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@ CAMICIE uomo, manica corta,
puro lino, moderne, nuove (1 color
albicocca, 1 beige, 1 arancio) stes-
sa marca, taglia XL vendo a  euro
15 totali tel.  338 5929656
@ CAPPELLO da uomo in feltro ne-
ro "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
@ GIACCA da sera elegantissima
da donna nera con micro brillantini
usata 1 volta taglia 46 vendo a eu-
ro 30 Tel. 338 5929656
@ GIACCONE da donna in vera
pelle grigia con cappuccio bordo
pelliccia vendo tel. 338 5929656
@ PEDULE alte da montagna, mo-
dello in uso presso le truppe alpine,
ottime per escursionismo o come
calzature da lavoro, nuove, n.44,
vendo a euro 50  Tel 328 2217308
@ PELLICCIA ecologica, bianca,
scampanata, 1 chiodo nero vendo
tel. 348 7055184
ABITO da sposa bianco, tg. 42/44
con coda lunga,seta raso e organ-
za, corpetto lavorato, fiocco con
fiore bianco dietro vendo a euro
500 tel. 320 3362292 Margherita
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 eu-
ro 1.000 tratt tel.  348 8044055
BORSA louis vitton originale, mo-
dello a forma di sella, misura me-
dia, in buono stato, vendo a Euro
40 tel. 339 2245015
GIACCHE uomo tg. 46/48/50 ven-
do a euro 15 cad tel. 0142
940343
PRADA scarpe bike da don-
na,n°37,praticamente nuove e
acessoriate della confezione origi-
nale vendo tel  340 6185683 ore
pasti  
SCARPE da uomo nr.41 mocassino
colore marrone martellato marca
Sebago mai usate acquistate a euro
175 vendo per errato numero a eu-
ro 129 tel. 349 4962182
STOCK Maglie Che Guevara da 2
euro a maglia  tel. 334 1978579

@ JACK RUSSELL TERRIER, sono di-
sponibili 10 meravigliosi cuccioli
bianco/arancio con pedigree LOI o
LIR 4° generazione, nati e cresciuti
in casa, genitori visibili vendo tel.
329 8709154 
REGALO micini di 1 mese e mezzo
ad amanti animali. Tel  0131
237162
@ REGALO gattini vari colori ne ho
tanti, zona fosseto san salvatore tel
0131 239951
@ VASCA in plastica blu e traspa-
rente misura 35 x 50 cm alta 25
usata, per tartarughine vendo a eu-
ro 8 Tel 338 5929656
BARBONCINO bianco nano ma-
schio e Yorkshire femmina completi
di vaccini vendo a euro 400 tel.
347 3546186
BELLISSIMO maschio di razza
rottweiler cerca femmina per ac-
coppiamento tel. 338 1035921
Matteo
CAPRE da latte più piccoli sia ma-
schi che femmine vendo tel. 393
1094506
CUCCIOLI di boxer  vendo tel.
0131 703713 o 348 3631357
GRAZIOSI e colorati canarini vendo
tel. 0142 940343
JACK RASSELL terrier zampa e pelo
corto pincher nani con sverminature
vaccino microchip e libretto sanita-
rio vendo  salvatore tel.  328
7730460
LABRADOR cuccioli 60 gg di alta
genealogia colore miele vendo a
euro 450 tel. 333 3440654
PAPPAGALLO parlante colorato
molto dolce imbeccato vendo a eu-
ro 65 tel. 347 1971563
PAPPAGALLO parlante dolcissimo
addestrato cucciolo colore rosso,
verde, giallo, blu con documenti e
certificati, vendo a euro 150, tel.
345 4443009
PAPPAGALLO parlante molto dolce
addestrato 50 cm. rosso, verde,
arancio, blu, vendo a euro 290, tel.
347 1971415
PECHINESI cuccioli dolcissimi, geni-
tori visibili, vaccinati, vendo tel.
348 7859611
PER uso guardia e difesa cerco
coppia di cuccioli maschio e femmi-
na di razza dobermann o rotweiler
a modico prezzo tel. 333 2283992
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PINCHER toy cuccioli nati il 16 ago-
sto, sverminati, vaccinati, piccolissi-
mi, vendo tel. 0131 709498 o 346
2406089
PINSCHER toy femmina fulva vendo
a euro 400 tel. 0143 848270 ore
pasti
PRANOTERAPEUTA serio, diploma-
to AMI university, si offre per alle-
viare dolori di qualsiasi natura a
tutti gli animali tel. 347 5341289
REGALO ad amante animali coni-
glio maschio di razza Ariete con
orecchie lunghe colore bianco e
grigio ed una cavia peruviana di 7
mesi maschio colore nocciola con
macchie scure tel.  348 8044055
ROTTWEILER cuccioli 60 giorni,
completi di tutto, privata vende. Tel
0371 265713
ROTTWEILER cuccioli, genitori en-
trambi, vaccinati con microchip, vi-
sibili vendo tel. 393 1094506
SONO stati crudelmente abbando-
nati dietro una cancellata, 9 cuccio-
li di circa 3 mesi  colore bianco con
chiazze marrone, nero, taglia me-
dia, sono stati sverminati e spulciati
cercano  famiglie affettuose, parte-
cipiamo spese mediche, tel. 339
2071333
STUPENDI bouledogue francese con
genitori visibili  sverminati vaccino
microchip libretto sanitario vendo
tel. 320 1596139 
TARTARUGA terrestre 4 anni nata in
cattività con documenti e certificati
vendo a euro 130, tel. 345
4442978
ZWERGPINSCHER puri italiani nati
in casa integri 4 maschi 2 femmine
svermati vaccinati libretto sanitari
con possibilità di pedegree  vendo
tel. 349 6252310 salvatore 

@ COPRILETTO ricamato a mano
punto file’ realizzato a fine ‘800
vendo tel 347 0365990 ore serali
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ACQUISTO ceramiche, porcellane,
vetri di murano, calendari dei par-
rucchieri, insomma tutto quello che
è vecchio. Pagamento in contanti.
Tel 335 7256939
ANTICA Bilancia Berkel, Perfetta-
mente funzionante! rara e partico-
lare perchè è un modello con i piat-
ti disposti diversamente vendo  tel.
334 1978579  o email: andreasto-
res@hotmail.it
ANTICA Macchina Da Cucire con
Mobile Funzionante e restaurata
marca  Electra vendo  Tel. 334
1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Zenith
in legno massello proveniente da
castello,Perfetto!!! raro da collezio-
ne vendo tel.  334 1978579  o
email: andreastores@hotmail.it
CERCO vecchia macchina da caffe’
di vecchia osteria tipo Faema E61,
Gaggia, Cimbali, Dorio, San Mar-
co ecc., oppure vecchi macinini da
bar, anche non funzionante, tel.
347 4679291
CRISTALLIERA cippendhall senza di-
fetti, tavolino laccato scorrevole con
base in cristallo, vendo tel. 0131
927501
MOBILE piu macchina da cucire
singer molto bella e tenuta in stato
perfetto, vendo a euro  60, lampa-
dario in vetro non antico ma molto
bello euro 20, tel. 380 4770225
OTTOMANA da restaurare vendo a
euro  80 tel.  380 4770225 Walter
SALA in noce inizio 900, como’ ini-
zio 900, divano vendo tutto a euro
500 tratt., tel. 0131 266305
SEI SEDIE primi 900 in legno,buona
condizioni (legno lucidato) vendo
tel.  334 1978579 o  email: gallio-
ne2006@yahoo.it

@ 2 POLTRONE tinta salmone cau-
sa separazione vendo meta’ prezzo
tel. 348 7055184
@ CAMERA armadio a parete con
colonne laterali chiuse e parti a
giorno, in legno color noce chiara
come nuova, vendo a euro 650 tel.
347 2800935
@ COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo mai usato vendo tel.
338 5929656
@ CUCINA con tavolo, 4 sedie e
piccolo divano; sala in noce con ta-
volo, 6 sedie, mobile televisione;
mobile ingresso e appendiabiti con
specchio lampadari tutto in legno
massiccio vendo tel.  0143 745413
ore pasti
@ DIVANO tre posti, usato vendo a
euro 80 tel. 347 5754085
@ DUE reti metalliche in ottimo stato
vendo a euro 30 tratt. Tel. 0143
75751
@ DUE tavoli rettangolari misure
70x110 di marca vendo tel. 0131
861337
@ LETTO matrimoniale in legno di
noce praticamente nuovo vendo a
euro 300, telefonare al numero
0143 75751
@ MOBILE a parete stile moderno
con ante e cassettiere adatto ogni
uso, soggiorno camera cameretta
ufficio vendo a  euro 650   tel 347
2800935
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@ PARETE attrezzata per ufficio o li-
breria o camera, composta da due
colonne laterali in legno chiuse
60x50x230 unite da due mensole a
giorno, adatta per contenitori fattu-
re, cancel leria ecc. oppure l i-
bri/cataloghi in perfette condizioni,
oppure camera aggiungendo nella
parte sotto un letto vendo a euro
650 tel .347 2800935
@ PARETE libreria per ufficio o sog-
giorno composta da due colonne
laterali 60x50x 250 in legno noce
unite da parte a giorno centrale pa-
gata 2000 vendo a 650 euro. Tel
347 2800935
@ RETE a molle matrimoniale da
appoggio o con piedini usata ven-
do a euro 40 Tel. 338 5929656
@ LISTELLI parquet prefinito da in-
collare colore classico mq. 7 causa
rimanenza ancora imballati marca
Stile vendo Tel. 338 5929656
@ SALONE completo antico  com-
posto da sala completa in noce
massiccio , servant francese, salotto
completo luigi 16° tel. 347
2800935 
@ TENDE x finestra e portafinestra
anche in lino bianco vendo a  euro
5 cad.; 2 copripoltrona elastici fan-
tasia giallo fiori  euro 20 la coppia
e 2 copripoltrona fantasia bor-
deaux a euro 20 la coppia. Tel.
338 5929656
6 PORTE in legno con vetro più un
portoncino in discreto stato di con-
servazione 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 trat-
tabili  tel.  348 8044055
ARREDAMENTO completo, o sepa-
ratamente ,concernente di cucina
con tavolo 4 sedie, pensili,basi e
elettrodomestici  camera da letto
con armadio 5 ante ,creden-
za,comodini in noce nazionale,letto
in ottone. cameretta a ponte, scriva-
nia e libreria sala con mobile ad
ante e vetrina,tavolo in cristallo 4
sedie ,divano angolare 4 posti  Il
tutto in ottimo stato uso vendo tel.
338 3816634
CAMERA bimbo, let to a ponte
90x200 con materasso + secondo
letto a scomparsa, armadio 3 ante,
scrivania, libreria vendo euro 200
Tel 339 4341317
CAMERA da letto composta da mo-
bile bianco lungo 4
mt.x2,95x71con ante scorrevoli,
specchio, comodini a due cassetti,
cassettiera 3 cassetti, letto, vendo a
euro 2.100 tel. 339 5618256 o fa-
bry@tagshop.it
CAMERA matrimoniale tinta legno
composta daarmadio 6 ante,due
comodini, cassettiera 3 cassetti,
specchio,letto con contenitore e a
doghe in legno, spalliera apribile
contenente telefono,vendo a euro
1.000, tel. 339 5618256 o fa-
bry@tagshop.it
CUCINA completa di elettrodomesti-
ci, moderna, modello Ernesto Me-
da, vendo, tel. 334 9294871
CUCINA Ikea rossa laccata, lavabo
+ piano appoggio + mensola lar-
gh.126cm-h.90cm-prof.62cm, ven-
do a euro 200; frigorifero Indesit
euro 50; cucina 4 fuochi + forno
acciaio largh.52cm-h.82cm-
prof.46 euro 150, tel. 0131
941320
CUCINA modello lube in legno la-
mellare color ciliegio completa con
fuochi e lavastoviglie vendo a euro
euro 500 tel. 347 2247549
DISPENSA, credenza con porta TV
in noce scuro 180x230 con antine
vetrinate con decorazioni, vendo a
euro 400 tel. 320 3362292 Mar-
gherita
DIVANO ad angolo 195x195 mi-
crofibra colore blu + soggiorno con
vetrina colroe legno chiaro-moro +
tavolino ciliegio con vetro + tvcolor
mivar 28” + lettore dvd-hifi vendo
tel. 334 8578262
DUE divani Busnelli colore crema ri-
camati da due e tre posti di cui uno
letto una piazza _ vendo a euro
600, tel. 347 2247549 
LETTO in ottone matrimoniale, ar-
madio laccato stile veneziano, due
comodini noce, vendo tel. 0131
236367 o 339 1836213
LETTO una piazza1/2 con meno di
un anno di vita, lattice antiallergico
con doghe in legno, due lati, estivo
e invernale, vendo a euro 150 tel.
346 8293406
MOBILE antico trumo’ con alzata
dle 1700 veneziano sagomato da-
vanti, conservato bene, mobile uni-
co, vendo, tle. 348 4124821
MOBILE BAGNO, legno laccato
bianco, molto spazioso, doppio la-
vello,piano in marmo, cassetto, 4
ripiani,ampia specchiera, molto
elegante vendo tel. 347 6272820
SCRIVANIA colore ciliegio cm. 150
con porta tastiera, porta cd e porta
computer come nuova vendo a euro
50, tel. 345 4442978
TAVOLO antico quadrato vendo a
euro 400 tel. 339 5618256 o fa-
bry@tagshop.it
TAVOLO da sala in cristallo nuovis-
simo, molto bello ed elegante anco-
ra smontato ed imballato, acquista-
to due mesi fa vendo a euro 500
Tel 347 6412989 

ARREDAMENTO ad uso alimentare
che comprende di scaffalatura che
raggiunge una capienza di 50 mq.
Compresa di banco, cassa, bilancia
e congelatori, vendo a euro 6.500
tratt. Telefonare al numero 329
8046912 oppure 338 1094605
SCRIVANIA porta PC color ciliegio
130x60x80 con pensile rialzato
porta stampante removibile dal pia-
no vendo a euro 40 tel. 347
2813297
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@ GRAN lotto di francobolli 2000
pezzi tutti differenti Italia, Europa,
Mondo senza frammenti, vendo a
euro 60,tel. 334 8038174 Graziel-
la
@ LOTTO di francobolli bellissimi,
1000 pezzi tutti differenti senza
frammenti, Italia, Mondo, Europa,
vendo a euro 30 tel. 334 8038174
Graziella
@ACCENDINO di Marca Colibrì
Anno 1960 con astuccio e ricari-
che, mai usato vendo tel.  346
0994400 (dopo le ore 18)
ACQUISTO album di figurine anche
vuoti o incompleti , figurine sfuse,
almanacchi del calcio, alta valuta-
zione per materiale d'epoca tel.
339 3961164o 348 1263097 ore
serali o weekend
BOTTIGLIE di Spumante, Lambru-
sco, Prosecco italiani vecchi cercasi.
Tel 340 5685632 o 010 6040385
CERCO mobili antichi o argenteria
vecchia, giocattoli in lamiera, treni-
ni a molle, macchine da caffe’ di
bar vecchie anni ’50  e motociclette
vecchie tel. 349 6931636
CIAO Piaggio 1969, con libretto di
circolazione, da esposizione, esente
tassa annuale, vendo tel. 328
0515250
COMPRO vecchie bambole giocat-
toli come auto, moto, robot, soldati-
ni, vecchi album di fugurine, ecc. tel
0521 492631
HITCHOCK - raccolta collana 45
film videocassette in custodie origi-
nali, quasi tutte sigillate vendo in
blocco a euro 200 o scambio con
altro se di interesse tel. 328
0515250 o zerobis2006@libero.it
LE GRANDI avventure sui mari -
raccolta nove videocassette in cu-
stodie originali di bellissimi docu-
mentari su sommergibili e navi da
guerra e mercantili vendo a euro
50 o scambio con altro se di inte-
resse  tel.  328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, collezio-
ne Giuseppe verdi con singola de-
scrittiva, nuovi in confezioni sigilla-
te, tranne 6 ascoltati una volta con
piatto professionale vendo o scam-
bio con altro se di interesse tel.
328 0515250 o zerobis 2006@li-
bero.it
RIPARO la tua vecchia radio a val-
vole-max serieta',competenza e
prezzi modici tel  339 3636263 
SCAMBIO o vendo schede telefoni-
che e ricariche cellulari tel. 0141
219469

@  COMPUTER tower AMD 1.6
Ghz, ram 512 mb, HDD 60 GB,
monitor 17”, masteriz. DVD, casse,
tastiera, mouse. Win Xp. Vendo a
euro 280 tel. 345 2324018
@ CERCO modem Key vodafone o
smart card d'occasione per naviga-
zione internet con pc portatile  tel
347 2800935 Giorgio
@ COMPUTER Apple macmini sia
versione intel che ppc vendo tel.
347 4509870
@ COMPUTER portatile Acer pen-
tium 3 650 Mhz, ram 128MB, HDD
6 GB, 2 porte USB, modem e rete,
lettore cdrom, floppy, batteria, bor-
sa. Win Xp prof. vendo a euro 270
tel. 345 2324018
@ COMPUTER portatile Toshiba Sa-
tellite 4070 CDS, Celeron 400Hz,
Ram 100 MB, HDD 5 GB,  modem,
rete, Lettore CD, 1 porte USB, batte-
ria e borsa. OS XP prof  vendo a
euro 220 tel. 392 4506922
@ CONSOLE Videogames Xbox Pri-
ma Versione vendo a euro 150;  8
Giochi per xbox, titoli vari tra cui
Halo2, Dead Or alive 3, Top Spin,
Ninja Gaiden, il tutto a euro 95 tel.
0143 75751  ore pasti
@ MINITOWER IntelP5-3000 hd80
1g-ram mastdvd rete audio 6usb2
w.vista  video17” tubo carino-per-
fetto vendo a euro 195 tel. 340
5881915  o  tosil@inwind.it
@ MP3 Cube il piu piccolo al mon-
do 2,5cm di lato display oled 1 gb
con radio, nuovo in scatola vendo a
euro  50 Tel 333 4759766
@ NOTEBOOK AMD Athlon 64
3000+, hd Samsung 80Gb, Ram
1,5 Gb, schermo 15,4" widescreen,
masterizzatore Pioneer DL, lettore
memory Card 7 in 1, Bluetooth,
scheda radio tv integrata,wireless
Lan, vari software originali in dota-
zione, telecomando, cuffia con mi-
crofono, Windows XP professional,
vendo a euro 600 causa doppio re-
galo tel. 328 2217308
@ NOTEBOOK HPcompaq530 In-
telM530/1.75 1g/ram 120g/hd
mast.dvd Wireless 2usb2 rete mo-
dem 15,4'tft/lucido WVista+licenza
1Mese come nuovo vendo a euro
380  tel.  328 2162393 o
larry.mi@inwind.it
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@ 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 moni-
tor etc. vendo a euro 450 non trat-
tabili  Tel. 333 4759766
@ RIPRODUTTORE cassette stereo
con equalizzatore grafico 5 bande
marca lenoir mod. 5250 nuovo in
imballo originale, vendo a euro 25
tel. 0143 75751
@COMPUTER tower pentium 4 – 2
Ghz, ram 400 mb, HDD 40 GB,
monitor Acer  15” LCD, masterizza-
tore e lettore DVD, casse, tastiera,
mouse. Win Xp prof. vendo a euro
310 Tel 392 4506922
CARTUCCE n.4 color nero e n.4 co-
lore per stampante Brother MFC-
580 MFC- 590 MFC-890 MFC-
5100J MFC-5200J  vendo a euro
30 tel. 334 9290840 
CERCO playstation 2 funzionan-
te,solo se a prezzo onesto tel. 392
1667624
COMPUTER pentium IV con maste-
rizzatore 300 gb e ram, scheda vi-
deo, vendo a euro 400, tel. 347
1971415
ENCICLOPEDIA multimediale Explo-
rer Newmedia Congress, composta
da 40 cd (per pc) vendo tel  340
7933258 o e-mail farosa@tele2.it
MODIFICA per nintendo DS + me-
mory card kingston da 2 giga + 30
giochi anche recentissimi vendo tut-
to a euro 50 teo. 328 8498512
MONITORI sony CPD g400 crt 19”
schermo piatto crt colore bianco
vendo a euro 50 tel. 338 7480609 
PC AMD athlon64 3400 1gb ram,
hd 120 gb maxtor, masterizzatore
dvd, scheda video nvidia geforce
6150, 6 uscite usb, audio 5+1, fi-
rewire, ethernet gigabit, vendo a
euro 220, tel. 333 2360801
PC-PORTATILE come nuovo, per inu-
tilizzo. Acer Aspire 5612ZWLMi
con telecamera integrata - Pentium
Dual Core - RAM 1 GB - DIsco rigi-
do da 80 GB - Microsoft Windows
Vista Home Premium e vari softwa-
re - Mouse ottico e accessori com-
presi vendo a euro 450 Tel. 334
9432363
PLAYSTATION one con 40 giochi +
mamory card  vendo a euro 80 tel.
338 7997552  o  0131 535870 e-
mail giorgiolopardo@tiscali.it
PORTATILE dell m1330 13.3 1.5
kg.  con cover rosso gommato, wi-
reless, scheda video, un anno di
garanzia, vendo tel. 346 8293406
SCHEDA grafica nvidia geforce
8800 gts 512 adatta a giochi di al-
to livello, un mese di vita, vendo a
euro 230, tel. 348 5237440
SERVICE audio luci e video proie-
zioni, dj per feste private addi celi-
bato,bar, pub, noleggio attrezzatu-
re tel. 340 1009446 o 392
8060739
STAMPANTE per foto HP photo-
smartA612,display a colori,vari in-
gressi per memory card,ingresso
USB,funzionamento a 220v o con
suo pacco pile,multifunzioni vendo
a euro 150 Tel 347 9102220 MAX
XBOX360 modificata con chip glo-
be 360 versione pro con due pad
senza fili e kit di due batterie ricari-
cabili originali vendo a euro 250,
tel. 338 7480609 o rid-
dick77@live.it

@  SMARTPHONE Palm TREO
V750, tom tom preinstallato, anten-
na, Win Mobile,blu mini SD 1GB
incluso, imballi e cavi origina-
l i .vendo a euro 210 tel.  345
2324018
@ CELLULARE nuovo mai usato faci-
le da usare con numeri grandi,
adatto anche a chi ha problemi di
vista (anche persone non giovanis-
sime), completo di istruzioni cavo
alimentazione e imballo originale
vendo a euro  60 tel. 3291852927
@ HP palmare e navigatore come
nuovo uato poche volte, tutto origi-
nale, con scatola e istruzioni e po-
stazione fissa per auto, vendo, tel.
329 1852927 
@ NOKIA 6500 slide con un mese
di vita, fotocamera 3.2 megapixel,
lenti zeiss, lettore musicale, video-
chiamata con uscita TV-out, regalo
memoria da 256 mb,vendo a euro
260 tel. 347 9794607
@ PHILIPS DVDrecorder mod. DV-
DR3380 nuovo, Progressive Scan,
DTS Digital Out, Dolby Digital, let-
tura di DVD+R/RW DVD-R/RW,
DVix-Xvid, photo Cd, mp3, Record
su DVD+ e - R/RW, ingresso DV-in
per registrare direttamente da vi-
deocamera vendo  Tel. 339
7710700 ore ufficio 
@ BOILER a metano da 80l ad accu-
mulo;   boiler termoelettrico da 80l
nuovo vendo tel.  348 7055184
@ ROBOT trita/affetta a manovella
con 5 lame diverse marca Moulinex
vendo a euro 15; Tritacarne a ma-
novella euro  25; Macchina per cu-
cire marca Sirge elettrica o a peda-
le con mobile in legno  40X40 euro 
200 trattabili; Robot Moulinette
elettrico tritaverdure a lame + gran-
de frullatore a lame euro 30 tel.
338 5929656
@ STUFETTA Elettrica adatta a ri-
scaldare piccoli ambienti vendo a
euro 20 telefonare al numero 0131
240456
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@ TELEFONINO motorola L6 i-mo-
de bluetooth, completo di imballo.
Vendo a euro 55 tel. 345 2324018
ASCIUGATRICE SMEG,capacita'
5kg,nuovissima,ancora imballata
causa errato acquisto trasporto a
mio carico vendo a euro 200 Tel
347 9102220 MAX
ASSE da stiro Polty aspirante e ri-
scaldante nuovo vendo a euro 170;
monitor hitachi 19”, scanner piano
canon,scanner per diapositive,
stampante canon, tastiera e mouse
senza fili, tavoletta grafica, vendo a
euro 280, telecamera sony mini
dvd con telecomando e borsa ven-
do a euro 300 tel. 339 5618256 o
e-mail fabry@tagshop.it
CELLULARI n° 3 di marca /mod; si-
menscf 75 ; motorola v 220 ; lg 3
con modifica per altre schede ven-
do a euro 100 tel. 0131 535870 o
338 7997552 
CERCO frigorifero funzionante in
buono stato,anche picccolo. solo a
prezzo onesto tel. 392 1667624
COLOMBINA De Longhi scopia la-
vapavimenti mai usata vendo a eu-
ro 50 tel. 0131 791308
FRIGORIFERO nuovo 200 litri con
frizer vendo a euro 300; nuova cu-
cina bianca 4 fuochi con forno elet-
tr ico euro 300 tratt. Tel. 340
1467779
HDD/DVD Recorder con hard disc
da 160 Giga marca LG modello
RH277H con pochi mesi di vita, con
uscita HDMI, vendo a Euro 180 Tel.
328 7443128 
LAVATRICE Zoppas vendo a euro
300 tratt; cucina tecnogas 250 euro
tratt., frigo Phonola 150 euro tratt.
Freezer autonomo 150 euro, tutto
usato poco, tel. 0131 266305
MOTOROLA V3X colore nero, 6
mesi, usato poco,  perfette condi-
zioni, vendo a euro 65, tel. 347
1971563
NOKIA 6290 con apertura a con-
chiglia con processore e sistema
operativo symbian 9 3rd completo
di tomtom mappa europa,60 giochi
e 30 programmi con sd, 1gb per
mappa, vendo tel. 346 8293406
PERMUTO SCAMBIO Frigorifero
Whirpool ARC 4030 tropical no
frost,doppio motore,colore nero
atrancite,  misure:1,85-70-
60p,usato 4 mesi, vendo causa sca-
ricamento gas,a euro 200 al primo
che viene a ritirarselo in acqui ter-
me permuto o scambio con biciclet-
te professionali tipo MTB,o compu-
ters,o betoniera piccola, .tel. 392
1667624
PIASTRA di registrazione e ascolto
con livelli regolabili ,dolby,metal
marca Akay, vendo a euro 100 tel.
340 7933258 o farosa@tele2.it
RASOIO elettrico Philips, modello
Philishave 6465, in buone condi-
zioni e perfettamente funzionante,
completo di custodia vendo a euro
15 Tel. 328 7443128 
SONY Ericsson W950i Walk-
man,cellulare con riproduttore digi-
tale / radio in MF - WCDMA
(UMTS) / GSM, Sist.Operativo
Symbian,nuovo,mai usato, vendo a
euro 200 tel. 328 8498512

CARRELLO portatutto con ruote, de-
molitore nuovo in valigetta 620
watt/3funzioni/con punte e scal-
pelli, pialla elettrica con lame di ri-
cambio,seghetto alternativo in vali-
getta con seghetti di ricambio,sega
elettrica a catena, pistola decapan-
te due velocità - Levigatrice orbitale
- Livella digitale - Attrezzatura va-
ria da muratore vendo a euro 98
tel. 333 6638466 
PISCINA diametro mt .3,50 per cm
90,circonferenza rigida, completa
di scaletta e depuratore causa inuti-
lizzo ottimo stato, vendo a euro
150 tratt. tel. 338 7124464 
SPACCA legna 6 ton. Usato solo
verticale 12ore, carrello cingoli
gommati portata 2500 3000 q.li
usato solo 36ore,vendo tel. 347
4489218
TAGLIAERBA filo elettrico, taglia-
bordi, pompa verderame vendo a
euro 60 tel.  333 6638466 

@  FOTOCAMERA Digitale Casio
Exilim 8 milioni di pixel, extra sotti-
le + scheda 1 gb di memoria in re-
galo vendo a euro 150 non tratta-
bili  Telefonare al numero 333
4759766
@ 25 VIDEOCASSETTE di films as-
sortiti in gran parte comici vendo a
euro 1 cad. o 20 in blocco tel.
0143 75751
@ CERCO fotocamera digitale usa-
ta, non importa il prezzo purche' al
50% del del nuovo, completa di tutti
gli accessori ed istruzioni in italiano
tel.. Giorgio 347 2800935
@ FOTOCAMERA digitale minolta
dimage S414 da 4mp obbietivo
35-140 buona qualità d'immagine
ideale per chi vuole avvicinarsi al
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d'uso vendo a  euro
50 Telefonare al numero  347
0365990 ore serali
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@ LETTORE DVD Marvel & Louis DX
750, due ingressi cuffie con volume
regolabile, lettura dvd+/-r/rw,
divx, xivd, vcd, svcd, mpeg1,
mpeg2,  mpeg4, audio 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
digitale (coassale / ottica), uscita
RGB, Presa SCART, formati video:
4:3 / 16:9, compatibilità Pal / Nt-
sc, 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, telecoman-
do, manuale, mai usato e ancora
confezionato, vendo a euro 25 tel.
328 2217308
@ MACCHINA fotografica autofo-
cus,  con zoom manuale 35/50
mm, facile da usare, con custodia,
confezione originale  e manuale,
con rullino 24 foto precaricato, mai
usata, vendo a euro 30. Tel. 328
2217308
@ MACCHINA fotografica Konica
Minolta Digitale, 12X Zoom ottico ,
Zoom digitale  48X , 4 Mega pixel.
1 Gb SD inclusa e cavo USB, ma-
nuali e imballi originali. Vendo a
euro 140 tel. 345 2324018
@ PINNACLE dazzle dvd recorder,
con sua confezione originale e
scontrino vendo a euro 50 tel. 328
2217308
@ TRE telecamere con relativi moni-
tor per sorveglianza interno esterno
vendo a euro 200 tel.
3472800935
@ TV a colore 15" come nuovo con
presa scart vendo a euro 40 tel
329 7527679
@ TV a colore 28" perfetta con pre-
sa scarte audio sterio, vendo a euro
70 tel 329 7527679
@ TV LCD Casio portatile 3,5 ven-
do a euro  50  tel.  333 4759766
@ 1 RICETRASMETTITORI Cb La-
fayette  vendo a euro 65, 1 Ranger
26-32Mhz a euro 150, alimentato-
ri, 300 metri cavo rg8 e rg58  Tel.
333 4759766
MICROSOFT Zune marrone pratica-
mente nuovo  con imballo originale
ed accessori, causa doppio regalo,
vendo a euro 200 tel.  335
230460
TELECAMERA sony digital 8 handy-
cam dcr-trv 145E zoom digitale
560x foto, registra notturna, pan-
nello lcd, come nuova,v endo a eu-
ro 150 tel. 347 6941308
TELEVISORE philips 29” come nuo-
vo schermo piatto, no lcd, colore
grigio met., vendo a euro 200,  tel.
347 2813297
TV 16:9 Thomson nero come nuovo
completo piu sistema HOME theatre
a fili thomson 5+1 casse 600 watt
completo vendo tel  347 2247549 
TV 32 pollici 16:9 Thomson + Ho-
me Teathre Thomson casse 5+1
600watt  vendo a euro  300 o  150
cad. tel. 347 2247549
TV roadstar stereo 10” colori
220/12/24 volt ideale per camper
o camion con integrato lettore dvd
e televideo,vendo a euro 120 tel.
0141 409088 o 347 6941308
YASHIKA FX3, flash dedicato, du-
plicatore focale, filtri, tasto ext,
obiettivo macro zoom ---- F 35 /
70 ---- D 1 : 2,8 / 4 ----in borsa
HAMA , usata poco vendo o scam-
bio con altro se di interesse tel.
328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it

CITIZEN Orologio Subaqueo pro-
fessionale con profondimetro digi-
tale VAGARY AQUALAND colore
Blue elettrico,nuovo ancora inscato-
lato,causa doppio regalo,vendo a
euro  80 no tratt  astenersi perdi-
tempo, tel.  328 8498512
OROLOGIO Citizen acciaio-oro
con profondimetro vendo a euro
250 tel. 346 3013929
OROLOGIO sector ultimo modello
del 2006 da uomo con cronometro
e cronografo vendo a euro 100 tel.
320 3384567
OROLOGIO totalmente in titanio
con sveglia datario ecronografo Ci-
tizen promaster 2100 vendo tel.
340 8293406
ROLEX acciaio explorer II quadran-
te nero del 1999 scatola e scontrino
originale vendo a euro 2.900 tel.
0131 3644239 Alberto
ROLEX Explorer II quadrante nero,
scatola e garanzia del gennaio
2007, vendo a Euro 3.300 non
trattabili. Telefonare al numero 328
1040687

PENSIONATO cerca in regalo o a
modico prezzo studa in ghisa a due
o quattro fuochi funzionante tel.
347 2949673
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@ REGALO mini-agenda elettronica
con funzioni calendario, orologio,
timer, sveglia giornaliera e per ap-
puntamenti, rubrica e memo, conta-
bilità, calcolatrice, giochi, possibi-
lità utilizzo password per protezio-
ne dati. Mai usata, con manuale in-
cluso. Tel 328 2217308
MARMO o pietra cercasi,in lastre o
forme diverse (lavandini, scorrima-
no,basi per cucine,mensole ecc.)in
regalo o a bassissimo prezzo,solo
colori chiari tel. 392 1667624  o
savetherainforest@libero.it
SALVE a tutti! sono una ragazza
giovane e con poche finanze sto
mettendo su casa e se per caso
avete qualcosa da buttare piuttosto
datela a me! Mi aiutera' tantissimo
e farete una cosa carina!  Tel. 331
2283272 o pesciolina@hotmail.fr

@ CERCO piccolo trattore,trattorino
anche non recente e non bello di
carrozzeria con presa di forza e
sollevatore Tel. 347 2354101 o mi-
nilou@libero.it
@ LAMINATOIO per orefici a moto-
re vecchio modello ma perfettamen-
te funzionante rulli piatti e scanalati
da vendo a 1.700 euro tel 347
2800935 
@ OFFICINA completa per micro-
meccanica di precisione composta
da tornio fresa trapano bilancere
spianatrice e relativi accessori ,il
tutto ereditato, vendo per inutilizzo
non essendo del settore tel. 347
2800935
@ SCALA alluminio, 3 rampe, uso
botola da solaio, mt 3;  porta a sof-
fietto in legno con vetro mis. mt
1,30 x 2,13;  polmone per autocla-
ve da 300 litri; compressore da
150l 380v; 1 mola da banco 380v,
vendo tel.  348 7055184
@ SGRANATRICE per uva a carda-
no in due corpi vasca di raccolta
cm. 98x58 altezza totale cm. 120
in buone condizioni vendo a Euro
100  a parte giunti e tubi di raccor-
do di varie metrature prezzi da
convenire. Tel. 333 6157408 o
339 1002633
@ SPACCALEGNA verticale 6 ton-
nellate,usato solo 12 ore, carrello
cingoli gommati portata 2,500
quintali,motore honda,usato 36 ore
vendo a euro 2.800 tratt tel.  347
4489218
@ STRUMENTAZIONE completa per
gemmologia assolutamente pari al
nuovo: Microscopio, proportion
scope, luce nordica, rifrattometro,
colorscope paragone, setacci, bi-
lancia carati, bilancia grammi, cas-
saforte ecc. svendo a prezzo da
concordare tel. 347 2800935  
BETONIERA per calce da muratore,
35 cm cubi motore elettrico 220.
vendo euro 300. tel 340 3335987
BETONIERA ruatocaricante Fiori
3500 mc.2,5, anno 1991, targata,
poche ore d’uso, perfettamente fun-
zionante, vendo a euro 9.500 tratt.,
tel. 333 7479434
BILANCIA professionale da banco
35x45x13 cm. piatto acciaio con 6
display fronte e cliente, peso, prez-
zo, costo, con tastierino numerico e
memoria, batteria tampone lunga
durata, 0-30 kg. vendo a euro 99
tel. 320 7935230
CERCO bitumiera usata ma funzio-
nante da impresa edile o privato
tel. 0131 894152 o 328 6925869
o 338 1506122
CERCO carrellino appendice usato
da usare in campagna o carrello
tenda usato tel. 0131 894152 o
328 6925869
CERCO erpice a disco cm.
140/150 di larghezza, vecchio ma
in buono stato per trattore 35cv
vendo a euro 300 tel. 0131
946418
CERCO pali da vigna usati, sia in
cemento che in legno tel. 338
1506122
DUE botti in vetroresina con sportel-
lo di acciaio inox di 700 e 800 lt
cad usate una sola volta vendo tel.
347 7440388
DUE cisterne per carburanti in buo-
ne condizioni,una da 2000 litri
l'altra da 1000 litri vendo tel. 339
1374317 o guaschinoales-
sio@tiscali.it
FIAT 355 compatto con due distri-
butori, in buone condizioni. Vendo.
Tel ore uficio 0141 323224
GRUPPO elettrogeno diesel silen-
ziato kw 5 mono-trifase poche ore
d’uso vendo 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
MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni trifase
pialla spassore da 30 vecchia ma
funzionante,ideale per restauri, bin-
della da 60 in ghisa,funzionante
vendo tutto a euro  1.200  trattabili
astenersi perditempo tel. 349
2105399 stefano69.s@tiscali.it
steafano
MARTELLO pneumatico della vigor
gial lo, usato una sola volta,
acq.l'anno scorso in centro edile di
viarigi con  valigetta e libretto di
istruzioni vendo a euro 250 tel.
320 3362292
MINI escavatore  HANIX 9q in buo-
no stato con 2000h, cingoli in gom-
ma largh 70/90, benna 40cm,
martello pneumatico, vendo a euro
6.500  fatturabili tel. 348 3192045
o  0131 771064 Mauro
MONTACARICHI a bandiera x edi-
lizia (Vericello). Marca "Beta". Por-
tata 200-400 Kg. Con frizione au-
tomatica e funzione autofrenante.
Motore monofase 220 V. Potenza
1.1 Kw. Perfettamente funzionante.
Vendo a euro 300, tel.  0143
418562 
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MOTOAGRICOLA Bertolini 15 hp,
avv.elettrico, luci, targa, ribaltabili,
largh. m.1,20, buonissimo stato,
vendo a euro 3.600 tratt. Tel. 348
0371686
MOTOCOLTIVATORE special goldo-
ni: cambio a 6 velocità: 4 avan-
marce e 2 retromarce presa di for-
za: superiore: a 3 velocità, inferio-
re: a 2 velocità freni: meccanici ad
azione indipendente o simultanea
su entrambe le ruote compreso nel
prezzo  2 ruote in ferro, attrezzo
per sgombero neve vendo a euro
1.500  tel. 339 4811996 
MOTOSEGA con barra e lama nuo-
vi, decespugliatore mc culloc38,
motopompa mc culloc, motosega
jonsered45 vendo anche in blocco
tel. 347 5461265
PALA gommata targata, q.li 64,
largh., m.1,8, idrostatica, pesa elet-
tronica, ottimo stato. Vendo a euro
7.900 tratt, tel. 347 9119733
QUADRIVOMERE usato ma in otti-
me condizioni vendo tel. 339
1374317 o guaschinoales-
sio@tiscali.it
RIMORCHIETTO due ruote,
260x160, non omologato vendo a
euro 450; fresa Pasquali euro 100;
spaccalegna 9 ton a cardano nuo-
vo euro 800, tel. 329 0148934
RULLO vibrante dynamic 20 q.li lar-
gh., m1 uomo a bordo vendo a eu-
ro 2.500 tratt. Tel. 347 5461265
SAME minitauro 60 dt meccanica
buona, gomme nuove, carrozzeria
rimessa a nuovo, vendo tel. 0144
323224 ore ufficio 
SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV.
Vendo a euro 60 tel. 338 2416184
SERRATURE varie misure, esterni ed
interni nuove ed usate, maniglie fer-
ro battuto e ottone, morsa da ban-
co, scalpello pneumatico, rullo con
vasca per tinteggiare, apriportone,
vendo, tel. 329 8055009 o 0131
278177
SPANDICONCIME in polvere (span-
dicenamide).in condizioni pari al
nuovo vendo tel.  339 1374317 o
guaschinoalessio@tiscali.it
VASCA inox lt.1000 su gambe ven-
do a euro 150 e vasca inox su
gambe lt 1000 con serpentina in-
terna per risc/raffreddamento euro
250  tel.  335 6769896 

@ CASSA Eden D410 XLT (4 coni
da 10) versione 4 ohm 700 watt
RMS, corredata delle sue ruote per
il trasporto e tenuta con la massima
cura vendo a euro  550 tel.  333
2474396 o info@bluehighway.it
@ COPPIA casse acustiche jbl atx
20, più centrale Indiana Line thc
230, in frassino nero, come nuove,
imballo e manuali originali  vendo
a  euro 150 tel. 335 5618679 Da-
niele
@ DISCHI 33 giri LP vendo a euro
10 cad tel. 348 5403378
@ DUE paia cuffiette per apparec-
chi audio portatili vendo a euro 5
tel. 328 2217308
@ DUE SAX contralti una tromba un
basso elettrico un amplificatore,
condizioni pari al nuovo vendo per
inutilizzo 347 2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra video
“Jazz improvising for guitar” di
Giulio Camarca, con relativo meto-
do vendo a euro 25; Libro di
M.Diderbost “impariamo la chitarra
solista e d’accompagnamento” ven-
do a euro 5, tel. 0131 342949
@ IMPIANTO Hi.Fi micro della phi-
lips con casse staccabili, lettore cd
radio e telecomando buono stato
d'uso vendo a euro 60 tel  347
0365990 ore serali
@ LA MUSICA di due violini per  la
vostra cerimonia nunziale? Se siete
interesatti tel . 0131 342949
@ LEZIONI di chitarra elettrica acu-
stica, basso elettrico Joe Satria-
ni,Eric Clapton,Jimmy Pa-
ge,ecc...Lettura,tecnica,improvvisazi
one rock,blues,jazz,per tutti i livel-
li.Collaboratore Guitar Club.Thierry
Zins tel. 339 3100347
@ MONSTER ispeaker portable, dif-
fusori portatili per iPod e lettori
MP3, vendo a euro 40 tel. 328
2217308
@ VIDEO didattici per chitarra G
Castellano “La chitarra ritmica Rick
heavy metal”, R. Benson “Lezioni di
chitarra rock, metal, rock-blues e
guitar tricks” M. Hedberg “La Chi-
tarra elettrica neoclassica” perfetti
vendo a euro 20 cad o in blocco a
euro 50, tel. 0131 342949
ACQUISTO tutto ciò che riguarda
con Vasco Rossi Acqui-
sto,lp,maglie,gadget,45 gi-
ri,collezioni,discografie... tel. 334
1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
CANTANTE offfresi per serate musi-
cali vasto repertorio ottimo per fe-
ste, matrimoni, ecc tel. 339
4609852
CHITARRA elettrica blu cobalto con
sfumature al nero  nuova mai usata
con supporto poggia chitarra ven-
do euro 140 tel.  380 4770225
Walter
DISCHI in vinile originali anni 50-
60-70 titoli visionabili vendo tel.
330 980514
DUO esclusivamente vocale,a livello
amatoriale,offresi x ristoranti, feste
private, piccoli locali da ballo. Li-
scio anni 60 karaoke tel. 346
2117526 Stefano
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DVD Vasco Rossi Live Torino 22 Set-
tembre 2007-Stadio Delle Alpi Non
si trova in commercio. Vendo. Pos-
sibi l i tà di spedizione tel. 334
1978579 o email: va-
scoxxx@yahoo.it
E-MU 0404 interface audio-midi
usb creativ professional ideale per
registrazioni e mixaggio vendo a
euro 250 tel. 339 4609852
GIRADISCHI anni ’70 BSR, funzio-
nante, completo di testina e puntina
vendo a euro 30 tel. 0131 618996
GRUPPO avviato tributo Pink Floyd
cerca 2 voci femminili tel. 333
1075193 Andrea
LEZIONI di basso elettrico corsi per-
sonalizzati e finalizzati al raggiun-
gimento del propri obiettivi, tel.
0131 884720
LEZIONI di batteria strumentazione
propria e professionale a Novi Li-
gure tel. 346 7718228 Andrea
LEZIONI di canto metodo pratico
dinamico efficace, lezioni persona-
lizzate e individuali per ogni età e
genere tel. 339 2128343
MASTER Keyboard Roland-Edirol
PCR-80 61 tasti semipesati ,porta
USB ,acquistata il 26/06/2008
+imballo orig. manuale e CD vendo
a euro 160 tel.  338 2967065 
PIANISTA e voce femminileoffresi-
per matrimoni e battesimi tel. 333
1075193 Andrea
PIANOFORTE mezza coda elettrico
Behringer nero lucido veramente
bellissimo suono ottimo e molto lus-
suoso non è un pianoforte a corde
vendo a euro 1.200 tel. 380
4770225 Walter 
SI IMPARTISCONO lezioni di pia-
noforte e/o tastiera (teoria e stru-
mento) tel. 333 1075193 Andrea
TASTIERISTA cantante offresi per se-
rate di piano bar, musica da ballo,
liscio, anni 60-2000, sudamerica-
no, offresi anche a cantante per
duo musicale tel. 340 1478652

BARCA boston weller mt. 5,10 mo-
tore evinrude 130 hp + gommone
con motore vendo tel. 335
5604632

@ DYLAN DOG raccolta mista ori-
ginali e ristampe 1/200 vendo eu-
ro 200, Tutto Tex 1/427 euro 500,
Diabolik ristampe 1/500 euro 500
tel.  0321 777389
@ ENCICLOPEDIE complete in otti-
mo stato, sistema, quindici, regioni
d’Italia vendo a euro 20 cad. tel.
348 5403378
@ LA GRANDE Cucina di Gian-
franco Vissani, ed. La Repubblica,
fascicoli da 1 a 44 (la raccolta
completa era di 50 fascicoli), in ot-
time  condizioni, vendo a euro 30
Tel. 328 2217308
@ LIBRI di informatica su Win 95,
Win 98, e altri, vendo tel. 328
2217308
ACQUISTO fumetti anni 60-70 (
tex,zagor, mark, diabolik, kriminal,
alan ford, ecc) e album figurine del-
lo stesso periodo tel. 339 3961164
o 348 1263097 ore serali o
weekend
COMPRO Diabolik, Tex, Topolino,
Dilan Dog, Satanik, romanzi storici
Mondadori. Tel 0521 492631
CORSO di karate il lustrato (m.
nakayama - shirai), colpi, kata,
ecc. 11 volumi vendo euro 70 Tel.
340 7933258  o  e-mail. faro-
sa@tele2.it
DE AGOSTINI. "Patrimonio dell'u-
manità", Unesco. Opera composta
da 9 volumi + 12 dvd vendo tel.
340 7933258 o e-mail faro-
sa@tele2.it
ENCICLOPEDIA De Agostini il Mi-
lione, De Agostini La Divina Com-
media e libri narrativa anche sepa-
ratamente tel. 338 2215576
ENCICLOPEDIA Universo De Agosti-
ni + corso di lingua inglese in 24
audiocassette e 24 cd, vendo, tel.
330 980514
LIBRI di ogni genere in blocco ven-
do tel. 348 3547782
N. 24 VINILI 78 GIRI marca VDISC
del 1945  vendo a Euro 40  tel.
347 0077410 supeva@yahoo.it
RIVISTE il Cacciatore dal 49 al 80
circa 150 numeri tenuti da collezio-
ne tel. 338 1852724
ULTIMA edizione enciclopedia Mot-
ta vendo tel. 0131 791308
VECCHI fumetti di Topolino anni 50
e 60, oppure album di calciatori fi-
gurine sempre anni 50 e 60. ven-
do. tel 347 2574390

TAPIS Roulant Magnetico a 7 resi-
stenze piegabile con display multi-
funzione (velocita', tempo, percor-
so, kcal, heart frequence). usato po-
chissimo. Vendo a euro 100 tratt.
Tel  338 6884051
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@ UMIDIFICATORE Montefarmaco
+ apparecchio aeurosol vendo a 30
euro, tel. 348 5403378
° PROBLEMI di stress, artrosi, dolori
articolari, contratture? Prova un
massaggio rilassante oppure un
trattamento antidolore e ritroverai
la tua forma migliore Tel.
3397393056
° PER STAR BENE in salute bisogna
trattarsi bene. Prova un massaggio
antistress s scentro, il miglior modo
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo
nel Monferrato. Tel. 360 461364

@ 2 BICI bimba/o praticamente
nuove una fino anni 8 (dimensione
14) l'altra fino a 10 anni (dimensio-
ne 20), vendo a  euro 25 e 30 tel
328 7566410
@ 2 MOUNTAIN BIKE nuove, allu-
minio, doppio ammortizzatore sella
e forcella, cambio Shimano ancora
imballate vendo a euro 120 cad.
Tel. 333 4759766
@ 2 LETTINI da massaggio Sixtus
pieghevoli e trasportabili, allumino
e pelle, con foro per il viso e borsa
da trasporto in omaggio come nuo-
vi vendo a euro 150 cad Tel. 333
4759766
@ CYCLETTE da camera digitale pa-
ri a nuova causa inutilizzo per dop-
pio regalo, perfettamente funzio-
nante, dotata delle funzioni  digita-
li, quali velocita', massima e media,
tempi di utilizzo, cronometro, count
down e funzione calorie vendoa
euro  99 tel.  329 1852927
@ DUE biciclette da uomo di gran
marca, condizioni pari al nuovo di
vetrina privato vendo a euro 180
caduna, tel. 347 2800935 
@ ELETTROSTIMOLATORE profes-
sionale Globus per elettrostimola-
zione, ionoforesi, microcorrenti e
Tens, per uso personale, fisioterapi-
co o professionale sconto 30% sul
nuovo, a 600 euro  Tel. 333
4759766
ATTREZZO da palestra multifunzio-
nale   vendo tel. 0142 940343
BICI BMX Freestyle nuova coi freni
a disco(unica al mondo),manubrio
rotante a 360°,mai usata,vendo a
euro 200 non trattabili. tel. 392
1667624
BMX Decathlon RC 5.1 PRO telaio
in acciaio cerchi alexrims pedivelle
175mm acciaio tendicatena prote-
zioni originali per telaio usata una
sola volta condizioni come da ne-
gozio vendesi causa errata misura,
ideale per professionista e/o bam-
bino. 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
testarne l'assemblaggio,Unica in
I tal ia coi freni a disco di se-
rie,colore blu con 4 pegs (pedane
Posapiedi)Rotazione Manubrio Gy-
ro 360° vendop a euro 150  Tel
340 9005075
CURVA sud Milano organizza per
tutte le pertatie casalinghe del Mi-
lan pulman per San Siro con par-
tenza dal bar Cuba cafe’ centro
Dea,tel. 329 3622123

@ VORREI incontrare una donna
molto più giovane di me (anche
straniera), carina, snella, passiona-
le. Se ti piace anche andare in mo-
to è il massimo.Ho un’ottima posi-
zione economica, libero; 50en-
ne,molto giovanile,considerato di
bella presenza,intelligente,con molti
interessi.Tel 329 5458380
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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,
ottima presenza, libero, con molti
interessi, amante del bello, cerca
donna alta, fisico atletico, classe e
cultura, irrinunciabile sensibilità e
femminilità, massima educazione,
la vita ci aspetta, tel. 335 8033071
o e-mail akkos@interfree.it
SE sei un uomo sulla sessantina, se-
rio, dolce, sensibile, puoi lasciare
un sms, sono una signora con gli
stessi requisiti, stanca di una lunga
solitudine affettiva, no agenzia, tel.
339 5485162
SINGLE 53enne desidera conoscere
una donna, non importa età, per
una simpatica piacevole amicizia,
zona Alessandria, Vercell i, no
agenzie, inviare sms tel. 348
4568054
VOGLIAMO conoscerci? 46enne
cerca amiche per compagnia e
tempo libero, max serietà no agen-
zie e perditempo tel. o sms 340
9659789
° 32enne single, impiegata. Sono
una ragazza semplice, riflessiva e
divertente. Vorrei poter conoscere
un uomo fine, simpatico e gentile
che desideri cambiare la propria vi-
ta in meglio, come? Iniziando a
pensare seriamente che non tutte le
donne sono uguali e che io potrei
essere quella giusta. Claudia.  
Tel. 340. 6933567
° 35 enne. Credo di essere una
donna fortemente attraente, concre-
ta e da non molto anche determina-
ta. Perdere tempo non mi piace,
perciò, diversamente dalle mie ami-
che “pentite” che non sanno ancora
quello che cercano nella vita e da-
gli uomini, mi metto in gioco con
questo sms per conoscere un uomo
che crei la differenza per un pen-
siero che mi ossessiona da un bel
po’ di tempo : Lascio se trovo??
Non cerco avventure ma inizial-
mente solo un’amicizia. Tel. 392.
9397062
°MICHELA 40 ANNI, separata sen-
za figli. In un uomo cerco la com-
plicità, la gelosia non m’interessa e
non vorrei un compagno accanto
possessivo. Vorrei imbattermi con
tutta me stessa in un uomo maturo,
libero di decidere con la sua testa,
capace di mettersi in gioco per un
rapporto sano e duraturo. Tel. 346.
9564619
° MATURA 28enne. Tutti mi dicono
che alla mia età non dovrei preoc-
cuparmi che l’amore prima o poi
arriverà. Io penso invece che oggi
sia molto difficile riuscire a trovare
l’altra parte della mela. Sono intelli-
gente, carina, un po’ maliziosa. Il
mio uomo ideale è maturo, forte
ma dolce, max 45enne. 
Tel. 334. 9301577  
° CAPELLI A CASCHETTO NERI, un
bel tipino, allegra, simpatica. Vorrei
incontrare un uomo maturo e dolce,
motivato ad approfondire una pri-
ma 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 regaleresti un fiore al
nostro primo appuntamento? CAR-
MEN 34 ANNI.Tel. 348. 3820099
° MI AVVALGO di questo messag-
gio per colmare il vuoto che mi at-
tanaglia in una morsa sadica e cru-
dele. Costretta ad indossare le vesti
di brava moglie nutrendo una par-
venza decennale che ha annullato
fin qui, alla porta dei miei 42 anni,
la mia femminilità e la mia dignità.
Ora, visto che la mia situazione me
lo permette, ti chiedo di aiutami a
riprenderle. Prendimi per mano,
guidami a te dolce amico mio. No
agenzie e stranieri. Tel. 340.
2350959
° Amo esprimermi alla soglia dei
49 anni in modo schietto e vivere
gioiosamente. Ho tutto quello che
serve per essere felice ma mi man-
ca tanto un compagno di vita. Vor-
rei conoscere un uomo con le idee
chiare, capace di essere discreto e
piacevole allo stesso tempo, magari
anche dotato di una certa ironia
necessaria a vivere meglio. Il resto
si sa in due la vita è più bella. Tel.
348.7464609
° AVERTI per quello che sei è il mio
desiderio. Non importa se la vita ti
ha offeso, tradito, ingannato o sem-
plicemente reso orfano di quell’a-
more tanto voluto e mai arrivato,
quello che conta è poter dare una
possibilità alle nostre vite, un signi-
ficato alle nostre esistenze. Vorrei
confluire nel tuo cuore per il piace-
re di donarti unicamente momenti
felici. Angelica 44 anni. Tel. 393.
0917525
° GIORGIO IMPRENDITORE di 52
anni, raffinato e gentile. Dopo la
separazione dalla mia ex, nuovi e
fattibili progetti per la mia vita han-
no preso il posto di giornate ango-
scianti. Manca adesso solo una
donna che mi apprezzi per quello
che sono e non per quello che ho,
che mi regali i suoi dolci risvegli dei
mattini che vorrà concedermi. Tel.
334. 3784962
° 38 enne infermiera, veramente
bella e molto passionale. Mi piace-
rebbe 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, anche tutta la
vita . Tel. 348. 9164279
° LUCA INGEGNERE 45enne celibe
moro di bell’aspetto. I miei sani
principi rafforzano il buon carattere
che si completa nella sua misura in
un sorriso rassicurante. Ho avuto
una sola storia d’amore importante
e un po’ di avventure senza trovare
mai la donna della mia vita. Perché
questo annuncio? Perchè un mio
amico, in questo modo, già da un
anno convive con una donna cono-
sciuta proprio in questo modo. Tel.
393. 2850482



Cassine vendesi alloggio
in nuova palazzina finiture
di pregio porta blindata –
serramenti in legno a per-
siana – risc. autonomo –
cassaforte - elevato isola-
mento per risparmio ener-
getico (max EURO
800,00/anno) – videoci-
tofono -  pagamenti per-
sonalizzati anche con ac-
collo mutuo o MUTUO
“TUTTO COMPRESO” –
elevato isolamento termi-
co per il risparmio ener-
getico spesa per riscalda-
mento max  800,00/an-
no – TIPO 4/a  soggiorno
+ ampio angolo cottura  –
due camere – bagno –
due balconi EURO
119.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

AFFITTI ARREDATI

VIA PLANA In piccola palazzina mo-
nolocale ristrutturato e ben arredato
sito al 1 piano s.a. Termoautonomo.
Rich Euro 350 compreso condomi-
nio. Rif F91
VIA CAVOUR In piccola palazzina al-
loggio ristrutt. composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzino.
termoaut. Libero da fine ottobre. Rich
Euro 450 compreso condominio rif
F87
VIA SCLAVO Alloggio completamen-
te arredato sito al 2 p. c.a. composto
da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera da letto matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich Euro 380 Rif F92
VIA MAZZINI In palazzo d'epoca
splendido bilocale completamente ri-
strutturato con ottime finiture, arreda-
mento nuovo, pavimenti in legno. Ter-
moautonomo. Rich Euro 520 com-
preso condominio rif F88
VIA MODOVI' In palazzo d'epoca al-
loggio ristrutturato sito al piano terra
interno cortile, composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno. Dal 1 no-
vembre. Rich Euro 350 compreso
condominio  rif F95
CORSO ROMITA Alloggio arredato
sito al 3 piano c.a. Composto da: in-

gresso, cucinino, sala, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Termoauto-
nomo Rich Euro 450 compreso
condominio rif F90
CORSO 100 CANNONI Splendido bi-
locale, completamente ristrutturato
unico nel suo genere, ottime finiture.
Rich Euro 550 rif f96

AFFITTI LIBERI

C.SO XX SETTEMBRE In palazzo si-
gnorile alloggio sito al 5 e ultimo pia-
no composto da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio, balcone. Splendida
vista. Rich Euro 380 rif f75
VALLE SAN BARTOLOMEO In pic-
cola palazzina alloggio sito al piano
rialzato, composto da: ingresso, cuci-
nino, tinello, due camere, bagno, bal-
cone, cantina, box auto. Libero dal 1
ottobre  Rich Euro 350 rif F86
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA' Al-
loggio signorile sito al 1 piano com-
posto da: ampio ingresso, cucina abi-
tabile, salone, due camere da letto,
bagno nuovo, ripostiglio, balcone. Li-
bero a ottobre Rich Euro 550 rif f78
VIA PALESTRO Ufficio con vetrina
composto da due ampie camere al
piano terra, una stanza soppalcata,
bagno, archivio al piano interrato, box
auto, Termoautonomo. 
Rich Euro 500 rif f79

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno
“IMMOBILI RESIDENZIALI”

• VENDESI ZONA PISTA appartamento in buone condizioni
composto da ingresso, cucina abitabile,soggiorno due camere
da letto, bagno e ripostiglio, riscaldamento semi autonomo. Ri-
ch. Euro 140,000.00
• VENDESI IN VALMADONNA in posizione panoramica casa
composta di due appartamenti vendibili anche singolarmente
composti ciascuno da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno e ripostiglio; al secondo piano due camere da letto e se-
condo bagno. Trattative riservate.

“IMMOBILI COMMERCIALI”

• AFFITTASI IN ZONA CRISTO deposito mq 1000 con ampi uf-
fici ed in ottime condizioni. Rich. Canone mensile Euro 3.000.
• AFFITTASI in strada di forte passaggio ed in ottima posizione
strategica deposito di mq 1000 più 500 realizzabili compresi di
ufficio e cortile adatto a diverse destinazioni d’uso. Canone
mensile Euro 3.000
• AFFITTASI in zona strategica capannone servito da una otti-
ma rete viaria. Inclusa licenza food, metratura di circa 2400 mq
più ampio piazzale per un area complessiva di mq 6000. Cano-
ne mensile richiesto pari ad Euro 15.000
• AFFITTASI capannone situato in zona di notevole sviluppo ur-
banistico e di sicuro interesse commerciale disposto su due
piani rispettivamente di mq 1300 e mq 1200 licenza food e area
annessa ad  uso cortile. Richiesta canone mensile di Euro
12.000
• VENDESI capannone di cui descrizione precedente. Trattati-
ve riservate.

ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA

• VENDESI A QUARGNENTO bella villa in esclusiva, di-
sposta su un unico piano, di recentissima costruzione,
con finiture e materiali pregiati. La composizione è la se-
guente: ingresso, ampio salone, cucina abitabile, corri-
doio, tre camere da letto e due bagni. All’esterno trovia-
mo ampio e verde giardino, dotato di impianto di irriga-
zione ed illuminazione ed un garage. 
Trattative riservate in sede.

• VENDESI A POCHI KM DA ALESSANDRIA casa indi-
pendente di nuova costruzione da finire internamente se-
condo le proprie esigenze e
gusti. Costituita da due ap-
partamenti con ingresso, cu-
cina grande, soggiorno, due
camere da letto, ripostiglio e
bagno al primo piano; 2° p.
un secondo appartamento
con stessa combinazione
ma dotato anche di una
splendida mansarda abitabi-
le, costituita da mini appar-
tamento. da vedere. Rich.
Euro 360.000,00 

Cassine (Guglioglio)
vendesi casa da ristruttu-
rare composta da due
corpi di fabbrica – con
cortile privato casa ampia
metratura – bella vista –
Rich. EURO 52.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

Cassine (Paese alto Gu-
glioglio) vendesi casa li-
bera su tre lati con cortile
privato – composta da
cucina – sala – piccolo
bagnetto al piano terra –
due camere e bagno al
piano primo – ristrutturata
da circa 8 anni – tetto ri-
fatto – serramenti semi-
nuovi – Rich. Tratt.
97.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere
letto, garage. ottimo in-
vestimento, già con in-
quilino Euro 118.000.
Tel 338 1870658

VENDESI COMPLES-
SO RESIDENZIALE
“LA VILLA”, Spinetta
Marengo (AL)
Alloggio signori le di
nuova costruzione al 2°
piano c.a in zona cen-
tralissima composto
da: ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere
matrimoniali con par-
quet, bagno, balcone,
cantina e box auto
doppio soppalcato. Ri-
scaldamento autono-
mo. Ottime finiture. Ri-
chiesta Euro
160.000,00 trattabili 
Tel. 320/1104000
339/4758807

VENDO appartamento
completamente ristrut-
turato a Castelceriolo
con salone living, cuci-
na, bagno, due camere
da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso
giardino, vero affare.
Euro 125,000,00 
trattabili. 
Tel. 338 5257094

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

TRILOCALE a Pietra
Ligure, soleggiato,
composto di cucinino,
tinello, sgabuzzino, ba-
gno, 2 camere da letto,
2 balconi, box, porta
d’entrata blindata. E’
vicino alla stazione, al-
l’ospedale S.Corona, a
100mt dal mare, co-
modo all’autostrada
privato vende. 
Per ulteriori 
informazioni 
tel. 329/8709515

FELIZZANO: appartamento sito
al piano rialzato composto da:
ampio ingresso, cucina abitabi-
le, salone, camera da letto, ca-
meretta, bagno, sgabuzzino,
balcone, due posti auto, canti-
na, tutto completamente ristrut-
turato a nuovo. Comodissimo
alla stazione. Rich. Euro
90.000,00 Tel. 328/ 5419093
ALLOGGIO 4 VANI, al 4° p, in
centro Valenza, mq 85 ottimo
affare vendo Euro 85,000.00
CASTELSPINA, centro paese
vendesi casa di 2 piani + man-
sarda, ingresso indip. più ampio
cortile e rustici con pos. di cam-
bio destin. d’uso abitativo. Euro
120.000,00 trattativa diretta

VALENZA appartamento mq
190 su due piano uso abitazione
e/o abitazione. Ampio terrazzo
abitabile con vista colline, canti-
na vendo Euro 295,000.00 box
auto: trattative a parte Tel. 392
1189053
CRISSOLO (CN) mt 1330, ai
piedi del Monviso, in complesso
condominiale con campo tennis
e bocce, VENDESI mansarda bi-
locale + cucinino e bagno, com-
pletamente arredata, 6 posti let-
to, esposta sud-est, con posto
auto in garage. Telefonare al nu-
mero 010 396538 – 347
9799064  - Telefonare al numero
335/5918323 -  348 0662043

CASSINE: (20 min. da
alessandria) apparta-
mento di recente co-
struzione, in zona resi-
denziale, tranquilla e
immersa nel verde, pia-
no primo, composto da:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, ser-
vizi, 2 ampi balconi, ter-
moautonomo, posto
auto, possibilità box.
No intermediari. 
Richiesta 
Euro 110.000,00
tel. 348 2593075

Per appuntamenti
Tel. 0131 224034

ALLOGGI  LIBERI
Corso Acqui: alloggio al 4°p. s.a. composto
da cucinino+tinello, 2 camere, bagno, servi-
zio, ripost., 2 terrazzi coperti. Risc.auton. Eu-
ro 330,00
Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo piano con
asc. composto da cucina, salotto, 2 camere,
servizio, terrazza. Risc. semiaut. Euro 380,00  
Corso F. Cavallotti: in nuovo palazzo allog-
gio al piano alto, mai abitato, composto da
cucina, 2 camere letto, sala, doppi servizi, 2
terrazzi coperti, posto auto. Risc. aut. Euro
680,00
Zona Piazza Libertà: appartamento al 5°p.
composto da cucina,soggiorno, 3 camere
doppi servizi. Risc. semiaut. Euro 650,00
Rif.3 
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a. composto
da cucina+tinello, 3 camere,bagno e ripost.
Risc. centr. Euro 360,00 Rif.22
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al
2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. Termo-aut. Euro
300,00 Rif. 07
Via Dante: alloggio al 1Åãp. s.a. composto
da cucina abit.sala, due camere, bagno. Ri-
sc. aut. Euro 450,00 Comprese spese
cond. 
Zona centralissima: in stabile signorile ap-
partamento composto da ingresso, grande
sala, camera + camera cabina armadi, cuci-
nino+tinello, doppi servizi. Risc. semiaut. Eu-
ro 700,00 Rif.09
Zona centralissima: attico in stabile signori-
le, composto da salone, 3 camere, cucinino,
doppi servizi, grande terrazza. Risc. semiaut.
Rif.1
Pista Vecchia: alloggio al p.r. composto da
cucinino+tinello 2 camere, bagno, ripostiglio
risc. semiaut. Euro 420,00 Rif.11
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone cucina
ab., due cam. da letto,servizio. Risc. aut. e
posto auto coperto Euro 650,00
Zona Via Marengo: alloggio al 3°p. con a.,
composto da ingresso, salone, cucina ab.,
due cam. letto, doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 600,00
Zona Pista: in stabile d'epoca al 2Åãp con.a.
alloggio composto da cucina abit., sala, 3
camere, bagno, cantina. Risc. semiaut. Euro
600,00  Rif.16 
Via Vochieri: alloggio di grande metratura al
1°p. s.a. composto da salone, 3 camere, cu-

cina,doppi servizi, posto auto. Risc. aut. Eu-
ro 500,00 Rif.3
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p.
s.a. termoaut. Euro 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto da
cucinino+tinello, 2 camere,bagno, risc. se-
miaut. Euro 330,00 Rif.2
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio: atti-
co composto da cucina abit., 2 camere, ba-
gno, grande terrazza coperta. Risc.centr. Eu-
ro 400,00  Rif.31
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p composto
da cucina abit., 2 camere, servizio, box au-
to.Risc. cent. Euro 320,00  Rif.36 
Spinetta M.go: alloggio ristrutturato al 1°p.
s.a. composto da soggiorno con angolo
cott.,camera, bagno, posto auto. Risc. aut.
Euro 350,00 Rif.40
Valle San Bartolomeo: in zona collinare ap-
partamento su due piani; al p.t. sala,cucina,
servizio, al 1 p.2 letto, servizio. Giardino di
pertinenza. Risc.Aut. Euro 550,00 Rif.20
Valmadonna: centro paese alloggio ristruttu-
rato su due livelli composto da sala, 2 came-
re letto, doppi servizi, ripost. risc. aut. Euro
500,00
Valle Verde: alloggio composto da ingresso
su sala con ang. cottura, 2 camere letto, ba-
gno, cantina,box auto.Risc. aut. Euro 460,00
Rif.30

ALLOGGI ARREDATI

Corso Lamarmora: alloggio in stabile signo-
ri le ben arredato composto da ingres-
so,cucina,sala,studio,2 camere letto,
rip.,servizio,risc. semi-aut. (referenziati) Euro
500,00
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. compo-
sto da cucinino+tinello, camera, servizio. Ri-
sc. aut. Euro 380,00
Via Verona: appartamento al 2°p. composto
da cucina, soggiorno con letto. Euro 500,00
compreso spese.
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a.  Termo-aut.  Euro
400,00 ( comprese spese cond.)   Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrutturato ampio bi-
locale al 1°p. Risc. auton. Euro 430,00
Via Guasco: in stabile elegantemente ristrut-
turato bilocale finemente arredato al 2°p. con
a. risc. aut. Euro 500,00 rif.42

Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00 com-
prese spese cond.  Rif. 23
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al p.t. in-
terno cortile. Risc. aut. Euro 350,00 possibi-
lità box. Rif.32
Via Alessandro 3°: ampio monolocale al p.t.
interno corti le termoaut. Euro 300,00 
Rif.32-b
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut.  Euro 420,00  Rif.23
Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca am-
pio bilocale al 4°p. con a. risc. semiaut. Euro
370,00
Via Sclavo: grande appartamento composto
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi
servizi, ripost.Risc. central. Euro 800,00 +
spese Rif.16
Pavone: casetta indipendente composta da
cucina, sala,camera, bagno, terreno circo-
stante recintato. termoaut. Euro 500,00
Valle San Bartolomeo: bilocale. Cucina
abit., cam. letto, servizio. Risc. Auton. Euro
350,00
San Michele: bilocale al p.t. termoauton. con
box auto. Euro 330,00 rif.18
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale
al p.t. Risc. semiaut. Euro 280,00 Rif.44 

COMMERCIALI

Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con doppio in-
gresso, composto da 4 camere, servizio, risc.
aut. Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150 cir-
ca 1° p. senza asc.Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione risc.aut. Euro
600,00 Rif. c.12
Zona uffici finanziari: locale uso ufficio o
studio professionale al  p.t.in elegante palaz-
zo composto da 3 camere, archivio, ba-
gno.Risc. semiaut.  Euro 600,00 Rif. 28
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5 ve-
trine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio. Rif.43
Zona centro: locale commerciale 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 cir-
ca completamente ristrutturato adatto anche

come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. info in se-
de Rif.c. 39
Zona centro: via di forte passaggio veicola-
re, negozio con due vetrine ristrutturato di
mq 70 + interrato. Risc aut.  Rif. c. 40 Euro
1.200,00
Zona Piazza Libertà: ufficio al 1°p.
c.a.composto da 4 camere+servizio. Risc.
semiaut. Euro 650,00 Rif.30 
Zona centralissima: negozio di circa 50
mq.con 2 camere, servizio esterno. Risc. aut.
Euro 700,00 Rif.56
Zona centralissima: in via di forte passaggio
solo pedonale piccolo negozio. Risc. aut. Eu-
ro 850,00
Zona Uffici Finanziari: piccolo negozio di
circa 40 mq. buona visibilita'. Risc. semiaut.
Euro 500,00
Corso Acqui: piccolo negozio/ufficio di
mq.30 in buone condizioni, 2 locali + servizio.
Euro 450,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato con 2 ve-
trine di circa 70 mq. Risc. auton. Euro 750,00
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima
posizione 3 grandi vetrine risc. auton. Euro
1.900,00 
Quartiere Cristo: capannone di circa 800
mq. con uffici e servizi Euro 2.700,00
Spalto Marengo adiacenze: capannone di
circa mq. 400 + 300 di cortile esclusivo, in
buone condizioni con riscaldamento e clima-
tizz. Altre info 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 
Zona Uffici Finanziari: posto auto coperto
per due auto. Euro 100,00

VENDITE

Zona Orti: appartamento nuovo di circa 110
mq.,in piccolo condominio al 1° p. con as. e
giardino di pertinenza  composto da cucina,
sala, 2 letto, doppi servizi. Possibilità di box.
Euro 165.000 altre inf. in ufficio.
Zona Ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc. po-
sto auto coperto. Risc. aut. Euro 145.000
Rif. 27 V
Zona Cristo: in stabile ristrutturato, monolo-
cali arredati  a nuovo. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif. 16 V

Pista Vecchia: attico mansardato ristruttura-
to di mq. 93 composto da cucina abit., sog-
giorno, 2 letto, doppi servizi, terrazza. Euro
205.000

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

Tel. 0131 236996

Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuovo
appart. di  mq 120, al piano alto con tre
aree, finiture ricercate, cucina abit., sala, 2
letto, rip., doppi servizi, 2 terrazzi coperti,
aria cond. Possibilità di grande box o po-
sto auto. Euro 260.000,00 tratt.   Rif. 15 

Via G.Ferraris: alloggio al  piano alto con
a. composto da ingresso, cucinino+tinello,
2 camere, bagno, ripost. + box auto.v Ri-
sc. semiaut. Euro 110.000 Rif.11V

Palazzo ACI: Appartamento in parte da ri-
strutturare, composto da: cucinino+tinello,
sala, 2 camere, servizio, cantina.  
Euro 170.000  rif. 1 bis.V

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

Spalto M.go: alloggio al 2ÅãP. con a.
composto da cucina abit. sala,doppi ser-
vizi , rip. 2cam.letto. Box auto. Risc. aut.
Euro 160.000 tratt.

Corso Crimea: alloggio piano alto di circa
150 mq.comm. composto da cucina abi-
tabile, sala, 3 camere, doppi servizi, ripo-
st. cantina. Euro 210.000 tratt.  Rif. 3V 
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VENDITE IN CITTA'
1) VIA DON GIOVINE - ALLOGGIO AL VI° P. COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 3
LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO. BALCONI, CANTINA,
BOX AUTO. EURO 190.000,00
2) VIA DON STORNINI - ALLOGGIO AL V° P. COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,CANTINA, BOX AUTO.
EURO 180.000,00
3)  LUNGO TANARO MAGENTA - DISPONIAMO DI
DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI
COMPOSI DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, LETTO, BAGNO, CANTINA. OTTIMO
USO INVESTIMENTO! EURO 180.000,00
4) VIA MORBELLI 2 ALLOGGI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATI E ARREDATI COMPOSTI DA: INGRES-
SO SU CUCINA, LETTO, BAGNO, MAGAZZENO. A
REDDITO. EURO 120.000,00
5) P.ZZA DELLA LIBERTA' - ALLOGGIO AL I° P. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA,
LETTO, BAGNO. CANTINA EURO 75.00000
6) C/SO FELICE CAVALLOTTI ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO/CUCINA, LET-
TO, BAGNO, CANTINA. EURO 110.000,00
7) ZONA CRISTO ALLOGGIO ALV° P. COMPOSTO DA:
INGRESSO SU SALA, CUCINA, 3 LETTO, BAGNO,
BALCONI, CANTINA. RISTRUTTURATO  EURO
120.000,00
ZONA CENTRO ALLOGGIO IN CASA D’EPOCA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, 3 LETTO, 2 BAGNI. GRANDE TER-
RAZZO. RISC. AUTONOMO.
ZONA CENTRO ALLOGGIO RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 LETTO, 2
BAGNI. DOPPIO INGRESSO. RISC. AUTONOMO EU-
RO 150.000,00

FUORI CITTA' 
8) PORTANOVA - BELLISSIMA CASA INDIPENDENTE
COMPOSTA DA: CANTINA, AL PIANO TERRA, CUCINA
ABITABILE, SALA, RIPOSTIGLIO, BAGNO, AL PIANO
SUPERIORE, 2 LETTO, AL II° P. UNA CAMERA, PORTI-
CO, GIARDINO, SEDIME DI 4000m . EURO  145.000,00
9) SPINETTA MARENGO - VIA QUARTIERUZZI - AL-
LOGGIO AL PIANO RIALZATO COMPOSTO DA: AMPIO
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2 LET-
TO,RIPOSTIGLIO, BAGNO, TERRAZZO. CANTINA,BOX
AUTO. EURO 130.000,00
10) VALLE SAN BARTOLOMEO VILLE DI NUOVA CO-
STRUZIONE INDIPENDENTI SU QUATTRO LATI COM-
POSTA DA: AL PIANO TERRA, SALA, CUCINA, BA-
GNO; AL PIANO SUPERIORE ,3 LETTO, BAGNO.
GIARDINO, BOX AUTO. TRATT. IN UFF.

11) MANDROGNE VILLA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI CON GIARDINO  COMPOSTA DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA, 2 LETTO, BAGNO, GRANDE
PORTICO; AL PIANO SUPERIORE, LOCALE UNICO
CON BAGNO. EURO 250.000,00
12) ABAZIA DI MASIO CASA INDIPENDENTE SU 2
PIANI CON SEDIME DI C/CA 1500m COMPOSTA DA 5
CAMERE, BAGNO, PORTICO, MAGAZZENO. EURO
70.000,00
13) VALMADONNA CASA INDIP. SU 3 LATI CON
GIARDINO COMPOSTA DA 4 CAMERE, SERVIZI, RI-
COVERO ATTREZZI, MAGAZZENO. EURO 130.000,00
14) CASTELLAZZO BORMIDA CASA INDIPENDENTE
CON 2000m DI SEDIME COMPOSTA DA: INGRESSO ,
CUCINA, RIPOSTIGLIO, BAGNO, 2 LETTO. PORTICO
SU DUE PIANI DA RIATTARE. EURO 150.000,00
CABANETTE ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE A
PARTIRE DA EURO 75.000,00

AFFITTI ARREDATI
15) ZONA CENTRALE ALLOGGIO IN PALAZZO
D'EPOCA COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA SALA
CON ANGOLO COTTURA, LETTO, BAGNO. RISC.
AUTONOMO EURO 520,00
16) ZONA CENTRO ALLOGGIO AL III°  P. COMPO-
STO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, LETTO, BAGNO. RISC. AUTO-
NOMO. EURO 400,00
17) ZONA CENTRO ALLOGGIO BEN ARREDATO
COMPOSTO DA. INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA CON BAGNO. EURO 420,00
18) VALMADONNA VILLA SU DUE PIANI COMPLETA-
MENTE ARREDATA CON AMPIO GIARDINO COMPO-
STA DA. INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE,
STUDIO, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2 LETTO,
BAGNO. BOX AUTO 
ARQUATA SCRIVIA  VICINO ALL’AUTOSTRADA AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE ARREDATI A NUO-
VO COMPOSTI DA: ING., SOGGIORNO CON CUCI-
NA, 2 LETTO, BAGNO. RISC. AUTONOMO. EURO
350,00

AFFITTI LIBERI
19) ZONA CRISTO ALLOGGIO ALII° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINOTTO, TINELLO, 2 LET-
TO, BAGNO. EURO 350,00
20) ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, 3 LETTO, 2 BAGNI, CUCINA. BOX
AUTO. EURO 700,00
21) ALLOGGIO AL III° P. COMPOSTO DA: INGRESSO
SU AMPIO CORRIDOIO, 3 LETTO, SALONE, CUCINA
ABITABILE, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA. EURO
450,00
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NOVI LIGURE - Zona Mutua (via Mila-
no)  Proponiamo in piccolo condominio

appartamento in buone condizioni: in-
gresso, soggiorno con cucina, 2 camere
grandi, bagno, 2 balconi, cantina e box.
Termoautonomo. Ottimo affare. Richie-
sta Euro 120.000. 

NOVI LIGURE - Centro storico. A due
passi da via Girardengo. Proponiamo in
palazzina di recente costruzione ultimi
appartamenti: bilocale con balcone, mo-
nolocale. Ben rifiniti. Possibilita'  posto
auto. Termoautonomo. Ideali uso inve-
stimento.  Affarone. Ulteriori informa-
zioni presso il ns. ufficio. 

NOVI LIGURE - Via G.Verdi. In palazzo
di nuova costruzione proponiamo ap-
partamento composto di: ingresso, sog-
giorno, angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, terrazzo, box doppio. Termoauto-
nomo. Ben ordinato. 
Richiesta Euro 155.000 

NOVI LIGURE Zona Pieve. Proponiamo
appartamento interamente ristrutturato,
composto di: ingresso, cucina abitabile,
2 camere, bagno, 2 balconi, cantina. 
Richiesta Euro 120.000. 

PASTURANA In bellissima posizione
prenotiamo appartamenti di nuova co-
struzione. Di varie mertature, con giar-
dino di proprieta‚ da 200 a 800 mq.
Tutti termoautonomi. Possibilita‚ di per-
sonalizzarli e scieglerne le rifiniture. 
Prezzi molto interessanti. 
Ulteriori info p/o ns ufficio. 
NOVI LIGURE. Zona vicinanza al cen-
tro. Proponiamo ultimi appartamenti in
piccola palazzina di nuova costruzione.
Nessuna spesa condominale. Termoau-
tonomi. Composti da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera, ba-
gno, terrazzo, cantina, box, p. auto pri-
vato.  
Euro 130.00 
NOVI LIGURE Zona Merella. Propo-
niamo cascinale perfettamente on ordi-
ne. Indipendente, con 8.000 mq di ter-
reno (se non interessa il terreno circo-
stante, viene venduta anche senza -
solo col giardino di mq 400 circa).  
Prezzo p/o il ns. ufficio. 
NOVI LIGURE Centro Proponiamo ap-
partamento ideale uso investimento e/o
ufficio: ingresso, cucina grande con
balcone, camera, bagno, dispensa.
Completamente ristrutturato e ben rifi-
nito.  Euro 78.000 

NOVI LIGURE - Corso Maren-
co (centralissimo) - Proponia-
mo in palazzo ordinato apparta-
mento di 130 mq circa. Sito ulti-
mo piano (tipo attico) composto
di: ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno (possi-
bilita'  2° bagno), terrazzo che
circonda tutto l'immobile, canti-
na. Interessantissimo e unico
per la posizione centrale.
Richiesta Euro 230.000. 

NOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

POZZOLO FORMIGARO - Centro
paese. Proponiamo porzione di ca-
sa indip. da terra a tetto inter. nuo-
va disposta su 2 piani: p. terra:
soggiorno, angolo cottura; p. 1°:
camera e bagno; p. 2°:camera e
bagno. Casa ben rifinita. Da vede-
re! Richiesta Euro 125.000 

PREDOSA - Proponiamo casa
indipendente, parzialmente ri-
strutturata, con 3.500 mq di ter-
reno circostante. Composta di 2
unita‚ immobiliari. Affarone. Ri-
chiesta Euro 125.000. 

VENDITE IN CITTA'
RIF. 1216A86 Alloggio in zona centralissima al P. 2°
s.a. da ristrutturare, composto da: ingresso, cucina,
bagno, sala, 2 camere, ripostiglio, cantina e solaio.
Risc. autonomo. Euro 145.000,00 Tratt.li

RIF. 1216A91 Alloggio in zona centrale al P. 9° in fa-
se di ristrutturazione, possibilità di realizzare due al-
loggi indipendenti. Info in agenzia.
Rif. 1216C51 Casa libera su 4 lati in fase di ristruttur. in
zona Cristo, disposta su 2 livelli al P.T.: ingresso, sog-
giorno, cucina. al P. 1° 2 camere, bagno. al P. Mansarda
ampio vano al grezzo. Euro 220.000,00 Tratt.li

VENDITE FUORI CITTA'
RIF. 1216V80 Ville di nuova costruzione a Cabanet-
te libere su 4 lati con circa mq. 500 di sedime di-
sposte su due livelli. Box auto e tavernetta. Euro
290.000,00

RIF. 1216A30 Alloggio a Bassignana al P.T. di circa
mq. 60 composta da: ingresso, cucina, soggiorno,
camera e bagno. Cantina Euro 55.000,00 Tratt.li

AFFITTI ARREDATI:
Rif. 1216A95 Alloggio al P. 3° c.a. zona Galimberti
composto da: ingresso su sala, soggiorno con cu-
cinino, 2 camere, bagno, ripostiglio. Box auto.
Cantina. Euro 500,00
Rif. 1216A109 Alloggio al P. 2° c.a. zona Spalto
Gamondio finemente ristrutturato composto da:
ingresso su sala con cucina a vista, bagno con la-
vanderia, camera, bagno. Molto luminoso. Arreda-
to a nuovo. Euro 700,00 Tratt.li.
Rif. 1216A101 Alloggio al P.T. con terrazzino zona
Ospedale composto da: ingresso su soggiorno
con cucina a vista, camera e bagno. Posto auto
condominiale. Risc. autonomo. Basse spese con-
dominaili. Euro 400,00

AFFITTI LIBERI
Rif. 1216A89 Alloggio/Ufficio zona Galimberti di
nuova costruzione al piano secondo composto
da: due vani + servizi. Posto auto di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo. Euro  345,00 Libero dal
31/01/09
Rif. 1216C119 Casa indipendente a 10 minuti dal-
la città ristrutturata composta da: piano terreno:
ingresso su sala, cucina, bagno e lavanderia; al P.
1° 3 camere, bagno. Piccolo cortile. Box auto. 
Euro 450,00.

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. 1216VS118 Villetta a schiera in zona Cristo di
testata in ottime 
condizioni, con buo-
ne finiture, disposta
su 2 livelli più man-
sarda abitabile. Box
auto doppio, taver-
netta. 
Euro 310.000,00 Tratt.li

RIF.1216A84 Alloggio zona Galimberti al P. 3 s.a.
con finiture inizio
anni '70 composto
da: ingresso su
corridoio, sala, cu-
cina, 2 camere,
bagno. Box 
auto e cantina.
Euro 120.000,00 Tratt.li

RIF. 1216C121 Villa settecentesca nella collina di
Valenza, ampia
metratura 
con sedime di cir-
ca 6 ettari. Bellis-
simo parco in
splendida posizio-
ne panoramica.
Da ristrutturare.Ideale per la realizzazione di un
agriturismo o altra attività commerciale. 
Info in agenzia.

RIF. 1216C106 Porzione di casa completamente
ristrutturata in splendida posizione panoramica a
5 minuti da Ales-
sandria.
Euro 390.000,00
Tratt.li 
Da vedere!!!

IMMOBILIARE - COMPRA - VENDE - AFFITTA



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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NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di
circa 115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cuci-
na abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e canti-
na. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo. LA SPESA COM-
PLESSIVA TRA CONDOMINIO E RISCALDAMENTO è di circa Euro
1.600 all’anno. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobi-
le. 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. Riscal-
damento autonomo a metano. Climatizzato. Euro 110.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5°
P. c/a di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cucina a
vista, due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e
cantina. Riscaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato com-
pletamente 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 riscaldamento e cli-
matizzazione. 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, bagno, ripost., due balconi e cantina.
Risc. semi autonomo. Posto auto coperto in proprietà. Buone condizioni
generali. Libero a maggio 2008. Euro 148.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso allog-
gio al 6° piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sa-
la con caminetto, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi
servizi, due ripostigli, tre balconi e cantina.  Box auto, riscaldamento se-
mi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a nuovo. Euro 260.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzi-
na, 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, ripostiglio e grande canti-
na. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali! 
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ulti-
mata, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, di-
simpegno, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box au-
to. 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 in-
gresso, cucina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi
servizi, due balconate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni
generali. Riscaldamento semiautonomo. Euro 200.000,00
A0286M ZONA P.za Genova Appartamento al piano alto con ascensore
di circa 180 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina padronale,
studio, ripostiglio, due camere letto, spogliatoio, doppi servizi, lavande-
ria, 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 ca-
mere letto, bagno, due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. 
Euro 185.000,00
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al
3°P senza ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con
angolo cottura, due grandi camere di cui una passante, bagno cieco,
balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Buone condizioni. 
Euro 160.000,00
A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed
ultimo piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina,
soggiorno, bagno con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto
auto scoperto in corti le. Riscaldamento autonomo a metano.
Euro 115.000,00
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abita-
tive, particolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due li-
velli e così composto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balco-
ne e scala accedente al piano superiore con camera matrimoniale, ca-
mera 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 ge-
nerali. Euro 120.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recen-
te costruzione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore
disposto su due livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due
balconi e scala accedente al piano mansarda con camera letto matrimo-
niale e bagno asservito. Box auto al piano interrato e cantina. Risc. au-
tonomo, finiture signorili. L’alloggio è dotato di antifurto e climatizzazio-
ne. Euro 135.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso al-
loggio di mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingres-
so, sala grande, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno,
ripost., due balconi, cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. se-
miautonomo, 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 riscaldata, doppi servizi, ripost., balconate a
due lati più terrazzino e cantina. Risc. semiautonomo, climatizzato e an-
tifurto. Finiture signorili! Euro 238.000,00
A0327M ZONA STADIO Luminoso bilocale di 52 mq. comm. al 5 p. c/a
così composto: ingresso, soggiorno con cucinotto, camera letto matri-
moniale, bagno, balcone, cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buo-
ne condizioni generali. Attualmente condotto in locazione con un buon
rendimento Euro 63.000,00

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa arti-
colata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile co-
mune ad uso esclusivo. La casa è totalmente 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 compo-
sta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a
grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere
letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla casa ampio rustico
su due piani per circa 170 mq. comm. e box auto. La casa è da ristrut-
turare. Euro 155.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile
di proprietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala,
cucina grande, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimo-
niali, bagno e balcone. La casa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipen-
dente su tre lati, articolata su due piani per complessivi 190 mq. Ampio
giardino di proprietà di oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo. La casa è com-
pletamente da ristrutturare. Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati artico-
lata 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 ri-
strutturare. Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella
casa padronale di recente costruzione articolata su due piani e con cir-
ca 10.000 mq. di terreno cintato. 
Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, salone, sala pran-
zo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con
accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. circa
con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi,
lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto 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
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui
quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori
terra così composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e
bagno, 1°P quattro camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rusti-
ca cantina, centrale termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La
superficie coperta comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di cir-
ca 600 mq. Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indipendenti
Euro 260.000,00                                                                                      
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con
giardino di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260
comm. circa, così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello,
sala  pranzo, cantina con piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere
da letto e bagno. In giardino, portico e piccolo rustico ad uso box auto e
soprastante solaio. La casa richiede alcuni lavori di ristrutturazione nelle
finiture pur essendo già abitabile. Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzio-
ne di mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di
proprietà, così composta: ingresso su sala living, grande cucina, due
camere letto matrimoniali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto
in proprietà. Climatizzata, belle finiture! Euro 150.000,00
C0321M ZONA SALE Bella casa bifamiliare indipendente completa-
mente ristrutturata con circa mq. 3.000 di sedime, così composta:
piano seminterrato di mq. 100 comm. circa con  ampio locale al grez-
zo ad uso taverna e cantina e box auto. Al P/T di mq. 100 comm. cir-
ca 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 agritu-
rismo, circolo privato e attività di ristorazione in genere. Presenti tutte
le licenze per tali attività. Per informazioni rivolgersi p/o i nostri uf-
fici.
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con
circa mq. 1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T
di oltre mq. 100 comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala
pranzo, salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autori-
messa per quattro auto. 1°P di uguale misura, con quattro camere e
bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, com-
pletamente mansardabile e dotato di finestre. La casa è da ristruttu-
rare 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 padronale, grande sala pranzo, sa-
lone, cabina armadi, bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e
altro piccolo servizio. In aderenza alla casa, piccola dependance ubi-
cata sopra locale cantina, con ingresso indipendente, camera e ba-
gno. La casa è stata ristrutturata negli anni 90. Possibilità di box au-
to. Euro 380.000,00
C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione pa-
noramica, bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di
terreno e bosco articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T
appartamento con ingresso, sala, cucinotto, due camere letto matri-
moniali e bagno. Al 1P. con accesso indipendente appartamento con

ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, bagno, terrazzo di circa
75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con due camere salotto e
bagno. La casa è dotata di  due grandi box auto, cantina, centrale
termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi. Euro 420.000,00

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 ol-
tre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina padronale,
tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, riposti-
glio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili.
La villa è appena ultimata. Possibilità di permuta con il vostro “vec-
chio” 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 auto-
rimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facili-
tazioni di pagamento con minimo acconto. Euro 240.000,00 più IVA
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati
con giardino, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm.
circa grande autorimessa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavan-
deria e cantina. Al piano rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso,
salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto matr., ripost.
e bagno. Al piano mansardato completamente rifinito di mq. 140
comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione domi-
nante 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. Mansar-
da abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpe-
gno. 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 ca-
mere 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, la-
vanderia e terrazza di oltre 50 mq. Ottime condizioni generali. Infor-
mazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile
di recentissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380
mq. di superficie oltre a porticati, con giardino di proprietà completa-
mente 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. Au-
tomazioni, climatizzazione, irrigazione automatica giardino e pozzo.
Molto bella! Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di
recente costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T
primo alloggio di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere
letto, bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto mansardato.
Sempre al P/T secondo alloggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cu-
cina, camera letto e bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto
mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e grande lavande-
ria. Ottime finiture! Euro 390.000,00
V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre
piani f/t e così composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, ba-
gno, ripostiglio, box auto e giardino. Al 1P tre camere letto e bagno.
Al piano sottotetto ampia mansarda dotata di riscaldamento. Cantina
nell’interrato. Ottime finiture. Climatizzata. Antifurto. Euro 195.000,00

ALLOGGI

VILLE E VILLETTE

VENDE IN ESCLUSIVA

CASE
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CENTRO STORICO

Via Savonarola (55/08)
Ampiamente terrazzato doppio in-
gresso salone cucina abitabile ca-
mera servizio ripostiglio cantina
Euro 99.000

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime condizioni
dotato di climatizzazione e riscal-
damento autonomo doppia aria
soggiorno cucina abitabile camera
servizio balcone cantina
Euro 66.000

Via 1821 (64/08)
Comodo al centro ed alla zona
ospedale ingresso sala cucina abi-
tabile camera servizi ripostiglio
due balconi cantina ottimo uso in-
vestimento
Euro 75.000

Via Vochieri (68/08)
In contesto d'epoca proponiamo
ingresso ampio soggiorno cucinot-
ta camera servizio ripostiglio 
Euro 74.000

Via De Giorgi (80/08)
Nel centro cittadino in recupero to-
tale di unità residenziale proponia-
mo bilocali e trilocali attici ampia-
mente terrazzati
A partire da Euro 93.000

Via Mazzini (82/08)
A 50 mt da Piazza della Libertà in
recupero piano nobile di palazzina
d'epoca proponiamo ampi bilocali
termo autonomo dotati di ogni
confort 
A partire da Euro 90.000

Via Toscanini (47/08)
Ristrutturato panoramico ingresso
living su ampia sala cucina abitabi-
le tre camere servizio ripostiglio
cantina posto auto termoautono-
mo Euro 130.000

Via Piacenza (88/08)
In palazzina completamente re-
cuperata nel 2004 ufficio di cir-
ca 100 mq mai utilizzato in-
gresso indipendente ampia zo-
na di reception tre camere ser-
vizi balcone cantina possibilità
box auto ottime condizioni
possibile locazione.
Euro 210.000

PIAZZA GENOVA 

Spalto Marengo (89/08)
A pochi minuti dall'ospedale e dal
centro città panoramico bilocale
ristrutturato termo semiautonomo
soggiorno con angolo cottura am-
pia camera servizio ripostiglio bal-
cone cantina 
Euro 87.000 

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (66/08)
In palazzina anni '80 proponiamo
piano intermedio composto da in-
gresso salone doppio cucina abita-
bile tre camere doppi servizi ripo-
stiglio cantina possibilità ampio
box auto
Euro 162.000

ZONA PISTA

Via Firenze (60/08)
Nel cuore del tranquillo quartiere
Pista vecchia palazzina cielo terra
sopraelevabile composta da tre
appartamenti di ampia metratura
oltre solaio cantina e 3 box auto
Euro 620.000

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

ZONA PISCINA  

Ad.ze Stazione (65/07)
Centralissimo  ingresso living su
ampio soggiorno cucina all'ameri-
cana camera da letto cabina ar-
madi servizio ripostiglio cantina
due balconi panoramici completa-
mente e finemente ristrutturato ed
arredato possibilità uso investi-
mento al 5%
Euro 105.000

Zona Piscina (75/08)
Ingresso soggiorno con angolo
cottura due camere servizio ripo-
stiglio due arie balconate cantina
Euro 99.000

CRISTO

Via Bensi (67/08)
In contesto signorile proponiamo
ingresso salone doppio cucina abit.
2 camere doppi servizi cantina box
auto doppio termo autonomo 
Euro 168.000

Via Scazzola (71/08)
In palazzina primi '900 ampio
soggiorno cucina all'americana
camera servizio termoautonomo
pari al nuovo Euro 84.000

Via Verneri (84/08)
Luminoso ultimo piano ingresso
ampio soggiorno cucina camera
servizio ripostiglio due balconi
cantina  Euro 72.000

FUORI CITTA’

Valmadonna (58/08)
Nel cuore della frazione Alessan-
drina in posizione sicura e tran-

quilla villa indipendente in giardi-
no di circa 1.000 mq con possibi-
lità utilizzo bifamiliare
Euro 255.000

Cabanette (23/08)
Vi l la indipendente con ampio
giardino e box doppio annesso
ulteriore piccolo stabile bilivello
Euro 248.000

VILLAGGIO EUROPA
Via Alberini (34/08)
Piano alto luminoso ingresso sala
a vista cucina abitabile due came-
re servizi ripostiglio due balconi
doppia aria
Euro 88.000

LOCAZIONE

Piazza De Andrè (70/08)
In palazzina di recente costruzio-
ne ampio bilocale piano alto lu-
minoso soggiorno con angolo
cottura camera servizio libero ri-
scaldamento autonomo
Euro 350,00

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

Spalto Marengo (72/08)
In contesto signorile panorami-
co ingresso su ampio soggiorno
cucina abitabile camera servizio
ripostiglio cantina due arie con
ampi balconi 
Euro 125.000

Via Don Giovine (86/08)
Appartamento di recente ristrut-
turazione al quarto piano in-
gresso living su salone doppio
cucina abitabile tre camere dop-
pi servizi due ripostigli tre bal-
coni cantina ampio box auto
doppia aria molto luminoso 
Euro 208.000

Via Torino (76/08)
In prestigioso stabile d'epoca
recentemente ristrutturato pro-
poniamo pari al nuovo ideale
uso studio professionale ingres-
so salone triplo tre camere dop-
pi servizi box auto
Euro 315.000

Lungo Tanaro San Martino
(69/09)
Luminoso piano alto doppia aria
ampio soggiorno cucina abitabi-
le camera servizi ripostiglio due
balconi cantina  Euro 87.000

Via Ferraris (87/08)
Luminoso attico composto da
ingresso soggiorno cucina due
camere servizio balcone ampio
terrazzo e cantina
Euro
128.000

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

Via Micca (73/08)
In contesto signorile e tranquillo
luminoso ultimo piano ingresso
salone ampio tinello cucinotta
due camere servizio ripostiglio
cantina doppia esposizione ter-
razzata possibilità box
Euro 158.000

ASSOCIATO

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO BILOCALE DI
AMPIA METRATURA DA RIATTARE. OTTIMO USO
INVESTIMENTO. EURO 45.000 TRATT. RIF 1

CABANETTE: PROPONIAMO SOLUZIONE SE-
MIINDIPENDENTE SU DUE LIVELLI DI SALA CU-
CINA 2 CA-
MERE BAGNO
LAVANDERIA
BOX  E  PO-
STO AUTO RI-
STRUTTURA-
TO A NUOVO.
EURO
125.000 
RIF 80

ZONA CORSO ACQUI: IN CONTESTO MOLTO
BELLO PROPONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI AMPIA METRATURA INGRESSO
SU SALONE, CUCINA  ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, DOPPI
SERVIZI, CANTI-
NA, POSTO AUTO
E BOX AUTO DI
60MQ
EURO 180.000
RIF 90

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO ALLOGGIO
PARI AL NUOVO DI AMPIA METRATURA: IN-
GRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, GRANDE RIPOSTIGLIO,
DOPPI SERVIZI,
CANTINA BOX E
POSTO AUTO,
RISC. AUTONO-
MO. 
EURO 160.000
RIF 52

CORSO CARLO MARX: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI GENE-
RALI CON POSTO AUTO. INGRESSO AMPIO ,
S O G G I O R N O ,
CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE
DA LETTO, BA-
GNO, RIP. E
CANTINA.
EURO 100.000
RIF 2

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: PROPONIA-
MO ULTIMO PIANO PA-
NORAMICO DISPOSTO
SU DUE LIVELLI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGO-
LO COTTURA CAMERA DA LETTO E BAGNO AL
PIANO SUPERIORE CAMERA DA LETTO E BA-
GNO. CANTINA E POSTO AUTO DI PROPRIETA.
RISC.AUTONOMO CLIMATIZZATO.
EURO 130.000 RIP 77

SCUOLA  DI PO-
LIZIA: ALLOGGIO
PARI AL NUOVO
IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI RE-
CENTE COSTRU-
ZIONE, INGRES-
SO SU SALA CON
CUCINA  ABITABI-
LE LIVING, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO GRAN-
DE ,LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX
AUTO DOPPIO. EURO 145.000 RIF 38

ZONA CRISTO: IN
PICCOLA PALAZZI-
NA PROPONIAMO
A P PA R TA M E N T O
PARI AL NUOVO
CON RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO: INGRESSO SA-
LA CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA. BASSISSIME
SPESE CONDOMINIALI CLIMATIZZATO.
EURO 110.000 RIF72

CORSO ACQUI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI
INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO BOX E
CANTINA , RISC.
AUTONOMO.
EURO 115.000
RIF 60

VIA DE PRETIS:
PROPONIAMO AL-
LOGGIO SIGNORI-
LE SITO AL TERZO
PIANO C.A. COSI
COMPOSTO; IN-
GRESSO, SALONE
DOPPIO, CUCINA
ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA BOX
E POSTO AUTO. RISC.AUTONOMO.
EURO 150.000,00  RIF69

C A N TA L U P O :
VILLA A SCHIE-
RA IN OTTIME
C O N D I Z I O N I
SALA CUCINA 2
CAMERE 2 BA-
GNI MANS. FINI-
TA, TAVERNETTA
BOX AUTO TRIPLO. LIBERA SU TRE LATI AM-
PIO GIARDINO
EURO 220.000 RIF 54

CANTALUPO: VIL-
LA INDIPENDENTE
SU 4 LATI  DI RE-
CENTE COSTRU-
ZIONE E AMPIA
METRATURA COSI
COMPOSTA:P.T.
INGRESSO SU SALONE,CUCINA  ABIT.,2 CAME-
RE, BAGNO. P.1° 2 CAMERE, BAGNO, CABINA
ARMADI , TERRAZZO E GIARDINO.
TRATTATIVE IN UFFICIO. 

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
TEL. 0131 342902
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CASE IN VENDITA 

CASCINAGROSSA - RIF.
VV557 villa di nuova costru-
zione al grezzo indipendente
su quattro lati composta di:
P.Terra ingresso, salone, cuci-
na, camera, servizio, lavan-
deria; 1°P. due camere man-
sardate e servizio; terrazzo,
portico e terreno di mq. 2.200
circa. 
Richiesta EURO 170.000,00 

VALLE SAN BARTOLOMEO
- RIF. VV 524 villa indipen-
dente su tre lati di nuova co-
struzione da ultimare interna-
mente in posizione molto bel-
la. Disposta su due livell i
composti di ingresso, salone,
cucina, quattro camere e due
servizi oltre a box doppio,

cantina, camera, servizio, lo-
cale caldaia e giardino di
mq.300. 
Richiesta Euro 265.000,00 

VALLE SAN BARTOLOMEO
- RIF. VS563 villa a schiera
indipendente su due lati
composta di: P. Seminterrato
garage, tavernetta, cantina,
lavanderia e locale caldaia P.
Rialzato ingresso, soggiorno,
cucina, salotto, servizio, por-
tici e giardino sui due lati.
1°P. due camere matrimoniali,
servizio, terrazzino e balcone.
2° Piano locale unico man-
sardato. Ottime condizioni
con finiture signorili. Infor-
mazioni in ufficio. 

BRUNO - RIF. FR 370 casa
bifamigliare indipendente su
due lati composta di: ingres-
so, soggiorno, cucina, due
camere, un servizio per ogni
abitazione, cantina, terrazzo,
porticato. Buone condizioni.
Libera subito. 
Richiesta EURO 135.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO -
RIF. FR 369 casa indipen-
dente su quattro lati con tre
alloggi di mq. 130 ciascuno
dotata di portici, locali sgom-
bero e terreno edificabile di
mq. 2200 completamente re-
cintato. Buone condizioni ge-
nerali. 
Informazioni in ufficio. 

LITTA PARODI - RIF. VV 416
-   villa indipendente su quat-
tro lati con ingresso, soggior-
no con camino, cucina, due
camere, servizio lavanderia,
ampio garage abitabile con

camino;dotata di portico,
giardino di mq.600 completa-
mente cintato; Ottime condi-
zioni Ulteriori informazioni in
ufficio.  

ALLOGGI IN VENDITA 

ZONA PRIMO  CRISTO -
RIF. RAF1 alloggio al 1° pia-
no s.a. composto di: ingresso

su ampia sala, cucina abita-
bile, grande bagno, cameret-
ta, camera matrimoniale, ri-
postiglio /lavanderia, quattro
balconi, cantina doppia, box
auto. Richiesta EURO
135.000,00 TRATT. 
ZONA CRISTO- RIF. FR 372
alloggio al 1° piano s.a. in
piccola palazzina in buone
condizioni composto di: in-
gresso, soggiorno, cucina,
due camere, servizio, due
balconi e cantina. Riscalda-
mento semi-autonomo. Ri-
chiesta EURO 95.000,00 
ZONA PRIMO CRISTO -
RIF. AV 591 alloggio al 2° ed
ultimo piano s.a. disposto su
due livelli composto di: in-
gresso, cucina, camera da
letto e servizio al piano infe-
riore, scala interna che porta
alla mansarda con servizio.
Risc. Autonomo. Spese ge-
stione minime. Richiesta
EURO 115.000,00 tratt. 
ZONA PRIMO CRISTO -
RIF. AV 165 bilocale e servi-
zio al piano terra con piccolo
giardino di proprietà. Gia‚ ar-
redato e affittato con buona
resa mensile. Richiesta EU-
RO 75.000,00 tratt. 
ZONA CORSO ACQUI -
RIF- AV 484 alloggio al 1°
piano s.a. in piccola palazzi-
na composto di tre vani e
servizio con ripostiglio. Risc.
Autonomo da ristrutturare.
Spese condominiali minime.
Richiesta EURO 75.000,00 
ZONA PISTA - RIF. FR 371
alloggio sito al 1° piano c.a. in
pic. palazzina di nuova co-
struzione con ingresso sul
soggiorno, cucina, due came-
re, doppi servizi, doppi balco-
ni, cantina. Risc. Autonomo.
Possib. di box auto doppio.
Informazioni in ufficio. 
ZONA PISTA - RIF. FR 373
alloggio al 1° piano s.a. com-
posto di: ingresso, tinello, cu-
cinino, due camere, servizio,
2 balconi, cantina, posto auto
in cortile. Da ristrutturare. 
Richiesta EURO 70.000,00 

ZONA CENTRALISSIMA - al
9° piano c.a in palazzo signo-
rile ristrutturiamo con finiture
di pregio (tapparelle elettri-
che, parquet, condizionatore
ecc.,) un bilocale e un triloca-
le. 
Planimetrie, informazioni  
e prezzi in ufficio 
ZONA PIAZZA GARIBALDI -
RIF. AV 587 alloggio al 1°
piano c.a. composto di: in-
gresso, sala, salotto, tinello,
cucinino, tre camere, servizio,
due balconi, terrazzino e po-
sto auto. Ben tenuto. Richie-
sta EURO 155.000,00 tratt. 
ZONA PISCINA - RIF. AV296
alloggio sito al 2° piano s.a.
composto di: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre
camere da letto, servizio, box
auto. Completamente ristrut-
turato. Molto bello. Ottime fi-
niture. 
Richiesta EURO 170.000,00
tratt. 
ZONA STADIO - n°2 bilocali
al piano rialzato completa-
mente ristrutturati a nuovo
con ottime finiture con balco-
ne cantina e ripostiglio. 
Richiesta EURO 80.000,00
CADAUNO. 
BOSCO MARENGO - RIF.
AV142 alloggio al 2° piano
composto di ingresso, cuci-
na, salone doppio, due ca-
mere da letto, servizio e
grande rip. Ottimo affare 
Richiesta EURO 75.000,00
VERO AFFARE 
SPINETTA MARENGO - RIF
- AV 271 alloggio al 1° piano
s.a. composto di: ingresso,
soggiorno/cucina, una came-
ra matrimoniale, una came-
retta, servizio, box auto e pic-
colo orto. Risc. Autonomo.
Ottimo affare. 
Informazioni in ufficio. 
PASTURANA - ZONA GOLF.
CLUB in complesso residen-
ziale in fase di realizzazione
prenotiamo allogi in villa di
varie metrature con ottime fi-
niture, box auto e giardino.
Informazioni in ufficio.  

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

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

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

NELLE VICINANZE DI
ALESSANDRIA - RIF. CV13
casa indipendente su quat-
tro lati disposta su un unico
piano di mq.80 composta
di: ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera e servizio. Pia-
no seminterrato di mq.80
con tavernetta, lavanderia e
locale caldaia. Dotata di
mq. 3000 di terreno com-
pletamente cintato. Box au-
to, locali sgombero e forno
a legna. 
Rich. EURO 155.000,00

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

- 1° piano c.a. ingresso,
sala con angolo cottura,
due camere da letto, servi-
zio, un balcone, terrazzo di
mq.50 e box auto grande.
Informazioni in ufficio. 
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- Zona Giardini Stazione in stabile signori-
le alloggio composto da ingresso, cucinot-
to, soggiorno, camera letto, studio, bagno,
cantina e terrazzo di 30mq.circa. 
Rich. Euro 140.000 tr. rif. 26
- Zona Spalti in stabile di recente costru-
zione alloggio in ottimo stato al 2 P. c.a.
composto da ingresso, sala, cucina abitabi-
le, 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
ingresso con disimpegno, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, bagno, cantina
e box auto. Rich. Euro 115.000 rif. 18G
- Zona Pista alloggio da ristrutturare al
1 P. composto da ingresso,  tinello con cu-
cinino, 2 camere  letto, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto. 
Rich. Euro 70.000 rif. 39P
- Zona P.zza Genova alloggio di nuova co-
struzione munito di riscaldamento autono-
mo composto da ingresso su sala, cucina
abitabile, 2 camere letto, bagno, cantina,
box e posto auto. 
Rich. Euro 195.000 rif.21G
- Zona Vill. Europa alloggio in stabile si-
gnorile  composto da  ingresso, sala, cuci-
na abitabile, tre camere da letto, bagno, la-
vanderia, 4 balconi, cantina e box auto. 
Rich. Euro 155.000 rif. 11E
- 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
- Valmadonna Casa di ampia metratura li-
bera su 2 lati ristrutturata con giardino e
terreno composta da: P.T: ingresso, sala,
cucina abitabile con camino e bagno. 1 P.:
3 camere letto e bagno + mansarda ultima-
ta con bagno.  Rich. Euro 280.000 rif. 41b
- Valmadonna periferia casa di campagna
libera su 2 lati ideale come seconda casa 2
camere, sala, cucina, orto e terreno nelle vi-
cinanze. Rich. Euro 100.000 tr. Rif. 44b
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521
CASALBAGLIANO:
Splendida Villa libe-
ra su 3 lati di recen-
te costruzione com-
posta da p.t. Sala,
cucina abit., bagno,
p.1° 2 camere, ba-
gno, Mansarda con
2 camere e bagno.
Ampio TERRAZZO,
giardino, BOX. 
Euro 245mila
RIF.13A.

SCUOLA DI POLIZIA: In contesto re-
cente Alloggio con Giardino di cucina,
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., can-
tina, dop-
pio Box 
e Posto 
Auto. 
Euro
155mila 
RIF.111A 

VIA SANZIO: Alloggio sito al p.6° e ulti-
mo con TERRAZZO di cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno. Cantina. 
Euro 90mila 
RIF.82A.

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

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in
Palazzo recente di Salone doppio, cuci-
na, 2 camere (poss. 3ª camera), 2 bagni,
ripostiglio, cantina. Box. Giardino di pro-
prietà. Finiture
di pregio.
Euro 
160mila 
Rif. 16A 

VIA S. GIACOMO: Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 4  p. c.a. Di ingresso, tinello
con cucinino, 3 camere, 2 bagni, ampio
ripost. canti-
na, posto
auto e box.
Euro 
135mila
tratt. 
Rif. 210A

VIA P. SACCO: In contesto immerso nel
verde Alloggio fine-
mente RISTRUTTU-
RATO al 5  p. c.a. di
sala con cucina a vi-
sta, 3 camere, bagno
e cantina.
Euro 118mila Rif. 1A

INIZIO CRISTO: In zona tranquilla, in
soluzione indipendente RECENTE senza
spese di gestione alloggio di sala con
cucina a vista, camera da letto, bagno,
lavander ia ,
te r razz ino ,
cantina, box.
Giardino. 
Euro 137mila
Rif. 79A

SCUOLA 
DI POLIZIA:
In recentissima
costruzione 
Alloggio al p.t.
con 
TERRAZZO 
50 mq. 

Composto da sala
con angolo cottu-
ra, 2 camere, ba-
gno, rip. Cantina. 
Euro 120mila 
Rif 17A 

VIA VOCHIERI, 25- TEL. 0131 261451
- Adiacente P.zza della Lega in stabile d’epoca
bilocale ristrutturato ed ammobiliato con risc. Aut.
Ottimo da reddito. Rich. Euro 100.000 rif. 2

- Zona Piazza Genova alloggio di ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, cantina e comodo terrazzino. Risc. Aut.
Rich. Euro 140.000 rif. 23G

- Bosco M.go in paese casa libera su 2 lati con
cortiletto in perfette condizioni composta da piano
terra: ingresso, cucina abitabile, sala con camino e
bagno. 1°P: 2 camere letto e locale mansarda con
bagno. Rich. Euro 165.000 rif. 56s

- Via Modena alloggio al 3° P. composto da in-
gresso, cucina abitabile, salone doppio, 2 camere
letto, 2 bagni e cantina. Rich. Euro 130.000 rif. 34

- Zona Pista in stabile signorile alloggio di circa
110mq ideale uso ufficio sito al piano rialzato com-
posto da ingresso corridoio, cucina con terrazzino,
4 camere,  bagno, e cantina. Possibilità doppi ser-
vizi. Rich. 160.000 rif. 9P

- Spinetta M.go in piccola palazzina di recente co-
struzione alloggio pari al nuovo composto da in-
gresso su salone con angolo cottura, 2 camere let-
to, bagno, ripostiglio, terrazzino, cantina e box au-
to. Risc. Aut. Rich. Euro 130.000 tr. Rif. 112s

- Galimberti in stabile signorile alloggio al 3°P. c.a.
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 2
camere leto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e po-
sto auto. Rich. Euro 150.000 rif. 17G

- Zona Pista proponiamo in piccolo contesto al-
loggio di ingresso, tinello e cucinino, camera da
letto, bagno e balcone. Doppia esposizione, inte-
ressante per investimento. Rich. Euro 65.000 
rif. 27P

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

CASALBAGLIANO: In stabile in fase di costruzione
alloggio con giardino di cucina/sala, 2 camere, ba-
gno, cantina e box auto. Euro 135mila RIF.69A. 
CABANETTE: In piccolo contesto di recente ri-
strutturazione senza spese di gestione Alloggio su
2 livelli di sala con cucina a vista, 2 camere, bagno,
lavanderia, Ampio Box. Euro 130mila Rif. 147A  
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 
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1°p. c.a. di ingresso, ti-
nello con cucinino, salone, 2 camere matrimoniali,
bagno, 2 ripost. Cantina, box. 
Euro 108mila Rif. 63A
SCUOLA di POLIZIA: Alloggio al p.1°di cucina, sa-
la, 2 camere letto, bagno, doppio box., Mansarda
al grezzo. Euro 128mila RIF. 8A.

VIA LONGO: alloggio al p.6 c.a ed ultimo di cuci-
na, sala, camera letto, bagno, cantina e box. 
Euro 93mila. RIF.12A.
VIA LONGO: alloggio sito al p.3 c.a munito di Ri-
sc. Autonomo di cucina, sala, 2 camere letto, 2 ba-
gni, box e cantina. OTTIMO STATO. 
Euro 135mila RIF.117A
PRIMO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO in
contesto indipendente con 130 mq. Di giardino
composto da ingr., soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno,  Posto Auto. 
Euro 100mila Rif.112A.
VIA M. BENSI: In contesto verdeggiante Alloggio al
p.r. Di cucina, sala, 2 camere, bagno, ripost., canti-
na, Box. 2 balconi. Euro 98mila RIF.106A.
C.so C. MARX: Alloggio appena ristrutturato in
piccola palazzina munito di risc. Autonomo di ingr.,
sala con cucina, 2 camere, bagno. Cantina. Ottime
finiture. Euro 110mila RIF.CR.

C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO al
p.5  c.a di cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina.
Euro 98mila. RIF.35A.
P.zza CERIANA: Alloggio immerso nel verde sito al
p.4 c.a ampia metratura di cucina, salone, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e DOPPIO BOX auto.
Euro 160mila RIF.230A. 
VIA DEL CONIGLIO: Alloggio RISTRUTTURATO al
4  p. c.a. munito di risc. Aut. Di sala, tinello, cuci-
notta, 2 camere, 2 bagni, cantina, box. 
Euro 130mila Rif. 140A 
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio + Mansarda finita
con bagno composto da ingr., sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina e BOX. 
Euro 145mila RIF.105A.
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in stabile appena
ultimato sito al p.3 c.a di ingr., sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 2 terrazzini e box. Euro 125mila
Poss di acquisto al grezzo. RIF.57A.
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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)



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 ca-
sa in centro
paese con par-
te rustica, box
auto e giardino.
Euro 220.000

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa bifa-
miliare di nuova costruzione. Euro 260.000

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 completamen-
te 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 190.000

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 villag-
gio composto da
villette e alloggi 

CASTELLAZZO
BORMIDA villag-
gio 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

SEZZADIO zo-
na Boschi, ven-
desi villetta in-
dip. su 2 piani
con garage,
cantina e pic-
colo vigneto.
Euro 190.000

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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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

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 120.000,00 

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

EURO 120.000,00

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

INFO IN UFFICIO

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

EURO 220.000,00

407) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) – IN ESCLUSIVA 
Villetta disposta su 2 piani; p.t: taver-
netta, cucina, lavanderia, centrale ter-
mica; 1°p: soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto e doppi servizi. Man-
sarda con tetto perlinato a vista. Box
auto e giardino di proprietà. 
OTTIME RIFINITURE.

EURO 230.000,00

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

EURO 125.000,00

635) MONTECASTELLO (AL) - Vista
panoramica 
Casa semindipendente disposta su 2
piani; p.t: ingresso, sala, cucinino e
servizio; 1p: 3 camere da letto e ser-
vizio. Giardino e box auto. 
Riscaldamento autonomo. 
Ristrutturazione recente. 

EURO 100.000,00

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

EURO 138.000,00

645) QUARGNENTO (AL)
Casa semindipendente su 2 piani; p.t:
ingresso su soggiorno con camino,
cucina abitabile; 1p:camera da letto
matrimoniale, studio e servizio. Possi-
bilità di recupero del sottotetto.
Rustico indipendente con giardino di
proprietà. Riscaldamento autonomo.

EURO 250.000,00

657) QUATTROCASCINE (AL) -
Centro paese
Casa libera su 3 lati, disposta su 2
piani; p.t: ingresso, ampia sala con
camino, ampio soggiorno, cucina
abitabile grande; 1P: 3 camere da let-
to matrimoniali, servizio e balconi.
Forno a legna e box auto nel cortile
con giardino di proprietà. 

EURO 150.000,00

655) SPINETTA MARENGO (AL)
Alloggio climatizzato di nuova costru-
zione; ingresso su sala living con cu-
cina a vista, camera da letto matrimo-
niale, camera singola, servizio con
vasca idro, balconi e cantina.
Box e posto auto.

EURO 145.000,00

650) SAN MICHELE (AL) 
Casa indipendente disposta su 2 pia-
ni, composta da: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto e ser-
vizio. Possibilità di ricavare secondo
bagno. Ampio giardino di proprietà.

EURO 115.000,00

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

EURO 125.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Se-
mi Centro - In Esclusiva apparta-
mento in palazzina d'epoca ristrut-
turata composto da ingresso su
salone, ampia cucina, 2 camere
matrimoniali, bagno e piccolo stu-
dio, 2 calconi, cantina e box auto,
termoautonomo.
OCCASIONE UNICA!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento al 6° ed ultimo piano
composto da ingresso su am-
pia sala, cucina, 2 camere,
bagno con antibagno sfrutta-
to, rip., 2 balconi, cantina e
possibilità di box auto. RI-
STRUTTURATO!!

EURO 80.000,00

A274) ALESSANDRIA - V.ze
Ospedale Appartamento
composto da ingresso su cu-
cina, soggiorno, camera, ba-
gno, termoautonomo. 
IDEALE 
USO INVESTIMENTO!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

C183) OVIGLIO (AL) - In Esclusiva
casa indipendente su 4 lati com-
posta da ingresso, soggiorno, sala
da pranzo con camino, cucinotta,
rip., lavanderia e bagno, 1°p. 3 ca-
mere e bagno, giardino e box au-
to. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 220.000,00

C186) ALESSANDRIA - Scuola
di Polizia - Villa a schiera com-
posta da ingresso su ampio
soggiorno, cucina abit., bagno
al p.r., 1°p. 2 camere e bagno,
mansarda finita con ulteriori 2
camere, tavernetta, lavanderia,
box auto e giardino di proprietà.
COME NUOVA!! Possibilità 
mutuo.

EURO 160.000,00

C185) VILLA DEL FORO (AL) -
Ville a schiera di nuova realizza-
zione con possibilità di persona-
lizzare le finiture scegliendo in
ampio capitolato.
NUOVA REALIZZAZIONE!!!
Possibilità mutuo al 100% 
A partire da 

EURO 280.000,00

C183) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - Villa pari al nuovo com-
posta da ingresso su salone, cu-
cina e bagno al p.r., 1°p. 3 ca-
mere, bagno, terrazzo e balco-
ne, piano interr. con tavernetta
finita, lavanderia e box auto
doppio, picc. giardino di pro-
prietà. OTTIME FINITURE!!
Poss. mutuo

EURO 220.000,00

A265) CANTALUPO (AL) - Villa li-
bera su 3 lati comp. da ingresso
su soggiorno, cucina e bagno al
p.t., 1°p. 2 camere, cabina armadi,
mansarda e ampio piano interrato
con lavanderia, cantina e locale da
adibire uso taverna, terrazza e am-
pio giardino di proprietà. 
RECENTE COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo 
al 100%

INFO IN AGENZIA

PN) ALESSANDRIA ˆ Borgo Città
Nuova - 2 appartamenti, di cui uno di
ampia metratura disposto su 2 livelli:
ingresso, cucina abitabile, salone, 3
camere da letto, doppi servizi, terraz-
zo, cantina e box auto. Altro, compo-
sto da ingresso, cucina, camera da
letto, lavanderia, servizio, balcone,
cantina e box auto. Condizioni pari al
nuovo. 

EURO 240.000,00

648) Valle San Bartolomeo (AL) –
centro paese - Casa semindipen-
dente completamente ristrutturata,
disposta su 2 piani: ingresso su sog-
giorno living con cucina, ripostiglio e
servizio; 1°p: 3 camere da letto, am-
pio servizio con box doccia e vasca
idromassaggio, balcone. Mansarda al
grezzo. Cortile e posto auto. Riscal-
damento
autonomo.

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pista - In Esclusiva apparta-
mento completamente ristrutturato composto da ingresso su
soggiorno, ampia cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi,
cantina, termoautonomo. OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100% INFO IN AGENZIA

A248) ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In Esclusiva
In palazzo d'epoca appartamento comp. da ingresso, salone,
sala da pranzo, cucina, 2 camere, doppi servizi, lavanderia,
terrazza di 60 mq c.a., cantina, box auto, 
termoautonomo. MOLTO BELLO!!

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

➣ VIA S.D’ACQUISTO apparta-
mento 5°p., cucina, soggiorno di
generose dimensioni, 3 camere, 2
bagni, 3 ampi balconi, box auto,
termovalvole, ottime condizioni, 
Rich. Euro 185.000 tratt.
➣ VILLA a SCHIERA zona scuola
di Polizia, con giardinetto privato:
P.T. taverna, box; 1°P. cucina, sog-
giorno, bagno; al piano sup. 3 ca-
mere e servizio, ottime condizioni, 
Rich. Euro 240.000 tratt.

➣ Via Vecchia TORINO apparta-
mento in ottime condizioni compo-
sto da ingr., soggiorno ampio, cu-
cina ab., 3 camere, 2 servizi, 2 rip.,

ris. aut., box auto, 
Rich. Euro 170.000 tratt.
➣ VILL. EUROPA ultimo piano ri-
strutturato, cucina, soggiorno, 3
camere, 2 servizi, pav. in legno,
condizionamento, 2 posti auto, 3
balconi, Euro 170.000
➣ C.so IV NOVEMBRE apparta-
mento composto da ing., tinello
con cucinino, camera, bagno, rip.,
poss. box auto, Rich. Euro
90.000, ideale investimento 

➣ VIA FIRENZE in corso di totale
ristrutturazione, esclusiva palazzi-
na d’epoca con solo 4 unità immo-
biliari, capitolato di alto livello, p.r.
appartamento di 110 mq con
eventuale tavernetta al p.s; 1° e
2°p. appartamenti di 150 mq; 3°
ed ultimo piano di 150 mq con so-
vrastante mansarda con terrazzo,
posto auto di proprietà;
info in sede 
➣ VIA FERRARIS appartamento in
buone condizioni posto al 3°p.
composto da ingresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 camere, servizio, am-
pi balconi. 
Rich. Euro 125.000 tratt. 
➣ ZONA P.zza GARIBALDI 2°p.
s.a., cucina ab., ampio soggiorno,
camera, bagno, ristrutturato  a
nuovo e mai abitato, 2 balconi, 
Rich. Euro 130.000 tratt. 

CASE E VILLE

➣ SAN SALVATORE TERRENO in
posizione centrale e dominante, in
contesto di ville signorili, MQ 1350,
1MC/MQ, info in sede;

➣ SEZZADIO in centro paese casa
con giardino disposta su 2 piani in
ottime condizioni generali; p.t. cu-
cina, soggiorno, bagno; 1°p. 3 ca-
mere, servizio, garage esterno, tet-
to nuovo, 
Rich. Euro 150.000 tratt.
➣ VALLE SAN BARTOLOMEO ca-
sa libera su 3 lati sottoposta re-
centemente ad una totale ristruttu-
razione, ottima posizione soleggia-
ta, ampio sedime di pertinenza,
p.t. ingresso su ampio soggiorno
con camino, bagno, camera, dop-

pio box auto, porticato di ampia
metratura con forno in muratura;
1°p. cucina, salone, 2 camere, ba-
gno, mansarda open space al pia-
no sottotetto, Rich. Euro 390.000 
➣ VALMADONNA casa in paese,
libera su 2 lati, disp. su 2 piani,
con cortile carrabile e giardino di
pertinenza, Rich. Euro 150.000
tratt.

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA MAGGIOLI: appartamento
cucina,sala, 2 camere, bagno, otti-
me condizioni, poss. box auto
➣ VIA MILANO trilocale ristruttura-
to a nuovo, ris. autonomo, Rich.
Euro 450/mese
➣ VIA XX SETTEMBRE ultimo pia-
no, cucina, sala, camera, bagno,
Rich. Euro 390/mese
➣ P.zza VALFRE’ appartamento
piano alto di 200 mq, cucina, sala
da pranzo, ampio soggiorno, 3 ca-
mere, bagni nuovi, rip., poss. box
auto, Rich. Euro 720/mese
➣ VIA FIUME ultimo piano con ter-
razzo, cucina, ampio salone, 3 ca-
mere, 2 bagni nuovi, box auto, Ri-
ch. Euro 750/mese, ris. con ter-
movalvole
➣ VIA MAZZINI in contesto signo-
rile, appartamento ultimo piano:
soggiorno, cucina ARREDATA, 2
camere, bagno, ris. autonomo, box
doppio, Rich. Euro 550/mese 
➣ VIA VESCOVADO intera palazzi-
na d’epoca in corso di ristrutt., di-
sposta su 2 piani, oltre a piano in-
terrato 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 strada,
doppi ingressi, ascensore;
➣ VIA S.G.BOSCO appartamento
piano alto luminosissimo, tinello
con ampio cucinino abitabile, sog-
giorno, 2 camere, bagno, ripost.,
box auto, ris. con termovalvole,
Rich. Euro 500/mese

VENDITE IN CITTA’

➣ VIA DONIZETTI
appartamento ri-
strutturato a nuovo,
cucina, ampio sog-
giorno, camera con
bagno privato, ser-
vizio, 2 balconi, otti-
mo investimento,
Rich. Euro 145.000

➣ VIA GRAMSCI 3°p. c.a. in ottime
condizioni, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere con parquet, 2 servizi, poss.
box auto, otti-
mo anche uso
ufficio, 
Rich. 
Euro 165.000
tratt.

CASE E VILLE

AFFITTI IN CITTA’

➣ C.so IV NOVEMBRE
nelle vicinanze, ATTI-
CO con terrazzo attrez-
zato e pav. in legno, ri-
strutturato a nuovo
comp., cucina, sog-
giorno, 2 camere, ba-
gno con vasca idro,
pav. in legno, climatiz-
zato, box auto, Rich.
Euro 190.000 tratt.

➣ VIA S. FRANCE-
SCO D’ASSISI si pre-
notano appartamenti,
uffici, box auto in pa-
lazzo d’epoca in corso
di r istrutturazione,
possibilità di distribui-
re gl’interni secondo
le necessità della
committenza, disponi-
bil i  soluzioni attico
con terrazzi 

➣ C.so LA-
M A R M O R A
nelle vicinanze,
ATTICO TER-
RAZZATO ri-
strut. al nuovo,
composto  da
soggiorno, cu-
cina, camera,
bagno, terrazzo
panoramico di
40 MQ, pos. di box auto, ris. con ter-
movalvole, Rich. Euro 160.000 tratt.

➣ VIA DANTE in pa-
lazzo d’epoca, appar-
tamento al piano nobile
con terrazzo di 35 mq,
composto da ingresso,
cucina ab., soggiorno,
3 camere, 2 servizi, po-
sto auto, ris. autono-
mo; l’ immobile viene
consegnato ristruttura-
to e personalizzato sulle scelte della com-
mittenza;

➣ CANTALUPO Villaggio Dia-
mante, villa di recente realizza-
zione con giardino privato, libera
su 4 lati composta da ampio
soggiorno con camino, cucina, 2
camere, lavanderia, servizio,
rip., ampia mansarda con fine-
stre, al grezzo, con allacciamenti
per eventuale abitazione, box e
locale sgomero, pari al nuovo,
Euro 255.000 tratt.

➣ OVIGLIO casa libera su 3 lati
disposta su 2 piani, rec. ristrut-
turata, composta da ingresso,
cucina, soggiorno con camino, 2
camere, 2 servizi, ampia man-
sarda con bagno, porticato
esterno con locale lavanderia-
sgombero, Euro 180.000 tratt.

➣ 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 circa 1500 mq
Euro 270.000 tratt. 



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 - SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 2 box : Lunghezza 5 x 3 largh.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

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 pro-
poniamo
alloggio 
di nuova
costruzione
nel prestigioso complesso 
residenziale affacciato 
su Via Genova.
Alloggio di 59 Mq al piano primo Cu-
cina e 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.

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 vano
con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ri-
postiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati e sei
vetrine. Riscaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. Posti auto.
DEHOR ESTIVO AFFACCIATO SU VIA GENOVA.

- 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 residenziale affacciato 
su Via Genova.
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 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.

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’. 

RICHIESTA  
EURO 900,00 - Mq  57,00

RIF. 010 - SPINETTA MARENGO
Locale uso deposito - MAGAZZINO 

Vendesi  in Via Levata  ampio locale interrato
uso deposito di  100  Mq. 

Trattative riservate. Informazioni presso il nostro ufficio.
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PISTA NUOVA, 4 locali, terzo
ed ultimo piano c.a. libero su
tre lati. Completamente ristrut-
turato sia nei pavimenti che ne-
gli impianti. Due posti auto di
cui uno coperto. Euro 170.000
TRATTABILI.Rif.PN45

PIAZZA MENTANA, in graziosa
palazzina in fase di prossima rea-
lizzazione prenotiamo box auto e
alloggi di varie metrature con fini-
ture personalizzabili. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

PISTA NUOVA, 2 locali, appar-
tamento ristrutturato in condo-
minio con spese di gestione mi-
nime. Riscaldamento autonomo
e posto auto. 
Euro 80.000 Rif.PN54

CORSO BORSALINO, in posizione luminosa e a pochi pas-
si da piazza Garibaldi, esclusiva palazzina d’epoca compo-
sta da vari appartamenti, locale commerciale ristrutturato a
nuovo,  ampio cortile interno e grande area uso magazzi-
no/autorimessa.
INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO Rif.PV42

PISTA NUOVA, 4 locali, piccolo
stabile con gradevole area verde
condominiale, appartamento ben
ristrutturato di generosa metratura
dotato di riscaldamento autono-
mo. Euro 145.000 Rif.PN55

VILLAGGIO EUROPA, 3
locali, piano alto c.a. in
stabile silenzioso e ben
abitato. 
Doppia esposizione e
grandi balconi vivibili. 
Box auto. 
Euro 140.000 Rif.VL23
PISTA NUOVA, 3 locali,
ultimo alloggio in palazzi-
na di nuova realizzazione.
Riscaldamento autonomo
e box auto. 
Grandi balconi.  
Euro 192.000 Rif.PN50
BORGO CITTA’ NUOVA,
5 locali, luminoso appar-
tamento nuovo con am-
pio terrazzo vivibile. Ulti-
mo piano di generosa
metratura disposto su
due l ivell i .  Box auto.
INFORMAZIONI IN UF-
FICIO. Rif.PN39
PIAZZA MENTANA, 3 lo-
cali, luminoso alloggio
particolarmente ben rifini-
to. Tapparelle automatiz-
zate e aria condizionata.
Vista panoramica. Euro
160.000 Rif.PV40
PISTA VECCHIA, 3 locali,
in posizione tranquilla al-
loggio ben distribuito in
condominio ben abitato.
Comodo al centro ed alle
scuole, con ampi balconi.

 Euro 150.000 Rif.PV43

OGNI AGENZIA 
HA UN PROPRIO TITOLARE

ED È AUTONOMA OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

MANDROGNE: casa semindipen-
dente in buone condizioni con: in-
gresso, sala, cucina abitabile, ripo-
stiglio. Primo piano con due came-
re da letto e servizio. Giardino pri-
vato, rustico adibito a box auto e
locale di sgombero.
Euro 150.000,00

SAN GIULIANO NUOVO: di recen-
te ristrutturazione casa indipenden-
te su tre lati con ottime finiture. In-
gresso su soggiorno con camino,
cucina a vista, due camere da letto,
bagno. Possibilità d’ampliamento
nel piano mansardato. Giardino pri-
vato di 500 mq circa.
Euro 180.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: casa
indipendente su tre lati in buone
condizioni con ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, bagno e canti-
na. Primo piano con tre camere
doppie, stu-
dio e bagno.
Rustico adi-
bito a box
auto doppio,
locale di
s g o m b e ro ,
fienile. Am-
pio giardino
privato e ter-
reno agricolo
di 1700 mq. 
Euro
220.000,00

LITTA PARODI: porzione di bifamiliare disposta su due livelli con piano terra: ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
bagno. Primo piano con tre camere da letto, bagno, ripostiglio. Ampio porticato giardino privato di 350 mq e piano
seminterrato adibito a box auto, tavernetta e cantina.
Euro 230.000,00 – Progetti e piantine in ufficio

SAN GIULIANO VECCHIO: Ap-
partamento di 100 mq circa com-
posto di sala, cucina, due camere
da letto, bagno e box auto. Riscal-
damento autonomo.
Euro 120.000,00

SPINETTA M.GO: alloggio comple-
tamente ristrutturato con ingresso,
soggiorno, cucinotta, due camere e
bagno. Box auto e cantina. Spese
di gestione molto basse.
Euro 89.000,00

SPINETTA M.GO: in fase d’ ultima-
zione disponiamo di diversi alloggi
con box auto e giardino privato. In-
gresso su ampia zona giorno, ca-
mera doppia, camera singola, ba-
gno. Riscaldamento autonomo.
Euro 130.000,00

SPINETTA M.GO: in zona centrale
comoda ai servizi,casa indipenden-
te su tre lati di 120mq in buone
condizioni con ampio giardino e
box.
Euro 155.000,00

SPINETTA MARENGO: Porzione
di casa indipendente su 3 lati di-
sposta su due livelli, al piano terra
soggiorno con angolo cottura, ba-
gno, locale caldaia. Primo piano
con soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno e ripostiglio.
Euro 135.000,00

CASCINAGROSSA: casa semindi-
pendente in discrete condizioni
con giardino privato, rustico e box
auto. Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, bagno. Primo piano con
due camere da letto doppie e ser-
vizio,
Euro 115.000,00

Zona Cristo, rif 95/a
2 locali
In contesto in ottimo stato di
manutenzione appartamento
con ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno e ripostiglio.
Euro 400,00

Zona Cristo, rif 76/v
Bilocale
In stabile di recente costru-
zione ed ancora da ultima-
re, appartamento composto
da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, una ca-
mera e bagno con vasca
idromassaggio. Terrazzino.
Riscaldamento autonomo e
posto auto.
Euro 86.000,00

Zona Cristo, rif 82/v
3 locali
In posizione centrale apparta-
mento a piano medio c.a. ri-
strutturato con ingresso su sa-
lone con cucina living, una ca-
mera matrimoniale, una camera
singola ed ampio bagno. Due
balconi e cantina. 
Euro 98.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO  TITOLARE 
ED È AUTONOMA

Zona Cristo, rif 95/v  - 2 locali
In contesto in buono stato di manutenzione
appartamento composto da ingresso, cuci-
na abitabile, due camere, bagno e riposti-
glio. Due ampi balconi e cantina.
Euro 75.000,00

Zona Cristo, rif 11/v - 2 locali
Appartamento ristrutturato con ingresso,
cucina, sala, una camera da letto matrimo-
niale, bagno con vasca e ripostiglio. Un
balcone e cantina.
Euro 85.000,00

Zona Cristo, rif  53/a - 4 locali
Appartamento composto da ingresso, cuci-
na, sala, tre camere e doppi servizi.
Euro 450,00

Zona Cristo, rif 67/v - Monolocale
In contesto di nuova costruzione ottimo ap-
partamento ideale per uso investimento. Ri-
scaldamento autonomo e posto auto. Spe-
se di gestione annuali minime.
Euro 70.000,00

Zona Cristo, rif 99/v - 2 locali
Appartamento composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due camere, ba-
gno e ripostiglio. Due balconi e cantina.
Box auto.
Euro 79.000,00

Zona Cristo, rif 3/v - 3 locali
In piccolo contesto, appartamento comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso
su sala, cucina abitabile, due camere matri-
moniali, lavanderia e bagno. Tre balconi e
cantina. Riscaldamento autonomo. Posto
auto condominiale. 
Trattativa riservata

Zona Cristo, rif 25/v - 2 locali
Ampio appartamento in buono stato di ma-
nutenzione composto da ingresso, cucina,
sala, una camera, bagno e ripostiglio. Due
balconi e cantina. Box auto.
Euro 100.000,00

Zona Cristo, rif 94/v - 2 locali
Appartamento arredato con ingresso su
soggiorno con angolo cottura, una camera
matrimoniale e bagno. Due balconi e canti-
na. Riscaldamento autonomo e spese di
gestione minime.
Euro 380.00

Cell. 393/9084890

Bergamasco - Casa indipendente su
tre lati in parte da ultimare con al piano
terra ingresso, salone doppio con mat-
toni sabbiati a vista, ampia cucina abita-
bile, bagno. Primo piano con tre camere
da letto e servizio. Mansarda con quat-
tro camere. Tavernetta con forno a  le-
gna. Giardino privato. Euro 142.000,00

Bergamasco - Casa indipendente su
due lati da ristrutturare con al piano ter-
ra ingresso, cucina abitabile, sala con
camino, bagno di servizio. Primo piano
con due camere, fienile. Mansarda con
un unico locale. Giardino privato.
Euro 45.000,00

Castellazzo B.da - Di recente ristruttu-
razione, alloggio con riscaldamento au-
tonomo e posto auto. Ingresso su zona
giorno, camera da letto, bagno.
Euro 74.000,00

Casal Cermelli - In zona tranquilla al-
loggio all’ultimo piano con ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere da letto, bagno. Riscaldamento
autonomo, possibilità di acquistare il
box auto. Euro 76.000,00

Castellazzo B.da - Alloggio al piano al-
to in buone condizioni con ingresso,
ampio salone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno. Due balconi, box
auto e cantina.
Euro 86.000,00

Castellazzo B.da - Alloggio all’ultimo
piano con ascensore in discrete condi-
zioni con ingresso, ampia zona giorno,
camera da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Euro 55.000,00

Sezzadio - In centro paese, casa se-
mindipendente con ingresso, ampia cu-
cina abitabile, sala, studio, bagno e ri-
postiglio. Primo piano con tre camere
da letto e servizio. Giardino privato.
Euro 120.000,00

Castellazzo B.da - Nel primo villaggio
fotovoltaico a Castellazzo B.da dispo-
niamo di alloggi di varie metrature: bilo-
cali ideali ad uso investimento, quadrilo-
cali con porticato e giardino privato, con
disponibilità di cantine, box e posti au-
to. Possibilità di scelta delle finiture in-
terne. 
Prezzi  a partire da Euro 88.000,00

Affiliato: Immobiliare Castellazzo S.a.s.
Castellazzo Bormida Via XXV Aprile n.8

Tel.  0131 449723 Fax  0131 273637
Cell. 392 9813738

Castellazzo – Casal Cermelli – Bergamasco – Zone Limitrofe    

alhsb@tecnocasa.it

Codice agenzia alhsb

Iscriz. Al Ruolo Mediatori  legale rappresentante CCIAA Alessandria n° 791 Iscriz. Ruolo Società CCIAA Alessandria n° 1143

OGNI AGENZIA 
HA UN PROPRIO

TITOLARE 
ED È AUTONOMA

Castelspina - In centro paese, casa semi-indipendente con ingresso, cucinino, tinello con camino,
soggiorno, bagno. Primo piano con due camere da letto e fienile. Cantina, posto auto coperto e giardi-
no privato. Euro 87.000,00

Castellazzo Bormida - Casa semindi-
pendente in buone condizioni con in-
gresso, cucina abitabile, salone doppio.
Primo piano con tre camere da letto e
servizio. Nel cortile si trova un rustico
adibito a box auto doppio, tavernetta
con cucina e servizio, fienile.
Euro 140.000,00



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

SOLERO rif. 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 indi-
pendente.
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 130.000,00

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 abitabile com-
posta da n. 2 camere e
servizio.
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

QUATTORDIO 
(frazione) 

BELLA CASETTA ABI-
TABILE, parzialmente da
riordinare,  composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, ser-
vizio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2
ampie camere. Cortile.
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

QUATTORDIO rif. 35A
VILLA libera su quattro
lati, composta da ingres-
so, salotto, soggiorno
con angolo cottura, ser-
vizio, studio e scala in

legno per accedere al
piano primo (con volte
leggermente mansarda-
te) composto da ampio
disimpegno, n. 3 camere
e servizio.
p.s.: garage e cantina.
Giardino circostante.
Euro 190.000,00

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 
ALLOGGIO ABITABILE
con stupenda vista pa-
noramica, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., servizio,  n. 2
camere 
ed ampio terrazzo. Corti-
le esclusivo con 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.
OCCASIONE!!

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo,  in piccola palaz-
zina in  ottime  condizio-
ni di manutenzione, re-
centemente riordinato 
con ampi balconi. Ter-
moautonomo. Garage e
cantina.
Euro 75.000,00

Terreni Edificabili

OVIGLIO
Nel nuovo centro resi-
denziale del paese  ter-
reno 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

In fase di realizzazione si pre-
notato appartamenti di nuova
costruzione con finiture di pre-
gio (videocitofono, antenna sa-
tellitare, insonorizzazione acu-
stica a pavimento, pred. im-
pianto di climatizzazione, serra-
menti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizio-
ne  è composta da n. 6 appartamenti ed ampio locale commerciale al ia-
no terreno. (bilocali – trilocali – quadrilocali)  
-  soggiorno,  cucina, servizio, camera e balcone.  

Cantina Euro 95.000,00
- soggiorno, cucina,  n. 2 camere, servizio e terrazzo.
Cantina   Euro 145.000,00

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

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

Bilocale  con cantina
Richiesta 
Euro 85.000,00

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

SOLERO rif. 03P
Complesso Residenziale 

“ANTICHE AIE”
La società “REACO S.r.l”  dopo il  successo ottenuto con  il complesso
residenziale “I campi di grano”  è  lieta  di  presentarvi una  nuova  iniziati-
va immobiliare, denominata :   

“PIAN DEL SOLE”
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si integrano perfettamente
con l’ambiente circostante, costruite con le nuove normative per il rispar-
mio  energetico, offrono ampi giardini esterni e porticati che sfruttano al
meglio l’ottima posizione
ed esposizione a ridosso
delle colline del Monferrato,
gli spazi interni sono lumi-
nosi  e personalizzabili nei
dettagli, soddisfando  gusti
e tendenze personali  gra-
zie   ad un ricco capitolato.
Richiesta
Euro 230.000,00

QUARGNENTO

SOLERO
CASA recentemente
ed ottimamente  ristrut-
turata, con finiture di
pregio, composta da
ingresso, ampio sog-
giorno, bella cucina
abit. con zona pranzo,
dispensa, rip. e bagno
di servizio;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale con
cabina armadi, camera
e bagno padronale.
Cortile antistante e ga-
rage.
OCCASIONE!!

SOLERO rif. 11/R
CASA DA RISTRUT-
TURARE tot. indipen-
dente, composta :
p.t.:  n. 4 camere e ser-
vizio;
p.1°: n. 2 camere, ser-
vizio e locale sottotet-
to.Giardino antistante e
garage.
Euro 85.000,00

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia
CASCINA completa-
mente ed ottimamente
ristrutturata con parti-
colari in legno e mattoni
a vista con impianto di
aspirazione centralizza-
to, l ibera su tre lati,
composta :
p.t. : ampio ingresso
con salotto, soggiorno
con caminetto, cucina
abit., bagno e rip.;
p.t. : disimpegno, n. 2
camere matrimoniali,
bagno padronale, am-
pia camera da persona-
lizzare con ampie vetra-
te e scala di accesso
alla mansarda da rifini-
re. Porticato e  giardino
piantumato di circa
1.200 mq. completo di
irrigazione ed illumina-
zione.
OCCASIONE!!

SAN GIULIANO 
VECCHIO

CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE (di
circa 160 mq.)  compo-
sta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con scala a vi-
sta, salotto, cucina
abit.. e servizio.
p.1°: disimpegno, n. 3
camere , possibilità di
ampliamento nel rusti-
co adiacente (di circa
60 mq.).
Box auto e cantina.
Ampio cortile antistan-
te, porticati esterni e
legnaia.
Euro 185.000,00

NUMEROSE ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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• CANTALUPO - Casa da ultimare di nuova
costruzione indip. su 3 lati di mq.90 circa di-
sposta su due piani composta da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, bagno e
ripostiglio; p.1 due camere da letto, bagno.
Portico e sedime di mq.350nuova costruzio-
ne.  Euro 170.000,00 FINITA
• SAN ROCCO DI GAMALERO - Cascinale
da ristrutturare indipendente su 4 lati per un
totale di mq.200 circa (mq.100 a piano)
comp. da: p.t. 4 camere e servizio; p.1° 4
camere e servizio; terreno di mq.15.000 cir-
ca Euro 150.000,00 tratt.
• CASALBAGLIANO - Casa da ristrutturare
indip. Su tre lati di mq.140 disposta su due

piani: p.t. cucina , sogg., camera e bagno;
p.1° tre camere da letto, balcone e terrazzo.
Cortile di mq. 450 circa.
Euro 118.000,00 occasione!!!

• CASTELLAZZO B.DA - Villetta di recentis-
sima costruzione di mq.120 circa disposta
su un unico piano composta da: ingresso,
salone,cucina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, rip.o/c.t.; possibilita' di una
camera in mansarda al grezzo, portichetto e
giardino piantumato di mq.800 circa . Ottime
rifiniture!!! Euro 265.000,00 TRATT. Dotata
di ogni comfort !!! Box auto 

AFFITTO ZONA CRISTO - Alloggio ristrut-
turato libero di mq.70 circa comp. da: in-
gresso, soggiorno grande, sbrigacucina, due
camere di cui una singola, bagno con vasca,
ripostiglio, balconata. Riscaldam. centrale
Euro 450,00

• LOBBI - Casa parzialm. ristrutturata indip.
su tre lati disposta su tre livelli composta da:
p.t. ingresso-salone, sala da pranzo, cucina
abitabile, bagno, ripostiglio, c.t.; p.1 tre ca-
mere da letto, bagno da ultimare; p.m. due
locali al grezzo. Porticato di mq.30 circa. In
cortile magazzino di mq.100 circa. Sedime
di mq.1.200 circa. Possibilita' di altro terreno
edificabile di mq.1000 ad Euro 60.000,00
Euro 195.000,00 TRATTABILI

AFFITTO ZONA CRISTO - Bilocale ristruttu-
rato arredato sito al p.2 s.a. con ingr. Dal
ballatoio: ingr.-sogg. con ang. cottura, ca-
mera da letto, bagno, balcone, doppi vetri;
basse spese di gestione. risc.aut.; imbian-
cato. Euro 390,00 mensili
• SPINETTA M.GO alloggio ristrutturato di
mq.85 circa composto da: ingresso, tinello,
cucinotto, soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno, ripostiglio. Balcone. Cantina. Ri-
scaldamento centralizzato. Euro 98.000,00
• SPINETTA M.GO Alloggio ristrutturato di
mq.85 circa composto da: ingresso, tinello,
cucinotto, soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno, ripostiglio.Balcone. Cantina.
P.2  S.A. Euro 420,00 MENSILI
• GAMALERO - Casa di ampia metratura
complet. ristrutturata disposta su due piani
composta da: ingr. su ampia sala, cucina
abitabile, bagno; p.1 quattro camere e
bagno. Terrazzino. Piccolo cortiletto di pro-
prieta'comune. Euro 120.000,00
• PISTA - Casa bifamigliare indip.su due
lati di circa 40 anni totalmente cantinata
composta da:box per due auto e due al-
loggi di 4 camere di circa mq.90 con pos-
sibilita' di sfruttare la mansarda; Piccolo
cortile di mq.150 circa. Euro 290.000,00
• ZONA CRISTO - Al loggio s i to al
p.4 c.a. completamente ristrutturato com-
posto da: ingresso-salone -cucina living
con cucina marca FEBAL nuova compresa
nel prezzo, due camere da letto, bagno,
due ampi balconi, cantina. Riscaldamento
autonomo . Mq.100 circa. Euro 115.000,00
trattabili

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

CASALCERMELLI - Casa completamen-
te ristrutturata ben rifinita disposta su due
piani per un totale di mq.190 circa comp.
da: ingresso su grande cucina abitabile,
salone con camino, soggiorno,bagno; p.1
due grandi camere da letto, bagno. Ter-
razzo di mq. 60 e cortile pavimentato di
mq.130 circa. Piccolo box auto. 
Euro 190.000,00 non isolata  ma non in
centro paese.

QUARGNENTO - Casa indip. Su tre lati
disposta su due piani ristrutturata 7 anni
fa composta da: p.t.cucina e sala con ca-
minetto,due camere da letto,bagno al
piano primo; sottotetto. Ampio giardino
piantumato, box e rustico. 
Euro 137.000,00

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

ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Trilocale ampio
4° Piano con ascensore in discrete condizioni com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, camera,
bagno, due balconi, ripostiglio, cantina. EURO
85.000,00 tratt. RIF. 199/V
ZONA CENTRO - Trilocale al 2° Piano senza
ascensore in palazzo d'epoca totalmente ristruttu-
rato composto da ingresso, salotto,cucina abitabi-
le, camera da letto, bagno, terrazza, cantina. Ri-
scaldamento autonomo. EURO 95.000,00 tratt.
RIF.148/V
ZONA CENTRO - In palazzo d'epoca bilocale sop-
palcato composto da ingresso, sala con angolo
cottura, bagno, camera nella zona soppalcata,
cantina, terrazza, parquet, finiture di pregio. EURO
105.000,00 tratt. RIF. 167/V
ZONA PISTA NUOVA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento al 3° piano con ascensore in buone condi-
zioni, coposto da ingresso, sala, tinello con angolo
cottura, due camere, bagno, ripostiglio, cantina,
due balconi. EURO 110.000,00 tratt. RIF. 195/V
VIA TESTORE IN ESCLUSIVA - Trilocale ampio 5°
Piano con ascensore in discrete condizioni compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno, due balconi, ripostiglio, cantina. EURO
115.000,00 tratt. RIF. 200/V
ZONA CENTRO - Bilocale 2° P. con ascensore,
composto da ingresso, sala con angolo cottura,
camera, bagno, due balconi, cantina grande. EU-
RO 120.000,00 tratt. RIF. 196/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLUSIVA
- Appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, ampia sala, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi. Cantina. Riscalda-
mento autonomo, spese di condominio minime.
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento su
due livelli composto da ingresso 3 camere, bagno
al primo livello. Salone, cucina abit., bagno, terraz-
za al piano mansarda. Posto auto condominale. Ri-
scald. autonomo. EURO 135.000,00 RIF. 157/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso su sala con angolo cottura a vista, due ca-
mere, bagno con doccia e sauna, ripostiglio/ lavan-
deria, due balconi. Cantina. Parquette in tutto
l'alloggio. Volendo già arredato. EURO 165.000,00
tratt. RIF. 169/V
VIA BRIGATA RAVENNA (CALCAVIA) - Apparta-
mento di ampie dimensioni in buone condizioni
composto da ingresso, ampia sala, tinello con an-
golo cottura, tre camere da letto, bagno, ripostiglio,
balconi, terrazza, cantina. Posto auto condominia-
le. EURO 155.000,00 tratt. RIF. 192/V
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento al 2° P.
C/A ristrutturato composto da ingresso, salone, cu-

cinotta, due camere, due bagni, cabina armadi,
balcone, cantina. Ottime finiture.
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 45/V
RIVARONE - Casa in corso di ristrutturazione indi-
pendente su due lati composta da ingresso, sala,
cucina ab., bagno al p.t.; due camere, bagno, bal-
coni al 1° P. Cortile, giardino di 300mq. EURO
165.000,00 tratt. RIF. 113/V
CASALCERMELLI - In aperta campagna casa ri-
strutturata composta da ingresso, ampia sala, cuci-
na abitabile, bagno al p.t.; due camere, bagno, bal-
cone, ampia terrazza al 1° P.; cortile, taverna, box
auto. EURO 190.000,00 tratt. RIF. 198/V
CABANETTE IN ESCLUSIVA - Casa Del '700 ben
tenuta indipendente composta da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere ampie, bagno, riposti-
glio 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
VIA DE GASPERI IN ESCLUSIVA - Vendesi box
con accesso tramite rampa (dimensioni: 2,10 x
5,00). EURO 18.000,00 tratt. RIF.11/V box
ZONA CRISTO - Box auto con accesso tramite
rampa (dimensioni: 2.20 x 5,20). EURO 13.000,00
tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA 

SAUZE D'OULX (TO) - Appartamento al 3° P. con
ascensore a circa 500 mt dalle piste da sci, molto
luminoso, composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera matrimoniale, bagno con finestra.
L'immobile non ha balconi, ma solo finestre. Posto
auto di prorprietà. Vista panoramica verso il monte
Chaberton. EURO 165.000,00 tratt. RIF. 197/V
TORGNON (AO) - trilocale completamente ristrut-
turato e ben arredato, 7 posti letto composto da in-
gresso, sala  con caminetto, angolo cottura a vista,
due camere, bagno con finestra, terrazza. Panora-
mico, comodo per le piste da sci. Posto auto.
EURO 260.000,00  RIF. 193/V

SANREMO (IM) - Ampio bilocale ristrutturato con
meravigliosa vista sulla riviera dei fiori, composto
da ingresso, sala con angolo cottura, ampia came-
ra da letto, bagno, terrazza, cantina. Distanza dal
mare: DIRETTAMENTE SUL MARE. EURO
260.000,00 tratt. RIF. 179/V

AFFITTI

ZONA PISTA NUOVA - Bilocale libero al 3° piano
senza ascensore, ristrutturato composto da ingres-
so, tinello, cucinino ampio, camera da letto, bagno,
balcone, cantina. EURO 320,00/mese RIF. 119/A
ZONA PISTA NUOVA - Trilocale al 3° Piano con
ascensore semi arredato, parzialmente ristruttura-
to, composto da ingresso, tinello, angolo cottura,
due camere, bagno, ripostiglio, due balconi. Canti-
na. EURO 350,00/mese RIF. 120/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ben ristruttura-
to, composto da ingresso su ampia sala, cucinotta,
camera, bagno con finestra, balconi, cantina. Pos-
sibilità di box auto. OTTIME FINITURE. EURO
400,00/mese RIF. 105/A
ZONA PISTA NUOVA - Trilocale al 2° Piano senza
ascensore arredato, composto da ingresso, cucina,
camera matrimoniale, camera singola, bagno, ripo-
stiglio, lavanderia, due balconi. EURO 420,00/me-
se RIF. 116/A
VICINANZE TORTONA - Capannone industrale
categoria D/7 di mq. 300 nei pressi dell'autostrada
con  magazzino altezza 6mt, due camere uso uffi-
cio, servizi uomo/donna, allaccio impianti gas/ ac-
qua/ energia di tipo 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

BASSIGNANA - Casa di fine '800 da ristrutturare
disposta su tre livelli di circa 250 mq., altra por-
zione di rustico, giardino di circa 1000 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF.156/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 

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.

MONTECASTELLO. RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta da: P. TERRA: Ampio box auto con
locale caldaia, cantina. 1°PIANO: Ingressosu corridoio, cucina abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1 servi-
zio, ripostiglio. Ampio balcone.  Box auto su ampio sedime di proprietà con alberi da frutta. Vista pa-
noramica su alessandria. Inf in uff 
TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Splendido Cascinale su 2 livelli così
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 coper-
ta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq. Inf in ufficio.
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte su 2 livelli, con giardi-
no di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1° 3 camere bagno, sotto-
tetto adibito a locale di  sgombero. Ottimo capitolato. Prezzi a partire da Euro 240.000
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  composta da due 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 
ALESSANDRIA ZONA ORTI A 68: Villa a schiera di recente costruzione disposta su tre livelli al piano in-
terrato garage doppio lavanderia, tavernetta, piano rialzato, salone, cucina e bagno. Piano primo tre ca-
mere e bagno, mansarda al grezzo. Euro 230.000 Tr
ZONA ORTI : A 69 Casa semindipendente da ristrutturare su due livelli. Info in ufficio.
PIETRA MARAZZI A19: Splendida villa su unico livello indipendente 4 lati con 6000 mq di terreno di-
sposta su unico livello composta da: Ingresso su ampio salone, soggiorno cucina abitabile , 2 servizi, 3
camere da letto. P.INT: Locale sgombero , ampia lavanderia e box auto.  Inf in uff
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.

PIETRA MARAZZI: A54: In zona collinare dominante,terreno edificabile di mq 2000. 
CANTALUPO A64: Villa indip 4 lati su 3 liv composta da :P.INT:Ampia tavernetta, 1 servizio, locale cal-
daia. P.T: Grande salone, 1 servzzio, 1 camera da letto. 1° P: 4 camere mansardate e possibilità di servi-
zio. Box auto e giardino.  Nuova costruzione Inf in uff 
CASTELLAZZO .B DA: A66 : Casa indip 3 lati  su 3 liv così composta: P. TERRA: Ingresso, sala, cucina,
1 servizio. 1° PIANO: 2 camere da letto. MANSARDA: 1 servizio, 1 camera da letto. In centro paese.
Euro 160.000 Tr 
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 ristrut-
turazione  Termoautonomo In centro paese  Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA:A 57 In paese terreno edificabile di mq 3000 circa, indice 1-1, richiesta 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.  Completamente ristrutturata. In centro paese
Euro 140.000
VIGUZZOLO : In centro paese ampio bilocale, ideale anche uso investimento, ottimamente ristrutturato,
con ampio terrazzo. Inf in Ufficio
VALMADONNA: A28: Casa su 3 liv indip lati  composta da: P.T: Ingresso su salone, cucina abitabile, ba-
gno. 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 COMPLETAMENTE
CINTATO. POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE.
ZONA COLLINARE: A46 Casetta in muratura ideale per il week end, con terreno di proprietà, composta
da: Ingresso su cucina, camera, bagno e cantina. Euro 50.000Tr 
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello, alloggio disposto su due livelli, ottimamente ri-
finito. Composto da: Ingresso su salone, cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, terrazzo e locale caldaia.
L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Inf in uff
CASTELLETTO: A3: Ville indipendenti di nuova costruzione, disposte su due livelli più interrato.
Composte da ingresso salone cucina abitabile, antibagno bagno, piano primo: due camere da let-
to 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:  In-
gresso, cucina, sala, 1 servizio. 1° P: 2-3 cam da letto, 1 servizio. NUOVA COSTRUZIONE Euro
190.000
BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da: 1° CASA: P. TER-
RA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale caldaia. 1° PIANO: 3 camere da letto,
ripostiglio, ampia veranda. 2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale caldaia. 1° PIANO: Ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio. Ampio sedime di proprietà con 2 box
auto. Inf in uff
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 servizio, balcone. Splendida taver-
netta. Giardino di proprietà. In centro del paese Euro 200.000
TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipendente con 4000 mq di terreno, parzialmente ristruttura-
ta. 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. Pos-
sibilità box auto. Nuova Ristrutturazione. Ter-
moautonomo 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 EURO 90.000 
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda composta da:
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 ca-
mera da letto, 1 servizio. Costi di gestioni conte-
nuti Euro 50.000
BORGO ROVERETO V 104: Monolocale piano ter-
reno con cantina. Possibilità recupero tavernetta.
Da ristrutturare Euro 40.000
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
PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN
UFF      
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo
d’epoca splendido monolocale con cucinino e
1servizio. Nuova ristrutturazione . Termoautono-
mo  Già affittato  Inf in uff
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano: Ingres-
so, cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1

servizio (nuovo), cantina , balcone e Ampio ter-
razzo. Molto luminoso Euro 85.000 Tr
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t
composto da: Ingresso su ampio soggiorno con
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, canti-
na. Ampio terrazzo  Nuova costruzione con ma-
teriali ecosostenibili. Euro 155.000
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  Nuo-
va costruzione Euro 138.000 Tr
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ri-
strutturazione con servizio e cantina. Possibi-
lità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 1 CAMERA DA LET-
TO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA
RISTRUTTURAZIONE Euro 145.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: INGRESSO SU CUCINA
ABITABILE, SALA, 2 CAMERE DA LETTO, 1
SERVIZIO. TERMOAUTONOMO Euro 75.000
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camera da letto,1 servi-
zio, cantina, balcone. Ristrutturato Termoauto-
nomo.  Euro 85.000 Tr
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA
COSTRUZIONE ALLOGGI DI 2/3/4 VANI CON
SERVIZIO, 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAU-
TONOMI. A PARTIRE DA Euro 109.000
ZONA CRISTO: V 313: Ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, 2 balco-
ni, cantina e box auto. Nuova costruzione Ter-
maoutonomo Euro 190.000 Tr
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a
consumo Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA
LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EU-
RO 120.000 TR 
ZONA STAZIONE: V 400: In palazzo anni “50 al-
loggio composto da: 4 vani oltre cucina abitabile, 1
servizio, w.c, balcone e terrazzo. Euro 220.000 Tr
Molto luminoso. Pavimenti d’epoca in parquet-
te.
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BAL-
CONI, CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LU-
MINOSO Euro 170.000 TR

FUORI CITTA’

V 301: Valle s. bartolomeo : Ingresso, cucina abi-
tabile, 2 cam da letto,1 servizio, cantina. In centro
paese. Euro 85.000
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cuicna
abit, 2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balco-
ni. In zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr
VALLE SAN BARTOLOMEO: V 110: Alloggio su 2
livelli composto da: Ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 1 camera da letto, ampio corridoio,

1 servizio, terrazzo. Giardino di proprietà. Ottime
rifiniture Euro 140.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA UFF FINANZIARI: A 102: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 380 (Spese compre-
se) 
VALLE S. BARTOLOMEO A 103: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1  cam da letto,1 servi-
zio. Arredamento nuovo Termoautonomo Euro
330
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con
servizio. Termoautonomo Con arredamento
nuovo 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 da letto, 1 servizio. Risc a consumo
Euro 400 Tr
ZONA CENTRO: A 110: Ampio monolocale con
servizio. Termoutonomo Euro 350 
ZONA OSPEDALE: A 111: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moutonomo Euro 380
ZONA STADIO: Ingresso su cucina, 1 cam da let-
to, 1 servizio. Termaoutonomo Euro 330 (spese
comprese)
BORGOCITTADELLA: A 119: Ingresso su soggior-
no, cucino, 1 cam da letto, 1servizio, 2 ripostigli. 
Euro 420 
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abitabile,
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Arredamento
Nuovo Termoautonomo Euro 400 (Compreso
spese condominio)

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 soggior-
no con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio Nuova ristrut-
turazione. Euro 380 (Spese comprese)
PISTA VECCHIA: L202: Ingresso, sala, tinello, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1 servizo, ripostiglio Risc a
consumo Euro 400
ZONA CENTRO: L 208: Ingresso su soggiorno, ti-
nello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 320
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Termoautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso, cucina abitabi-
le, 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
603: CASA SU 3 LI-
VELLI DI 350 MQ
CON 10 VANI, 2
BOX AUTO,E GIAR-
DINO DI 400 MQ
CIRCA . INF IN UFF  

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

Cantalupo:  RIF A 43: Splendido
cascinale indipendente composto
di due alloggi separati, l’immobile
è completamente ristrutturato,
possiede 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:
Investimento immobilia-
re garantito al 6% net-
to!!! Vendesi muri di ne-
gozio con attività insedia-
ta con regolare contratto
d'affitto di euro 380,00
mensili. Euro 65.000.



37www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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

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

VALENZA

DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA
PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO E SENZA
SPESE CONDOMINIALI
ALLOGGIO PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURA-
TO.
RIF.618V

Euro 45.000,00

VALENZA: IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI INTER-
NE LUMINOSISSIMO AL-
LOGGIO AD UN PIANO
ALTO CON ASCENSORE
DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO E
BAGNO. RIF.746V

Euro 105.000,00

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO CON TERMAU-
TONOMO IN BUONISSIME
CONDIZIONI DI INGRESSO
SU SOGGIORNO A VISTA,
CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO!
RIF.749V

Euro 145.000,00

VALENZA: DUPLEX COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO SU SA-
LONE CON CUCINA ABIT.
A VISTA E BAGNO, TRE
CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIP. BOX AUTO.
POSSIBILITA' DI BOX AU-
TO DOPPIO. RIF.690V

Euro 160.000,00 tratt.

VALENZA: COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
CON TERMAUTONOMO DI
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, BAGNO E RIPO-
STIGLIO. POSSIBILITA' DI
BOX AUTO
RIF.689V

Euro 80.000,00

VALENZA: ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA IN
PICCOLA PALAZZINA CON
INGRESSO SU SALONE A
VISTA, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI E POSTO
AUTO IN CORTILE!!! 
RIF.698V

Euro 120.000,00 tratt.

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA CON
INGRESSO, SALA, CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.BOX AUTO. 
RIF.590V

Euro 110.000,00

Euro 210.000,00

VALENZA: IN POSIZIONE
TRANQUILLA ALLOGGIO
IN BUONE CONDIZIONI
INTERNE CON INGRES-
SO, DISIMPEGNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO E BA-
GNO. BOX AUTO.
RIF.719V

Euro 105.000,00

Euro 120.000,00

VALENZA: ZONA LARGO
MACCHIAVELLI IN PICCO-
LA PALAZZINA ALLOGGIO
CON INGRESSO, DISIM-
PEGNO, QUATTRO LOCA-
LI E BAGNO.TERRAZZO
USO ESCLUSIVO.DA VE-
DERE!!! 
RIF.703V

Euro 135.000,00

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
PECETTO DI VALENZA: DISPO-
STA SU TRE LIVELLI CON AL P.
SEMINTERRATO TAVERNETTA E
LAVANDERIA. P.TERRENO IN-
GRESSO, SOGGIORNO LIVING
CON CUCINA A VISTA. 1°PIANO 2
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.POSSIBILITA' DI AMPLIA-
MENTO.  RIF.569V

Euro 120.000,00 tratt.

TRE LOCALI
VALENZA: IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI ALLOG-
GIO DI INGRESSO, CUCI-
NA CON AMPIO TINELLO,
DUE CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI, STUDIO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.
PICCOLO TERRAZZINO.
RIF.727V

Euro 95.000,00 tratt.

VALENZA: VICINANZE
CENTRO ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON IN-
GRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA,
DUE CAMERE DA LETTO
E BAGNO. TERMAUTO-
NOMO!!! RIF.564V

Euro 135.000,00 tratt.

VALENZA: SACRO
CUORE  IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO
RISTRUT. CON IN-
GRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO CON CUCINA
ABITABILE A VISTA,
TRE CAMERE LETTO E
BAGNO.BOX E POSTO
AUTO!!! RIF.668V

Euro 145.000,00

SOLUZIONI 
INDIPENDENTI
ALLUVIONI CAMBIO': CA-
SA DI AMPIA METRATURA
SU DUE LIVELLI IN BUO-
NISSIME CONDIZIONI,
FIENILE, CAPANNONE DI
CIRCA 370 MQ E TERRE-
NO DI CIRCA 3000 MQ.DA
VEDERE!!!! RIF.730V

Euro 265.000,00

valenza@tempocasa.it

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

VALENZA: IN ZONA V.LE
GALIMBERTI ULTIMO PIA-
NO DI AMPIA METRATURA
CON INGRESSO, SALONE,
CUCINA, DUE CAMERE
LETTO MATRIMONIALI,
STUDIO ANTIBAGNO E
DOPPI SERVIZI.AMPIO
TERRAZZO. BOX E P.AUTO
DI PROPRIETA'. RIF.744V

VALENZA: ULTIMO PIANO
CON TERRAZZO E TER-
MAUTONOMO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
DI INGRESSO SU SALA A
VISTA CON CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. RIF.745V

ZONA SPINETTA M.GO

Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL - Tel. 0131 617217
Fax 0131 611666 - Cell. 339/4681245

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.

SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON
RISCALDAMENTO AUTONOMO !! SOG-
GIORNO,CUCINOTTA,DUE CAMERE,
BAGNO.

Euro 75.000,00

SPINETTA MARENGO - IN ZONA VER-
DEGGIANTE-VILLETTE DI NUOVA REA-
LIZZAZIONE, TRE/QUATTRO LOCALI,
AMPIO GIARDINO BOX AUTO, FINITU-
RE PERSONALIZZATE !!! 

Euro 159.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE
CASA INDIPENDENTE IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO; SOGGIORNO, CUCINA,DUE
CAMERE, SERVIZIO. AMPIO CORTILE E
RUSTICO 

Euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO- CASA LIBERA
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI
GENERALI; SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE, LAVANDERIA E
SERVIZIO. AMPIO GIARDINO E BOX
AUTO.                                                                                 

Euro 155.000,00

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

Euro 142.000,00

SPINETTA MARENGO - SOLUZIONE LI-
BERA SU TRE LATI  DA RIATTARE; CUCI-
NA, SALA, DUE CAMERE E BAGNO .
GIARDINO PRIVATO                          

Euro 78.000,00

CASCINA GROSSA - CASA LIBERA SU
TRE LATI IN DISCRETE CONDIZIONI
GENERALI; SOGGIORNO, CUCINA A
VISTA, UNA CAMERA E SERVIZIO.
GIARDINO PRIVATO 

Euro 80.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE-CA-
SA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI. PICCOLO CORTILE E
RUSTICO, POSTO AUTO COPERTO

Euro 130.000,00

MANDROGNE - CASA LIBERA SU TRE
LATI DA SISTEMARE PARZIALMENTE;
SOGGIORNO, CUCINA E SALA DA
PRANZO, UNA CAMERA E BAGNO. AM-
PIO GIARDINO E POSTO AUTO

Euro 75.000,00

CASCINA GROSSA – VILLETTA DI RECENTISSI-
MA COSTRUZIONE; SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI.
GIARDINO FRONTE E RETRO                                                                                                         

Euro 175.000,00

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

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



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 monferrato,
bella villa bifamiliare di recente costruzione, libera subito, con
terreno circostante. Richiesta Euro 450.000,00

FELIZZANO: casa libera su tre lati in centro paese subito
abitabile di: al p.t. Cucina, soggiorno ebagno, al 1°piano 3
camere da letto, oltre apiccolo cortile. EURO 80.000,00
FELIZZANO: casa indipendente su due lati di grande metra-
tura da riattare, comprensiva di cortile più garage antistante
EURO 55.000,00

FELIZZANO: palazzotto di 2 piani fuori paese ma comodo ai
servizi composto da 6 alloggi di 4 camere, oltre a garage e
terreno, ideale come investimento.
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
QUATTORDIO: in centro paese porzione di casa indipenente,
abitabile di: al p.t. soggiorno, cucina, sala e bagno al 1° p. 3
camere da letto e bagno + cortile indipendente e grande ga-
rage.

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 secondo 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 cami-
no,due camere da letto e bagno oltre a grande taverna bagno
e garage al p.t., Più giardino e orto. EURO 180.000
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indipendente,
ristrutturata con quattro camere, p.t. + quattro camere al 1° P.
+ servizi con grandi garages, cortile, prato, orto. 
Prezzo (in ufficio) a richiesta.
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 ba-
gno, al 1° piano 3 camere oltre a cortile, garage e cantina.
EURO 70.000 cad. Rif. 350

VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile composta di
due camere al piano terreno e due al piano primo oltre a can-
tina e piccolo cortile. INFO IN UFF.

VENDITA ALLOGGI

FELIZZANO: alloggio al 3°piano panoramico di: cucina, sala,
2 letto e bagno più garage. EURO 85.000
FELIZZANO: al 2°piano di 100mq più garage EURO 90.000
QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi, allog-
gio 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. Accor-
neri Bellissima villa otti-
mamente rifinita immer-
sa nel verde con barbe-
cue composta di allog-
gio custode al piano ter-
ra e ampio garage, P.1°
salone di 60 mq, cucina,
3 camere, 2 stanze da
bagno e mansarda abi-

tabile. Prezzo interessante. 
INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera
sui 3 lati. In ottima posi-
zione disposta su 2 piani:
P.T. Ampia cucina, sala da
pranzo, soggiorno e ba-
gno; p.1° salone, 3 came-
re e mansarda con ba-
gno. 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.

VENDESI appartamen-
to di 120 mq circa, 3°
piano, con ascensore,
4 vani + ripostiglio, la-
vanderia, bagno, 2 bal-
coni, cantina e box. Ri-
chiesta 130.000,00 eu-
ro. Zona Cristo. Tel 338
6801807

BILOCALE piano rial-
zato pronto per abitare,
vicinissimo alla piscina
vendo, prezzo interes-
sante. No agenzie. 
Tel. 368 7635254

ALLOGGIO P.T zona Cri-
sto/piazza Ceriana, 3 va-
ni, mq 65 in buono stato
vendo Euro 70.000,00
tel. 335/5918323 - 348
0662043

CERCO alloggio bilocale
anche mansardato me-
glio se ultimi piani anche
in pessime condzioni
purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Ales-
sandria telefonare ai nu-
meri 392 1667624 o 393
647064
ACQUISTO alloggio an-
che con mutuo o da ri-
strutturare in Alessandria
o zone limitrofe, no piani
alti senza ascensore, pa-
gamento in contanti, se-
rietà  telefonare al nume-
ro  347 7234399
CERCO alloggio in ac-
quisto o soluzione abita-
tiva nella riviera ligure per
motivi di salute a prezzo
equo, max serietà, tel.
349 2404922
@ ACQUISTO VILLETTA
in Alessandria o zone li-
mitrofe no agenzia tel.
339 7846928
@ ALLOGGIO piano me-
dio/alto c.a. in Alessan-
dria sui 60 mq acquisto.
No agenzie Tel. 338
4275196

CERCO appartamento in
Alessandria di mq. 80 da
acquistare no agenzia
tel. 0131 221394
CERCO alloggio in ven-
dita di circa 50 mq. Con
balcone o terrazzo zona
Cristo no agenzia, tel.
346 3700170
@ CERCO bi-trivani,
senza ascensore e senza
impianto riscaldamento e
con piccoli lavori di re-
stauro da effettuare a
prezzo equo. Zona Pista
tel.  328 4818183
APPARTAMENTO anche
da ristrutturare acquisto
in contantimax 50.000
euro, tel. 340 0618539
@ CERCO in Alessandria
zona Scuola di Polizia o
zone limitrofe, casetta in-
dipendente o villetta a
schiera con giardino o
cortile di propietà con al-
meno 3 camera da letto
tel. 338 8642962
COPPIA cerca alloggio
composto da 3 vani +
bagno in zona Cristo no
agenzia max euro 80.000
tel. 333 8241732 ore 20-
22
@ ACQUISTO nelle vici-
nanze di Alessandria in
posizione tranquilla, non
isolata e facilmente rag-
giungibile, cascinale o
rustico parzialmente da
ristrutturare con superfi-
cie abitativa non inferiore
a 300 mq. e con terreno
di almeno 4.000 mq. (no
agenzie) massima se-
rietà.  tel. 340 7965071

ACQUISTO rustico con
1.000/2.000 metri terreno
Oltrepo’ preferibilmente
zona ponte della becca,
tel. 338 6391421 Paolo
MONOLOCALE in peri-
feria di Pavia acquisto.
Tel 338 6391421
ACQUISTO Novi Ligure
e zone l imitrofe  con
quattro locali  in buone
condizioni valuto offerte
anche da agenzie tel.
349 3318282
CERCO villa o casa indi-
pendente con giardino
esclusivamente a Feliz-
zano tel. 338 8275484

CERCO piccola abitazio-
ne in campagna o collina
da acquistare o affittare
anche rurale, no oltre 20
km. da Alessandria, tel.
0131 251329
ACQUISTO alloggio o
casa indipendente o se-
mi indipendente nella ri-
viera ligure no agenzia,
tel. 0131 59610
ACQUISTO in Acqui Ter-
me appartamento di 50-
70 mq. In condominio di
recente costruzione, max
15 anni, pagamento in
contanti, max serietà, no
agenzia e no perditempo,
tel. 328 6568666 dopo le
ore 19.00
ACQUISTO casetta indi-
pendente mono-familiare
con almeno 2000 mq di
terra in zona comoda e
tranquil la, soleggiata,
esclusivamente in Cassi-
ne, tel. 333 3810161
ACQUISTO monolocale
ad Arenano no agenzia,
pagamento contanti
max. 130.000, tel. 389
9743453
@ CERCO casa in affitto
a prezzo modico pianter-
reno per motivi di salute,
Valenza o limitrofi con
minimo di cortile, tel. 338
4551055 ore pasti
CERCO una casa con
piccoli lavori di ristruttu-
razione o in buono stato,
possibilmente a Novi Li-
gure con max urgenza no
perditempo  tel. 347
7593265 o 327 8192365
@ CERCO appartamento
in affitto per ferie estive
in località di mare tel.
328 3165326

VALENZA – Viale Re-
pubblica, affittasi allog-
gio in palazzina bifami-
gliare composto di
soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno
e balcone. Riscalda-
mento autonomo a
metano. Minime spese
condominiali. 
Euro 300,00 mensili.
Tel. 335 6565786

ZONA VALENZA, cor-
so Garibaldi, open spa-
ce al primo piano con
aria condizionata, im-
pianto luci con faretti.
Molto interessante. 
Rich. Euro 1.600. 
Tel 338 5257094

BELLISSIMO TRILO-
CALE arredato, in ca-
scinale riscaldamento
autonomo, posto auto
immediate vicinanze
Alessandria affittasi.
Solo persone referen-
ziate. Tel. 320 4264315 

ZONA CRISTO: Affitto
alloggio in piccola pa-
lazzina composto da
cucina, tinello, 2 came-
re, bagno e box auto.
Tel. 327/0441451

IN ALESSANDRIA, affit-
tasi appartamento arre-
dato composto da in-
gresso, cucina, sala, ca-
mera da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, due
balconi. Tel. 0131/52090
338/2500169
AFFITTASI AMPIO bilo-
cale  al 2° piano con am-
pia balconata, riscalda-
mento centralizzato con
elettrovalvole, zona Bet-
tale in Spinetta Marengo.
Richiesta Euro 350 men-
sili tratt. con posto auto e
con possibilità di vendita.
Tel. 320 0257933 o 0131
226814 solo persone re-
ferenziate, astenersi per-
ditempo
FUBINE AFFITTASI casa in
campagna a 300 mt. dal
centro abitato, composta
da: piano terreno: ingresso,
cucina abitabile con servizio
e box doccia, soggiorno e
sgabuzzino, cantina e box.
Cortile con cancello auto-
matico il tutto recintato.
Cantina. Al primo piano: 2
camere da letto con bagno,
balcone. Riscaldamento au-
tonomo a metano, suddivi-
sa in due zone a notte e
giorno. Libera dal 1° otto-
bre. Tel. 0131/778162.

CERCO in affitto bilocale
per due persone piano
basso vicino mare, Aren-
zano, Spotorno mese di
settembre ad euro 400
tel. 0143 323945 o 338
1605945
FAMIGLIA di 4 persone
adulte cercano alloggio
in affitto con 3 camere,
servizi, cucina, possibil-
mente box, zona periferia
di Alessandria tel. 333
4434731
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in
affitto zona Tortona e li-
mitrofi tel. 347 4560943 o
choracle@libero.it
CERCO appartamento li-
bero, termoautonomo,
zona orti-centro-pista
vecchia, composto da
cucina ampia, ampia ca-
mera, bagno, o soggior-
no  e cucinino, max 280
euro tel. 334 8949551
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una ca-
mera da letto termo au-
tonomo zona centro
Alessandria Tel. 339
1317646 ore 14-22
DUE ragazze cercano un
bilocale o trilocale arre-
dato in affitto zona cen-
tro Alessandria, si racco-
manda la massima se-
rietà e pulizia, tel. 333
3982320
COPPIA referenziata cer-
ca alloggio in affitto pos-
sibilmente cucina abita-
bile, 2/3 camere + servizi
qualsiasi zona di Ales-
sandria, tel. 335 6141337
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per di-
videre spese in alloggio
arredato a nuovo max
serietà e precisione tel.
347 2883347
CERCO in affitto monolo-
cale o bilocale arredato
zona Valmadonna o San
Salvatore tel. 366 3846612
FAMIGLIA cerca alloggio
libero composto da sala,
cucina abitabile, due ca-
mere, bagno in Alessan-
dria possibilmente ter-
mo-autonomo, in buone
condizioni ad euro 400
circa mensil i ,  tel. 333
9485566

MONOLOCALE in affitto.
Tel 338 8703803
CERCO in affitto appar-
tamento in Spinetta Ma-
rengo composto da due
camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, euro
300, tel. 328 6215202
CHIMICO cerca apparta-
mento o casa in affitto li-
bero, ampio, luminoso,
asciutto, silenzioso non
condominiale, anche in
periferia o campagna se
servito da mezzi pubblici
zona Alessandria o pro-
vinvia no agenzia tel. 347
2887767
FAMIGLIA di 4 persone
con unico reddito cerca
urgentemente casa o al-
loggio anche in un casci-
nale rinunciando anche a
qualche confort, tel. 333
1427760
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere
da letto, cucina, bagno e
box auto, riscaldamento
autonomo zonaAlessan-
dria, tle. 329 3916245
CERCO urgentemente
appartamento in Novi
con cucina, sala, due o
tre camere, ripostiglio,
bagno, garage, tel. 349
2235762
CERCO persona per
condividere alloggio arre-
dato a nuovo e con ogni
confort si richiede se-
rietà, Telefonare al nume-
ro 333 9117100
CERCO appartamento in
affitto, due camere da
letto, saloncino con cuci-
na abitabile, balcone,
Alessandria  vicinanze
ospedale tel. 328
2152735
REFERENZIATO cerca
bilocale arredato in Ales-
sandria possibilmente
con riscaldamento auto-
nomo, no agenzie tel.
392 7007168
CERCO appartamento
due camere da letto,
soggiorno, cucina abita-
bile, un bagno, balcone,
cantina, affitto mensile
max 450 euro no zona
Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo Te-
lefonare al numero345
3541361 ore pasti
CERCO ragazza per divi-
dere le spese di un allog-
gio arredato. Massima
serietà. Telefonare al nu-
mero 393 7933874

@ REFERENZIATO cer-
ca in affitto monolocale
libero o ammobiliato op-
pure camera ammobilia-
ta, uso esclusiv. abitati-
vo, in Alessandria entro il
1° settembre,  massimo
250/ 280 euro  mensile,
tel. 347 3426742
CERCO appartamento in
affitto 3 locali più servizi
in Alessandria o Valenza.
Tel 349 5513079 
CERCO in affitto bilocale
arredato in Alessandria o
limitrofi, coppia di cin-
quantenni, max 300 euro,
tel. 328 2822270
@ CERCO appartamento
ad Alessandria, ammobi-
liato, tenuto bene tel 333
2354330
@ CERCO, ad uso abita-
tivo, a modico prezzo,
mono/bilocale ammobi-
liato libero a partire dal
1/11 in Alessandria, max
serietà Tel. 346 0994400
CERCO in Alessandria
appartamento ammobi-
liato in affitto con due ca-
mere da letto no agenzia
tel. 338 9931566

@CERCO, in  Tortona o
zone limitrofe alloggio
ocsetta in affitto per due
persone Tel 347
9200642.
TECNICO di laborato-
rio,italiano,referenziato
cerca casa / apparta-
mento max trilocale in
zona Gavi - San Cristofo-
ro (preferita) o limitrofe
tel. 334  7841681  o mail.
max@edibrico.it massi-
miliano
@ GIOVANE coppia refe-
renziata cerca casa o ap-
partamento in affitto an-
che ammobiliata tra Va-
lenza e Casale tel. 329
0031305
@ CERCO in affitto casa
sufficientemente spaziosa
con giardinetto intorno,
zona colline di Tortona,
Valle Ossona, val Grue,
Val Curone, valle Staffora,
tel. 338 5788559
CERCO in affitto casa
con spazio fuori adatta
per 4 persone vicinanze
Refrancore prov.Asti, tel.
329 4776732

CERCO appartamento
zona Novi Ligure con due
camere da letto, riscalda-
mento autonomo, max
350 euro, tel. 349
7441552 Pietro
PENSIONATO banca ve-
dovo solo cerca piccolo
appartamento ammobi-
liato in Arquata Scrivia no
agenzie tel. 340 7874376
GIOVANE coppia refe-
renziata Italiana, cerca in
affitto casetta con giardi-
no, max 300/350 euro,
zona Predosa, Capriata
d’Orba e dintorni, tel.
338 1724033
@ IMPIEGATO referen-
ziato cerca bilocale arre-
dato a Valenza in ottime
condizioni, no agenzia,
tel. 349 5702030
CERCO per mesi set-
tembre e/o  ottobre ap-
partamento per due per-
sone in affitto in Sarde-
gna tel. 333 4083926
CERCO in affitto casetta
indipendente o semi an-
che solo composta da
cucina, bagno, due ca-
mere in Castelletto
d’Orba e limitrofi, tel. 348
7379021
CERCO appartamento o
casa in affitto zona Val-
madonna, due camere
letto, riscaldamento a
metano, tel. 349 2562198

CERCO box auto zona
Castelletto d’Orba in af-
fitto o eventuale acquisto
possibilmente un posto
auto, tel. 338 9610587
ACQUISTO box in Ova-
da zona centrale paga-
mento in contanti, tel.
389 9743453
@ CERCO garage o ma-
gazzino di circa 50 mq.
con ingresso indipenden-
te dalla strada a prezzo
equo tel. 328 4818183
@ CERCO box in affitto
al Cristo possibilmente
zona scuola di polizia tel.
338 8642962
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CEDESI TABACCHE-
RIA E RICEVITORIA
LOTTO in Alessandria.
Trattative riservate (no
intermediari). 
Tel. 328 9205425

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

PARRUCCHIERE don-
na uomo vicinanze
Piazza Garibaldi Corso
Roma arredamento
nuovo affitto molto
buono contratto valido
fino al 2014 cedesi per
trasferimento a Londra.
Posizione veramente
valida. Tel 328-
5928708

VENDESI avviata car-
toleria ed oggettini re-
galo in posizione cen-
trale, Alessandria.
Trattative riservate
Tel 340 1416988

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA

in Alessandria, causa pre-
pensionamento vendesi.
Ottimo investimento. 
Euro 50.000,00 subito, 
resto da definire. 
No perditempo. 
Tel 0131 264764 

VENDO in provincia di
Alessandria laboratorio
per prodotti da forno,
dolce e salato con
macchine per biscotti,
confezionatrice oriz-
zontale con diversi
stampi. Il laboratorio è
accessoriato e super
attrezzato con un giro
clientela di grossisti e
progetto per supermer-
cato. Ottimo investi-
mento. Sito internet e 3
marchi depositati. Per
info 338 5257094

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

TERRENO edificabile
di 2000 m2 in Pietra
Marazzi (AL), in area
già urbanizzata, zona
collinare, posizione do-
minante con panorama
a 360°, contesto ele-
gante, privato vende.
Tel 035 683885

VERO AFFARE!!!!
VENDO TERRENO
EDIFICABILE INDU-
STRIALE DI QUASI
5000m2 tra FUBINE E
FELIZZANO. 
PRIVATO VENDE 
TEL. 3487055184 

PROGETTIAMO
E REALIZZIA-
MO ville mono e
bifamiliari anche
con il nuovo si-
stema di riscal-
damento a pan-
nelli solari, diret-
tamente dal co-
struttore senza
costi di interme-
diazione. Ampia
possibil ità di
personalizzazio-
ne 
Tel 360 560414 

SPINETTA MA-
RENGO privato
vende lotto di
terreno edificabi-
le di 1000 mq.
Ottimo affare.
Tel 328 2939316.

CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limi-
trofe, terreno agricolo di
notevole metratura. Tel.
333 7112333
@ CERCO cascinale con
terreno in zona Valenza,
San Salvatore, Mirabello,
a modico prezzo, tel. 333
6614997 ore pasti
CERCO in zona
S.Salvatore, Castelletto e
zone l imitrofe terreno
agricolo in affitto. Cano-
ne superiore alla media.
Tel 320 3830037
CERCO in zona S. Sal-
vatore, Castelletto e zone
limitrofe terreni agricoli in
affitto, canone superiore
alla media, tel. 346
8457967
CERCO terreno in vendi-
ta vicinanze Alessandria
recintato con baracca,
tel. 333 5330169
CERCO in vendita o in
affitto terreno recintato
con baracca vicinanze
Alessandria, tel. 333
5930169
CERCO in affitto o co-
modato uso azienda
agricola con abitazione
irrigabile e con strade tel.
348 1496415
ACQUISTO azienda agri-
cola nel basso Piemonte
possibilmente completa
di attrezzature superficie
minima 15 ettari, colture
varie, tel. 340 8203405



Acquese - A due minuti dal-
la città termale, villa indi-
pendente di prossima realiz-
zazione, rispondente alle ul-
time normative su risparmio
energetico, tutta su un livel-
lo,composta da: Ingresso su
soggiorno, cucina, doppi
servizi, camera matrimonia-
le, due camere singole, ripo-
stiglio, garage e giardino e
porticato. Richiesta Euro
270.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Tassarolo- Casa totalmente
ristrutturata con materiali di
alto pregio e magnifiche rifi-
niture, 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 bilo-
cale 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 Terme
in zona  tranquilla ma non
isolata. Da ristrutturare. Eu-
ro 60.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

A cinque minuti da Acqui
Terme- Appartamento da ri-
strutturare, di circa 80mq.
composto da:  Camera ma-
trimoniale, cucina abitabile
con camera soppalcata, ba-
gno, cantina, posto auto in
corti le. 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 ristruttura-
re. Euro 310.000
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 riordi-
nare. Composto da Ingres-
so, cucina abitabile, due ca-
mere 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. Ter-
moautonomo. Immediata-
mente abitabile.
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. Euro
100.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba –  Splendi-
da casa totalmente ristruttu-
rata sia internamente che
esternamente, disposta su
due livelli fuori terra, di circa
190 mq. con cantina, box,
taverna, grande terrazza.
Euro 180.000
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 soleggiata
e tranquilla. Euro 250.000
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 livelli,con
finiture di alto pregio,aria
condizionata, porta blindata,
due giardini di proprietà. Ri-
chiesta 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 primo
piano salottino, cucina, ba-
gno; al piano superiore una
camera da letto ed un salot-
tino/camera da letto. Euro
50.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Rocca Grimalda Bellissima
villa di nuova costruzione,
curata nei particolari, con
mansarda e box oltre a ta-
verna al piano seminterrato.
Posizione panoramica. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Graziosa
casetta con cortile e giardi-
no privato, ideale casa va-
canze, in posizione soleg-
giata. Cucina, sala, bagno, 2
camere, terrazza, veranda
coperta. Euro 98.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Morbello Ordinatissima ca-
sa vacanze con giardi-
no/terreno  sala, tinello, cu-
cina, 3 camere, bagno,  ri-
postiglio. Immersa nel ver-
de. Solo Euro 85.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Affittasi apparta-
mento luminoso, con box,
ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno Euro 320=
doppi balconi pan. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Casaleggio Bellissima villa
indipendente di nuova co-
struzione con 1500 mq.
giardino privato in splendida
posizione soleggiata. Pianti-
ne in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Ultime unità
immobiliari nuove, con giar-
dino o loggia, box o posto
auto. Splendida zona resi-
denziale a partire da Euro
95.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Vendesi
ordinatissima casa bipiano
composta da cucina, sala,
bagno, 2 camere, poggiolo.
Riscaldamento metano. So-
lo Euro 65.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 3 km Villa di nuova
costruzione su due livelli,
porticati, grande giardino
possibilità di personalizzare
gli ambienti interni. Capito-
lato con ottime rifiniture. Ul-
teriori informazioni in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Come nuo-
vo appartamento composto
di sala, cucinotto, bagno.
due camere, box cantina.
Terreno per orto. Zona resi-
denziale. Solo Euro
120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tagliolo Splendida villa,
posizione incantevole, tre
camere, salone, cucina abi-
tabile, doppi servizi, lavan-
deria, taverna,  box tre posti
auto. Finiture in pietra e por-
ticati in legno. Tratt. riserva-
ta
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Immobiliare Ovada

Pasturana – Villa di nuova costruzione in
zona residenziale150mq ca. più box, can-
tina e mansarda. 500mq ca. di giardino.
Euro 390.000,00 

Molare – Appartamento in bel contesto,
75mq ca. al 1° piano composto da ingres-
so su sala, cucinotto, 2camere, bagno, di-
spensa, box e balcone. Caldaia nuova,
porte in rovere, doppi vetri. Cortile condo-
miniale, riscaldamento autonomo. Pronta
da abitare. 
Euro 140.000,00   

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

immobiliareovada@yahoo.it

Ovada - A 1 km dal centro, 
CASCINA INDIPENDENTE 150mq ca. 
con 8000 mq
ca. di terreno
in piano parte
prato e parte 
boschivo.
Ottima 
soluzione per cavalli.  
Da ristrutturare. Euro 185.000,00

Ovada – Zona piazza
Assunta, appartamen-
to 1° piano 90mq ca.
completamente ri-
strutturato. Riscalda-
mento autonomo. 
Euro 140.000,00   

Trisobbio – CASCINA CON PISCINA in
splendida posizione dominante e soleg-
giata. Interamente ristrutturata con
10.000mq ca.
di terreno cir-
costante.
Euro
370.000,00

Silvano D’Orba –
Centro paese, casa
quasi interamente ri-
strutturata. 150mq
ca. con tetto a vista,
terrazza e loggia.
Molto particolare.
Euro 80.000,00 

Trisobbio – Casa semindipendente di
ampia metratura con cantina, solaio re-
cuperabile e  pic-
colo giardino. Da
ristrutturare.
Euro 68.000,00

Carpeneto – Casa in paese, 130mq ca
su 2 piani
con 
rustichetto,
cantina e
possibilità
di terrazzo
con vista.
Luminosa
e ben 
esposta.  Da ristrutturare.
Euro 45.000,00

Molare – Ai piedi del castello vendiamo
casa semindipendente composta da sa-
la con lato cottura, 2 camere, bagno, ta-
vernetta, terrazzo
e 70mq ca. di
giardino. Box di
20mq ca. di facile
accesso.
Caldaia nuova. 
Euro 140.000,00

1) A 2 km da Ovada -  Villetta in-
dipendente con circa 1000mq di
giardino, piccolo box auto, canti-
na, tutta su un livello, da riordina-
re. Richiesta Euro 170.000

2) Silvano d’Orba  – Ultimi allog-
gi di nuova realizzazione, con
giardino o solaio, cantina, garage
e parcheggio privato, completa-
mente personalizzabili, in linea
con le ultimissime disposizioni sul
risparmio energetico ed isola-
mento acustico.  
Finiture di qualità. 
Prezzi a partire 
da Euro135.000

3) A 8 minuti da Ovada – Ville in-
dipendenti con giardino, di pros-
sima realizzazione,con seminter-
rato, tutte su un piano, completa-
mente personalizzabili
Prezzi a partire da Euro 215.000 
al grezzo

4) Ovadese - Si prenotano ville in
splendida posizione , finiture di
alto pregio, massima classe ener-
getica, personalizzabili. Informa-
zioni e capitolato presso il nostro
ufficio
Prezzi a partire da 290.000 Euro 

5) Silvano d’Orba – Villa bifami-
gliare in ottime condizioni, con
zona garage, cantine ampio giar-
dino. Posizione soleggiata e zona
tranquilla. Da vedere. Richiesta
Euro 360.000

6) Ovada – Appartamento in zona
centrale, comodo ai negozi, da
riordinare. La metratura è di circa
65mq, composto da Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno, camera .Terrazza di 30mq.
Rich. Euro 90.000

7) Visone- A pochi minuti da Vi-
sone ampia casa bifamigliare al-

l’interno di antico borgo medieva-
le,con corte privata,da riordinare .
Da vedere. 
Rich. Euro 190.000

8) Ovada- Appartamenti di recen-
tissima costruzione, di ampia me-
tratura in zona centrale,comoda
ai servizi e i negozi, ultra rifiniti.

9) Silvano d’Orba- Villa indipen-
dente di nuova costruzione, con
giardino, box auto e mansarda, in
zona comoda ai servizi . Assolu-
tamente da vedere! 

10) Acqui Terme - Appartamento
a due passi da corso Bagni, lumi-
noso, di circa 80 mq. con cantina
e possibilità di posto auto in cor-
tile, composto da: ampio ingres-
so, due camere, cucina abit., ba-
gno e ripostiglio, due balconi. Pa-
vimenti alla genovese, molto belli.
Rich. Euro 110.000

Piazza Cesare Battisti 4, Silvano d’Orba (Al)
Telefono Cellulare 338.27.45.117 – 393.53.63.301 – 0143.882356
E-mail: gualco1968@yahoo.it – simonapiana@libero.it

di Fabrizio Gualco

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

PREDOSA
Vendesi – villetta indi-
pendente, ottime con-
dizioni, 3 camere, 3 ba-
gni, cucina, sala, salot-
to, porticato garage, la-
vanderia, giardino cir-
costante
Euro 400.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze
Vendesi – casa indi-
pendente, p.t.  salone
con cucina a vista, ba-
gno, p.1° 3 camere,
giardino circostante, le-
gnaia.
Euro 150.000,00 

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

mere letto e bagno.
Euro 200.000,00 tratt.

PREDOSA
Vendesi – casa ristrutt.
indip.2 lati, con giardi-
no, p.t. cucina, sala,
salotto, 2 bagni, taver-
netta, garage, p 1° 3
camere, studio, bagno.
Possibile bifamiliare.
TRATT. IN AGENZIA

PREDOSA
Vendesi – casa indip. 2
lati abitabile subito. Sa-
lone con cucina a vista,
wc, 2 camere, bagno,
garage piccolo cortile,
possibile mansarda.
Euro 80.000,00 

PREDOSA
Vendesi – terreni edifi-
cabili di diverse metra-
ture in zona residenzia-
le. Info in agenzia

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – appartamen-
ti in fase di costruzione,
diverse metrature, pos-
sibilità di personalizza-
zione
Info in agenzia

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

PREDOSA – Vicinanze
Vendesi  -  Azienda
agricola di circa 9 etta-
ri irrigua, attualmente
in funzione, fabbricati
da ristrutturare parzial-
mente. 
Euro 230.000,00 tratt.

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

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

SAN CRISTOFORO
Vendesi – graziosa ca-
setta indipendente 2 la-
ti, termoautonomo, sa-
la, cucina, camera, ba-
gno, tavernetta, canti-
na, posto auto, giardi-
no.
Euro 90.000,00 tratt.

ALTRE OCCASIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI



Immobiliare Ovada

Colline Ovadesi Caratteristica
casa contadina in splendida posi-
zione collinare, con fienile e un
ettaro di terreno. Euro 190.000=
trattabili

Molare Villa bifamiliare indipen-
dente composta da due apparta-
menti oltre a box doppio e canti-
na. Giardino piantumato e cinta-
to. Euro 295.000 trattabili

Molare Villa pari al nuovo con pi-
scina, ottime rifiniture, particolari
in pietra a vista, giardino curato. 
Euro 430.000=

Ovada dintorni Bellissime villet-
te moderne su piano unico con
ampia mansarda e box. Porticato
su due lati con forno, giardino
privato e cintato. A partire da
Euro 220.000= 

Tagliolo Appartamento luminoso,
100 mq. con box, cantina e so-
laio. Vista panoramica, ordinatis-
simo. Abit. subito. Euro 148.000=

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

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

Scarsi Immobiliare

Predosa Casa finemente ri-
strutturata di 120 mq. con pos-
sibilità ampliamento. Giardino
curato, rustico 70 mq. Centra-
lissima. Euro 198.000

Ovada vicinanze  Villa curata
nei particolari con splendida
taverna 100 mq., porticato,
forno, box. Giardino piantuma-
to. Euro 260.000=

Capriata d’Orba Bifamiliare
stupenda composta da due
unità separate ottimamente ri-
finite. Giardino privato, ampio
box, doppia taverna. 
Da vedere !!

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi minuti
dal complesso “La Bollina” casa dispo-
sta su due piani con circa 5.000 mq di
terreno circostante. Soleggiata. Panora-
mica. Da ristrutturare. Euro 135.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico –
Ampio alloggio composto da soggior-
no, due camere, cucina, bagno. Ter-
moautonomo. Ristrutturato. No ascen-
sore.  Poche spese condominiali. 
Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa semin-
dipendente, ristrutturata disposta su
due piani: al piano terra cantina e ripo-
stiglio; al primo piano cucina, salotto,
bagno; al secondo piano camera + ca-
meretta. Due terrazzi. Posto auto.
Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio ca-
scinale tipico piemontese con annesso
fienile e circa 15.000 mq di terreno cir-
costante. Soleggiato. Comodo al pae-
se. Da ristrutturare completamente.
Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al 3°
piano, con cantina e box per piccola

utilitaria così comp.:  ingresso, cucinot-
to + tinello, soggiorno, 2 camere da let-
to, bagno, 3 terrazzi. Ascensore. 
Euro 155.000,00

Rif 303 – Molare – Alloggio indipen-
dente con due terrazzi così composto:
ingresso, veranda, wc, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, came-
retta, bagno. In ordine. Euro 85.000,00

Rif 305 – Novi Ligure -  Comoda al
centro e ai servizi, casa indipendente su
tre lati, disposta su 2 piani con circa
300 mq di terreno. Da ristrutt. Informa-
zioni in agenzia. Euro 88.000,00
Rif 312 – Acqui Terme – Zona Polve-
riera – In palazzina di nuova costruzio-
ne proponiamo alloggi di varie metratu-
re. Ottimo capitolato. 
Ideale uso investimento. 
Informazioni e planimetrie in ufficio

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 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metratura
con tripli servizi, cucina abitabile, sala
da pranzo, tre camere, salotto con ca-
mino, due balconcini, un terrazzo. 
Trattativa riservata

Rif 304 – Ovada – Casa indipendente
su tre lati con piccolo terreno di pro-
prietà e porzione  di rustico da terra a
tetto così composta: P.T.: ingresso,  ba-
gno di servizio, soggiorno, cucina. Al
primo piano camera da letto, bagno.

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 80466
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.

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. Pa-
gamento totalmente mutuabili.

6. Visone affarone bellissima caset-
ta bipiano perfett. ordinata postauto
cantina ott. posizione cucina sog-
giorno 3 camere bagno ripostiglio
caloriferi idealissima primabitazione
Euro 58.000,00 mutuabilissimi

7. Acquese (direzione Ovada) am-
pia casa di tipologia signorile  in zo-
na veramente soleggiata cucina sa-
lone 3 camere biservizi locale uso
box  giardino carrabile caloriferi or-
to Euro 140.000,00 mutuabili
8. Visone (dir. Ovada) in bellissima pos.
collinare casa compl. indip. bipiano
circ. da circa 3000mq di giardino
comp. da cucina salone 2 camere ba-
gno ampissimi fondi uso box/ tavernet-
ta Euro 160.000,00 mutuabilissimi.

9. Ovadese zona collinare dir. Gavi
rec. sistemata casa bipiano composta
da box cantina cucina 2 camere ba-
gno solo Euro 33.000,00 tot. mutua-
bili. Ideale primabitazione. Altra più
piccola da riordinare Euro 22.500,00
mutuabilissimi.
10. Trisobbio ordinata casa bipiano
in contesto tranquillo ma comodo
con bellissima terrazza panoramica
cantinone idealissima primabitazio-
ne Euro 55.000,00 mutuabili

11. Ovada (15 minuti) affarone am-
pia casa bipiano in contesto tran-
quillo ma comodo qualsiasi neces-
sità bella cantina ideale e consiglia-
ta come primacasa solo Euro
42.900,00 totalmente mutuabili
12. Castelletto (immediate vicinan-
ze) vero affare ampia casa bipiano
composta da cucina soggiorno 4
camere bagno balconata caloriferi
ampio portico uso cantina deposito
solo Euro 48.000,00 mutuabili

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 mutuabilissi-
mi.



Immobiliare Ovada

“IL KILOMETRO”
VENDITA DIRETTA

• MQ. 105 + ZONA MANSARDA + GARAGE + PORTICATI
• CAPITOLATO DI PRESTIGIO
• CLASSE ENERGETICA ELEVATA
• AMPIO GIARDINO
• CONTRATTI PERSONALIZZATI
• POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI
• POSSIBILITA’ MUTUO 100%

VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE A 5 KM. DA OVADA

EURO 248.000,00 

ULTIME PRENOTAZIONI.
AFFRETTATEVI!

INFO: 331 4124954

PARAGONATECI !!!!PARAGONATECI !!!!



° DISTINTA 52enne, divorziata sen-
za figli, mora, capelli corti a ca-
schetto, stile un po’ francese. Nella
vita mi occupo di pubblicità, è un
lavoro che mi piace ma che però mi
ha un po’ distratta dagli affetti…..
Vorrei recuperare il tempo perso
dedicandomi con amore all’uomo
che vorrei conoscere dopo questo
annuncio. Non so se sono ancora
in tempo, ma visto che sono una
donna attraente e ho belle qualità,
ci provo. Cerco un uomo maturo,
gentile, intelligente e pieno di vita.
Tel. 331. 3943816
° CONOSCEREI UN UOMO MATU-
RO, piacente, educato, propenso
ad iniziare un dialogo con una bel-
la e  vivace 56enne vedova indi-
pendente economicamente e di più,
fine, buona cultura, educata e ge-
nerosa, seriamente intenzionata ad
istaurare un rapporto basato su re-
ciproca convinzione che l’amore
non ha età. Tel. 340. 6933478
° QUANDO ci metti il cuore e si è
in due non è difficile amare. Se esi-
ste una possibilità per poter noi? La
mia forse, con apprezzabile corag-
gio, è racchiusa in quest’annun-
cio…. Sono una 54enne divorziata,
giovanile e attraente con molta vo-
glia di vivere. Conoscerei scopo
amicizia o convivenza, un uomo
desideroso d’affetto e di attenzioni.
Tel. 346. 0435510 
° CREDO che esista il modo per
giungere a te e penso che accende-
re prima il desiderio e farlo cresce-
re dentro di se possa essere uno sti-
molo nuovo. Io l’ho fatto. Il mio no-
me è Simona, ho 46 anni e sono
divorziata. Sono un tipo solare,
bionda, sincera e tanto passionale.
Se vuoi, con garbo, puoi arrivare
fino in fondo e con dolcezza diven-
tare il mio uomo. Ci proviamo. Tel.
339. 3901591   
° IMPRENDITORE DI 58 ANNI por-
tati benissimo. La mia età dovrebbe
essere la garanzia a trasmetterti la
sicurezza e la mia maturità che vor-
rei affidarti per il resto dei miei
giorni. Vedovo da tre anni, solo da
sempre…l’amore è un’altra cosa.
Sono un uomo curato, allegro e raf-
finato, amante della musica e della
lettura, alla mia vita non manca
nulla se non l’amore tuo. Tel. 346.
3078271
° 38enne avvocato. Fisico sportivo,
determinato, passionale, protettivo,
socievole, divertente e dolce. Il mio
sogno è potermi completare  come
uomo al fianco di una donna tene-
ra, intelligente, capace di dare un
senso alle nostre vite, formando
una famiglia per assoluto amore,
quello che purtroppo è sempre più
raro in un rapporto di coppia. Tel.
347. 9397062
° PAOLO 40 anni. Un viaggio den-
tro di me mi rende ostaggio di un
punto che non c’è. Quanto tempo
sprecato a spegnere passioni illogi-
che i l ludendomi che tempo ce
n’era, ad un porto dai valore quan-
do cresce il mare. Ed eccomi alla ri-
cerca di un traguardo, il tuo arrivo.
Cosa darei per sciogliermi dentro
di te, sfiorarti l’anima per diventare
il tuo miglior piacere. Cosa farei
per arrivare ai tuoi occhi e giurarti
“noi per sempre”. Sarò migliore se
tu starai con me. PAOLO 40 anni,
single, ingegnere. Tel 338.
8361368
° GIORGIA, imprenditrice, divorzia-
ta. Alla soglia dei miei bellissimi 48
anni vorrei che tu ti accorgessi di
me, che scoprissi la mia femminilità
con l’istinto di chi non teme nulla.
Impossessarsi del valore della vita
tu ed io solo dopo aver raggiunto il
fine ed il desiderio atteso, l’estasi.
Vorrei conoscere un uomo profon-
do, sensibile e con un buon caratte-
re. In attesa….Tel. 393. 9838324 
° GIULIANA VEDOVA 59enne be-
nestante, bella, portamento signori-
le e piacente, ancora pronta alla vi-
ta. Ho tante amiche che apprezza-
no la mia amicizia, la mia sicurez-
za, la mia allegria. Alla sera però
da sola è dura. Cerco un compa-
gno di vita, gentile, che abbia vo-
glia di condividere ancora sane
emozioni. Tel. 392. 9397062
° CIAO sono Barbara 37 anni di
me  dicono che sono una single
molto carina, non sta sicuramente a
me giudicare. Sono eclettica, piene
di vita e di idee per il mio futuro.
L’amore è il tassello che manca alla
mia vita, ma sicuramente il mio
motto non è di “accasarmi” a qua-
lunque costo. Il mio lavoro mi per-
mette tempo libero che vorrei dedi-
care all’uomo che mi farà innamo-
rare non pretendo l’impossibile ma
un uomo sensibile, ironico, non mu-
sone. Tel. 333 5209427
°HO 51 ANNI e chi mi conosce mi
definisce soprattutto una donna
onesta e sincera. Amo le cose belle
in qualunque posto si trovino:  dal
bel film, al bel quadro , a qualun-
que episodio che la natura of-
fre……..alla bella storia d’amore
accanto a chi ci vuole bene. Mi di-
verte cucinare per l’uomo che amo
e  sorprenderlo con mille attenzioni.
…….. se vuoi conosciamoci. Tel.
346 0193568
° SONO Martina  ho la pelle natu-
ralmente ambrata, magnetici occhi
nocciola 30 anni ma mi sento più
grande della mia età. Non frequen-
to coetanei perché sono sempre sta-
ta affascinata da uomini più grandi
che trasmettano sicurezza e conti-
nuità per la famiglia che desideri
costruire. Nella  vita vedo sempre il
bicchiere mezzo pieno … Tel. 345
4510031
° IRENE 42 anni divorziata, infer-
miera. Non ho problemi a socializ-
zare ma alla fine incontro solamen-
te uomini ricchi di problemi oppure
poco seri: cerco una storia pulita,
romantica, semplice, importante
accanto ad un uomo un po’ spen-
sierato e un po’ responsabile  chia-
mami magari chissa’ quell’uomo sei
proprio tu.   Tel. 347 3957469                                                                    
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toccarsi, quando ti avvicini, quel bi-
sogno continuo di saperti mio. Vor-
rei sentire che hai capito che ti sto
cercando, perche’ mi manchi e che
nessuno puo’ prendere il tuo posto,
perche’ sarai l’unico a non aver
paura quando diro’ che ti voglio
per sempre.Ti cerco in grado di far-
mi innamorare Selena 320
8707271
°“IL SESSO MI CREA una forte di-
pendenza fisica e psicologica, per
questo non ti lascio andare facil-
mente. ho bisogno di potermi fida-
re, perche’ con il mio corpo offro
anche il mio cuore.” Cecilia, capelli
ricci, castani, occhi grandi, viso
simmetrico, bel nasino. cercami so-
lo se non vuoi giocare. No sposati
o volgari (max 48 anni se portati
bene) Tel. 328 4654868
° NON ti raccontera’ in dieci minuti
tutta la sua vita, non ti parlera’ del
suo ex, delle sue conquiste, non tra-
sformera’ la conversazione in un in-
terrogatorio, non vorra’ sapere che
macchina hai, quanto guadagni. 
Francesca 48 anni, capelli neri,
corti, frangetta sfumata, occhi chia-
ri, labbra e pelle morbida. Lascia
tra te e lei un po di mistero. se cer-
chera’ un contatto con te, all’appa-
renza casuale per sentire le tue ma-
ni, ti ha scelto non ti difendere. Tel.
348 1686944
° FREQUENTO sempre le stesse per-
sone, purtroppo ho un lavoro in cui
relaziono solo con donne. non amo
le discoteche, le palestre…e poi
non e’ neanche facile conoscere, ti
guardano ma non ti avvicinano.
cerco una persona italiana, seria,
che cerchi un amicizia, amore e
non avventure. se avete strane idee
in testa per favore non chiamate,
non sono il tipo!!germana, 49 anni
parrucchiera, molto fine, bella e in-
telligente. Tel. 329 8756106
° ROBERTO, ingegnere, gioca a
scherma, vive in un bellissimo casci-
nale ristrutturato, con lui si parla
molto perche’ il dialogo e’ alla base
di ogni buon rapporto. assente per
trasferte in Arabia, sa farsi perdo-
nare con mille attenzioni. adora
l’arte e l’antiquariato, e’ un uomo
di rara sensibilita’ non si entusia-
sma facilmente, esente dai colpi di
fulmine per lui meglio costruire nel
tempo una relazione. max 60 anni.
Tel. 329 8756106
° E’ POSSIBILE una relazione senza
farsi male? ultimamente mi sembra
una cosa cosi’ difficile, sto acqui-
stando dimistichezza nell’evitare
storie senza senso.vorrei incontrare
una donna che ami l’armonia di un
rapporto pieno di fiducia e atten-
zione che non veda in ogni ombra
un nemico. Mauro redattore grafico
57 anni portati molto bene. Tel.
320 1972445
°“NELLA TEORIA psicoanalitica
freudiana i ricordi inconsci sono
quelli rimossi perche’ impossibili da
gestire a livello conscio. Vengono
cosi’”messi da parte” per sfuggire a
sentimenti d’ansia e colpe che po-
trebbero evocare. E’ passato molto
tempo in amore mi sembra d’aver
cancellato molto eppure ho 65 anni
di vita intensa dietro di me” Pier-
paolo, vedovo, pensionato. Tel. 392
1862341
° LA PARTE piu’ infantile di me? una
passione per i fumetti e il vinile. la
piu’ adulta? il mutuo della casa, na-
turalmente bella grande, non si sa
mai!! come mai sono single? e’ una
situazione momentanea anzi, ti di-
rei d’approfittarne, non lo saro’ per
molto (spero). Non so che idea ti
sei fatta ma sicuramente saro’ di-
verso da come immagini.. l’unica e’
chiamarmi e insistere tantissimo per
portarmi a bere qualcosa!!!! Gio-
vanni, 1,80, giocatore pallacane-
stro, realizzatore plastici. Tel. 327
7358468
°“CREDO che l’amore diventi di-
struttivo quando lo si considera una
soluzione ad una vita insoddisfa-
cente. il meccanismo in cui siamo
disposti a tutto per preservare an-
che una relazione sbagliata sottoli-
nea poca autostima” renato 45 an-
ni, elettricista in proprio, bell’uomo,
serio determinato. Non acconten-
tarti cerca la tua strada. Tel. 329
4514934
° SEI stufa di uomini che dopo aver
passato la serata con te ed aver
guardato insistentemente un’altra
donna fanno avances a sfondo ses-
suale? per poi smettere all’istante di
essere cerimoniosi e galanti alla tua
richiesta di tempo?  scusalo se ti in-
terrompe mentre parli, ma deve
proprio andare, hai visto che ore
sono?! martino 48 anni responsabi-
le amministrativo, non cerca espe-
rienze da ragazzini, non ha fretta
perche’ il meglio richiede tempo.
Tel. 320 6663896
° L ‘HUMOUR e’ per me il segno
dei gran bei geni in dotazione!! in-
somma l’auto ironia e’ da apprez-
zare, infatti chi si prende in giro
non teme d’apparire ridicolo e di
mostrare i propri difetti, quindi e’
molto sicuro di se’. voglio incontra-
re una donna cosi’, la saprei ap-
prezzare molto, perche’ sono sicuro
che ogni suo sorriso riempirebbe il
mio cuore. Filiberto, 51 anni impor-
tatore. tel. 339 6216037
° LE PAROLE sono armi potenti, le
sto usando per arrivare a te, lascio
che non abbiano alcun senso per il
resto del mondo sono dedicate solo
alla mia donna che ancora non rie-
sco a vedere o immaginare che sta
pensando se comporre questo nu-
mero o no. Tel. 320 8707271
° CONTROINDICAZIONI: vampate
di calore, rossori, sudorazione piu’
intensa, gambe molli. consigliato:
in caso di gravi disturbi cardiaci o
forte depressione determina un au-
mento di flusso sanguineo lo rivela
un indagine condotta presso
l’ufficio dove lavora. Massimiliano,
44 anni, moro, occhi scuri, in cerca
dell’anima gemella.. ti vuole solo se
e’ amore. Tel. 320 8707271

° SONO sveglia dinamica sexy al
punto giusto e romantica . 48 anni
portati magnificamente. Sono alta
1,65 peso 60 kg e sono ritenuta
una donna attraente . Lavoro come
impiegata in una multinazionale . In
un uomo amo la galanteria, non le
smancerie , credo nei valori impor-
tanti , quelli che nascono dal cuore
, quelli pacati, dimostrati non detti.
Tel. 340 1677410
° FEDERICA medico 46enne . Credo
ancora nel rapporto di coppia nono-
stante la vita non mi abbia riservato
gradevoli situazioni . Ora desidero
riprovarci , desidero conoscere per-
sone nuove , frequentare posti nuovi
lontani dal mio “vissuto” . Chissà se
nascosto in qualche “angolino” riu-
scirò a trovare il mio Amore, staremo
a vedere…..io il primo passo l’ho fat-
to. Tel. 346 0193577
° CIAO sono Giuliana 35anni vera-
mente stufa delle solite storielle   che
fanno apparire gli uomini tutti fatui
e superficiali  e che alla fine lascia-
no malumore e non portano a nien-
te. Ho voglia di incontrare un uomo
che come me desideri una famiglia
e che sappia far felice una donna in
tutti i sensi . Ho bisogno di un uomo
maturo anche più grande , ma che
sappia farmi sentire importante. Tel.
333 6481766

° SOFIA un nome dolce ed un bel-
lissimo viso di bambola , simpatica
allegra mi definisco una brava ra-
gazza. Ho 32 anni lavoro come
baby sitter  ed il tempo libero lo tra-
scorro con le mie amiche. Ma pur-
troppo molte di loro sono fidanzate.
Credo nel destino e forse nel mio
destino ci sei tu…..  Tel. 338
7311688
° VEDOVA 63enne molto sola, fisico
invidiabile: minuta, graziosa, femmi-
nile sempre allegra e sorridente . Ma
questa  vitalità non so a chi dedicar-
la!  Adoro cucinare manicaretti e da
tutti sono considerata un’ottima cuo-
ca  ma la mia è un’illusione! Ti cerco
se sei un signore serio, “a posto” con
le idee chiare e non cerchi una “ba-
dante”. Se hai ancora tanta voglia di
vivere  serenamente un amore impor-
tante. Tel. 345 3553526
° SONO un’insegnante sulla cin-
quantina. Sono mora con occhi ver-
di. Mi dedico a mille iniziative per
placare e nascondere il vuoto che
ho dentro: Single per scelta mi defi-
nisco mentendo. Non è semplice
per me incontrare persone nuove,
conduco una vita riservata pur fre-
quentando molte persone ma
…….tutte coppie sposate. Le sale
da ballo non fanno per me, le gite

ed i viaggi che mi concedo haimè
lasciato tristezza e solitudine al
rientro: cerco un compagno di vita
un uomo  ricco dentro, indipenden-
te nell’animo. Tel. 393 9076722
° LUCA ha 31 anni  lavora presso
uno dei ristoranti del padre . E’ un
ragazzo molto serio  di sani princi-
pi, sicuramente  attraente. E’ un irri-
ducibile romantico capace  di am-
mirare il tramonto e di apprezzarne
la misteriosa bellezza ,al contempo
sa scherzare e trascorrere con gli
amici serate in discoteca . Cerca
nuove amicizie: femminili, natural-
mente e tra loro cerca l’amore di
una ragazza che gli somigli un
po’….per questo annuncio chiama
SENTIMENTI   la presentazione è
gratuita. Telefona al lo 0131
235551 potrai saperne di più.
° SONO Cesare 63enne ex banca-
rio : tengo molto alla mia forma fisi-
ca e penso di non dimostrare asso-
lutamente la mia età. Da quando
sono in pensione mi dedico alle atti-
vità che, per lavoro, ho dovuto tra-
scurare: vado in palestra, viaggio
molto , ascolto musica , leggo, non
mi faccio “mancare niente”.  Ma
l’amore? Lo sto cercando . Spero
grazie a questo annuncio di trovar-
lo………inizialmente come amici-
zia. Tel. 331 5441471

° SONO Matteo  ingegnere 39 en-
ne e lavoro  ai vertici di  una multi-
nazionale. Cerco un rapporto stabi-
le, sereno .  Desidero una storia vi-
va accanto ad una donna creativa
ricca di interessi,  di iniziative. Sono
un uomo molto disponibile aperto
al dialogo al confronto, non amo
falsità, ipocrisia e prepotenza. Se ti
rispecchi in questo annuncio chia-
ma…… Tel. 331 5441471
° GIANFRANCO è un industriale
sulla cinquantina, inizialmente cer-
ca l’amicizia sincera di una donna ,
il dialogo, la comprensione dopo :
una storia d’amore fresca e pulita
che non conosca la parola “fine” .
Ho un’ottima posizione economica
e sociale, un aspetto molto piacevo-
le. Cerco un rapporto di Qualità
accanto ad una donna, non appari-
scente, di classe che voglia, accanto
a me, una vita normale,  anche se
agiata.  Se desideri saperne di più
chiama SENTIMENTI  allo 0131
235551.   
° CERCO una persona che non esi-
ste (naturalmente spero di sbagliar-
mi) una donna con la gonna, ro-
mantica, sognatrice che desideri
farsi una famiglia. ho costruito una
bellissima mansarda con il caminet-
to.e’ vuota!!! se non arrivi gli daro’

fuoco, tanto e’ tutta di legno, fa
presto a bruciare. potevo comprar-
mi una Ferrari!? forse ti avrei acca-
lappiato prima!?! Willy il coyote t.
Tel 320 8707271. 
° LUDOVICA 48 anni, alta, bel por-
tamento, di classe, capelli volumino-
si sulle spalle, occhi chiari, iper
femminile “ sono esente dalla gelo-
sia se un uomo mi mette a disagio,
non amo far discussioni, me ne va-
do, non si possono pretendere i
sentimenti,quando hai conosciuto
un amore pulito ed autentico, diven-
ta difficile aspirare a qualcosa di
meno” ti vorrei incontrare, italiano,
buono d’aspetto, curato, no volgari,
sposati, ignoranti Tel. 328
4654868
° MARIA ha un carattere ciclonico,
di un allegria contaminante, sempre
in movimento, energizzante.
dopo una giornata di lavoro, finisce
qualche lavoretto in giardino e via
a farsi una doccia, bellissima e
pronta per una cenetta sul terrazzo
con pochi amici.Vi seduce in cuci-
na, con un grembiule su un abito un
po’ scollato, raccoglie i suoi capelli
con un gesto femminile e vi sorri-
de… siete a casa!! 51 anni, bion-
da, senza chili in piu’, molto femmi-
nile Tel. 348 1686944

° HAI MAI conosciuto una donna
che fa il pane in casa? riesci a sen-
tirne il profumo mentre apre il for-
no, il rumore dei piatti mentre ap-
parecchia.Si spazzola via un po’ di
farina dalle mani, dal vestito, rac-
coglie i capelli specchiandosi…tu
stai per arrivare. Sandra si nutre di
cose semplici, di tradizioni, femmi-
nilita’…come faceva la nonna e la
mamma di sua mamma perche’ le
cose piu’ belle non devono cambia-
re. Anche se sei un ex ragazzo va
bene lo stesso.!!! Telefonare al nu-
mero 329 8756106
°“HO DEGLI AUTOMATISMI fanta-
stici per driblare chi in un modo o
nell’altro potrebbe destabilizzare la
serenita’ che in questi anni mi sono
costruita.”Federica 39 anni com-
messa, appassionata d’equitazione,
capelli lunghi castani, frangetta cor-
ta, bel fisico “pero’ non dimentico
quanto ho amato e quanto sono
stata amata e come mi sono sentita
quando il cielo mi ha toccato con il
suo grande dito.”ti sogno italiano,
in cerca di un grande amore, ro-
mantico, libero (max 54 anni) Tel.
320 8786232
° VORREI sentire i tuoi occhi su di
me, i tuoi e quelli di nessun altro.
vorrei sentire l’impossibilita’ a non
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° NON sai chi c’e’ oltre queste pa-
role? non conosci,,, non vedi. allora
non giudicare, perche’ ci vuole for-
za, motivazione, speranza per cer-
care quello che e’ indefinibile dalla
tua ragione. e’ un emozione auten-
tica, sincera, quella che cerco e che
non so spiegare. quella che ti rende
un bambino nonostante i capelli ar-
gento e le rughe sulla pelle. l’unico
pericolo e’ il giudizio degli igno-
ranti. Tel. Franco 392 1862101
° “NON SONO il tipo che orrizzon-
talizza tra piu’ pupe  in cerca di
novita’……sono piu’ sul genere che
ama verticalizzare e si ossessiona
come un bambino alla sua donna.
infatti al mio attivo solo storie lun-
ghe, escludo una donna superficia-
le, sposata o che non creda in un
sentimento che possa durare. Ge-
rardo 49 anni assicuratore Tel. 320
8786232
° SONO abbastanza intelligente da
stare al gioco, ma abbastanza in-
cosciente da farmi fregare. non ho
ancora trovato una donna che mi
ami veramente. dopo due volte che
ti vedono sono pronte ad insediarsi
a casa tua, non usano precauzioni,
intanto prima o poi deve succedere,
il tutto in un lasso di tempo cosi’
breve da fare sgomento. Vincenzo
dentista 51 anni, celibe Tel. 392
1862341
° LAVORO nel mercato immobilia-
re, le persone che conosco sono per
lo piu’ coppiette. mi emozionano
sempre un po’ quando li vedo inna-
morati e fel ici al le prese con
l’acquisto del loro appartamento.
non ho mai invidiato niente e nes-
suno, ma e’ li che sta di casa la feli-
cita’…la vedo ogni giorno, mi man-
ca, Salvina ti cerca, italiano onesto,
passionale, al truista. Tel. 320
1972445
° FRANCESCO, 26 anni, celibe, li-
bero professionista. Sotto i muscoli
plasmati custodisce un animo genti-
le e idealista...vero gentleman...usa
lo sport come uno sfogo sano al
suo lavoro piuttosto stressante...ha
un'azienda con il padre e lo scon-
tro generazionale si sente! Sogna
una donna acqua e sapone con cui
costruire un rapporto adulto. I good
boys...non si sono estinti!! Allergico
alle donne-bamboline. Da segnare
subito il riferimento! Agenzia per
Single Meeting Tel. 0131/325014
° IL MIO nome è Stefania, sono una
donna riservata di carattere, tenera
e riflessiva. Adoro scoprire vecchie
ricette, fare il pane, godermi il calo-
re della famiglia, restare con il mio
gatto davanti ad un camino. Inse-
gnante, divorziata, ho 39 anni.
Cerco un uomo vero, passionale,
schietto e con un carattere ben defi-
nito. No incerti!!!! Agenzia per Sin-
gle Meeting Tel. 0131/325014
° MENTRE tu giocavi a palla nei
giardinetti, lui aiutava la mamma
(vedova) nell'azienda di famiglia,
senza trascurare gli studi. Daniele,
32 anni, celibe, agente immobilia-
re, cresciuto in fretta, appassionato
di moto e motori, sensibile alla dol-
cezza e alla femminilità. Vuoi tenta-
re una manovra di avvicinamento?
Sì, è libero...sicuramente non per
molto. Agenzia per Single Meeting
Tel. 0131/325014
° IL MIO nome è Chiara, 42enne,
separata, impiegata c/o azienda
privata. Sono una donna mora, ef-
fervescente, intrigante. Cerco un
uomo max 58enne, con il quale
condividere momenti indimenticabi-
li, non importa lo stato civile, nè se
ha figli, purchè sia una persona al-
legra e affidabile. Agenzia per Sin-
gle Meeting Tel. 0131/325014
° FABIO, 48 anni, funzionario, se-
parato. Vigoroso (inutile sparargli
alle gambe, procede comunque).
Per lui volere è potere!!!! Con la
sua caparbietà ed equilibrio si è
costruito il suo spazio di sicurezze e
piaceri. Amante viaggi, cerca lei
poco casalinga, per condividere un
futuro sereno ma non piatto. Agen-
zia per Single Meeting Tel.
0131/325014
°“CIAO, mi chiamo Stella, ho 57
anni ben portati, sono piena di vita,
giovanile, allegra. Amo la vita sem-
plice, evito i posti affollati e mi pia-
ce isolarmi dal mondo con i miei
affetti più cari. Cerco un uomo affa-
scinante e tranquillo, eta' massima
65 anni. Sono divorziata da anni,
non ho figli, sono un'ex impiegata
statale ora in pensione e vivo in
una bella casa di proprietà circon-
data dalle mie rose. Alta 1.65,
snella, bionda, occhi azzurri, pia-
cente.” Agenzia per Single Meeting
Tel. 0131/325014

@ 4 PNEUMATICI Marix Marango-
ni 1765/65R14 nuovi e mai usati,
vendo in blocco a euro 100 tel.
328 2217308
@ 5 GOMME per Fiat 500 vecchia,
in buone condizioni; 1 centrafari, 1
marmitta per Dedra 2000i vendo
tel. 348 7055184
@ AMPLIFICATORE per auto Coral
Electonic a 2 canali 45+45 W-Rms,
come nuovo  vendo tel. 339
7710700 ore ufficio
@ AUTORADIO alpine + caricatore
cd da 12 e amplificatore vendo tel.
339 8512650
@ CERCHIONE completo di pneu-
matico tutto nuovo mai usato x fur-
gone misura 195 vendo a  euro
150 tel. 329 1852927
@ RUOTINO di scorta gommato ,
mai usato, mercedes slk e cerchi in
lega, vendo, telefonare 339
8512650
@ TELECOMANDO per tutte le auto-
radio Sony Rm 151 nuovo, causa
doppio acquisto vendo  Tel. 339
7710700 ore ufficio



TORTONA, bella ragazza dolcis-
sima, per momenti di intenso re-
lax, bionda, fisico snello, ben fat-
to, bocca di miele e piedini da
favola, senza fretta in ambiente
riservato per soli distinti. Dal lu-
nedì 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
CARINA, appena arrivata, 100%
sensualità, 20anni, alta 1.78,
completissima e disponibile per
ogni tuo desiderio più nascosto.
Mora, bellezza esotica, la tua
musa. Massaggi particolari, boc-
ca di rosa. Ti porterò in paradiso
24 ore su 24, anche la domeni-
ca. Tel. 334 8613382
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 sen-
za fretta, vieni a trovarmi in am-
biente 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 al le
18.00. Sabato mattina Tel. 347
9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel. 333
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profon-
damente “ tutto”. Ambiente tran-
quillissimo, elegante, climatizza-
to, ogni comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale. Da
mezzogiorno a notte inoltrata,
tutti i giorni, anche festivi. Tel.
339 2588145  393 8775513
349 5601271
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. Tel. 334
1331981 a presto. No stranieri.
SAMANTHA, ad Alessandria,
bellissima, giovane, sensuale, fisi-
co mozzafiato, viso incantevole,
mani di seta, bocca dolcissima,
piedini adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme e
farti vivere nuove esperienze. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 Solo i tal iani.
www.piccoletrasgressioni.net/sa
mantha
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/la
ura
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, facile
trovarmi, difficile dimenticarmi.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00
Tel. 339 1343868
GIULYA, 21enne, ungherese, fisi-
co da modella, ammagliante e
misteriosa. Vieni e scoprirai. Dal-
le 13.00 alle 22.00 Tel. 320
2137582 Solo italiani.
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 320 2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333
9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 320
4930723
MIX DI BELLEZZA ed esotismo,
abbronzata, alta. Se vuoi una ve-
ra bomba sexy, esotica ti aspetto
per momenti indimenticabili, 24
anni, 1.72, un bel fondo schiena,
completissima, cinque giochi par-
ticolari, anche la domenica. Ti
sentirai in paradiso. Alessandria
e provincia. Tel. 320 9174366
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 gior-
ni fino a tarda notte. Telefonare
328 1432720, anche la Domeni-
ca. Non te ne pentirai. Chiama-
mi.
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, completissi-
ma, fondoschiena da urlo, per
giocare insieme. Senza fretta, in
ambiente elegante e riservato.
Tutti i giorni anche la domenica.
Tel. 339 5256541

ALESSANDRIA, Natascia, appe-
na arrivata, giovane, affascinan-
te, musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vieni a
trovarmi ti farò divertire molto in
ambiente riservato. Tutti i giorni.
Tel. 348 2610721
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella e di-
sponibile, ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica. Tel.
329 9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, venezuelana, vieni a farti
travolgere dalla mia passione e
dalla mia sensualità tra la natura-
lezza delle mie curve mozzafiato,
bocca dolcissima, esperta con le
mani e piedini adorabili. Nessu-
na è uguale a me. Vieni e capirai
perché. Tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.30, anche la domenica.
Ambiente pulito, tranquillo e cli-
matizzato. Chiamami. Tel. 346
8465818  www. piccoletrasgres-
sioni.com/Dayana
SPETTACOLARE bionda, venezue-
lana, 25 anni, dolcissima, sen-
suale, bocca da favola, bellissi-
ma, vulcanica, trasgressiva, com-
pletissima, mani di seta, piedini
adorabil i ,  tacchi a spil lo. Ti
aspetto per divertirci insieme, per
farti impazzire, con calma e tran-
quillità. Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 in
ambiente pulito e tranquillo. Tel.
320 3846619 www. piccoletra-
sgressioni.net.camelia
VALENZA, bellissima cubana
20enne, corpo da favola e bocca
indimenticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30. Tel. 393
2894169
DAYANA, novità greca, bellissi-
ma, fantastica, dolce come i tuoi
desideri, piccante come le tue
fantasie, appena arrivata per un
incontenibile relax!! Ti aspetto
per far t i  vedere. Tel. 347
4347436
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorom-
pente, accattivante, completa per
soddisfare ogni tuo desiderio. Tut-
ti i giorni anche la domenica 24
ore su 24. Anche SM. Tel. 320
7288329 377 1457687 www.
clubamicichanel.net
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima e trasgressi-
va, potrai provare con noi se è
tutto vero. Anche coppie. Am-
biente climatizzato e tranquillo ti
aspettiamo tutti i giorni 24 ore su
24, anche la domenica. No stra-
nieri Tel. 329 4820750
DESIREE, venezuelana, prima vol-
ta in Alessandria, 22 anni, alta,
bel fondo schiena, fisico stupen-
do, sensuale, trasgressiva e molto
coccolona, indimenticabile. Vieni
a trovarmi, ho tante cose da sco-
prire. Ti aspetto tutti i giorni, an-
che la domenica, 24 ore su 24.
Tel. 334 5879704
IN ALESSANDRIA Sono una
bambolina giapponese. Novità.
Dolce e molto brava per un vero
massaggio rilassante. Ti aspetto
tutti i giorni. Chiama adesso, so-
no pronta. Tel. 334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto 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 
CRYSTYNA, ungherese, novità,
bellezza stupefacente, carina,
dolce, tutta naturale, alta pronta
per farti entrare nel suo mon-
do…. Tel. 349 6804428
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
subito. 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 
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellissi-
ma, carina, dolce tutti i giorni. Tel
366 5419959

ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presen-
za, brava. Tutti i giorni anche la
domenica. 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
ROSI, novità assoluta, bellissima,
24enne ti offre tutto il relax e il
piacere che cerchi. Ambiente ri-
servato. Tel. 339 8578906  320
6234093
JESSICA, russa, novità, bellezza
stupefacente, carina, dolce, fisico
stupendo e dolce, sexy, provo-
cante, affascinante, veramente
capace, per farti impazzire. Tel.
338 5375887
SPLENDIDA femmina, estroversa,
sensuale, provocante ed irresisti-
bile, tutta da scoprire. Ti farò so-
gnare per esaudire tutti i tuoi de-
sideri, sarò un’amica perfetta per
un uomo educato come te. Vieni
a conoscermi. Tutti i giorni anche
la domenica dalle 9.00 al le
24.00 in ambiente pulito e tran-
quillo. www. piccoletrasgressio-
ni.net/Cindy 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
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sen-
suale. Molto disponibile per mas-
saggi avvolgenti e momenti di
completo relax. Capacità lingui-
stica, fisico stupendo con un fon-
doschiena da urlo. Ti aspetto nel-
la max tranquillità e discrezione
dalle 10.00 alle 23.00. Tel 389
1658770  www. piccoletrasgres-
sioni.net/daniela
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,
molto bella, simpatica, bionda,
magra.ricevo dalle 11.00 alle
19.00 in ambiente tranquillo e ri-
lassante. Tel. 380 7578140 Vi
aspetto. No stranieri.
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella ti aspetta tutti i giorni. Tel.
331 3261956
TORTONA, Elen 21 anni, dolcis-
sima, bellissima, giovane, sen-
suale, disponibile per massaggio
thai. Dalle 8.00 alle 24.00 tutti i
giorni. Tel. 329 1619037
JENNY TX TX, italiana, novità as-
soluta, in Alessandria, trasgressi-
va, sensuale, esplosiva, vieni a
trovarmi, bella sorpresa. Ti aspet-
to, ricevo in ambiente riservato,
chiamami, tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. Tel. 331
9223767
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
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 Alessan-
dria per soddisfare ogni tuo desi-
derio, posto tranquillo e bello, ri-
servato, anche la domenica dalle
10.00 al le 24.00 Tel. 389
5140995
ALESSANDRIA, dolcissima bam-
bola esperta per farti impazzire,
23 anni, molto sexy e provocan-
te, bocca da favola, faccio tutto.
Vieni e ci divertiamo insieme, ti
aspetto in ambiente riservato tutti
i giorni, anche la domenica dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 331
4262104. No stranieri
A.A.A. ANGELINA,  in Alessan-
dria, sono tornata più bella ed
esplosiva, completa e disponibile,
bocca di velluto, dolcissima, tra-
sgressiva, per realizzare insieme
tutte le tue fantasie. Ti aspetto tutti
i giorni, anche la domenica, in
ambiente riservato e tranquillo. Ti
aspetto, non te ne pentirai. Tel.
327 0035813
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! Soddisferai i tuoi de-
sideri 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 ecce-
tera. Dal lunedì alla domenica
dalle 9.00 alle 22.30. Solo italia-
ni. A soli 300 mt. Dalla Stazione
FS Tel. 346 7938769
SOFIA, orientale, novità in Ales-
sandria, brava massaggiatrice
per rilassarsi senza limiti. Tel.
389 7959734

A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048
CIOCCOLATINO è il colore della
mia pelle, fragola è il gusto delle
mie labbra, fondo schiena da ur-
lo, 23 anni, brasiliana, Pontecu-
rone a 5min. da Voghera e da
Tor tona. Sandrina. Tel. 329
9361907
TX BAMBOLINA sexy TX, in Ales-
sandria, molto femminile, giova-
ne, sensualissima, completissima,
disponibile per ogni tuo desiderio
nascosto. Anche padrona. Diver-
timento 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
bionda, corpo statuario, molto di-
sponibile A/P, trasgressiva, boc-
ca di velluto. La tua padrona ti
aspetta tutti i giorni, anche la do-
menica con una bella sorpresa
tutta per te. Facile da trovare, dif-
ficile 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 dol-
ce, sexy, trasgressiva, travolgen-
te, disponibilissima per ogni tuo
desiderio. Bocca vellutata, inna-
morata del divertimento, sono an-
siosa di giocare con te. La tua
bambolina ti aspetta in ambiente
tranquillo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 5977700 
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto giu-
sto, 27enne, divertente ti aspetta
per veri momenti di relax. Tel.
329 7213635 www. piccoletras-
gressioni.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 fanta-
sia nascosta. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Ti aspetto in am-
biente riservato e climatizzato.
Tel. 339 7789531
SIMONA TX, ciao a tutti, volete
rilassarvi un po’ dopo le ferie?
Chiamatemi, sono in perfetta for-
ma, fisico da urlo. Gran bella
sorpresa. Tel. 333 6737055
MELANIA, dolcissima morettina
ungherese, 25 anni, per la prima
volta in Alessandria, bellissima,
fantastica, viso d’angelo. Com-
pletissima, vieni a trovarmi in un
bagno di relax. Tel. 346
7932644
TORTONA, affascinante e sedu-
cente, trasgressiva, ti aspetta per
momenti di puro relax. Ricevo dal
lunedì al sabato in ambiente ri-
servato dalle 13.00 alle 20.00
Tel. 333 6524103  
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento
sexy, bocca da favola ti aspetto
per un tranquillo relax. Ambiente
riservato. Solo distinti. Tel. 338
6463509
TORTONA, Elena, bellissima, 21
anni, dolce e sensuale, brava, ti
aspetto tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
349 3589604
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 int imo,
amante dei tacchi a spillo e della
lingerie sexy. Sono ben felice di
accompagnarti in ambiente riser-
vatissimo. Tel. 339 2542381
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,
solo italiani. Tel. 328 0865671
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
TORTONA, Padrona esigente,
esperta nella dominazione e rie-
ducazione di schiavi indisciplinati
e svogliati. Mistress Justine,
l’unica, la vera Padrona che hai
sempre cercato. Anche se sei alle
prime esperienze Justine con la
sua Promozione speciale riuscirà
ad insegnarti l’arte del gioco. L’
unico limite è la tua fantasia; 
vieni, con le sue cure saprà mo-
strarti un mondo che non imma-
ginavi esistesse. No anonimo Tel.
349 3969730

TORTONA, bionda novità, ita-
loargentina, 1.70, snella, contur-
bante, dolce e paziente per mo-
menti di vero relax. Ambiente ri-
servato, massima discrezione, so-
lo distinti. Non rispondo a numeri
anonimi. Tel. 349 1398060
ALESSANDRIA, sono una bellez-
za mediterranea, italiana, mi
chiamo elisa, se vuoi passare un
momento di relax, con trattamen-
to a tua scelta, con disponibilità e
cortesia chiamami. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi pensieri trasgres-
sivi. Dalle 10.00 alle 20.00Tel.
333 8783513 
NOVITA’ Caraibica, bella ragaz-
za abbronzata, snella, sensuale e
disponibile ti aspetta per soddi-
sfare i tuoi desideri in ambiente
tranquillo e riservato. Senza fret-
ta, tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00 Tel. 346  6768203
TX CARISSIMA TX in Alessandria.
Benvenuti, vi aspetto per divertirsi
e riposarsi, buon massaggio! Tel.
320 4019110
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
KELLY, bellissima TX, senza limiti
e senza tabù, una vera sorpresa,
come hai sempre sognato, per
tutt i  i  tuoi desideri. Tel. 388
1639528
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
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
farti impazzire. Ti aspetto senza
fretta in ambiente tranquillo. Tel.
339 7443563
TX ITALIANA, Giulia, Alessan-
dria, molta disponibili tà con
grossa sorpresa. Ti aspetto per
farti sognare. Tel. 380 7597319
A CASALE Jessika, novità assolu-
ta, la bellezza più piccante della
città, disposta ad esaudire tutti i
tuoi desideri, senza tabù. Tel.
346 8435238
APPENA arrivata ad Alessandria,
zona Cristo, Monique, stupenda
bionda 25enne, dolcissima, tac-
chi a spillo, dalla A alla Z.. Se
cerchi emozioni senza limiti vieni
a trovarmi. Ambiente riservato.
Tel. 327 1730302
A TORTONA, TX, novità assoluta,
prima volta in città, bella, giova-
ne e molto simpatica, disponibile
tutti i giorni, chiamami subito, so-
no anche su internet. Tel. 328
0626215
TX ALESSANDRIA TX 20 bei mo-
tivi per chiamarmi. Brava, vizio-
sa, paziente, labbra di velluto,
fondoschiena fantastico, A/P, so-
lo per te, chiamami e non ti penti-
rai. Telefonare al numero 335
1665863
A.A.A. CASALE, bellissima ra-
gazza russa, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e sen-
sualità. Fisico mozzafiato, bel vi-
so da angelo. Ambiente tranquil-
lo. Telefonare al numero 331
3445778
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
MASSAGGIATORE in Alessan-
dria, ragazzo giovane Vi aspetta
per momenti di vero relax, anche
a domici l io. Chiamare dalle
10.00 alle 24.00, tutti i giorni.
Tel. 388 7563456
ELISA a Casale, finezza esclusiva,
bellezza disarmante e tanto al-
tro.. bionda, ungherese, 23 anni,
simpatica e paziente. Ti aspetto
per momenti di relax in ambiente
tranquillo e riservato.. Tel. 340
4080073

ALESSANDRIA, bella ragazza
orientale, 20 anni per un mas-
saggio rilassante. Tutti i giorni.
Tel. 334 3225731
MASSAGGIATRICE splendida far-
fallina, dolce e solare, molto pa-
ziente e coccolona. Messicana,
chiamami. Tel. 331 2642718
ASTI, Patrizia bella cubana riceve
da lunedì a venerdì fino alle
02;00 per stupendi momenti di
relax. Tel. 388 1178471
NUOVISSIMA, 25 anni, spagno-
la, bellissima, alta 1.70 occhi
verdi, travolgente, dolce ma an-
che un po’ piccante squisita e raf-
finata per incontri indimenticabili.
La bambolina più sexy che trove-
rai in città. Sono ansiosa di gio-
care con te, tutti i giorni, anche la
domenica in ambiente elegante e
riservato dalle 9.00 alle 23.30.
Chiamami Tel. 331 2699043 un
dolce bacio, Terry.
ALESSANDRIA, Corinne TX, no-
vità assoluta, completissima,
biondina, snella, abbronzata,
femminile, intrigante tutta da sco-
prire, A/P, coccolona. Vieni a
trovarmi, ci divertiremo a giocare
insieme. Anche coppia. Tutti i
giorni, anche domenica fino a
notte fonda. Chiamami. Tel. 345
3018380
SARA picasso, appena arrivata
ad Alessandria, bella, snella,
bomba sexy, bocca vellutata ti
aspetta per un momento buono.
Anche S/M. Tel. 328 3653979 
SONO Brigitte, ungherese, bella,
mora, 25 anni, sono sexy, ti fac-
cio diver tire, ti aspetto dalle
11.00 alle 21.00 tutti i giorni. Tel.
334 9342065
ALESSANDRIA novita’ Merry,
francesina, simpatica e dolcissi-
ma ti aspetta tutti i giorni, anche
S/M Tel. 346 3338853
GILDA TX, Alessandria, novità
assoluta, bellissima bionda, cor-
po da sballo esperta nell’arte bo-
lognese, dolcissima, completissi-
ma A/P, per farti impazzire, tutti i
giorni, anche la domenica. Tel.
347 6990638
CASALE MONFERRATO, ragazza
orientale, dolce e sensuale, mas-
saggi completi. Ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 366 3854496
VOGHERA, modella italo brasi-
liana, mora, fisico statuario, pelle
di seta, reale e bellissima, dal vi-
vo unica vera top model. Non ri-
spondo ad anonimi. Solo su ap-
puntamento dalle 14.00 alle
24.00 Telefonare al numero 339
1489245
BELLISSIMA TX in Alessandria,
dolce, molto sensuale, senza limi-
ti, tranquilla, ti aspetto per mo-
menti di puro relax, ambiente ri-
servato e pulito. Chiamami subi-
to. Tutti i giorni 24 ore su 24. An-
che coppie. Tel. 329 7952364
APPENA arrivata, bellissima, dol-
cissima e sensuale ti aspetto sen-
za fretta in ambiente tranquillo e
riservato. Ti propongo un mas-
saggio rilassante. Ti aspetto tutti i
giorni, bellissima 23enne. Tel.
389 1562934. Karla
DANIELA…Sono italiana, bion-
da, pel le chiara…Una dolce
bambolina. Ti aspetto a Casale
Monferrato, dalle 9.00 al le
23.00 dal lunedì al sabato. Ti
aspetto. Daniela. Tel. 346
2153775
IN ALESSANDRIA, Anna Laura
TX, deliziosa, biondissima, 20en-
ne, bellissima, fisico mozzafiato,
alta 1.80, femminile, dolce e se-
vera, grande sorpresa e comple-
tissima. Non fermarti all’appa-
renza, so essere veramente tre-
menda. Discrezione e gentilezza
mi differenziano dalle altre per-
sone. Fidati, chiamami. Tel. 334
7757952

KARINA, novità ad Asti, bellissi-
ma ragazza rumena, 23enne, al-
ta 1.72, molto sensuale e dolce,
completissima. Ti aspetto tutti i
giorni per momenti di vero relax.
Massima discrezione, ambiente
raffinato, solo per italiani. Chia-
mami. Tel. 340 1572436
TORTONA venezuelana giovane,
dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Tel. 339 8693987
JESSICA TX, ultimi 2 mesi in Itala,
affrettatevi. Tel. 327 1639217
SENSUALE e travolgente gattina,
da non perdere! Una delizia alla
vista e… non solo. Vedendomi
capirai che la seduzione è soltan-
to iniziale del gioco. Sexy, dolce
ed accattivante. Oltre queste virtù
ne nascondo tante altre. Anche in
coppia. Tel. 393 8664178
BELLISSIMA bambolina ti aspetta
per farti sognare, corpo stupen-
do, curve pericolose e fondo
schiena da urlo. Molto intrigante
e disponibile per sconvolgenti
momenti di vero relax. Gentile e
dolce, ti intratterrò con cortesia in
ambiente riservato. Anche in cop-
pia con un’amica per un gioco
da non dimenticare. Tel. 345
2849888

LOLITA, 25 anni, fotomodella, di-
sponibile, completa! Chiamami.
Tel. 329 4397488 Foto su
www.eurochiamami.it
ALESSANDRIA, signora, 45 anni,
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa. Victoria. Telefonare  340
2927822
TX MELISSA, bella TX in Alessan-
dria, giovane, bruna, A/P, com-
pletissima, ambiente riservato e
facile da trovare. Riceve tutti i
giorni. Tel. 328 1432659
NOVITA’ in Alessandria, appena
arrivata, bella, carina, alta, molto
brava nel massaggio. Chiama su-
bito. Tel. 347 6082444
TX 32ENNE, italiana riceve dal
lunedì al venerdì dalle 14.00 in
Alessandria. No anonimi o perdi-
tempo. Telefonare al numero 348
7805798
VOGHERA, TX Gina, soddisfa tut-
ti i tuoi desideri, indimenticabili
momenti di relax, A/P, super!! Da
non credere. Dal Lunedì alla do-
menica dalle 11.00 alle 23.00
Tel. 334 3474257
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  
RAGAZZO 35enne cerca e offre
divertimento a signore/ine. Tel.
340 9419945
VALENTINA, latina, prima volta
in Alessandria, 24enne, affasci-
nante ragazza sexy, disponibile
per tutte le tue fantasie più tra-
sgressive e i tuoi sogni più segre-
ti. Corpo da favola, bocca indi-
menticabile. Ti aspetto tutti i gior-
ni 24 ore su 24. Chiamami subi-
to, non te ne pentirai. Tel. 347
6846745
ASTI, Patrizia bella cubana riceve
da lunedì a venerdì fino alle
02;00 per stupendi momenti di
relax. Tel. 388 1178471
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4 225 45 17 gomme termiche di
marca Pirelli Winter non ricoperte
usate un inverno vendo tel. 346
8293406
4 CERCHI originali Audi A3 A4 mo-
dello a stella stretta, perfetti, privi di
segni, vendo tel. 346 8293406
4 GOMME + 4 cerchi in lega x lan-
cia y Michelin 195/45 R16 semi
nuove vendo tel. 347 1000147
CATENE da neve compro per gom-
me 165-70 R14 a prezzo modico.
Tel. 338 4850311

@ ACQUISTO auto pagamento in
contanti tel. 320 2695652
ACQUISTO auto,moto, furgoni,
camper, ecc. di tutti i tipi e anni. pa-
gamento in contanti. solo se prezzo
affare tel. 333 4569391 o email-
ezioanto@msn.com
ACQUISTO con fermo amministrati-
vo, auto, fuoristrada,furgoni, cam-
per,veicoli commerciali, trattativa in
contanti,risoluzione documentali, ri-
scatto,o radiazione, tutto conforme
alle norme di legge per questi casi.
Tel. 347 6989482  autousa-
ta@gmail.com
CERCO alfa 147Jtd o golf 4°serie
TDI a prezzo Onesto,sono di Acqui
Terme tel. 338 2061977

BMW SERIE 1 118 D ATTIVA- NE-
RO PASTELLO- ANNO IMM.
24/11/2005 - KM 39300 ORIGI-
NALI - UNICO PROPR.- SENSORI
PARCHEGGIO POSTERIORI - PA-
RAURTI ANTERIORE VERSIONE M -
PINNA AEREODINAMICA -
BLUETHOOT - VENDO - PER
INFORMAZIONI TEL. 328 -
2177183
@ ALFA ROMEO 156 JTD distintive
anno imm.5/2002 Km.110.000 co-
lore grigio metallizzato interno pelle
nera, radio CD, revisionata luglio
2008 vendo a euro  7.500 tel  335
1266325
@ AUTO per mancato utilizzo, mar-
ca Rover modello MG ZR, 1400 cc,
km 14000, anno 2004, colore gri-
gio, vendo a euro 7.000 Tratt. Tel.
392 4506922

@ CITROEN picasso diesel fine
2000,nera metaliza,full optional
gommata come nuova sempre in
garage vero vendo a euro 6.000 tel
329 7527679
@ FORD puma 1.7 16v 125cv,anno
1997,euro 2,colore argento meta-
lizzato,gomme buone, revisione e
bollo a posto discrete condizioni
vendo a euro 2. 000 tel. 333
2282790 
@ MICROCAR aixam 300 cc diesel
km. 300, anno 2002, bianca, come
nuova, vendo tel. 0131 813390
@ RENAULT twingo bellissima per-
fetta full optional antifurto sempre in
box unicoproprietario nessun sini-
stro richiesta 3.650 euro tel 347
2800935
@ SANTA fe 2.7 V6 benzina 180
cv 4 WD del 2001 con cambio tip
tronic,pelle,navi,km 60000 tutti con
fatture tagliandi,solo qualche graf-
fio di carrozzeria vendo a euro
8.500 tel.  335 6338667
@ SEAT Arosa Rossa 1000cc 50cv
del 1999 109.400km tagliandata:
Airbag, Chiusura centralizzata,
Servosterzo, Vetri elettrici, Volante
regolabile, Sedili anteriori regolabili
in altezza, Stereo, Gomme anteriori
con 5000km, Euro 2. In perfetto
stato di funzionamento vendo a  eu-
ro 1.600 tratt. Tel. 334 3045139 o
0131 341064 0 an-
drea@fastwebnet.it
KALOS SX della Chevrolet nera del
novembre 2006 nuova tutta acesso-
riata pochissimi km vendo a prezzo
molto interessante a causa problemi
economici tel. 347 2991923 
LANCIA y 1300 multjet colore az-
zurro ghiaccio vendo tel. 339
2240883
MACCHINA aixam 400 anno 1997
colore amaranto che si guida senza
patente basta patentino in buone
condizioni vendo a euro 2.000 tel.
335 5447528 Michele
MAREA weekend,colore nera anno
1997 km. 190.000 effettivi, gom-
mata, collaudo, vendo tel. 347
2842279
MERCEDES c 200 kompressor ele-
gance full optional tetto apribile
condizioni perfette sempre garage
km 50000 originali dimostrabili
davvero stupenda vero affare vendo
tel 338 2544798
MERCEDES classeA170 avangarde
2006, colore griglio , full optional,
38.000 km., impianto gpl, come
nuova, vendo a euro 16.900, tel.
345 4443009
MINI cooper anno 2003 km.
70.000 colore grigio e nera con
cerchi da 16” vendo tel. 347
8934296
MINIMOTO raf freddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari vendo
causa cambio modello vendo a eu-
ro  180 trattabili,in buono sta-
to.disponibile per qualsiasi prova
ad acqui Terme(AL) tel.  340
9005075
NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport anno
2003 vendo a euro 12.500 trattabi-
li tel. 335 1331706
SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del 2001
euro 3, full optional km 100.000,
distribuzione e ricarica clima ok,
appena revisionata,  vendo a euro
5.500 tratt tel.  334 1226400  o e-
mail: robix.sonor@libero.it
SMART cabrio & Passion doppio
cambio tetto elettrico sempre ta-
gliandi Mercedes fatture visibili ven-
do telefonare al numero 335
6014315
SMART passion 2003 nera / rossa,
tenuta bene sempre in box, unipro-
prietario, stereo, climatizzatore,
cambio selettivo - automatico - vo-
lante, vendo vagliando " valutazio-
ne Quattroruote "  telefonare al nu-
mero 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
SUZUKI samurai cabrio diesel 1.9
D colore verde met., km. 59.000,
gomme nuove, cerchi in lega, anti-
furto, gancio traino, autoradio, ven-
do no perditempo, tel. 335
5604632
VOLKSWAGEN lupo 1000 euro 4
marzo 01 (km42000) appena revi-
sionata rossa 2porte vendo a euro
3.900 tratt. telefonare   348
1535996 gcarlo
Y10 di colore nero metal. revisiona-
ta, in per fet te condizioni, km.
80.000, vendo a euro 500, tel. 338
7530747

OPEL MANTA 1.3 del 1982,grigio
metallizzato,ottime condizioni,mai
sinistrata,sempre in garage,visibile
in Acqui Terme vendo tel.  347
9630886

@ MANSARDATO challenger 163
anno 2005, km. 9.000, fiat ducato
maxi 2800, cv 146 jtd, veran-
da,pannello solare, portabici 3 po-
sti, porta con zanzariera, inverter,
ventola frigo, aria condizionata in
cabina, vendo a euro 35.500 tratt.
Tel. 331 2724712
AUTOCARAVAN mizar, garage, no-
vembre 2004, km. 16.000, ducato
2.8 da 147cv, accessoriatissimo,
pannello solare, condizionatore,
cellula dometic 1600, generatore di
corrente silenziato, portabici, im-
pianto cb, vendo a euro 43.000,
tel. 347 6941308 o 349 1004588
dopo le ore 15.30
AUTOCARAVAN Rimor superbrig

garage per due posti moto km.
20.000 full optional, gancio traino,
tv, dvd, sospensioni, vendo valuto
permute  tel. 333 7479434
TENDA con veranda, camera da
let to alta 2 metri con dim.
250x250, vendo tel. 346 8293406
TENDALINO da campeggio usato
una sola volta 2x2 tel. 340
1465519

TM CROSS 125 CC 1993 da revi-
sionare. Euro 1500. Fulvio 338
3604159
KIMKO GRAND DINK 250 - AN-
NO 2001 - NERO - BAULETTO PA-
RABREZZA - VENDO - PER INFOR-
MAZIONI TEL. 328 - 2177183

@ 2 GIUBBINI colore nero con cu-
citure bianche taglia XL e L, leggeri
senza protezioni x scooter/moto
vendo 30 euro totali; Pantaloni in
pelle SPYKE mod. DROID abbinabili
a giubbini racing in pelle di qualun-
que marca tramite cerniera, com-
pleti di saponette. Colore  Gri-
gio/Nero. Molto belli e pari al nuo-
vo Tg 52 vendo a euro 150 tel.
348 2725032
@ ACQUISTO moto sinistrata o mo-
to usata, ritiro a domicilio  no scoo-
ter tel.  334 6748719 
@ APE 50 in ott ime condizio-
ni,anno 1990,vendo a euro 1.300
tratt., tel. 0143 322433 o 338
1434421
@ CASCO jet del la Roof mod.
Roomster tag.61 color nero opaco,
con doppia visiera e mascherina
asportabile bouno stato normali se-
gni d'usura vendo a euro 70 tel
347 0365990 ore serali
@ CERCO vespa, lambretta,vecchia
moto d'epoca, anche solo ricam-
bi,vecchie targhe e libretti  tel. 347
2354101
SCOOTER piaggio x8 200cc 2004
km 10000 perfetto revisionato gri-
gio met. bauletto originale pneuma-
tici 90% vendo a euro 2.000 tratt.
Tel.  347 8035004
SCOOTER suzuki burgman 400 an-
no 2004, km. 20.000, sei mesi di
garanzia, colore grigio, vendo tel.
339 1550925
SCOOTER Yamaha Majestic 125
quattro tempi appena tagliandato e
revisionato anno 1999 vendo tel.
335 6015315
SERBATOIO per Harley Davidson
883R,nero con bandiera a scacchi
tipo racing disegnata,capacita'
12,5lt,perfette condizioni vendo a
euro 280 trattabili o eventuale con-
segna. Tel 347 9102220 MAX
SUZUKI RMX 450 del 2005 come
nuova, poche ore d’uso, immatrico-
labile  enduro supermotard, vendo
o valuto permute con altro cross en-
duro o suzuki sv650 tel. 340
4634726
TM125 1998 enduro in buonissimo
stato vendo a euro 1.300 tel. 347
5461265

FIAT Daily 35.10 trasporto cavalli,
patente B, ottimo stato, causa inuti-
lizzo. Tel. 348 3866978
@ CAMION Renault MASCOTTE
pari al nuovo, attrezzato a negozio
viaggiante. Anno 2005 km percorsi
30.000. da vedere ottime condizio-
ni generali, nessun lavoro da fare
vendo tel. 329 1852927
AUTOCARRO patente B Bedford c.f.
130 2300cc cassone con sponde in
alluminio, centinatura con dispositi-
vo alza-abbassa manuale, portata
utile 10 q.li revisionato aprile 2008,
vendo a euro 1.500, tel. 339
4709893

RAGAZZO di colore simpatico cer-
ca persone per amicizia siaragazze
che ragazzi tel. 347 2140607

RAGAZZO simpatico e carino cono-
scerebbe ragazze di ogni età per
sincera amicizia tel. 340 0858561
RAGAZZO simpatico, gradevole,
ospitale, conoscerebbe amico/a
scopo sincera amicizia tel. 333
8599814
SIGNORA 55 enne sola, sposata,
seria, cerca amcihe per uscire il po-
meiggio e qualche sera, max se-
rietà, tel. 0131 253164

@ ACQUISTO balconi in pietra, la-
vandini in pietra e pietre per scalini
tel.  335 1320361 o mini-
lou@libero.it
@ ANTIFURTO completo di gran
marca per la casa  o ufficio, com-
pleto di centralina d’allarme, cen-
tralina antirapina collegata alle for-
ze dell’ordine , punti di allarme va-
ri, vendo a euro 1.000 tel. 347
2800935
@ ANTIFURTO prof. completo elk-
ron per casa ufficio  privato vendo
a euro  550 tel 347 2800935

@ BEAUTY CASE rigido da viaggio
mai usato marca Sundon vendo a
euro 20. Tel.  338 5929656
@ BILANCIA digitale Tefal nuovissi-
ma, con funzione anche da cucina
vendo a euro 25 . tel 328 7566410

47www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT TDI 2000
03/2007 KM 43.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA O EU-
RO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049




