, ven-
do a euro 70 tel. 393 7534182
BICI corsa ottima componentistica ven-
do a euro 250 tel. 0131 221430
BICI da corsa meazzo con ruote da 28
vendo a euro 100 tel. 335 370515
BICI donna m.bike vendo a euro 50
tel. 349 2235763 ore pasti
BICI M.BIKE da uomo mai usata marca
Pininfarina vendo tel. 347 2218874
BICI M.T.B. Legnano 24” per bambino
vendo tel. 333 2469964
BICI triciclo anni ’40 cassonetto con
balestre ben conservato ma bisognoso
di restauro, due motorini modello don-
na, moto becane-malaguti, vendo tel.
338 1852724
MULINELLO per pesca a mosca Hardy
marquist 5 vendo tel. 333 2469964
NR.5 M. BIKE da adulto vendo a euro
50 cad. e 130 tutte tel. 347 6942783
PALESTRA da camera ottimo stato co-
lore bianco vendo tel. 347 2218874
PANCHETTA + pesi e manubri vendo a
euro 100 tel. 380 3214639
SET ciclista ufficiale “Lampre” 2008,
calzoncino, maglietta, berretto tg. 52
XXL nuovo vendo a euro 90 no tratt.,
tel. 338 6756908 alla sera

°DISTINTA 48enne, divorziata senza figli, mo-
ra, occhi verdi. Nella vita mi occupo di pub-
blicità, è un lavoro che mi piace, mi ha dato
tanto ma che sicuramente mi ha negato di ri-
manere legata ai valori prima della famiglia e
poi a quelli di moglie. Vorrei recuperare que-
sto mio ruolo, non so se sono ancora in tempo
ma so di certo di avere tutte le qualità per po-
termi rimettere in gioco. Cerco un uomo matu-
ro, gentile, intelligente di media cultura. Tel.
393 9838324
°CARLA, 39 anni,  profilo mediterraneo, infer-
miera, molto carina, dolce e romantica. Le
coccole sono la mia passione. Viziare un uo-
mo maturo e posizionato max 60enne è quel-
lo che mi piacerebbe moltissimo, sono roman-
tica e passionale. Sono motivata a creare un
rapporto serio al fine di poter ricevere affetto
e tanto amore. Ho voglia di sentirmi catturare
da una bella storia d’amore, importante e du-
ratura. Tel. 392. 9397062
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°CONOSCERE il mio uomo ideale se-
riamente interessato alla costruzione di
un rapporto sentimentale serio per me
è molto difficile. Forse potrà sembrarti
strano, ma a pubblicare il proprio de-
siderio di amare è una bellissima ra-
gazza  di 30 anni, mamma di una
bimba di tre anni che lavora e ha an-
che di più di quello che si possa volere
dalla vita. E allora ti chiederai come
mai sei sola??: semplice, perché mi
piace l’uomo maturo, sicuro e  gentile,
età compresa tra i 45 e 60 anni. Non
so se riusciremo a conoscerci, ad inna-
morarci e poi prenderci, però da qui si
può pensare di ……Tel. 348 7464609
°SONO una donna di 37 anni, simpa-
tica, bella e intelligente, mora, occhi
scuri e capelli corti taglio francese. Il fi-
sico piccolino ma ben proporzionato
mi aiuta a sembrare ancora più giova-
ne di quel che sono. Da tre mesi vivo
sola, l’uomo a cui avevo affidato la
promessa di una vita felice è uscito
dalla mia vita per sempre. Adesso cer-
co una persona con cui iniziare un
cammino diverso, vorrei conoscere un
uomo con cui condividere per il mo-
mento una parte della mia vita trascor-
rendo giornate o serate piacevoli, ma-
gari interessanti week end sotto tutti i
punti di vista. Intendiamoci bene però,
non cerco avventure ma solo la possi-
bilità di stare bene con un uomo che
sappia creare la complicità necessaria
per rendere un rapporto felice. Ciao,
Anna. Tel. 331 3943816
°DELIZIOSA 50 enne, separata, bion-
da, occhi azzurri. Non tutti i mali ven-
gono per nuocere e forse ho sprecato
sin troppo tempo con un uomo troppo
distratto e impegnato nel suo lavoro.
Ed ecco che ad un tratto ho sentito
l’impulso di dover cambiare la mia vita
e una voce che mi diceva “si vive solo
una volta”. Mi sento, oltre che ad es-
serlo fisicamente, molto giovane e vor-
rei conoscere un uomo con discreta
posizione economica , molto pratico,
intelligente e con grande vitalità. Mi
piace il ballo, curare il giardino della
mia casa e stare sempre in ordine. Tel.
340 2350959
°UN VIAGGIO dentro di me mi rende
ostaggio di un punto che non c’è.
Quanto tempo sprecato a spegnere
passioni illogiche illudendomi che tem-
po ce n’era, ad un porto dai valore
quando cresce il mare. Ed eccomi alla
ricerca di un traguardo, il tuo arrivo.
Cosa darei per sciogliermi dentro di te,
sfiorarti l’anima per diventare il tuo
miglior piacere. Cosa farei per arriva-
re ai tuoi occhi e giurarti “noi per sem-
pre”. Sarò migliore se tu starai con
me. Paolo 40 anni, single, ingegnere.
Tel 346 3078271
°MERAVIGLIOSAMENTE 42nne. Sono
separata da sei mesi e non ho figli. Il
mio lavoro mi tiene a contatto con tan-
te persone, sono un medico. Sono ab-
bastanza forte, decisa però sensibile.
Sento che il tempo scorre veloce ed ac-
centua il mio desiderio di avere un
compagno al mio fianco dolce, simpa-
tico ma soprattutto umile per trascorre-
re insieme la vita in tutte le sue sfaccet-
tature. Stefania. Tel. 340 6933478   
°TI PENSO ogni momento, tu la vita
che vorrei, la mia favola più bella,
l’immagine chiara e sincera, per noi
un passaggio, per i posteri una parte
di te e di me. Laura 35 anni ad ago-
sto. Sono una ragazza con un sogno
da realizzare : Vorrei dare calore alla
mia vita formando una famiglia con un
bravo ragazzo. Lavoro e ho una casa
tutta mia ereditata dai miei genitori, ho
un buon carattere, sono allegra, sem-
plice e con buoni valori. Mi manca so-
lo l’amore. Tel. 393 0917525                
°CRESCE dentro di me il desiderio di
amore, non perché non ne abbia mai
avuto uno, ma solo perché quando ti
arrendi alla vita rifugiandoti nei ricordi
di un qualcosa che non tornerà più,
cadi. Poi ti rialzi e ti accorgi che non è
servito a niente, che sei ancora molto
bella e desiderabile, che hai tanto
amore da offrire all’uomo che saprà
accoglierti nelle sue braccia con la dol-
cezza che nessuno mai ti ha donato.
Non resisto al desiderio di poterlo in-
contrare e di essere sua per sempre.
Vienimi incontro. Bea 44enne. Tel. 334
9301577
°MARCO 35enne, imprenditore, sepa-
rato senza figli, bella presenza con
buoni principi. Ognuno di noi nella vi-
ta ha un sogno da realizzare. Il mio è
legato al desiderio di conoscere una
donna con spiccata sensibilità, libera
nel cuore e nella mente. Io per lei vor-
rei essere nel suo futuro, la sua ferma-
ta….lei il mio treno. Tel. 347 9329390
°DANIELA 32 anni, separata, un figlio,
allegra, un bel sorriso, bionda e occhi
azzurri. Tutti mi dicono che sono una
bella mammina, io invece penso di es-
sere solo responsabile e decisa. Cono-
scere e innamorarmi di un uomo max
50enne  perbene e maturo, motivato
ad approfondire una prima conoscen-
za e poi tutto il resto, è quel che desi-
dero. Non cerco una sistemazione di
comodo  perché per fortuna, oltre ad
avere dei bravi genitori, ho una casa
mia e vivo del mio lavoro, ma cerco
solo amore vero e la felicità che credo
di meritare. Vuoi conoscermi? Tel. 348.
3820099
°MARCELLO, 64enne, ex imprenditore
benestante. Sono vedovo da due anni ,
la mia vita continua, devo guardare
avanti come del resto ho sempre fatto.
I figli son via e quando vanno non so-
no più i tuoi, ti resta solo l’attesa della
prossima volta quando li rivedrai per
un giorno o al massimo due. Non vo-
glio indietro il mio mondo vorrei solo
conoscere una donna per poter riempi-
re la mia e la sua vita, per poter crea-
re ancora un’emozione, un nuovo
viaggio, per pretendere ancora un po-
sto in questo pazzo mondo che cam-
bia e che ci consuma tra egoismi e si-
lenzi. Fatti trovare e nessuno mai potrà
impedirci di prenderci e volerci bene,
nessuno mai potrà staccarci, nessuno
mai potrà cancellare il nostro mondo.
Tel. 334. 3784962
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°UN INCONTRO potrebbe cambiare la
nostra esistenza, uno dei momenti più
interessanti della nostra vita per cattu-
rare il bisogno d’amore che è in noi.
Raffaella, 46 anni divorziata,  assisten-
te sanitaria, sono una donna fine, bella,
romantica e sexy quando occorre. Per-
ché questo annuncio? semplice: trovo
gli uomini che conosco poco interessan-
ti. Mi piacerebbe conoscere e conqui-
stare quello giusto,così sarei felice di of-
frirgli tutto il mio mondo. Tel. 348.
9164279
°CLAUDIA, HO 36 anni, bionda e occhi
blù. Credo di avere un buon carattere e
di essere altruista. Amo fare lunghe
passeggiate in bici e quando non lavo-
ro mi reco dai miei a S. Margherita. Da
due anni vivo sola e la cosa incomincia
a starmi un po’ stretta, non ho molte
amicizie e non ho un compagno. Vorrei
conoscere e innamorarmi di un ragaz-
zo semplice e simpatico per un  percor-
so di vita a due, per dare un senso a
questa vita. Tel. 392. 9397062 
°GIULIO 50 anni, dirigente d’azienda,
serio e romantico, brizzolato, giovanis-
simo. Se tu fossi qui non mi nasconderei
dietro i tuoi occhi, ti direi tutto quello
che sono e quello che vorrei essere per
avere una buona vita. Ti direi quello
che non mi è stato mai concesso dire, ti
racconterei dell’emozione e della paura
di chi ha sofferto e non vuole più per-
dersi. Per te  sceglierei i momenti giusti.
Se tu fossi qui io saprei cosa fare. Cerco
una compagna per la vita seria e moti-
vata quanto me a realizzare una lunga
e definitiva storia d’amore. Tel.
393.2850482
°VORREI che tu diventassi per me

l’unica verità e io la tua ragione. Vorrei
nutrirmi di un amore grande per scopri-
re un nuovo giorno e dare un senso alle
nostre vite.  Sono una donna piacente,
HO 40 anni, separata, lavoro e ogni
tanto mi concedo qualche svago. Cerco
un uomo scopo amicizia o convivenza,
serio, educato e sincero, per poter rico-
minciare nuovamente a vivere. Silvia.
Tel. 346 0435510
°IDA 55 anni portati splendidamente,
imprenditrice settore estetica, brillante,
comprensiva, dolce e romantica, vivace
e giovanile, dichiaratamente ancora
molto femmina e passionale. L’obiettivo
della mia vita è stato il successo nel la-
voro, per esso ho trascurato i molti pia-
ceri che l’amore procura ed eccomi qua
tutta sola. Gradirei conoscere scopo
amicizia o convivenza un uomo simpa-
tico e passionale, capace di tracciare il
suo passo sul mio cuore. Tel. 340.
6933567
°NICOLETTA 52enne libera, solare, alle-
gra, intelligente e sognatrice. Amo colti-
vare i fiori del mio giardino e le buone
amicizie. In due parole: sono una per-
sona semplice, mi manca il respiro ad-
dosso di un compagno di vita premuro-
so, dolce, sincero, gentile, che abbia
come me il bisogno di non sentirsi più
solo, quando il buio della sera si avvici-
na. Tel. 346 9564619
°ACCADE spesso di pensare che un’al-
tra notte stia per arrivare e che ancora
una volta ti addormenterai con la tele
accesa. Accade spesso a me. Massimo
imprenditore 45enne separato, bello
dentro e fuori dicono, una vita agiata
ma vuota. Ho deciso, metto ordine e
amore nella mia vita. Per l’ordine no
problem ho già iniziato, ma per
l’amore di una donna….accade spesso
che sia più difficile!! Tel. 338 8361368
°DISTINTA 48enne, divorziata senza fi-
gli, mora, occhi verdi. Nella vita mi oc-
cupo di pubblicità, è un lavoro che mi
piace, mi ha dato tanto ma che sicura-
mente mi ha negato di rimanere legata
ai valori prima della famiglia e poi a
quelli di moglie. Vorrei recuperare que-
sto mio ruolo, non so se sono ancora in
tempo ma so di certo di avere tutte le
qualità per potermi rimettere in gioco.
Cerco un uomo maturo, gentile, intelli-
gente di media cultura. Tel. 393
9838324
°CARLA, 39 anni,  profilo mediterra-
neo, infermiera, molto carina, dolce e
romantica. Le coccole sono la mia pas-
sione. Viziare un uomo maturo e posi-
zionato max 60enne è quello che mi
piacerebbe moltissimo, sono romantica
e passionale. Sono motivata a creare
un rapporto serio al fine di poter riceve-
re affetto e tanto amore. Ho voglia di
sentirmi catturare da una bella storia
d’amore, importante e duratura. Tel.
392. 9397062
°CIAO sono Barbara 37 anni di me  di-
cono che sono una single molto carina,
non sta sicuramente a me giudicare.
Sono eclettica, piene di vita e di idee
per il mio futuro.  L’amore è il tassello
che manca alla mia vita, ma sicuramen-
te il mio motto non è di “accasarmi” a
qualunque costo. Il mio lavoro mi per-
mette tempo libero che vorrei dedicare
all’uomo che mi farà innamorare non
pretendo l’impossibile ma un uomo sen-
sibile, ironico, non musone. Tel. 333
5209427
°HO 51 anni e chi mi conosce mi defi-
nisce soprattutto una donna onesta e
sincera. Amo le cose belle in qualunque
posto si trovino:  dal bel film, al bel
quadro , a qualunque episodio che la
natura offre……..alla bella storia
d’amore accanto a chi ci vuole bene.
Mi diverte cucinare per l’uomo che amo
e  sorprenderlo con mille attenzioni.
…….. se vuoi conosciamoci. Tel. 346
0193568
°SONO Martina  ho la pelle natural-
mente ambrata, magnetici occhi noccio-
la 30 anni ma mi sento più grande del-
la mia età. Non frequento coetanei per-
ché sono sempre stata affascinata da
uomini più grandi che trasmettano sicu-
rezza e continuità per la famiglia che
desideri costruire. Nella  vita vedo sem-
pre il bicchiere mezzo pieno … Tel.
345 4510031
°IRENE 42 anni divorziata, infermiera.
Non ho problemi a socializzare ma al-
la fine incontro solamente uomini ricchi
di problemi oppure poco seri: cerco
una storia pulita, romantica, semplice,
importante  accanto ad un uomo un
po’ spensierato e un po’ responsabile
chiamami magari chissa’ quell’uomo
sei proprio tu.   Tel. 347 3957469               
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°SONO sveglia dinamica sexy al punto
giusto e romantica . 48 anni portati
magnificamente. Sono alta 1,65 peso
60 kg e sono ritenuta una donna at-
traente . Lavoro come impiegata in
una multinazionale . In un uomo amo
la galanteria, non le smancerie , credo
nei valori importanti , quelli che nasco-
no dal cuore , quelli pacati, dimostrati
non detti.  Tel. 340 1677410
°FEDERICA medico 46enne . Credo
ancora nel rapporto di coppia nono-
stante la vita non mi abbia riservato
gradevoli situazioni . Ora desidero ri-
provarci , desidero conoscere persone
nuove , frequentare posti nuovi lontani
dal mio “vissuto” . Chissà se nascosto
in qualche “angolino” riuscirò a trova-
re il mio Amore, staremo a vede-
re…..io il primo passo l’ho fatto. Tel.
346 0193577
°CIAO sono Giuliana 35anni veramen-
te stufa delle solite storielle   che fanno
apparire gli uomini tutti fatui e superfi-
ciali  e che alla fine lasciano malumore
e non portano a niente. Ho voglia di
incontrare un uomo che come me desi-
deri una famiglia e che sappia far feli-
ce una donna in tutti i sensi . Ho biso-
gno di un uomo maturo anche più
grande , ma che sappia farmi sentire
importante. Tel. 333 6481766
°SOFIA un nome dolce ed un bellissi-
mo viso di bambola , simpatica allegra
mi definisco una brava ragazza. Ho
32 anni lavoro come baby sitter  ed il
tempo libero lo trascorro con le mie
amiche. Ma purtroppo molte di loro
sono fidanzate. Credo nel destino e
forse nel mio destino ci sei tu…..  Tel.
338 7311688
°VEDOVA 63enne molto sola, fisico in-
vidiabile: minuta, graziosa, femminile
sempre allegra e sorridente . Ma que-
sta  vitalità non so a chi dedicarla!
Adoro cucinare manicaretti e da tutti
sono considerata un’ottima cuoca  ma
la mia è un’illusione! Ti cerco se sei un
signore serio, “a posto” con le idee
chiare e non cerchi una “badante”. Se
hai ancora tanta voglia di vivere  sere-
namente un amore importante.
Tel. 345 3553526
°SONO un’insegnante sulla cinquanti-
na. Sono mora con occhi verdi. Mi de-
dico a mille iniziative per placare e
nascondere il vuoto che ho dentro: Sin-
gle per scelta mi definisco mentendo.
Non è semplice per me incontrare per-
sone nuove, conduco una vita riservata
pur frequentando molte persone ma
……. tutte coppie sposate. Le sale da
ballo non fanno per me, le gite ed i
viaggi che mi concedo haimè  lasciato
tristezza e solitudine al rientro: cerco
un compagno di vita un uomo  ricco
dentro, indipendente nell’animo.
Tel. 393 9076722
°LUCA ha 31 anni  lavora presso  uno
dei ristoranti del padre . E’ un ragazzo
molto serio  di sani principi, sicura-
mente  attraente. E’ un irriducibile ro-
mantico capace  di ammirare il tra-
monto e di apprezzarne la misteriosa
bellezza ,al contempo sa scherzare e
trascorrere con gli amici serate in di-
scoteca . Cerca nuove amicizie: femmi-
nili, naturalmente e tra loro cerca
l’amore di una ragazza che gli somigli
un po’….per questo annuncio chiama
SENTIMENTI   la presentazione è gra-
tuita. Telefona allo 0131 235551 po-
trai saperne di più.
°SONO Cesare 63enne ex bancario :
tengo molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare assolutamente
la mia età. Da quando sono in pensio-
ne mi dedico alle attività che, per lavo-
ro, ho dovuto trascurare: vado in pale-
stra, viaggio molto , ascolto musica ,
leggo, non mi faccio “mancare nien-
te”.  Ma l’amore? Lo sto cercando .
Spero grazie a questo annuncio di tro-
varlo………inizialmente come amici-
zia. Tel. 331 5441471
°SONO Matteo  ingegnere 39 enne e
lavoro  ai vertici di  una multinaziona-
le. Cerco un rapporto stabile, sereno .
Desidero una storia viva accanto ad
una donna creativa ricca di interessi,
di iniziative. Sono un uomo molto di-
sponibile aperto al dialogo al confron-
to, non amo falsità, ipocrisia e prepo-
tenza. Se ti rispecchi in questo annun-
cio chiama…… Tel. 331 5441471
°GIANFRANCO è un industriale sulla
cinquantina, inizialmente cerca
l’amicizia sincera di una donna , il
dialogo, la comprensione dopo : una
storia d’amore fresca e pulita che non
conosca la parola “fine” . Ho un’otti-
ma posizione economica e sociale, un
aspetto molto piacevole. Cerco un rap-
porto di Qualità  accanto ad una don-
na, non appariscente, di classe che vo-
glia, accanto a me, una vita normale,
anche se agiata.  Se desideri saperne
di più  chiama SENTIMENTI  allo 0131
235551.   
°CERCO un brav uomo italiano, una
persona corretta e sincera che chieda
alla vita cose semplici e pulite. Sono
una ragazza carina con un bel lavoro
e una bella casa; non voglio rompere i
miei equilibri con avventurieri, uomini
sposati e problematici. Dai 40 max 53
anni anche con figli. Tel 392 1862101
°NON MI sento una donna esigente,
ma trovo difficile incontrare uomini seri
e motivati. Cercano tutti avventure, co-
me fossero ragazzini alle prime espe-
rienze. Non ho intenzione di buttarmi
in storie squallide. Cerco l’amore,
quello che dura, quello pulito e since-
ro. Anche tu? Chiama dopo le ore
20.00 al numero 327 7358468
°SPERO che tu capisca la difficoltà di
mettersi in gioco per una donna con
un annuncio. ma la fortuna bisogna un
po’ rincorrerla creando delle occasioni
buone, cercando persone serie, affetti
sinceri. Nicoletta, 45 anni, mora, lon-
gilinea, occhi chiari, molto femminile ti
cerca. Italiano, non sposato alla ricer-
ca di qualcosa di serio e di pulito. Tel
320 1972445



Cassine (Caranzano)
vendesi in centro frazione
ampia casa disposta su
due livelli di ca. 200 mq. +
ampio garage e fienile so-
vrastante – cortile privato
– posizione molto como-
da – Rich. Trattabile Euro
120.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

OFFRESI VALUTAZIONI 
GRATUITE!

VALENZA VIA PAJETTA VENDESI TRILOCA-
LE AL TERZO PIANO, RISCALDAMENTO
CON TERMO VALVOLE.
VALENZA VENDESI APPARTAMENTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE IN ZONA CENTRALE.
VALENZA PRESTIGIOSA VILLA D’ EPOCA
COMPOSTA DA DUE ALLOGGI DI 500 MQ.
TRATTATIVE RISERVATE.
VALENZA VENDESI MURI NEGOZIO IN ZONA
CENTRO 150 MQ. OTTIMO INVESTIMENTO!
VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI PRE-
STIGIOSA VILLA. TRATTATIVE RISERVATE.
BASSIGNANA CASA INDIPENDENTE SU TRE
LATI CON GIARDINO.
VALENZA VIA SALMAZZA ALLOGGIO COM-
POSTO DA TRE VANI E SERVIZIO.
VALENZA VENDESI FABBRICA IN ZONA
CENTRO. PREZZO 110.000 EURO.
VALENZA VIA MAZZINI VENDESI ALLOGGIO
COMPOSTO DA: SALONE, CUCINA ABITABI-
LE, 4 CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. 
VALENZA VENDESI APPARTAMENTO ZONA
CAMPO SPORTIVO ALL’ULTIMO PIANO CON
MANSARDA DI AMPIA METRATURA.

RICERCHIAMO ALLOGGI DI 2/3 CAMERE,
CUCINA, BAGNO, DA AFFITTARE O VEN-
DERE PER LA NOSTRA SELEZIONATA
CLIENTELA

VALENZA PIAZZA BENEDETTO CROCE VEN-
DESI TRILOCALE. OTTIMO INVESTIMENTO!

VALENZA ZONA PARCO TRECATI, ALLOG-
GIO DI PRESTIGIO COMPOSTO DA SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI. AL 3° PIANO CON ASCENSORE.
RIVARONE CASA DA RISTR. CON CORTILE
DI PROPRIETA’ INDIP. 60.000 EURO.
TRA SAN SALVATORE MONF. E LU MONF.
VENDESI CASA IN COSTRUZIONE LIBERA
SU 4 LATI. VISTA PANORAMICA.

OCCASIONE MARE

OSPEDALETTO VENDESI ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE. 
PREZZI INTERESSANTI !!!
OSPEDALETTI VENDESI VILLA CON GIARDI-
NO VISTA MARE

VALENZA IN VIA NOCE APPARTAMENTO AL-
L’ULTIMO PIANO CON 3 CAMERE, SALA, CU-
CINA, SERVIZI, BOX AUTO.
VALENZA VENDESI PALAZZO DALLE FON-
DAMENTA AL TETTO. OTTIMO INVESTIMEN-
TO!
SAN SALVATORE VENDESI CASA COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA CON TERRENO E
CORTILE DI PROPRIETA’.
BASSIGNANA VENDESI CASA DI 300MQ
CON CORTILE DI PROPRIETA’. 
110.000 EURO.

VALENZA VENDESI FABBRICHE DI NUOVA
COSTRUZIONE DA 100 MQ A 300 MQ.

TORTONA 
VENDESI 
ALLOGGIO 
NUOVA 
COSTRUZIONE.
OTTIMO 
DA 
INVESTIMENTO!!

PECETTO VILLETTA IN POSIZIONE PA-
NORAMICA CON 700 MQ DI GIARDINO.
COMPOSTA DA: SALONE, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE DA LETTO, TRIPLI
SERVIZI. BOX AUTO E TEVERNETTA!!

VALENZA ALLOGGIO SU 2PIANI CON
BOX AUTO E CANTINA RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA SALA, CUCINA ABITA-
BILE, BAGNO, STUDIO AL PIANO SU-
PERIORE, SALA, 3 LETTO BAGNO. 

Iscriz. Ruolo Mediatori n. 256 CCIAA ALESSANDRIA
Piazza Gramsci n. 16 VALENZA (AL)
Tel. 0131.92.72.83 / Fax. 0131.95.61.19

e-mail: altitalia1@virgilio.it
e-mail: altitalia_annunci@libero.it

VALENZA AFFITTASI BILOCALI ARREDATI E NON,  A PARTIRE DA EURO 200

VALENZA VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO IN ZO-
NA VIA BOLOGNA DI INGRESSO, SA-
LONE CON CUCINA IN MURATURA, 3
CAMERE DA LETTO, 2 SERVIZI, RIPO-
STIGLIO. TERMOAUTONOMO!!

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

Cassine vendesi villa in-
dipendente – centro pae-
se - ampia metratura più
di 200 mq. – composta
da due alloggi indipen-
denti + ampio garage e
cantina – cortile – fornita
di tutti i servizi (cancello
automatico – caldaia se-
mi-nuova – citofono ecc.)
Richiesta tratt. Euro
290.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

A POCHI CHILOMETRI
DA ALESSANDRIA casa
completamente indipen-
dente, immersa nel verde,
composta da: 4 vani +
servizi, cantina di 100 mq,
ampio terrazzo coperto,
rimessaggio attrezzi, ven-
do per motivi di salute.
Tel. 0131 361857 
ore ufficio

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

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

Cassine prenotasi alloggi
in nuova palazzina (con-
segna  2009 ) finiture di
pregio porta blindata –
serramenti in legno a per-
siana – risc. autonomo –
elevato isolamento per ri-
sparmio energetico (max
Euro 900,00/anno) – vi-
deocitofono -  pagamenti
personalizzati anche con
accollo mutuo o MUTUO
“TUTTO COMPRESO” –
elevato isolamento termi-
co per il risparmio ener-
getico spesa per riscalda-
mento max Euro
900,00/anno - TIPO 1
composto da soggiorno +
angolo cottura  – due ca-
mere – bagno –  terrazzo-
ne e giardino da Euro
93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

VIA ALESSANDRO III Alloggio
arredato sito al p.t. Interno cortile
ristrutturato, composto da: in-
gresso su soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno. Termoautonomo. 
Rich Euro 370 compreso 
condominio. Rif F83
VIA COLOMBO Alloggio ristrut-
turato in piccola palazzina, ben
arredato. composto da: ingresso,
cucinotto, camera matrimoniale,
bagno. Posto auto, termoauto-
nomo. Rich Euro 400 compreso
condominio Rif F85
ZONA PISTA Alloggio arredato
composto da: ingresso, ampio
soggiorno, cucinino, camera ma-
trimoniale, ripostiglio, bagno, ter-
razzo. Rich Euro 400 rif F68
VIA SAVONAROLA Alloggio sito
al 1 piano completamente ristrut-
turato e arredato nuovo, compo-
sto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Termoau-
tonomo. Rich Euro 450 rif F69
compr. spese di condominio
ZONA STAZIONE In palazzo
d'epoca mansarda di nuova rea-
lizzazione: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera ma-

trimoniale, bagno. Terrazzino. Ar-
redamento nuovo, climatizzata,
termoautonomo. Possibilità di
posto auto in cortile. 
RICH Euro 480 RIF f70 
comprese spese condominio 
C.SO XX SETTEMBRE In palaz-
zo signorile alloggio sito al 5 e ul-
timo piano composto da: ingres-
so, sala, cucina abitabile, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio,
balcone. Splendida vista. 
Rich Euro 380 rif f75
VIA MAZZINI In palazzo d'epoca
alloggio sito al 4 piano composto
da: ingresso, soggiorno, cucinot-
to, due camere, bagno, grande
terrazzo. Rich Euro 380 rif f77
ZONA PIAZZA DELLA LIBER-
TA' Alloggio signorile sito al 1
piano composto da: ampio in-
gresso, cucina abitabile, salone,
due camere da letto, bagno nuo-
vo, ripostiglio, balcone. Libero a
ottobre Rich Euro 550 rif f78
VALLE SAN BARTOLOMEO In
piccola palazzina alloggio sito al
piano rialzato, composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sala,
camera matrimoniale, bagno,
balcone, cantina, box auto. 
Rich Euro 330 rif F84

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

FELIZZANO: Privato vende
in Sona Stazione alloggio
completamente ristrutturato
sito al piano rialzato com-
posto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 am-
pie camere da letto, bagno,
ripostiglio, balcone, cantina
e 2 posti auto. Richiesta Eu-
ro 90.000,00. Possibilità di
affitto con riscatto. Tel. 328
5419093

CASTELCERIOLO, appartamento di mq. 100 com-
merciali con ampio ingresso, cucina, bagno, 2 camere
da letto matrimoniali, vendo. 
Euro 100.000,00 tratt. No Agenzie. 
Vero Affare Tel. 338 5257094

VENDESI IN Alessan-
dria appartamento di
mq 85 circa, ottimo
uso investimento.
Tel 329 1276265

CASTELLAZZO Bormida,
privato vende casa ristruttu-
rata, indipendente, libera su
due lati, composta da: in-
gresso, cucina, sala, due
camere da letto, bagno e
grande mansarda al grezzo,
cortile e rustico di proprietà,
volendo completamente ar-
redata. Euro 143.000,00 Tel
393 0741620
CASA in Fubine composta
da –piano terra: soggiorno e
cucina; -primo piano: 3 ca-
mere, balcone e bagno.
Ampia cantina, cortile e por-
ticato. Si valuta possibilità
di vendita o affitto. Tel 0131
778419 dopo le 13.00

VENDO appartamento trilo-
cale + bagno + ripostiglio e
cantina arredato, Zona Cri-
sto. Euro 110.000,00 Tel.
338 8738249  349 8055730

ALLOGGIO zona Cristo, mq
70 parzialmente ristruttura-
to, composto da: cucina, 2
camere, bagno, solaio, 2
balconi, termoautonomo
vendo. No agenzie. Tel 0131
39284 oppure 334 1392839.

@ ACQUISTO nelle vicinanze di
Alessandria in posizione tran-
quilla, non isolata e facilmente
raggiungibile, cascinale o rusti-
co parz. da ristrutturare con su-
perficie abitativa non inferiore a
300 mq. e con terreno di alme-
no 4.000 mq. (no agenzie) max
serietà.  tel. 340 7965071

VALENZA, privato affitta
mono e bilocali arredati e
non di varie tipologie. Tel.
348 5106772

- Zona Pista alloggio sito al 2°p
c.a. composto da ingresso, tinello,
cucinino, 2 camere, bagno, riposti-
glio, balconi e cantina. 
Euro 110.000,00 (Rif. 37C).
CENTRO CASA ALESSANDRIA
Via Chenna, 27
Tel. 0131 445044
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ALLOGGI LIBERI 

Corso Acqui: alloggio al 4° p.
s.a. composto da cucini-
no+tinello, 2 camere,ripost.,
bagno, 2 terrazzi. Risc. aut.
Euro 300,00 
Via Guasco adiacenze: al-
loggio al 1°p. composto da
cucina abit. sala, camera, ba-
gno. Risc. aut. possibilità po-
sto auto Euro 340,00 Rif.32
Corso F.Cavallotti: alloggio
composto da cucina abit. sa-
la, due camere, bagno, ripost.
Risc. semiaut. Euro 400,00
possibilità box auto. Rif.37 
Adiacenze piazzetta della
Lega: alloggio al 2°p.s.a.
composto da ,cuc. semi-
ab,camera,sala,bagno. Ter-
mo-aut. Euro 300,00 refe-
renziati Rif. 07 
Via Cavour: alloggio al 3°p.
c.a. composto da cucina
abit., sala, camera, bagno, ri-
post.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 Com-
prese spese cond. 
Via Trotti: bilocale ristruttura-
to al 1°p. Risc. centr. 
Euro 340,00 Rif.24 
Zona Via Marengo: alloggio
al piano rialz.composto da in-
gresso, salone cucina ab.,
due cam. da letto,servizio. Ri-
sc. aut. e posto auto coperto
Euro 650,00 
Zona Via Marengo: alloggio
al 3°p. con a., composto da

ingresso, salone, cucina ab.,
due cam. letto, doppi servizi.
Risc. semiaut. Euro 600,00 
Zona centralissima: in stabi-
le signorile appartamento
composto da ingresso grande
sala, camera con cabina ar-
madi, ang, cottura+tinello,
doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 700,00 Rif.9 
Zona centralissima: in stabi-
le signorile attico composto
da salone, 3 camere, cucini-
no+tinello, doppi servizi,
grande terrazzo Risc. se-
miaut. Info in ufficio. Rif.10 
Zona Pista: in stabile
d'epoca al 2°p con.a. alloggio
composto da cucina abit., sa-
la, 3 camere, bagno, cantina.
Risc. semiaut. 
Euro 600,00 Rif.16 
Piazza Garibaldi adiacenze:
alloggio di circa 140 mq. + 35
di terrazzo composto da dop-
pio ingresso, salone, cucina
abit, 2 letto, studio,bagno, ri-
post., cantina, posto auto. 
Euro 700,00 risc. semiaut.
Rif. 40 
Adiacenze Piazza Massimo
D'Azeglio: attico composto
da cucina abit., salotto, ca-
mera letto, bagno, grande
terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Via Asti: attico composto da
cucina, salotto,camera, ca-
meretta, bagno, ripost. terraz-
za. Risc. semiaut. 
Euro 380,00 Rif.17 
Via Donizzetti: alloggio al
3°p. c.a. composto da cucini-
no + tinello, 2 camere, bagno.

Risc. semiaut.
Euro 330,00 Rif.2 
Spinetta Marengo: alloggio
al 1°p composto 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 500,00 
compreso spese. Rif.16 
Corso 100 Cannoni: ampio
monolocale ristrutturato al
p.t. Risc. aut. 
Euro 350,00 Rif. 2 
Corso Lamarmora: alloggio
in stabile signorile ben arre-
dato composto da ingres-
so,cucina,sala,studio,2 came-
re letto,rip.,bagno. Risc. se-
mi-aut. Euro 500,00 
Zona Piazza Genova: allog-
gio al p.r. composto da cuci-
nino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 380,00 
Via Milano: alloggio al 1° p.
composto da grande soggior-
no con ang. cottura, 2 came-
re, bagno, rip. Risc. aut. Euro
550,00 Rif. 20 
Orti: nuovo alloggio compo-
sto da cucina abit., sala, ca-
mera, bagno,piccolo giardino
in esclusiva, posto auto. Risc.
aut. Euro 550,00 Rif. 14 
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristruttu-
rato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Ter-

mo-aut. Euro 450,00 
(compr. spese cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrut-
turato ampio bilocale al 1°p.
Risc. auton. Euro 430,00 
Via Alessandro 3°: alloggio al
2°p. composto da ingres-
so,sala, cucina abit., camera,
studio, bagno. Risc. aut. 
Euro 480,00 Rif.24 
Via Alessandro 3°: bilocale
ristrutt. al p.t. interno cortile.
Risc. aut. 
Euro 400,00 possibilità box.
Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio
monolocale al p.t. interno
cortile termoaut. 
Euro 330,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato
al 1°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 420,00 Rif.23 
Zona Pista Vecchia: in stabi-
le 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 
Piazza Carducci: alloggio
composto da cucina, sala, 2
camere, bagno. Risc. centr.
Euro 500,00 tratt.
Via Guasco: in stabile signo-
rile bilocale finemente ristrut-
turato e arredato al 1°p. con
a. termoaut. 
Euro 500,00 Rif.34
Via Trotti: bilocale al 1°p.
composto da cucina abit. ca-
mera, bagno. Risc. semiaut.
Euro 400,00
Valle San Bartolomeo: bilo-
cale. Cucina abit., cam. letto,

servizio. Risc. Auton. 
Euro 350,00 
San Michele: bilocale al p.t.
termoauton. con box auto.
Euro 330,00 rif.18 
Pavone: casa indipendente
con terreno cintato composta
da cucina,sala,2 came-
re,bagno.
Euro 500,00 tratt. Rif.25 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in pa-
lazzo signori le ufficio al
1°p.c.a. composto da 3 ca-
mere, servizio. Riscaldamento
semi-aut. 
Rif. c. 10 Euro 380,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a.
con doppio ingresso, compo-
sto da 4 camere, servizio, ri-
sc. aut. Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio
di mq 150 circa 1° p. senza
asc.Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione ri-
sc.aut. Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commer-
ciale uso ufficio,di mq.200
circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima
visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commer-
ciale uso ufficio 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 1.100,00 Rif c 46 

Zona Via Marengo: negozio
di mq.90 con due vetrine. Ri-
sc. centr. Euro 400,00 
Zona piazza Libertà: nego-
zio di mq.180 circa completa-
mente ristrutturato adatto an-
che come ufficio, 5 vetrine.
Risc. aut.
Info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte pas-
saggio veicolare, negozio con
due vetrine ristrutturato di mq
70 + interrato. Riscaldamento
autonomo. 
Rif.c. 40 Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale com-
merciale al p.t. con accesso
interno cortile. Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 23 
Corso Acqui: negozio ristrut-
turato con 2 vetrine di circa
mq.70. Risc. auton. 
Euro 750,00 
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 passaggio solo pedona-
le piccolo negozio. Risc. aut.
Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa
180 mq, ottima posizione 3
grandi vetrine risc. auton.
Euro 1.900,00 
Zona Orti: capannone inter-
no cortile di circa 290 mq.
Uso magazzino. Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di 260
mq. con uffici e servizi.
Rif. C.06 Info in sede 
Via Pavia: capannone di mq.
– 1200-. Ampio piazzale.
Rif.c. 05 Inf. in sede

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

SPECIALE AFFITTI

Tel. 0131 236996
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Case…

SOLERO rif. 36/A
In centro paese bella CA-
SA di recente ristruttura-
zione, composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, ampia cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2

camere, servizio e balco-
ne.
Giardino antistante, corti-
le e  rustico adibito a ta-
vernetta e locale di
sgombero.
Euro 177.500,00

SOLERO rif. 16/A
CASA ABITABILE in
centro paese, totalmente
indipendente,  composta:
p.t. : ingresso, n. 2 ca-
mere attualmente adibite
a locale di sgombero;

p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, servizio,  bal-
cone e scala di accesso
alla mansarda composta
da n. 3 camere e servizio.
Giardino antistante e ru-
stico composto da n. 2
garage, cantina con pos-
sibilità di creare una gra-
ziosa tavernetta, locale di
sgombero e al piano pri-
mo  unico vano a nudo
tetto.
Euro 115.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUTTU-
RARE totalmente indi-
pendente, composta:
p.t.:  n. 4 camere e servi-
zio;
p.1°: n. 2 camere, servi-
zio e locale sottotetto.
Giardino antistante e ga-
rage.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE libera
su tre lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t. ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina
abit.;

p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per acce-
dere alla mansarda com-
posta da n. 1 camera
con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 140.000,00

QUARGNENTO
CASA di recente ristrut-
turazione, composta:
p.t. : ingresso su ampia
cucina, garage, servizio e
porticato esterno;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali, ser-
vizio e balcone;
Mansarda abitabile  con
soffitti in legno composta
da unico locale.
p.s.: cantina.
Cortile antistante e giar-
dino retrostante.
Euro 170.000,00

FELIZZANO
CASA ABITABILE in
centro paese, composta:
p.t. : ingresso, soggiorno
e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere da letto e servi-
zio;
Mansarda abitabile com-
posta da n. 2 camere e
servizio.
Cantina. Ampio cortile
antistante e rustico.
Euro 160.000,00

FELIZZANO
ALLOGGIO recentemen-
te ristrutturato nel centro
del paese, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 90.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro) rif. 48/A

ALLOGGIO in ordine,  si-
to al 3° piano c.a., com-
posto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, disimpegno,  n. 2 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio, rip. e n. 2 balconi.
Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
termoautonomi con po-
sto auto in piccola palaz-
zina nel centro del paese.

Ideali ad uso investimen-
to. 
Euro 45.000,00

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE AREDATO
ideale ad uso investi-
mento attualmente a red-
dito sito al p. 2°,  compo-
sto da ingresso, ampia
cucina, camera matrimo-
niale, servizio e n. 2 bal-
coni. Cantina. Termoau-
tonomo.
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 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio e n. 2  ampi balconi.
Termoautonomo.
Euro 100.000,00

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo,  in piccola palaz-
zina   in     ottime     con-
dizioni    di manutenzio-
ne, recentemente riordi-
nato con ampi balconi.
Termoautonomo. Garage
e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA
CHIOSCO con attività di
bar/tavola calda in  otti-
ma posizione di forte
passaggio, ampio dehor
estivo, (attualmente a
reddito).
Euro 130.000,00

ALESSANDRIA
Nella prima periferia in
centro commerciale ce-
desi BAR/ TAVOLA
CALDA  con arredamen-
to nuovo ed in perfetto
ordine, ottimo reddito di-
mostrabile.
Trattative riservate

SOLERO
CEDESI NEGOZIO DI
FIORISTA/FERRAMENTA
in posizione di passag-
gio.
Trattative riservate.

347 8564756

VILLETTE di nuova
costruzione indipen-
denti su quattro lati,
circondate da ampio
giardino, ottima po-
sizione ed esposi-
zione, composte:
p.t.: ingresso su
ampio soggiorno,
cucina abit., servi-
zio, porticato;
p.1°: disimpegno, n.
2 camere, servizio e
terrazzo con stupenda vista panoramica;
Ampio giradino circostante e box auto.
A partire da Euro 190.000,00

ABAZIA DI MASIO rif. 13P
Residence “LE TORRETTE”

Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto
agreste nasce il complesso residenziale “Antiche Aie”
- n. 8 unità abitative, ben disimpegnate, ottimamente rifinite
a scelta del cliente.

- Box auto e posti
auto.

Bilocale  con canti-
na
Richiesta  
Euro 75.000,00

Alloggio di n. 4 vani
con  cantina
Richiesta  
Euro 110.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “ANTICHE AIE”

VILLETTA IN FASE DI COSTRUZIONE, 
LIBERA SU TRE LATI,  COMPOSTA DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO, 
CUCINA, 
N. 2 CAMERE, 
SERVIZIO 
E GARAGE. 
GIARDINO.
(POSSIBILITA’ DI
PERSONALIZZARE
LE FINITURE 
INTERNE)
Richiesta 
Euro 150.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale 
“I GIARDINI DI MARZO”

SOLERO rif. 65/A

CASA PADRONALE si-
ta  nel centro del paese,
composta  da  ingresso,
salotto con caminetto,
stupenda taverna con
forno a legna, garage,
scala in pietra per acce-
dere al piano primo com-
posto da  disimpegno,
salotto con caminetto,
parquet in legno e volte
affrescate,  grande cuci-
na, n. 3 camere da letto e
doppi  servizi.  
Mansarda recuperabile ai
fini abitativi. Adiacente
l’abitazione casa abitabile
(ex custodi), composta da
ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., camera, scala
di accesso  al piano pri-
mo, composto da  n. 2
camere e servizio. Ter-
razzo coperto. Cantina. 
Grande giardino anti-
stante di circa 1.000 mq. 
Trattative riservate

NUMEROSE OCCASIONI
PRESSO 

I NOSTRI UFFICI

SOLERO rif. 44A
CASCINALE immerso
nel quiete della campa-
gna circostante, perfetta-
mente abitabile ed otti-
mamente rifinito,  libero
su 4 lati, composto:
p.t.: ingresso, soggiorno
con caminetto, grande
cucina con dispensa,
garage collegato all’abi-
tazione, bagno/ lavande-
ria e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali, ca-
mera ospiti con salotto,
servizio e balcone. Cli-
matizzatore. Parco circo-
stante piantumato di cir-
ca 4.000 mq. con barbe-
cue e piscina esterna, ot-
tima privacy. 
Trattative riservate. 

SOLERO
CASA recentemente ed
ottimamente  ristruttura-
ta, con finiture di pregio,
composta da ingresso,
ampio soggiorno, bella
cucina abit. con zona
pranzo, dispensa, rip. e
bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, came-
ra matrimoniale con ca-
bina armadi, camera e
bagno padronale. Cortile
antistante e garage.
Euro 195.000,00  
DA VEDERE !!!

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, came-
ra matrimoniale ed ampia
camera adibita a cabina
armadi con salot-
to/studio, scala in legno
per accedere alla man-
sarda, composta da n. 2
camere, servizio ed am-
pio terrazzo con stupen-
da vista panoramica.
p.s. Cantina.  Riscalda-
mento a metano. Impian-
to di allarme e climatiz-
zazione.
Euro 200.000,00  
DA VEDERE!!
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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 in-
dip su 4 lati  su 3 livelli con 1000 mq di
sedime composta da: P. INT: Tavernetta, 1
servizio, camera, loc caldaia  e box dop-
pio. P. TERRA: Ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 cam da letto,1 servizio, 2
ampi balcone. MANSARDA : 2 cam da

letto, 1 servizio. RIFINITURE DI PREGIO. INF IN UFF

BASSIGNANA: A61Villa indipendente com-
posta da ingresso, salone,cucina abitabile,
studio, una camera, bagno, lavanderia. Al
primo piano soggiorno ampio, cucina, tre
camere d letto, due bagni. Ampio garage,
locale caldaia, cortile e giardino. Predispo-
sta a bifamiliare.

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Cascinale su 2 livelli così com-
posto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abitabile, 1 servizio, lavande-
ria, locale caldaia, cantina, e  box doppio. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno, ampia ter-
razza coperta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq.
Informazioni in ufficio.  
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte su 2 livelli,
con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su soggiorno, cucina, 1 servizio P. 1°3
camere bagno, sottotetto adibito a locale di  sgombero. Ottimo capitolato. Prezzi a partire
da Euro 240.000  
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  composta da due al-
loggi disposti uno al piano terra (175 mq circa) l’altro al primo piano (mq 140 mq con terraz-
zo di mq 35), seminterrato con cantina garage, lavanderia, bagno di servizio (mq 175). In-
gressi separati, aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale
per due famiglie.

CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1: Liv : Ingresso su sog-
giorno ( con camino), con angolo cottura, 1 servizio. 2° Liv: 2 camere da letto,1 servizio, balcone.
Nuova ristrutturazione  Termoautonoma In centro paese. Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA:A 57  In paese villette di nuova edificazione , progetti e capitolati visio-
nabili in ufficio. Prezzi a partire da Euro 225.000 
QUARGNENTO:A58 Casa in paese completamente ristrutturata composta da ingresso su sa-
la, angolo cottura, dispensa, piano primo due ampie camere da letto e bagno, cortile di pro-
prietà. Euro 140.000 

VIGUZZOLO: A60 Cascina Indipendente ristrutturata, da completare le finiture,composta
da: P.T: Sala, cucina, una camera,  bagno, lavanderia e ripostiglio. P.I: Quattro camere e
bagno, mansarda due camere e possibilità di bagno, portico e giardino di proprietà.
VIGUZZOLO: In centro paese ampio bilocale, ideale anche uso investimento, ottima-
mente ristrutturato, con ampio terrazzo. Informazioni In Ufficio
VALCERRINA: A59 Valcerrina, località Villamiroglio in posizione panoramica e soleggia-
ta casa semindipendente. composta da: piano terra: cucina con volte di mattoni a vista
di 60mq; cantina in mattoni; box doppio con dispensa; studio e piccolo bagno. Primo
piano: 7 camere e lavanderia; bagno patronale e bagno di servizio 3 balconi.Cortile
200mq; giardino con orto e frutteto di 3.500mq
VALMADONNA: A28: Casa indipendente su tre lati, composta da: P.T: Ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, bagno. P.I: tre camere da letto, bagno, cabina armadi. P.II: mansar-
da e bagno. Giardino orto, e doppio box auto. Euro 300.000 Tr
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO COMPLE-
TAMENTE CINTATO. POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE.  140.000 TR.
PIETRA MARAZZI:A54 : In zona collinare dominante, terreno edificabile di mq 2000.
VALMADONNA: A52: Lotto di Terreno edificabile di circa mq 900, progetto e informazio-
ni in ufficio.
CASALBAGLIANO: A56 Lotto di Terreno edificabile in zona già urbanizzata.
ZONA COLLINARE: Casetta in muratura ideale per il week end, con terreno di proprietà,
composta da ingresso su cucina, camera, bagno e cantina. Euro 50.000Tr
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello, alloggio disposto su due livelli, otti-
mamente rifinito. Composto da:Ingresso su salone, cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, ter-
razzo e locale caldaia. L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Info
in uff
PAVONE: Rif A63: Villa indipendente su tre lati in ottima posizione collinare, ampio gara-
ge seminterrato, locale caldaia ripostiglio ,piano primo cucina abitabile con terrazza pa-
noramica, salone, bagno. Piano primo tre camere da letto e due bagni. Richiesta
360.000 Tr
GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione, in bella posizione, com-
poste da seminterrato garage, piano terra cucina, sala, bagno. primo piano due-tre letto e ba-
gno. Euro 190.000
BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da: 1° CA-
SA: P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale caldaia. 1° PIA-
NO: 3 camere da letto, ripostiglio, ampia veranda . 2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box au-
to, locale caldaia.1° PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servi-
zio.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 camere oltre 2 servizi e
box auto. Con giardino. Da ristrutturare  In centro paese Euro 65.000 Tr
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati, ottimamente ristrutturata composta
da ingresso, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano primo due camere da letto, bagno, bal-
cone. Splendida tavernetta. Giardino di proprietà. In centro del paese Euro 200.000   

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA UFF FINANZIARI: V 101: Ingresso su cucina abitabile, 1 camera da
letto, 1 servizio. Posto auto . Termoautonomo  Con arredamento Euro 65.000
ZONA OSPEDALE: V 105: Ingresso su cucina abitabile, 1 camera da letto, 1
servizio. Ristrutturato. Risc autonomo Euro 65.000
VIA SAVONAROLA:V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA: INGRESSO
SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO E ZONA
NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN PARQUETTES. NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE EURO 140.000 TR 
ZONA OSPEDALE: V 114: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura,
1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato Termaoutonomo Euro 90.000 Tr
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BILOCALI DI NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMENTO
PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN UFF 
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca splendido monolocale
con cucinino e 1servizio. Nuova ristrutturazione . Termoautonomo  Già affit-
tato  Inf in uff
BORGO ROVERETO: V210: Trilocale con servizio . Nuova ristrutturazione
Termoautonomo Euro 85.000 Tr
ZONA CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: Ingresso su
soggiorno con angolo cottura, balcone .2°Liv: 2 camere da letto, 1 servizio,
lavanderia. Box auto. Termoautonomo  Nuova costruzione 
Euro 138.000 Tr
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ristrutturazione con servizio e
cantina. Possibilità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000
ZONA CRISTO: V 305: Splendido alloggio completamente ristutturato
composto da: Ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere da let-
to, 1 servizio, 2 balconi , cantina. Molto luminoso  Euro 120.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2
camera da letto ,1 servizio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo.
Euro 95.000 Tr
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGI DI
2/3/4 VANI CON SERVIZIO , 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAUTONOMI. A
PARTIRE DA Euro 109.000
VIA PALERMO: V 313: Ingresso, ampio salone( 30 mq), cucina abitabile,2 ca-
mere da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina ,2 balconi e box auto. Nuova ri-
strutturazione Possibilità acquisto arredamento nuovo. Molto luminoso
Euro 170.000
P.ZZA MENTANA: V 317: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 camere da
letto, 1 servizio, ampio balcone.. Finiture di alta qualità . Molto luminoso. Ri-
sc a consumo. Nuova ristrutturazione  Euro 200.000 Tr
ZONA STAZIONE: V 400: 8° e ultimo piano composto da : Ingresso, cuci-
na 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 SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BALCONI,
CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINOSO EURO 170.000 TR 
ZONA CRISTO: V 604: Villetta a schiera su 3 livelli composta da: P.Int: Tever-
netta , loc caldaia, cantina, box auto. P.Terra: Ingresso,soggiorno, cucina abit,
1 servizio, balcone. 1°Piano: 3 camere daletto, 1 servizio, balcone. Pavimenti
in parquette Nuova ristrutturazione Euro 280.000 Tr 

ZONA CRISTO: V 603: CASA SU 3 LIVELLI DI 350 MQ CON 10
VANI, 2 BOX AUTO E GIARDINO DI 400 MQ CIRCA.  INF IN UFF 

ZONA UFF FINANZIARI: Splendido negozio/ufficio con ampia ve-
trina in palazzo d’epoca di 1 vano al piano terra con servizio.  Nuo-
va ristrutturazione. Termoautonomo Inf in uff 

FUORI CITTA’
TORTONA: V 324: Splendida mansarda conmposta da: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da letto,1 studio, 2 servizi.  Box auto. 2 Ampi
terrazzi  Climatizzato Con autifurto. Nuova costruzione Euro 180.000 
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,2 camere
da letto, 1 servizio, balcone e box auto. Termoautonomo Euro 220.000
SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: Ingresso
su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4 balconi. 2° Liv: 2
camere ( una con cabina armadio), ripostiglio, 1 balcone.  2 box auto automa-
tizzati. Possibilità divisione alloggio in 2 appartamenti. Termoautonomo Nuo-
va costruzione  Con climatizzatore e allarme Euro 300.00 Tr
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cuicna abit, 2 cam da letto, 1 servizio,
ripostiglio, 2 balconi. In zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA STAZIONE: A 108: Ampio monolocale con servizio. Ristrutturato Arre-
damento nuovo. Termoautonomo Euro 330
ZONA UFF FINANZIARI: A 113: Ampio monolocale con servizio. Euro 370 (
tutto compreso spese e utenze.) 
ZONA OSPEDALE : A 114: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto,1 servizio. Termoautonomo Arredamento nuovo Euro 450 Tr
ZONA STAZIONE: A 124: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto, 1 servizio. Euro 370 (Tutto compreso)
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. Termaoutonomo Euro 350
ZONA OSPEDALE: A 128: Ingresso, cucinino, tinello, 1 cam da letto,1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 350 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A 209: Ingresso, soggiorno,cucina abit, 1 cam da let-
to, 1 servizio, ripostiglio. Euro 600 (Tutto compreso)
PISTA NUOVA: A 300: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 cam da letto,
1 servizio, ripostiglio, 2 calconi e box auto. ARREDAMENTO NUOVO  NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE. Euro 680 (Tutto compreso) 

APPARTAMENTI LIBERI 

BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto,1
servizio Nuova ristrutturazione. Euro 380 (Spese comprese)
PISTA VECCHIA: L202: Ingresso , sala, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1ser-
vizo, ripostiglio Risc a consumo Euro 400
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso , cucina abitabile , salone, 2 cam da letto, 2
servizi, ripostiglio. Nuova ristrutturazione . Risc a consumo Euro 650

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, cucina abitabile, sala, 1 camera da
letto, 1 servizio (nuovo), cantina, balcone e
Ampio terrazzo. Molto luminoso
Euro 85.000 Tr 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF A1
Villa indipendente di recente costru-
zione, al piano terreno ampio garage,
cucina,sala con camino, bagno, pia-
no primo 4 camere, cucina, mansar-
da con bagno.

Cantalupo:  RIF A 43: Splendido ca-
scinale indipendente composto di
due alloggi separati, l’immobile è
completamente ristrutturato, possie-
de giardino, orto, deposito attrezzi  e
ampio garage. Inf in uff

CASTELLAZZO B.DA: RIF
43: Villa di nuova costruzione
su un livello composta da: In-
gresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da
letto, 2 servizi, locale tecnico
con lavanderia , box auto.

Costruzione con materiali ecoestensibili con alta coimbentazione.  Ri-
scaldamento a pavimento. Giardino di 800 mq circa . Possibilità recu-
pero sottotetto NUOVA COSTRUZIONE EURO 280.000 Tr

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta
da: P.T: Ingresso, soggiorno doppio,
cucina abitabile, ripostiglio. 1°P: 2 ca-
mere da letto, 1 servizio. Ampio corti-
le con fabbricato annesso con possi-
bilità recupero abitazione. 2 Posti au-
to coperti e 2 locali caldaia (alimenta-
zioni differenziate). OTTIME RIFINITU-
RE  IN CENTRO PAESE
EURO 210.000 Tr

VENDITE

ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento ristrutturato composto da ingresso, sala
con angolo cottura, due camere, bagno, riposti-
glio, due balconi, cantina. Completamente arre-
dato. EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento 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
ESCLUSIVA - Appartamento da ristrutture com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, due balconi. Cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V possibiltà di
progetto di ristrutturazione
ZONA PISTA VECCHIA VIA G. GALILEI IN
ESCLUSIVA - Appartamento ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala, tinello,cucinino, camera da
letto, bagno, ripostiglio, terrazza, cantina.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 182/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento al
P.R. in buone condizioni, composto da ingresso,
corridoio, sala, cucina abitabile, tre camere, ba-
gno, ripostiglio, lavanderia, balconi. Cantina. Pos-
sibilità di box auto.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 181/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso, ampia sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi. Cantina. Riscal-
damento autonomo, spese di condominio mini-
me. EURO 150.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLU-
SIVA - Appartamento ristrutturato composto da
ingresso su sala con angolo cottura a vista, due
camere, bagno con doccia e sauna, ripostiglio/
lavanderia, due balconi. Cantina. Parquette in tut-
to l'alloggio. Volendo già arredato. 
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento ri-
strutturato su due livelli, composto da ingresso,
tre camere, bagno al primo livello; salone, cucina
abitabile, bagno, terrazza al piano mansarda. Po-
sto auto, riscaldamento autonomo, spese minime
di gestione. EURO 160.000,00 tratt. RIF. 157/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento di recente ristrutturazione, composto
da ingresso, ampia sala con angolo cottura a vi-
sta, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
balcone, terrazza, cantina, box auto, posto auto
condominiale, giardino privato di 300mq. di pro-
prietà esclusiva. Riscaldamento autonomo. 
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
CASTELLAZZO B.DA - Casa ristrutturata, indi-
pendende su due lati composta da ingresso, sala,
cucina abitabitabile, ripostiglio al p.t.; due came-
re, bagno, balcone al 1° P., cortile. Riscaldamento
autonomo. Posto auto. Rustico.
EURO 145.000,00 tratt. RIF. 149/V
BOSCO MARENGO - Casa d'epoca del '600 in-
dipendente 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 AFFRE-
SCATE.
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 108/V
ZONA CENTRO - Prestigioso LOFT ristrutturato
composto da ingresso su ampia sala, grande an-
golo cottura a vista, bagno ampio al 1° livello; ca-
mera, bagno, nella zona mansarda, studio nella
zona soppalcata. Terrazza di 50 mq. Riscalda-
mento autonomo. Posizione luminosa e riservata,
parquet in wengè in tutto l'appartamento. Possi-
bilità di posto auto coperto di proprietà. 
EURO 225.000,00 tratt. RIF. 183/V
ZONA CRISTO - Box auto di ampie dimensioni
EURO 15.000,00  tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA 

LOANO (SV) - A 50 mt dal mare appartamento
arredato con 3/4 posti letto, composto da ingres-
so, tinello con angolo cottura, camera, bagno, ri-
postiglio, balcone. COMODO AI PARCHEGGI.
EURO 1000,00/ mese RIF. 108/V 
TORGNON (AO) - Si affitta stagionalmente trilo-
cale completamente ristrutturato e ben arredato,
composto da ingresso, sala  con caminetto, an-
golo cottura a vista, due camere, bagno con fine-
stra, 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. 108/V
VALTOURNENCHE (AO) - Mansarda arredata in
posizione panoramica, composta da ingresso su
sala con angolo cottura a vista e bancone all'a-
mericana, camera, bagno con finestra. Sei posti
letto. Posto auto. Possibiltà di box auto.
EURO 270.000,00 tratt. RIF

AFFITTI

CASSINELLE FRAZIONE BANDITA IN ESCLU-
SIVA - A pochi Km da Ovada appartamento ben
tenuto in condominio immerso nel verde, comple-
tamente arredato in poszione panoramica, com-
posto da ingresso, sala, cucina, bagno con fine-
stra, due camere, terrazzo, posto auto. IDEALE
SECONDA CASA. EURO 300,00/mese RIF. 96/A
ZONA PISTA VECCHIA - Ampio trilocale al 2° P.
C/A composto da ingresso, sala, tinello con cuci-
nino, camera, bagno con finestra, due balconi.
Luminoso. EURO 370,00/mese RIF. 94/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ben ristruttu-
rato, composto da ingresso su ampia sala, cuci-
notta, camera, bagno con finestra, balconi, canti-
na. Possibilità di box auto. OTTIME FINITURE.
EURO 400,00/mese RIF. 105/A
ZONA PISTA - Appartamento libero composto
da ingresso, salone, cucina, due camere, bagno
con finestra, balconi, cantina. Box auto. Possibi-
lità della terza camera. EURO 500,00/mese RIF.
102/A 
ZONA P.ZZA GENOVA - Appartamento al piano
rialzato, arredato composto da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due camere, bagno con finestra,
balcone, ripostiglio. Cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 98/A 
ZONA CRISTO - Appartamento nuovo libero
composto da ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere, due bagni con finestra di cui uno
con vasca idromassaggio, due terrazza, riposti-
glio grande, ampio box auto, cantina. Risc. auto-
nomo. OTTIME FINITURE. EURO 600,00/mese
RIF. 106/A 
ZONA CRISTO - Affittasi box auto di ampie di-
mensioni, comodo alle manovre.
EURO 70,00/mese RIF. 8/Abox

DISPONIAMO DI NUMEROSI 
IMMOBILI IN AFFITTO E VENDITA
PER USO UFFICIO E ATTIVITA' 
COMMERCIALI VARIE ZONE

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

SANREMO (IM) - Ampio bilocale ristruttu-
rato con meravigliosa vista sulla riviera dei
fiori, composto da ingresso, sala con ango-
lo cottura, ampia camera da letto, bagno,
terrazza, cantina. Distanza dal mare: DI-
RETTAMENTE SUL MARE
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 179/V

OPPORTUNITA' DI LAVORO

RICERCHIAMO N° 1 AGENTE IMMOBI-
LIARE da inserire nel nostro ufficio.
Requisiti: iscrizione al ruolo degli
agenti immobiliari, professionalità, di-
sponibilità ad aprire la partita IVA, mo-
tivazione personale, spiccate attitudini
relazionali. 
I candidati possono inviare un detta-
gliato C.V. corredato di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai
sensi della L. 196/03. La ricerca è rivol-
ta a persone di entrambi i sessi (L.
903/77).  



ASSOCIATO

IN ESCLUSIVA C. ACQUI: ALLOGGIO IN BUO-
NISSIME CONDIZIONI DI INGRESSO SU CORRI-
DOIO, SOGGIORNO, CUCININO,  DUE CAMERE
MATRIMO-
NIALI, BA-
GNO CAN-
TINA. RI-
SC. AUTO-
N O M O .
EURO
90.000
TRATT.

CORSO CARLO MARX: IN CONTESTO GRADE-
VOLE PROPONIAMO APPARTAMENTO SITO AL
2 PIANO CON ASCENSORE DI INGRESSO SU
CORRIDOIO CUCINA SOGGIORNO DUE CAME-
RE DA LET-
TO, BAGNO
R I P O S T I -
GLIO, CAN-
TINA E PO-
STO AUTO.
EURO
115.000

GAMALERO: PROPONIAMO SOL INDIPENDENTE
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI CON RUSTI-
CO  ADIACENTE PARZIALMENTE RIATTATO, GIAR-
DINO PRIVATO. INGRESSO SALA, CUCINA ABITA-
BILE , 2 CA-
MERE DA
LETTO, BA-
GNO.
EURO
70.000

IN ESCLUSIVA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI
INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO BOX E
CANTINA ,
RISC. AU-
TONOMO.
EURO
115.000

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA: PROPO-
NIAMO ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI DI
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE, BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX
AUTO TAVER-
NETTA FINITA
CON CUCINA ,
SOGGIORNO
E BAGNO. RI-
SC. AUTONO-
MO.
EURO 148.000

LITTA PARODI: PROPONIAMO VILLETTA A
SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABILE BAGNO. 1P: 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO TAVERNETTA  PO-
STO AUTO
GIARDINO
P R I V A -
TO.OTTIMO
EURO 
140.000

IN ESCLUSIVA PRIMO CRISTO: PROPONIAMO
ALLOGGIO DI GRANDE METRATURA CON BOX
AUTO. AMPIO INGRESSO, CUCININO CON TI-
NELLO, SALA, 2 CAMERE GRANDI , BAGNO, RI-
P O S T I -
G L I O ,
C A N T I -
NA. 
EURO
120.000
TRAT.

CORSO ACQUI: PROPONIAMO ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI DI INGRESSO
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO BA-
GNO RI-
P O S T I -
GLIO E
C A N T I -
NA.
EURO
110.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO
IN VILLA CON GIARDINO SALA CON CUCINA LI-
VING CAMERA DA LETTO GRANDE GANO BOX
A U T O
D O P P I O
GIARDINO
DI 100MQ
O T T I M E
C O N D I -
ZIONI .
EURO
142.000
TRATT.

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO: APPARTAMENTO SITO AL 3 PIA-
NO S.A CON RISCALDAMENTO AUTONOMO DI INGRESSO SU
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 2 CAMERE DA LETTO
BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA E POSTO AUTO.
EURO 65.000 TRATT.

IN ESCLUSIVA  CABANETTE:  IN COSTRUZIONE PROPONIAMO
ULTIMA SOLUZIONE INDIPENDENTI SU TRE LATI CON GIARDI-
NO, BOX AUTO, LAVANDERIA, TUTTO SU UNICO PIANO SALONE
CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI.  OTTIMO CAPI-
TOLATO EURO 235.000

PRENOTASI
APPARTAMENTI CON 

GIARDINO O MANSARDA 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

CONTESTI BELLISSIMI 
ZONA CABANETTE  
E CASALBAGLIANO

INFO PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO.

LA SAN FRANCESCO COSTRUZIONI REALIZZA VILLE  UNIFAMILIARI DISPOSTE 
SU UNO O DUE LIVELLI DI AMPIA METRATURA PORTICATO BOX AUTO DOPPIO 

E GIARDINO PRIVATO. OTTIMO CAPITOLATO. FINITURE DI PREGIO.

IN ESCLUSIVA: CANTALUPO
Complesso Residenziale “Le Orchidee”

IN ESCLUSIVA 
CABANETTE: 

IN COSTRUZIONE 
PROPONIAMO 

N° 2 SOLUZIONI 
INDIPENDENTI 
SU TRE LATI 

CON GIARDINO. 
TAVERNETTA, BOX AUTO
DOPPIO, LAVANDERIA, 
SALONE CON CUCINA, 
3 CAMERE DA LETTO,

DOPPI SERVIZI. 
OTTIMO CAPITOLATO. 
EURO 235.000
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SAN GIULIANO
Casale di circa mq.250 indip.
su 4 lati composto da: p.t. cin-
que vani piu' servizi; p.1° pos-
sibilita' di altri 5 vani piu' servizi
(attualmente fienile); cortile in-
dipendente di mq. 700 circa
Euro 132.000,00

SAN MICHELE
Villetta a schiera indipendente
su 3 lati disposta su 2 piani
composta da p.t. ingresso, cu-
cina abitabile grande, servizio,
ripostiglio, sala; p.1° 2 letto,
ampio servizio; giardino anti-
stante portico e ampio giardino
privato retrostante con box au-
to e 2 posti auto. 
Euro 230.000,00 TRATT.

A km. 3 dalla CITTA' 
Casa bifamiliare ind. su 4 lati
disposta su tre livelli composta
da: p.s.i.box per 4 auto, c.t.,
wc, un vano, 2 cantine; p.r. 2
alloggi composti da: 

alloggio A) ingr., tinello con cu-
cinino, letto, wc, balcone;
alloggio B) ingr., soggiorno,
cucina abitabile,2 letto, wc,
balcone; P.M. 2 letto,wc . Sedi-
me circostante di mq.900. Ri-
scaldamento a gasolio.
Ottima !!!
Euro 260.000,00

CASALBAGLIANO
Villetta indip. Su tre lati dispo-
sta su due piani composta da:
p.t. ingr., salone, cucina abita-
bile, tre camere da letto, due
bagni ; p.m. al grezzo di mq. 80
circa con possibilita' di altre
due camere e bagno;  giardino
di mq. 350 circa. Nuova costru-
zione. 
Euro 285.000,00

SPINETTA MARENGO
Trilocale sito al p.2° s.a. ristrut-
turato di mq.75 circa. Tripla
esposizione !!
Euro 93.000,00 tratt.

SPINETTA MARENGO
Alloggio ristrutturato sito al
p.2°s.a. composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina grande,
una camera da letto, servizio,
cantina.
Euro 70.000,00

ZONA CENTRALE
Attività ben avviata con ottimo
incasso di edicola-cartole-
ria,punto internet, fotocopie e
fax e Superenalotto.
TRATTATIVE RISERVATE

PECETTO
Villetta caratteristica di circa
190mq. Disposta su tre livelli
con piccolo cortile di pertinen-
za  indip.su 3 lati in posizione
panoramica. La casa e' in buo-
ne condizioni generali ed e'
composta da: p.t. ingresso su
salone con camino, cucina abi-
tabile, con camino, bagno.
P.1°tre camere da letto, bagno.
P.2°mansarda attualmente non

sfruttabile; possibilita' di taver-
netta. Compl. arredata.
Euro 139.000,00 TRATTABILI

PIOVERA
Villetta a schiera indipend. Su
due lati composta da:al p.s.i.
tavernetta ,cucinotto, bagno,
lavanderia, cantina; p.rialzato:
salotto, cucina abit., due ter-
razzini; p.1°due camere da let-
to, un bagno e un terrazzo.
Zanzariere,  doppi vetri 
Giardinetto di proprieta'.
Euro 170.000,00 TRATTABILI

LITTA PARODI 
OCCASIONE !!
Villetta indipendente su 3 lati
disposta su 3 piani composta
da p.i. cantina; p.t. sala, cucina
abitabile, lavanderia, servizio,
box auto; p.1° 3 letto, servizio,
3 balconi; giardino di mq.200
circa. 
Euro 190.000,00 
NUOVA COSTRUZIONE

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI
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P.zza della LEGA in casa d’epoca
appartamento ristrutturato al nuovo,
cucinotto, ampio soggiorno, 2 came-
re, 2 servizi, vasca idro, ris. autonomo
a pavimento, impianto di condiziona-
mento, Rich. Euro 350.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE signorile appar-
tamento di ampia metratura, piano al-
to con doppi ingressi, composto da
ingresso, salone doppio, tinello con
ampio cucinino abitabile, 4 camere
matrimoniali, 2 servizi, lavanderia, ri-
postiglio, pav. in legno, antifurto, Ri-
ch. Euro 360.000, ottime condizioni 
RESIDENTIAL PARK BORSALINO
splendido appartamento di ampia
metratura recentemente ristrutturato,
cucina abitabile con zona pranzo e
penisola, salone doppio, camera ma-

trimoniale con cabina armadio e ba-
gno privato, 2^ letto, bagno ospiti, la-
vanderia, ripostiglio, finiture di classe,
boiserie nel salone, poss. 3^ letto,
box auto doppio, imp. di condiziona-
mento, antifurto, 2 terrazzi ampi pro-
spicienti i giardini condominiali
info in sede; 

VIA FERRARIS appartamento in buo-
ne condizioni posto al 3°p. composto
da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2
camere, servizio, ampi balconi. 
Rich. Euro 125.000 tratt. 
ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a.,
cucina ab., ampio soggiorno, camera,

bagno, ristrutturato  a nuovo e mai
abitato, 2 balconi
Rich. Euro 130.000 tratt. 

TABACCHERIA nel cuore dell’isola
pedonale, elevati incassi ulteriormen-
te incrementabili
Rich. Euro 330.000, info in sede;

CASE E VILLE

AZIENDA AGRICOLA a pochi KM da
Alessandria, corpo unico di 30 HA, in
posizione semi-collinare, ampi fabbri-
cati totalmente ristrutturati, stalla di
recente realizzazione, impianto di irri-
gazione proveniente da bacino artifi-
ciale di proprietà esclusiva, completa
di attrezzature semi-nuove, la vendita
viene effettuata a porte chiuse; sul-
l'immobile non grava alcun tipo di
mutuo;
CASALBAGLIANO splendida villa li-
bera 4 lati di recente costruzione, di-
sposta su  2 piani con ampia taverna
al rustico e sala biliardo nel piano in-
terrato; ampio salone con camino,
cucina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture
di alto livello, ampio giardino piantu-
mato, rimessa per auto
Tratt. Riservate.
PIETRA MARAZZI esclusiva villa con
splendida vista sulla vallata, in posi-
zione dominante e soleggiata, con se-
dime di 2500 mq, disposta su 2 livelli;

al p.t. cucina, salone con camino, ca-
mera, bagno; 1°p. 3 camere, servizio;
posizione unica 
VALLE SAN BARTOLOMEO casa li-
bera su 3 lati sottoposta recentemen-
te ad una totale ristrutturazione, otti-
ma posizione soleggiata, ampio sedi-
me di pertinenza, p.t. ingresso su am-
pio soggiorno con camino, bagno,
camera, doppio box auto, porticato di
ampia metratura con forno in muratu-
ra; 1°p. cucina, salone, 2 camere, ba-
gno, mansarda open space al piano
sottotetto, Rich. Euro 390.000 
VALMADONNA casa in paese, libera
su 2 lati, disposta su 2 piani, con cor-
tile carrabile e giardino di pertinenza,
Rich. Euro 150.000 tratt. 
VALMADONNA villa libera su 4 lati in
posizione panoramica con 4500 mq
di terreno attiguo, disposta su 2 piani
oltre ampio seminterrato, parzialmen-
te da riattare;

VIA TORINO appartamento in ottime
condizioni, cucina ab., salone, 3 ca-
mere, 2 servizi nuovi, termovalvole,
Euro 650/mese
VIA S.G.Della Vittoria in casa
d’epoca totalmente ristrutturata,
mansarde di nuova realizzazione con
ris. autonomo, ottime finiture, cucina,
sala, 1 o 2 camere, servizio, poss. di
locazione ARREDATO;
VIA VESCOVADO intera palazzina
d’epoca in corso di ristrutturazione,
disposta su 2 piani, oltre a piano in-
terrato collegato da scala interna,
ideale per studio professionale o atti-
vità legate alla ristorazione; 
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200
mq con 5 finestre su strada, doppi in-
gressi, ascensore;
VIA S.G.BOSCO appartamento piano
alto luminosissimo, tinello con ampio
cucinino abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, ripost., box auto, ris.
con termovalvole
Rich. Euro 500/mese

ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI

VENDITE IN CITTA’

C.so IV NOVEMBRE apparta-
mento composto da ing., tinello
con cucinino, camera, bagno,
rip., poss. box auto
Rich. Euro 90.000
ideale investimento

C.so IV NOVEM-
BRE nelle vici-
nanze, ATTICO
con terrazzo at-
trezzato, ristruttu-
rato a nuovo
completamente,
cucina, soggior-
no, 2 camere, ba-
gno con vasca
idro, pav. in le-
gno, climatizzato,
box auto. 
Rich. Euro 190.000 tratt.

P.ZZA TURATI appartamento di
ampia metratura totalmente ri-
strutturato con dettagliato studio
dell’architettura
interna, cucina
abitabile con
veranda annes-
sa uso lavan-
deria, ampio
salone con zo-
ne distinte
pranzo e relax,
3 camere, 2 servizi, 2 balconi, box
in affitto, splendide finiture 
Rich. Euro 410.000 tratt.

VIA FIRENZE in corso di totale ri-
strutturazione, esclusiva palazzina
d’epoca con solo 4 unità immobi-
liari, capitolato di alto livello, p.r.
appartamento di 110 mq con
eventuale tavernetta al p.s; 1° e
2°p. ap-
partamen-
ti di 150
mq; 3° ed
ultimo pia-
no di 150
mq con
sovrastan-
te man-
sarda con
ter razzo,
posto au-
to di pro-
prietà. Info in sede 

VIA S. FRANCESCO D’ASSISI si
prenotano appartamenti, uffici,
box auto in palazzo d’epoca in
corso di ristrutturazione, possibi-
lità di distribuire gl’interni secon-
do le necessità della committen-
za, disponibili soluzioni con ter-
razzi

C.so LA-
MARMO-
RA nelle
vicinanze,
A T T I C O
TERRAZ-
ZATO in
corso di
totale ri-
struttura-
z i o n e ,
composto
da sog-
giorno, cucina, camera, bagno,
terrazzo panoramico di 40 MQ,
possibilità di box auto, ris. con
termovalvole, 
Rich. Euro 160.000 tratt. 

CENTRALISSIMO a due passi da
corso Roma 3°p. c.a. con  TER-
RAZZO di 30 MQ, parzialmente da
rimodernare, cucinotto, soggior-
no, camera matrimoniale, camera
singola,
ris. ter-
m o v a l -
vole, 
Rich.
Euro
165.000
tratt. 

VIA S.GIACOMO luminoso ultimo
piano disposto su 2 livelli, libero
su 3 lati, composto da cucina ab.,
salone, 3 camere, 2 servizi, balco-
ni vivibili, sovrastante mansarda
open space con bagno lavande-
ria, box auto
Rich. Euro 180.000 tratt.

CASE E VILLE

AFFITTI IN CITTA’

CENTRO STORICO

Via Savonarola (55/08)
Ampiamente terrazzato dop-
pio ingresso salone cucina
abitabile camera servizio ripo-
stiglio cantina 
Euro 107.000

C.so Roma (19/08)
Palazzo d'epoca elegante loft
sito all'ultimo piano ristruttu-
rato ed arredato ampio open
space cucinotto servizio due
balconi due arie termoautono-
mo
Euro 138.000

C.so Cento Cannoni (18/08)
Signorile ingresso living su sa-
lone doppio cucina abitabile
due camere doppi servizi la-
vanderia due balconi cantina 
Euro 230.000

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime con-
dizioni dotato di climatizzazio-
ne e riscaldamento autonomo
doppia aria soggiorno cucina
abitabile camera servizio bal-
cone cantina Euro 75.000

Via Plana (19/06)
In palazzina d'epoca di recen-
te ristrutturazione apparta-
mento di ingresso cucina sog-
giorno camera servizi balconi
cantina ristrutturato a nuovo
termoautonomo
Euro 98.000

Via Casale (15/08)
In prestigioso complesso
d'epoca recentemente recu-
perato ultimo piano duplex
con doppio ingresso ampia
zona soggiorno cucinotta ca-
mera servizio soppalco terraz-
zo e cantina 
Euro 137.000

PIAZZA GENOVA 

Spalto Marengo (76/07)
Ultimo piano panoramico in-
gresso soggiorno cucinotta
ampia sala due camere doppi
servizi  collegabile al vano
mansardato sovrastante di
circa 35 mq possibilità posto
auto coperto
Euro 137.000

Via Gorizia (53/08)
In contesto signorile ingresso
cucinotta tinello sala due ca-
mere servizi ripostiglio balco-
ne cantina posto auto coperto
Euro 116.000

Spalto Marengo (65/08)
Finemente ristrutt. ingresso ti-
nello cucinotta camera servi-
zio lavanderia balcone cantina
possibilità arredamento com-
pleto compreso nel prezzo
Euro 138.000

C.so Lamarmora (54/08)
Ad.ze Piazza Genova Piano
medio di tre arie soggiorno
cucina abitabile due camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina climatizzato
Euro 142.000

VILLAGGIO BORSALINO

ZONA PISCINA  

Ad.ze Stazione (65/07)
Centralissimo  ingresso living
su ampio soggiorno cucina al-
l'americana camera da letto

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

cabina armadi servizio riposti-
glio cantina due balconi pano-
ramici completamente e fine-
mente ristrutturato ed arreda-
to possibilità uso investimen-
to al 5%
Euro 108.000

Via Toscanini (47/08)
Ristrutturato panoramico in-
gresso living su ampia sala
cucina abitabile tre camere
servizio ripostiglio cantina po-
sto auto termoautonomo
Euro 139.000

ORTI

CRISTO

Via Leopardi (33/08)
In fase di ristrutturazione pri-
mo piano composta da in-
gresso living su salone cucina
abitabile tre camere servizio
ripostiglio cantina tavernetta
giardino posto auto
Euro 180.000

Via Bonardi (39/08)
Luminoso piano alto compo-
sto da ingresso su soggiorno
cucinotta tinello camera ser-

vizio due balconi cantina po-
sto auto
Euro 78.000

Via Tolstoj (31/08)
Ristrutturata casa semi indi-
pendente disposta su due li-
velli divisibile in 2 unità immo-
biliari completata da terrazza
cortile ed ampio box auto 
Euro 280.000

VILLAGGIO EUROPA

ZONA PISTA

Via Firenze (60/08)
Nel cuore del tranquillo quar-
tiere Pista vecchia palazzina
cielo terra sopraelevabile
composta da tre appartamenti
di ampia metratura oltre so-
laio cantina e 3 box auto
Euro 750.000

FUORI CITTA’

Cabanette (23/08)
Villa indipendente con ampio
giardino e box doppio annes-
so ult. piccolo stabile bilivello 
Euro 248.000

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 Testore (57/08)
Piano alto panoramico con
doppia esposizione ott ime
condizioni ingresso living su
ampia sala cucina abitabile
due camere servizi ripostiglio
due balconi cantina possibilità
ampio box auto soppalcabile
Euro 194.000

Via Fiume (52/08)
In ottimo contesto a 50 mt da
Piazza Genova ingresso cuci-
na abitabile sala camera servi-
zi balcone cantina
Euro 79.000

Via Don Giovine (66/08)
In palazzina anni '80 proponia-
mo piano intermedio compo-
sto da ingresso salone doppio
cucina abitabile due camere
studio doppi servizi ripostiglio
cantina ampio box auto
Euro 195.000

V.le Milite Ignoto (48/08)
In piccola palazzina liberty ul-
timo piano con ampio ingresso
sala cucina abitabile due ca-
mere servizio tre balconi tre
arie cantina e box auto
Euro 122.000

Via M. Bensi (27/08)
In zona residenziale comoda
ai servizi ampio trilocale pa-
noramico con cantina e  box
auto
Euro 87.000

Via San Giovanni Bosco
(25/08)
Panoramico ult imo piano
composto di ingresso salo-
ne tinello cucinotta tre ca-
mere doppi servizi due ripo-
stigli terrazzo balcone canti-
na box e posto auto 
Euro 169.000

Valmadonna (58/08)
Nel cuore del la frazione
Alessandrina in posizione si-
cura e tranquilla villa indi-
pendente in giardino di circa
1.000 mq con possibilità uti-
lizzo bifamiliare 
Euro 296.000

Litta Parodi (29/08)
A 10 min dal centro cittadino
immersa nel verde dell'esclu-
sivo parco piantumato villa
unifamiliare di ampia metra-
tura due livelli oltre cantina
possibilità di ampliare il par-
co con lotto di terreno edifi-
cabile attiguo di circa 1.000
mq 265.000



VENDITE IN CITTA’

-Zona P.zza Genova: alloggio
sito al piano 3° con ascensore
comp. da: ingresso, sala, cuci-
na, camera letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina. Euro 85.000,00

-Zona P.zza Genova: alloggio
sito al piano medio con ascen-
sore comp. da: ingresso, sala,
cucina, 2 camere letto, bagno,

ripostiglio, cantina. 
Euro 118.000,00 Rif. PG9
-Zona Centro: alloggio com-
pletamente ristrurtturato a due
passi da P.zza Libertà comp.
da: ingresso,ampia sala, cuci-
na, 3 camere letto, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina. 
Euro 290.000,00 
-Zona Cristo: allggio con am-
pio giardino di proprietà comp.
da: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 3 camere letto, 2 bagni,
ripostiglio, veranda, cantina,
box auto. 
Euro 285.000,00 Rif.:DR2
-Zona Cristo: villetta a schiera
in perfette condizioni, comp.
da: ingresso, sala, cucina abi-
tabile, tre camere letto, man-

sarda. tre bagni, tavernetta,
box auto. 
Euro 230.000,00 RIF.DR13
-Zona Piscina: allggio sito al
piano ultimo comp. da: ingres-
so, sala, cucina, 2 camere let-
to, bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 85.000,00 Rif.PC2

VENDITE FUORI CITTA’

-Montecastello: casa con tetto
rifatto composta da: ingresso,
sala, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, cortile, box auto. 
Euro 74.000,00
-Pietramarazzi: casa da riatta-
re composta da: ingresso, sala,
cucina, bagno, 2 camere letto,
bagno. Euro 78.000,00 

-San Michele: casa completa-
mente ristrutturata, comp. da:
ingresso, sala, cucina abitabile,
bagno, 3 camere letto al piano
superiore con 2 bagni, mansar-
da, box auto. 
Euro 298.000,00
-Valle San Bartolomeo: allog-
gio in ottimo contesto comp
da: ingresso su sala con angolo
cottura, 2 camere letto, cabina
armadio, 2 bagni, box auto, po-
sto auto. 
Euro 200.000,00 Rif. RR
-San Michele: casa bifamiglia-
re ind su 4 lati in buone condi-
zioni: P.T.: alloggio con ing., sa-
la, cucina, camera letto, bagno,
1.P.: soggiorno con camino,
cucina, 3 camere letto, studio,
2 bagni, ripost. Terrazzo coper-
to. Box auto doppio, lavande-
ria. Euro 300.000,00 Rif.US  
-Valmadonna: villetta nuova
semindipendente, comp. da:
ingresso, sala, cucina, bagno,
primo piano: due camere letto,
bagno, mansarda al grezzo,
giardino.
Euro 160.000,00 Rif.US

Spinetta Marengo: in zona tranquilla
alloggio in ottime condizioni sito all’ul-
timo piano composto da ingresso su
sala, cucina, ripostiglio, 2 camere, ba-
gno, cantina, box e posto auto. 
Euro
120.000,00
Rif. 24SP 

Piovera: in centro paese splendida vil-
letta a schiera indipend. su 2 lati com-
posta da ingresso su sala, cucina al
piano terra; 2 camere,
bagno al p. sup.; ta-
vernetta con forno a
legna, cucinotta, ba-
gno/ lavanderia, can-
tina al piano seminter-
rato; box, giardino da-
vanti e dietro. 
Euro 170.000,00 
Rif. 14PI 

Spinetta Marengo: in splendida palaz-
zina spazioso alloggio mansardato
composto da sala, cucina, camera, ba-
gno, canti-
na, box.
Risc. Auto-
nomo, FI-
NITURE DI
PREGIO!!! 
Euro
150.000,00 
Rif. 19SP

Castelceriolo: casa, in fase di completa ristrutturazione, indipen-
dente su 3 lati composta da ingresso su sala, cucina, bagno al
piano terra; 2 camere, bagno al piano superiore; giardino privato,
posto auto. Euro 145.000,00 Rif. 2CA

Spinetta Marengo: splendida villetta a
schiera di testata composta da ingres-
so su sala con camino, cucina, bagno
al piano terra; 2 camere, ripostiglio, ba-
gno al piano
sup.; cantina,
lavanderia, box
al piano semin-
terrato; ampio
giardino. 
Euro
215.000,00 
Rif. 26CS 

Spinetta Marengo: in palazzina com-
pletamente ristrutturata alloggio al se-
condo piano c.a. composto da ingres-
so, sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina, box.
Splendide fi-
niture!!!
Euro
150.000,00 
Rif. 28SP

Lobbi: casa di grande metratura, ri-
strutt., composta da ingresso, sala con
camino, sala da pranzo, cucina, studio,
bagno al piano terra; sala, cucina, 2
camere, bagno al 1° piano; mansarda
grezza con predi-
sposizioni per
creare altro allog-
gio; magazzino in
cortile, giardino di
circa 850 Mq.
Euro 220.000,00
Tratt. Rif. 20LO

Frugarolo: in centro paese casa da ri-
strutturare, indipendente su 3 lati com-
posta da 5 camere e bagno al piano
terra; 2 camere e fienile al primo piano.
Euro
75.000,00
Rif. 16FR

San Giuliano: casa indipendente su 3
lati, parzialmente ristrutturata, compo-
sta da sala, cucina, bagno, lavanderia
al piano terra; sala, cucina, 2 camere,
bagno al primo piano; mansarda con
soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno; giardino
con rustico.
Possibil ità di
renderla bifami-
liare!!! 
Euro 200.000,00
Tratt. Rif. 35SG

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

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

-Zona Pista Via Trieste: al-
loggio sito al piano 3°c.a.
composto da: ingresso, sog-
giorno con cucinino, camera
letto, bagno, ripostiglio, can-
tina. Basse spese di gestio-
ne. Euro 85.000,00 Rif.PT.4.

-Zona Orti: alloggio sito al
piano ultimo su due livelli,
comp da: ingresso, sala, cu-
cina, bagno, al piano superio-
re, 2 camere letto, bagno, 2
ampi terrazzi, box auto e can-
tina. 
Euro 200.000,00 Rif.O20

Grava: casa indip. su 3 lati
composta da ingresso, sa-
la, cucinino/tinello, bagno,
2 camere al p. terra; 2 ca-
mere al 1 piano; ricovero
attrezzi esterno, spazioso
cortile privato, circa 2.000
mq di terreno. 
Euro  90.000,00 
Rif 1GR

Litta Parodi: casa ri-
strutturata da pochi anni
composta da sala, cuci-
na, bagno al piano terra;
2 camere, bagno al piano
superiore; studio man-
sardato; cortile, box au-
to. 
Euro 165.000,00
Rif. 19LP

Sale: in centro paese in
contesto di nuova costru-
zione alloggio composto
da ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno, ripostiglio.
Possibilità box auto. 
Euro 127.000,00 
Rif. 3SA
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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 ca-
mere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento
semi-autonomo. LA SPESA COMPLESSIVA TRA CONDOMINIO E RISCALDA-
MENTO è di circa Euro 1.600 all’anno
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
letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e
solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile,
con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. 
Da vedere!!!
Euro 165.000,00
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 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e cantina. Riscaldamento
semiautonomo. L’appartamento è stato completamente riprogettato e ristruttu-
rato 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, ba-
gno, due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di circa 45 mq. di cui 20 mq.
completamente verandati con riscaldamento e climatizzazione. Impianto antifur-
to. Da vedere! 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 camere 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
balconi 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, al-
loggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà
esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata,
ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, came-
ra letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni apparta-
mento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina
abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate,
cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento se-
miautonomo.
Euro 200.000,00
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
auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Euro 150.000,00
A0286M ZONA P.za Genova Appartamento al piano alto con ascensore di circa
180 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina padronale, studio, rip., 2 ca-
mere 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
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. Riscalda-
mento 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, disim-
pegno con due ripostigli, bagno, due balconi, cantina e box auto. L’alloggio pre-
senta 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.
Riscaldamento 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 matri-
moniale, bagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni ge-
nerali.
Euro 150.000,00
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abitative, par-
ticolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così com-
posto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balcone e scala accedente al
piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, bagno, lavanderia e
balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di climatizzazione e zanza-
riere. Nessuna spesa di condominio. Risc. autonomo, ottime finiture!
Euro 135.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con in-
gresso su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi,
cantina e box auto. Risc. autonomo, buone condizioni generali.
Euro 120.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente costru-
zione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto su due
livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala accedente
al piano mansarda con camera letto matrimoniale e bagno asservito. Box auto
al piano interrato e cantina. Risc. autonomo, finiture signorili. L’alloggio è dotato
di antifurto e climatizzazione.
Euro 135.000,00

C0144M ZONA BASSIGNANA Ai margini del fiume Pò, casetta completamente
in muratura, indipendente su 4 lati con mq. 3000 circa di terreno piantumato a
pioppeto, 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 settimana e non come prima residenza Ottime condizioni generali!
Euro 45.000
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina gran-
de, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone.
La casa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ri-
strutturato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. cir-
ca, indipendente 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, ol-
tre a grande porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da bagno, di-
simpegno 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 pro-
prietà di oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo. La casa è completamente da ristruttu-
rare.
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 appartamento 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, ri-
post. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. auto-
rimessa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata di scude-
rie per cavalli.
Euro 750.000,00
C0308M SAN  GIULIANO VECCHIO Casa recentemente ristrutturata con corti-
le antistante e retrostante sul quale insiste un ampio rustico. 
Al P/T. sala da pranzo, soggiorno, cucina, bagno e locale di sgombero; al 1°P. 3
camere e possibilità di realizzare il secondo bagno. Garage e altra unità abitativa
indipendente da ultimare.
Euro 190.000,00
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giardino
di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. circa, così
composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo, cantina con
piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere da letto e bagno. In giardino, por-
tico e piccolo rustico ad uso box auto e soprastante solaio. La casa richiede al-
cuni lavori di ristrutturazione nelle finiture pur essendo già abitabile.
Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di mq.
110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così compo-
sta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimoniali, doppi
servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata, belle finiture!
Euro 150.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indi-
pendente 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 cami-
no, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi ser-
vizi, ripostiglio. 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
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
composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e
balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sotto-
tetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio
capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo acconto.
Euro 240.000,00 più IVA
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino,
così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa,
ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di
mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, ca-
mera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completamente rifinito di
mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripeti-
bile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così com-
posta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia,
bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina,
doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre la-
ti. Mansarda 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 ta-
verna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio
porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così compo-
sto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio,
lavanderia e terrazza 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 cuci-
na, 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 recentis-
sima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie ol-
tre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint.
grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa.
Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due bagni, riposti-
glio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica giar-
dino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente co-
struzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio di
mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due
grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di
mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre a due grandi
camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e gran-
de lavanderia. Ottime finiture! Euro 390.000,00

ALLOGGI

LA 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

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

Ultimi immobili:  
• Bilocale al secondo ed ultimo piano con ascensore così disposto: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno,  terrazzo, cantina e posto auto sco-
perto di proprietà  in cortile. Euro 99.000,00
• Bilocale al primo piano con ascensore composto da: ingresso, ampio soggiorno con an-
golo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, balcone, terrazza coperta,  cantina e posto
auto scoperto di proprietà in cortile. Euro 111.000,00
Gli alloggi sono dotati di porta blindata, video citofono, serramenti esterni anta-block con
zanzariera, impianto satellitare, predisposizione impianto antifurto e predisposizione impian-
to di climatizzazione.
Le palazzine sono predisposte per un 
eventuale installazione di pannelli solari.
Vasta disponibilità di box auto e posti auto.
Opportunità di personalizzare le finiture 
scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta 
on il vostro “vecchio” immobile.
Prenotazioni anche con minimo acconto e sal-
do alla consegna prevista per NOVEMBRE
2008, con eventuale mutuo al 100% del valore.

Complesso Residenziale “SONIA”

Tutte le somme versate
in acconto, sono garantite 

da fideiussione assicurativa 
ai sensi degli artt. 2 e 3 

del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

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

CASE

VILLE E VILLETTE

La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e La Domus Nova Costruzioni s.r.l.
realizzano a CASALBAGLIANO il 

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro la-
ti con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così compo-
sto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro ca-
mere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termica,
box auto, legnaia 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 indipendenti                                                  
Euro 260.000,00

VENDE IN ESCLUSIVA
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PIANO 
TERRA 
CON 
GIARDINO 
E POSTO 
AUTO

EURO 
138.000,00

PIANO 
TERRA 

CON 
GIARDINO 

E BOX
AUTO

EURO 128.000,00

PIANO 
PRIMO 
CON 
GIARDINO 
E POSTO 
AUTO

EURO 
118.000,00

VILLA INTERA CON SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,

DOPPI SERVIZI. BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 210.000,00

RESIDENZA “IL CILIEGIO”
- CASTELCERIOLO -

ALLOGGI IN VILLA

BILOCALE

DA EURO 
75.000,00

TRILOCALE

EURO
125.000,00

QUADRILOCALE

EURO 
155.000,00

OTTIMO CAPITOLATO E POSSIBILITA’ 
DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

AMPIA DISPONIBILITA’ DI BOX E POSTI AUTO.
CONSEGNA FINE 2009

RESIDENZA “ALEXANDER”
VIA PASCOLI
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ALCUNI ESEMPI:

➭ alloggio composto da: ingresso su soggior-
no, cucina, camera da letto e bagno. Giardi-
no privato e box auto.

EURO 110.000,00
➭ alloggio composto da: ingresso su soggior-

no, cucina abitabile, camera da letto e ba-
gno, piano mansardato “al grezzo” di pari
metratura. Box auto.

EURO 120.000,00
➭ bilocale composto da soggiorno con ango-

lo cottura, camera matrimoniale e bagno.
Giardino privato e box auto.

EURO 85.000,00
➭ alloggio composto da ingresso su soggior-

no, camera da letto, servizio e piano man-
sardato “al grezzo” (con possibilità di rica-
vare due camere da letto con due cabine ar-
madi laterali e servizio). Box auto.              

EURO 105.000,00

Ottimo capitolato 
e possibilità di personalizzare gli interni.
Pagamenti garantiti con fideiussione 
ex d.lgs. 122/05.

VENDITE 

ZONA VIA VOCHIERI: in
piccolo contesto d’epoca
completamente ristrutturato,
alloggio sito al piano primo
composto da: ingresso, cu-
cina, due camere da letto,
servizio e terrazzino. Ottima-
mente rifinito.
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente co-
struzione alloggio sito al
quinto piano c.a. composto
da: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera
e bagno al piano quinto, am-
pia camera da letto mansar-
data con bagno. OTTIMA-
MENTE RIFINITO. Balconi. 
Box auto e cantina.
EURO 130.000,00 

PRIMO CRISTO: bilocale si-
to al primo piano s.a. com-
pletamente da ristrutturare.
IDEALE USO 
INVESTIMENTO.
EURO 50.000,00
SPINETTA MARENGO: al-
loggio sito al secondo piano
s.a. composto da: ingresso,
cucina, sala, due camere da

letto e  servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

AFFITTI COMMERCIALI
ZONA ORTI: capannone di
circa 400 mq composto da
uffici, bagni, spogliatoi e la-
boratorio. EURO 1.200,00
ZONA CRISTO: capannone
di mq 500 circa in ottime

condizioni con zona uffici e
servizi. 
Libero da Luglio 2008.
EURO 1.600,00 
VIA PONTIDA: affittasi ne-
gozio con una vetrina su
strada (tre locali e servizio).
EURO 450,00
VIA PASTRENGO: affittasi
posto auto in cortile.
EURO 50,00
VIA PASCOLI: in palazzo in
corso di costruzione, affittasi
studi professionali in unità di
110 mq con ascensore, vi-
deocitofono, aria condizio-
nata, due box auto indipen-
denti. Finiture di pregio.
L’unità è composta da n. 3
studi privati con doppi servi-
zi, sala d’attesa e reception.
Ideale per studi medici, an-
che mutualistici o studi pro-
fessionali associati. 
EURO 500,00 
(per ogni studio privato) 
o EURO 1.500,00 
(per l’intera struttura)

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’AZE-
GLIO: alloggio sito al sesto
piano c.a. composto da: cu-
cinino e tinello, salone, due
camere da letto, ripostiglio e

servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
ZONA ORTI: alloggio sito al
primo piano s.a. composto
da: ingresso, cucina, due ca-
mere, bagno e balcone.
EURO 360,00
VIA CASALCERMELLI: in
bel contesto alloggio di re-
cente ristrutturazione, terzo
piano c.a., composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto e servi-
zio. Ben arredato.
EURO 400,00

SPINETTA MARENGO: in
palazzina appena ultimata
affittasi bilocali arredati AN-
CHE CON GIARDINO com-
posti da: soggiorno con an-
golo cottura, camera matri-
moniale e servizio. Box auto
incluso. 
Basse spese di gestione e ri-
scaldamento autonomo.
EURO 500,00 

CORSO CARLO MARX: al-
loggio sito al quinto piano
c.a. composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, due ca-
mere, ripostiglio, bagno e
due balconi.
EURO 400,00

MASIO - Casa indipendente
composta da: box auto, loca-
le caldaia, cantina e bagno al
piano terra; ingresso, cucina,
soggiorno, due camere da
letto e servizio. Capannone di
circa 1.000 mq con stalla e ri-
covero macchinari. Tre ettari
di terreno.
Possibilità di accorpare altri
terreni agricoli.
TRATTATIVE IN UFFICIO
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CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa da
ristrutturare con cortile e box auto doppio
Euro 120.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa indipendente
su 3 lati con 800 mq di verde. Euro 160.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa semi indi-
pendente con box auto. Euro 80.000

SEZZADIO casa in centro paese con parte ru-
stica, box auto e giardino. Euro 220.000

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa bifa-
miliare di nuova costruzione. Euro 270.000

FRUGAROLO vendesi casa completamente ri-
strutturata con giardino. Euro 200.000

CASTELLAZZO
BORMIDA casa con
cortiletto e ricovero
attrezzi compl. r i-
strutturata 
Euro 145.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa completa-
mente ristrutturata con giardinetto. 
Euro 185.000

CASTELLAZZO BORMIDA villa anni 80 libera
su 4 lati con grande magazzino e cantina.
Euro 260.000

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi alloggio al
piano secondo e piano mansardato. 
Euro 180.000

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio indipen-
dente su 2 piani con giardino pensile di 150
mq. Euro 200.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa di nuova co-
struzione su 2 piani con piccolo cortile.
Euro 180.000 

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

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi 
alloggi di varie 
metrature sul nuovo
e sull’usato
A partire 
da Euro 70.000 

CASTELLAZZO BORMIDA villa indipendente di
nuova costruzione. Euro 380.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa tipica in cen-
tro paese da ristrutturare con rustici 
Euro 140.000 

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi di
varie metrature 
A partire da Euro
140.000

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi in
immobile ristrutturato.

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

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi alloggi
con mansarda e giardino disposti su uno o due
piani 

GAMALERO in campagna casa con 4000 mq.
di terreno completamente ristrutturata
Euro 300.000

FRASCARO villa di nuova costruzione con giar-
dino piantumato  Euro 300.000

CASTELLAZZO BORMIDA villaggio composto
da villette e alloggi 

GAMALERO casa con 6 ettari di terreno, rusti-
co e ricovero attrezzi Euro 350.000

CASTELLAZZO BORMIDA villetta libera su 3
lati con box, giardino e mansarda.
Euro 230.000 

BOSCO 
MARENGO
casa ristrutturata,
ottime rifiniture.
Euro 187.000

VENDITE
AFFITTI

CONSULENZE 
TECNICHE

PRATICHE MUTUO



- Zona Orti alloggio ristrutturato ultimo
piano c.a. composto da ingresso, sog-
giorno con cucinotto, 2 camere letto, ri-
postiglio e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. Euro 110.000 rif. 18P
- Spalto Borgoglio alloggio panoramico
al 6° ed ultimo piano di ingresso, tinello

con cucinino, 2 camere, bagno e cantina.
Libero subito. Rich. Euro 90.000 rif. 23
- A due passi dal centro alloggio da ri-
vedere composto da: ingresso su sog-
giorno, cucinino con camino, ampia ca-
mera da letto, bagno e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 50.000  rif.57

- Zona Stazione alloggio in ottime condi-
zioni con doppio ingresso e di ampia me-
tratura  composto da: ingresso, salone
,cucina abitabile, 3 camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio, ampi balconi e can-
tina. Rich. Euro 290.000  rif.37

- A 50 Mt. Da P.zza Libertà in  piccola
palazzina bilocale di mq. 70  al 2° ed ulti-
mo piano compl. ristrutturato e con ri-
scald. autonomo. 
Rich. Euro 135.000  Rif. 74
- Zona Spalto in stabile di recente co-
struzione alloggio al 2° P. c.a. composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi,
cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. Euro 195.000 rif. 76
- Zona Ospedale monolocale arredato
soppalco in buone condizioni di soggior-
no con angolo cottura, soppalco con ca-
mera letto con bagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 62.000 rif. 39
- Adiacente P.zza Garibaldi in stabile si-
gnorile alloggio al 4 P. c.a. composto da
ingresso con disimpegno, cucina abitabi-
le, 2 camere e bagno. 
Rich. Euro 110.000 rif. 40
- Spinetta M.go in centro paese casa in
buone condizioni libera su 2 lati con cor-
tile/giardino. Elevata due piani fuori terra
composta da ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno e box auto. 
Rich. Euro 160.000 tr. Rif. 89s

- Zona Pista proponiamo in piccolo conte-
sto alloggio di ingresso, tinello e cucinino,
camera da letto, bagno e balcone. Doppia
esposizione, interessante per investimento.
Rich. Euro 65.000 rif. 27P
- Zona Pista alloggio da ristrutturare al
1 P. composto da ingresso,  tinello con
cucinino, 2 camere  letto, bagno, riposti-
glio, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 70.000 rif. 39P

- Zona Pista in palazzina di nuova costru-
zione proponiamo due alloggi composti
da: ingresso su sala, cucina abitabile, 2
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e
cantina. Ampia scelta di capitolato. Possi-
bilità di box e/o posto auto.
Informazioni in ufficio. Rif. 30P
- Zona Pista in stabile signorile alloggio al
5 P. c.a. composto da cucinotto, salone, 2
camere letto, bagno e cantina. Risc. Se-
miaut.  Rich. Euro 100.000 rif. 4P

- Zona P.zza Genova alloggio di nuova
costruzione munito di riscaldamento auto-
nomo composto da ingresso su sala, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, bagno, canti-
na, box e posto auto. 
Rich. Euro 195.000 rif.21G
- Zona Vill. Europa alloggio in stabile si-
gnorile alloggio composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, tre camere da letto,
bagno, lavanderia, 4 balconi, cantina e box
auto. Rich. Euro 155.000 rif. 11E
- Zona Pista in stabile signorile alloggio in
buone condizioni, sito al 3° piano con
ascensore composto da ingresso, soggior-
no con cucinino, camera da letto, bagno,
ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 90.000 rif. 22P
- Zona Piazza Genova alloggio di ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e co-
modo terrazzino. 
Rich. Euro 145.000 rif. 23G
- Zona Vill. Europa in palazzo signorile,
proponiamo alloggio di ingresso, soggior-
no, tinello con cucinino, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 158.000 rif. 5E
- Zona Pista Vecchia in stabile signorile
alloggio termoautonomo composto da cu-
cinotto con tinello tre ampie camere da let-

to e bagno. Ideale per uso ufficio. 
Rich Euro 150.000,00 rif. 3PV
- Zona Piazza Genova alloggio in palazzi-
na di nuova realizzazione situata in ottima
posizione composto da ingresso su sala,
cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina, box e posto auto.
Rich. Euro 280.000 rif. 15G
- Zona Vill. Europa in splendido comples-
so immerso nel verde proponiamo ampio
alloggio di generosa metratura composto
da ingresso, soggiorno, tinello con cucini-
no, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 180.000 rif. 7E
- Zona Vill. Europa a pochi passi da Piaz-
za Mentana proponiamo alloggio ristruttu-
rato di ingresso, sala, cucina abitabile, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 120.000 rif. 14E
- Zona Piazza Genova proponiamo mo-
nolocale con servizio con annesso negozio
con due vetrine. 
Rich. Euro 90.000 tr. rif. 8G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia
metratura al piano alto con ascensore di
ingresso, cucinotto con tinello, salone, 3
camere, studio, doppi servizi, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 220.000 rif. 9G.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA VOCHIERI, 25- TEL. 0131 261451

CORSO IV NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290
- C.so 4 Novembre proponiamo alloggio
già ristrutturato di ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
Rich. Euro 150.000 rif. 33P

- Zona Pista alloggio sito al 6°e ultimo
piano in palazzo signorile composto da:
ingresso, salo-
ne ampio, cuci-
na abitabile, 3
camere da let-
to, bagno, ripo-
stiglio e canti-
na. Possibilità
di ricavare se-
condo servizio! 
Rich. 
Euro 
160.000 
rif. 1P

- Zona Pista in stabile signorile alloggio
di circa 110mq.ideale uso ufficio sito al
piano rialzato composto da ingresso cor-
ridoio, cucina con terrazzino, 4 camere,
bagno, e cantina. Possibilità doppi servi-
zi. Rich. Euro 160.000 rif. 9P

- Zona Pista proponiamo in palazzina si-
gnorile splendido alloggio completamen-
te ristrutturato di ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, cantina. Risc. Autonomo! 
Rich. Euro 160.000 rif. 16P

- Zona Pista proponiamo alloggio di am-
pia metratura composto da ingresso su
ampia sala, cucina abitabile, 3 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina.
Da vedere! Rich. Euro 160.000 rif. 18P

- Zona Pista alloggio in buone condi-
zioni sito allíultimo piano, composto da,
ingresso, sala, cucina, 2 camera da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 90.000 rif. 21P

- Zona Centro alloggio in buone
condizioni al 1 P. composto da in-
gresso, corridoio, cucina abitabile,
sala, 2 ampie camere letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 110.000 rif. 24

- Spalto Borgoglio alloggio in pic-
cola palazzina in buone condizioni
composto da : ingresso su disimpe-
gno , soggiorno , cucinino , 2 came-
re da letto , bagno e cantina.  Risc.
Autonomo - 
Rich. Euro 115.000 rif.20

- Vic. Mandrogne casa libera su 3
lati con cortile e porzione di giardino
con deposito attrezzi composta da
cucina abitabile, sala, 2 camere letto
e 2 bagni. 
Rich. Euro 130.000 rif. 49s 

- Via Modena alloggio al 3 P. com-
posto da ingresso, cucina abitabile,
salone doppio, 2 camere letto, 2 ba-
gni e cantina. 
Rich. Euro 130.000 rif. 34

- Centralissimo alloggio in buone
condizioni sito al 1 P. con riscalda-
mento autonomo di ingresso, sala,
cucina abitabile, camera letto, ba-
gno e cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 67

- Garbagna (Val Borbera) in centro
paese trilolocale totalmente ristruttu-
rato con piccolo cortiletto. 
Rich. Euro 80.000 rif.93s

- Villaggio Borsalino alloggio al
1 P. di ingresso, sala, tinello con
cucina, 2 camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 170.000 rif. 6G
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521
CASALBAGLIANO: “L' OASI FELICE”
In complesso residenziale immerse nel
verde VILLETTE di nuova costruzione
di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, box
e giardino. Possibilità mansarda finita e
realizzare seminterrato.
Da Euro
200mila

CORSO ACQUI: Casa libera 4 lati con
2 alloggi uguali liberi subito al P.T. E 1°
P. di sala, cucina, 2 camere matrimonia-
li, 2 bagni, cortile, orto, 2 box, Cantinata
Euro 280mila Rif. 21A

ZONA VIA MAGGIOLI: Splendido MO-
NOLOCALE ARREDATO con risc. Auto-
nomo. Ä.55mila. Rif. 229A. Splendido
Bilocale con soppalco arredato e cortile
di pertinenza. Euro 83mila. Rif. 228A.

CANTALUPO: Casa libera su 3 lati di-
sposta su 2 livelli con al p.t.sala con ca-
mino, cucina, ripost., p.1° 2 camere let-
to, bagno. Mansarda al grezzo di came-
ra e bagno. BOX. 
Euro
80mila
RIF.128A.

SEZZADIO: Casa libera 2 lati abitabile
200mq di P.T. Salone, cucina, tinello,
bagno. 1° P. di 3 camere matrimoniali,
bagno. Cantina, Giardino fronte/retro di
40mq, Box. Euro 145mila Rif.9A

C.so ACQUI: Splendida mansarda otti-
mamente rifinita con terrazzino compo-
sta da ingr., ampio salone, cucina, ca-
mera letto, bagno. Risc. Auton. 
Euro 125mila poss. BOX a parte. 
RIF. 190A.

OVIGLIO: In centro paese Casetta libe-
ra 3 lati di sala, cucina, 2 camere e ba-
gno, cortiletto. Euro 53mila Rif. 185A

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio
in Palazzo recente di Salone doppio,
cucina, 2 camere (poss. 3ª camera), 2
bagni, ripostiglio, cantina. Box. Giardino
di propriet‡. Finiture di pregio. 
Euro 165mila Rif. 16A

VIA S. GIACOMO: Alloggio in ottimo
stato al 4° p. c.a. Di ingresso, tinello con
cucinino, 3 camere, 2 bagni, cantina,
posto auto e box. Libero primavera
2009 Euro 140mila tratt. Rif. 210A 

CRISTO: Villette di nuova costruzione
libere 2/3 lati di salone, cucina, 3 came-
re, 2 bagni, tavernetta, doppio box,
GIARDINO. Ottimo capitolato. 
Da Euro 240mila

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO IN STABI-
LE NUOVO sito al p.1° c.a di ingr. Cuci-
na, salotto,  2 camere letto, bagno, can-
tina e posto auto di proprietà. 
Euro 125mila RIF. 187A.

P.zza CERIANA: Alloggio immerso nel
verde sito al p.4° c.a ampia metratura di
cucina, salone, 3 camere letto, 2 bagni,
cantina e DOPPIO BOX auto.
Euro 179mila RIF.230A.

CASALBAGLIANO: In piccolo contesto ultima
villetta libere 3 lati di nuova costruzione di P.T.
Ingresso, Doppio Box, Tavernetta. 1° p. sala,
cucina, 2 camere, bagno, Mansarda finita
60mq. Giardino fronte retro. 
Euro 200mila Rif. 217A
CASALBAGLIANO: In complesso immerso nel
verde sono disponibili Villette libere 3 lati di Sa-
la, cucina, 3 camere, 2 bagni. Tavernetta, Box,
Ampio Giardino, Mansarda. 
Euro 210mila. Poss.  personalizzare interni.
Consegna entro 2008
SI PRENOTANO alloggi in piccola palazzina di
sogg/cucina, 2 camere, bagno, cantina, box.
Giardino o mansarda da Euro 130mila. 
Consegna inizi 2009
CANTALUPO: In posizione comoda Casa indi-
pendente di ampia metratura (250mq) Poss. Di
renderla bifamiliare. Terreno di 1200mq. 
Euro 165mila Rif. 84 A
CASTELSPINA: Casa libera 3 lati in buone
condizioni di P.T. Sala con camino, cucina, rip.
1° P. 2 camere, bagno. Rustico adiacente con
Box, cantina, possibilità ampliamento. Giardino.
Euro 100mila Rif. 51A
CASTELLAZZO: Villetta di recente costruzione
libera 3 lati su unico piano di sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, mansarda finita con bagno e ter-
razzo. Ampio giardino, doppio box. MOLTO
BELLA. Euro 220mila 32A
SCUOLA DI POLIZIA: Villetta LIBERA SUBITO
di ampia metratura composta da seminterrato
con tavernetta con camino, cantina, box. P.T.
Sala con camino, cucina con camino, bagno.
1∞ P. 3 camere, 2 bagni, Mansarda finita con

bagno. Giardino. Ascensore interno da semin-
terrato a mansarda. 
Euro 270mila tratt. Rif. 124A
SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati libera
subito di P.T. Box, locale caldaia/lavanderia, ta-
vernetta. 1°p. Sala, cucina, bagno. 2° p. 2 ca-
mere, bagno. Giardino. Euro 185mila Rif. 50A
SCUOLA DI POLIZIA: Casa libera 4 lati RI-
STRUTTURATA di p.t. Sala, cucina, bagno.
1°p. 2 camere matrimoniali, bagno. Mansarda
con bagno, Terreno di 500mq edificabili.  Dop-
pio Box. Euro 220mila Rif. 163A
CABANETTE: Villette libere 3 lati di nuova co-
struzione di P.T. Doppio box, tavernetta, canti-
na. 1° p. sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, Poss.
Di realizzare mansarda, Giardino.
Euro 240mila Rif. 46A 
CASALCERMELLI: Casa libera 3 lati di sala
con camino ad aria, cucina, bagno. 1° p. di 2
camere matrimoniali, mansarda da ultimare.
Ampio Giardino  di 500mq 
Euro 195mila tratt. Rif, 44A 
SCUOLA DI POLIZIA: BILOCALE al p.3° s.a di
cucina, camera, bagno e ampio balcone.
Euro 55mila. RIF.24A.
CRISTO: Bilocale da ristrutturare sito al p. 2°
s.a. Euro 38mila RIF. 43A.
PRIMISSIMO CRISTO: Alloggio ristrutturato si-
to al p.4° s.a di cucina, sala, 2 camere, bagno.
Cantina. Euro 70mila RIF.20A. 
PRIMO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al
p.r. di soggiorno con ang, cottura, camera letto,
bagno, rip., cantina. Euro 57mila RIF.172A.
CABANETTE: Bilocale con giardino di 200mq.
in palazzina di nuova costruzione  munito di ri-

sc. Autonomo e BOX. Euro 98mila. RIF.203A. 
PRIMO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio
RISTRUTTURATO al p.r. Di Ingr. Sala, cucinot-
ta, camera letto, bagno. Risc. Auton. Cortile di
proprietà e cantina. Euro 93mila RIF.227A.
C.so C. MARX: Alloggio sito al p.1° c.a di cuci-
nino, tinello, 2 camere, bagno, cantina, Posto
Auto. Euro 80mila RIF.209A
ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio mansardato
RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. Munito di risc.
Autonomo Di sogg/cucina, camera letto, bagno,
poss. Arredato. Cantina. Euro 72mila Rif. 29A
SCUOLA DI POLIZIA: Splendido Alloggio al 1°
p. di recente costruzione di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripostiglio/lavanderia, cantina,
box. Euro 140mila Rif. 38A 
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola pa-
lazzina recentissima immersa nel verde sito al
p.1° di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, doppio
Box e cantina. Euro 148mila RIF.136A.
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costru-
zione Alloggio con GIARDINO di sala con an-
golo cottura, 2 camere, bagno, rip. Cantina.
Poss. Box Euro 128mila Rif. 196A
VIA P. SACCO: Alloggio abitabile al 2° p. c.a.
Di  Ingresso, salone, tinello con cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 bagni, rip. Cantina, box.
Euro 118mila  Rif.  220A  
C.so C. MARX: Alloggio sito al p.5° ed ultimo
c.a.  Di cucinino, tinello, 2 camere letto, bagno,
rip., cantina. Euro 85mila RIF231A
C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
al p.5° c.a di cucina, sala, 2 camere, bagno,
cantina. Euro 110mila. RIF.35A.
C.so C. MARX: ALLOGGIO al p.2°c.a in buone

condizioni interne di ampia metratura composto
da tinello, cucinotta, 2 camere letto, bagno, ri-
post., cantina e Posto auto. Rif. 226A.
VIA M.MAGGIOLI: SPLENDIDO ALLOGGIO
RISTRUTTURATO di ingr., salone, cucina, 3
camere letto, 2 bagni, cantina e BOX. 
Euro 165mila RIF.92A. 
INIZIO CRISTO: In piccola palazzina ristruttura-
ta esternamente ed internamente munita di
ascensore e risc. Autonomo, Alloggio su 2 livelli
di salone, cucina, 2 camere mansardate, 2 ba-
gni, terrazzini, cantina e Box. Aria condizionata,
doccia idromassaggio 
Euro 165mila tratt. Rif. 28A 
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costru-
zione Alloggio al p.t.con TERRAZZO di sala
con angolo cottura, 2 camere, bagno, rip. Can-
tina. Poss. Box Euro 125mila Rif117A
ZONA GALASSIA: Alloggio panoramico ultimo
piano con ascensore in buono stato di ingres-
so, sala, 2 camere, 2 bagni, rip. Cantina, 3 po-
sti auto coperti. Euro 140mila tratt. Rif. 104A 
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in stabile ap-
pena ultimato sito al p.3°c.a di ingr., sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzini e box. Euro
125mila Poss di acquisto al grezzo. RIF.57A.
VIA CASALBAGLIANO: In complesso di nuo-
va costruzione in pronta consegna: 
- Alloggio al 5°p. c.a. ottimo capitolato di sala
con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, cantina.
Poss. Box o posto auto. Euro 150mila
- Alloggio al P.T. Di sala con cucina a vista, 2
camere, 2 bagni, cantina, cortile di 200mq di
proprietà Poss. Box o posto auto. 
Euro 155mila Rif. 61A 

VIA DEL CONIGLIO: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 4° p. c.a. munito di
risc. Aut. Di sala, tinello, cucinotta, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina, box. 
Euro 135mila Rif. 140A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio + Man-
sarda finita con bagno composto da in-
gr., sala, cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina e BOX. 
Euro 145mila RIF.105A.

SCUOLA di POLIZIA: Alloggio in stabi-
le recetissimo sito al p.1°c.a di cucina,
salone, 3 camere, 2 bagni, cantina e 2
BOX. Euro 205mila RIF.178A. 

VIA P. SACCO: In contesto immerso
nel verde Alloggio finemente RISTRUT-
TURATO al 5° p. c.a. di sala con cucina
a vista, 3 camere, bagno e cantina. 
Euro 118mila Rif. 1A 
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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. 

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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo 
Alloggio di nuova costruzione nel
prestigioso complesso Residenziale.
Alloggio di 70 mq al piano primo Cu-
cina, Soggiorno, Camera matrimo-
niale. Bagno. Box – auto. Posto auto
Privato. Riscaldamento  Autonomo.
Consegna Dicembre 2009

- 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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo
alloggio di nuova costruzione
nel prestigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via Genova.
Alloggio di 102 Mq al piano primo
Cucina Abitabile, Soggiorno, 2 Ca-
mere matrimoniali, 2Bagni. Ampio
Box – Auto. Posto auto Privato.             
Riscaldamento Autonomo. Conse-
gna  Dicembre 2009

- 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 re-
sidenziale affacciato 
su Via  Genova. Proprietà  Immobiliare Pistara’

Locale di 210 mq al piano terra composto da unico va-
no con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno
e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati
e sei vetrine. Riscaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. 
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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo al-
loggio di nuova co-
struzione nel pre-
stigioso comples-
so residenziale affacciato su Via Ge-
nova.
Alloggio di 108 Mq al piano terra Cu-
cina Abitabile, Soggiorno, 2 Camere
matrimoniali, 2  Bagni. Giardino Pro-
prieta’.  Ampio Box – Auto. Posto
auto Privato. Riscaldamento Auto-
nomo. Consegna  Dicembre 200

- 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
costruzio-
ne Vende-
si in otti-
ma posi-
zione resi-
d e n z i a l e
casa indi-
pendente
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

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 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.  

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 60  mq al piano
terra composto da unico
vano con possib.di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Au-
tonomo e un box-auto. Possibilità di perso-
nalizzare il proprio Locale. Posti auto. 

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

RIF. 010 - SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vendesi
in Via Levata  ampio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. 
Trattative riservate. Informazioni presso il nostro ufficio.
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RIF P30. 
ZONA UFFICI 
FINANZIARI. 
COMODISSIMO AL
CENTRO APPARTA-
MENTO PIANO AL-
TO C.A. IN OTTIME
CONDIZIONI. SPESE
DI GESTIONE CON-
TENUTE

Corso T. Borsalino, 26 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 265811

ZONA PISTA ZONA CRISTOAffiliato DIAMANTE Immobiliare
Corso Acqui n. 13 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 331 6758246

Affiliato PROGETTO 2 S.R.L.

15100 ALESSANDRIA Tel. 349 7052260 - 0131 234728

ZONA P.ZZA GENOVA ZONA SPINETTA M.GOPROSSIMA APERTURA
Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL - Tel. 0131 617217 -  Fax 0131 611666

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.

Euro 135.000,00

RIF P 79. 
ZONA PISTA. 
IN ZONA TRAN-
QUILLA, APPARTA-
MENTO DI GRANDE
METRATURA, IN
BUONE CONDIZIO-
NI.

Euro 145.000,00

RIF 81. 
ZONA PISTA: 
APPARTAMENTO
DI BUONA METRA-
TURA, TERMOAU-
TONOMO, IN PIC-
COLA PALAZZINA
DI NUOVA CO-
STRUZIONE. 
OTTIME FINITURE.

Euro 185.000,00

RIF P78. 
ZONA VILLAGGIO
EUROPA. 
APPARTAMENTO DI
BUONA METRATU-
RA CON POSSIBILI-
TA' BOX AUTO

INFO IN UFFICIO

RIF P61. 
ZONA PISTA: BELLISSI-
MO APPARTAMENTO,
TERMOAUTONOMO,
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON FI-
NITURE DI PREGIO.
CANTINA E POSTO AU-
TO! SENZA SPESE
DI GESTIONE!!!!

Euro 115.000,00

RIF P 80. 
ZONA PISTA.
APPARTAMENTO
PIANO ALTO. TRI-
PLA ESPOSIZIO-
NE. BOX AUTO.
SPESE DI GESTIO-
NE CONTENUTE

Euro 110.000,00

7-      RIF P 39
ZONA PISTA.
APPARTAMEN-
TO DI GRANDE
METRATURA IN
OTTIME CONDI-
ZIONI.

Euro 160.000,00

RIF P 60. 
ZONA VILLAG-
GIO
EUROPA: 
APPARTAMENTO
PIANO ALTO
C.A., IN BUONE
C O N D I Z I O N I
CON BOX AUTO. 

Euro 135.000,00

VIA PIAVE:
ALLOGGIO LU-
MINOSO OTTI-
MO USO INVE-
STIMENTO

Euro 80.000,00

ZONA PIAZZA
GENOVA: AL-
LOGGIO IN PER-
FETTE CONDI-
ZIONI CON RI-
SCALDAMENTO
SEMIAUTONO-
MO.

Euro 133.000,00

VIA MARENGO:
ALLOGGIO IN
OTTIME CON-
DIZIONI CON
TRE CAMERE
DA LETTO. 
R I S C A L D A -
MENTO SEMI
AUTONOMO!

Euro 186.000,00

VIA 
MONTEGRAPPA:
ALLOGGIO EC-
CELLENTE DI 155
MQ CON TRE CA-
MERE DA LETTO.
RISCALDAMEN-
TO SEMI AUTO-
NOMO!!

Euro 240.000,00

ZONA 
PIAZZA GENOVA:
ALLOGGIO IN
BUONE CONDI-
ZIONI CON DUE
CAMERE DA LET-
TO E AMPIA CAN-
TINA. RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO!! 

Euro 140.000,00

ZONA ORTI: 
A L L O G G I O
CON DUE CA-
MERE DA LET-
TO IN PICCOLA
PALAZZINA. RI-
SCALDAMEN-
TO AUTONO-
MO!!!

Euro 75.000,00

ZONA 
OSPEDALE:
ALLOGGIO LU-
MINOSO CON
T E R R A Z Z O ,
TERMOAUTO-
NOMO.

Euro 98.000,00

SPINETTA MARENGO- IN ZONA VERDEG-
GIANTE-VILLETTE DI NUOVA REALIZZAZIO-
NE,TRE/QUATTRO LOCALI,AMPIO GIARDINO
BOX AUTO, FINITURE PERSONALIZZATE !!! 

A partire da Euro 159.000,00

SPINETTA MA-
RENGO - VIA
ARDIZZONA-
ALLOGGIO DI
AMPIA METRA-
TURA CON
GARAGE  DOP-
PIO, SPESE DI
G E S T I O N E
CONTENUTE                     

Euro 160.000,00

MANDROGNE -
CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE
LATI DI AMPIA
M E T R AT U R A ,
CON GIARDINO
E GARAGE                                                                                 

Euro 130.000,00

LITTA PARODI
- APPENA RI-
STRUTTURATA-
TRE LOCALI
CON DOPPI
SERVIZI, TER-
RAZZO E BOX
AUTO                                                                                

Euro 135.000,00

CASCINA
GROSSA
S P L E N D I D A
SOLUZIONE IN-
D I P E N D E N T E
DISPOSTA SU
UNICO PIANO
CON AMPIO
GIARDINO E
GARAGE                                            

Euro 270.000,00

SPINETTA
MARENGO - IN
PALAZZINA DI
NUOVA REA-
L I Z Z A Z I O N E
ALLOGGI  CON
POSTO AUTO                                                                    

A partire da Euro 65.000,00

SPINETTA 
MARENGO - IN
PICCOLA PA-
LAZZINA, AL-
LOGGIO DI
BUONA METRA-
TURA CON BOX
AUTO

Euro 120.000,00

MANDROGNE -
VILLA INDIPEN-
DENTE IN FASE
DI ULTIMAZIO-
NE, 
AMPIO  GIARDI-
NO, OTTIMO CA-
PITOLATO

Euro 230.000,00

RIF.219V    
CRISTO:
AD UN PRIMO PIA-
NO BILOCALE OT-
TIMO USO INVE-
STIMENTO!!! 

Euro 62.000,00

RIF.192V
CRISTO: 
BILOCALE RI-
STRUTTURATO
CON CORTILE
DI PROPRIETA’

Euro 90.000,00

RIF.203V  
CRISTO:
IN BELLISSIMA PA-
LAZZINA APPENA
ULTIMATA ALLOGGI
SU DUE LIVELLI
SALA CUCINA CA-
MERA DOPPI SER-
VIZI. POSSIBILITA’
DI BOX.

Euro 135.000,00

RIF.214V 
CRISTO:
ALLOGGIO CON
DOPPIA AREA
IN OTTIME
C O N D I Z I O N I
CON POSTO
AUTO CONDO-
MINIALE.

Euro 115.000,00

RIF.217V        
CRISTO: 
IN ESCLUSIVA BI-
LOCALE DI GRANDI
DIMENSIONI COM-
PLETAMENTE RI-
S T R U T T U R A T O
CON POSTO AUTO.

Euro 88.000,00

RIF.216V
CRISTO: 
IN ESCLUSIVA AL-
LOGGIO RISTRUT-
TURATO DI SALA
CUCINA DUE CAME-
RE BAGNO. RISCAL-
DAMENTO AUTONO-
MO. BOX.

Euro 125.000,00

RIF.182V         
SCUOLA DI POLIZIA:
ALLOGGIO PARI AL
NUOVO CON GIARDI-
NO PRIVATO. SALA
CUCINA A VISTA DUE
CAMERE BAGNO. 

Euro 130.000,00

RIF.211V
CRISTO: 
OTTIME CONDIZIONI
CON POSSIBILITA’ DI
TRE CAMERE DA
LETTO, BOX AUTO.
R I S C A L D A M E N T O
AUTONOMO

Euro 160.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

SPALTO MARENGO:
ATTICO IN PERFETTE
CONDIZIONI CON 40
MQ DI TERRAZZO, VI-
STA PANORAMICA!
R I S C A L D A M E N T O
AUTONOMO!!!

Euro 280.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

corrado.paoloni@tempocasa.com

alessandriacristo@tempocasa.italessandriapista@tempocasa.it
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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

FELIZZANO: grande casa d’epoca in centro paese in-
dipendente con giardino piantumato, disposta su 3 li-
velli + cantina. Adatta per bifamiliare, situata in stu-
penda posizione, parzialmente da ristrutturare. 
Rich. Euro 300.000,00
FELIZZANO: villa di grande metratura composta di 2
alloggi + rustico e giardino, situata in centro paese.
Info in uff.
FUBINE: in splendido contesto delle colline del mon-
ferrato, bella villa bifamiliare di recente costruzione, li-
bera subito, con terreno circostante. 
Richiesta Euro 450.000,00
QUATTORDIO: in centro paese porzione di casa indi-
penente, abitabile di: al p.t. soggiorno, cucina, sala e
bagno al 1° p. 3 camere da letto e bagno + cortile indi-
pendente e grande garage.
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 perfett, abitabile com-
posta di due camere al piano terreno e due al piano
primo oltre a cantina e piccolo cortile. INFO IN UFF. 
FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzione,
composta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cucina,
salotto, 2 camere da letto e bagno, più cortile, nel se-
condo cucina, salotto, 2 camere e bagno. 
EURO 190.000,00 TRATT.
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.

SOLERO: in centro paese bella casa da ristrutturare
di: al p.t. salone, cucina, al 1° piano 3 camere da letto
oltre a terreno recintato e porticato. EURO 120.000
OVIGLIO: in centro paese casetta abitabile di: al p.t.
cucina, sala, al 1° piano 2 camere da letto e bagno,
cortile recintato. EURO 65.000
- 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 180.000
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indi-
pendente, ristrutturata con quattro camere, p.t. +
quattro camere al 1° P. + servizi con grandi garages,
cortile, prato, orto. 
Prezzo (in ufficio) a richiesta.

VENDITA ALLOGGI

ABBAZIA DI MASIO: Vendesi alloggio al pianoterreno
di 120 mq composto di 2 camere da letto, cucinino,
salone, bagno, più garage e cantina. EURO 75.000,00
- 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.
QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi,
alloggio di 100 mq abitabile subito di: cucina, salotto,
due camere, bagno, ripostiglio, oltre a cantina e due
garage. 
EURO 130.000 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

- 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. Compl. 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.
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ALTRE PROPOSTE  E FOTO 
SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM  
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!! www.tempocasa.it

Affiliato PROGETTO VALENZA srl - C.so Matteotti n. 14 - VALENZA - Tel. 0131 972146 - Fax 0131 923678

VALENZA

DUE LOCALI
VALENZA: COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO CON
TERMOAUTONOMO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.
POSSIBILITA' DI BOX AUTO.
RIF.689V

Euro 80.000,00

DUE LOCALI
BASSIGNANA: MANSARDA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA
CON TERMOAUTONOMO DI IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA AVISTA, CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE, BAGNO, LA-
VANDERIA E RIPOSTIGLIO. PO-
STO AUTO DI PROPRIETA'.
RIF.712V    

Euro 85.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: CENTRO ALLOG-
GIO IN BUONISSIME CONDI-
ZIONI INTERNE CON IN-
GRESSO SU SALONE DOP-
PIO A VISTA, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI E POSTO
AUTO IN CORTILE.  
RIF.698V

Euro 120.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: SACRO CUORE
IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO
CON INGRESSO, AMPIO
SOGGIORNO CON CUCINA
ABITABILE A VISTA, TRE CA-
MERE DA LETTO E BA-
GNO.BOX E POSTO AUTO!!!  
RIF.668V

Euro 145.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: DUPLEX COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO
CON TERMOAUTONOMO DI
INGRESSO SU SALONE CON
CUCINA ABITABILE A VISTA E
BAGNO, TRE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX AUTO. 
RIF.690V

Euro 160.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI

 
LU' MONFERRATO: RUSTI-
CO DI AMPIA METRATURA
SU TRE LIVELLI DA RISTRUT-
TURARE, CON CORTILE IN-
TERNO PRIVATO.                              
RIF.700V

Euro 20.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
RIVARONE: CASA DI AMPIA
METRATURA PARZIALMENTE
RISTRUTTURATA CON PIC-
COLO CORTILE/GIARDINO.
RIF.611V

Euro 65.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
SAN SALVATORE: SOLUZIO-
NE SEMINDIPENDENTE SU
DUE LIVELLI CON AL P. TER-
RA INGRESSO, CAMERA E
BAGNO.BOX AUTO. AL 1°P
CUCINA, TRE CAMERE E BA-
GNO.
RIF.735V

Euro 103.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
PECETTO DI VALENZA: DISPOSTA
SU TRE LIVELLI CON AL P. SEMIN-
TERRATO TAVERNETTA E LAVANDE-
RIA. P.TERRENO INGRESSO, SOG-
GIORNO LIVING CON CUCINA A VI-
STA.1° PIANO DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.POSSIBILITA' DI AM-
PLIAMENTO. RIF.569V

Euro 120.000,00 TRATT.

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
SUARDI: SOLUZIONE SEMIN-
DIPENDENTE DI AMPIA ME-
TRATURA SU DUE LIVELLI
CON CORTILE INTERNO,
GIARDINO E RUSTICO DI
CIRCA 270 MQ SU DUE LI-
VELLI DA RIATTARE. BOX TRI-
PLO. RIF.716V

Euro 160.000,00
SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
BASSIGNANA: IN ZONA CENTRALE
CASA RISTRUTTURATA SU TRE LI-
VELLI CON AL P. TERRA INGRESSO,
SALONE, CUCINA ABITABILE E BA-
GNO. AL 1°P DISIMPEGNO, TRE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E LAVAN-
DERIA, TERRAZZO.P. SOTTOTETTO
AL GREZZO.PORTICO, RUSTICO E
GIARDINO.   RIF.710V

Euro 225.000,00 TRATT.

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
VALENZA: ZONA CITERNA
CASA DI AMPIA METRATURA
SU TRE LIVELLI CON GIAR-
DINO. 
RIF.704V 

Euro 260.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
TORREBERETTI: VILLA DI
NUOVA COSTRUZIONE SU
DUE LIVELLI CON GIARDINO,
PORTICO, BOX DOPPIO.      
RIF.675V            

INFO IN UFFICIO

SOLUZIONI INDIPENDENTI
VALENZA: PROPONIAMO SO-
LUZIONE INDIPENDENTE SU
QUATTRO LIVELLI DI AMPIA
METRATURA DA RIATTARE
CON POSSIBILITA' DI RICAVA-
RE ALLOGGI E TRIFAMILIARE,
OTTIMA USO INVESTIMENTO,
LOCALE COMMERCIALE.
RIF.628V 

Euro 170.000,00

SOLUZIONI INDIPENDENTI
PECETTO: IN POSIZIONE
COLLINARE CASA INDIPEN-
DENTE DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI CON AMPIO CORTILE E
LOTTO DI TERRENO.
RIF.688V

Euro 250.000,00 TRATT.

SOLUZIONI INDIPENDENTI
PELLIZZARI: VILLETTA INDI-
PENDENTE IN OTTIME CON-
DIZIONI SU DUE LIVELLI CON
TERRAZZO, AMPIO PORTICA-
TO, IN CORTILE AMPIO LOCA-
LE USO MAGAZZINO, AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO TRI-
PLO. RIF.640V

INFO IN UFFICIO

valenza@tempocasa.it

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE  DI NUOVA COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. 
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EURO 150.000,00

EURO 140.000,00

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

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

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

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

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

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

EURO 255.000,00

C176) LOBBI (AL) - Villa bifamiliare in-
dipendente composta da due alloggi
ampi con ingressi indipendenti, terreno
circostante di c.a. 2000 mq.
RISTRUTTURATA A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

A260) ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - In Esclusiva in palazzo di nuova
costruzione, ultimi alloggi anche su
due livelli rifiniti con capitolato di pre-
gio.Es. ingresso su soggiorno, cuci-
na, 2 camere, doppi servizi, ampio
terrazzo, cantina e posto auto di pro-
prietà
Possibilità mutuo al 100% 
Altre tipologie info in agenzia

EURO 220.000,00

A265) CANTALUPO (AL) Villa libera su
tre lati composta da ingresso su sog-
giorno, cucina e bagno al p.t, 1° piano
2 camere e bagno, mansarda sfruttabi-
le, piano interrato con box auto doppio
e locale da adibire a tavernetta, cantina
e ampio giardino di proprietà.
RECENTE COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 200.000,00

C184) VILLA DEL FORO (AL) - In
Esclusiva casa completamente indi-
pendente composta da ingresso,
soggiorno, grande cucina, 2 camere,
bagno su un unico piano, piano inter-
rato con cantina e box auto, ricovero
attrezzi in giardino, frutteto e terreno
circostante di c.a. 6.000 mq. 
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

C182) OVIGLIO (AL) - In Esclusiva ca-
sa indipendente composta da ingresso,
ampia sala da pranzo con cucinotta,
soggiorno, rip., bagno e lavanderia al
p.t. , 1°p. 3 camere, bagno e possibilità
di sfruttare il sottotetto, giardino di pro-
prietà, box auto e locale da poter adibi-
re a piccola tavernetta.
BUONE CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 260.000,00

C177) CABANETTE (AL) - Villa com-
pletamente indipendente su un unico
piano composta da ingresso, salone,
cucina, 2 camere, doppi servizi, sotto-
tetto sfruttabile, porticato e terreno cir-
costante di c.a 3000 mq. 
RECENTE COSTRUZIONE!!
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: Appartamento
composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e
posto auto di proprietà. 

EURO 127.000/00

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 ristrutt. disposta
su 2 piani: ingresso, cucina abitabile, ser-
vizio, salotto e ripostiglio; 1P: corridoio, 2
camere da letto matrimoniali, camera da
letto singola, servizio e balconi. Cortile di
proprietà. 
Riscald. auton. 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 110.000,00

596) Alessandria – PISTA VECCHIA –
Appartamento composto da ingresso
su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto matrimoniale, ampio di-
simpegno utilizzabile come ulteriore
camera e servizio. Cantina e giardino
di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo. 
Posto auto.

EURO 100.000,00

SPINETTA 
M A R E N G O
(AL) – In
esclusiva
Appartamenti
di ampia me-

tratura luminosi con terrazzo e posto auto.
Capitolato selezionato: pavimenti in parquet,
videocitofono, vasca idromassaggio, predi-
sposizione 
tv satellitare,
cassaforte

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL) In esclusiva 
Casa disposta su 2 piani, composta
da 12 vani e tripli servizi.
Portico, fienile e cortile di proprietà. 
Da 
ristrutturare. 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 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 -  Via Palestro
In esclusiva
Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, ampio ripo-
stiglio, servizio, balcone e cantina.

EURO 230.000,00

617) SAN MICHELE (AL) - IN ESCLUSIVA 
Villetta semindipendente con terreno di pro-
prietà esclusiva. 
Possibilità di bifamiliare. 



41www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- 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 ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO POSTO AL 1°P.: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, SALA PRANZO, 2 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, RIPOST., BALCONE E TERRAZ-
ZO DI C.A. MQ. 70

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 MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VE-
TRINA.

- 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
- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO CON OTTIME FINITURE: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA E BOX
AUTO.

- CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO RI-
STRUTT. COMPLET.:
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. OTTIMO CO-
ME INVESTIMENTO!

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

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUT. COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI,
, CANTINA
E GIARDI-
NO CON-
DOMINIA-
LE. CON
FINITURE
DI PREGIO
– POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

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

- 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 

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VIL-
LETTA A SCHIE-
RA DI NUOVA
COSTRUZIONE
POSTA SU 2 LI-
VELLI OLTRE
AD INTERRATO
CON CANTINA,
BOX AUTO E
LAVANDERIA E GIARDINO PRIVATO

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON
ANGOLO
C O T T U -
RA, DUE
CAMERE
L E T T O ,
BAGNO,
CANTINA
E N. 2
POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO

- VIA OVADA:
P R E N O T I A M O
ALLOGGI DI
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E
CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI NUOVA COSTRU-
ZIONE – VA-
RIE METRA-
TURE 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 

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE. ULTIMO ALLOGGIO
CON MAN-
SARDA E
BOX AUTO.
T E R M O A U -
TONOMO

- CENTRO STORICO: CA-
SA INDIPENDENTE DA
TERRA A TETTO POSTA SU
3 LIVELLI CON OTTIME FI-
NITURE

- PASTURANA; VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU 2 LIVELLI CON GARAGE
E GIARDINO PRIVATO

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

- VIA MARCONI: ALLOGGI RISTRUTTURATI
COMPLETAMEN-
TE: SOGGIORNO
CON ANGOLO
COTTURA, CA-
MERA LETTO E
BAGNO. TER-
MOAUTONOMO. 

VALENZA – Viale Re-
pubblica, affittasi allog-
gio in palazzina bifami-
gliare composto di sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno e bal-
cone. Riscaldamento au-
tonomo a metano. Mini-
me spese condominiali.
Euro 300,00 mensili.
Tel. 335 6565786 

AFFITTASI APPARTA-
MENTO in Spinetta Ma-
rengo al piano attico, in
splendido complesso ri-
strutturato nuovo.
Ascensore panoramico.
Finiture di pregio. Tetto
travi in legno a vista.
Ammobiliato. Termoauto-
nomo. Mq 70 con cabina
armadio. 
Rich. 550 euro al mese. 
Tel. 348 0706993 

VALENZA -Viale Cellini,
vendesi lussuoso appar-
tamento di circa mq. 200
con terrazzo panorami-
co, cantina, termoauto-
nomo, uso abitazione
e/o ufficio. Garage facol-
tativo. 
Euro 295.000,00. 
No Agenzie 
Tel. 392 1189053

ALLOGGIO zona Cristo
in buono stato, compo-
sto da: Ingresso, cuci-
notta, cucina abitabile,
due camere, bagno e
box auto affitto.
Tel. 327 0441451 
ore pasti

CERCASI in affitto trilocale
piano rialzato con riscalda-
mento autonomo. Buone
condizioni ad Euro 350,00
circa di affitto mensile. Tel.
340 7000278

@ REFERENZIATO cerca in
affitto monolocale libero o
ammobiliato oppure camera
ammobiliata, uso esclusiva-
mente abitativo, in Alessan-
dria entro il 1° settembre,
massimo 250/280 euro
mensile, tel. 347 3426742
REFERENZIATO cerca bi-
locale arredato in Alessan-
dria possibilmente con ri-
scaldamento autonomo, no
agenzie tel. 392 7007168
CERCO appartamento due
camere da letto, soggiorno,
cucina abitabile, un bagno,
balcone, cantina, aff itto
mensile max 450 euro no
zona Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo tel. 345
3541361 ore pasti
PENSIONATO banca vedo-
vo solo cerca piccolo ap-
partamento ammobiliato in
Arquata Scrivia no agenzie
tel. 340 7874376
GIOVANE coppia referen-
ziata Italiana, cerca in affitto
casetta con giardino, max
300/350 euro, zona Predo-
sa, Capriata d’Orba e din-
torni, tel. 338 1724033
CERCO per mesi settembre
e/o  ottobre appartamento
per due persone in affitto in
Sardegna tel. 333 4083926
CERCO in affitto apparta-
mento arredato una camera
da letto termo autonomo
zona centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-22
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
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

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
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
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere da
letto, cucina, bagno e box
auto, riscaldamento autono-
mo zonaAlessandria, tle.
329 3916245
@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.
CERCO urgentemente ap-
partamento in Novi con cu-
cina, sala, due o tre camere,
ripostiglio, bagno, garage,
tel. 349 2235762
RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o chora-
cle@libero.it
CERCO persona per condi-
videre alloggio arredato a
nuovo e con ogni confort si
richiede serietà, tel. 333
9117100
CERCO appartamento in
affitto, due camere da letto,
saloncino con cucina abita-
bile, balcone, Alessandria
vicinanze ospedale tel. 328
2152735
@ REFERENZIATO cerca in
affitto monolocale libero o
ammobiliato oppure camera
ammobiliata, uso esclusiva-
mente abitativo, in Alessan-
dria entro il 1° settembre,
massimo 250/280 euro
mensile, tel. 347 3426742

REFERENZIATO cerca bi-
locale arredato in Alessan-
dria possibilmente con ri-
scaldamento autonomo, no
agenzie tel. 392 7007168
CERCO appartamento due
camere da letto, soggiorno,
cucina abitabile, un bagno,
balcone, cantina, aff itto
mensile max 450 euro no
zona Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo tel. 345
3541361 ore pasti

CERCO box auto zona Ca-
stelletto d’Orba in affitto o
eventuale acquisto possibil-
mente un posto auto, tel.
338 9610587
ACQUISTO box in Ovada
zona centrale pagamento in
contanti, tel. 389 9743453
@ CERCO garage o magaz-
zino di circa 50 mq. con in-
gresso indipendente dalla
strada a prezzo equo tel.
328 4818183

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
CERCO terreno in vendita
vicinanze Alessandria recin-
tato con baracca, tel. 333
5330169
CERCO in affitto o como-
dato uso azienda agricola
con abitazione irrigabile e
con strade tel.  348
1496415
CERCO in vendita o in affit-
to terreno recintato con ba-
racca vicinanze Alessandria,
tel. 333 5930169

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

BAR GELATERIA TAVOLA
CALDA in Alessandria, causa
prepensionamento vendesi.
Ottimo investimento.
Euro 50.000,00 subito, resto
da definire. No perditempo. 
Tel 0131 264764

CEDESI INNOVATI-
VO E REDDITIZIO
locale affiliato impor-
tante catena campo
bar ristorazione e
giochi monopolio di
stato: ottimo reddito
dimostrabile e possi-
bilità di gestire senza
lavorare, solo refe-
renziati con capitale
o finanziabili. 
contattare il nume-
ro: 338 5267714

CEDESI ge-
stione innovati-
vo e redditizio
locale bar risto-
rante giochi
AAMS ideale
per gruppi 3-4
persone ( si
gradisce per-
sonale Est-Eu-
ropeo) 
Telefonare 
338 5267714

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

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e
bifamiliari anche con il
nuovo sistema di riscal-
damento a pannelli solari,
direttamente dal costrut-
tore senza costi di inter-
mediazione. Ampia pos-
sibilità di personalizzazio-
ne Tel 360 560414

CEDESI
TABACCHERIA 

E RICEVITORIA LOTTO
in Alessandria. 

Trattative riservate 
(no intermediari). 
Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di gela-
teria, bar e latteria -
zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile
Richiesta 
Euro 70.000,00
tratt. 
Tel 348 2513477

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

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



Ovada vicinanze  Villa cu-
rata nei particolari con
splendida taverna 100 mq.,
porticato, forno, box. Giar-
dino piantumato.
Euro 280.000= 

Silvano d’Orba Ultime
unità immobiliari nuove,
con giardino o loggia, box
o posto auto. Splendida
zona residenziale 
a partire da 95.000 Euro 

Castelletto d’Orba Bella
casa con giardino, box, ta-
verna, zona giorno al piano

terra e zona notte al piano
superiore. Tre bagni, quat-
tro camere letto. Euro
170.000=

Molare Affittasi apparta-
mento luminoso, con box,
ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno Euro 320=
doppi balconi panoramicis-
simo. 

Ovada 4 Km Cascina
comp. da 2 unità abitative
con ampio terreno a corpo,
splendida posizione soleg-
giata. Prezzo occasione!! 

Silvano d’Orba Posizione
panoramica, piccola caset-
ta completamente ristruttu-
rata composta da zona
giorno, bagno, camera da
letto, cantina e giardino.
Opportunità.

Morbello Ordinatissima
casa vacanze con giardi-
no/terreno  sala, tinello, cu-
cina, 3 camere, bagno,  ri-
postiglio. 
Immersa nel verde.
Solo Euro 85.000= 

Ovada 7 km Proponiamo
in vendita villa al rustico
composta da piano interra-
to, piano terra e piano pri-
mo per una sup. totale di
mq 400. 
Terreno circa 800mq. 
Solo Euro 145.000.

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

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

Scarsi Immobiliare

ATTIVITA' - Ovada - Avviato nego-
zio di oggettistica e idee regalo in
zona di passaggio.  Muri in affitto.
Magazzino e arredamento compre-
so nella vendita. Buon  Investimen-
to! Euro  25.000,00 
Via Galliera - Appartamento in buo-
ne condizioni, piano comodo con
ascensore, bel contesto, composto
da ingresso, sala, cucina, camera, 2
balconi, bagno e soffitta. P.auto con-
dominiale Euro 130.000,00 
C.so Saracco - Appartamento
120mq ca. ristrutturato, con box,
cantina e posto auto. Bel contesto
curato e tranquillo. Da vedere!! Eu-
ro 210.000,00 
Zona Piazza Assunta - Apparta-
mento piano comodo con sala a vi-
sta, cucina, 2camere, bagno e bal-
cone. Termoautonomo. Ristruttura-
to completamente. Ottimo investi-
mento! Euro 105.000,00 
NUOVE COSTRUZIONI - Cremoli-
no - Ville semindipendenti in co-
struzione.  Buona metratura, ampio
giardino, vista sulla vallata. Prezzi
e planimetrie in ufficio. 

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

immobiliareovada@yahoo.it

Silvano D'Orba - Casa in
centro paese di ampia metra-
tura con tetto nuovo, terrazza
con vista sul verde e piccolo
giardino. In parte ristrutturata 
Euro 100.000,00

C.so Italia - Appartamento a
due passi dalla stazione, pia-
no basso, composto da salo-
ne con lato cottura, 2camere,
bagno, cantina, mansarda e
posto auto. Riscaldamento
autonomo. Interamente ri-
strutturato. Euro 170.000,00

NUOVE COSTRUZIONI -
Montaldo B.da - Apparta-
menti dai 90 ai 120mq con
posto auto e possibilità di
giardino. Ottime finiture. 
Prezzi a partire da
Euro 120.000,00 
VERO AFFARE!! 

Cremolino - Casa semindi-
pendente con ampio giardino,
forno, cantina, magazzino. 
Bella posizione. 
Euro 130.000,00                                  

Immobiliare Ovada

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

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

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

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

SAN CRISTOFORO
Vendesi – graziosa ca-
setta indip. 2 lati , ter-
moautonomo, sala, cu-
cina, camera, bagno,
tavernetta, cantina, po-
sto auto, giadino. 
Euro 90.000,00 tratt.

PREDOSA 
Vendesi – casa indipen-
dente 3 lati, p.t.  2 ca-
mere, p.1° 2 camere +
possib.3^camera, pic-
colo giardino, da ri-
strutturare. 
Euro 50.000,00 tratt.

PREDOSA 
Vendesi – bella casa in-
dip.2 lati finemente ri-
strutturata, p.t. cucina
con vista su salone, sa-
lotto con vista sul giar-
dino, bagno, ai piani

superiori 2 ampie ca-
mere letto e bagno.
Euro 200.000,00 tratt.

PREDOSA
Vendesi – casa indip.2
lati ristrutturata, con
giardino, p.t. cuci-
na,sala, salotto,2 bagni,
tavernetta,garage, p 1°
3 camere,studio,bagno.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – porzione di
casale di campagna da
ristrutturare compreso
mq 3.500 circa di terre-
no circostante Euro
55.000,00 

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 au-
to e cortile indip. 
Euro 80.000,00  
trattabili

PREDOSA
Vendesi – villette indi-
pendenti con giardino
di prossima costruzione
in zona residenziale,
varia metratura.
INFO IN AGENZIA

ZONA SPINETTA –
BOSCO M.
Vendesi – Azienda Agri-
cola di circa 40 ettari ir-
rigui in corpo unico con
villa padronale, alloggi,
capannoni, porticati.
TRATTATIVE
IN AGENZIA

PREDOSA
Vendesi – terreno in zo-
na resid. superf. Com-
pl. Mq 3.000 circa di
cui circa la metà edifi-
cabile. Euro 45.000,00

PREDOSA
Vendesi – appartamen-
to termoautonono, cu-
cina,sala, camera, ba-
gno, cantina, posto au-
to Euro 82.000,00

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – casa ristrut-
turata pt salone, cuci-
na, c.t., garage, giardi-
no, p.1° 3 camere, ba-
gno, Euro 120.000,00

PREDOSA
Cedesi avviata attività
commerciale 
INFO IN AGENZIA



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

3) Silvano d’Orba – Casa semindi-
pendente disposta su due piani +
solaio, ultrarifinita, comodissima ai
servizi, composta da sala e cucina,
locale caldaia, ampio bagno, 3 ca-
mere da letto, posto auto di pro-
prietà. 155.000 Euro

4) Silvano d’Orba –  Splendida ca-
sa totalmente ristrutturata sia inter-
namente che esternamente, dispo-
sta su due livelli fuori terra, di circa
190 mq. con cantina, box, taverna,
grande terrazza. Euro 180.000

5) Silvano d’Orba –Appartamento
mansardato, pari al nuovo, con am-
pio garage. Composto da: Ingresso
su soggiorno con cucina in open
space,due camere da letto, bagno.
Euro 105.000

6) Silvano d’orba – Appartamento
trilocale pari al nuovo, ideale per in-
vestimento, reddito annuo pari al
4%. Richiesta 90.000 euro. Cod. 4 

7) Capriata d’Orba – Casa con
giardino e box auto, disposta su
due livelli, al piano terra troviamo:
Ingresso,cucina abitabile, sala da
pranzo, vano con accesso al gara-
ge, bagno di servizio. Al piano su-
periore tre camere da letto, due
singole ed una matrimoniale dotata

di cabina armadio, bagno. Cod. 15
Richiesta Euro 180.000

8) Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, indipen-
dente da terra a tetto, composta
da: soggiorno con cucini-
no,bagno,al piano superiore due
camere da letto. Spazio esterno su
cortile. Euro 50.000

9) Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, disposta su
2 livelli. Al primo piano salottino,
cucina, bagno; al piano superiore
una camera da letto ed un salotti-
no/camera da letto. Euro 50.000

10) Rocca Grimalda - Porzione di
villa bifamigliare, in posizione domi-
nante e panoramica,di nuova co-
struzione, ampia metratura  dispo-
sta su due livelli fuori terra + semin-
terrato. Possibilità di personalizzare
gli interni. Cod. 21 Richiesta
250.000

13) Morsasco- A dieci minuti da
Ovada- Splendido appartamento
con giardino e grandissima terraz-
za, di nuova costruzione,ultra rifini-
to, dotato di ogni confort, aria con-
dizionata, impianto di allarme, im-
pianto di aspirazione centralizzato
in tutta la casa, box doppio e canti-
na. Vista panoramica. Informazioni
in ufficio

15) A cinque minuti da Visone
(Acqui Terme) – 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 ac-
cesso diretto alla corte, troviamo
un appartamento di circa 60 mq
con camera matrimoniale, cucina,
bagno e soggiorno; al piano supe-
riore abitazione di circa 130 mq da
riordinare con doppi servizi, tre ca-
mere da letto, cucinino con tinello e
salone con camino. Completano la
proprietà un vecchio fienile con
abitazione e cantina. Euro 190.000

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

Silvano d’Orba Graziosa
casetta con cortile e giar-
dino privato, ideale casa
vacanze, in posizione so-
leggiata. Cucina, sala,
bagno, 2 camere, terraz-
za, veranda coperta. Eu-
ro 110.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Centralissimo ap-
partamento luminoso, ti-
nello, cucinotto, 2 came-
re matrimoniali, bagno,
cantina. Splendido giar-
dino pianeggiante. Solo
Euro 80.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 3 km Villa di nuo-
va costruzione su due li-
velli, porticati, grande
giardino possibil ità di
personalizzare gli am-
bienti interni. Capitolato
con ottime rifiniture. Ulte-
riori informazioni in uffi-
cio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Ven-
desi ordinatissima casa
bipiano composta da cu-
cina, sala, bagno, 2 ca-
mere, poggiolo. Riscal-
damento metano. Solo
Euro 65.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tagliolo Splendida villa,
posizione incantevole, tre
camere, salone, cucina
abitabile, doppi servizi,
lavanderia, taverna,  box
tre posti auto. Finiture in
pietra e porticati in legno.
Tratt. riservata
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Come
nuovo appartamento
composto di sala, cuci-
notto, bagno. due came-
re, box cantina. Terreno
per orto. Zona residen-
ziale. Solo Euro 115.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Centro Bella casa
ristrutturata, con giardino
e ricovero attrezzi, box
doppio, centralissima. 
Euro 280.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rocca Grimalda Vil la
250 mq. su due livelli con
box auto e giardino pri-
vato 800 mq. Prezzo in-
teressante.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovadese Bellissima villa
nuova, ampia metratura,
curata nei particolari con
giardino pianeg. Box tri-
plo, magazzino, possibi-
lità mansarda.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

2) Silvano d’Orba – Alloggi di
nuova realizzazione con giardi-
no o solaio, cantina, garage e
parcheggio privato, completa-
mente personalizzabili, in linea
con le ultimissime disposizioni
sul risparmio energetico ed
isolamento acustico.  Finiture
di qualità. Prezzi a partire da
Euro135.000

11) A 10 minuti da Ovada -
Grande casa in centro storico
libera su tre lati,con due giardi-
ni ed una corta privata. Com-
posta da: Ingresso, salotto, sa-
la da pranzo, cucina abitabile,
tripli servizi, 4 camere da let-
to,biblioteca, veranda, taverna
,grandissima cantina. + porzio-
ne di casa da ultimare.

12)A pochi minuti da Ovada - Ville bifamigliari di prossima realizzazio-
ne in contesto privato ed esclusivo, comodo anche per chi necessita
dell’uso dell’autostrada. Tutte le ville sono naturalmente personalizzabili
a seconda dei gusti e delle necessità del cliente, inoltre saranno co-
struite seguendo le ultime normative in fatto di risparmio energetico,
isolamento acu-
stico, e con par-
ticolare attenzio-
ne ad alcune in-
novazioni tecno-
logiche di grande
utilità. 
Prezzi a partire
da Euro 245.000

14) Acquese- A dieci minuti da
Acqui Terme in zona  tranquilla
ed immersa nel verde,ma mon
isolata,  ampia casa semindi-
pendente in pietra, con giardi-
no, forno a legna e 5000mq di
terreno non a corpo, da ristrut-
turare . Euro 60.000
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Rif 286 – Novi Ligure – Ampio allog-
gio in centro così composto: 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 ristruttura-
zione così composta: P.T: Ingresso su
soggiorno con zona cottura, studio,
bagno. Al primo piano camera da let-

to, cameretta, bagno. Al piano inter-
rato due cantine. Terrazza. Informa-
zioni in agenzia 

Rif 293 – Alessandria – Alloggio al 1°
piano, termoaut., così composto: in-
gresso, sala, camera da letto, cucina,
bagno. In ordine. Arredato. Ideale uso
investimento. Euro 75.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico –
Ampio alloggio composto da sog-

giorno, due camere, cucina, bagno.
Termoautonomo. Ristrutturato. No
ascensore. Poche spese condominia-
li. Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa se-
mindipendente, ristrutt. disposta su
due piani: al piano terra cantina e rip.;
al 1° piano cucina, salotto, bagno; al
2° piano camera + cameretta. 2 ter-
razzi. Posto auto. Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio
cascinale tipico piemontese con an-
nesso fienile e circa 15.000 mq di ter-
reno circostante. Soleggiato. Como-
do al paese. Da ristrutturare comple-
tamente. Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure - Alloggio al 3°
piano, con cantina e box per piccola
utilitaria così composto:  ingresso,
cucinotto + tinello, soggiorno, due
camere da letto, bagno, tre terrazzi.
Ascensore. Euro 155.000,00
Rif 302 – Novi Ligure – Alloggio al 3°
piano termoaut. con box  così compo-
sto: ingresso, soggiorno, cucina abit.,
3 camere, doppi servizi, rip., terrazzo.
Ascensore. Euro 155.000,00

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

Rif 233 – Serravalle S. – A po-
chi minuti dal complesso “ La
Bollina” casa disposta su due
piani con circa 5.000 mq di ter-
reno circostante. Soleggiata. Pa-
noramica. Da ristrutturare. 
Euro 135.000,00

Rif 029 – Cantalupo – Val Bor-
bera – Fraz. Merlassimo – In
posizione panoramica casa indi-
pendente su tre lati con 1.700
mq di terreno di proprietà, con
tre camere da letto, doppi servi-
zi, cantina, box. 
Euro 125.000,00



°RENATA, 50 anni, bella signora sem-
plice, materna. Non ha amiche, con-
duce una vita di solo lavoro. Ottima
cuoca; casalinga precisa ed ordinata.
Spera di incontrarti, buono, altruista
ed italiano. No violenti, prepotenti e
sposati. Tel 392 1862101
°MORENA, 46 anni, architetto, aman-
te dei cavalli, sportiva, ottima cuoca,
con il pollice verde. “Quando voglio ri-
prendere energie, mi aiuta il contatto
con la natura”. Ti cerca carino, alto,
senza brutti vizi, di sani principi, me-
glio se sportivo. Non vuole avere a che
fare con uomini che fanno uso di so-
stanze, sposati, violenti e stranieri…
Ottimo incontro!!! Tel 392 1862347
°MOLTO simpatica, un po’ chiacchie-
rona, sempre sorridente… Elsa, 51 an-
ni portati molto bene. Peso nel giusto,
occhi chiari, bel visino furbetto, femmi-
nile. Ti cerca lavoratore, onesto, auto-
nomo. Max 68 anni. Tel 327 7358468
°CERCO compagno protettivo, maschi-
le, anche più grande, anche con figli,
purchè non infantile o farfallone. Elisa-
betta, 30 anni, bella ragazza, mora,
longilinea, h. 1.65, commessa, cordia-
le e socievole. L’aspetto per lei non è la
prima cosa, meglio un uomo ad un
belloccio vuoto. Max 58 anni, no spo-
sati, no stranieri. Tel 320 1972445
° SILVIA 32 anni fuori 45 dentro. Non
cerco un ragazzo giovane non mi tro-
vo nei ragionamenti. Non voglio diver-
t imento ma costruire qualcosa
d’importante con l’uomo che amo.”
Bionda, occhi verdi, iperfemminile,
semplice, romantica ti cerca. Italiano,
libero,motivato. Max 55 anni se porta-
ti bene. Tel 392 1862341
°CI SONO tanti modi per conoscersi,
questo forse è il più strano, ma io ti
cerco curioso, aperto, intelligente,
amante delle sfide…quindi perché
no?!?” Cecilia, 38 anni, capelli lunghi
mossi castani, veste rigorosamente da
donna. Vuole innamorarsi…ti cerca vi-
tale, positivo, non sposato, italiano.
Amante animali. Tel 392 1862101
°AMO la seduzione lunga, che riman-
da il piacere, che sa attendere, perché
possa essere veramente il massimo.
Perché il solo conoscersi sia già un
piacere appagante, perché niente bru-
ci in fretta… Spero sia amore”. Floria-
na, 39 anni, ti cerca più grande (an-
che di 15 anni) serio, italiano, libero.
Tel 327 7358468
°GIANFRANCO, 49 anni, capoarea
supermercati, una vita di lavoro, poco
tempo libero per conoscere. Non vuole
una ragazza nell’ambiente lavorativo,
perché non sente il rapporto disinteres-
sato. Si ritiene una persona pratica ed
affidabile, ti cerca sincera, onesta,
equilibrata, piacevole. Anche con figli,
anche separata, purchè seria. Tel 320
8707271
°BRUNO, 46 anni, imprenditore. “Se
nasce una bella storia d’amore perché
aspettare, io mi lancio sempre in ciò in
cui credo, che ben venga, sono pron-
to.” Moro, alto, mediterraneo, sogna
la sua donna a casa con un bimbo in
braccio ad attenderlo con un sorriso.
Tel 348 1686944
°ATTILIO, 65 anni, “A parte il nome mi
ritengo un uomo normale, non brutto,
non grasso, non povero.” Con perso-
nalità forte, solido, sicuro di sé, gran-
de senso politico. Ama ironizzare sulle
cose, perché per lui la vita è bella e
non ha tempo per arrabbiarsi. Ti cerca
dolce, femminile, seria. Tel 339
6216037
°70 ANNI, vedovo, di buona cultura,
in pensione. Cerca lei per amicizia e
amore. Essendo completamente auto-
nomo in tutto e in perfetta salute, si
sente molto più propenso a dare che a
ricevere. Filiberto è un signore distinto,
di classe, amante dei viaggi. Tel 348
1686944
°52 ANNI, Tommaso, divorziato, diri-
gente, vive tra Genova e Alessandria.
“Per essere felici, basta decidere di es-
serlo”. Trasparente, forte, solido, con
una mente che non vacilla, con pensie-
ri profondi. Non è un uomo banale,
sorprende, si fa ricordare con piccoli
gesti che raccontano di lui. Capelli
brizzolati, occhiali sul naso, sempre in
giacca e cravatta, curato. Amante del-
la lettura ti cerca semplice ma di clas-
se. Tel 328 4654868
°43 ANNI, Lorenzo, lavora e studia, su
richiesta dell’azienda in carriera, con
poco tempo libero. Ho molti amici, ma
sempre più sposati o accoppiati. Provo
un po’ di invidia perché io sono anco-
ra qua a cercarti… forse sei come me,
insofferente alla sera, quando torni a
casa e ti senti sola.” Alto, moro, fisico
atletico, con valori e principi morali,
non farfallone. Esci dalle regole e chia-
malo. Tel 320 8707271
°39 ANNI, Sebastiano, bel ragazzo,
piuttosto selettivo. Investe molto nel suo
futuro lavorativo. Molto competitivo
nelle attività sportive. Le avventure sen-
timentali sono alla portata di tutti, non
mi interessano perché lasciano un vuo-
to che non amo. Meglio aspettare la
ragazza giusta. Vive solo con il suo
cane. Tel 339 6216037
°58 ANNI, albergatore, vedovo, serio,
rigoroso… Alfonso non è abituato a
vivere al di fuori del rapporto di cop-
pia. Non si sente a suo agio, tutto
quello che fa’ ha un senso differente
da quando è solo. Ti cerca fortemente
per una storia bella, sincera, che gli
dia l’armonia persa. Disponibile a bre-
vi trasferte al mare. Tel 320 8707271
°46 ANNI, Nicolò, artigiano in pro-
prio, con bella villa di proprietà, sere-
no, sportivo, amante dei cani. Cerca
scopo convivenza o matrimonio con
donna semplice, femminile, che creda
all’amore, agli affetti sinceri, max
48enne, anche con figli, anche non
autonoma economicamente. Tel 348
1686944
°EMANUELA: eta’ 31, nubile, diploma-
ta, insegnante d’asilo. Alta 1.72, bion-
da, frizzante e dinamica, adora viag-
giare, ballare e preparare piatti etnici,
grintosa e determinata nelle sue scelte,
cerca un ragazzo serio e motivato, che
sia colto e con lavoro stabile, scopo
matrimonio. Meeting Ag. Single Tel.
0131 325014
CERCO donna per momenti frizzanti,
tel. 346 6263506
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°48 ANNI, Alfredo, elet tr ici-
sta/idraulico gran lavoratore. Nel suo
tempo libero sta finendo di ristrutturare
la casa che sognava. Ti cerca determi-
nata, carina, con la voglia di fare fa-
miglia, anche non autonoma economi-
camente, seria. Tel 328 4654868
°CIAO, mi chiamo Ylenia, ho 35 anni,
separata, infermiera.Sono una donna
piacente e intelligente, cerco un uomo
colto e di bella presenza per iniziare
un serio rapporto sentimentale. Mee-
ting Ag. Single Tel. 0131 325014
°MI CHIAMO Tiziana ho 36 anni, di-
vorziata, commessa. Mi ritengo una
donna razionale, tranquilla e socievo-
le. Mi piace ballare e viaggiare. Ado-
ro il mare e gli animali. Cerco un ra-
gazzo allegro, estroverso e dolce per
tenera amicizia e sviluppi futuri. Mee-
ting Ag. Single Tel. 0131 325014
°ALTA 1.60, grandi occhi verdi, bion-
da, 40enne, divorziata, stilista si chia-
ma Chiara. Caratterialmente e’ socie-
vole, sensibile e romantica le piace
l’arte in genere come visitare mostre e
musei. Vorrebbe conoscere uomo di
pari livello, dolce, estroverso e dinami-
co scopo matrimonio. Meeting Ag.
Single Tel. 0131 325014
°ROBERTA, 45enne, divorziata, libera
professionista e nel tempo libero anche
insegnante di tango. E’ una persona
molto estroversa, dinamica e simpatica
ama ballare e l’arte in genere. Sogna
di incontrare un uomo con una grande
ricchezza interiore, sensibile e curato
per serio rapporto di coppia. Meeting
Ag. Single Tel. 0131 325014
40ENNE giovanile, romantico, sogna-
tore con casa propria in campagna,
cerca ragazza da rendere felice, se sei
anche tu romantica e sognatrice per-
ché non conoscerci, potremmo render-
ci felici a vicenda, anche sms tel. 340
8280996
40ENNE molto giovanile e carino,
snello, cerca ragazza carina, snella
per eventuale e seria relazione zona
Novi Ligure o vicinanze, tel. 380
3417711
47ENNE alto cm. 1,85, brizzolato, ot-
tima presenza, libero, con molti inte-
ressi, amante del bello, cerca donna
alta, fisico atletico, classe e cultura, ir-
rinunciabile sensibilità e femminilità,
massima educazione, la vita ci aspet-
ta, tel. 335 8033071 o e-mail akkos
@interfree.it
52ENNE separato, cerca donna per
relazione seria anche straniera, tel.
389 3460123
AGRICOLTORE 66 anni alto 1,78, solo
con casa e terreno, cerca signora
amante vita libera e tranquilla per con-
vivenza, tel. 338 7349450
CIAO ho voglia di vivere e di incontra-
re persone nuove e di far nuovi e sim-
patici incontri, perché no di trovare
l’amore, sono un 48enne dipendente
statale senza patente, cerco una donna
dolce, sincera, carina, semplice per
poter condividere con lei momenti in-
tensi e felici, tel. 349 4132499
CIAO, vorrei conoscerti e condividere
con te momenti speciali, so che ci sei
ed esisti, scrivimi, C.P. 216 poste Ales-
sandria centrale
RAGAZZO 34enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dolce
e carina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura, tel. 349
5384564
RAGAZZO 39enne cerca ragazza per
condividere la vita, simpatico e rispet-
toso, in Casale M.to e dintorni, tel.
348 5745526

@ 4 CERCHIONI in acciaio 3 fori peu-
geot 106 vendo a euro 10 cad. tel.
333 1234730 Massimo
@ 4 PNEUMATICI Marix Marangoni
1765/65R14 nuovi e mai usati, vendo
in blocco a euro 100 tel. 328
2217308
@ 5 CERCHI in lega con pneumatici
pirelli 15” per Audi A3, A4, o Volk-
swagen molto belli e senza graffi, da
vedere vendo a euro 550 tel. 329
5466889 o 320 1838339 
@ CATENE da neve a montaggio rapi-
do, nuove, vendo a euro 25, tel. 0131
342949
@ CERCHI originali lancia y modello
nuovo in lega vendo tel. 340 1469760
@ CERCHI per golf serie 4 16” vendo
tel. 340 1469760
@ CERCHIONE completo di pneumati-
co tutto nuovo mai usato x furgone mi-
sura 195 vendo a  euro 150 tel. 329
1852927
@ PORTASCI marca “Fapa” (mai usato
) vendo a euro  20  tel. 340 7965071

@ ACQUISTO auto in buono stato, me-
dia piccola cilindrata in buone condi-
zioni, tel. 328 3165326



@ CERCO una vecchia fiat 500 degli
anni 1960/70, con documenti, a prez-
zo onesto, eseguo voltura, tel. 328
3111651 
AUTOMEZZO ritiro anche in cattive
condizioni pago contanti con voltura
immediata tel 340 7017001
CERCO Pik-up spartano ed anche non
in perfette condizioni di carrozzeria
tel. 347 5371754

ALFA ROMEO 147 1.6 benzina 120cv,
anno 2000, clima, sedili in pelle, co-
mandi sul volante, cerchi da 17” Pirelli,
vendo a euro 5.200, tel. 320
4825881
AUDI A3, anno 2004, argento, km
79.000, perfetta, 140CV, cerchi da
17”, pari al nuovo, vendo a euro
15.000, tel. 348 0709515

@ WOLKSWAGEN passat sw, tdi 130
cv, mod. highline anno 2000, colore
blu, full optional, gommata nuova,
bollo pagato per un anno, vendo a eu-
ro 9.000 tratt., tel. 329 8046375 do-
po le ore 18

@ FORD fiesta tdi modello zetec 5 por-
te accessoriata del 2004 con km
96.000 vendo a euro 6.500 tratt. Tel.
0131 1850024 o 333 8355998
@ FORD Fusion 1.4 TDCi Elegance del
2003, KM 120.000 grigia e accesso-
riata ottime condizioni sempre garage,
vendo aeuro 7.000 tel. 347 1753905
@ FORD puma 1.7 16v 125cv, anno
1997, colore argento met., gomme
buone, revisione e bollo ok, discrete
condizioni, vendo a euro 2.000, tel.
333 2282790
@ GOLF benz 1.4 cc fine 96 5 porte,
km. 35.000 effettivi, praticamente nuo-
va, colore bianco, vendo a euro
1.800, tel. 348 242080
@ PORSCHE BOXSTER Coupè Cabrio
con capote elettrica, cerchi in lega, full
optional, interni in pelle perfetta, pari
al nuovo Km percorsi: 52.000 certifi-
cati, vendo tel. 329 1852927
@ PORSCHE Boxster 2700cc, tenuta
maniacalmente, full optional, sempre
tagliandata Porsche, bollo pagato per
tutto il 2008, immatricolata nel 2003,
8.0000 km, nero metallizzato con in-
terni in pelle beige, antifurto satellitare,
autoradio Porsche, cerchi 17”
mod.Carrera, pneumatici nuovi, com-
puter di bordo vendo a euro 26.000
tratt. Tel. 335 6233825 o paolac-
cio@v-strommers.it
@ RENAULT twingo bellissima perfetta
full optional antifurto sempre in box
unicoproprietario nessun sinistro richie-
sta 3.650 euro tel 347 2800935
@ SPIDER inglese decapottabile
d’epoca ASI 1978 perfetta, verde in-
glese, revisione fino al 2009, assicura-
zione e bollo ridotti, vendo a euro
7.500, tel. 347 3426742
@ SUBARU legacy sw black lim grigio
scuro met., 09/2007, garanzia ufficia-
le 26 mesi, km. 35.000, gpl, 4x4,
cambio automatico, fari xeno vendo a
euro 26.500 tel. 320 6554548
ALFA 156 sport SW anno 2000 colore
grigio met., km. 122.000, vendo a eu-
ro 7.500, tel. 0143 90103
ALFA 75 2000ts 1990, km. 110.000,
due proprietari, no perditempo, vendo
a euro 900, tel. 334 3305993

CAMPER fiat 280 Mak omologato 5
posti anno 1988 km. 65.900, buone
condizioni generali, vendo a euro
7.000, tel. 0131 267965 ore ufficio
CAMPER mansardato Elnagh 2500 D
ford anno 1987 ottimo stato, gomme
nuove, porta bici, veranda, revisione
giugno 2008, vendo a euro 7.000, tel.
339 8565344

@ CICLOMOTORE Legnano modello
“Tico Tico” funzionante, ottimo anche
per pezzi di ricambio vendo tel. 461
383083 o 0131 899078 ore pasti

@ CASCO da motociclo nuovo vendo a
euro 20; casco nolan grigio metalliz-
zato nuovo euro 100 tel 0131 777310
@ CASCO integrale marca AGV tg. L
colore fantasia usato due volte vendo a
euro 150 tel. 333 1234730 Massimo
@ CERCO vespa, lambretta,vecchia
moto d’epoca, anche solo ricam-
bi,vecchie targhe e libretti  tel. 347
2354101
@ GILERA Enduro Mod 125 XR2  mo-
tocicletta con Avviamento elettrico per-
corsi 800  km. anno di immatricolazio-
ne 1993 inutilizzata tenuta sempre so-
lo in garage è una moto da collezione
vendo a euro 3.500 non trattabili  tel.
338 2767036
@ HONDA Transalp 1999, km
18.000, ottime condizioni sempre ga-
rage, maxibauletto paramani paramo-
tore paracarena, vendo a euro 2.800
tel. 347 1753905
@ HONDA xr 125 motard 2006, 500
km,sempre garage,e, kawasaki kx 250
anno 86 vendo a euro 3.200 tel 346
3849906 Antonio
@ MOTARD KTM 625 smc anno 2005,
24 kw depotenziata, scarico originale
e terminale akraprovic vendo a euro
5.000, telefonare al numero 329
1468136
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@ MOTO a 4 ruote pgo buxgster 150
cc rosso fuoco come nuovo pochissimi
kilometri si guida senza casco con cin-
tura di sicurezza a 2 posti roll bar an-
ti ribaltamento,  astenersi curiosi e per-
ditempo. Solo se veramente interessati,
vendo   Tel. 329 1852927
@ MOTO HM 50 derapage, anno
2002, km. 14.000 originali, in buone
condizioni d’uso,  vendo a  euro
1.100 compreso il passaggio di pro-
prietà  tel 348 9897279
@ MOTORINO garelli eureca perfetto
euro 280 non trattabil i  tel 336
460993 
@ MOTORINO tomos zip 50 in buone
condizioni ma con revisione scaduta
vendo a euro 300 tratt., tel. 333
1234730 Massimo
@ PIAGGIO ciao da sistemare  con
gomme nuove e  cerchi in lega vendo
a euro 100 tel. 338 3994850
@ QUAD 150 cc.  nuovo ancora da
immatricolare, con documenti, causa
inutilizzo vendo tel. 329 1852927

@ ACQUISTO fiat ducato o fiat fiorino
o modello equivalente di altra marca.
Immatricolazione dopo il 2000. a ga-
solio o  benzina/gpl uso trasporto co-
se massima percorrenza fatta: 80.000
Km effettivi buone condizioni generali
Tel 338 2767036
@ CERCO piccolo trattore, trattorino
anche non recente con presa di forza e
sollevatore tel. 347 2354101
@ IVECO turbo daily 35.10 carrozzato
isotermico con gruppo frigo giorno-
notte con atp in corso di validita’. scaf-
falatura interna in acciaio inox vendo
a euro 10.000 tratt. Tel. 348
9035760 o 0143 477534 dopo le
ore 21
@ TRATTORE cabinato belarus mod.
1020. n. 4 ruote motrici. 110 cv con
320 ore di lavoro vendo  tel. 348
9035760 o 0143 477534 dopo le ore
21
AUTOCARRO Nissan mod. 35-09 cas-
sone fisso mt. 3,80, patente B km.
95.000, anno 1994 idroguida, cabina  
ribaltabile vendo a euro 4.500 tel.
338 7327917
AUTOCARRO patente B Bedford c.f.
130 2300cc cassone con sponde in al-
luminio, centinatura con dispositivo al-
za-abbassa manuale, portata utile 10
q.li revisionato aprile 2008, vendo a
euro 1.500, tel. 339 4709893

°CERCO bell’uomo italiano, scopo amici-
zia, curato, elegante, anche più grande.
Sono un ragazzo che piace molto, sporti-
vo, selettivo. Proviamo a sentirci? Tel 339
6216037
°MARIANO, 26 anni, carino, educato, ri-
servato cerca amico più grande, interes-
sante, di classe. Astenersi volgari, stra-
nieri e grassi. Tel 320 8707271
°CERCO ragazzo più giovane di bella
presenza, dolce e riservato, amante dei
viaggi. Offro cure, protezione, supporto
emotivo e affettivo sincero. Gregorio. Tel
3481686944
°LUDOVICO cerca amici curati, educati,
di buon carattere. “Sono un amante di
sport acquatici, nei fini settimana sono
spesso al mare, posso ospitare”. No spo-
sati, stranieri e maleducati. Tel. 320
8786232
°BRUNO bell’uomo, fisico atletico, discre-
to, seduttivo, affascinante cerca amici
piacevoli, amanti di tutto cio’ che di bello
of fre la vita. Solo italiani. Tel. 328
4654868
° MI CHIAMO MARCELLO, ho 38 anni,
cerco amici per uscire la sera; ma se
incontro la persona giusta non escludo
una relazione. Sono curioso, poliedri-
co, adoro la musica e amo i viaggi co-
modi, le passeggiate lungomare, con il
solo rumore delle onde e dei gabbiani.
Ti cerco dai 28 ai 45 anni, non abitu-
dinario e noioso, italiano. Tel. 339
6216037.

°FIAMMETTA, sensitiva, eperta in pro-
blemi sentimentali, esorcista con esclu-
sive tecniche opera a qualunque di-
stanza per ritorni d’amore, lavoro, de-
naro, risolvendo definitivamente gravi
negatività e sfortuna.per consulti te-
lefonici gratuiti chiamare dalle 8.00 al-
le 23.00 tut t i  i  giorni. Tel. 331
2545752



TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nasco-
ste mai realizzate. Mora, vulca-
nica, A/P,, grande sorpresa, di-
sponibile a tutto, anche S/M, ri-
servatissima. Biancheria e stivali
da farti indossare in ambiente
raffinato e soprattutto riservato.
Con me il tuo divertimento è as-
sicurato. Senza fretta, tutti i gior-
ni dalle 9.00, anche la domeni-
ca. Tel. 347 1201470 Chiamami
per conoscermi.
TORTONA, bella ragazza, dol-
ce, brava, disponibile, per un in-
contro da me di vero ed energiz-
zante massaggio con mani stu-
pende e piedini fantastici con
tranquillità e riservatezza, am-
biente accogliente e climatizza-
to, dal lunedì al sabato. Domeni-
ca su appuntamento. Dalle
10.00 al le 22.00 Tel. 333
9273949
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza,
coinvolgente, per soli distinti. Tel.
338 6910768
TX MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile, sen-
suale, completissima, grande
sorpresa. Tacchi a spillo, piedi
da adorare, labbra dolcissime.
Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chiamami.
Ambiente riservato Tel. 320
9272639 www. piccoletrasgres-
sioni. net/Manuela
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra sen-
suali da favola, completissima
per dolci momenti indimenticabi-
li, per soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovarmi in
ambiente riservato e tranquillo,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, capelli rossi,
per momenti indimenticabili, in
ambiente elegante, riservato e
climatizzato, solo distinti. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00. Sabato mattina Tel. 347
9353757
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. So-
lo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bell issima accompagnatrice
ucraina, tutta da… scoprire! Tel.
329 0718126 No stranieri
AIDA Novità. Bella come il sole,
fresca come il mare, da impaz-
zire!!! Tutto quello che hai sem-
pre desiderato, sarò finalmente
tua… Ti aspetto per sognare. Tel.
338 5375887
DANIELA, ad Alessandria, Sei
accaldato, sei stanco o stressa-
to? Vieni a trovarmi, ho una va-
sca fresca che con la passione
possiamo scaldare e tanto di
più. Ti aspetto tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00, la domenica
solo su appuntamento. Ambiente
elegante, tranquillo e climatizza-
to. Tel. 334 1331981 a presto
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel.
328.1211112 No stranieri
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La
coppia più esplosiva e provo-
cante, bionda e mora: Potrai ve-
dere e provare con noi se è tutto
vero, anche coppie. Un bacio. Ti
aspettiamo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Ambiente tranquillo.
24 ore su 24. Tel. 329 4820750
No stranieri
SAMANTHA, ad Alessandria,
bellissima, giovane, sensuale, fisi-
co mozzafiato, viso incantevole,
mani di seta, bocca dolcissima,
piedini adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce ed ener-
gica come tu mi vuoi. Ti aspetto
per divertirci insieme e farti vivere
nuove esperienze. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00. Ambiente pulito
e tranquillo. Tel. 328 1915049
Solo italiani.  www.piccole tra-
sgressioni.net/ samantha

SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensua-
le e raffinata, disponibilità com-
pleta, max riservatezza. Tel. 333
9989640
100% NOVITÀ, prima volta in
Alessandria, bellissima, abbron-
zantissima e anche sensuale con
piedi curatissimi da adorare.
Vorrei trasportarti in un viaggio
di magia e piacere assoluto, pie-
no di emozioni e brividi, com-
pletissima e disponibile. Vero di-
vertimento per realizzare insie-
me tutte le tue fantasie, molto
sexy. Vieni a trovarmi ti farò il
massaggio canadese. Tutti i gior-
ni fino a tarda notte. No perdi-
tempo. Tel. 347 6846745
TORTONA, Katia, italiana, di-
sponibilissima, senza fretta, faci-
le trovarmi, difficile dimenticar-
mi. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 339 1343868
GIULYA, 21enne, affascinante
ungherese, mora, fisico da mo-
della, ammaliante e misteriosa,
vieni a scoprirmi dalle 10.00 al-
le 22.00 Tel. 320 2137582
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333
9431659
LITA e Natty, novità, appena ar-
rivate in Alessandria, splendide
ragazze, giovanissime, thailan-
desi,  22 e 24 anni, molto sim-
patiche e completissime, mas-
saggi naturali per un vero relax
con ragazze giovani e molto
brave. Non riuscirai più a smet-
tere. Ti aspettiamo tutti i giorni.
Tel. 388 7955741
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio
rilassante. Sono bella e disponi-
bile, ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel. 320
4930723
IN ALESSANDRIA Cassandra.
Bellissima bionda gioiosissima,
musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, Vieni a
trovarmi, ti farò divertire in am-
biente riservato tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10.00 al-
le 24.00. Tel. 334 1591976 
SPLENDIDA femmina, estrover-
sa, sensuale, provocante ed irre-
sistibile, tutta da scoprire. Ti farò
sognare per esaudire tutti i tuoi
desideri, sarò un’amica perfetta
per un uomo educato come te.
Vieni a conoscermi. Tutti i giorni
anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00 in ambiente pulito e
t r a n q u i l l o .
www.piccoletrasgressioni.net/Ci
ndy Tel. 333 1288729
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, completis-
sima, fondoschiena da urlo, per
giocare insieme. Senza fretta, in
ambiente elegante e riservato.
Tutti i giorni anche la domenica.
Tel. 339 5256541
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa,
bella, snella, dolce, solare, ro-
mantica. Se vuoi passare dei
momenti di relax con una bella
ragazza bionda allora cercavi
proprio me… Ti aspetto per pas-
sare insieme dei momenti indi-
menticabili senza fretta, vieni e
vedrai che non te ne pentirai. Vi
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica dalle 10.00 alle 22.00
in ambiente tranquillo. No stra-
nieri. Tel. 347 3450860
A.A.A. ALESSANDRIA Giappo-
nese ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bella e
disponibile, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica. Tel.
329 9719515
ANITA 24 anni in Alessandria,
venere polacca, bellissima ac-
compagnatrice bionda, occhi
verdi per momenti indimentica-
bili. Solo italiani e distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
DAYANA, novità, bellissima, fan-
tastica, mozzafiato e viso
d’angelo… Assaggiami in un
bagno di piacere. Ti aspetto per
momenti indimenticabili. Tel.
349 6804428
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, venezuelana, vieni a farti
travolgere dalla mia passione e
dalla mia sensualità tra la natu-
ralezza delle mie curve mozza-
fiato, bocca dolcissima, esperta
con le mani e piedini adorabili.
Nessuna è uguale a me. Vieni e
capirai perché. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 23.30, anche la do-
menica. Ambiente pulito, tran-
quillo e climatizzato. Chiamami.
Tel. 346 8465818  www.piccole
trasgressioni.com/Dayana
SPETTACOLARE bionda, vene-
zuelana, 25 anni, dolcissima,
sensuale, bocca da favola, bel-
lissima, vulcanica, trasgressiva,
completissima, mani di seta, pie-
dini adorabili, tacchi a spillo. Ti
aspetto per divertirci insieme,
per farti impazzire, con calma e
tranquillità. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente pulito e tran-
quil lo. Tel. 320 3846619
www.piccole trasgressio-
ni.net.camelia
DANIELA…Sono italiana, bion-
da, pelle chiara…Una dolce
bambolina. Ti aspetto a Casale
Monferrato, dalle 9.00 al le
23.00 dal lunedì al sabato. Ti
aspetto. Daniela. Tel. 346
2153775
SABRINA, novità, bellissima e
dolce come i tuoi desideri più
piccanti, bella come le tue fanta-
sie. Appena arrivata per darti
un incontenibile piacere!! Ti
aspetto per farti vedere. Tel. 347
4347436

RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massag-
gio rilassante. 23enne belle e di-
sponibili ti aspettano tutti i giorni
dal lunedì alla domenica in Ales-
sandria. Tel. 331 2661438
TORTONA, affascinante e sedu-
cente, trasgressiva, ti aspetta per
momenti di puro relax. Ricevo
dal lunedì al sabato in ambiente
riservato dalle 13.00 alle 20.00
Tel. 333 6524103
VALENZA, spettacolare cubana
22 anni, dolce, sensuale e mali-
ziosa, amante dei giochi S/M,
piedini da adorare e preliminari
da impazzire. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30 alle 24.00 Tel.
393 2894169
VALENTINA, stupenda ragazza
ungherese, appena arrivata, 26
anni, morettina con un esplosivo
fisico e un bel fondo schiena,
bocca di rosa, ti aspetto tutti i gi-
roni. Tel. 328 4318155
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorom-
pente, accattivante, completa
per soddisfare ogni tuo deside-
rio. Tutti i giorni anche la dome-
nica 24 ore su 24. Anche SM.
Tel. 320 7288329 388
1755456
BIONDA, bravissima, estrema-
mente dolce, come una fragola,
veramente brava per un vero
massaggio rilassante, musa dei
tuoi desideri, senza premura. Ti
aspetto per giochi di seduzione.
Ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 in
ambiente pulito e tranquillo Tel.
333 8514552
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo ap-
puntamento telefonico esclusiva-
mente distinti ed educati. Aste-
nersi anonimi Tel. 333 5600883
VOGHERA TX Gina. Soddisfa
tutti i tuoi desideri, indimentica-
bile per momenti di relax. Dal
lunedì al la domenica dalle
10.00 alle 23.00. Super. A/P
Tel. 334 3474257
IN ALESSANDRIA Sono una
bambolina giapponese. Novità.
Dolce e molto brava per un vero
massaggio rilassante. Ti aspetto
tutti i giorni. Chiama adesso, so-
no pronta. Tel. 334 5359319
A.A.A. Casale, bellissima ragaz-
za polacca, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e sen-
sualità. Fisico mozzafiato. Bel fi-
sico da angelo. Ambiente tran-
quillo. Tel. 340 8837614
A.A.A. ALESSANDRIA,
Angelina, novità assoluta, bellis-
sima giovane, sensuale, fisico
mozzafiato. Se hai voglia di di-
vertirti, vieni a trovarmi, sono
pronta a soddisfare ogni tuo de-
siderio. Ti farò impazzire, sono
molto simpatico, giocherellona,
dolce e tranquilla. Vieni a tro-
varmi, tutti i giorni, anche la do-
menica, fino a tarda notte. Tel.
327 0035813
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto
brava e simpatica, per un vero
massaggio. Ti aspetto tutti i gior-
ni, chiamami subito. Tel. 333
7945345
TX KELLY TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo desi-
derio nascosto A/P, fisico moz-
zafiato, fantasiosa, gradita an-
che coppia. Se cerchi emozioni
senza limiti chiamami!! Tel. Tel.
338 7014624 www. piccoletra-
sgressioni.com/kelly
TORTONA Victoria, 23enne, ra-
gazza bellissima, paziente e
molto brava, dolcissima e simpa-
tica. Vieni a trovarmi tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 20.00 Tel. 328
7518301
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata,
disponibile e dolce, senza fretta
per eccitanti momenti, tutti i gior-
ni.  Tel. 333 8532024 www. pic-
coletrasgressioni.com
A.A.A. ALESSANDRIA Prima vol-
ta, bella ragazza giapponese,
giovane, dolce. Ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 320 7294975
ALESSANDRIA, bellissima, tutta
natura, dolcissima, giocherello-
na, completissima, al naturale,
piedini adorabili. Ambiente cli-
matizzato Tel. 339 6489405
Evelyn
A CASALE novità. Caren, bellis-
sima latina, 23 anni, dolce e
spontanea ti aspetta tutti i giorni
per coccolar t i . Tel. 328
3697768
SE VUOI un massaggio tradizio-
nale thai per il benessere quoti-
diano, antistress su tutto il corpo
vieni a trovarci, tutti i giorni.
Fornito di doccia. Alessandria
dalle 10.00 alle 22.00  Tania
Tel. 347 1257598
A.A.A. ALESSANDRIA Prima vol-
ta, bella ragazza giapponese,
giovane, dolce. Ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 338 2813088
J.J.J.JOYS Alessandria, 100%
novità assoluta, sono una bam-
bola giovanissima, corpo moz-
zafiato, sudamericana, molto
brava per farti impazzire, per
farti giocare in tranquillità, sen-
za fretta perché mi piace essere
giocherellona. Ti aspetto tutti i
giorni, chiamami subito. Tel. 328
1498776
AFFASCINANTE e disinibita lati-
na, molto disponibile e creativa
soddisferò ogni tuo desiderio. Mi
trovi tutti i giorni dalle 8.00 fino
a tarda notte, anche la domeni-
ca. Tel. 327 3208113

AD ALESSANDRIA italiana, nuo-
vissima 38enne, fisico sexy, boc-
ca carnosa, totale relax, S/M,
ottima padrona, ti farò impazzi-
re con molta calma. Dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 al le
20.00. Alessandria, zona cen-
tralissima. Un bacio dove vuoi
tu. Tel. 334 7770875
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presen-
za, brava. Tutti i giorni anche la
domenica. Telefonare 331
8282663
PIEMONTESE, Luana, 30 anni,
Vercelli, dolce ma se vuoi anche
padrona, non sono bugiarda ma
ho la lingua lunga e ti delizierò
col più bel gioco del mondo. Ca-
salinga deliziosa e sensuale.
Ambiente super riservato dalle
8.00 alle 24.00. Anche festivi
Tel. 329 4658969
TX ALESSANDRIA appena arri-
vata, la più sexy di tutte, femmi-
nile, sensuale e completissima,
grandissima sorpresa, ti aspetto
per soddisfare ogni tuo deside-
rio, preliminari lunghi. Ricevo
sempre, anche la domenica, in
massima tranquillità. Tel. 347
6990638
ALESSANDRIA Kaory. Prima vol-
ta per ogni tuo desiderio, bella,
formosa, esplosiva e provocante,
provare per credere. Preliminari
no stop. Ti aspetto sempre, ache
la domenica, 24 ore su 24. Tel.
331 7914989
A CASALE super novità Valenti-
na ex modella sensualissima, at-
trezzata. Tel. 339 7443563
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bel la bambola
22enne, con il viso da angelo,
dolce, paziente, anche se a volte
sono una diavoletta, eccitante,
vieni a farti travolgere dalla mia
passione, sensualità, tra le mie
curve esplosive. Ti aspetto in am-
biente tranquillo, tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10.00
alle 23.00. a presto. Tel. 331
9094852
RAGAZZA Polacca, appena ar-
rivata in Alessandria, 26 anni,
mora, paziente, pulita, bel fisico,
bel fondo schiena e un bellissimo
viso. Ti aspetto in ambiente tran-
quil lo e riser vato. Tel. 334
9759886
ALESSIA, bellissima ragazza, ve-
ra bomba sexy, ungherese, 26
anni, mora, capelli lunghi, tutta
naturale, appena arrivata per
farti perdere la testa, dolcissima,
la donna ideale per i tuoi vizi
nascosti. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, tutti i giorni. Tel. 334
9760719
ALESSANDRIA, Ely girl, solo per
chi ama tutti i piaceri della vita,
dolce, sexy e gustosa… ti la-
scerò senza parole. Tel. 339
7789531
ALESSANDRIA, Adriana TX,
biondissima, novità assoluta, vera-
mente eccezionale, bella, 20enne,
fisico mozzafiato, esuberante e
maliziosa, completa, duplice ruo-
lo, sarai completamente soddisfat-
to, fidati, chiamami. Ricevo in am-
biente climatizzato. Tel. 334
7757952  www.adriana bion-
da.blogspot.com
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sen-
suale. Molto disponibile per
massaggi avvolgenti e momenti
di completo relax. Capacità lin-
guistica, fisico stupendo con un
fondoschiena da urlo. Ti aspetto
nella max tranquillità e discre-
zione dalle 10.00 alle 23.00. Tel
389 1658770  www. piccoletra-
sgressioni.net/daniela
ALESSANDRIA, giapponese,
nuovissima accompagnatrice,
bellissima, carina, dolce tutti i
giorni. Tel 389 5112595
TORTONA messicana affasci-
nante, sono il tuo sogno proibi-
to. Ti travolgerò con la mia sfre-
nata fantasia ed insieme rag-
giungeremo il massimo. Tel. 331
2642718
MONICA, vengo dall’Ungheria e
ho 25 anni, sono mora e piace-
vole, vieni a trovarmi, ti aspetto
in ambiente riservato. Chiama-
mi. Tel. 329 8541033
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va: vicinanze Acqui Terme, Niz-
za Monferrato. Disponibilità su
appuntamento. Tel. 340
3015908
INA, ho 24 anni, sono russa,
molto carina, bionda, magra,
simpatica, ricevo dalle 10.00 al-
le 19.00 No stranieri Tel. 380
7578140 Vi aspetto.
A.A.A.A Zona Cristo, TX, novità,
Milena TX, bellissima bionda,
completa e disponibile, insazia-
bile, bocca di velluto, A/P, raffi-
nata, con una bella sorpresa,
tutta per te, ti aspetto tutti i gior-
ni, anche la domenica. Per i tuoi
desideri, facile da trovare, diffi-
cile da dimenticare, in ambiente
riservato e tranquillo. La tua pa-
drona ti aspetta, chiamami. Tel.
334 7731838  www. piccoletra-
sgressioni.com
A.A.A.A Alessandria per un ve-
ro massaggio, 20enne, giovane,
bella ti aspetta tutti i giorni. Tel.
331 3261956
ALESSANDRIA, vieni a conoscer-
mi nel mio regno. Sono una bel-
la ragazza sudamericana, ap-
passionata della lingerie. Una
vera forza, completa, senza fret-
ta. Vieni ti aspetto con ansia.
Ambiente pulito e riservato. Tutti
i giorni, anche la domenica dal-
le 9.00 al le 24.00 Tel. 333
5977700

ELISA TX TX, novità assoluta, in
Alessandria, trasgressiva, sen-
suale, esplosiva, vieni a trovar-
mi, bella sorpresa, ti aspetto. Ri-
cevo in ambiente riservato, chia-
mami tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 331 3320526
DUE BELLISSIME ragazze, brasi-
liana e venezuelana, per la pri-
ma volta insieme ti aspettiamo
tutti i giorni, anche la domenica
in ambiente riservato, 24 ore su
24. Tel. 339 4371067  333
6946128
ALESSANDRIA, bella ragazza
orientale, 20 anni, per un mas-
saggio rilassante, tutti i giorni.
Tel. 334 3225731
ASTI, novità, Daniela, stupenda
20enne, fisico mozzafiato ti
aspetta tutti i giorni per momenti
di puro relax Tel. 335 6875758
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantasti-
ca per massaggi. Ti aspetta tutti i
giorni, anche la domenica. Tel.
333 9643565
BELLISSIMA ragazza senza pa-
role, radiante come il sole, dolce
e sensuale, travolgente di pas-
sione, completissima ti farà im-
pazzire. Per tutti i momenti e i
tuoi desideri. Ti aspetto in am-
biente riservato per momenti di
vero relax. Tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 349 3240739
IN ALESSANDRIA, Luana, bella
ragazza dolce, disponibile per
un momento di grande relax e
tante coccole. Mani d’oro e pie-
dini fantastici, molto brava e pa-
ziente. Ricevo in ambiente clima-
tizzato. Ti aspetto dal lunedì alla
domenica 24 ore su 24 Tel. 348
2963593
VALENZA, nuova ragazza, 23
anni, tanto bella per massaggio
thai, ambiente tranquillo. Tel.
328 3024316  334 9000162
TX GIULIANA X, Alessandria,
appena arrivata in città, fisico
da urlo, 23 anni, sensuale, A/P,
veramente trasgressiva, disponi-
bile per realizzare ogni tuo desi-
derio, tutti i giorni fino a tardi. Ti
aspetto. Tel. 334 9897234
TORTONA, Elen 21 anni, dolcis-
sima, bellissima, giovane, sen-
suale, disponibile per massaggio
thai. Dalle 8.00 alle 12.00 tutti i
giorni. Tel. 329 1619037
ALESSANDRIA , per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni. Tel.
334 1857912
ALESSANDRIA. Samantha bellis-
sima ragazza cubana, fantasti-
ca, per massaggi, ti aspetta tutti
i giorni, doppia emozione, ti
farò divertire. 24 ore su 24. Tel.
346 7304740
TX GIULIANA e Monica Tx, una
bionda e una mora, brasiliane,
ciao, siamo tornate in Alessan-
dria per soddisfare ogni tuo de-
siderio, posto tranquillo e bello,
riservato, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Telefona-
re al numero 389 5140995
NOVITA’ Caraibica, bella ra-
gazza abbronzata, snella, sen-
suale e disponibile ti aspetta per
soddisfare i tuoi desideri in am-
biente tranquillo e riservato.
Senza fretta, tutti i giorni dalle
9.00 al le 23.00 Tel. 346
1750507
SIGNORA professionista del
massaggio esotico rilassante,
molto brava, dai Carabi solo per
te. Ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì al sabato dalle 9.30. Tel.
334 3220172
www.piccoletrasgressioni.com/s
amanta
TX KELLY Rios, appena arrivata
in città, bellissima, educata e
tranquilla ti aspetta per momenti
di piacere in posto tranquillo, ri-
servato e pulito. Chiama subito.
Tel. 329 7952364
ASTI accompagnatrice Lia, bella,
affascinante, 27 anni, disponibi-
le per momenti piacevoli tutti i
giorni. Tel. 331 5819398
IN ALESSANDRIA Deborah bel-
lissima ragazza cubana, fanta-
stica, per massaggi, ti aspetta
tutti i giorni per una doppia
emozione, ti farà divertire. 24
ore su 24. Tel. 348 4016807
IN ALESSANDRIA, Katia, bellis-
sima ragazza brasiliana, fanta-
stica per massaggi ti aspetta tutti
i giorni per una doppia emozio-
ne. Ti farò divertire 24 ore su
24. Tel. 333 4972072
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
TX ALESSANDRIA, bella bambo-
lina 22enne, affascinante per
soddisfare le tue fantasie più tra-
sgressive, completissima A/P,
dottissima 24. Chiamare Veroni-
ca. Tel. 388 1753170
NOVITA’, Tortona, Katia, giova-
nissima, capelli lunghi, 27 anni,
occhini belli, sensuale, bravissi-
ma nel massaggio orientale. Ti
aspetto in ambiente riservato tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 329 1619037
ALESSANDRIA, novità assoluta,
Monica, 21 anni, bionda, fisico
spettacolare, vulcanica, trasgres-
siva, completissima, direttamente
dal carnevale di Rio de Janeiro.
Le possibil i tà sono infinite..
www. piccoletrasgressio-
ni.com/monica  Tel. 320
8241294
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! Soddisferai i tuoi de-
sideri proibiti tutti i giorni dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 333
6631740

A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048
A CASALE, super novità, Erika,
bella e seducente per un incon-
tro eccitante e rilassante con dol-
ci mani per coccolarti e massag-
giarti. Ti aspetto tutti i giorni Te-
lefonare al numero 328
0368705
TX MELISSA, bella TX in Ales-
sandria, giovane, bruna, A/P,
completissima, ambiente riserva-
to e facile da trovare. Riceve tutti
i giorni. Telefonare al numero
328 1432659
MILLY, massaggiatrice, ambiente
riservato, climatizzato, bella ra-
gazza, molto disponibile t i
aspetta tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 per momenti di pia-
cevole relax. Tel. 334 1974721
Alessandria
TX VOGHERA Giulia Fox, bella,
Fantasiosa, completa. Tutti i gior-
ni. Tel. 338 4973711
NOVITA’ assoluta, bella austria-
ca, dolcissima e sensualissima,
brava e passionale incontra per
momenti di intenso piacere al-
l’insegna della raffinatezza. Ti
aspetto. Un bacio. Telefonare al
numero 347 3223239
NOVITA’, zona Cristo, prima
volta in città, Veronica, bellissi-
ma stella bianca, dolcissima,
bravissima, sexy, molto disponi-
bile, provocante, sensuale, boc-
ca di velluto, tutta per te. Vieni a
trovarmi, non te ne pentirai, la
tua padrona ti aspetta in am-
biente riservato e tranquillo, tutti
i giorni, anche la domenica dal-
le 11.00 alle 23.00. Ti aspetto.
Tel. 334 3922917
SOAMI specialità spagnola in
Alessandria, novità assoluta, bel
fisico, magra, brasiliana, carna-
gione chiara, 20 anni, molto di-
sponibile riceve in ambiente
tranquillo e riservato tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.30. Telefonare
al numero 328 3380146 
ALESSANDRIA, Italiana, novità
assoluta, bella, alta, di classe, ri-
ceve saltuariamente solo distinti
e di classe in ambiente riservato
e di alto livello su appuntamen-
to. No stranieri e chiamate ano-
nime. Tel. 331 2155354
DIANA, dolce, splendida ragaz-
za alta, capelli rossi per momen-
ti indimenticabili, con le mie coc-
cole ti farò divertire. Tel. 331
7026355
ELISA a Tortona splendida ven-
tenne a tua disposizione per ma-
gici momenti. Ti aspetto solo ita-
liani. Massima riservatezza dalle
11.00 al le 23.00 Tel. 348
0840474
SONO Brigitte, ungherese, bella,
mora, 25 anni, sono sexy, ti fac-
cio divertire, ti aspetto dalle
11.00 alle 21.00 tutti i giorni.
Tel. 334 9342065
TX BAMBOLINA SEXY TX, in
Alessandria, molto femminile,
giovane, sensualissima, comple-
tissima, disponibile per ogni tuo
desiderio nascosto. Anche pa-
drona. Divertimento assicurato o
rimborsato. Tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. Anche
coppia. Tel. 329 5442111 
DUMA, prima volta ad Alessan-
dria, bella donna, alta, magra,
bionda per momenti di diverti-
mento vero. Vieni da me, anche
con cena. Ambiente riservato,
solo italiani. No anonimi dalle
10.00 in poi. Tel. 334 3921863
A.A.A. AD Alessandria, prima
volta in città, Melani, bellissima
mulatta chiara, appena arrivata,
molto trasgressiva, completissi-
ma, labbra di velluto. La tua pa-
drona ti aspetta in ambiente ri-
servato e tranquillo. Chiamami
non te ne pentirai. Dalle 17.00
alle 24.00 Tel. 331 5684322
TX NOVITA’ in Alessandria, in-
saziabile e prorompente, spre-
giudicata e viziata con labbra
indimenticabili, A/P per ogni tua
fantasia. Ti aspetto sempre a di-
sposizione, anche la domenica.
Ti aspetto. Tel. 345 3018380.
CASALE, tailandese, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488
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