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@ ABBIGLIAMENTO bimba da 0 a
4 anni e bimbo da 0 a 8 anni, x
l'inverno e x l'estate, scarpine, inti-
mo e accessori vendo a partire da
1 euro, anche nuovi e di marca,
regalo giochini Tel 338 8642962
@ ABITO da sposa tg 46 vendo a
euro 400 telefonare 338
1226359
@ CAPPELLO da uomo in feltro

nero "La familiare" mis. 55/4 mai
usato vendo a 25 euro, giacca in
pelle da uomo + giaccone in pelle
da uomo vendo a euro 40 cad
Tel 348 5403378

@ PANTALONE da equitazione ta-
glia 44 da donna mai usato vendo
a euro 30 tel.  340 4746420
@ SCARPE da calcio (praticamente
nuove) marca Lotto nere con rifini-
ture argento n. 47 vendo a euro
25 tel. 333 8512753
@ SCARPE Etnies e Dr.Martens
n°42 e COnverse n°40,5 vendo
tel.  349 1865721 dalle 10-22
@ SCARPINE sandaletti e stivaletti
bimba nuove o poco usate dal nu-
mero 20 al nr. 26 e bimbo fino al
numero 35 vendo tel. 338
8642962
2 GIACCHE nere da concorso ip-
pico, usate pocche volte, da don-
na taglia 46 e uomo taglia 50.
vendo euro 120 l’una. Tel 334
3020681

2 PAIA di pantaloni eleganti uomo
pura lana nuovi, taglia 44, vendo
euro 30. 4 paia di jeans uomo
nuovi, foderati, vendo euro 10 ca-
dauno. Tel 348 4148473 oppure
0143 81023
ABITO da Sposa tg 42-44 colore
avorio anno 2006 mod. 2 pezzi
gonna lunga ampia in seta e cor-
petto lavorato in pizzo vendo a
euro 1.000 tratt tel.  348
8044055
BORSA da donna Louis vitton ori-
ginale modello zainetto piccolo,
come nuova, vendo a euro 50 tel.
339 2245015
BORSA Louis vitton originale, mo-
dello a forma di sella, misura me-
dia, in buono stato, vendo a euro
40 tel. 339 2245015

BORSE antiche in blocco vendo tel.
338 8923624
CAPI abbigliamento uomo xl e
donna m, scarpe 37/38, borse.
Vendo  da 2 a 10 euro. Tel 0131
772816 
PAIA scarpe nere Freddy 41 _
usate poco, da uomo, vendo euro
10. paia scarpe mocassino basso
da donna numero 37, in camoscio
blu, mai usate, vendo euro 15. tel
0143 81023 oppure 348
4148473
PELLICCIA di marmotta lunga ven-
do a euro 300 tel. 339 6715816
PELLICCIA di visone, due colli di
visone marrone, pelliccia volte ar-
gentata, cappello e scalda mani,
tutti nuovi, mai usati, vendo, tel.
338 8923624

PRADA scarpe bike da don-
na,n°37, praticamente nuove e
acessoriate della confezione origi-
nale vendo tel  340 6185683 ore
pasti  
RAFFINATO abito da sposa colore
avorio tag. 42/44 vendo tel. 347
4706659 dopo le ore 18
SCARPE da uomo nr.41 mocassino
colore marrone martellato marca
Sebago mai usate acquistate a eu-
ro 175 vendo per errato numero a
euro 129 tel. 349 4962182
SCARPE donna nr.35 e uomo
nr.38 usate poco vendo da euro 5
a euro 10 cad, tel. 347 9132324
STIVALI uomo in pelle nera mis. 43
per moto (alpine) in buone condi-
zioni vendo a euro 30 tel. 0131
226152

REGALO micini di 1 mese e mez-
zo. Solo ad amanti animali. Tel
0131 237162
@ MAIALINI vendo a  euro 50
cad. tel.  0383 365297 ore pasti
@ OFFRESI x accoppiamento stu-
pendi maschi di pincher nano e
yorkschire nano tel.  339
2195867
@ PAVONI di 2 anni vendo a euro
150 la coppia tel.  0383 365297
@ PINCHER nano maschio molto
bello offresi per accoppiamento
alessandria e provincia tel 339
2195867

@ REGALO bellissimo "gattone"
bianco e rosso di un anno circa,
sterilizzato. solo a persone serie e
amanti animali. tel. 339 6635320 
@ SHIH-TZU cuccioli stupendi ma-
schi e femmine bianco/neri e tri-
colori pelo foltissimo dal carattere
meraviglioso, più yorkshire toy
cucciole femmine di cui una tasca-
bile sverminati vaccinati vendo tel.
339 8827996

BARBONCINI bellissimi, batuffoli
bianchi o neri, toy o nani, vacci-
nati, garanzia veterinaria. Vendo.
tel 339 3534556
CAPRE da latte più piccoli sia ma-
schi che femmine vendo tel. 393
1094506

@ ABBIGLIAMENTO bimba da 0 a
4 anni e bimbo da 0 a 8 anni, x
l'inverno e x l'estate, scarpine, in-
timo e accessori vendo a partire
da 1 euro, anche nuovi e di mar-
ca, regalo giochini Tel 338
8642962
@ ABITO da sposa tg 46 vendo a
euro 400 telefonare 338
1226359
@ CAPPELLO da uomo in feltro

nero "La familiare" mis. 55/4 mai
usato vendo a 25 euro, giacca in
pelle da uomo + giaccone in pelle
da uomo vendo a euro 40 cad
Tel 348 5403378
@ PANTALONE da equitazione ta-
glia 44 da donna mai usato vendo
a euro 30 telefonare al numero
340 4746420

@ SCARPE da calcio (praticamente
nuove) marca Lotto nere con rifini-
ture argento n. 47 vendo a euro
25 tel. 333 8512753
@ SCARPINE sandaletti e stivaletti
bimba nuove o poco usate dal nu-
mero 20 al nr. 26 e bimbo fino al
numero 35 vendo tel. 338
8642962
2 GIACCHE nere da concorso ip-
pico, usate pocche volte, da don-
na taglia 46 e uomo taglia 50.
vendo euro 120 l’una. Tel 334
3020681
2 PAIA di pantaloni eleganti uomo
pura lana nuovi, taglia 44, vendo
euro 30. 4 paia di jeans uomo
nuovi, foderati, vendo euro 10 ca-
dauno. Tel 348 4148473 oppure
0143 81023
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CAT SITTER, siamo disposte a prenderci
cura del tuo gatto in famiglia nei
weekend , ferie estiveed invernali max
serietà,tel. 348 5491800
CERCO in regalo porcellini d’india o
criceti, zona Tortona, Grava. Tel 0131
828999
CUCCIOLI di pincher nero focato taglia
molto piccola, vendo tel. 338 1620573
CUCCIOLI di pinscher nano nero focato
genitori visibi l i ,  vendo, tel. 328
1255105 o 0131 270993
CUCCIOLI di razza beagle, tricolore, e
una femmina bianca-arancio con mi-
crochip, vaccinati, sverminati, con pedi-
gree, genitori visibi l i ,  vendo 347
2210616 Paola
CUCCIOLI di razza bracco tedesco roa-
no marroni alta genealogia vaccinati
con microchip e sverminati vendo tel.
339 5841917 o 338 6506848
CUCCIOLI di razza golden retriever co-
lore miele dolcissimi con pedigree, mi-
crochip, genitori visibili, disponibili ma-
schi e femmine vendo tel. 347
7447943 dopo le ore 17
CUCCIOLI incrocio labrador e golden
retriever, nati il 18/5/08, consegnati
vaccinati e sverminati alla fine di ago-
sto vendo tel. 348 7379800 o 333
7012763
CUCCIOLI labrador miele, pronta con-
segna con microchip e pedigree. Ven-
do. tel 347 7794934
CUCCIOLI pastore tedesco di importan-
te linea di sangue, tatuati, micro chip e
pedigree, vendo, tel. 333 8566982
DOG SITTER, se non sai a chi lasciare il
tuo cane per i fine settimana, le ferie,
posso pensarci io, amo gli animali e vi-
vo in campagna, no perditempo, tel.
320 2592244
ESPAGNEL breton maschi nati i l
25/03/2008, bianco-arancio con pe-
digree, vaccinoati e microchip. Vendo.
tel 348 7494846
GATTINI in regalo zona Acqui Terme.
Tel 338 7349450
GIOVANI cocorite maschi e femmine
vendo a euro 5 cadauna tel. 340
2242007
GOLDEN retriver cuccioli con o senza
pedigree, vaccinati svermati. Vendo. tel
348 7766838
GRAZIOSI e colorati canarini vendo tel.
0142 940343
JACK RASSELL terrier zampa e pelo
corto pincher nani con sverminature
vaccino microchip e libretto sanitario
vendo  salvatore tel.  328 7730460
LABRADOR cuccioli 60 gg di alta ge-
nealogia colore miele vendo a euro
450 tel. 333 3440654
MALTESI cuccioli nati in casa, vaccinati,
vendo ad amanti animali tel. 347
3546186
PAPPAGALLO parlante colorato molto
dolce imbeccato vendo a euro 65 tel.
347 1971563
PAPPAGALLO parlante dolcissimo ad-
destrato cucciolo colore rosso, verde,
giallo, blu con documenti e certificati,
vendo a euro 150, tel. 345 4443009
PAPPAGALLO parlante molto dolce ad-
destrato 50 cm. rosso, verde, arancio,
blu, vendo a euro 290, tel. 347
1971415
PECHINESI cuccioli dolcissimi, genitori
visibi l i ,  vaccinati, vendo tel. 348
7859611
PINSCHER toy vaccinati colore fulvo
vendo a euro 400 tel. 348 7859611
PULEDRA di due anni mini shetland
pezzata bianca e nera stupenda vendo
tel. 339 2406070
REGALO 4 gattini di due mesi colore
marrone, grigio, nero, bianco, bellissi-
mi tel. 328 4682558
REGALO ad amante animali coniglio
maschio di razza Ariete con orecchie
lunghe colore bianco e grigio ed una
cavia peruviana di 7 mesi maschio co-
lore nocciola con macchie scure tel.
348 8044055
REGALO bellissimi cagnolini a veri
amanti animali. Tel 329 9530213
REGALO due pastori tedeschi uno ma-
schio e una femmina adulti con pedi-
greecon ottimo carattere per motivi di
saluto tel. 333 8566982
REGALO GERBILLI cuccioli colore neri e
biondi tel. 347 3344384
REGALO tre gattine di cinque mesi nate
da madre siamese di colore nere mac-
chiate di bianco, tel. 0131 773112 do-
po le ore 18,30
ROTTWEILER cuccioli 60 giorni, com-
pleti di tutto, privata vende. Tel 0371
265713
ROTTWEILER cuccioli 90 gg di alta ge-
nealogia vendo a euro 250 tel. 338
4841753
ROTTWEILER cuccioli completi di tutto
vendo tel. 331 2696314
ROTTWEILER cuccioli completi di tutto,
anche senza pedigree. Vendo. tel 331
7085178
ROTTWEILER cucciolo maschio di 5 me-
si con pedigree di alta genealogia, tutte
le vaccinazioni, ottimo per esposizione
ed addestramento vendo a euro 350
tel. 340 0775760
SELLA monta inglese colore marrone
msiura 17 vendo tel. 338 2648216 no
perditempo
SONO stati crudelmente abbandonati
dietro una cancellata, 9 cuccioli di circa
3 mesi  colore bianco con chiazze mar-
rone, nero, taglia media, sono stati
sverminati e spulciati cercano  famiglie
affettuose, partecipiamo spese mediche,
tel. 339 2071333
SPINONE italiano bianco, arancio,
iscritto, disponibile per accoppiamento,
vendo, telefonare al numero 0131
443095
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STUPENDI bouledogue francese con ge-
nitori visibili  sverminati vaccino micro-
chip libretto sanitario vendo tel. 320
1596139 
TARTARUGA terrestre 4 anni nata in
cattività con documenti e certificati ven-
do a euro 130, tel. 345 4442978
ZWERGPINSCHER puri italiani nati in
casa integri 4 maschi 2 femmine sver-
mati vaccinati libretto sanitari con pos-
sibilità di pedegree  vendo tel. 349
6252310 salvatore 

@ ACQUISTO dipinti di arte contempo-
ranea e moderna a livello nazionale.
Es. di Cassinari, Bay, Music, Capogros-
si, Dova, Corpora, Remo Bianco, Mor-
lotti, Dangelo, Peverelli, Kostabi, Festa,
Angeli, Licata, Scanavino, Schifano,
Crippa ed altri tel. 339 3146967
@ ARMI ANTICHE: fucili, pistole, scia-
bole, spade, baionette, pugnali ACQUI-
STO. Tel.  0141 67307 dopo le ore 20
ACQUISTO anticaglie, argenti, cerami-
che, libri, quadri, cornici dorate, lam-
padari, mobili, ecc tel. 333 9693374
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ACQUISTO ceramiche, porcellane, vetri
di murano, calendari dei parrucchieri,
insomma tutto quello che è vecchio. Pa-
gamento in contanti. Tel 335 7256939
ACQUISTO ogni cosa vecchia, antica,
cartoline, fumetti, porcellane, cerami-
che, tutto ciò che è originale, tel. 349
5844064
ACQUISTO vecchie camere da letto, sa-
le da pranzo veneziane, barocco, mus-
soliniane, tel. 368 3501104
ACQUISTO,sgombero mobili e oggetti
antichi e moderni di case e alloggi tel.
368 3501104
ANTICA Bilancia Berkel,Perfettamente
funzionante! rara e particolare perchè
è un modello con i piatti disposti diver-
samente vendo  tel.  334 1978579  o
email: andreastores@hotmail.it
ANTICA Macchina Da Cucire con Mo-
bile Funzionante e restaurata marca
Electra vendo  Tel. 334 1978579 email:
andreastores@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Zenith in le-
gno massello proveniente da castel-
lo,Perfetto!!! raro da collezione vendo
tel.  334 1978579  o email: andreasto-
res@hotmail.it
ARMADIO fine 800 2 ante e 2 cassetti,
più tavolo a libro primi 900. credenza
Liberty con vetri dipinti a mano, già re-
staurata. vendo. tel 366 5091647 o
333 6900544
BASE antica in ferro di macchina da
cucire vendo a euro 100 tel. 338
7100070
BICICLETTA anni 40, triciclo con casso-
netto e balestrine, vendo. tel 338
1852724
BORLETTI macchina da cucire con mo-
bile in legno vendo a euro 80 tel. 348
7809021
CB ZODIAC da base, modello vintage
da collezione b-2012 con orologio mo-
dulometro. Vendo. tel 348 0031040
CERCO vecchia macchina da caffe’ di
vecchia osteria tipo Faema E61, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Marco ecc.,
oppure vecchi macinini da bar, anche
non funzionante, tel. 347 4679291
DUE quadri con certificato di autentici-
ta’ dei pittori Ugo Foschi e Romano
Mussolini vendo tel. 330 980514
FRIGORIFERO marca Frigidaire colore
bianco a mobiletto, funzionante vendo
a euro 150 tel. 348 7809021
GIRADISCHI anni ’50 puntina vendo a
euro 50 tel. 338 7100070
GIRADISCHI Zodyna modello Rtv1, in
buone condizioni, dischi 78 giri, vendo
euro 10 cadauno. Coppia lampadari
ferro lavorato a 3 braccia, vendo euro
20 cadauno. Tel 340 3953325 oppure
0143 81023
MACCHINA fotografica Adox anni 60,
vendo euro 20. macchina fotografica
Dacora anni 60, vendo euro 20. tel
0142 81023 oppure 340 3953325
MOBILE piu macchina da cucire singer
molto bella e tenuta in stato perfetto,
vendo a euro  60, lampadario in vetro
non antico ma molto bello euro 20, tel.
380 4770225
MOBILI antichi e di antiquatiato, un ca-
lesse per cavallo nuovo mai usato. Ven-
do. tel 328 7665346
OROLOGI da tavolo e caminetto da
muro, disegno matit cartoncino. Vendo.
tel 349 0866590
OTTOMANA da restaurare vendo a eu-
ro  80 tel.  380 4770225 Walter
RADIO ricevitore scanner Kenwood rz1
a largha banda. Vendo euro 200. tel
348 0031040
RIBALTA buro antico del 1700 tutto ori-
ginale e mai restaurato, con bellissimi
intagli sull facciata dei cassetti e sui
fianchi. Tel 348 4124821
SEI SEDIE primi 900 in legno,buona
condizioni (legno lucidato) vendo tel.
334 1978579 o  email: gall io-
ne2006@yahoo.it
SEQUENZA nr.6 stampe originali ingle-
si con cornice scene di caccia alla volpe
vendo a euro 50 cad. tel. 339
8150748
TAVOLO della nonna con gambe torni-
te. Vendo. tel 338 5815913
VENDO 2 tele di circa 50 anni con sce-
ne conviviali. Tel. 340 3842804

@  ARMADIO 2 ante misto ciliegio ven-
do a euro  240 tratt. Tel.  347
0154028 Davide
@ POLTRONE in ottimo stato vendo a
euro 50 cad. tel. 348 5403378
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@  PORTA ombrelli in ferro vendo a eu-
ro 30, uomo morto per abiti in ferro eu-
ro  50 tel.  0131 777310
@  STRUTTURA letto a soppalco TROM-
SO (Ikea). Acciaio rivestito a polvere
color argento. Cm 97/132x208 h cm
206. Vendo a euro 75 tel. 333
8512753 
@ ARMADIO IKEA  3 ante e vari com-
ponenti d'arredo vendo tel 347
3426742
@ CAMERA armadio a parete con co-
lonne laterali chiuse e parti a giorno, in
legno color noce chiara come nuova,
vendo a euro 650 tel. 347 2800935
@ DIVANO a doghe in legno "IKEA"
trasformabile in letto e vari componenti
d'arredo, vendo tel  347 3426742
@ DUE tavoli ret tangolari misure
70x110 di marca vendo tel. 0131
861337
@ LAMPADARI per ambienti vari, ten-
doni con bastone o riloga per sala e
camera da let to vendo tel. 338
8642962
@ LETTO a soppalco in legno IKEA e
vari componenti d’arredo, vendo tel.
347 3426742
@ MOBILE a parete stile moderno con
ante  e  cassettiere adatto ogni uso,
soggiorno camera cameretta ufficio
vendo a  euro 650   tel 347 2800935
@ 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 nel-
la parte sotto un letto 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
parte a giorno centrale pagata 2000
vendo a 650 euro. Tel  347 2800935

@ SALONE completo antico  composto
da sala completa in noce massiccio ,
servant francese, salotto completo luigi
16° tel. 347 2800935 
@ VASO cinese in ceramica (ad anfora)
decori floreali colori tenui edorato su
fondo bianco alto 60 cm circa. vendo a
euro  20 tel. 320 1838339
@ VASO in cristallo pesante centro ta-
vola taglio moderno, molto elegante e
luminoso, nuovo con confezione origi-
nale vendo a euro  40 tel.  320
1838339
2 ARMADI in legno tek a due ante cia-
scuno con sopralzo vendo a euro 150
tel. 7100070
5 FINESTRE e due porte balcone in le-
gno douglas in discreto stato di conser-
vazione con relative guide e tapparelle
vendo a euro 200 tel. 339 6094334
5 FINESTRE vasistas complete (ve-
tro+telaio) base 100 cm altezza 70 cm,
2 zanzariere. Vendo in ottime condizio-
ni. tel 339 4736849
6 PORTE in legno con vetro più un por-
toncino in discreto stato di conservazio-
ne vendo a euro 300 tel. 339 6094334
Patrizia
ARMADIO in legno antico ad un'anta
con specchio molato e con un cassetto
vendo a euro 400 trattabili  tel.  348
8044055
ARREDAMENTO completo, o separata-
mente ,concernente di cucina con tavo-
lo 4 sedie, pensili,basi e elettrodomesti-
ci  camera da letto con armadio 5 ante
,credenza,comodini in noce naziona-
le,letto in ottone. cameretta a ponte,
scrivania e libreria sala con mobile ad
ante e vetrina,tavolo in cristallo 4 sedie
,divano angolare 4 posti  Il tutto in otti-
mo stato uso vendo tel. 338 3816634
BELLISSIMA camera composta da letto
singolo, comodino, libreria, scrivania,
armadio con sei ante più 4 cassetti e 2
mensole. Colore ciliegio chiaro e blu.
Vendo euro 1000. tel 349 5658265
CAMERA bimbo, letto a ponte 90x200
con materasso + secondo letto a scom-
parsa, armadio 3 ante, scrivania, libre-
ria vendo euro 200 Tel 339 4341317
CAMERA da letto completa della nonna
vendo a euro 1.100; due tavoli vecchi,
uno a libro e uno con piedi lavorati
vendo a euro 800, tel. 347 6491793
CERCO in regalo mobili da salotto, pos-
sibilmente discreti. Tel 338 1724033
CUCINA a gas con forno, lavandino
completo di mobile, scrivania e mobili
per salotto. Vendo euro 100. tel 331
3694815
CUCINA componibile, due camere letto,
soggiorno bianco nuovo, vendo tel.
338 8923624
CUCINA modello lube in legno lamella-
re color ciliegio completa con fuochi e
lavastoviglie vendo a euro  euro 500
tel. 347 2247549
LAMPADARIO a piantana 4 luci ottone
antico vendo euro 45; due applique nuo-
vi per entrata euro 8 cad; lampadario
per cucina al neon euro 10, lampadario
in tessuto euro 15; tavolo legno 110x75,
due sedie, letto,rete e comodino, pensole
a 2 piani, vendo, tel. 0131 278177
LETTO in ottone matrimoniale, armadio
laccato stile veneziano, due comodini
noce, vendo tel. 0131 236367 o 339
1836213
LETTO 1 piazza senza rete più comodi-
no, sedia, attaccapanni, panca, ripiani
e accessori per mobile. Tutto in teak
chiaro. Vendo euro 150. tel 340
3953325 oppure 0143 81023
LETTO in legno marrone con rete e ma-
terasso regalo lampadari e appendiabi-
ti, vendo a euro 30, telefonare allo
0131 226152
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MADIA per soggiorno con cristallo
scorrevole, con tavolo abbinato in cri-
stallo allungabile, nuovi, vendo, tel.
393 9628557
MATERASSO singolo usato 2 mesi, ven-
do euro 25. tavolo arte povera roton-
do, seminuovo, vendo euro 85. 2 lam-
padari , vendo euro 20. tel 0131
223711
MOBILE BAGNO, legno laccato bianco,
molto spazioso, doppio lavello,piano in
marmo, cassetto, 4 ripiani,ampia spec-
chiera, molto elegante vendo tel. 347
6272820
MOBILE casa tipo angolo bar composto
da bancone, retro e due sgabelli il tutto
in legno, vendo a euro 200, tel. 338
4040205
MOBILE moderno in noce vendo a euro
400 tel. 339 6715816
MOBILE stile trumeau 126x212x65,
vendo. tel 329 2171008
MOBILE TV grigio scuro, con ante scor-
revoli in vetro temprato nere.
97x50x60. vendo euro 20. tel 338
9915472
MOBILETTO bianco da bagno. Vendo.
tel 389 9899461
PENDOLO alto due metri vendo tel.
347 2218874
PIATTI, pentole, posate. Vendo. tel
0142 453797
POLTRONA letto singolo come nuova,
vendo. tel 0143 61609 oppure 338
5076957
PORTAGIORNALI vetro-ottone, due
specchiere, due televisori tel. 340
2214710
QUADRO ‘800 ritratto di dama cornice
oro zecchino cm. 70x110 vendo tel.
0143 876222
SCRIVANIA colore ciliegio cm. 150 con
porta tastiera, porta cd e porta compu-
ter come nuova vendo a euro 50, tel.
345 4442978
TAVOLINO da salotto 60x80 in ciliegio,
piano in vetro e doppio fondo in vetro
satinato. Vendo euro 50. tel 349
2862657
TAVOLINO noce stile novecento apertu-
ra a libro misure da chiuso 90x45 con
intarsi preziosi, scacchiera all’interno
vendo a euro 700 tel. 340 3363487
TAVOLO da sala  in cristallo nuovissi-
mo, molto bello ed elegante ancora
smontato ed imballato, acquistato due
mesi fa vendo a euro 500  Tel 347
6412989 

ARREDAMENTO completo per negozio
di abbigliamento in ferro battuto e scaf-
fali in cristallo più manichini. Vendo. tel
320 1469776
ARREDAMENTO per birreria bar o piz-
zeria, costituito da tavoli in legno mas-
sello, panche imbottite e foderate in al-
cantara, di varie misure. Vendo. tel
0131 296222 oppure 338 1525268
ARREDAMENTO ufficio bianco, ottime
condizioni. vendo a prezzo
d’occasione. Tel 339 4736849
ATTREZZATURA da pizzeria da aspor-
to/gastronomia. Vendo singoli pezzi o
in blocco. Tel 347 2813728 
BANCO per panetteria con scaffali por-
ta pane, scaffali in metallo con ripiani
in legno, 4 faretti con impianto, 5 lam-
padari al neon, 5 faretti per cartonges-
so. Vendo. tel 0144 78427 oppure 335
6547583
MOBILETTO per ufficio cm.90 con ante
e portadocumenti colore nero, poltrona
girevole in pelle nera, vendo a euro
100; tavolo legno color noce piano la-
minato 110x75 vendo, tel. 0131
278177

@ AVETE dei quadri in casa o in soffita
che volete vendere? Collezionista acqui-
sta tel.339 1789866
@ CERCO cartoline di Sezzadio (AL)
mail: sezzadio@yahoo.it  o  tel 331
3640798
@ COLLEZIONISTA acquista pagando
più di chiunque vecchi album figurine
anche non completi fino al 1980 e figu-
rine sciolte mi reco ovunque pago in
contanti  tel.   340 3181909
@ GRAN lotto di francobolli 2000 pez-
zi tutti differenti Italia, Europa, Mondo
senza frammenti, vendo a euro 60,tel.
334 8038174 Graziella
@ LOTTO di francobolli bellissimi, 1000
pezzi tutti differenti senza frammenti,
Italia, Mondo, Europa, vendo a euro 30
tel. 334 8038174 Graziella
4 BOTTIGLIE vino cortese di Gavi DOC
del 74 e altri vini francesi del 1970
vendo a euro 5 la bottiglia; due botti-
glie di fine grappa Libarna vendo a eu-
ro 10, telefonare al numero 0131
237031
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ACQUISTO album di figurine anche
vuoti o incompleti , figurine sfuse, alma-
nacchi del calcio, alta valutazione per
materiale d'epoca tel. 339 3961164o
348 1263097 ore serali o weekend
ALTALENA baby anni ’60, Vintage x ar-
redo giardino 75x124x102 smontabile
vendo a euro 150; lampadari Vintage
anni ’60 vendo a euro 50 cad., tel.
0131 237031
BOTTIGLIE di Spumante, Lambrusco,
Prosecco italiani vecchi cercasi. Tel 340
5685632 o 010 6040385
CAVALLO a dondolo anni ’60 Vintage
per arredamento casa vendo a euro
100; cestino asilo anni ’60 Vintage in
vimini chiuso con manico e chiusura
vendo a euro 30, tel. 0131 237031
CERCO almanacchi del calcio, riviste
calcio e sport illustrato d’epoca. Tel 347
2303761
CERCO riviste, almanacchi, maglie, al-
bum di calcio e ciclismo d’epoca. Tel
3332493694   
CIAO Piaggio 1969, con libretto di cir-
colazione, da esposizione, esente tassa
annuale, vendo tel. 328 0515250
CIRCA 200 fumetti tex + 150 fumetti to-
polino + primi 10 numeri collezione
storica tex, fumetti di Repubblica, vendo
tel. 0131 793803 dalle ore 20
COLLEZIONE Mister no 1/250, Nick
Raider 1/100, tutto Tex 1/400 vendo
tel. 338 3134055
COLLEZIONE Tex 1/540 in ottimo stato
vendo ad amatori tel. 338 3134055
COMPRO 500 lire in argento e altre
monete e banconote fuori corso, italia-
ne e straniere. TEL 320 3463130
COMPRO vecchie bambole giocattoli
come auto, moto, robot, soldatini, vec-
chi album di fugurine, ecc. tel 0521
492631
DISCHI in vinile originali anni 50-60-70
titoli visionabili vendo tel. 330 980514
HITCHOCK - raccolta collana 45 film vi-
deocassette in custodie originali, quasi
tutte sigillate vendo in blocco a euro
200 o scambio con altro se di interesse
tel. 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LE GRANDI avventure sui mari - raccol-
ta nove videocassette in custodie origi-
nali di bellissimi documentari su som-
mergibili e navi da guerra e mercantili
vendo a euro  50 o scambio con altro
se di interesse  tel.  328 0515250 o ze-
robis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, collezione
Giuseppe verdi con singola descrittiva,
nuovi in confezioni sigillate, tranne 6
ascoltati una volta con piatto professio-
nale vendo o scambio con altro se di
interesse tel.  328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
MONETE di vari stati, monete rare in
argento, mobile porta monete. Vendo.
tel 349 0866590
RIPARO la tua vecchia radio a valvole-
max serieta',competenza e prezzi mo-
dici tel  339 3636263 
SCAMBIO o vendo schede telefoniche e
ricariche cellulari tel. 0141 219469
SCHEDE telefoniche di varie annate an-
che le prime e sottobicchieri in cartone
della birra, vendo, tel. 0131 226152
VECCHI FUMETTI di Topolino anni 50 e
60, oppure album di calciatori figurine
sempre anni 50 e 60. vendo. tel 349
6931636

@  6 GIOCHI originali e funzionanti
Ps2 in blocco vendo  a euro 70 tel. 349
1865721 in orario 10-22.
@  COMPUTER Amd Athlon 64 3000,
Scheda madre Asus, Hdd da 160 Gb,
512 Mb di  Ram, masterizzatore dvd,
case cooler master in  alluminio, Sche-
da video Ati da 256 Mb monitor da 17
pollici, casse creative 2.1 (con subwoo-
fer), consegna ed installazione euro
300 tel.  338 5815210
@  COMPUTER portatile Toshiba Satelli-
te 4070 CDS, Celeron 400Hz, Ram
100 MB, HDD 5 GB,  modem, rete, Let-
tore CD, 1 porte USB, batteria e borsa.
OS XP prof  vendo a euro 220 tel. 392
4506922
@  COMPUTER tower AMD 1.6 Ghz,
ram 512 mb, HDD 60 GB, monitor
17”, masterizzatore DVD, casse, tastie-
ra, mouse. Win Xp. Vendo a euro 280
tel. 345 2324018
@  MP3 Cube il piu piccolo al mondo
2,5cm di lato display oled 1 gb con ra-
dio, nuovo in scatola vendo a euro  50
Tel 333 4759766
@ CERCO modem Key vodafone o
smart card d'occasione per navigazio-
ne internet con pc portatile  tel 347
2800935 Giorgio
@ COMPUTER portatile Acer pentium 3
650 Mhz, ram 128MB, HDD 6 GB, 2
por te USB, modem e rete, let tore
cdrom, floppy, batteria, borsa. Win Xp
prof. vendo a euro 270 tel. 345
2324018
@ CONSOLE Videogames Xbox Prima
Versione vendo a euro a 150;  8 Giochi
per xbox, titoli vari tra cui Halo2, Dead
Or alive 3, Top Spin, Ninja Gaiden a
euro 95 tel.  0143 75751  ore pasti 
@ GIOCHI per la play station 2 : SOUL-
CALIBUR 3  vendo a euro 15;  JUICED
2 euro 19.90; IL SIGNORE DEGLI
ANELLI LA TERZA ERA euro 9.90:;
DARK ALLEANCE 2  euro 9.90 Blocco
unico  euro  50 tel.  340 1814613
@ MASTERIZZATORE per DVD Sam-
sung Super Writemaster 18x nuovo, im-
ballato e ancora sigillato vendo  a euro
40 Tel 335 8399678
@ MINITOWER p5-amdAthlon64-4400
1g-ddr2 hd160 mastdvd rete audio
6usb2 w.vista video17 tubo carino per-
fet to vendo a euro 240  tel. 328
2162393 o larry.mi@inwind.it
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@ NOTEBOOK Acer Aspire1640z Cen-
trino Intel1.7 1gb/ram 60gb/hd ma-
st.dvd Wireless 2usb2 rete modem
15,4'tft/lucido w.xp+licenza carino
perfetto vendo a euro 330 tel. 340
5881915 o  tosil@inwind.it
@ NOTEBOOK AMD Athlon 64 3000+,
hd Samsung 80Gb, Ram 1,5 Gb,
schermo 15,4" widescreen, masterizza-
tore Pioneer DL, lettore memory Card 7
in 1, Bluetooth, scheda radio tv integra-
ta,wireless Lan, vari software originali
in dotazione, telecomando, cuffia con
microfono, Windows XP professional,
vendo a euro 600 causa doppio regalo
tel. 328 2217308
@ PC da scrivania welcom pentiun3
perfetto  con monitor 17”  vendo a euro
250,00 tel 347 2800935 
@ PC PORTATILE Notebook nuovo in
scatola PackardBell CoreDuo Modem
Wifi, integrato Uscita monitor etc. ven-
do a euro 450 non trattabili  Tel. 333
4759766
@ XBOX colore silver con 6 giochi ori-
ginali:silent hill4 the room,Fifa football
2005, Fifa 2006, wrestle mania 21,
grand theft auto san andreas, top spin,
più kit DVD, joystick non compreso ven-
do tel.  345 2987477
@ X-BOX con joystic, telecoman-
do,spina x vedere i dvd e 11 giochi
vendo a  euro 80 tel. 347 7294305 ore
pasti
@COMPUTER tower pentium 4 – 2 Ghz,
ram 400 mb, HDD 40 GB, monitor
Acer  15” LCD, masterizzatore e lettore
DVD, casse, tastiera, mouse. Win Xp
prof. vendo a euro 310 Tel 392
4506922
CARTUCCE n.4 color nero e n.4 colore
per stampante Brother MFC-580 MFC-
590 MFC-890 MFC-5100J MFC-5200J
vendo a euro 30 tel. 334 9290840 
CASSE acustiche marca Paso Sound co-
lumn tipo teatro C122tnp e C106 twp
vendo a euro 50 e 100 tel. 348
7809021
CERCO computer portatile con modem
se possibile in buone condizioni, tel.
340 2540658
CERCO playstation 2 funzionante,solo
se a prezzo onesto tel. 392 1667624
COMPUTER pentium IV con masterizza-
tore 300 gb e ram, scheda video, ven-
do a euro 400, tel. 347 1971415
MACCHINA per scrivere elettronica Oli-
vetti Tekne3 da revisionare vendo a eu-
ro 50 tel. 348 7809021
NINTENDO ds light nuovissimo, com-
pleto di imballo, con modifica R4 + me-
moria da 1 gb, 2000 giochi scaricati
da internet, due mesi di vita, ancora in
garanzia con scontrino, vendo a euro
180 non tratt., tel. 344 9563480
PC TOWER Pentium 3 1.3 gh, 256 mb
ram, hdd 40 gb, mouse, tastiera, scher-
mo 15’’, scheda video agv, usb. Come
nuovo. Vendo euro 160. tel 329
2175583
PC-PORTATILE come nuovo, per inutiliz-
zo. Acer Aspire 5612ZWLMi con tele-
camera integrata - Pentium Dual Core -
RAM 1 GB - DIsco rigido da 80 GB -
Microsoft Windows Vista Home Pre-
mium e vari software - Mouse ottico e
accessori compresi vendo a euro 450
Tel. 334 9432363
PLAYTATION one con 40 giochi + ma-
mory card  vendo a euro 80 tel.  338
7997552  o  0131 535870 e-mail
giorgiolopardo@tiscali.it
SCAMBIO computer pentium 3 con
playstation 2 con modifica. Tel 329
2175583
STAMPANTE per foto HP photosmar-
tA612,display a colori,vari ingressi per
memory card,ingresso USB, funziona-
mento a 220v o con suo pacco pi-
le,multifunzioni vendo a euro 150 Tel
347 9102220 MAX  vendo a euro 450
tel.  348 5237440 
VIDEOGIOCHI per sega mega drive /
playstation one, vendo euro 10 cadau-
no o in blocco. Tel 347 8906657

@  SMARTPHONE Palm TREO V750,
tom tom preinstallato, antenna, Win
Mobile,blu mini SD 1GB incluso, imballi
e cavi originali.vendo a euro 210 tel.
345 2324018
@  TELEFONINO motorola L6 i-mode
bluetooth, completo di imballo. Vendo a
euro 55 telefonare al numero 345
2324018
@ 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 nuovo mai usato facile
da usare con numeri grandi, adatto an-
che 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, otti-
ma scheda audio, sms, mms. Bello e te-
nuto bene  vendo a euro 35 tel.  320
1838339
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@ CONDIZIONATORE e deumidificato-
re Moulinex portatile su ruote con ac-
cessori,istruzioni air system personal
cool vendo a euro 250 tel.  0131
279555 ore pasti
@ GELATAIO Simac vendo a euro 30,
congelatore da incasso 6 cassetti ari-
ston euro 100 tel.  0131 777310
@ HP palmare e navigatore come nuo-
vo uato poche volte, tutto originale, con
scatola e istruzioni e postazione fissa
per auto, vendo, tel. 329 1852927 
@ MINIFRIGO adatto per uso studio,
capienza 6 bottiglie da 50 cl., nuovo
mai usato vendo a euro 25, tel. 338
1226314
@ NOKIA cavo dati per collegare il cel-
lulare a PC vendo a euro 10 tel. 320
1838339
@ NOKIA 3310 perfettamente funzio-
nante. Caratteristiche: indistruttibile,
semplice da usare, caratteri grandi.
Ideale come primo telefonino per bam-
bini, anziani o per chi ha problemi di
vista vendo a euro 25 tel. 320
1838339
@ NOKIA 7650 più carica batterie
vendo tel. 345 2987477
@ PALMARE HTC touch crouise come
nuovo,(3 mesi di vita)cellulare quadri-
band HSDPAumts ,bluetooth 256Mb di
rom,WindowsMobile 6Professional Tek-
nologia touch con navigatoretom tom
,gps integrato , mappa tomtom ,europa
ed autovelox.su scheda da 4gb,nella
sua scatola originale vendo tel.  340
5262532
@ PALMARE HTC, cellulare quadriband
UMTS, bluetooth, 128 Mb di
ram,Windows 6 con navigatore tom
tom ps integrato , mappa tomtom , eu-
ropa ed autovelox su scheda da 2
gb,nella sua scatola originale, vendo
tel.  340 5262532
@ SCALDAVIVANDE tiene in caldo le
pietanze su un elegante vassoio da cen-
trotavola in vetro e acciaio .Vendo a
euro 20 tel.  320 1838339
@ ROBOT da cucina de longhi: trita, af-
fetta, monta, emulsiona contenitore e
lame in acciaio inox, utilizzabile diret-
tamente sui fornelli, comprensivo di
pentola in acciaio con fondo di 1cm e
coperchio in vetro vendo a euro 40 tel.
320 1838339
@ SIM Vodafone FRIENDS, 4 mumeri
vodafone a 1cent/min. e 1cent/sms,
piano non più sottoscrivibile vendo a
euro  50  tratt. tel 334 1161370
@ STUFETTA Elettrica adatta a riscalda-
re piccoli ambienti vendo a euro 20 tel.
0131 240456
@ TV 29 pollici Grundig Arcance Ste-
reo Flat (3 anni), di grandi dimensioni,
vendo a 100 euro,  lettore DVD-MP3 a
euro 20 (no Divx) tel.  347 5361010
@ MACCHINA per cucire portatile, ven-
do a euro 30 tel. 347 5361010
@TELEFONO cellulare Nokia 6131 a
conchiglia con apertura automatica, 2
display, fotocamera da 1.3 megapizel
con zoom digitale 8x, autoscatto e mo-
dalità video, cavo con auricolare per
radio stereo fm, connessione bluetooth,
vivavoce, sms, mms, accesso web, cari-
cabatteria (buone condizioni) vendo a
euro 100  tel. 340 7965071
ASCIUGATRICE SMEG,capacita'
5kg,nuovissima,ancora imballata causa
errato acquisto trasporto a mio carico
vendo a euro 200 Tel 347 9102220
MAX
BISTECCHIERA Girmi mai usata, vendo
euro 20. Affettatrice elettrica nuova,
vendo euro 20. Frullatore da cucina
vendo euro 20. tel 0143 81023 oppure
340 3953325  
CELLULARI n° 3 di marca /mod; simen-
scf 75 ; motorola v 220 ; lg 3 con mo-
difica per altre schede vendo a euro
100 tel. 0131 535870 o 338 7997552 
CERCO frigorifero funzionante in buo-
no stato,anche picccolo. solo a prezzo
onesto tel. 392 1667624
CONDIZIONATORE Pinguino Super De
Longhi, vendo. telefonare al numero
338 4991230
CONGELATORE Whirlpool  265 litri
molto capiente  possibilità di consegna
vendo a euro 170 tel. 339 4982407
CUCINA componibile completa di elet-
trodomestici, sei mesi di vita. Ottimo
stato. Vendo euro 500. tel 333
3733588
CUCINA gas 4 fuochi + 2 piastre + for-
no elettrico marca Atlantic colore mar-
rone. Vendo euro 100. tel 0131
772816
CYCLETTE Carnielli compact richiudibile
con computer vendo a euro 150; asse
da stiro Foppa Pedretti con mobile +
vaporella by Polti vendo a euro 140,
tel. 348 9196948
FRIGORIFERO con cella congelatore
usato un anno, mobili vecchi e un cales-
se, vendo tel. 0131 348071
FRIGORIFERO Whirpool classe A da in
casso, alt. 120cm, garanzia settembre
2009, vendo a euro 250, tel. 347
9067377
HDD/DVD Recorder con hard disc da
160 Giga marca LG modello RH277H
con pochi mesi di vita, con uscita HD-
MI, vendo a Euro 180 Tel. 328
7443128 
LAVASTOVIGLIE San Giorgio 6 coperti,
vetrinetta sala, lavandini ceramica per
bagno, lavandino inox per cucina, pol-
trona in legno con cuscini, frigorifero,
carrello porta TV, vendo, tel. 340
2214710
MACCHINA per caffe’ con macina caf-
fe’ incorporato marca Rancilio coffee
fantasy vendo a euro 150 tel. 348
7809021 
PERMUTO SCAMBIO Frigorifero Whir-
pool ARC 4030 tropical no frost,doppio
motore,colore nero atrancite,  misu-
re:1,85-70-60p,usato 4 mesi, vendo
causa scaricamento gas,a euro 200 al
primo che viene a ritirarselo in acqui
terme permuto o scambio con biciclette
professionali tipo MTB,o computers,o
betoniera piccola, telefonare al numero
392 1667624
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PIANO cottura inox 4 fuochi vendo a
euro 130, forno elettrico colore antraci-
te euro 200, lavello 116x50 due vasche
inox + miscelatore euro 100, tutto mai
usato, marca Ariston, tel. 329
0736793
PIASTRA di registrazione e ascolto con
livelli regolabili ,dolby,metal marca
Akay, vendo a euro 100 tel.  340
7933258 o farosa@tele2.it
PICCOLA radio con lettore CD majestic
vendo a euro 40, tel. 339 3273180 se-
ra
RASOIO elettrico Philips, modello Phili-
shave 6465, in buone condizioni e per-
fettamente funzionante, completo di cu-
stodia vendo a euro 15 Tel. 328
7443128 
SERVIZIO posate in argento lavorato
per dolci anni ’40 vendo tel. 0131
226152
SONY Ericsson W950i Walk-
man,cellulare con riproduttore digitale
/ radio in MF - WCDMA (UMTS) /
GSM, Sist.Operativo Symbian, nuovo,
mai usato, vendo a euro 200 tel. 328
8498512
STUFA gas metano, accensione elettro-
nica con ventola per espansione calore.
Vendo euro 120. tel 328 0307054
TV 16:9 Thomson nero come nuovo
completo piu sistema HOME theatre a
fili thomson 5+1 casse 600 watt com-
pleto vendo tel  347 2247549 
TV 32 pollici 16:9 Thomson + Home
Teathre Thomson casse 5+1 600watt
vendo a euro  300 o  150 cad. tel. 347
2247549

ARATRO da arredo giardino, vendo eu-
ro 100. Motozappa Casorzo con fresa
larghezza 80 cm, ben funzionante,
vendo euro 300. tel 335 6797044  
CARRELLO portatutto con ruote, demoli-
tore nuovo in valigetta 620
watt/3funzioni/con punte e scalpelli,
pialla elettrica con lame di ricam-
bio,seghetto alternativo in valigetta con
seghetti di ricambio,sega elettrica a ca-
tena, pistola decapante due velocità -
Levigatrice orbitale - Livella digitale -
Attrezzatura varia da muratore vendo a
euro 98 tel. 333 6638466 
COPPI vecchi vendo a prezzo basso,
tel. 348 7809021
DECESPUGLIATORE 34cc duplex marca
castor vendo a euro 100 tel. 335
6797044
DECESPUGLIATORE marca Still comple-
to di accessori. Nuovo mai usato. Ven-
do euro 350. tel 0143 418602 
PISCINA diametro mt .3,50 per cm
90,circonferenza rigida, completa di
scaletta e depuratore causa inutilizzo
ottimo stato, vendo a euro  150 tratt.
tel. 338 7124464 
TAGLIAERBA filo elettrico, tagliabordi,
pompa verderame vendo a euro 60 tel.
333 6638466 
TENDE da sole modello capottine, usa-
te, in PVC o tessuto, vendo, tel. 348
7809021

@  FOTOCAMERA Digitale Casio Exilim
8 milioni di pixel, extra sottile + scheda
1 gb di memoria in regalo vendo a eu-
ro 150 non trattabili  Tel 333 4759766
@  MACCHINA fotografica Konica Mi-
nolta Digitale, 12X Zoom ottico , Zoom
digitale  48X , 4 Mega pixel. 1 Gb SD
inclusa e cavo USB, manuali e imballi
originali. Vendo a euro 140 tel. 345
2324018
@ 10 DVD della gazzetta dello sport
di: maradona non saro' mai un uomo
comune e 10 dvd de la gazzetta dello
sport di:la grande storia della naziona-
le vendo a 140 euro tel. 347 7294305
ore pasti
@ CERCO fotocamera digitale usata,
non importa il prezzo purche' al 50%
del del nuovo, completa di tutti gli ac-
cessori ed istruzioni in italiano tel..
Giorgio 347 2800935
@ LETTORE DVD Marvel & Louis DX
750, due ingressi cuffie con volume re-
golabile, lettura dvd+/-r/rw, divx, xivd,
vcd, svcd, mpeg1, mpeg2,  mpeg4, au-
dio cd, mp3, photo cd, kodak picture
cd, uscite dolby surround 5.1, uscita
audio stereo L/R, uscita video coassale,
uscita video S-video, uscita audio digi-
tale (coassale / ottica), uscita RGB, Pre-
sa SCART, formati video: 4:3 / 16:9,
compatibilità Pal / Ntsc, telecomando,
manuale, vendo a euro 50  Tel 328
2217308
@ LETTORE DVD portatile, legge dvd,
vcd, svcd, cd audio, mp3, uscite audio
stereo, presa scart, uscita 
video composita, telecomando, manua-
le, mai usato e ancora confezionato,
vendo a euro 25 tel.  328 2217308
@ MACCHINA fotografica autofocus,
con zoom manuale 35/50 mm, facile
da usare, con custodia, confezione ori-
ginale  e manuale, con rullino 24 foto
precaricato, mai usata, vendo a euro
30. Tel. 328 2217308



CERCO computer portatile in buone
condizioni funzionante.  Cerco Televiso-
re a colori 17’’ o 21’’, Tel 347
8906657
MARMO o pietra cercasi, in lastre o
forme diverse(lavandini,scorrimano,basi
per cucine,mensole ecc.)in regalo o a
bassissimo prezzo,solo colori chiari tel.
392 1667624  o savetherainfore-
st@libero.it
REGALO letto singolo in ottimo stto
completo di rete e materasso, tel. 348
9111104 ore 19-22
SALVE a tutti! sono una ragazza giova-
ne e con poche finanze sto mettendo su
casa e se per caso avete qualcosa da
buttare piuttosto datela a me! Mi aiute-
ra' tantissimo e farete una cosa carina!
Tel. 331 2283272 o pesciolina@ hot-
mail.fr

@ BOTTI in vetroresina capcità 400 litri
per agricoltura ottime condizioni vendo
a euro 450 tratt., tel. 340 4737039
@ CALANDRA a rulli manuale artigia-
nale dim. 2,5x1,5x1,5 trifase per pie-
gare lamiere, tubi, ecc., vendo  tel. 045
7020530
@ CERCO autocarro 35 q.li gruato cir-
ca euro 2.500 valuto qualsiasi proposta
tel. 328 4818183
@ CERCO camion camioncino con gru
pianale fisso di almeno 4 metri patente
B-C tel. 347 2354101
@ CERCO piccolo trattore,trattorino an-
che non recente e non bello di carroz-
zeria con presa di forza e sollevatore
Tel. 347 2354101 o minilou@libero.it
@ DECESPUGLIATORE spalleggiato
43cc nuovo con molti accessori vendo a
euro 198 tel. 328 2840282
@ 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
rasaerba vendo telefonare allo 335
8399678
@ OFFICINA completa per micromecca-
nica di precisione composta da tornio
fresa trapano bilancere spianatrice e
relativi accessori ,il tutto ereditato, ven-
do per inutilizzo non essendo del setto-
re tel. 347 2800935

@ SPANDICONCIME granulare solleva-
to, capacita' 5-6 quintali, larghezza di
distribuzione 18 metri, in perfette con-
dizioni, piatto nuovo e vernice vendo
tel.  340 4737039
@ GENERATORE di corrente nuovo,
2,2Kw, mono e trifase vendo  tel 335
8399678
@ SPANDICONCIME in polvere largo 4
metri con carrello per il trasporto vendo
tel.  340 4737039
@ 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 prez-
zo da concordare tel. 347 2800935  
@ TRATTORE bertolini cassonato con
poche ore di lavoro, vendo a euro
4.000 tel.  347 5549504 Giuseppe 
ARATRO 3 vomeri, aratro per cingolino
nuovo, vendo, tel. 348 9031331
BENNA a polipo 5 pale 122 kg. 130
lt., 250 bar, portata 1.1 ton., vendo a
euro 1.600 tel. 348 7809021
BETONIERA ruatocaricante Fiori 3500
mc.2,5, anno 1991, targata, poche ore
d’uso, perfettamente funzionante, ven-
do a euro 9.500 tratt., tel. 333
7479434
BILANCIA zenit sirius automatica da
banco tipo negozio portata kg. 12, pe-
sata minima 100 g. vendo a euro 60,
tel. 010 920474
CASSONI in ferro zincato smontabili a
maglie larghe disponibilità due pezzi
vendo a euro 50 cad., tel. 348
7809021
CERCO frese legno per macchina com-
binata, prezzo accettabile. Tel ore pasti
0142 945510
CERCO trattori d’epoca Orsi, Oto, Lan-
dini e altri, tel. 338 4872975
CERCO trattori usati e trattori d’epoca,
Orsi, Landini ecc tel. 335 5473565
CERCO trattore a cingoli da 60 a 80 cv
Landini Fiat o lamborghini in ottimo sta-
to tel. 338 8343514
CESTELLI in plastica 42x52x18 a bocca
di lupo impilabili o volendo già su car-
relli con ruote, adatti per magazzino
minuterie o ferramenta, vendo, tel. 340
2776854
CINGOLO Landini 4000 discrete condi-
zioni generali, sollevatore e presa di
forza, freni e frizioni nuove + attrezzi
vendo tel. 392 1876370
CIPPATORE professionale marca Negri
diametro cippabile 7 cm., maneggevole
completo di coltelli di ricambio vendo a
euro 2.300, tel. 348 7809021
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
COMBINATA per legno monofase nor-
me CE accessoriata piani in ghisa ven-
do a euro 749 telefonare 327
6586481

DECESPUGLIATORE a scoppio 26cc
usato pochissimo solo filo vendo a euro
110; pompa vecchia in rame per verde-
rame euro 50, tel. 0131 237031
DUE cisterne per carburanti in buone
condizioni,una da 2000 litri l'altra da
1000 litri vendo tel. 339 1374317 o
guaschinoalessio@tiscali.it
DUE inferiate per appartamento in otti-
mo stato regolabili in ferro tondo pieno
60x80 e 95x70, vendo a euro 60, tel.
010 920474
DUE spandiconcime usati pochissimo
vendo tel. 348 9031331
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 ven-
do a euro 900 tel. 347 9119733
IDROPULITRICE 140 bar 9 lt,min reali-2
motori pompa-bruciatore-come nuova
vendo a euro 800  tel. 335 6769896 o
0141 953045
LAMA da neve cm.200 attacco a terna
vendo a euro 1.000, tel. 348 7809021
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@ MACCHINA fotografica analogica
(no digitale) usata pochissimo vendo a
euro 30, tel. 338 1226314
@ MACCHINA fotografica digitale nuo-
va completa di cavi, cd, scatola, istru-
zioni e custodia, vendo a euro 99, tel.
329 1852927
@ PINNACLE dazzle dvd recorder, con
sua confezione originale e scontrino
vendo a euro 50 tel. 328 2217308
@ TRE telecamere con relativi monitor
per sorveglianza interno esterno vendo
a euro 200 tel. 3472800935
@ TV a colore 15" come nuovo con
presa scarte vendo a euro 45 tel 329
7527679
@ TV a colore 15" con presa scarte in
ottimo stato vendo a euro 50 tel 328
0358480
@ TV a colore 28" perfetta con presa
scarte audio sterio, vendo a euro  80 tel
329 7527679
@ TV COLORE 28" con tel e presa scar-
te ,audio sterio,perfetta ,vendo a euro
80 tel. 328 0358480 o  389 8303455
@ TV LCD Casio portatile 3,5 vendo a
euro  50  tel.  333 4759766
@ 1 RICETRASMETTITORI Cb Lafayette
vendo a euro 65, 1 Ranger 26-32Mhz
a euro 150, alimentatori, 300 metri ca-
vo rg8 e rg58  Tel. 333 4759766
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens FM
705 VHS con telecomando (ottimo sta-
to) vendo a euro 100  tel. 340
7965071
BANK wafer spootlight bowens + espo-
simetro lunasix 3 + filtri vari vendo tel.
393 9628557
DUE macchine fotografiche, una com-
pleta di cavalletto e teleobiettivi, l’ altra
anni ’40 con custodia, vendo, tel. 0131
226152
DVD e cassette hard in blocco circa una
decina dia dvd che cassette. Vendo eu-
ro 10 cadauno. Tel 347 8906657
FOTO aeree zona Alessandria e provin-
cia vendo tel. 334 9287802
MACCHINA fotografica digitale Olym-
pus C315 5 mega pixel + memory card
512 mega, vendo a euro 70, tel. 334
1813111
MACCHINA fotografica Yasmica vec-
chio modello, funzionante. Vendo euro
10. Polaroid mai usata, vendo euro 20.
tel 348 4148473 oppure 0143 81023 
MICROSOFT Zune marrone praticamen-
te nuovo  con imballo originale ed ac-
cessori, causa doppio regalo, vendo a
euro 200 tel.  335 230460
YASHIKA FX3, flash dedicato, duplica-
tore focale, filtri, tasto ext, obiettivo ma-
cro zoom ---- F 35 / 70 ---- D 1 : 2,8 /
4 ----in borsa HAMA , usata poco ven-
do o scambio con altro se di interesse
tel.  328 0515250 o zerobis2006 @li-
bero.it

@ ACQUISTO trenini elettrici scala z-n-
tt-ho-o1 di tutte le marche con relativi
vagoni e accessori vari, tel. 011
9041921 ore serali Marcello
@ TAMIYA blazing blazer 58029 1/10
elettrico prodotto nel 1982 raro da col-
lezione vendo tel. 338 8316566 ore
serali
CERCO scivolo per bimbi in plastica, re-
galo o a prezzo modico. Casetta di
plastica per bimbi in regalo o a prezzo
modico. Tel 347 9768565
CERCO vecchi giocattoli in lamiera anni
30 circa, oppure qualsiasi tipo di gior-
nalino Fumetti anni 40 e 50. tel 347
2574390
GIOCATTOLI anni 90. vendo o scam-
bio. Tel 347 8906657
PISTA polistil vecchia ma tenuta bene,
vendo euro 20. Jeep a batterie Peg Pe-
rego usata ma tenuta bene, vendo euro
50. tel 348 4148473
SOLDATINI piombo, velieri fatti a mano
in legno 70x60. vendo. tel 349
0866590

@ CIONDOLO in oro bianco. ideale per
bracciali e collane, a forma di cuore,
apribile vendo a euro 500 tel. 349
5073853
@ ROLEX daytona acciaio, quadrante
nero, nuovo scatola e garanzia, mai in-
dossato vendo a euro 9.200 
tel.  340 2258242 
@ SWATCH 40 Modelli anni '80 e '90,
mai usati, sempre in scatola nuova Mo-
delli: Chrono, Scuba, Automatic, ecc.
vendo tel.  340 2258242 
CITIZEN Orologio Subaqueo professio-
nale con profondimetro digitale VA-
GARY AQUALAND colore Blue elettri-
co,nuovo ancora inscatolato,causa
doppio regalo,vendo a euro  80 no tratt
astenersi perditempo, tel.  328
8498512
ROLEX acciaio explorer II quadrante
nero del 1999 scatola e scontrino origi-
nale vendo a euro 2.900 tel.  0131
3644239 Alberto
ROLEX Explorer II quadrante nero, scato-
la e garanzia del gennaio 2007, vendo
a Euro 3.300 non trat. Tel. 328 1040687

@ REGALO mini-agenda elettronica con
funzioni calendario, orologio, timer,
sveglia giornaliera e per appuntamenti,
rubrica e memo, contabilità, calcolatri-
ce, giochi, possibilità utilizzo password
per protezione dati. Mai usata, con ma-
nuale incluso. Tel 328 2217308
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°SONO Chiara 34 anni e non cerco av-
venture , né l’amore furtivo di poche
settimane. Cerco l’amico, , il compagno
di un viaggio importante: quello della
vita. Sono spontanea, indipendente,
coccolona. Mi piace ridere ,  le serate
trascorse in buona compagnia:  che di-
re di più……..se vuoi facciamo quattro
chiacchiere. Tel. 347 3957469
°CIAO sono una 38 enne briosa, spiri-
tosa, esuberante, fantasiosa, romantica.
Nonostante queste mie caratteristiche
non frequento discoteche, e la mia vita
scivola tra il lavoro , le giornate a casa
e le mie amiche di sempre. Sento il bi-
sogno di avere  un compagno al mio
fianco, per  rimettere in gioco tutto
l’amore dimenticato. Chiamami magari
ne parliamo! Tel. 340 1677410
°47  ANNI, Annamaria una donna
semplice, lunghi capelli e bellissimi oc-
chi nocciola. Sono  vedova e sola  da
molto tempo. In questi anni mi sono de-
dicata al lavoro lasciando in disparte le
cose belle, le emozioni che la vita mi ha
proposto. Ora vorrei pensare anche a
me stessa;   i ricordi restano ma non
possono  pesare sul mio futuro che de-
sidero vivere  accanto ad un uomo gen-
tile. Non ho figli e non mi pesa un rap-
porto con un  uomo che li  abbia. Tel.
346 0193577
°50 ANNI sono alle porte e mio marito
mi ha lasciato per una donna più gio-
vane. Eppure mi sono  guardata allo
specchio con tutta la crudezza della sin-
cerità, ed ho scoperto una donna anco-
ra bella, di classe, femminile . Mi sono
sentita  trascurata, mai  capita…..così
l’ho lasciato andare. Forse il tradimento
lo capisce solo chi lo ha subito……o
forse il tradimento serve a conoscere
meglio chi tanto tempo prima abbiamo
sposato. Desidero conoscere un uomo
vero, sincero che consideri  seriamente
il rapporto con una donna. Tel. 338
7311688
°“PUOI CREDERE o no all’amore. Se
scegli di vivere credendogli lascerai la
porta aperta al suo arrivo… Se non lo
vedrai arrivare, almeno avrai vissuto
nella serenità di chi sa della sua esisten-
za.” Incontriamoci per non precludere
niente… Io ho 45 anni, sono felicemen-
te separata, ho un lavoro che mi pia-
ce… Forse manche solo tu?! 320
1972445
°MI MANCANO tutti quei piccoli gesti
che fai con la persona che ami…, aver-
la accanto nel letto, sentire il suo profu-
mo, le sue cose in giro per casa, la foto
di noi due attaccata al frigo, il tubetto
di dentifricio massacrato, i calzini che
non finiscono mai nella cesta da soli!!!
Odio mangiare da sola e mi ritrovo da-
vanti alla tv con dei gelati… spero di
incontrarti prima che la mia taglia 42
diventi una 44!!! Teresa 41 anni, foto-
grafa, simpatica, ironica, femminile in-
contra single italiano dai 40 ai 58 anni
se portati bene. 392 1862341
°QUANDO ti troverò dovrai stare alme-
no un’ora abbracciato, vicino, vicino.
Senza prendere fiato… Perché mi sei
mancato tantissimo. Ti cerco italiano,
single, non bello… Ma un tipo, maschi-
le, intelligente, spiritoso… max 48 anni.
Il minimo che puoi fare per farti perdo-
nare l’attesa…è innamorarti di me. Sil-
vana 38 anni, con un sorriso bellissimo,
occhi chiari, capelli lunghi castani, im-
piegata. Tel 392 1862101
°“NON MI PIACCIONO gli uomini gio-
vani o che vivono con la mamma. Cer-
co un uomofatto, deciso, solido, di ca-
rattere. Odio gli indecisi, o quelli che ti
amano, ma hanno paura e non pren-
dono mai decisioni importanti, fidanza-
ti a vita!!! Voglio farmi una famiglia,
anche se lui ha dei figli dal precedente
matrimonio…ben vengano, almeno è
tra coloro che ci hanno provato!!!” Bar-
bara 40 anni, infermiera, molto cari-
na… Dice quello che pensa… Tel 327
7358468
°COME CONQUISTARMI? Con dei bei
sentimenti, un gesto, un fiore. Facendo-
mi sentire desiderata, importante. Cer-
co un gentiluomo italiano, abituato a
relazionare con una donna: un divor-
ziato, un vedovo. Dai 50 ai 69 anni, se
portati bene. No uomini squallidi, vol-
gari, abituati al sesso a pagamento.
°A VOLTE mi camuffo con abiti lunghi o
poco aderenti, perché non mi piace
avere gli occhi addosso. Non sopporto
le stupidaggini che dicono per abbor-
darti… Vorrei essere invisibile. Ti cerco
serio, intelligente, non banale. Annina
è una ragazza acqua e sapone, sempli-
ce, desiderosa di avere accanto un uo-
mo italiano che sappia proteggerla,
amarla, non superficiale, di presenza
curato. Max 55 ben portati. Tel 392
1862341
°ELENA 46 anni, imprenditrice, di ca-
rattere vivace, dinamica, sofisticata. E’
una donna che tiene testa… Mai noio-
sa… Non facile da capire fino in fon-
do… Molto affascinante, deduttiva,
contorta. Per lei ci vuole un compagno
che sorrida, quando altri si farebbero
prendere dal panico, perché un insicu-
ro avrebbe un triste futuro. Se in un
rapporto cerchi emozioni forti e ti senti
un guerriero… Sei a casa. Tel 392
1862101
°“VORREI vedere qualcosa di diverso
nei tuoi occhi che mi faccia dimenticare
la follia del mondo, vorrei sentire il tuo
abbraccio e mille brividi lungo la schie-
na quando ti avvicini per parlarmi al-
l’orecchio, respirare l’odore della tua
pelle e ridere di tutto quello che è stato
prima.” Valentina 46 anni, mora, occhi
neri, responsabile della selezione del
personale, vive sola. Tel 327 7358468
°ANDREA, ho 38 anni , celibe, impren-
ditore. Da pochi anni ho cambiato la
mia vita e il mio lavoro. Ora sono rea-
lizzato, felice di quello che faccio ma
mio sento molto solo. Se sei dolce, sem-
plice e cerchi i veri valori della vita,
chiamami. Meeting Ag. Single Tel
0131325014

LAMA da neve largh. mt.3, attacco an-
teriore vendo tel. 339 3688215
MACCHINA lavorazione legno marca
steton 5 lavorazioni trifase pialla spas-
sore da 30 vecchia ma funzionan-
te,ideale per restauri, bindella da 60 in
ghisa,funzionante vendo tutto a euro
1.200  trattabili astenersi perditempo
tel. 349 2105399 stefano69.s@tiscali.it
steafano
MACCHINA seminatrice + disco vendo
tel. 348 9031331
MINI escavatore  HANIX 9q in buono
stato con 2000h, cingoli in gomma lar-
gh 70/90, benna 40cm, martello pneu-
matico, vendo a euro  6.500  fatturabili
tel. 348 3192045 o  0131 771064
Mauro
MOTOAGRICOLA Ber tolini 15 hp,
avv.elettrico, luci, targa, ribaltabili, lar-
gh. m.1,20, buonissimo stato, vendo a
euro 3.600 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOAGRICOLA due cilindri in ottimo
stto con ruote sterzanti vendo a euro
3.500 tel. 348 0683583
MOTOCOLTIVATORE con fresa, aratro
girevole Bertolini come nuovo vendo tel.
0143 876222 
MOTORI elettrici 2-3-4 cv 380V funzio-
nanti, possibilità di uno con pompa per
acqua vendo a euro 50, tel. 348
7809021
MOTOSEGA con barra e lama nuovi,
decespugliatore mc culloc38, motopom-
pa mc culloc, motosega jonsered45
vendo anche in blocco tel. 347
5461265
NASTRO elevatore ballette, marca Sca-
glione. Vendo euro 50. tel 333
6314870
PALA anteriore per terna largh. 200
cm. vendo a euro  1.000, tel. 348
7809021
PALA gommata targata, q.li 64, largh.,
m.1,8, idrostatica, pesa elettronica, otti-
mo stato. Vendo a euro 7.900 tratt., tel.
347 9119733
PIASTRA scalda panini in vetrocerami-
ca, registratore  cassa, forno microone,
vendo tel. 328 2822270
PIEGATRICE per lastre di ferro o allumi-
nio largh. utile 130 cm. manuale vendo
a euro 900 tel. 348 7809021
PONTE due colonne con pedane per
box due auto elettrico 220W vendo a
euro 800, tel. 338 3499370
QUADRIVOMERE usato ma in ottime
condizioni vendo tel. 339 1374317 o
guaschinoalessio@tiscali.it
REGGIATRICE pneumatica per reggetta
in ferro e plastica vendo tel. 340
2776854
RIMORCHIO agricolo per trasporto cin-
golo di 40 cv, anche non omologato.
Vendo. tel 0131 786473
RIMORCHIO con libretto lungh.mt.380
largh.180, seminuovo, con sopraspon-
de, vendo, tel. 348 9031331
RULLO vibrante dynamic 20 q.li largh.,
m1 uomo a bordo vendo a euro 2.500
tratt. Tel. 347 5461265
SCAFFALE metallo 6 piani al to
2,50x0,90x0,50 smontabile, vendo a
euro 15, tel. 010 920474
SCALA da soffitto ancora imballata ven-
do tel. 348 9031331
SEDILE per trattore ottimo stato, adatta-
bile a trattrice 40-80 CV. Vendo a euro
60 tel. 338 2416184
SEGATRICE limatrice Helus 400 con sal-
dalama e mola, vendo, tel. 393
9628557
SPACCALEGNA Metalagricola 10 ton.
pistone da 50 cm attacco 3 punti , fun-
zionamento con prese idrauliche, 4 mt
di tubi idraulici compresi, comandi con
protezione mani e eventuale pedale,
vendo a euro 800 tel. 348 7809021
SPACCATRONCHI orizzontale mt 1.5 di
spacco, con caricatore laterale, usato
poco. Vendo euro 2500. Fresa mt 2.3
Maletti, buono stato, vendo euro 950.
Trincia mt 160 aperta dietro con coltelli
nuovi, vendo euro 800. tel 338
1025137
SPANDICONCIME in polvere (spandice-
namide).in condizioni pari al nuovo
vendo tel.  339 1374317 o guaschi-
noalessio@tiscali.it
SPANDICONCIME, spandi sale, capa-
cità 500 l. e lame vendo a euro 300 tel.
348 7809021
TERNA benfra 1.35 anno 1989 in buo-
ne condizioni, attacco rapido davanti
80 q.li con lama neve, vendo a euro
15.000 tratt., tel. 348 7809021   
TERNA completamente revisionata da
provare vendo a euro 5.300 tel. 338
9130144
TRATTORE Fiat 411 con freni da fare e
trattore Zetor 3 cilindri privo di docu-
menti ma funzionante. Vendo euro
2500 in blocco. telefonare al numero
329 0133996
TRATTORE Fiat 412 funzionante. Zetor
3 cilindri privo di documenti. Vendo eu-
ro 2500. tel 329 0233996
TRATTORE Ford F840 con impianto fre-
natura q.180, rimorchio pianale con
rampe idrauliche, vendo tel. 335
5473565
TRATTORE hanomag R35 con barra fal-
ciante vendo telefonare al numero 347
5806280
TRATTORE Massey Ferguson 399 Hp
105 6 cilindri cabinato inoltre fiat 355
cingolato e fiat 312 cingolato, rimor-
chio Dumpen ribaltabile, vendo, tel.
335 5473565
TRATTORE Same 50cv 2RM modello
vecchio vendo a euro 1.500; trattorino
4x4 snodato due cilindri 25cv son solle-
vatore euro 2.600; trincia erba drago-
ne con mazze euro 600 tel. 329
0133996
TRINCIA mt 2 con spostamento, nuova.
Vendo euro 2300. trincia mt 2 Usata
con spostamento, vendo euro 1600. Sa-
me Jaguard 95 cv 4x4, vendo euro
6300. tel 338 1025137
VASCA inox lt.1000 su gambe vendo a
euro 150 e vasca inox su gambe lt
1000 con serpentina interna per ri-
sc/raffreddamento euro 250  tel.  335
6769896 

@ ACQUISTO privato dei dischi musica-
li cd, vinile 33 giri e 45 giri. anni 60 e
70 genere italiano e straniero . massi-
ma serietà  pagamento in contanti tel.
347 7655538 Marco
@ AMPLIFICATORE per basso usato po-
chissimo vendo a euro 50 tratt  Tel. 339
5467369 (ore pasti)
@ BATTERISTA con lunga esperienza
cerca gruppo non alle prime armi sco-
po puro diver timento genere anni
60/70-blues-funky tel. 0131 227231 o
339 4929308 Marco
@ BONGO bellissimo vendo tel. 340
1469760
@ CHITARRA acustica ottimo stato ven-
do a Euro 150 tratt. Tel. 339 5467367
ore pasti
@ DISCHI 33 giri LP vendo a euro 10
cad tel. 348 5403378
@ DISCHI di Danguard, Lupin 3, Heidi,
Pupo, Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli,
Gigi Sabani,Loretta Goggi, vendo tel.
347 7294305 ore pasti 
@ DUE paia cuffiette per apparecchi
audio portatili vendo a euro 5 tel. 328
2217308
@ DUE SAX contralti una tromba un
basso elettrico un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo per inutilizzo
347 2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra video
“Jazz improvising for guitar” di Giulio
Camarca, con relativo metodo vendo a
euro 25; Libro di M.Diderbost “imparia-
mo la chitarra solista e d’ accompagna-
mento” vendo a euro 5, tel. 0131
342949
@ LA MUSICA di due violini per  la vo-
stra cerimonia nunziale? Se siete intere-
satti tel . 0131 342949
@ LEZIONI di chitarra elettrica acustica,
basso elettrico Joe Satriani,Eric Clap-
ton,Jimmy Page, ecc...Lettura, tecni-
ca,improvvisazione rock,blues,jazz,per
tut t i  i  l ivel l i .Collaboratore Guitar
Club.Thierry Zins tel. 339 3100347
@ MICRO HI-FI Philips in buone condi-
zioni con lettore cd radio e telecoman-
do casse staccabili con imballo e istru-
zioni vendo a euro  50  non trattabili tel
0131 610239 ore serali
@ MONSTER ispeaker portable, diffuso-
ri portatili per iPod e lettori MP3, vendo
a euro 40 tel. 328 2217308
@ TASTIERA Korg PA50 come nuova
con custodia morbida vendo a euro
550 tel. 338 2674538
@ VIDEO didattici per chitarra G Ca-
stellano “La chitarra ritmica Rick heavy
metal”, R. Benson “Lezioni di chitarra
rock, metal, rock-blues e guitar tricks”
M. Hedberg “La Chitarra elettrica neo-
classica” perfetti vendo a euro 20 cad o
in blocco a euro 50, tel. 0131 342949
ACQUISTO tutto ciò che riguarda con
Vasco Rossi Acquisto,lp, ma-
glie,gadget,45 giri,collezioni, discogra-
fie... tel. 334 1978579 email: andrea-
stores@ hotmail.it
AMPLIFICATORE per strumenti musicali
40 W valvolare, fbi elettronic. Vendo
euro 100. tel 338 7432251
BATTERIA marex cinque pezzi verde
laccata modello saturn pro vendo a eu-
ro 400 tel. 335 6479041
BATTERISTA con esperienza pluriennale
cerca band anche di nuova formazione
o orchestra zona oltrepo’ pavese e Stra-
della, Broni, max serietà, tel. 346
1802912
CANTANTE con attrezzatura offresi per
intrattenimenti musacali ottimo per ma-
trimoni tel. 392 3180012
CANTANTE con attrezzatura offresi per
intrattenimenti musicali tipo pianobar,
karaoke, ecc tel. 339 4609852
CANTANTE con esperienza decennale
offresi per serate di pianobar, matrimo-
ni o danzanti, vasto repertorio da anni
’60 a oggi, tel. 328 1985192
CERCASI musicisti per formare il gruppo
“canta poesie” tel. 347 7238269 Pietro
CHITARRA elettrica blu cobalto con sfu-
mature al nero  nuova mai usata con
supporto poggia chitarra vendo euro
140 tel.  380 4770225 Walter
DISCHI in vinile e cd. collezione a di-
sposizione Jazz, Rock, Folk. Solo a pri-
vati. Vendo. tel 340 1127575
DUO esclusivamente vocale,a livello
amatoriale,offresi x ristoranti, feste pri-
vate, piccoli locali da ballo. Liscio anni
60 karaoke tel. 346 2117526 Stefano
DVD Vasco Rossi Live Torino 22 Settem-
bre 2007-Stadio Delle Alpi Non si trova
in commercio. Vendo. Possibilità di spe-
dizione tel. 334 1978579 o email: va-
scoxxx@yahoo.it
FISA scandalli nuova IV e V sistema
piano una grande occasione vendo tel.
0131 814317
HI-FI Aiwa, nero 3 piastre, potenza 40
w per cassa, più cd nuovo Jovanotti
raccolta 1992. vendo euro 40. tel 348
4148473 oppure 0143 81023
INTERFACE audi o-midi usb professio-
nale con vasti programmi inclusi vendo
a euro 250 non tratt. Tel. 392 3180012
MASTER Keyboard Roland-Edirol PCR-
80 61 tasti semipesati ,porta USB ,ac-
quistata il 26/06/2008 +imballo orig.
manuale e CD vendo a euro 160 tel.
338 2967065 
ORGANO elettromagnetico Pari model-
lo Hammond, 2 tastiere con pedaliera,
bassi Leslie meccanico incorporato.
Vendo euro 2500. tel 338 7432251 
PIANOFORTE mezza coda elettrico Beh-
ringer nero lucido veramente bellissimo
suono ottimo e molto lussuoso non è un
pianoforte a corde vendo a euro 1.200
tel. 380 4770225 Walter 
STAND fiera nuovo iper tecnologico
composto da: tralicci in alluminio, faret-
ti, monitor, pavimento rialzato in allumi-
nio, sgabelli e banco. Tutto nuovo. Ven-
do euro 3.000. telefonare al 338
3471002

@  KAYAK KAJAK da mare / lago mar-
ca Nova modello Artic 1 colore azzurro
cotruito in polietilene ad altissima resi-
stenza. Due gavoni stagni, rete por-
taoggetti, poggiaschiena sportivo.
Adatto anche per principianti è molto
stabile in qualsiasi condizione d'acqua.
Vendo a euro 350  Tel 347 6449104
@ BARCA a motore Italmarine mod Ca-
nadian omologata per sei persone,
completa di: borsa accessori, 2 remi, te-
lo copertura barca, motore Evinrude 25
Hp revisionato e carrello Ellebi lungo 5
mt. Immatricolato  visibile a Bereguardo
vendo  tel. 340  7337956
BARCA boston weller mt. 5,10 motore
evinrude 130 hp + gommone con moto-
re vendo tel. 335 5604632
GIUBBOTTO emergenza della Plastimo,
taglia M, colore giallo catarinfrangente,
mai usato. Vendo euro 45. tel 0143
62253
IMBARCAZIONE in v.r. ideale per pesca
sportiva, appena restaurata, completa
di motore f.b. 25 cv elettrico e carrello
non omologato. Tel 392 1773639

@ COLLEZIONE topolino anni 80 dal
1500 al 1900 circa, in perfette condi-
zioni come nuovi  in totale sono circa
400 numeri vendo a euro  50 ritiro pos-
sibilmente in zona tel.  333 7905449
gianluca
@ COLLEZIONISTA acquista fumetti di
molt issimi t ipi,ot t ime valutazio-
ni.pagamenti in contanti. Tel. 335
7292086 Marco
@ DYLAN DOG raccolta mista originali
e ristampe 1/200 vendo euro 200, Tut-
to Tex 1/427 euro 500, Diabolik ri-
stampe 1/500 euro 500 tel.  0321
777389
@ ENCICLOPEDIE complete in ottimo
stato, sistema, quindici, regioni d’Italia
vendo a euro 20 cad. tel. 348
5403378
@ ESERCITEST e teoritest di scienze del-
la comunicazione, esercitest e teoritest
di architettura vendo a euro 10 cad. tel.
0131 264856
@ MERIDIANI, Collezione completa
vendo a : euro 1.000, AUTOCAPITAL
Collezione completa  euro 1.000, CA-
LENDARI PIRELLI varie annate 1991,
1992,1993, 1994 (prezzo da definire)
tel.  340 2258242
ACQUISTO fumett i  anni 60-70 (
tex,zagor, mark, diabolik, kriminal,
alan ford, ecc) e album figurine dello
stesso periodo tel. 339 3961164 o 348
1263097 ore serali o weekend
ACQUISTO vecchi fumetti, figurine, al-
bum calciatori, cartoline, libri, materiale
pubblicitario, tel. 368 3501104
COMPRO Diabolik, Tex, Topolino, Dilan
Dog, Satanik, romanzi storici Monda-
dori. Tel 0521 492631
CORSO di karate illustrato (m. nakaya-
ma - shirai), colpi, kata, ecc. 11 volumi
vendo euro 70 Tel. 340 7933258  o  e-
mail. farosa@tele2.it
DE AGOSTINI. "Patrimonio dell'uma-
nità", Unesco. Opera composta da 9
volumi + 12 dvd vendo tel.  340
7933258 o e-mail farosa@tele2.it
ENCICLOPEDIA Universo De Agostini +
corso di lingua inglese in 24 audiocas-
sette e 24 cd, vendo, tel. 330 980514
ENCICLOPEDIE di vario genere, vendo
in blocco o singolarmente. Tel 334
3020681
FUMETTI vari, vendo a 1 euro cadauno.
Tel 347 8906657
FUMETTI vecchi di ogni genere acquisto
tel. 338 3134055
N. 24 VINILI 78 GIRI marca VDISC del
1945  vendo a Euro 40  tel. 347
0077410 supeva@yahoo.it
VOLUMI 1 e 2 della Casa Editrice Tecni-
che nuove autore R. Bellocchio, ben te-
nuti, vendo a euro 100, tel. 0143
480367

@ UMIDIFICATORE Montefarmaco ven-
do a 20 euro, tel. 348 5403378
LAMPADA facciale abbronzante Philips,
vendo euro 25. tel 392 2342507
RADIOBISTURI per chirurgia plasti-
ca/estetica/microchirurgia, modello
Surgitron ffpf 140 w, prodotto Ellman,
con manipolo e 7 elettrodi standard.
Vendo. tel 339 4736849

@ LETTINO vibromassaggiatore nuovo e
mai usato vendo a euro 1.000 tel  349
4742480
°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
° 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 Monfer-
rato. Tel. 360 461364

@  2 MOUNTAIN BIKE nuove, allumi-
nio, doppio ammortizzatore sella e for-
cella, cambio Shimano ancora imballa-
te vendo a euro 120 cad.  Tel. 333
4759766
@  2 LETTINI da massaggio Sixtus pie-
ghevoli e trasportabili, allumino e pelle,
con foro per il viso e borsa da trasporto
in omaggio come nuovi vendo a euro
150 cad.  Tel. 333 4759766
@  ELETTROSTIMOLATORE professiona-
le Globus per elettrostimolazione, io-
noforesi, microcorrenti e Tens, per uso
personale, fisioterapico o professionale
sconto 30% sul nuovo, a 600 euro  Tel.
333 4759766
@  PEDANA vibrante 4 programmi 50
velocità come nuova  oppure scambio
alla pari con tapis roulant o con panca
a inversione vendo a euro 150 tratt.
Tel. 335 5714060.
@ ATTREZZO massaggiatore per ginna-
stica  passiva con fasce vendo a euro
50 tel. 0131 777310
@ BICICLETTA da corsa "OLMO" cam-
bio "CAMPAGNOLO" contachilometri
per fet tamente funzionante attachi
"LOOK" scarpe n°45 vendo a euro
100 tel. 340 3523204
@ BICICLETTA elettrica marca Hertz
completa di batteria e carica batteria,
blocco ruote con chiusura a chiave, e
vano bagaglio, nuova mai usata in per-
fette condizioni, vendo  a  euro 1.500
tratt. Tel. 328 9014272 
@ BICICLETTA per bimbo di 3 – 4 anni
vendo a euro 15 e Ministepper  a Euro
15 ,  Tel . 339 6375723 Danilo
@ 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 
@ MOUNTAIN BIKE con cambio shima-
no vendo a euro 30 tel.347 7294305
ore pasti 
@ PALLINE da mini golf e mazze vendo
TEL. 340 1469760
@ PANCA multifunzione per addomina-
li, bicipiti, dorsali, ecc in buono stato
vendo a euro 120 tratt. tel 0131
1850024 o 333 8355998
@ SACCO a pelo con cappuccio colore
verde militare (usato una volta ) vendo
a euro 25  tel. 340 7965071
2 MOUNTAIN BIKE da adulto, vendo
euro 50 l’una o 130 entrambe. Tel
0131 772816 oppure 347 6942783
ATTREZZO da palestra multifunzionale
vendo tel. 0142 940343
BICI BMX Freestyle nuova coi freni a di-
sco(unica al mondo),manubrio rotante a
360°,mai usata,vendo a euro 200 non
trattabili. tel. 392 1667624
BICI da corsa in alluminio con carro po-
steriore in carbonio km percorsi 6000,
misure 53x52 mod.sloping vendo a eu-
ro 900 tratt. Tel. 340 4178374
BMX Decathlon RC 5.1 PRO telaio in
acciaio cerchi alexrims pedivel le
175mm acciaio tendicatena protezioni
originali per telaio usata una sola volta
condizioni come da negozio vendesi
causa errata misura, ideale per profes-
sionista e/o bambino. bellissima colore
blu elettrico e bianco perlaceo vendo
tel.  333 3190557 ore pasti
BMX Freestyle 360 con freni a di-
sco,Nuova  usata solo in cortile per te-
starne l'assemblaggio,Unica in Italia coi
freni a disco di serie,colore blu con 4
pegs (pedane Posapiedi)Rotazione Ma-
nubrio Gyro 360° vendop a euro 150
Tel  340 9005075
CYCLETTE con  attrezzatura da palestra
con pesi e panca, vendo tel. 333
5923691
GOKART 60 mini, con accensione elet-
tronica, tuta, collare e paracostole con
guanti e scrape. Vendo euro 1500. tel
340 9375978
GOMMONE 4,30 zodiac accessoriato
motore evinrude 25cv + carrello bascu-
lante omologato il tutto in ottimo stato,
vendo tel. 329 4046178

MASSAGGIATORE con cintura a rulli
avvolgente professionale da palestra,
vendo euro 40. tel 333 6526916
MOUNTAIN bike 24" 18 velocità, nuo-
va ancora imballata, vendo a euro 60.
Tel. 340 7933258 o  e-mail. faro-
sa@tele2.it
MOUNTAN bike da bambina/bambino
ruota misura venti, marca olmo, in otti-
mo stato, vendo a euro 60 tel. 328
7443128
PALESTRA compatibile nr.5 esercizi,
vendo a euro 800 tel. 347 2218874
PANCA addominali, Tapis rolant, vibro-
massaggiatore completo di fasce e
montain bike vendo tel. 392 1876370
RACCHETTA da tennis bambino/a mar-
ca HEAD modello GUDA 62 con custo-
dia, vendo a euro 20 Tel. 328
7443128 
REGALO sci vecchi, in buono stato con
attacchi, 170 e 137 cm. tel.  392
2680783
SACCA per mazze da golf napapijri
nuova vendo a euro 50 tel. 0131
253195
SCARPONI da sci a quattro ganci don-
na/bambino misura 38 marca TECNI-
CA vendo a euro 20 Tel. 328 7443128 
SCARPONI da sci quattro ganci da uo-
mo misura 44, vendo a euro 20 Tel 328
7443128 
SCI da donna cm. 1,70, marca Fischer,
vendo a euro  20 Tel 328 7443128 
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic Army, im-
ballato, solo provato, 4 car. 300 BB,
doppio portacar., mirino dithsize attivo
e passivo laser, ottica zoom con filtri,
borsa imbottita, e tutta l'accessoristica
varia e completa, anche per gare vendo
o scambio con altro se di interesse tel.
328 05152 50  o zerobis 2006@libe-
ro.it
STEPPER movimento a rotazione con di-
splay digitale, vendo euro 50. tel 392
2342507
TAPIS roulant pro-form 390P usato po-
chissimo vendo tel. 0142 925103 ore
serali
TAVOLA da surf da 150 litri. Vendo eu-
ro 200.  Roller pattini da uomo nr.42,
vendo euro 50. Bici da corsa Masciaghi
con cambio classico Shimano. Vendo
euro 100. tel 347 2325093
VIBROMASSAGGIATORE elettrico, cy-
clette, panca ab swing, vendo euro 400
in blocco. Tel 334 3020681

°CARMEN 34 anni, un bel tipino, alle-
gra, simpatica. Vorrei incontrare un uo-
mo maturo e dolce, motivato ad ap-
profondire una prima conoscenza e poi
tutto il resto. Ho una bella casa e vivo
del mio lavoro, ho un po’ di amici ma
non è tutto, dolcezza e passione sono il
mio forte. Mi regalasti un fiore al primo
appuntamento? Tel. 348. 3820099
°MI AVVALGO di questo messaggio per
colmare il vuoto che mi attanaglia in
una morsa sadica e crudele. Costretta
ad indossare le vesti di brava moglie
nutrendo una parvenza decennale che
ha annullato fin qui, alla porta dei miei
42 anni, la mia femminilità, la mia di-
gnità, Ora la rivoglio, visto che la mia
situazione me lo permette. Aiutami,
prendimi per mano, guidami a te amico
mio. No agenzie e stranieri. Tel. 340.
2350959
°GENNY 32enne nubile molto femmina,
occhi verdi, capelli castano scuro, im-
piegata statale. Vorrei essere un’amante
perfetta, la compagna di vita ideale di
un uomo meritevole. So che posso far-
cela. Conosciamoci in due sarà tutto più
facile, basterà mettere amore tra noi.
Tel. 348. 7464609 
°AFFASCINANTE imprenditore 57enne,
divorziato senza figli. Sono rimasto solo
dopo la separazione dalla mia ex.
Quando un amore è finisce non puoi
più prenderti in giro e allora…è andata
come è andata, ora il bisogno di dare
un significato ulteriore ai miei prossimi
giorni è forte. Cerco una brava compa-
gna di vita solo per amore e un po’ di
comprensione. Telefonare al numero
334. 3784962 
°39ENNE separarata, gioiosa, sincera,
semplice, onesta. Ho voglia di condivi-
dere la mia vita accanto ad un uomo
capace di apprezzare oltre l’aspetto fi-
sico anche la mia testolina. Vorrei cono-
scere un uomo romantico e motivato a
costruire una storia d’amore carica di
passione. Simonetta. Tel. 393.
0917525
°48ENNE divorziata, romantica e pas-
sionale, viva. Non passo inosservata
ma la voglia di condividere esclusiva-
mente la mia vita accanto ad un uomo
capace di farmi battere il cuore, è più
forte di me. Non cerco castelli ne princi-
pi, solo un compagno serio e motivato
a costruire una storia d’amore impor-
tante. Telefonare al numero 348.
9164279 

°38ENNE infermiera, veramente bella e
molto passionale. Mi piacerebbe viziare
il mio uomo fino a renderlo mio schiavo
e man mano che la passione si accende
invertire le parti ed essere sua unica
preda. Giocare in amore si ma non coi
sentimenti. Infatti, maturo e capace di
mettere amore al primo posto è l’uomo
con cui vorrei trascorrere non solo ore
liete ma, con le premesse, anche tutta la
vita . Tel. 331. 3943816
°GIANLUCA, 39 anni, medico. Vorrei
conoscere una ragazza carina, sempli-
ce, romantica, non troppo vivace, per
una seria e duratura relazione senti-
mentale. Tu dimmi che esisti e io ti cer-
cherò!! Tel. 346. 3078271
°36ENNE libera, bionda, molto carina
e affettuosa cerca un uomo semplice li-
bero o separato scopo amicizia, convi-
venza e  se dovesse capitare anche
eventuale matrimonio. No stranieri. Mo-
nica. Tel. 340. 6933478
°LORENA 40enne da un anno nuova-
mente single. Sono dolce, altruista, ro-
mantica e anche molto carina. Amo la
vita più di ogni altra cosa. Mi piacereb-
be  conoscere e innamorarmi di un uo-
mo che sappia prendere l’iniziativa, ca-
pace di amare mettendoci il cuore e la
testa. Una  prima conoscenza poi….
chissà. Tel. 393. 9838324
°SARA 44enne separata senza figli, se-
gretaria di direzione,  capelli neri, oc-
chi verdi, allegra  passionale e sincera.
Mi dicono che sono una bella persona.
Il desiderio mio di più grande è  amare
un uomo che sappia  coinvolgermi in
forti emozioni, perchè per me l’amore è
felicità. Tel. 
°DIRIGENTE D’AZIENDA 39enne celibe,
di sani principi, ironico ma serio, cerca
l’amore di una donna e la felicità che
occorre per dare un senso a questa vita.
Mi piacerebbe innamorarmi di LEI, ca-
pace di leggere nel mio cuore. Gianni.
Tel. 347. 9329390
°CHIARA 37enne separata, un fisico
niente male, allegra, dolce e schietta. So-
no semplice, non amo frequentare disco-
teche o luoghi affollati, preferisco le at-
mosfere romantiche. Non voglio vincere il
superenalotto ma solo un compagno di
vita sincero, un uomo amabile, il mio mi-
to con il quale prepararmi ad una nuova
stagione d’amore. Tel. 392. 9397062
°UN INCONTRO potrebbe cambiare la
nostra vita. RAFFAELLA, 46 anni divor-
ziata,  assistente sanitaria, sono una
donna fine, bella, romantica e sexy
quando occorre. Perché questo annun-
cio? semplice: trovo gli uomini che co-
nosco poco interessanti. Mi piacerebbe
conoscere e conquistare quello giu-
sto,così sarei felice di offrirgli tutto il
mio mondo. Tel. 346. 0435510
°CONOSCEREI UN UOMO MATURO,
piacente, educato, propenso ad iniziare
un dialogo con una bella e  vivace
56enne vedova benestante, fine, buona
cultura, educata e generosa, seriamente
intenzionata ad istaurare un rapporto
basato su reciproca convinzione che
l’amore è ancora alla nostra portata.
Tel. 334. 9301577
°IRENE 54enne molto gradevole, estro-
versa e un carattere molto dolce. Metto
in gioco con questo annuncio non solo
me stessa ma anche i miei sentimenti
per un uomo capace di condividere le
emozioni di una relazione seria. Lo cer-
co distinto ed economicamente indipen-
dente. Tel. 346. 9564619
°RISTORATORE piemontese. Non mi so-
no mai sposato ma conosco l’amore.
Ora, alle soglie dei miei 45 anni vorrei
impegnarmi per qualcosa d’importante:
inizierei preparandoti personalmente
una cena romantica a lume di candela,
darei valore alla tua presenza e, finirei
con col strapparti una promessa: poterti
rivedere, il resto dipenderà solo da noi.
Tel. 338. 8361368
°NICOLETTA 50enne libera, solare, alle-
gra, intelligente e sognatrice. Amo colti-
vare i fiori del mio giardino e le buone
amicizie. In due parole: sono una per-
sona semplice, mi manca il respiro ad-
dosso di un compagno di vita premuro-
so, dolce, sincero, gentile, che abbia
come me il bisogno di non sentirsi più
solo. Tel. 340. 6933567 
°50ENNE, divorziato, libero professio-
nista. Da soli non si sta bene, la solitu-
dine è una cattiva compagnia. Se caso
mai anche tu ti sentissi prigioniera di
questa “malattia” e sei una donna desi-
derosa di sentirsi amata e apprezzata,
l’amore forse sta bussando alla tua por-
ta. CARLO. Tel. 393. 2850482 
°CLARA infermiera 51enne .A volte mi
fermo ed il pensiero fugge via lontano a
cercare qualcosa che sia oltre ciò che
appare , qualcosa  che gli occhi non
riescono a vedere . Un incontro, guar-
darsi negli occhi, parlare della nostra
vita vissuta, scherzare ridere. Poi se il
destino  ha deciso che questo incontro
cambierà il nostro futuro ben venga
l’amore .  Penso di essere di una donna
che valga la pena conoscere anche solo
per  amicizia. Tel. 333 5209427
°ADORO la semplicità, la sincerità, la
riservatezza, il  dialogo sereno e la ca-
pacità di essere se stessi. Sono Michela
una 27enne seria e sto cercando un ra-
gazzo che come me desideri una storia
importante, inizialmente come amicizia.
Tel. 333 6481766 
°DI UN UOMO vorrei essere la sua
donna , la sua amica, la sua complice,
la sua compagna. Vorrei condividere
con lui una giornata normale, una risa-
ta,una passeggiata. Mi chiamo Paola,
40 anni impiegata single alla ricerca di
un uomo che abbia voglia di assapora-
re il piacere di un futuro senza solitudi-
ne. Tel. 345 4510031
°SONO una donna a volte fantasiosa, a
volte curiosa, spesso allegra, sempre
innamorata della vita e delle emozioni
che i sentimenti trasmettono. 45 anni
che non dimostro e che non sento di
avere. Divorziata un figlio indipendente
ed un futuro tutto da immaginare ac-
canto ad un uomo romantico e presen-
te.Tel. 346 0193568

AMPLIFICATORE per strumenti musicali
40 W valvolare, fbi elettronic. Vendo
euro 100. tel 338 7432251
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°CI SONO PERSONE che non usano
parole in amore, non perché non vivo-
no grandi sentimenti, ma perché i fatti
parlano per loro. Loredana è una don-
na vera, generosa, in armonia con il
suo corpo, femminile e sincera, ti cerca
italiano, di stato civile libero, non mam-
mone. Massimo 56 anni se portati be-
ne.
°MI PIACE un rapporto sincero, pulito,
senza tradimenti… Ma ognuno a casa
sua… Come fidanzati… Senza chiede-
re all’altro di cambiare drasticamente
vita… Vivendo il meglio insieme. Sonia
è una ragazza seria, ma non vuole ri-
nunciare per ora alla sua autonomia.
Bella, dolce ti cerca italiano, non sposa-
to. Max 51 anni. Tel 392 1862341
°GIANMARCO 43 anni, bancario, alto
1,80 m, fisico sportivo. Bella casa di
campagna, con piscina. Amante dei
viaggi… La sua camera è piena di sou-
venirs da tutto il mondo, di foto ricordo
di luoghi lontani. Cerca una ragazza
che sappia condividere con lui le sue
passioni, bella, curiosa e fedele e con
la voglia di farsi una famiglia. Tel 339
6216037
°NON SO PERCHÉ ma ho sempre finito
le mie relazioni per gelosia delle mie
partners. Preciso che ho un tipo di lavo-
ro proprio che mi porta ad orari stram-
palati (se necessita anche della sera
trattandosi d’infortunistica), ma con no-
tevoli vantaggi economici. Non avendo
mai tradito, mi sento offeso da controlli,
ricerche sul telefonino di indizi, o inter-
rogatori. Cerco una donna un po’ sicu-
ra che possa concedersi anche 3 o 4
viaggi all’anno, anche non autonoma
economicamente, anche con figli. Max
45 anni. Tel 328 4654868
°ERMANNO, 58 anni, vedovo, con un
figlio laureato che vive e lavora a Mila-
no. H. 1,80, senza chili in più, con fit-
tissimi capelli brizzolati, occhi chiari.
Colto, affidabile, in attività nel settore
delle materie plastiche… Azienda che
conta di cedere nel giro di qualche an-
no. Appassionato di golf e pesca
d’altura cerca signora di classe, seria,
motivata ad eventuale unione o amici-
zia. Tel 348 1686944
°GOFFREDO, ingegnere, la famiglia ri-
siede in Svizzera, lui ormai lavora da
molti anni in Italia. Studioso di oceano-
grafia e talassografia, ricco di interessi,
collezionista bizzarro di cavatappi,
amante dell’Italia dalle belle tradizioni
contadine, eno – gastronomiche. Non
ha idea di chi sia il suo tipo di donna…
(Non vuole incontrare donne giovani…
Dai 45 in su…) Tel 320 8707271
°ALBERGATORE / ristoratore / tenuta-
rio Ludovico 58 anni portati stupenda-
mente… Cerca una donna carina, me-
glio se insegnante, colta e curiosa. Di-
sponibile nei fine settimana per fre-
quentazione finalizzata ad amicizia,
convivenza o matrimonio se veramente
innamorati. Ludovico suona il pianofor-
te, ama i cani ma non la caccia, con
una grande passione per il blues. Tel
320 8786232
°SU DI LUI non fatevi un’opinione pre-
concetta. Mario è sì un artista… Ma ha
in sé una vena ereditata (dice dal non-
no) per gli affari. Le sue lampade scul-
tura sono diventate un prodotto indu-
striale, distribuito in tutto il mondo. Non
tanto capace con le donne, a suo dire,
dove tanta sicurezza si spegne in pro-
porzione inversa a quanto interesse
prova. Sono stato molto amato da don-
ne che erroneamente ho sempre pensa-
to amiche ed ho sempre faticato a di-
chiararmi quando provavo un interesse
forte!!! Sono un pasticcione. Tel 329
8756106
°C’ERA DA ASPETTARSELO che prima o
poi Tommaso, dopo essersi dato un bel
da fare, sentisse il bisogno di un pas-
saggio più importante. Responsabile
prodotti pubblicitari, 49 anni. Quale ti-
po di donna privilegia? A dire la verità
il 90 % delle donne incontrate si sono
rivelate o per un motivo o per un altro
interessanti. Ma nessuna l’ha mai spinto
o incoraggiato ad andare oltre… Si
sente difficile, spera non impossibile. Tel
339 6216037
°MARCO, 52 anni, elettrauto in pro-
prio, bell’uomo, molto maschile e cura-
to, senza figli… Appassionato d’auto e
di moto. Cerca una donna semplice,
carina, dolce, anche con figli, anche
non economicamente autosufficiente. Tel
328 4654868
°“SPERO in un incontro con una donna
seria e semplice, che cerchi veramente
un compagno per amare”. Daniele, 56
anni, elettricista in proprio, conta di ce-
dere l’attività e godersi un po’ la vita
con la sua compagna. “Posso offrire se-
renità affettiva ed economica, amo i
bambini… Io purtroppo non ho potuto
averne.” Telefonare al nu348 1686944
°FERDINANDO 54 anni, bell’uomo, di-
stinto, amabile, con una spiccata perso-
nalità, tipografo in proprio. Gran lavo-
ratore, serio, allegro e dinamico. Cerca
una donna pratica, carina, cordiale,
equil ibrata. Ti aspetta. Tel 348
1686944
°MATTEO ho 41 anni celibe artigiano
sono carino molto dolce e socievole e
mi definiscono una grande lavorato-
re.Cerco una brava ragazza sincera e
romantica con la quale vivere tutta una
vita insieme. Meeting Ag. Single Tel
0131325014
°VIOLETTA, 35 anni, separata, mora
occhi scuri, badante. Cerca un uomo
serio, maturo, che cerchi una compa-
gna carina, dolce e che lo sappia ama-
re così com'è! Meeting Ag. Single Tel
0131325014
°ENRICA, 38 anni, separata, centralini-
sta, mora occhi scuri, curata, dolcissi-
ma. Dopo una delusione, ha deciso di
voler essere ancora felice, più di prima.
Ti cerca per dare vita a questo sogno!
Meeting Ag. Single Telefonare
0131325014
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Castelnuovo B.da vendesi
casa centrale con tetto nuo-
vo – da ristrutturare – ampia
metratura più di 120 mq. –
con cortile indipendente –
casa libera su due lati – Rich.
Tratt. Euro 56.000,00
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 ristrut-
turata disposta su piano unico composta
da: ingr./soggiorno, cucina, camera da let-
to, 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

VENDITE IN CITTA’
ZONA CRISTO: Alloggio ristrutturato sito al
1°P. composto da: ingr., sala, tinello + cuci-
nino, 2 camere da letto, doppi servizi e 3
balconi. Box auto e orto di proprietà. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 150.000

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 

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio in ottime
condizioni sito all’ultimo piano c.a. compo-
sto da: ingr./ampio soggiorno, cucina ab., 3
camere da letto, doppi servizi, lavanderia, 3
balconi e 2 cantine. Termovalvole. Possibi-
lità di ampio box auto. Rich. Euro 285.000

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
P.ZZA MENTANA: Luminoso alloggio ri-
strutturato a nuovo sito al 2°P. c.a. compo-
sto 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 balcone.
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. Termoval-
vole. Rich. Euro 116.000

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. Termocentra-
lizzato. 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

AFFITTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto da:
ingr., cucinino + tinello, camera da letto e
servizio. Termovalvole. Rich. Euro 400,00
mensili 
ZONA OSPEDALE: Bilocale al P.T. Ter-
moautonomo. Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: In palazzo
d’epoca ristrutturato, bilocale finemente ar-
redato al 1°P. c.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili 
ZONA CENTRO: Alloggio al 4°P. composto
da: ingr., sala, cucina ab., camera da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA ARCHI: In palazzo signorile, alloggio
ben arredato al 1°P. c.a. composto da: in-
gr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da let-
to, doppi servizi e 2 balconi. Termoautono-
mo. 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 CONSULENTE
BANCARIO PRESSO IL NO-
STRO UFFICIO UNA VOLTA AL-
LA SETTIMANA, SU APPUNTA-
MENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

CASTELSPINA: Casa disposta su 2 li-
velli dotata di circa mq. 800 di terreno
+ ampio capannone + fienile + canti-
na. P.T.: sala con camino, cucina ab.,
studiolo, servizio e ampia lavanderia;
1°P. : 2 camere da letto e balcone. 
Rich. Euro 200.000

CASALE M.TO: In area condominiale
riservata, villetta di testata di nuova
costruzione con ampio giardino priva-
to disposta su 3 piani. P.T.: ampio sa-
lone, cucina ab., disimpegno con ba-
gno. 1°P.: 3 camere da letto, servizio e
ampio terrazzo. 2°P.: ampio locale +
camera + servizio. N. 2 posti auto di
proprietà + n. 2 box auto.
Informazioni in ufficio. 

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 persona-
lizzati anche con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRE-
SO” – elevato isolamento termico per il risparmio energetico
spesa per riscaldamento max Euro 800,00/anno - TIPO 1 com-
posto da soggiorno + angolo cottura  – due camere – bagno –
terrazzone e giardino da Euro 93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta B.da vendesi villetta
a schiera – composta da box
e cantina  al piano seminter-
rato– sala con cucina – ba-
gno al 1° piano – due camere
e bagno al 2° piano + man-
sarda – giardino davanti e
dietro – zona tranquilla e co-
moda al paese – Richesta
Euro 180.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi casa centrale – composta da locali
commerciali e magazzini al piano terra – abitazione al piano pri-
mo composta da ampia cucina – salone (doppia aria) – tre ca-
mere – studio – bagno in ottimo stato – cantina –  cortile interno
– posto per auto - Rich. Tratt. Euro 109.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744

A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA casa com-
pletamente indipendente, im-
mersa nel verde, composta
da: 4 vani + servizi, cantina
di 100 mq, ampio terrazzo
coperto, rimessaggio attrez-
zi, vendo per motivi di salute.
Tel. 0131 361857 
ore ufficio 

SOLERO centro paese prima
cintura di Alessandria indi-
pendente su tre lati immobile
di mq 60 adibiti a nego-
zio/garage-magazzeno locale
unico con progetto approva-
to per mansarda di mq 60 al
piano superiore. Ottimo inve-
stimento Euro 43.000,00. No
agenzie. Sig. Massimo Tel
335 6629327 

QUATTORDIO (AL) privato vende alloggi in palazzina
ristrutturata a nuovo di circa mq. 105 con doppi servi-
zi, tre camere da letto, garage, cantina, finiture di pre-
gio, ampi terrazzi, da Euro 125.000,00 possibilità di
mutuo 100% per informazioni Tel 348 0706993

VENDESI a Spinetta appar-
tamento di nuova costruzio-
ne di circa 80 mq, angolo
cottura, sala, bagno, 2 ca-
mere letto, garage. ottimo in-
vestimento, già con inquilino
Euro 118.000. 
Tel 338 1870658 

VENDO appartamento com-
pletamente ristrutturato a
Castelceriolo con salone li-
ving, cucina, bagno, due ca-
mere da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso giardino,
vero affare. Euro 125,000,00
trattabili.
Tel. 338 5257094 

PRIVATO vende affitta grande villa.
1 piano, 3 letti, salone, camino, cu-
cina, sala da pranzo, doppi servizi,
ampi terrazzi. P.T. 200 mq, magazzi-
no, garage, attorno prato alberato
tutto cintato oltre 4000 mq. Parte
edificabile km 8 da Alessandria. Tel
0141 204426 – 331 8157925

PECETTO DI VALENZA
(AL): In zona tranquilla vendo
casa ben tenuta indipenden-
te su 4 lati, con terreno colli-
nare di proprietà (1500 mq)
composta da cucina abitabi-
le, soggiorno con camino,
due camere, soppalco, ba-
gno, tavernetta con mattoni
a vista, impianti in ordine. Ri-
ch. 160.000 euro (Da vede-
re!) Telefonare al 339
3892625. 

BASSIGNANA, vendesi casa
bifamigliare, 200 mq ca con an-
nessi cortile, area verde ed am-
pio garage. Tel 348 9111104
(ore 19.00 – 22.00)
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ALLOGGI LIBERI 
Corso Acqui: alloggio al 4° p.
s.a. composto da cucini-
no+tinello, 2 camere,ripost., ba-
gno, 2 terrazzi. Risc. aut. 
Euro 300,00 
Corso F.Cavallotti: in nuovo
palazzo appartamento al piano
alto, mai abitato, composto da
cucina, 2 cam.letto, sala, doppi
servizi, 2 terrazzi coperti, posto
auto. Euro 700,00
Via Firenze: alloggio al p.r.
composto da cucinino + tinello,
2 camere, ripost. risc. semiaut.
Euro 420,00
Adiacenze piazzetta della Le-
ga: alloggio al 2°p.s.a. compo-
sto da , cuc. semi-ab, camera,
sala, bagno. Termo-aut. Euro
300,00 referenziati Rif. 07 
Via Cavour: alloggio al 3°p. c.a.
composto da cucina abit., sa-
la,2 camere, bagno, ripost.Risc.
semiaut. Euro 350,00 rif.15 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a.
composto da cucina abit.sala,
due camere, bagno. Risc. aut.
Euro 450,00 Comprese spese
cond. 
Via Trotti: bilocale ristrutturato
al 1°p. Risc. centr. 
Euro 340,00 Rif.24 
Zona Via Marengo: alloggio al
piano rialz.composto da ingres-
so, salone cucina ab., due cam.
da letto,servizio. Risc. aut. e
posto auto coperto 
Euro 650,00 
Zona Via Marengo: alloggio al
3°p. con a., composto da in-
gresso, salone, cucina ab., due
cam. letto, doppi servizi. Risc.
semiaut. Euro 600,00 

Zona centralissima: in stabile
sign. appartamento composto
da ingresso grande sala, came-
ra con cabina armadi, ang, cot-
tura+tinello, doppi servizi. Risc.
semiaut. Euro 700,00 Rif.9 
Zona centralissima: in stabile
signorile attico comp. da salo-
ne, 3 camere, cucinino, doppi
servizi, grande terrazzo Risc.
semiaut.  Info in ufficio.Rif.10 
Zona Pista: in stabile d'epoca
al 2°p con.a. alloggio composto
da cucina abit., sala, 3 camere,
bagno, cantina. Risc. semiaut.
Euro 600,00 Rif.16 
Via Cardinale Massaia: biloca-
le ristrutt. cucina,camera letto,
bagno.Risc. aut. Euro 320,00
Rif.27 
Adiacenze Piazza Massimo
D'Azeglio: attico composto da
cucina abit., salotto, camera
letto, bagno, grande terrazza
coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Via Asti: attico composto da
cucina, salotto,camera, came-
retta, bagno, ripost.terrazza. Ri-
sc. semiaut. 
Euro 380,00 Rif.17 
Via Donizzetti: alloggio al 3°p.
c.a. composto da cucinino + ti-
nello, 2 camere, bagno. Risc.
semiaut. Euro 330,00 Rif.2 
Via Guasco adiacenze: allog-
gio al 2°p. s.a. composto da
cucina, tinello, 3 camere, ba-
gno. Risc. centr.
Euro 360,00 Rif.22 
Spinetta Marengo: alloggio al
1°p composto da cucina abit.,
2 camere, servizio, box auto.
Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 

Valmadonna: in centro paese
appartam. ristrutturato su due
livelli, composto da cucina,sala,
2 cam.letto, ripost. doppi servi-
zi.Risc. auton. Euro 500,00 
San Michele: alloggio ristrutt.
al p.t. composto da cucina
abit., sala,2 camere, bagno,
box auto, cortile di pertinen-
za.risc. aut. Euro 370,00 Rif.25
Villaggio Valverde: Alloggio al
1°p. composto da ingresso, sa-
la con angolo cottura,2 camere
letto,bagno, cantina, box auto.
Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30

ALLOGGI ARREDATI 

Corso Crimea: in palazzo si-
gnorile grande appart. compo-
sto da cucina abit, 4 camere,
doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 600,00 
Zona ACI: bilocale al p.t. cuci-
na + ang. cottura, camera, ba-
gno. Euro 400,00 comprese
spese. Rif.31a 
Corso Lamarmora: alloggio in
stabile signorile ben arredato
composto da ingresso,cucina,
sala, studio, 2 camere let-
to,rip.,bagno. Risc. semi-aut.
Euro 500,00 
Zona Piazza Genova: alloggio
al p.r. composto da cucini-
no+tinello, camera, servizio. Ri-
sc. aut. Euro 380,00
Corso Romita: alloggio com-
posto da cucina abit., sala, 2
camere letto, bagno, rip.risc.
semi-aut. Euro 460,00 Rif. 12a 
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristruttura-
to, monolocale mansardato ben

arredato al 2°p.c.a. Termo-aut.
Euro 450,00 ( comprese spe-
se cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristruttu-
rato ampio bilocale al 1°p. Risc.
auton. Euro 430,00 
Via Guasco: in stabile elegan-
temente ristrutturato bilocale
arredato con cura al 2°p. c.a. ri-
sc. aut. Euro 500,00 Rif.42 
Via Alessandro 3°: alloggio al
2°p. composto da ingres-
so,sala, cucina abit., camera,
studio, bagno. Risc. aut. 
Euro 480,00 Rif.24 
Via Alessandro 3°: bilocale ri-
strutt. al p.t. interno cortile. Ri-
sc. aut. Euro 400,00 possibi-
lità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio mo-
nolocale al p.t. interno cortile
termoaut. Euro 330,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato al
1°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 420,00 Rif.23 
Zona Pista Vecchia: in stabile
d'epoca ampio bilocale al 4°p.
con a. risc. semiaut. 
Euro 400,00 
Piazza Carducci: alloggio
composto da cucina, sala, 2
camere, bagno. Risc. centr.
Euro 500,oo tratt.
Via Trotti: bilocale al 1°p. com-
posto da cucina abit. camera,
bagno. Risc. semiaut. 
Euro 400,00
Via Sclavo: grande apparta-
mento composto da cucina
abit., 4 camere da letto, doppi
servizi, ripost.Risc. centr.  
Euro 800,00 + spese. Rif.16
Valle San Bartolomeo: biloca-
le. Cucina abit., cam. letto, ser-

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

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palaz-
zo signorile ufficio al 1°p.c.a.
composto da 3 camere, servi-
zio. Risc. semi-aut. 
Rif. c. 10 Euro 380,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a.
con doppio ingresso, composto
da 4 camere, servizio, risc. aut.
Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio
di mq 150 circa 1° p. senza
asc.Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione ri-
sc.aut. Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commer-
ciale uso ufficio,di mq.200 cir-
ca, posizione d’angolo 5 vetri-
ne, ristrutturato, ottima visibi-
lità. Risc. aut. 
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commer-
ciale uso ufficio al 1°p. s.a. di
circa mq.120 composto da 5
camere + servizio, risc. aut. 
Euro 600,00  Rif. C47 
Zona Via Marengo: negozio di
mq.90 con due vetrine. Risc.
centr. Euro 400,00 
Zona piazza Libertà: negozio
di mq.180 circa completamente
ristrutturato adatto anche come
ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. 
Info in sede Rif.c. 39 

Zona centro: via di forte pas-
saggio veicolare, negozio con
due vetrine ristrutturato di mq
70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale com-
merciale al p.t. con accesso in-
terno cortile. Termo-aut. 
Euro 300,00   Rif. 23 
Corso Acqui: piccolo nego-
zio/ufficio di mq.30 in buone
condizioni con 2 locali+servizio.
Euro 450,00 
Corso Acqui: negozio ristruttu-
rato con 2 vetrine di circa
mq.70. Risc. auton. 
Euro 750,00 
Zona centralissima: negozio di
circa 50 mq.con 2 camere, ser-
vizio esterno. Risc. aut. 
Euro 700,00 Rif.56 
Zona centralissima: in via di
forte passaggio solo pedonale
piccolo negozio. Risc. aut. 
Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa
180 mq, ottima posizione 3
grandi vetrine risc. auton. 
Euro 1.900,00 
Spalto Marengo adiacenze:
capannone di circa mq.400 +
300 di cortile esclusivo. Dotato
di aria condizionata e riscalda-
mento aut. Buona posizione
commerciale. Altre inform. in
ufficio. Rif. C.26 
Via Pavia: capannone di 260
mq. con uffici e servizi. Rif.
C.06 Info in sede 
Via Pavia: capannone di mq. –
1200-. Ampio piazzale. 
Rif.c. 05 Inf. in sede

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

SPECIALE AFFITTI

Tel. 0131 236996

VENDITE IN ALESSANDRIA
- Rif. 1216A84 Alloggio zona Galimberti al P.
3 s.a.composto da: ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno. Cantina. Box auto. Giardinet-
to condominiale. Finiture inizio anni '70.
Euro 120.000,00 Tratt.li
- Rif. 1216A89 Bilocale con servizi di nuova
costruzione zona Galimberti al P. 2° c.a. Po-
sto auto di proprietà. Risc.autonomo. Euro
97.000,00 Tratt.li
- Rif. 1216A93 Bilocale con servizi zona Cri-
sto al P.T. di recente costruzione con circa
mq. 200 di giardinetto privato. Posto auto.
Risc. autonomo. Euro 90.000,00 Tratt.li
- Rif. 1216A95 Trilocale con servizi in P.zza
Genova al P. 2° c.a. mq. 90 circa. Euro
160.000,00 Tratt.li

VENDITE FUORI CITTA

- Rif. 1216C73 Casa a Lobbi disposta su due
livelli,libera su due lati con giardino, compo-
sta al P.T da: ingresso, ampio salone con ca-
mino, soggiorno, cucina semiabitabile, ba-
gno, box auto; al 1°P.  4 camere, bagno. Risc.
autonomo. Completamente ristrutturata.
Euro 140.000,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI
-Rif. 1216C67 Casa a 10 minuti dalla città li-
bera su 3 lati di buona metratura, disposta su
2 livelli, con giardino e orto. Box auto. Buone
condizioni. Arredata. Risc. autonomo. Info in
agenzia
- Rif.1216A74 Alloggio zona Pista al P.rialzato
ristrutturato composto da ingresso, cucina,
sala, due camere, bagno.
Euro 400,00.
- Rif. 1216A110 Bilocale con servizi zona Pi-
sta con grande terrazza. Euro 380,00.

AFFITTI ARREDATI
- Rif. 1216A102 Alloggio al P.1° zona Spalto
Gamondio composto da tinello con cucinino,
camera, bagno, rip, due balconi e cantina.
Euro 350,00 Tratt.li
- Rif. 1216A95 Alloggio al P.3° c.a zona Galim-
berti composto da ingresso soggiorno, tinello
con cucinino, camera, cameretta, bagno, rip.
cantina e box auto. Euro 500,00 Tratt.li
- Rif. 1216A101 Alloggio al P.T zona ospeda-
le civile, composto da soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno. Posto auto. Risc.
autonomo. Euro 400,00 Tratt.li
- Rif. 1216A109 Alloggio al P. 2° zona Spalto
Gamondio, composto da ampio ingresso su
sala con cucina a vista, bagno con lavande-
ria, camera, bagno. Ambiente ristruttur.con fi-
niture di eccelsa qualità, molto luminoso ed
arredato a nuovo. Trattative riservate. Info
in agenzia.

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

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

ULTERIORI PROPOSTE
PRESSO L'AGENZIA.

Rif. 1216C82 Casa a Solero finemente ri-
strutturata, libe-
ra su tre lati con
piccolo cortile
composta da:
P.T ingresso,
soggiorno e cu-
cina, bagno, sa-
la; al 1°P. due
camere e un
bagno. Mq 110 circa. Risc. autonomo.
Euro 180.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A57 Alloggio a Valenza ristruttura-
to ed arredato al P.2° c.a composto da in-
gresso su sog-
giorno con ango-
lo cottura e sala,
camera antiba-
gno e bagno.
Euro 105.000,00
Tratt.li

Rif. 1216M83 Mansarda a Casale M.to zo-
na P.zza Ca-
stello al P.4°
s.a ottima-
mente ristrut-
turata ed ar-
redata di mq.
90 circa. Ri-
sc. autono-
mo. Euro 170.000,00 Tratt.li

VENDESI appartamento a
Spinetta M.go completa-
mente ristrutturato con: aria
condizionata, tapparelle elet-
triche, porte a scrigno, ampio
terrazzo. Composto da: 3 ca-
mere, cucina, bagno, garage
e cantina. Prezzo interessan-
te. No agenzie. Per info
contattare: 335 5888889 –
335 7837842

AFFARE vendo bitrilocali comp. ri-
strutturati in Alessandria e limitrofi
termoautonomi. Disponibile ad
event. modifiche personalizzando la
vostra esigenza. Prezzi a partire da
52.000,00 euro. Vendita priva di
spese di intermediazione. No agen-
zie no intermediari. Tel 389 6451018

VENDESI appartamento di
120 mq circa, 3° piano, con
ascensore, 4 vani + riposti-
glio, lavanderia, bagno, 2
balconi, cantina e box. 
Richiesta 130.000,00 euro.
Zona Cristo. 
Tel 338 6801807

VENDESI trilocali completa-
mente ristrutturati in Ales-
sandria e limitrofi, termoau-
tonomi. A partire da euro
82,000,00. 
No agenzie no intermediari. 
Tel 320 7819930

AFFITTASI bilocale arredato
piano terra nuovo, riscaldamen-
to autonomo, centro storico.
Alessandria. Tel 335 5323056

ADIACENZE VIA GUASCO ap-
partamento vuoto composto da
entrata, soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto, primo
piano, termoautonomo. Altro
appartamento zona pista, trilo-
cale con riscaldamento centra-
lizzato. Richieste referenze te-
lefono: 349 3694702

VALENZA – Viale Repubbli-
ca, affittasi alloggio in palaz-
zina bifamigliare composto di
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno e balcone.
Riscaldamento autonomo a
metano. Minime spese con-
dominiali. Euro 300,00
mensili. Tel. 335 6565786

ZONA VALENZA, corso Ga-
ribaldi, open space al primo
piano con aria condizionata,
impianto luci con faretti. Mol-
to interessante. 
Rich. Euro 1.600. 
Tel 338 5257094 

AFFITTO di 2 locali uso com-
merciale facilmente e comoda-
mente raggiungibile con vettu-
ra. Ampio cortile. Buona posi-
zione. Telefonare al numero 328
4682558

AFFITTO box auto dop-
pio in edificio nuovo,
cancello automatico,
fuori terra, zona Via Vio-
ra Alessandria. 
Tel 339 4811790

AFFITTASI APPARTAMEN-
TO in Spinetta Marengo al
piano attico, in splendido
complesso ristrutturato nuo-
vo. Ascensore panoramico.
Finiture di pregio. Tetto travi
in legno a vista. Ammobilia-
to. Termoautonomo. Mq 70
con cabina armadio. 
Rich. 550 euro al mese
Tel. 348 0706993
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➣ VIA S.D’ACQUISTO appartamento 5°p., cucina, soggiorno di
generose dimensioni, 3 camere, 2 bagni, 3 ampi balconi, box au-
to, termovalvole, ottime condizioni, Rich. Euro 175.000 tratt.
➣ VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia, con giardinetto priva-
to: P.T. taverna, box; 1°P. cucina, soggiorno, bagno; al piano sup.
3 camere e servizio, ottime condizioni, Rich. Euro 240.000 tratt.

➣ Via Vecchia TORINO appartamento in ottime condizioni com-
posto 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., tinello
con cucinino, camera, bagno, rip., poss. box auto, Rich. Euro
90.000, ideale investimento 
➣ VILLAGGIO EUROPA appartamento ultimo piano in ottime
condizioni, cucina ab., salone, 3 camere, 2 servizi, pav. in legno,
posto auto coperto, termovalvole, Rich. Euro 170.000
➣ VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione, esclusiva pa-
lazzina d’epoca con solo 4 unità immobiliari, capitolato di alto li-
vello, p.r. appartamento di 110 mq con eventuale tavernetta al p.s;
1° e 2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed ultimo piano di 150 mq
con sovrastante mansarda con terrazzo, posto auto di proprietà;
info in sede
➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti, uffi-
ci, box auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, possi-
bilità di distribuire gl’interni secondo le necessità della committen-
za, disponibili soluzioni con terrazzi 

➣ 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 soggior-
no, camera, bagno, ristrutturato  a nuovo e mai abitato, 2 balconi,
Rich. Euro 130.000 tratt. 

➣ SEZZADIO in centro paese casa con giardino disposta su 2
piani in ottime condizioni generali; p.t. cucina, soggiorno, bagno;
1°p. 3 camere, servizio, garage esterno, tetto nuovo, Rich. Euro
150.000 tratt.

➣ VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sottoposta re-
centemente ad una totale ristrutturazione, ottima posizione soleg-
giata, ampio sedime di pertinenza, p.t. ingresso su ampio soggior-
no con camino, bagno, camera, doppio box auto, porticato di am-
pia metratura con forno in muratura; 1°p. cucina, salone, 2 came-
re, 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 FIUME ultimo piano con terrazzo, cucina, ampio salone, 3
camere, 2 bagni nuovi, box auto, Rich. Euro 750/mese, ris. con
termovalvole
➣ VIA MILANO trilocale ristrutturato a nuovo, ris. autonomo,
Rich. Euro 450/mese
➣ VIA XX SETTEMBRE ultimo piano, cucina, sala, camera, ba-
gno, Rich. Euro 390/mese
➣ P.zza VALFRE’ appartamento piano alto di 200 mq, cucina, sa-
la da pranzo, ampio soggiorno, 3 camere, bagni nuovi, rip., poss.
box auto, Rich. Euro 720/mese
➣ VIA MAZZINI in contesto signorile, appartamento ultimo piano:
soggiorno, cucina ARREDATA, 2 camere, bagno, ris. autonomo,
box doppio, Rich. Euro 550/mese 
➣ VIA S.G.Della Vittoria in casa d’epoca tot. ristrut., mansarde di
nuova realizzazione con ris. autonomo, ottime finiture, cucina, sa-
la, 1 o 2 camere, servizio, poss. di locazione ARREDATO;
➣ VIA VESCOVADO intera palazzina d’epoca in corso di ristruttu-
razione, disposta su 2 piani, oltre a piano interrato collegato da
scala interna, ideale per studio professionale o attività legate alla
ristorazione; 
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su stra-
da, doppi ingressi, ascensore;
➣ VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto luminosissimo, tinel-
lo con ampio cucinino abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, ri-
post., 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’

CASE E VILLE

➣ BORGORATTO in centro
paese casa dei primi del
900, libera su 4 lati disposta
su 2 piani oltre a mansarda
abitabile da rifinire, sedime
ottimamente piantumato cir-
ca 1500 mq, Euro 270.000
tratt. 

➣ VIA DONIZETTI appartamento ristrut-
turato a nuovo, cucina, ampio soggiorno,
camera con bagno privato, servizio, 2
balconi, ottimo investimento, 
Rich. Euro 145.000

➣ C.so LAMARMORA nelle vici-
nanze, ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato al nuovo, composto  da
soggiorno, cucina, camera, ba-
gno, terrazzo panoramico di 40
MQ, possibilità di box auto, ris.
con termovalvole, 
Rich. Euro 160.000 tratt. 

➣ VIA DANTE in palazzo
d’epoca, appartamento al piano
nobile con terrazzo di 35 mq,
composto da ingresso, cucina
ab., soggiorno, 3 camere, 2 servi-
zi, posto auto, ris. autonomo;

PR
EZZI A
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R
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280.000,00

VENDE DIRETTAMENTE ville indipendenti su 4 lati 
con giardino di circa mq 550, box auto e locali interrati mq 70, 
piano abitativo su UNICO LIVELLO mq 150, sottotetto mq 75. 

Edifici con classificazione energetica B+ conformemente alla norma UNI EN 15217
RIFINITURE A SCELTA DEL CLIENTE

A 5 MINUTI 
DAL CENTRO 
DI VALENZA 
in 

FRAZ. 
VILLABELLA

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
ZULIAN Geom. MAURO

Tel. 0131 940348 - Cell. 337 241648
Via 7 Fratelli Cervi, 30 - 15040 PECETTO (AL)
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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 co-
sì composto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abitabile, 1
servizio, lavanderia, locale caldaia, cantina, e  box doppio. 1°P: 3 ampie camere da letto,
sala da bagno, ampia terrazza 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 capito-
lato. Prezzi a partire da Euro 240.000  
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  composta da
due alloggi disposti uno al piano terra (175 mq circa) l’altro al primo piano (mq 140
mq con terrazzo di mq 35), seminterrato con cantina garage, lavanderia, bagno di
servizio (mq 175). Ingressi separati, aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su
4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie.

PIETRA MARAZZI A19 : Splendida villa indipendente di recente edificazione, con 6000 mq
di terreno disposta su unico livello con interrato , composta da: ingresso su ampio salone,
soggiorno cucina abitabile, due bagni, tre camere da letto, nell’interrato locale sgombero,
ampia lavanderia garage. 
PIETRA MARAZZI : A54 : In zona collinare dominante, terreno edificabile di mq 2000.  
PIETRA MARAZZI : A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta da: P.T: Ingresso su
sala, soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio e ripostiglio, 1° P: 4 camere e bagno. Euro
240.000 TR 

CANTALUPO A64 : Villa indip 4 lati su 3 liv composta da : P.INT: Ampia tavernetta, 1 ser-
vizio, locale caldaia. P.T: Grande salone , 1 servizio, 1 camera da letto. 1° P: 4 camere
mansardate e possibilità di servizio. Box auto e giardino. Nuova costruzione
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1: Liv : Ingresso
su soggiorno ( con camino), con angolo cottura, 1 servizio. 2° Liv: 2 camere da letto,1
servizio, balcone. Nuova ristrutturazione.  Termoautonomo In centro paese  Inf in uff 
CASTELLAZZO B.DA: A 57 In paese terreno edificabile di mq 3000 circa, indice 1-1, ri-
chiesta 40 Euro al metro. 
FUBINE A9: Casa su 2 liv indip 2 lati composta da:P.T: Ingresso ,salone, soggiorno con
angolo cottura . 1° P : 2 ampie camere ,1 servizio.  Euro 150.000
QUARGNENTO: A58 Casa su 2 liv composta da: P.T: Ingresso su sala, angolo cottura ,
dispensa . 1° P: 2 ampie camere da letto 1 servizio. Cortile di proprietà. Completamen-
te ristrutturata. In centro paese Euro 140.000
VIGUZZOLO: In centro paese ampio bilocale, ideale anche uso investimento ,ottimamen-
te ristrutturato, con ampio terrazzo. Inf in Ufficio
VALMADONNA : A28: Casa su 3 liv indip lati  composta da : P.T: Ingresso su salone, cu-
cina abitabile, bagno. I°P: 3 camere da letto, 1 servizio, cabina armadi. 3°LIV : Mansarda
con servizio. Giardino, orto  e doppio box auto. Euro 300.000 Tr 
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO COM-
PLETAMENTE CINTATO . POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE.
CASALBAGLIANO : A56 Lotto di Terreno edificabile in zona già urbanizzata. 
ZONA COLLINARE:A46 Casetta in muratura ideale per il week end ,con terreno di pro-
prietà , 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,
ottimamente rifinito.Composto da: Ingresso su salone, cucina, bagno, 2 camere, 1 servi-
zio, terrazzo e locale caldaia. L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e ga-
rage. Inf in uff o
CASTELLETTO: A3: Ville indipendenti di nuova costruzione, disposte su due livelli
più interrato. Composte da ingresso salone cucina abitabile, antibagno bagno,  pia-
no primo: due camere da letto bagno terrazzo, possibilità terza camera. Interrato
box doppio lavanderia, bagno e  tavernetta. 
GAMALERO: Rif A41: Villette su 2 liv semindipendenti, composte da: P. INTERRATO: box
auto. P.T: Ingresso, cucina, sala, 1 servizio. 1° P:  2-3 cam da letto, 1 servizio. NUOVA
COSTRUZIONE Euro 190.000
SAN GIULIANO V: Rif A50: Casa su 2 liv indipendente su 4 lati, ottimamente ristrutturata
composta da: Ingresso, sala, cucina abitabile, 1 servizio. 1° P:  2 camere da letto, 1 servi-
zio, balcone. Splendida tavernetta. Giardino di proprietà. In centro del paese. Euro
200.000 
TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipendente con 4000 mq di terreno, parzial-
mente ristrutturata. Disposta su due livelli di mq 130 a piano. Portici fienile e locale di
pertinenza.

ALLOGGI IN VENDITA

BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca
bi locale composto da: Ingresso soggiorno con
angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Possi-
bilità box auto  Nuova Ristrutturazione. Termoau-
tonomo Euro 110.000 Tr
ZONA CRISTO: V 106: BI LOCALE CON  SERVI-
ZIO, CANTINA, AMPIO BALCONE E BOX AUTO.
FINITURE FUORI CAPITOLATO, TERMOAUTO-
NOMO  NUOVA COSTRUZIONE

ZONA CRISTO: V 108: Mansarda composta da:
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 came-
ra da letto, 1 servizio. Costi di gestioni contenuti
Euro 65.000 Tr
ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida mansarda
soppalcata composta da: Ingresso su soggior-
no, cucina a vista, zona notte sopplacata, 1 ser-
vizio . Terrazzo di 15 mq.  Climatizzata e Allar-
mata.  Risc a consumo Euro 140.000 Tr
VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT
COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO
E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PA-
VIMENTO IN PARQUETTES. NUOVA RISTRUT-
TURAZIONE Euro 145.000 TR 
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BI-
LOCALI DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE CON
RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMENTO PER-
SONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN UFF
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo
d’epoca splendido monolocale con cucinino e 1
servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato.  Inf in uff 

ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ingresso su ampio soggiorno con cucina
a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. Am-
pio terrazzo.  Nuova costruzione con materiali
ecosostenibili. Euro 155.000
BORGO ROVERETO:V210: Trilocale con servizio.
Nuova ristrutturazione. Termoautonomo. Euro
85.000 Tr
ZONA CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli compo-
sto da : 1° Liv: Ingresso su soggiorno con angolo
cottura, balcone .2°Liv: 2 camere da letto, 1 servi-
zio, lavanderia. Box auto. Termoautonomo  Nuova
costruzione Euro 138.000 Tr 
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ri-
strutturazione 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 RISTRUT-
TURAZIONE Euro 145.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: INGRESSO SU CUCINA
ABITABILE, SALA, 2 CAMERE DA LETTO, 1 SER-
VIZIO. TERMOAUTONOMO Euro 75.000
ZONA CRISTO: V 305: Splendido alloggio com-
pletamente ristutturato composto da: Ingresso
su ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere da
letto, 1 servizio, 2 balconi, cantina. Molto luminoso
Euro 120.000 Tr 
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camera da letto,1 servi-
zio, cantina, balcone. Ristrutturato Termoautono-
mo. Euro 85.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA
COSTRUZIONE ALLOGGI DI 2/3/4 VANI CON SER-
VIZIO, 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAUTONO-
MI. A PARTIRE DA Euro 109.000
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CA-
MERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA,
2 BALCONI. Euro 120.000 TR 
ZONA STAZIONE: V 400: In palazzo anni ‘50 allog-
gio composto da: 4 vani oltre cucina abitabile, 1
servizio,w.c, balcone e terrazzo. Euro 220.000 Tr
Molto luminoso  Pavimenti d’epoca in parquette
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BALCO-
NI, CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINO-
SO Euro 170.000 TR 
ZONA CRISTO: V 603: CASA SU 3LIVEL-
LI DI 350 MQ CON 10 VANI, 2 BOX AU-
TO,E GIARDINO DI 400 MQ  CIRCA.
INF IN UFF

FUORI CITTA’
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
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cucina abit,

2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi. In
zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr 
VALLE SAN BARTOLOMEO: V 110: Alloggio su 2
livelli composto da: Ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, 1 camera da letto, ampio corridoio, 1
servizio, terrazzo. Giardino di proprietà. Ottime ri-
finiture Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA B. ROVERETO: A 100: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio.
Termoautonomo Euro 320
ZONA OSPEDALE: A 102: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam. da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 400
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con
servizio. Termoautonomo Con arredamento nuo-
vo Euro 380 (Spese comprese) 
ZONA PISTA: A 106: Ingresso, cucinino, sala, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam. letto, 1 servizio. Risc a consumo. Euro
400 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: A 109: Ampio monolocale
con servizio. Euro 370 ( tutto compreso spese e
utenze.) 
BORGOCITTADELLA: A 119: Ingresso su soggior-
no, cucino, 1 cam. letto, 1 servizio, 2 rip. Euro 420
ZONA PISCINA: A 202: Ingresso su soggiorno, cu-
cina abit. a vista, 1 cam da letto, 1 servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato Allarmato Euro 450
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abitabile,
sala, 1 cam da letto,1 servizio. Arredamento Nuo-
vo Termoautonomo Euro 400
ZONA P.GENOVA: A 204: Ingresso, cucina abit, sa-
la, 1 cam da letto, 1 servizio.  Arredamento nuovo
Euro 380

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. Termoautonoma Nuova co-
struzione. Inf in uff 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio Nuova ristruttu-
razione. Euro 380 ( Spese comprese)
PISTA VECCHIA: L 202: Ingresso, sala, tinello, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1servizo, ripostiglio Risc a
consumo.  Euro 400
ZONA CENTRO: L 208: Ingresso su soggiorno, ti-
nello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoau-
tonomo Euro 320 
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ter-
moautonomo 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 LI-
VELLI DI PICCOLA ME-
TRATURA IN FASE DI
COSTRUZIONE IN PA-
LAZZO D’EPOCA. 
INF IN UFF.        

ZONA CRISTO: V 207: 7° e
ultimo piano: Ingresso,
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 190.000

ZONA UFF FINANZIARI:
Splendido negozio/ uffi-
cio con ampia vetrina in
palazzo d’epoca di 1 va-
no al piano terra con
servizio.  Nuova ristrut-
turazione. Termoauto-
nomo. Inf in uff . 
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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, ripo-
stiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo. LA
SPESA COMPLESSIVA TRA CONDOMINIO E RISCALDAMENTO è di circa Euro 1.600 al-
l’anno. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 125.000,00           
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. al 1° p. s/a.
così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi servizi,
balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Climatizzato 
Euro . 110.000,00
A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P senza
ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. circa e così composto:
ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living, camera letto singola, camera letto
matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in
maniera molto particolare e giovanile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. Da
vedere!!!
Euro 165.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5° P. c/a di 105 mq
comm. composto da ingresso su salone living, cucina a vista, due camere letto, bagno, ri-
postiglio/guardaroba, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo.
L’appartamento è stato completamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e
moderna con finiture signorili. Assolutamente da vedere!
Euro 128.000,00                          
A0266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1° P. c/a di circa 70
mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, due ripostigli e
cantina. Balcone e terrazzo di circa 45 mq. di cui 20 mq. completamente verandati con ri-
scaldamento e climatizzazione. Impianto antifurto. 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, ba-
gno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Posto auto coperto in proprietà.
Buone condizioni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 148.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al 6° piano ed ul-
timo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con caminetto, cucina abitabile, tre
camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli, tre balconi e cantina. Box auto, ri-
scaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, alloggio sito al
piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusiva di mq. 20, così
composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, riposti-
glio e grande cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, ampio bilo-
cale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto matrimoniale,
bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appartamento al 1°
P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile con veranda,
salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate, cantina e due ampi box auto. Otti-
me condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo.
Euro 200.000,00
A0286M ZONA P.za Genova Appartamento al piano alto con ascensore di circa 180 mq.
comm. con ingresso su salone living, cucina padronale, studio, ripostiglio, due camere let-
to, spogliatoio, doppi servizi, lavanderia, balcone, terrazzino e cantina. 
Euro 290.000,00. Possibilità di box auto doppio a parte Euro 45.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di circa 135 mq.
comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, bagno, due balconi, can-
tina. Ottime condizioni generali.
Euro 185.000,00
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al 3°P senza ascenso-
re di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo cottura, due grandi camere di
cui una passante, bagno cieco, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Buone con-
dizioni.
Euro 160.000,00
A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed ultimo piano sen-
za ascensore, ristrutturato, così composto: cucina, soggiorno, bagno con antibagno, ca-
mera 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 al-
loggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così composto: 1°P ampia zo-
na giorno con angolo cottura, balcone e scala accedente al piano superiore con camera
matrimoniale, camera singola, bagno, lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande.
L’alloggio è dotato di climatizzazione e zanzariere. Nessuna spesa di condominio. Risc.
autonomo, ottime finiture!
Euro 135.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con ingresso 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 costruzione di so-
lo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto su due livelli, con ingresso,
cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala accedente al piano mansarda con camera
letto matrimoniale e bagno asservito. Box auto al piano interrato e cantina. Risc. autono-
mo, finiture signorili. L’alloggio è dotato di antifurto e climatizzazione.
Euro 135.000,00

A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di mq. 155
comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande, cucina abitabile, tre
camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi, cantina e posto auto scoperto in
cortile. Risc. semiautonomo, buone condizioni generali.
Euro 160.000,00
A0326M ZONA BORSALINO Luminoso alloggio al 1°P c/a di circa mq. 185 comm. così
composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto oltre veranda riscal-
data, doppi servizi, ripost., balconate a due lati più terrazzino e cantina. Risc. semiautono-
mo, climatizzato e antifurto. Finiture signorili!
Euro 238.000,00

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articolata su tre piani f/t
per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune ad uso esclusivo. La casa è total-
mente da ristrutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa indipendente
di inizio 900’ con giardino di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cu-
cina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con
quattro camere letto, bagno e terrazza panoramica.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170 mq. comm. e box auto. La
casa è da ristrutturare.
Euro 155.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di proprietà, com-
pletamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande, bagno con  antiba-
gno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La casa è completamente ri-
strutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ristrutturato ar-
ticolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. circa, indipendente su
quattro lati, con circa mq. 1200 di terreno, così composto: al P/T ingresso, salone doppio
con termo camino, cucina, bagno e box auto, oltre a grande porticato su tre lati. Al 1°P tre
camere da letto, stanza da bagno, disimpegno e ripost.. Ottime finiture!
Euro 340.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipendente su tre lati, arti-
colata su due piani per complessivi 190 mq. Ampio giardino di proprietà di oltre 2.100 mq.
Il tetto è nuovo. La casa è completamente da ristrutturare.
Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su tre piani fuori
terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. 
Al 1P 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 170.000,00
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, salone, sala pranzo, cucina abitabile,
tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro
alloggio di mq. 200 comm. circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere let-
to, doppi servizi, lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansarda-
bile. Al P/Interr. autorimessa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata
di scuderie per cavalli.
Euro 690.000,00

C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giardino di pro-
prietà, 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 au-
to e soprastante solaio. La casa richiede 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 composta: ingresso su sala li-
ving, grande cucina, due camere letto matrimoniali, doppi servizi e ripost. Posto auto sco-
perto in proprietà. Climatizzata, belle finiture! Euro 150.000,00
C0321M ZONA SALE Bella casa bifamiliare indipendente completamente ristrutturata 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 composizione, 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 ristorazione. 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 se-
dime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100 comm. ampio ingresso
su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso
autorimessa per quattro auto. 1°P di uguale 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
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., indipendente
con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T ingresso, cucina padro-
nale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto,
bagno e altro piccolo servizio. In aderenza alla casa, piccola dependance ubicata sopra
locale cantina, con ingresso indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata
negli anni 90. Possibilità di box auto.
Euro 380.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipendente
sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona c/t e autorimessa.
P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina 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. così composta: P/T. con
ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto,
bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possi-
bilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo ac-
conto.
Euro 240.000,00 più IVA
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, così com-
posta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, ampio locale ad
uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq. 140 comm. circa ingres-
so, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al pia-
no mansardato completamente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e loca-
le gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 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, lavanderia, bagno e grande tavernetta.
Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto
e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisi-
bile 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 ingresso, 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, ripostiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. 
Ottime condizioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0294M SAN ROCCO di GAMALERO In posizione panoramica villetta su unico piano di
circa 115 mq. comm., in fase di costruzione, indipendente su quattro lati con giardino di
proprietà così composta: ingresso su sala living, ampia cucina, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi e balconata. La villetta viene venduta completamente ultimata.
Euro 190.000,00. possibilità di box auto a parte Euro 10.000,00
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissima co-
struzione, 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, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irri-
gazione 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 man-
sardato. 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

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 ingres-
so, 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





ASSOCIATO

SCUOLA  DI POLIZIA: ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, INGRESSO SU SALA CON
CUCINA  ABITABILE LIVING, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO GRAN-
DE, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX AUTO DOPPIO
EURO 145.000

LITTA PARODI: PROPONIAMO VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE
COSTRUZIONE INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE BAGNO.
1P: 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO TAVERNETTA  POSTO AUTO
GIARDINO PRIVATO. OTTIMO. EURO 140.000

ZONA CRISTO: IN CONTESTO VERDEGGIANTE PROPONIAMO AL-
LOGGIO IN PICCOLA PALAZZINA CON RISC. AUTONOMO INGRES-
SO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 2 CAMERE DA LETTO BA-
GNO RIPOSTIGLIO E CANTINA PARI AL NUOVO

CABANETTE: IN CONTESTO INDIPENDENTE PROPONIAMO AL-
LOGGIO SU 2 LIVELLI: INGRESSO SU SALA CON CUCINA ABITA-
BILE LIVING, SOPRA 2 CAMERE DA LETTO  BAGNO E LAVANDE-
RIA, BOX E POSTO AUTO, COMPLETTAMENTE RISTRUTTURATO.
EURO 130.000

ZONA CORSO ACQUI: IN CONTESTO MOLTO BELLO PROPONIA-
MO ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI DI AMPIA METRATURA IN-
GRESSO SU SALONE, CUCINA  ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI, CANTINA, POSTO AUTO E BOX AUTO DI 60MQ.
EURO 185.000

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

VIA NENNI: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO, RISC.
AUTONOMO.
EURO 145.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO AMPIO SALA CUCINOTTA 2 CAMERE DA LETTO RIPOSTI-
GLIO E BAGNO. RISC. AUTONOMO. CLIMATTIZZATO. 
EURO 85.000 

CORSO ACQUI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI INGRESSO SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO
BOX E CANTINA , RISC. AUTONOMO.
EURO 115.000 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME CON-
DIZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE,
BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX AUTO TAVERNETTA FINITA
CON CUCINA , SOGGIORNO E BAGNO. RISC. AUTONOMO.
EURO 148.000 

CANTALUPO
IN ESCLUSIVA VILLE INDIPENDENTI 

DI NUOVA COSTRUZIONE SU UNO O DUE LIVELLI
GIARDINO PRIVATO. BOX AUTO DOPPIO

IN ESCLUSIVA CABANETTE: 
IN COSTRUZIONE PROPONIAMO ULTIMA SOLUZIONE 

INDIPENDENTE 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

SEZZADIO: VILLA SEMINDIPENDENTE IN OTTIME CON-
DIZIONI E FINITURE, CUCINA ABIT.SALA,3 CAME-
RE,BAGNO E MANSARDA DA ULTIMARE, GIARDINO DI
400 MQ. CIRCA,CANTINA. 
EURO 280.000 TRATT.

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO BILOCALE DI AMPIA METRATURA DA
RIATTARE. OTTIMO USO INVESTIMENTO. EURO 45.000 TRATT.
ZONA CRISTO: IN PICCOLO CONTESTO PROPONIAMO ALLOGGIO SITO
AL 1° PIANO  DI INGRESSO,  SALA, CUCINA ABIT.,  2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO E RIP., CANTINA. BASSE SPESE DI GESTIONE. EURO 90.000 
CORSO ACQUI: PROPONIAMO ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI SITO
AL 3° PIANO CON ASCENSORE INGRESSO CUCININO CON TINELLO, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO , RIPOSTIGLIO CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 95.000 
CABANETTE: PROPONIAMO SOLUZIONE SEMIINDIPENDENTE SU DUE
LIVELLI DI SALA CUCINA 2 CAMERE BAGNO LAVANDERIA BOX  E  POSTO
AUTO RISTRUTTURATO A NUOVO. EURO 125.000
ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: PRENOTASSI APPARTAMENTI NUOVI
IN PALAZINE  MONOSCALA DOTATE DI OGNI CONFORT. FINITURE DI
PREGGIO ZONA COMODISSIMA AI SERVIZI. ESEMPIO: INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA LIVING , 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO CANTINA E POSTO AUTO. 
EURO 122.000 POSSIBILITA DI BOX AUTO.
SCUOLA DI POLIZIA: IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO CON GIARDINO INGRESSO SU SALA CON CUCI-
NA LIVING 2 CAMERE DA LETTO 2 BAGNI. RISC.AUTONOMO. 
EURO 130.000
ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO ULTIMO PIANO PANORAMI-
CO DISPOSTO SU DUE LIVELLI INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA CAMERA DA LETTO E BAGNO AL PIANO SUPERIORE CA-

MERA DA LETTO E BAGNO. CANTINA E POSTO AUTO DI PROPRIETA. RI-
SC. AUTONOMO CLIMATIZZATO. EURO 130.000
ZONA GALASSIA: ALLOGGIO SU DUE LIVELLI PARI AL NUOVO INGRESSO
SU SALA CON ANGOLO COTTURA  2 CAMERE DA LETTO E BAGNO SO-
PRA 2 CAMERE E SALA BAGNO , PICCOLO TERRAZZINO, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 185.000
SCUOLA DI POLIZIA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANG. COTTURA,
2 CAMERE LETTO BAGNO CANTINA E BOX AUTO. EURO 125.000  NUOVO
SCUOLA DI POLIZIA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE LA
LETTO DOPPI SERVIZI, CANTINA BOX AUTO. NUOVO. EURO 157.000
CABANETTE: IN CONTESTO INDIPENDENTE PROPONIAMO ALLOGGIO
SU DUE LIVELLI: INGRESSO SU SALA CON CUCINA ABITABILE LIVING,
SOPRA 2 CAMERE DA LETTO  BAGNO E LAVANDERIA, BOX E POSTO AU-
TO, COMPLETTAMENTE RISTRUTTURATO. EURO 130.000
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI IN CONTESTO PICCO-
LO  DI RECENTE COSTRUZIONE: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 IN-
GRESSO CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX AUTO. EURO 120.000 TRATT
ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: IN OTTIME CONDIZIONI APPARTA-
MENTO DI INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO CANTINA POSTO AUTO E BOX AU-
TO. RISC. AUTONOMO EURO 150.000

ADIACENZE VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO  INGRESSO  RISTRUTTURATO
PARI AL NUOVO, SALONE, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 165.000
SPINETTA MARENGO: IN PICCOLO CONTESTO DI SOLI 6 UNITA ABITATI-
VE PROPONIAMO APPARTAMENTO DI SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 100.000
SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIAR-
DINO DI PROPRIETA INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING 2 CAMERE
DA LETTO BAGNO CANTINA E BOX AUTO. EURO 130.000
CASALBAGLIANO: APPARTAEMENTO CON GIARDINO DI NUOVA CO-
STRUZIONE 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 ALLOG-
GIO DI INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING,2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO, CANTINA E BOX AUTO GIARDINO DI PROPRIETA. EURO 162.000
ZONA CRISTO: PROPONIAMO VILLE A SCHIERA DI AMPIA METRATURA ,
SALA,  CUCINA ABITABILE,  3 CAMERE DA LETTO,  DOPPI SERVIZI, TA-
VERNETTA, BOX GIARDINO EURO 240.000
CANTALUPO: VILLA A SCHIERA IN OTTIME CONDIZIONI  SALA CUCINA 2
CAMERE 2 BAGNI MANS. FINITA, TAVERNETTA BOX AUTO TRIPLO. LIBE-
RA SU TRE LATI AMPIO GIARDINO. EURO 220.000
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO  IN VILLA CON GIARDINO
SALA CON CUCINA LIVING CAMERA DA LETTO GRANDE GANO BOX AU-
TO DOPPIO GIARDINO DI 100MQ OTTIME CONDIZIONI . EURO 142.000
TRATT.
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ZONA VILLAGGIO EUROPA- Ca-
sa bifamigliare indip.su due lati di
circa 40 anni totalmente cantinata
composta da:box per due auto e
due alloggi di 4 camere di circa
mq.90 con possibilita' di sfruttare
la mansarda; Piccolo cortile. di
mq.150 circa. Euro 290.000,00
SAN ROCCO DI GAMALERO -
Cascinale da ristrutturare indipen-
dente su 4 lati per un totale di
mq.200 circa (mq.100 a piano)
comp. da: p.t. 4 camere e servi-
zio;p.1°4 camere e servizio; terre-
no di mq.15.000 circa
Euro 150.000,00 tratt.
LOBBI Casa parzialm.ristrutturata
indip.su tre lati disposta su tre li-
velli composta da: p.t. ingresso-
salone,sala da pranzo, cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio, c.t.;p.1°
tre camere da letto, bagno da ulti-
mare; p.m. due locali al grezzo.
Porticato di mq.30 circa. In cortile
magazzino di mq.100 cir-
ca.Sedime di mq.1.200 circa. Eu-
ro 195.000,00 TRATTABILI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

CASALCERMELLI
Casa completamente ri-
strutturata ben rifinita di-
sposta su due piani per un
totale di mq.190 circa
comp. da: ingresso su
grande cucina abitabi-
le,salone con camino,
soggiorno,bagno; p.1°due
grandi camere da let-
to,bagno. Terrazzo di
mq.60 e cortile pavimenta-
to di mq.130 circa. Piccolo
box auto.
Euro 190.000,00

CASTELLAZZO BORMI-
DA Villetta di recentissima
costruzione di mq.120 cir-
ca disposta su un unico
piano composta da: in-
gresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere da let-
to, doppi servizi, riposti-
glio/c.t.; possibilita' di una
camera in mansarda al
grezzo ;portichetto e giar-
dino piantumato.di mq.
800 circa Ottime rifiniture!!!
Euro 265.000,00 Dotata
di ogni comfort !!! 
Box auto

FRAZ.GIARDINETTO
Casa indipendente su due
lati disposta su due piani
composta da:p.t.salone
con cucina abitabile a vi-
sta in grande ambiente
unico,bagno; p.1°due ca-
mere da letto e ba-
gno;p.m.camera e bagno
finiti; Cortile di mq.150 cir-
ca con box di mq.25 con
camera sovrastan-
te;possibilita' di rustico di
mq.200 Rich. Euro
218.000,00 TRATT. Ri-
strutturata dieci anni fa cir-
ca. Ottime condizioni.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521
CASALBAGLIANO: “L' OASI FELICE” In
complesso residenziale immerse nel verde
VILLETTE di nuova costruzione di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, box e giardino.
Possibilità mansarda finita e realizzare se-
minterrato. DA 255mila Euro

CABANETTE: In piccolo contesto di recen-
te ristrutturazione senza spese di gestione
Alloggio su 2 livelli di sala con cucina a vi-
sta, 2 camere, bagno, lavanderia, Ampio
Box. Euro 130mila Rif. 147A

CRISTO: BIFAMILIARE 4 lati in buono stato
con 2 Alloggi al P.R. E 1  p. di  Sala, tinello
con cucinino, 2 camere, 2 bagni, cantine, 2
box, giardino e cortile. 
Euro 270mila Rif. 21A

CASTELSPINA: Casa libera 3 lati in buone
condizioni di P.T. Sala con camino, cucina,
rip. 1°P. 2 camere, bagno. Rustico adiacente
con Box, cantina, possibilità ampliamento.
Giardino. Euro 100mila Rif. 51A

SCUOLA DI POLIZIA: Casa libera 4 lati RI-
STRUTTURATA di p.t. Sala, cucina, bagno.
1°p. 2 camere matrimoniali, bagno. Mansar-
da con bagno, Terreno di 500mq edificabili.
Doppio Box. Euro 220mila Rif. 163A 

CASALBAGLIANO: Splendida Villa libe-
ra su 3 lati di recente costruzione com-
posta da p.t. Sala, cucina abit., bagno,
p.1  2 camere, bagno, Mansarda con 2
camere e bagno. Ampio TERRAZZO,
giardino, BOX. 
Euro 245mila RIF.13A

OVIGLIO: In centro paese Casetta libera 3
lati di sala, cucina, 2 camere e bagno, corti-
letto. Euro 45mila Rif. 185A

CABANETTE: Bilocale con giardino di
200mq. in palazzina di nuova costruzione
munito di risc. Autonomo e BOX. 
Euro 98mila. RIF.203A.

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

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in
Palazzo recente di Salone doppio, cucina, 2
camere (poss. 3ª camera), 2 bagni, riposti-
glio, cantina. Box. Giardino di proprietà. Fi-
niture di pregio. Euro 165mila Rif. 16A

VIA S. GIACOMO: Alloggio in ottimo stato
al 4  p. c.a. Di ingresso, tinello con cucini-
no, 3 camere, 2 bagni, cantina, posto auto e
box. Libero primavera 2009
Euro 135mila tratt. Rif. 210A

P.zza CERIANA: Alloggio immerso nel ver-
de sito al p.4 c.a ampia metratura di cuci-
na, salone, 3 camere letto, 2 bagni, cantina
e DOPPIO BOX auto. 
Euro 168mila RIF.230A.

VIA DEL CONIGLIO: Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 4  p. c.a. munito di risc. Aut. Di
sala, tinello, cucinotta, 2 camere, 2 bagni,
cantina, box. Euro 130mila Rif. 140A 

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

INIZIO CRISTO: In Palazzina di recente ri-
strutturazione con risc. Aut. 
Monolocale arredato Euro 55mila
Bilocale soppalcato arredato con giardinetto 
Euro 83mila - 
Bilocale 
mansardato
arredato 
Euro 77mila  
Rif. 229A SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio +

Mansarda finita con bagno compo-
sto da ingr., sala, cucina, 2 camere,
2 bagni, cantina e BOX. 
Euro 145mila RIF.105A.

CASALBAGLIANO: In piccolo contesto ultima vil-
letta libere 3 lati di nuova costruzione di P.T. In-
gresso, Doppio Box, Tavernetta. 1° p. sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, Mansarda finita 60mq. Giar-
dino fronte retro. Euro 200mila Rif. 217A

CASTELLAZZO: Villetta di recente costruzione li-
bera 3 lati su unico piano di sala, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda finita con bagno e terrazzo.
Ampio giardino, doppio box. MOLTO BELLA. Eu-
ro 220mila 32A
SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati libera
subito di P.T. Box, locale caldaia/lavanderia, taver-
netta. 1 p. Sala, cucina, bagno. 2  p. 2 camere,
bagno. Giardino. Euro 185mila Rif. 50A
CABANETTE: Villette libere 3 lati di nuova costru-
zione di P.T. Doppio box, tavernetta, cantina. 1
p. sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, Poss. Di realiz-
zare mansarda, Giardino. Euro 240mila Rif. 46A 
VIA FERNANDEL: Alloggio al p. 2°s.a. Di cucina
abit., camera letto, bagno, cantina, parzialmente
ristrutturato. Euro 64mila RIF.207A
PRIMO CRISTO: In piccola palazzina ristruttura-
ta, bilocale sito al p.1° ristrutturato a nuovo muni-
to di risc. Autonomo Euro 68mila RIF.10A

PRIMO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al
p.r. Di soggiorno con ang, cottura, camera letto,
bagno, rip., cantina. Euro 57mila RIF.172A.

CORSO ACQUI: Alloggio al 3° p. c.a  ben tenuto
di tinello con cucinino, 2 camere, bagno, cantina e
box. Euro 90mila Rif. 41A
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1° p. c.a. di ingresso,
tinello con cucinino, salone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, 2 ripost. Cantina, box. Euro 110mila
Rif. 63A
VIA VERNERI: Alloggio ristrutturato sito al p.
4 s.a di cucinino, tinello, 2 camere,  bagno, rip., 2
balconi, cantina. Euro 68mila RIF.183A.
C.so C. MARX: Alloggio sito al p.1  c.a di cucini-
no, tinello, 2 camere, bagno, cantina, Posto Auto
e Box. Euro 88mila RIF.209A
ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.r. Ingr, cuci-
na, sala, camera letto, bagno, ristrutturato. Euro
85mila RIF. 78A.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzi-
na recentissima immersa nel verde sito al p.1° di
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, doppio Box e
cantina. Euro 148mila RIF.136A.
VIA LONGO: alloggio al p.5° c.a di cucina, sala,
camera letto, bagno, cantina e box. Euro 93mila.
RIF.12A.
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costruzio-
ne Alloggio con GIARDINO di sala con angolo
cottura, 2 camere, bagno, rip. Cantina. Poss. Box
Euro 128mila Rif. 196A 
C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO al
p.5  c.a di cucina, sala, 2 camere, bagno, canti-
na. Euro 100mila. RIF.35A.
C.so C. MARX: Alloggio MOLTO BELLO appena
ristrutt. in piccola palazzina munito di risc. Auto-
nomo di ingr., sala con cucina, 2 camere, bagno.
Cantina. Ottime finiture. Euro 115mila RIF.CR.
VIA CASALBAGLIANO: In stabile in fase di co-
struzione alloggio con giardino di cucina, sala, 2

camere, bagno, cantina e Posto auto. Euro
155mila RIF.24A. 
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costruzio-
ne Alloggio al p.t. con TERRAZZO di sala con an-
golo cottura, 2 camere, bagno, rip. Cantina. Poss.
Box Euro 125mila Rif117A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3° p. c.a. di sa-
la, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, ripos.,
cantina, box. Euro 100mila Rif. 11A VERO AFFA-
RE
INIZIO CRISTO: In stabile di 2 anni alloggio sito
all'ultimo piano + MANSARDA composto da ingr.,
sala, cucina, 2 camere, bagno, scala per mansar-
da di 3 vani con bagno. Ottime finiture. Euro
220mila RIF.34A.
ZONA GALASSIA: Alloggio panoramico ultimo
piano con ascensore in buono stato di ingres-
so,cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, rip. Cantina, 3
posti auto coperti. Euro 140mila tratt. Rif. 104A 
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in stabile appe-
na ultimato sito al p.3 c.a di ingr., sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, 2 terrazzini e box. Euro 125mila
Poss di acquisto al grezzo. RIF.57A.
VIA CASALBAGLIANO: In complesso di nuova
costruzione in pronta consegna Alloggio al 5°p.
c.a. ottimo capitolato di sala con cucina a vista, 2
camere, 2 bagni, cantina. Poss. Box o posto auto.
Euro 150mila  -   Rif. 61A 
CRISTO: In piccola palazzina Alloggio RISTRUT-
TURATO CON CORTILE DI PROPRIETA' di sala,
cucina, camera, bagno, cantina. Euro 90mila Rif.
227A
CANTALUPO: CASA SEMINDIP. Di ampia metra-
tura da ristrutturare IN CENTRO PAESE con adia-
cente portico, fienile e giardino. Euro 130mila
RIF.214A.

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

INIZIO CRISTO: Alloggio di ampia metratu-
ra in piccola palazzina con risc. Aut. Al 2
p. s.a. Di ingresso, salone, cucina, 2 camere
matrimoniali, bagno, lavanderia, cantina,
sottotetto, posto Auto. 
Euro 
140mila 
Rif. 13A

INIZIO CRISTO: In palazzina con risc. Aut.
Alloggio RISTRUTTURATO al 2°p. s.a. Di
soggiorno con cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, cantina e Posto Auto. 
Euro 90mila Rif. 64A



- Zona Giardini Stazione in stabile signorile
alloggio composto da ingresso, cucinotto,
soggiorno, camera letto, studio, bagno, can-
tina e terrazzo di 30mq.circa. Rich. Euro
140.000 rif. 26
- Adiacente P.zza della Lega in stabile díe-
poca bilocale ristrutturato ed ammobiliato
con risc. Aut. Ottimo da reddito. Rich. Euro
100.000 rif. 2
- Centralissimo in splendido stabile díepoca
alloggio totalmente ristrutturato di ingresso,
sala, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 ba-
gni, cantina, posto auto e risc.aut. Rich. Euro
350.000 rif. 7
- Adiacente P.zza Garibaldi in stabile signo-
rile alloggio al 4 P. c.a. composto da ingres-
so con disimpegno, cucina abitabile, 2 came-
re e bagno. Rich. Euro 110.000 rif. 40
- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di
circa 140mq. al 3 P. c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, salone doppio
(45mq.), soggiorno con cucinino, 2 ampie ca-
mere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box
auto. Rich. Euro 185.000 rif. 28
- Centralissimo vic. C.so Roma alloggio ri-
strutturato al 1 P. composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno e cantina. Risc. Aut. Rich. Euro
140.000 tr. Rif. 15
- A due passi dal centro alloggio al secondo
ed ultimo piano s.a. con risc. autonomo  in

buonissime condizioni composto da : ingres-
so , soggiorno , cucina abitabile , 2 camere
da letto , doppi servizi , ampia dispensa e
cantina.(bassissime spese condominiali) Ri-
ch. Euro 120.000 rif.85
- Zona Spalto in stabile di recente costruzio-
ne alloggio in ottimo stato al 2 P. c.a. com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 2
camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi,
cantina e box auto. Risc. Aut. Rich. Euro
188.000 rif. 76
- Zona Galimberti alloggio composto da in-
gresso con disimpegno, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere letto, bagno, cantina e
box auto. Rich. Euro 115.000 rif. 18G
- Villaggio Borsalino alloggio su 2 livelli in
ottime condizioni composto da:  ingresso su
ampio soggiorno, cucina abitabile e bagno -
P.2: 3 camere da letto,  bagno, cantina, con-
dizionatore. Posto auto di proprietà coperto.
Risc.Autonomo.
Rich. Euro 140.000 rif.15
- Vic. P.zza Genova in stabile signorile allog-
gio al 4 P. c.a. composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Poss. Box auto. Rich. Euro 125.000
rif. 56
- Zona Piscina alloggio ristrutturato compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box au-
to. Rich. Euro 170.000 rif. 7P

- Zona Orti alloggio in piccola palazzina
completamente ristrutturato composto da: in-
gresso su ampio disimpegno, soggiorno con
angolo cottura, 2 camere da letto, doppi ser-
vizi, rip. e cantina Rich. Euro 145.000 Rif.5
- Zona Pista alloggio da ristrutturare al 1°P.
composto da ingresso, tinello con cucinino, 2
camere  letto, bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto. Rich. Euro 70.000 rif. 39P
- Zona Pista in palazzina di nuova costruzio-
ne proponiamo due alloggi composti da: in-
gresso su sala, cucina abitabile, 2 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina. Am-
pia scelta di capitolato. Possibilità di box e/o
posto auto. Informazioni in ufficio. Rif. 30P
- Zona P.zza Genova alloggio di nuova co-
struzione munito di riscaldamento autonomo
composto da ingresso su sala, cucina abita-
bile, 2 camere letto, bagno, cantina, box e
posto auto. Rich. Euro 195.000 rif.21G
- Zona Pista proponiamo alloggio di ampia
metratura composto da ingresso su ampia
sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio e cantina. Da vedere! Ri-
ch. Euro 160.000 rif. 18P
- Zona Vill. Europa alloggio in stabile signo-
rile  composto da  ingresso, sala, cucina abi-
tabile, tre camere da letto, bagno, lavanderia,
4 balconi, cantina e box auto. Rich. Euro
155.000 rif. 11E

- Zona Vill. Europa in palazzo signorile, pro-
poniamo alloggio di ingresso, soggiorno, ti-
nello con cucinino, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, cantina e box auto. Rich. Euro
158.000 rif. 5E
- Zona Pista Vecchia in stabile signorile al-
loggio termoautonomo composto da cucinot-
to con tinello tre ampie camere da letto e ba-
gno. Ideale per uso ufficio. Rich Euro
150.000,00 rif. 3PV
- Zona Piazza Genova alloggio in palazzina
di nuova realizzazione situata in ottima posi-
zione composto da ingresso su sala, cucina,
3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, canti-
na, box e posto auto. Rich. Euro 280.000 rif.
15G
- Zona Pista Vecchia in ottimo contesto al-
loggio di ingresso, salotto, tinello con cuci-
notto, due camere da letto, bagno, balcone,
veranda e cantina. Rich Euro 150.000 rif.
19PV
- Zona Vill. Europa a pochi passi da Piazza
Mentana proponiamo alloggio ristrutturato di
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro
120.000 rif. 14E
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia me-
tratura al piano alto con ascensore di ingres-
so, cucinotto con tinello, salone, 3 camere,
studio, doppi servizi, ripostiglio e cantina. Ri-
ch. Euro 220.000 rif. 9G.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA VOCHIERI, 25- TEL. 0131 261451
- Zona Centro alloggio in buone condi-
zioni al 1°P. composto da ingresso, cor-
ridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie
camere letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. 
Risc. Aut. 
Rich. 
Euro 
110.000 
rif. 24

- Via Modena alloggio al 3 P. compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, salo-
ne doppio, 2 camere letto, 2 bagni e
cantina. 
Rich. 
Euro
130.000 
rif. 34

- Centralissimo alloggio in buone con-
dizioni sito al 1°P. con riscaldamento
autonomo di ingresso, sala, cucina abi-
tabile, camera letto, bagno e cantina.
Rich. 
Euro
110.000 
rif. 67

- Villaggio Borsalino alloggio al 3 P.
c.a. composto da ingresso con disim-
pegno, tinello con cucinino, sala, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e box.
Rich. 
Euro
160.000
rif.9G

- Spalto Borgoglio alloggio in piccola
palazzina in buone condizioni compo-
sto da: ingresso su disimpegno, sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto, ba-
gno e cantina.  Risc. Autonomo.
Rich.
Euro 
115.000 
rif.20

- Zona Piscina in stabile signorile al-
loggio totalmente ristrutturato compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala,
2camere letto, bagno, balcone e canti-
na. Libero alla
vendita. 
Rich. 
Euro 150.000
rif. 21P

- Piovera in Paese casa libera su 3 lati
con cortiletto composta da P.t.: cucina,
sala, studio e bagnao. 1 P. : 3 camere
letto e bagno. Box auto doppio. 
Rich. 
Euro 95.000 
rif. 59s

- Galimberti in stabile signorile alloggio
al 3 P. c.a. composto da ingresso, cu-
cina abitabile, salone, 2 camere leto,
doppi servi-
zi, r iposti-
glio, canti-
na e posto
auto. 
Rich. 
Euro 
150.000 
rif. 17G

- Zona Stadio Casa di ampia metratura
in ottimo stato da fondamenta a tetto li-
bera su 3 lati elevata 2 piani fuori terra
con seminterrato ampio cortile interno.
Info 
in ufficio 
rif. 38P

- C.so 4 Novembre proponiamo allog-
gio già ristrutturato di ingresso, cucina
a b i t a b i l e ,
sala, 2 ca-
mere da
letto, ba-
gno, ripo-
stigl io e
cantina. 
Rich. 
Euro
150.000 
rif. 33P

- Zona Pista proponiamo in piccolo
contesto alloggio di ingresso, tinello e
cucinino, camera da letto, bagno e bal-
cone. Doppia esposizione, interessante
per investi-
mento.  
Rich. 
Euro 
65.000 
rif. 27P

- Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo
piano in palazzo si-
gnorile composto da:
ingresso, salone am-
pio, cucina abitabile,
3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e can-
tina. Possibilità di ri-
cavare secondo servi-
zio! 
Rich. Euro 160.000 
rif. 1P

- Zona Pista in stabile signorile allog-
gio di circa 110mq.ideale uso ufficio si-
to al piano rialzato composto da in-
gresso corridoio, cucina con terrazzino,
4 camere,  bagno, e cantina. Possibilità
doppi servizi. 
Rich. 160.000
rif. 9P

- Zona Pista proponiamo in palazzina
signorile splendido alloggio completa-
mente ristrutturato di ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, cantina.
Risc. Autono-
mo! 
Rich. 
Euro 160.000 
rif. 16P

- Zona Piazza Genova alloggio di in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, can-
tina e comodo terrazzino. 
Rich. 
Euro 140.000 
rif. 23G

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

- Zona Vill. Europa in complesso im-
merso nel verde proponiamo ampio al-
loggio di generosa metratura composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da
letto, bagno, ri-
postiglio, canti-
na e box auto. 
Rich. 
Euro 130.000 
rif. 2E

- Spinetta M. in centro paese casa li-
bera su 2 lati composta da ingresso,
cucina abitabile, sala, studio, 2 camere
letto, 2 bagni e balcone oltre a locale
adibito a box,
locale caldaia
e cantina. 
Rich. 
Euro 160.000 
rif. 54s

- Fiondi casa libera su 3 lati di sala, cu-
cina abitabile, 3 camere letto, bagno e
giardino esclusivo di circa 300mq. 
Rich. 
Euro
90.000 
rif. 27B

- Zona Piazza Genova proponiamo
monolocale con servizio con annesso
negozio con due vetrine. 
Rich. 
Euro
90.000 tr.
rif. 8G



DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO
CON TERMAUTONOMO
E SENZA SPESE CON-
DOMINIALI DI INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO E BAGNO.
RIF.618V

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

Corso Acqui n. 13 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 329 2121554

ZONA CRISTO ZONA SPINETTA M.GOAffiliato PROGETTO 2 S.R.L.
Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL - Tel. 0131 617217 -  Fax 0131 611666

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.

Euro 45.000,00

VALENZA: IN ZONA
CENTRALE ALLOG-
GIO RISTRUTTURA-
TO CON INGRESSO,
SALA DA PRANZO,
CUCINA, CAMERA
DA LETTO MATRI-
MONIALE E BAGNO.
RIF.614V

Euro 57.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: IN ZONA
CENTRALE ALLOGGIO
IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE CON
INGRESSO, CUCINA
CON TINELLO, DUE
CAMERE DA LETTO,
STUDIOLO E BAGNO.
RIF.727V

Euro 95.000,00

VALENZA: IN ESCLUSIVA
IN PICCOLA PALAZZINA
ALLOGGIO CON TER-
MAUTONOMO DI IN-
GRESSO SU SOGGIOR-
NO A VISTA, CUCINA
ABIT., DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI,
DOPPI SERVIZI.BOX AU-
TO E POSTO AUTO CON-
DOMINIALE. RIF.749V

Euro 145.000,00

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO LUMINOSISSI-
MO AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO.
RIF.746V

Euro 105.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA ALLOG-
GIO RISTRUTTURA-
TO CON INGRESSO,
SOGGIORNO CON
CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO E
BAGNO.BOX E PO-
STO AUTO! RIF.668V

Euro 145.000,00

PECETTO DI VA-
LENZA: SU TRE LI-
VELLI COMPLETA-
MENTE RISTRUTTU-
RATA CON INGRES-
SO SU SOGGIORNO
CON CUCINA AVI-
STA, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO, TAVERNETTA LOCALE
CALDAIA E CANTINA.  RIF.569V

Euro 120.000,00 TRATT.

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ULTIMO PIANO CON
TERRAZZO DI AMPIA
METRATURA ALLOG-
GIO CON INGRESSO,
SALONE, CUCINA, TRE
CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI.BOX E POSTO
AUTO DI PROPRIETA'.
RIF.744V

Euro 210.000,00

CRISTO: 
AD UN PRIMO PIANO
BILOCALE 
OTTIMO 
USO INVESTIMENTO!!!
RIF.162V       

Euro 45.000,00

CRISTO: 
ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO
COMPOSTO 
DA SALA CUCINA
DUE CAMERE 
E BAGNO. 
RIF 106V 

Euro 75.000,00

CRISTO: IN PALAZ-
ZINA NUOVA AL-
LOGGIO COMPO-
STO DA SOGGIOR-
NO LIVING CON CU-
CINA DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO.
OTTIME 
RIFINITURE!!!
RIF.239V

Euro 120.000,00

CRISTO: 
RISTRUTTURATO 
TERMOAUTONOMO
POCHISSIME 
SPESE 
CONDOMINIALI 
E TERRAZZO 
MQ 35!!!
RIF.236V 

Euro 125.000,00

CRISTO: ALLOG-
GIO PARI AL NUO-
VO COMPOSTO
DA INGRESSO SA-
LA CUCINA DUE
CAMERE DOPPI
SERVIZI CANTINA
BOX E POSTO AU-
TO!!!
RIF. 189V

Euro 155.000,00

CASTELLETTO:
CASA SEMINDI-
PENDENTE COM-
POSTA DA SALA
CUCINA TRE CA-
MERE DOPPI SER-
VIZI E TAVERNA 
RIF.233V

Euro 235.000,00

PROPONIAMO 
VARIE SOLUZIONI 

SUL NUOVO IN VENDITA
E ANCHE IN AFFITTO!!!

MANDROGNE: 
RUSTICO  
SEMINDIPENDENTE 
COMPOSTO 
DA  SEI VANI 
E GIARDINO, 
PREZZO 
INTERESSANTE!!!                                                                               

Euro 45.000,00

SPINETTA 
MARENGO: 
ALLOGGIO CON
RISCALDAMENTO
AUTONOMO !!
SOGGIORNO, 
CUCINOTTA,
DUE CAMERE,
BAGNO.                                        

Euro 75.000,00

SPINETTA MARENGO- CASA LIBERA 
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI 

GENERALI; 
SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE,
LAVANDERIA E 
SERVIZIO.
AMPIO GIARDINO E
BOX AUTO 

Euro 155.000,00

SPINETTA MARENGO-
IN ZONA 
VERDEGGIANTE
VILLETTE DI NUOVA
REALIZZAZIONE,
TRE/QUATTRO 
LOCALI, AMPIO 
GIARDINO BOX AUTO,
FINITURE 
PERSONALIZZATE !!! 

Euro 159.000,00

LITTA PARODI: CASA SEMINDIPENDENTE
DI RECENTISSIMA RISTRUTTURAZIONE;

SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI ED
AMPIA   MANSARDA.
GIARDINO FRONTE
E RETRO,
BOX AUTO                                                                             

Euro 148.000,00

SPINETTA MARENGO:
ALLOGGIO 
CON GIARDINO!!  
SOGGIORNO, 
CUCINA 
ABITABILE, 
DUE CAMERE, 
DOPPI SERVIZI. 
BOX AUTO                                                     

Euro 142.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE-CASA LI-
BERA SU TRE LATI IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI; SOG-
GIORNO CON CUCI-
NA A VISTA, DUE CA-
MERE,DOPPI SERVI-
ZI . PICCOLO CORTI-
LE E RUSTICO, 
POSTO AUTO 
COPERTO                        

Euro 130.000,00

LITTA PARODI
IN CENTRO PAESE
CASA INDIPENDENTE
IN BUONE 
CONDIZIONI GENE-
RALI,DISPOSTA SU
UNICO PIANO; SOG-
GIORNO,CUCINA,DUE
CAME-
RE,SERVIZIO.AMPIO CORTILE E RUSTICO                     

Euro 150.000,00

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO
CON TERMAUTONO-
MO COMPL. RI-
STRUTT. DI INGRESSO
SU CUCINA ABIT.,
SOGGIORNO, CAMERA

DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA' DI BOX
AUTO A PARTE. RIF.689V

Euro 80.000,00

VALENZA: ALLOG-
GIO IN OTTIMO
CONTESTO DI IN-
GRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA
ABITABILE, CAME-
RA DA LETTO E BA-
GNO.BOX AUTO.
RIF.719V    

Euro 105.000,00

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA
CON INGRESSO SU
SALONE A VISTA, CU-
CINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO,
BAGNO E LAVANDE-
RIA. POSTO AUTO IN
CORTILE. RIF.698V

Euro 120.000,00 TRATT.

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON
TERMAUTONOMO DI
INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCI-
NA A VISTA, DUE CA-
MERE DA LETTO E
BAGNO. RIF.564V

Euro 135.000,00 TRATT.

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO DI AMPIA ME-
TRATURA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
CON TERMAUTONOMO DI
INGRESSO SU SALONE
CON CUCINA ABITABILE A
VISTA, TRE CAMERE DA
LETTO E DOPPI SERVI-
ZI.BOX AUTO. RIF.690V

Euro 160.000,00

VALENZA: AMPIA
METRATURA AL-
LOGGIO CON IN-
GRESSO, SALO-
NE, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO
E DOPPI SERVIZI.
RIF.739V

Euro 220.000,00

SOLUZIONI 
INDIPENDENTI
ALLUVIONI CAMBIO': IN
ESCL. IMMERSO NEL VER-
DE CON AMPIO CORTILE E
GIARDINO DI CIRCA 3000
MQ, CASA DI AMPIA ME-

TRATURA DISPOSTA SU 2 LIVELLI CON POSSIB.
DI AMPLIAMENTO, FIENILE E CAPANNONE DI AM-
PIA METRATURA  RIF.730V

Euro 265.000,00

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
SAN SALVATORE:
SU DUE LIVELLI
CON INGRESSO,
SOGGIORNO, CU-
CINA, TRE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI
E BOX AUTO.
RIF.735V

Euro 98.000,00

PRIMO CRISTO: 
BILOCALE 
CON 
RISCALDAMENTO
AUTONOMO 
E TERRAZZO. 
RIF.237V        

Euro 55.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

alessandriacristo@tempocasa.it

valenza@tempocasa.it

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

ALTRE PROPOSTE  E FOTO 
SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM  
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!
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CENTRO STORICO

Via Savonarola (55/08)
Ampiamente terrazzato dop-
pio ingresso salone cucina
abitabile camera servizio ri-
postiglio cantina
Euro 99.000

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime con-
dizioni dotato di climatizza-
zione e riscaldamento auto-
nomo doppia aria soggiorno
cucina abitabile camera ser-
vizio balcone cantina 
Euro 66.000

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

Via Vochieri (68/08)
In contesto d'epoca propo-
niamo ingresso ampio sog-
giorno cucinotta camera ser-
vizio ripostiglio
Euro 83.000

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 Mazzini (82/08)
A 50 mt da Piazza della Li-
bertà in recupero piano nobi-
le di palazzina d'epoca pro-
poniamo ampi bilocali termo
autonomo dotati di ogni
confort 
A partire da Euro 90.000

Via Savonarola (99/07)
Ristrutturato ingresso living
su soggiorno con angolo
cottura camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina 
Euro 98.000

PIAZZA GENOVA 

Via Verneri (84/08) 
Luminoso ultimo piano in-
gresso ampio soggiorno
cucina camera servizio ri-
postiglio due balconi canti-
na 
Euro 72.000 

Spalto Marengo (65/08)
Fronte ospedale a pochi me-
tri da Piazza Della Libertà fi-
nemente ristrutturato ingres-
so tinello cucinotta camera
servizio lavanderia balcone
cantina possibilità arreda-
mento completo
Euro 122.000

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (66/08)
In palazzina anni '80 propo-
niamo piano intermedio
composto da ingresso salo-
ne doppio cucina abitabile
tre camere doppi servizi ri-
postiglio cantina possibilità
ampio box auto
Euro 162.000

ZONA PISTA

Via Torino (76/08)
In prestigioso stabile d' epo-
ca recent. ristrutturato pro-

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

poniamo pari al nuovo ideale
uso studio professionale in-
gresso salone triplo 3 came-
re doppi servizi box auto
Euro 315.000

ZONA PISCINA  

L.Tanaro S. Martino (69/09)
Luminoso piano alto doppia
aria ampio soggiorno cucina
abitabile camera servizi ripo-
stiglio due balconi cantina
Euro 87.000

Zona Piscina (75/08)
Ingresso soggiorno con an-
golo cottura 2 camere servi-
zio rip. due arie balconate
cantina
Euro 99.000

CRISTO

Via Bensi (67/08)
In contesto signorile propo-
niamo ingresso salone dop-
pio cucina abit. due camere
doppi servizi cantina box au-
to doppio termo autonomo
Euro 168.000

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

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 Micca (73/08)
In contesto signorile e tran-
quillo luminoso ultimo piano
ingresso salone ampio tinel-
lo cucinotta due camere ser-
vizio ripostiglio cantina dop-
pia esposizione terrazzata
possibilità box
Euro 158.000

Via Alberini (34/08)
Piano alto luminoso ingresso
sala a vista cucina abitabile
due camere servizi riposti-
glio due balconi doppia aria
Euro 88.000

FUORI CITTA’

Litta Parodi (29/08)
A 10 min dal centro cittadino
immersa nel verde dell'e-
sclusivo parco piantumato
villa unifamiliare di ampia
metratura due livelli oltre
cantina possibilità di amplia-
re il parco con lotto di terre-
no edificabile attiguo di circa
1.000 mq 
Euro 265.000

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 De Giorgi
(80/08) 

Nel centro
cittadino in
recupero to-
tale di unità
residenziale
proponiamo
bilocali e tri-
locali attici ampiamente
terrazzati 
A partire da Euro 93.000

Via Firenze (60/08) foto
Nel cuore del tranquillo
quartiere Pista vecchia pa-
lazzina cielo terra soprae-
levabile composta da tre
appartamenti di ampia me-
tratura
oltre
solaio
canti-
na e 3
box
auto
Euro 620.000

Ad.ze Stazione (65/07) 
Centralissimo  ingresso li-
ving su ampio soggiorno
cucina all'americana ca-
mera da letto cabina ar-
madi servizio ripostiglio
cantina due balconi pano-
ramici completamente e fi-
nemente ristrutturato ed
arredato possibilità uso in-
vestimento al 5%
Euro 105.000

Pietra Marazzi (74/08)
Sull'incantevole belvedere
della città e dei colli torto-
nesi prestigiosa villa unifa-
miliare in ampio parco con
piscina e dependance 
Euro 750.000

Valmadonna (58/08)
Nel cuore della frazione
Alessandrina in posizione
sicura e tranquilla villa in-
dipendente in giardino di
circa 1.000 mq con possi-
bilità utilizzo bifamiliare  
Euro 296.000



CASTELSPINA -
vendesi casa con
rustico e giardino.
Euro 
85.000
trattabili

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 285.000

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 150.000 

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 

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio con giardino 
Euro 150.000 BOSCO 

MARENGO
casa ristrutturata,
ottime rifiniture.
Euro 187.000

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggio 
con 
attico 
mq 175 
compl.
Euro 
180.000

ALESSANDRIA vendesi 2 capannoni affiancati
ognuno di 1000 mq e relativo cortile della stessa me-
tratura con possibilità di fusione tra i 2 capannoni.
Informazioni in ufficio
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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 bal-
coni e box auto
Finiture di lusso.
Possibilità di personalizzare gli interni scegliendo
da ampio capitolato.

A partire da 105.000,00 E

A SPINETTA MARENGO
AMM. SIG. PISTARA’

Via Genova, 215
15100 Spinetta M.go (AL)

Tel./Fax 0131 610134
Cell. 339 7551011

A partire da 220.000,00 E

IN POSIZIONE CENTRALE 
prenotasi  villette a schiera 
di nuova costruzione con
- finiture di pregio;
- ampia scelta di capitolato;
- solette con doppia 
insonorizzazione 
acustica;  
- videocitofono;
- predisposizione 
sistema di allarme 
e climatizzazione;
- Pannelli solari 
per 
la produzione 
di acqua calda.

A partire da 270.000,00 E

VENDITA

ZONA CENTRO - Bilocale 2° P. con ascensore, com-
posto da ingresso, sala con angolo cotture, camera,
bagno, due balconi, cantina grande.
EURO 120.000,00 tartt. RIF.196/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 VIA G. GALILEI IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, sala, tinello,cucinino, camera da letto, bagno, ter-
razza, cantina. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 182/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 135.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento su due li-
velli composto da ingresso 3 camere, bagno al primo
livello. Salone, cucina abit., bagno, terrazza al piano
mansarda. P. auto condominale. Riscald. autonomo.
EURO 160.000,00 RIF. 157/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, rip., balcone, terrazza, cantina,
box auto, posto auto condominiale, giardino privato di
300mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento autono-
mo. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
VIA BRIGATA RAVENNA (CALCAVIA) - Appartamen-
to di ampie dimensioni in buone condizioni composto
da ingresso, ampia sala, tinello con angolo cottura, tre
camere da letto, bagno, ripostiglio, balconi, terrazza,
cantina. Posto auto condominiale.
EURO 155.000,00 tratt. RIF. 192/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
CABANETTE IN ESCLUSIVA - Casa Del '700 ben te-
nuta indipendente composta da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere ampie, bagno, ripostiglio al
P.T. ; quattro ampie camere, bagno al 1° P.; sottotetto
utilizzabile per mansarda. Giardino di 400 mq circa
edificabile. EURO 350.000,00 tratt. RIF. 188/V

SAN MICHELE LOC. GIARDINETTO - Casa in cam-
pagna ristrutturata composto da ingresso, salone con
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazza. Giar-
dino, cortile, magazzino di circa 400 mq. Ideale per chi
vuole abbinare casa e attività lavorativa
EURO 250.000,00 tratt. RIF. 194/V
SAN MICHELE  - Casa in corso di ristrutturazione in-
dipendente 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.
RISPETTIV. EURO 230.000 ED EURO 260.000
ZONA CRISTO - Box auto di ampie dimensioni
EURO 15.000,00  tratt. RIF. 8/V box
VIA DE GASPERI IN ESCLUSIVA - Box auto con ac-
cesso tramite rampa (dimensioni: 2,10 x 5,00)
EURO 18.000,00 tratt. RIF. 11/Vbox

FUORI PROVINCIA 

TORGNON (AO) - trilocale completamente ristruttura-
to e ben arredato, sette posti letto composto da in-
gresso, sala  con caminetto, angolo cottura a vista,
due camere, bagno con finestra, terrazza. Panorami-
co, comodo per le piste da sci. Posto auto.
EURO 260.000,00  RIF. 193/V
PORO FARO COMUNE DI PALAU (PROVINCIA DI
OLBIA TEMPIO) - Appartamento di recente costruzio-
ne direttamente sul mare, ristrutturato e già arredato
con 5 posti letto, composto da ingresso su sala con
angolo cottura a vista, camera da letto, zona soppal-
cata, bagno con finestra. 
Euro 250.000,00 tratt. RIF. 190/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

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

VIA TROTTI - Appartamento 1° P C/A uso ufficio, di
ampie dimensioni composto da ingresso, zona acco-
glienza clienti, tre vani, bagno, balcone, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 31/CA
VIA TONSO - Ampio ufficio al 1° P. S/A in ottime con-
dizioni composto da due ampi vani con parquette di
circa 30 mq l'uno, bagno, studio. Posto auto. Riscal-
damento autonomo. Molto luminoso.
EURO 500,00/mese RIF. 27CA

VICINANZE TORTONA - Capannone industrale cate-
goria D/7 di mq. 300 nei pressi dell'autostrada con
magazzino altezza 6mt, due camere uso ufficio, servizi
uomo/donna, allaccio impianti gas/acqua/energia di ti-
po industriale. Piazzale antistante di circa 300mq.
EURO 1000,00/mese RIF. 32/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

ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN
ESCLUSIVA
Al 3° e ultimo piano senza ascensore, trilocale li-
bero di ampie dimensioni, composto da ingresso,
ampia sala, cucina abitabile, camera matrimoniale
grande, bagno senza finestra, ripostiglio, balcone,
cantina. Parquet, ottime finiture, Luminoso, spese
di gestione minime. Riscaldamento autonomo
EURO 380,00/mese RIF. 114/V

OPPORTUNITA' DI LAVORO

RICERCHIAMO N° 1 AGENTE IMMOBILIA-
RE da inserire nel nostro ufficio. Requisiti:
iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari,
professionalità, disponibilità ad aprire la
partita IVA, motivazione personale, spicca-
te attitudini relazionali. 
I candidati possono inviare un dettagliato
C.V. corredato di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ai sensi della L.
196/03. La ricerca è rivolta a persone di en-
trambi i sessi (L. 903/77).  

DISPONIAMO DI NUMEROSI IMMO-
BILI IN AFFITTO E VENDITA PER  UF-
FICIO E ATTIVITA' COMMERCIALI -
VARIE ZONE E PER AFFITTO E VEN-
DITA VARIE LOCALITA' TURISTICHE 



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

TRA IL RIONE CRISTO ED IL RIONE
PISTA, VENDESI AD UN 6° PIANO
C.A., VENDESI MANSARDA CON
CUCINA ABITABILE, CAMERA LET-
TO E BAGNO. 
EURO 50.000,00. RIF. 93/1

NEI PRESSI DI V. MAZZINI, VENDE-
SI ALLOGGIO TUTTO RISTRUTTU-
RATO, LIBERO SUBITO, COMPOSTO
DA: CUCINA/SALA, 1 LETTO E BA-
GNO. TERMOAUTONOMO. LIBERO
SUBITO.
EURO 53.000,00. RIF. 120/1

NELLE ADIACENZE DI P. LIBERTA’,
VENDESI ALLOGGIO, TUTTO RI-
STRUTTURATO, CON: CUCINA AB.,
SALA, UNA LETTO E BAGNO. 
Termoautonomo. Libero.
EURO 85.000,00. RIF. 83/1

IN PISTA VENDESI  ALLOGGIO PIC-
COLO, MA PRESTIGIOSO, CON: TI-
NELLO, CUCININO, UNA LETTO E
BAGNO. 
AFFITTATO AD EURO 290,00 MEN-
SILI. 
EURO 90.000,00. RIF. 69/1

A CASALCERMELLI vendesi Casa con
4 camere e 2 bagni. Terrazzo. Gara-
ge. Magazzino. Cortile. 
EURO 
140.000,00
Rif. 28/5

A BORGORATTO vendesi casa con
salone, cucina, 3 camere e servizi.
Giardino cintato mq. 1.000. 
EURO 
298.000,00
R. 13/5

A KM. 10 DALLA CITTA’, vendesi villa
nuova con salone,  cucina ab.le, 3
letto e 2 bagni. Box Giardino. Interni
da rifinire.
EURO
160.000,00 
Rif. 4/6

IN ALESSANDRIA VENDESI CASA
CON N. 2 ALLOGGI DI 5 VANI E SER-
VIZI CAD. CANTINA. SOTTOTETTO.
N. 2 GARAGE. GIARDINO CINTATO
MQ. 700 CIR-
CA. MATERIA-
LE PLANIME-
TRICO PRES-
SO I NS. UFFI-
CI. 
RIF. 29/5

IN PIENO CENTRO CIT-
TADINO vendesi allog-
gio, comprensivo di cu-
cina, sala, 1 letto e ba-
gno. Libero subito. 
EURO 75.000,00. 
Rif. 89/1    

IN V. MILANO VENDESI ALLOGGIO
CON SALA AD INGRESSO, CUCINA
AB.E, BAGNO, SCALA INTERNA E SO-
V R A S TA N T E
CAMERA LET-
TO. AMPIO
TERRAZZO.  
EURO 
130.000,00
RIF 64/1

NEL RIONE CRISTO VENDESI ALLOG-
GIO 1° PIANO S.A. - LIBERO SUBITO,
CON: CUCINOT-
TO,  SALA, CA-
MERA LETTO E
SERV. 
EURO
59.000,00. 
R 9/1

ZONA OSPEDALE CI-
VILE VENDESI ALLOG-
GIO –ultimo piano c.a.-
Cucina, tinello, sala, 1
letto, servizi. Ampio
terrazzo. 
EURO 92.000,00. 
RIF. 62/1

ZONA PISCINA COMUNALE, vendesi
alloggio, 3°  piano c.a., con: salone,
cucina, 2 let-
to, 2 bagni.
Garage.
EURO
190.000,00
Rif. 18/1

IN VIA BOVES vednesi alloggio presti-
gioso, 2° piano c.a., composto da: sa-
loncino, cucina abitabile, 2 letto e 2
bagni. Termoau-
tonomo. Ampi
terrazzini. Can-
tina e box. 
EURO
265.000,00. 
Rif. 80/1

NEL RIONE CRISTO VENDESI ALLOG-
GIO –  LIBERO - CON: CUCINA ABITA-
BILE, SALA, 2
LETTO E RV.
TERMOAUTO-
NOMO
EV. BOX. 
EURO
98.000,00
RIF.  50/1

NEL RIONE PISTA, VENDESI ALLOG-
GIO LIBERO AD UN 6° PIANO C.A.,
CON: CUCINA
AB., SALA, 2
LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
Terrazzini. 
EURO
135.000,00. 
RIF. 22/1

QUASI SUI GIARDINI
CITTADINI, vendesi
ATTICO di mq. 180
con terrazzo mq.
200. Garage. 
Interpellateci! 
Rif. 88/1

Vicino Rione Galimberti vendesi al-
loggio, con salone, cucina abitabile,
3 camere letto
e 2 bagni. Aria
condizionata. 
EURO
248.000,00
Rif. 25/1

Nel Rione CRISTO, vendesi alloggio
nuovo ultimo piano di 4 camere e 2
bagni. Mansar-
da sovrastante.
Termoautono-
mo. Ev.le box. 
EURO
170.000,00
Rif. 21/1

IN ZONA GALIM-
BERTI vendesi al-
loggio con: sala,
cucina ab.le, 3 ca-
mere letto e 2 ba-
gni. Termoautono-
mo. Box 
EURO
252.000,00.
R. 109/1

NEL RIONE PISTA VENDESI, IN PA-
LAZZINA IN STILE, ALLOGGIO 1°
PIANO S.A., NUOVO ALL’INTERNO,
CON: cucina ab.le, sala con soppal-
co, 2 letto e bagno. Termoautono-
mo. Posto auto in cond.le.
EURO 180.000,00 RIF. 91/1 

VICINO ALLA STAZIONE  VENDESI
ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, TINEL-
LO,2 CAMERE LETTO E BAGNO.
AMPI BALCONI E CANTINA.
LIBERO SUBITO.
MINIME SPESE DI GESTIONE
EURO 95.000,000 TRATT. RIF. 84/1

IN PALAZZO ELEGANTE IN V. MONTE-
GRAPPA VENDESI ALLOGGIO 8° PIA-
NO C.A. CON: SALA, CUCINA, TINEL-
LO, 2 LETTO, BEGNO E RIPOSTIGLIO.
AMPIO TERRAZZO E BALCONE. LIBE-
RO. 
EURO 150.000,00. RIF. 116/1

QUASI IN PIAZZA GENOVA, 4° PIA-
NO C.A., VENDESI ALLOGGIO CON:
SALONE, CUCINA AB.LE, 3 CAME-
RE LETTO, ANTIBAGNO E BAGNO.
RIPOSTIGLIO. BALCONI, CANTINA.
EV. BOX. 
EURO 250.000,00. R. 26/1

In ALESSANDRIA – ZONA BIVIO
S.MICHELE – vendesi villa con n. 2
alloggi di oltre mq. 130 cadauno.
Ampio giardino cintato. Da rifinire
all’interno. Rif. 8/6

In VALLE S. BARTOLOMEO vendesi
casa con: cucina ab.le, sala, 3 letto,
2 bagni. Magazzini e cantina. Giar-
dino cintato mq. 200 circa. Libera.
EURO 140.000,00. R. 9/4

In centro di FUBINE vendesi casa di
circa mq. 250 di civile abitazione
con 10 camere (parte di soffitti af-
frescati). Corte con orto cintati.
Portico. 
EURO 150.000,00. Rif. 13/4

A MONTECASTELLO VENDESI CA-
SA IN PARTE RESTAURATA CON
CUCINA AB.LE, SALA, 2 CAMERA
LETTO, BAGNO, BOX. GIARDINO.
EURO 55.000,00. RIF. 11/4

A POCHI PASSI DA PIAZZETTA DELLA
LEGA, VENDESI UNA PORZIONE DI
IMMOBILE, COSTITUITA DA:
- N. 1 NEGOZIO DI MQ. 45 CIRCA,
CON N. 4 VETRINE
- N. 1 NEGOZIO DI MQ. 30 CIRCA,
CON N. 2 VETRINE
- N. 1 ALLOGGIO DI 4 VANI E SERVIZI
TERMOAUTONOMO. TUTTO LIBERO –
RIF. 7/7

IN VIA CENTRALE DI ESTREMO
PASSAGGIO, VENDESI MURI DI NE-
GOZIO CON SOVRASTANTE ALLOG-
GIO – PER UN TOTALE DI MQ. 100
CIRCA – CAMTINA. AFFITTATO AD
EURO 500,00 MENSILI. 
PREZZO EURO 150.000,00. 
RIF. 14/12

NEI NOSTRI UFFICI ABBIAMO GA-
RAGE IN VENDITA IN DIVERSE ZO-
NE CITTADINE, CON PREZZI A PAR-
TIRE DA EURO 7.500,00 CAD.
INTERPELLATECI!!!

NELLA ZONA DELLO STADIO, quasi
sulla CIRCONVALLAZIONE, vendesi
LOCALE EX AUTORIMESSA DI MQ.
350 – POSSIBILE RICAVARE 10/12
POSTI AUTO -  LIBERO SUBITO -
EURO 175.000,00. 
RIF. 11/3
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VENDITE

- Zona Centro: appartamen-
to composto da: ingresso,
cucina abitabile, sala, came-
ra, servizio. Euro 95.000,00;
- Zona Piscina: ampio bilo-
cale ristrutturato, termoauto-
nomo, con terrazzo. 
Euro 85.000,00;
- Zona Uf. Finanziari: appar-
tamento completamente ri-
strutturato, al 3° piano s.a.
composto da: ingresso su
soggiorno a vista, cucina, 2
letto, servizio, ripostiglio. 
Euro 105.000,00;
- Zona Cristo: appartamento
composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2
camere, servizio, ripostiglio,
balconi, box e posto auto in
cortile.
Euro 90.000,00;
Zona Cristo: appartamento
al 5° piano c.a. di: ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 letto,
servizio, rispostiglio, box au-
to. Euro 130.000,00;
Zona Pista: appartamento al
4° piano s.a. in buono stato,
T.A. composto da: ingresso,
cucina abit, salone, 2 letto,
servizio, 2 balconi.
Euro 120.000,00; 
Cascinagrossa: casa semin-
dipendente su 2 livelli. P.T. in-
gresso su soggiorno a vista,
cucina abitabile, lavanderia
con locale caldaia, servizio,
giardino cintato di proprietà.
1° piano di 3 camere da letto,
studiolo e servizio. Cantina
sottostante. Di fronte altro
fabbricato in mattoni a vista
costituito da tavernetta e box
auto. Euro 200.000,00.
Valle S. Bartolomeo: casa +
rustico completamente da ri-
strutturare info in ufficio.
Cantalupo: appartamento
composto da: ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 camere

da letto, servizio. 
Euro 140.000,00 tr;   

LOCAZIONI LIBERE

Zona Centro: graziosa man-
sarda T.A. composta da: in-
gresso, cucina, soggiorno, 2
camere, servizio. 
Euro 360,00;
Zona Uf. Finanziari: in palaz-
zetto di interesse storico ap-
partamento T.A. su 2 livelli
composto da: cucina, sala,
camera, servizio e ripostiglio.
Euro 350,00;
Zona Centro: tr i locale con
servizio termoautonomo. 
Euro 300,00;
Zona Semicentrale: t i ne l lo ,
sbrigacucina, 2 camere, ser-
vizio. Euro 350,00;
Zona Orti: ingresso, sbriga-
cucina, tinello, salone, 2 letto,
servizio, Euro 450,00; possi-
bilità box ad Euro 62,00;
Zona Cristo: mansarda T.A. a
vano unico con servizio. 
Euro 310,00;
Zona Cristo: appartamento
T.A. composto da: cucina,
soggiorno a vista, 2 letto,
doppi servizi, ripostiglio. 
Euro 450,00; possibilità box
ad Euro 62,00;
Zona Cristo: cucinino, tinel-
lo, 2 camere, servizio, box
auto, termoautonomo. 
Euro 340,00;
Zona Cristo: P.R. ingresso,
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, servizio, ripostiglio – la-
vanderia. Euro 380,00;
Zona Cristo: appartamento
al Piano rialzato composto
da: soggiorno con angolo
cottura, camera, studio, ser-
vizio, balcone. Euro 330,00;
Solero: trilocale + quadrilo-
cale info in ufficio. 
Valle S. Bartolomeo: appar-
tamento ristrutturato T.A.
composto da: ingresso su

soggiorno con angolo cottu-
ra, terrazzo, 2 letto, servizio.
Euro 430,00;

LOCAZIONI ARREDATE

Zona Pista: tinello, cucinino,
2 camere, servizio. 
Euro 360,00;
Zona Ospedale: cucina, sa-
la, camera, T.A. (ottimo) 
Euro 430,00;
Villaggio Europa: bilocale
ampio con servizio. 
Euro 350,00;

LOCAZIONI COMMERCIALI

Zona Uf. Finanziari: ufficio di
2 vani e servizio. 
Euro 350,00;
Zona P.za Marconi: negozio
a vano unico + servizio. 
Euro 300,00;
Zona Centro: negozio a vano
unico con vetrina con ampio
locale interrato. Euro 500,00;
Zona Centro: magazzino/
deposito di 2 vani con servi-
zio T.A. Euro 300,00;
Zona Orti: ufficio T.A. al pia-
no terra di 3 vani e servizio
Euro 400,00;
Zona Cittadella: locale com-
merciale di circa 90 mq. ad
uso magazzino/laboratorio
Euro 400,00;

VENDITE COMMERCIALI

Via Bologna: Locale com-
merciale di 2 vani + servizio
T.A. ideale come laboratorio/
magazzino. 
Euro 33.000,00.
Zona Cristo: ampio locale di-
sposto su 2 livelli di comples-
sivi mq 300 circa ideale ad
uso studio/uffici.
Info in ufficio.
Tortona: in zona stazione,
box auto. Euro 18.000,00

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

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.



E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

ALCUNI ESEMPI:
- alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera da letto e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 110.000,00
- alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto e bagno, piano mansardato “al grez-
zo” di pari metratura. Box auto.

EURO 120.000,00
- bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 85.000,00
- alloggio composto da ingresso su ampio soggiorno con
angolo cottura a vista, camera matrimoniale, lavanderia e
bagno. Giardino di proprietà e box auto.

EURO 125.000,00

VENDITE 

ZONA VIA VOCHIERI: in picco-
lo contesto d’epoca completa-
mente ristrutturato, alloggio sito
al piano primo composto da: in-
gresso, cucina, due camere da
letto, servizio e terrazzino. Otti-
mamente rifinito.
EURO 160.000,00
PRIMO CRISTO: bilocale sito al
primo piano s.a. completamente
da ristrutturare. IDEALE USO IN-
VESTIMENTO.
EURO 50.000,00
ZONA VIALE BRIGATA RAVEN-
NA: alloggio sito al piano primo
c.a. composto da: ingresso, cu-
cina, soggiorno, ripostiglio, tre
camere da letto, servizio e bal-
coni.
EURO 150.000,00
SPINETTA MARENGO: alloggio
sito al secondo piano s.a. com-
posto da: ingresso, cucina, sala,
due camere da letto e  servizio.
Box auto.
EURO 115.000,00

AFFITTI 
RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’ AZE-
GLIO: alloggio sito al sesto pia-
no c.a. composto da: cucinino e
tinello, salone, due camere da
letto, ripostiglio e servizio. Ter-
razzino.EURO 600,00 

ZONA ORTI: alloggio sito al pri-
mo piano s.a. composto da: in-
gresso, cucina, due camere, ba-
gno e balcone.
EURO 360,00
VIA CASALCERMELLI: in bel
contesto alloggio di recente ri-
strutturazione, terzo piano c.a.,
composto da soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e
servizio. Ben arredato.
EURO 400,00

SPINETTA MARENGO: in pa-
lazzina appena ultimata affittasi
bilocali ANCHE CON GIARDINO
composti da: soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimo-
niale e servizio. Box auto inclu-
so. Basse spese di gestione e ri-
scaldamento autonomo.
EURO 400,00 

CORSO CARLO MARX: allog-
gio sito al quinto piano c.a. com-
posto da: ingresso, cucina, sog-
giorno, due camere, ripostiglio,
bagno e due balconi.
EURO 400,00
ZONA VIA GIORDANO BRU-
NO: in piccola palazzina alloggio
sito al primo piano s.a. compo-
sto da: cucina, sala, una camera
e bagno. 
Riscaldamento autonomo.
EURO 350,00

SPINETTA MARENGO
COMPLESSO RESIDENZIALE 

“LUXEMBURG”

VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO
EURO 210.000,00

CASTELCERIOLO
“IL CILIEGIO”

ALLOGGI IN VILLA CON GIARDINO
ESEMPIO:

ALCUNI ESEMPI

- soggiorno, cucina, due camere da letto, doppi servizi 
e due ampi terrazzi. EURO 165.000,00

- soggiorno, cucina, camera matrimoniale e bagno.
EURO 115.000,00

- soggiorno con angolo cottura, camera da letto, servizio 
ed ampio terrazzo. EURO 80.000,00

- monolocale con zona armadi, antibagno e bagno. 
Ampio terrazzo. EURO 65.000,00

- soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi, 
due ampi terrazzi. EURO 195.000,00

CONDOMINIO “ALEXANDER”
VIA PASCOLI - ALESSANDRIA

Piano primo: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera matrimoniale, ripostiglio e bagno. Mansarda grezza.
Giardino di proprietà. EURO 120.000,00
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INFO IN AGENZIA

EURO 200.000,00

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 260.000,00

C177) CABANETTE (AL) - Villa com-
pletamente indipendente con 3000 mq
c.a. di terreno circostante composta da
ingresso, salone, ampia cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, mansarda, portica-
to.
RECENTE COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

A248) ALESSANDRIA - Zona Cen-
tralissima - In Esclusiva In palazzo
d'epoca appartamento composto da
ingresso, salone, sala da pranzo, cu-
cina, 2 camere, doppi servizi, lavan-
deria, terrazza di 60 mq c.a., cantina,
box auto, termoautonomo.
MOLTO BELLO!! 

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pista -
In Esclusiva appartamento completa-
mente ristrutturato composto da in-
gresso su soggiorno, ampia cucina, 2
camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina,
termoautonomo.
OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

C182) OVIGLIO (AL) - In Esclusiva
casa completamente indipendente su
due livelli composta da soggiorno,
ampia sala da pranzo con cucinotta,
bagno, rip., lavanderia al p.t., 3 ca-
mere e bagno al piano 1°, giardino di
proprietà esclusiva e ampio box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

C184)VILLA DEL FORO (AL) - In
Esclusiva casa completamente indi-
pendente con 6.000 mq di terreno cir-
costante composta da ingresso, ampia
cucina, soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, bagno, piano interrato molto gran-
de con box, ricovero attrezzi.
BUONE CONDIZIONI!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 280.000,00 TR.

C183) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
Villa pari al nuovo composta da ingres-
so, salone, ampia cucina, bagno al p.t.,
3 camere e bagno al piano 1°, grande
piano interrato con taverna finita ed ar-
redata, lavanderia, cantina e box auto
doppio, piccolo giardino.
DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro città in
ottimo contesto, si prenotano
appartamenti di varia metratu-
ra e ville con giardino privato.
Tutte le unità sono dotate 
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO,
IMPIANTO DOMOTICA, VASCA
IDRO, VIDEOCITOFONO, ZAN-
ZARIERE, CONNESSIONE IN-
TERNET, ANTENNA SATELLITA-
RE, TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.
Esempio: Appartamento
composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e
posto auto di proprietà. 

EURO 127.000/00

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 Mutuo 100%

ULTIMI 2 APPARTAMENTI 
PRONTA CONSEGNA
Esempio: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e cantina.
Possibilità di box e posti auto.
A partire
Euro 175.000,00

VIA G. GALILEI - VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

EURO 240.000,00 

648) Valle San Bartolomeo (AL) –
centro paese - Casa semindipen-
dente complet. ristrutturata, disposta
su 2 piani: ingresso su soggiorno li-
ving con cucina, ripos. e servizio;
1°p: 3 camere da letto, ampio servi-
zio con box doccia e vasca idromas-
saggio, balcone. Mansarda al grezzo.
Cortile e posto auto. Riscaldamento
auton.

EURO 120.000,00

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

EURO 110.000,00

RIF. 353) FUBINE  (AL) - Centro
Paese - Casa semindipendente
disposta su 2 piani composta da 5
ampi vani, porticati, cantine e fie-
nili di proprietà. Terrazza con vista
panoramica.

EURO 120.000,00

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

EURO 80.000,00

419) Alessandria – Zona Cristo –
Appartamento in piccola palazzina
composto da ingresso, sala, cuci-
na, camera, servizio e balcone. Ri-
scaldamento 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
proprietà esclusiva. 
Riscaldamento autonomo. 
RARA OPPORTUNITA’.

EURO 220.000,00

407) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) – IN ESCLUSIVA 
Villetta disposta su 2 piani; p.t: ta-
vernetta, cucina, lavanderia, cen-
trale termica; 1°p: soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto e doppi
servizi. Mansarda con tetto perli-
nato a vista. Box auto e giardino
di proprietà. OTTIME RIFINITURE.

EURO 230.000,00

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

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) - Casa semindipendente ri-
strutturata disposta su 2 piani: in-
gresso, cucina abitabile, servizio,
salotto e rip.; 1P: corridoio, 2 ca-
mere da letto matrim., camera da
letto singola, servizio e balconi.
Cortile di proprietà. Risc. autono-
mo. 

EURO 110.000,00

596) Alessandria – PISTA VEC-
CHIA –  Appartamento composto
da ingresso su soggiorno con
ang. cottura, camera letto matri-
moniale, ampio disimpegno utiliz-
zabile come ulter. camera e servi-
zio. Cantina e giardino di proprietà
esclusiva. Riscald. autonomo. Po-
sto auto.

EURO 125.000,00

520) Alessandria -  Via Palestro
- In esclusiva
Appartamento ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera da letto,
ampio ripostiglio, servizio, balco-
ne e cantina.

EURO 115.000,00

619) MANDROGNE (AL) 
Casa indipendente su 4 lati ristrut-
turata recentemente disposta su
unico piano con giardino e cortile
di proprietà esclusiva. 
Riscaldamento autonomo.

EURO 80.000,00 TR.

C/01) Fiondi di Bassignana (AL)
Porzione di cascinale parzialmente
ristrutturato con cortile di pro-
prietà esclusiva.
Terreno di circa 1.700 mq annes-
so alla proprietà

EURO 150.000,00

649) Alessandria – Zona Stazio-
ne – Appartamento posto al 1°
piano: ingresso, sala, cucina con
tinello, 3 camere da letto, servizio,
ripostiglio, 2 balconi e posto auto. 

EURO 100.000,00
567) QUATTORDIO (AL) In esclusiva - Casa disposta su 2 piani,
composta da 12 vani e tripli servizi. Portico, 
fienile e cortile di proprietà. Da ristrutturare.
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CASE…

SOLERO rif. 62/A
In centro paese  CASA
ABITABILE,  libera su
tre lati,  composta:
p.t.: ingresso, soggiorno,
grande cucina, camera e
bagno/lavanderia;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e balco-
ne. Cortile antistante in-
dipendente.
Euro 135.000,00

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE libera
su tre lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t. ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina
abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per ac-
cedere alla mansarda
composta da n. 1 came-
ra con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 137.000,00

QUARGNENTO rif. 33/A
In centro paese CASA
perfettamente abitabile

di recente ristrutturazio-
ne,  composta:
p.t. : ingresso su sog-
giorno,  cucina abitabile
con rip e dispensa, sa-
lotto e servizio;
p.1° : disimpegno,  n.3
camere, servizio e ripo-
stiglio.
Ampio Cortile e giardino
antistante  e rustico.
Euro 190.000,00

FELIZZANO
Villetta  nella prima peri-
feria del paese indipen-
dente libera sui 4 lati,
composta:

p.t.: garage doppio, cen-
tr.termica, cantina e lo-
cale di sgombero;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere da letto e servi-
zio;
Mansarda abit. compo-
sta da n. 2 camere e ser-
vizio.
Cortile antistente ed am-
pio terreno retrostante.
Euro 160.000,00

MASIO rif. 45/A
In centro paese CASA
abitabile, composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abit, e canti-
na;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e sevizio.
Piccolo cortile antistan-
te, rustico con garage
doppio.
Euro 75.000,00

MASIO rif. 19/A
CASETTA in centro pae-
se di recente ristruttura-
zione, composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina e terrazzino;
p.1°: disimpegno, came-
ra e servizio;
p.s.:  tavernetta e servi-
zio.
Piccolo cortiletto anti-
stante 
Euro 50.000,00

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia CA-
SCINA completamente
ed ottimamente ristruttu-
rata, libera su tre lati,
composta:
p.t.: ampio ingresso, cu-
cina abit., soggiorno con
caminetto, bagno e rip.;
p.t.: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali e
bagno padronale. 
Locale di sgombero e
mansarda.  Terreno cir-
costante di circa 1.200
mq.
Euro 220.000,00

QUATTORDIO 
Fraz. Piepasso rif. 04/R
CASA da riordinare in
ottima posizione, libera
su 3 lati,  composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abit., rip. e
cantina;
p.1°: disimpegno, n.2
camere, servizio e balco-
ne.
Ampio cortile circostan-
te, rustico adiacente re-
trostante e garage in
corpo separato.
Euro 85.000,00

QUATTORDIO 
FRAZ. SERRA rif. 17/R
CASA DA RISTRUTTU-
RARE composta da n. 4
camere e servizio, porti-
cato adiacente e retro-
stante con possibilità di
ampliare l’abitazione.
Porticato antistante.
Cortile e terreno retro-
stante.
Euro 70.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro) rif. 48/A

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

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

Ideali ad uso investimen-
to. 
Euro 45.000,00

CUCCARO
Appartamento abitabile
al primo piano  in unità
bifamigliare nel  centro
paese con
vista panoramica com-
posto:
- ingresso, cucina abit,
soggiorno con terrazzo,
servizio e n. 2 camere.
Al p.t. sedime esclusivo
e posti auto
Euro 70.000,00

FELIZZANO rif. 49/A
ALLOGGIO recentemen-
te ristrutturato nel centro
del paese, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. 
Garage. Termoautono-
mo.
Euro 90.000,00

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

TERRENI EDIFICABILI

OVIGLIO
Nel nuovo centro resi-
denziale del pese  terre-
no edificabile con pro-
getto approvato di circa
3.000 mq 
Euro 100.000,00

MOMBERCELLI
Nella periferia del paese
sulla prima collina terre-
no edificabile con vista
panoramica di circa
1.000 mq 

Euro 55.000,00

347 8564756

Il complesso è costituito
da alloggi signoril i con
ascensore ed ottime finitu-
re, di varie metrature, con
cortile esclusivo, ampia di-
sponibilità di  posti auto
coperti, possibilità di scel-
ta in ampio capitolato.

- Bilocale con servizio, cantina e posto auto coperto
Richiesta Euro 69.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  servizio, cantina e posto auto coperto
Richiesta Euro 115.000,00 

SOLERO
Complesso residenziale 

“MADONNA DELLE GRAZIE”

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” Bilocali, trilocali, e quadrilocali, di nuova 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, an-
tenna satellitare,  isolamento acustico, predisposizione antifurto e
climatizzatore …

Bilocali 
Euro 70.000,00

Trilocali   
Euro 110.000,00

SPINETTA MARENGO Rif. 13P
Complesso Residenziale “I CEDRI”

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 175.000,00  
DA VEDERE !!!

SOLERO rif. 11/R
CASA DA RISTRUTTU-
RARE totalmente indi-
pendente, composta:
p.t.: n. 4 camere e ser-
vizio;
p.1°: n. 2 camere, servi-
zio e locale sottotetto.
Giardino antistante e
garage.
Euro 85.000,00

Castelletto Monferrato
(fraz. Giardinetto) rif.
17/A
CASA ABITABILE ,
composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto,
ampia cucina, bagno e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e servizio.
Cortile antistante e ru-
stico elevato su n. 2
p.f.t.
Euro 160.000,00

S.GIULIANO VECCHIO 
CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE (di
circa 160 mq.)  compo-
sta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con scala a vista,
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. Am-
pio cortile antistante,
porticati esterni e le-
gnaia.
Euro 185.000,00





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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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 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 CON OTTIME FINITURE: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA E BOX
AUTO.

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

- 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: VIL-
LA POSTA SU 3 LI-
VELLI CON AMPIO
GIARDINO PIANTU-
MATO, PORTICO,
TAVERNA E BOX
AUTO DI MQ. 250 

- NOVI L. : VILLA INDIPENDENTE POSTA
SU 3 LIVELLI
CON GIARDI-
NO 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. 

- VIGNOLE
B.RA: VILLA IN-
D IPENDENTE
POSTA SU 2
PIANI OLTRE A
BOX AUTO, PI-
SCINA E TER-
RENO DI MQ.
6.000 PIANTUMATO



Immobiliare Ovada

Rif 029 – Cantalupo – Val Borbera – Fraz.
Merlassimo – In posizione panoramica casa
indipendente su tre lati con 1.700 mq di terre-
no di proprietà, con tre camere da letto, doppi
servizi, cantina, box. Euro 125.000,00
Rif 233 – Serravalle S. – A pochi minuti dal
complesso “ La Bollina”  casa disposta su
due piani con circa 5.000 mq di terreno circo-
stante. Soleggiata. Panoramica. Da ristruttu-
rare. Euro 135.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico – Ampio al-
loggio composto da soggiorno, due camere,
cucina, bagno. Termoautonomo. Ristrutturato.
No ascensore.  Poche spese condominiali.
Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa semindipen-
dente, ristrutturata disposta su due piani: al
piano terra cantina e ripostiglio; al primo pia-
no cucina, salotto, bagno; al secondo piano
camera + cameretta. Due terrazzi. Posto auto.
Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio cascinale
tipico piemontese con annesso fienile e circa
15.000 mq di terreno circostante. Soleggiato.
Comodo al paese. Da ristrutturare completa-
mente. Euro 130.000,00

Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio
al 3° piano, con cantina e box
per piccola utilitaria così compo-
sto:  ingresso, cucinotto + 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, ripostiglio,
terrazzo. Ascensore. 
Euro 155.000,00
Rif 303 – Molare – Alloggio indipendente con
terrazzo così composto: ingresso,  soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, cameret-
ta, bagno. In fase di ristrutturazione.
Euro 95.000,00

CASA più 
di Mastellaro Graziella & C. s.a.s.
P.zza Garibaldi nr 3 - 15076 Ovada 
tel 0143.83.56.54 cell 393.99.85.126
e-mail: casapiu.ovada@virgilio.it 

Rif 305 – Novi Ligure – Comoda
al centro e ai servizi, casa indi-
pendente su tre lati, disposta su
due piani con circa 300 mq di
terreno. Da ristrutturare.
Informazioni in agenzia 

fRif 304 – Ovada – Casa indipen-
dente 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

Acquese- A due minuti
dalla città termale, villa in-
dipendente di prossima
realizzazione, rispondente
alle ultime normative su ri-
sparmio energetico, tutta
su un livello, composta da:
Ingresso su soggiorno, cu-
cina, doppi servizi, camera
matrimoniale, due camere
singole, ripostiglio,garage e
giardino e porticato. Ri-
chiesta Euro 270.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Tassarolo - Casa total-
mente ristrutturata con ma-
teriali di alto pregio e ma-
gnifiche rifiniture, comoda
al golf club
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Acquese - a dieci minuti
da Acqui Terme, grazioso
bilocale con box auto. Euro
45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Acquese - Casa semindi-
pendente con giardino e
5000metri di terreno sita a
dieci minuti da Acqui Ter-
me in zona  tranquilla ma
non isolata. Da ristruttura-
re. Euro 60.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

A cinque minuti da Acqui
Terme - Appartamento da
ristrutturare, di circa 80mq.
composto da:  Camera ma-
trimoniale, cucina abitabile
con camera soppalcata,
bagno, cantina, posto auto
in cortile. Richiesta  euro
45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

20 km da Acqui Terme in
direzione Alessandria-
grande casa padronale
con 18.000 mq. di terreno,
vista panoramica. 
Da ristrutturare. 
Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Cavatore - Casa  indipen-
dente con 10.000mq di ter-
reno, in posizione soleggia-
ta e tranquilla. 
Euro 250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Strevi – Mansarda lumino-
sissima, ristrutturazione di
pregio in edificio storico,
metratura circa 120mq. Eu-
ro 140.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Molare- Appartamento di
circa 80 mq con garage e
cantina. Vista panoramica.
Comodo ai servizi. 
Da riordinare. 
Composto da Ingresso, cu-
cina abitabile, due camere
matrimoniali, bagno e sala,
terrazzo. 
Euro 145.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Morsasco- splendido ap-
partamento con giardino e
grande terrazza,di nuova
costruzione, ultra rifinito.
Box doppio e cantina. 
Termoautonomo. 
Immediatamente abitabile.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Morsasco-  Grazioso ap-
partamento in casa di pae-
se di circa 65mq . Compo-
sto da: Ingresso su sog-
giorno con zona cottura,
bagno, camera matrimo-
niale e cameretta + cantina.
Euro 70.000 tratt.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovadese- Casa semindi-
pendente, immediatamente
abitabile, ristrutturata. Di-
sposta su tre piani fuori ter-
ra: Soggiorno con camino,
cucinino, tre camere da let-
to, doppi servizi, cantina,e
piccolo spazio esterno. Eu-
ro 100.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba –  Splendi-
da casa totalmente ristrut-
turata sia internamente che
esternamente, disposta su
due livelli fuori terra, di cir-
ca 190 mq. con cantina,
box, taverna, grande ter-
razza. Euro 180.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’orba – Apparta-
mento bilocale pari al nuo-
vo, ideale per investimen-
to,disposto su due livel-
li,con finiture di alto pre-
gio,aria condizionata, porta
blindata, due giardini di
proprietà. Richiesta 85.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Castelletto d’Orba- Casa
di paese in centro storico,
disposta su 2 livelli. Al pri-
mo piano salottino, cucina,
bagno; al piano superiore
una camera da letto ed un
salottino/camera da letto.
Euro 50.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Morbello Ordinatissima
casa vacanze con giardino
e terreno sala, tinello, cuci-
na, 3 camere, bagno,  ripo-
stiglio. Immersa nel verde.
Solo Euro 85.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Casaleggio Bellissima villa indi-
pendente di nuova costruzione
con 1500 mq. giardino, porticato,
venduta al grezzo o completa-
mente ultimata.

Capriata Splendida bifamiliare
nuova, con 2 unità abitative, in-
gressi separati, ottime rifiniture,
ampio giardino piantumato, box 5
posti auto. 

Tagliolo Appartamento  lumino-
so, 100 mq. con box, cantina e
solaio. Vista panoramica, ordina-
tissimo. Abitabile subito. 
Euro 148.000=

Silvano d’Orba Villa indipenden-
te 4 lati, nuova, con ampio giardi-
no cintato, porticato su due lati,
luminosa mansarda. 
Solo Euro 288.000=

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

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

Scarsi Immobiliare
Ovada vicinanze Villette mo-
derne su piano unico oltre a lu-
minosa mansarda, in consegna
per la primavera 2009. Portica-
to con forno, box auto e giardi-
no privato. Euro 248.000= 

Molare Villa recentissima costru-
zione, con piscina, rifiniture in pie-
tra a vista, giardino piantumato,
ottime rifiniture. Da vedere !!

Silvano d’Orba Ultimi apparta-
menti disponibili in nuova palazzi-
na moderna, con giardino o log-
gia. Disponibili box o posto auto.  

1) A 2 km da Ovada -
Villa caposchiera pari
al nuovo, immediata-
mente abitabile, co-
moda ai servizi e ai
mezzi di trasporto,
composta da: ingres-
so su soggiorno con
zona cottura, doppi
servizi, due camere
matrimoniali, taverna,
box per due auto,
giardino. Ultra rifinita
con materiali di pre-
gio. Vera occasione.
Richiesta 
euro 250.000

2) Silvano d’Orba –
Ultimi alloggi di nuova
realizzazione, con
giardino o solaio, can-
tina, garage e par-
cheggio privato, com-
pletamente persona-
lizzabili, in linea con le
ultimissime disposi-
zioni sul r isparmio
energetico ed isola-
mento acustico  Fini-
ture di qualità. 
Prezzi a partire 
da  Euro135.000

3) A 10 minuti da
Ovada – Villa indipen-
dente con giardino e

terreno, pari al nuovo,
disposta su un unico
piano più seminterra-
to. La casa è così
composta: ingresso
su ampio soggiorno
con camino, cucina
abitabile, due camere
da letto matrimoniali,
bagno, due balconi ed
una terrazza di circa
50mq. Nel seminterra-
to ampio box per due
macchine,taverna di
circa 100mq con cuci-
na a vista dotata  di
forno a legna, zona
pranzo, zona soggior-
no, bagno. La pro-
prietà è completa-
mente cintata.

4) Cremolino- Casa
indipendente con
giardino di circa 1000
mq. al grezzo .La me-
tratura complessiva è
di circa 240mq. con
seminterrato .Bellissi-
ma posizione panora-
mica. 
Richiesta 
euro 160.000

5) Silvano d’Orba –
Villa bifamigliare in ot-
time condizioni, con

zona garage, cantine
ampio giardino. Posi-
zione soleggiata e zo-
na tranquilla. Da ve-
dere. 
Richiesta 
euro 360.000

6) Ovada – Apparta-
mento in zona centra-
le, comodo ai negozi,
da riordinare. La me-
tratura è di circa
65mq, composto da
Ingresso su soggior-
no, cucina abitabile,
bagno, camera . Ter-
razza di 30mq.
Richiesta 
euro 90.000

7) Visone- A pochi
minuti da Visone am-
pia casa bifamigliare
all’interno di antico
borgo medievale,con
corte privata,da riordi-
nare . Da vedere.
Richiesta 
euro 190.000

8) Ovada- Apparta-
menti di recentissima
costruzione, di ampia
metratura in zona
centrale, comoda ai
servizi e i negozi, ultra
rifiniti.

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



Immobiliare Ovada

Ovada vicinanze  Bellis-
sima villa curata nei par-
ticolari con  taverna 100
mq., porticato, forno,
box. Giardino piantuma-
to. Euro 275.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 7 Km Ordinatissi-
ma villetta a schiera libe-
ra tre lati, con veranda
coperta e porticato. Giar-
dino esclusivo. Solo Euro
220.000 tratt.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Capriata d’Orba Bella
villa indipendente con
3000 mq. terreno com-
posta da piano seminter-
rato, piano terra e piano
primo. Vista panoramica,
soleggiatissima.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 4 Km Cascina
composta da due unità
abitative con ampio ter-
reno a corpo, splendida
posizione soleggiata.
Prezzo d’occasione!! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare AFFITTASI ap-
partamento luminoso,
con box, ingresso, sala,
cucina, 2 camere, bagno
Euro 320= doppi balconi
panoramicissimo.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Graziosa
casetta con cortile e giar-
dino privato, ideale va-
canze, in posizione so-
leggiata. 
Cucina, sala, bagno, 2
camere, terrazza, veran-
da coperta. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Silvano d’Orba Come
nuovo! appartamento
composto di sala, cuci-
notto, bagno. due came-
re, box cantina. Terreno
per orto. Zona residen-
ziale. Solo Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

ULTERIORI PROPOSTE 
SUL NOSTRO SITO: 
www.immobiliarescarsi.it

SILVANO D’ORBA vendesi casa
ben rifinita con terreno.
Euro 340.000,00
MOLARE vendesi villetta semindi-
pendente di recente costruzione
con piscina.
Euro 460.000,00
OVADA vendesi casa con 3 appar-
tamenti. Pronta da abitare. 
Euro 520.000,00
FRUGAROLO vendesi casa con
due fabbricati ben distinti e giardi-
no. Euro 650.000,00
VENDESI monolocali in Liguria.

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

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

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. 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 

2. Gavi (immediate vicinanze) por-
zione di casetta bipiano composta
da due alloggi con ingresso indi-
pendente piccolo giardinetto volen-
do unibili o collegabili 
Solo Euro 35.000,00 tot. 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. Roccagrimalda affarone ordina-
tissima casetta ordinata subito abi-
tabile caloriferi metano cucina sog-
giorno 3 camere biservizi
Solo Euro 80.000,00 
mutuabilissimi.

5. Belforte a soli Euro 80.000,00
mutuabilissimi subito abitabile ca-
settina bipiano  totalmente ristruttu-
rata ideale per coppia mq 65 + ter-
razza panoramicissima vivibile. 
Pagamento totalmente mutuabili.
6. 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 

7. Visone affarone bellissima caset-
ta bipiano perfett. ordinata postauto
cantina ottima posizione cucina
soggiorno 3 camere bagno rip. ca-
loriferi idealissima primabitazione.
Euro 58.000,00 mutuabilissimi

8. Acquese (direzione Ovada )
ampia casa di tipologia signorile  in
zona veramente soleggiata cucina
salone 3 camere biservizi locale uso
box  giardino carrabile caloriferi or-
to. Euro 140.000,00 mutuabili
9. Visone (direzione Ovada) in bel-
lissima posizione collinare casa
compl. indip. bipiano circondata da
circa 3000mq di giardino composta
da cucina salone 2 camere bagno
ampissimi fondi uso box/tavernetta
Euro 160.000,00 mutuabilissimi.
10. Ovadese zona collinare direzio-
ne Gavi recentemente sistemata
casa bipiano composta da box can-
tina cucina 2 camere bagno solo
33.000,00 totalmente mutuabili.
Ideale primabitazione. 
Altra più piccola da riordinare
Euro 22.500,00 mutuabilissimi.

TERRENO PARZIAL-
MENTE EDIFICABILE
di circa 12.000 m2
vendesi zona Astuti.
Tel 0131 361857

SPINETTA MARENGO pri-
vato vende lotto di terreno
edificabile di 1000 mq. 
Ottimo affare. 
Tel 328 2939316.

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e bi-
familiari anche con il nuovo
sistema di riscaldamento a
pannelli solari, direttamen-
te dal costruttore senza
costi di intermediazione.
Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 
Tel 360 560414

TERRENO edificabile di
2000 m2 in Pietra Marazzi
(AL), in area già urbanizza-
ta, zona collinare, posizio-
ne dominante con panora-
ma a 360°, contesto ele-
gante, privato vende. 
Tel 035 683885

VERO AFFARE!!!! VENDO TERRENO AGRICOLO
VICINO A DEGO (SV) DI 34 ETTARI, PRATI E BO-
SCHI (DA LEGNA) E CASALE DA RIATTARE (20
MINUTI DAL MARE). Per info: 329 8373278 op-
pure mail: marketing@immobily.com VIDEOTECA 

IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

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

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

BAR GELATERIA TAVO-
LA CALDA in Alessan-
dria, causa prepensiona-
mento vendesi. Ottimo
investimento. Euro
50.000,00 subito, resto
da definire. No perdi-
tempo. Tel 0131 264764

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’
di gelateria, bar e latteria -
zona Cristo, giro d’affari di-
mostrabile, richiesta Euro
70.000,00 tratt. 
Tel 348 2513477

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

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

PARRUCCHIERE donna uo-
mo vicinanze Piazza Garibal-
di Corso Roma arredamento
nuovo affitto molto buono
contratto valido fino al 2014
cedesi per trasferimento a
Londra. Posizione veramen-
te valida. Tel 320 0529728 

VENDO in provincia di Ales-
sandria laboratorio per pro-
dotti da forno, dolce e salato
con macchine per biscotti,
confezionatrice orizzontale
con diversi stampi. Il labora-
torio è accessoriato e super
attrezzato con un giro clien-
tela di grossisti e progetto
per supermercato. Ottimo in-
vestimento. Sito internet e 3
marchi depositati. Per info
338 5257094

VENDO attività
commerciale di fiori
zona centro tratta-
tive personali 
al numero 
335 7221705

VENDESI avviata cartoleria ed
oggettini regalo in posizione
centrale, Alessandria. Trattative
riservate. Tel 340 1416988



• SEGUE DA PAG. 15

°STEFANIA, sono una donna riservata
di carattere, dolce e riflessiva. Sono
laureata, insegnante, nubile, ho 39 an-
ni. Cerco un uomo carino, sensibile,
colto e di bella presenza per poter co-
struire insieme qualcosa di veramente
unico! Meeting Ag. Single Tel
0131325014
@ VORREI incontrare una donna molto
più giovane di me, anche straniera, ca-
rina, snella, passionale, se ti piace an-
che andare in moto è il massimo, ho
un’ottima posizione economica, libero,
50enne, molto giovanile, considerato di
bella presenza, intelligente, con molti
interessi, tel. 329 5458380
38ENNE operaio turnista moro e di bel-
la presenza, abitazione in campagna,
cerca ragazza semplice per seria rela-
zione, sms al 329 4728600
38ENNE serio, gradevole, amante di
letture e dialogo, cerca amica con cui
confrontarsi lealmente nel rispetto dei
reciproci impegni, zona Tortona, Vo-
ghera, no agenzie, tel. 347 4447161
40ENNE cerca donna per divertimento.
Massima riser vatezza. Tel 334
3990863
40ENNE italiano serio, laureato, bella
presenza, cerca donna carina, femmi-
nile, sensuale sincera per seria relazio-
ne, matrimonio, tel. 340 1113109
40ENNE molto giovanile e carino, snel-
lo, cerca ragazza carina, snella per
eventuale e seria relazione zona Novi
Ligure o vicinanze, tel. 380 3417711
41 ENNE giovanile, snello, carino, cer-
ca ragazza giovanile, carina, snella
per eventuale seria relazione, si sms,
tel. 347 3709353
41ENNE molto giovanile cari-
no,snello,cerca ragazza carina, snella
per eventuale seria relazione si sms tel.
331 8518190
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, irrinuncia-
bile sensibilità e femminilità, massima
educazione, la vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos@interfree.it
49ENNE libero cerca donna max 42en-
ne, sensibile, colta, carina, per scopo
amicizia, poi si vedrà, tel. 346
6263506
52ENNE separato, cerca per relazione
seria anche straniera, tel. 389
3460123
60ENNE celibe serio, alto 1,72, ottima
situazione patrimoniale, interessi vari,
cerca signorina max 50enne, snella,
carina, seria per relazione, scrivere
P.A. 221627 FPC AL
60ENNE cerca donna massimo 40enne
anche straniera bellissima. Tel 339
2723292
60ENNE giovanile cerca donna rossa
originale max 50 anni anche straniera
trasgressiva per conoscenza ed even-
tuale convivenza no agenzia e perdi-
tempo, tel. 349 4707353
70ENNE cerca coetanea per rapporto
impostato sulla serietà, che adori la
campagna, per dividere momenti felici.
Tel 0142 464126
ANZIANO solo, media statura e corpo-
ratura, brizzolato, fisico e spirito giova-
nile, attivo e dinamico, con auto, eco-
nomicamente autonomo, cerca anziana
libera, piacente, non musona, desidero-
sa di attenzioni, sentimento, rapporto
basato su rispetto, dialogo e affetto, tel.
0131 778516
CELIBE 50enne cerca ragazza carina,
mora, max 45 anni, nubile, femminile
ed equilibrata per rapporto stabile no
fumatrice, no agenzie, tel. 328
3014803
CERCO ragazza amante auto sportive,
mare, per amicizia e serate in compa-
gnia, graditi sms, tel. 334 75280853
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 condi-
videre con lei momenti intensi e felici,
tel. 349 4132499
CIAO sono un 39enne di bella presen-
za, socievole e comunicativo, seriamen-
te intenzionato e vorrei conoscere una
ragazza dolce e sincera per amicizia,
relazione, tel. 389 6496384
MASCHIO 50enne cerca bella femmina
italiana, seria senza problemi. Tel 347
2689992
PROVIAMO a conoscerci per amicizia,
due chiacchere, e poi chissà. 48enne li-
bero, dipendente statale senza patente,
seriamente motivato a  conoscere una
donna dolce, sincera, carina. Tel 349
4932499
QUARANTENNE giovanile cerca ra-
gazza anche straniera amante della vi-
ta in campagna, disposta a trasferirsi
per seria relazione e futura convivenza.
Tel 340 8280996
RAGAZZA residente a Cuba, carina,
seria cerca uomo posizionato, deside-
roso di formare una famiglia, disposto
a viaggiare. Tel 338 6069977
RAGAZZO 34enne moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dolce e ca-
rina per amicizia ed eventuale relazio-
ne seria e duratura, tel. 349 5384564
RAGAZZO simpatico, gradevole, ospi-
tale, conoscerebbe amico/a scopo sin-
cera amicizia telefonare al numero 333
8599814
SEI SOLA e vorresti al tuo fianco un uo-
mo interessante,proviamo a conoscerci
sono un 48enne single tel. 334
3166804
SIGNORA seria, bella presenza, alta
1,74, cerca uomo serio, maturo, bella
presenza, per amiciziao eventuale rap-
porto duraturo tel. 349 1157346 dopo
le ore 20
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SINGLE 53enne desidera conoscere
una donna, non importa età, per una
simpatica piacevole amicizia, zona
Alessandria, Vercelli, no agenzie, invia-
re sms tel. 348 4568054
TI SENTI sola e desideri conoscere un
55 enne serio, sono divorziato, simpati-
co ed affettuoso, tel. 338 1625973
VEDOVO 51enne, alto 160, 85 kg, ca-
rattere solitario, professione operaio,
cerca persona comprensiva per scam-
biare 2 chiacchere. Tel 349 4685775 o
0144 765125
VEDOVO 65enne giovanile e serio cer-
ca una compagna semplice per compa-
gnia, amicizia, convivienza, matrimo-
nio. Zona Acqui Terme. Tel 338
7349450
VOGLIAMO conoscerci? 46enne cerca
amiche per compagnia e tempo libero,
max serietà no agenzie e perditempo
tel. o sms 340 9659789

@  2 GOMME antineve,praticamente
nuove,con cerchi in ottime condizioni
per fiat panda,135 R13 vendo a euro
50 tel. 340 2990977 Fabio
@ 4 PNEUMATICI Marix Marangoni
1765/65R14 nuovi e mai usati, vendo
in blocco a euro 100 tel. 328 2217308
@ 5 CERCHI in lega con gomme 80%
per porsche 944,205/60 R14
88H.buone condizioni vendo a euro
320 tratt tel. 340 2990977 Fabio
@ 5 CERCHI in lega con pneumatici pi-
relli cerchi originali Audi 15" per Audi
A3 e A4 o Volkwagen. Tenuti veramen-
te bene, bel design, vendo a euro  400
tel.  329 5466889
@ AUTORADIO alpine + caricatore cd
da 12 e amplificatore vendo tel. 339
8512650
@ CERCHI originali lancia y  del 16
modello nuovo in lega vendo tel. 340
1469760
@ CERCHI per renault 4 vendo ad euro
20 cad. tel. 348 3994850
@ 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 170 CV adatto anche per Peugeot,
perfetto, pochi km, completo di condi-
zionatore, centraline ecc.,  causa inci-
dente vendo  tel 335  8399678
@ PORTASCI marca "Fapa" (mai usato
) vendo a euro  20  tel. 340 7965071
@ NAVIGATORE satellitare marca (mio-
digiwalker modello 268) tenuto bene
con tutti gli accessori vendo a euro 130
tel.  339 6393438
@ PORTAPACCHI (barre porta tutto) ori-
ginali Volkswagen per Golf  ultime se-
rie, nuovo con sacca da trasporto ven-
do tel 335 8399678
@ RADIO a cd sony mp3 con frontalino
ripiegabile ed gyostyk tenuta benissimo
vendo a euro 100 tel.  339 6393438
@ RUOTE n.4 per rimorchio 40x14 tu-
beless rinforzate rigate complete di cer-
chio 8 fori vendo tel. 045 7020530
@ RUOTINO di scorta gommato , mai
usato, mercedes slk e cerchi in lega,
vendo, tel. 339 8512650
@ STEREO piooner con frontalino gire-
vole schermo a colori come nuovo  ven-
do tel. 340 1469760
4 GOMME 165/70/R14 più copricer-
chi er Fiat. Vendo euro 80. tel 320
2592244
ACQUISTO moto auto ecc. e ricambi di
tutti i modelli e anni  tel. 333 4569391
o  mail- ezioanto@msn.com
AMPLIFICATORE st eg 75x2 e rf made
in usa 40x2, ottime condizioni. vendo.
tel 338 4991230
AUTORADIO Clarion cd7 100 con in-
gresso usb, vendo euro 100. tel 339
6848202
CARRELLO appendice usato pochissimo
con coperchio vendo tel. 333 5923691
CATENE da neve compro per gomme
165-70 R14 a prezzo modico. Tel. 338
4850311
CERCHI in lega nuovi con gomme per
suzuki SJ samurai, riduttore, ponti, bull
bar, portiere, cofano, cerchi originali e
ricambi vari, vendo, tel. 347 9119733
MOTORINO avviamento per Renault
Megan Scenic 1999, nuovo. Vendo eu-
ro 400. tel 333 6526916
N.4 CERCHI in lega 17" marca BBS, at-
tacco alfa romeo 5 fori con pneumatici
goodyear f1 60%, in più regalo n.4
cerchi in ferro 15" stesso attacco, ideali
per montare pneumatici da neve vendo
a euro 380 tratt. Tel. 331 3649521 An-
drea
PIANALE completo perfetto per peugeot
306 berlina vendo tel 0142 925754
PORTAPACCHI per mercedes classe A
modello vecchio vendo a euro 25 tel.
0131 251770
ROLL BAR cromati per 206 cc. coppia
rolla bar posteriori cromati vendo cau-
sa inutilizzo come nuovi vendo a euro
80 (coppia con istruzioni di montag-
gio). Possibilità montaggio gratuito se
in zona. Tel. 347 2424338
SEGGIOLINO auto inglesina kg 9-18,
del 2007. vendo euro 40. tel 346
3013929

@ COMPRO macchine d'epoca anche
da sistemare vecchie cinquecento topo-
lino maggiolini ecc telefonare 338
4108454
ACQUISTO auto,moto, furgoni, camper,
ecc. di tutti i tipi e anni. pagamento in
contanti. solo se prezzo affare telefona-
re 333 4569391 o email- ezioan-
to@msn.com



ACQUISTO con fermo amministrati-
vo,auto,fuoristrada,furgoni, cam-
per,veicoli commerciali, trattativa in
contanti,risoluzione documentali, riscat-
to,o radiazione, tutto conforme alle nor-
me di legge per questi casi. Tel. 347
6989482  autousata@gmail.com

ACQUISTO Ford Fiesta anno 98-99-
2000 solo 5 porte in buono stato, pa-
gamento in contanti, tel. 347 0084083
ACQUISTO vetture recenti e fuoristrada
pagamento e voltura immediati, max
serietà,tel. 338 9985100
CERCO alfa 147Jtd o golf 4°serie TDI a
prezzo Onesto,sono di Acqui Terme tel.
338 2061977

@  ROVER modello MG ZR, 1400 cc,
km 14000, anno 2004, colore grigio
vendo Tel. 392 4506922
@ BMW 118d eletta anno 2006 km.
37.000 colore blu appena tagliandata
vendo a euro 20.500 tel. 333 9508390

@ CERCO fiat Punto o panda 1.2 con
clima e GPL dal 2002  max euro 2.500
tel.  328 4818183
@ CITROEN picasso diesel f ine
2000,nera metaliza,full optional gom-
mata come nuova sempre in garage ve-
ro vendo a euro 6.000 tel 329
7527679
@ CITROEN xsara picasso fine
2000,hdi nera metaliz,ful obtio-
nel,sempre in garage gommata , vendo
a euro 6.000 tel. 328 0358480
@ FIAT 500 anno 1994, euro 1, in di-
screte condizioni d'uso, km. 57.000
reali revisione settembre 2009, vendo a
euro 800 Tel. 331 7447422 
@ FIAT Multipla JTD Dynamic, giugno
2007 - km 20.000- cerchi in lega, cli-
ma semiautomatico, autoradio CD-
gommatura 80% vendo a euro 15.000
tel.  349 7862929
@ FIAT panda 1100 young, del 2002,
euro 3, colore bordeaux, 16.000 km,
unico proprietario, sempre in garage,
vendo a  euro 2.500 tel.  347 5549504
Giuseppe 
@ FORD fiesta tdi del 07/2004 con km
96000,modello zetec 5 porte accesso-
riata vendo a euro 5.800 tratt.  tel
0131 1850024 o 333 8355998
@ FORD puma 1.7 16v 125cv,anno
1997,euro 2,colore argento metalizza-
to,gomme buone, revisione e bollo a
posto discrete condizioni vendo a euro
2. 000 tel. 333 2282790 

@ NISSAN x trail 2200 cc kw 84 km.
50.000, immatricolata agosto 2002,
mai incidentata, vetri oscurati, lettore cd
e radio mangianastri, super accessoria-
ta, vendo a euro 11.000 tel. 329
8046123
@ PEUGEOT 306 modello open 1.4
benzina, euro 1, clima, servosterzo, ve-
tri elettrici, revisione fino a luglio 2009,
vendo a euro 1.700 tel. 333 2469315
@ PORSCHE boxter coupe’ cabrio con
capote elettrica, cerchi in lega, full op-
tional , interni in pelle, pari al nuovo.
Km. 52.000, vendo, tel. 329 1852927
@ RENAULT twingo bellissima perfetta
full optional antifurto sempre in box uni-
coproprietario nessun sinistro richiesta
3.650 euro tel 347 2800935

@ SANTA fe 180cv benzina, 2001,pel-
le,navi,tip tronic,pari al nuovo a solo
vendo euro 7.000  tel.  335 6338667 
@ SPIDER inglese decapottabile
d’epoca ASI 1978 perfetta, verde ingle-
se, revisione fino al 2009, assicurazio-
ne e bollo ridotti, vendo a euro 7.500,
tel. 347 3426742
ALFA 145 td anno 1997, buone condi-
zioni, climatizzata, revisionata, vendo a
euro 1.300, tel. 328 7665172
ALFA 147 td progression 120 cv, 1900
cc, grigio met, anno 2006 vendo a euro
12.500. tel 349 1238579
ALFA 2000 gtv twinspark anno 2001
km. 50.000 effettivi, assetto sportivo,
vendo a euro 9.500 no perditempo tel.
0131 777193

AUDI A4 berlina tdi 2.0 140cv multitro-
nic del 09/2007 km. 13.000, colore
nera, vendo a euro 28.000 con passag-
gio tel. 339 4077522

BMW X3 2000 cc gasolio mod eletta
ful l  optional verde metal l izzato
11/2005 km 80.000  bellissima anche
con incluse 4 gomme da neve vendo a
euro 26.000 escluso passaggio tel. 347
2247549 
BMW X3 2000 eletta gasolio 11/2005
km 80.000 verde metallizzato full optio-
nal tagliandata in ottimo stato; disponi-
bili anche 4 gomme da neve come nuo-
ve vendo a euro 26.000 trattabili esclu-
so passaggio tel.  347 2247549 
CHEVROLET modello KALOS benzina e
gas del novembre 2006 nera come
nuova  vendo tel. 347 2991923
CHRYSLER crossfire coupe' Benzina,Cv
220,anno 2004 km 56000 unico pro-
prietario, cerchi in lega,trazione poste-
riore,control lo stabil i tà e trazio-
ne,disposit ivo di immobil izzazio-
ne,sistema GPRS,vetri elettrici,aria con-
dizionata,riscaldamento sedili,sedili
elettrici, colore grigio argento metalliz-
zato.Interni in pelle rossa,2 posti,assetto
sportivo con molle e distanziali,doppio
scarico in acciaio inox con uscite ova-
li,rimappatura centralina,chiusura cen-
tralizzata,antifurto satellitare, antirapi-
na,impianto vivavoce con cellulare. 
19.000 tratt. Tel. 338 4493800
CHRYSLER pt cruiser 2.2 touring, 121
cv, argento metalizzato. Ottime condi-
zioni. del 2005, 36500 km. vendo euro
16000. tel 0131 253012 
CLASSE A avantgarde 150 benz con
cambio automatico km 55000, imm.ta
nel 2005, color gragia vendo a euro
15.500 tratt.l tel.  338 2656941
CLIO autocarro del 1993 con testa rifat-
ta vendo a euro 1.000 tel. 347
5215050

CLIO RT benzina del 1992 compreso di
passaggio vendo a euro 1.000 tel. 347
5215050
FIAT 355 compatto con due distributori,
in buone condizioni. Vendo. Tel ore ufi-
cio 0141 323224
FIAT 500 Suite anno 1997, 24000 km,
aria condizionata, come nuova. Vendo.
tel 338 1203106
FIAT panda 2001 km. 50.000, vetri
elettrici, euro 3, vendo a euro 2.000 tel.
347 1531163
FIAT panda 900 discrete condizioni ge-
nerali, anno 1995, colore verde, vendo,
tel. 393 5306003
FIAT panda cc1200 anno 2007 colore
nero full optional km. 8.900 unico pro-
prietario, vendo tel. 338 5299791
FIAT punto 1.1 del 1995 di importazio-
ne tedesca,da immatricolare in ita-
lia,cerchi in Lega, fendinebbia, keyco-
de, oppure come ricambi, ottimamente
tenuta, vendo tel. 348 8897971
FIAT punto feel rossa 3 porte, full optio-
nal, anno 2003, km. 120.000, vendo a
elr. 4.500, tel. 0143 684128 ore serali
FIAT punto Feel, metalizzata, anno
2003, km. 26.195reali, ottime condi-
zioni, vendo tel. 338 2126562 o 0131
845692

FIAT scudo 1900 diesel km. 170.000
circa, immatricolata fine 2000 vendo a
euro 4.400 tratt. Tel. 0131 799334 no
perditempo
FIAT stilo jtd 1.9, 5 porte, anno 2004,
tagliandata, vendo a euro 5.500, no
perditempo, tel. 339 3817888
FIAT uno 3 porte, anno 1995, ottima di
motore e carrozzeria, km. 90.000,
gomme nuove, vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 340 3501786 Beppe
FORD Fiesta 1.2 nera, anno 1999, km
133.000, unico proprietario, appena
revisionata, 5 porte, radio cd, fendineb-
bia, Euro 2, carrozzeria perfetta,  ven-
do a euro 1.500. Tel. 320 7530710
HYUNDAI coupe II serie 1600 cc anno
2000 veicolo elaborato.in perfetto sta-
to, cinghia distribuzione appena fatta
vendo a euro 8.500 tratt. Tel.  328
7203498 
JEEP cheeroke, 28crd Limeted automati-
ca, km. 43.000, gomme nuove, colore
argento, immatricolata gennaio 2006,
vendo, tel. 338 7525920
JEEP cherokee anno 2002, nero, 2.5 cc
td, accessoriata, attualmente in garan-
zia. Vendo euro 12000. tel 335
7327983
KALOS SX della Chevrolet nera del no-
vembre 2006 nuova tutta acessoriata
pochissimi km vendo a prezzo molto in-
teressante a causa problemi economici
tel. 347 2991923 
LAMBORGHINI 230 buone condizioni
di meccanica ed esteriori. Tel 0144
323224
LANCIA LYBRA 2.4 jtd fine 2001, cerchi
in lega, navigatore, comandi al volante,
160000 km, grigio met, computer i bor-
do, radio cd. Vendo euro 5500. tel 349
5882500
LANCIA Y 1.2 LE, anno 1.998, argento,
condizionatore, km. 70.000, taglianda-
ta, unico proprietario, sempre garage,
vendo a euro 2.500, tel. 339 2272725
LANCIA Y del 1998, colore grigio met.,
clima, sedile regolabile, servosterzo,
apertura porte con telecomando, auto-
radio, percorsi solo km. 67.000, vendo,
tel. 347 5802592
LANCIA Y multijet azzurro ghiaccio.
Vendo. tel 335 7811187
MERCEDES c 200 kompressor elegance
full optional tetto apribile condizioni
perfette sempre garage km 50000 ori-
ginali dimostrabili davvero stupenda ve-
ro affare vendo tel 338 2544798
MERCEDES classeA170 2006, colore
blu, full optional, 38.000 km., come
nuova, vendo a euro 16.900, tel. 345
4443009
MINI One D anno 2006, colore bianco
panna, km. 40.000, perfetta, vendo,
tel. 340 8203405
MINIMOTO raffreddamento ad aria,
45cc. 4cv 60km orari vendo causa
cambio modello vendo a euro  180 trat-
tabili,in buono stato.disponibile per
qualsiasi prova ad acqui Terme(AL) tel.
340 9005075
NEW SKODA fabia 1.4 style plus, full
optional, radio cd, clima, colore beige,
vendo a euro 13.400 tel. 331 7443756
NISSAN patrol ’84 3.3 TD, autocarro,
colore rosso, appena riverniciato, due
treni di gomme, collaudato, ideale per
preparazione trial, vendo a euro 3.500
tratt., tel. 346 4949856
NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport anno
2003 vendo a euro 12.500 trattabili tel.
335 1331706
OPEL Astra 1.9 cdti 150 cv, nera del
2005, 69000 km, full optional, gomme
nuove. Vendo euro 10.000. tel 339
4143386
OPEL ASTRA sw mod. cosmo 1,9 CDTI
120CV colore Grigio Moonland ,vettura
pari al nuovo immatricolata i l
03/08/2006 tagliandata con 26.000
Km Full optional ,bollo pagato per un
anno  vendo a euro 17.000 tel. 338
2967065 
PAJERO 3500 v6 del 2003 km. 73.000
perfetto, interni in pelle, automatico na-
vigatore vendo a euro 15.500, valuto
permuta, tel. 339 8393375
PAJERO gls 2500td del 1996 km.
160.000 effettivi, mai fuoristrada, molto
bella, clima, abs, sedili molleggiati ven-
do a euro 7.500 tratt.  Pagamento age-
volato, valuto permuta tel. 339
8393375 

NISSAN Patrol 2820 diesel, furgonato,
anno 1989, in buono stato. Vendo euro
3000. tel 320 2592244
PATROL ’86 autocarro 2.8 colore bain-
co, servo-sterzo, gancio traino, collau-
dato, cerchi in lega, buono stato, vendo
a euro 3.200 tratt., tel. 346 4949856
PEUGEOT 106 blu del 2003, 90000
km, aria condizionata, sempre in gara-
ge. Vendo come nuova euro 4500. tel
349 1016387
PEUGEOT 205, bianca cabrio elettrica
14 anni vendo  a euro 400 tel. 347
2991923
PEUGEOT 307 1.4 5 porte settembre
2003, km. 80.000, gomme nuove, otti-
mo stato, vendo a euro 7.000 tratt, tel.
329 3156470 Francesco
PORSCHE Cayenne 2003 grigio, full
optional, impianto bose, sensori di par-
cheggio, interni in pelle. Vendo euro
34000. tel 349 1016387
ROVER 620, full optional, verde, anno
1996, molto bella, vendo, tel. 329
8459242
ROVER mg1800 160cv, anno 2003,
km. 58.000, in ottime condizioni, ven-
do a euro 3.500, tel. 320 2831343 
SEAT Arosa euro 2 999 cc, del 1998,
bianca con 88000 km, revisionata fino
a 2010, ottimo stato. Vendo euro 1300.
tel 320 2713748
SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del 2001 euro
3, full optional km 100.000, distribu-
zione e ricarica clima ok, appena revi-
sionata,  vendo a euro 5.500 tratt tel.
334 1226400  o e-mail: robix. so-
nor@libero.it
SEAT LEON I serie fr monza 150 cv, an-
no 2006, 70000 km, frontale modifica-
to centralina, grigio met, full optional.
Vendo euro 15000. tel 329 8046780
SMAR roadsters, aprile 2004, revisio-
nata, km. 61.000, colore grigio met.,
cerchi in lega, full optional, benzina,
lievi difetti, vendo tel. 345 4483441
SMART cabrio & Passion doppio cam-
bio tetto elettrico sempre tagliandi Mer-
cedes fatture visibili vendo tel. 335
6014315
SMART passion 2003 nera / rossa, te-
nuta bene sempre in box, uniproprieta-
rio, stereo, climatizzatore, cambio selet-
tivo - automatico - volante, vendo va-
gliando " valutazione Quattroruote "
tel. 328 0515250 o zerobis 2006@li-
bero.it
SUZUKI samurai cabrio diesel 1.9 D
colore verde met., km. 59.000, gomme
nuove, cerchi in lega, antifurto, gancio
traino, autoradio, vendo no perditem-
po, tel. 335 5604632
VOLKSWAGEN lupo 1000 euro 4 mar-
zo 01 (km42000) appena revisionata
rossa 2porte vendo a euro 3.900 tratt.
tel  348 1535996 gcarlo
Y 10 del 1988, 45000 km, condizioni
eccezionali. Revisioni ok, alzacristalli
elettrici. Vendo. tel 0144 765125 o
349 4685775

OPEL MANTA 1.3 del 1982,grigio me-
tallizzato,ottime condizioni,mai sinistra-
ta,sempre in garage,visibile in Acqui
Terme vendo tel.  347 9630886
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@ CAMPER "MOBILVETTA" 5 posti Fiat
Ducato 2,5 TD km.77000 anno 1990
con  tendalino + portabici + gavone
supplementare sempre rimessato, atti-
vazione/disattivazione con chiavetta
per entrambe le batterie vendo a euro
12.000 no tratt. tel  340 3523204
@ CERCO camper d'occasionissima
mansardato turbodiesel 5/7 posti, non
prima del "92, da spendere circa euro
5.000 pagamento per contanti e pas-
saggio a mio carico immediato inviate-
mi foto e dettaglio accessori via mail a:
3284818183@libero.it
@ TENDA canadese 3/4 posti sopratet-
to con abside a cuffia tappeto imper-
meabile in unico corpo porta con te
cerniere tessuto in puro cotone misure
interne Alt. cm. 150 Lunghezza cm.
200+60 Larghezza cm. 180 peso totale
Kg. 10 circa, nuova, mai utilizzata con
garanzia vendo a Euro 190 Tel. 333
6157408 o 339 1002633
AUTOCARAVAN Rimor superbrig gara-
ge per due posti moto km. 20.000 full
optional, gancio traino, tv, dvd, sospen-
sioni, vendo valuto permute  tel. 333
7479434
AUTOROLLER su ford del 1982 con ve-
randa, luce esterna, gavone supple-
mentare, doppia vasca acqua, impianto
tv, gomme 80%, freni e revisione marzo
2008, vendo a euro 4.000 tel. 349
2660253
CAMPER del 1981 mansardato Ford
transit 2000 benzina gpl accessoriato,
collaudato, perfettamente funzionante
vendo a euro 4.000, tel. 331 5776286
CAMPER Elnagh mansardato anno
1987 2500D 6 posti letto, veranda,
porta bici, ottimo stato, revisionato giu-
gno 2008, vendo a euro 7.000, tel.
366 4057230
CAMPER Elnagh Price 46 con garage
anno 2007, 5000 km, clima, radio cd,
generatore pannelli solare, tv lcd, so-
spensioni, doppia vasca acque grigie e
chiare, 5 posti. Vendo euro 43000. tel
328 2277405
CAMPER mansarda Elnagh 65 garage
ducato 2.8 j td, anno 2003, km.
35.000, con molti accessori, vendo a
euro 26.000 tratt. tel. 334 9241890
dopo le ore 16
CAMPER mclouis mod. 620 trandy 160
multijet aprile 2007 super accessoriato,
vendo, tel. 338 3882063
CAMPER su ducato maxi 2800td arca
super america 415 immatricolato
2000, km. 18.000, porta moto a scom-
parsa, omologato, super accessoriato,
vendo a euro 33.000 tratt., tel. 340
1465519
CAMPER super accessoriatocome nuovo
ducato td vendo a euro 11.000 tratt.,
tel. 339 7436641
MAGGIOLINA adventure 2 posti, vendo
euro 500. tel 392 2342507

@ CASCO integrale Agv quasi nuovo,
taglia L, gr. 1550, vendo  Tel  349
1865721 in orario 10-22
@ CASCO nolan grigio metallizzato cn
doppia apertura misura s vendo a euro
100;  casco per motciclo misura m  eu-
ro 20 tel.  0131 777310
@ CERCO moto d'epoca di qualsiasi
anno e marca anche senza documenti
come ricambi ritiro immediato paga-
mento in contanti tel 338 4108454 
@ CERCO moto sinistrata o moto usata,
ritiro a domicilio no scooter, tel. 334
6748719
@ CERCO scooter Benelli Adiva / Re-
nault full time 125/150 oppure nuovo
modello 250 ie purche a prezzo affare
tel. 328 4818183
@ CERCO vecchi motocarri e moto da
sistemare o come recupero pezzi,fino
agli anni ottanta  tel. 338 4108454
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@ QUAD 150CC nuovo ancora da im-
matricolare, con documenti, vendo tel.
329 1852927
@ SCOOTER ancora nuovo ancora im-
ballato, non ancora immatricolato, Ga-
relli MATCH 50cc accessoriato, con 2
specchietti,bauletto originale, casco e
parabrezza originali corredato di porta
bauletto e pedalini colore amaranto
vendo tel.  328 0621322
@ SCOOTER beta ark 50 nero in buone
condizioni gommato nuovo con libretto
anno 2001 vendo  tel 340 8703538 
@ VESPA pk 125 1984 con modifica
polini motore + marmitta nuovi, bianco,
da volturare  vendo a euro 1.000 tel.
347 2354101 o vespateam@hotmail.it
@ YAMAHA Majesty 400, anno 2004,
colore grigio met., parabrezza grande,
appena col laudato, vendo a euro
2.800, tel. 331 3695925
@ VESPA 125 px del 1979 motore rifat-
to, marmitta nuova piu cilindro 175 po-
lini appena rettificato vendo euro 1.200
tratt. Tel.  339 3975591
@MOTOCARRO 50cc,marca Omer-
Quikly,modello Ortolano,(tipo pubbli-
ci tà estatè)anni 70, funzionan-
te,sano,con libretto vendo a euro  300
tel. 340 2990977 Fabio 
ACCESSORI honda shadow 750 class

pedane ant. e post. ,copri tappi forcel-
la+coperchio vaschetta olio freno ant
+coperchio clacson + carter originali
“dpm” ;borsello in pelle,  tutte le parti
sono praticamente nuove vendo a euro
120 in blocco telefonare al numero 338
9310841 piero. 
ACQUA scooter Amstrad, con tavola da
serf, a batteria ricaricabile, 4 kmh in
acqua, nuovo, con scontrino e garan-
zia, vendo a euro 90, possibile conse-
gna, telefonare al numero 011
23416467
APE 50 ottime condizioni, anno 1988,
1 faro, motore nuovo. Vendo. tel 349
4685775 o 0144 765125
APE 50cc del 1996 doppio faro da si-
stemare colore verde, vendo tel. 339
3688215

APRILIA rs125 anno 1997, 16000 km,
non depotenziata, buone condizioni.
vendo euro 700. tel 0131 270993 op-
pure 347 8534181
APRILIA SR 150 sport racing anno
2001, km. 16.000, come nuovo, vendo
a euro 800, tel. 334 9241890 dopo le
ore 16
BMW 650 GS in eccellenti condizioni;
Km. 33000; ultima revisione: luglio
2005. La moto é corredata di: bauletto,
borse laterali, cupolino originale, un
treno di gomme seminuove vendo a eu-
ro 2.800 tel. 0143  885976  o 339
2666363 o  333 8429100
BORSE laterali nere rigide per Beverly
500. Nuove, mai usate vendo a euro
150 tel. 347 4970117 Andrea 
CASCO replica  Valentino Rossi 98, co-
me nuovo, usato 2 volte, taglia L. Giac-
ca primaverile con paragomiti e para-
spalle nera, marca Speed. Vendo euro
150. Tel  339 1676647 solo sera 
CBR rr 954 azzurro imm. nel 2003. km
21000 vendo a euro  4.600  possibilità
di acquistare a parte tuta tg46, stivali tg
42, caschi tel. 338 2656941 
CERCO vecchia vespa 200, lambretta
modello a,c,d,f, oppure moto anni 70.
solo con documenti. Tel 347 4679291
CERCO vespone 200 cc con miscelatore
anni ’80  in buono stato soprattutto di
carrozzeria a 900 euro max, tel. 338
8343514
CICLOMOTORE Garelli praticamente
nuovo, estetica e meccanica perfetti.
Vendo euro 150. tel 340 4624694
COLLEZIONISTA acquista moto d’epoca
+ vespe, lambrette, motorini, trial, cros,
con documenti o senza, pagamento in
contanti, tel. 346 5127372
DUCATI 54 Senna del 2001, 11500
km, appena tagliandata compreso cin-
ghie, gomme, bollo pagato. Sempre in
box. Vendo euro 5200. tel 328
7447446
DUCATI Monster 900 marmitte Termi-
gnoni nuove, 19000 km, vendo euro
3500. tel 320 6527024
DUMPER 4x4 ribaltabile lama dozer
per spianare o per neve, 4 ruote ster-
zanti, freni a disco, idroguida, targato,
con luci e cabina, vendo a euro 5.900
tratt. Tel. 340 4634726
GILERA 600 RC km. 37.000 vendo a
euro 550 tel. 329 0133996
GUANTI Spidi carbotech neri taglia M,
vendo euro 30. tel 392 2342507
HONDA 500 cbr anno 2004, km.
3.000, vendo a euro 2.500, tel. 333
3597536
HONDA cbr 600 F anno 1997 in ottime
condizioni vendo tel. 338 7945053
HONDA CBR 600 F supersport anno
1992, ottime condizioni, usata poco,
10000 km, gomme seminuove, revisio-
ne ok, vendo euro 1500. tel 348
4148473 oppure 0143 81023
MOTO custom suzuki gn 125 - 4 tempi
anno 1994 km 22000 vendo tel 347
0355254

HONDA cbr 954 RR fine 2003 km
21000  disponibilità nel visionarla pre-
vio avviso per mezzo cell. dispoibibilità
a cedere accesssori: tuta divisibile tg
46, stivali n.42, guanti, due caschi inte-
grali più in omaggio casco get. valigia
calamitata su serbatorio, zaino moto
vendo tel.  338 2656941
HONDA CR250 del 95 tagliandata, co-
me nuova da vedere vendo a euro
1.300 tel. 347 9119733
HONDA vt 600 shadow come nuova
km 10.700 tutta originale vendo tel.
340 2540518
KAWASAKI ER6F bicilindrico 5300 km,
anno 2007. come nuova. Vendo euro
4500. tel 348 5957066
KAWASAKI Kxf250, anno 2006, prati-
camente nuova ancora da rodare, im-
matricolabile Enduro, supermotard,
vendo a euro 4.900 valuto permuto con
altre cross, tel. 333 7479434
KAWASAKI ninja zx9r, come nuova,
gommata, tagliandata, vari accessori,
verde e nera, km. 23.000, vendo, tel.
339 1751586
KAWASAKI ZX10R 2005, verde, termi-
nale akrapovic omol., guscio monopo-
sto, tubi ant. in treccia, perfetta, vendoa
euro 8.300 tel. 348 7998071 ore serali
MALAGUTI anni 60, telaio stampato
completo. Motobecane Moby conserva-
to molto bene. Vendo. tel 338 1852724
MARMITTA espansione pollini per Ve-
spa 125-150. vespa px solo carrozze-
ria senza motore. Vendo. tel 338
1852724
MOTO aprilia rs 125 del 1995, non de-
potenziata a libretto.vendo a  euro
1.000;  kawasaki enduro klx 650 del
1996.euro  1.400; yamaha tenere' mo-
to d'epoca del 86. honda cx 500. del
81,  suzuki gt 550 del 74 ecc, compro
permuto moto, auto ecc. tel.  333
4569391
MOTO da cross 250 cc. usata pochissi-
mo come nuova  rosso verde o blu o
nero o arancio cerchi Racing in lega
Ammortizzatore posteriore regolabile a
gas Steli rovesciati anteriori "upside
down" ad olio regolabili tramite una
comoda ghiera girevole Scarico Racing
Avviamento elettrico 5 marce serbatoio
5 litri Impianto frenante idraulico a di-
sco sia davanti che dietro Ruota ant. 21
Pos 18 Peso a secco 104 kg pedalina
freno in alluminio vendo a euro 1.450
tratt. Tel. 334 9337121 
MOTO DA CROSS Yamaha yz125 an-
no 2003, usata solo per svago, vendo
causa inutilizzo. Tel 334 6330402
MOTO da fuoristrada d’epoca anni
’60-’70 e inizi ’80 vendo tel. 0173
90121
MOTO gilera RC 600 enduro con moto-
rino d’avviamento da vedere vendo a
euro 650 tel. 348 0683583
MOTO ISO sport 125 + bianchi 125
forcelle stampate anno 1950 da restau-
ro  vendo telefonare al numero 335
7043438

MOTO morini 350 sport e GT vari mo-
delli conservati e restaurati quotazioni
motociclismo d’epoca trattabili vendo
tel. 368 3345253
MOTO yamaha 600 Faser del 2005,
km. 15.000, colore azzurro-grigia,
sempre rimessata, vendo a euro 4.000
non tratt. Tel. 347 8702242
MOTORINO derbi 50 carenato anno
2001 vendo tel. 335 7043438
MOTORINO MBK booster del 1996 co-
lore bianco-blu in buone condizioni
vendo tel. 334 3288027
PER Harley Davidson coppia di spec-
chietti originali neri,nuovissimi vendo a
euro 50 Telefonare  347 9102220
MAX
PIAGGIO vespa 125 px anno 1979
rossa con motore pinasco 175 docu-
menti in regola motore e carrozzeria a
posto vendo a euro 1.200 tratt., tel.
339 2627110
QUAD Polaris trail boss 330, anno
2005, pochi km, appena tagliandato.
Vendo. tel 338 4991230
RICAMBI vari per moto da cross giap-
ponesi, dal 1986 al 1999, vendo anche
in blocco valuto permute, tel. 348
0371686

SCOOTER gilera stalker anno 2007,
km. 1.300, colore rosso, vendo tel. 392
1876370
SCOOTER Honda Pantheon 150, anno
1998, buone condizioni, colore rosso
metalizzato, 14700 km. vendo euro
650. tel 328 8249554
SCOOTER Honda sfx 50, colore verde
arancio, piccoli graffi su scocca ma in
generale ottimo stato. Vendo euro 600.
tel 347 8906657
SCOOTER Piaggio Super Hexagon GTX
250 del 2000 in condizioni perfette,mai
incidenti nè cadute con 9000 km. Lo
scooter è completamente originale ed è
sempre stato utilizzato per viaggi non
superiori ai 50 km quindi perfetto ven-
do telefonare al numero ore pasti 347
9796428 
SCOOTER Yamaha Majestic 125 quat-
tro tempi appena tagliandato e revisio-
nato anno 1999 vendo tel.  335
6015315
SERBATOIO per Harley Davidson
883R,nero con bandiera a scacchi tipo
racing disegnata,capacita' 12,5lt, per-
fette condizioni vendo a euro 280 trat-
tabili o eventuale consegna. Tel 347
9102220 MAX

SUZUKI GSX R 750, anno 2000,
17000 km, corona extra gialla blu
bianca, cupolino vetroresina, con mono
fanale. Vendo euro 2000. tel 329
8046780
SUZUKI RMX 450 del 2005 come nuo-
va, 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 sta-
to vendo a euro 1.300 tel. 347
5461265
T-MAX 500 yamaha km. 14.000, ta-
gliandato e gommato nuovo, colore
giallo-nero  vendo a euro 3.500 poco
tratt. Tel. 338 2618845
TRIUMPH Daytona 956i, del 2001 con
km 11.000, come nuova vendo a euro
5.900 tratt. tel. 393 2026128 
TRIUMPH tiger , anno 2007 , km 8000
, paramanopole , marmitta gt , mano-
pole riscaldate , bauletto , parabrezza
rialzato , visibile ad alessandria vendo
a  euro 8.500 non trattabili tel.  335
6537010
VESPA 125 t5, anno 1985, vendo euro
1000. telefonare al numero 338
4587408

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

@ CERCO vespa, lambretta,vecchia mo-
to d'epoca, anche solo ricambi,vecchie
targhe e libretti  tel. 347 2354101
@ CIAO piaggio modello si con variato-
re,cerchi in lega e gomme nuove ma da
sistemare carburatore e pedale de-
stro,vendo ad euro 150 tel. 348
3994850
@ CICLOMOTORE piaggio 50 mod.si,
in buono stato vendo a euro 200 tratta-
bili e ape car 50 con motore e gomme
nuove euro 150 tel. 340 0936824
@ HARLEY DAVIDSON DYNA low rider
1.600 03/2007, Km. 1.100, colore ne-
ro, scarichi aperti + originali, circa 700
euro di accessori Moto nuova vendo a
euro 14.000 tel. 340 2258242
@ HONDA transalp 1999 km 19000
ottime condizioni sempre garage gom-
mata nuova maxibauletto paracarena e
paramotore vendo a euro 2.600 tel.
347 1753905
@ KIMCO 250 exciting, settembre
2007, mai usato km. 700, ancora in
rodaggio, in garanzia, colore grigio
metallizzato, condizioni pari al nuovo,
visibile in Genova, sempre box, vendo
a euro 3.200 tel. 331 3695925
@ 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
kilometri si guida senza casco con cin-
tura di sicurezza a 2 posti  roll bar anti
ribaltamento,  astenersi curiosi e perdi-
tempo. Solo se veramente interessati,
vendo Tel. 329 1852927
@ MOTO HM 50 cc. derapaje colore
nero, in buono stato d'uso, anno 2002,
vendo a  euro 800  tel  331 7447422
@ MOTORINO garelli eureca perfetto
euro 280 non trattabili tel 336 460993 
@ PUCH 250 cross anni 70-80 man-
cante di pedivella d'accensione, com-
pressione ok, vendo a euro 700  tel.
347 2354101



TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nascoste
mai realizzate. Mora, vulcanica,
A/P, grande sorpresa, disponibile
a tutto, anche S/M, riservatissi-
ma. Biancheria e stivali da farti
indossare in ambiente raffinato e
soprattutto riservato. Con me il
tuo divertimento è assicurato. Sen-
za fretta, tutti i giorni dalle 9.00,
anche la domenica in ambiente
climatizzato. Tel. 347 1201470
Chiamami per conoscermi.
TORTONA, bella ragazza dolcis-
sima, per momenti di intenso re-
lax, bionda, fisico snello, ben fat-
to, bocca di miele e piedini da fa-
vola, senza fretta in ambiente ri-
servato per soli distinti. Dal lunedì
al sabato dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 333 9273949
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
BRASILE, senza limite, Eva,  appe-
na arrivata ad Alessandria. Prima
volta. Vuoi una vera bomba sexy,
esotica, bella, provocante, musa
dei tuoi desideri? Ti aspetto. Ab-
bronzata 24enne, capelli lunghi
neri, 1.72, bel fondo schiena,
completissima. Cinque giochi e
massaggi esotici e molto di più.
Anche a domicilio. Ti sentirai in
paradiso. Tel. 320 9174366
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgredi-
re? Anche per principianti, sono
molto fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Ambiente riservato e
climatizzato Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.net/Ma
nuela
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra sen-
suali da favola, completissima per
dolci momenti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambien-
te riservato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00, so-
lo italiani. Un dolcissimo bacio.
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, capelli rossi,
per momenti indimenticabili, in
ambiente elegante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti. Dal lunedì
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, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. So-
lo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
NOVITA’ Alessandria, Angel da
impazzire, 25 anni, una vera
dea, bellissima, fisico stupendo da
urlo, abbronzato, vulcanica, tra-
sgressiva e fantasiosa. Sarò la tua
complice per i giochi più trasgres-
sivi. Vuoi il massimo, allora vieni
ho tanta voglia di scoprire le tue
fantasie. Le possibilità sono infini-
te. Anche a domicilio, 24 ore su
24 Tel. 328 0746945
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetto per scon-
volgerti con tutta la mia passiona-
lità e sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente tranquillo. elefonare al
numero 334 1331981 a presto.
No stranieri.
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, fisico
mozzafiato, viso incantevole, ma-
ni di seta, bocca dolcissima, pie-
dini 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.piccole trasgressioni.net/
samantha
GIOVANE, sensuale e… un po’
birichina! Pront a giocare con te!!
Curata dalla testa ai piedi, tutta
da “assaporare” Mi trovi tutti i
giorni, anche la domenica 24 ore
su 24. Tel. 327 3208113
www.piccoletrasgressioni.com/lau
ra
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868
CARINA, 1° volta, 20 anni, 1.78
di altezza, completissima e dispo-
nibile, mora, veramente la musa
dei tuoi desideri. Massaggi parti-
colari e.. anche di più. Bocca di
rosa, ti porterò in paradiso, 24
ore su 24, anche la domenica. Te-
lefonare al numero 334
86163382
GIULYA, 21enne, affascinante un-
gherese, mora, fisico da modella,
ammaliante e misteriosa, vieni a
scoprirmi dalle 10.00 alle 22.00
elefonare al numero 320
2137582

RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 320 2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile,
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Tel. 320 4930723
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bel-
lissima bionda golosa, musa dei
tuoi desideri, sono molto brava e
paziente, Vieni a trovarmi, ti farò
divertire in ambiente riservato tutti
i giorni anche la domenica dalle
10.00 al le 24.00. Tel. 334
1591976 
SUSANNA, in Alessandria, bellis-
sima ragazza, garantisco primis-
sima volta, molto sensuale e di-
sponibile, senza fretta, trasgressi-
va, piedi curatissimi per un diver-
timento garantito, per realizzare
insieme tutte le tue fantasie, molto
dolce e coccolona. Vieni a trovar-
mi, ti farò provare il nuovissimo
massaggio canadese. Tutti i giorni
f ino a tarda notte. Tel. 328
1432720, anche la Domenica.
Non te ne pentirai. Chiamami.
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, completissi-
ma, fondoschiena da urlo, per
giocare insieme. Senza fretta, in
ambiente elegante e riservato. Tut-
ti i giorni anche la domenica. Tel.
339 5256541
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel. 329
9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
venezuelana, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e dalla
mia sensualità tra la naturalezza
delle mie curve mozzafiato, bocca
dolcissima, esperta con le mani e
piedini adorabil i . Nessuna è
uguale a me. Vieni e capirai per-
ché. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.30, anche la domenica. Am-
biente pulito, tranquillo e climatiz-
zato. Chiamami. Tel. 346
8465818  www. piccoletrasgres-
sioni.com/Dayana
SPETTACOLARE bionda, venezue-
lana, 25 anni, dolcissima, sensua-
le, bocca da favola, bellissima,
vulcanica, trasgressiva, completis-
sima, mani di seta, piedini adora-
bili, tacchi a spillo. Ti aspetto per
divertirci insieme, per farti impaz-
zire, con calma e tranquillità. Tutti
i giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in ambiente puli-
to e tranquillo. Tel. 320 3846619
www.piccoletrasgressioni.net.cam
elia
AD ALESSANDRIA italiana, nuo-
vissima 38enne, fisico sexy, bellis-
simo fondoschiena, bocca carno-
sa, completo, totale relax, S/M,
aperta a tutte le esperienze, ti
farò impazzire, ottima padrona,
con molta calma. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10.00 alle 20.00. So-
no in pieno centro, ampio par-
cheggio. Un bacio dove vuoi tu.
Tel. 334 7770875
BEATRICE, 1 volta ad Alessandria,
19 anni,un mix di bellezza e sen-
sualità, fisico stupendo, indimenti-
cabile, alta, abbronzata, tutta na-
turale al 100%, disponibile. La
possibilità sono infinite, peccato
non conoscermi. Totalmente di-
sponibile, anche per giochi parti-
colari, 24 ore su 24. Tel. 328
8011399
VALENZA, bel l issima cubana
20enne, corpo da favola e bocca
indimenticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30. Tel. 393
2894169
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 377 1457687 www.
clubamicichanel.net
A CASALE Giulia, accompagnatri-
ce italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima e trasgressi-
va, potrai provare con noi se è
tutto vero. Anche coppie. Ambien-
te climatizzato e tranquillo ti
aspettiamo tutti i giorni 24 ore su
24, anche la domenica. No stra-
nieri Tel. 329 4820750
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce
e molto brava per un vero mas-
saggio rilassante. Ti aspetto tutti i
giorni. Chiama adesso, sono
pronta. Telefonare al numero 334
5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto bra-
va e simpatica, per un vero mas-
saggio. Ti aspetto tutti i giorni,
chiamami subito. Tel. 333
7945345
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo desi-
derio nascosto A/P, fisico mozza-
fiato, fantasiosa, gradita anche
coppia. Se cerchi emozioni senza
limiti chiamami!! Tel. Tel. 338
7014624 
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126 No stranieri
TORTONA novità, vengo dall’O-
riente e ho 24 anni, sono magra,
capelli lunghi, molto carina, dol-
cissima e simpatica, senza limiti.
Chiamami subito. Ti aspetto. Tel.
328 7518301

TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, di-
sponibile e dolce, senza fretta per
eccitanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024 www.piccole
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% no-
vità assoluta, sono una bambola
giovanissima, corpo mozzafiato,
sudamericana, molto brava per
farti impazzire, per farti giocare
in tranquillità, senza fretta perché
mi piace essere giocherellona. Ti
aspetto tutti i giorni, chiamami su-
bito. Tel. 328 1498776
DUE BELLISSIME ragazze, brasi-
liana e venezuelana, per la prima
volta insieme ti aspettiamo tutti i
giorni, anche la domenica in am-
biente riservato, 24 ore su 24. Tel.
339 4371067  333 6946128 
PRIMISSIMA volta in Alessandria,
super sexy, viziosa, intrigante. Se
pensi ad un desiderio mai esaudi-
to rivolgiti a chi li ha sempre
esauditi!! Provami e ti farò felice!!
Ma farai felice anche me. Studio
attrezzato. Chiamami subito, non
te ne pentirai. Tel. 334 5879704
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellissi-
ma, carina, dolce tutti i giorni. Tel
366 5419959
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presenza,
brava. Tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 331 8282663
PIEMONTESE, Luana, 30 anni,
Vercelli, dolce casalinga, anche
padrona oppure dottoressa intri-
gante per i tuoi giochi e desideri
nascosti. Non sono una bugiarda
ma ho la lingua lunga e ti deli-
zierò con i tuoi più bei sogni, an-
che coppie. Ambiente super riser-
vato. Sono completa e super di-
sponibile, anche di notte. Tel. 329
4658969
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112
No stranieri
SPLENDIDA femmina, estroversa,
sensuale, provocante ed irresisti-
bile, tutta da scoprire. Ti farò so-
gnare per esaudire tutti i tuoi desi-
deri, sarò un’amica perfetta per
un uomo educato come te. Vieni a
conoscermi. Tutti i giorni anche la
domenica dalle 9.00 alle 24.00
in ambiente pulito e tranquillo.
www.piccoletrasgressioni.net/Cin
dy Tel. 333 1288729
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bella bambola 22en-
ne, con il viso da angelo, dolce,
paziente, anche se a volte sono
una diavoletta, eccitante, vieni a
farti travolgere dalla mia passio-
ne, sensualità, tra le mie curve
esplosive. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle 23.00.
a presto. Tel. 331 9094852
NOVITA’  in Alessandria, bellissi-
ma ragazza 20enne, sensuale,
completissima, disponibile per
soddisfare le tue fantasie più tra-
sgressive, i tuoi sogni più esotici.
Vieni a scoprirmi, ti aspetto tutti i
giorni fino a tarda notte. Tel. 329
9713217
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sen-
suale. Molto disponibile per mas-
saggi avvolgenti e momenti di
completo relax. Capacità linguisti-
ca, fisico stupendo con un fondo-
schiena da urlo. Ti aspetto nella
max tranquillità e discrezione dal-
le 10.00 alle 23.00. Tel 389
1658770  www. piccoletrasgres-
sioni.net/daniela
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va: vicinanze Acqui Terme, Nizza
Monferrato. Disponibilità su ap-
puntamento. Tel. 340 3015908
INA, ho 24 anni, sono russa, mol-
to carina, bionda, magra, simpa-
tica, ricevo dalle 10.00 alle 19.00
No stranieri Tel. 380 7578140 Vi
aspetto.
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331
3261956
ELISA TX TX, novità assoluta, in
Alessandria, trasgressiva, sensua-
le, esplosiva, vieni a trovarmi, bel-
la sorpresa, ti aspetto. Ricevo in
ambiente riservato, chiamami tutti
i giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 331 3320526
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
TORTONA, Elen 21 anni, dolcissi-
ma, bellissima, giovane, sensuale,
disponibile per massaggio thai.
Dalle 8.00 alle 24.00 tutti i gior-
ni. Tel. 329 1619037
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
BIONDA, bravissima, estrema-
mente dolce, come una fragola,
veramente brava per un vero
massaggio rilassante, musa dei
tuoi desideri, senza premura. Ti
aspetto per giochi di seduzione.
Ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 in
ambiente pulito e tranquillo Tel.
333 8514552
TX GIULIANA e Monica Tx, una
bionda e una mora, brasiliane,
ciao, siamo tornate in Alessandria
per soddisfare ogni tuo desiderio,
posto tranquillo e bello, riservato,
anche la domenica dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 389 5140995 328
1489154

ALESSANDRIA, dolcissima bam-
bola esperta per farti impazzire,
23 anni, molto sexy e provocante,
bocca da favola, faccio tutto. Vie-
ni e ci diver tiamo insieme, ti
aspetto in ambiente riservato tutti i
giorni, anche la domenica dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 331
4262104. No stranieri  
AD ALESSANDRIA bella signora
sudamericana 47enne, completis-
sima, bel fisico, pronta a soddi-
sfare i tuoi desideri anche partico-
lari, senza fretta. Solo italiani. Tut-
ti i giorni dalle 9.00 alle 23.30.
Tel. 339 7017621
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! Soddisferai i tuoi desi-
deri proibiti tutti i giorni dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 333
6631740
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima
signora, abilissima, bocca favolo-
sa, scandalosa, abbigliamento
sexy, calze autoreggenti, tacchi a
spillo. Massaggi da brividi eccete-
ra. Dal lunedì alla domenica dalle
9.00 alle 22.30. Solo italiani. A
soli 300 mt. Dalla Stazione FS Tel.
346 7938769
A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048
PICCOLA Perla nera, bellissima,
23 anni, Isabel, bocca di fragola,
fondo schiena da urlo, sexy, coin-
volgente, solo distinti. No perdi-
tempo. Chiamami per appunta-
mento dalle 10.00 alle 20.00. Ti
aspetto. Tel. 329 9361907
TX BAMBOLINA sexy TX, in Ales-
sandria, molto femminile, giova-
ne, sensualissima, completissima,
disponibile per ogni tuo desiderio
nascosto. Anche padrona. Diverti-
mento assicurato o rimborsato.
Tutti i giorni dalle 10.00 fino a
tarda notte. Anche coppia. Tel.
329 5442111 
A.A.A. ad Alessandria, zona Cri-
sto, TX, novità, appena arrivata in
città. Milena TX, bellissima bion-
da, corpo statuario, molto dispo-
nibile A/P, trasgressiva, bocca di
velluto. La tua padrona ti aspetta
tutti i giorni, anche la domenica
con una bella sorpresa tutta per
te. Facile da trovare, difficile da
dimenticare. Chiamami e non te
ne pentirai. Tel. 334 7731838
CASALE, tailandese, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488
GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, di-
sponibilissima per ogni tuo desi-
derio. Bocca vellutata, innamora-
ta del divertimento, sono ansiosa
di giocare con te. La tua bamboli-
na ti aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe, for-
mosa, sexy, tutto al posto giusto,
27enne, divertente ti aspetta per
veri momenti di relax. Tel. 329
7213635 www. piccoletrasgres-
sioni.com/Alexia
CASALE, novità, bellissima cuba-
na, 27 anni, appena arrivata,
dolce, spontanea ti aspetta tutti i
giorni per coccolarti. Tel. 346
9516588
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfetto,
casa tranquilla e riservata, tutti i
giorni tranne la domenica dalle
13.00 al le 19.00 Tel. 340
0814654
SHALIMA, stupenda bambola di
bellezza egiziana, pronta a rag-
giungere ogni desiderio e fantasia
nascosta. Tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Ti aspetto in ambiente
riservato e climatizzato. Tel. 339
7789531
SIMONA TX, ciao a tutti, volete ri-
lassarvi un po’ dopo le ferie?
Chiamatemi, sono in perfetta for-
ma, fisico da urlo. Gran bella sor-
presa. Telefonare al numero 333
6737055
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento
sexy, bocca da favola ti aspetto
per un tranquillo relax. Ambiente
riservato. Solo distinti. Tel. 338
6463509
ITALIANA, ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta,
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 al le 18.00. Tel. 349
5554312
TORTONA, Sofia, novità thailan-
dese, affascinante e sensuale per
massaggio thai, oil massage e
bellissimi momenti, relax. Tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.00 Tel.
334 9919243  
ELISA a Tortona splendida venten-
ne a tua disposizione per magici
momenti. Ti aspetto solo italiani.
Massima riservatezza dalle 11.00
alle 23.00 Telefonare al numero
348 0840474
LUANA, bella ragazza dolce, di-
sponibile per un momento di
grande relax e tante coccole, ma-
ni d’oro e piedini fantastici, molto
brava e paziente, ricevo in am-
biente climatizzato, ti aspetto dal
lunedì alla domenica. Tel. 333
4972072
IN ALESSANDRIA Isabella. Fem-
mina super sexy, sono una splen-
dida indossatrice di intimo, aman-
te dei tacchi a spillo e della linge-
rie sexy. Sono ben felice di ac-
compagnarti in ambiente riserva-
tissimo. Telefonare al numero 339
2542381
NOVITA’ italianissima, raffinata,
intrigante. Conosci la dominazio-
ne? Prendi un appuntamento, trat-
tamenti personalizzati dannunzia-
ni, relax, ambiente climatizzato.
Alessandria, Tortona. Tel. 366
4415223

ALESSANDRIA, novità latina, ap-
pena arrivata, giovanissima, cor-
po abbronzato, 23 anni, sono
una bambolina piccantissima e
trasgressiva, vieni a provare e ve-
drai che è tutto vero. Ti propongo
un massaggio rilassante che ti
farà impazzire. Tel. 340
5218910
NOVITA’ Vercelli, veramente ita-
liana di bella presenza esegue
massaggi con oli essenziali, body
mas tanta con finale esotico. Tel.
388 1844216
ALESSANDRIA, 22 anni, rumena,
fisico straordinario, sensuale, raf-
finato, bella presenza, morettina.
Se vuoi contattarmi chiamami, so-
lo italiani. Tel. 328 0865671
LUISA, appena arrivata, bellissi-
ma, dolcissima e sensuale t i
aspetto senza fretta in ambiente
tranquillo e riservato. Tel. 334
7891653
TERESA, bellissima femminile, sen-
suale, completissima, grande sor-
presa. Molto disponibile ti aspetta
tutti i giorni 24 ore su 24. Tel.
346 7706002
ALESSANDRIA, prima volta, bella,
bionda, molto dolce, fantastica,
per soddisfare ogni tuo desiderio,
senza limiti, completa. Ambiente
riservato e pulito. Chiamami subi-
to non te ne pentirai. Un Bacio.
Tel. 327 3249398
ALESSANDRIA, Giusy, ragazza
venezuelana appena arrivata,
24enne, molto disponibile per un
massaggio, una pausa molto ri-
lassante, tutti i giorni, anche la
domenica 24 ore su 24. Tel. 348
2963593
SOFIA, orientale, novità in Ales-
sandria, brava massaggiatrice
per rilassarsi senza limiti. Tel. 389
7959734
NUOVISSIMA, 19enne italo-olan-
dese dolce, sexy, affascinante, fi-
sico mozzafiato ti aspetta per farti
sognare, tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00. Chiamami. Tel. 380
7535844
ALESSANDRIA, novità assoluta,
bomba sexy, dolcissima, simpati-
ca massaggiatrice, molto disponi-
bile per momenti indimenticabili,
completo e sconvolgente e sensua-
le relax. Tutti i giorni, ambiente
tranquil lo e puli to. Tel. 334
9152365
TX VOGHERA Giulia Fox, bella,
Fantasiosa, completa. Tutti i gior-
ni. Tel. 338 4973711
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 trovarmi
in ambiente tranquillo. Ti aspetto.
Un Bacione. Tel. 334 3220821
No SMS.
ALESSANDRIA, mi chiamo Elisa,
sono italiana, eseguo massaggi
rilassanti e completi dalle 11.00
alle 20.00. Tel. 333 8783513
VUOI PERDERTI nel labirinto della
mia femminilità? Sono Isabella,
giovane bambolina sexy, pronta
ad accoglierti per sedurti. Chia-
mami. Tel. 349 3240739
NOVITA’ Caraibica, bella ragaz-
za abbronzata, snella, sensuale e
disponibile ti aspetta per soddisfa-
re i tuoi desideri in ambiente tran-
quillo e riservato. Senza fretta,
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00
Tel. 346  6768203
TX CARISSIMA TX in Alessandria.
Benvenuti, vi aspetto per divertirsi
e riposarsi, buon massaggio! Tel.
320 4019110
STUPENDA signora messicana,
dolcissima, paziente, disponibile,
boccali rosa, ambiente riservato,
aria condizionata, tutti i giorni.
Tel. 328 4596567
VOGHERA, italiana, disponibilis-
sima, docili momenti, facile arri-
vare, comodo parcheggio. Tel.
339 8181785 Vuoi vedermi? Vai
sul sito Eurochiamami.it
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta
per ogni tuo desiderio, bella, for-
mosa, esplosiva e provocante,
provare per credere. Preliminari
no stop. Ti aspetto sempre, anche
la domenica, 24 ore su 24. Tel.
331 7914989
ANDUMA, Alessandria, sono
sempre io, uguale, bella, alta,
magra, bionda per vero diverti-
mento, vieni da me! Ambiente ri-
servato, climatizzato, solo italiani
calienti. No anonimi dalle 10.00
in poi. Tel. 334 3921863
AD ALESSANDRIA, donna bellissi-
ma, senza limiti, anche sotto la
doccia, speciale, bacio cocktail,
massaggio dolcissimo, come tu mi
vuoi. Molto sensuale, bomba sexy.
Chiamami. Tel. 334 9413269
389 4368901
ALESSANDRIA, Gilda TX, novità
bellissima bionda, corpo da sbal-
lo, bella sorpresa, esperta nell’ar-
te bolognese, dolcissima comple-
tissima, A/P. Ti aspetto per farti
impazzire tutti i giorni, anche la
domenica fino a notte fonda.
Chiamami. Tel. 347 6990638
NOVITA’ dominatrice in zona Ca-
steggio, italianissima, massima
serietà. Conosci la dominazione?
Allora vieni a trovarmi! Tutti i
giorni. Telefonare al numero 335
6561940  331 8033186. No
perditempo
KELLY, bellissima TX, senza limiti
e senza tabù, una vera sorpresa,
come hai sempre sognato, per tut-
t i  i  tuoi desideri. Tel. 388
1639528
AD ALESSANDRIA, Fabiola, bella,
bionda, sensuale e completa. Ti
aspetto in ambiente tranquillo per
momenti molto speciali. Tel. 327
1730302
RAGAZZO alto, moro, longilineo
offresi per compagnia. Tuo domi-
cilio, motel, ufficio. Dal lunedì al
Venerdì su appuntamento. Max
Discrezione. Sarò ciò che vorrai.
A/P, piacere al naturale. Tel. 346
4129019

CINZIA TX, assoluta novità ad
Alessandria, bella, alta, elegante,
fisico da bambola, disponibilità e
raffinatezza, 22 motivi per chia-
marmi e tanti per non dimenticar-
mi. Tel. 389 1591884
NUOVA, in Alessandria, carina e
molto dolce, vi aspetto dalle
10.00 alle 1.00 per momenti dol-
cissimi in un ambiente di dolce re-
lax. Tel. 380 6307447. Beatrice
TORTONA, appena arrivata, ita-
lianissima, bionda, 28 anni, bella
presenza, completissima, ti aspet-
to tutti i giorni dalle 9.00 alle
19.30. Solo italiani. Tel. 366
4043082
A CASALE, novità, Brenda, bellis-
sima caraibica, 23 anni, fisico
mozzafiato, molto esperta per far-
ti impazzire. Ti aspetto senza fret-
ta in ambiente tranquillo. Tel. 339
7443563
NOVITA’ Caraibica, bella ragaz-
za abbronzata, snella, sensuale e
disponibile ti aspetta per soddisfa-
re i tuoi desideri in ambiente tran-
quillo e riservato. Senza fretta,
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00
Tel. 346  1750507
MESSICANA distinta e bella pre-
senza. Vuoi qualcosa di diverso
dal solito? Ti propongo un mas-
saggio serio e rilassante, poi uno
esotico e poi mettici tu un po’ di
fantasia. Soddisfazione massima
e garantita, piedi e mani da ado-
rare. Ambiente tranquillo, elegan-
te e riservato. Tel 334 2657835
NOVITA’, Vercelli, veramente ita-
liana di bella presenza esegue
massaggi con oli essenziali, body
mas, tanta con finale esotico. Tel.
388 1844216
TX ITALIANA, Giulia, Alessandria,
molta disponibilità con grossa
sorpresa. Ti aspetto per farti so-
gnare. Tel. 380 7597319
SIGNORA latina distinta, bella
presenza, assoluta serietà e riser-
vatezza, offre relax assoluto. Ti
coinvolgerò con un massaggio se-
rio, esotico ed altro… Mani e pie-
di da adorare! Vieni da me senza
fretta in ambiente tranquillo. Tel.
347 3223239 
A CASALE Jessika, novità assolu-
ta, la bellezza più piccante della
città, disposta ad esaudire tutti i
tuoi desideri, senza tabù. Tel. 346
8435238
A.A.A. ad Alessandria, Zona Cri-
sto, appena arrivata, Fernanda,
stupenda bionda, 25 anni, bella,
dolce, sexy. Ti aspetto in ambiente
riservato per dolci momenti. Vieni
a trovarmi. Tel. 327 1730302
BELLISSIMA ragazza ti aspetta tut-
ti i giorni per farti impazzire e per
farti giocare. Vieni e non te ne di-
menticherai più. Mery. Tel. 320
6986690
TX ALESSANDRIA TX 20 bei moti-
vi per chiamarmi. Brava, viziosa,
paziente, labbra di velluto, fondo-
schiena fantastico, A/P, solo per
te, chiamami e non ti pentirai. Tel.
335 1665863
BELLISSIMA mora, bravissima, se
vuoi venire a trovarmi ti aspetto in
ambiente tranquillo, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00. Julia. Tel.
331 8087920
A.A.A. CASALE, bellissima ragaz-
za russa, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e sensualità.
Fisico mozzafiato, bel viso da an-
gelo. Ambiente tranquillo. Tel.
331 3445778
TX IN ALESSANDRIA, sono torna-
ta per soddisfare le tue fantasie
mai realizzate. Mora, capelli neri,
A/P, sexy e sensuale, ambiente
tranquillo. Tutti i giorni dalle
14.00 alle 23.30. solo Italiani.
Tel. 338 4796967. No Anonimi
VOGHERA, due amiche brasilia-
ne, Cristina e Emily, una mulatta
vulcanica, l’altra bionda intrigan-
te, completissime. Solo distinti. Tel.
333 3024571
TX BIONDA TX In Alessandria ti
aspetto tutti i giorni, completissi-
ma, dalle 10.00 alle 24.00, an-
che la domenica. Bella novità,
molto femminile. Tel. 340
7926709
ALESSANDRIA, Dalida, fantastica
novità, bella mulatta abbronzata,
brasiliana, musa venuta dalla ter-
ra della magia del fuoco, esube-
rante, alta, bellissima, tacchi a
spillo, bel fondo schiena, classica
fragolina, bocca da sogno per
esaudire tutte le tue fantasie. Se
desideri un trattamento speciale,
dolce e 100% rilassante vieni da
me. Completissima, ambiente ri-
servato. Solo su appuntamento.
Tel. 349 5068264
NOVITA’ ragazza dolcissima e
paziente, massaggi rilassanti in
ambiente tranquillo .Relax com-
pleto senza fret ta. Tel. 340
0541919
ALESSANDRIA, novità, Veronica,
bionda, alta, magra, 27 anni,
completissima, disponibilissima,
sensuale, affascinante, pronta a
farti impazzire senza fretta. Ap-
pena arrivata in ambiente tran-
quil lo, tutt i i giorni. Tel. 346
8780710
MASSAGGIATORE in Alessandria,
ragazzo giovane Vi aspetta per
momenti di vero relax, anche a
domicilio. Chiamare dalle 10.00
alle 24.00, tutti i giorni. Tel. 388
7563456
A CASALE, novità, bella ragazza
22enne, bionda, fisico da urlo e
viso d’angelo, dolce, sexy t i
aspetta tutti i giorni per momenti
indimenticabili. Tel. 340 4080073
ALESSANDRIA, bella ragazza
orientale, 20 anni per un massag-
gio rilassante. Tutti i giorni. Tel.
334 3225731
TORTONA Bella spagnola accom-
pagnatrice, bel fisico e molto sim-
patica. Telefonare al numero 333
6253159
MASSAGGIATRICE splendida far-
fallina, dolce e solare, molto pa-
ziente e coccolona. Messicana,
chiamami. Telefonare al numero
331 2642718

KAROL, dolce spagnola appena
arrivata in ambiente riservato, tut-
ti i giorni, negli orari a te più co-
modi. Scoprimi con dolcezza e
passione. Telefonare al numero
331 2699043
MONICA, sono ungherese e ho
25 anni, sono mora e piacevole,
vieni a trovarmi, ti aspetto in am-
biente riservato. Chiamami. Tel.
329 8541033
ALESSANDRIA, Corinne TX, no-
vità assoluta, completissima, bion-
dina, snella, abbronzata, femmi-
nile, intrigante tutta da scoprire,
A/P, coccolona. Vieni a trovarmi,
ci divertiremo a giocare insieme.
Anche coppia. Tutti i giorni, anche
domenica fino a notte fonda.
Chiamami. Telefonare al numero
345 3018380
HAIKA, novità assoluta, bella
32enne, snella, fisico stupendo e
dolce, labbra di velluto, provo-
cante ed affascinante, veramente
capace per farti impazzire, anche
su internet. Telefonare al numero
347 2391627
ALESSANDRIA, pantera nera, ap-
pena arrivata, pelle olivastra, cor-
po statuario, un vero vulcano,
sempre disponibile per fate ciò
che più ti piace, con calma, senza
fretta, molto coccolona. Tutti i
giorni, anche la domenica fino a
tarda notte. Chiamami. Tel. 320
0543466
SONO Brigitte, ungherese, bella,
mora, 25 anni, sono sexy, ti fac-
cio diver t ire, t i  aspetto dalle
11.00 alle 21.00 tutti i giorni. Tel.
334 9342065
NOVITA’ Merry, francesina, sim-
patica e dolcissima ti aspetta tutti i
giorni, anche SMS Tel. 346
3338853
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VESPA 50 cc del 1998 km. 5.400,colo-
re rosso, bordo con frecce, avviamento
elettrico, vendo, tel. 339 3688215
VESPA PX 125 anno 1985 vendo a eu-
ro 800 con trapasso tel. 335 7043438
XT 600 ottime condizioni, gomme nuo-
ve, motore con 1000 km. colore nero,
vendo tel. 392 7354402
YAMAHA aerox 50 anno 2002 scooter
in perfette condizioni con marmitta
omologata con certificato leovince zr in
carbonio,70 malossi evo,variatore ma-
lossi con molla di contrasto,accensione
elettrica grazie a ruota libera maggio-
rata per 70,velocità 120 km/
h,verniciato interamente di grigio scuro
con motore e cerchi neri,da provare,
vendo tel 328 8297568 Danilo
YAMAHA R6 anno 2000, colorazione
blu/grigia, km 36000, rennspor t
all'80%, cupolino fabbri fumè. scarico
mivv gp titanio, freccette. ottima estetica
vendo a euro 2.800 tel.  347 8486910
Stefano
YAMAHA tdm 850 del 1999 colore ne-
ra e oro vendo a euro 3.500 tel. 339
6569841 Lorenzo

@ RENAULT mascotte camion da 50 q.li
patente C, come nuovo, km. 40.000,
allestito a negozio viaggiante, appena
collaudato con bollo pagato, vendo a
euro 29.000 + IVA, tel. 328 9584609
AUTOCARRO patente B Bedford c.f.
130 2300cc cassone con sponde in al-
luminio, centinatura con dispositivo al-
za-abbassa manuale, portata utile 10
q.li revisionato aprile 2008, vendo a
euro 1.500, tel. 339 4709893
CERCO Ape Poker 4 Ruote, possibil-
mente a diesel,con cassone o furgona-
ta,purchè funzionante come motor tel.
334 1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
DEYLI 35 8 furgone, revisionato. Vendo
euro 1500. tel 338 5815913
VEICOLO furgoncino Citroen C15 in di-
screte condizioni. Vendo causa inutiliz-
zo. Tel 334 6330402

°ENRICO studente, abita a Pavia… Può
ospitare per i fine settimana. Cerca
amici simpatici, educati, realizzati, feli-
ci. Tel 320 8707271
°FILIPPO insegnante di nuoto, di bella
presenza cerca amici alla mano, di
buon carattere. Assicura un incontro
amichevole con tutti, nella speranza di
scoprire interessi in comune. Tel 320
8786232
°SONO UN RAGAZZO un po’ esigente
e difficile. Ti cerco colto, educato, di
bella presenza. Sono molto sensibile ed
attento. Offro molto nei rapporti, e sono
una persona leale e sincera. Tel 329
8756106
37ENNE vorrei conoscere una ragazza
di età compresa fra 25 e 40 anni per
creare una bella amicizia tra single, tel.
347 4633270 ore serali o sms 
CERCO giovani anche in coppia per
simpatica amicizia, lasciare Sms tel.
331 8534175
DUE amici lei + lui cercano altre amici-
zie maschili e femminili per amicizia e
divertimento, tel. 393 5306003
RAGAZZO simpatico e carino conosce-
rebbe ragazze di ogni età per sincera
amicizia tel. 340 0858561
RAGAZZO simpatico vorrebbe conosce-
re semplici e sane amicizie per compa-
gnia e divertimento per sabato e dome-
nica, tel. 339 4609852
SIGNORA mezza età seria, sincera cer-
ca amiche età media scopo amicizia e
tempo libero scrivere AH 4473567 F.P.
Alessandria

@  CANCELLATA in ferro lunga mt 25 ,
alta mt 1.20 in buono stato,  boiler ter-
moelettrico Ariston da 80 litri usato po-
chissimo vendo tel . 320 4264315

@  n. 4 FINESTRE a due battenti, colore
wengè, con doppi vetri, di alluminio, al-
tezza m. 1,67 larghezza m. 1,12; n. 3
finestre a 3 vetri larghezza 2,12 altez-
za  m. 1,67 e n. 1 finestra a due bat-
tenti larghezza 1,32 m altezza 2,57 m.
Tutte con antiscasso, anno 2007, com-
plete di telaio originale, colore wengè
in alluminio. Vendo, tel. 329 1852927
@  N° 2 PORTONCINI vecchi con telaio
ad un battente e mezzo h 2m x 94cm
spessore portoncini 5cm, con la faccia-
ta disegni a quadri a vendo tel.  328
0621322
@ 2 FINESTRE in legno con doppio ve-
tro: una h 138 x 113 l'altra h 146 x
132  vendo a euro 150 cad;  stufa a le-
gna piastrellata verde euro  200 tel.
0131 777310
@ ACCESSORI vari per la scuola, astuc-
ci, diari, bustine e zaini di winny Pooh,
wrestling, tartarughe ninja, asics, robe
di kappa, anche con ruote o carrello
porta zaino vendo  tel. 338 8642962
@ ACQUISTO balconi in pietra, lavan-
dini in pietra e pietre per scalini  tel.
335 1320361 o minilou@libero.it
@ ANTE cieche in pino di svezia varie
misure a due battenti vendo tel. 328
0621322
@ ANTICO ventolino di legno per vento-
lare i cereali completo di tutto in ottimo
condizioni vendo tel. 340 4737039
@ ANTIFURTO completo di gran marca
per la casa  o ufficio, completo di cen-
tralina d’allarme, centralina antirapina
collegata alle forze dell’ordine , punti di
allarme vari, vendo a euro 1.000 tel.
347 2800935
@ ANTIFURTO professionale completo
elkron per casa ufficio  privato vendo a
euro  550 tel 347 2800935
@ BOMBOLA metano per auto cap. 80
litri, marca Faber, tipo leggera, compre-
sa di valvola, vendo, tel. 329 1852927
@ CARRELLINI porta tutto nr.10, chiusi
ai quattro lati, colore blu, tutto in ferro
con maniglia, 90x60x60, maniglia
sporgenza 15 cm. Vendo tel. 329
1852927
@ CERCO vecchie insegne smaltate
,pubblicita,latte antiche,insegne lumino-
se di moto,auto pubblicita di olii
tel. 347 2354101
@ CISTERNA per carburanti capacita'
5000 litri ottime condizioni vendo a eu-
ro 550  tratt. tel. 340 4737039
@ LETTINO passeggino-carrozzina, fa-
sciatoio, ovetto Chicco, seggiolino auto,
seggiolone, palestrina, vaschetta ed al-
tro vendo anche separatamente, tel.
338 8642962
@ PERSIANE d’epoca, restaurate colore
naturale, larice d’america, ferramenta
originale, varie misure, vendo a euro
60/m2 tel. 328 2153832
@ POMODORI BIOLOGICI, naturali:
zona San Salvatore ,Valenza , vendo
tel. 333 6614997 ore pasti
@ RECUPERO vecchi mattoni pieni, pie-
tre, beole, scalini in pietra, vecchie tra-
vi, porte e portoncini in legno antichi
tel. 335 1614708 o 335 1320361
@ SEGGIOLINO per macchina Chicco
tenuto bene vendo a euro  25 altro  a
euro  20 e seggiolino chiccomamma
per casa  euro 30   Tel . 339 6375723
Danilo / Allison
@ SGOMBERO vecchie case, casci-
ne,solai,cantine,magazzini,recupero
vecchie moto,porte,oggetti,mobili stu-
fe,camini, tel. 335 1320361 o 335
1614708

@ SI RIPULISCONO zone boschive e
non purché ci sia alberi per ricavare le-
gno da bruciare solo nelle zone limitro-
fe ai comuni di Trisobbio , Cremolino ,
Montaldo Bormida , Rivalta Bormida ,
Orsara Bormida , Morsasco , Carpene-
to , Grillano , Villa Botteri , Madonna
della Villa , tel.  339 6375723 Danilo
@ STRUTTURA caminetto aperto edilka-
min. focolare dotato di prese d'aria re-
golabili, completo di mensole in legno e
panca laterale privo di rivestimento ven-
do tel. 338 3529161  
@ TAVELLE forate 6x30 N°200  vendo
tel 328 0621322
@ TAVELLE vecchie N°400 32x17 e
N°1000 14x26 vendo  tel 328
0621322
@ TRAVETTI in legno 8x10 lungh. 3mt,
vendo a  euro 4,5/cad. tel. 328
2153832
@ TRAVI vecchie 6m rovere e abete
vendo tel. 328 0621322
@ TRE casseforti 18-13-8 quintali con-
dizioni pari al nuovo vendo al 50% del
prezzo di mercato tel 347 2800935   
@ CASSAFORTE 8 quintali completa
condizioni  pari al nuovo privato vendo
tel. 347 2800935
20 ACCENDINI da tasca di marca da
riparare vendo tel. 338 7100070
3 MATERASSI di lana senza molle ven-
do a euro 30 cad., materiale elettronico
vendo a euro 15; quadro mezzopunto
63x48 vendo a euro 100 tel. 0131
237031
ARTIGIANO in pensione cerca attrezza-
tura agricola usata, trattore, rimorchio
ecc pagamento in contanti tel. 320
1193099
BANCO per falegname, vendo euro
500. tel 329 2171008
BETONIERA per calce da muratore, 35
cm cubi motore elettrico 220. vendo eu-
ro 300. tel 340 3335987
BOX bimbo come nuovo vendo a euro
20. tel. 328 7443128
BOX wc completo di turca, lavabo, va-
schetta in lamiera, vendo, tel. 0143
744904 o 329 4790390
CAMINETTO con sportello in vetro ven-
do a euro 500  Tel. 335 1331706
CARROZZINA e passeggino in velluto
blu, estraibili entrambe. Vendo. tel 334
3020681
CARROZZINA gemellare con i suoi re-
lativi ovetti marca Inglesina vendo tel.
340 9857965
CASTELLO per muletto con attacco terzo
punto per trattore vendo tel. 335
7811187
CERCO trio completo per bebe’, ovetto,
navicella e passeggino usato ma in
buono stato, tel. 347 6534842
CONDIZIONATORE portatile Toshiba,
rac 08E, KW 1000. come nuovo vendo
tel.  0131 845692 o 338 2126562
COPPI tenuti bene e puliti vendo a  70
cent. l'uno tel.  349 7460801 Fabio 
CYCLETTE ergonomia magnetica digita-
le multifunzione marca BK modello 211
come nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo a euro  94 tel. 334
9290840 
DEUMIDIFICATORE condizionatore fred-
do-caldo marca Ariel 101 vendo euro
120. tel 333 6526916
DUE archi in legno e bambu’ vendo tel.
0131 226152
ENCICLOPEDIA multimediale Explorer
Newmedia Congress@, composta da
40 cd (per pc) vendo tel  340 7933258
o e-mail farosa@tele2.it

GRATIS sgombero magazzini, svuoto
garage, appartamenti, cantine, soffitte,
inoltre acquisto vecchi quadri, tappeti e
complementi d’arredo, tel. 334
7528085
LAVANDINO in pietra fossile(diaspro tu-
ritella)con conchiglie e pesci fossi-
li,levigato naturalmente lavorato a ma-
no,nuovo,mai installato,ideale per pic-
coli bagni o in cucine moderne come
sciacquamani  vendo a euro  300 Tel
392 1667624 o gannusho@libero.it
LEGNA da ardere di gaggia, tagliata e
spaccata. Tel 334 3020681
MATERIALE apistico, anche cassette, te-
larini e fogli cerei per cessata attività
vendo tel. 0144 395321 ore pasti
MATTONI vecchi appena recuperati
vendo tel. 335 7281454 ore ufficio.
MATTONI vecchi puliti ed imbancalati ,
tavelle , pavimento in cotto antico ven-
do tel  0142 925754 
MERIDIANA orizzontale in ottimo stato.
Vendo. tel 0142 63303
PASTAMATIC SimacI, completo funzio-
nante, vendo euro 50. tel 333
6526916
PER UNCINETTO ho ereditato 20 gomi-
toli più 20 matasse di cotone bianco e
panna, vendo in blocco a euro 10 tel
392 2680783 Patrizia 
RINGHIERA balcone 104x92 e 97x80,
antica fine 800, vendo euro 150. 2
bambole antiche, vendo euro 50 l’una.
2 bottiglioni da 10 litri, vendo euro 50
l’uno. Tel  0131 346358
SCALA industirale peso kg. 150 rialzo
cm. 140 trasformabile in scala da movi-
mentazione con ruote, vendo a euro
100 tratt. tel. 336 241626
SCRIVANIA da computer, tavolo con se-
die ufficio, mobile, letto anni 40, 4 stufe
elettriche a termo, 2 termoconvettori
Delonghi, imbottigliatrice. Vendo. tel
338 4241798
STENDIMEGLIO Meliconi come nuovo.
Vendo euro 50. tel 349 2862657
STUFA a pallet usata solo due mesi in
buone condizioni, no libretto istruzioni
vendo a euro 700, tel. 320 2592244
STUFA a pellet palazzetti come nuova
completa di telecomando e regalo n. 2
sacchi di pellets e pulitore vetro vendo a
euro 1.000 Telefonare al numero 329
1092076
TERMOCONVETTORI aria Italkeo nr.4
come nuovi vendo a euro 280 cad. tel.
338 5890366
TERMOSTUFA "Klover Serie 90" (Cal-
daia a legna). Dotazione completa, in-
cluso scambiatore e 2 elettrovalvole.
Condizioni perfette. Anno di fabbrica-
zione 2003.Potenza termica 25.500
KCal/h. Produzione acqua calda = 10
litri/minuto. Volume riscaldabile 635
mc. Consumo 5-8 Kg legna/h. Vendo a
euro 1.500. Telefonare al numero 0143
666408
TRICICLO, bici 12”, bici 14” in buono
stato vendo a euro 10 e 15, lettino in
legno + materasso euro 30, passeggino
e vari giochi a prezzo regalo tel. 349
5056749
VASCA per gasolio, motoagricola Gol-
doni, cingolo Lamborghini , aratro per
vigneto, trincia siepi da mt.1.,20, ven-
do, tel. 348 1607088
VIDEOCAMERA DVD Camcorder marca
Samsung modello VP-DC161W ancora
in garanzia, in perfetto stato, Registra
su DVD - R +R –RW +RW e +R Dual
Layer.vendo a euro  200   tel.  328
7443128 




