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@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 40 euro/cad Tel
348-5403378
@GIACCA Belstaff Black Prince co-
lore rosso tg.l vendo a 120 ?.Telef
o sms 3285930974
@GIACCAVENTO + saloppette tec-
nica della (Colmar) TG 46-48 co-
lore,verde,arancione e blu, nuova.
Tuta da sci TG.46 della naziona-
le,(Sergio Tacchini)colore,rossa e
gialla sulle spalle,usata qualche
volta. 
REGALO: portasci FAPA da 6 posti
+ un paio di sci Salomon,Tel.
339.4641883 Tortona.
@OCCHIALI DI Dolce e Gabbana
originali da uomo mod. di attuale
moda,seminuovi,con custodia e
scontrino del negozio ufficiale
D&G, Tel. 339.4641883-
338.7733945-Tortona
@PEDULE alte da montagna, mo-
dello in uso  presso le truppe alpi-
ne, in pelle anfibio impermeabile
e vero cuoio,  confezionato a ma-
no, ottime per escursionismo o co-
me calzature da lavoro,  nuove,
n.44, vendo a euro 70 (valore
commerciale euro 150) causa inu-
tilizzo. Tel 0131 946241 ore pasti
@PELLICCIA vero castorino pelo
rasato color beige foderata inter-
no ben tenuta taglia media altez-
za cm100 Euro 65 Tel.
3282162393 larry.mi@inwind.it
2 GIACCHE semi nuove: una in
pelle marrone taglia M a 30 Euro,
l’altra in tessuto giallino con finitu-
re scamosciate taglia L vendo a
25 Euro, possibilità di un regalo.
339 8489782
ABITO da sposa colore panna
tg.42/44 in ottimo stato, vendo,
tel. 347 3517470
BORSA professionista usata firma-
ta “Collection Kevin Paris” Vendo
a Euro 20. Tel. 0131 237031
CAPPOTTO di montone tg. 42/44
colore beige, in ottimo stato vendo
Euro 220,00 tratt. Tel. 329
1092076
GIACCONE in visone, modello
odierno con spacchi, in ottime
condizioni tg 46-48 eventuale cin-
tura a Euro 2000. Tel. 339
7812826
GIACCONE montone donna tg 46
in buono stato vendo Euro 150.
Tel. 0143 745428
PELLICCIA di marmotta Euro
3000,  lunga, modello ampio, va
bene a tutte. Tel. 339 6715816
PELLICCIA lince donna tg 46, otti-
mo stato vendo Euro 250. Tel.
0143 745428
SET VALIGIE trolley Euro 30, bor-
sone Euro 25, beauty Euro 15, co-
lori rosso, argento, avio e verde.
Nuovi. vendo Tel. 347 6898994
dopo le ore 13
STIVALI uomo in pelle nera mis.
43 per moto in buone condizioni
vendo Euro 30.00. Tel. 0131
226152 
3 PELLICCE delle quali due di vera
pelle ed una ecologica vendo Per
info tel. ore serali 0131 263071
@BORSA Louis Vitton originale,
modello a forma di sella, misura
media, in buono stato, vendo euro
40. tel. 339/2245015
@BORSA DA DONNA Louis Vit-
ton originale modello zainetto pic-
colo, come nuova, vendo euro 50
tel. 339 2245015
@STOCK Maglie Che Guevara
vendo Da 2 euro a maglia ...prez-
zo in base alla quantità di acqui-
sto tel: 3341978579
@SCARPE bike da donna, n°37,
praticamente nuove e accessoriate
della confezione originale Prada
vendesi a prezzo interessante ri-
spetto a quello di listino chiamare
durante i pasti 340 6185683 

@AD AMANTE animali regalo
Coniglio maschio di razza Ariete
con orecchie lunghe colore bianco
e grigio ed una cavia peruviana
di 7 mesi maschio nocciola con
macchie scure. Tel. 348 8044055
PAPPAGALLO parlante molto doci-
le addestrato 50 cm rosso, verde,
arancione e blu. Euro 290. Tel.
347 1971415
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@BEAGLE, disponiamo di 4 bellis-
simi cuccioli tricolore con pedi-
gree, pronti a dicembre, ottima li-
nea di sangue. I piccoli saranno
ceduti vaccinati, sverminati, chip-
pati. Per informazioni 338
1699832.
@BOULDOGUE francese con geni-
tori visibili vendesi sverminati vac-
cino microchip libretto sanitario
vendo Maria Tel. 320 1596139 
@BULL TERRIER STANDARD, di-
sponiamo di cuccioli con pedi-
gree, nati e cresciuti in casa, otti-
mo carattere. I cuccioli sono vacci-
nati, sverminati, chippati. Solo se
davvero interessati 329 8709154.
@CUCCIOLI di boxer bellissimi.
genitori ben visibili: dolci e ben
addestrati vendo a modico prezzo
per informazioni contattare: 0131
703713 338 2991633
@GIOVANI cocorite maschi e fem-
mine,vendo Euro 5 cadauna Va-
lenza. Tel. 340 2242007.
@JACK rassell terrier zampa e pe-
lo corto pincher nani vendesi con
sverminature vaccino microchip e
libretto sanitario vendo salvatore
328-7730460
@JACK RUSSELL due femminucce
sverminate vaccino libretto sanitari
genitori visibili vendo euro 400
tel. 393 0097887
@JACK RUSSELL TERRIER, disponi-
bili cuccioli bianco/arancio bellis-
simi, pedigree, vaccini, chippati,
sverminati. Per informazioni 329
8709154.
@SACRI di Birmania due maschi
di 6 mesi,molto belli occhi blu in-
tenso e ben guantati,con pedigree
ANFI Carattere molto dol-
ce.Vaccinati e sterminati, vendo
Euro 500 euro trattabili con pedi-
gree da compagnia, 600 euro con
pedigree da riproduzio-
ne/esposizione.Visibili sul sito
www.arikara.i t  mail ire-
ne.persico@alice.i t  tel 0143
896167 327 0820371
@ZWERGPINSCHER puri italiani
nati in casa integri vendesi ad
amanti della razza 4 maschi 2
femmine svermati vaccinati libretto
sanitari con possibilità di pedigree
Tel. 349 6252310 Salvatore 
2 TARTARUGHE femmine e un ma-
schio grandi d’acqua vendo Euro
100. Con acquario Euro 120. Tel.
392 8278995
BASSOTTI fulvim solo femmine ta-
glia nana vendo Euro 400.00 Tel.
348 7859611
CATT SITTER disposte a prendersi
cura del tuo gatto in famiglia, nei
periodi di ferie estive, invernali e
week end, prezzi modici e massi-
ma serietà. Tel. 348 5491800
CEDO cavallo adibito uso calesse
e sella, sesso femmina, anni 7, ot-
tima indole, supera ogni prova.
Tel. 339 2040900
CUCCIOLI DI bracco tedesco nati il
01/07/08 iscritti vendo Tel. 0131
777207 347 2515520
CUCCIOLI di pincher nero focato
taglia molto piccola bellissimi,
vendo, tel. 338 8994569
CUCCIOLI di Rottwailler vaccinati
con microchip, genitori entrambi
visibili vendo  Tel. 393 1094506
CUCCIOLI pastore tedesco vacci-
nati, sterminati con pedigree, ge-
nitori esenti da displasia, vendo
Tel. 333 8566982
CUCCIOLONA simpaticissima, so-
cievole, bianca con sfumature
nocciola di circa 5 mesi taglia me-
dia abbandonata in pineta, cerca
famiglia amante animali. Si parte-
cipa a spese mediche. Tel. 339
2071333
CUCCIOLONI di bassotto età 7
mesi, vaccinati, microchip, figli di
campioni, genitori visibili. Per ulte-
riori informazioni chiamare 328
0967698
GABBIA per uccellini un po’ gran-
dicella cerco a prezzo modico Tel.
329 9269922
METICCIA nera femmina, anni 3,
taglia medio piccola, molto affet-
tuosa regalo Tel. 333 3441711
PAPPAGALLO parlante colorato
dolce imbeccato vendesi Euro 65.
Tel. 347 1971563
PAPPAGALLO parlante dolcissimo
addestrato, cucciolo rosso, verde,
giallo e blu con documenti e certi-
ficati vendesi Euro 150. Tel. 345
4443009
PECHINESI cuccioli vaccinati nati
in casa, genitori visibili vendo Eu-
ro 400.00 Tel. 348 7859611
PORCELLINI d’India vari colori
vendo Euro 5 cad. Tel. 340
2789501
PRENOTASI cuccioli di Anstaff nati
il 28/09/2008. Sono 7 maschi e
2 femmine, saranno consegnati la
prima sett imana di dicembre
chiappati e vaccinati. Tel. 340
0007119
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PULEDRA di 2 anni incrocio arabo
sardo / point, saura con macchie
bianche, molto bella e brava ad-
destrata vendo Per informazioni
tel. 339 8940093
REGALO 2 pastori tedeschi con
pedigree maschio 11 mesi e fem-
mina anni 3. Tel. 333 8566982
REGALO gattino di 2 mesi, grigio
tigrato ad amanti animali. Tel.
0131 59610
ROTTWEILER cuccioli completi di
tut to privato vende. Tel. 334
3137911
ROTTWEILER cuccioli e cucciolini
completi di tutto, privato vende.
Tel. 333 2817389
ROTTWEILER cuccioli, genitori en-
trambi, vaccinati con microchip,
visibili vendo tel. 393 1094506
SELLA monta inglese misura 17”
vendo Euro 200 visibile. Tel. 338
2648216
TARTARUGA terrestre 4 anni, nata
in cattività con documenti e certifi-
cazioni CITES vendesi Euro 130.
Tel. 345 4442978
VOLPINO nano della ponesia pe-
so da adulto 2 kg completo di
vaccini e microchip color argento
vendo Euro 500.00 Tel. 333
2307777

@ANTICA Bilancia Berkel, Perfet-
tamente Funzionante! rara e parti-
colare perchè è un modello con i
piatti disposti diversamente, ven-
do! Tel: 3341978579 email: an-
dreastores@hotmail.it
@ANTICA Macchina Da Cucire
con Mobile Funzionante e restau-
rata vendo marca Electra Tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
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@ANTICO Mobile Giradischi Ze-
nith in legno massello proveniente
da castello,Perfetto!!! raro da col-
lezione! vero affare vendo! tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it 
@SEI sedie primi 900 in legno,
buona condizioni (legno lucidato)
vendo a prezzo da concordare tel
334 1978579  email: gall io-
ne2006@yahoo.it
ACQUISTO mobili antichi, oppure
argenteria vecchia, giocattoli in
lamiera vecchi, trenini elettrici e a
molle, Macchine da caffè vecchie
anni 50, ecc Solo da privato tel.
348 4124821
CERCO vecchia macchina da caffè
di vecchia osteria Faema, Gaggia,
Cimbali, Dorio, San Marco, Uni-
versal, ecc Anni 50 oppure vecchi
macinini di caffè da bar cromati
anni 50. Tel. 347 4679291
CERCO vecchia macchina trita-
ghiaccio o spremute, multiuso cro-
mata da bar anni 50, anche non
funzionante. Tel. 347 4679291
QUADRI ad olio diverse misure
già incorniciati, nature morte,
paesaggi, riproduzioni opere fa-
mose vendo a prezzi modici tel.
329 1092076

@2 DIVANI due posti uno trasfor-
mabile letto 1 piazza e 1/2 vendo
a 90 euro l’uno tel 3474052810
@TAVOLINO da salotto stile mo-
derno colore bianco e noce con
cristallo vendo a soli 35 euro tel
3474052810
@6 PORTE in legno con vetro più
un portoncino in discreto stato di
conservazione vendo Euro 300.
Tel. a Patrizia 339 6094334
@ARMADIO in legno antico ad
un’anta con specchio molato e con
un cassetto vendo Euro 400,00
tratt. Tel. 348 8044055
@BELLISSIMO armadio di 4 metri
super accessoriato bianco, came-
retta ponte nuova con due letti, cu-
cina di marca metri 6 color antra-
cite, letto stile giapponese con ma-
terasso ampie dimensioni svendo
Tel 348 7733740
@CAMERA bimbo, letto a ponte
90x200 con materasso + secondo
letto a scomparsa, armadio 3 an-
te, scrivania, libreria vendo euro
200. Tel 339 4341317
@CAMERETTA composto da letto a
soppalco ikea legno una piazza e
mezza usato pochissimo, divano
letto rosso 165cm x 90 cm ottimo
stato, armadio rosso e frassino 4
ante da 45 cm, un’ anta a giorno
60 cm, lettino singolo con doghe
colore dell’armadio,Vendo anche
separatamente prezzo interessan-
te. Patrizia 348 7829374
@2 TAVOLI rettangolari misura
cm. 70 x cm. 110 di marca vendo
zona Tortona 0131861337
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@CAUSA decesso si vendono i se-
guenti mobili nuovi a metà prezzo
in legno massiccio: cucina con ta-
volo, 4 sedie e piccolo divano; sa-
la in noce con tavolo, 6 sedie, mo-
bile televisione; mobile ingresso e
appendiabiti con specchio lampa-
dari. Tel ore pasti  0143 745413
@CUCINA componibile, elettrodo-
mestici Ariston classe A+ (lavasto-
viglie, forno elettrico, frigorifero,
congelatore a 3 scomparti), piano
cottura a gas con 4 fornelli e cap-
pa aspirante, colore: antracite e
acciaio, ottimo stato; 18 mesi di
utilizzo, da vedere!! Vendo Euro
2500 trattabili, Paola Tel. 349
4361151  
@CUCINA in arte povera di 3.5
mt. c.a. con elettrodomestici , ta-
volo e sedie. Camera da letto in
noce nazionale, letto in ottone.
Cameretta a ponte con 2° letto
scrivania e libreria. Divano ango-
lare 4 posti . Mobile sala moderno
3.5 mt. c.a. con vetrina .Il tutto in
ottimo stato vendo anche separa-
tamente a prezzi di realizzo. Tel.
338 3816634
@DUE Lampadari a plafoniera
vendo a 8 euro l’uno tel
3474052810
@MOBILE bagno, legno laccato
bianco, molto spazioso, doppio
lavello,piano in marmo, cassetto,
4 ripiani, ampia specchiera, molto
elegante. Tel. ore pasti al numero
3476272820
@MOBILI cucina seminuovi con
frigorifero Vendo tel: 335
5387286
@SOGGIORNO vendo bellissimo
soggiorno composto da: divano in
pelle bianca,4/5 posti completo di
curva e due poltrone stesso stile.
Stato generale dell’oggetto più
che buono, vendo Euro 300 livio
Tel. 338 9062621 
@TAVOLO in cristallo nuovissimo,
molto bello ed elegante. Ancora
smontato ed imballato, acquistato
due mesi fa a Euro750,00, per er-
rato acquisto, vendo Euro 500,00,
Vero affare, no perditempo, max
serietà. Tel 3476412989 
2 POLTRONE tinta salmone, usate
molto molto poco, causa separa-
zione vendo Euro 250 tel. 329
7417795
3 FINESTRE + 2 porte, 2 finestre
120x150, 1 finestra 150x60, por-
ta cucina 240x120, porta sala
240x120 a Euro 600 compresi
vetri e maniglie. Tel. 0143
323945 – 338 1605945
3 MATERASSI di lana senza molle
cad. Vendo Euro 30. Tel. 0131
237031
4 PORTE da interni in ottimo stato
complete di maniglia, chiave, in-
f issi e ferramenta Tel. 329
1092076
ARMADIO 6 ante come nuovo,
colore ciliegio a Euro 300, cucina
3 metri colore scuro 2 anni di vita
vendo a euro 300: tel. 334
7020892
BUFFET da cucina anni 60
(135x200x40) vendo Euro 50 Tel.
0131 237031
CREDENZONE in buono stato Eu-
ro 150, tavolino con 4 cavalli a
Euro 150, vendo passeggino ge-
mellare in ottime condizioni Euro
150. Tel. 339 4267561
CUCINA componibile mt 360 li-
neari completa di elettrodomestici
vendo a Euro 1000. Tel. 340
7758254
CUCINA in ciliegio molto bella,
angolare mt 4 circa. Euro 1500
tratt. Tel. 333 4277060
CUCINA mt. 4 con 2 vetrine, frigo,
causa trasferimento in buono stato
vendo Tel. 339 7846540 ore pasti
LETTO a castello in ferro completo
di reti e materassi in ottime condi-
zioni vendo a Euro 350. Tel. 339
8068389
MATERASSO matrimoniale e rigi-
do ortopedico semi nuovo con rete
e piedini metallici vendo a Euro
150.00. Tel, ore pasti 0141
649262
MOBILE da bagno con specchiera,
colore bianco con lampade, ven-
do ott imo prezzo Tel. 349
2542348
POLTRONA in finta pelle usata da
rivestire vendo Euro 20. Tel. 0131
237031
TRAPUNTA DELLA NONNA gialla
(230x200) vendo Euro 35. Tel.
0131 237031
VENDO lana per materassi a fioc-
co grande come nuova a poco
prezzo. Tel. 0131 226152
VENDO servizio posate in argento
lavorato per dolce e frutta in sca-
tola (anni 40). Telefonare 0131
226152

@MOBILE porta PC nero vendo a
soli 20 euro telefonare 347
4052810
ARREDAMENTO videoteca, 4 cas-
settiere,mobile computer, 3 vetrine
Euro 3500, Dstributore Hen532
plus 680 Dvd,  150 VHS con com-
puter vendo Euro 3500. telefonare
0143 833976 dalle 16.30 alle
19.30
ARREDAMENTO bar vendesi a
prezzo interessante Tel. 340
7481879
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PELLEGRINAGGIO a Lourdes e
Never dal 16-02-09 al 21-02-09.
Padre Pio dal 06-03-09 al 08-03-
09 per gruppi anche altre date.
Info 331 7213954
VENDO viaggio a Malaga per 4
persone x 8 giorni in residence 5
stelle valido da dicembre 2008 a
dicembre 2009 a Euro 400 (100
a persona, escluso aereo). Tel.
346 3013928

STUDIO di registrazione con auto-
rizzazione P.S., arrangiamenti,
stampa cd, stampa da mc a cd,
promozioni radiofoniche, prezzi
concorrenziali. Email: musicantan-
do@ - info 346 0847249
ASSOCIAZIONE Romana Artisti
Associati, organizzerà nell’anno
2008 “Gran Premio della canzone
Italiana – Vetrina per un disco” e
“Trofeo Italia – Voci nuove sotto le
stelle” due posti per San Remo
giovani. Provini dal vivo gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni
email: araal@libero.it info 06
822820
AGENZIA artistica romana sele-
ziona cantanti e canzoni di musi-
ca dance, per la compilation mon-
diale HIT MANIA, mag2000
.m@libero.it Per informazioni 330
980514

@GRAN LOTTO DI FRANCOBOLLI
2000 pezzi  tutti differenti Italia
Europa Mondo senza frammenti,
vendo a  Euro 60,00,
334/8038174 Graziella
@HITCHOCK - raccolta collana 45
film videocassette in custodie ori-
ginali, quasi tutte sigillate. Vendo
in blocco vendo Euro 200,00 o
scambio con altro se di interesse.
Cell. 328.0515250. - zero-
bis2006@libero.it
@LA GRANDE CUCINA di Gian-
franco Vissani, ed. La  Repubbli-
ca, fascicoli da 1 a 44 (la raccolta
completa era di 50 fascicoli), in
ottime condizioni, vendo a euro
30. Tel. 328 2217308
@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 Euro
50,00 o scambio con altro se di
interesse  tel. 328.0515250 - ze-
robis2006@libero.it
@LOTTO DI FRANCOBOLLI bellis-
simi, 1000 pezzi tutti differenti
senza frammenti, di Italia-Mondo-
Europa, vendo a  Euro 30,00,
334/8038174 Graziella.
@LP 33 giri, 27 dischi vinile, col-
lezione Giuseppe verdi con singo-
la descrittiva, nuovi in confezioni
sigillate, tranne 6 ascoltati una
volta con piatto professionale.
Vendo miglior offerente o scambio
con altro se di interesse. Cell.
328.051.52.50 - zero-
bis2006@libero.it
@MONETE e banconote anti-
che,quali anche la rara 500 lire
ornata del 1914 decreto
m.20/03/1914,sono 300 monete
antiche + varie banconote vendo
Tel. 3295329220 e-mail: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@PRIVATO vende o scambia sche-
de telefoniche,capsule spuman-
ti,fumetti, libri,enciclopedie, auto-
modelli, sorpresine kinder e altro
con figurine o cards a tema cal-
cio. Se interessati contattare
348/5609079.
AD APPASSIONATI di filatelia nu-
mismatica regalo cataloghi case
d’asta italiane ed estere. Tel. 0383
45410
BANCONOTE straniere perfette
collezione 80 pezzi più catalogo
vendo Euro 50 spese invio com-
prese. Telefonare al numero 055
451055
BELLISSIME bambole porcellane
ungherese misure 46 cm e 30 cm.
vendo a Prezzo interessante. Tel.
327 3284277
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BOTTIGLIE di Spumante, Lambru-
sco, Prosecco italiani vecchi cerca-
si piene. Tel 340 5685632 o 010
6040385
CAVALLO a dondolo (100x75x35)
anni 60 Vintage per arredamento
casa vendo Euro 100. Tel. 0131
237031
CESTINO asilo anni 50, Vintage in
vimini chiuso con manico e chiusu-
ra vendo Euro 30. Tel. 0131
237031
COLLEZIONISTA compra vecchi
distintivi e medaglie del fascio e di
guerra, cartoline, orologi da polso
e tasca, vecchi album di figurine e
di giornalini dal 1930 al 1968,
monete, ecc. Tel. 0142 563342
ore pasti
DIABOLIK, Tex, Topolino, Dilan
Dog, Satanik, romanzi storici
Mondadori. Compro Tel 0521
492631
DISCHI in vinile originali anni 50-
60-70. Tt i tol i  visionabil i  su
www.arealightrecord. Com vendo
Tel. 330 980514
FRANCOBOLLI ereditati perfette
molte serie complete, scatola scar-
pe piena vendo Euro 50 spese in-
vio comprese. Tel. 055 471055
MOBILE in stile Trumeau con mis.
Lung. 126x212x65 con chiave e 3
cassetti in buono stato vendo Tel.
329 2171008
MOBILI antichi o argenteria vec-
chia, giocattoli in lamiera, trenini
a molle, macchine da caffe’ di bar
vecchie anni ’50  e motociclette
vecchie acquisto tel. 349
6931636
PASTORI napoletani per presepi
altezza da 5 a15 cm e piccoli pre-
sepi vendo Tel. 348 8827079
RADIO in legno stile antico, non
funzionante, molto bella, adatta
anche come soprammobile vendo
Euro 20. Tel. 340 2789501
STUPENDO lotto di personaggi
G.I. Joe, anni 80, molti ancora
con le armi. Ci sono anche perso-
naggi rari come Duke e Flint e Ba-
ronessa. Sono 36 il tutto vendo
Euro 130. Tel. 392 6382398
VECCHI album di figurine completi
e non anche sciolte antecedenti al
1980 compro Tel. 0521 492631
VECCHI fumetti di Topolino anni
50 e 60 oppure album completi di
cartoline di paesi di inizio secolo
cerco Da privato Tel. 349
6931636
VECCHIA macchina da caffè di
vecchia osteria Faema, Gaggia,,
Cimbali, Dorio, La Marzocco, Tor-
torelli ecc,, anni 50 oppure vecchi
macinini da caffè da bar cromati
anni 50 cerco Tel. 347 4679291
VECCHIE bambole giocattoli come
auto, moto, robot, soldatini, vecchi
album di figurine, compro ecc. tel
0521 492631

@CARTUCCE n.4 color nero e n.4
colore per stampante Brother
MFC-580 MFC- 590 MFC-890
MFC-5100J MFC-5200J, vendo
Euro 30 tel. 334 9290840 
@COMPUTER APPLE mac-mini (sia
INTEL che PPC) cerco solo se vera
occasione gianni 347.4509870 -
caivanogb@libero.it
@CONSOLE Videogames Xbox
Prima Versione a 70 euro - 8 Gio-
chi per xbox, titoli vari tra cui Ha-
lo2, Dead Or alive 3, Top  - Spin,
Ninja Gaiden, il tutto a 70 euro.
Telefonare ore pasti al lo
0143/75751 Novi Ligure
@FILM Nino D’angelo in DVD, va-
ri t i tol i ,  introvabil i!!! 5 euro
3393229510   
@LETTORE portatile CD fotografici
monitor 5.6 TFT con batteria rica-
ricabile e alimentatore rete vendo
a soli 15 euro telefonare
3474052810
@MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster 18x
nuovo, imballato e ancora sigillato
vendo 40 Euro Telefonare 335
8399678
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@MINIDESK p4Amd Athlon
Xp1900 256ddr, hd30 cd rete au-
dio, 4usb w.xp, video15”tubo, ca-
rino perfetto Euro 110 tel.328
2162393 larry.mi@ inwind.it
@NAVIGATORE satellitare blueme-
dia bt6300 medion mappe euro-
pa teleatlas, schermo 4 pollici tou-
ch screen, visuale 2d/3d, cavo
usb, caricabatterie casa/auto ven-
do euro 135,00 tel. 328-
3544978.
@NUOVO lettore mp3/mp4 8GB
espandibile mediante slot per mi-
cro sd, riproduzione diversi for-
mati audio, riproduttore video, ra-
dio e registrazione FM, registrato-
re vocale, giochi ecc. Vendo a eu-
ro 50,00 tratt. Per qualsiasi info
non esi tate a contattarmi al
3391750905.
@PC AMD Athlon, hdd 80 gb,
256 mb scheda video Geforce
5600, 256 mb ram, scheda audio
5.1, piu’ home theatre 2.1 creati-
ve, piu’ monitor 17”, tastiera mou-
se logitech, vari cd e dvd tra pro-
grammi, film e giochi vendo euro
230. tel 3295329220, oppure
email : gianluca87gm@hotmail.it
@PC Por tati le Acer Celeron
800Mhz, ram 128MB, HDD 5GB,
lettore cd, 2 USB, batteria e borsa.
OS XP prof. Vendo Euro 275,00
Tel 3924506922
@PC PORTATILE Compaq E500
pentium 3 800MHZ, RAM
128MB, HDD 5GB, Modem e rete,
USB, batteria, borsa, OS XP prof.
Euro 220,00 Vendo 2 palmari cel-
lulari, modelli “ treo 750v” “Sam-
sung i550” navigatore integrato
vendo  Euro 200,00 Cad. Tel. 339
5311721
@PINNACLE Dazzle Dvd Recor-
der, per acquisire su pc i vostri fil-
mati analogici delle videocassette
e registrarli direttamente su dvd,
acquistato il 9/12/2007 e usato
tre volte, con la sua confezione
originale e lo scontrino, vendo a
euro 50 causa doppio regalo. Tel.
328 2217308
@NOTEBOOK AMD Athlon 64
3000+ con Windows XP profes-
sional, hd  Samsung 80Gb, Ram
1,5 Gb, schermo 15,4” wide-
screen, masterizzatore Pioneer DL,
lettore memory Card 7 in 1, Blue-
tooth, scheda radio tv integrata,
wireless Lan, vari software origi-
nali in dotazione, telecomando,
cuffia con microfono, webcam 1.3
Mpx e casse acustiche esterne an-
cora confezionate e mai usate, im-
ballo originale, pagato Euro 1300
vendo a Euro 500 causa doppio
regalo. tel. 328 2217308
@MODEM ADSL Digicom Miche-
langelo USB (no wi-fi), plug &
play, con utility di configurazione,
per WIN 98SE/2000/ME/XP, con
confezione originale e manuale,
vendo Euro 20.Tel. 328 2217308
@PLAYSTATION 2 funzionante,
cerco solo se a prezzo onesto Tel.
392 1667624 (nuova costa 99eu-
ro in negozio)
@STAMPANTE per foto Hp,doppio
formato di foto,ingressi per Me-
mory Card,ingresso USB,display a
colori multifunzione, dimensioni
compatte, vendo Euro 150,00
trattabili. Tel 347-9102220 Max
@WEB cam logitec vendo euro 10
tel 3474052810
@GIOCO PSP HarrY potter vendo
a 10 euro tel 3474052810
@XBOX 1° modello con 5 giochi,
yojpad vendo euro 50,00 o scam-
bio con game boy sp, processore
celeron 2400 socket 478 con ven-
tola Euro 30,00,  Tel 327
2075091 peila@libero.it
@XBOX 360 pro ,con modifica,1
mese di vita ,11 giochi di ultima
generazione,controller wireless,
cuffie + microfono,garanzia, piu’
in regalo 2 dvd film,vendo causa
doppio regalo a euro 400,qual-
siasi prova, numero cel l .
3295329220, oppure email gian-
luca87gm@hotmail.it
6 PC di differente potenze, da
Pentium 3 800 Mz, a Pentium 4 e
Athlon XP da 50 a 140 Euro, se si
desiderano anche mouse, tastiere
e monitor CRT. Tel. 349 3231459
COMPUTER Pentium IV con maste-
rizzatore 300 GB con ram e sche-
da video professionali vendesi
400 Euro. Tel. 347 1971415
NUOVO MODEM huawei 3g high
speed hsdpa/umts/ ed-
ge/gprs/gsm  vodafone,  Nessun
a configurazione necessaria, si in-
stalla automaticamente collegan-
dolo alla USB, antenna integrata
all´interno. Un gioiello per naviga-
re ovunque come la ADSL, volen-
do si può utilizzare anche con TIM
e WIND. vendo a euro 120,00
tratt. Per qualsiari info contattate-
mi al 3391750905
PC Amd Athlon XP 2500 Ram 1
GB, 2 hard disk 120 e 320 gb ma-
sterizzatore dvd, scheda grafica At
Radon 256 mb, monitor 17”, ta-
stiera, mouse, casse, modem vendo
Euro 350. Tel. 388 1169165
PC Athlon HD 80 300 ram, sche-
da video GE Forxe, 6600, 128
mb, scheda audio 5.1, CRT 17P,
Home Theatre 2.1 Creative,
floppy, masterizzatore DVD +
DVD uro 290. Tel. 329 5329220
XBOX 360 con modifica, la con-
solle è nuova, causa doppio rega-
lo, hd 60 Giga, wireles, 10 giochi
di ultima generazione, completa
di tutto + garanzia vendo  Euro
460. Tel. 329 5329220
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@BISTECCHIERA elettrica marca
“Tefal” a doppia piastra con 3 po-
sizioni di utilizzo e termostato re-
golabile (usata una volta, in buo-
ne condizioni) vendo Euro 20  tel.
340/7965071
@Cellulare LG U8330 UMTS/
GPRS/GSM, doppio display aper-
tura a conchiglia, videochiama-
ta,musica mp3, wma, video 3gp,
java, giochi e molto al-
tro.... utilizzabile come Modem
UMTS per connettersi a internet
con PC.  Per qualsiasi al tra
info contattarmi al n°339
1750905 Euro 50,00 tratt.
@CERCO telefono Blackberry (va-
luto qualsiasi modello)  solo se ve-
ra occasione gianni 347
4509870 - caivanogb@libero.it
@FRIGORIFERO funzionante in
buono stato, anche picccolo cerco
solo a prezzo onesto. 392
1667624
@N° 3 CELLULARI di marca /mod
Siemens cf 75; Motorola v 220 ;
lg 3 con modifica per altre schede
vendo ad euro 100,00. per info
chiamare allo 0131 535870 op-
pure al 338 7997552 
@STUFETTA elettrica adatta a ri-
scaldare piccoli ambienti vendo a
euro 20. Tel. 0131 240456
@SPAZZOLINO da denti elettrico,
mai usato, con 4 ricambi, vendo a
euro 15. Tel 328 2217308
@TERMOSTUFA “Klover Serie 90”
(Caldaia a legna). Dotazione
completa, incluso scambiatore e 2
elettrovalvole. Condizioni perfette.
Anno di fabbricazione 2003.Po-
tenza termica 25.500 KCal/h.
Produzione acqua calda = 10 li-
tri/minuto. Volume riscaldabile
635 mc. Consumo 5-8 Kg le-
gna/h. Vendo Euro 1.500. Tel.
0143 666408. Arquata Scrivia.
CELLULARE LG 600 V UMTS foto-
camera 1.3, scheda memoria 1
GB inclusa come nuovo ancora in
garanzia vendo a Euro 70. Tel.
347 2452457
CERCO vecchia macchina trita-
ghiaccio o multiuso cromata da
bar anni 40 e 50, anche non fun-
zionante, da privato. Tel, 347
4679291
CONDIZIONATORE portatile com-
posto da due corpi, uno interno e
uno esterno, massima silenziosità,
modello Argo Oscar Twin, pari al
nuovo vendo Euro 400. Tel. 349
3231453
FRIGORIFERO 150 L con freezer
nuova e cucina bianca a 4 fuochi
con forno elettrico nuova vendo
prezzo da concordare. Tel. 327
3284277
FRIGORIFERO grande Witte We-
stinghouse alto 1.39 mt, largo 55
cm, funzionatile vendo Euro  50
Euro tratt. Tel. 320 1564286 –
389 9998058
FRIGORIFERO piccolo, bianco,
marca Luxor Classe A con cella
frizeer interna, usato solo tre mesi
vendo Euro 100. Per info tel. 348
7842892
MOTOROLA V3X colore nero 6
mesi di vita, usato poco, perfette
condizioni. 65 Euro. Tel. 347
1971563
PIANO cottura Inox 4 fuochi Euro
130; forno elettrico color antracite
Euro 200, lavello cm 116x50 +
miscelatore vendo Euro 100, tutto
da incasso, mai usato “Ariston”.
Tel. 329 0736793
SIEMENS MC60 colore grigio
completo di caricabatteria e foto-
camera, schermo a colori, buone
condizioni, vendo Euro 25 zona
Casale e dintorni. Tel. 340
3935326
STUFA a pellet della palazzotti in
ceramica verde con lo scalda vi-
vande modello eco-fire  (il modello
top della gamma) usata pochissi-
mo vendo euro 1.750,00, prezzo
da nuova Euro 3.900,00 tel. 347
3636967
TELEVISORE Samsung nuovo da
19 pollici, monitor T.F.T. LCD Wi-
de, vendo Per informazioni 339
8524139 oppure 339 8940093
dopo le ore 19
VAPORETTO Polty completo di ac-
cessori usato pochissimo vendo
euro 25. Tel. 347 6898994
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@CARRELLO portatutto con ruote -
Demolitore nuovo in valigetta 620
watt/3funzioni/con punte e scal-
pelli - Pialla elettrica con lame di
ricambio, Seghetto alternativo in
valigetta con seghetti di ricambio,
Sega elettrica a catena, Pistola de-
capante due velocità, Levigatrice
orbitale, Livella digitale, Attrezza-
tura varia da muratore vendo in
blocco per cessata attività euro
98,00 Tel. 333 6638466 
@PISCINA diametro mt .3,50 per
cm 90 circonferenza rigida, com-
pleta di scaletta e depuratore cau-
sa inutilizzo ottimo stato, vendo
Euro 150 tratt. tel. 338 7124464 
@TAGLIAERBA filo elettrico, Ta-
gliabordi, Pompa verderame, ven-
do  Euro 60,00 Tel. 333 6638466

@MICROSOFT Zune marrone pra-
ticamente nuovo (aperto confezio-
ne solo per prova) con imballo
originale ed accessori, causa dop-
pio regalo, vendo Euro 200 Tel
335 230460. 
@PINNACLE Dazzle Dvd Recor-
der, per acquisire su pc i vostri fil-
mati analogici delle videocassette
e registrarli direttamente su dvd,
acquistato il 9/12/2007 e usato
tre volte, con la sua confezione
originale e lo scontrino, vendo a
euro 50 causa doppio regalo. Tel.
328 2217308
@VIDEOREGISTRATORE su hard
disk Conceptronic Grab‘n’go
CM3PVR, sintonizzatore TV con
ricerca automatica canali tv, regi-
strazione da tv, da Vcr, Dvd o vi-
deocamera su hard disk interno,
su scheda di memoria o su diposi-
t ivo Usb, riproduzione Mpeg
1/2/4, Mp3, Wma, Jpg memo-
rizzati nell’hd interno, possibilità
di connessione al pc come sempli-
ce hard disk esterno, vendo a euro
180 causa inutilizzo. 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
@REGISTRATORE Cd audio R/RW
Thomson DAR 2060, doppio cd
(per lettura e per registrazione),
ingressi frontali per 2 microfoni
con regolazione del livello di regi-
strazione, uscita cuffia con volu-
me, in/out analogici e digitali, re-
golazione livello di ingresso regi-
strazione, effetti live (applausi, ev-
viva, bis) durante la riproduzione,
telecomando, manuale, imballato
in confezione originale, come
nuovo, vendo a euro 200 causa
inutilizzo. Tel. 328 2217308
@VIDEOREGISTRATORE Siemens
FM 705 VHS con telecoman-
do (ott imo stato)  75  tel.
340/7965071
CANON Eos 300D a 300? tratta-
bili.Obiettivo Canon 28-135mm.
stabilizzato a 200?. Obiettivo Sig-
ma per Canon 28-200mm vendo
Euro 200?. Tel 349.3282482.
FOTOCAMERA digitale Fujifilm
vendo causa inutilizzo. Per info
tel. 339 8940093
MACCHINA fotografica con teleo-
biettivo e tutti gli accessori degli
anni 70 e macchina fonografica
con custodia degli anni 40. Tel.
0131 226152
TREPPIEDI vendo Rowi 615 F nuo-
vo – Osawa XL4 usato, Slik 85M
nuovo senza testa, Slik 512 QF
nero nuovo, Unomat- illuminatori
ventilata 1000watt tipo LX 9014Z
Tel. 338 7308640
TV A COLORI 15” con presa
scart, telec., perfetta vendo euro
40  tel:328 0358480
TV A COLORI 25” Sony come
nuova con televideo vendo euro
80 vero affare tel 3297527679
VHS a 2 euro, blocco 1000 pezzi
e Dvd n 3 per 25 Euro, Giochi
nuovi PS1 e Game Boy Euro 4,
PS2  Euro 9. Tel. Ore 16.30-
19.30 allo 0143 833976
VIDEOCAMERA VHS del 98 anche
non funzionante. Solo quello con
borsetta portatile cerco a prezzo
da concordare. Tel. 334 3251640

CALCIO BALILLA Arcofal l
(95x65x70) per bambino anni 60
usato vendo Euro 30. Tel. 0131
237031
MACCHINA elettrica bambino e
moto elettrica bambino a Euro 30
cad. Vendo trattore a pedali con
rimorchio bambino vendo Euro
20. Tel. 339 1836218

PLASTICO interamente artigianale
scala 1:72 dimensioni cm 40x30
raffigurante scena di guerra mon-
diale tra tedeschi e inglesi vendo a
Euro 100. Tel. 392 6382398
SERIE di carte rare Magic vendo a
Euro 70, sono nuove e ben tenute,
prezzi guardati sulla rivista delle
quotazioni delle carte. Tel. 392
6382398
VENDO esercito WARHAMMER
40K del caos da 2700 punti quasi
tutto dipinto ottimamente (causa
inutilizzo) completo di Codex nuo-
vo a Euro 350. Tel. 392 6382398
WARHAMMER 40000 vendo eser-
cito Necton ancora imballato,
nuovissimo + Codex del valore di
oltre Euro 300, il tutto a Euro 200,
causa inuti l izzo. Tel. 392
6382398

@ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale  2900,00 al-
berto 0131-3644239. prego cor-
reggere annuncio gia’ esistente in-
serito a  3400,00 non da me in-
seriti.
@ROLEX Explorer II quadrante ne-
ro, scatola e garanzia del gennaio
2007, vendo Euro 3300 non trat-
tabili. tel. 328.1040687.

@ROLEX gmt master 2,lunetta ne-
ra + in regalo rossa e nera.(fuori
produzione,introvabile!!!!) nuovo
con scatola e garanzia,acquistato
da concessionario ufficiale rolex
di Pavia,redaell i .  tel. 339
4641883338 7733945 tortona.

CASSETTE di legno per frutta e
verdura regalo in grande quantità.
Tel. 0131 226152
PENSIONATO cerca in regalo o
prezzo modico stufa in ghisa a
due o quattro fuochi, funzionante.
Tel. 347 2949673

MARMO o pietra cercasi, in lastre
o forme diverse(lavandini, scorri-
mano,basi per cucine,mensole
ecc.)cerco in regalo o a bassissi-
mo prezzo, solo colori chiari. Tel.
3921667624 savetherainfore-
st@libero.it

@BOTTI in vetroresina capacita’
400 litri l’una per agricoltura. otti-
me condizioni, vendo Euro 450
trat. tel. 3404737039
@CERCO trattore agricolo cabina-
to chiuso 40cv circa anche 4x4 e
con eventuale gru carica tronchi e
cerco anche rimorchio, solo se ve-
ra occasione telefonare al numero
328-4818183
@CISTERNA per carburanti capa-
cita’ 5000 litri causa sgombero
garage, ottime condizioni vendo
tel. 340 4737039

SERIE di carte rare Magic vendo a
Euro 70, sono nuove e ben tenute,
prezzi guardati sulla rivista delle
quotazioni delle carte. Tel. 392
6382398
WARHAMMER 40000 vendo eser-
cito Necton ancora imballato,
nuovissimo + Codex del valore di
oltre Euro 300, il tutto a Euro 200,
causa inuti l izzo. Tel. 392
6382398
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@MOTOSEGA nuova per inutiliz-
zo, cilindrata 52 cc, potenza 3
cv,lunghezza lama 50 cm,da ab-
battimento, prezzo 180 Euro a
Casale, tel. 338 3071141
@MOTOZZAPPA pasbo 2 marce
7 cavalli e 2 tempi larghezza 1
metro euro 500 per info 340
8703538
@PROLUNGHE canna fumaria 2
pezzi da 150 cm. totale 3 m. più
cappello causa inutilizzo, vendo a
Prezzo da concordare. Tel 0142
940129 ore ufficio
@QUADRIVOMERE usato ma in
ottime condizioni vendo a  prezzo
molto interessante!! tel. 339
1374317 oppure guaschinoales-
sio@tiscali.it
@SPANDICONCIME in polvere
(spandicenamide).in condizioni
pari al nuovo vendo a prezzo
molto interessante. tel.
3391374317 oppure guaschinoa-
lessio@tiscali.it
@SPANDICONCIME larghezza di
distribuzione 18 metri con piatto
nuovo e riverniciato condizioni
pari al nuovo vendo a prezzo in-
teressante. tel. 3404737039
@UMIDIFICATORE Montefarmaco
+ apparecchio aerosol vendo a
30 euro Tel 348-5403378
@VASCA inox lt.1000 su gambe
vendo Euro 150 e vasca inox su
gambe lt 1000 con serpentina in-
terna per risc/raffreddamento
vendo Euro 250 Tel. 335
6769896  
@VENDO cingolato om 655 con
apripista 62 cv motore ed iniettori
nuovi (340 ore) freni nuovi (200
ore) batteria nuova con sollevatore
e presa di forza carro al 50%
buono stato euro 6500  tel.
3381011959   0143888471
@VENDO motofalciatrice bcs die-
sel 14 CV 450cc con carello 3
ruote. Compresa sega circolare
con attacco alla puleggia. 7 lame
usate di ricambio Buono stato eu-
ro 650 tel 3381011959
0143888471
CERCO con urgenza lettino orto-
pedico con sbarre laterali per per-
sone disabili. Tel. 338 2109896
CERCO trattori d’epoca Orsi, Oto,
Landini e altri tel. 338 4872975
DECESPUGLIATORE a scoppio 26
cc usato pochissimo (solo filo) ven-
do Euro 110. Tel. 0131 237031
FORNELLO 3 fuochi a gas GPL
vendo Euro 10. Tel. 0131 237031
IMPACCHETTIAMO cd, libri di pic-
cole e medie dimensioni, oggetti
vari con cellophane a caldo. Tel.
330 980514
MACCHINA confezionatrice
conforme alle direttive CEE, usata
poco, anno 2003 vendo a prezzo
interessante. Tel. 349 3840505
PER CESSATA attività vendo tratto-
re Fendt Turbomatic 60 cv 2 ruote
motrici con cabina possibilità ruo-
te strette e larghe come nuovo. Tel.
0131 299133 ore pasti
SEMINATRICE da grano mt.225
15 falcioni, meccanica, vendo a
euro 350; tel. 348 0683583
TORCHIO idraulico per uva su
ruote diametro 80, in ottimo stato,
vendo a euro 400 tel. 0131
777207 o 347 2515520
VENDESI betoniera per calde da
muratore da 35 cmc, motore elet-
trico 22d. Euro 300. Tel. 340
3335987
VENDESI trattorino tosaerba a 4
ruote o cambio con motozappa o
vecchio trattore. Tel. 339
1365805
VENDO attrezzatura per ristoran-
te, pizzeria a prezzo di realizzo.
Tel. 333 4434731
VENDO banco per falegname in
buono stato. Tel. 329 2171008
VENDO cisterna per gasolio 3000
litri, 3 mt x 180x100 Euro 150.
tel. 348 0683583
VENDO elevatore a compasso ar-
tigianale ideale per rimessare 2
auto sovrapposte. Prezzo da con-
cordare. Tel. 0143 745299 –
3336602596
VENDO Falciacondizionatrice BCS
R6 larghezza lavoro 2.45, come
nuova. Euro 6000 non tratt. Tel.
0143 69695 ore serali
VENDO Fiat 355 compatto con
due distributori. Buone condizioni.
Tel. ore ufficio 0144 323224
VENDO forcone per rotoballe ro-
busto 2 pistoni Euro 850 tel. 348
0683583
VENDO Lamborghini 230, condi-
zioni buone di meccanica, verni-
ciato a mano. Tel. ore ufficio 0144
323224
VENDO Pressatrice marca Rems
Power Press ideale per idraulico
con punta Th 20 usata tre volte.
Vero affare. Euro 350 tratt. Ho
anche trapano, avvitatore con tut-
te le punte a Euro 50 tratt, Tel.
338 5719754
VENDO Same Minitauro 60 DT,
meccanica buona, gomme nuove,
rimesso a nuovo di carrozzeria.
Tel. ore ufficio 0144 323224
VENDO spaccalegna elettrico 220
walt usato 6 tonnellate spacco cm
45. Euro 350. Tel. 366 4329171
VENDO Terna completamente re-
visionata. Euro 5500. Tel. 338
9130144
VENDO Trancia Dragone mt 2 con
spostamento idraulico nuova Euro
2400. Tel. 1025137
VENDO trattore Fiat 880 4x4 co-
lore arancione 1978, gommato
nuovo. Euro 6200 tratt poco. Tel.
338 1025137

@COMBINATA per legno, monofa-
se,norme ce, accessoriata,piani in
ghisa, squadratrice, vendo Euro
759. Inoltre vendo tornio per me-
talli monofase vendo Euro 990 e
combinato tornio fresa foratrice
per metal l i  vendo Euro
1190.Tel.327-6586481
@DECESPUGLIATORE multiuso a
miscela, decespugliatore a lama o
filo, potatore motosega ad asta,
tagliasepi ad asta, attacchi rapidi
regolabili, nuovo per inutilizzo.
248 . tel:338 3071141
@2 CISTERNE per carburanti in
buone condizioni,una da 2000 litri
l’altra da 1000 litri, vendo a prezzo
interessante tel. 339 1374317 -
guaschinoalessio@tiscali.it

@MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni trifase
pialla spessore da 30, vecchia ma
funzionante,ideale per restauri,
bindella da 60 in ghi-
sa,funzionante, tutto vendo Euro
1200 trattabili astenersi perditem-
po. Stefano tel 349 2105399 ste-
fano69.s@tiscali.it
@VENDO generatore di corrente
nuovo, 2,2Kw, mono e trifase tel
335  8399678
@MIETITREBBIA new holland
8060, quasi 4000 ore di utilizzo,
macchina in ottime condizioni cu-
scinetti cinghie e cingoli nuovi.
equipaggiata da grano con barra
da 4 metri di taglio, vendo tel.
340 4737039

@MEZZO agricolo BCS 620 come
nuovo, comp. di turboneve e piat-
to rasaerba tel 335 8399678
@MINI trattore, trattorino con fre-
sa e possibilmente sollevatore o
motocoltivatore benzina / diesel
spesa modica per uso orto e giar-
dinaggio cerco Tel.347.23.54.101
@MONTACARICHI a bandiera x
edilizia (Vericello). Marca “Beta”.
Portata 200-400 Kg. Con frizione
automatica e funzione autofrenan-
te. Motore monofase 220 V. Po-
tenza 1.1 Kw. Perfettamente fun-
zionante. Vendo a Euro 300. Te-
lefono 0143 418562 Pozzolo F.
@SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV,
Vendo Euro 60 tel. 338 2416184
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VENDO trattore Same centauro
70 CV 4x4 con idroguida Euro
6200, rimorchio “ ruote Gamari-
no non omologato ribaltabile a
mano Euro 650, fresa Maletti MT2
Euro 650.00. Tel. 366 4329171

@CASSE acustiche bose 301 IV
serie, direct/reflecting, nere come
nuove con manuali e imballo ori-
ginale, vendo coppia vendo Euro
260  tel. 3355618679 daniele
@CERCO in regalo o a prezzo irri-
sorio ( per bambina che desidere-
rebbe tanto imparare a suonare )
pianoforte verticale anche vec-
chio, ma che sia possibile accor-
darlo, grazie    Tel . 339
6375723 chiedere di Danilo 
@CHITARRA elettrica blu cobalto
con sfumature al nero. nuova mai
usata con supporto poggia chitar-
ra vendo Euro 140. Walter tel.
380.4770225
@DVD Vasco Rossi Live Torino 22
Settembre 2007-Stadio Delle Alpi
Non si trova in commercio, Vendo
Possibilità di spedizione. email:
vascoxxx@yahoo.i t  tel: 334
1978579 
@EXPANDER Roland XV 2020 in
perfetto stato ,con presa USB per
collegamento al PC. I suoni sono
profess.Imballo originale ,software
per Wind e Mac ,alimentatore ori-
ginale Roland, vendo Euro
270,00 Tel 338 2967065 (TIM) 
@Lezioni di chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.Tecnica (tap-
ping,slap,sweep,legato,ecc...),stile
ock,metal,jazz,ecc...Joe Satria-
ni,Jimmy Page,Joe Pass,Jaco Pa-
storius,ecc... Collaboratore Guitar
Club. Finalista Top Rock Guitarist
2008. Tel:3393100347.Thierry
Zins Dischi 33 giri LP vendo a 10
euro/cad Tel 348-5403378
@LEZIONI di chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli. Tecnica (tap-
ping,slap,sweep,legato,ecc...),stile
rock,metal,jazz,ecc...Joe Satria-
ni,Jimmy Page,Joe Pass,Jaco Pa-
storius,ecc...Collaboratore Guitar
Club.Finalista Top Rock Guitarist
2008. Tel:3393100347
@N. 24 VINILI 78 giri marca VDI-
SC del 1945 vendo Euro 40. Di-
sponibile elenco su richiesta. Te-
lefonare 347 0077410 supe-
va@yahoo.it
@SAX Tenore Yanagisawa in per-
fetto stato e campana incisa ,revi-
sionato e pronto per suonare con
custodia, collarino e bocchino ot-
tolink ebanite 7*, vendo Invio foto
agli interessati, E’ gradita una
prova nel mio domicilio a Serra-
valle scrivia, Tel 338 2967065
Angelo
@TASTIERA Yamaha PSR comple-
tissima nel suo genere con video,
floppy, ideale per Karaoke. Am-
plificata ottima per suonare fino a
640 tipi di strumenti anche con
aggiunta stereo di potenza supe-
riore. Tenuta sempre in casa, co-
me nuova, trattativa riservata ze-
robis2006@ - Tel. 328.0515250 (
ore ufficio )
@TUTTO ciò che riguarda con Va-
sco Rossi Acquisto, lp, maglie,
gadget, 45 giri, collezioni, disco-
grafie... Contattatemi in tanti! Tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
@VENDO cassa Eden D410 XLT (4
coni da 10) versione 8 ohm 700
watt RMS, corredata delle sue ruo-
te per il trasporto e tenuta con la
massima cura a Euro 550 . Per ri-
cevere altre foto o per qualsiasi
domanda non esitate a contattar-
mi, grazie. 333-2474396 / in-
fo@bluehighway.it
@YAMAHA GW50,  pedaliera ef-
fetti  con unità di accompagna-
mento, con le seguenti caratteristi-
che: sezione effetti con 5 blocchi
effetti di elevata qualità, controlli
manuali separati su ogni effetto,
50 memorie effetti, accordatore
elettronico. Sezione accompagna-
mento con 26 suoni strumentali e
26 suoni batteria, 248 accompa-
gnamenti (pattern) ritmico-stru-
mentali, arrangiatore automatico,
sequencer. Completa di manuale e
guida veloce, vendo a euro 150.
Tel 328 2217308
@LA MUSICA di due violini per la
vostra cerimonia nuziale? Se siete
interessati, potete chiamare il n.
0131 342949
@IMPARA da solo la chitarra! Li-
bro Di M. Diderbost “Impariamo
la chitarra solista e d’ accompa-
gnamento” a 5 euro. Tel. 0131
342949
@Video didattici per chitarra: G.
Castellano “La chitarra ritmica
rock heavy metal”, R. Benson “Le-
zioni di chitarra rock, metal, rock-
blues e guitar tricks”, M. Hedberg
“La chitarra elettrica neoclassica”.
Sono tutti della Playgame Music e
sono perfetti (visionabili senza im-
pegno). Li vendo a euro 15 l’uno
oppure a euro 40 in blocco. Tel.
328 2217308
2 JUKE BOX anni 70 funzionanti,
5000 dischi 45 giri, macchine da
scrivere vecchie e macchine da cu-
cire, calcolatrice. Telefonare 0373
90969

@MONSTER ispeaker portable,
casse portatili per iPod e lettori
mp3, dalle dimensioni di un Al-
bum Cd doppio. Questi speakers
portatili vi permetteranno di ascol-
tare la musica del vostro iPod
ovunque voi siate. Alimentate con
4 batterie stilo si collegano all’iPod
(o ad altro lettore portatile) tramite
un semplice cavo minijack. Usate
una volta e reimballate in confe-
zione originale vendo a euro
30,00. Tel 328 2217308
@ REGISTRATORE Cd audio
R/RW Thomson DAR 2060, dop-
pio cd (per lettura e per registra-
zione), ingressi frontali per 2 mi-
crofoni con regolazione del livello
di registrazione, uscita cuffia con
volume, in/out analogici e digitali,
regolazione livello di ingresso re-
gistrazione, effetti live (applausi,
evviva, bis) durante la riproduzio-
ne, telecomando, manuale, imbal-
lato in confezione originale, come
nuovo, vendo a euro 180 cAusa
inutilizzo. Tel. 328 2217308
CANTANTE con attrezzatura offre-
si per intrattenimenti musicali per
ogni tipo di festa, valuto collabo-
razioni artistiche lavorative. Tel.
339 4609852
STUDIO di registrazione trasporta
da Vinile a CD. Massima qualità e
competenza, prezzi vantaggiosi.
Info 06 822820 email: musican-
tando.em@libero.it
VENDO scheda Audio esterna E-
Mu 404 ideale per registrare inci-
sioni collegabili con cavo USB per
computer ancora in garanzia a
Euro 250 causa inutilizzo. Tel.
339 4609852

@VENDO Barca a motore Italma-
rine mod Canadian omologata
per sei  persone, completa di: bor-
sa accessori, 2 remi, telo copertu-
ra barca,  motore Evinrude 25 Hp
revisionato e carrello Ellebi lungo
5 mt.  immatricolato. Visibile a Be-
reguardo tel.340 7337956
@CERCO carrello barca max euro
100 cell: 328-4818183   mail:
3284818183@libero.it
VENDO gommone Joker Boat mt
650 + motore Yamaha 200 HP +
carrel lo pari al nuovo Euro
12000, gommone 440 + motore +
carrello 3500 Euro. No perditem-
po. Tel. 335 5604632

@CORSO di karate illustrato (m.
nakayama - shirai), colpi, kata,
ecc. 11 volumi vendo euro 70. Tel.
340 7933258 - e-mail. faro-
sa@tele2.it 
@DE AGOSTINI. “Patrimonio del-
l’umanità”, Unesco. Opera com-
posta da 9 volumi + 12 dvd ven-
do. Per informazioni tel.
3407933258 opp. e-mail faro-
sa@tele2.it
@DYLAN Dog raccolta mista origi-
nali e ristampe 1/200 vendo euro
200, Tutto Tex 1/427 euro 500,
Diabolik ristampe 1/500 euro
500. Tel. 0321 777389
@TUTTO Tex 1/427 vendo raccol-
ta completa euro 500, Diabolik ri-
stampe 1/500  euro 500, Nick
Raider 1/200 euro 200. Tel. 0321
777389
@VENDESI ENCICLOPEDIA del
conoscere completa miglior offe-
rente tel ore serali 3406985729
@VENDO enciclopedie complete
in ottimo stato: sistema, quindici,
regioni d’Italia a 20 euro/cad 
Tel 348-5403378
CERCO fumetti Alan Ford originali
prima serie. Pago fino a 300 Euro
primi venti numeri se in buono sta-
to. Ritiro collezioni complete primi
100 numeri. Cell. 328 1086159
CERCO giornalini, fumetti vecchi di
Topolino, anni 50-60, oppure al-
bum di cartoline di paesi di inizio
secolo. Solo da privato. Tel. 349
6931636
ENCICLOPEDIA “Motta” di scienze
naturali anni 60 vendo Euro 15.
Tel. 0131 237031
ENCICLOPEDIA De Agostini della
pesca, dante alighieri, piatto d’oro
del cane vendo a poco prezzo Tel.
349 2542348
ENCICLOPEDIA multimediale Ex-
plorer anno 2007 composta da
40 cd vendo al miglior offerente
Tel. 0131 828 645   334
5728036
ENCICLOPEDIA Universo “De
Agostini + Corso di lingua inglese
in 24 audiocassette e 24 cd ven-
do. Telefonare al numero 330
980514

FUMETTI vecchi di ogni tipo colle-
zionista acquista ovunque da pri-
vato tel. 338 3134055
VENDO n. 11 fascicoli “Raccolta
Intrepido” ANNO 1976 N. 16 fo-
toromanzi a colori anni 60 il tutto
a Euro 50. Tel.  340 2789501
VENDO Storia dell’automobile
completa di 25 fascicoli, anno
1966, edizioni Matteucci Euro 40.
Tel. 340 2789501

° DOTTORESSA propone consulen-
ze di alimentazione, training auto-
geno, massaggi sportivi, anti-
stress, antidolore, linfodrenaggio
tel. 0131 821131

TAPIS roulant magnetico con di-
splay multifunzione, piegabile,
possiede diverse modalità di pen-
denza, in perfette condizioni e
funzionamento. Tel. 339 2057079

@BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mon-
do),manubrio rotante a 360°,mai
usata,euro 200 non trattabili. Tel
.392 1667624
@BICICLETTA da corsa “OLMO”
cambio “Campagnolo” contachilo-
metri perfettamente funzionante
attachi “LOOK” scarpe n°45 ven-
do Euro 100 Tel. 340 3523204
@BICICLETTA per bimbo di 3 – 4
anni  Euro 15 altra per 5 -6 anni
25 Euro  e Ministepper  a Euro
15 , zona Trisobbio AL , per infor-
mazioni chiedere di Danilo Tel .
339 6375723
@BMX Decathlon RC 5.1 PRO te-
laio in acciaio cerchi alexrims pe-
divelle 175mm acciaio tendicate-
na protezioni originali per telaio
usata una sola volta condizioni co-
me da negozio vendesi causa er-
rata misura, ideale per professio-
nista e/o bambino, bellissima co-
lore blu elettrico e bianco perlaceo
vero affare prezzo molto interes-
sante tel 333 31 90 557 ore pasti

@MOUNTAN bike 24” 18 velo-
cità, nuova ancora imballata, ven-
do euro 60. Tel. 3407933258 / e-
mail. farosa@tele2.it
@MOUNTAN BIKE da bambi-
na/bambino ruota misura venti,
marca olmo, in ottimo stato, vendo
Euro 60,00. tel. 328/7443128
@SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato, 4
car. 300 BB, doppio portacar., mi-
rino dithsize attivo e passivo laser,
ottica zoom con filtri, borsa imbot-
tita, e tutta l’accessoristica varia e
completa, anche per gare. Vendo
o scambio con altro se di interes-
se. Cell. 328.0515250. - zero-
bis2006@libero.it 
@VENDO sacco a pelo con cap-
puccio colore verde militare (usato
una volta)  25  telefonare 340
7965071
BICI da corsa marca Ottonelli ta-
glia 52, tenuta benissimo vendo a
prezzo ottimo Tel. 339 7846540
PALLONI da calcio nuovi marca
Lotto, Nike, Derbystar, Whisport
professionali vendo Euro 20 cad
causa fine attività sportiva. Tel.
392 6382398
PANCA per dimagrire di marca
vendo con pochi Euro Tel. 349
2542348
SCI nuovi mai usati Atomic SL9M
con attacchi Neox 310 vendo a
Euro 350. Tel. 338 8368332
TAPIS roulant magnetico con di-
splay multifunzione, piegabile,
possiede diverse modalità di pen-
denza, in perfette condizioni e
funzionamento. Tel. 339 2057079

@VORREI incontrare una donna
più giovane di me (anche stranie-
ra),carina,magra,passionale.Sono
single 50enne,molto giovani-
le,considerato di bella presen-
za,intelligente,con molti interessi e
posizione economica.Tel 329
5458380
44 ENNE single cerca compagna
per relazione seria finalizzata a
convivenza o matrimonio anche
straniera di età adeguata lasciare
sms al n° 340 5627321 vi richia-
merò
41ENNE molto giovanile e snello,
carino cerca ragazza carina e
snella per eventuale seria relazio-
ne si sms 331 8518190
47ENNE alto cm 185 brizzolato
“tipo briatore” ottima presenza, li-
bero, con molti interessi autentici,
amante del bello, cerca donna al-
ta, fisico atletico, classe e cultura,
ed il tempo dirà cosa fare insieme.
Irrinunciabile sensibilità e femmini-
lità. Massima educazione. La vita
ci aspetta. Tel. 335 8033071
email: interfree.it
50ENNE celibe, cerca ragazza
italiana carina, mora, max 45 an-
ni, nubile, femminile, ed equilibra-
ta per un rapporto stabile e dura-
turo, no agenzie no fumatrice. Tel.
329 3014803
60ENNE celibe, serio, alt. 1.72,
ottima situazione patrimoniale, in-
teressi vari, cerca signorina max
50enne,snella, carina, seria per
relazione. Scrivere P.A. 221627
F.P.C. (AL)
65ENNE vedovo alto 1.78 auto e
casa, semplice, solo cerca una
brava compagna per convivenza
o matrimonio. Tel. 338 7349450
72ENNE cerca compagna anche
piu’ anziana, straniera o disabile,
autosufficiente possibilmente zona
Novi Ligure o dintorni. Tel. 338
7787416 ore pasti
CERCO uomo non perditempo da
55 anni in su per conoscersi per
una futura unione. Non sono bel-
la, di robusta e sana costituzione,
55enne di sani principi. Il valore
che conta di più è la famiglia. Te-
lefonare al numero ore serali 338
4040219
CIAO sono un ragazzo di 33 anni
e sono molto solo perché nessuno
mi vuole, in una donna cerco la
femminilità e la bontà, più la pas-
sione. Non cerco soldim ricchez-
zam bellezza, no in assoluto alle
agenzie matrimoniali. Tel. 346
7371136
RAGAZZO 35enne, moro, bella
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce e carina per amicizia ed
eventuale relazione seria e duratu-
ra. Sms 349 5384564
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le labbra rosse morbide ben dise-
gnate e la voce che ti culla com-
pletano una spiccata sensualità.
Sono vedova, ho 48 anni e una fi-
glia sposata. Cerco un uomo sem-
plice, un compagno buono e sim-
patico per poter ancora regalare
alle nostre vite il magico privilegio
di esistere. Tel. 334. 9301577
° CIAO mi chiamo Katia, sono se-
parata, economicamente indipen-
dente. Ho 39 anni, bionda e con
dei bellissimi occhioni azzurri, fisi-
camente niente male, anzi. VOR-
REI CONOSCERE un romanticone
più grande di me che mi faccia
appassionare a lui. Ho diversi de-
sideri che vorrei realizzare, uno
su tutti ? Vivere una vita felice. Tel.
346. 0435510
° MICHELA 54enne distinta, com-
merciante, fisico curato, molto
passionale, per colpa di un ex
marito molto distratto si dichiara:
Mi sono separata nel 2007 per la
voglia di recuperare tutto il tempo
perso. Vorrei un uomo che sappia
apprezzarmi e regalarmi la feli-
cità che merito perchè l’amore ve-
ro offre gioia e piaceri. Io credo
che l’uomo per me esista, anzi è
già in cerca di me. Conosciamoci,
iniziamo a mettere calore nelle
nostre rispettive vite poi decidere-
mo. Tel. 346. 9564619
° MATTEO chef internazionale. Al-
la soglia dei miei 48 anni ho
aperto un locale tutto mio e ho
una nuova casa però non c’è nes-
suno ad aspettarmi, mi sento un
po’ solo. Mi manca la compagna
che ho sempre desiderato, mi
manca il suo amore, mi manca il
suo respiro, mi manca il suo calo-
re. Vorrei conoscere una donna
graziosa max 48anni per poter
istaurare un rapporto fondato sul
rispetto e sulla fiducia per la vo-
glia di costruire qualcosa di vera-
mente impor tante. Tel. 334.
3784962
° CARINA 33enne capelli ramati
sulle spalle , occhi chiari. Sono
molto dolce, a volte frizzante,
sempre sorridente. Ho voglia di
innamorarmi , creare una bella
famiglia, ma sembra ci si debba
vergognare a desiderare questo.
Cerco un uomo, non m’importa
l’età, che desideri quello che an-
che io voglio. Parliamone  sono
Daniela. Tel. 347 2806237
° SONO nata sotto il segno dei
pesci, come la canzone di Vendit-
ti….ricordi…..Ho 49 anni . Si! So-
no soddisfatta della mia vita , i fi-
gli cresciuti e indipendenti e pro-
blemi proprio non me ho. Allora
cosa cerco? Cerco l’amore di un
uomo che condivida con me
l’armonia della mia vita ; per stare
bene assieme , fare tante cose, da
quelle più importanti, a quelle più
banali……tutto qui…..Chiamami.
Tel. 393 9076722
° MI CHIAMO Gabriella 57 anni
piacevolmente portati in allegria;
pensionata, vedova, benestante.
Sono disposta a trasferirmi  ovun-
que, anche in capo al mondo,
purchè ne valga la pena farlo.
Vorrei conoscere un uomo indi-
pendente come lo sono io, che
cerchi sentimento , amore, com-
prensione, sincerità . Questo so
dare.  Se esisti chiamami. Tel. 345
3553526
° MI RITENGO fortunata, dalla vi-
ta ho tutto: sono carina, simpatica,
vivo in famiglia con due genitori
che mi adorano. Ho un lavoro che
mi permette tanta libertà. Ma stra-
namente sono single, forse perché
abito in un paesino di poche “ani-
me”. Sono la classica “brava ra-
gazza”: Vorrei conoscere un ra-
gazzo minimo 35enne , che lavori
e  inizialmente desideri essermi
amico. Poi col tempo, se i nostri
desideri si incontreranno ed i no-
stri cuori cominceranno a battere
sempre più forte……..Chissà. Tel.
338 7311688
° MI CHIAMO Giada e sono una
single pentita. Ho 41 anni: Inse-
gno in una scuola ed adoro i
bambini: sono allegri, spontanei
proprio come me. Anche per que-
sto desidero  conoscere un uomo
anche con figli. Sono frizzante,
emotiva, passionale, desidero ac-
canto un compagno che mi somi-
gli.  Chiamami per una …..poi si
vedrà. Tel. 347 3957469
° IO CERCO un compagno molto
tenero, sincero, spiritoso, intelli-
gente,  curioso della vita, un po’
intrigante. Ho 44 anni , impiega-
ta. Sono quasi bionda, molto pas-
sionale cerco perciò una persona
che mi stia accanto tutta la vita ,
che mi voglia bene per dedicare a
lui il mio futuro. Tel. 340 1677410
° MA VI SEMBRA giusto che una
bella ragazza di 35 anni intelli-
gente, spiritosa, carina, laureata
debba rimanere sola? Ho cambia-
to città per lavoro e lancio un ap-
pello: Affascinanti single quaran-
tenni se ci siete e se davvero esi-
stete, battete un colpo. Potremmo
diventare amici e se scatterà qual-
cosa, tanto meglio. A parte gli
scherzi cerco una relazione seria.
Tel. 346 0193577
° SONO alta 168, bionda, longili-
nea, 37 anni e credo ancore nelle
favole, nell’amore per sempre,
nell’arrivo del principe azzurro ed
in tanti valori forse un po’ “retrò”.
Ti cerco bello soprattutto nell’ani-
ma, per vivere assieme una bella
storia  a…….lieto fine. Tel. 345
4510031

DIRETTORE laureato, divorziato,
50enne, cerca donna italiana, an-
che separata con figli. Residente a
Voghera. Tel. 346 3221033
SONO SANDRO ho 38 anni e so-
no imprenditore divorziato, alto,
senza figli, mi piacerebbe trovare
una bella persona simpatica e so-
ciale. Tel. 389 6956617
SONO una trentenne romantica
cerco uomo italiano 40/60 anni,
benestante, maturo scopo amicizia
e o eventuale compagnia, convi-
venza che mi faccia sentire impor-
tante. 338 3588414
°35 ENNE. Credo di essere una
donna fortemente attraente, con-
creta e da non molto anche deter-
minata. Perdere tempo non mi
piace, perciò, diversamente dalle
mie amiche “pentite” che non san-
no ancora quello che cercano nel-
la vita e dagli uomini, mi metto in
gioco con questo sms per conosce-
re un uomo che crei la differenza
per un pensiero che mi ossessiona
da un bel po’ di tempo : Lascio se
trovo?. Tel. 392. 9397062
° MI AVVALGO di questo messag-
gio per colmare il vuoto che mi at-
tanaglia in una morsa sadica e
crudele. Costretta ad indossare le
vesti di brava moglie nutrendo una
parvenza decennale che ha annul-
lato fin qui, alla porta dei miei 42
anni, la mia femminilità e la mia
dignità. Ora, visto che la mia si-
tuazione me lo permette, ti chiedo
di aiutami a riprenderle. Prendimi
per mano, guidami a te dolce
amico mio. Tel. 393. 9838324

° BEL 32enne. Il mio cruccio è la
timidezza. Ho molti amici, amo la
musica e me la cavo con la tecno-
logia. In amore non ho avuto mol-
ta fortuna perché  in compagnia,
non sono mai stato “quello che tie-
ne banco”. E allora? Cerco il
grande amore così. Cerca una
coetanea, dolce e sensibile che co-
me me abbia voglia di una cono-
scenza e se saran rose, come si
suol dire, fioriranno. Se ci sei,
dammi un cenno. STEFANO. Tel.
346.3078271
° ROSSANA, snella, slanciata,
trendy, 42 anni, sensuale, ironica.
Non cerco “l’uomo che non deve
chiedere mai” ma mi garberebbe
molto incontrarne uno che qualche
domanda avesse ancora voglia di
farmela. Quando parlo non dico
mai cose banali e quando ascolto,
guardo intensamente con i miei
bellissimi occhi bruni. E tu che tipo
di uomo sei? Hai ancora voglia di
saperne di più su di me? Ah, sì, si,
sono proprio carina. Grafica pub-
blicitaria. Tel. 340. 2350959 
° CHE MALE C’E’ nell’essere all’an-
tica? Per me è l’uomo che deve
circuirmi, io invece devo esser
brava ad intrigarlo, ad esserci
quando il momento è quello giusto
per poi sfuggirgli per tener vivo il
suo interesse. Odio esser data per
scontata. Mi piace sedurre, rein-
ventarmi, giocare col mio uomo,
lasciare uscire le mille donne che
abitano in me. Oggi mi sento mol-
to femme fatale, domani chi lo sa,

magari divento una spauritissima
cappuccetto rosso che vuol esser
salvata dal lupo. In fondo dipende
da lui, l’uomo che incontrerò nel
mio cammino. Lo vorrei fantasio-
so, passionale, professionalmente
capace, e perchè no,  anche un
pochino dispotico perché adoro
questionare col maschio, tenergli
testa e poi cedere…. Il lupo e la
bambina mano nella mano nel bo-
sco. Trovo che sia un immagine
calzante per l’idea che ho io del-
l’amore. IRENE 38 anni. Tel. 348.
7464609
° SONO UN DISASTRO di donna!
La mia lavatrice risucchia i calzini
e me li restituisce solo spaiati, non
ho ancora ben chiaro come si cu-
cini un arrosto come quello che fa-
ceva tua nonna, il mio ha la stessa
consistenza del legno. Confesso
anche che alcune volte…mi sono
dovuta comprare una camicia di
riserva perché,  al momento di an-
dare al lavoro, ho scoperto di
averle tutte da stirare. Si lo am-
metto sono un po’ chic e anche un
po’ choc ma, sono dolcissima, af-
fettuosa, giocherellona e creativa
in amore, e poi ho una bella carta
di credito che adoro usare per far-
mi bella per te ( vado pazza per
la lingerie ), quindi, se ci sei, ma-
gari un po’ incasinato proprio co-
me me, possibilmente entro i qua-
ranta, mi prendi per mano e mi in-
segni come si governa una casa
per due? In cambio, ti insegno ad
amare una donna come me. Ve-

drai, sarà un gran bel viaggio, il
nostro. Sicuramente non ci annoie-
remo. Benvenuto sulla mia star
trek. Renata 34 anni, operatrice
turistica. Tel. 393. 0917525
° DETESTO le vetrinette con le
bomboniere, le trovo pacchiane.
Penso che lo spezzatino di soia sia
salutare ma gli agnolotti al brasa-
to mi sono molto più simpatici.
Non sopporto i jeans a vita bassa
specialmente se evidenziano 3
pance, quindi, se sai cucinare e
non collezioni ninnoli vari, se
quando ti vesti segui il buon senso
senza imitare la moda mi sa che
siamo sulla stessa linea d’onda.
Magari possiamo incontrarci da-
vanti ad un buon rosso piemonte-
se. MATTEO, medico sportivo , 50
anni, aspetto nordico e informale.
Tel. 347.9329390
° SONO ELEN, ho 29 anni, mol-
dava. Sono laureata, molto bella e
lavoro da uno anno in un centro
estetico. Sono una ragazza con la
testa a posto, sono seria e non vo-
glio assolutamente essere scam-
biata per una ragazza facile. Il
mio sogno è quello di conoscere e
innamorarmi di un uomo italiano,
serio, romantico e affettuoso. Non
incontro uomini per soldi.  Tel.
348. 3820099
° LA MIA EX, si era “ scordata” di
dirmi che aveva avuto un figlio
dalla sua precedente storia e, da
allora, by by fiducia alle femmi-
nucce. SAMUELE 37 ANNI, sono
alto, capelli rasatissimi, sguardo

profondo un po’ malinconi-
co,moderno nel mio giubbotto in
pelle. Tornerò ad essere un uomo
felice quando ritroverò la fiducia
persa. Chi mi farà cambiare idea?
Spero tu dolce amica mia. Tel.
338.8361368
° DA QUANDO sono single ballo
da sola davanti allo specchio pro-
vandomi cento vestiti però poi fini-
sco di uscire casa indossando
sempre gli stessi. Non so più dove
si sia nascosta la donna che era in
me un tempo, quella giocosa de-
terminata che non aveva paura di
innamorarsi. Sono sicura che da
qualche parte esiste ancora, ci
vuole solo un buon pianista che
sappia tirare fuori quella “melo-
dia” giusta. Valeria, 45 anni, se-
parata. Tel. 348. 9164279
° ORNELLA E SONO BELLA, son
tonda, son come la gioconda: un
capolavoro di forme un po’ over.
Bè?! Perché solo le ragazze filifor-
mi hanno diritto all’amore? Chia-
mami posso essere il tuo voluttuo-
so cuscino. Mora, occhi blù e tan-
ta tanta sana ironia. Quanti anni
ho? Non si chiede l’età ad una
donna, però se mi chiami te lo di-
co. Tel. 331. 3943816
° NON AVREI mai immaginato do-
verti vivere in un caffè. Ti sento se
respiri a due passi da me ma poi Il
coraggio mi piega l’anima. Le no-
stre vite non si cancellano sono
state scritte con inchiostro indelebi-
le, noi lontano da noi, nascosti nei
vicoli dell’anima, tutte le volte così,

eppure vivi. Guarda dentro i miei
occhi chiari per tutto il tempo che
vuoi, dammi quello che lei non mi
da, in fondo cosa vuoi che sia un
caffè in cambio di poter sussurrare
i nostri nomi al vento. Incrocia la
mia vita, non tenermi più nasco-
sto, cercami, tanto da noi non po-
tremmo mai più scappare via.
Non libero, cerca cara dolce ami-
ca, pari requisiti. Roby. Tel. 393.
2850482
° NON SONO ipocrita: non vado
pazza per le passeggiate in mon-
tagna e non mi piacciono i gatti.
Sono più lunare che solare, ma
sono una dolce sensibile sognatri-
ce. Bionda occhi celesti, mi chia-
mano principessa. Cerco il mio
principe, se ci sei fatti incontrare.
NANCY Italianissima , 32 anni,
separata senza figli. Tel. 340.
6933478 
° LUCIA, 59 anni portati splendi-
damente. Sono vedova da sei an-
ni. Sono minuta dolce e simpatica.
Mi piace essere sempre in ordine,
curo molto l’aspetto fisico e la mia
casa. Siccome mi sento ancora
molto giovane vorrei conoscere un
uomo gentile ed educato, magari
solo come me, in modo da fre-
quentarci senza problemi per po-
ter ancora gioire dei piaceri della
vita. Anche convivenza. Tel. 340.
6933567
° LORENZA. Sono  po’ timida e
quando mi  fanno un complimento
arrossisco. Le mie mani agili e
snelle assumono movenze delicate,
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° CIAO sono Maria Rosa, separa-
ta da molti anni e di me dicono
che sono una bella donna: piace-
vole e spiritosa sicuramente lo so-
no. Mi piacerebbe conoscere un
uomo  un po’ speciale:  non com-
plicato né permaloso, di sani prin-
cipi. Dicono che la vita comincia a
40 anni, allora io di anni ne ho
appena 7! Vorresti conoscermi?
Tel. 333 6481766
° POTREI descrivermi come una
donna incredibilmente bella, ma
non è così! Sono semplice, dolce,
fedele ho un lavoro che mi per-
mette una vita agiata, questo si!
Sono normale così come lo sono
le mie giornate. Sola, si, lo sono
molto e per questo cerco un uomo
senza maschere,né finzioni, né
false ipocrisie. Ho 52 anni .Tel.
346 0193568
° ARIANNA 39 anni single per
caso. Nonostante una recente
grande delusione, credo  sia ne-
cessario voltare la pagina del pas-
sato e cominciare a scrivere il fu-
turo. Recriminare non serve a
niente! Sono commessa in un ne-
gozio di abbigliamento, sono una
bella ragazza: un tipo acqua e
sapone , niente di più! Il mio so-
gno:  conoscere un uomo final-
mente sincero, a volte scanzonato,
sempre innamorato. Tel. 393
9508226
° SONO Gianni ho 46 anni re-

sponsabile tecnico di una grande
società. Separato, capelli e occhi
chiari. Riesco a mantenere un bel
fisico, anche non andando in pa-
lestra,  con la qualità della vita
……. sana , senza eccessi. Sono
abbronzato e adoro mare e mon-
tagna . Mi pesa essere solo  e vor-
rei avere una donna accanto da
amare e con lei condividere emo-
zioni, banalità, scelte, viaggi e
……. chissà quante altre belle co-
se. Sentimenti  tel. 0131 235551.
° FAUSTO lavora come tecnico di
laboratorio presso una grossa
struttura ospedaliera, 52 anni che
porta con allegria. Seducente sa
corteggiare la sua donna copren-
dole di mille attenzioni. Generoso,
vitale sempre ben disposto alle
sorprese. Desidera conoscere una
“lei” da 45  a 55 anni per proget-
tare un futuro pieno di sentimenti
ed ancora tante cose sognate
……… ti aspetto  per realizzarle.
Sentimenti, tel. 0131 235551
° ADORO Venezia, le canzoni
d’amore, il rumore del mare, il
fruscio del vento,  guidare di notte
e pensare alla mia vita accanto e
a te! Si, è vero sono un inguaribile
romantico . Medico 43 anni, sto
ancora cercando “l’altra parte del
sole”. Desidero conoscerti se sei
una donna elegante, intelligente,
sensibile. Vorrei condividere  con
te  emozioni dimenticate. Senti-
menti, tel. 0131 235551 
° ALESSANDRO è un avvocato
34enne alto 180, capelli e occhi
castani. “Sono bello o brutto?
Beh! Non so , gli altri dicono che
sono un bel ragazzo. Comunque
adoro il cinema, la musica, prati-
co sci barca a vela e ritengo di es-
sere, tutto sommato, una persona
che valga la pena conoscere. PRE-
SENTAZIONE GRATUITA DI SEN-
TIMENTI    CHIAMA   0131
235551
° ANTONIO, 37 anni ufficiale di
marina, celibe. E’ un ragazzo
molto affascinante, dai modi ga-
lanti e gentili, ben posizionato.
Vorrebbe incontrare una ragazza
colta e di bella presenza che sap-
pia stargli accanto con dolcezza e
serietà. Meeting, 0131/325014
° ANDREA, ho 43 anni. La gente
con me si diverte, tutti mi dicono
che sono simpatico. Ho un buon
lavoro e un bel fisico, tanta voglia
di trovare finalmente l’amore. Non
cerco chissà che, una ragazza
dolce e carina, anche con figli, ve-
ramente motivata ad una seria re-
lazione af fet t iva.  Meeting,
0131/325014
° ALESSANDRO, celibe, ho 50 an-
ni. Sono alto e robusto. Ho un ca-
rattere dolce ed affettuoso. Il mio
lavoro mi piace e mi permette un
buon tenore di vita. Sto cercando
una compagna di vita. Una donna
semplice e sensibile con la quale
condividere la quotidianità, anche
già mamma.  Meeting, 0131
325014
° LAURA, 42 anni, impiegata. So-
no divorziata e non avendo anco-
ra trovato l’uomo dei miei sogni,
ho deciso di rivolgermi alla Mee-
ting. Mi considero fine, sensibile e
seria. Vorrei conoscere un uomo
determinato, sicuro di sé e che ab-
bia voglia di dare e ricevere affet-
to .  Meeting, 0131/325014
° GIUSY, ho 56 anni. Sono una
donna molto femminile, solare, se-
rena. Vorrei poter incontrare un
uomo distinto e ottimista, una per-
sona interessante, non banale,
motivata a costruire un bel rap-
por to di coppia. Meeting,
0131/325014
° SILVIA 35anni insegnante di
francese, molto bella, dolce e fem-
minile. Buone maniere, ottimo les-
sico e cultura, cerca un compagno
italiano dai 40 ai 55 anni, serio,
motivato a costruirsi una relazione
seria. No sposati, avventurieri, nu-
meri coperti, disoccupati Tel. 320
6663896



Cassine vendesi alloggio in nuova palazzina consegna Apr./2009 finiture di pregio porta blindata
– serramenti in legno a persiana – risc. autonomo –  elevato isolamento per risparmio energetico
(max Euro 800,00/anno) – videocitofono -  pagamenti personalizzati anche con accollo mutuo o
MUTUO “TUTTO COMPRESO” – elevato isolamento termico per il risparmio energetico spesa
per riscaldamento max Euro 700,00/anno – TIPO 2  soggiorno +  angolo cottura  – due camera –
bagno – giardino e terrrazzone Euro 93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGI  LIBERI 
Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da cuci-
na,salotto, 2 camere, servizio, terrazza.
Risc. semiaut. Euro 380,00 
Corso F. Cavallotti: in nuovo palazzo
alloggio al piano alto, mai abitato, com-
posto da cucina, 2 camere letto, sala,
doppi servizi, 2 terrazzi coperti, posto
auto. Risc. aut. Euro 700,00
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a.
composto da cucina+tinello, 3 came-
re,bagno e ripost.Risc. centr. Euro
360,00 Rif.22 
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 2°p.s.a. composto da ingres-
so,cuc. semi-ab,1 letto,sala,bagno.
Termo-aut.  Euro 300,00 Rif. 07        
Piazza Garibaldi adiacenze: in nuovo
palazzo bell'appartamento al 2°p. c.a.
composto da soggiorno con cucina, 2
camere letto, stanza armadi, doppi ser-
vizi, lavanderia, terrazza,cantina, como-
do box, giardino condom.Risc aut. Eu-
ro 700,00 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. compo-
sto da cucina abit.sala, due camere,
bagno. Risc. aut. Euro 450,00 Com-
prese spese cond. 
Zona centralissima: in stabile signorile
appartamento composto da ingresso,
grande sala, camera + camera cabina
armadi, cucinino+tinello, doppi servizi.
Risc. semiaut. Euro 700,00 Rif.09 
Via Guasco adiacenze: in stabile ri-
strutturato trilocale al 1°p. Risc. aut.
Euro 350,00 Rif.25 
Zona centralissima: attico in stabile
signorile, composto da salone, 3 came-
re, cucinino, doppi servizi, grande ter-
razza. Risc. semiaut. Rif.1 
Pista Vecchia: alloggio al p.r. compo-
sto da cucinino+tinello 2 camere, ba-
gno, ripostiglio risc. semiaut.  Euro
420,00 Rif.11 
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone cu-
cina ab., due cam. da letto,servizio. Ri-
sc. aut. e posto auto coperto Euro
650,00 
Zona Via Marengo: alloggio al 3°p.
con a., composto da ingresso, salone,
cucina ab., due cam. letto, doppi servi-
zi. Risc. semiaut. Euro 600,00 

Zona Pista: in stabile d'epoca al 2°p
con.a. alloggio composto da cucina
abit., sala, 3 camere, doppi servizi,
cantina. Risc. semiaut. Info in sede
Rif.16 
Via Vochieri: alloggio di grande metra-
tura al 1°p. s.a. composto da salone, 3
camere, cucina,doppi servizi, posto au-
to. Risc. aut. Euro 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. semiaut. Euro 330,00 Rif.2 
Adiacenze Piazza Massimo D' Aze-
glio: attico composto da cucina abit., 2
camere, bagno, grande terrazza coper-
ta. Risc.centr. Euro 400,00  Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p
composto da cucina abit., 2 camere,
servizio, box auto. Risc. cent. Euro
320,00  Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio ri-
strutturato su due livelli composto da
sala, 2 camere letto, doppi servizi, ripo-
st. risc. aut. Euro 500,00
Valle Verde: alloggio composto da in-
gresso su sala con ang. cottura, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina, box auto.
Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30 

ALLOGGI ARREDATI 

Piazza Genova: in stabile signorile al-
loggio composto da ingresso, grande
sala, camera, cucina, ripost.Risc. cen-
trale Euro 500,00 Rif.39 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r.
composto da cucinino+tinello, camera,
servizio. Risc. aut. Euro 380,00 
Via Verona: appartamento al 2°p. com-
posto da cucina, soggiorno con letto.
Euro 500,00 compreso spese. 
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrutturato, monolocale man-
sardato ben arredato al 2°p. c.a. Ter-
mo-aut.  Euro 400,00 (comprese spe-
se cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato am-
pio bilocale al 1°p. Risc. auton. Euro
430,00 
Via Guasco: in stabile elegantemente
ristrutturato bilocale finemente arredato

al 2°p. con a. risc. aut. Euro 500,00
rif.42 
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Termo-aut.  Euro
350,00 comprese spese cond.  Rif. 23 
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al
p.t. interno cortile. Risc. aut. Euro
350,00 possibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio monolocale
al p.t. interno cortile termoautonomo.
Euro 300,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut.  Euro 420,00 Rif.23
Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca
ampio bilocale al 4°p. con a. risc. se-
miaut. Euro 370,00 
Via Sclavo: grande appartamento
composto da cucina abitabile, 4 came-
re da letto, doppi servizi, ripost.Risc.
central. Euro 800,00 + spese Rif.16 
Zona piazza Genova: ampio bilocale,
al 1°p. risc. centr. Euro 550, compreso
cond. e risc. Rif.26 
Pavone: casetta indipendente compo-
sta da cucina, sala,camera, bagno, ter-
reno circostante recintato. termoaut.
Euro 500,00
San Michele: bilocale al p.t. termoau-
ton. con box auto. Euro 330,00 rif.18 
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mo-
nolocale al p.t. Risc. semiaut. Euro
280,00 Rif.44 

COMMERCIALI 

Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con dop-
pio ingresso, composto da 4 camere,
servizio, risc. aut.  Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 1° p. senza asc.Composto da
sei locali + servizio. Ottima posizione ri-
sc.aut. Euro 600,00 Rif. c.12 
Zona uffici finanziari: locale uso uffi-
cio o studio professionale al  p.t.in ele-
gante palazzo composto da 3 camere,
archivio,  bagno. Risc. semiaut. Euro
600,00 Rif. 28 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio,di mq.200 circa, posizione
d’angolo 5 vetrine, 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 com-
posto da 5 camere + servizio, risc. aut.
Euro 600,00
Rif. C47 
Zona Via Marengo: negozio di mq.90
con due vetrine. Risc. centr. Euro
400,00                            
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ristruttu-
rato adatto anche come ufficio, 5 vetri-
ne. Risc. aut. info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio
veicolare, negozio con due vetrine ri-
strutturato 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 pas-
saggio solo pedonale piccolo negozio.
Risc. aut. Euro 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 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton.
Euro 750,00 
Corso Acqui: negozio di grande me-
tratura ristrutt., risc. aut. Info in ufficio. 
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: capanno-
ne di circa mq. 400 + 300 di cortile
esclusivo, in buone condizioni con ri-
scaldamento e climatizz. 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 co-
perto per due auto. Euro 100,00

VENDITE 

Zona Orti: appartamento nuovo di cir-
ca 110 mq.,in piccolo condominio al 1°
p. con as. e giardino di pertinenza
composto da cucina, sala, 2 letto, dop-
pi servizi. Possibilità di box. auto. Euro
165.000 altre inf. in ufficio. 
Zona ospedale: in nuovo palazzo am-
pio e rifinito bilocale con arredo al 1°p
con asc. posto auto coperto. Risc. aut.
auto. Euro 145.000 Rif. 27 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,
monolocali arredati  a nuovo. Termo-
aut.  auto. Euro 60.000,00 Rif. 16 V
Pista Vecchia: attico mansardato ri-
strutturato di mq. 93 composto da cu-
cina abit., soggiorno, 2 letto, doppi ser-
vizi, terrazza. auto. Euro 205.000 

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

Tel. 0131 236996

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

Spalto M.go: alloggio in stabile seminuovo
al 2° p. c.a. composto cucina abit, sala, 2
camere, doppi servizi, ripost. box auto au-
to. Euro 180,00

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 posto
auto. 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

“IMMOBILI RESIDENZIALI”

• VENDESI IN VALMADONNA in posizione panoramica casa com-
posta di due appartamenti vendibili anche singolarmente composti
ciascuno da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno e riposti-
glio; al secondo piano due camere da letto e secondo bagno. Trat-
tative riservate.
VENDESI IN UN CONTESTO UNICO DI UN PALAZZO D’EPOCA
DEL 700 UN APPARTAMENTO COSI’ COMPOSTO: INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA RAGAZZI, CAMERA
MATRIMONIALE, BAGNO. POSSIBILITà ANCHE USO STUDIO
PROFESSIONALE. RICHIESTA EURO 115.000,00
VENDESI IN ZONA CRISTO BILOCALE IN CASA D’EPOCA RI-
PORTATA A NUOVO CON PARTICOLARI UNICI, TEMOAUTONO-
MO RICHESTA EURO 90.000,000
VENDESI IN ZONA ORTI AL 3° PIANO S.A DIGNITOSO ALLOG-
GIO COMPOSTO DA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO, RISCALDAMEN-
TEO AUTONOMO E ALTRI DETTAGLI IMPORTANTI. 
EURO 80.000,00
VENDESI IN ZONA SEMICENTRALE ALLOGGIO COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, SALA, DUE CAMERE DA
LETTO, RIPOSTIGLIO, RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. RI-
CHIESTA EURO 120.000,00
“IMMOBILI COMMERCIALI”
• AFFITTASI IN ZONA CRISTO deposito mq 1000 con ampi uffici
ed in ottime condizioni. Rich. Canone mensile Euro 3.000.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona di notevole
sviluppo urbanistico 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 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
secondo le proprie esi-
genze e gusti. Costituita
da due appartamenti con
ingresso, cucina grande,
soggiorno, due camere
da letto, ripostiglio e ba-
gno al primo piano; 2° p.
un secondo appartamen-
to con stessa combina-
zione ma dotato anche di
una splendida mansarda
abitabile, costituita da mi-
ni appartamento. da ve-
dere. Rich. Euro 360.000,00 

Via Bertola Roveda, 36
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 224034

0131 221394

• VENDESI ZONA PISTA ap-
partamento in buone condi-
zioni composto da ingresso,
cucina abitabile,soggiorno
due camere da letto, bagno e
ripostiglio, riscaldamento se-
mi autonomo. 
Rich. Euro 140,000.00

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

AFFITTI ARREDATI

VIA PLANA In piccola palazzina
monolocale ristrutturato e arre-
damento nuovo sito al 1 piano
s.a. Con terrazzo. Termoautono-
mo. Rich. Euro 350 
compreso condominio. Rif F91

VIA MONDOVI' In palazzo
d'epoca alloggio ristrutturato si-
to al piano terra interno cortile,
composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno. Dal 1 di-
cembre. Rich. Euro 350 
compreso condominio  rif F95

VIA SCLAVO Alloggio completa-
mente arredato sito al 2 p. c.a.
composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera
da letto matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, balcone. 
Rich. Euro 380 Rif F92

VIA CAVOUR In piccola palazzi-
na alloggio ristrutturato compo-
sto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, terrazzino. ter-
moautonomo. Rich. Euro 450
compreso condominio rif F87

CORSO ROMITA Alloggio arre-
dato sito al 3 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, cucinino, sala,

camera matrimoniale, bagno,
balcone. Termoautonomo  
Rich. Euro 450 compreso 
condominio rif F90

CORSO 100 CANNONI Splendi-
do bilocale, completamente ri-
strutturato unico nel suo genere,
ottime finiture. 
Rich. Euro 550 rif f96

AFFITTI LIBERI

C.SO XX SETTEMBRE In palaz-
zo signorile alloggio sito al 5 e
ultimo piano composto da: in-
gresso, sala, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, balcone. Splendida vi-
sta. Rich. Euro 380 rif f75

VALLE SAN BARTOLOMEO In
piccola palazzina alloggio sito al
piano rialzato, composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sala,
camera matrimoniale, bagno,
balcone, cantina, box auto. 
Rich. Euro 340 rif F86

ZONA PIAZZA DELLA LIBER-
TA' Alloggio signorile sito al 1
piano composto da: ampio in-
gresso, cucina abitabile, salone,
due camere da letto, bagno nuo-
vo, ripostiglio, balcone. 
Libero a ottobre 
Rich. Euro 550 rif f78

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine (Paese alto Guglioglio) vendesi casa libera su tre lati
con cortile privato – composta da cucina – sala – piccolo ba-
gnetto al piano terra – due camere e bagno al piano primo – in
parte ristrutturata – tetto rifatto – serramenti nuovi
Rich. Tratt. Euro 97.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGIO 4 VANI, al 4° p,
in centro Valenza, mq 85 ot-
timo affare vendo Euro
85,000.00 Tel. 335/5918323
- 348 0662043

Cassine bella zona comoda
al paese vendesi bella casci-
na con volte in mattoni com-
posta da corpo di fabbrica
già adibito ad abitazione +
fienile a fianco da trasformare
in altra abitazione o
box/tavernetta – ampia me-
tratura + di 400 mq. + cortile
terreno ca. 2000 mq. – vera-
mente incantevole – ottima
esposizione Rich. Euro
208.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 
0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi
casa centrale con tetto nuovo
– da ristrutturare – ampia me-
tratura più di 120 mq. – con
cortile indipendente – casa li-
bera su due lati – Rich. Tratt.
Euro 56.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 
0144 714744

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

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

VENDO appartamento com-
pletamente ristrutturato a Ca-
stelceriolo con salone living,
cucina, bagno, due camere
da letto e ripostiglio. Piano
terra con uso giardino, vero
affare. Euro 125,000,00 trat-
tabili. Tel. 338 5257094

VENDESI COMPLESSO RE-
SIDENZIALE “LA VILLA”,
Spinetta Marengo (AL)
Alloggio signorile di nuova
costruzione al 2° piano c.a in
zona centralissima composto
da: ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere matrimoniali
con parquet, bagno, balco-
ne, cantina e box auto dop-
pio soppalcato. Riscalda-
mento autonomo. Ottime fi-
niture. Richiesta Euro
160.000,00 trattabili Tel.
320/1104000  339/4758807

PONTECURONE apparta-
mento primo piano 50mq, ri-
scaldamento centralizzato +
cantina, possibilità di utilizzo
come studio vendo
Euro 60.000,00 
Tel. 338 4270610 

PIOVERA (AL) Bella casa
semindipendente, soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
camino, voltini e pavimento
in cotto originale, molto ca-
ratteristica, ottimo stato,
giardino e fienile edificabile,
vendo Euro 140.000,00 Tel.
329 4110351

Ruolo N. 321 
della CCIAA di AL
dal 1993
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VENDITE IN CITTA'
Rif.1216A89 Bilocale + servizi zona Galimberti di
nuova costruzione al P. 2° c.a. Risc. autonomo.
Posto auto di proprietà. Euro 97.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A112 Alloggio zona primo Cristo al P.
1° s.a. di ampia metratura con grande terrazza
da ristrutturare. Info in agenzia.
Rif. 1216A130 Alloggio zona Stazione al P. 1°
c.a. composto da: ingresso, sala, soggiorno con
cucinotto, bagno, 2 camere, cameretta. Balco-
ne. Due posti auto condominiali. In ordine. Euro
145.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A86 Alloggio zona C.so Crimea al P. 2°
s.a. composto da: ingresso, cucina, bagno, sala,
2 camere, ripostiglio. Cantina e solaio. Risc. au-
tonomo. Da ristrutt. Euro 145.000,00 Tratt.li

VENDITE FUORI CITTA'
Rif. 1216A56 Alloggio a Valenza zona semicen-
trale al P. 1° composto da: ingresso, cucina, sa-
la, camera, bagno. Euro 78.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A137 Alloggio a Valenza zona centro
storico al P. 2° composto da: cucina, sala, ca-
mera, bagno, ripostiglio. Da sistemare. Euro
80.000,00 Tratt.li

Rif. 1216C141 Casa bifamiliare a Bassignana
composta da: P.T. ampio vano da ristrutturare; al
P. 1° Alloggio completamente ristrutturato com-
posto da: ampio soggiorno, zona cottura, 3 ca-
mere, bagno. Cortile. Rustico. Info in agenzia.

AFFITTI LIBERI E/O ARREDATI
Rif. 1216A131 Alloggio arredato zona Cristo al P.
3° c.a. composto da: ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno. Box auto. Euro 500,00
Rif. 1216A143 Alloggio arredato al P. 2° s.a.
completamente ristrutturato composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno. Risc. autonomo. Basse spese di gestio-
ne Euro 400,00 Tratt.li

ATTIVITA'
Rif. 1216ATT120 Cedesi attività di calzature uo-
mo/donna e bambino a Valenza in zona centrale
Euro 60.000,00 (magazzino escluso)

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

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

Rif. 1216A83 Mansarda a Casale M.to zona
P.zza Ca-
stello com-
pletamente
ristrutturata
ed arredata.
Euro
170.000,00
Tratt.li 

Rif. 1216C136 Cascina a Alluvioni Cambiò
comp le ta -
mente ri-
strutturata
con giardino
di mq. 3200,
piscina, di-
sposta su 2
livelli al P.T:
ingresso su
salone dop-
pio con camino, cucina, bagno/lavanderia; al
P. 1° 3 camere, bagno. Grande terrazza. Bozx
auto doppio. Finiture ottime. Dove è stato pos-
sibile hanno mantenuto le volte con i mattoni a
vista. Molto bella!!
Euro 350.000,00 Tratt.li 

Rif. 1216C139 Casa vicino a San Salvatore ri-
strutturata disposta su 2 livelli composta da:
ingresso, cucina, sala con camino, bagno; al P.
1° 3 camere,
grande bagno.
Terrazza. Cortile.
Fabbricato sepa-
rato recuperabile. 
Euro 170.000,00
Tratt.li

Rif. 1216V125 Splendida cascina dell'800
completamente ristrutturata di mq. 270 circa
con ampio
sedime. 
Da vedere!! 
Euro
550.000,00
Tratt.li

CRISSOLO (CN) mt 1330, ai
piedi del Monviso, in comples-
so condominiale con campo
tennis e bocce,VENDESI man-
sarda bilocale + cucinino e ba-
gno, completamente arredata,
6 posti letto, esposta sud-est,
con posto auto in garage. Tel.
010 396538 – 347 9799064 
CASCINA sulla Colma, panora-
micissima, da ristrutturare con
50.000mq di terreno, progetto
approvato dal parco di Capan-
ne di Marcarolo vendo Tel. 334
9287802
IN ZONA CENTRALE di Bor-
goratto alessandrino, vendesi
fabbricati e corte oggetto di
permesso di costruire per la ri-
strutturazione degli stessi al fi-
ne di realizzare numero 4 unità
immobiliari di circa 160 mq,
aventi tipologia della villetta a
schiera, possibilità di inizio la-
vori immediata. Tel. 331
8823328

IN LOCALITA’ SAN MICHE-
LE: casa bifamigliare libera
sui quattro lati, ampio cortile,
garage, 4 posti auto e lavan-
deria con doccia; alloggio al
piano terra composto da in-
gresso, salotto, salone, ca-
mera matrimoniale, cucina,
bagno, dispensa, sgabuzzi-
no; alloggio al primo piano
composto da: ampio salone
con camino, studio, 3 came-
re da letto, 2 bagni, sgabuz-
zino, cucina, ampio terrazzo,
solaio. Vendesi Richiesta
Euro 270.000,00 trattabili
Tel. 392 0663316(A30)

ALLOGGIO P.T zona Cri-
sto/piazza Ceriana, 3 vani, mq
65 in buono stato vendo Euro
70.000,00 tel. 335/5918323
3480662043

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

APPARTAMENTO di 110mq,
completamente ristrutturato,
composto da ingresso, am-
pio soggiorno con cucina,
salotto, 2 camere da letto,
bagno, cantina, posto auto,
e piccolo giardino privato, ri-
scaldamento autonomo, ri-
chiesta Euro 160.000,00
Tel. 347/3728307

@ ALLOGGIO piano medio/alto
c.a. in Alessandria sui 60 mq
acquisto. No agenzie Tel. 338
4275196

CERCO alloggio bilocale anche
mansardato meglio se ultimi
piani anche in pessime cond-
zioni purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Alessandria
tel. 392 1667624 o 393 647064
ACQUISTO alloggio anche con
mutuo o da ristrutturare in Ales-
sandria o zone limitrofe, no pia-
ni alti senza ascensore, paga-
mento in contanti, serietà  tel.
347 7234399
CERCO alloggio in acquisto o
soluzione abitativa nella riviera
ligure per motivi di salute a
prezzo equo, max serietà, tel.
349 2404922
@ ACQUISTO VILLETTA in
Alessandria o zone limitrofe no
agenzia tel. 339 7846928
CERCO alloggio in vendita di
circa 50 mq. Con balcone o ter-
razzo zona Cristo no agenzia,
tel. 346 3700170
@ CERCO bi-trivani, senza
ascensore e senza impianto ri-
scaldamento e con piccoli lavo-
ri di restauro da effettuare a
prezzo equo. Zona Pista  tel.
328 4818183
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VENDITA

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
ZONA CENTRO - Bilocale 2° P. con ascensore,
composto da ingresso, sala con angolo cottura,
camera, bagno, due balconi, cantina grande.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 196/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLUSIVA
Appartamento ristrutturato composto da ingresso,
ampia sala, cucina abitabile, due camere, bagno,
ripostiglio, due balconi. Cantina. Riscaldamento
autonomo, spese di condominio minime.
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento su
due livelli composto da ingresso tre camere, bagno
al primo livello. Salone, cucina abitabile, bagno,
terrazza al piano mansarda. Posto auto condomi-
nale. Riscaldamento 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
BASSIGNANA - Casa di fine '800 da ristrutturare
disposta su tre livelli di circa 250 mq., altra porzio-
ne di rustico, giardino di circa 1000 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF.156/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 tartt. 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 tartt. 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 ultimi
due box in condominio con accesso tramite rampa
(dimensioni: 2,10x5,00)
EURO 16.500,00 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 

TORGNON (AO) - trilocale complet. ristrutturato e
ben arredato, sette posti letto composto da ingres-
so, sala  con caminetto, angolo cottura a vista, due
camere, bagno con finestra, terrazza. Panoramico,
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 composto
da ingresso, corridoio, tinello, angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, ampio balcone, canti-
na. 
EURO 300,00/mese RIF. 118/A
ZONA PISTA NUOVA - Bilocale libero al 3° piano
senza ascensore, ristrutturato composto da in-
gresso, 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. 
Cantina. EURO 350,00/mese RIF. 120/A
ZONA PISTA VECCHIA
Trilocale ben ristrutturato, composto da ingresso
su sala, cucina, camera, bagno con finestra, bal-
coni, cantina. Possibilità di box auto, spese mini-
me di condominio. EURO 400,00/mese RIF.
105/A
VICINANZE TORTONA
Capannone industrale categoria D/7 di mq. 300
nei pressi dell'autostrada con magazzino altezza 6
mt, due camere uso ufficio, servizi uomo/donna,
al laccio impianti  gas/acqua/energia di t ipo 
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

SAUZE D'OULX (TO) - Appartamento al 3° P.
con ascensore a circa 500 mt dalle piste da sci,
molto luminoso, composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera matrimoniale, bagno
con finestra. L'immobile non ha balconi, ma so-
lo finestre. Posto auto di prorprietà. Vista pano-
ramica verso il monte Chaberton.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 197/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 
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CASE IN VENDITA 

CASCINAGROSSA - RIF.
VV557 - villa di nuova co-
struzione al grezzo indipen-
dente su quattro lati com-
posta di: P.Terra ingresso,
salone, cucina, camera,
servizio, lavanderia; 1°P.
due camere mansardate e
servizio; terrazzo, portico e
terreno di mq. 2.200 circa.
Richiesta 
EURO 170.000,00 

FELIZZANO - RIF. CV 12  -
casa indipendente su due
lati disposta su tre livelli
con cinque vani e servizio
oltre al sottotetto e al ter-
razzo. Cantina e cortile. Ri-
chiesta EURO 150.000,00 

OVIGLIO SI PRENOTANO
VILLE BIFAMIGLIARI INDI-
PENDENTI SU QUATTRO
LATI  E MONOFAMIGLIARI
INDIPENDENTI SU TRE LA-
TI DISPOSTE SU PIANO
UNICO CON INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, SERVIZIO E
BOX. PREZZI A PARTIRE
DA EURO 150.000,00 

QUARGNENTO - RIF.
CV632 - casa indipendente
su tre lati con ingresso,
soggiorno, cucina, camera,
cameretta, due servizi; ri-
strutturata dotata si man-
sarda, cortile, giardino, ru-
stico a magazzino, box e
fienile. Richiesta EURO
135.000,00 

PAVONE - RIF. CV 534 -
casa indipendente su due

lati composta di: P.R. due
ingressi, soggiorno, cucina,
ripostiglio, due servizi; 1° P.
camera, cameretta, servi-
zio, balcone e terrazzo. Ri-
postiglio nel sottotetto.
P.Seminterrato ampia taver-
netta, box auto. Dotata di
cortile, giardino. Ristruttura-
ta bella. RICHIESTA EURO
110.000,00 

SPINETTA MARENGO -
RIF. CV624 - casa indipen-
dente su tre lati disposta su
un piano unico con: ingres-
so, sala, cucina, due came-
re, servizio, garage magaz-
zino, terreno di mq.1000.
Richiesta 
EURO 130.000,00 tratt.  

FIONDI - RIF. CV 435 - ca-
sa d‚epoca indipendente su
tre lati dispsta su tre piani
con ingresso, cucina, sog-
giorno, tre vani, servizio,
piano sottotetto utilizzabile.
Giardino e portici completa-
mente da ristrutturare. 
Richiesta EURO 60.000. 

GIARDINETTO - RIF. CV
635 - casa indipendente su
due lati composta di: piano
terra: ingresso, soggiorno,
cucina, lavanderia, cantina;
1° Piano tre camere, servi-
zio. Box auto, portico e cor-
tile. Richiesta 
EURO 130.000,00 

CASALBAGLIANO - RIF.
VV560 - villa indipendente
su quattro lati nuova con:
ingresso, salone doppio,
cucina, due camere, due
servizi; mansarda da finire;

portico terreno di mq.3000
circa, pozzo; buone finiture.
Richiesta 
EURO 260.000,00 

VILLE DEL FORO - RIF. CV
09 - casa indipendente su
tre lati composta di: ingres-
so, soggiorno, cucina, tre
camere, due servizi; balco-
ne, cortile; dotata di portico
per auto e locale rustico a
cantina e fienile. Richiesta
EURO 160.00,00 

LITTA PARODI - RIF. VV
416 -   villa indipendente su
quattro lati con ingresso,
soggiorno con camino, cu-
cina, due camere, servizio
lavanderia, ampio garage
abitabile con camino;dotata
di portico, giardino di
mq.600 completamente
cintato; Ottime condizioni

Ulteriori informazioni in
ufficio.

ALLOGGI IN VENDITA 

ZONA PRIMO  CRISTO -
RIF. Av440 -  alloggio al 1°
piano s.a. composto di: in-
gresso su ampia sala, cuci-
na abitabile, grande bagno,
cameretta, camera matri-
moniale, ripostiglio /lavan-
deria, quattro balconi, can-
tina doppia, box auto. 
Richiesta 
EURO 135.000,00 TRATT. 

ZONA PRIMO CRISTO -
RIF. AV 591 - alloggio al 2°
ed ultimo piano s.a. dispo-
sto su due livelli composto
di: ingresso, cucina, camera
da letto e servizio al piano
inferiore, scala interna che
porta alla mansarda con
servizio. Risc. Autonomo.
Spese gestione minime. Ri-
chiesta EURO 115.000,00
tratt. 

ZONA PRIMO CRISTO -
RIF. AV 165 - bilocale e
servizio al piano terra con
piccolo giardino di pro-
prietà. Gia‚ arredato e affit-
tato con buona resa mensi-
le. Richiesta 
EURO 75.000,00 tratt. 

ZONA CRISTO - RIF. AV
303 - Alloggio al piano terra
composto di: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura,
disimpegno, camera da let-
to, bagno, ripostiglio, canti-
na e posto auto in cortile di
proprietà. Ampio giardino di
proprietà. Riscaldamento

semi-autonomo. 
Richiesta EURO 95.000,00 

ZONA CRISTO - RIF.
AV605 -  alloggio al 5° pia-
no c.a. composto di: in-
gresso, cucina abitabile,
due camere da letto, servi-
zio, ripostiglio, e cantina.
Due balconi. Gia‚ arredato.
Richiesta Euro 100.000,00
tratt. 
Risc. Semi-autonomo. 

ZONA CRISTO Rif. AV 586
-   alloggio al piano rialzato
composto di ingresso, an-
golo cottura, tinello, due
camere da letto, servizio, ri-
postiglio, cantina. Parzial-
mente ristrutturato. Arreda-
to bene. Attualmente affitta-
to con ottima resa mensile.
Richiesta 
EURO 90.000,00 tratt. 

ZONA CRISTO - RIF. AV
431 - alloggio al 7° ed ulti-
mo piano c.a. composto di:
ingresso, sala, cucina abita-
bile, due camere da letto
grandi, doppi servizi, due
balconi, doppia area. Libero
subito. Risc. Semi-autono-
mo. Cantina. Tre posti auto
e un box. 
Prezzo interessante. 

ZONA CRISTO - RIF.
AV643 - alloggio al piano
terra composto di: ingres-
so, cucina abitabile con cu-
cina in muratura,  sala, due
camere da letto, servizio, ri-
postiglio event. trasforma-
bile in bagno, cortile a cor-
po di proprietà e posto au-
to. Informazioni in ufficio. 

ZONA CRISTO - RIF. AV
311 - alloggio in condomi-
nio di recente costruzione
al piano terra composto di:
ingresso, salone, cucina
abitabile, due camere da
letto, doppi servizi, un bal-
cone, giardino a corpo,
cantina e box auto. Riscal-

damento autonomo. 
Prezzo interessante. 

PIAZZA CARDUCCI - RIF.
AV615 - al 9° piano c.a in
palazzo signorile in fase di
ristrutturazione  con finiture
di pregio (tapparelle elettri-
che, parquet, condizionato-
re ecc.,) trilocale e servizio
con ampio balcone e canti-
na. Richiesta 
EURO 135.000,00 tratt. 

ZONA STAZIONE - RIF.
AV587 - alloggio al 1° piano
c.a. composto di: ingresso,
sala, salotto, tinello, cucini-
no, tre camere, servizio, ri-
postiglio, due balconi, ter-
razzino, cantina e posto au-
to. Richiesta
EURO 140.000,00  
PIAZZA GENOVA - RIF. AV
417 - alloggio al terzo piano
c.a. composto di ingresso,
cucina abitabile, due came-
re, servizio, da riordinare.
Richiesta 
EURO 150.000,00 

SPINETTA MARENGO - in
palazzina appena ultimata
si vendono ultimi alloggi di
varie metrature Ottimo rap-
porto qualità prezzo. 
Informazioni in ufficio 

SPINETTA MARENGO - al-
loggio al 1° piano s.a. com-
posto di ingresso, cucina,
sala, due camere da letto,
servizio e ripostiglio. Risc.
Autonomo due cantine, box
auto e piccola porzione di
terreno. Richiesta EURO
100.000,00 tratt. 
Vero affare 

PASTURANA - ZONA
GOLF. CLUB - si prenotano
alloggi in villa di nuova co-
struzione con giardino
esclusivo e riscaldamento
autonomo. Finiture di pre-
gio. Prezzi a partire da
EURO 170.00,00 Conse-
gna fine 2009

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

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
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI
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A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, al-
loggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà
esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento au-
tonomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata,
ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appar-
tamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cuci-
na abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balcona-
te, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento
semiautonomo.
Euro 200.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere let-
to, 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 cot-
tura, 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 ulti-
mo piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina, soggiorno,
bagno con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto auto scoperto in
cortile. Riscaldamento autonomo a metano.
Euro 115.000,00
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abitative,
particolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così
composto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balcone e scala acce-
dente al piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, bagno,
lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di climatiz-
zazione e zanzariere. Nessuna spesa di condominio. Risc. autonomo, ottime
finiture!
Euro 130.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente co-
struzione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto
su due livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala
accedente al piano mansarda con camera letto matrimoniale e bagno asser-
vito. Box auto al piano interrato e cantina. Risc. autonomo, finiture signorili.
L’alloggio è dotato di antifurto e climatizzazione.
Euro 135.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di
mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande,
cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi,
cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone condi-
zioni generali.
Euro 145.000,00
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 antifurto. Finiture si-
gnorili!
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 matrimoniale, ba-
gno, balcone, cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni ge-
nerali. Attualmente condotto in locazione con un buon rendimento
Euro 63.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale comple-
tamente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e
cantina.
Euro 95.000,00
A0331M ZONA Corso Felice Cavallotti Appartamento da ristrutturare di cir-
ca 90 mq. comm. al 1°P c/a composto da ingresso, cucina, sala, camera letto
matrimoniale, bagno e cantina. Possibilità di ricavare seconda piccola camera
da letto.
Euro 110.000,00
A0333M ZONA VIA SCLAVO Alloggio al piano rialzato completamente ri-
strutturato a nuovo, di mq. 110 comm. così composto: ingresso, grande cuci-
na living su sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi, piccolo giardi-
no, grande cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo,
spese condominiali molto basse. Ottime finiture!
Euro 160.000,00
A0334M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a com-
pletamente ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio soggior-
no con angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto
condominiale. Riscaldamento semiautonomo, ottime finiture!
Euro 100.000,00

CASE
C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articolata
su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune ad uso
esclusivo. La casa è 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 composta: P/T di
125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina
al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza
panoramica. In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170
mq. comm. e box auto. La casa è da ristrutturare.
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 matrimoniali, bagno e
balcone. La casa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipendente su
tre lati, articolata su due piani per complessivi 190 mq. Ampio giardino di pro-
prietà di oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo. La casa è completamente da ristrut-
turare.
Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su
tre piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. Al 1P ap-
partamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due ca-
mere letto e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo.
Terreno di proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrutturare. 
Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa
padronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000
mq. di terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso,
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi.
Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm.
circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi,
lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile.
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 com-
posto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro
camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termi-
ca, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta comprensi-
va di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità di ricavare
due grandi abitazioni indipendenti                                                
Euro 260.000,00      

C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giardi-
no di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. circa,
così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo, canti-
na 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 abi-
tabile.
Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di
mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così
composta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata,
belle finiture!
Euro 150.000,00
C0322M ZONA TORTONA (tra Tortona e Sale) Immersa nel verde, antica ca-
sa colonica indipendente, ristrutturata e con mq. 7.000 di parco cintato, cam-
po da tennis, piscina, campo da calcetto con circa mq. 400 di abitativo. Nel
parco altra struttura coperta di oltre mq. 200 a destinazione circolo privato e
ristorazione. Il tutto ideale per agriturismo, circolo privato e attività di ristora-
zione in genere. Presenti tutte le licenze per tali attività.
Per informazioni rivolgersi p/o i nostri uffici.
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con circa mq.
1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100
comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affre-
schi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P di
uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto
della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di finestre. La ca-
sa è da ristrutturare e presenta finiture dell’epoca in parte recuperabili. 
La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., in-
dipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T
ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, ba-
gno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In aderen-
za alla casa, piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con ingresso
indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli anni 90.
Possibilità di box auto.
Euro 380.000,00
C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panorami-
ca, bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bo-
sco articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con
ingresso, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con
accesso indipendente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due ca-
mer 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
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultima-
zione, articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T
ingresso su sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera
letto matrimoniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con
posto auto coperto. La casa viene venduta completamente ultimata e rifinita.
Euro 175.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa in-
dipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salo-
ne, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina ar-
madi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pie-
namente sfruttabili. La villa è appena ultimata. Possibilità di permuta con il
vostro “vecchio” immobile.
Euro 390.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardi-
no, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autori-
messa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano
rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina
grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completa-
mente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bim-
bi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irri-
petibile, 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, la-
vanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pran-
zo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio
porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due,
bagno e disimpegno. Molto bella!
Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq,
di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, gran-
de taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T
ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e
ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ri-
postiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. 
Ottime condizioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recen-
tissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi-
cie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al
p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con di-
spensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due ba-
gni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione au-
tomatica giardino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente
costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio
di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due
grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di
mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre a due gran-
di camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e
grande lavanderia. 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, bagno, 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. Cli-
matizzata. 
Euro 195.000,00
V0334M ZONA VALMADONNA In stupenda posizione collinare bella villa de-
gli anni 70 completamente ristrutturata a nuovo con finiture esclusive, indi-
pendente sui quattro lati con circa 1700 mq. di giardino piantumato dotata di
piscina. Al P/T di 176 mq: ingresso da ampio porticato su grande taverna, cu-
cina padronale, camera, piccolo servizio, locale lavanderia, ripostiglio e canti-
na. Al 1° P di 176 ,mq. comm. ingresso, salone panoramico, cucina padrona-
le, due camere letto matrimoniali con cabine armadi, ripostiglio, bagno e bal-
cone. Antifurto, climatizzazione e automazioni 
Euro 600.000,00

Attività alberghiere e di ristorazione

C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attività di
ristorazione con ampio fabbricato annesso di civile abitazione dotato di ap-
partamenti, anche ad uso foresteria, il tutto per oltre 850 mq. comm. (com-
presa la superficie del ristorante).Ottime condizioni generali. Ampia area par-
cheggio. Ottimo investimento
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
C0336M ZONA CASSINE nota attività alberghiera e di ristorazione, dotata di
strutture nuovissime con ampio fabbricato annesso di circa 1000 mq. comm.
completamente ristrutturato. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento
produttivo e locativo.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
ZONA CENTRO Attività di lavanderia ottimamente avviata con buon giro di
affari. Locali di circa 70 mq. in ottime condizioni
Euro 75.000 ulteriori informazioni presso i nostri uffici

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MARENGO ZONA
BETTALE DI 6.500 MQ. CON PROGETTO E CONCESSIO-
NE EDILIZIA APPROVATI PER LA COSTRUZIONE DI
QUATTRO CONDOMINI PER 9.751 MC. DA EDIFICARE,
ONERI DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTE PAGA-
TI. EURO 550.000,00

ALLOGGI

VILLE E VILLETTE

VENDE IN ESCLUSIVA
CASE

Attività alberghiere e di ristorazione





ASSOCIATO

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

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO DI INGRESSO
CUCININO, SALA CAMERA, BAGNO, RIPO-
STIGLIO. IN BUONE CONDIZIONI 
GENERA-
LI.
EURO
85.000 
rif 84

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO: PROPO-
NIAMO ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO AMPIO SALA CUCINOTTA 2 CA-
MERE DA LETTO RIP. E BAGNO. RISC. AU-
T O N O M O .
CLIMATTIZZA-
TO
EURO 
85.000  
rif 101

CORSO CARLO MARX: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI CON POSTO AUTO. INGRESSO
AMPIO , SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E
CANTINA.
EURO 100.000 
RIF 2

ZONA CRISTO: 
APPARTAMENTO 

DI CUCININO CON TINELLO , 
3 CAMERE  DA LETTO 
BAGNO RIPOSTIGLIO 

CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 110.000 RIF 90

IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI: ALLOGGIO
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO RIPO-
STIGLIO BOX
E CANTINA ,
RISC. AUTO-
NOMO.
EURO
110.000 
RIF 60

IN ESCLUSIVA  ZONA CRISTO: IN PICCO-
LA PALAZZINA PROPONIAMO APPARTA-
MENTO PARI AL NUOVO CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO: INGRESSO SALA
CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO RIPO-
STIGLIO CANTINA.
BASSISSIME SPESE
C O N D O M I N I A L I
CLIMATIZZATO. 
EURO 110.000 
RIF 72

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITA-
BILE , 2 CAME-
RE DA LETTO
BAGNO E LA-
V A N D E R I A ,
CANTINA .
EURO 115.000 
rif 27

CABANETTE: PROPONIAMO SOLUZIONE
SEMIINDIPENDENTE SU DUE LIVELLI DI
SALA CUCINA 2 CAMERE BAGNO LAVAN-
DERIA BOX  E
POSTO AUTO
RISTRUTTURA-
TO A NUOVO 
EURO 125.000
RIF 80

CASALBAGLIANO: APPARTAMENTO CON
GIARDINO DI NUOVA COSTRUZIONE IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO E LAVANDE-
RIA, CANTINA
E BOX AUTO.
EURO 130.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIA-
MO ULTIMO PIANO PANORAMICO DISPO-
STO SU 2 LIVELLI INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANG. COTT. CAMERA DA
LETTO E BAGNO AL PIANO SUP. CAMERA
DA LETTO E BAGNO.
CANTINA E POSTO
AUTO DI PROPRIETA.
RISC. AUT. CLIMATIZ-
ZATO. EURO 130.000
RIP 77

IN ESCLUSIVA VIA NENNI: INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO, RI-
SC. AUTONO-
MO.
EURO 140.000
rif 32

VIA DE PRETIS: PROPONIAMO ALLOGGIO
SIGNORILE SITO AL TERZO PIANO C.A.
COSI COMPOSTO; INGRESSO, SALONE
DOPPIO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, CANTINA
BOX  E POSTO AUTO.
RISC. AUTONOMO.
EURO 140.000,00
RIF69

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO DI AMPIA ME-
TRATURA: INGRESSO SU SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO,
GRANDE RIPOSTIGLIO, DOPPI SERVIZI,
CANTINA BOX E
POSTO AUTO,
RISC. AUTONO-
MO. 
EURO 160.000 
RIF 52

IN ESCLUSIVA SCUOLA  DI POLIZIA: AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA  ABITABI-
LE LIVING, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO
GRANDE ,LAVAN-
DERIA, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA
BOX AUTO DOPPIO
EURO 145.000 
RIF 38

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO RIPOSTI-
GLIO, CANTINA BOX AUTO TAVERNETTA
FINITA  CON CU-
CINA , SOG-
GIORNO E BA-
GNO. RISC. AU-
TONOMO.
EURO 145.000

IN ESCLUSIVA LITTA PARODI: PROPONIA-
MO VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE CO-
STRUZIONE INGRESSO SU SALA, CUCINA
ABITABILE BAGNO. 1P: 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO TA-
VERNETTA  
POSTO AUTO
GIARDINO PRI-
VATO. OTTIMO
EURO 135.000

ZONA CRISTO: 
PROPONIAMO APPARTAMENTO 

IN OTTIME CONDIZIONI IN CONTESTO
INDIPENDENTE CON CORTILE PRIVATO.
SALA, CUCINA  ABITABILE, 2 CAMERE

DA LETTO, BAGNO LAVANDERIA 
E POSTO AUTO.

EURO 160000. RIF 115

IN ESCLUSIVA CABANETTE: IN PICCOLA
PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE
PROPONIAMO APPARTAMENTO CON
GIARDINO INGRESSO SU SALA CON CUCI-
NA ABITABILE A VI-
STA, 2 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVI-
ZI CANTINA, BOX AU-
TO. AMPIO GIARDINO
PRIVATO E PORTICO.
EURO 170.000 rif 113

IN ESCLUSIVA CABANETTE:
IN COSTRUZIONE PROPONIAMO ULTIMA
SOLUZIONE INDIPENDENTE SU TRE LATI
CON GIARDINO . , BOX AUTO , LAVANDE-
RIA, TUTTO SU UNICO PIANO  SALONE
,CUCINA , 3 CA-
MERE DA LETTO ,
DOPPI SERVIZI.
OTTIMO CAPITO-
LATO .
EURO 235.000

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
TEL. 0131 342902
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IN ESCLUSIVA: 
IN BELLISSIMA POSIZIONE PROPONIAMO
N° 2 VILLE  UNIFAMILIARI E 
APPARTAMENTI CON GIARDINO.

CANTALUPO CABANETTE
IN ESCLUSIVA
VILLE 
INDIPENDENTI 
DI NUOVA
COSTRUZIONE
SU 1 O 2 LIVELLI

GIARDINO 
PRIVATO. 
BOX AUTO 
DOPPIO
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO - ALESSANDRIA

Cell. 335 5239585 - 329 4381226
E-mail: sanmarcocase@libero.it

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

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6 - ALESSANDRIA

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it

MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati
su 2 livelli composta da: P. TERRA: Ampio box
auto con locale caldaia , cantina . 1°PIANO: In-
gresso su corridoio, cucina abitabile, soggiorno
3 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ampio bal-
cone. Box auto su ampio sedime di proprietà
con alberi da frutta . Vista panoramica. 
Inf in uff 

SAN GIULIANO VECCHIO : Cascina libera su tre
lati , con circa 8000 mq di terreno , parzialmente
da riordinare , composta da: P.T:Ingresso su salo-
ne con camino , cucina abitabile camera, 1 servi-
zio lavanderia cantina. 1°P: 3 camere e 1 servi-
zio.(il piano primo è da ristrutturare). 

VALLE SAN BARTOLOMEO:A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte
su 2 livelli, con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su soggior-
no,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotetto adibito a locale di  sgombero.
Ottimo capitolato . Prezzi a partire da Euro 235.000
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  com-
posta 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, ot-
time finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie
ZONA ORTI :A 69 Casa semindipendente da ristrutturare su due livelli. Inf in uff

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta da : P.T: In-
gresso, soggiorno doppio, cucina abitabile,ripostiglio. 1°P: 2 camere da letto, 1
servizio. Ampio cortile con fabbricato annesso con possibilità recupero abitazione.
2 Posti auto coperti e 2 locali caldaia ( alimentazioni differenziate). OTTIME RIFI-
NITURE  IN CENTRO PAESE  Euro 210.000

FUBINE: RIF A9: Casa su 2 liv indip 2 lati composta da:P.T: Ingresso ,salone, sog-
giorno con angolo cottura . 1° P : 2 ampie camere ,1 servizio.  Euro 150.000
CANTALUPO: RIF A 43: Splendido cascinale indipendente composto di due alloggi
separati, l’immobile è completamente ristrutturato , possiede giardino , orto , deposi-
to attrezzi  e ampio garage. Inf in uff
PIETRA MARAZZI A19: Splendida villa indipendente di recente edificazione , con
6000 mq di terreno disposta su unico livello con interrato , composta da: ingresso su
ampio salone , soggiorno cucina abitabile , due bagni, tre camere da letto, nell’inter-
rato locale sgombero, ampia lavanderia garage. 
PIETRA MARAZZI :A54 : In zona collinare dominante,terreno edificabile di mq
2000.
PIETRA MARAZZI : A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta da: P.T: Ingres-
so su sala, soggiorno, cucina abitabile , 1 servizio e ripostiglio ,1° P: 4 camere e ba-
gno. Euro 240.000 TR
CANTALUPO A64 : Villa indip 4 lati su 3 liv composta da :P.INT:Ampia tavernetta, 1
servizio, locale caldaia. P.T: Grande salone , 1 servizio, 1 camera da letto. 1° P: 4 ca-
mere mansardate e possibilità di servizio. Box auto e giardino.  Nuova costruzione
Inf in uff

CASALCERMELLI: A67: Cascina parzilamente da riordinare  con 1800 mq di sedi-
me. Inf in uff
CASTELLAZZO .B DA:A66 :In centro paese Casa libera su tre lati  con cortile di
proprietà , composta da ingresso sala, cucina, piccolo servizio nel sottoscala , pia-
no primo due ampie camere da letto, locale mansarda ampio bagno e camera. Eu-
ro 160.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1: Liv : In-
gresso su soggiorno ( con camino), con angolo cottura, 1 servizio. 2° Liv: 2 camere
da letto,1 servizio, balcone. Nuova ristrutturazione  Termoautonomo In centro
paese  Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA:A 57 In paese terreno edificabile di mq 3000 circa, indice 1-
1 , richiesta 40 Euro al metro.
QUARGNENTO:A58 Casa su 2 liv composta da: P.T:Ingresso su sala, angolo cottu-
ra , dispensa . 1° P: 2 ampie camere da letto 1 servizio. Cortile di proprietà.  Com-
pletamente ristrutturata. In centro paese Euro 140.000 
VALMADONNA :A28: Casa su 3 livelli, composta da : P.T:Ingresso su salone, cuci-
na abitabile, bagno. I°P: 3 camere da letto , 1 servizio ,cabina armadi. 3°LIV :Man-
sarda con servizio. Giardino ,orto  e doppio box auto. Euro 300.000 Tr 
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO
COMPLETAMENTE CINTATO . POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMI-
GLIARE.
PIOVERA : CASA IN MURATURA IDEALE PER IL FINE SETTIMANA , CON 2500
MQ DI TERRENO RICHIESTA Euro 45.000 
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
45.000 
CASTELLETTO M.TO:Rif A3: Ville indipendenti di nuova costruzione , disposte
su 3 livelli. Composte da: P.INTERRATO: Box doppio lavanderia, 1 servizio e
tavernetta. P. TERRA: Ingresso su salone, cucina abitabile, 1 servizio.  1°PIA-
NO : 2 camere da letto ,1 servizio, terrazzo. Possibilità terza camera. 
GAMALERO : Rif A41: Villette su 2 liv semindipendenti, composte da : P. INTER-
RATO: box auto. P.T:  Ingresso, cucina,sala, 1 servizio. 1° P:  2-3 cam da letto , 1
servizio. NUOVA COSTRUZIONE Euro 190.000 
SAN GIULIANO V: Rif A50: Casa su 2 liv indipendente su 4 lati , ottimamente ri-
strutturata composta da: Ingresso ,sala, cucina abitabile ,1 servizio. 1° P:  2 camere
da letto , 1 servizio, balcone. Splendida tavernetta. Giardino di proprietà. In cen-
tro del paese  Euro 200.000

ALLOGGI IN VENDITA

CORSO C. MARX (ZONA CRISTO): V 102: In pa-
lazzo di recente costruzione BI e TRI locale con
servizio, balconi, cantine e 2 box auto. Termoauto-
nomi. Ottimo uso investimento Inf in uff.
BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca
bi locale composto da: Ingresso soggiorno con
angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Possi-
bilità box auto  Nuova Ristrutturazione. Termoau-
tonomo Euro 110.000 Tr
ZONA CRISTO: V 106: BI LOCALE CON  SERVI-
ZIO, CANTINA, AMPIO BALCONE E BOX AUTOFI-
NITURE FUORI CAPITOLATO  TERMOAUTONO-
MO  NUOVA COSTRUZIONE Euro 90.000

ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida mansarda
soppalcata composta da: Ingresso su soggiorno,
cucina a vista, zona notte sopplacata, 1 servizio .
Terrazzo di 15 mq  Climatizzata e Allarmata  Ri-
sc a consumo Euro 140.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda composta da:
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 came-
ra da letto, 1 servizio. Costi di gestioni contenuti
Euro 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 

ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo
d’epoca splendido monolocale con cucinino e 1
servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato  Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ingresso su ampio soggiorno con cucina
a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. Am-
pio terrazzo  Nuova costruzione con materiali
ecosostenibili. Euro 155.000
ZONA CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli compo-
sto da: 1° Liv: Ingresso su soggiorno con angolo
cottura, balcone. 2°Liv: 2 camere da letto, 1 servi-
zio, lavanderia. Box auto. Termoautonomo  Nuova
costruzione. Euro 138.000 Tr 
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ri-
strutturazione con servizio e cantina. Possibilità
scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000 
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 1 CAMERA DA LET-
TO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA
RISTRUTTURAZIONE EURO 145.000 TR 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 303: INGRESSO SU
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, 1 SERVIZIO. TERMOAUTONOMO  DA RI-
STRUTTURARE Euro 75.000
ZONA PISTA: V 306: Ingresso su soggiorno, cucina
abit., 2 camere da letto, 1 servizio (vasca e doccia).
Risc a consumo Ristrutturato Euro 145.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camera da letto ,1 servi-
zio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautono-
mo  Euro 85.000
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA
COSTRUZIONE ALLOGGI DI 2/3/4 VANI CON SER-
VIZIO, 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAUTONO-
MI. A PARTIRE DA Euro 109.000
ZONA CRISTO: V 320: Alloggio composta da: In-
gresso, soggiorno doppio, tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, 1 servizio, 2 balconi, ripostiglio, can-
tina. Posto auto condominiale Euro 150.000 Tr
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo. Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LET-
TO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EURO
120.000 TR
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BALCO-
NI, CANTINA E POSTO AUTO. MOLTO LUMINO-
SO EURO 170.000 TR 

FUORI CITTA’
VALLE S. BARTOLOMEO: V 301: Ampio ingresso,
cuicna abitabile, 2 camere da letto, 1 servizo, 2 bal-
coni, cantina. In centro paese Euro 85.000 Tr
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio,
balcone e box auto. Termoautonomo Euro
220.000
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 cam da letto, 1 servizio, ripos., 2 balconi.
In zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr 
VALLE S. BARTOLOMEO: V 110: Alloggio su 2 li-
velli composto da: Ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, 1 camera da letto, ampio corridoio, 1
servizio, terrazzo. Giardino di proprietà. Ottime ri-
finiture Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A101: Ingresso su cucina,
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ri-
strutturato Arredamento Nuovo  Euro 380 (Spe-
se comprese)       
ZONA UFF FINANZIARI: A 102: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 380 (Spese comprese)
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 nuo-
vo Euro 380 (Spese comprese) 
ZONA PISTA: A 106: Ingresso, cucinino, sala, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro
380
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo Eu-
ro 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: A 113 Ingresso su cucina, 1 cam
da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 330
(spese comprese)
ZONA OSPEDALE: A 117: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 1 cam da letto(mansardata), 1 servi-
zio, cantina. Terrazzo di 15 mq circa . Arredamento
nuovo  Euro 550 (spese di gestione comprese)
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 ripostigli.
Euro 420 
ZONA P.ZZA GENOVA: A 203: Ingresso, cucina
abitabile, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Buon arre-
damento Euro 400
PISTA NUOVA: A 300: Ingresso, cucina abit, sala, 2
cam da letto,2 servizio, 2 balconi, cantina. Parzial-
mente arredato con mobili nuovi Ristru. Euro 500

APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli
composto da : Ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, 1 bagno, terrazza di mq 28
coperta. Al secondo livello: 2 camere da letto e ba-
gno e rispostiglio. Aria condizionata. Ampio Box.
Termoautonomo
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio 
Nuova ristrutturazione. Euro 380 
(Spese comprese)
ZONA PISCINA: L 201: Ingresso, tinello, cucini-
no,2 cam letto,1 servizio. Risc a consumo Euro 330
ZONA CENTRO: L 208: Ingresso su soggiorno, ti-
nello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoau-
tonomo Euro 320
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ter-
moautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso, cucina abitabile,
salone, 2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio.
Nuova ristrutturazione. Riscaldamento 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.        

VIA BUONAROTTI
(ZONA CRISTO): V
603: Casa su 3 livelli
composta da: P.T:
Alloggio di 3 vani ol-
tre 1 servizio. 1°P:
Alloggio di 4 vani ol-
tre 2 servizi. Sottotetto : 1 vano con servi-
zio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di
400 mq con irrigazione automatica e
pozzo. 2 Box auto . 2 cantine (1 uso ta-
vernetta) Euro 250.000 Tr 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF A1 Villa in-
dipendente di recente costruzione, al pia-
no terreno ampio garage, cucina,sala con
camino, bagno, piano primo 4 camere, cu-
cina, mansarda con bagno.

FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa indip su 4
lati  su 3 livelli con 1000 mq di sedime composta
da: P. INT: Tavernetta, 1 servizio, camera, loc cal-
daia  e box doppio. P. TERRA: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 cam da letto,1 servi-
zio, 2 ampi balcone. MANSARDA : 2 cam da let-

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

CASTELLAZZO B.DA: RIF 43:
Villa di nuova costruzione su un
livello composta da: Ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, 2 servizi, lo-
cale tecnico con lavanderia , box
auto. Costruzione con materiali

ecoestensibili con alta coimbentazione.  Riscaldamento a pavimento. Giar-
dino di 800 mq circa . Possibilità recupero sottotetto NUOVA COSTRUZIO-
NE EURO 280.000 Tr

BASSIGNANA: A61 Villa indipendente composta da: Ingresso ,salone,cucina
abitabile,studio , una camera, bagno, lavan-
deria. Al primo piano soggiorno ampio, cu-
cina, tre camere d letto ,due bagni. Ampio
garage , locale caldaia, cortile e giardino.
Predisposta a bifamiliare.

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.

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MA-
RAZZI RIF A 38: Splendido Cascinale su 2 livelli
così composto :P.T: Ingresso su soggiorno con ca-
mino, salone doppio, cucina abitabile , 1 servizio ,
lavanderia , locale caldaia, cantina, e  box per 4 au-
to. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno,
ampia terrazza coperta. Terreno di proprietà di
circa 2500 mq. Inf in ufficio.   

TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipenden-
te con 4000 mq di terreno , parzialmente ristrutturata.
Disposta su due livelli di mq 130 a piano. Portici fieni-
le e locale di pertinenza 



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 piccolo
contesto d’epoca completamente
ristrutturato, alloggio sito al piano
primo composto da: ingresso, cuci-
na, due camere da letto, servizio e
terrazzino. Ottimamente rifinito.
EURO 160.000,00
CORSO TERESIO BORSALINO:
alloggio USO UFFICIO, sito al piano
rialzato, composto da quattro vani e
servizio. EURO 105.000,00
ZONA VIALE BRIGATA RAVENNA:
alloggio sito al piano primo c.a.
composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, ripostiglio, tre camere
da letto, servizio e balconi. 
EURO 145.000,00

SPINETTA MARENGO: alloggio si-
to al secondo piano s.a. composto
da: ingresso, cucina, sala, due ca-
mere da letto e  servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO:
alloggio sito al sesto piano c.a.
composto da: cucinino e tinello, sa-
lone, due camere da letto, riposti-
glio e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA CASALCERMELLI: in bel con-
testo alloggio di recente ristruttura-
zione, terzo piano c.a., composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e servizio. Ben ar-
redato. EURO 400,00

SPINETTA MARENGO: in palazzi-
na appena ultimata affittasi bilocali
ANCHE CON GIARDINO composti
da: soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e servizio.
Box auto incluso. Basse spese di
gestione e riscaldamento autono-
mo. EURO 400,00 
ZONA VIA GIORDANO BRUNO: in
piccola palazzina alloggio sito al
primo piano s.a. composto da: cu-
cina, sala, una camera e bagno. Ri-
scaldamento autonomo. 
EURO 350,00
ZONA ORTI: alloggio sito al primo
piano s.a. composto da: ingresso,
cucina, due camere, bagno e bal-
cone. EURO 360,00

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

SALE: cascina di ampia me-
tratura, già abitabile. 
Portico, fienile ed ampio ter-
reno di pertinenza.
EURO 250.000,00
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PISTA NUOVA, 
4 locali
particolare alloggio con pavi-
menti in legno e tripla esposi-
zione. 
Ultimo
piano con
doppio
posto 
auto. 
Euro
170.000 
TRATT.
Rif.PN45

VILLAGGIO EUROPA,
3 locali
condominio in zona verde e
residenziale. Vicino alle scuole
ed ai servizi cittadini. Box au-
to. Euro 140.000 Rif.VL23

PISTA VECCHIA, 
3 locali
di 100 mq circa, in zona parti-
colarmente prestigiosa e co-
moda al centro. Con posto au-
to in cortile.
Euro 140.000 Rif.PV49

PISTA NUOVA, 
4 locali
ambienti grandi e lineari sono
la caratteristica di questo lu-
minoso alloggio con risc. au-
tonomo e posto auto in cortile.
Euro 145.000 Rif.PN55

PISTA VECCHIA,
4 locali
Via Venti Settembre, vicino ai
giardini ed al centro città, otti-
mo alloggio con grande box
auto. Euro 230.000 Rif.PV45

PISTA VECCHIA, 
4 locali
ampio alloggio di 140 mq circa
con doppio posto auto. Serra-
menti nuo-
vi.  
Euro 
155.000
TRATT.
Rif.PV44

PISTA NUOVA, 
3 locali
alloggio ben distribuito in sta-
bile di nuova realizzazione.
Doppi servizi e possibilità di
box auto. 
Euro 178.000 Rif.PN56

PISTA VECCHIA, 
3 locali
stabile d’epoca a pochi passi
dal centro, con gradevole area
verde condominiale. 

PISTA NUOVA, 
2 locali
appartamento ristrutturato con
riscaldamento autonomo e
posto auto. Climatizzato. 
Euro 80.000 TRATTABILI 
Rif.PN54

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Risca ldamento
autonomo.
Euro 
120.000 
Rif.PV48

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Vicinanze 
Spinetta M.go: 
casa indipenden-
te su tre lati, con
quattro camere
da letto, doppi
servizi e 800 mq
di giardino priva-
to.
Euro
150.000,00

Spinetta M.go: di nuova costruzione, porzione
di bifamiliare con giardino indipendente.
Euro 150.000,00

Spinetta M.go: casa indipendente su tre lati
con piano terra ingresso, cucina abitabile, ba-
gno e lavanderia. 1p- con sala, tre camere da
letto, servizio. Box auto doppio e giardino pri-
vato. Euro 155.000,00

San Giuliano N.:
casa indipenden-
te su tre lati di
ampia metratura
con giardino pri-
vato di 1700 mq
circa.
Euro 230.000,00

Litta Parodi:
casa in centro
paese con pic-
colo corti le di
proprietà, dispo-
sta su due livelli,
subito abitabile.
Euro
110.000,00

Spinetta M.go:
casa indipendente
su tre lati in buone
condizioni, con
piano terra sala,
cucina abitabile,
bagno di servizio.
1P- con due ca-
mere da letto e
secondo servizio.
Box auto e giardi-
no privato.
A partire 
da Euro
150.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 
Bilocale
In contesto di nuova costru-
zione con riscaldamento
autonomo e posto auto.
Euro 86.000,00

Zona Cristo, rif 95/v 
2 locali
Appartamento ristrutturato
con ingresso, cucina abita-
bile, due camere e bagno.
Due ampi balconi e cantina.
Euro 75.000,00

Zona Cristo, rif 99/v
2 locali
Appartamento parzialmente
ristrutturato. Box auto.
Euro 79.000,00

Zona Cristo, rif 37/v 
3 locali
Appartamento completa-
mente ristrutturato con in-
gresso, sala, cucina abitabi-
le, due camere, bagno e ri-
postiglio. Possibilità di box
auto. Euro 100.000,00

Zona Cristo, rif 94/v
2 locali
In piccolo contesto, appar-
tamento completamente ri-
strutturato con ingresso,
due camere, bagno e sog-
giorno con angolo cottura.
Riscaldamento autonomo.
Euro 110.000,00

Zona Cristo, rif 16/v
3 locali
Ampio appartamento com-
pletamente ristrutturato con
ingresso, cucina abitabile,
sala, due camere, bagno e
ripostiglio. Due balconi e
cantina. Euro 115.000,00

Zona Cristo, rif 14/v
2 locali
Ingresso, una camera da
letto, sala, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio.
Due balconi e cantina.
Euro 60.000,00

Zona Cristo, rif 45/v
3 locali
Appartamento in buono
stato di manutenzione
composto da ingresso, cu-
cina, sala, due camere e
bagno. Posto auto condo-
miniale.
Euro 100.000,00

Zona Cristo, rif 89/v
3 locali
Appartamento strutturato
su due livelli con ingresso
su soggiorno, cucina abita-
bile, una camera e bagno.
Mansarda con una camera
e bagno. Completamente
ristrutturato. Riscaldamento
autonomo.
Euro 135.000,00

Cell. 393/9084890

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO  TITOLARE 
ED È AUTONOMA

Castellazzo B.da,
In contesto di nuova costruzio-
ne, proponiamo alloggio biloca-
le di ampia metratura sito al pri-
mo piano con riscaldamento
autonomo. Ingresso su zona
giorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno e
balcone. Posizione centrale, ot-
time finiture. Euro 84.500,00

Bergamasco,
Casa indipendente su tre lati in
parte da ultimare con al piano
terra ingresso, salone doppio
con mattoni sabbiati a vista,
ampia cucina abitabile, bagno.
Primo piano con tre camere da
letto e servizio. Mansarda con
quattro camere. Tavernetta con
forno a  legna. Giardino privato.
Euro 142.000,00

Castellazzo Bormida,
Casa semindipendente in buo-
ne condizioni con ingresso, cu-
cina abitabile, salone doppio.
Primo piano con tre camere da
letto e servizio. Nel cortile si tro-
va un rustico adibito a box auto
doppio, tavernetta con cucina e
servizio, fienile.
Euro 140.000,00

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

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

Castellazzo B.da,
In palazzina in fase di ultimazio-
ne, alloggio al piano terra di 85
mq circa con: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo,
ottime finiture.
Euro 119.000,00

Castellazzo Bormida,
Casa bifamiliare di 250 mq tota-
li, compl. ristrutt.con due unità
abitative separate. Pt-  ingres-
so, cucina abit., sala con cami-
no, 2 camere da letto, bagno,
lavanderia e ripostiglio.   1p-  in-
gresso, sala, cucina abitabile,
quattro camere da letto e doppi
servizi. Ampio porticato ester-
no, box auto doppio e giardino
privato di 1000 mq circa. 
Euro 250.000,00
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www.sturlaimmobiliare.it

VIA S.D’ACQUISTO appartamen-
to 5°p., cucina, soggiorno di gene-
rose dimensioni, 3 camere, 2 ba-
gni, 3 ampi balconi, box auto, ter-
movalvole, ottime condizioni, Ri-
ch. Euro 185.000 tratt.
VIA MAGGIOLI appartamento
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ottime condizioni, poss. box
auto

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 GRAMSCI 3°p. c.a. in ottime
condizioni, cucina, soggiorno, 2
camere con parquet, 2 servizi,
poss. box auto, ottimo anche uso
ufficio, Rich. Euro 165.000 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 appartamen-
to composto da ing., tinello con
cucinino, camera, bagno, rip.,
poss. box auto, Rich. Euro
90.000, ideale investimento 

C.so IV NOVEMBRE nelle vici-
nanze, ATTICO con terrazzo at-
trezzato e pav. in legno, ristruttura-
to a nuovo completamente, cuci-
na, soggiorno, 2 camere, bagno
con vasca idro, pav. in legno, cli-
matizzato, box auto, Rich. Euro
190.000 tratt. 

C.so LAMARMORA nelle vicinan-
ze, ATTICO TERRAZZATO ristrut-
turato al nuovo, composto  da
soggiorno, cucina, camera, ba-

gno, terrazzo panoramico di 40
MQ, possibilità di box auto, ris.
con termovalvole, Rich. Euro
160.000 tratt

VIA 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. 

CASE E VILLE

SAN SALVATORE TERRENO edi-
ficabile in posizione centrale e do-
minante, in contesto di ville signo-
rili, MQ 1350, 1MC/MQ, info in
sede;

OVIGLIO casa libera su 3 lati di-
sposta su 2 piani, recentemente ri-
strutturata, composta da ingresso,
cucina, soggiorno con camino, 2
camere, 2 servizi, ampia mansarda
con bagno, porticato esterno con
locale lavanderia- sgombero, Euro
180.000 tratt
BERGAMASCO in paese casa di-
sposta su 2 livelli ristrutturata to-
talmente, rustico adiacente con
forno, giardinetto, ottime condizio-
ni, Rich. Euro 150.000 tratt.
SEZZADIO in centro paese casa
con giardino disp. su 2 piani in otti-
me condizioni generali; p.t. cucina,
soggiorno, bagno; 1°p. 3 camere,
servizio, garage esterno, tetto nuo-
vo, Rich. Euro 150.000 tratt.
VALLE SAN BARTOLOMEO casa
libera su 3 lati sottoposta recente-
mente ad una totale ristrutturazio-
ne, ottima posizione soleggiata,
ampio sedime di pertinenza, p.t.
ingresso su ampio soggiorno con

camino, bagno, camera, doppio
box auto, porticato di ampia me-
tratura con forno in muratura; 1°p.
cucina, salone, 2 camere, bagno,
mansarda open space al piano
sottotetto, Rich. Euro 390.000 
VALMADONNA casa in paese, li-
bera su 2 lati, disposta su 2 piani,
con cortile carrabile e giardino di
pertinenza, Rich. Euro 150.000
tratt. 

AFFITTI IN CITTA’

VIA XX SETTEMBRE ultimo pia-
no, cucina, sala, camera, bagno,
Rich. Euro 390/mese
P.zza VALFRE’ appartamento pia-
no alto di 200 mq, cucina, sala da
pranzo, ampio soggiorno, 3 came-
re, bagni nuovi, rip., poss. box au-
to, 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 signori-
le, appartamento ultimo piano:
soggiorno, cucina ARREDATA, 2
camere, bagno, ris. autonomo,
box doppio, Rich. Euro 550/mese 
VIA MAGGIOLI appartamento
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ottime condizioni, Rich. Euro
450/mese
VIA VESCOVADO intera palazzina
d’epoca in corso di ristrutt., dispo-
sta su 2 piani, oltre a piano interra-
to collegato da scala interna, idea-
le per studio professionale o atti-
vità legate alla ristorazione; 
C.so ROMA esclusivo ufficio di
200 mq con 5 finestre su strada,
doppi ingressi, ascensore;
VIA S.G.BOSCO appartamento
piano alto luminosissimo, tinello
con ampio cucinino ab., soggior-
no, 2 camere, bagno, ripost., box
auto, ris. con termovalvole, Rich.
Euro 500/mese

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI IN CITTA’

VIA PALERMO
ultimo piano,
cucina, sala, 2
camere, bagno,
rip., box auto
Euro 140.000
tratt. 

VIA DONIZETTI
appartamento ri-
strutturato a nuo-
vo, cucina, ampio
soggiorno, came-
ra con bagno pri-
vato, servizio, 2
balconi, ottimo in-
vestimento, Rich.
Euro 145.000

VIA FIRENZE
in corso di tota-
le ristrutturazio-
ne, esclusiva
p a l a z z i n a
d’epoca con
solo 4 unità im-
mobiliari, capi-
tolato di alto li-
vello, p.r. ap-
partamento di 110 mq con even-
tuale tavernetta al p.s; 1° e 2°p.
appartamenti di 150 mq; 3° ed ul-
timo piano di 150 mq con sovra-
stante mansarda con terrazzo,
posto auto di proprietà
Info in sede

VIA S. FRANCE-
SCO D’ASSISI si
prenotano appar-
tamenti, uff ici,
box auto in palaz-
zo d’epoca in
corso di ristruttu-
razione, possibi-
lità di distribuire
gl’interni secondo
le necessità della committenza,
disponibili soluzioni attico con
terrazzi

ZONA P.zza
G A R I B A L D I
2°p. s.a., cuci-
na ab., ampio
soggiorno, ca-
mera, bagno,
ristrutturato  a
nuovo e mai
abitato, 2 bal-
coni, 
Rich. 
Euro 130.000 tratt. 

CANTALUPO Villaggio Diaman-
te, villa di recente realizzazione
con giardino privato, libera su 4
lati composta da ampio soggior-
no con camino, cucina, 2 camere,
lavanderia, servizio, rip., ampia
mansarda con finestre, al grezzo,
con allacciamenti per eventuale
abitazione, box e locale sgombe-
ro, pari al nuovo, 
Euro 255.000 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.

CASE E VILLE
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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.
alessandriaspinetta@tempocasa.it

CASCINA GROSSA - CASA LIBE-
RA SU TRE LATI IN DISCRETE
CONDIZIONI GENERALI; SOG-
GIORNO,CUCINA A VISTA ,UNA
CAMERA E SERVIZIO. GIARDINO
PRIVATO                                                                            

Euro 80.000,00

SPINETTA MARENGO: ALLOG-
GIO CON GIARDINO!!  SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE, DU CA-
MERE, DOPPI SERVIZI. 
BOX AUTO                                                     

Euro 142.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO
PAESE-CASA LIBERA SU TRE
LATI IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI;SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA,DUE CAMERE,DOPPI
SERVIZI . PICCOLO CORTILE E
RUSTICO, POSTO AUTO COPER-
TO 

Euro 130.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO
PAESE CASA INDIPENDENTE IN
BUONE CONDIZIONI GENERA-
LI,DISPOSTA SU UNICO PIANO;
SOGGIORNO, CUCINA,DUE CA-
MERE, SERVIZIO. AMPIO CORTI-
LE E RUSTICO

Euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO - SOLU-
ZIONE LIBERA SU TRE LATI  DA
RIATTARE ; CUCINA, SALA, DUE
CAMERE E BAGNO . GIARDINO
PRIVATO 

Euro 75.000,00

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

Euro 75.000,00

CASCINA GROSSA – VILLETTA DI RECENTISSIMA
COSTRUZIONE; SOGGIORNO,CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI. GIARDINO FRON-
TE E RETRO

Euro 75.000,00www.tempocasa.com

ZONA CRISTO

Affiliato PROGETTO 2 srl

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI AD UN
PIANO MEDIO INGRESSO CU-
CINA DUE
C A M E R E
MATRIMO-
NIALI E
BAGNO.
RIF.244V 

Euro 74.000,00

CRISTO: IN ESCLUSIVA AL-
LOGGIO INGRESSO SOGGIOR-
NO/CUCINA CAMERA MATRI-
MONIALE BAGNO RIP. CANTI-
NA E POSTO AUTO!!! RISTRUT-
TURATO. RIF.217V

Euro 88.000,00

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI CON PO-
STO AUTO.
RIF.252V

Euro 118.000,00

CABANETTE: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO PARI AL NUOVO DI
INGRESSO SALA CUCINA DUE
CAMERE BAGNO BOX CANTI-
NA. RIF.251V 

Euro 155.000,00

CANTALUPO: SOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE SALA CUCI-
NA DUE CAMERE BAGNO. RU-
STICO ADIACENTE.
RIF.235V

Euro 65.000,00

CASALBAGLIANO: SOLUZIO-
NE INDIPENDENTE DUE LATI
CON CORTILE. TERRAZZO E
BOX. RIF.247V

Euro 130.000,00

QUARGNENTO: OTTIMA SO-
LUZIONE SU DUE LIVELLI PIU’
TAVERNA CON GIARDINO PRI-
VATO. AMPIA METRATURA.
BELLISSIMA!!! RIF.231V

Euro 195.000,00

CANTALUPO: BELLISSIMA
SOLUZIONE INDIPENDENTE
SU TRE LATI CON TAVERNA E
MANSARDA. RIF.229V

Euro 210.000,00

CABANETTE: BELLISSIMA SO-
LUZIONE SEMINDIPENDENTE
PARI AL NUOVO DI AMPIA ME-
TRATURA. COMPOSTO DA SA-
LONE CUCINA  TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI LAVANDERIA E
TAVERNA. RIF.240V

TRATT. RISERVATE

alessandriacristo@tempocasa.it

alessandriacristo@tempocasa.it

Corso Acqui n. 13 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 480629

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 ZONA C.SO
MATTEOTTI ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO AL PIANO
ALTO CON ASCENSORE
DI INGRESSO, SALA DA
PRANZO CON CUCINA,
CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE, STUDIO E
BAGNO. RIF.753V

Euro 98.000,00

VALENZA: IN POSIZIONE
TRANQUILLA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI INTER-
NE CON INGRESSO, DISIM-
PEGNO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.BOX AUTO.
RIF.719V

Euro 105.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO A VI-
STA, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, STUDIO E BA-
GNO.
RIF.754V 

Euro 80.000,00

VALENZA: VICINANZE
OSPEDALE ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA DA PRAN-
ZO, CUCINA, DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO. TER-
RAZZO.
RIF.742V

Euro 95.000,00

VALENZA: IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI
CON TERMAUTONOMO DI
INGRESSO SU SOGGIOR-
NO A VISTA, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E TER-
RAZZINO.BOX AUTO.
RIF.749V

Euro 145.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ZONA VICI-
NANZE OSPEDALE ALLOG-
GIO AD UN ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.
RIF.741V

Euro 130.000,00

VALENZA: IN ZONA V.LE
GALIMBERTI ULTIMO PIA-
NO CON TERRAZZO DI AM-
PIA METRATURA ALLOGGIO
CON INGRESSO, SALONE,
CUCINA, TRE CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI.BOX E
POSTO AUTO DI PROPRIE-
TA'.
RIF.744V

Euro 210.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI
VALENZA: DISPOSTA SU DUE
LIVELLI IN BUONE CONDIZIONI
CON AL P. TERRA INGRESSO,
DISIMPEGNO, SOGGIORNO,
CUCINA E BAGNO. AL 1°PIANO
DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. SOLAIO. 
BOX E POSTO AUTO.
RIF.755V

Euro 145.000,00

SOLUZIONI 
INDIPENDENTI
VALENZA: IN ZONA TRAN-
QUILLA VILLETTA INDIPEN-
DENTE DISPOSTA SU DUE
LIVELLI CON AMPIO GIAR-
DINO, PORTICATO, TAVER-
NETTA E GIARDINO.
RIF.758V

INFO IN UFFICIO

valenza@tempocasa.it

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



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. 44A
CASCINALE PERFETTA-
MENTE ABITABILE ed ot-
timamente rifinito, libero
su quattro lati, composto:
p.t.: ingresso, soggiorno
con caminetto, grande cu-
cina con dispensa,  garage
collegato all’abitazione,
bagno/lavanderia e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, camera
ospiti con salotto, servizio
e balcone. Climatizzatore.
Parco circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq.
con barbecue e piscina
esterna, ottima privacy,
(possibilità di acquistarlo
totalmente arredato con
arredamento interno ed
esterno in ottimo stato).
Euro 280.000,00 

SOLERO rif. 05/R
CASA BIFAMIGLIARE in
ottima posizione parzial-
mente da ristrutturare di
circa 200 mq., composta:
p.t.: ingresso, soggiorno
con angolo cottura,  n. 2
camere e servizio;
p.1°: disimpegno, soggior-
no con angolo cottura, n. 3
camere, servizio ed ampio
balcone.
Garage doppio, cantina e
cortile antistante.
Euro 145.000,00

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 ca-
mere, servizio e balcone.
Cortile antistante indipen-
dente.
Euro 135.000,00

SOLERO rif. 14/R
CASA DA RISTRUTTU-
RARE di circa 200 mq.
nella prima periferia del
paese, libera su tre lati con
ampio giardino circostante
e rustico.
Euro 70.000,00

SOLERO rif. 36/A
In centro paese BELLA
CASA DI RECENTE RI-
S T R U T T U R A Z I O N E ,
composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, ampia cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere, servizio e balcone.
Giardino antistante, cortile
e  rustico adibito a taver-
netta e locale di sgombe-
ro.
Euro 177.500,00

SOLERO Rif.34/A
CASA  PERFETTAMENTE
ABITABILE, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno e
cucina abitabile;

p.1°: disimpegno, n.2 ca-
mere e  servizio;.
Cortile e rustico antistante.
Euro 85.000,00

CASABALIANO 
fr. di ALessandria 

CASA ABITABILE, da rior-
dinare  composta:
p.t.: ingresso, soggiorno e
cucina abitabile, ripostiglio
e servizio;
p.1°: disimpegno,  n. 2 ca-
mere e  balcone;.
Cortile antistante e garage
doppio.
Euro 115.000,00

MASIO rif. 19/A
CASETTA in centro paese
di recente ristrutturazione,
composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina e terrazzino;
p.1°: disimpegno, camera
e servizio;
p.s.:  tavernetta e servizio.
Piccolo cortiletto antistan-
te 
Euro 50.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA  ABITA-
BILE, parzialmente da rior-
dinare,  composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, servi-
zio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 am-
pie camere. Cortile.
Euro 65.000,00 
OCCASIONE!!

QUATTORDIO rif. 35A
VILLA libera su quattro la-
ti, composta da ingresso,
salotto, soggiorno con an-
golo cottura, servizio, stu-
dio e scala in legno per
accedere al piano primo

(con volte leggermente
mansardate) 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,  si-
to al 3° piano c.a., compo-
sto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno,  n. 2 camere matri-
moniali, servizio, rip. e n. 2

balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE ter-
moautonomi con posto
auto in piccola palazzina
nel centro del paese.
Ideali ad uso investimento. 
Euro 45.000,00

CUCCARO
ALLOGGIO ABITABILE
con stupenda vista pano-
ramica, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina
abit., servizio,  n. 2 camere 
ed ampio terrazzo. Cortile
esclusivo con posti auto.
Euro 70.000,00

FELIZZANO rif. 49/A
ALLOGGIO recentemente
ristrutturato nel centro del
paese, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina,
n. 2 camere, servizio e bal-
cone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 90.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime con-
dizioni sito al piano primo
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, n. 2 camere matrimo-
niali, servizio 
e n. 2  ampi balconi. Ter-
moautonomo.
OCCASIONE!!

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano pri-
mo,  in piccola palazzina in
ottime  condizioni di ma-
nutenzione, recentemente
riordinato 
con ampi balconi. Ter-
moautonomo. Garage e
cantina.
Euro 75.000,00

Terreni Edificabili

Oviglio
Nel nuovo centro residen-
ziale del paese  terreno
edificabile con progetto
approvato di circa 3.000
mq  Euro 100.000,00
Mombercelli
Nella periferia del paese
sulla prima collina terreno
edificabile con vista pano-
ramica di circa 1.000 mq 
Euro 55.000,00

347 8564756

La società “REACO S.r.l” dopo il successo ottenuto con il complesso residen-
ziale “I campi di grano” è  lieta  di  presentarvi una  nuova  iniziativa immobiliare,
denominata :       “PIAN DEL SOLE”

VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si  integrano perfettamente con
l’ambiente circostante, costrui-
te con le nuove normative per il
risparmio  energetico, offrono
ampi giardini esterni e porticati
che sfruttano al meglio l’ottima
posizione ed esposizione a ri-
dosso delle colline del Monfer-
rato,  gli spazi interni sono lumi-
nosi  e personalizzabili nei det-
tagli, soddisfando  gusti e ten-
denze personali  grazie   ad un
ricco capitolato.

Richiesta Euro 230.000,00

QUARGNENTO
“PIAN DEL SOLE”

Appartamenti in VILLA di nuova
costruzione, indipendenti, con
ampio giardino, ottima posizione
ed esposizione, composti :
Soluzione 1
p.t. : ingresso su ampio soggiorno
con angolo cottura, servizio, n.2
camere, terrazzo;
p.s.: tavernetta al grezzo
Garage ed ampio giradino circo-
stante con ingresso indipendente
Soluzione 2
p.1° : disimpegno, ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, ser-
vizio, n.2 camere, terrazzo con stupenda vista panoramica;
p.2 : mansarda al grezzo
Ampio giradino circostante e posto auto coperto con ingresso indipen-
dente.
Richiesta Euro 120.000,00 cad.

ABAZIA DI MASIO Rif. 13P
Residence “Le Torrette”

Ultimi appartamenti….
Bilocali e trilocali di nuova costruzione con giardino esclusivo, ampia di-
sponibilità di box auto e posti auto.Tutte le unità sono autonome e  dotate
di finiture di pregio, mattoni, paramano, Infissi in PVC, Videocitofono, por-
toncino blindato, antenna satellitare,  isolamento acustico, predisposizio-
ne antifurto e climatizza-
tore …

BILOCALI 
EURO 70.000,00      

TRILOCALI 
EURO 110.000,00

POSSIBILITA’ 
DI ACQUISTO 
CON AFFITTO 
A RISCATTO

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di circa
170 mq.)  perfettamente
abitabile, ottimamente cu-
rata e rifinita, composta:
p. t.:  ingresso soggiorno
con stupendo cami-
no/forno, angolo cottura e
garage collegato all’abita-
zione;
p.1°: disimpegno, camera
matrimoniale ed ampia ca-
mera adibita a cabina ar-
madi con salotto/studio,
scala in legno per accede-
re alla mansarda, compo-
sta da n. 2 camere, servi-
zio ed ampio terrazzo con
stupenda vista panorami-
ca. p.s. Cantina.  Impianto
di allarme e climatizzazio-
ne.
DA VEDERE!! 
OCCASIONE!

Quargnento rif. 33/A 
In centro paese CASA
perfettamente abitabile di
recente ristrutturazione,
composta:
p.t. : ingresso su soggior-
no,  cucina abitabile con
rip e dispensa, salotto e
servizio;
p.1° : disimpegno,  n.3 ca-
mere, servizio e ripostiglio.
Ampio Cortile e giardino
antistante  e rustico.
Euro 175.000,00

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE libera
su tre lati di recente ri-
strutturazione, composta :
p.t. ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina
abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere e scala per accedere
alla mansarda composta
da n. 1 camera con servi-
zio.
Ampio cortile e rustico an-
tistante.
Euro 130.000,00

SAN GIULIANO 
VECCHIO 

CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE (di
circa 160 mq.)  composta :
p.t. : ingresso su soggior-
no con scala a vista, salot-
to, cucina abit.. e servizio.
p.1°: disimpegno, n. 3  ca-
mere , possibilità di am-
pliamento nel rustico adia-
cente (di circa 60 mq.).
Box auto e cantina. Ampio
cortile antistante, porticati
esterni e legnaia.
Euro 185.000,00
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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%
EURO 150.000,00 

649) Alessandria
Zona Stazione – 
Appartamento luminoso
composto da: ingresso,
sala, cucina con tinello, 3
camere da letto, servizio,
ripostiglio, 2 balconi e
posto auto. 

EURO 240.000,00

648) Valle San Bartolomeo
(AL) – centro paese -
Casa semindip. compl. ristrut-
turata, disposta su 2 piani: in-
gresso su soggiorno living con
cucina, ripostiglio e servizio;
1°p: 3 camere da letto, ampio
servizio con box doccia e va-
sca idromassaggio, balcone.
Mansarda al grezzo. Cortile e
posto auto. Riscaldamento au-
tonomo.

EURO 120.000,00

AQ/01) -  Acqui terme (AL) – Centro Storico –
In esclusiva Appartamento in palazzina
d’epoca, posto all’ultimo piano: ingresso su
soggiorno con ang. cottura, servizio, camera da
letto e cameretta 
mansardata.

INFO IN UFFICIO

PN1) ALESSANDRIA – Borgo Città Nuova -
Luminosissimo appartamen-
to su due livelli, composto da
salone, cucina, servizio, la-
vanderia, al piano superiore
tre camere da letto doppi
servizi. Possibilità di box au-
to singolo 
o doppio.

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria
PISTA VECCHIA
In esclusiva
In Piccola palazzina pro-
poniamo due apparta-
menti di ampia metratura,
di cui uno con cortile e
giardino di proprietà
esclusiva. Riscaldamento
autonomo.

EURO 220.000,00

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

EURO 100.000,00

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

EURO 138.000,00

645) QUARGNENTO (AL)
Casa semindipendente su 2
piani; p.t: ingresso su sog-
giorno con camino, cucina
abitabile; 1p: camera da let-
to matrimoniale, studio e
servizio. Possibilità di recu-
pero del sottotetto. Rustico
indipendente con giardino di
proprietà. Riscald. autono-
mo.

EURO 110.000,00

520) Alessandria -  Via
Palestro - in esclusiva
Appartamento ristruttura-
to composto da ingresso,
cucina abitabile, soggior-
no, camera da letto, am-
pio ripostiglio, servizio,
balcone e cantina.

EURO 120.000,00

PL/01) Spinetta Maren-
go (AL) – In esclusiva
Trilocale in complesso di
nuova costruzione. Canti-
na e posto auto di pro-
prietà.
Riscaldamento autono-
mo.

EURO 270.000,00

653) SAN MICHELE Villa
Indipendente
Vil la indipendente su
quattro lati con grande
terreno di pertinenza
composta da 10 vani
doppi servizi terrazzo e
autorimessa. Possibilità di
bifamiliare.

EURO 145.000,00

650) GERLOTTI (AL) 
Casa indipendente dispo-
sta su 2 piani, composta
da: ingresso, sala, cucina
abitabile, 3 camere da
letto e servizio. Possibilità
di ricavare secondo ba-
gno. Ampio giardino di
proprietà.

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pi-
sta - In Esclusiva appartamento
composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, rip.,
2 balconi, cantina, termoautono-
mo.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 92.000,00

A275) ALESSANDRIA - Zona
centro - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, cucina e camera ma-
trimoniale, bagno con antibagno
sfruttabile, balcone, cantina.
BUONE CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 120.000,00

A260) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In Esclusiva ultimi appar-
tamenti  di nuova costruzione an-
che su due livelli rifiniti con ottimo
capitolato. 
PRONTA CONSEGNA!!
Possibilità mutuo al 100% 

A partire da

EURO 160.000,00

C185) VILLA DEL FORO (AL) - In
fase di realizzazione si prenotano
n. 3 ville con possibilità di perso-
nalizzare le finiture scegliendo in
ampio e ottimo capitolato.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100% 

A partire da

EURO 15.000,00

C188) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - Cedesi attività uso ufficio
con locale completamente arre-
dato ed attrezzato.
DA VEDERE!!

EURO 200.000,00

A265) CANTALUPO (AL) - Villa li-
bera su tre lati composta da am-
pio piano interrato, p.t con ingres-
so su soggiorno, cucina e bagno,
p.r. 2 camere, cabina armadi, ba-
gno, mansarda sfruttabile, 2 bal-
coni e ampio giardino di pro-
prietà.
RECENTE COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

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

VIA G. GALILEI - VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

QUARGNENTO
Casa indip. Su tre lati disposta su due pia-
ni ristrutturata 7 anni fa composta da: p.t.
cucina e sala con caminetto, due camere
da letto, bagno al piano primo; sottotetto
ristrutturato parzialmente utilizzabile. Am-
pio giardino piantumato , box e rustico 
Euro 137.000,00

MASIO
Casa da ristrutt. indip.su 2 lati composta
da: due camere al piano terra; due camere
al piano primo; adiacente locale di mq. 30
sfruttabile come ampliamento della zona
giorno o come box doppio. Cantina al p.i.
Cortile in comune dove si puo' posteggiare
auto. Tetto rifatto. Mancano i solai.
Euro 15.000,00

PISTA
Trilocale arredato sito al p.3°c.a. composto
da: ingresso,sala,cucina abitabile, camera
da letto, wc. Riscaldam.semi-autonomo.
No cantina.
Euro 420,00 mensili

ORTI
Casa bifamiliare indipendente su 2 lati
composta da p.i. cantina; p.r. alloggio a) ri-
strutturato con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, letto, servizio, box auto; p.1° al-
loggio b) con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 letto, servizio, balcone; sedime
di mq. 450 circa. 
Euro 290.000,00 TRATTABILI

LOBBI
Casa indipendente su tre lati composta da:
ingresso,cucina abitabile, sala, wc, canti-

na, c.t.,box auto doppio portico; p.1°tre
camere da letto, ripostiglio, un terrazzino.
Sedime di mq.1.000. Ristrutturata
Euro 205.000,00  trattabili

CANTALUPO
Casa da ultimare di nuova costruzione in-
dip. su 3 lati di mq. 90 circa disposta su
due piani composta da: ingresso,cucina
abitabile, ampio soggiorno, bagno e ripo-
stiglio; p.1°due camere da letto, bagno.
Portico e  sedime di mq. 350 nuova co-
struzione.
FINITA  A Euro 170.000,00

ZONA PISTA
Casa bifamigliare indip.su due lati di circa
40 anni tot. cantinata composta da: box
per due auto e due alloggi di 4 camere di
circa mq.90 con possibilita' di sfruttare la
mansarda; Piccolo cortile di mq.150 circa.
Euro 290.000,00

OVIGLIO
Casa bifamigliare indip su 3 lati comp. da:
p.t. ingresso, soggiorno con stufa in ghisa,
cucina, bagnetto nel sottoscala; p.1 °ca-
mera grande, disimpegno e bagno con va-
sca idromassaggio ; p. 2°due camere man-
sardate, bagno. Cortile di mq.150 circa
con portico, angoli verdi, e camera ristrut-
turata adibita a lavanderia. 
Euro 180.000,00 trattabili

GAMALERO
Casa di ampia metratura complet. ristruttu-
rata disposta su due piani composta da:
ingr. su ampia sala, cucina abitabile,bagno;
p.1°quattro camere e bagno. Terrazzino.

Piccolo cortiletto non di proprieta'. 
Euro 120.000,00 OCCASIONE !!

PIETRA LIGURE
In complesso residenziale immerso nel ver-
de a mt.300 dal mare vendesi alloggio sito
al p.3°ed ultimo s.a. composto da: ingres-
so, cucinino, tinello, due camere e bagno,
ripostiglio, due ampi balconi. Box auto e
posto auto. Aria condizionata,doppi vetri,
cancello automatico, doppi vetri; Mq. 85
comm.. Centro Paese . Riscaldamento
centralizzato spesa annua 
Euro 1.400,00 Euro 350.000,0 trattabili

CASTELLETTO M.TO
VILLAGGIO VELVERDE
Alloggio libero sito al p.1°s.a. di mq. 80 cir-
ca in ottime condizioni composto da: in-
gresso,ripostiglio, soggiorno con cucina a
vista, due camere da letto, bagno, balcone
verandato. Cantina e box al piano terra.
Spese condominiali Euro 500,00 all'anno 
Euro 480,00 mensili TRATTABILI

CASTELLAZZO BORMIDA

AFFITTO ARREDATO
Alloggio in palazzina di vent'anni sito al p.
rialz. arredato composto da: ingresso, cu-
cina  abitabile, soggiorno, due camere da
letto, bagno e ripostiglio. 
Euro 450,00 tratt.

ALESSANDRIA - ZONA PISTA
Bilocale arredato sito al p. 4°c.a. in palazzo
d'epoca. Riscald. Semi-autonomo e am-
pio trilocale libero da mobili sito al p. rial-
zato Euro 400,00

CASTELLETTO M.TO
FRAZ. GIARDINETTO
Casa indipendente su due lati disposta su
due piani composta da: p.t. salone con cu-
cina abitabile a vista in grande ambiente
unico, bagno; p.1° due camere da letto e
bagno; p.m.camera e bagno finiti; Cortile
di  mq. 150 circa con box di mq. 25 con
camera sovrastante; possibilita' di rustico
di mq. 200 
Euro 218.000,00 
Ristrutturata dieci anni fa circa. 
Ottime condizioni.

FRASCARO
Casa indip. su tre lati composta da: p.t. in-
gresso, ampio soggiorno doppio, grande
cucina abitabile, disim pegno, bagno, la-
vanderia,vano scala; p.1° tre camere da
letto di cui due enormi, bagno, disimpe-
gno, Possibilita' di altre tre camere nel sot-
totetto. Cortile di mq.1.200 circa con porti-
co adibito a box doppio. Cortile piantuma-
to. Riscaldamento autonomo. Centro Pae-
se. Strutturalmente sana. Bagno rifatto
Euro 253.000,00

ZONA OSPEDALE
Capannone di mq.700 circa coperti piu'
mq. 300 di soppalco su sedime di
mq.1.800 destinato a parcheggio e cortile
pavimentato; h 5 mt. sotto il trave; costru-
zione di 6 anni circa ; portoni automatici 4
x 4 ; riscaldamento a gas; impianti a nor-
ma; 6-7 vetrine; ben rifinito. 
TRATTATIVE RISERVATE

ALTRE OCCASIONI C/O NOSTRI UFFICI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI



- Zona Piscina in stabile si-
gnorile alloggio ben tenuto al
3 P. c.a. composto da ingres-
so con disimpegno, cucina abi-
tabile, 2 camere letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Rich. Euro
80.000 rif. 43P
- Zona Giardini Stazione in
stabile signorile alloggio com-
posto da ingresso, cucinotto,
soggiorno, camera letto, stu-
dio, bagno, cantina e terrazzo
di 30mq.circa. Rich. Euro
130.000 rif. 26
- Zona Pista Vecchia in stabile
signorile alloggio composto da
ingresso con disimpegno, tinel-
lo con cucinino, sala, 2 camere
letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 150.000 rif.
19PV
- Zona Galimberti alloggio
composto da ingresso con di-
simpegno, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere letto, ba-
gno, cantina e box auto. Rich.
Euro 115.000 rif. 18G
- Zona Pista alloggio in buone
condizioni, sito al 3  piano con
ascensore composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, ca-
mera da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. Euro
83.000 rif. 22P
- Zona Pista Vic. Unes allog-
gio al 3 P. c.a. composta da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere letto, 2 ba-
gni, cantina e posto auto. Rich.
Euro 160.000 rif. 42P
- Vill. Europa Casa da fonda-
menta a tetto con giardi-
no/cortile. Attualmente compo-
sta da 2 alloggi rispettivamente
di 80 e 100 mq. Oltre a semin-
terrato adibito a box, cantina,
ricovero attrezzi. Poss. di ren-
derla uni-familiare. Rich. Euro
290.000 tr. rif. 15E
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521
VIA CASALBAGLIANO: In complesso di prossima
realizzazione si prenotano Alloggi di varie metrature 
A partire da EURO 79mila

VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito al
p.4 c.a LIBERO SUBITO ampia metratura di cucina,
salone doppio, 3 camere letto, 2 bagni, lavanderia, 2
ampi balconi, cantina, locale hobby e DOPPIO BOX
auto. EURO 165mila RIF.230A.

ZONA UNES C.SO ACQUI: ALLOGGIO PARI AL
NUOVO IN STABILE RECENTE SITO AL P.4 C.A DI
CUCINA(ARREDATA), SALA, 2 CAMERE, 2 BAGNI,
BALCONE, CANTINA E BOX.
(Climatizzatori, 
tende da sole 
e antifurto) 
EURO 135mila 
rif.131A.

SCUOLA DI  POLIZIA: ALLOGGIO IN PALAZZINA DI
POCHISSIMI ANNI SITO AL P.1  DI CUCINA, SALO-
NE, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, RIPOST., 2 BALCO-
NI, CANTINA,
BOX. (CLIMATIZ-
ZATORE, ZAN-
ZARIERE, TEN-
DE DA SOLE,
VASCA IDROM.,
ANTIFURTO E
VIDEOCITOFO-
NO.) 
EURO 148MILA 
rif. 120A

VIA C. ALBERTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL
P.4 S.A DI CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO. CANTINA.
EURO 58MILA RIF. 74A. 
IDEALE 
COME 
INVESTIMENTO  

C.so C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO in piccola
palazzina munito di risc. Autonomo al p.2  e ultimo di
soggiorno con cucina a vista,  2 camere, bagno. Can-
tina.  Tapparelle elettriche, predisposizione aria condi-
zionata. 
EURO 110mila
Rif. CR

CASALBAGLIANO: Nel complesso “L' OASI FELI-
CE”Villette indipendenti su unico piano con possibilità
di ultimare la mansarda, doppio Box e ampio giardino.
Personalizzazione degli interni, ottimo capitolato. 
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici.

VIA M. BENSI: In contesto verdeggiante Alloggio al
p.r. Di cucina, sala,  2 camere, bagno, ripost., cantina,
Box. 2 balconi. EURO 98mila RIF.106A. 

C.SO 4 NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290
- Zona Euro-Pista alloggio composto da ingresso,
soggiorno, cucinotto, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglioe cantina. Poss box.
Rich. Euro 90.000 rif. 6P

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio ultimo
piano c.a. composto da ingresso, sala, tinello con
cucinino, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 155.000 rif. 17E

- 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

- Zona Piscina alloggio in buone condizioni al
1 P. composto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, bagno e cantina.
Rich. Euro 105.000 tr. Rif. 19P

- Zona Pista Vic. C.so 4 Novembre alloggio in
buone condizioni al 3°P. c.a. in stabile signorile
composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, bagno e cantina. Rich. Euro
85.000 tr. Rif. 38P

- Zona Piazza Genova Via Testore in stabile si-
gnorile alloggio panoramico al 7 P. c.a. composto
da ingresso con disimpegno, tinello con cucinino,
sala, camera letto, bagno, ripostiglio, ampio terraz-
zo e cantina. Rich. Euro 110.000 rif. 4G

- 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 Orti alloggio al 1° P. composto da ingresso
con disimpegno, tinello con cucinino, 2 camere,
bagno e cantina. Rich. Euro 85.000 rif. 26a

- Litta Parodi Casa bi-famigliare in buonissime
condizioni composta da 2 alloggi di pari metratura
oltre a seminterrato, magazzino di 300mq. e dop-
pio box. Giardino e terreno di pertinenza pari a
2.500mq. edificabili. Rich. Euro 350.000 rif. 118s 

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL P.R. DI
CUCINA CON SOGGIORNO, CAMERA, BAGNO, CANTI-
NA. EURO 58MILA rif. 172A
VIA FERNANDEL: ALLOGGIO AL P.2 DI CUCINA CON
SOGGIORNO, CAMERA LETTO, BAGNO, CANTINA. CLI-
MATIZZATO E PARZIALMENTE RISTRUTTURATO. 
EURO 64MILA rif. 207A 
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN PICCO-
LA PALAZZINA DI POCHE UNITA' ABITATIVE MUNITO DI
RISC. AUTONOMO DI SOGGIORNO CON ANG. COTTU-
RA, CAMERA LETTO, BAGNO. CANTINA. 
EURO 68MILA rif. 10A.
INIZIO CRISTO: In Palazzina di recente ristrutturazione
con risc. Aut. Bilocale mansardato arredato 
EURO 74mila Rif. 229A 
VIALE TIVOLI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN PICCOLA
PALAZZINA MUNITA DI RISC. AUTONOMO COMPOSTO
DA INGR., SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BA-
GNO. CANTINA. EURO 90MILA rif.64A 

C.SO C. MARX: ALLOGGIO AL P.2 C.A DI CUCININO, TI-
NELLO,  2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCO-
NI, CANTINA E Posto Auto. EURO 88MILA RIF. 226A
VIA CASALBAGLIANO: COMPLESSO 'I CHERUBINI' al
p.2 c.a ampio bilocale di sogg. Con ang. cottura, camera,
ripost., bagno, terrazo e BOX ampio. 
EURO 93mila rif.43A.
ADIACENZE C.SO ACQUI: ALLOGGIO DISPOSTO SU 2
LIVELLI IN PICCOLA RECENTE PALAZZINA COMPOSTO
DA INGR., SALONE, CUCINA, CAMERA LETTO, 2 BAGNI.
2 TERRAZZINI. CANTINA POSS. BOX. 
EURO 120MILA rif. 42A. 
VIA R. SANZIO: ATTICO DI CUCINA, SALA, 2 CAMERE,
BAGNO, CANTINA. LIBERO A FEBBRAIO 2009. 
EURO 90MILA TR. Rif. 82A.
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL P.R
CON CORTILE DI PROPRIETA' DI  CUCINA, SALA, CAME-
RA  LETTO, BAGNO, CANTINA. RISC. AUTONOMO. 
EURO 93MILA rif. 227A

INIZIO CRISTO: Alloggio al 1 p. c.a. di ingresso, tinello
con cucinino, salone, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 ri-
post. Cantina, box. EURO 108mila Rif. 63A
SCUOLA DI POLIZIA:  Si prenotano Alloggi in Palazzina di
prossima realizzazione con consegna inizio 2010 di varie
metrature a partire da EURO 65mila. Informazioni e pla-
nimetrie presso i nostri uffici 
VIA P. SACCO: In contesto immerso nel verde Alloggio fi-
nemente RISTRUTTURATO al 5  p. c.a. di sala con cucina
a vista, 3 camere, bagno e cantina. EURO 118mila Rif. 1A 
PRIMISSIMO CRISTO: ALLOGGIO AL P.1 C.A DI CUCI-
NA, SALA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, CANTINA, E PO-
STO AUTO. EURO 98MILA rif.91A
VIA S. GIACOMO: Alloggio in ottimo stato al 4  p. c.a. Di
ingresso, tinello con cucinino, 3 camere, 2 bagni, cantina,
posto auto e box. Libero primavera 2009 
EURO 135mila tratt. Rif. 210A 
CASALBAGLIANO: IN OTTIMA POSIZIONE SONO APER-
TE LE PRENOTAZIONI DI VILLETTE A SCHIERA DISPO-

STE SU 2 LIVELLI DI CUCINA, SALONE, 3 CAMERE, 2
BAGNI; CON GIARDINO E BOX. PREZZI A PAR. DA EURO
198MILA INFO E PLANIM. PRESSO LE NOSTRE SEDI.

Speciale AFFITTI
Via Casalbagliano: Al p.2 C.A BILOCALE in stabile Nuovo
munito di risc. Autonomo con Box Auto. EURO 300,00
mensili.
C.so C. Marx: Alloggio al p.5 c.a di cucinino/soggiorno,
camera, bagn0, cantina. EURO 280mensili.
Cristo: Alloggio in ottime condizioni in stabile recente sito
al p.3 c.a di cucina, salone, 2 camere, 2 bagni, cantina e
Box. EURO 450mensili.
Via Scazzola: ARREDATO al p.6 c.a di cucinino, tinello,
camera letto, bagno, cantina. EURO 350mensili.
Zona Via MAGGIOLI: ARREDATO NUOVO in contesto in-
dipendente sala living con cucina, camera letto, bagno,
box e giardino. No spese condominiali e Risc. Autonomo.
EURO  480mensili. 



AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi Locali
Commerciali al piano terra con possibilità di aprire. Ne-
gozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usufruibili co-
me dehor estivi. 
Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq. 
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’  
SENZA  SPESE  DI INTERMEDIAZIONI
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 
Parcheggi  privati e box-auto

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

Vi propo-
niamo al-
loggio di
n u o v a
c o s t r u -
zione nel           
Prestigioso complesso residenziale.
Alloggio di 60 mq al piano primo
Cucina / Soggiorno, Camera matri-
moniale, Bagno . Box – auto doppio             
Riscaldamento  Autonomo.  Conse-
gna Dicembre 2009
Informazione e prezzi presso i nostri
uffici

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

Vi pro-
poniamo
alloggio 
di nuova
cost ru-
zione
nel pre-
stigioso 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.

Vi proponiamo 
negozio di 
nuova 
costruzione nel 
Prestigioso 
complesso 
residenziale af-
facciato 
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 ripostiglio. Ampio dehor
estivo con parcheggi privati e sei vetrine. Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale.
Posti auto. DEHOR ESTIVO AFFACCIATO SU
VIA GENOVA.

La Società Pi-
starà Costru-
zioni è lieta di
offrirvi  diver-
se soluzioni
abitative ed
in fase di co-
struzione   
- Alloggio di
105 mq al
piano terra
con giardino e terrazzo di proprietà.
- Alloggio di 105 Mq commerciali
composto da: Cucina abitabile -
Soggiorno - 2 Camere Matrimoniali   
2 Bagni - 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.

In fase di costruzione Vendesi in ot-
tima posizione residenziale casa in-
dipendente 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 

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 unico vano con pos-
sibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento Autonomo e un box-auto.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio Locale Posti Auto.  

Vi proponia-
mo negozio
di nuova co-
struzione nel
prestigioso  
complesso
residenziale 
affacciato 
su Via  Geno-
va.  
Proprietà  Im-
mobiliare 
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.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE

Commerciale  “Anthony” PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo - Via Genova

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

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

Residenza  “Anthony”
PALAZZINA C
Spinetta Marengo 
Via Genova

Residenza  “Anthony”
PALAZZINA C
Spinetta Marengo 
Via Genova

Residenza “Diani”
Spinetta Marengo
Via Diani

Spinetta Marengo
Via Genova

PRODUZIONE
DI ACQUA 
CALDA

La Società  Pistarà Costruzioni
e lieta di offrirvi. Quattro Bilo-
cali   in fase di costruzione.
Alloggi  di circa 60  mq al piano
primo con balconi.
Ottimi capitolati con coibenta-
zioni termiche e acustiche   

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

Residenza “Diani”
Spinetta Marengo
Via Diani
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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

CENTRO STORICO

Via Alessandro III
(92/08)
In corso di totale ristrut-
turazione ingresso living
su ampio soggiorno an-
golo cottura due camere
cabina armadio servizio
ripostiglio due balconi
cantina posto auto con-
dominiale  
Euro 105.000

Via De Giorgi (80/08)
Nel centro cittadino in re-
cupero totale di unità re-
sidenziale proponiamo
bilocali e trilocali attici
ampiamente terrazzati 
A partire da  
Euro 93.000

Via Mazzini (81/08)
A 50 mt da Piazza della
Libertà in recupero piano
nobile di palazzina d'
epoca proponiamo ampi
bilocali termo autonomo
dotati di ogni comfort 
A partire da 
Euro 90.000

PIAZZA GENOVA 

Spalto Marengo (89/08)
A pochi minuti dall'ospe-
dale e dal centro città pa-
noramico bilocale ristrut-
turato termo semiautono-
mo soggiorno con angolo
cottura ampia camera
servizio ripostiglio balco-
ne cantina 
Euro 87.000

ZONA PISCINA  

Sp. Borgoglio (91/08)
Vicinanze stazione in-
gresso ampia sala cucina

abitabile tre camere ser-
vizio lavanderia doppio ri-
postiglio due balconi
cantina pari al nuovo 
Euro 137.000

Lungo Tanaro 
San Martino (69/08)
Luminoso piano alto dop-
pia aria ampio soggiorno
cucina abitabile camera
servizi ripostiglio due bal-
coni cantina 
Euro 76.000

ZONA PISTA

Via Stephenson (93/08)
Pista vecchia in tranquillo
contesto anni 70 ingresso
sala tinello cucinotta due
camere servizio riposti-
glio due balconi cantina
box auto Euro 117.000

ZONA ORTI

Via Poligonia (96/08)
Adiacenze università ulti-
mo piano composto da
ingresso soggiorno con
angolo cottura due ca-
mere servizi ripostiglio

due balconi cantina 
Euro 95.000

ZONA OSPEDALE

CRISTO

Via U. Giordano (98/08)
Zona Galassia nella rea-
lizzazione di nuovo com-
plesso residenziale pro-
poniamo unità immobilia-
ri di varie metrature dota-
te di ogni comfort e tec-
nologia con scelte perso-
nalizzabili oltre ampio ca-
pitolato 
A partire 
da Euro 63.000

VILLAGGIO EUROPA

Via Don Canestri
(95/08)
Completamente ristruttu-
rato ingresso living su
ampia sala cucina abita-
bile due camere servizi ri-

postiglio lavanderia am-
pio balcone cantina tre
arie 
Euro 157.000

Via Micca (73/08)
In contesto signorile e
tranquillo luminoso ulti-
mo piano ingresso salone
ampio tinello cucinotta
due camere servizio ripo-
stiglio cantina doppia
esposizione terrazzata
box auto
Euro 157.000

ZONA GALIMBERTI

FUORI CITTA’

Via Volvera (105/08)
Valle San Bartolomeo in
contesto signorile propo-
niamo villa a schiera
composta da ingresso li-
ving su salone cucina
abitabile tre camere dop-
pi servizi mansarda box
per tre auto giardino 
Euro 185.000

Via Ferraris (87/08) 
Luminoso attico
composto da ingres-
so soggiorno cucina
due camere servizio
balcone ampio ter-
razzo e cantina
Euro 
115.000

C.so Monferrato
(97/08) 
Appartamento al
quarto piano c.a.
buone condizioni in-
gresso soggiorno
cucina abitabile due
camere servizio la-
vanderia ampio ter-
razzo due balconi
cantina doppia aria
Euro 125.000 Via Galimberti

(106/08) 
Doppia aria quarto pia-
no soggiorno cucina
abitabile due camere
servizi ripostiglio due
balconi cantina posto
auto coperto 
Euro 126.000



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 villa indipendente di
nuova costruzione. Euro 380.000

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

CASTELLAZZO
BORMIDA 
alloggi di varie
metrature 
A partire 
da 
Euro 
140.000

CASTELLAZZO BORMIDA 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 casa
bifamiliare libera
su 3 lati con un
piano ristrutturato,
cortile e giardino. 
Euro 400.000 
trattabili

FRASCARO villa di nuova costruzione con giar-
dino piantumato  Euro 280.000

STRADA PROVINCIALE SPINETTA - TORTO-
NA - vendesi cascinale con 10.000 mq di terre-
no. Euro 320.000 trattabili.

CASTELLAZ-
ZO BORMI-
DA 
alloggio con
attico mq 175 
compl. Euro
180.000

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio indipendente
su 2 piani con giardino pensile di 150 mq.
Euro 190.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA casa semi indipen-
dente con box auto. Euro 80.000

CASTELLAZZO BORMIDA villaggio composto
da villette e alloggi 

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

CASTELLAZZO
BORMIDA casa
con cortiletto e rico-
vero attrezzi compl.
ristrutturata 
Euro 145.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa completamen-
te ristrutturata con giardinetto.  Euro 185.000

SEZZADIO zona Boschi, vendesi villetta indip.
su 2 piani con garage, cantina e piccolo vigneto.
Euro 190.000

IN CASALCERMELLI vendesi casci-
na ristrutturata composta da numerosi
vani e con giardino.
Euro 240.000 tratt.
CASTELLAZZO BORMIDA vendesi
alloggi di varie metrature sul nuovo e
sull’usato.
A partire  da Euro 70.000 
ALESSANDRIA vendesi 2 capan-
noni affiancati ognuno di 1000 mq e
relativo cortile della stessa metratu-
ra con possibilità di fusione tra i 2
capannoni. Informazioni in ufficio

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

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

CASTELLAZZO B. Villa di nuova costruzione
con giardino piantumato. Euro 265.000 tratt.

CASTELLAZZO
BORMIDA
alloggi 
in immobile 
ristrutturato.
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E TER-
RAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’
POSTO AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.

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

- V.LE RIMEMBRANZA: ALLOGGIO AL P. 4:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 150.000,00
VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,
TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, DISPENSA E CANTINA.
EURO 105.000,00

- POZZOLO F.RO: ALLOGGIO AL 2°P.: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPO., BALCONE, OLTRE A SOTTOTETTO DI
PROPRIETA’ E BOX AUTO. EURO 85.000,00
- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO
- SERRAVALLE S.. ALLOGGIO AL P. 2: INGR.,
TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, CANTINA E SOTTOTETTO.
EURO 75.000,00

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANO-
RAMICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E
BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

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

STRUT. COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI,
, CANTINA E GIAR-
DINO CONDOMI-
NIALE. CON FINI-
TURE 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

- 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

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

- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL P. 6: SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 2
CAMERE LETTO, BA-
GNO, DISPENSA,
TERRAZZO, CANTI-
NA E BOX AUTO
DOPPIO. TERMOAU-
TONOMO

- 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

- TASSAROLO: RESIDENZA “LE VILLE DEL
GOLF” CON PISCINA CONDOMINIALE: AL-
LOGGIO CON OTTIME FI-
NITURE: SOGGIORNO,
CUCINA, ZONA PRANZO,
CAMERA LETTO, DOPPI
SERVIZI, TERRAZZO E
POSTO AUTO. TERMOAU-
TONOMO

Novi Ligure - Zona Mutua (via
Milano) - Proponiamo in piccolo
condominio appartamento in
buone condizioni: ingresso, sog-
giorno con cucina, 2 camere
grandi, bagno, 2 balconi, cantina
e box. 
Termoautonomo. Ottimo affare.
Richiesta Euro 120.000 tratt. 

Novi Ligure - Centro storico. A
due passi da via Girardengo.
Proponiamo in palazzina di re-
cente costruzione ultimi apparta-
menti: bilocale con balcone, mo-
nolocale. Ben rifiniti. Possibilita'
posto auto. Termoautonomo.
Ideali uso investimento. Affarone.
Prezzi a partire da 85.000 Euro 
Novi Ligure - Via G.Verdi. In pa-
lazzo di nuova costruzione pro-
poniamo appartamento compo-

sto di: ingresso, soggiorno, an-
golo cottura, 2 camere, bagno,
terrazzo, box doppio. Termoau-
tonomo. Ben ordinato. Richiesta
Euro 150.000 

Novi Ligure - Zona vicinanze
scuola elementare “Zucca”. -
Proponiamo appartamento inte-
ramente ristrutturato, composto
di: ingresso, cucina abitabile, 2
camere, bagno, 2 balconi, canti-
na. 
Richiesta Euro 108.000. Affaro-
ne! Ordinatissimo! 
Pasturana - In bellissima posi-
zione prenotiamo appartamenti
di nuova costruzione. Di varie
mertature, con giardino di pro-
prieta‚ da 200 a 800 mq. Tutti

termoautonomi. Possibilita‚ di
personalizzarli e scieglerne le rifi-
niture. Prezzi molto interessan-
ti: a partire da 170.000-180.000
Euro. 
Novi Ligure - Zona vicinanza al
centro - Proponiamo ultimi ap-
partamenti in piccola palazzina di
nuova costruzione. Nessuna
spesa condominale. Termoauto-
nomi. Composti da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, terrazzo, cantina,
box, p. auto privato. Euro 130.00 
Novi Ligure - Centro - Propo-
niamo appartamento ideale uso
investimento e/o ufficio: ingres-
so, cucina grande con balcone,
camera, bagno, dispensa. Com-
pletamente ristrutturato e ben ri-
finito. Euro 75.000 Affarone! 
Novi Ligure - Zona Bennet -
Proponiamo in palazzo ordinato
appartamento composto da: in-
gresso, sala, cucina, 2 camere
da letto, bagno, balcone, canti-
na. Posto auto condominiale.
Tutto è ristrutturato. Richiesta
Euro 103.000 

Ulteriori proposte 
p/o ns. ufficio 

Novi Ligure - Corso Marenco (centra-
lissimo) - Proponiamo in palazzo ordi-
nato attico di 130 mq circa. Sito ultimo
piano, composto di: ingresso, salone,
cucina abitabile, 3 camere, bagno (pos-
sibilita' 2° bagno), terrazzo che circon-
da tutto l'immobile, cantina. Interessan-
tissimo e unico per la posizione centra-
le. Richiesta Euro 230.000. 

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

Pozzolo Formigaro - Centro paese. -
Proponiamo porzione di casa indipen-
dente, da terra a tetto interamente nuo-
va, disposta su 2 piani: p. terra: sog-
giorno, angolo cottura; p. 1°: camera e
bagno; p. 2°: camera e bagno. Casa
ben rifinita. Da vedere! Richiesta Euro
125.000 tratt. 

Predosa - Proponiamo casa indipen-
dente, parzialmente ristrutturata, con
3.500 mq di terreno circostante. Com-
posta di 2 unita‚ immobiliari. Affarone.
Richiesta Euro 125.000 tratt. 

APPARTAMENTO anche da ri-
strutturare acquisto in contanti
max 50.000 euro, tel. 340
0618539
@ CERCO in Alessandria zona
Scuola di Polizia o zone limitro-
fe, casetta indipendente o vil-
letta a schiera con giardino o
cortile di proprietà con almeno
3 camera da letto tel. 338
8642962
CERCO in affitto bilocale per
due persone piano basso vicino
mare, Arenzano, Spotorno me-
se di settembre ad euro 400 tel.
0143 323945 o 338 1605945
COPPIA cerca alloggio compo-
sto da 3 vani + bagno in zona
Cristo no agenzia max euro
80.000 tel. 333 8241732 ore
20-22
@ ACQUISTO nelle vicinanze di
Alessandria in posizione tran-
quilla, non isolata e facilmente
raggiungibile, cascinale o rusti-
co parzialmente da ristrutturare
con superficie abitativa non in-
feriore a 300 mq. e con terreno
di almeno 4.000 mq. (no agen-
zie) massima serietà.  tel. 340
7965071
MONOLOCALE in periferia di
Pavia acquisto. Tel 338
6391421
ACQUISTO rustico con
1.000/2.000 metri terreno Oltre-
po’ preferibilmente zona ponte
della becca, tel. 338 6391421
Paolo
CERCO appartamento in Ales-
sandria di mq. 80 da acquistare
no agenzia tel. 0131 221394

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

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

@ REFERENZIATO cerca in af-
fitto monolocale libero o am-
mobiliato oppure camera am-
mobiliata, uso esclusivamente
abitativo, in Alessandria entro il
1° settembre,  massimo
250/280 euro  mensile, tel. 347
3426742

CERCO appartamento libero,
termoautonomo, zona orti-cen-
tro-pista vecchia, composto da
cucina ampia, ampia camera,
bagno, o soggiorno  e cucinino,
max 280 euro tel. 334 8949551
CERCO in affitto alloggio arre-
dato, due camere da let-
to,cucina,servizio, zona Piazza
Santo Stefano, Piazza Carduc-
ci, Piazza Turati, corso Caval-
lotti, riscaldamento autonomo,
tel. 389 9812750
RAGAZZO referenziato cerca
appartamento in affitto zona
Tortona e l imitrofi tel. 347
4560943 o choracle@libero.it
CERCO ragazzo per dividere
spese di un appartamento,
possibilmente no fumatore Tel.
347 7395792
CERCO in affitto appartamento
arredato una camera da letto
termo autonomo zona centro
Alessandria Tel. 339 1317646
ore 14-22
DUE ragazze cercano un bilo-
cale o trilocale arredato in affit-
to zona centro Alessandria, si
raccomanda la massima serietà
e pulizia, tel. 333 3982320
COPPIA referenziata cerca al-
loggio in affitto possibilmente
cucina abitabile, 2/3 camere +
servizi qualsiasi zona di Ales-
sandria, tel. 335 6141337
GIOVANE di Alessandria cerca
coinquilino per dividere spese
in alloggio arredato a nuovo
max serietà e precisione tel.
347 2883347
MONOLOCALE in affitto. Tel
338 8703803
CERCO in affitto monolocale o
bilocale arredato zona Valma-
donna o San Salvatore tel. 366
3846612
FAMIGLIA cerca alloggio libero
composto da sala, cucina abi-
tabile, due camere, bagno in
Alessandria possibilmente ter-
mo-autonomo, in buone condi-
zioni ad euro 400 circa mensili,
tel. 333 9485566
CERCO in affitto appartamento
in Spinetta Marengo composto
da due camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, euro 300,
tel. 328 6215202
CHIMICO cerca appartamento
o casa in affitto libero, ampio,
luminoso, asciutto, silenzioso
non condominiale, anche in pe-
riferia o campagna se servito
da mezzi pubblici zona Ales-
sandria o provinvia no agenzia
tel. 347 2887767
FAMIGLIA di 4 persone con
unico reddito cerca urgente-
mente casa o alloggio anche in
un cascinale rinunciando anche
a qualche confort, tel. 333
1427760
CERCO in affitto alloggio com-
posto da tre camere da letto,
cucina, bagno e box auto, ri-
scaldamento autonomo zonaA-
lessandria, tle. 329 3916245
CERCO urgentemente apparta-
mento in Novi con cucina, sala,
due o tre camere, ripostiglio,
bagno, garage, tel. 349
2235762
CERCO persona per condivi-
dere alloggio arredato a nuovo
e con ogni confort si richiede
serietà, tel. 333 9117100
CERCO appartamento in affit-
to, due camere da letto, salon-
cino con cucina abitabile, bal-
cone, Alessandria  vicinanze
ospedale tel. 328 2152735
REFERENZIATO cerca bilocale
arredato in Alessandria possi-
bilmente con riscaldamento au-
tonomo, no agenzie tel. 392
7007168
CERCO appartamento due ca-
mere da letto, soggiorno, cuci-
na abitabile, un bagno, balco-
ne, cantina, affitto mensile max
450 euro no zona Cristo, Orti,
Roreto, Pista, no perditempo
tel. 345 3541361 ore pasti

CERCO ragazza per dividere le
spese di un alloggio arredato.
Massima serietà. Tel 393
7933874
CERCO appartamento in affitto
3 locali più servizi in Alessan-
dria o Valenza. Tel 349 5513079 
CERCO in affitto bilocale arre-
dato in Alessandria o limitrofi,
coppia di cinquantenni, max
300 euro, tel. 328 2822270
@ CERCO appartamento ad
Alessandria, ammobiliato, tenu-
to bene tel 333  2354330
@ CERCO ad uso abitativo, a
modico prezzo, mono/bilocale
ammobiliato libero a partire dal
1/11 in Alessandria, max serietà
Tel. 346 0994400
CERCO in Alessandria appar-
tamento ammobiliato in affitto
con due camere da letto no
agenzia tel. 338 9931566
FAMIGLIA di 4 persone adulte
cercano alloggio in affitto con 3
camere, servizi, cucina, possi-
bilmente box, zona periferia di
Alessandria tel. 333 4434731

CASTELLAZZO 
BORMIDA 

VENDESI BOX AUTO
Zona centrale, Piazza S.
Maria n. 3, all’interno di
una corte comune del
complesso residenziale
denominato “Antica Cor-
te” . Dimensioni box mq
5,20 x 2,90. Richiesta
Euro 22.000,00. 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 
0143 841398
Cell.349-8519408

BOX AUTO doppio in edifi-
cio nuovo, cancello auto-
matico, fuori terra, zona Via
Viora Alessandria affitto Tel.
339 4811790

CERCO box auto zona Castel-
letto d’Orba in affitto o even-
tuale acquisto possibilmente un
posto auto, tel. 338 9610587
ACQUISTO box in Ovada zona
centrale pagamento in contanti,
tel. 389 9743453
@ CERCO garage o magazzino
di circa 50 mq. con ingresso in-
dipendente dalla strada a prez-
zo equo tel. 328 4818183
@ CERCO box in affitto al Cri-
sto possibilmente zona scuola
di polizia tel. 338 8642962

NOVI LIGURE - VENDITA BOX
E MAGAZZINI - box auto, e
magazzini di varie metrature siti
nel condominio “IL FIORDALI-
SO” - ZONA  LODOLINO - Pro-
lungamento via  Dacatra n. 61 –
PREZZI INTERESSANTI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

SILVANO D’ORBA – TERRE-
NO EDIFICABILE in zona resi-
denziale, mq 870, urbanizzato.
Richiesta Euro 100.000,00  pro-
getto per costruzione di casa
bifamigliare.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

SILVANO D’ORBA – TERRE-
NO DI FUTURA EDIFICABILI-
TA’, zona mogliette mq 3800,
prezzo interessante.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

PRIMO CRISTO affittasi bilocale
di recente costruzione in casa se-
mindipendente, su tre lati, com-
posto da: cucina, soggiorno, ca-
mera letto, bagno, due balconi,
giardino, box auto e posto auto in
cortile privato, ben arredato, ter-
moautonomo, climatizzatore, an-
tenna satellitare e cassaforte.
Nessuna spesa condominiale Ri-
chiesta Euro 490,00 mensili tel.
347 9179538  348 2100805
A RIVARONE si affitta casa stori-
ca uso abitativo o studio in centro
paese, con cortile interno, sei lo-
cali più servizio, riscaldamento
autonomo Euro 350,00 mensili
Tel. 348 2669915
ALESSANDRIA affittasi apparta-
mento arredato composto da in-
gresso, cucina, sala, camera da
letto, ripostiglio, cantina, due bal-
coni Tel. 0131 52090  - 338
2500169
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CEDESI TABACCHERIA E
RICEVITORIA LOTTO in
Alessandria. Trattative riser-
vate (no intermediari). Tel.
328 9205425 

CEDESI AVVIATA ATTIVI-
TA’ di gelateria, bar e latte-
ria - zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile, richie-
sta Euro 70.000,00 tratt.
Tel 348 2513477

VENDO in provincia di
Alessandria laboratorio per
prodotti da forno, dolce e
salato con macchine per bi-
scotti, confezionatrice oriz-
zontale con diversi stampi.
Il laboratorio è accessoriato
e super attrezzato con un
giro clientela di grossisti e
progetto per supermercato.
Ottimo investimento. Sito
internet e 3 marchi deposi-
tati. Per info 338 5257094 

VENDESI avviata cartoleria ed
oggettini regalo in posizione
centrale, Alessandria. Trattative
riservate. Tel 340 1416988
CERCASI URGENTEMENTE
gestore per bar, possibilmente
con esperienza, astenersi per-
ditempo Tel. al n° 340 7481879

BAR GELATERIA TAVOLA CAL-
DA in Alessandria, causa prepen-
sionamento vendesi. Ottimo inve-
stimento. Euro 50.000,00 subito,
resto da definire. No perditempo.
Tel 0131 264764

DISTRIBUTORE auto-
matico dvd e oggettisti-
ca, capienza 2000 dvd
perfetto, come nuovo
vendo Tel. 349 3566402

4) ROCCA GRIMALDA - ZO-
NA S. GIACOMO – VILLA BI-
FAMIGLIARE da ristrutturare,
2000 mq di terreno disposta
su due livelli: piano terreno
mq 120, piano primo mq 120,
box auto di mq 60, terrazzo
mq 45, pozzo artesiano, otti-
mo affare. Richiesta Euro
260.0000,00 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

5) SILVANO D’ORBA -VEN-
DESI VILLETTE A TETTO-
Zona mogliette -con terreno
circostante circa mq 1000,
piano seminterrato, piano ter-
reno, piano primo, richiesta
Euro 195.000,00
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

CERCO in zona S.Salvatore,
Castelletto e zone limitrofe
terreno agricolo in affitto. Ca-
none superiore alla media. Tel
320 3830037

TERRENO Agricolo di 35.000
mq a Molare località Rio Crosio
vendo Tel. 334 9287802 

6) SILVANO D’ORBA –VILLA
CON PISCINA- , zona panora-
mica a 3 km dal centro paese,
composta da: cucina, salone,
n.3 camere da letto, ripostiglio,
cantina, caminetto con integra-
zione riscaldamento, box, am-
pio giardino con piscina,da ve-
dere, trattative in sede.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

CERCO in affitto o comodato
uso azienda agricola con abita-
zione irrigabile e con strade tel.
348 1496415
CERCO zona Ovada,  Alessan-
dria o zone limitrofe, terreno
agricolo di notevole metratura.
Tel. 333 7112333
@ CERCO cascinale con terre-
no in zona Valenza, San Salva-
tore, Mirabello, a modico prez-
zo, tel. 333 6614997 ore pasti
CERCO in zona S. Salvatore,
Castelletto e zone limitrofe ter-
reni agricoli in affitto, canone
superiore alla media, tel. 346
8457967
CERCO terreno in vendita vici-
nanze Alessandria recintato
con baracca, tel. 333 5330169
CERCO in vendita o in affitto
terreno recintato con baracca
vicinanze Alessandria, tel. 333
5930169
ACQUISTO azienda agricola
nel basso Piemonte possibil-
mente completa di attrezzature
superficie minima 15 ettari, col-
ture varie, tel. 340 8203405
PRIVATO serio affidabile cerca
in affitto o comodato d’uso gra-
tuito azienda agricola con abi-
tazione, irrigabile e con strade.
Valuta eventuale proposta di
collaborazione a livello lavoro.
Tel. 348 1496415 Lorenzo

TERRENO PARZIALMEN-
TE EDIFICABILE di circa
12.000 m2 vendesi zona
Astuti. Tel 0131 361857

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

TERRENO edificabile di
2000 m2 in Pietra Marazzi
(AL), in area già urbanizza-
ta, zona collinare, posizione
dominante con panorama a
360°, contesto elegante,
privato vende. Tel 035
683885

VERO AFFARRE!!!! VENDO
TERRENO EDIFICABILE IN-
DUSTRIALE DI QUASI
5000m2 tra FUBINE E FE-
LIZZANO. PRIVATO VEN-
DE TEL. 3487055184

Acqui Terme (4km) – Rustico
da ristrutturare, per gli amanti
della natura. Posizione non iso-
lata, tranquilla e soleggiata. Eu-
ro 60.000.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

A cinque minuti da Acqui Ter-
me- Appartamento da ristruttu-
rare, di circa 80mq. composto
da:  Camera matrimoniale, cu-
cina abitabile con camera sop-
palcata, bagno, cantina, posto
auto in cortile. Richiesta  euro
45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Zapping
OVADA

A 5 km da Acqui Terme –(dire-
zione Alessandria) Graziosissi-
mo appartamento su due livel-
li,termoautonomo, ristrutturato
e arredato, in casa d’epoca
composta da: Soggiorno con
angolo cottura, bagno , al piano
superiore due camere, di cui
una matrimoniale. Posto auto in
cortile privato e cintato. Richie-
sta Euro 54.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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

Morsasco- splendido apparta-
mento con giardino e grande
terrazza,di nuova costruzione,
ultra rifinito. Box doppio e can-
tina. Termoautonomo. Imme-
diatamente abitabile.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Cavatore- Casa  indipendente
con 10.000mq di terreno, in po-
sizione soleggiata e tranquilla.
Euro 250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Strevi – Appartamento mansar-
dato luminosissimo, ristruttura-
zione di pregio in edificio del
1500, metratura circa 120mq.
tre camere, bagno salotto e cu-
cina, cantina e posto auto. Euro
150.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Tassarolo- Casa totalmente ri-
strutturata con materiali di alto
pregio e magnifiche rifiniture,
comoda al Golf Club.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Tassarolo – Vendesi bifamiglia-
re di nuova costruzione, sita in
contesto residenziale e comodo
ai servizi. 240.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

HOTEL sul mare di 24 camere
vicino a loano, intero stabile
vendesi. Vera occasione!! Tratt.
riservate, no agenzie. Per info:
338 5257094  392 2425659

Ovada vicinanze  Villetta ultra-
rifinita , con giardino piantuma-
to, box auto. Bellissima, da ve-
dere!! Euro 185.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Casetta
composta da tinello con zona
cottura, bagno e due camere,
ordinata, riscaldamento autono-
mo, doppi balconi. Euro
85.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada In pronta consegna ap-
partamenti finemente ristruttu-
rati, con posto auto di pro-
prietà, ampi terrazzi, varie me-
trature, a partire da Euro
105.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rocca Grimalda Bella villa mo-
derna su piano unico, con man-
sarda  indipendente su 4 lati
con ampio giardino. Nel verde,
soleggiatissima. Euro 330.000=
chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada dintorni Vendesi lotto di
terreno soleggiato, 2000 mq.,
con vista mozzafiato. Solo Euro
55.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265
Lerma Ordinatissimo apparta-
mento con giardino, riscalda-
mento autonomo, box auto. Eu-
ro 95.000= trattabili
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Appartamento ordinatis-
simo pari al nuovo composto
da cucina abitabile, ampia sala
con loggia coperta, due came-
re, bagno e dispensa, bel giar-
dino privato. Euro 170.000 trat-
tabili. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovadese- Si prenotano ville in
splendida posizione, finiture di
alto pregio, massima classe
energetica, personalizzabili.
Informazioni e capitolato presso
il nostro ufficio, prezzi a partire
da 290.000 euro 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada – Appartamento in zona
centrale, comoda ai  servizi, to-
talmente ristrutt., di circa 130
mq, composto da: Ingresso su
salotto, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, doppi servizi, bal-
cone, pos. box auto in affitto.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada- Appartamento di ampia
metratura, circa 120mq, in ordi-
ne, composto da: Ingresso su
salone, cucina in open space
abitabile, sala da bagno,con
doccia e vasca idromassaggio,
due camere da letto matrimo-
niali,lavanderia, cantina e ripo-
stiglio. Richiesta Euro 190.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada- Appartamento in cen-
tro( zona via San Paolo ) di am-
pia metratura,da ristrutturare
totalmente. Prezzo interessante
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada- Appartamenti di recen-
tissima costruzione, di ampia
metratura in zona centra-
le,comoda ai servizi e i negozi,
ultra rifiniti.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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

Molare Affittasi appartamento
luminoso, con box, ingresso,
sala, cucina, 2 camere, bagno
Euro 320= doppi balconi pano-
ramicissimo. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare – Villa indipendente su
tre lati, perfetta, ultrarifinita, con
doppio box auto, taverna, sala
con zona cottura, 2 camere, 2
bagni. Comodissima ai servizi e
alla stazione ferroviaria. Euro
250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, dispo-
sta su 2 livelli. Al primo piano
salottino, cucina, bagno; al pia-
no superiore 2 camere da letto
e terrazza. Dehore con canti-
netta e posto auto. Euro 50.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, dispo-
sta su due livelli. Al piano rialza-
to, salottino, cucina e bagno,al
piano superiore, camera matri-
moniale e cameretta. Da ristrut-
turare Euro 48.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Gli annunci di
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Immobiliare Ovada

Ovada (2 km) - Villetta indipendente con circa
1000mq di giardino, box auto, cantina. Spazio
abitativo sviluppato su di un piano unico. 
Euro 170.000
Ovada (Vicinanze) - Casa disposta su due li-
velli, immediatamente abitabile senza nessun
intervento di ristrutturazione. Cucina, cucinino,
sala, 2 camere da letto, doppi servizi. Posto
auto di proprietà e garage. Eventualmente fra-
zionabile in 2 unità. Prezzo interessantissimo.
Acqui Terme (vicinanze) – Cascina disposta
su due livelli per un totale di 140 metri quadrati
e 2 ettari di terreno. Posizione panoramica. 
Richiesta 140.000 euro
Silvano d’Orba  – Ultimi alloggi di nuova realiz-
zazione, con giardino o solaio, cantina, garage
e parcheggio privato, completamente persona-
lizzabili, in linea con le disposizioni sul rispar-
mio energetico ed isolamento acustico.  Finitu-
re di qualità. Prezzi a partire da  Euro135.000
Ovada – Appartamento di circa 65 mq, zona
centrale. Composto da Ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, bagno, camera .Terrazza di
30mq. Euro 90.000
Acqui Terme - Appartamento a due passi da
Corso Bagni, luminoso, circa 80 mq. con canti-
na e possibilità di posto auto in cortile, compo-
sto da: ampio ingresso, due camere, cucina
abitabile, bagno e ripostiglio, due balconi. 
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

Ovada dintorni Bellissime villette
moderne su piano unico con ampia
mansarda e box. Porticato su due lati
con forno, giardino privato e cintato.
A partire da Euro 225.000= 
Molare Appartamento luminoso, ter-
moautonomo, salone con camino,
cucina, due camere, bagno, due am-

pi terrazzi, box e posto auto. Euro
140.000= 

Ovada vicinanze  Villa curata nei par-
ticolari con splendida taverna 100
mq., porticato, forno, box. Giardino
piantumato. Euro 260.000= 

Ovadese Bellissima villa indip. di
nuova costruzione con 1500 mq.
giardino privato in splendida posizio-
ne soleggiata. Piantine in ufficio.
Cremolino Bella casa panoramica di
mq. 160, con giardino privato. Ordi-
natissima, rifiniture in pietra a vista,
comoda ai negozi. Euro 158.000=  

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

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

Scarsi Immobiliare

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi
minuti dal complesso “La Bollina”
casa disposta su due piani con cir-
ca 5.000 mq di terreno circostante.
Soleggiata. Panoramica. Da ristrut-
turare. Euro 135.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio
cascinale tipico piemontese con
annesso fienile e circa 15.000 mq
di terreno circostante. Soleggiato.
Comodo al paese. Da ristrutturare
completamente. Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al
3° piano, con cantina e box per
piccola utilitaria così composto:
ingresso, cucinotto + tinello, sog-
giorno, due camere da letto, ba-
gno, tre terrazzi. Ascensore. 
Euro 155.000,00
Rif 303 – Molare – Alloggio indi-
pendente con due terrazzi così
composto: ingresso, veranda, wc,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto, cameretta, bagno. In
ordine. Euro 85.000,00

Rif 304 – Ovada – Casa indipen-
dente su tre lati con piccolo terreno
di proprietà e porzione  di rustico
da terra a tetto così composta: P.T.:
ingresso,  bagno di servizio, sog-
giorno, cucina. Al primo piano ca-
mera da letto, bagno. Altre propo-
ste in zona.
Informazioni in agenzia
Rif 305 – Novi Ligure - Comoda al
centro e ai servizi, casa indipen-
dente su tre lati, disposta su 2 pia-
ni con circa 300 mq di terreno. Da
ristrutturare.
Informazioni in agenzia
Euro 120.000,00
Rif 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metra-
tura con tripli servizi, cucina abita-
bile, sala da pranzo, tre camere,
salotto con camino, due balconci-
ni, un terrazzo. Trattativa riservata
Rif 312 – Acqui Terme – Zona
Polveriera – In palazzina di nuova
costruzione proponiamo alloggi di

varie metrature. Ottimo capitolato.
Ideale uso investimento.
Informazioni e planimetrie 
in ufficio
Rif 333 – Molare – In piccola pa-
lazzina ampio alloggio con cantina
e box al primo piano così compo-
sto: ingresso, cucina, sala, bagno,
due camere. Poggiolo. 
Euro 145.000,00
Rif 335 – Alessandria – Comodo
ai servizi alloggio al 5° ed ultimo
piano con ascensore così compo-
sto: ingresso, cucina, sala, disim-
pegno, due camere, bagno, di-
spensa. Cantina, box. Poggiolo. Da
riordinare.  Altre proposte in zona.
Euro 125.000,00
Rif 336 – Serravalle S. – Centro –
Alloggio al 4° piano così compo-
sto: ingresso, cucina, due camere,
bagno. Poggiolo. Cantina a piano
interrato. Ripostiglio nel sottotetto.
No ascensore. In ordine.
Euro 65.000,00

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

Zona piazza Assunta, appartamento 1°
piano 90mq ca. completamente ristruttu-
rato. Riscaldamento autonomo.
Euro 140.000,00
Via San Paolo – Appartamento ingresso,
cucina con balcone, sala, camera, bagno
e locale lavanderia. Riscaldamento auto-
nomo. Vista aperta. Piano comodo. Ri-
strutturato. OTTIMO INVESTIMENTO!!
Euro 120.000,00
Via San Paolo – Appartamento in bel con-
testo curato, 2° e ultimo piano con salone,
cucina, 2camere, 2bagni, cantina e balco-
ne. Completamente ristrutturato. Bella po-
sizione. Euro 190.000,00

Via Galliera – Appartamento ingresso, cu-
cina, sala, camera, bagno, 2 balconi e so-
laio. Ampio parcheggio condominiale.
In ottime condizioni. Euro 135.000,00
ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

immobiliareovada@yahoo.it

Capriata d’Orba Villa con due
unità abitative, pari al nuovo, rifini-
ta con particolari di pregio. Giardi-
no privato, ampio box, doppia ta-
verna, cantine. Bellissima !! 

Silvano d’Orba – Villa indipendente
su quattro lati, comodissima ai servi-
zi, soleggiata, con sala, cucina, ve-
randa luminosissima, 3 camere, ba-
gno e mansarda da personalizzare.
Euro
345.000

Ovada (7 km) – Villa indipendente,
sviluppata su tre livelli con accesso
indipendente ad ogni piano. Semin-
terrato con box, cantina, zona cal-
daia. Spazio abitativo con 2 cucine,
doppi servizi, 5 camere. Zona resi-
denziale e
prestigio-
sa. 
Euro
360.000

Silvano d’Orba - Splendida casa se-
mindipendente totalmente ristruttura-
ta con materiali di primissima qualità,
in perfetto stato, con cantina, taver-
na, garage, tripli servizi, cucina, sala,
saletta, 3
camere da
letto e ter-
razza abita-
bile.  
Euro
180.000

Ovadese - A pochissimi km da Ova-
da vendesi villetta nuovissima, posi-
zione tranquilla ma non isolata, con
sala, cucina, disimpegno, bagno, di-
spensa, 2 camere da letto, mansarda
spaziosissima. 
Euro 285.000

Colline Ovadesi Caratteristica ca-
sa contadina in splendida posizio-
ne collinare, con fienile, magazzi-
no e terreno. Euro 170.000= 

Molare Villa nuova con ottime rifi-
niture, parti-
colari in pie-
tra a vista,
giardino e pi-
scina privata.
Disposta su
due piani, ol-
tre a piano
seminterrato.
Zona resi-
denziale. 

Silvano d’Orba Ultime unità im-
mobiliari nuove, bellissime, con
giardino o loggia coperta, box e
posto auto. Splendida zona resi-
denziale. 

Silvano D’Orba –
Centro paese, ca-
sa quasi intera-
mente ristruttura-
ta. 150mq ca. con
tetto a vista, ter-
razza e loggia.
Molto particolare.
Euro 80.000,00

Trisobbio – Casa semindipendente di
ampia metratura con cantina, solaio re-
cuperabile e  piccolo giardino. Da ristrut-
turare. Euro 70.000,00 

Trisobbio – In paese casa semindipen-
dente di ampia metratura con giardino
di proprietà. Da riordinare.
Euro 130.000,00

Ovada – In città vendiamo CASA INDI-
PENDENTE con ampio terreno. Posizio-
ne tranquilla.  Possibilità di bifamiliare.
Euro 240.000,00

Morbello – Splendida cascina del 1500
in pietra 400mq ca. con 6 ettari di terre-
no.  Struttura ristrutturata. Da finire in-
ternamente. Splendida posizione como-
da alla strada. Euro 285.000,00



Immobiliare Ovada
Acqui Terme (4 km)- A
due minuti dalla città ter-
male, villa indipendente
di prossima realizzazione
composta da: ingresso
su soggiorno, cucina,
doppi servizi, camera
matrimoniale, due came-
re singole, ripostiglio, ga-
rage e giardino e portica-
to. Euro 270.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Acqui Terme- a dieci mi-
nuti da Acqui Terme, gra-
zioso bilocale con box
auto. Euro 45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

- Appartamento composto da: soggiorno, zona cottura,
camera matrimoniale, loggia, ampio giardino posto auto
– box auto. Richiesta  Euro 140.000.00  
- Appartamento composto da: cucina, soggiorno, ba-
gno, camera da letto, loggia, posto auto, appezzamento
per orto– box auto. Richiesta Euro 160.000.00  
- Appartamento in mansarda composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, bagno, camera da letto singola, ca-
mera matrimoniale posto auto,appezzamento per or-
to–box auto. Richiesta  Euro 191.000.00  
-Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, zona
cottura, bagno, camera singola, camera matrimoniale, n.
2 posti auto – orto - balcone - box auto. Richiesta  Euro
196.500.00
- Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 bagni, camera singola, camera matrimoniale, n.
2 dispense, box, cantina, n. 2 logge, splendida esposi-
zione! DA VISITARE !!
- Appartamento mq 113 – box cantina mq 32,60. Ri-
chiesta  Euro 210.000.00  
SILVANO D’ORBA – terreno edificabile in zona residen-
ziale, mq 870, urbanizzato. Richiesta Euro 100.000,00
progetto per costruzione di casa bifamigliare.

COSTRUZIONI
di Scalzo Geom. Mauro & c. s.n.c.

COSTRUZIONI 
E RISTRUTTURAZIONI EDILI

www.costruzionim3.com • info@costruzionim3.com
Sede Operativa: 

Silvano d’Orba (AL) - Via Roma 29
Tel. 0143 882.485
Fax 0143 882.313
Cell. 349 8519408M3

- Appartamento composto da: 
cucinino, soggiorno, bagno, 
camera da letto, loggia, box auto
Richiesta Euro  130.000.00

SILVANO D’ORBA 
VENDITA APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

VENDITA SINGOLA DI BOX AUTO E POSTI AUTO

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

“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 !!!!



° CINZIA 39 anni, commerciante,
mora, capelli lunghi, fisico da gio-
catrice di pallavolo, sportiva, cer-
ca un compagno italiano serio,
soddisfatto lavorativamente, me-
glio se sportivo, meglio se alto,
anche con figli. No numeri nasco-
sti. Tel. 329 4514934
° PATRIZIA 45 anni, segretaria,
capelli biondi, occhi chiari, acqua
e sapone “quando ero giovane
ero affascinata dal fumo che molti
uomini usano per conquistarti; ora
vorrei poche parole e tanta so-
stanza”. Si richiede la massima
serietà e buoni intenti, no superfi-
ciali o impegnati. Tel. 392
1862101
° CLOTILDE 46 anni, divorziata,
bella mora, femminile con una fi-
glia grande fuori casa. I suoi inte-
ressi sono tanti, affascinante, po-
liedrica, con la casa piena di ri-
cordi di viaggi in terre lontane.
Cerco un uomo italiano intelligen-
te, non bello, un tipo capace, soli-
do, di buone maniere, libero Tl.
328 4653359
° PAOLETTA 49 anni, separata,
benestante, di buon carattere,
molto curata, di presenza, cerca
compagno di nazionalità italiana,
autosufficiente con alti valori mo-
rali “non voglio incontrare ma-
scalzoni, ma una brava persona
che creda nei sentimenti” Tel. 328
4654868
° CRISTINA 55 anni, vedova, ca-
pelli castani, fisico asciutto, cuoca,
semplice, dolce, piena di attenzio-
ni, “in due si vive meglio e più a
lungo” ti cerco italiano, anche più
grande purchè in salute, distinto,
serio tel. 327 7358468
° MARZIA 39 anni, estetista, ca-
pelli castani ramati, bel fisico,
molto curata nel vestire. “amo
l’uomo che ti conquista, corteggia,
latino, che crede nei valori della
famiglia, specie che sembra ormai
estinta” No effeminati, fighetti che
vivono con la mamma. Tel. 320
8786232
° FEDERICA 31 anni, commessa
“spavento gli uomini a volte quasi
non parlo e già li vedo in forse,
cerco un uomo italiano più grande
di me, un pò sicuro, solido, serio”.
No giovani, sposati, avventurieri
Tel. 320 8707271
° MAURIZIA 32 anni, ragioniera,
ragazza acqua e sapone, sempli-
ce, seria, “non amo le discoteche,
le palestre, i luoghi affollati, lavo-
ro molto e quando finalmente
stacco mi trovo sola”. Ti cerco ita-
liano, motivato a costruirsi una fa-
miglia, serio, economicamente
non disperato Tel. 328 4653359
° EUGENIA 62 anni, vedova “per
amicizia,compagnia, ti cerco, se-
rio, distinto amabile2 tel. 339
6216037
° FULVIO 43 anni, lavora in ambi-
to medico, alto, moro, bella pre-
senza, cerca ragazza motivata a
farsi una famiglia, amante dei
bambini, dolce e affidabile tel.
392 1862101
° RENATO 48 anni, direttore, mol-
to impegnato lavorativamente, col-
to, solido, di presenza, cerca si-
gnora anche con figli anche sepa-
rata o divorziata consapevole del
fatto che il secondo matrimonio ha
sempre più possibilità di durata.
Tel. 320 1972445
° MARCO 47 anni, di buona fami-
glia, laureato, benestante, cerca
signora italiana anche più gran-
de, di classe, meglio se insegnante
o laureata, anche con figli Tel.
320 6663896
° FERDINANDO 51 anni, bell’uo-
mo, un po’ riservato con interessi
nel sociale, spesso si avventura in
viaggi per portare aiuto alle po-
polazioni in difficoltà, amante dei
cani, della natura e della buona
cucina, garantisce un incontro
cordiale, un amicizia e spera in
un anima gemella. Tel. 320
8786232
° RENZO 53 anni, orefice, di pre-
senza molto curato, molto intelli-
gente, cerca signora sincera, seria
per relazione esclusiva. Si esclude
convivenza o matrimonio, disponi-
bili a viaggiare ed a brevi trasfer-
te. Telefonare al numero 329
4514934
° CI SONO persone che entrano
nel nostro cuore con poche paro-
le, come non sono riusciti  in anni
altre. Fulvio ingegnere 55 anni
ben realizzato lavorativamente, si
scuote come un cane randagio
senza la sua donna giusta a fian-
co. Ti sta cercando tel. 327
7358468
° BRUNO 57 anni ex docente, ve-
dovo, usa l’umorismo come arma
di seduzione, prova un grande
piacere nel vedere sorridere . sor-
prende perché per  lui dare è me-
glio che ricevere. Il suo peggior
incubo è rimanere single. Tel. 328
4654868
° DOTT DOMENICO 54 anni por-
tati veramente bene “la mia storia
si è conclusa con un tradimento.
Chi mi trova ora, forse non vedrà
il meglio di mè, perché ho ancora
un po’ di veleno addosso.. ma po-
trebbe rappresentare un ottima
cura” ti cerca italiana, seria, dolce
di aspetto piacevole anche con fi-
gli. Telefonare al numero 328
4653359

° MIRCO 31 anni, elettrauto in
proprio, bel ragazzo giovane, ma
determinato, vive da solo, econo-
micamente stabile, determinato e
deciso, appassionato di moto e
rally, moro, alto, fisico atletico,
mediterraneo, molto maschili, pro-
tettivo, ti cerca seria e sincera. Tel.
320 8786232
° FILIBERTO 35 anni lavora a Mi-
lano, rientra tutti i fine settimana,
capelli chiari, occhi azzurri, peso
nel giusto, conosce 4 lingue, ama
viaggiare perché è un curioso na-
to. Cerca una ragazza che voglia
una storia importante, non un av-
ventura. Tel. 320 8707271

@4 CERCHI GAMMA in acciaio
per fuoristrada, fissaggio 5 fori
distanti cm. 10 l’uno dall’altro. Fo-
ro centrale diametro cm.12 per
gomme 235/75/15” vendo Euro
50 Telefonare al numero 335
8399678
@PORTAPACCHI (barre porta tut-
to) originali Volkswagen per Golf
ultime serie, nuovo con sacca da
trasporto vendo tel 335 8399678
@CAR STEREO Autoradio
ALPINE  +  caricatore  cd da  12
e  amplificatore vendo . cell . 339
8512650

@RUOTINO DI Scorta Mercedes
slk nuovo gommato mai usato e
cerchio in lega vendo  cel l .
3398512650
@CATENE da neve compro per
gomme 165-70 R14 vendo a
prezzo modico. Tel. 338 4850311
@CATENE da neve KONIG
185/65 R14 nuovissime mai usa-
te, vendo Euro 50,00 Tel 347-
9102220 MAX
@CERCHI originali 17” mini coo-
per S 08’ perfette cond. vendo
400 euro tratt. tel. 347 4316390
@GOMME: n° 4 Firestone F 590
misura 175/70 R 13 al 70% - n°
2 antineve chiodate come nuove
Kleber misura 155 R 13 - antineve
chiodate Pirelli P 2000 come nuo-
ve misura 165/70 R 13, vendo a
Prezzo da concordare, anche se-
paratamente. Vic. Casale monfer-
rato. Tel. 0142 940129 ufficio.
@IMPIANTO spl per auto da 3500
watt di 3 mesi di vita,composto da
subwoofer da 32cm della proel
1000 watt cassa chiusa, amplifi-
catore per sub di 1600 watt della
boss iq,un’altro amplificatore della
boss iq 4 canali di 1650 watt+2
tweeter ciare spl da 30mm+2 twe-
ter impact ns130+2 tweter della
focal+2 medi della tec spl+2 medi
dell’impact gnx 160+2 woofer
della hertz hv100+lettore alpi-
ne+cavetteria da gara sound-
streem,vendo Euro 1200 trat.
num. cell:329 5329220 e-mail:
gianluca87gm@hotmail.it

@MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V  170 CV adatto an-
che per  Peugeot, perfetto, pochi
km, completo di condizionatore,
centraline  ecc., causa incidente
vendo  tel 335 8399678
@PARAURTI anteriore nuovo per
peugeot 307 ultimo tipo, completo
di faretti ,vendo prezzo interessan-
te. Tel. 339/2100371 ore serali
@PIANALE completo perfetto per
Peugeot 306 berlina vendo tel
0142 925754
@PORTASCI marca “Fapa” (mai
usato) vendo Euro 20  tel.
340/7965071
@ROLL BAR CROMATI PER 206
CC. Coppia rolla bar posteriori
cromati vendo causa inutilizzo co-
me nuovi vendo Euro 80 (coppia
con istruzioni di montaggio). Pos-
sibilità montaggio gratuito se in
zona. Tel. 347-2424338
4 PNEUMATICI MICHELIN Energy
185/60 – 14 su cerchi in ferro,
usati poco vendo a 80 Euro. Tel.
340 6648834
AUTORADIO Kenwood con cd + 2
casse vendo Euro 60 Tel. 338
7632539
AUTORADIO PIOONER con 4 cas-
se + 2 twitter e cofanetto 6 cd ven-
do Euro 120 Tel. 338 7632539
IMPIANTO da 3200 Watt per au-
to, sub da 1000 watt Proel, 2 am-
plificatori da 1600 watt, uno della
Bose, 6 Tweeter + 6 casse Impact
hertz + lettore CD Alpine, Euro
1200. Tel. 329 5329220

VENDO “ gomme neve “Nankag”
215/65 R16 98H m+s Euro 40 e
1 gomma Goodyear Eagle NCT 5
195/65 R 91 H nuova, Euro 25.
Tel. 340 2789501
VENDO cerchi bianchi Speedline
per Alfa Romeo provvisti di gom-
me seminuove a Euro 500.00. Tel.
340 5739261

@ALFA 147Jtd o golf 4°serie TDI
cerco a prezzo Onesto,sono di
Acqui Terme. Grazie Tel. 338
2061977
@VOLKSWAGEN pulmino, bus,T1
o T2, anche in pessime condizioni
da restauro, cerco,  ritiro ovunque 
Fabio tel. 347 2354101
LANCIA Delta Integrale 8 o 16 v
cerco Tel. 335 7811187
PICCOLA auto in buono stato cer-
co a modico prezzo o in regalo.
Tel. 328 8449945
RICAMBI per Lancia Delta 16 v in-
tegrale tipo motori completi, cam-
bi, trasmissione, carrozzeria, cer-
co Tel. 339 2240883

@FIAT punto 1.1 del 1995 di im-
portazione tedesca,da immatrico-
lare in italia,cerchi in lega, fendi-
nebbia, keycode, oppure come ri-
cambi, ottimamente tenuta,prezzo
da concordare. Antonio tel. 348
8897971
@FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata, 5
porte, radio cd, fendinebbia, Euro
2, carrozzeria perfetta, vendo Eu-
ro 1.500. Telefonare al numero
3207530710
@KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tutta
accessoriata pochissimi km vendo
a prezzo molto interessante a cau-
sa problemi economici tel. 347
2991923 

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA O EU-
RO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT DTI 2000
03/2007 KM 43.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070



@CHRYSLER CROSSFIRE COUPE’
Benzina,Cv 220,anno 2004 km
56000 unico proprietario. Cerchi
in lega,trazione posteriore, con-
trollo stabilità e trazione, dispositi-
vo di immobilizzazione,sistema
GPRS,vetri elettrici,aria condizio-
nata, riscald. sedili, sedili elettrici,
grigio argento met. Interni in pelle
rossa,2 posti,assetto sportivo con
molle e distanziali,doppio scarico
in acciaio inox con uscite ova-
li,rimappatura centralina,chiusura
centralizzata,antifurto satellita-
re,antirapina, impianto vivavoce
con cellulare. Euro 19.000,00
tratt.. A richiesta impianto stereo
con schermo digitale Kenwood da
7.0 poll ici,con tv, let tore
cd,mp3,dvd,dvx, hard disc esterno
da 60 GByte,predisposizione per
playstation,2 telecomandi. ( Prez-
zo di listino  3.200,00 ) Vendo a
soli  1.200,00. Per info Tel.
338/4493800 - Alessandria - 
@ADIVA 125 150 offro max euro
500 e passaggio immediato Tel.
328 4818183 mail: 328
4818183@libero.it
@CERCO CARRELLO TRASPORTO
AUTO A PIANALE CIRCA 2000
Kg, SOLO SE OCCASIONISSIMA
ANCHE CON QUALCHE LAVO-
RETTO DA FARE, PAGAMENTO
CONTANTI E PASSAGGIO IMME-
DIATOVALUTO QUALSIASI PRO-
POSTA CELL: 328-4818183
MAIL: 3284818183@libero.it
@CERCO Citroen 2CV in prezzo
interesante o in regallo, anche si-
nistrato. In Acqui Terme o zona.
chr issosnowski@hotmai l .com
0144594484
@LANCIA LYBRA 1.9 jtd 10/
2001, 111000 km, full optional,
grigio met., interni in pelle(blu), cer-
chi in lega, radio cd, comandi al
volante, computer a bordo. Vendo
euro 6000. tel.348 2775328
@MERCEDES c 200 kompressor
elegance full optional tetto apribile
condizioni perfette sempre garage
km 50000 originali dimostrabili
davvero stupenda vero affare ven-
do a prezzo molto interessante tel
338 2544 798
@MICROCAR AIXAM 300 cc DIE-
SEL 300 km. anno 2002 bianca
come nuova vendo prezzo da con-
cordare zona Tor tona 0131
813390
@MINI cooper cabrio immatricola-
ta settembre 2008 Km 0 color ros-
so 115 cv vendo  19.000 tel.
349 5434896.
@Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport an-
no 2003 Causa necessità auto di
piccole dimensioni vendo euro
12500 trattabili. Per info tel. 335
1331706

@PEUGEOT 205 bianca cabrio
elettrica 14 anni vendo 400 euro
tel. 347 2991923
@SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e ricarica
clima ok, appena revisionata, ven-
do euro 5500 tratt.chiamare ore
pasti 334 1226400, oppure per
e-mail: robix.sonor@libero.it, zo-
na di Acqui Terme.
@SMART cabrio & Passion doppio
cambio tetto elettrico sempre ta-
gliandi Mercedes fatture visibili,
vendo Tel. 3356014315
@SMART PASSION 2003 nera /
rossa, tenuta bene sempre in box,
uniproprietario, stereo, climatizza-
tore, cambio selettivo - automatico
- volante, Vendo vagliando “ valu-
tazione Quattroruote “ per man-
canza d’uso. Tel. 328.0515250 -
zerobis2006@libero.it
@VENDESI “mercedes classe
c220-cdi-classic station wagon,full
optional,colore  blu con interni tin-
ta ghiaccio,anno 2002,km
100.000 circa,cambio automatico
e  sequenziale,clima,4 vetri  lettri-
ci,ecc ,carrozzeria perfetta e mo-
tore in ottime  condizioni (tutti i ta-
gliandi eseguiti)vendo causa dota-
zione auto aziendale.
richiesta Euro 14000,00.cell.328
8622886
@VENDO citroen picasso monovu-
lume hdi nera metaliz,fine 2000
,full optional come nuova sempre
in garage vero affare a euro 6000
tel:3297527679         
@VENDO, GOLF V serie, nov.
2006, cc.1900,TDI,5 porte blu
metall, mod. SPORTLINE, KM.
35.000,come nuova, a Eu-
ro,17.500, tratt. Tel. 339
4641883-338 7733945,TORTO-
NA
@VENDO, Wolfswagen touareg
2500 cc anno 2005 interno di
pelle beige, navigatore, cerchi in
lega da 18, bel l issima, Euro
28.000, Tel.339 4641883-338
7733945 Tortona
@VOLKSWAGEN LUPO 1.0 euro
4 marzo 01 (km42000) appena
revisionata rossa, 2 porte a vendo
euro 3900 tratt. tel 348 1535996
Giancarlo
ALFA 145 benzina, anno ottobre
1997, climatizzata e revisionata,
gommata nuova, unico proprieta-
rio. Da vedere e provare. Usata
pochissimo vendo Euro 1300. Tel.
320 8383303
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD. Anno
2001 grigio metallizzato full op-
tional vendo a prezzo di realizzo
Euro 3500 oppure permuto con
auto piccola. Telefonare al numero
334 8584521

ALFA Romeo 156 19 JTD progres-
sioni anno 2001 km 130000 a
prezzo interessante vendo Euro
6000 tratt. Tel. 345 5809247
ALFA Romeo GTV 2000 TS, anno
2001 km 50000, assetto sportivo,
Perfetta, batteria e gomme davanti
nuove, vendo Euro 9500. No per-
ditempo. Tel. 0131 777193 –
0141 74210
AUDI A4 Avant 1900, 130 CV
grigio met, anno 2003, stereo CD,
clima B zona, tutti tagliandi Audi,
ottimo stato generale vendo  prez-
zo Quattroruote tratt. Tel. 338
8444330
AUDI A3 TDI 2.16 V  Ambition
color canna di fucile met., Imma-
tric. 06/2004 Euro 4. A.C. bizo-
na aut., km 125000. abs, esp, 10
Airbag, vetri elettr., chisura centr.
e GT Alarm. Autoradio CD di se-
rie con 10 altoparlanti. Sempre ta-
gliandata Audi Zentrum. Fatto di-
stribuzione completa 01/2008,
cerchi lega e pneumatici Michelin
205/55 R16 nuovi, sempre box,
ottime condizioni motore e carroz-
zeria. Valutazione quattroruote
Euro 13.900 Tel. 333 2469657
ore 9-20
BMW 330 diesel 204 CV, anno
2004 nero metallizz. Pacchetto M
Sport cerchi 17 full optional, tenu-
ta con grande cura, causa separa-
zione vendo Euro 15.000. Tel.
334 9911209 CELL: 328-
4818183   MAIL: 328
4818183@libero.it
CLIO William, anno 1993, km
80000 n° 1541 tutta originale,
perfetta. Euro 7000,00 contanti.
Tel. 348 3031630
FIAT 880 DT buono stato vendo
Euro 6500. Tel. 338 1025137
FIAT Grande Punto, 2006, Km
35.000,00 circa, benzina, perfet-
ta vendo Euro 8.500,00. tel.
3468634858-3921862331
FIAT PANDA CLIMBING natural
power, imm. 03/08, km 4000, co-
lore rosso sfrontato, prezzo di listi-
no Euro 17000, causa inutilizzo
vendo Euro 12500 tel. 348
7055184
FIAT PUNTO Feel rossa, 3 porte,
ful l  optional, anno 2003, km
120000 vendo Euro 4500. Tel.
ore serali 0143 684128
FIAT PUNTO S del novembre
1996 in buone condizioni colore
grigio, tre porte, veramente un af-
fare, vendo  Euro 900 tratt. Tel.
339 1027595 Alfonso
FIAT SEDICI dynamic, anno 2007,
km 21000, cv 120, colore bianco,
auto perfetta in ogni particolare
causa malattia vendo Euro 15500
telefonare al numero 327
6928899 ore serali

FIAT stilo 1.6 16v, anno 2002, gri-
gio, km 55.000, revisionata, come
nuova, vendo a euro 6.000, tel.
338 9966087
FORD FOCUS 1.6 tdci, 1° seme-
stre 2007, colore blue jeans, full
optional vendo . 14.000,00
tratt. tel. 329 8971100
FORD Transit 125T300. 2000 del
11/2004, km 81.000 per cessata
att ivi tà. Tel. a Beppe 335
6793705
KIA SPORTAGE  4 x 4 del 2001
diesel, full optional con doppio
cambio, come nuova vendo Tel.
347 2584137
LANCIA y 1300 multjet colore az-
zurro ghiaccio vendo tel. 339
2240883
MERCEDES Classe A170 Avangar-
de 2006 grigio full optionals,
38000 km, predisposta per im-
pianto GPL come nuova vendesi
Euro 16900. Tel. 345 4443009
MINI Cooper, anno 2003, colore
grigio e capotta nera con cerchi
da 16”, gomme nuove, perfetta vi-
sibile a Voghera vendo Tel. 366
3134066
NEW SKODA Fabia 1.4 Style 5p
full optional + radio cd, esp, air
bag, 5 porte vendo Euro 1200. Si
valuta ritiro usato, anticipo zero
rate da 120 euro. Tel. 331
7443756
NISSAN patrol 2800 diesel, anno
1986,  colore bianco, batteria
nuova, gomme da neve nuove,
collaudato gancio traino, buone
condizioni, assicurabile storico
vendo a euro 2800 tel. 346
4949856
PEUGEOT 106 Sport 1.3 dal 98,
rossa, 3 porte, benzina vendo a
Euro 1200 tratt. Tel. 333
1200587
PEUGEOT 307 SW luglio 2002 TD
km 60000 grigio metallizzato full
optional, ottimo stato, vendo Euro
6500. Tel. 333 3521354
PUNTO EL 1.2 2002, clima, vetri
elettrici, 5 porte vendo a Euro
3000. Tel. 340 6648834
RENAULT MEGANE 2003 grigia
met. Full optional diesel 1900 5
porte vendo. Tel. 3881755435
RENAULT Megane Scenic, anno
1999 vede petrolio visibile. Vendo
a Euro 4500 tratt. Tel. 0131
71168 349 5175760
SUBARU Impreza 2004 km 6000
grigio 225 CV benzina, taglian-
data tenuta benissimo Euro
18500. Tel. Paolo 331 3749026
SUZUKI Samurai diesel 1900 an-
no 2002 km 59000 pari al nuovo
verde met., cerchi in lega, gomme
nuove ma fuoristrada, gancio trai-
no,, radio, antifurto. Astenersi per-
ditempo – Genova. Tel. 335
5604632 – 010 312175

SEAT Ibiza anno 12/00 5 porte
clima vendo a Euro 3.500. Tel.
347 0381626
TOYOTA Yaris 03, 2002 benzina
km 64000, gomme nuove, clima,
radio cd, revisionata, tagliandata,
perfetta vendo a euro 5800. Tel.
334 3504916

@FIAT 500 L anno 1971 restaura-
ta. Libretto e targhe origina-
li.Motore 650 + motore originale
+ vari pezzi compresi, Assetto e
cerchi Abarth, vendo Per info tel
346 5882293
@OPEL Manta1.3 del 1982,grigio
metallizzato,ottime condizioni,mai
sinistrata,sempre in garage,visibile
in Acqui Terme, vendo a  prezzo
da concordare chiamare la sera
telefonare al numero  347
9630886.
FIAT 127 del 1972 funzionante ed
in ottimo stato vendo Tel. 335
1677630
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@CAMPER “MOBILVETTA” 5 posti
Fiat Ducato 2,5 TD km.77000 an-
no 1990 con tendalino + portabici
+ gavone supplementare sempre
rimessato, attivazione/ disattiva-
zione con chiavetta per entrambe
le batterie EURO 12000 no tratt.
Tel 3403523204
AUTOCARAVAN Rimor Superbrig,
garage per 2 posti moto, km
20000, full optional, gancio trai-
no, Tr, Dvd, sospensioni vendo.
Valuto permute. Tel. 333 7479434
CAMPER Elnagh doral 114, anno
1998, mansardato su Ford 2500
Td, gemellato, 6/7 posti letto, ve-
randa, pannello solare, tv lcd, otti-
mo stato vendo Tel. 347 8892680
MANSARDATO Marlin 65,  anno
2003 su Ducato 2.8 137 cv + di
6000 euro di accessori, pochi km
e sempre rimessato vendo a prez-
zo di Eurotax. tel. 334 9241890

@ACQUISTO moto sinistrata o
moto usata. Ritiro a domicilio. No
scooter. Per info telefonare al 334
6748719
@APRILIA RS 125 del 1995, non
depotenziata a libretto. , 1000-
kawasaki enduro klx 650 del
1996, vendo Euro 1400,yamaha
tenere’ moto d’epoca del 86, hon-
da cx 500. de 81, suzuki gt 550
del 74 ecc, compro permuto moto,
auto ecc tel. 333 4569391
@BORSE laterali nere rigide per
Beverly 500. Nuove, mai usate,
vendo Euro 150 Tel 347 4970117
Andrea
@CIAO Piaggio 1969, con libretto
di circolazione, da esposizione,
esente tassa annuale, vendo mi-
glior of ferente ad amatore, o
scambio con altro se di interesse.
tel. 328.0515250
@HONDA CBR 600 anno 2001,
pronto pista, motore nuovo prepa-
razione super sport, carene aero-
grafate repsol, Compreso nel
prezzo motore di scorta + altri va-
ri pezzi. La moto è radiata per
l’espatrio con libretto e CDP, ven-
do a Prezzo interessante! Tel
3465882293
@HONDA CBR 954 RR fine 2003
km 21000 pari al nuovo. prezzo
richiesto come da valutazione di
quotazione. possibilità di trattare.
disponibilità nel visionarla previo
avviso per mezzo cell. Disponibi-
lità a cedere accessori: tuta divisi-
bile tg 46, stivali n.42, guanti, due
caschi integrali più in omaggio
casco jet. valigia calamitata su
serbatoio, zaino moto, vendo tel.
3382656941
@HONDA HORNET 600 vendesi
anno 2002 km 13000 unicopro-
prietario gommata bene causa
inutilizzo accessoriata bene euro
2600 trat. Davide 3470101574
@KAWASAKI ZX10R 2005, verde,
terminale akrapovic omol., guscio
monoposto, tubi ant. in treccia,
perfetta, vendo Euro 8300,00 tel.
3487998071 ore serali
@KX 250 2T cross caratteristiche,
motore completamente revisionato
ancora da rodare, tutte le guarni-
zioni del cilindro nuove, fasce ela-
stiche nuove, forcellone anteriore
revisionati con sostituzione parao-
li,corona, pignone, catena semi-
nuovi (meno di 10 ore), pastiglie
freni anteriori seminuove (meno di
5 ore), pastiglie freni posteriori se-
minuove (meno di 5 ore)  revisio-
ne impianto idraulico la moto e’
bellissima, visibile in provincia di
Alessandria valuto eventuali per-
mute con vespe o klr (verde) il
prezzo e’ trattabile vendo Euro
2300 tel. 3389062621 mattino 
@MOTO da cross 250 cc. usata
pochissimo come nuova, ma il
prodotto si ritiene NUOVO colori
disponibili rosso verde o blu o ne-
ro o arangio Cerchi Racing in le-
ga Ammortizzatore posteriore re-
golabile a gas Steli rovesciati an-
teriori “upside down” ad olio re-
golabili tramite una comoda ghie-
ra girevole Scarico Racing Avvia-
mento elettrico 5 marce serbatoio
5 litri Impianto frenante idraulico
a disco sia davanti che dietro Ruo-
ta ant. 21 Pos 18 Peso a secco
104 kg pedalina freno in allumi-
nio vendo Euro 1450 tratt. Tel.
3349337121 
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@MOTO Custom Suzuki Gn 125,
4 tempi anno 1994 km 22000
vendo tel 3470355254
@MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari vendo
causa cambio modello vendo Euro
180 trattabili, in buono stato. di-
sponibile per qualsiasi prova ad
acqui Terme(AL) Tel. 340
9005075
@SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condi-
zioni perfette,mai incidenti nè ca-
dute con 9000 km. Lo scooter è
completamente originale ed è
sempre stato utilizzato per viaggi
non superiori ai 50 km quindi per-
fetto! Vendo  tel. 347-9796428 A
richiesta invio foto. Astenersi per-
ditempo.

@SCOOTER Yamaha Majestic 125
quattro tempi appena tagliandato
e revisionato anno 1999 va molto
bene, vendo Telefonare
3356015315



TORTONA, bionda incantevole dalla
testa ai piedi, brava e dolce per un in-
contro travolgente. Disponibile anche
per un sensuale ed efficace massaggi
rilassante. Ricevo dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 21.00 ambiente ele-
gante e riservato, solo distinti. Chia-
mare prima Tel. 333 9273949
TX MISTRESS TX, novità in Alessan-
dria, graditi i principianti per soddi-
sfare le tue fantasie nascoste mai rea-
lizzate. Mora, vulcanica, A/P,, grande
sorpresa, disponibile a tutto, anche
S/M, riservatissima. Biancheria e sti-
vali da farti indossare in ambiente raf-
finato e soprattutto riservato. Con me
il tuo divertimento è assicurato. Senza
fretta, tutti i giorni dalle 9.00, anche
la domenica in ambiente climatizzato.
Tel. 347 1201470 Chiamami per co-
noscermi.
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza un-
gherese, alta, capelli rossi, per mo-
menti indimenticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatizzato, solo
distinti. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Sabato mattina Tel.
347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffina-
ta, disponibilità completa, max riser-
vatezza. Tel. 333 9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “ tutto”. Am-
biente tranquillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 2588145  393
8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile, estre-
mamente sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvolgerti con
tutta la mia passionalità e sensualità,
vero relax, senza fretta, vieni e vedrai
che non te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto. No stranieri.
SAMANTHA, ad Alessandria, bellissi-
ma, giovane, sensuale, fisico mozza-
fiato, 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 vi-
vere nuove esperienze. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel. 328 1915049 Solo italiani.
www.piccoletrasgressioni.net/samanth
a
TX MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, comple-
tissima, grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, labbra dol-
cissime. Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fantasiosa e
pronta a tutto. Chiamami. Ambiente
riservato e climatizzato Tel. 320
9272639 www. piccoletrasgressio-
ni.net/Manuela
TORTONA, Katia, italiana, disponibi-
lissima, senza fretta, facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 23.00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio ri-
lassante. 23enne belle e disponibili ti
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria. Tel. 320
2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, gio-
vane, bella, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. So-
no bella e disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica. Tel.
320 4930723
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolosa,
scandalosa, abbigliamento sexy, calze
autoreggenti, tacchi a spillo. Massag-
gi da brividi eccetera. Dal lunedì alla
domenica dalle 9.00 alle 22.30. Solo
italiani. A soli 300 mt. Dalla Stazione
FS Tel. 346 7938769
SUSANNA, in Alessandria, bellissima
ragazza, garantisco primissima volta,
molto sensuale e disponibile, senza
fretta, trasgressiva, piedi curatissimi
per un divertimento garantito, per
realizzare insieme tutte le tue fantasie,
molto dolce e coccolona. Vieni a tro-
varmi, ti farò provare il nuovissimo
massaggio canadese. Tutti i giorni fino
a tarda notte. Tel. 328 1432720, an-
che la Domenica. Non te ne pentirai.
Chiamami.
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo sapore
eccitante, fantastica, russa, davvero
esplosiva!! Ti farò perdere il controllo.
Ti aspetto in ambiente riservato. Tel.
348 2610721
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese ti
aspetta per un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. Telefonare al numero 329
9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, ve-
nezuelana, vieni a farti travolgere dal-
la mia passione e dalla mia sensualità
tra la naturalezza delle mie curve
mozzafiato, bocca dolcissima, esperta
con le mani e piedini adorabili. Nes-
suna è uguale a me. Vieni e capirai
perché. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.30, anche la domenica. Ambiente
pulito, tranquillo e climatizzato. Chia-
mami. Tel. 346 8465818  www. pic-
coletrasgressioni.com/Dayana
INA, ho 24 anni, sono russa, molto
bella, simpatica, bionda, magra. Rice-
vo dalle 11.00 alle 19.00 in ambiente
tranquil lo e ri lassante. Tel. 380
7578140 Vi aspetto. No stranieri.

SPETTACOLARE bionda, venezuelana,
25 anni, dolcissima, sensuale, bocca
da favola, bellissima, vulcanica, tra-
sgressiva, completissima, mani di se-
ta, piedini adorabili, tacchi a spillo. Ti
aspetto per divertirci insieme, per farti
impazzire, con calma e tranquillità.
Tutti i giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in ambiente pulito e
tranquil lo. Tel. 320 3846619
www.piccoletrasgressioni.net.camelia
ALESSANDRIA, novità assoluta, un-
gherese, mora, stupenda, sexy, sen-
suale e bella come il sole, bambolina
piccantissima, ti aspetto per momenti
di puro piacere. Natasha. Tel. 338
5375887
CHANEL Brasiliana, fotomodella, ap-
pena arrivata, fisico prorompente, ac-
cattivante, completa per soddisfare
ogni tuo desiderio. Tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24. Anche SM.
Tel. 320 7288329 377 1457687
www.clubamicichanel.net
A CASALE Giulia, accompagnatrice
italiana, splendida 35enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce
massima cortesia e riservatezza. Rice-
vo previo appuntamento telefonico
esclusivamente distinti ed educati.
Astenersi anonimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA, la coppia più esplosi-
va e provocante, bionda e mora, pic-
cantissima e trasgressiva, potrai pro-
vare con noi se è tutto vero. Anche
coppie e S/M leggero. Ambiente cal-
do e tranquillo Vieni a provare dolci
momenti di puro divertimento. Tutti i
giorni 24 ore su 24, anche la domeni-
ca. No stranieri Tel. 329 4820750
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stranieri
IN ALESSANDRIA Sono una bamboli-
na giapponese. Novità. Dolce e molto
brava per un vero massaggio rilas-
sante. Ti aspetto tutti i giorni. Chiama
adesso, sono pronta. Tel. 334
5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza di Singapore, molto brava e
simpatica, per un vero massaggio. Ti
aspetto tutti i giorni, chiamami subito.
Tel. 333 7945345
TX KATIA TX, in Alessandria, novità,
giovane, per ogni tuo desiderio na-
scosto A/P, fisico mozzafiato, fanta-
siosa, gradita anche coppia. Se cerchi
emozioni senza limiti chiamami!! Tel.
Tel. 338 7014624 
ITALIANA DOC, Danielina a Casale
Monferrato, bella bambolina bionda ti
aspetto per travolgerti con la mia dol-
ce passionalità e tanta sensualità… un
vero relax! Tutti i giorni, con un picco-
lo preavviso, ambiente accogliente e
riservato. Dalle 9.00 alle 23.00, rice-
vo uomini, ma sono gradite anche le
coppie e anche solo donne. Tel. 346
2153775, un bacio. Daniela
CRYSTYNA, appena ritornata, bellissi-
ma ungherese naturale, affascinante,
eccitante per momenti di relax unici…
Assaggia le sensazioni più intense. Ti
aspetto, non perdere l’occasione. Tel.
349 6804428
TORTONA novità, Nita, 23enne, ra-
gazza bellissima, paziente e molto
brava, dolcissima e simpatica. Vieni a
trovarmi tutti i giorni dalle 9.30 alle
23.00 Tel. 328 7518301
TORTONA Alessia, bella bionda, boc-
ca di rosa, piedini di fata, disponibile
e dolce, senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni.  Tel. 333 8532024
www.piccoletrasgressioni.com
A.A.A. ALESSANDRIA, Katerina, no-
vità, prima volta in città, zona centro.
Bellissima, mora, sensuale, corpo
mozzafiato, tacchi a spillo, completis-
sima, molto disponibile, bocca di vel-
luto, trasgressiva. Bambolina 20enne
ti aspetta tutti i giorni, anche la dome-
nica per momenti di pieno relax.
Chiamami e non te ne pentirai. Tel.
328 1498776
BRASILIANA, bellissima e molto fem-
minile, super sexy, sono molto raffina-
ta, relax completo, difficile dimenticar-
mi. Ti aspetto tutti i giorni, anche la
domenica in ambiente riservato 24
ore su 24. Tel. 339 4371067  333
6946128
DESIREE, venezuelana, prima volta in
Alessandria, 22 anni, alta, bel fondo
schiena, fisico stupendo, sensuale, tra-
sgressiva e molto coccolona, indimen-
ticabile. Vieni a trovarmi, ho tante co-
se da scoprire. Ti aspetto tutti i giorni,
anche la domenica, 24 ore su 24. Tel.
334 5879704
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, Vercelli,
dolce casalinga, anche padrona oppu-
re dottoressa intrigante per i tuoi giochi
e desideri nascosti. Non sono una bu-
giarda ma ho la lingua lunga e ti deli-
zierò con i tuoi più bei sogni, anche
coppie. Ambiente super riservato. Sono
completa e super disponibile, anche di
notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Brenda, 22 anni, sono
tornata per farti volare nel tuo mondo
fantastico… mora, passionale, dolce,
sensuale. Ti farò impazzire. Tel. 347
4347436
BELLISSIMA femmina esplosiva e dol-
cissima, pelle liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un mondo di sor-
prese. Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti si pensa
a Cindy. Ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.com/Cindy
JULIANA, per la prima volta in Ales-
sandria, bella bambola 22enne, con il
viso da angelo, dolce, paziente, an-
che se a volte sono una diavoletta, ec-
citante, vieni a farti travolgere dalla
mia passione, sensualità, tra le mie
curve esplosive. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 10.00 alle 23.00. a pre-
sto. Tel. 331 9094852
STUPENDA bionda spagnola di san-
gue caliente, delicata e sensuale. Mol-
to disponibile per massaggi avvolgenti
e momenti di completo relax. Capa-
cità linguistica, fisico stupendo con un
fondoschiena da urlo. Ti aspetto nella
max tranquillità e discrezione dalle
10.00 alle 23.00. Tel 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.net/daniela
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bella ti
aspetta tut t i  i  giorni. Tel. 331
3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massag-
gi. Ti aspetta tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 333 9643565

ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspetta
tutti i giorni. Tel. 334 1857912
BELLISSIMA TX, sempre disponibile,
senza limiti, senza tabù, molto affasci-
nante, giovane, dolce e sexy, indimen-
ticabile in ambiente tranquillo e riser-
vato con 22 motivi. Tutti i giorni 24
ore su 24. Tel. 329 7952364
SPETTACOLARE bionda, sensuale, ma-
liziosa e travolgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a trovarmi, ti
farò divertire. Ambiente riservato, tutti
i giorni, anche la domenica Tel. 333
8514552 
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bellissi-
ma bionda golosa, musa dei tuoi desi-
deri, sono molto brava e paziente,
Vieni a trovarmi, ti farò divertire in
ambiente riservato tutti i giorni anche
la domenica dalle 10.00 alle 24.00.
Tel. 334 1591976 
A.A.A. ANGELINA, ad Alessandria,
bellissima mora chiara, esplosiva e
dolcissima, corpo da modella, sexy ed
intrigante, squisita e raffinata per in-
contri, completissima per realizzare
insieme tutte le tue fantasie, vieni a
trovarmi tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 327 0035813  
A CASALE Laura italiana 35enne bel-
lissima presenza riceve. No anonimi.
Per appuntamento 331 7461524
TORTONA, italiana, Marina, incontra-
mi!!! Soddisferai i tuoi desideri proibi-
ti tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, orientale bel-
lissima, molto dolce, carina, sensuale
ti aspetto tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048 320 1138177
TX BAMBOLINA sexy TX, in Alessan-
dria, molto femminile, giovane, sen-
sualissima, completissima, disponibile
per ogni tuo desiderio nascosto. An-
che padrona. Divertimento 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, novità assoluta, prima volta in
città, Milena TX, bellissima, bionda,
completissima, fisico da sballo, molto
disponibile, trasgressiva, A/P, bella
sorpresa, tutta per te per farti impaz-
zire. Tacchi a spillo, la tua padrona ti
aspetta tutti i giorni, anche la domeni-
ca in ambiente discreto e riservato.
Vieni a trovarmi, non te ne pentirai,
facile da trovarmi, difficile da dimenti-
carmi. Chiamami. Tel. 334 7731838
CASALE, da Taiwan, 23 anni stupen-
da, bellissima. Tel. 334 3791488
ALESSANDRIA, vieni a conoscermi nel
mio regno. Sono una bella ragazza
sudamericana, appassionata della lin-
gerie. Una vera forza, completa, sen-
za fretta. Vieni ti aspetto con ansia.
Ambiente pulito e riservato. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 333 5977700
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni, mo-
ra, capelli lunghi, tutta naturale, ap-
pena arrivata per farti perdere la te-
sta, dolcissima, la donna ideale per i
tuoi vizi nascosti. Ti aspetto in am-
biente tranquillo, tutti i giorni. Tel. 334
9760719
ILIANA UCRAINA in Alessandria bel-
lissima accompagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329 0718126 No
stranieri
IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle 19.00 Tel.
340 0814654
NADINE, bellissima russa 26 anni,
appena arrivata, fisico da paura, viso
d’angelo, dolcissima e molto raffinata
vi aspetto in ambiente tranquillo. Tel.
334 9759886
TORTONA, affascinante e seducente,
trasgressiva, ti aspetta per momenti di
puro relax. Ricevo dal lunedì al saba-
to in ambiente riservato 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 distin-
ti. Tel. 338 6463509
TORTONA, Elena, bellissima, 21 anni,
dolce e sensuale, brava, ti aspetto tutti
i giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 22.00 Tel. 349 3589604
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmina
super sexy, sono una splendida indos-
satrice di intimo, amante dei tacchi a
spillo e della lingerie sexy. Sono ben
felice di accompagnarti in ambiente
riservatissimo. Tel. 339 2542381
ALESSANDRIA, Karina, bella, dolce e
gentile, sempre disponibile, una vera
bambolina. Se vuoi sognare ad occhi
aperti chiamami, ti farò vivere sensa-
zioni piccanti ed indimenticabili. Cer-
co uomini allegri, dolci, educati per
momenti piacevoli e rilassanti. Mi pia-
ce fare tutto con calma e con massag-
gi completi, piedi, mani e tasta. Sono
giovane e sbarazzina, il tuo sogno…
Tel. 346 1750507
ALESSANDRIA, sono una bellezza
mediterranea, italiana, mi chiamo Eli-
sa, se vuoi passare un momento di re-
lax, con trattamento a tua scelta, con
disponibilità e cortesia chiamami. Ti
aspetto per soddisfare i tuoi pensieri
trasgressivi. Dalle 10.00 al le
20.00Tel. 333 8783513 
ALESSANDRIA Massima riservatezza.
Bella ragazza, calda ed accogliente,
fisico soddisfacente, intenditrice del
piacere. Ricevo dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 22.00. Vieni a tro-
varmi! Tel. 320 6913022 Ti aspetto,
Sarah
ACCOMPAGNATRICE Marta per re-
lax, intrattenimento, trasgressiva: vici-
nanze Acqui Terme, Nizza Monferra-
to. Disponibilità su appuntamento. Tel.
340 3015908
ALESSANDRIA, se sei stufo del lavoro
e vuoi staccare la spina vieni da me
per un bel momento di passione e re-
lax. Ti offro un bel massaggio tropica-
le e soprattutto tanta pazienza. Solo
persone educate, dalle 10.00 alle
21.00 Tel. 334 3220172
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta per
ogni tuo desiderio, bella, formosa,
esplosiva e provocante, provare per
credere. Preliminari no stop. Ti aspetto
sempre, anche la domenica, 24 ore su
24. Tel. 331 7914989
ALESSANDRIA, signora, 45 anni, for-
mosa, bionda, nazionalità russa. Vic-
toria. Tel. 340 2927822

TORTONA, italianissima, novità, bion-
da, 28 anni, bella presenza, comple-
tissima per momenti di vero relax.
Chiamami. Tel. 366 4043082 no ano-
nimi e sms
A CASALE, novità, Brenda, bellissima
caraibica, 23 anni, fisico mozzafiato,
molto esperta per farti impazzire. Ti
aspetto senza fretta in ambiente tran-
quillo. Tel. 339 7443563
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta da
scoprire, pronta per farti sognare con
fisico da modella. Se ami il buon gu-
sto ti aspetto. Alessandria città. Tel.
380 7597319
A CASALE Toska, novità assoluta,
splendida bambolina venezuelana,,,
20enne, mulatta, snella, curve perfet-
te, senza fretta. Tel. 346 8435238
ALESSANDRIA, bella ragazza orienta-
le, 20 anni per un massaggio rilas-
sante. Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
TORTONA, messicana splendida far-
fallina dolce e solare, molto paziente
e coccolona. Chiamami. Tel. 331
2642718
CIAO, sono Isabel, una splendida ra-
gazza sudamericana, bella, so anche
essere la tua padrona. Amo la bian-
cheria intima e i tacchi a spillo. Vieni
da me, non mi scorderai facilmente. Ti
aspetto dalle 9.00, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 349 3240739
ALESSANDRIA, dolcissima bambola
esperta per farti impazzire, 23 anni,
molto sexy, provocante, bocca da so-
gno. Vieni e divertiamoci insieme, ti
aspetto in ambiente riservato tutti i
giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 331 4262104
A.A.A. ALESSANDRIA, affascinante
gattina desiderosa di fare tutto quello
che vuoi, chiamami tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 al le
24.00. Ambiente tranquillo. Tel. 339
6489405
100% NOVITÀ, prima volta in Ales-
sandria, bellissima, abbronzantissima
e anche sensuale con piedi curatissimi
da adorare. Vorrei trasportarti in un
viaggio di magia e piacere assoluto,
pieno di emozioni e brividi, completis-
sima e disponibile. Vero divertimento
per realizzare insieme tutte le tue fan-
tasie, molto sexy. Vieni a trovarmi ti
farò il massaggio canadese. Tutti i
giorni fino a tarda notte. No perdi-
tempo. Tel. 347 6846745
ALESSANDRIA Sono una donna di 40
anni, bionda, occhi chiari, molto dol-
ce e solare, cerco un uomo maturo,
professionista, anche non libero, be-
nestante e generoso, alto livello, per
incontri riservati. Offro massima di-
screzione. Dove tu possa alleggerire
giocosamente la tua giornata pesante,
nel massimo relax. Astenersi perdi-
tempo e privi dei requisiti. Amanda.
Tel. 347 4024138   327 2054000
Anche su Internet
A.A.A. ALESSANDRIA, giovane, bel
fisico, mora e tantissimo brava nei
giochi esotici aspetta uomini desidero-
si di ricevere i miei trattamenti specia-
li. Sono dolce, paziente e lavoro nella
massima riservatezza. Chiamami sarà
un piacere coccolar t i . Tel. 338
1832420
GIOVANE, sensuale e… un po’ biri-
china! Pront a giocare con te!! Curata
dalla testa ai piedi, tutta da “assapo-
rare” Mi trovi tutti i giorni, anche la
domenica 24 ore su 24. Tel. 327
3208113 www. piccoletrasgressio-
ni.com/laura
LOLITA, 25 anni, fotomodella, dispo-
nibile, completa! Chiamami. Tel. 329
4397488 Foto su www. eurochiama-
mi.it
LORY TX, Alessandria, novità assolu-
ta, bellissima bionda, corpo da sballo
esperta nell’arte bolognese, dolcissi-
ma, completissima A/P, per farti im-
pazzire, tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 347 6990638
AFFASCINANTE 35enne, biondissima,
italianissima per incontri particolari
ed esclusivi. Solo su appuntamento.
Anche per coppie. Riservatezza. Tel.
388 1217534
LUCIA TX, prima volta ad Alessan-
dria, bionda e sensuale, bellissima
presenza, disponibilissima, completis-
sima, simpatica, educata, ambiente ri-
servato. Chiamami. Tel. 329 9418169
ALESSANDRIA, bellissima rumena
22enne, bellissimo fisico, molto pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo per mo-
menti indimenticabili. Anche in coppia
con amica. Tel. 393 8664178
TX 32ENNE, italiana riceve dal lunedì
al venerdì dalle 14.00 in Alessandria.
No anonimi o perditempo. Tel. 348
7805798
VOGHERA, TX Gina, soddisfa tutti i
tuoi desideri, indimenticabili momenti
di relax, A/P, super!! Da non credere.
Dal Lunedì alla domenica dalle 11.00
alle 23.00 Tel. 334 3474257
ALESSANDRIA, orientale, ragazza
molto dolce, fantastica per un mas-
saggio tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 366 5418728
NOVITA’ bella ragazza rumena, alta
1.60, belle forme, sensuale, labbra da
mangiare, capelli neri ti aspetta in
ambiente tranquillo per momenti di
pieno relax. Ti garantisco che non te
ne pentirai. Chiamami, Tel. 345
2849888 
ITALIANISSIMA, da oggi, intrigante,
raffinata, padrona assoluta, domina-
zione, relax, trattamenti dannunziani,
piedini incantevoli. Vicinanza Ales-
sandria. Tel. 366 4415223
SIMONA TX, ciao a tutti, volete rilas-
sarvi un po’ dopo le ferie? Chiamate-
mi, sono in perfetta forma, fisico da
urlo. Gran bella sorpresa. Tel. 333
6737055
MALU’ TX, a Spinetta Marengo, bellis-
sima, giovane, dolce, molto disponibi-
le in ambiente riservato per i tuoi mo-
menti di relax. Tel. 348 5178356
340 8757137
CASALE Monferrato, ragazza orienta-
le, dolce e sensuale, massaggi com-
pleti. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 366
3854496
CICCIOTTELLA, Pontecurone, Alexia,
bellissima, tutto pepe, formosa, sexy,
tutto al posto giusto, 27enne, diverten-
te ti aspetta per veri momenti di relax.
Tel. 329 7213635 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
SIGNORA messicana, esotica e raffi-
nata, bocca d’’oro, mani e piedi da
adorare, anche massaggi rilassanti ed
esotici per alleviare il tuo stress, senza
fretta, in ambiente elegante, tranquillo
e riservato. Tel. 334 2657835

A.A.A. CASALE, bellissima ragazza
russa, vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità. Fisico moz-
zafiato, bel viso da angelo. Ambiente
tranquillo. Tel. 331 3445778  340
8837614
APPENA arrivata, bravissima, porto-
ghese, amante delle coccole, tutta na-
turale, sensuale, trasgressiva, pronta
per esaudire ogni desiderio, comple-
tissima. Scommetto che non te ne pen-
tirai, senza limiti dalle 10.00 alle
24.00. Ambiente riservato. Tel. 346
8780710
GIULYA, 21enne, ungherese, fisico da
modella, ammagliante e misteriosa.
Vieni e scoprirai. Dalle 13.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582 Solo italiani.
CASALE Monferrato, sensuale ed ap-
passionata come il sole dei carabi,
vieni a scoprirmi, tutto in un corpo
unico. Ti aspetto in ambiente riservato
e tranquillo. Novità assoluta. Tel. 366
1814439
TORTONA, Sofia, novità thailandese,
affascinante e sensuale per massaggio
thai, oil massage e bellissimi momenti,
relax. Tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 334 9919243  
SIGNORA latina distinta, bella pre-
senza, assoluta serietà e riservatezza,
offre relax assoluto. Ti coinvolgerò
con un massaggio serio, esotico ed al-
tro… Mani e piedi da adorare! Vieni
da me senza fretta in ambiente tran-
quillo. Tel. 347 3223239 
TORTONA, Layla, 23 anni, ragazza
bellissima, paziente e molto brava,
dolcissima e simpatica. Vieni a trovar-
mi tutti i giorni!Tel. 366 1670899
CASALE, bellissima e dolce, giovane
orientale. Tel. 327 3282577
IN ALESSANDRIA, Luana, bella ra-
gazza dolce, disponibile per un mo-
mento di grande relax e tante coccole,
mani d’oro e piedini fantastici. Molto
brava e paziente. Ricevo in ambiente
tranquillo. Ti aspetto dal lunedì alla
domenica 24 ore su 24. Tel. 348
2963593
TX VOGHERA Giulia Fox, bella, Fan-
tasiosa, completa. Tutti i giorni. Tel.
338 4973711
NOVITA’, in Alessandria, bellissima
ragazza sudamericana, dolce, sen-
suale, trasgressiva, disponibilissima
per farti impazzire con la mia fanta-
sia. Vieni a trovarmi tutti i giorni, 24
ore su 24. Tel. 331 9070956
ALESSANDRIA, stupenda ragazza ca-
stana, 24 anni, prima volta, completis-
sima per farti impazzire. Doppio diver-
timento. Tutti i giorni 24 ore su 24, an-
che la domenica. Tel. 331 9653469
NOVITA’ Tor tona, bel la ragazza
orientale, esegue massaggi tutti i gior-
ni. Tel. 345 6122458
SONO Brigitte, ungherese, bella, mo-
ra, 25 anni, sono sexy, ti faccio diver-
tire, ti aspetto dalle 11.00 alle 21.00
tutti i giorni. Tel. 334 9342065
ANDUMA, Alessandria, sono sempre
io, uguale, bella, alta, magra, bionda
per vero divertimento, vieni da me!
Ambiente riservato, climatizzato, solo
italiani calienti. No anonimi dalle
10.00 in poi. Tel. 334 3921863
KARINA, bellissima ragazza, capelli
neri, alta 1.70, nuova in città, molto
sensuale, vieni da me per un relax in-
credibile. Tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00. Alessandria. Tel. 347
6866129
MASSAGGIATORE, in Alessandria,
ragazzo giovane vi aspetta per mo-
menti di vero relax, anche a domicilio.
Chiamare dalle 10.00 alle 24.00, tutti
i giorni. Tel. 388 7563456
ALESSANDRIA, prima volta, bella ra-
gazza cinese, 20 anni, alta, magra. Ti
aspetto tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
IN ALESSANDRIA, Katia, appena arri-
vata, bellissima ragazza brasiliana,
fantastica per massaggi ti aspetta tutti
i giorni per una doppia emozione. Ti
farò divertire. Susy Tel. 347 5917965
CAROLINA, prima volta in Alessan-
dria, bellissima bambolina, 20 anni,
fisico indimenticabile, 100% naturale,
disponibile per farti impazzire, senza
limiti, bellezza esotica, una vera dea,
disponibile per giochi particolari. 24
ore su 24. Tel. 327 3354402
ANITA, in Alessandria, bellissima,
giovane tailandese, 22 anni, body
massage, bella, dolce, prima volta in
città bella e molto simpatica, disponi-
bile tutti i giorni, chiamami subito, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 327 8191237
A.A.A. Alessandria, Criss, bionda,
spagnola, 24 anni, esperta in body
massage, solo per pochi giorni. Tel.
347 6343579
ALESSANDRIA, Ginevra TX, novità,
alta, bel fondo schiena, completissi-
ma, esperta nell’arte bolognese, A/P,
bella sorpresa per soddisfare i tuoi
desideri, tutti i giorni fino a notte fon-
da, dolcissima, completissima. Chia-
mami. Tel. 345 3018380
NOVITA’, ragazzo giovane, bello e
molto romantico ti aspetta per mo-
menti indimenticabili in ambiente tran-
quillo e riservato, per sole donne. Tel.
389 6931516
CIOCCOLATINO è il colore della mia
pelle, fragola è il gusto delle mie lab-
bra, fondo schiena da urlo, 23 anni,
brasiliana, Pontecurone a 5min. da
Voghera e da Tortona. Sandrina. Tel.
329 9361907
ALESSANDRIA, novità, Roxana, dol-
cissima, giovane, sensuale, tutti i gior-
ni, 24 ore su 24. Tel. 327 5559756
VOGHERA, modella italo brasiliana,
mora, fisico statuario, pelle di seta,
reale e bellissima, dal vivo unica vera
top model. Non rispondo ad anonimi.
Solo su appuntamento dalle 14.00 al-
le 24.00 Tel. 339 1489245
VALENZA, super novità, bellissima cu-
bana 22enne, completissima ti aspetta
per momenti indimenticabili. Tel. 393
2894169
A CASALE, novità, bellissima Kati, 23
anni, dolce, spontanea ti aspetta tutti i
giorni per coccolar t i . Tel. 328
3697768
CASALE MONFERRATO, Lucy, bella,
trasgressiva, con tanta voglia di farti
impazzire, disponibile per tutto, ti
aspetto. Cubana, 22 anni. Tel. 346
9516588
VOGHERA, giovane ragazza orienta-
le, bellissimo corpo ti aspetto per di-
vertirci tantissimo insieme e senza fret-
ta. Tel. 339 7262429
ALESSANDRIA, giapponese, brava nel
massaggio, tutti i giorni. Tel. 331
8295490

COPPIA disinibita cerca per venerdì,
sabato, domenica coppie o singoli ge-
nerosi per instaurare rapporto di ami-
cizia o scambio di opinioni. Tel. 340
1638098 non chiamare dalle 12.00
alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00
APPENA arrivata, bravissima brasilia-
na!! Primissima volta in Alessandria!!
Sensualissima, giocherellona, comple-
tissima, amante dei giochi particolari,
bocca da favola con forme mediterra-
nee, 23 anni, molto passionale! Solo
italiani dalle 10.00 alle 24.00. Am-
biente riservato. Tel. 366 1942883
LANA, ad Alessandria, bellissima,
giovane, sensuale, fisico mozzafiato,
viso incantevole, mani di seta, bocca
dolcissima, piedini adorabili, body
massage, dolce ed energica, come tu
mi vuoi,23enne. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle 24.00
ambiente t ranqui l lo .  Te l .  327
6562962
A CASALE, bionda, appena arrivata,
23enne, sexy ed intrigante, dolce ed
affascinante ti aspetta tutti i giorni
per momenti piacevoli .  Tel.  340
4080073
ALESSANDRIA, zona Cristo, assoluta
novità, Carla dolcissima, carina
25anni, bionda, amante del diverti-
mento, mani di seta, piedini adora-
bili, tacchi a spillo, auto reggenti, un
vero vulcano, ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 10.00 alle
24.00 in ambiente elegante e tran-
quillo. Tel. 327 1730302
LIN, nuovissima in Alessandria, bel-
la, carina, brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni. Tel. 329
7095743
TORTONA, July 21 anni, dolcissima,
bellissima, giovane, sensuale, dispo-
nibile per massaggio thai. Dalle
8.00 alle 24.00 tutti i giorni. Tel.
329 1619037
IN ALESSANDRIA, Michelle, alta
1.70, bionda, molto sensuale, vi
aspetto per un relax piacevole dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 340 2450703
NOVITA’ per la prima volta, bella
come un angelo, dolce come il miele,
sensuale come la dea dell’amore,
raffinata ed elegante, capace di ri-
svegliare i sensi più profondi, con
trasgressione ed esotismo. Solo per-
sone dolc i  e  discre t i .  Te l .  348
8864706
A.A.A ALESSANDRIA, prima volta in
città, zona pista, bellissima spagnola
molto disponibile, completissima,
corpo da sballo, tacchi a spillo, mol-
to attraente, simpatica, senza tabù.
Vieni a trovarmi tutti i giorni, anche
la domenica. Ti aspetto in un luogo
pulito e tranquillo. Chiamami. Tel.
331 9767679
ALESSANDRIA, bellissima signora ci-
nese, dolcissima e molto simpatica.
Ti aspetto tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 366 1612157
ALESSANDRIA, Monella affascinan-
te, mulatta 23enne, brasiliana, deli-
ziosa, per trattamenti indimenticabili
in pieno relax assicurato per divertir-
ci insieme, completissima, bella boc-
ca, pelle vellutata, fisico tutto natura-
le,  be l l i ss imo fondo schiena. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00. Tel. 380 7519899

CERCO un uomo maturo per un’av-
ventura proibita sono una bella don-
na di  32 anni   Te le fonare 340
9626190
SONO esperta in vizietti incontrerei
un uomo for te e v i r i le  Te l .  348
8962657
GIOVANE passionale ed esperta in-
contrerebbe uomini per momenti im-
pazziti  Tel. 349 7862847
BELLA e innamorata dell’amore cer-
ca amanti senza pudore posso ospi-
tare Te le fonare a l  numero 347
3159659
ECCITANTI ragazze disponibili per
conversazioni erotiche, senza limiti.
Telefonare al numero 0331 790300
anonimato garantito, nessun addebi-
to in bolletta.
AFFASCINANTI donne sono disponi-
bili a casa loro per eccitanti momen-
t i .  Te l .  166.156.000 r is .  Euro
2.40/min. ivato
STUDENTESSE sono disponibili da
casa loro per eccitanti momenti di
follia. Tel. 899.00.70.09 ris. Euro
2.40/min. ivato
GIOVANI ragazze sono disponibili
per frizzanti conversazioni a scopo
amicizia e reciproca trasgressione.
Chiamaci. Tel. 899.302.047 ris. Eu-
ro 3.00/min. ivato
CASALINGA Torinese 24enne è di-
sponibile per conversazioni telefoni-
che, molto trasgressive di nascosto
dal suo lui. Tel. 899.222.369 ris. Eu-
ro 3.00/min. ivato
STUDENTESSA molto riser vata t i
aspetta per soddisfare ogni tua fan-
tasia. Tel. 166.156.000 ris. Euro
3.00/min. ivato
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@SERBATOIO per H-D Spor-
ster,capacita’ 12,5Lt,nuovo senza
righe ne ammaccature, vendo Eu-
ro 280,00 trattabil i .Tel 347-
9102220 Max
@TRIUMPH Daytona 956i, del
2001 con km 11.000, come nuo-
va !!!! causa inutilizzo vendo euro
5.900 tratt. tel. 3932026128
sempre
@CASCO integrale Caberg Driver
105, tg. M, col. nero opaco, mai
usato per misura errata a ? 85.Te-
lef o sms 3285930974
@VENDO HONDA NSR 125 non
depotenziato da vero intenditore
in ottimo stato prezzo da concor-
dare per info 3408703538
@QUAD UNILLI Eagle 150cc del
2005 perfetto in tutto vendo Tel.
347 3241490
@SCOOTER Suzuki Burgman 150
c.c. anno di immatricolazione
2002 km 19.000, condizioni pari
al nuovo + bauletto Vendo euro
1.000 trattabili (vendo per pas-
saggio a cilindrata superiore). Tel.
348 9506390  Francesco
@VESPA piaggio, lambretta, an-
che solo ricambi, parti, telai, vec-
chie targhe e libretti di circolazio-
ne Tel. 347 2354101
@YAMAHA aerox 50 anno 2002
scooter in perfette condizioni con
marmitta omologata con certifica-
to leovince zr in carbonio,70 ma-
lossi evo,variatore malossi con
molla di contrasto,accensione elet-
trica grazie a ruota libera mag-
giorata per 70,velocità 120
km/h,verniciato interamente di
grigio scuro con motore e cerchi
neri,da provare,vendo per acqui-
sto scooter 250 tel 3288297568
Danilo
@YAMAHA R1 rossa, maggio
2005, tagliandi originali, Km
20000,00, mai in pista, come
nuova, sempre in garage, vendo
Euro 7.000,00. tel. 3482563012.
Qualsiasi prova.
@YAMAHA R6 anno 2000, colo-
razione blu/grigia, km 36000,
rennsport all’80%, cupolino fabbri
fumè. scarico mivv gp titanio, frec-
cette. ottima estetica, vendo Euro
2800. Stefano Tel. 3478486910.
@YAMAHA xt 600 dell’86, rimes-
sa a nuovo, nera , da vedere, otti-
mo affare. tel. 3395270159
APRILIA RS125 del 08-2007 con
750 km, garanzia della casa ven-
do Tel. 0131 777207 - 347
2515520
BURGMAN 400 limited km 13000
aprile 2007, nero metall. Parama-
ni, maniglie riscaldate, poggia
schiena vendo a Euro 5000 tratt.
Tel. 0131 71168 – 349 5175760
CAGIVA mito 05/04 tagliandata
vendo colore nero pari al nuovo
mai sinistrata gomme nuove, rap-
porti nuovi vendo Euro 2.600 Tel.
ore pasti 328 1346611 / 0131
040212
CR6 50 di cilindrata, anno 2001,
km 8500, colore nero, perfetto,
gomme nuove, tagliandato com-
pletamente Visibile a Voghera
vendo Tel. 366 3134066
DUCATI 54 Senna del 04 km
11500, appena tagliandata com-
preso cinghie e gomme, revisione
fatta, bollo pagato sempre, box
disponibile, prova da vetrina sven-
do Euro 5000 tratt. Tel. 328
7447446
GILERA Runner 50 purejet 2003
km 11000, revisionato, pneumati-
ci  post 100%. ant. 70% Vendo
Euro 1400 tratt. Tel. 334
3504916 
HONDA CBR 600 RR, anno 2006
km 14000 colore nero grigio, mai
pista vendo Euro 6000. Tel. 334
8506541
KAWASAKY Ninja 636 del 2006
nero con 6000 km davvero perfet-
ta depo a libretto con scarico ak-
rapovic omologato vendo 6400
Euro. Tel. 339 8310424
KAWASAKY Ninja 750 verde e
nera, km 17000, anno 1997,
gomme nuove, tagliandata com-
pletamente, perfetto in tutto, vero
affare. Visibile a Voghera. Tel.
366 3134066
KTM 250 da competizione, colore
bianco, tagliandata in ottimo sta-
to, vendo Tel. 366 3134066
KTM 450 SMR ottobre 2006, uso
competizione, non immatricolabi-
le, utilizzata circa 50 ore, scarico
Akrapovic, frizione antisaltella-
mento, in ottime condizioni vendo
Per info tel. 335 7689255 oppure
0131 235617
MAJESTY 400 nero vendesi, luglio
2006, 4000 km praticamente
nuovo, paraschiena posteriore.
Euro 4500. Tel. 346 6714285
MONTESA 348 Trial senza docu-
menti vendo Euro 1000 tratt. Tel.
335 7043438
MOTO CRE Six 50 del 2002 ven-
do Euro 1.000,00 335.6814654 
MOTO Parilla 100 con targa e mi-
sura vendo Euro 1200 tratt. Tel.
335 7043438
MOTO Yamaha 600 Pazer 2005,
km 15000 azzurra, sempre rimes-
sata Euro 4000 non tratt. Tel. 347
8702242
MOTON 50 con libretto vendo Eu-
ro 700. Tel. 335 7043438
PIAGGIO NRG 50 di cilindrata,
colore nero, funzionante vari pez-
zi di ricambio vendo Tel. 366
3134066 
PIAGGIO XS Scooter 180 di cilin-
drata, colore nero, km 15000, an-
no 2001, con bauletto in tinta,
perfetto vendo Tel. 366 3134066

RS 125 Extrema del ’98 vendo a
Euro 1100, vendo inoltre Cagiva
Mito Ev 125 introvabile colorazio-
ne Lucky Strike e numerosi pezzi
per Mito. Info Tel. 338 8438483
SCOOTER 50 originale cerco  Tel.
335 7811187
SCOOTER Aprilia 150cc RS Sport,
anno 2001, km 16000 appena
revisionato, praticamente nuovo
Euro 800. Tel. 334 9241890 do-
po le ore 16
SCOOTER Yamaha Mayestic 125
di ci l indrata, anno 1998 km
70.000, colore blu, vero affare,
vendo Tel, 366 3134066
SUZUKY GS R 750, fine 2003,
colore nero-gialla, parzialmente
sinistrata. Euro 1500 non tratt.
Motore con 15000 km. 150 CV
vendo Tel. 335 6280665
SUZUKY V-Strom 650 anno 2007,
ancora in garanzia ufficiale, come
nuova, full optional, blu, km 6000
vendo a Euro 5000 tratt. Tel. 333
1675468
TUTA divisibile taglia 60 Spike blu
nera usata pochissimo al miglior
offerente vendo Tel. 393 2737880
VECCHIA vespa o lambretta con
qualsiasi cilindrata, possibilmente
con documenti, cerco anche se
ferma da tanto tempo. Tel. 347
4679291
VESPA GTS 250 is, no incidentata,
no graffi, cerco anno 2005-2006
Tel. 340 1286185
VESPA PX 150 1998 totalmente ri-
messa a nuovo, pneumatici, am-
mortizzatori, freni, frizione, ecc.
Vendo a Euro 1500. Tel. 334
3504916
VESPA PX anni 90, colore verde,
accensione elettronica 3 mare, km
9800 originali in buono stato ven-
do Tel. 366 3134066
VESPE e lambrette vecchio model-
lo anni 40/80 conservate o da re-
staurare, cerco ottima valutazione
e pagamento in contanti. Tel. 329
2279509
YAMAHA T-Max 500 blackmac,
nero opaco con inserti rossi, anno
2005, capolino fumè, appoggia
schiena passeggero, talgliandato,
km 11000 vendo Euro 6300 tel.
347 0026432

@APE Poker 4 Ruote,possibilmente
a diesel, con cassone o furgonata,
cerco purchè funzionante come
motore. Tel. 3341978579 email:
andreastores@hotmail.it

@FURGONE passo lungo gemella-
to in buon stato massimo 2500
cerco per aiutare una persona a
lanciarsi in una nuova attività Tel
329 7527679
@FURGONE con pianale/cassone
di almeno 4 metri con gru pat.B,
cerco posso permutare VW LT 35
anno 2000 furgonatura chiusa.
tel. 347.2354101 fabio
@IVECO Daily Km 120.000 Cilin-
drata 2800 CV 130 Anno 2002,
ribaltabile trilaterale con portapali
cambio a 6 rapporti acceleratore
elettronico gomme gemellate ant.
nuove post. 60% revisionato ta-
gliandato ;vendo Euro 13500 più
iva eventuale subentro leasing an-
drea Tel. 392 5351147

@RAGAZZO conoscerebbe ragaz-
ze signore non importa l’età per
divertirsi 331.3509162
45 ENNE cerca amici per tempo
libero, max serietà, lasciare sms
Tel. 331 8534175
CIAO sono un ragazzo e sto cer-
cando ragazzi per iniziare una
nuova amicizia. Tel. 339
7698591
DIVORZIATO dolce e simpatico
cerca compagna che creda anco-
ra nei sentimenti e in un futuro a
due. Disposto a trasferirsi per con-
vivenza max 40enne, Massima se-
rietà. Tel. 329 9860432
DUE RAGAZZI di 34 e 40 anni,
simpatici, gradevoli cercano amici
e amiche, scopo amicizia e serate
in allegria. Astenersi perditempo
sms e numeri anonimi, Tel. 333
8599814
RAGAZZO italiano 30enne cerca
ragazza straniera per sincera
amicizia, massima serietà. Tel.
346 6042807

CISTERNA per gasolio misura
200x180x83 vendo a  prezzo da
concordare. Telefonare al numero
347 2762497
COMBINATA per legno monofase,
a norma, accessoriata, piani in
ghisa vendo a Euro 759. Tel. 327
6586481
COPPI di antica casa vendo a 50
centesimi cad circa 1000 pezzi.
Tel. 348 2669915
ESTINTORI a polvere o/a schiuma
da Kg. 6 perfetti nuovi, per gara-
ge o abitazione mai utilizzati solo
da revisionare vendo a Euro
20,00. Tel. 3336157408 –
3391002633
PELLET in sacchi da 15 kg conse-
gna a domicilio vendo Tel. 349
2100679
SEMPREPIENO Inox litri 150 e 90.
Bottiglie vendo Euro 30 cad. Tel.
ore pasti 0383 76332
TEGOLE tipo marsigliese vendo a
20 centesimi cad. circa 1000 pez-
zi. Telefonare al numero 348
2669915

FIAMMETTA, CARTOMANTE, SEN-
SITIVA CON ESCLUSIVE POTEN-
TISSIME TECNICHE OPERA A
QUALUNQUE DISTANZA PER RI-
TORNI D’AMORE, LAVORO, DE-
NARO, DEBELLANDO DEFINITIVA-
MENTE GRAVI NEGATIVITA E
SFORTUNA. CONSULTI TELEFONI-
CI IMMEDIATI TELEFONARE 331
2545752




