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@ CERCO polo o maglia di Fred parry o
Ralf Laurent tel. 340 1469760
BRETELLE anni ’50-’60 Vintage colore
blu, grigio, marrone,beige, attacco a
bottone, vendo, tel. 339 7110754
PELLICCIA castoro tg. 48 come nuova
vendo a  euro 100; mantella colore viola
tg. 46 euro 30, tel. 340 5210290
VESTITO da sposa tg. 46 colore avorio
con inserti in prezioso pizzo + stola +
scarpe vendo a euro 200, tel. 340
5210290
DUE abiti da sposa uno stile impero
l’altro modello principessa Sissy con ri-
cami sul davanti vendo a euro 500 cad.
tel. 335 6176766 o 0142 927165 
DUE paia di pantaloni eleganti uomo
‘Duca Amedeo’, pura lana, grigi, mai
usati, taglia 44, vendo a euro 30; 4 paia
di jeans uomo, nuovi, foderati, taglie 44
e 46, vendo a euro 10 cadauno, tel.
340 3953325/0143 81023
PAIA di scarpe da donna blu, tacco bas-
so n° 37, camoscio mod. mocassino,
mai usate, vendo a euro 20; scarpe
Freddy nere da uomo, usate poco, ven-
do a euro 15, tel. 348 4148473/0143
81023 
ABBIGLIAMENTO molto appariscente
ideale per lap dance, animatrici disco
ecc., capi molto belli ed esclusivi, vendo,
no perditempo, tel. 340 3041971
DUE giacche nere da concorso ippico
usate poche volte da donna tg 46 e uo-
mo tg. 50 vendo a euro 120 cad. tratt.
tel. 334 3020681
@ OCCHIALI di dolce e gabbana origi-
nali da uomo mod. di attuale mo-
da,seminuovi,con custodia e scontrino
del negozio ufficiale d&g, vendo tel. 339
4641883 o 338 7733945
@ SCARPE Hogan interactiv, origina-
li,nuove scatola scontrino,sacchetto anti
polvere,stringhe di ricambio,colore az-
zurre di camoscio, vendo a Euro 180 tel.
339 4641883
@ GIACCONE da donna in vera pelle
grigia con cappuccio bordo pelliccia
vendo  a prezzo interessante. Tel. 338
5929656

@ LABRADOR bellissimi cuccioli vaccina-
ti con pedigree e microchip visibili en-
trambi genitori, vendo, tel. 347
6944963
@ PERSIANI cuccioli disponibili, maschi
e femmine, sani e ben educati, vaccina-
zioni e pedigree, vendo tel. 338
3806240
@ REGALO gattini vari colori ne ho tanti,
zona Fosseto San Salvatore tel 0131
239951
ACQUARIO 100 litri con 10 pesci rossi,
vendo, tel. 339 2426983 o 335
6176766
CAPRE da latte più piccoli sia maschi
che femmine vendo tel. 393 1094506
CERCO per  uso guardia due cuccioli
maschio e femmina di razza dobermann
o rottweiler, possibilmente a modico
prezzo, tel. 340 0775760
CHIOCCIA con pulcini di tanti bei colori
vendo tel. 0142 940343
COPPIA di draghi barbuti con terrario
vendo a euro 350, tel. 392 8278995
CUCCIOLI di labrador pronta consegna,
microchip, pedigreee, colore miele, ven-
do, tel. 347 7794934
CUCCIOLI di pincher nano, vendo a mo-
dico prezzo, tel 339 2195867
CUCCIOLI Kurzhaar roano, marrone, ot-
t ima genealogia, vendo, tel. 338
6506848 o 5841917339 
CUCCIOLI pincher nani vendo tel. 335
8405944
GATTINI persiani sani, allevati con cura
in famiglia, colori crema, bianco, blu,
rossi, con o senza pedigree, vendo tel.
0142 483679 o 347 4434387
GATTINO siamese maschio di due mesi
vendo a euro 200 tel. 348 7859611
GRAZIOSI e colorati canarini vendo tle.
0142 940343
OTTO cagnolini colore bianco taglia pic-
cola, un mese, abbandonati vicino auto-
strada, cercano famiglie affettuose, par-
tecipiamo spese mediche, tel. 339
2071333
PAPPAGALLO parlante colorato molto
dolce imbeccato vendo a euro 65 tel.
347 1971563
PAPPAGALLO parlante dolcissimo adde-
strato cucciolo colore rosso, verde, gial-
lo, blu con documenti e certificati, vendo
a euro 150, telefonare al numero 345
4443009
PAPPAGALLO parlante molto dolce ad-
destrato 50 cm. rosso, verde, arancio,
blu, vendo a euro 290, tel. 347
1971415
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PINSCHER nani  allevatore amatoriale
causa esubero cede n. 3 pinscher di me-
si 4 e 6 di cui una femmina nero focata
ed una rosso cervo più maschio marrone
focato ( raro ) ottimi cani da compagnia
e da guardia si richiede solo partecipa-
zione spese sanitarie per vaccini e mi-
crochip, vendo,  tel. 0131 1950955 o
345 2310695 salvatore
PORCELLINI d’india vendo a euro 5 cad
tel. 340 2789501
REGALO gattine femmine nere, con mac-
chie bianche, madre siamese, età due
mesi e mezzo, tel. 0131 773112
REGALO tre bellissimi gattini razza euro-
pea nati il 13/05/2008, sono tutti di co-
lore bianco e rosso con occhi azzurri,
zona Tortona, tel. 339 2397736
ROTTWEILER cuccioli 60 gg completi di
tutto vendo tel. 333 9591463
ROTTWEILER cuccioli con pedigree da
campioni, vendo a ottimo prezzo, tel.
0371 80049
ROTTWEILER cuccioli nati il 5/4/08
completi di tutto, allevati in famiglia,
vendo, tel. 340 7448474
ROTTWEILER cuccioli, genitori entrambi
visibili vendo  tel. 393 1094506
SETTER inglese tricolore femmina di 5
anni da caccia con pedigree, vendo, tel.
0131 341719
TARTARUGA terrestre 4 anni nata in cat-
tività con documenti e certificati vendo a
euro 130, tel. 345 4442978
TARTARUGHE d’acqua un maschio e due
femmine con acquario completo di co-
perchio e neon vendo a euro 120, tel.
392 8278995
VUOI adottare per sempre un micio raz-
za persiano sterilizzato, adulto, dolcissi-
mo, regalo, tel. 339 2426983 o 335
6176379

@ LAMPADARIO in ferro battuto raffigu-
rante grappoli uva inizio ‘900 vendo tel.
0131 924903
@ STUFA antica del ‘800 in ferro stupen-
da vendo tel. 340 1469760
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BORLETTI macchina da cucire con mobi-
le in legno vendo a euro 80 tel. 348
7809021
CERCO vecchia macchina da caffe’ di
vecchia osteria tipo Faema E61, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Marco ecc., op-
pure vecchi macinini da bar, anche non
funzionante, tel. 347 4679291
CERCO vecchia vespa 150 o 200 da si-
stemare, con documenti, oppure vecchia
moto anni ’70, tipo Morini, Honda,
Kawasaki, solo da privato, tel. 347
4679291
FRIGORIFERO marca Frigidaire colore
bianco a mobiletto, funzionante vendo a
euro 150 tel. 348 7809021
GERLE porta fieno per asino, anno
1900, vendo, tel. 335 7811187
GIRADISCHI da collezione Zodyna, mod.
Rtv 1, vendo a euro 50; vari dischi 78
giri vendo a euro 10 cadauno; coppia
lampadari a muro in ferro battuto  lavo-
rato 3 braccia, vendo a euro 20 cadau-
no, tel. 340 3953325 o 0143 81023
LAMPADARIO con gocce di cristallo anni
’30 vendo tel. 339 4685639
MOBILI primo novecento, sala anni ’40,
vendo, tel. 393 9789695, dalle 9 alle
16
MOBILI primo novecento, sala Cippen-
dal, anni ’30, vendo, tel. 333 4097141 
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

@ ARMADIO IKEA  3 ante e vari com-
ponenti d'arredo vendo tel 347
3426742
@ CAMERA armadio a parete con colon-
ne laterali chiuse e parti a giorno, in le-
gno color noce chiara come nuova, ven-
do a euro 650 tel. 347 2800935
@ DIVANO a doghe in legno "IKEA" tra-
sformabile in letto e vari componenti
d'arredo, vendo tel  347 3426742
@ DUE tavoli rettangolari misure 70x110
di marca vendo tel. 0131 861337
@ LETTO a soppalco in legno IKEA e vari
componenti d’arredo,  vendo tel. 347
3426742
@ PARETE attrezzata per ufficio o libre-
ria o camera  , composta da due colon-
ne laterali in legno chiuse 60x50x230
unite da due mensole a giorno, adatta
per contenitori fatture, cancelleria ecc.
oppure libri/cataloghi in perfette condi-
zioni, oppure camera aggiungendo nella
parte sotto un letto vendo a euro  650 tel
.347 2800935
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VENDO divano letto 1pz e 1/2, chiuso 2
posti, stoffa colore blu struttura molto
forte. Euro 300,00 trattabili. Per infor-
mazioni 340 3842804
@ MOBILE a parete stile moderno con
ante  e  cassettiere adatto ogni uso, sog-
giorno camera cameretta ufficio vendo a
euro 650   tel 347 2800935
@ PARETE libreria per ufficio o soggior-
no composta da due colonne laterali
60x50x 250 in legno noce unite da par-
te a giorno centrale pagata 2000 vendo
a 650 euro. Tel  347 2800935
@ POLTRONE in ottimo stato vendo a eu-
ro 50 cad. tel. 348 5403378
@ SALONE completo antico  composto
da sala completa in noce massiccio , ser-
vant francese, salotto completo luigi 16°
tel. 347 2800935 
@ TAVOLO porta tv nuovo color grigio
argento con vetro vendo a euro 40 tel.
380 4569978
@ TENDE x finestra e portafinestra anche
in lino bianco vendo a 5 euro cad. Tel.
338 5929656
@ 2 COPRI poltrona  elastici  fantasia
giallo fiori a euro 20 la coppia e 2 copri
poltrona fantasia bordeaux vendo a e
euro 20 la coppia  Tel. 338 5929656
@ COPRILETTO matrimoniale artigianato
sardo mai usato vendo a offerta. tel.
338 5929656
@ VASO in ceramica (ad anfora) decori
floreali colori tenui e dorato su fondo
bianco alto 65 cm circa. Made in Italy
vendo a soli euro 20 tel. 320 1838339
@ VASO in cristallo pesante centro tavo-
la taglio moderno, molto elegante e lu-
minoso, nuovo con confezione originale
vendo a euro 50 tratt. Tel. 320 1838339
ARMADIO antico, 1 anta con accanto ri-
piano e sei cassetti, molto particolare,
vendo a euro 220, tel. 349 1981442 
BAGNO in legno color ciliegio con top
in marmo rosa, specchio con lampade e
pensile.Il mobile è largo 140 composto
da un cassetto + anta a sinistra, due an-
te centrali arrotondate x sfruttare al mas-
simo lo spazio sotto il lavandino, un'al-
tra anta a destra . Il lavandino è ad in-
casso in ceramica Dolomite, vendo,
tel.131 267772 
CAMERA da letto, armadio 6 ante, letto
box, tappeto, divano angolare marca
Doimo + armadio scorrevole, vendo, tel.
334 9244153
CAUSA sgombero locali arredamento
anni ’30 vendo tel. 339 4685639
DIVANO letto a tre posti come nuovo,
vendo a euro 700, tel. 340 6804396
DUE poltrone a fiori chiari con inserti in
legno classiche vendo a euro 95 tel. 347
5220329
DUE stufette catalitiche grandi, con posto
bombola, piano ruote, vendo a euro 40
cadauna; tv piccole bianco e nero, da
tavolo, vend a euro 10 cadauna, tel.
340 3953325 o 0143 81023
LAMPADARI nuovi, in diversi stili e di-
mensioni; scaffali in metallo, con ripiani
rinforzati, vendo, tel. 347 7440388
LETTINO con rete e comodino tinta fras-
sino vendo a euro 50; mensoline euro
10; lampadario 4 luci a piantana ottone
antico euro 40; lampadario al neon x
cucina euro 8, lampada per entrata nuo-
vo euro 8, tel. 0131 278177
LETTO 1 piazza, colore marrone, in le-
gno, con rete e materasso, vendo a euro
40; 2 lampadari a euro 10, regalo ap-
pendiabiti, tel. 0131 226152
LETTO 1 piazza, senza rete+ comodi-
no+1 sedia+attaccapanni+1 panca, ri-
piani e accessori per mobile, tutto in tek
chiaro, vendo a euro 150, tel. 340
3953325 o 0143 81023
PIANTE da appartamento; mobili antichi
e non, vendo tel 335 384560
RETE a doghe, televisore, vendo, tel. 389
9898461
SALA + camera da letto vendo a euro
500 tel. 348 8278078
SCALA da soffitta 90x130x300 semi-
nuova vendo tel. 348 9383127
SEI porte PVC con relativo telaio vendo a
euro 50 cad., tel. 339 4685639
VENDESI due poltrone grigio chiaro usa-
te pochissimo a Euro 250,00. Tel. 338
4672155

MOBILETTO per ufficio cm.90 con ante e
portadocumenti colore nero, poltrona gi-
revole in pelle nera, vendo a euro  100;
tavolo legno color noce piano laminato
110x75 vendo, tel. 0131 278177
SCRIVANIA colore ciliegio cm. 150 con
porta tastiera, porta cd e porta computer
come nuova vendo a euro 60, tel. 345
4442978

@ 500 LIRE argento e altre banconote o
monete anche d’oro o argento, compre-
so vecchie banconote lire, franchi, mar-
chi, scellini o sterline, acquisto, tel. 320
3463130
@ CERCO fumetti usati tenuti in ottimo
stato telefonare al numero ore pasti  328
7040038
@ CHIODI di ferro antichi vendo tel. 340
1469760
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@ SCHEDE telefoniche  vendo tel. 340
1469760
@PRESEPE completo, composto da 150
pezzi più accessori vendo tel.  0131
941321
BOTTIGLIE di Spumante, Lambrusco, Pro-
secco italiani vecchi cercasi. Tel 340
5685632 o 010 6040385
MACCHINA fotografica Adox, anni ’60,
vendo a euro 20; macchina fotografica
Dacora, anni ’60, vendo a euro 20, tel.
0143 81023 o 340 3953325
OFFRO migliaia di euro per collezioni
anche incomplete di fumetti e album fi-
gurine fino anni ’60 tel. 320 1124106
SCAMBIO francobolli area italiana tel.
339 4685639
SCHEDE telefoniche e ricariche cellulari,
scambio o vendo, tel. 0141 219469
SERVIZIO posate per dolci, in argento,
anni ’40, vendo a euro 50, tel. 0131
226152

@ CELLULARE con 2 sim attive contem-
poraneamente ottimo per chi possiede
due numeri, display lcd 3.0 touch
screen, doppia fotocamera da 2.0Mp
doppio bluetooth, radio fm, giochi, au-
dio player mp3, midi, ecc., video player
3gp, avi ecc., slot per micro sd espandi-
bile fino a 4 GB, vendo a euro 180 tel.
339 1750905 
@ CERCO modem Key vodafone o smart
card d'occasione per navigazione inter-
net con pc portatile  tel 347 2800935
Giorgio
@ COMPUTER Desktop, pentium 3
800Mhz, ram 128 mb, HDD 20 gb, mo-
nitor 17" crt, modem, lettore cdrom,
mouse tastiera e casse, Win Xp prof.
vendo a euro 170 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 334 9788429
@ COMPUTER portatile Toshiba Satellite
4600, pentium 3 1000Mhz, Ram 192
MB, HDD 40 GB, Wifi, modem, rete,
masterizzatore CD, 2 porte USB, batteria
e borsa. Vendo a euro 310 tel. 392
4506922
@ COMPUTER tower amd 1.6 ghz, ram
512 mb, hdd 60gb, monitor 17, maste-
rizzatore dvd, casse, tastiera, mouse,
win xp, vendo a euro 280 tel. 334
9788429
@ COMPUTER tower pentium 4 – 2 Ghz,
ram 400 mb, HDD 40 GB, monitor 15”
LCD, masterizzatore cd rom e lettore
DVD, casse, tastiera, mouse. Win Xp
prof. vendo a euro 310 tel.  392
4506922
@ MASTERIZZATORE per dvd Samsung
super Writemaster 18x nuovo imballato
e ancora sigillato vendo a euro 40, tel.
335 8399678
@ MEMORIE ram 2gb (1gbx2) ancora
siggillate nella confezione originale. ca-
ratteristiche: 184 pin memoria, 3,2
gb/s, 400mhz, modulo 2,5 volt, dimm
(dual in-line memory 128 x 64) ad alta
densità, non-ecc, non parità, unbuffered.
vendo  a euro 80  trattabili tel. 339
1750905
@ MICROCAMERA di sorveglianza Wi-
reless senza fili grossa come una moneti-
na da 5 centesimi caratteristiche:la mi-
crocamera  funziona con batteria da
9volt o alimentatore (non incluso), invia
il segnale al ricevitore wireless alimenta-
to a batteria 9volt o alimentatore (non
incluso), può essere collegata a videore-
gistratore o computer, vendo a euro 80
tel. 339 1750905
@ MODEM Huawei 3G high speed hsd-
pa/umts/edge/gprs/gsm/ vodafone,
nessuna configurazione necessaria, an-
tenna integrata internamente, vendo a
euro 120, tel. 339 1750905
@ NUOVO lettore mp3, wma/mp4, Avi,
4gb espandibile mediante slot per micro
sd fino a 8gb, tastiera touch a sfiora-
mento, riproduzione diversi formati au-
dio, radio e registrazione fm, registrato-
re vocale, giochi e altro. Monitor da 2.8,
vendo a euro 80, tel. 339 1750905
@ PALMARE Zire 72 Palm OS in perfette
condizioni, ampio monitor touch screen
navigatore tomtom + navigatore Via Mi-
chelin, musica mp3, varie applicazioni
completo di antenna GPS bluetooth, ca-
rica batteria auto e 220V, supporto ven-
tosa per auto, vendo a euro 260 tratt.,
tel. 339 1750905
@ PC da scrivania welcom pentiun3 per-
fetto  con monitor 17”  vendo a euro
250,00 tel 347 2800935 
@ PINNACLE dazzle dvd recorder, con
sua confezione originale e scontrino ven-
do a euro 50 tel. 328 2217308
@ PLAYSTATION 3 gb 40 con 3 giochi
or. vendo a euro 300 tel. 349 3099335
@ SIEMENS P3-1000-intel, 256ram,
hdd20, cd casse, usb, rete, video 15, tu-
bo w.xp, perfetto, vendo a euro 120, tel.
328 2162393 
ACQUISTO X-BOX 360 usato solo se in
perfette condizioni e con imballo origi-
nale ad euro 100 tel. 333 9879920
CERCO nintendo DS o sony psp slim a
presso super onesto tel. 328 8498512
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@ BISTECCHIERA elettrica marca "Tefal"
a doppia piastra con 3 posizioni di uti-
lizzo e termostato regolabile (usata una
volta, in buone condizioni)  vendo a eu-
ro  20  tel. 340 7965071
@ CELLULARE motorola nuovo,apertura
conchiglia,scatola e garanzia, vendo a
euro 60 tel. 338 7733945 o 339
4641883
@ CELLULARE Nokia N70 con navigato-
re tomtom, antenna gps originale, map-
pa Europa ed autovelox su scheda da 1
gb nella sua scatola originale vendo tel.
340 5262232
@ CELLULARE nuovo mai usato facile da
usare con numeri grandi, adatto anche a
chi ha problemi di vista (anche persone
non giovanissime), completo di istruzioni
cavo alimentazione e imballo originale
vendo a euro  60 tel. 3291852927
@ CELLULARE SAGEM GPRS MY X2-2M
Cover bianca, display a colori, sms,
mms. Bello e tenuto bene. Vendo a euro
35 tel. 320 1838339 
@ NOKIA cavo dati per collegare il cel-
lulare a PC vendo a  euro 10 tel. 320
1838339
@ NOKIA 3310 perfettamente funzio-
nante. Caratteristiche: indistruttibile sem-
plice da usare, caratteri grandi. Ideale
come primo telefonino per bambini, an-
ziani o per chi ha problemi di vista. Ven-
do a euro 25 tel. 320 1838339
@ SCALDAVIVANDE tiene in caldo le
pietanze su un elegante vassoio da cen-
trotavola in vetro e acciaio .Vendo a eu-
ro 25 tel. 320 1838339
@ ROBOT da cucina de longhi: trita, af-
fetta, monta, emulsiona. Contenitore e
lame in acciaio inox, utilizzabile diretta-
mente sui fornelli, come nuovo vendo a
euro 50 tel. 320 1838339
@ ROBOT trita/affetta a manovella con
5 lame diverse marca Moulinex vendo a
15 euro  Tel. 338 5929656 
@ TRITACARNE a manovella vendo a 25
euro. Tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire marca Sirge
elettrica o a pedale con mobile in legno
40X40 vendo a 200 euro trattabili  Tel.
338 5929656
@ ROBOT Moulinette elettrico tritaverdu-
re a lame + grande frullatore a lame
vendo a 30 euro totali Tel 338 5929656
@ STUFETTA Elettrica adatta a riscaldare
piccoli ambienti vendo a euro 20 tel.
0131 240456
@ TELEFONO cellulare Samsung U 900
Soul (appena uscito)5.0 mega pixel di
fotocamera marchiato vodafone con due
anni di garanzia vendo a euro  290 tel.
349 4772395
@ TELEFONO Motorola L6, come nuovo,
con confezione originale, manuale,
scontrino d'acquisto, vendo a euro 50 In
omaggio aggiungo auricolari/cuffie ste-
reo originali Motorola. Tel. 328
2217308
@PHILIPS DVDrecorder mod. DV-
DR3380 nuovo, Progressive Scan, DTS
Digital Out, Dolby Digital, lettura di
DVD+R/RW DVD-R/RW, DVix-Xvid,
photo Cd, mp3, Record su DVD+ e -
R/RW, ingresso DV-in per registrare di-
rettamente da videocamera, vendo  Tel.
339 7710700 ore ufficio
@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 ra-
dio stereo fm, connessione bluetooth, vi-
vavoce, sms, mms, accesso web, carica-
batteria (buone condizioni) vendo a euro
100  tel. 340 7965071
BISTECCHIERA Girmi, mai usata, vendo
a euro 20; affettatrice elettrica Emide,
nuova, vendo a euro 10; gelatiera ‘Vi-
va’, 2 gusti, vendo a euro 15, tel. 0143
81023 o 340 3953325
CELLULARE Siemens C55 con due batte-
rie e cell.Panasonic GD92 funzionanti e
ben tenuti vendo a euro 50 tutto, tel.
340 2789501
CONDIZIONATORE Pinguino De Longhi,
aria-acqua, vendo a euro 230, tel. 335
6763876 
CUCINA a gas metano vendo a euro 60,
tel. 328 1129408
DUE stufe in ghisa per legna vendo a eu-
ro 30 cad., tel. 339 4685639
FRIGORIFERO Bosch nuovo, binaco, al-
to 1,78, vendo a euro 150; Tv samsung
plasma nuovo euro 150; divano 80 eu-
ro; cellulare nokia N95 400 euro, tel.
346 4219009
LAVATRICE vendo a euro 60, tel. 328
1129408
LAVATRICE Whirlpool ‘sesto senso’, ven-
do a euro 250; microonde euro 50; for-
no elettrico euro 20; 3 stufette elettriche
a lampade euro 20 cad; deumidificatore
eruo 100, tel. 340 3041971
LAVATRICE Zoppas vendo a euro 350
tratt.; cucina tecnogas euro 250; frigo
Phonola 150 tratt.; freezer autonomo
150 euro, tel. 393 9789695
MACCHINA per caffe’ con macina caffe’
incorporato marca Rancilio coffee fanta-
sy vendo a euro 150 tel. 348 7809021 
MICROONDE colore alluminio, combina-
to grill, nuovo, vendo a euro 30, tel. 349
6373170
MOTOROLA V3X colore nero, 6 mesi,
usato poco,  perfette condizioni, vendo a
euro 60, tel. 347 1971563
SCALDAVIVANDE in acciaio inox, con 6
scomparti, orologio e termostato, a nor-
ma di legge, adatto per ristoranti, pizze-
rie e gastronomie, mense, usato due vol-
te, vendo a euro 300, tel. 0143 70081
o 348 8100108
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TELEFONO cellulare sgh -g600 nuovissi-
mo ancora imballato completo di tutto
colore grigio antracite, vendo a euro
175 tel. 380 4569978
@ CONDIZIONATORE d’aria portatile
Emerson con doppia velocità, pompa di
calore potenza 12.000 ideale per una
casa di 80 mq., classe di conusmo A co-
me nuova, vendo a euro 220, tel. 338
2965087
TV COLOR Thompson stereo sorround,
home theatre, schermo piatto 32”, colore
alluminio, come nuovo, vendo a euro
250, tel. 349 6373170
VENTILATORE a soffitto della Vortice pa-
la cm 36 vendo a euro 50 e pala cm 50
vendo a euro 70; griglia barbecue cm
70x50 vendo a euro 40; condizionatore
freddo-caldo Pinguino De Longhi vendo
a euro 300, tel 335 384560 

PENSIONATO svolge lavori con i propri
attrezzi (tagliaerba, decespugliatori -
con filo - tosasiepi, ecc.). Zone: Valenza,
Valle S.Bartolomeo, Castelceriolo, Lobbi,
S. Giuliano nuovo e vecchio, Spinetta.
Cell. 331 9891605 Franco.
COPPI per una copertura di 100-110 m.
sono coppi puliti e in ottimo stato vende-
si a 50 centesimi cadauno tel. 349
7460801
GIARDINIERE giovane pensionato ese-
gue lavori programmati ne ltempo anche
saltuari con mezzi propri e non, topatu-
re, risemine, taglio erba, siepi con moto-
sega, esperienza, tel. 348 9383127
TENDE dasole modello capottine usate in
PVC o tessuto vendo tel. 348 7809021
TERMOSIFONI in ghisa e coppi vecchi
vendo tel. 348 7809021

@  TV a colori 15” dotato di presa scart
perfettamente funzionante vendo a euro
50 tel. 328 3508480 o 389 8303455
@ 20 DVD genera hard, vendoa euro
30 tel. 320 4436647
@ CERCO fotocamera digitale usata, non
importa il prezzo purche' al 50% del del
nuovo, completa di tutti gli accessori ed
istruzioni in italiano tel.. Giorgio 347
2800935
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens FM
705 VHS con telecomando (ottimo stato)
vendo a euro 100  tel. 340 7965071
BANK wafer spootlight bowens + esposi-
metro lunasix 3 + filtri vari vendo tel.
393 9628557
MACCHINA fotografica Yashica vecchio
modello, funzionante, vendo a euro 10;
polaroid mai usata, vendo a euro 15,
tel. 348 4148473 o 0143 81023
MICROSCOPIO Konustudy zomm 1200x
completo di oculari, obiettivi ingrandi-
mento , microcamera fotografica, micro-
tomo, vetrini ed accessori vari, mai usa-
to, vendo, tel. 346 0156739 ore serali
NIKON F2 nera PH + motore md3,
obiettivo nikon p105/235, nikon pc
55/3.5 micro, anello m2 x micro, zoom
macro 35/140, sun motorizzato
100/300, filtri e accessori vari, macchi-
na duplex nuova, vendo anche separata-
mente, tel. 338 7308640
TREPPIEDE Rowi 6115F nuovo, treppiede
Osawa XL4 usato, treppiede slik 88m
nuovo senza testa, treppiede slik 512qf
nero nuovo, due illuminatori unonat ven-
tilati 1000watt cad vendo anche separa-
tamente tel. 338 7308640

ACQUISTO trenini elettrici grandi o pic-
coli con relativi vagoni e accessori vari,
tel. 011 9041921 serali
ACQUISTO vecchie bambole, vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, soldatini
ecc tel. 0521 492631
BORSA originale Playstation 1 vendo a
euro 20 e 10 giochi sportivi vendo a eu-
ro 20 cadauno, nel pacchetto regalo due
memory card, tel 335 384560
PISCINA rettangolare gonfiabile per
bambini, vendo a euro 20; piscina per
bambini, con 2 vasche e scivolo, vendo
a euro 30, tel. 339 2195867 

@ OROLOGIO da uomo rotondo e qua-
drante bianco, Marca "BERMI" 17 ru-
bins, cinturino in pelle, anni 60,  ancora
funzionante e in buone condizioni, ven-
do a euro  90 tel. 334 9788429
@ ROLEX gmt master 2,lunetta rossa e
nera.(fuori produzione,introvabile!!!!)
nuovo con scatola e garanzia,acquistato
da concessionario ufficiale rolex vendo,
tel. 339 4641883 o 338 7733945
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@ ROLEX daytona in acciaio, quadrante
nero, nuovo scatola e garanzia, mai in-
dossato, vendo a euro 9.500, tel. 335
8408760
@ SWATCH 40 modelli anni ’80 e ’90
mai usati, sempre in scatola nuova, mo-
delli chrono, scuba, automatic, ecc, ven-
do tel. 335 8408760
OROLOGIO Casio in alluminio, qua-
drante blu, usato poco, vendo a euro
15; swatch vecchio modello, vendo a eu-
ro 10, tel. 348 4148473, ore pasti
OROLOGIO Cronotech, modello Renault
Formula uno con doppio cinturino di do-
tazione vendo a euro 30, tel. 347
7846845

CERCO in regalo o a modico prezzo un
frigo portatile (anche da auto) per rea-
lizzare il raffreddamento di un acquario,
tel. 338 6736328

@  MOTOCOLTIVATORE Benassi MC
2300 motore honda 4 tempi GX160 CV
5,5, trasmissione: 1Av + 1RM, frizione:
conica in bagno d'olio, stegale: reversi-
bili montate su antivibrazioni; fresa: cm.
38_48 REVERSA (con rotazione normale
e inversa a ruote), peso: kg. 78, possibi-
lità attacco accessori: turbina neve, ru-
spa per neve, rasaerba monolama ven-
do a euro  800  Tel. 347 1077269
@ GENERATORE di corrente nuovo
2,2kW, mono e trifase vendo tel. 335
8399678
@ LAMINATOIO per orefici a motore
vecchio modello ma perfettamente fun-
zionante rulli piatti e scanalati da vendo
a 1.700 euro tel 347 2800935 
@ MEZZO agricolo BCS praticamente
nuovo completo di turboneve e piatto ra-
saerba, vendo, tel. 335 8399678
@ OFFICINA completa per micromecca-
nica di precisione composta da tornio
fresa trapano bilancere spianatrice e re-
lativi accessori ,il tutto ereditato, vendo
per inutilizzo non essendo del settore tel.
347 2800935
@ SEGA a nastro 70, modello recente da
falegnameria, adattata a cardano per
trattore vendo tel. 0383 73469 Alberto
@ STRUMENTAZIONE completa per
gemmologia assolutamente pari al nuo-
vo: Microscopio, proportion scope, luce
nordica, rifrattometro, colorscope para-
gone, setacci, bilancia carati, bilancia
grammi, cassaforte ecc. svendo a prezzo
da concordare tel. 347 2800935  
CISTERNA 1000 litri montata su rimor-
chio con ruote motrici attacco cardano
vendo a euro 300 tel. 348 7809021
CISTERNA 990 litri disposta in orizzon-
tale con 4 piedi colore bianco vendo a
euro 200 tratt. Tel. 348 7809021
CISTERNA per gasolio, da litri 1.000,
con piedi rialzati e pistola a mano, ven-
do a euro 350, tratt., tel. 335 6581246
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
GRUPPO elettrogeno diesel silenziato kw
5 mono-trifase poche ore d’uso vendo a
euro 900 tel. 347 9119733
PIEGATRICE per lastre di ferro o allumi-
nio largh. utile 130 cm. manuale vendo
a euro 900 tel. 348 7809021

@ BONGO vendo tel. 340 1469760
@ CERCO persone per scambio, vendita
o acquisto cd musicali di tutti i generi
purchè originali, vendo cofanetto com-
pleto di 20 cd + book song + cd box dei
Queen a euro 150, tel. 339 4472326
@ DISCHI 33 giri LP vendo a euro 10
cad tel. 348 5403378
@ DUE paia cuffiette per apparecchi au-
dio portatili vendo a euro 5 tel. 328
2217308
@ DUE SAX contralti una tromba un bas-
so elettrico un amplificatore, condizioni
pari al nuovo vendo per inutilizzo 347
2800935 
@ LA MUSICA di due violini per  la vo-
stra cerimonia nunziale? Se siete intere-
satti tel . 0131 342949
@ MONSTER ispeaker portable, diffusori
portatili per iPod e lettori MP3, vendo a
euro 40 tel. 328 2217308
@ STEREO piooner vendo tel. 340
1469760
@ TASTIERA Korg PA50 come nuova con
custodia morbida vendo a euro 550 tel.
338 2674538
CASSE acustiche marca Paso Sound co-
lumn tipo teatro C122tnp e C106 twp
vendo a euro 50 e 100 tel. 348
7809021
DISCHI in vinile originali anni 50-60-70
titoli visionabili vendo numero 330
980514
DUE CHITARRE una classica e una folk
come nuove + amplificatore fender 15 +
microfono FBT-P70, vendo, tel. 334
9244153
DVD giochi PS2 e cd vari tutti originali
ancora confezionati vendo a euro 5 tel.
333 5627133
HI-FI Aiwa, vecchio modello, colore ne-
ro, tre piastre cd, casse, vendo a euro
40; 1 cd Jovanotti raccolta 1992, vendo
a euro 9, tel. 348 4148473
YAMAHA motif 61 tasti perfetto con me-
moria espansa per campionatore suoni
interno perfetta non un graffio vendo a
euro  800 non tratt. Telefonare al nume-
ro 380 4770225  
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@ BARCA a motore Italmarine mod. Ca-
nadian, omologata per sei persone,
completa di borsa accessori, due remi,
telo copertura barca, motore Evinrude
25hp, revisionato, carrello ellebi lungo 5
mt., immatricolato, vendo tel. 335
8399678
GOMMONE in vetroresina Swell  mt.4,
motore Yamaha 25, carello portabarca
basculante, ecoscandaglio con batteria,
accessori, tutto pari al nuovo, vendo tel.
347 2949673
GOMMONE m 3,80, con motore 30 cv,
revisionato con libretto, smontabile co-
modamente in una sacca, causa inutiliz-
zo, vendo a euro 600 trattabili, tel. 333
7641725 

@ ACQUISTO riviste di qualsiasi genere
dal 1965al 1972 (grandhotel, TV Sorrisi
e Canzoni, stop, Gente, Oggi, ecc.) ritiro
anche grandi lotti, tel. 0131 898600 do-
po le ore 20
@ COLLEZIONISTA ricerca fumetti di
moltissimi tipi, ottime valutazioni, paga-
menti in contanti, tel. 335 7292086
Marco
@ DYLAN DOG raccolta mista originali
e ristampe 1/150 vendo a euro 150; tut-
to tex 1/427 vendo a euro 500, Diabo-
lik ristampe 1/500 euro 500 tel. 0321
777389
@ ENCICLOPEDIE complete in ottimo sta-
to, sistema, quindici, regioni d’Italia ven-
do a euro 20 cad. tel. 348 5403378
@ MERIDIANI collezione completa ven-
do a euro 1.000; Autocapital collezione
completa euro 1.000; calendari Pirelli
varie annate 1991-1992-1993-1994
vendo, tel. 335 8408760
“STORIA DELL’AUTOMOBILE” completa
di 25 fascicoli + copertina edizioni Mat-
teucci anno 1966, molto ben tenuti, ven-
do a euro 50, tel. 340 2789501
ACQUISTO Diabolik, Tex, Topolino, Di-
lan dog, Piccolo Renger, Kriminal, Sata-
nik, romanzi storici Mondadori, tel.
0521 492631
ACQUISTO vecchi album figurine com-
pleti e non anche sciolte antecedenti al
1980 tel. 0521 492631
ALMANACCHI del calcio 1967-2003,
Guerin Sportivo 1976-2005, il campio-
ne 1955-1958, riviste calcio illustrato e
sport illustrato 1946-1966 vendo tel.
347 2303761
AUTOSPRINT 1970-2005, Motosprint
1976-2004, motociclismo 1976-2007,
Auto italiana 1960-1969, quattroruote
1956-2000, vendo tel. 347 2303761
CERCO vecchi fumetti di Topolino anni
’50 e ’60 oppure album di cartoline vec-
chie di inizio secolo, tel. 349 6931636
ENCICLOPEDIA Universo De Agostini +
corso di lingua inglese in 24 audiocas-
sette e 24 cd, vendo, tel. 330 980514
ENCICLOPEDIE di vario genere in blocco
o singolarmente  vendo tel. 334
3020681
QUATTRORUOTE collezione dal 1983 al
1995, vendo, tel. 0142 63334
RIVISTE “Cavallo Magazine”, “il mio ca-
vallo”, “lo sperone” anni dal 1990 al
2000, vendo tel. 339 7110754
RIVISTE di fotografia, numeri di Photo
dal 1977, il fotografo dal 1977 anche
primi numeri, fotografare dal 1976 al
2007, alcune annate complete, vendo a
euro 500 tratt. Tel. 340 3374190
VOLUMI 1 e 2 di manuale degli impianti
elettrici casa editrice Tecniche nuove di
R.Bellocchio vendo a euro 100, tel.
0143 480367
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@ RADIOBISTURI (per chirurgia plastica
ed estetica, microchirurgia, produzione
Ellman, modello Surgitron 140watts,
completo di manipolo e 7 elettrodi stan-
darddi varie forme, vendo a euro 500
tratt., tel. 339 4736849
° PER STAR BENE in salute bisogna trat-
tarsi bene. Prova un massaggio anti-
stress se scentro, il miglior modo per re-
galarti un’ora di autentico benessere.
Sono diplomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel. 360 461364
@ UMIDIFICATORE Montefarmaco vendo
a 20 euro, tel. 348 5403378
DOTTORESSA propone consulenze ali-
mentazione naturale, training autogeno,
massaggi antistress, antidolore, linfodre-
naggio, tel. 0131 821131
ESTETISTA brasiliana, diplomata, ese-
gue, a domicilio, cerette, manicure, pe-
dicure, massaggi, ricostruzione unghie,
unghie decorative, tel. 393 8811917
LAMPADA solare nuova marca philips
HB811 vendo a euro 550, tel. 339
5821467
°PROBLEMI di stress, artrosi, dolori arti-
colari, contratture? Prova un massaggio
rilassante oppure un trattamento antido-
lore e ritroverai la tua forma migliore. Tel
339 7393056

@ BICI Bmx come nuova, vendo a euro
100, tel. 0131 821577
@ CYCLETTE da camera digitale pari a
nuova causa inutilizzo per doppio rega-
lo, perfettamente funzionante, dotata
delle funzioni  digitali, quali velocita',
massima e media, tempi di utilizzo, cro-
nometro, count down e funzione calorie
vendoa  euro  99 tel.  329 1852927
@ DUE biciclette da uomo di gran mar-
ca, condizioni pari al nuovo di vetrina
privato vendo a euro 180 caduna, tel.
347 2800935 
@ ELETTROSTIMOLATORE, panca + pesi
e bilanceri vendo tel. 340 1469760
@ GIACCAVENTO + saloppette tecnica
della(Colmar)TG 46-48 colore,verde,
arancione e blu,NUOVA. Tuta da sci
TG.46 della nazionale,(Sergio Tacchi-
ni)colore,rossa e gialla sulle spalle,usata
qualche volta, vendo, regalo portasci
FAPA da 6 posti + un paio di sci SALO-
MON, tel. 339 4641883 
@ PANCA addominali braccia e gambe
vendo a euro 35 tel. 338 5929656
@ PANCA multifunzione per addominali,
bicipiti, dorsali, ecc, in buono stato, ven-
do a euro 120 tratt., tel. 0131 1850024
o 333 8355998
@ PIATTAFORMA vibrante Emin power
nuovissima con garanzia 18 mesi 3 pro-
grammi con 50 velocità, vendo a euro
200, tel. 335 5714060
@ SACCO a pelo con cappuccio colore
verde militare (usato una volta ) vendo a
euro 25  tel. 340 7965071
@ VOGATORE Kettler Coach Ls, come
nuovo, in garanzia, vendo, tel. 338
2978945
ATTREZZATURA completa sub,  muta in-
vernale + estiva, computer ecc usate po-
chissimo tg. IV vendo, tel. 334 9244153
ATTREZZATURA da sub, mute, pinne,
erogatore, pila orologio, maschera,
guanti e borsone, vendo, tel. 320
3384567
BICI BMX come nuova vendo a euro
100, tel. 328 1129408
BICI citybike da donna, grigia shadow,
ben tenuta, cambio 18 velocità, vendo a
euro 80 non trattabili, con cestino, tel.
339 4811526
BICI corsa da strada in alluminio, erchi
in lega satinati 9 velocità, shimano, te-
laio 52, vendo tel. 333 8851106 ore se-
rali 
BICI donna m.bike vendo a euro 50 tel.
349 2235763 ore pasti
COMPLETO ciclismo, calzoncino e ma-
glietta di nota squadra, marca ‘Santini’,
taglia large, nuovo, vendo a euro 60,
tel. 334 3132757
DUE bici da corsa ragazzino 20 e 24
colori rossa e azzurra, shimano, coman-
di a manettino tubolari, molto belle, ven-
do tel. 0131 776460 o 333 3771886
M.BIKE uomo vendo a euro 25; mbike
ragazzo 24” euro 20; bici donna molto
robusta euro 40; bici uomo classica ros-
sa marca Bianchi euro 40, tel. 340
2789501
MACCHINA multifunzione per pettorali,
dorsali, bilancere manubri e 200 kg di
pesi, vendo, tel. 349 3748990
PANCA per esercizi, nuova, vendo a eu-
ro 150, tel. 0131 226152
SCARPONI Salomon n°39, vendo a euro
50; sci ‘Stockli’ mt 1,75, usati 10 giorni,
con attacchi Salomon, vendo a euro 300
trattabili, tel 335 384560
STIVALI in gomma al ginocchio nuovi
mai usati nr. 44 vendo a euro 15 tel.
340 2789501
VIBROMASSAGGIATORE elettrico per
braccia e gambe, cyclette dotata di 6
funzioni, panca AB Swing per gambe e
addominali, vendo no singolarmente a
euro 400 tratt, tel. 334 3020681
VUOI scolpire il tuo corpo con 100 euro
e avrai l’attrezzo più completo della pa-
lestra a casa tua tel. 0142 940343

RAGAZZO simpatico e carino conosce-
rebbe ragazze di ogni età per sincera
amicizia tel. 340 0858561
SIGNORA 55 enne sola, sposata, seria,
cerca amiche per uscire il pomeriggio,
max serietà, tel. 0131 253164
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°CLARA è una ragazza giovane, capelli
lunghi castano chiari le incorniciano il
viso dai tratti regolari, occhi scuri, bril-
lanti, un bellissimo sorriso. Fa l’hostess,
29 anni , è dinamica, estroversa vera-
mente motivata ad incontrare un ragaz-
zo serio da 30 a 45 anni, responsabile
che come lei sogna di costruire una bella
ed importante storia d’amore. TEL 333
5209427
°ADORO la semplicità, la finezza, il dia-
logo sereno e la capacità di essere se
stessi . Sono Chiara ho 45 anni, cerco
un uomo leale che abbia voglia e che
desideri , come me, una storia importan-
te. Chiamami, chissà potremmo iniziare
una bella amicizia, poi…chissà. …..TEL.
333 6481766
°CIAO, sono Margherita, segno zodia-
cale leone e, indovina un po’…..oggi il
mio oroscopo prevede un incontro vera-
mente fantastico, entusiasmante con un
ragazzo speciale , simpaticissimo, cari-
no.  Se ti riconosci in questa descrizione
controlla il tuo segno e se prevede di co-
noscere una 33enne con lunghi capelli
chiari, frizzante e un po’ bizzarra, chia-
mami. TEL. 345 4510031
°SONO una donna a volte fantasiosa, a
volte impegnata spesso curiosa, sempre
dolce e di buon umore. Ho 48 anni por-
tati con simpatia. Amo la tranquillità, ma
vorrei …vorrei….vorrei che un uragano
scuotesse la mia vita,  la investisse con il
caldo fragore dell’amore. Io credo nei
sogni,  ma non dimentico la realtà e so
che non basta desiderare bisogna agire
e con questo annuncio lo sto facen-
do…..se ci sei ….rispondi. TEL. 346
0193568
°GRAZIA 35 anni bionda, capelli sulle
spalle,  la frangia aggiunge spontaneità
al suo bellissimo viso mettendo in risalto
il suo  sguardo seducente, molto femmi-
nile. Lavora come commessa in un su-
permercato “  i contatti e le nuove cono-
scenza sicuramente non mi mancano, al
mio futuro manca un uomo da sognare,
amare, pensare, rendere felice.”  TEL.
347 3957469
°DESIDERO al mio fianco un uomo sensi-
bile, non superficiale , che ami  la quiete
della campagna, la vita, la musica, la
complicità, l’intimità, la sincerità, il ri-
spetto reciproco. Sono Matilde, 57 anni
portati con equilibrio e consapevolezza.
Vedova, indipendente economicamente .
Cerco un uomo over  58 anni,  che ami
le cose semplici e con  lui condividere la
vita e tanti interessi, anche suoi. TEL.
340 1677410 
°CIAO sono un  bancario sulla cinquan-
tina e se hai voglia di dolcezza, di avere
vicino un uomo che non ti volterà mai le
spalle ; se veramente hai voglia di ama-
re e di essere amata con tenerezza; se
scopriremo di essere giusti l’uno per
l’altra, sono pronto a darti tutto quello
che ho: il mio amore.  Sicuramente non
cerco avventure, né l’amore di pochi me-
si, cerco la compagna, l’amica: cerco la
fine del la soli tudine, cerco
l’amore……..come lo stai cercando  tu.
TEL. 349 6194130
°37 ANNI sia in tailleur che con i jeans
è sempre piacevole, elegante, naturale.
Occhi  scuri, uno sguardo  di velluto che
emoziona, gentile allegra veramente
adorabile.” Sono impiegata ed il mio la-
voro mi permette tanto tempo libero che
vorrei, in futuro condividere con un “lui”
maturo, simpatico, non musone….se esi-
sti….. TEL.   338 7311688
°SONO Gabriella 40 anni, separata,
una bimba che adoro, per questo desi-
dero conoscere un uomo con figli. La
mia storia ed il mio matrimonio sono fi-
niti perché  negli anni non abbiamo
mantenuto quello che inizialmente spin-
ge l’uno verso l’altra : attrazione, dol-
cezza, tenerezza, dialogo, complicità.
Vorrei conoscere un uomo che condivida
tutto questo. TEL. 345 3553526
°49 ANNI carina, simpatica, mediterra-
nea , non ha bisogno di truccarsi per
mettere in risalto la sua femminilità: è
bella naturalmente! Accomodante , sa
quello che vuole “ Non cerco avventure,
amo la vita all’aria aperta e preferisco
una passeggiata ad una serata a ballare
, chiamami ti risponderò” TEL. 393
9076722
°INDIPENDENTE 38 anni, vorrei trovare
un compagno che come me ami la vita,
si senta libero, sia serio ed abbia uno
spiccato   senso dell’umorismo. Sono ca-
rina , adoro le coccole e tutte le piccole
attenzioni che fanno grande un amore.
TEL. 347 2806237
°SONO piacevole, sportiva, bionda, 53
enne considerata molto carina. Amante
della natura , della felicità, dell’entusia-
smo.  e degli amori senza finzione né
ipocrisia. Ho trovato  equilibrio sia nella
vita che nel lavoro. Un po’ di sport, tante
passeggiate per mantenere la forma fisi-
ca,  ma  alle mie giornate mancano i
sentimenti , gli affetti, le emozioni . Non
è semplice incontrare persone nuove  per
una donna seria  che come me, non cer-
ca avventure. TEL. 333 5209427
°FAUSTO lavora come tecnico di labora-
torio presso una grossa  struttura ospe-
daliera, 52 anni che porta con allegria.
Seducente sa corteggiare la sua donna
coprendole di mille attenzioni. Genero-
so, vitale sempre ben disposto alle sor-
prese. Desidera conoscere una “lei” da
45  a 55 anni per progettare un futuro
pieno di sentimenti ed ancora tante cose
sognate ……… ti aspetto  per realizzar-
le. TEL. 0131 510381
°ADORO Venezia, le canzoni d’amore, il
rumore del mare, il fruscio del vento,
guidare di notte e pensare alla mia vita
accanto e  a te! Si, è vero sono un in-
guaribile romantico . Medico 43 anni,
sto ancora cercando “l’altra parte del
sole”. Desidero conoscerti se sei una
donna elegante, intelligente, sensibile.
Vorrei condividere  con te  emozioni di-
menticate. TEL. 393 9076722 
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°ALESSANDRO è un avvocato 34enne
alto 180, capelli e occhi castani. “Sono
bello o brutto?  Beh! Non so , gli altri di-
cono che sono un bel ragazzo. Comun-
que adoro il cinema, la musica, pratico
sci barca a vela e ritengo di essere, tutto
sommato, una persona che valga la pe-
na conoscere. PRESENTAZIONE GRA-
TUITA DI SENTIMENTI    CHIAMA
0131 235551.
°ALESSANDRA 34enne molto bella, indi-
pendente economicamente, single. La
differenza tra la solitudine delle sere in
casa al rientro dal lavoro e la certezza
che con te la vita potrebbe essere molto
più bella mi spinge a cercarti. Il mio
compagno di vita ideale con cui fabbri-
care forti emozioni dovrà essere partico-
larmente sincero, dolce, premuroso e
tanto maschio. Adoro preparare cenette
a base di pesce accompagnate da un
buon bicchiere di vino bianco con le bol-
licine. No agenzie. Tel. 392. 9397062
°MI CHIAMO JESSICA, ho 44 anni, se-
parata. La mia professione mi permette
di esprimere tutta l'estrosità del mio ca-
rattere. Sono single da un anno e solo
adesso mi sento  pronta per affrontare
una nuova relazione. Sono una donna
corteggiata, ma questa volta ho voglia
di stupire l’uomo che vorrà dedicarmi le
attenzioni che credo di meritare, ho vo-
glia di amarlo con tutta me stessa, con
tutta l’anima che ho. Cerco un uomo non
banale, sicuro, dai modi gentili e soprat-
tutto  che come me cerchi una storia se-
ria. Tel. 393. 9838324 
°IO NAVIGANTE, verso sera in giro a
presentare lo specchio della mia vita a
cui non avrei chiesto mai di esserci se
non per amore. Quante donne hanno
scritto sul mio cuore senza fermarsi…io
vorrei invece che tu ti accorgessi di me,
che tu invecchiassi con me, anima mia
umile di grazia e chissà che, fino alla fi-
ne del mondo io e te. FEDERICO 54 an-
ni, impresario teatrale. Tel. 347.
9329390
°AGNESE 40enne, separata, molto dolce
e bella. Generalmente cerco un fatto che
mi stimoli, poi normalmente, mi smarri-
sco nella logica dandomi da fare prima
che il cuore si dimetta. Farò tutto quello
che ci sarà da fare per averti con me an-
che nei giorni in cui berrò a goccia a
goccia una tua dolce tristezza. Vivo per
l’attesa, con il tempo che ci separa. Se io
fossi in te ti cercherei, se tu fossi in me
sapresti cosa fare. Tel. 340. 6933478
°DI TE POTREI innamorarmi li, in riva al
mare, con la mia mano nella tua cuccan-
do tutti i nostri migliori e indescrivibili at-
timi. Mi chiamo GRAZIA E HO 32 ANNI
e da uno sono separata, ho un bel lavo-
ro, una bellissima casa e ancora tanti
sogni da realizzare. Mi piace il mare, mi
aiuta a guardare meglio dentro me stes-
sa, per poter essere migliore in una tua
carezza, per dare energia alla spinta
che mi porterà da te. Mi porti al ma-
re?......Sarò la tua onda che lontano lon-
tano  si lascerà por tare. Tel. 346.
0435510
°PRIMA CHE IL CUORE stia con la mente
c’è ancora molto da fare. Per arrivare
alla felicità mi chiedo quante facce anco-
ra dovrò indossare e quante emozioni
dovrò tenere a freno dopo discorsi eva-
nescenti in serate inutili. Poi le notti,
quelle che non passano mai, quelle in
cui pensi domani chi ti cercherà o chi ti
scoprirà sua migliore amica ma soprat-
tutto, come riuscirai a negare ancora
una volta la parte migliore di te all’uomo
che non ami. Sono, una donna di 48 an-
ni molto femmina e raffinata in cerca
della sua grande occasione….ho parlato
al mio cuore, lui è d’accordo, adesso o
mai più. Tel. 334. 9301577
°GIULIA 35enne separata senza figli. la-
voro nell’azienda di famiglia. Mi ritengo
una  donna semplice e un pò timida.
Vorrei tanto conoscere uomo maturo con
buoni valori che faccia per la mia vita la
differenza. Mi piacerebbe innamorarmi
di lui come un'adolescente ma con la
convinzione di saper guardare al futuro.
Vorrei fosse tenero ma determinato e,
che come me, sogni di avere la sua fa-
miglia. Tel. 348. 3820099
°HO SPESO la mia vita rincorrendo un
uomo che in realtà non è mai esistito.
Per fortuna a 46 anni portati superbenis-
simo, ho ancora tante cose da offrire e
altre ancora tutte da scoprire. Sono alle-
gra, simpatica e ruffiana quando occor-
re. Cerco un compagno sincero, dolce,
un amante passionale per condividere
un percorso di vita tutto nuovo. Tel. 348.
9164279
°SIMONE 56enne divorziato, imprendi-
tore. Da un po’ di tempo l’idea di inna-
morarmi della donna giusta ha preso il
sopravvento. La mia donna ideale è lea-
le, distinta, gentile, sincera e protettiva.
Per quanto riguarda me cosa dire, vivo
in collina, ho una bella casa, una perso-
nalità forte, sono spontaneo, allegro e
divertente quando mi trovo in compa-
gnia di amici.. Sono molto bravo in cuci-
na, cucinare è la mia passione preferita,
ma da solo rischio di mangiare trop-
po….Comunque non è stato facile deci-
dere di pubblicarsi per trovare l’altra
parte della mela, ma penso che nella vi-
ta nulla accade per caso. Tel. 338.
8361368
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Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (consegna  2009) finiture di
pregio porta blindata – serramenti in legno a persiana – risc. autonomo –
elevato isolamento per risparmio energetico (max Euro 900,00/anno) –
videocitofono -  pagamenti personalizzati anche con accollo mutuo o
MUTUO “TUTTO COMPRESO” – elevato isolamento termico per il ri-
sparmio energetico spesa per riscaldamento max Euro 900,00/anno -
TIPO 1 composto da soggiorno + angolo cottura  – due camere – bagno
–  terrazzone e giardino da Euro 93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI  - Tel. e Fax 0144 714744

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

VENDITE FUORI CITTA’
GAMALERO: Casa completamente ri-
strutturata disposta su piano unico com-
posta da: ingr./soggiorno, cucina, camera
da letto, cabina armadi e servizio. Ampio
rustico adiacente con ricovero attrezzi,
barbecue, forno e bagno + terreno di circa
4000 mq. a giardino e frutteto. 
Rich. Euro 180.000
CASTELCERIOLO: Villetta unifamiliare di
nuova costruzione indip. su 4 lati dotata di
ampio giardino, disposta su 2 piani. P.T.:
ampio soggiorno, cucina ab., bagno, ripo-
st., porticato e box auto. 1°P.: 3 camere
da letto, bagno e 2 balconi.
Rich. Euro 250.000
CASTELLAZZO B.DA: N. 2 VILLETTE DI
NUOVA COSTRUZIONE CON BOX AUTO
E GIARDINO BEN PIANTUMATO. DA VE-
DERE!!! RICH. Euro 280.000 per unità 

VENDITE IN CITTA’
ZONA CENTRO: In palazzina ristrutturata,
bilocale completamente arredato sito al
1°P. s.a. Termoautonomo. OTTIMO USO
INVESTIMENTO!!! Rich. Euro 70.000 Tr.      
ZONA CRISTO: Alloggio ristrutturato sito
al 1°P. composto da: ingr., sala, tinello +
cucinino, 2 camere da letto, doppi servizi
e 3 balconi. Box auto e orto di proprietà.
Termoautonomo. Rich. Euro 150.000

VILL. BORSALINO: Alloggio sito al 4°P.
c.a. composto da: ingr., salone cucina ab.,
3 camere da letto, doppi servizi, ripost. e
4 balconi. Box auto. Termocentralizzato.
Rich. Euro 170.000

ZONA CRISTO: CASA INDIP. SU 3 LA-
TI COMPRENSIVA DI N. 2 UNITÀ ABI-
TATIVE + N. 2 BOX AUTO E CORTILE
DI PROPRIETÀ. TERMOAUTONOMO.
RICH. Euro 285.000 

P.ZZA MENTANA: Luminoso alloggio ri-
strutturato a nuovo sito al 2°P. c.a. com-
posto da: ampio salone con zona cottura,
2 camere da letto, servizio e balcone. Aria
condizionata. Termovalvole. 
Rich. Euro 180.000
ZONA CENTRO: Alloggio in buono stato
sito al 4°P. c.a. composto da: ingr., sala,
cucina, camera da letto, servizio e balco-
ne. Termovalvole. Rich. Euro 95.000
ZONA CENTRO: Alloggio sito al 3°P. c.a.
composto da: ingr., sala, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, servizio e balcone. Termo-
valvole. Rich. Euro 116.000
SPALTO GAMONDIO: Luminoso ultimo
piano finemente ristrutturato composto
da: ingr./sala a vista, cucina ab., 2 camere
da letto, doppi servizi e 3 balconi. Termo-
centralizzato. Rich. Euro 190.000 Tr.

ZONA P.ZZA VALFRE’: Bilocale arredato
con posto auto in cortile di proprietà. Ter-
moautonomo. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!!! Rich. Euro 85.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA CENTRO: Bilocale al 2°P. ed ultimo
s.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 280,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio al 1°P. s.a. compo-
sto da: ingr., cucinotta + tinello, 2 camere
da letto, servizio e 2 balconi. Termocen-
tralizzato. Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio al 1°P. s.a. compo-
sto da: ingr., cucina ab., 2 camere da letto
ampie, servizio, 2 balconi e terrazzo. Ter-
movalvole. Rich. Euro 450,00 mensili
CASTELSPINA: Casa disposta su 2 livelli
dotata di circa mq. 800 di terreno + ca-
pannone (posto per n. 4 macchine) + can-
tina. P.T.: sala con camino, cucina ab.,
studiolo, servizio e lavanderia; 1°P. : 2 ca-
mere da letto e balcone. 
Rich. Euro 700,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA ORTI: In contesto tranquillo e ri-
strutturato, bilocale al P.R. Termoautono-
mo. Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 400,00 mensili 
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto
da: ingr., cucinino + tinello, camera da let-

to, servizio e balcone. Termovalvole. 
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA OSPEDALE: Bilocale al P.T. Ter-
moautonomo. Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA OSPEDALE: Bilocale al 3°P. c.a.
Termovalvole. Rich. Euro 250,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: In palazzo
d’epoca ristrutturato, bilocale finemente
arredato al 1°P. c.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili comprensivi
di condominio
ZONA CENTRO: Alloggio al 4°P. compo-
sto da: ingr., sala, cucina ab., camera da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA ARCHI: In palazzo signorile, allog-
gio ben arredato al 1°P. c.a. composto da:
ingr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da
letto, doppi servizi e 2 balconi. Termoau-
tonomo. Libero dal 01/09. 
Rich. Euro 600,00 mensili

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

MUTUI IMMOBILIARI AL 100%
PER ACQUISTO PRIMA CASA,
SOSTITUZIONE MUTUI GIA’
CONTRATTI CON ALTRI ISTI-
TUTI BANCARI. 
INCONTRO CON CONSULEN-
TE BANCARIO PRESSO IL NO-
STRO UFFICIO UNA VOLTA
ALLA SETTIMANA, SU APPUN-
TAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

IMMOBILI RESIDENZIALI: 

Vendesi appartamento ingresso città di piccole di-
mensioni ma molto carino, in ottimo stato, compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina, bagno e di-
simpegno, Richiesta Euro 60.000.
Vendesi in zona pista nei pressi di Piazza Mentana
appartamento ristrutturato composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, bagno,
ripostiglio, Richiesta Euro 115.000.
Vendesi casa indipendente in zona S. Michele ri-
strutturata a nuovo, molto bella, ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone, due camere letto, ba-
gno, piano superiore mansardato, cortile e sedime,
tratt. riservate.
Zona Cittadella, disponiamo di due appartamenti di
uguale metratura composti da cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, bagno molto tranquillo, do-
tato di box cortile e sedime, Rich. Euro 100.000.
In zona periferica Vendesi appartamento da finire
internamente con intonaco e pavimenti adatto ad ar-
tigiano edile di mq. 80 Rich. Euro 80.000. 

IMMOBILI COMMERCIALI:

Affittasi capannone di mq. 10000 disposto su un’u-
nica area con uffici al piano terra adatto a diverse
destinazioni di impiego, servito da un’ottima rete
stradale, nei pressi di un importante accesso auto-
stradale in strada di forte passaggio. Canone mo-
desto Rich. 1.000 Euro mensili.

Affittasi capannone di mq. 3000 ott con ampia area
adibita a parcheggio, ottime finiture interne ottime in
strada di forte passaggio anch’esso fornito da un’ot-
tima rete stradale; Rich 10.000 Euro mensili.
Affittasi deposito officina mq. 300 in ottime condi-
zioni con ampia area circostante in zona periferica,
Rich. 1.200 Euro mensili; possibilità di vendita ad
euro 300.000.
PRENOTASI VILLE UNIFAMILIARI A QUARGNENTO
DI VARIE METRATURE A DIVERSI PREZZI. INFOR-
MAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO.

Vendesi a Quargnento in esclusiva bella villetta di-
sposta su unico piano circondata da un verde ed
ampio giardino, di recentissima costruzione, con rifi-
niture e materiali di pregio. La composizione è la se-
guente: ingresso su ampio salone, cucina abitabile,
tre camere da letto, doppi servizi, impianto illumina-
zione ed irrigazione, giardino, porticato, garage.
Rich. Euro 270.000.

Via Bertola Roveda, 36
15100 ALESSANDRIA

Per appuntamenti:
Tel. 0131 221394

Cassine vendesi allog-
gio 1° piano composto
da sala – cucina – ca-
mera – bagno e riposti-
glio – cantina – in parte
ammobiliato – bella po-
sizione centrale – como-
da a tutti i servizi 
Rich. Euro 90.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta Bormida ven-
desi casa in centro pae-
se composta da parte
già ristrutturata compo-
sta da 3 vani + servizi –
parte da ristrutturare di
ca. 100 mq. + cantina e
cortile -   Richiesta Trat-
tabile Euro 56.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta B.da vendese
casetta centro paese
composta da tinello –
due camere e bagno –
rustico distaccato – fini-
ture discrete – abitabile
Euro 43.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

A POCHI CHILOME-
TRI DA ALESSAN-
DRIA casa completa-
mente indipendente,
immersa nel verde,
composta da: 4 vani +
servizi, cantina di 100
mq, ampio terrazzo
coperto, rimessaggio
attrezzi, vendo per
motivi di salute. 
Tel. 0131 361857 
ore ufficio

SOLERO centro pae-
se prima cintura di
Alessandria indipen-
dente su tre lati im-
mobile di mq 60 adi-
biti a negozio/garage-
magazzeno locale
unico con progetto
approvato per man-
sarda di mq 60 al pia-
no superiore. Ottimo
investimento 
Euro 43.000,00. 
No agenzie. 
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

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

MONTECASTELLO, sulla provinciale, vendo casa li-
bera 3 lati, mq 100, con giardino, magazzino/ box,
da ristrutt. all’esterno. Euro 50,000,00. 
Tel 0131 251329 – 328 0535158

VENDO appartamen-
to compl. ristrutturato
a Castelceriolo con
salone living, cucina,
bagno, due camere
da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso
giardino, vero affare.
Euro 125,000,00 
trattabili. 
Tel. 338 5257094

TERRENO edificabile di 2000 m2 in Pietra Ma-
razzi (AL), in area già urbanizzata, zona collinare,
posizione dominante con panorama a 360°, con-
testo elegante, privato vende.
Tel 035 683885

VALENZA - Viale Cellini, vendesi lussuoso apparta-
mento di circa mq. 200 con terrazzo panoramico, canti-
na, termoautonomo, uso abitazione e/o ufficio. Garage
facoltativo.  Euro 295.000,00. No Agenzie 
Tel. 392 1189053
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CASE IN VENDITA

ZONA CENTRALISSIMA IN-
TERO PALAZZO DALLE
CANTINE AL TETTO IN BUO-
NE CONDIZIONI COMPO-
STO DI DUE NEGOZI E SET-
TE ALLOGGI. COMPLETA-
MENTE AFFITTATO CON OT-
TIMA RESA MENSILE. DUE
POSTI AUTO IN CORTILE.
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO 
INFORMAZIONI ESCLUSI-
VAMENTE IN UFFICIO. 

CASCINAGROSSA - RIF.
VV557 - villa di nuova costru-
zione al grezzo indipendente
su quattro lati composta di:
P.Terra ingresso, salone, cuci-
na, camera, servizio, lavan-
deria; 1°P. due camere man-
sardate e servizio; terrazzo,

portico e terreno di mq. 2.200
circa. 
Rich. EURO 170.000,00 
VALLE SAN BARTOLOMEO
- RIF. VV 524 - villa indipen-
dente su tre lati di nuova co-
struzione da ultimare interna-
mente in posizione molto bel-
la. Disposta su 2 livelli com-
posti di ingresso, salone, cu-
cina, 4 camere e due servizi
oltre a box doppio,  cantina,
camera, servizio, locale cal-
daia e giardino di mq.300. 
Rich. Euro 265.000,00 

VALLE SAN BARTOLOMEO
- RIF. VS563 - villa a schiera
indip. su due lati comp. di: P.
Seminterrato garage, taver-
netta, cantina, lavanderia e lo-
cale caldaia P. Rialzato ingres-
so, soggiorno, cucina, salotto,
servizio, portici e giardino sui 2
lati. 1°P. due camere matrim.,
servizio, terrazzino e balcone.

2° Piano locale unico mansar-
dato. Ottime condizioni con fi-
niture signorili. 
Informazioni in ufficio. 

BORGORATTO- RIF. CB 533
- casa bifamigliare indipen-
dente su quattro lati compo-
sta di: ingresso, soggiorno,
cucina, una camera, due ser-
vizi in una unità abitativa e in-
gresso, soggiorno, cucina, tre
camere, un servizio, balcone
e terrazzo nell‚altra. Ampia
tavernetta e cantina al piano
seminterrato. Dotata di porti-
co, giardino recintato e terre-
no per un totale di circa 5000

mq. buone condizioni gene-
rali. Rich. Euro 380.000,00 
FELIZZANO  - RIF. CV12  -
casa indipendente su due lati
articolata su tre livelli oltre al
piano sottotetto con terrazzo,
composta di: ingresso, sog-
giorno, tinello con cucinino,
una camera matrimoniale,
due camerette, servizio, ripo-
stiglio, due balconi. Dotata di
riscaldamento, cortile, canti-
na. Libera 
Rich. EURO 150.000,00 

CASALBAGLIANO - RIF.
CV10 - casa da ristrutturare
indipendente su tre lati di
mq.160 su due piani. Dotata
di cortile. Possibilità di acqui-
stare locali adiacenti per uso
garage. Rich. EURO
150.000,00 tratt. 
SOLERO - RIF. CB 568 - ca-
sa con tre alloggi completa-
mente ricostruita composta
di: PIANO TERRA trilocale

con ripostiglio e servizio;
1°PIANO due alloggi, balcone
e sottotetto. Ogni piano è di
mq.180 Struttura attualmente
al grezzo, mancano tutte le fi-
niture. Dotata di cortile, tre
box a un posto auto. 
Rich. EURO 180.000,00 
LITTA PARODI- RIF. VV 416
-  villa indipendente su quat-
tro lati con ingresso, soggior-
no con camino, cucina, due
camere, servizio lavanderia,
ampio garage abitabile con
camino;dotata di portico,
giardino di mq.600 completa-
mente cintato; Ottime condi-
zioni Ulteriori informazioni
in ufficio.  

ALLOGGI IN VENDITA 

ZONA PRIMO  CRISTO -
RIF. RAF1-  alloggio al 1°
piano s.a. composto di: in-
gresso su ampia sala, cucina
abitabile, grande bagno, ca-
meretta, camera matrimonia-
le, ripostiglio /lavanderia,
quattro balconi, cantina dop-
pia, box auto. 
Rich. EURO 135.000,00 TRATT. 
ZONA PISTA - RIF- AV 559-
alloggio al 1°piano compo-
sto di: ingresso, tinello, cuci-
nino, due camere, servizio,
ripostiglio e cantina. 
In ordine. 
Rich. Euro 110.000,00 
ZONA PISTA - RIF- AV 542-
alloggio al 4°piano s.a. com-
posto di: ingresso, cucina,
sala, cameretta singola, ca-
mera matrimoniale, riposti-
glio e servizio. 
Rich. Euro 78.000,00 tratt. 
ZONA CENTRALISSIMA -
al 9° piano c.a in palazzo si-
gnorile ristrutturiamo con fi-
niture di pregio ( tapparelle
elettriche, parquet, condizio-
natore ecc., ) un bilocale e
un trilocale. 
Planimetrie, informazioni
e prezzi in ufficio 
BOSCO MARENGO - RIF.
AV142 - alloggio al 2° piano
composto di ingresso, cuci-
na, salone doppio, due ca-
mere da letto, servizio e
grande ripostiglio. 
Ottimo affare. 
Rich. EURO 75.000,00 
SPINETTA MARENGO ˆ
RIF- AV 271 -   alloggio al 1°
piano s.a. composto di: in-
gresso, soggiorno/ cucina,
una camera matrimoniale,
una cameretta, servizio, box
auto e piccolo orto. Risc.
Autonomo. Ottimo affare.
Informazioni in ufficio. 
PASTURANA - ZONA GOLF
CLUB - in complesso resi-
denziale in fase di realizza-
zione prenotiamo allogi in
villa di varie metrature con
ottime finiture, box auto e
giardino. 
Informazioni in ufficio.   

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

A 15 KM DA ALESSAN-
DRIA - RIF- VV 514 - in po-
sizione collinare villa indi-
pendente su tre lati articola-
ta su due livelli per un totale
di mq.360 con doppio in-
gresso, due ampi saloni, cu-
cina abitabile, cinque vani,
due servizi, garage doppio,
dotata di porticato giardino
e terreno di mq. 2000 circa.
Finiture di pregio. Recente
costruzione
Informazioni in ufficio.

BERGAMASCO - RIF. CV
441 - casa indipendente su
due lati articolata su tre li-
velli completamente ristrut-
turata composta di: P.T. in-
gresso, soggiorno, cucina e
servizio; 1° P. due camere e
servizio. 2°P. due camere.
Box auto, locale sgombero,
fienile e terreno di mq.1000
circa. Richiesta EURO
90.000,00

NELLE VICINANZE DI
ALESSANDRIA  - RIF.
CV13 - casa indipendente
su quattro lati disposta su
un unico piano di mq.80
composta di: ingresso, sog-
giorno, cucina, camera e
servizio. Piano seminterrato
di mq.80 con tavernetta, la-
vanderia e locale caldaia.
Dotata di mq. 3000 di terre-
no completamente cintato,
di cui mq.1800 circa edifica-
bili. Box auto, locali sgom-
bero e forno a legna. Ri-
chiesta EURO 195.000,00

FRASCARO - RIF. VV417 -
villa indipendente su quattro
lati composta di: P. S. ampio
garage, cantina. P.R. ingres-
so, soggiorno, cucina, due
camere e servizio. 1°P. tre
locali mansardati e lavande-
ria. Buone condizioni. Otti-
ma posizione. Giardino re-
cintato di mq.1500 
Richiesta 320.000,00 

2 FOTO ZONA GALASSIA -
RIF. AV 503 alloggi di nuova
costruzione appena ultimati: 
- 6° piano c.a. ingresso, sa-
la, angolo cottura, due ca-
mere da letto, doppi servizi,
due balconi, risc. Autono-
mo, box auto grande con fi-
niture fuori capitolato.

- 1° piano c.a. ingresso,
sala con angolo cottura,
due camere da letto, servi-
zio, un balcone, terrazzo di
mq.50 e box auto grande.
Informazioni in ufficio. 

VENDITE FUORI CITTA'

VALLE S. BARTOLOMEO - Rif.
1216VS48 Villetta a schiera di testata
con buone finiture in VENDITA. Euro
280.000,00 tratt.
BASSIGNANA - Rif. 1216A30 Alloggio
in centro paese al P.T. composto da: in-
gresso, cucina, soggiorno, camera e ba-
gno. Due ampi balconi. Cantina. Posto
auto.  Euro 55.000,00 Tratt.li
VENDITA A CASTELCERIOLO - Rif.
1216A15 Alloggio in palazzina di poche

unità, in centro paese al P.T. di circa mq.
100 ristrutt. Euro 120.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA'
Rif. 1216A33 Alloggio in zona P.zza
Genova all'ultimo piano di ampia metra-
tura in ottime condizioni. Possibilità di
realizzare due alloggi.
Informazioni in agenzia.

Rif. 1216A5 Trilocale + servizi in Zona
Inps al 7° ed ultimo piano. Molto lumi-
noso, vista panoramica. 
Euro 90.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A40 Alloggio in P.zza Garibal-
di in contesto signorile al P.4° c.a. com-
posto da: ingresso, cucina, sala, camera
da letto, bagno, due balconi. Vista pa-
noramica. Euro 105.000,00 Tratt.li
Rif. 1216M13 Magazzino in zona centra-
le al P. 1° seminterrato di mq. 240 circa.
Può essere adibito ad uso: palestra, de-
posito, sala da ballo. Euro 110.000,00. 
Si valuta anche l’opzione per  
la locazione a Euro 550,00 mensili.

AFFITTI IN ALESSANDRIA
Rif.1216A26 Alloggio finemente arreda-
to in zona centrale AL p. 2° composto
da: tinello, cucinino, 2 camere e servizi
Euro 500,00
Rif. 1216A35 Alloggio arredato in zona
Pista al P. 2° s.a. composto da: 2 vani +
servizio. Euro 350,00 
comprese le spese condominiali.

AFFITTI LIBERI
Rif. 1216A28 Bilocale + servizi al P. 3°
s.a. in zona Pista. Euro 270,00 

ALTRE PROPOSTE PRESSO 
I NOSTRI UFFICI

C.so 100 Cannoni, 45
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.267061

Rif. 1216V11 villa in zona panoramica
a 10 min da Alessandria con giardino
piantumato di circa mq. 5500, con pi-
scina cosi composta: P.T. ingresso su
soggiorno con cucina a vista, sala,
salone, 2 camere, tre bagni, lavande-
ria. Portico e tavernetta; P.1° da ulti-
mare comp. da: ingresso su salone, 3
camere, bagno. Impianti già predi-
sposti. L'immobile ha ottime finiture.
Ideale anche per bad & breakfast. 
Euro 480.000,00 Tratt.li 

A 5 km da Alessandria - Rif.
1216A4: in contesto signorile , allog-
gio con ottime finiture composto da:
P.T. ingresso, salotto, disimpegno,
ampia cucina, bagno; al P.1° semin-
terrato: due camere, bagno, disim-
pegno. Soppalco composta da stu-
dio e cameretta.  
Euro 270.000,00 Tratt.li

L'IMMOBILIARE di Cancian Mirella iscr. a Ruolo nr. 1216

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!!
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PREZZI A PARTIRE DA E 280.000,00
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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 soggior-
no ( 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 visiona-
bili in ufficio. Prezzi a partire da Euro 225.000 
QUARGNENTO: A58 Casa in paese completamente ristrutturata composta da ingresso su sala,
angolo cottura , dispensa ,piano primo due ampie camere da letto e bagno, cortile di proprietà.
Euro 140.000 

FUBINE A9: Casa indipendente composta da ingresso, salone, soggiorno con angolo cottura,
piano primo due ampie camere e bagno, richiesta Euro 160.000 TR
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, ottimamente ri-
strutturato, con ampio terrazzo. Informazioni In Ufficio
VALCERRINA: A59 Valcerrina, località Villamiroglio in pos. panoramica e soleggiata casa se-
mindip. comp. da: p. 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 pa-
tronale 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 salone, cuci-
na abitabile, bagno. P.I: tre camere da letto, bagno, cabina armadi. P.II: mansarda e bagno.
Giardino orto , e doppio box auto. Euro 300.000 tratt
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO COMPLETA-
MENTE CINTATO. POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE. Euro 140.000 TR
PIETRA MARAZZI: A54: In zona collinare dominante, terreno edificabile di mq 2000.
PIETRA MARAZZI: A40 Vicino al paese casa indipendente composta da Ingresso su sala, soggior-
no, cucina abit., bagno e ripostiglio, al piano primo: 4 camere e bagno. Richiesta Euro 230.000 TR
VALMADONNA: A52: Lotto di Terreno edificabile di circa mq 900, progetto e informazioni in uf-
ficio.
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 , ottima-
mente rifinito. Composto da: Ingresso su salone, cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, terrazzo e lo-
cale 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 garage se-
minterrato, locale caldaia ripostiglio, piano primo cucina abitabile con terrazza panoramica,
salone, bagno. Piano primo 3 camere da letto e due bagni. Richiesta Euro 360.000 Tr
GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione , in bella posizione, composte
da seminterrato garage, piano terra cucina, sala, bagno. 1° piano 2-3 letto e bagno. Euro 190.000
BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da :1° CASA: P.
TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale caldaia. 1° PIANO: 3 camere
da letto, ripostiglio, ampia veranda. 2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale caldaia.1°
PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio. Ampio sedime di pro-
prietà 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 balcone.
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 CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO,
1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE EURO 145.000 Tr 
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 ca-
mera 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

BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABIT., SOGGIORNO, 2
CAMERE LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EURO 120.000 TR 
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 vetrina in
palazzo d’epoca di 1 vano al piano terra con servizio.  Nuova ristruttura-
zione. 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 Am-
pi 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
Nuova costruzione  Con climatizzatore e allarme Euro 300.00 Tr
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cucina 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 Arreda-
mento 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 OSPEDALE: A 128: Ingresso, cucinino, tinello, 1 cam da letto,1 servi-
zio.Termoautonomo Euro 350 
ZONA CRISTO: A 204: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam daletto,1 servi-
zio. Arredamento Nuovo Termoautonomo Euro 400 (Compreso spese
condominio)
PISTA NUOVA: A 300: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio, 2 calconi e box auto. ARREDAMENTO NUOVO  NUOVA
RISTRUTTURAZIONE. Euro 680 (Tutto compreso) 

APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Villetta schiera su 2 livelli composta da : Ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Mansarda con 2
camere da letto e servizio. Terrazzo di 20 mq circa . Box doppio. Termoauto-
noma Nuova costruzione. Inf in uff
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: L 202: 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
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VENDITE IN CITTA’
ZONA CENTRO

OTTIMA OPPORTUNITA’
V.ze P.zza Libertà alloggio sito
all’ultimo piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio, balco-
ne e cantina. Sottotetto di pro-
prietà dove è possibile ricavare
altre camere e TERRAZZE. 

- Zona Centro OCCASIONE per
alloggio in piccolo contesto sito
all’ultimo piano con mansarda
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi, balcone e box
auto. Risc. Autonomo. Euro
190.000,00 (Rif.37).

- V.ze Ospedale ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA completa-
mente ristrutturato sito al 3°p.
c.a. composto da ingresso, salo-
ne doppio, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, ba-
gno/lavanderia, bagno padronale,
ripostiglio, 2 ampi balconi e canti-
na. Risc. Autonomo, aria condi-
zionata, antifurto. Possibilità di
box auto.
Euro 250.000,00 (Rif. 4)  

- Zona Cen-
tro alloggio
sito al 1°p.
c.a. compo-
sto da am-
pio ingresso,
cucina, sog-
giorno, 2 ca-
mere da let-
to, bagno, ri-
postiglio, 2
balconi e
cantina. Eu-
ro 89.000,00
(Rif. 80). 

- Centralissimo alloggio di 94
mq sito al 3°p c.a. in stabile si-
gnorile composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio,
balcone e cantina. Euro
153.000,00 (int.11).

- Via Dante prestigioso alloggio
di 300 mq c.a. con volte affresca-
te e stucchi in buone condizioni
generali, cantina e box auto. 
Euro 400.000,00 tratt. (Rif.19)

ZONA PISTA

- Zona Pista
alloggio ri-
strutturato di
120 mq com-
posto da in-
gresso, sog-
giorno, cucina
abitabile, 3
camere da
letto, doppi
servizi, 2 bal-
coni, cantina
e posto auto. 
Euro 170.000,00 Rif. 26C

- Zona Pista alloggio sito al 2°p
c.a. composto da ingresso, tinel-
lo, cucinino, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 110.000,00 tratt. (Rif. 37C). 

- Pista Vecchia OCCASIONE per
alloggio di 120 mq sito al 4° p.
s.a. composto da ampio ingres-
so, soggiorno, tinello, cucinino, 2
camere da letto, ripostiglio, ba-
gno, 3 balconi, cantina e box au-
to.  Euro 115.000,00 (Rif.11C)

- Zona Pista al-
loggio di 130
mq composto
da ingresso, sa-
lone, cucina
abitabile, 3 ca-
mere da letto,
doppi servizi, 2
balconi e canti-
na. Buone con-
dizioni interne.
Euro 170.000,00 tratt. (Rif. 22C).

- Zona Piscina
splendida mansar-
da di nuova costru-
zione con ingresso
su soggiorno e zo-
na cottura, 3 came-
re da letto, doppi
servizi, 2 terrazzini
e cantina. Ottime fi-
niture. Risc. Autonomo, aria con-
diz., impianto d’allarme. Euro
185.000,00 (Rif. 5D).

- Zona Piscina alloggio di 80 mq
sito al 1°p c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera letto, bagno, 2 bal-
coni e cantina. Euro 85.000,00
tratt. (Rif. 6D)

- Zona Piscina alloggio RISTRUT-
TURATO sito al 2°p c.a. composto
da ingresso su soggiorno con cu-
cina a vista, camera da letto, ba-
gno, rip., 2 balconi e cantina. 
Euro 120.000,00 (Rif. 8D)

- Zona Semicentrale luminoso
alloggio RISTRUTTURATO sito al
piano alto con ingresso, soggior-
no a vista, cucinotta, 2 camere,
bagno, ripost., 2 balconi e canti-
na. Euro 152.000,00 (Rif. 1S).

- Zona P.zza Genova alloggio si-
to al 4°p. c.a.
composto da am-
pio ingresso, salo-
ne, cucina abita-
bile, 2 camere da
letto, doppi servi-
zi, ripostiglio, bal-
cone, altro balco-
ne angolare, can-
tina e box auto.
Euro 235.000,00 (Rif. 12P).

- Zona Cristo in piccola palazzi-
na alloggio RISTRUTTURATO sito
al 2°p. con ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno, balcone e cantina. Risc.
Autonomo. 
Euro 115.000,00 (Rif. 1A)

- VERA OCCASIONE Primo Cri-
sto per alloggio sito al 6°p c.a.
composto da
ampio ingresso,
cucina abitabile,
soggiorno, 2 ca-
mere matrimo-
niali, bagno, ri-
postiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
Euro 108.000,00
(Rif. 12 A).

-Zona Cristo alloggio di nuova
costruzione sito all’ultimo piano
con ingresso su soggiorno con
ang. cottura, 2 ampie camere,
bagno e balconi; p. mansarda
con ingresso indip. salotto, gran-
de camera, bagno e terrazza.
Cantina e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 200.000,00 (Rif. 8A)

- Via della Palazzina alloggio di
recentissima costruzione compo-
sto da ingr/soggiorno con cucina
abitabile a vista, 2 camere da let-
to, doppi servizi, ripostiglio, TER-
RAZZA a loggia, cantina e ampio
box.  Risc. Autonomo. 
Euro 165.000,00 (Rif. 33A)

- Zona Galimberti alloggio com-
posto da ampio ingresso, tinello,
cucinino, soggiorno, 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2
balconi e cantina. 
Euro 
155.000,00 (Rif. 1N). 

- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completa-
mente RISTRUTTURATA con al p. terra ingresso,
lavanderia, box auto e alloggio con cucinotta,
camera e bagno; al 1°p. soggiorno con cucina a
vitsa, 2 ampie ca-
mere da letto, ba-
gno e balcone.
Giardino antistante.
Euro 200.000,00
(Rif. 38W). 

- SAN SALVATORE Ca-
sa seminidip. da siste-
mare composta da in-
gresso, cucina, 5 came-
re, bagno, balcone e
sottotetto. Ampia corte
con rustico disposto su
2 livelli con locale uso
magazzino/box e ex fie-
nile. Cantina. 
Euro 78.000,00 
(Rif. 214W). 

- SAN GIULIANO VECCHIO bella casa ind. su
3 lati in OTTIME CONDIZIONI con al p. terra
doppio ingresso, salone con camino, grande
cucina, bagno/lavanderia, c.t. e box auto; al
1°p. 3 ampie camere da letto, bagno e terrazza
coperta. Portico
anti e retrostante
con zona barbe-
cue. Giardino cir-
costante di 600
mq. c.a. 
Euro 230.000,00
TRATT. 
(Rif. 261W) 

- SAN SALVATORE GRANDE VILLA BIFAMILIA-
RE indipendente composta da p. interrato di 220
mq con autorimessa, cantina, locale caldaia e se-
vizio; al p. terra e al 1°p 2 alloggi di 220 mq ognu-
no composti da ingresso, salone, cucina abitabile,
4 camere, doppi servizi, terrazzo e balconi; sotto-
tetto recuperabile.
Giardino circostante di
1000 mq circa. Vista
panoramica. 
Euro 380.000,00 
(Rif. 182W)  

SAN SALVATORE bellissi-
ma casetta completamen-
te e ottimamente ristruttu-
rata con al p. terra ingres-
so living con angolo cottu-
ra e cortiletto antistante; al
1°p. camera matrimoniale
con bagno e balcone,
mansarda con altra came-
ra e bagno. 
Euro 135.000,00 
TRATTABILI (Rif.5W)

- BOSCO MARENGO Casa completamente RI-
STRUTTURATA indip. su 2 lati composta da p.
terra: ingresso, soggiorno con camino, cucina
abitabile e bagno; al 1°p. 2 camere matrimoniali
e balcone; mansarda con locale unico e bagno.
Cortile anitistante e legnaia. 
Euro 180.000,00
(Rif. 141W)

VENDITE FUORI CITTA’

ZONA ORTI  IN SPLENDIDA VILLA INDIPENDENTE
ALLOGGI COMPLET. RISTRUTTURATI
Al p. terra: alloggio con ingresso/salone, cucina abitabile, 2 camere da
letto, doppi servizi, cantina e ampio
giardino di proprietà. 
Euro 195.000,00
Al 1°p: alloggio con ingresso/salone
con camino, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, balcone, la-
vanderia al p. terra, cantina e por-
zione di cortile con posto auto. 
Euro 225.000,00
Mansarda con ingresso / salone
con angolo cottura, camera da let-
to, bagno e terrazzo. 
Euro 125.000,00.

GRANDE OCCASIONE !!! - IN BELLA CASA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI:
- alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, bal-
cone e terrazzino coperto.  Euro 115.000,00 
- alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno con angolo cottura, camera da letto
e bagno. Euro 90.000,00.
- alloggio sito al p. terra con ingr/soggiorno con angolo cottura, camera da
letto e bagno. Euro 75.000,00. 
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AUTONOMO.

VALLE SAN BARTOLOMEO

ZONA ORTI  
IN PICCOLO STABILE DI NUOVA COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNI-
TA’ ABITATIVE:
- Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno,
balcone, balcone angolare e ampio
box auto. Risc. Autonomo. Euro
124.500,00 
- Alloggio di  82 mq sito al 2°p. con
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, 2 camere da letto, bagno, 2
balconi e ampio box auto. Euro
142.000,00.
OTTIME FINITURE, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.

VERA OCCASIONE!!!
V.ZE P.ZZA GENOVA

IN PALAZZO SIGNORILE 
ALLOGGIO DI 110 mq c.a 

SITO AL PIANO
INTERMEDIO c.a. 

CON TERRAZZINO 
E CANTINA. 

EURO 120.000,00 
(possibilità di 

ampio box auto). 
DA VEDERE

ATTICO UNICO
NEL SUO GENERE
CON VISTA PANORAMICA SULLA
CITTA’ COMPOSTO DA DOPPIO
INGRESSO CON ASCENSORE
PRIVATO, SALONE CON CAMINO,
ZONA STUDIO, CUCINA ABITABI-
LE, STIRERIA, 4 CAMERE DA LET-
TO MATRIMONIALI, TRIPLI SERVI-
ZI, CANTINA E TERRAZZO di 140
mq. Possibilità di box auto. 
Informazioni in ufficio (Rif. 4S)

ZONA CENTRO

ZONA ORTI

- Zona Orti alloggio di nuova co-
struzione disposto su 2 livelli com-
posto da ingresso, salone, ampia
cucina e bagno al 1°p; al p. mansar-
da camera matrimoniale con bagno
privato, 2 camere e secondo bagno.
Cantina al p. interrato. Possibilità di
box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 210.000,00 (Rif. 12E). 

- Zona Galimberti alloggio di
recentissima costruzione com-
posto da ingr/soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da letto,
doppi servizi, balcone, terrazzi-
no, ripostiglio, cantina e box au-
to. Risc. Autonomo. 
Euro 250.000,00 (Rif.5N)

- Vill. Commercianti alloggio
completamente ristrutturato con
ingresso/soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, bagno,
3 balconi, cantina e box auto.
Risc. autonomo. MOLTO BEL-
LO!!! Euro 160.000,00 (Rif.3B).

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA CRISTO

ZONA
GALIMBERTI

COMMERCIANTI

ZONA PISTA

ZONA PISCINA

- SAN GIULIANO VECCHIO casa semindipendente
composta da sala, tinello, cucina, bagno, 2 camere da
letto matrimoniali, ripostigli, terrazza, box auto, ampia
corte e giardino circostante. Già abitabile. Euro
145.000,00 (Rif. 262W).
- SOLERO casa semindip. RISTRUTTURATA con al p.
terra ingresso, soggiorno, cucina e camera/magazzino;
al 1°p. salone, studio, bagno e balcone; p. mansarda
con 3 camere e bagno. Cantina, ampia cotr, giardi-
no/orto e rustico. Euro 200.000,00 (Rif. 15W).

- OVIGLIO Casa indip. su 3 lati composta da p. terra
con ingresso, soggiorno, cucina e bagno; al 1°p. 2 ca-
mere da letto e bagno; p. mansarda con altre 2 camere e
bagno. Portico, giardino privato con ampio locale adibito
a lavanderia/legnaia. RISTRUTTURATA. Euro 150.000,00
(Rif. 279W).
- ASTUTI Casa RISTRUTTURATA indip. su 3 lati con al
p.terra grande soggiorno, cucina abitabile con volte
con mattoni a vista e camino, bagno, lavanderia, ca-
mera e box auto; al 1°p. 3 ampie camere da letto, ca-
bina armadi, ampio bagno con doccia e vasca e am-
pia terrazza. Ampio giardino antostante. Euro
230.000,00 (Rif.276W)
-FUBINE in posizione collinare con vista panoramica
graziosa casa semindip. su 3 lati ottimamente ristrut-
turata composta da ingresso su cucina abitabile e sa-
lottino al p. terra; al 1°p. camera da letto, bagno e ter-
razzo; al p. interrato tavernetta con forno e camino e
piccolo infernot. Cortile con piccolo fabbricato con al
p. terra locale uso lavanderia e box auto e al 1°p. ca-
mera. Ideale per giovane coppia. Euro 92.000,00 (Rif.
192W)
- VALLE S. BARTOLOMEO grande villa indipendente
su 4 lati elevata su 2 piani fuori terra per un totale di
500 mq con terreno di pertinenza di 1200 mq. IDEALE
PER ABITAZIONE E ATTIVITA' COMMERCIALE O BI-
FAMILIARE. Euro 350.000,00 (Rif.218W).

- LOBBI CASCINALE BIFAMILIARE ottimamente
RISTRUTTURATO comp. da 2 alloggi indipen-
denti: p. terra alloggio con ingresso, soggiorno,
cucina, camera e bagno; al 1°p. alloggio con in-
gresso, salone con
camino, cucina, 2
camere e bagno.
Taverna e portico al
p. terra, terreno di
2000 mq con rico-
vero attrezzi. 
Euro 265.000,00 
TRATTABILI !!! 
(Rif. 157W).

ZONA ORTI
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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 130.000,00

A260) ALESSANDRIA - V.ze p.zza
Mentana - In Esclusiva in palazzo di
nuova costruzione proponiamo ultimi
alloggi anche su due livelli rifiniti con
capitolato di pregio.Es. ingresso su
soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re matrimoniali, bagno, rip., 3 balconi,
cantina, box auto.
PRONTA CONSEGNA!!
Possibilità mutuo al 100% 

A248) ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - In Esclusiva appartamento di
ampia metratura completamente ri-
strutturato composto da ingresso, sa-
la da pranzo, cucina, salone, 2 came-
re ampie, doppi servizi, lavanderia,
terrazza di 60 mq, cantina e box auto,
termoautonomo.
FINITURE DI PREGIO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 280.000,00

C183) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
Villa pari al nuovo composta da ingres-
so su salone, cucina e bagno al p.t.,
1°P. 3 camere, bagno, 2 balconi, ter-
razzino, piccolo giardinetto e piano in-
terrato ampio con box, lavanderia e ta-
vernetta ben rifinita.
DA VEDERE!!
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 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% 

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%

EURO 220.000,00

407) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
– IN ESCLUSIVA - Villetta disposta su
2 piani; p.t:
t a v e r n e t t a ,
cucina, la-
v a n d e r i a ,
centrale ter-
mica; 1°p:
s o g g i o r n o ,
cucina, 2 camere da letto e doppi ser-
vizi. Mansarda con tetto perlinato a vi-
sta. Box auto e giardino di proprietà.
OTTIME 
RIFINITURE.

EURO 100.000,00

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

EURO 80.000,00

419) Alessandria – Zona Cristo –
Appartamento in piccola palazzina
composto da ingresso, sala, cucina,
camera, servizio e balcone. 
Riscaldamento autonomo.

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 230.000,00

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

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) - Casa semindipendente ristrut-
turata disposta su 2 piani: ingresso,
cucina abitabile, servizio, salotto e ri-
postiglio; 1P: corridoio, 2 camere da
letto matrimoniali, camera da letto
singola, servizio e balconi. Cortile di
proprietà. Riscaldamento autonomo.

EURO 130.000,00

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

EURO 110.000,00

596) Alessandria – PISTA VECCHIA
– Appartamento composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto matrimoniale,
ampio disimpegno utilizzabile come
ulteriore camera e servizio. Cantina e
giardino di proprietà esclusiva. Ri-
scaldamento autonomo. Posto 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 170.000,00

624) SAN GIULIANO (AL) 
Villa a schiera libera su 3 lati; p.t:  in-
gresso, sala, cucina e servizio; 1°p:
camera da letto matrimoniale, camera
singola e terrazzo. Giardino di pro-
prietà. Riscaldamento autonomo.

EURO 115.000,00

619) MANDROGNE (AL) – 
Casa indipendente su 4 lati ristruttu-
rata recentemente disposta su unico
piano con giardino e cortile di pro-
prietà esclusiva. 
Riscaldamento autonomo.

EURO 120.000,00

Rif.AQ/01 -  Acqui terme (AL) – Po-
sizione centralissima – in esclusiva 
Appartamento in palazzina d’epoca,
posto all’ultimo piano: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, servi-
zio, camera da letto e cameretta
mansardata. 

EURO 80.000,00 tr.

C/01) Fiondi di Bassignana (AL)
Porzione di cascinale parzialmente ri-
strutturato con cortile di proprietà
esclusiva.
Terreno di circa 1.700 mq annesso al-
la proprietà

EURO 235.000,00

615) Gamalero (AL) - Villa indipen-
dente di nuova costruzione disposta
su unico piano: ingresso, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno, disimpegno,
3 camere, ripostiglio e servizio. Porti-
cato, box auto e giardino di proprietà.
Disponibilità di
ultimi 2 lotti.

EURO 120.000,00

PL/01) Spinetta Marengo (AL)
Trilocale in complesso di nuova co-
struzione. 
Cantina e box auto di proprietà.
Riscaldamento autonomo.

FRUGAROLO
Casa indipendente su tre lati di nuo-
va costruzione comp. da: p.t. in-
gresso-salone con camino, cucina
abit., studio, antibagno e bagno,
porticato; p.1°quattro camere e ser-
vizio; un terrazzo e due balconi.
In aderenza un'altra casa da ultima-
re comp.da: p.t.box auto, ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, servizio,
locale caldaia; p.1°una camera
grande. Sedime mq.600 circa su cui
sorge box auto. Bellissima !!!
Euro 358.000,00 TRATTABILI

CASTELLAZZO
Villetta di recentissima costruzione
di mq.120 circa disposta su un uni-
co piano composta da: ingresso,
salone, cucina abitabile, due came-
re da letto, doppi servizi, riposti-
glio/c.t.; possibilita' di una camera
in mansarda al grezzo; portichetto e
giardino piantumato, di mq. 800 cir-
ca. Ottime rifiniture!!!
Euro 280.000,00 Dotata di ogni
comfort !!! Box auto 

FRASCARO
Casa indip.su tre lati composta da:
p.t. soggiorno, camera, cucina abi-
tabile, bagno; p.1° quattro camere,
wc; p. sottotetto due camere e ba-
gno. Ristrutturata 15 anni fa. Box
auto. Cortile antistante. Box auto.
Euro 180.000,00 trattabili

SAN SALVATORE
Alloggio in stabile signorile immerso
nel verde di mq. 138 circa compo-
sto da: ingresso su sala, cucina abi-
tabile,due camere matrimoniali  di
cui una mansardata, doppi servizi,
corridoio, ampio ripostiglio mansar-
dato. Due ampi balconi. Zona colli-
nare. Ottima vista !!! MQ.145 MAN-
SARDA. 
Euro195.000,00 trattabili
UNA SINGOLA POSTO AUTO SCO-
PERTO. POSSIBILITA' DI MQ. 40 DI
SOPPALCO 

FRASCARO
Casa indip.su tre lati composta da:
p.t. ingresso, ampio soggiorno dop-

pio, grande cucina abitabile, disim-
pegno, bagno, lavanderia, vano
scala; p.1° tre camere da letto di cui
due enormi, bagno, disimpegno.
Possibilita' di altre tre camere nel
sottotetto. Cortile di mq. 1.200 circa
con portico adibito a box doppio.
Cortile piantumato. Riscaldamento
autonomo. Centro Paese. Struttural-
mente sana. Bagno rifatto 
Euro 253.000,00 TRATTABILI

SAN SALVATORE
Piccola casetta ristrutturata dispo-
sta su due piani di mq. 45 circa
composta da due vani piu' servizio.
Riscaldamento autonomo. Ideale
uso investimento da locare. 
Euro 42.000,00

SPINETTA MARENGO
Ottimo trilocale ristrutturato sito al
p. 2° composto da: cucinotto, tinel-
lo,soggiorno,camera da letto, ba-
gno,balcone. 
Euro 95.000,00

C.SO ROMA 
AFFITTO LIBERO Ampio trilocale
sito al p.3°s.a. comp.da: salo-
ne,cucina abitabile,camera da letto
grande,due balconi. 
Euro 320,00 mensili

CRISTO
AFFITTO LIBERO
Ampio e luminoso trilocale sito al
piano 3°c.a. composto da: ingresso,
tinello, cucinino, due camere matri-
moniali, servizio, ripostiglio, due bal-
coni, cantina. Box auto in cortile 
Euro 400,00 mensili 

FRASCARO
Mansarda in piccola palazzina con
riscaldamento autonomo. 
Euro 290,00 mensili

ORTI
Bilocale arredato sito al p.rialzato .
Basse spese di gestione.  
Discrete condizioni.
Euro 290,00 mensili

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI
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ASSOCIATO

ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: PRENOTASI
APPARTAMENTI NUOVI IN PALAZINE  MONOSCALA
DOTATE DI OGNI CONFORT. FINITURE DI PREGIO
ZONA COMODISSIMA AI SERVIZI. ESEMPIO: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA LIVING , 2
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO
CANTINA E POSTO AUTO. EURO 122.000
POSSIBILITA DI BOX AUTO.
ZONA GALASSIA: ALLOGGIO SU DUE LIVELLI PA-
RI AL NUOVO INGRESSO SU SALA CON ANGOLO
COTTURA  2 CAMERE DA LETTO E BAGNO SOPRA
2 CAMERE E SALA BAGNO , PICCOLO TERRAZZI-
NO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 185.000
CORSO ACQUI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI
INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO BOX E CANTINA ,
RISC. AUTONOMO. EURO 115.000

ZONA GALASSIA: PROPONIAMO 6 PIANO PANO-
RAMICO E LUMINOSO, LIBERO SU TRE LATI,
NUOVO E IN PRONTA CONSEGNA . INGRESSO SU
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA , 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 2
BALCONI, CANTINA,  POSTO AUTO, BOX AUTO.
EURO 145.000

SCUOLA DI POLIZIA: INGRESSO SU SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE DA LETTO
BAGNO CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 125.000  NUOVO
SCUOLA DI POLIZIA: INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE LA LETTO DOPPI SERVI-
ZI, CANTINA BOX AUTO. NUOVO. EURO 157.000
VIA NENNI: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO, RISC. AUTONOMO.
EURO 145.000
SCUOLA  DI POLIZIA: ALLOGGIO PARI AL NUOVO
IN PICCOLA PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIO-
NE, INGRESSO SU SALA CON CUCINA  ABITABILE
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO GRANDE,
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX AUTO
DOPPIO
EURO 145.000
CABANETTE: IN CONTESTO INDIPENDENTE PRO-
PONIAMO ALLOGGIO SU DUE LIVELLI: INGRESSO
SU SALA CON CUCINA ABITABILE LIVING, SOPRA
2 CAMERE DA LETTO  BAGNO E LAVANDERIA,
BOX E POSTO AUTO, COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO. EURO 130.000
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI
IN CONTESTO PICCOLO  DI RECENTE COSTRU-
ZIONE:INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE,
BAGNO, AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE DA
LETTO E BAGNO, CANTINA RISC.AUTONOMO.
EURO 150.000 TRATT
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COMPLETTAMENTE
RISTRUTTURATO DI INGRESSO CUCINA ABITABI-
LE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX AUTO. EURO 120.000 TRATT
ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: IN OTTIME
CONDIZIONI APPARTAMENTO DI INGRESSO SU
SALONE, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO CANTINA PO-
STO AUTO E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. 
EURO 150.000
ADIACENZE VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO  INGRES-
SO  RISTRUTTURATO PARI AL NUOVO, SALONE,
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 165.000
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO
IN VILLA CON GIARDINO SALA CON CUCINA LI-
VING CAMERA DA LETTO GRANDE GANO BOX AU-
TO DOPPIO GIARDINO DI 100MQ OTTIME CONDI-
ZIONI .
EURO 142.000 TRATT.

GAMALERO: PROPONIAMO SOL INDIPENDENTE
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI CON RUSTI-
CO  ADIACENTE PARZIALMENTE RIATTATO,
GIARDINO PRIVATO. INGRESSO SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
EURO 70.000
SPINETTA MARENGO: IN PICCOLO CONTESTO
DI SOLI 6 UNITA ABITATIVE PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI SALA CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 100.000
SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO DI NUOVA
COSTRUZIONE CON GIARDINO DI PROPRIETA
INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING 2 CA-
MERE DA LETTO BAGNO CANTINA E BOX AU-
TO. EURO 130.000
CASALBAGLIANO: APPARTAEMENTO CON
GIARDINO DI NUOVA COSTRUZIONE INGRESSO
SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO E LAVANDERIA, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 130.000
CABANETTE: IN QUADRIFAMIGLIARE DI NUOVA
COSTRUZIONE ALLOGGIO DI INGRESSO SU
SALA CON CUCINA LIVING,2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO GIARDINO
DI PROPRIETA. EURO 162.000
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 PRIVATO.OTTIMO
EURO 140.000
ZONA CRISTO: PROPONIAMO VILLE A SCHIE-
RA DI AMPIA METRATURA, SALA,  CUCINA ABI-
TABILE,  3 CAMERE DA LETTO,  DOPPI SERVIZI,
TAVERNETTA, BOX GIARDINO
EURO 240.000
CANTALUPO: VILLA A SCHIERA IN OTTIME
CONDIZIONI  SALA CUCINA 2 CAMERE 2 BAGNI
MANS. FINITA, TAVERNETTA BOX AUTO TRIPLO.
LIBERA SU TRE LATI AMPIO GIARDINO
EURO 220.000
CASTELLAZZO: VILLE NUOVE IN PRONTA
CONSEGNA COSI COMPOSTE: INGRESSO SU
SALA, CUCINA  ABITABILE, 3 CAMERE DA LET-
TO DOPPI SERVIZI, OTTIME RIFINITURE PORTI-
CO GIARDINO , BOX AUTO. AMPIO GIARDINO.
INFO IN UFFICIO

IN ESCLUSIVA 
CABANETTE:

IN COSTRUZIONE
PROPONIAMO ULTIMA SOLUZIONE 

INDIPENDENTI SU TRE LATI 
CON GIARDINO, BOX AUTO, 

LAVANDERIA, 
TUTTO SU UNICO PIANO  SALONE,

CUCINA , 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI. 

OTTIMO CAPITOLATO .
EURO 235.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO:
PROPONIAMO APPARTAMENTI IN PALAZZINA
SIGNORILE MONOSCALA
CAPITOLATO ESCLUSIVO 
E FINITURE DI PREGIO ESEMPIO:
INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING 2
CAMERE DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2
BALCONI, CANTINA. LA PALAZZINA SARA 
INOLTRE MUNITA 
DI IMPIANTI 
PER LO 
SFRUTTAMENTO 
DI ENERGIE 
ALTERNATIVE.

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO ALLOG-
GIO IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO
RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX AUTO TAVERNET-
TA FINITA  CON CUCINA , SOGGIORNO E BA-
GNO. RISC.AUTONOMO.
EURO 148.000 

ZONA CORSO ACQUI: IN CONTESTO MOLTO
BELLO PROPONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI AMPIA METRATURA INGRES-
SO SU SALONE, CUCINA  ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA, PO-
STO AUTO E BOX AUTO DI 60MQ
EURO 185.000

➣ Via Vecchia TORINO appartamento in ottime condizioni
composto da ingr., soggiorno ampio, cucina ab., 3 camere, 2
servizi, 2 rip., ris. autonomo, box auto, Rich. Euro 170.000
tratt.
➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento composto da ing., ti-
nello con cucinino, camera, bagno, rip., poss. box auto, Rich.
Euro 90.000, ideale investimento 
➣ C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo
attrezzato, ristrutturato a nuovo completamente, cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno con vasca idro, pav. in legno, clima-
tizzato, box auto, Rich. Euro 190.000 tratt. 
➣ P.ZZA TURATI appartamento di ampia metratura total-
mente ristrutturato con dettagliato studio dell’architettura in-
terna, cucina abitabile con veranda annessa uso lavanderia,
ampio salone con zone 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 ristrutturazione, esclusiva
palazzina d’epoca con solo 4 unità immobiliari, capitolato di
alto livello, p.r. appartamento di 110 mq con eventuale taver-
netta al p.s; 1° e 2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed ultimo
piano di 150 mq con sovrastante mansarda con terrazzo, po-
sto auto di proprietà; info in sede 

➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti,
uffici, box auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione,
possibilità di distribuire gl’interni secondo le necessità della
committenza, disponibili soluzioni con terrazzi 
➣ C.so IV NOVEMBRE signorile appartamento di ampia me-
tratura, piano alto con doppi ingressi, composto da ingresso,
salone doppio, tinello con ampio cucinino abitabile, 4 camere
matrimoniali, 2 servizi, lavanderia, ripostiglio, pav. in legno,
antifurto, Rich. Euro 360.000, ottime condizioni 
➣ VIA FERRARIS appartamento in buone 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 sog-
giorno, camera, bagno, ristrutturato  a nuovo e mai abitato, 2
balconi, Rich. Euro 130.000 tratt. 

CASE E VILLE

➣ AZIENDA AGRICOLA a pochi KM da Alessandria, corpo
unico di 30 HA, in posizione semi-collinare, ampi fabbricati
totalmente ristrutturati, stalla di recente realizzazione, impian-
to di irrigazione proveniente da bacino artificiale di proprietà
esclusiva, completa di attrezzature semi-nuove, la vendita
viene effettuata a porte chiuse; sull'immobile non grava alcun
tipo di mutuo;
➣ CASALBAGLIANO splendida villa libera 4 lati di recente
costruzione, disposta su  2 piani con ampia taverna al rustico
e sala biliardo nel piano interrato; ampio salone con camino,
cucina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture di alto livello, ampio
giardino piantumato, rimessa per auto, tratt. Riservate.
➣ VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sottopo-
sta recentemente ad una totale ristrutturazione, ottima posi-
zione soleggiata, ampio sedime di pertinenza, p.t. ingresso su
ampio soggiorno con camino, bagno, camera, doppio box
auto, porticato di ampia metratura con forno in muratura; 1°p.
cucina, salone, 2 camere, bagno, mansarda open space al
piano sottotetto, Rich. Euro 390.000
➣ VALMADONNA casa in paese, libera su 2 lati, disposta su
2 piani, con cortile carrabile e giardino di pertinenza, Rich.
Euro 150.000 tratt. 

➣ VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cucina
ab., salone, 3 camere, 2 servizi nuovi, termovalvole, Euro
650/mese
➣ VIA S.G.Della Vittoria in casa d’epoca totalmente ristrut-
turata, 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 ri-
strutturazione, disposta su 2 piani, oltre a piano interrato col-
legato 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 ingressi, ascensore;
➣ VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto luminosissimo,
tinello con ampio cucinino abitabile, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ripost., box auto, ris. con termovalvole, Rich. Euro
500/mese

VENDITE IN CITTA’

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

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

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

AFFITTI IN CITTA’

➣ C.so LAMARMORA nelle vici-
nanze, ATTICO TERRAZZATO in
corso di totale ristrutturazione, com-
posto  da soggiorno, cucina, came-
ra, 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  TERRAZ-
ZO di 30 MQ, parzialmente da rimo-
dernare, cucinotto, soggiorno, ca-
mera matrimoniale, camera singola,
ris. termovalvole
Rich. Euro 165.000 tratt.

CASE E VILLE

➣ BORGORATTO in centro
paese casa dei primi del
900, libera su 4 lati dispo-
sta su 2 piani oltre a man-
sarda abitabile da rifinire,
sedime ottimamente pian-
tumato circa 1500 mq, 
Euro 270.000 tratt. 

Vendesi prestigiose villette a schiera con giardino,
due box auto, 
predisposizione impianto 
di climatizzazione 
e di allarme. 
Finiture di pregio. 

In fase di costruzione, 
vendesi meravigliosi
alloggi di varie 
metrature comprensivi
di cantina, 
ampi balconi 
e box auto
Finiture di lusso.

A SPINETTA MARENGO

A SPINETTA MARENGO

AMM. SIG. PISTARA’
Via Genova, 215 - 15100 Spinetta M.go (AL)
Tel./Fax 0131 610134 Cell. 339 7551011

A partire da 105.000,00 E

A partire da 
220.000,00 E

Possibilità di personalizzare 
gli interni scegliendo da ampio capitolato.



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

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 137.000,00

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,
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,  n.
2 camere matrimoniali,
servizio, rip. e n. 2 balco-
ni. 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  ARREDATO
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 
(Via Milano)

ALLOGGIO ARREDATO
molto bello in palazzina
signori le, sito al p.1°,
composto da ampio sog-
giorno living con angolo
cottura, n. 2 camere,
spogliatoio, servizio, am-
pio balcone interno corti-
le . Termoautonomo.
Euro 550,00 mensili

ALESSANDRIA 
(zona Pista)

ALLOGGIO, sito al piano
rialzato composto da in-
gresso, soggiorno, ca-
mera da letto, soggiorno
con angolo cottura, ser-
vizio.
Riscaldamento centraliz-
zato con termovalvole.
Euro 450,00 mensili

OVIGLIO Rif. L08A
ALLOGGIO ARREDATO
in centro paese, compo-
sto da cucina/soggiorno,
n. 1 camera e servizio.
Termoautonomo.
Euro 280,00 mensili
compreso spese con-
dominiali

QUARGNENTO
ALLOGGIO ARREDATO
sito al p.2°, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera, servizio ed
ampio balcone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 350,00

QUARGNENTO
rif. L02/C

LOCALE COMMERCIA-
LE, composto da nego-
zio con vetrina in ottima
posizione di passaggio,
retro e servizio. Adiacen-
te alloggio composto da
cucina, camera e servi-
zio. Termoautonomo.
Trattative in ufficio
SAN SALVATORE  M.TO

rif. L02/A
ALLOGGIO sito al piano
primo, di ampia superfi-
cie, composto da ingres-
so, soggiorno, cucina
abit., rip. n. 2 camere e
servizio.
Ampio terrazzo con vista
panoramica. Termoauto-
nomo.
Euro 400.000 (spese
condominiali minime)

347 8564756

Bilocali, trilocali, e
quadrilocali, di nuo-
va costruzione con
giardino esclusivo,
ampia disponibilità
di box auto e posti
auto.Tutte le unità
sono autonome e
dotate di finiture di
pregio, mattoni
paramano, Infissi in
PVC, Videocitofono,
portoncino blindato,
antenna satellitare,  isolamento acustico, predisposizione antifurto
e climatizzatore …
Prezzi a Partire da Euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso residenziale “I CEDRI”

In palazzina di nuova costruzione di soli n. 2 piani
con ascensore,  prenotiamo appartamenti di varie
metrature,  attualmente con la possibilità di persona-
lizzare gli spazi e le finiture interne,   materiali di  pri-
ma  scelta, impianto di riscaldamento studiato per un
adeguato  risparmio energetico, isolamento acustico,
pred. per l’impianto d’allarme e climatizzazione, an-
tenna satellitare, serramenti in p.v.c. e portoncini
blindati.
Tutti gli appartamenti saranno dotati di balcone.
Possibilità di scelta di cantine e box auto (adatti per
caravan) di varie dimensioni.
Bilocali  Euro 105.000,00
Trilocali  Euro 160.000,00
Quadrilocali  Euro 208.000,00
Box auto  Euro 20.000,00

ALESSANDRIA (Zona Orti)
Condominio “LAURA”  Via Bellini 

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. 44°
CASCINALE nella pri-
ma periferia del paese,
perfettamente abitabile
ed ottimamente rifinito,
libero su quattro lati,
composto:
p.t.: ingresso, soggior-
no con caminetto, gran-
de cucina con dispen-
sa,  garage collegato al-
l’abitazione, bagno /la-
vanderia e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali,
camera ospiti con sa-
lotto, servizio e balco-
ne. Climatizzatore. Par-
co circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq.
con barbecue e piscina
esterna, ottima privacy. 
Trattative riservate.

SOLERO rif. 36/A
In centro paese bella
CASA di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, ampia cucina e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere, servizio e bal-
cone.
Giardino antistante,
cortile e  rustico adibito
a tavernetta e locale di
sgombero.
Euro 177.500,00

SOLERO
CASA recentemente ed
ottimamente  ristruttu-
rata, con finiture di pre-
gio, composta da in-
gresso, ampio soggior-
no, bella cucina abit.
con zona pranzo, di-
spensa, rip. e bagno di
servizio;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale con
cabina armadi, camera
e bagno padronale.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 195.000,00  
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 cottu-
ra e garage collegato
all’abitazione;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale ed
ampia camera adibita a
cabina armadi con sa-
lotto/studio, scala in le-
gno per accedere alla
mansarda, composta
da n. 2 camere, servizio
ed ampio terrazzo con
stupenda vista panora-
mica.
p.s. Cantina. Riscalda-
mento a metano. Im-
pianto di allarme e cli-
matizzazione.
Euro 200.000,00  
DA VEDERE!!

SAN GIULIANO 
VECCHIO
CASA DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
(di circa 160 mq.)  com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con scala a vi-
sta, salotto, cucina
abit.. e servizio.
p.1°: disimpegno, n. 3
camere , possibilità di
ampliamento nel rustico
adiacente (di circa 60
mq.).
Box auto e cantina.
Ampio cortile antistan-
te, porticati esterni e le-
gnaia.
Euro 185.000,00
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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
camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscalda-
mento semi-autonomo. LA SPESA COMPLESSIVA TRA CONDOMINIO E RI-
SCALDAMENTO 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. Riscald. 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, came-
ra letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e
solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile,
con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5° P. c/a
di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cucina a vista, due
camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo. L’appartamento è stato completamente riprogettato e
ristrutturato in maniera particolare e moderna con finiture signorili. Assolut. 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 anti-
furto. 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., 2 balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Po-
sto auto coperto in proprietà. Buone condizioni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 148.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al 6°
piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con caminet-
to, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli,
tre balconi e cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ri-
strutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
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, ca-
mera 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
A0286M ZONA P.za Genova Appartamento al piano alto con ascensore di cir-
ca 180 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina padronale, studio, ri-
postiglio, due camere letto, spogliatoio, doppi servizi, lavanderia, balcone, ter-
razzino e cantina. Euro 290.000,00
Possibilità di box auto doppio a parte Euro 45.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di cir-
ca 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 sen-
za ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo cottura,
due grandi camere di cui una passante, bagno cieco, balcone e cantina. Ri-
scaldamento 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, 2 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
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abitative,
particolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così
composto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balcone e scala acce-

dente al piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, bagno, la-
vanderia e balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di climatizza-
zione e zanzariere. Nessuna spesa di condominio. Risc. autonomo, ottime fini-
ture!
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 co-
struzione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto su
due livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala acce-
dente 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

CASE

C0144M ZONA BASSIGNANA Ai margini del fiume Pò, casetta completamen-
te 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 sgom-
bero, 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 ge-
nerali!
Euro 45.000
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa in-
dipendente di inizio 900’ con giardino di proprietà, così composta: P/T di 125
mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al pia-
no dei fondi.  1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza pano-
ramica.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170 mq. comm. e
box auto. La casa è da ristrutturare. Euro 155.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina gran-
de, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balco-
ne. La casa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ri-
strutturato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm.
circa, indipendente su quattro lati, con circa mq. 1200 di terreno, così compo-
sto: al P/T ingresso, salone doppio con termo camino, cucina, bagno e box au-
to, oltre a grande porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da ba-
gno, disimpegno e ripost.. Ottime finiture! Euro 340.000,00
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
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro lati
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così composto.
P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro camere
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
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa
padronale 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, salo-
ne, 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
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia,
ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. au-
torimessa di mq. 90 comm. circa. 
Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie per cavalli.
Euro 750.000,00
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,
portico e piccolo rustico ad uso box auto e soprastante solaio. La casa richie-
de alcuni 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 com-
posta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimoniali,
doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata, belle fini-
ture!
Euro 150.000,00
C0321M ZONA SALE Bella casa bifamiliare indipendente completamente ri-
strutturata con circa mq. 3.000 di sedime, così composta: piano seminterrato

di mq. 100 comm. circa con  ampio locale al grezzo ad uso taverna e cantina e
box auto. Al P/T di mq. 100 comm. circa con cucina, sala, stanza da bagno e
lavanderia. 1°P di mq. 100 comm. circa con due camere matrimoniali, ripost. e
stanza da bagno. L’altra unità abitativa in aderenza di pari metratura e compo-
sizione, priva delle finiture.
Euro 350.000,00
C0322M ZONA TORTONA (tra Tortona e Sale) Immersa nel verde, antica casa
colonica indipendente, ristrutturata e con mq. 7.000 di parco cintato, campo
da tennis, piscina, campo da calcetto con circa mq. 400 di abitativo. Nel parco
altra struttura coperta di oltre mq. 200 a destinazione circolo privato e ristora-
zione. Il tutto ideale per agriturismo, circolo privato e attività di ristorazione in
genere. Presenti tutte le licenze per tali attività.
Per informazioni rivolgersi p/o i nostri uffici.
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con circa mq.
1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100
comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affre-
schi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P di ugua-
le misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della
stessa misura, completamente mansardabile e dotato di finestre. La casa è da
ristrutturare e presenta finiture dell’epoca in parte recuperabili. 
La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
Euro 180.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indi-
pendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà compl. cintato così
composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona
c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino,
cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi,
ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La
villa è appena ultimata. 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. co-
sì composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e
balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sot-
totetto 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 giardi-
no, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autori-
messa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rial-
zato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina
grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completa-
mente 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 irripe-
tibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così
composta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavan-
deria, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo,
cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio portica-
to a tre lati. 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
taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T in-
gresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e
ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ri-
postiglio, 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 uni-
co piano di circa 115 mq. comm., in fase di costruzione, indipendente su quat-
tro lati con giardino di proprietà così composta: ingresso su sala living, ampia
cucina, due camere letto matrimoniali, doppi servizi e balconata. La villetta vie-
ne 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 recen-
tissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie
oltre 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, ripo-
stiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica
giardino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente
costruzione, 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
grande 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.

VILLE E VILLETTE

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

VENDE IN ESCLUSIVA

CASE





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



AGENZIA BORSA IMMOBILIARE 
ALESSANDRIA

B.I.A. snc di Guidobono P. & Santon D.
Via Andrea Vochieri, 54 • 15100 Alessandria

Tel. 0131 - 252525 • Fax 0131 252100
E-mail: bia.snc@libero.it

www.agenziaborsaimmobiliare.it
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDITA ALLOGGI

VENDITA CASE/VILLE CASE/VILLE

VENDITA IMMOBILI VARI

NEI PRESSI DELL’UNIVERSITA’ CITTADI-
NA – PIAZZA VALFRE’ – VENDESI  MONO-
LOCALE CON BAGNO/DOCCIA – TER-
MOAUTONOMO – LIBERA SUBITO. 
EURO 48.000,00. RIF. 2/1

NEL RIONE PISTA, QUASI AD ANGOLO
CON V. XX SETTEMBRE, VENDESI AL-
LOGGIO PRESTIGIOSO, CON: TINELLO,
CUCINOTTA, UNA CAMERA LETTO E BA-
GNO. LIBERO SUBITO. 
EURO 105.000,00. RIF. 69/1

IN VIA S. GIACOMO DELLA VITTORIA,
VENDESI ALLOGGIO, ULTIMO PIANO, AF-
FITTATO AD €. 250,00 MENSILI, COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 1 LET-
TO E BAGNO. 
PREZZO RICHIESTO EURO 65.000,00.
RIF. 27/1

DI FRONTE ALL’OSPEDALE CIVILE VEN-
DESI PICCOLO ATTICO CON CUCINA, SA-
LA, 1 CAMERA LETTO E SERVIZI. AMPIO
TERRAZZO. LIBERO SUBITO DA PERSONE
E COSE. PREZZO TOTALE RICHIESTO. 
EURO 103.000,00. RIF. 62/1

IN POSIZIONE PANORAMICISSIMA DI S.
SALVATORE, VENDESI ALLOGGIO, MOLTO
PRESTIGIOSO, SUDDIVISO IN AMPIA CUCI-
NA ABITABILE, SALONE, 2 CAMERE LETTO,
BAGNO PADRONALE E RIPOSTRIGLIO. 2
BALCONI. CANTINA. EVENTUALE GARAGE.
IMP. RISC. A CONTABILIZZAZIONE AUT. 
EURO 139.000,00 – RIF. 47/1

IN FRAZIONE CITTADINA VENDESI IN
ESCLUSIVO PALAZZO –NUOVISSIMO-AL-
LOGGIO CON CAPITOLATO PERSONALIZZA-
TO. COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SA-
LA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. TERRAZZI
SU GIARDINI CONDOMINIALI. CANTINA E
GARAGE.
PREZZO: EURO 194.000,00. RIF. 71/1

NEL VILLAGGIO EUROPA, RIONE PISTA,
VENDESI ALLOGGIO LIBERO SUBITO, 2°
PIANO C.A.,  COMPRENSIVO DI: SALA, CUCI-
NINO, TINELLO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, 3 TERRAZZINI. CANTINA E
GARAGE. PREZZO 
RICHIESTO EURO 160.000,00. RIF. 45/1

NEL RIONE CRISTO, VENDESI ALLOGGIO
AD UN 1° PIANO C.A., COMPOSTO DA: CUCI-
NA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO E
BAGNO. AMPI TERRAZZINI, CANTINA E GA-
RAGE. TERMOAUTONOMO. OTTIMO CAPI-
TOLATO. EURO 110.000,00. RIF. 50/1

NEL RIONE CRISTO, IN PALAZZO NUOVO
VENDESI  ALLOGGIO, 7° PIANO C.A., CON:
SALONE, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE
LETTO E 2 BAGNI. AMPI TERRAZZINI. EVEN-
TUALE GARAGE E MANSARDA SOVRASTAN-
TE. TERMOAUTONOMO. CAPITOLATO DI
PREGIO. EURO 170.000,00. RIF. 21/1

FRONTE CORSO ROMA, VENDESI TUTTO
IL PRIMO PIANO IN SPLENDIDO PALAZZO
D’EPOCA, PER UN TOTALE DI MQ. 220.
TERMOAUTONOMO.
TUTTO DA RISTRUTTURARE.
POSSIBILE SUDDIVIDERLO IN 2 O 3 UNITA’
IMMOBILIARI. 
TUTTO LIBERO. RIF. 36/1

VENDESI CENTRALISSIMO ALLOGGIO – 5°
ED ULTIMO PIANO C.A. – DI CIRCA MQ. 200.
ATTUALMENTE COMPOSTO DA: CUCINA
ABITABILE, SALONE, 3 CAMERE LETTO,
STUDIO E 2 BAGNI. AMPIO TERRAZZO CIR-
COSTANTE. POSSIBILITA’ DI FRAZIONARE
L’APPARTAMENTO IN N. 3 BILOCALI.
EURO 295.000,00. RIF. 65/1

QUASI AD ANGOLO CON PIAZZA MAT-
TEOTTI (GENOVA) IN ELEGANTE PALAZZO
CITTADINO, AD UN 4° PIANO C.A., VENDESI
ALLOGGIO CON: SALONCINO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE LETTO, ANTIBAGNO E
BAGNO. RIPOSTIGLIO. BALCONI, CANTINA.
EV. BOX. EURO 250.000,00. R. 26/1

A VIGNALE M.TO – CENTRO STORICO
VENDESI CASA RISTRUTTURATA COM-
PRENSIVA DI 3 VANI E BAGNO. TERMOAU-
TONOMO. 
PREZZO RICHIESTO EURO 45.000,00.
RIF. 7/5

OLTRE BORGORATTO VENDESI CASA RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, D2 CAMERE
LETTO, E SERVIZI. MAGAZZINETTO E
CORTILE. EURO 78.000,00 – RIF. 18/5

IN PROSSIMITA’ DI CASTELLETTO M.TO
VENDESI CASA RISTRUTTURATA CON:
CUCINA AB.LE, SALA con caminetto, 2
LETTO E 2 BAGNI. MANSARDA. GARAGE,
MAGAZZINO. TERRENO CINTATO MQ. 150
CIRCA.
PREZZO TOTALE RICHIESTO
EURO 120.000,00. RIF. 26/5

IN VALLE S. BARTIOLOMEO VEMDESI
CASA DA RISTRUTTURARE COMPRENSI-
VA DI: CUCINA ABITABILE, SALA, BAGNO
ED ATTIGUI MAGAZZINI E CANTINA. AL
PRIMO PIANO: 3 CAMERE, BAGNO E RI-
POSTIGLIO. GIARDINO CINTATO MQ. 400
CIRCA. PREZZO RICHIESTO EURO
140.000,00. RIF. 9/4

IN PIENO CENTRO CITTADINO, IN PALAZZO
RISTRUTTURATO,
VENDESI BILOCALE
CON BAGNO. ARRE-
DATO. 
TERMOAUTONOMO
A METANO.
EURO 55.000,00
RIF. 120/1

IN PROSSIMITA’ DI V. MAZZINI, VEN-
DESI ALLOGGIO – 2° PIANO C.A. – LIBE-
RO SUBITO  - COMPOSTO DA: CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, DISIMPEGNO,
CAMERA LETTO,
RIPOSTIGLIO E
BAGNO. BALCONI
– CANTINA. 
PREZZO 
EURO 71.000,00. 
RIF. 41/1

NEL RIONE PISTA VENDESI ALLOGGIO
TUTTO RISTRUTTURATO, OTTIME FINITURE,
CON: CUCINOTTO, SALA, 1 CAMERA LETTO
E BAGNO. TER-
M O A U T O N O M O .
PIANO RIALZATO.
LIBERO SUBITO. 
RICHIESTA: 
EURO 95.000,00. 
RIF. 72/1

IN BORGO ROVERETO, IN PALAZZO DI FINE
‘800 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO,
VENDESI ALLOGGIO
COMPOSTO DA: CUCI-
NA, SALA, 1 LETTO E
BAGNO. TERMOAUTO-
NOMO. MUTUO EURO
90.000,00 – CON RATA
MENSILE DI EURO
700,00 CIRCA. RIF. 5/1

IN SPALTO GAMONDIO VENDESI ALLOGGIO
– ULTIMO PIANO -  COMPOSTO DA: CUCINA,
SOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO.
CANTINA POSTO AU-
TO COND.LE. 
EURO 78.000,00. 
RIF. 12/1

IN V. MARENGO VENDESI ALLOGGIO LI-
BERO SUBITO, 3° PIANO C.A., COMPOSTO
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE
LETTO E BAGNO.
BALCONI. CANTINA.
PREZZO RICHIESTO
EURO 140.000,00.
TRATTABILI. RIF.
70/1

NEL VILLAGGIO BORSALINO, VENDESI AL-
LOGGIO SVILUPPATO SU DUE PIANI, CON:
SALONCINO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
LETTO, CAMERA AR-
MADI E 2 BAGNI. CAN-
TINA E POSTO AUTO
DI PROPRIETA’. € .
175.000,00. RIF. 35/1

VICINANZE PIAZZA S. STEFANO, IN PA-
LAZZO D’EPOCA, VENDESI PRESTIGIOSO
ALLOGGIO, 2° PIANO C.A., COMPOSTO DA:
SALONCINO, CUCINA
ABITABILE –arredata
su misura- 2 LETTO E
SERVIZI. TERRAZZINI. 
EURO 218.000,00
RIF. 119/1

VICINISSIMO A PIAZZA MENTANA VENDE-
SI  ATTICO E SUPER ATTICO (DUE PIANI IN-
TERI) SUDDIVISI IN: SA-
LONE, CUCINA ABITA-
BILE, STUDIO, BIBLIO-
TECA, 2 LETTO, 3 BA-
GNI. TERRAZZO DI MQ.
50.  TERMOAUTONO-
MO. 3 GARAGE. TUTTO
LIBERO DA PERSONE E
COSE. RIF. 30/1

SUI GIARDINI PUBBLICI VENDESI ALLOG-
GIO DI OLTRE MQ. 200 –
ULTIMO PIANO C.A. – E
TERRAZZO 
CIRCOSTANTE 
DI MQ. 100.
CUCINA ABITABILE, 
SALONE, 3 CAMERE 
LETTO E 2 BAGNI.
GARAGE. RIF. 88/1

QUASI SU PIAZZA DELLA LIBERTA’, IN STA-
BILE D’EPOCA VENDESI PRESTIGIOSO AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO DI 5 CAMERE E 2
BAGNI.  Posto auto. SI SONO RISPETTATE LE
CARATTERISTICHE AR-
CHITETTONICHE.  Rif.
74/1

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA GARIBALDI,
VENDESI TUTTO L’ULTIMO PIANO (MANSAR-
DATO) RISTRUTTURATO E SUDDIVISO IN MO-
NOLOCALE, BILOCALI E
QUADRILOCALE CON
SERVIZI. CAPITOLATO
PRESTIGIOSISSIMO E
PERSONALIZZATO. TER-
MOAUTONOMO.
R 13/15-1

OLTRE SPINETTA
M.GO VENDESI CASA
DI 4 VANI E SERVIZI.
GIARDINO. MAGAZZI-
NO. 
EURO 75.000,00. RIF.
22/5

A  KM. 6 DALLA CIT-
TA’, VENDESI CASA
VERANDATA CON 4
CAMERE E BAGNO.
PORTICO E MAGAZZI-
NO. GIARDINO MQ.
500 CIRCA. 
EURO 135.000,00. 
RIF. 24/5

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA, VENDESI
VILLA BIFAMILIARE CON 2 ALLOGGI –UNO
SUDDIVISO IN: SALONE, CUCINA, 3 LETTO E
SERV.  L’ALTRO CON 3 CA-
MERE E BAGNO.
MAGAZZINO E GARAGE
PER MQ. 200. 
TERRENO MQ. 3.500. 
R. 33/6

A CASALBAGLIA-
NO VENDESI VILLA
CON MQ. 1.000 DI
GIARDINO CIRCO-
STANTE. CON: SA-
LA, CUCINA, 3 LET-
TO, STUDIO, 2 BA-
GNI. MANSARDABI-
LE. PORTICO. 
EURO 360.000,00.
RIF. 1/6

QUASI AD ANGOLO CON PIAZZETTA
DELLA LEGA VENDESI PORZIONE DI IM-
MOBILE COMPRENSIVA DI: 
N. 2 NEGOZI CON N. 4 VETRINE (uno di mq.
40 ed uno di mq. 60) CON SOVRASTANTE
ALLOGGIO DI 4 VANI E SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO. TUTTO LIBERO. 
RIF. 7/7

VICINO A VIA MIGLIARA VENDESI MURI DI
NEGOZIO CON SOTTOSTANTE CANTINA E
SOVRASTANTE ALLOGGIO DI 2 CAMERE E
BAGNO. TERMOAUTONOMO. AFFITTATO
AD EURO 500,00 MENSILI.
PREZZO RICHIESTO 
EURO 150.000,00. RIF. 14/12

VENDESI N. 2 GARAGE AFFIANCATI – RIO-
NE CRISTO - EURO 15.000,00. RIF. 18/2

NELLA ZONA DI VIA MARENGO, VENDESI
N. 1 GARAGE – PIANO INTERRATO
EURO 10.000,00. RIF. 16/2

NEL VILLAGGIO BORSALINO VENDESI GA-
RAGE AD EURO 7.500,00. RIF. 17/2

NEI PRESSI DELL’OSPEDALE CIVILE VEN-
DESI PORZIONE DI FABBRICATO CON:

- ALLOGGIO DI 2 CAMERE E SERV.
- ALLOGGIO DI 4 CAMERE E SERV.
- MAGAZZINO SOTTOSTANTE
TUTTO LIBERO E DA RISTRUTTURARE.

PREZZO TOTALE EURO 145.000,00. 
RIF. 5/7
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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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CENTRO STORICO

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime con-
dizioni dotato di climatizza-
zione e riscald. autonomo
doppia aria soggiorno cucina
abitabile camera servizio bal-
cone cantina 
Euro 69.000

Vicolo Dal Verme (89/07)
A 30 metri da piazzetta Mar-
coni ampio ingresso soggior-
no cucinotta camera servizio

balcone e cantina arredato
Euro 72.000

Via Savonarola (99/07)
Ristrutturato ingresso living
su soggiorno con angolo cot-
tura camera servizio riposti-
glio balcone cantina
Euro 98.000

PIAZZA GENOVA 

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

Via Gorizia (53/08)
In contesto signorile ingresso
cucinotta tinello sala due ca-
mere servizi rip. balcone can-
tina posto auto coperto 
Euro 107.000

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

Spalto Marengo (72/08)
In contesto signorile panora-
mico ingresso su ampio sog-
giorno cucina abitabile ca-
mera servizio ripostiglio can-
tina due arie con ampi balco-
ni
Euro 139.000

VILLAGGIO BORSALINO

ORTI

V.le Milite Ignoto (48/08)
In piccola palazzina liberty
ultimo piano con ampio in-
gresso sala cucina abitabile
due camere servizio tre bal-
coni 3 arie cantina e box auto
Euro 118.000

ZONA PISTA

Via Firenze (60/08)
Nel cuore del tranquillo quar-
tiere Pista vecchia palazzina
cielo terra sopraelevabile
composta da tre apparta-
menti di ampia metratura ol-
tre solaio cantina e tre box
auto
Euro 620.000

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

ZONA PISCINA  

Ad.ze Stazione (65/07)
Centralissimo  ingresso li-
ving su ampio soggiorno cu-
cina all'americana camera da
letto cabina armadi servizio
ripostiglio cantina due balco-
ni panoramici completamen-
te e finemente ristrutturato
ed arredato possibilità uso
investimento al 5%
Euro 108.000

Lungo Tanaro 
San Martino (69/08)
Luminoso piano alto doppia
aria ampio soggiorno cucina
abitabile camera servizi ripo-
stiglio due balconi cantina
Euro 100.000

CRISTO

Via Leopardi (33/08)
In fase di ristrutturazione pri-
mo piano composta da in-
gresso living su salone cuci-

na abitabile tre camere servi-
zio ripostiglio cantina taver-
netta 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 M. Bensi (27/08)
In zona residenziale comoda
ai servizi ampio trilocale pa-
noramico con cantina e  box
auto 
Euro 87.000

Via Bensi (67/08)
In contesto signorile propo-
niamo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi cantina
box auto doppio termo auto-
nomo
Euro 168.000

Via Scazzola (71/08)
In palazzina primi '900 ampio
soggiorno cucina all'ameri-
cana camera servizio ter-
moautonomo pari al nuovo
Euro 84.000

VILLAGGIO EUROPA

Via San Giovanni Bosco
(25/08)
Panoramico ultimo piano
composto di ingresso salone
tinello cucinotta tre camere
doppi servizi due ripostigli
terrazzo balcone cantina box
e posto auto
Euro 169.000

FUORI CITTA’

Valmadonna (58/08)
Nel cuore della frazione Ales-
sandrina in posizione sicura
e tranquilla villa indipendente
in giardino di circa 1.000 mq
con possibilità utilizzo bifa-
miliare 
Euro 286.000

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

Via 1821 (64/08)
Comodo al centro ed alla zo-
na ospedale ingresso sala
cucina abitabile camera ser-
vizi ripostiglio due balconi
cantina otti-
mo uso inve-
stimento
Euro 75.000

Spalto Marengo (65/08)
Finemente ristrutturato in-
gresso tinello cucinotta ca-
mera servizio
lavanderia
balcone canti-
na possibilità
arredamento
completo
compreso 
nel prezzo
Euro 130.000

Via Don Giovine (66/08) 
In palazzina anni '80 propo-
niamo piano intermedio com-
posto da ingresso salone
doppio cucina abitabile due
camere studio doppi servizi
rip. cantina ampio box auto.
Euro 195.000

Via Tolstoj (31/08)
Ristrutturata casa semi indi-
pendente disposta su due li-
velli divisibile in due unità im-
mobiliari completata da ter-
razza cortile ed ampio box
auto
Euro 280.000

Via De Amicis (51/08)
In recuperata palazzina Li-
berty ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura ca-
mera servizio balcone cantina
posto auto
Euro 85.000

Cabanette (23/08)
Villa indipendente con ampio
giardino e box doppio annes-
so ulteriore piccolo stabile bi-
livello
Euro 248.000
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VENDITA
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due
balconi, cantina. Completamente arredato. 
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ben ristrutturato composto da ingresso, salotto,
cucinotto, due camere, bagno, terrazza di circa 25 mq.
cantina. Cantina. Luminoso.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN ESCLU-
SIVA - Appartamento da ristrutture composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno, ri-
postiglio, due balconi. Cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V 
possibiltà di progetto di ristrutturazione
ZONA PISTA VECCHIA VIA G. GALILEI IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, sala, tinello,cucinino, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, terrazza, cantina.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 182/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento al P.R. in
buone condizioni, composto da ingresso, corridoio,
sala, cucina abitabile, tre camere, bagno, ripostiglio,
lavanderia, balconi. Cantina. Possibilità di box auto.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 181/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutturato composto da ingresso, am-
pia sala, cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, due balconi. Cantina. Riscaldamento autonomo,
spese di condominio minime.
EURO 150.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutturato composto da ingresso su
sala con angolo cottura a vista, due camere, bagno
con doccia e sauna, ripostiglio/ lavanderia, due balco-
ni. Cantina. Parquette in tutto l'alloggio. Volendo già
arredato.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento di recente ristrutturazione, composto da ingres-
so, ampia sala con angolo cottura a vista, due camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza,
cantina, box auto, posto auto condominiale, giardino
privato di 300mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamen-
to autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento al 2° P. C/A
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucinotta,
due camere, due bagni, cabina armadi, balcone, canti-
na. Ottime finiture.
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 45/V
SPINETTA MARENGO - Villa di nuova costruzione
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, bagno
al p.t.; tre camere, bagno, balcone al 1° P. Giardino,
portico, box auto.  BEN COSTRUITA CON I CRITERI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO. 
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 187/V
CASALBAGLIANO - Villa indipendente di nuova co-
struzione, composta da ingresso, sala con camino, cu-

cina abitabile, due camere, due bagni, ripostiglio.
mansarda, portico, giardino di 3.000 mq. recintato, si-
stema antintrusione. Posto auto coperto. 
EURO 260.000,00 tratt. RIF.186/V

SAN MICHELE - Casa in corso di ristrutturazione indi-
pendente su tre lati composta da due unità abitative:
P.T. Ingresso, ampia sala, cucina abitabile, bagno, tre
camere, lavanderia, ripostiglio. Cortile, ampio giardino,
box auto. 1°P ingresso, ampia sala, cucina abitabile,
camera, bagno, terrazzi; tre camere, bagno, terrazzi al
piano mansarda. Cortile, ampio giardino, box auto.
RISPETTIVAMENTE EURO 230.000 
ED EURO 260.000
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 ingresso, tinello con angolo cottu-
ra, camera, bagno, ripostiglio, balcone. COMODO AI
PARCHEGGI. EURO 1000,00/ mese RIF. 108/V 
TORGNON (AO) - Si affitta stagionalmente trilocale
completamente ristrutturato e ben arredato, composto
da ingresso, sala  con caminetto, angolo cottura a vi-
sta, due camere, bagno con finestra, terrazza. Panora-
mico, comodo per le piste da sci. Posto auto. Sul no-
stro sito sono presenti altre foto dell'immobile. 
EURO 1.500,00/mensili o 1.000,00/ mese RIF. 108/V
SANREMO (IM) - Ampio bilocale ristrutturato con me-
ravigliosa vista sulla riviera dei fiori, composto da in-
gresso, sala con angolo cottura, ampia camera da let-
to, bagno, terrazza, cantina. Distanza dal mare: DI-
RETTAMENTE SUL MARE
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 179/V
VALTOURNENCHE (AO) - Mansarda arredata in posi-
zione panoramica, composta da ingresso su sala con
angolo cottura a vista e bancone all'americana, came-
ra, bagno con finestra. Sei posti letto. Posto auto.

Possibiltà di box auto.
EURO 270.000,00 tratt. RIF

AFFITTI
CASSINELLE FRAZIONE BANDITA - A pochi Km da
Ovada appartamento ben tenuto in condominio im-
merso nel verde, completamente arredato in poszione
panoramica, composto da ingresso, sala, cucina, ba-
gno con finestra, 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 cucinino, ca-
mera, bagno con finestra, due balconi. Luminoso. 
EURO 370,00/mese RIF. 94/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ben ristrutturato,
composto da ingresso su ampia sala, cucinotta, ca-
mera, bagno con finestra, balconi, cantina. Possibilità
di box auto. OTTIME FINITURE.
EURO 400,00/mese RIF. 105/A
ZONA PISTA - Appartamento libero composto da in-
gresso, salone, cucina, due camere, bagno con fine-
stra, balconi, cantina. Box auto. Possibilità della terza
camera. EURO 450,00/mese RIF. 102/A 
ZONA P.ZZA GENOVA - Appartamento al piano rial-
zato, arredato composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, due camere, bagno con finestra, balcone, ripo-
stiglio. Cantina. EURO 400,00/mese RIF. 98/A 
ZONA CRISTO - Affittasi box auto di ampie dimensio-
ni, comodo alle manovre. 
EURO 70,00/mese RIF. 8/Abox
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Magazzino di circa 30
mq. composto quattro vani e bagno. accesso tramite
rampa. Piastrellato e riscaldato. EURO 250,00/mese
spese di condominio incluse RIF. 30/CA

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

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

www.studioimmobiliarecal.it

CABANETTE - Casa Del '700 ben tenuta indipen-
dente composta da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere ampie, bagno, ripostiglio al
P.T. ; quattro ampie camere, bagno al 1° P.; sotto-
tetto utilizzabile per mansarda. Giardino di 400
mq circa edificabile.
EURO 350.000,00 tratt. RIF. 188/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).  

DISPONIAMO DI NUMEROSI IM-
MOBILI IN AFFITTO E VENDITA
PER  UFFICIO E ATTIVITA' COM-
MERCIALI - VARIE ZONE E PER
AFFITTO E VENDITA VARIE LOCA-
LITA' TURISTICHE 

VENDESI tr i locali
completamente ri-
strutturati in Alessan-
dria e limitrofi, ter-
moautonomi. A parti-
re da euro 82,000,00.
No agenzie no inter-
mediari. 
Tel 320 7819930 

@ ACQUISTO VILLETTA
in Alessandria o zone li-
mitrofe no agenzia tel.
339 7846928
@ ALLOGGIO piano me-
dio/alto c.a. in Alessan-
dria sui 60 mq acquisto.
No agenzie Tel. 338
4275196
CERCO alloggio in ven-
dita di circa 50 mq. Con
balcone o terrazzo zona
Cristo no agenzia, tel.
346 3700170
@ CERCO bi-trivani,
senza ascensore e senza
impianto riscaldamento e
con piccoli lavori di re-
stauro da effettuare a
prezzo equo. Zona Pista
tel.  328 4818183
APPARTAMENTO anche
da ristrutturare acquisto
in contantimax 50.000
euro, tel. 340 0618539
@ ACQUISTO in Ales-
sandria alloggio compo-
sto da cucina, sala, due
camere da letto, no zona
centro, budget 100.000
euro, tel. 320 2326741 
@ CERCO in Alessandria
zona Scuola di Polizia o
zone limitrofe, casetta in-
dipendente o villetta a
schiera con giardino o
cortile di propietà con al-
meno 3 camera da letto
tel. 338 8642962
CERCO in affitto bilocale
per due persone piano
basso vicino mare, Aren-
zano, Spotorno mese di
settembre ad euro 400
tel. 0143 323945 o 338
1605945

CERCO alloggio bilocale
anche mansardato me-
glio se ultimi piani anche
in pessime condzioni
purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Ales-
sandria tel. 392 1667624
o 393 647064
@ CERCO piccolo allog-
gio no piani alt i  ne
ascensore a modico
prezzo e garantisco max
serietà tel. 346 0994400
dopo le ore 17
COPPIA cerca alloggio
composto da 3 vani +
bagno in zona Cristo no
agenzia max euro 80.000
tel. 333 8241732 ore 20-
22

VALENZA – Viale
Repubblica, affittasi
alloggio in palazzina
bifamigliare compo-
sto di soggiorno con
angolo cottura, ca-
mera, bagno e balco-
ne. Riscaldamento
autonomo a metano.
Minime spese condo-
miniali.
Euro 300,00 mensili.
Tel. 335 6565786

AFFITTASI APPAR-
TAMENTO in Spinet-
ta Marengo al piano
attico, in splendido
complesso ristruttu-
rato nuovo. Ascenso-
re panoramico. Fini-
ture di pregio. Tetto
travi in legno a vista.
Ammobil iato. Ter-
moautonomo. Mq 70
con cabina armadio.
Rich. 550 euro 
al mese. 
Tel. 348 0706993

VALENZA, privato affitta
mono e bilocali arredati e
non di varie tipologie. Tel.
348 5106772
RIVARONE affittasi casa
storica in centro paese,
di circa 140 mq, con cor-
tile interno, riscaldamen-
to autonomo a gas meta-
no a euro 350 mensili. Tel
348 2669915.

CERCASI in affitto trilo-
cale piano rialzato con ri-
scaldamento autonomo.
Buone condizioni ad Eu-
ro 350,00 circa di affitto
mensile. Tel. 340
7000278 
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una ca-
mera da letto termo au-
tonomo zona centro
Alessandria Tel. 339
1317646 ore 14-22
DUE ragazze cercano un
bilocale o trilocale arre-
dato in affitto zona cen-
tro Alessandria, si racco-
manda la massima se-
rietà e pulizia, tel. 333
3982320
COPPIA referenziata cer-
ca alloggio in affitto pos-
sibilmente cucina abita-
bile, 2/3 camere + servizi
qualsiasi zona di Ales-
sandria, tel. 335 6141337
ALLOGGIO o casa ad
Alessandria e zone limi-
trofe, cucina abitabile, 2
camere da letto, sala ba-
gno e cantina. Termoau-
tonomo, poche spese
condominiali, cerco. Tel
349 8155672
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per di-
videre spese in alloggio
arredato a nuovo max
serietà e precisione tel.
347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
telefonare al numero 338
8703803
CERCO in affitto mono-
locale o bilocale arredato
zona Valmadonna o San
Salvatore tel. 366
3846612
FAMIGLIA cerca alloggio
libero composto da sala,
cucina abitabile, due ca-
mere, bagno in Alessan-
dria possibilmente ter-
mo-autonomo, in buone
condizioni ad euro 400
circa mensil i ,  tel. 333
9485566
CERCO in affitto appar-
tamento in Spinetta Ma-
rengo composto da due
camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, euro
300, telefonare al numero
328 6215202

CHIMICO cerca apparta-
mento o casa in affitto li-
bero, ampio, luminoso,
asciutto, silenzioso non
condominiale, anche in
periferia o campagna se
servito da mezzi pubblici
zona Alessandria o pro-
vinvia no agenzia tel. 347
2887767
FAMIGLIA di 4 persone
con unico reddito cerca
urgentemente casa o al-
loggio anche in un casci-
nale rinunciando anche a
qualche confort, tel. 333
1427760
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere
da letto, cucina, bagno e
box auto, riscaldamento
autonomo zonaAlessan-
dria, tle. 329 3916245
@CERCO, in affitto, casa
sufficientemente spazio-
sa con giardinetto intor-
no, nella zona delle colli-
ne di Tortona (AL) -valle
Ossona, val Grue, val
Curone, valle Staffora.
Tel 347 9200642.
CERCO urgentemente
appartamento in Novi
con cucina, sala, due o
tre camere, ripostiglio,
bagno, garage, tel. 349
2235762
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in
affitto zona Tortona e li-
mitrofi tel. 347 4560943 o
choracle@libero.it
CERCO persona per
condividere alloggio arre-
dato a nuovo e con ogni
confort si richiede se-
rietà, telefonare al nume-
ro 333 9117100
CERCO appartamento in
affitto, due camere da
letto, saloncino con cuci-
na abitabile, balcone,
Alessandria  vicinanze
ospedale tel. 328
2152735
REFERENZIATO cerca
bilocale arredato in Ales-
sandria possibilmente
con riscaldamento auto-
nomo, no agenzie tel.
392 7007168
CERCO appartamento
due camere da letto,
soggiorno, cucina abita-
bile, un bagno, balcone,
cantina, affitto mensile
max 450 euro no zona
Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo tel.
345 3541361 ore pasti









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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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

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

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 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.
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: 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.
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.
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.
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.

VENDITA ALLOGGI

QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi,
alloggio di 100 mq abitabile subito di: cucina, salotto,
due camere, bagno, rip., oltre a cantina e due garage. 
EURO 130.000 TRATT.
- 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.
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

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.

2- VALENZA, in zona centrale
residenziale, casa indipendente
di ampia metratura, disposta su
due livelli,con cortile e giardino.
Euro  240.000,00 tratt

4- OZZANO, cascinale libero su
quattro lati, disposto su due li-
velli, possibilità di ampliamento,
annessi fienile, locali sgombero,
cortile e giardino recintati di cir-
ca 500 mq,terreno di proprietà
coltivato di circa 6000 mq.
Euro 140.000,00
5- VICINANZE CASALE M.TO,
splendida villa in paramano di:
ingresso, salone, cucina, studio,
3 camere, 3 bagni, locale lavan-
deria, cantina, tavernetta, auto-
rimessa per 5 auto,grande giar-
dino piantumato circostante.
Euro 350.000,00
6- VICINANZE VIGNALE ,
splendida villa indipendente, di
recente costruzione, con 3 al-
loggi indipendenti, grande giar-
dino piantumato, 2 ingressi car-
rai, campo da tennis. 
TRATTATIVA RISERVATA.
7- CONIOLO, nuova lottizzazio-
ne residenziale, villa  completa-
mente indipendente, disposta
su due livelli,ampia metratura,
grande terreno circostante.
PROGETTI 
PERSONALIZZABILI.
8- VICINANZE VIGNALE ,
splendida villa indipendente
con parte abitativa di ampia
metratura, disposta su di un
unico piano, balconi e terrazzi,
autorimessa, loc. lavanderia, ta-
vernetta, splendido parco pian-
tumato di circa 5000 mq, pisci-
na. Euro 350.000,00

11- CASALE CENTRO, vendesi
avviata attività per settore belle
arti, (cornici, colori, materiale da
pittura e disegno artistico, ecc).
Euro 50.000,00
12- VICINANZE CASALE, ce-
desi in gestione avviata attività
di bar. Ristorante,pizzeria, arre-
damento nuovo, zona di forte
passaggio.

1- QUATTORDIO, in zona re-
sidenziale e tranquilla, splen-
dida villa di ampia metratura,
pari al nuovo, disposta su
due l ivell i ,  ottime finitu-
re.Autorimessa, locali sgom-
bero, locale lavanderia. Anti-
furto e aria condizionata in
ogni locale. Grande terreno
piantumato circostante.

3- GRAZZANO BADOGLIO,
splendida villa d’epoca ri-
strutturata, ottima posizione,
possibilità d’ampliamento, ot-
time finiture, cantine, portica-
ti, terrazzi, grande autorimes-
sa.Cortile e grande terreno
circostante. Euro 420.000,00

9- CASALE M.TO, Via xx
settembre,in casa d’epoca,  2
alloggi di 4 locali piu’ servizi,
in fase di ristrutturazione, ter-
moautonomi, con ascensore,
grandi terrazze , cortile,posti
auto, cantina. Possibilità di
scelta finiture. 
Euro 120.000,00

10- CASALE M.TO, in picco-
la palazzina in paramano, al-
loggi di varie metrature, con
balconi, terrazzi, giardino di
proprietà cintato, cantina e
box auto. 
Da Euro 100.000,00



Immobiliare Ovada

Rif 029 – Cantalupo – Val Borbera –
Fraz. Merlassimo – In posizione pano-
ramica casa indipendente su tre lati con
1.700 mq di terreno di proprietà, con
tre camere da letto, doppi servizi, canti-
na, box. Euro 125.000,00
Rif 233 – Serravalle S. – A pochi minuti
dal complesso “ La Bollina”  casa di-
sposta su due piani con circa 5.000 mq
di terreno circostante. Soleggiata. Pa-
noramica. Da ristrutturare. 
Euro 135.000,00
Rif 293 – Alessandria – Alloggio al pri-
mo piano, termoautonomo, così com-
posto: ingresso, sala, camera da letto,
cucina, bagno. In ordine. Arredato.
Ideale uso investimento. 
Euro 75.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico – Am-
pio alloggio composto da soggiorno,
due camere, cucina, bagno. Termoau-
tonomo. Ristrutturato. No ascensore.
Poche spese condominiali. 
Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa semin-
dipendente, ristrutturata disposta su
due piani: al piano terra cantina e ripo-
stiglio; al primo piano cucina, salotto,

bagno; al secondo piano camera + ca-
meretta. Due terrazzi. Posto auto. 
Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio ca-
scinale tipico piemontese con annesso
fienile e circa 15.000 mq di terreno cir-
costante. Soleggiato. Comodo al pae-
se. Da ristrutturare completamente. 
Euro 130.000,00

Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al 3°
piano, con cantina e box per piccola

utilitaria così composto:  ingresso, cuci-
notto + tinello, soggiorno, due camere
da letto, bagno, tre terrazzi. Ascensore.
Euro 155.000,00
Rif 302 – Novi Ligure – Alloggio al 3°
piano termoautonomo con box  così
composto: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, tre camere, doppi servizi, ri-
postiglio, 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 303 – Molare – Alloggio indipen-
dente con due terrazzi così compo-
sto: ingresso, veranda, wc, soggior-
no con angolo cottura, camera da
letto, cameretta, bagno. In ordine.
Euro 85.000,00

Masone – Appartamento su due li-
velli 105mq ca. con ingresso indi-
pendente e giardino. Termoautono-
mo. Completamente ristrutturato.
Euro 160.000,00

Ovada C.so Italia – Appartamento
luminoso, ristrutturato, composto
da sala con lato cottura, 2camere,
bagno, dispensa, balcone. Molto
bello. Ottima posizione
Euro 170.000,00

Via San Paolo – In bel contesto
con giardino condominiale propo-
niamo alloggio 2° e ultimo piano
con sala, cucina, 2camere, 2 bagni,
balcone e cantina. Completamente
ristrutturato!!
Euro 180.000,00

C.so Italia – In bel palazzo ordina-
to, ATTICO 180mq ca. con terraz-
ze, cantina e box. 
Euro 210.000,00

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

immobiliareovada@yahoo.it

Colline Ovadesi – Cascina libera
su 3 lati con cantina, fienile e
box. Giardi-
no antistan-
te e ampio
terreno da
orto. Soleg-
giata e tran-
quilla. Euro
110.000,00

Ovada – Appartamento 1° piano,
ristrutturato, composto da ingres-
so, cucina,
sala, 2ca-
mere, stu-
dio, dispen-
sa, bagno,
balcone e
terrazza am-
piamente sfruttabile.
Euro 165.000,00

Rif 304 – Ovada – Casa indipenden-
te su tre lati con piccolo terreno di
proprietà e porzione  di rustico da
terra a tetto così composta: P.T.: in-
gresso,  bagno di servizio, soggior-
no, cucina. Al primo piano camera
da letto, bagno. 
Euro 88.000,00

Molare – Casetta 50mq ca. più
terrazza e box di 40mq ca. in
centro paese,
luminosa, otti-
mo investi-
mento!!
Euro 
33.000,00  

Molare – Centro paese, splendida
casa ristrutturata con cantina, ta-
verna e am-
pia terrazza
soleggiata.
Acquisto a
grezzo a 
Euro
105.000,00
(finita 
secondo
preventivi 
Euro
160.000,00)

Ovada – Splendida posizione,
torretta panoramica 80mq ca. da
riordinare. Pezzo unico!!
Euro 90.000,00 

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

FONDIARIA INVESTIMENTI S.r.l.
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI

P.zza Garibaldi 23/24 15076 Ovada (AL) Tel. 0143 40466
www.fondiariainvestimentisrl.191.it  - info@fondiariainvestimentisrl.191.it

MUTUI TASSO FISSO DA 10 A 40 ANNI FINANZIAMENTO 100% COMPRESE 
SPESE NOTARILI. FUNZIONARIO NS UFFICI PER PREVENTIVO GRATUITO.

1. Cassine (direzione Acqui)
tipica cascina alla piemontese
indipendente ordinata con cir-
ca 3000mq di giardino/terreno
ampi locali uso cantina box
magazzino 
Euro 210.000,00 mutuabili 
2. Gavi (imm. vicinanze) porzione
di casetta bipiano composta da 2
alloggi con ingresso indip. piccolo
giardinetto volendo unibili o colle-
gabili solo Euro 35.000,00 
totalmente mutuabili 

3. Acquese (pochi Km Acqui cen-
tro) ordinatissima graziosa casetta
bipiano cucina soggiorno 2 camere
bagno con giardino e terreno bellis-
sima posizione panoramica 
Euro 58.000,00 mutuabilissimi

4. Prasco affarone (collinare) co-
moda ferrovia Acqui-Genova ampia
casa bipiano con giardinetto e can-
tine caloriferi soleggiatissima ottima
posizione ideale prima casa
Euro 75.000,00 mutuabili.

5. Roccagrimalda in contesto co-
modissimo ma tranquillo casetta bi-
piano ampi fondi uso box cantinone
magazzino giardinetto splendida
posizione panoramica 
Euro 80.000,00 mutuabili
6. Gavi affaronissimo pochi minuti
casa indipendente con giardino
cortile box e cantina composta cu-
cina soggiorno 2 camere bagno ca-
loriferi metano abitabile solo 
Euro 90.000,00 mutuabili 

7. Gavi affarone pochi minuti ampia
casa bipiano subito abitabile cuci-
notto tinello soggiorno bicamere
bagno 2 box cantina caloriferi idea-
lissima prima casa posizione aperta
Euro 90.000,00 mutuabili 

8. Arquata immediate vicinanze
bellissima casetta indipendente 4
lati giardino ed orto grande box su-
bito abitabile immersa zona verde
caloriferi e caminetto 
Euro 100.000,00 mutuabili 

9. Acquese (direzione Ovada) am-
pia casa di tipologia signorile  in zo-
na veramente soleggiata cucina sa-
lone 3 camere biservizi locale uso
box  giardino carrabile caloriferi or-
to Euro 140.000,00 mutuabili
10. Ovada (3Km casello) ampia
casa pratic. indip.composta da cu-
cina salone  con caminetto tinello  3
camere triservizi cantina box giardi-
no cintato splendida posiz. collinare
Euro 250.000,00 mutuabilissimi

VENDESI monolocali in Liguria.

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
villino con 500 mq di giardino otti-
mamente rifinito. 
Euro 250,000,00.

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
cascinale del ‘700 con 4 ettari di
terreno da ristrutturare. 
Euro 280,000,00.

TAGLIOLO MONFERRATO: Ven-
desi vi l lette bifamil iari a Euro
270,000,00 ad unità abitativa con
600 mq di giardino.

CREMOLINO: vendesi casa su
due livelli semidipendenti con cor-
tile pronto da abitare. 
Euro 150,000,00.

TERZO (Acqui Terme): vendesi
casa in ottima posizione con 2 et-
tari di terreno.

OVADA: vendesi attico splendida-
mente rifinito, di mq 140 con ter-
razzo enorme.

ROCCA GRIMALDI: Vendesi agri-
turismo con 4 ettari di terreno.
Tratt. in ufficio.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987



Immobiliare Ovada

5) Silvano d’Orba –  Splendida
casa totalmente ristrutturata
sia internamente che esterna-
mente, disposta su due livelli
fuori terra, di circa 190 mq. con
cantina, box, taverna, grande
terrazza. Euro 180.000

6) Silvano d’Orba –Splendida
mansarda pari al nuovo, con
ampio garage. Composto da:
Ingresso su soggiorno con cu-
cina in open space, due came-
re da letto, bagno. 
Euro 105.000

7) Silvano d’orba – Apparta-
mento trilocale pari al nuovo,
ideale per investimento, reddito
annuo pari al 4%. Richiesta
90.000 euro. Cod. 4 

8) Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, indi-
pendente da terra a tetto, com-
posta da: soggiorno con cuci-
nino, 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, dispo-
sta su 2 livelli. Al primo piano
salottino, cucina, bagno; al pia-
no superiore una camera da
letto ed un salottino/camera da
letto. Euro 50.000

10) Capriata d’Orba – Casa
con giardino e box auto, dispo-
sta su due livelli, al piano terra

troviamo: Ingresso,cucina abi-
tabile, sala da pranzo, vano
con accesso al garage, bagno
di servizio. Al piano superiore
tre camere da letto, due singo-
le ed una matrimoniale dotata
di cabina armadio, bagno.
Cod. 15 Richiesta Euro
180.000

11) Rocca Grimalda - Porzio-
ne di villa bifamigliare, in posi-
zione dominante e panorami-
ca,di nuova costruzione, ampia
metratura  disposta su due li-
velli fuori terra + seminterrato.
Possibilità di personalizzare gli
interni. Cod. 21 Richiesta
250.000

12) Morsasco - A dieci minuti
da Ovada- Splendido apparta-
mento con giardino e grandis-
sima terrazza, di nuova costru-
zione,ultra rifinito, dotato di
ogni confort, aria condizionata,
impianto di allarme, impianto di
aspirazione centralizzato in tut-
ta la casa, box doppio e canti-
na. Vista panoramica. Informa-
zioni in ufficio

14) Acquese - Casa semindi-
pendente con giardino e
5000metri di terreno sita a die-
ci minuti da Acqui Terme in zo-
na  tranquilla ma non isolata.
Da ristrutturare. Euro 60.000

15) A cinque minuti da Visone
(Acqui Terme) – Casa total-
mente indipendente con corte
interna, disposta su due livelli .
Al piano terra, da ristrutturare,
oltre al garage con accesso di-
retto alla corte, troviamo un ap-
partamento di circa 60 mq con
camera matrim., cucina, bagno
e soggiorno; al piano superiore
abitazione di circa 130 mq da
riordinare con doppi servizi, 3
camere 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

1) A pochi minuti da Ovada -
Ville bifamigliari in contesto pri-
vato ed esclusivo. Le unità abi-
tative personalizzabili a seconda
dei gusti e delle necessità del
cliente, inoltre saranno costruite
seguendo le ultime normative in
fatto di risparmio energetico,
isolamento acustico, e con parti-
colare attenzione ad alcune in-
novazioni tecnologiche di gran-
de utilità. Prezzi a partire da
Euro 248.000

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 iso-
lamento acustico.  
Finiture di qualità. 
Prezzi a partire da  
Euro 135.000

3) A 10 minuti da Ovada -
Grande casa in centro storico li-
bera su tre lati, con due giardini
ed una corta privata. Composta
da: Ingresso, salotto, sala da
pranzo, cucina abitabile, 3 ba-
gni, 4 camere da letto, bibliote-
ca, veranda, taverna, grandissi-
ma cantina. + porzione di casa
da ultimare.

4) Silvano d’Orba – Villetta indi-
pendente di nuova costruzione
con giardino e garage e ampia
mansarda, sita in posizione ri-
servata e comoda ai servizi. 
Assolutamente da vedere!

VIA S. G. DELLA VITTORIA
52: locali piano terra mq 230
affittasi. Cell. 335 5432243
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 zo-
na centrale pagamento in
contanti, tel. 389 9743453
@ CERCO garage o magazzi-
no di circa 50 mq. con ingres-
so indipendente dalla strada a
prezzo equo tel. 328 4818183

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 INNOVATIVO E REDDITIZIO lo-
cale affiliato importante catena campo bar
ristorazione e giochi monopolio di stato:
ottimo reddito dimostrabile e possibilità di
gestire senza lavorare, solo referenziati
con capitale o finanziabili. 
contattare il numero: 338 5267714

CEDESI 
TABACCHERIA E RI-
CEVITORIA LOTTO
in Alessandria. Tratta-
tive riservate (no in-
termediari). 
Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di gelate-
ria, bar e latteria - zo-
na Cristo, giro d’affari
dimostrabile, richiesta
Euro 70.000,00 tratt.
Tel 348 2513477

IN
ALESSANDRIA,
in zona di forte
passaggio, vendesi
bar con tavola cal-
da e sala giochi. 
Per informazioni 
tel. 0131 260434 

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

CERCO in zona S. Sal-
vatore, Castelletto e zone
limitrofe terreni agricoli in
affitto, canone superiore
alla media, tel. 346
8457967

CERCO terreno in vendi-
ta vicinanze Alessandria
recintato con baracca,
tel. 333 5330169
CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limi-
trofe, terreno agricolo di
notevole metratura. Tel.
333 7112333
@ CERCO cascinale con
terreno in zona Valenza,
San Salvatore, Mirabello,
a modico prezzo, tel. 333
6614997 ore pasti

CERCO in zona
S.Salvatore, Castelletto e
zone l imitrofe terreno
agricolo in affitto. Cano-
ne superiore alla media.
Tel 320 3830037
CERCO in affitto o co-
modato uso azienda
agricola con abitazione
irrigabile e con strade tel.
348 1496415
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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. 

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
TERMAUTONOMO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE,
BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.POSSIBILITA' DI BOX
AUTO. RIF.689V

Euro 80.000,00

BASSIGNANA: MANSARDA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA
CON TERMAUTONOMO DI IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA AVISTA, CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE, BAGNO, LA-
VANDERIA E RIPOSTIGLIO.POSTO
AUTO DI PROPRIETA'.
EURO 85.000,00 RIF.712V

Euro 85.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: ULTIMO PIANO
CON TERRAZZO CON IN-
GRESSO SU SOGGIORNO A
VISTA, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO E BA-
GNO.TERMAUTONOMO!!!
RIF.745V

Euro 120.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: DUPLEX COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO SU SALO-
NE CON CUCINA ABITABILE
A VISTA E BAGNO, TRE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.BOX AUTO. 
RIF.690V

Euro 160.000,00

VALENZA: IN ESCLUSIVA UL-
TIMO PIANO CON TERRAZZO
CON INGRESSO, SALONE,
CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO, STUDIO E DOPPIO
SERVIZIO.BOX E POSTO AU-
TO DI PROPRIETA'.
RIF.744V

Euro 215.000,00

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

SAN SALVATORE: SOLUZIO-
NE SEMINDIPENDENTE SU
DUE LIVELLI CON AL
P.TERRA INGRESSO, CAME-
RA E BAGNO.BOX AUTO.AL
1?P CUCINA, TRE CAMERE E
BAGNO
RIF.735V

Euro 103.000,00

Euro 120.000,00 tr.

SUARDI: SOLUZIONE SEMINDI-
PENDENTE DI AMPIA METRATU-
RA SU DUE LIVELLI CON CORTI-
LE INTERNO, GIARDINO E RUSTI-
CO DI CIRCA 270 MQ SU DUE LI-
VELLI DA RIATTARE.BOX TRIPLO. 
RIF.716V

Euro 160.000,00

Euro 215.000,00

VALENZA: ZONA CI-
TERNA CASA DI AM-
PIA METRATURA SU
TRE LIVELLI CON
GIARDINO.                                        
RIF.704V 

Euro 260.000,00

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

INFO IN UFFICIO

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

Euro 250.000,00 tratt.

ALLUVIONI CAMBIO': IN
ESCLUSIVA CASA DI AMPIA
METRATURA SU DUE LIVELLI
IN BUONISSIME CONDIZIONI
INTERNE, FIENILE, CAPANNO-
NE DI CIRCA 370 MQ E 3000
MQ DI TERRENO.
RIF.730V

Euro 280.000,00 tratt.

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN
ZONA COLLINARE PROPO-
NIAMO CASA INDIPENDENTE
SU DUE LIVELLI CON CORTI-
LE, AMPIO TERRENO, MA-
GAZZINO E BOX AUTORIMES-
SA.
RIF.740V

INFO IN UFFICIO

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. 

PECETTO DI VALENZA: DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON
AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDERIA. P.
TERRENO INGRESSO, SOG-
GIORNO LIVING CON CUCI-
NA A VISTA.1° PIANO DUE
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.POSSIBILITA' DI AM-
PLIAMENTO. RIF.569V

BASSIGNANA: IN ZONA CENTRA-
LE CASA RISTRUTTURATA SU
TRE LIVELLI CON AL P.TERRA IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA ABI-
TABILE E BAGNO.AL 1°P DISIM-
PEGNO, TRE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E LAVANDERIA, TERRAZ-
ZO.P.SOTTOTETTO AL GREZ-
ZO.PORTICO, RUSTICO E GIARDI-
NO. RIF.710V





°SALVE SONO BEATRICE ma tutti mi
chiamano Bea,  ho 39anni e mi ritengo
una donna di bell'aspetto ma quello che
penso sia il mio lato migliore è il mio ca-
rattere solare, sono allegra, sincero e in
alcuni casi molto profonda. Cerco un
compagno, una spalla, qualcuno che mi
faccia battere il cuore all'idea di un in-
contro che si avvicina. Tel. 340.
6933567 
°INCONTRARE persone serie e interes-
santi, motivate a coltivare un rapporto in
due serio oggi è veramente difficile, per
questo a volte mi chiedo che donna po-
trei essere accanto all’uomo capace di
farmi impazzire di desiderio per lui. AU-
RORA 42 anni segno zodiacale leone.
Mi reputo una donna forte e determina-
ta, ho un buon lavoro, un bel po’ di ami-
ci ma non presto il mio sesso al primo
che capita. Cerco un compagno intelli-
gente, simpatico e carino, per creare un
rapporto di coppia sano e felice. Tel.
346. 9564619     
°BELLA VEDOVA 59enne benestante,
senza figli, bel viso, portamento signorile
e ancora molto piacente, cerca un com-
pagno di vita libero, gentile, che voglia
affiancarla e motivare per tanti giorni
ancora le loro esistenze. Valuto eventua-
le trasferimento. Telefonare al numero
393. 0917525

°SILVANA, 54 anni vedova. E’ stato mol-
to duro accettare quello che il destino mi
ha riservato e molto difficile rimettere in
piedi i cocci di una vita. Pensare di ap-
partenere ad un altro uomo potrebbe
sembrare non giusto ma non so se sia
più sbagliato trascorrere il resto della
propria vita facendosi soffocare dai fan-
tasmi del passato. Comunque pensa, IO
protagonista di un bel film di cui è stato
sceneggiato solo il primo tempo, TU in-
vece scrittore del secondo con un dolce
lieto fine. Tel. 348. 7464609
°UN VIAGGIO dentro di me mi rende
ostaggio di un punto che non c’è. Quan-
to tempo sprecato a spegnere passioni il-
logiche illudendomi che tempo ce n’era,
ad un porto dai valore quando cresce il
mare. Ed eccomi alla ricerca di un tra-
guardo, il tuo arrivo. Cosa darei per
sciogliermi dentro di te, sfiorarti l’anima
per diventare il tuo miglior piacere. Cosa
farei per arrivare ai tuoi occhi e giurarti
“noi per sempre”. Sarò migliore se tu
starai con me. PAOLO 40 anni, single,
ingegnere. Tel 346. 3078271
°“SONO una donna gradevole, curata,
affidabile… So far vivere bene il mio
compagno, perché nel rapporto di cop-
pia, do la giusta importanza ai suoi de-
sideri.” Cristina, iperfemminile, dolcissi-
ma, mai aggressiva…ti cerca coccolone,
deciso, buono, equilibrato. Per contatti
tel 327 7358468

°SONO UNA DONNA DI 37 ANNI,
simpatica, bella e intelligente, mora, oc-
chi scuri e capelli corti taglio francese. Il
fisico piccolino ma ben proporzionato.
Cerco un compagno di vita con cui ini-
ziare un cammino diverso, vorrei cono-
scere un uomo con cui condividere per il
momento una parte della mia vita tra-
scorrendo giornate o serate piacevoli,
magari interessanti week end sotto tutti i
punti di vista. Intendiamoci bene però,

non cerco proprio un’ avventura ma solo
la possibilità di stare bene con un uomo
che sappia creare la complicità necessa-
ria per rendere un rapporto felice. Ciao,
ANNA. Tel. 331. 3943816
°DELIZIOSA 50 enne, separata, bionda,
occhi azzurri. Non tutti i mali vengono
per nuocere e forse ho sprecato sin trop-
po 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 esserlo fisicamente, molto
giovane e vorrei 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
°GIULIO 50 anni, dirigente d’azienda,
serio e romantico, brizzolato, giovanissi-
mo. 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 racconte-
rei dell’emozione e della paura di chi ha
sofferto e non vuole più perdersi. Per te
sceglierei i momenti giusti. Se tu fossi qui
io saprei cosa fare. Cerco una compa-
gna per la vita seria e motivata quanto
me a realizzare una lunga e definitiva
storia d’amore. Tel. 393.2850482
°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 sono
più i tuoi, ti resta solo l’attesa della pros-
sima volta quando li rivedrai per un
giorno o al massimo due. Non voglio in-
dietro il mio mondo vorrei solo conosce-
re una donna per poter riempire la mia e
la sua vita, per poter creare ancora un’e-
mozione, un nuovo viaggio, per preten-
dere ancora un posto in questo pazzo
mondo che cambia e che ci consuma tra
egoismi e silenzi. Fatti trovare e nessuno
mai potrà impedirci di prenderci e voler-
ci bene, nessuno mai potrà staccarci,
nessuno mai potrà cancellare il nostro
mondo. Tel. 334. 3784962
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°“LE MIE STORIE precedenti mi sono ser-
vite per capire con più maturità quello
che sto cercando!!!” Bruno, 51 anni, bel-
l’uomo, alto, posizionato, di grande cul-
tura e fascino. Ti cerca dai 40/50 anni,
anche non autonoma economicamente,
anche con figli, di bella presenza e clas-
se. Disponibile a costruire rapporto soli-
do finalizzato ad una convivenza o ma-
trimonio. Tel 339 6216037
°ANTONIO, alto, moro, mediterraneo.
Bella presenza, lavora in banca e vive
solo. Cerca signora o signorina, capace
di emozionarlo e spingerlo verso una
piacevole vita a due. “So stare bene an-
che da solo, perché non mi manca nul-
la… Ma in fondo ci spero di incontrare
una donna che mi incasini piacevolmen-
te questa vita tranquilla. Manda un sms,
per essere contattata al 329 8756106.”
°RICCARDO 45 anni, tenutario, allevato-
re, laureato in agraria… Appassionato
di antiquariato e testi antichi, auto
d’epoca. Cerca signora motivata a co-
struire rapporto serio e duraturo… Possi-
bilmente con la stessa passione per le co-
se belle che la vita può offrire, viaggi,
appuntamenti enogastronomici, concerti,
teatro. Dai 35 ai 50 anni se ben portati.
<no interessate economicamente o prive
di valori morali. Tel 320 8707271
°ENRICO, 50 anni, artigiano, separato
con figli autonomi e ben realizzati. Nel
pieno delle sue forze fisiche, molto spor-
tivo e dinamico, gran lavoratore; di ca-
rattere aperto e amichevole. Vive nella
sua villa con il fedele cane lupo, che lo
segue come un’ombra. Cerca compagna
dolce, femminile, di aspetto piacevole,
per storia autentica… Sperando che sia
per sempre. Tel 348 1686944
°MAURIZIO, 57 anni, costruttore, prag-
matico, di poche parole… (preferisce i
fatti). Solido, responsabile, ambizioso. Ti
cerca dolce, femminile, motivata, fedele
e sincera. Estroversa, chiacchierona, sim-
patica… Si dichiara un ottimo ascoltato-
re. Non promette…Fa’!!! Tel 339
6216037
°CAPELLI neri a caschetto, occhi verdi,
longilinea, veste sempre in modo sempli-
ce, con jeans e accessori molto curati. La
scarpa è sicuramente l’accessorio per cui
riesce a spendere veramente tanto e che
la tiene più a lungo davanti ad una vetri-
na. Bella mente, non proprio semplice,
ma mai banale o noiosa. Non cerca re-
lazioni facili, ma un uomo maturo e
pronto, sì innamorati, a scelta adulti. Si-
mona. Tel 327 7358468. ti cerca libero
sentimentalmente, italiano dai 40-55 an-
ni (se portati bene)
°OCCHIALI sulla punta del naso, cami-
cetta bianca, capelli lisci castani, sciolti
sulle spalle. Molto sportiva, gioca a pal-
lavolo, fa’ nuoto e d’estate non la vedre-
te mai su una sdraio immobile a prende-
re il sole. Si lamenta del fatto che molti
uomini per divertirsi devono bere molto e
fare altri pasticci. Ti cerca sano, con
principi, selettivo… non facile alle avven-
ture… italiano… naturalmente non spo-
sato max 56 anni. Valentina. Tel 392
1862101

°GUALTIERO, agente immobiliare, serio,
di grande spirito e personalità. Grande
catalizzatore con gli amici, gentiluomo
con l’altro sesso. Non crede che l’età sia
un limite per chi si ama. Ti cerca solare,
femminile, da proteggere e curare, an-
che non autonoma economicamente, sin-
cera. Tel 328 4654868
°PER FORTUNA oggi le donne arrivano
alla soglia dei 50 anni senza perdere fa-
scino e femminilità… Cristina portamen-
to e classe di un’attrice, ci sorride sicura.
I figli grandi, un matrimonio alle spalle e
quella leggerezza e voglia di vivere una
bella storia d’amore. Cerca signore con
le stesse intenzioni, italiano, max 69 an-
ni, senza problemi gravi di salute. Tel
320 1972445
°CLAUDIO, 49 anni, bel tipo, brizzolato,
molto curato, colto, ottimo lessico e pos-
sibilità economiche cerca lei, anche con
figli, di bella presenza, dolce, femminile,
non aggressiva, disponibile a viaggiare
almeno 3 volte all’anno. Offre protezio-
ne, amorevoli cure e sicurezza. Tel 339
6216037
°54ENNE, Filiberto, serio, motivato, è un
tipo Montalbano solo più alto… h. 1.80,
sempre ben curato e dai modi gentili e
seduttivi. Cerca lei seria, affidabile, di
buon carattere. A discrezione della si-
gnora per amicizia o relazione sentimen-
tale più coinvolgente. No avventuriere o
donne piene di problemi. Tel 328
4654868
°GIAN ANDREA, 70 anni, capelli bian-
chi fittissimi, pelle dorata, occhiali in una
sottile montatura dorata, mani curate e
spalle larghe. Veste classico-sportivo,
legge molto, non parla molto, ma quan-
do lo fa’, si fa’ ricordare, incisivo, con
humour. telefonare al numero 320
8786232
°BRUNO, 45 anni, ottimo lavoro, ben si-
stemato, desideroso di cercarsi una fami-
glia; cerca lei semplice, acqua e sapone,
carina. E’ un uomo serio di aspetto pia-
cevole. La sua conversazione ci fa’ pre-
sagire un personaggio ricco di fascino e
cultura, non banale, determinato nei suoi
obiettivi, piuttosto impegnato lavorativa-
mente. telefonare al numero 339
6216037
38ENNE, serio, gradevole, amante della
lettura, cerca amica con cui confrontarsi
nel rispetto dei reciproci impegni, zona
Tortona-Voghera, no agenzia, tel. 347
4447161
40ENNE molto giovanile e carino, snello,
cerca ragazza carina, snella per even-
tuale e seria relazione zona Novi Ligure
o vicinanze, tel. 380 3417711
46ENNE separato, conoscerebbe nuove
amiche per compagnia e tempo libero,
no perditempo, no agenzie, tel. 340
9659789
47ENNE alto cm. 1,85, brizzolato, otti-
ma presenza, libero, con molti interessi,
amante del bello, cerca donna alta, fisi-
co atletico, classe e cultura, irrinunciabile
sensibilità e femminilità, massima educa-
zione, la vita ci aspetta, telefonare al nu-
mero 335 8033071 o e-mail
akkos@interfree.it

70ENNE cerca coetanea per rapporto
impostato sulla serietà che adori la cam-
pagna ed ami la semplicità, no avventu-
riere, tle. 0142 464126
CIAO ho voglia di vivere e di incontrare
persone nuove e di far nuovi e simpatici
incontri, perché no di trovare l’amore,
sono un 48enne dipendente statale sen-
za patente, cerco una donna dolce, sin-
cera, carina, semplice per poter condivi-
dere con lei momenti intensi e felici, tel.
349 4132499
CIAO SONO Enrico italiano di 38 anni,
carattere sensibile e molto dolce, cerco
una donna che abbia voglia di innamo-
rarsi e di instaurare una relazione stabi-
le, si comincia come amici e poi si vedrà,
non cerco avventure di pochi giorni o
mesi, mi ritengo una persona seria e lea-
le, solo per donne italiane, tel. 339
1715035 si sms
MASCHIO 50enne cerca femmina bella
e italiana, poche parole ma tanta serietà
che deve essere reciproca, tel. 347
2689992, sms,  no problemi 
RAGAZZO 34enne moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dolce e ca-
rina per amicizia ed eventuale relazione
seria e duratura, tel. 349 5384564

@ 4 CERCHI in lega attacco Citroen-peu-
geot ecc per 195-55-15 vendo a euro
150, tel. 335 8399678
@ 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 pi-
relli 15" per Audi A3, A4, o Volkswagen
molto belli e senza graffi, da vedere ven-
do a euro 550 tel. 329 5466889 o 320
1838339 
@ AMPLIFICATORE per auto Coral Elec-
tonic a due canali 45+45 W-rms, come
nuovo, vendo, tel. 339 7710700 ore uf-
ficio

@ CATENE da neve a montaggio rapido,
nuove, vendo a euro 25, tel. 0131
342949
@ CERCHI e gomme  per golf serie 4 16”
vendo tel. 340 1469760
@ CERCHI originali lancia y modello
nuovo in lega vendo tel. 340 1469760
@ CERCHIONE completo di pneumatico
tutto nuovo mai usato x furgone misura
195 vendo a  euro 150 tel. 329
1852927
@ MOTORE e cambio Citroen 2000cc
16V 170CV adatto anche per peugeot,
perfetto, pochi km., completo di condi-
zionatore, centraline, causa incidente,
vendo, tel. 335 8399678
@ TELECOMANDO per tutte le autoradio
Sony Rm 151 nuovo, vendo tel. 339
7710700 ore ufficio
4 PNEUMATICI termici con cerchi
195/65 RI586H – 205/65 RI586H per
mercedes E200 con portasci e catene
per neve, vendo a euro 3.500 non tratt.,
tel. 339 4968898
AMPLIFICATORE Rockford fosgate serie
punc 4x100 watt con cross-over passivo
incorporato, schede estraibili, vendo a
euro 150 tratt. Tel. 347 1518618
CERCHI in lega nuovi con gomme per su-
zuki SJ samurai, riduttore, ponti, bull
bar, portiere, cofano, cerchi originali e
ricambi vari, vendo, tel. 347 9119733

ACQUISTO monovolume benzina , pre-
feribilmente con impianto a metano o
pure GPL  buone condizioni sia di car-
rozzeria che di motore non importa il co-
lore  al massimo 1600cc di cilindrata  tel
380 3939442 
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°ANDREA, ho 41 anni,impiegato statale,
celibe. Amo la natura, gli animali;sono
una persona estremamente sensibile e
generosa, cerco una donna di sani prin-
cipi, fine e carina che abbia voglia di
formare una famiglia.  Meeting Ag. Sin-
gle Tel 0131325014
°FRANCO ho 43 anni faccio l'impiegato.
Sono alto, ho gli occhi verdi e i capelli
brizzolati,un uomo affidabile e molto
sensibile. Nelle donne cerco la sincerità
e l'onestà ma anche una buona dose di
dolcezza e di fascino. Se sei tu la donna
giusta chiamami. Meeting Ag. Single Tel
0131325014
°MARINA, ho 40 anni e sono separata.
Sono una donna indipendente, molto
sincera e rispettosa, ho splendidi occhi
verdi nei quali si riesce a leggere la mia
infinita dolcezza. Se sei un uomo onesto
e premuroso,che ha voglia di innamo-
rarsi. Meeting Ag. Single Tel
0131325014
°FRANCESCA ha 48 anni anche se sem-
bra una ragazzina. Veste sempre colora-
ta, ha capelli biondi ed occhi castani,un
sorriso stupendo. E'un'infermiera sepa-
rata da alcuni anni, con la voglia di ri-
cominciare ad amare come quando di
anni ne aveva 20. Cerca un compagno
allegro, solare come lei, e con tanta vo-
glia di amare ed essere amato. Meeting
Ag. Single Tel 0131325014
°SILVANA 37 anni, commessa, mora,
longilinea, vive da sola, cerca compa-
gno serio italiano, dai 40 ai 55 anni, la-
vorativamente realizzato, intenzionato
ad un rapporto serio e duraturo. “Non
amo la solitudine, quando rientro, dopo
una giornata di lavoro, l’idea di man-
giare da sola mi toglie l’appetito.” No
avventurieri e sposati, grazie. Tel 392
1862101.
°ROSARIA, 48enne nubile, impiegata, fi-
sico minuto ma di carattere forte. Sono
di buona cultura, dolce e positiva. Desi-
dero avere al mio fianco, un uomo di-
stinto nei modi, sensibile e premuroso,
con cui gustare il piacere del dialogo co-
struire un futuro sereno. Meeting Ag.
Single Tel 0131325014
°NICOLETTA, 41 anni, infermiera, bion-
da, occhi chiari, solare, estroversa con
tanti amici, ma nessuna storia. Ti cerca
italiano molto maschile, determinato, ca-
pace d’assumersi responsabilità, un uo-
mo che miri alle cose importanti della vi-
ta: la famiglia, gli affetti. Dalle abitudini
sane, meglio se sportivo e se con alle
spalle storie durature. No perditempo,
disoccupati, sposati. Tel 327 7358468.
°MARGHERITA 45 anni, (ne dimostra
30) donna con personalità e carisma, di
grande forza di volontà, seria, determi-
nata. Verace mediterranea, mora, foro-
setta nei punti più femminili, non grassa.
Ti cerca protettivo, maschile, lavoratore,
serio. In grado di formulare ed attuare
un progetto futuro di vita in comune.
Chiama, assicuro un incontro amichevo-
le, se con requisiti. No sposati no stra-
nieri. Tel 392 1862341
°ELISABETTA bella donna, sempre molto
curata, di gran classe, felicemente e se-
renamente realizzata, cerca compagno
disponibile ad un rapporto serio e dura-
turo, non complicato o contorto. “Ho
avuto un’unica storia importante e bella,
non ricordo gelosie o comportamenti ir-
rispettosi ma un bell’affiatamento per 8
anni.” Ti cerca libero, italiano, signorile,
anche con figli, max 65 anni se portati
bene. TEL 320 1972445
°ALESSIA, 39 anni, molto alta, fisico
atletico, capelli folti ricci, bel portamen-
to. Appassionata di aerobica, esperta
nuotatrice, si sposta spesso per piacere
al mare. Ti cerca esteticamente piacevo-
le, sensibile, onesto, incapace di tenere i
piedi in due scarpe, non superficiale, dai
45 ai 53 anni anche con figli. (Lei ama i
bambini, purtroppo non ne ha!!!). tel
392 1862341
°MARTA, 46 anni, capelli castani, occhi
chiari, profuma di buono, di semplicità.
Quando sorride ti apre le porte del suo
paradiso. Casalinga, ottima cuoca,
grande lavoratrice. Ti cerca autonomo
economicamente, semplice, curato, equi-
librato (non giocatore, non avventuriero,
non violento). “Telefona prometto un in-
contro a tutte le brave persone, di sani
principi morali” max 68 anni. Tel 329
1862101
°“MANGI da solo? Lo sai che non c’è
nulla di più bello che condividere un mo-
mento così quotidiano e piacevole con
chi si ama?” Antonella 46 anni, esperta
enogastronomia, proprietaria di un al-
bergo, sempre in movimento. Ti cerca
educato, buon conversatore, distinto,
sentimentalmente libero per amicizia ini-
ziale ed inaspettati sviluppi, dai 43 ai
58 anni. Tel 320 1972445
°MI PRESENTO mi chiamo Leonardo, ho
56 anni, sono un uomo che dedica molto
tempo al lavoro. Essendo piuttosto riser-
vato, non tento mai approcci con il gentil
sesso, con il pensiero di essere inoppor-
tuno. Mi ritengo una persona seria, ri-
spettosa, educata. Preferisco un buon li-
bro alla Defilippi… Amo tenermi infor-
mato e pur non avendo potuto studiare
(sono un semplice geometra) mi docu-
mento e leggo molto. Sono alto 1.77,
peso nel giusto, di stato civile vedovo.
Ho una vita piacevole ed ordinata, pos-
so invitarla per un aperitivo? Mandi un
messaggio al 348 1686944, la ricontat-
terò al più presto.
°MICHELE, 49 anni, lavora in proprio, la
sua grande passione sono i viaggi, che
ama condividere. Si reputa una persona
curiosa, di mentalità elastica e ragione-
vole... Annovera poche storie, ma im-
portanti. Si dice: “Sono un uomo fortu-
nato, ho mezzi e risorse per gestire le si-
tuazioni. Sono stato molto amato in fa-
miglia e nei rapporti, non posso che es-
sere ottimista.” Ti cerca seria, motivata,
sincera, non cinica o aggressiva… In-
somma una donna, che come lui ci cre-
da… Perché in fondo basta essere in
due, per vivere una bella storia. Tel 328
4654868
°EVANDRO 69 anni, vedovo, autonomo
in tutto cerca compagna anche coetanea
o con qualche anno in più, per piacevoli
compagnie, finalizzata ad un rapporto
amorevole e serio. Tel 320 8786232
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TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nasco-
ste mai realizzate. Mora, vulcani-
ca, 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 assi-
curato. Senza fretta, tutti i giorni
dalle 9.00, anche la domenica in
ambiente climatizzato. Tel. 347
1201470 Chiamami per cono-
scermi.
TORTONA, bella ragazza, dolce,
brava, disponibile, per un incon-
tro da me di vero ed energizzan-
te massaggio con mani stupende
e piedini fantastici con tranquil-
lità e riservatezza, ambiente ac-
cogliente e climatizzato, dal lu-
nedì al sabato. Domenica su ap-
puntamento. Dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti, so-
no molto fantasiosa e pronta a
tutto. Chiamami. Ambiente riser-
vato e cl imatizzato Tel. 320
9272639 www.piccole rasgres-
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
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel. 333
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profon-
damente “ tutto”. Ambiente tran-
quillissimo, elegante, climatizza-
to, ogni comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale. Da
mezzogiorno a notte inoltrata,
tutti i giorni, anche festivi. Tel.
339 2588145  393 8775513
349 5601271
AIDA Novità. Bella come il sole,
fresca come il mare, da impazzi-
re!!! Tutto quello che hai sempre
desiderato, sarò finalmente tua…
Ti aspetto per sognare. Tel. 338
5375887
DANIELA, ad Alessandria, Sei
accaldato, sei stanco o stressato?
Vieni a trovarmi, ho una vasca
fresca che con la passione pos-
siamo scaldare e tanto di più. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 9.00 al-
le 23.00, la domenica solo su
appuntamento. Ambiente elegan-
te, tranquillo e climatizzato. Tel.
334 1331981 a presto
ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima e trasgressi-
va, potrai provare con noi se è
tutto vero. Anche coppie. Am-
biente climatizzato e tranquillo ti
aspettiamo tutti i giorni 24 ore su
24, anche la domenica. Tel. 329
4820750
SAMANTHA, ad Alessandria,
bellissima, giovane, sensuale, fi-
sico mozzafiato, viso incantevole,
mani di seta, bocca dolcissima,
piedini adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme e
farti vivere nuove esperienze. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 Solo i tal iani.
www.piccoletrasgressioni.net/sa
mantha
NATALIA, in Alessandria, novità
assoluta, bellissima, giovane,
sensuale, super eccitante con dol-
ci mani per coccolarti. Sexy e
provocante, da favola, pelle li-
scia e delicata, bocca indimenti-
cabile, supercompletissima per
soddisfare i tuoi desideri senza
limiti. No Stop, tutti i giorni, 24
ore su 24. Tel. 347 6846745
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellis-
sima, carina, dolce tutti i giorni.
Tel 389 5112595

TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, facile
trovarmi, difficile dimenticarmi.
Tutt i  i  giorni dalle 9.00 al le
23.00 Tel. 339 1343868
GIULYA, 21enne, affascinante
ungherese, mora, fisico da mo-
della, ammaliante e misteriosa,
vieni a scoprirmi dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 331 2661438
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333
9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio
rilassante. Sono bella e disponi-
bile, ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 320
4930723
IN ALESSANDRIA Cassandra.
Bellissima bionda gioiosissima,
musa dei tuoi desideri, sono mol-
to brava e paziente, Vieni a tro-
varmi, ti farò divertire in ambien-
te riservato tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 al le
24.00. Tel. 334 1591976 
SUSANNA, in Alessandria, bel-
lissima ragazza, garantisco pri-
missima volta, molto sensuale e
disponibile, senza fretta, tra-
sgressiva, piedi curatissimi per
un divertimento garantito, per
realizzare insieme tutte le tue
fantasie, molto dolce e coccolo-
na. Vieni a trovarmi, ti farò pro-
vare il nuovissimo massaggio ca-
nadese. Tutti i giorni fino a tarda
notte. Tel. 328 1432720, anche
la Domenica. Non te ne pentirai.
Chiamami.
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 mo-
menti di relax con una bella ra-
gazza bionda allora cercavi pro-
prio me… Ti aspetto per passare
insieme dei momenti indimentica-
bili senza fretta, vieni e vedrai
che non te ne pentirai. Vi aspetto
tutti i giorni anche la domenica
dalle 10.00 alle 22.00 in am-
biente tranquillo. No stranieri.
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 giorni
dal lunedì alla domenica. Tel.
329 9719515
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 dalle
9.00 alle 23.30, anche la dome-
nica. Ambiente pulito, tranquillo
e climatizzato. Chiamami. Tel.
346 8465818
www.piccoletrasgressioni.com/D
ayana
SPETTACOLARE bionda, vene-
zuelana, 25 anni, dolcissima,
sensuale, bocca da favola, bellis-
sima, 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 tranquillo.
Tel. 320 3846619 www. piccole-
trasgressioni.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 far t i  vedere. Tel. 347
4347436
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
MELANIA, dolcissima morettina
ungherese, 25 anni, per la prima
volta in Alessandria, bellissima,
fantastica, viso d’angelo. Com-
pletissima, vieni a trovarmi in un
bagno di relax. Tel. 346
7932644
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorom-
pente, accattivante, completa per
soddisfare ogni tuo desiderio.
Tutti i giorni anche la domenica
24 ore su 24. Anche SM. Tel.
320 7288329 388 1755456

DAYANA, novità, bellissima, fan-
tastica, mozzafiato e viso
d’angelo… Assaggiami in un ba-
gno di piacere. Ti aspetto per
momenti indimenticabili. Tel. 349
6804428
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
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. 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 KATIA 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 
TORTONA Victoria, 23enne, ra-
gazza bellissima, paziente e mol-
to brava, dolcissima e simpatica.
Vieni a trovarmi tutti i giorni dal-
le 9.00 al le 20.00 Tel. 328
7518301
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, di-
sponibile e dolce, senza fretta
per eccitanti momenti, tutti i gior-
ni.  Tel. 333 8532024 www. pic-
cole trasgressioni.com
A.A.A. ALESSANDRIA Prima vol-
ta, bella ragazza giapponese,
giovane, dolce. Ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 320 7294975
A CASALE novità. Caren, bellissi-
ma latina, 23 anni, dolce e spon-
tanea ti aspetta tutti i giorni per
coccolarti. Tel. 328 3697768
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 mozza-
fiato, sudamericana, molto brava
per farti impazzire, per farti gio-
care in tranquillità, senza fretta
perché mi piace essere giocherel-
lona. Ti aspetto tutti i giorni,
chiamami subito. Tel. 328
1498776
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
AD ALESSANDRIA italiana, nuo-
vissima 38enne, fisico sexy, boc-
ca carnosa, totale relax, S/M, ot-
tima padrona, ti farò impazzire
con molta calma. Dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 20.00.
Alessandria, zona centralissima.
Un bacio dove vuoi tu. Tel. 334
7770875
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presen-
za, brava. Tutti i giorni anche la
domenica. Tel. 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. Am-
biente super riservato dalle 8.00
alle 24.00. Anche festivi Tel. 329
4658969
ALESSANDRIA Kaory. Prima vol-
ta per ogni tuo desiderio, bella,
formosa, esplosiva e provocante,
provare per credere. Preliminari
no stop. Ti aspetto sempre, anche
la domenica, 24 ore su 24. Tel.
331 7914989
A CASALE super novità Valentina
ex modella sensualissima, attrez-
zata. 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
ACCOMPAGNATRICE e massag-
giatrice bionda e frizzante, è tor-
nata per farti divertire ed impaz-
zire con la sensualità e la dolcez-
za di sempre, bocca da artista, ti
farò venire un lungo brivido su
tutto il tuo corpo. Vieni a trovar-
mi in ambiente tranquillo. Ti
aspetto. Un Bacione. Tel. 334
3220821 No SMS.
NADINE, bellissima russa 26 an-
ni, appena arrivata, fisico da
paura, viso d’angelo, dolcissima
e molto raffinata vi aspetto in
ambiente tranquillo. Tel. 334
9759886
SIGNORA tailandese, brava,
professionale, bella, esegue mas-
saggi. Tel. 339 7621651

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 na-
scosti. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, tutti i giorni. Tel. 334
9760719
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sen-
suale. Molto disponibile per mas-
saggi avvolgenti e momenti di
completo relax. Capacità lingui-
stica, fisico stupendo con un fon-
doschiena da urlo. Ti aspetto nel-
la max tranquillità e discrezione
dalle 10.00 alle 23.00. Tel 389
1658770  www. piccoletrasgres-
sioni.net/daniela
TORTONA messicana affascinan-
te, sono il tuo sogno proibito. Ti
travolgerò con la mia sfrenata
fantasia ed insieme raggiungere-
mo i l  massimo. Tel. 331
2642718
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 alle
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, tut-
ta per te, ti aspetto tutti i giorni,
anche la domenica. Per i tuoi de-
sideri, facile da trovare, difficile
da dimenticare, in ambiente ri-
servato e tranquillo. La tua pa-
drona ti aspetta, chiamami. Tel.
334 7731838  www. piccoletra-
sgressioni.com
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella ti aspetta tutti i giorni. Tel.
331 3261956
ALESSANDRIA, vieni a conoscer-
mi nel mio regno. Sono una bella
ragazza sudamericana, appas-
sionata della lingerie. Una vera
forza, completa, senza fretta.
Vieni ti aspetto con ansia. Am-
biente pulito e riservato. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 al le 24.00 Tel. 333
5977700
ELISA TX TX, novità assoluta, in
Alessandria, trasgressiva, sen-
suale, esplosiva, vieni a trovarmi,
bella sorpresa, ti aspetto. Ricevo
in ambiente riservato, chiamami
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 331 3320526
ASTI, novità, Daniela, stupenda
20enne, f isico mozzafiato t i
aspetta tutti i giorni per momenti
di puro relax Tel. 335 6875758
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
BELLISSIMA ragazza senza paro-
le, radiante come il sole, dolce e
sensuale, travolgente di passione,
completissima ti farà impazzire.
Per tutti i momenti e i tuoi deside-
ri. Ti aspetto in ambiente riserva-
to per momenti di vero relax. Tutti
i giorni, anche la domenica dalle
9.00 al le 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
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 mas-
saggio, 20enne, giovane, bella,
ti aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
ALESSANDRIA. Samantha bellis-
sima ragazza cubana, fantastica,
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 desi-
derio, posto tranquillo e bello, ri-
servato, anche la domenica dalle
10.00 al le 24.00 Tel. 389
5140995
NOVITA’ Caraibica, bella ragaz-
za abbronzata, snella, sensuale e
disponibile ti aspetta per soddi-
sfare i tuoi desideri in ambiente
tranquillo e riservato. Senza fret-
ta, tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 346  1750507
TX CARLA, bellissima, sensuale e
tranquilla, molto brava, ti aspetto
per momenti di piacere, ambien-
te riservato e pulito. Chiamami
subito. Tel. 388 1639528
CASALE, tailandese, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488

IN ALESSANDRIA Deborah bel-
lissima ragazza cubana, fantasti-
ca, per massaggi, ti aspetta tutti i
giorni per una doppia emozione,
ti farà divertire. 24 ore su 24.
Tel. 348 4016807
IN ALESSANDRIA, Katia, bellissi-
ma ragazza brasiliana, fantasti-
ca per massaggi ti aspetta tutti i
giorni per una doppia emozione.
Ti farò divertire 24 ore su 24. Tel.
333 4972072
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
NOVITA’, Tortona, Katia, giova-
nissima, capelli lunghi, 27 anni,
occhini belli, sensuale, bravissi-
ma nel massaggio orientale. Ti
aspetto in ambiente riservato tutti
i giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 329 1619037
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
TX MELISSA, bella TX in Alessan-
dria, giovane, bruna, A/P, com-
pletissima, ambiente riservato e
facile da trovare. Riceve tutti i
giorni. Tel. 328 1432659
MILLY, massaggiatrice, ambiente
riservato, climatizzato, bella ra-
gazza, molto disponibile ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 per momenti di piacevole
relax. Tel. 334 1974721 Ales-
sandria
NOVITA’ assoluta, bella austria-
ca, dolcissima e sensualissima,
brava e passionale incontra per
momenti di intenso piacere all’in-
segna del la raf f inatezza. Ti
aspetto. Un bacio. Tel. 347
3223239
NOVITA’ bella ragazza rumena,
alta 1.60, belle forme, sensuale,
labbra da mangiare, capelli neri
ti aspetta in ambiente tranquillo
per momenti di pieno relax. Ti
garantisco che non te ne pentirai.
Chiamami, Tel. 393 8664178
PICCOLA Perla nera, bellissima,
23 anni, Isabel, bocca di fragola,
fondo schiena da urlo, sexy,
coinvolgente, solo distinti. No
perditempo. Chiamami per ap-
puntamento dalle 10.00 alle
20.00. Ti aspetto. Tel. 329
9361907
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
TX NOVITA’ in Alessandria, insa-
ziabile e prorompente, spregiudi-
cata e viziata con labbra indi-
menticabili, A/P per ogni tua
fantasia. Ti aspetto sempre a di-
sposizione, anche la domenica.
Ti aspetto. Tel. 345 3018380.
NOVITA’ dominatrice in zona
Casteggio, italianissima, massi-
ma serietà. Conosci la domina-
zione? Allora vieni a trovarmi!
Tutti i giorni. Tel. 335 6561940
331 8033186. No perditempo
NOVITA’ bella ragazza rumena,
alta 1.60, belle forme, sensuale,
labbra da mangiare, capelli neri
ti aspetta in ambiente tranquillo
per momenti di pieno relax. Ti
garantisco che non te ne pentirai.
Chiamami, Tel. 345 2849888 
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto giu-
sto, 27enne, divertente ti aspetta
per veri momenti di relax. Tel.
389 7817825 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
TX GIUGLIA, italiana, novità, ti
aspetto per forti emozioni, grossa
sorpresa. Ricevo in ambiente ri-
servato, Alessandria. Tel. 380
7597319
LUCIA TX, prima volta in Ales-
sandria, bionda e sensuale, bel-
lissima presenza, disponibilissi-
ma, completissima, simpatica ed
educata, ambiente riservato.
Chiamami. Tel. 329 9418169
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un
massaggio orientale, ambiente
riservato. No perditempo. Tel.
334 5022462  331 4547324

ALESSANDRIA, super novità
bella mulatta, musa del carne-
vale del Brasile, fisico mozza-
fiato, alta, esuberante, bocca
da sogno per realizzare tutte le
tue fantasie, trattamenti speciali,
completissima. Ricevo in am-
biente accogliente e riservato.
Tel. 334 5634391
CASALE, novità, bellissima lati-
na, Laura, 27 anni, dolce, spon-
tanea ti aspetta tutti i giorni per
coccolarti. Tel. 346 9516588
VOGHERA, Nataly, bellissima
pantera di pelle bianca, bion-
dissima, alta, magra, sguardo
da gatta, bocca di rosa, corpo
vellutato, sexy, femminilità asso-
luta, bravissima nel body mas-
sage. Simpatia estrema, amante
della biancheria intima e dei
tacchi a spillo. Tutti i giorni an-
che la domenica f ino al le
24.00. Ambiente climatizzato
bello e riservato. No anonimi.
Solo italiani. Tel. 333 3024571
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfet-
to, casa tranquilla e riservata,
tutti i giorni tranne la domenica
dalle 13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
PRIMA volta a Tortona, Nicole
ragazza francese, accompa-
gnatrice alta 1.75, mora, snella
di classe e stile, tanti motivi per
conoscermi. Solo sabato e do-
menicaTel. 349 6675754
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento
sexy, bocca da favola ti aspetto
per un tranquillo relax. Ambien-
te riservato. Solo distinti. Tel.
338 6463509
VOGHERA, sono Ellen, thai,
bellissima con permesso di sog-
giorno regolare. Relax comple-
to, alta, magra, sexy, giovane,
molto simpatica e completissi-
ma, massaggi naturali per vero
relax. Ti aspettiamo tutti i gior-
ni. Tel. 331 2562697
VALENZA, prima volta, bellissi-
ma ragazza appena arrivata,
dolce, sensuale ti aspetta per
momenti indimenticabili. Fanta-
stici giochi alla nutella. Tel. 334
8598242
TX IRIS brasiliana appena arri-
vata, bionda, alta, pelle chiara,
22 motivi per momenti indimen-
ticabili. Ti aspetto in ambiente
riservato e tranquillo 24 ore su
24. Ultima settimana in Italia
Tel .  333 8827820.
3200542041. 
RIHANA, novità, mora, dolcissi-
ma, giovane, fisco stupendo la
più sensuale e sexy. Ti propon-
go un massaggio rilassante che
ti farà impazzire in un ambiente
tranquillo e riservato. Ti aspetto
tutti i giorni. Chiamami. Non
esitare. Tel. 345 3317976
SINDY, Alessandria, novità as-
soluta, thai massaggio, occasio-
ne unica, non fartela scappare.
La donna dei tuoi sogni si è fi-
nalmente materializzata, bella e
simpatica, solamente per voi.
Ambiente riservato tutti i giorni,
no perditempo. Un Bacio a tutti.
Tel. 388 1199764
RAGAZZA straniera 23enne,
arrivata da soli 3 giorni in Ales-
sandria, bel fisico, bocca dolcis-
sima, senza fretta per divertenti
momenti con una bella sorpresa
tutta per te. Ti aspetto tutti i
giorni ,  chiamami. Tel .  331
3352532
RALUCA, appena arrivata, bel-
lissima, dolcissima e sensuale ti
aspetto senza fretta in un am-
biente tranquillo e riservato. Ti
propongo un massaggio rilas-
sante che ti farà impazzire. Ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 389
7821306
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima
signora, abilissima, bocca favo-
losa, scandalosa, abbigliamento
sexy, calze autoreggenti, tacchi
a spillo. Massaggi da brividi
ecc… Dal lunedì alla domenica
dalle 9.00 alle 22.30. Solo ita-
liani. A soli 300 mt. Dalla Sta-
zione FS Tel. 346 7938769

ALESSANDRIA, bella, simpati-
ca, brava massaggiatrice rilas-
sante, tutti i giorni dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 339 6696573
TORTONA, Sofia, novità thai-
landese, affascinante e sensuale
per massaggio thai, oil massa-
ge e bellissimi momenti, relax.
Tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 334 9919243  
TORTONA, Elena, bellissima,
21 anni, dolce e sensuale, bra-
va, ti aspetto tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle
22.00 Tel. 349 3589604
TORTONA, bella, giovane dal-
l’Oriente ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 1710535



CERCO autovetture recenti e fuoristrada,
visita anche a domicilio, pagamento e
voltura immediati, max serietà ed espe-
rienza, tel. 338 9985100
CERCO Lancia Delta HF integrale con
motore fuso o con cinghia rotta, tel. 335
7811187, ore pasti

@ FIAT 500 euro 1, anno 1996, colore
nero, gommata, ammortizzatori e freni
fatti recentemente, km. 92.000, paraurti
posteriore e anteriore nuovi, vendo a eu-
ro 600 tel. 0143 833565 o 347
7455197 ore pasti
@ FIAT grande punto 1300 cc. multijet
cv. 90 dynamic 3 porte 08/2005, Km.
30.100, colore grigio metallizzato. Euro
4, vettura in perfette condizioni con i se-
guenti optional: vernice metallizzata,
cerchi in lega, climatizzatore bizona,
fendinebbia, sedile posteriore sdoppiato,
5° posto, 3° poggiatesta posteriore,
bluetooth e comandi al volante, radio e
CD, tenuta sempre rigorosamente in ga-
rage, tagliando 30000 KM. appena ese-
guito, vendo a euro 8.900   Tel. 335
8408760
@ FORD fiesta tdi modello zetec 5 porte
accessoriata del 2004 con km 96.000
vendo a euro 5.800 tratt. Tel. 0131
1850024 o 333 8355998
@ FORD puma 1.7 16v 125cv, anno
1997, colore argento met., gomme buo-
ne, revisione e bollo ok, discrete condi-
zioni, vendo a euro 2.000, tel. 333
2282790
@ GOLF V serie,nov.2006,cc.1900,TDI,5
por te blu metal l ,mod.SPORT LI-
NE,KM.30.000,come nuova, vendo a
Euro 17.500 tratt tel.  339 4641883 o
338 7733945
@ HYUNDAI coupe con elaboraz.esterna
ed interna con kit completo, erchi magg.,
scarico, neon, omologato su libretto,
vendo tel. 349 8820372
@ MACCHINA monovolume Citroen xera
picasso del 2000, colore nera met. full
optional, sempre garage, vendo a euro
6.000, tel. 328 0358480 o  389
8303455
@ PANDA colore bianco  del 2004 per-
fetta, 5 posti, vendo a euro 6.500 tel.
333 6614997
@ RENAULT twingo bellissima perfetta
full optional antifurto sempre in box uni-
coproprietario nessun sinistro richiesta
3.650 euro tel 347 2800935
@ SPIDER inglese decapottabile d’epoca
ASI 1978 perfetta, verde inglese, revisio-
ne fino al 2009, assicurazione e bollo ri-
dotti, vendo a euro 7.500, tel. 347
3426742
@ WOLSWAGEN touareg 2500 cc anno
2005 interno di pel le bei-
ge,navigatore,cerchi in lega da  18, bel-
lissima, vendo a euro 28.000, tel. 339
4641883 o 338 7733945

FORD focus del 2002 tenuta bene km.
122.000 vendo aeuro 7.000 tratt. Tel.
349 2235763 ore pasti
FORD Fusion 1.4 TD, 2006, km. 34.000,
color nero, full optional, vendo a euro
9.200, tratt., tel 333 5648420 
FORD puma 1.7 125cv  colore viola scu-
ro full optional, clima, cerchi in lega, ra-
dio, tagliandata, cinghie nuove, vendo a
euro 3.000 tratt., tel. 331 7443756
GOLF IV 1.6 anno 2000, gomme nuove,
tenuta bene, km. 90.000, paraurti sporti-
vo, interni in pelle, vendo a euro 5.000
tratt. tel. 329 5482847 dopo le ore 17
GOLF plus 1.9 tdi sportline del luglio
2005, km. 73.000, tetto apribile, cd,
pacchetto luci, gomme nuove, in ottimo
stato, colore blu petrolio, vendo a euro
14.000 tel. 346 6714285

FIAT 126 A e Fiat 500 F d'epoca ottime
condizioni, meccanica perfetta, tel.348
3181066
LANCIA FULVIA berlina 1300cc, 5 mar-
ce, anno 1971, marrone, perfetta, tutta
originale, revisionata, vendo, tel. 0383
62574 dopo le ore 21.00
MAGGIOLONE 1303 del 1972, perfetta,
solo sedili da rifare, no ruggine, muso ri-
bassato, sempre garage, vendo a euro
3.500, tel. 388 8431131

@ MANSARDATO challenger 163 anno
2005 Km 9.000 perfetto Fiat Ducato
Maxi 2800 cv 146 JTD power veranda-
pannello solare-Portabici 3 posti-Porta
con zanzariera-Inverter-Ventole frigo-
Aria condizionata in cabina vendo a eu-
ro 36.000 tratt., tel. 331 2724712
CAMPER marca Elnagh Modello Sleek
595 Semintegrale, anno 2001, motore
Fiat Ducato 2.8 JTD,  Km 56.000 Op-
zion,  Tendalino, Scaletta Posteriore, As-
setto Ribassato, Caldaia Truma, Gancio
di Traino,  Pannelli Solari, Navigatore
Satellitare, Antenna Satellitare, Antenna
TV, Doppio Impianto TV, Antifurti Vari,
vendo a euro  28.0000 tel. 013 1
250343 (Ore Ufficio)
CAMPER Fiat 280 km. 65.880,  anno
1988, cc 2000, gasolio, 5 posti letto +
uno, vendo a euro 7.500, tel. 0131
444549
CARRELLO tenda 6 posti, appendice, no
bollo e assicurazione, no revisione, usato
3 volte, sempre rimessato, pari al nuovo
vendo tel. 0131 776460 o 333
3771886
CERCO camper usato anche datato, spe-
sa minima purchè privo di infiltrazioni,
tel. 348 8383127
ROULOTTE con annesso chalet
c/veranda in legno situata in attrezzato
camping vicinanze Champoluc, vendo,
tel. 338 1959487
ROULOTTE marca C.I. posti 4+2, doppi
vetri oscuri termici, stufa Truman, frigo
trivalente, gomme nuove, veranda tedes-
sca tipo invernale, tutto in ottimo stato,
vendo, tel. 347 2949673
TENDA da campeggio 6 posti, mai usa-
ta, ancora in garanzia, facciata apribile,
doppio tetto foderato, vendo a euro 130,
tel. 0131 232264

@ APE 50 del 1996 a due fari, con mo-
tore completo 130, incidentata, vendo
tutti pezzi sia di motore, carrozzeria e ci-
clistica, tel. 340 4872633
@ CERCO moto sinistrata o moto usata,
ritiro a domicilio no scooter, tel. 334
6748719
HONDA CR 250, anno ’96, vendo, tel.
339 3967060

@ CERCO vespa, lambretta,vecchia moto
d'epoca, anche solo ricambi,vecchie tar-
ghe e libretti  tel. 347 2354101
@ GILERA enduro mod. 125 xr2 con av-
viamento elettrico, percorsi 800 km., an-
no di immatricolazione 1993, sempre in
garage, moto da collezione, vendo a eu-
ro 3.500 non tratt., tel. 338 2767036
@ GILERA Runner 50 in buone condizio-
ni, usata poco, da vedere vendo a euro
600 tel. 339 4472326 Vittorio
@ GIUBBOTTO in pelle DAINESE donna
mod. NIKITA colore argento. Molto bello
indossato una sola volta. pari al nuovo.
Tg.46,  Vendo a euro 130 trattabili +
regalo protezioni originali Dainese per
spalle e gomiti ancora imballate tel.  348
2725032
@ PINZE freno anteriori per R6, R1,
TDM, FZS1000, FZS600 perfette vendo
ad euro 100  la coppia trattabili,  spedi-
sco in contrassegno ovunque  (+12EUR)
tel. 348 2725032
@ 2 GIUBBINI colore nero con cuciture
bianche taglia XL e L, leggeri senza  pro-
tezioni x scooter/moto vendo 30 euro to-
tali  Tel. 338 5929656
@ PANTALONI in pelle SPYKE mod.
DROID abbinabili a giubbini racing in
pelle  di qualunque marca tramite cernie-
ra, completi di saponette. Colore  Gri-
gio/Nero. Molto belli e pari al nuovo. Tg
52. Vendo per inutilizzo a euro 150, tel.
348 2725032
@ HARLEY DAVIDSON dyna low rider
1600 cc, del 2007, km. 1100, colore
nero, scarichi aperti + originali, circa
700 euro di accessori, moto nuova, ven-
do a euro 14.000, tel. 340 2258242

@ HONDA Transalp 1999, km 18.000,
ottime condizioni sempre garage, maxi-
bauletto paramani paramotore paraca-
rena, vendo a euro 2.700 tel. 347
1753905
@ MICROCAR aixam 300 cc diesel km.
300, anno 2002, bianca, come nuova,
vendo tel. 0131 813390
@ MOTO a 4 ruote pgo buxgster 150 cc
rosso fuoco come nuovo pochissimi kilo-
metri si guida senza casco con cintura di
sicurezza a 2 posti  roll bar anti ribalta-
mento,  astenersi curiosi e perditempo.
Solo se veramente interessati, vendo Tel.
329 1852927
@ MOTO da cross anni ’70 Puch 250
mancante di pedalina d’accensione ma
con ottima compressione, vendo a euro
700, tel. 335 1320361
@ MOTO Suzuki Big 800 enduro, bian-
coblù, gomme nuove, bauletto grande in
tinta, vendo, telefonare al numero 328
1318577

@ MOTORINO garelli eureca perfetto
euro 280 non trattabili tel 336 460993 
@ PUCH 250 cross anni 70-80 mancan-
te di pedivella d’accensione, compresso-
re ok, vendo a euro 700, tel. 347
2354101
@ TUTA moto divisibile da donna della
Dainese, usta poche volte, tg. 42, vendo
a euro 300, tel. 339 5415935
@ YAMAHA 600 fazer fz6 grigio antra-
cite agosto 2005 km 12.000 uniproprie-
tario tagliandata gommata perfetta qual-
siasi prova in visione basso piemonte
(prov. al). Vendo a euro 4.500 tel. 335
6147359 Andrea
@ YAMAHA Majesty 400, anno 2004,
colore grigio met., parabrezza grande,
appena collaudato, vendo a euro 3.000,
tel. 331 3695925
APE 50 con riscaldamento, vendo a euro
800, tel. 348 3210644
APRILIA RX 50, nera, gomme nuove,
vendo a euro 650, tel. 0131 793803 
BENELLI Adiva, motore Piaggio 150cc,
tettuccio ribaltabile a scomparsa, anno
2005, km 3200, ottimo stato, vendo a
euro 2200, tel. 0131 777207 o 347
2515520
CAGIVA Mito 125 LE 05, motore rifatto
in rodaggio, gomme nuove, portatarga,
frecce racing, più pezzi originali, vendo
a euro 2800 non trattabili, tel. 329
6025883
CASCO integrale misura Large in fibra di
vetro marca MDS vendo a euro 70 tel.
347 5220329
CASCO integrale misura M, marca
Suomy come nuovo vendo a euro 40, tel.
347 7846845
CERCO moto per fuoristrada, trial, cross,
d’epoca anni ’60-’70 o inizi anni ’80,
tel. 0173 90121 o 333 84 30 222 o
337 233615
CIAO rosso con variatore, vendo a euro
100, tel. 0142 63334
CIAO tutto in regola  verde met. vendo a
euro 300 tel.  346 6812447
DUMPER 4x4 ribaltabile lama dozer per
spianare o per neve, 4 ruote sterzanti,
freni a disco, idroguida, targato, con luci
e cabina, vendo a euro 5.900 tratt. Tel.
340 4634726
HM-CRX 50 ruote 14/12 cross da bam-
bino praticamente nuova usata 3 volte
vendo a euro 1.300, valuto o permuto
con altre cross, tel. 333 7479434
HONDA CBR 600F sport, anno 1992,
come nuova, colori Mrl bianco-rosso, km
11000 originali, gomme seminuove,
vendo a euro 1500, revisione ok maggio
2008, tel. 348 4148473
HONDA CR125 anno 1993, perfetta-
mente funzionante, pronta all’uso, vendo
a euro 800, tel. 349 4582360
HONDA CR250 del 95 tagliandata, co-
me nuova da vedere vendo a euro 1.300
tel. 347 9119733
HUSQUARNA Ch racing super motard
50cc colore nero con decostrip gialli co-
me nuova vendo a euro 1.950, tel. 329
4191250
KAWASAKI cc 400 3 cilindri 2 tempi an-
no 1974 in ottime condizioni vendo a
euro 2.200 tel. 335 6763876
KAWASAKI Kxf250, anno 2006, pratica-
mente nuova ancora da rodare, immatri-
colabile Enduro, supermotard, vendo a
euro 4.900 valuto permuto con altre
cross, tel. 333 7479434
MALAGUTI Madison cc250 anno 2001,
km. 8.000 con bauletto, ben tenuto, ven-
do a euro 1.300, tel. 0383 43158
MARMITTA in fibra marca Miw vendo
tel. 334 9244153
MINIMOTO motore 47cc, monocilindro,
usata poco, modello cross, tenuta benis-
simo, vendo a euro 150, tel. 339
7110754
MINIMOTO replica mai pista, solo espo-
sizione,  regalo gomme morbide, vendo
a euro 500 tratt. Tel. 331 7443756
QUAD Polaris Scramble R 500, 4X4, an-
no 2002, usato poco, vendo, tel. 339
3967060
RICAMBI vari per moto da cross giappo-
nesi, dal 1986 al 1999, vendo anche in
blocco valuto permute, tel. 348
0371686
RS125 colroe nera, anno 2007, usata
pochissimo, km. 600, ottimo stato, vendo
a euro 4.600 tratt., tel. 340 9407939
RUNNER pure jet 50 unico proprietario,
tenuto splendidamente, anno 2003, colo-
re rosso, no perditempo, vendo a euro
1.200 tratt., tel. 334 1816257
SCOOTER 50 della peugeot con libretto,
colore grigio met. bauletto, discrete con-
dizioni, vendo a euro 500, tel. 346
7929268
SCOOTER gran dink 250 colore nero
perfetto, km. 5.500, vendo a euro 1.800
tel. 339 1709028
SCOOTER Malaguti Phantom F12, 50 cc,
revisionato giugno 2008, vendo a euro
800, tel. 348 3210644
SCOOTER peugeut 50 di 3 anni con
17.000 km in ottime condizioni vendo a
euro 1.000 tel. 349 7460801 
SUZUKI GSXR 1000 K4 immatricolata
nel 2007, pochi km., mai incidentata e
molto accessoriata, vendo, tel. 349
4582360
SUZUKI RMX 450 del 2005 come nuova,
poche ore d’uso, immatricolabile  enduro
supermotard, vendo o valuto permute
con altro cross enduro o suzuki sv650
tel. 340 4634726
TM125 1998 enduro in buonissimo stato
vendo a euro 1.300 tel. 347 5461265
TRIUMPH speed triple 1050 anno 2007
km. 1250 colore nero, pari al nuovo, ro-
daggio da terminale, vendo a euro
9.000 tratt., tel. 339 8562775
TUTA da moto in pelle intera mai usta,
colore bianco-blu-nero, vendo, tel. 349
4582360
VESPA 50  tre marce; Vespa 125 anno
’64; Vespa Primavera, vendo, tel. 348
0709515
VESPA E200 del 1984, due portapacchi,
miscelatore separato, parabrezza, per-
fetta,  gomme ed ammortizzatori nuovi,
pronta all’uso, vendo tel. 333 8851106
ore serali
YAMAHA Booster 100, anno 2005, gri-
gio, km. 10.000,  bauletto, parabrezza,
perfetto di motore e carrozzeria, vendo
a euro 500, telefonare al numero 348
1010198

YAMAHA Majesty 125 del 2007 e 150
del 2001 vendo causa inutilizzo tel. 335
6015315 leo
YAMAHA Virago 250, km 33000, anno
1991, nero metallizzata, come nuova, 2
proprietarie, vendo, tel. 347 3180320

@ ACQUISTO Fiat ducato o fiat fiorino  o
modello equivalente di altra marca, im-
matricolazione dopo il 2000, a gasolio o
benzina/gpl, uso trasporto cose, max
percorrenza fatta 80.000 km., buone
condizioni generali, tel. 338 2767036
AUTOCARRO patente B Bedford c.f. 130
2300cc cassone con sponde in allumi-
nio, centinatura con dispositivo alza-ab-
bassa manuale, portata utile 10 q.li revi-
sionato aprile 2008, vendo a euro
1.500, tel. 339 4709893
FURGONCINO Citroen C15 diesel fun-
zionante revisione 10/2008, vendo a
euro 500, tel. 334 3129523
MOTRICE Iveco 190/38 in ottimo stato
vendo tel. 0131 856940

@ 24 MQ di autobloccante prima scelta,
vendo tel. 335 5392715
@ ANTIFURTO professionale completo
elkron per casa ufficio  privato vendo a
euro  550 tel 347 2800935
@ BEAUTY case rigido da viaggio mai
usato marca Sundon vendo a euro 20.
Tel. 338 5929656

@ CARILLON Chicco con apine da lettino
o culla e palestrina luci suoni  Chicco
vendo a euro 10 ognuno tel.  338
5929656
@ BILANCIA pesa neonati marca Mister
Baby vendo a prezzo da concordare.
Tel. 338 5929656
@ DAVANTINI (grembiuli pettorina) bian-
chi nuovi mai usati vendo a euro 2 cad.
tel. 338 5929656 
@ ESPERTO in gnomonica realizza meri-
diane solari orizzontali e verticali deco-
rative perfettamente funzionanti. Calcolo
eseguito su misura in base alle coordina-
te geografiche del luogo e alla declina-
zione della parete, ponteggio o trabattel-
lo a carico della committenza, tel. 335
6718289
@ POMODORI biologici, naturali, zona
San Salvatore, Valenza tel. 333
6614997
@ RAGAZZA cerca persona per condivi-
dere alloggi arredato riscaldamento au-
tonomo e con ogni confort, max serietà,
tel. 389 4356791 ore pasti
@ RECUPERO vecchi mattoni pieni, pie-
tre, beole, scalini in pietra, vecchie travi,
porte e portoncini in legno antichi, tel.
335 1614708 o 335 1320361
@ SGOMBERO vecchie case, casci-
ne,solai,cantine,magazzini, recupero
vecchie moto,porte,oggetti, mobili stu-
fe,camini,  tel. 335 1320361 o 335
1614708
@ TRAVETTI in legno 8x10 lungh.3m.
vendo a euro 4,5/cad tel. 328 2153832
@ TRE casseforti 18-13-8 quintali condi-
zioni pari al nuovo vendo al 50% del
prezzo di mercato tel 347 2800935   
@ CASSAFORTE 8 quintali completa con-
dizioni  pari al nuovo privato vendo  tel.
347 2800935
5 PORTE in legno, 1 porta con vetro sati-
nato, colore ciliegio, 1 zanzariera per fi-
nestra, divano in pelle colore blu, lun-
ghezza 180, vendo, tel. 334 7290367
ANGEL-Care per neonati nuovo vendo a
euro 70, tel. 346 3013929
CARROZZELLA e passeggino in velluto
blu estraibili entrambi vendo tel. 334
3020681
CISTERNA per gasolio, 3.000 L, usata.
Ottimo stato. Vendo a euro 500 non trat-
tabili tel.  340 3047886 Ilenia
COMBINATA per legno monofase norme
CE accessoriata piani in ghisa vendo a
euro 749 tel. 327 6586481
FRIGO per camion o altro, 24-12 volt,
come nuovo, vendo a euro 200, tel. 338
1930549
LAVORI di tinteggiatura di appartamenti,
infissi, r inghiere e altro, tel. 339
6498011
LEGNO noce in tronchi, diametro medio
40, età media 70 anni, ideale per arti-
giano, falegname, antiquario, vendo, tel.
339 2530301
LETTINO bimbo Ikea, forno a microonde
daewoo vendo a euro 80; cucina econo-
mica a legna marca La Sovrana euro
100; monospazzola, battitappeto taski,
sacchi neri e gialli, vendo tel. 339
2426983

LEGNA da ardere di gaggia tagliata e
spaccata vendo tel. 334 3020681
MACCHINA per cucire ‘I libri’ elettrica,
funzionante, vendo, tel. 333 2533011
PONTE per sollevamento auto due colon-
ne professionale possibilità 220V-380V
vendo tel. 338 4872975
SCALA in alluminio; 3 rampe per botola;
2 poltrone; 1 polmone per autoclave 300
litri; 1 porta a soffietto in legno con vetri
m 2,15x1,30; 1 boiler a metano 80 litri
ad accumulo; 1 boiler termoelettrico 80
litri; 1 motorino scooter 50 cc; 1 com-
pressore 150 litri 380 volt; 1 mola da
banco 380 volt; 1 marmitta Dedra 200
ie nuova; 1 pompa applicabile per mare,
acqua vecchio Pasquali; vari motori per
alternatori autotreno, trattori e vetture
vendo, tel. 348 7055184
TERMOCONVETTORI nr.5 a gas ancora
due anni di garanzia, vendo, tel. 338
5890366
VALIGIA in alluminio capiente nuova
ideale per utensili o documenti vendo a
euro 25 tel. 347 5220329
HORN viagra alle erbe rimedio sicuro
naturale per disfunzioni, migliora le pre-
stazioni. 100% soddisfatti o rimborsati.
Tel 199 301097. www.ultimate-herbal.it
@ CERCO MATERIALE edile, ponteggi ta-
voloni foderine cavalletti betoniera elet-
trica per modica cifra x ristrutturare la
casa propria tel. 338 6922790
@ COPPI vendo a  35 centesimi ; 2 fine-
stre in legno nuove con doppio vetro
h.138/L 113; h.146/L.132 (anche sin-
golarmente) euro150 l'una tel 0131
777310
@ PASSEGGINO Tris Giordani combina-
to 3 X 8 nuovo mai usato vendo a euro
220 tel 335 7749804
@ TERMOSIFONE bianco in alluminio 16
elementi 6 colonne alto 2 metri vendo tel.
347 4268972
ACQUISTO maschere per carnevale in
gomma non in plastica di vario genere in
blocco tel. 334 3151640
BANCO da in cassatore mai usato pari
al nuovo vendo a euro 150 tel. 380
3214639
BOTTIGLIE per imbottigliamento vino,
scure, vendo a 0,15 cad. tel. 348
1318928
BOX wc in lamiera completo di turca,
vaschetta lavabo, rubinetto specchio,
vendo tel. 329 4790390 o 0143
744904
CARICA batteria professionale con av-
viatore vendo a euro 200; trapano a co-
lonna euro 200; saldatrice euro 50, tel.
328 4785293
CARROZZINA passeggino Peg Perego
ganciomatic con materassino, guanciale
+ accessori pioggia e sole in buono stato
vendo a euro 295, tel. 0143 78643
CULLA in vimini in buone condizioni con
biancheria per bimbo,adatto sino a 12
mesi, vendo a euro 120 non  tratt., tel.
348 7945677
DUE porte in tinta legno per entrata sen-
za telaio una parte fissa e altra apribile
2,22x1.00 vendo a euro 50, tel. 338
1365805
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