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VISONE SALA mink corto, marrone
scuro con cintura, nuovo, mai indos-
sato, manifattura recente, no vinta-
ge regalo non gradito vendo Euro
450 Tel. 331 7462343
@ABITO da Sposa tg 42-44 colore
avorio anno 2006 mod. 2 pezzi
gonna lunga ampia in seta e corpet-
to lavorato in pizzo vendo Euro
1000,00 tratt Tel. 348 8044055
@BORSA DA DONNA Louis Vitton
originale modello zainetto piccolo,
come nuova, vendo euro 50 tel.
339 2245015
@BORSA Louis Vitton originale, mo-
dello a forma di sella, misura me-
dia, in buono stato, vendo euro 40.
tel. 339/2245015
@SCARPE bike da donna, n°37,
praticamente nuove e accessoriate
della confezione originale Prada
vendesi a prezzo interessante rispet-
to a quello di listino chiamare du-
rante i pasti 340 6185683 
@STOCK Maglie Che Guevara ven-
do Da 2 euro a maglia ...prezzo in
base alla quantità di acquisto tel:
3341978579
PELLICCIA volpe rossa, tg 44/46
vendo Euro 100 Tel. 339 6715816
PELLICCIA volpe bianca tg. 42, ca-
storino tg. 42 vendo Tel. 338
4913283
GIACCONE di pelliccia marmotta
canadese tg. 46/48 vendo Euro
400 Tel. 349 7135706
CAPPOTTO stile Vintage con collo in
pelliccia nero, tg. 46 vendo Euro 80
Tel. 338 5872564
GIACCA da donna imbottita con
piumino tg. 44 con colletto di pellic-
cia e cappuccio, mai messa marca
Wolrich vendo Euro 80, giaccone
castoro da uomo tg. 48 vendo Euro
80 Tel. 333 7859380
GIACCONE di pelle Burberry nuovo,
usato due volte, causa inutilizzo
vendo Euro 200 tratt. Tel. 339
1896334
GIACCONE in pelliccia ecologica
firmata Pierre Cardine Paris, colore
marrone, tg. 44/46 usata pochissi-
mo vendo Euro 50 Tel. 0131
236760
PELLICCIA ecologica bianca, mod.
scampanato nuova, causa inutilizzo
vendo Euro 350 tratt tel. 329
7417795
ABITO ballo da gara standard, li-
scio, lungo, verde acqua con strass
tg. 42/44 atelier Silvia Lucca, usato
pochissimo vendo a prezzo interes-
sante Tel. 0142 60596  338
9883583
@VESTITI donna estivi nuovi, fanta-
sie floreali,geometriche, tinta unita.
Sobri e belli, vendo Euro 8 cad. Tel.
338 5929656
@CAPPELLO da uomo in feltro nero
"La familiare" mis 55/4 mai usato
vendo a 25 euro,  giacca in pelle
da uomo + giaccone in pelle da uo-
mo vendo Euro 40/cad Tel 348-
5403378
@PANTALONE bianco elasticizzato,
giacca blu, cap nero , pastrano
bianco e guanti un paio bianco e un
paio marroni per concorso dressage
vendo euro 150.Telefonare al
346.078 75 75 dopo le 18.30
@SCARPINE bimba, alcune come
nuove, di marca Balducci, da 0 a
8anni. Euro 5 al paio. Eventualmen-
te anche abbigliamento 1,5 euro  al
pz.Telefono 3287566410
@PELLICCIA vero castorino pelo ra-
sato color beige foderata interno
ben tenuta taglia media altezza
cm100 Euro 65 Tel. 3282162393
larry.mi@inwind.it
@GIACCONE uomo di montone
chiaro, MONTGOMERY uomo blu,
taglia M, in ottimo stato vendo a
prezzo modico.Tel. 0131 - 224129
@VESTITI uomo come nuovi, taglia
52,  vendo euro 15.00 cadauno Tel.
339.1251261
@GIACCONE pelle uomo, marrone,
imbottito, taglia 52 come nuovo,
vendo euro 50.00 Tel.
339.1251261
@MONTONE rovesciato uomo, noc-
ciola con interno bianco, come nuo-
vo, vendo euro 80.00Tel. 339.
1251261
@CAPPOTTO uomo grigio taglia
52, vendo euro 20,00 Tel. 339
1251261
@PULLOVER e maglioni uomo alcu-
ni fatti a mano, taglie 52-54-56 co-
lori diversi vendo euro 5,00 cad.
Tel. 339.1251261
@SCARPE e stivali donna, numeri
39 e 40, vendo a partire da euro
5.00 il paio Tel. 320.2770999
@CAPPOTTI giacche tailleurs maglie
donna taglie 42-44, vendo a partire
da euro 5,00 cad. Tel. 339.
1251261
ABBIGLIAMENTO bimbo 6/7 anni
vendo Euro 1,00 al pezzo Tel. 366
1802146

CUCCIOLO di pincher toy femmina
cerco spesa max 350 Tel. 0131
822556
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MI CHIAMO Zorro sono un pincher
toy di 1 anno e  cerco compagna
per futura prole tel. 0131 822556
ore pasti.
@BOULDOGUE francese con genito-
ri visibili vendesi sverminati vaccino
microchip libretto sanitario vendo
Maria Tel. 320 1596139  
@ZWERGPINSCHER puri italiani na-
ti in casa integri vendesi ad amanti
della razza 4 maschi 2 femmine
svermati vaccinati libretto sanitari
con possibilità di pedigree Tel. 349
6252310 Salvatore 
@GIOVANI cocorite maschi e fem-
mine,vendo Euro 5 cadauna Valen-
za. Tel. 340 2242007.
@JACK RUSSELL due femminucce
sverminate vaccino libretto sanitari
genitori visibili vendo euro 400 tel.
393 0097887
@JACK rassell terrier zampa e pelo
corto pincher nani vendesi con sver-
minature vaccino microchip e libret-
to sanitario vendo salvatore 328-
7730460
@AD AMANTE animali regalo Co-
niglio maschio di razza Ariete con
orecchie lunghe colore bianco e gri-
gio ed una cavia peruviana di 7
mesi maschio colore nocciola con
macchie scure. Tel. 348 8044055
CUCCIOLI di Rottwailler vaccinati
con microchip, genitori entrambi vi-
sibili vendo  Tel. 393 1094506
GRAZIOSI e colorati canarini vendo
Tel. 0142 940343 
FEMMINA di segugio francese di 16
mesi, bella affettuosa e giocherello-
na regalo ad amanti animali Tel.
339 8563935
CUCCIOLI DI bracco tedesco nati il
01/07/08 iscritti vendo Tel. 0131
777207 347 2515520
SONO UN RAGAZZINO e cerco in
regalo un cucciolo di cane di qual-
siasi razza Tel. 389 1975859
CUCCIOLI di pechinese,nati in casa,
vaccinati, genitori visibile vendo Eu-
ro 350 Tel. 348 7859611
CUCCIOLI di Pinscher nano, genitori
visibili, vendo Euro 500 Tel. 0131
270993   328 1255105
@CUCCIOLI di Labrador, iscritti En-
ci, sverminati, vaccinati con micro-
chip e pedigree vendo Tel 338
9130594
PAPPAGALLO parlante molto docile,
cucciolo rosso verde giallo e blu con
documenti certificati vendo Euro
150 tel. 345 4443009
PAPPAGALLO parlante colorato dol-
ce imbeccato vendesi Euro 65. Tel.
347 1971563
PAPPAGALLO parlante molto docile
addestrato 50 cm rosso, verde,
arancione e blu. Euro 290. Tel. 347
1971415
TARTARUGA terrestre 4 anni, nata
in cattività con documenti e certifi-
cazioni CITES vendesi Euro 130. Tel.
345 4442978
CUCCIOLI di doberman 60gg di co-
lore nocciola chiaro e blu focato
vendo Euro 350 Tel. 333 2283992
CUCCIOLI di persiano bene educati,
sani e allevati in casa, color smoke,
e vari vendo a prezzo interessante
tel. 0321 696009
CUCCIOLI di rottweiler vaccinati,
iscritti enci, genitori visibili vendo
Tel. 393 1094506
CUCCIOLI di razza Golden Retriever
colore miele, disponibile due femmi-
ne, pedigree, microchips, genitori
visibili Vendo Tel. 347 2210616 do-
po le 16,00
CUCCIOLI di razza Beagle, tricolore
, disponibile maschi e femmine, pe-
digree, microchips, genitori visibili
vendo Tel. 347 2210616 dopo le
16,00
CUCCIOLI di dobermann completi di
tutto vendo a ottimo prezzo Tel.
0371 80049
BELLISSIMA cucciolata di pittbull ne-
ri o marroni e bianchi, i genitori so-
no molto dolci con le persone, ven-
do Tel.  392 0845793
GATTINI persiani sani, allevati con
cura in famiglia, colori bianco, ne-
ro, rosso, privato vende con o senza
pedigree a prezzo interessante Tel.
0142 483679  347 4434387
ACQUARIO da 100litri completo di
filtro, riscaldatore, mangiatoia auto-
matica, generatore d'aria, arredi,
accessori, vendo Euro 49, regalo il
mobile Tel. 331 3649587
@TRE BELLISSIMI CAGNOLINI
CUCCIOLI DI PINCER,  DUE MA-
SCHIETTI E UNA FEMMINUCCIA.
SONO CANI CHE RIMANGONO
PICCOLI COME O MENO DI UN
GATTO, ADATTI COME CANI DI
APPARTAMENTO E/O PER COM-
PAGNIA  vendo  PER INFORMA-
ZIONI TEL. 0144-71358 ORE PA-
STI.
@CRICETI regalo, lasciare  sms o tel.
329 2537812 
@CONIGLIETTO maschio razza te-
sta di leone regalo tel o sms 329
2537812 
@VASCA per tartarughe  d acqua
misure 44/37/12h vendo euro 5
tel o sms 329 2537812 
@SHIH- TZU CUCCIOLI BELLISSIMI
MASCHI E FEMMINE BIANCO NE-
RI E TRICOLORI DAL CARATTERE
ESTREMAMENTE DOLCE E TRAN-
QUILLO SVERMINATI VACCINATI
VENDO tel. 339 8827996
@MAIALINI di circa 20 kg vendo
euro 60 c. Tel. 0383 365297 pasti
@3 CAPRE saanen, 2 femmine di 2
anni e maschio di 7 mesi  vendo tel.
338 2321206
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@4 FIALE interferone omega felino
virbac da 10 milioni di unità perfet-
tamente conservate "per cani e gatti
vendo tel. 347-6449104"
@BELLISSIMI gattini regalasi Tel.
349 7658828
CUCCIOLO di pointer maschio bian-
co, arancio di 6 mesi, da caccia
vendo con pedigree + vaccini + mi-
crochips Tel. 0131 341719
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RADIO stile antico non funzionante
come soprammobile vendo Euro 20
Tel. 340 2789501
ARMADIO primi 800  in noce, un
anta con specchio, in ottimo stato
vendo Tel. 0143 849235  368
200291
@SEI sedie primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno lucida-
to) vendo a prezzo da concordare
tel  334 1978579  email: gallio-
ne2006@yahoo.it
@ANTICA Macchina Da Cucire con
Mobile Funzionante e restaurata
vendo marca Electra Tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
@ANTICO Mobile Giradischi Zenith
in legno massello proveniente da
castello,Perfetto!!! raro da collezio-
ne! vero af fare vendo! tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it 
@ANTICA Bilancia Berkel, Perfetta-
mente Funzionante! rara e partico-
lare perchè è un modello con i piatti
disposti diversamente, vendo! Tel:
3341978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
MACCHINA da cucire Borletti con
mobile in legno vendo Euro 80 Tel.
348 7809021
SERVIZIO di piatti 80 p.zzi decorati
a mano, primi 900, come nuovi
completo di zuppiera, portata e vari
vendo Euro 1800 Tel. 335 6407475
SERVIZIO DI piatti decorati in oro
zecchino, 40 p.zzi anni 60 e non
vendo Euro 300 Tel. 335 6407475
PORTONE esterno 1800 nole, mas-
siccia 2 ante, completo di serratura
nuova, luce 1,25 x 2,10 molto bello
vendo Euro 1800 Tel. 338 8961981
SERVIZIO di piatti in argento per
dolci, scatola anni 50, ottime condi-
zioni vendo Euro 50 Tel. 0131
226152
MACCHINA fotografica anni 40 e
macchina fotografica completa anni
70 vendo Tel. 0131 226152
MACCHINA da cucire Singer degli
anni 50, funzionante con mobiletto
vendo Tel. 0131 226152
MACININO da caffè da bar anni
60, funzionante, con macine nuove
vendo Euro 150 Tel. 335 6407475
LAMPADARIO rivestito in argento 5
luci con gocce in cristallo anni 50
vendo Euro 350 Tel. 335 6407475
LAMPADARIO in ferro rivestito in le-
gno 6 luci anni 60 , ottimo stato
vendo Euro 300 Tel. 335 6407475
ALAMBICCO in rame fatto artigia-
nalmente anni 30 funzionante ven-
do Euro 200 tratt, Tel. 335
6407475
MACCHINA da imbottigliare in le-
gno, primi ‘900 in ottimo stato, da
esposizione vendo Euro 200 Tel.
335 6407475
TRITTICO per caminetto, orologio a
mercurio, due candelabri, ditta
astrua di Torino vendo Tel. 0131
225176

LETTINO verde e giallo per bimba/o
in ottimo stato con materasso e pa-
racolpi vendo Euro 150 Tel. 348
3596976
LAMPADARI nuovi, in diversi stili e
dimensioni, scaffali in metallo con
ripiani rinforzati vendo a prezzo di
realizzo Tel. 347 7440388
@CAMERA bimbo, letto a ponte
90x200 con materasso + secondo
letto a scomparsa, armadio 3 ante,
scrivania, libreria vendo euro 200.
Tel 339 4341317
@ARMADIO in legno antico ad
un'anta con specchio molato e con
un cassetto vendo Euro 400,00 tratt.
Tel. 348 8044055
@MOBILE bagno, legno laccato
bianco, molto spazioso, doppio la-
vello,piano in marmo, cassetto, 4 ri-
piani, ampia specchiera, molto ele-
gante. Tel. ore pasti al numero
3476272820
@TAVOLO in cristallo nuovissimo,
molto bello ed elegante. Ancora
smontato ed imballato, acquistato
due mesi fa a Euro 750,00, per er-
rato acquisto, vendo Euro 500,00,
Vero affare, no perditempo, max se-
rietà. Tel 3476412989 
MATERASSO Permaflex 1 piazza
causa inutilizzo vendo Euro 60 Tel.
0142 940343 
BILIARDO De Agostini tipo Milano
revisionato a nuovo, completo di
stecche, rastrelliere, segnapunti, cu-
stodia boccette e gioco nuovo di
boccette vendo Euro 2000 Tel. 340
2259652
CERAMICHE, porcellane, vetri mura-
no, calendari dei parrucchieri, in-
somma tutto quello che è vecchio,
antico e originale, senza impegno
ne da parte vostra ne da parte mia
acquisto, se accordo pagamento in
contanti Tel. 335 7256939
3 MATERASSI di lana senza molle
vendo Euro 30 cad; materasso in
gommapiuma mis. 180 x 120 x 10
vendo Euro 15, trapunta di lana
della nonna gialla vendo Euro 35
Tel. 0131 237031
3 MOBILI da soggiorno vendo Euro
400 tratt., 3 sedie in arte povera in
legno vendo Euro 100 cad, 1 diva-
no vendo Euro 20 Tel. 338
3392277
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@DIVANI due posti vendo Euro 95
regalo copridivano  tel
3474052810
@MOBILE porta PC nero vendo Euro
20  tel 3474052810
@3 TOVAGLIE tonde fatte ad unci-
netto vendo Euro 30 totali. Tel. 338-
5929656 
SCRIVANIA color ciliegio 150cm
con porta tastiera, porta cd e porta
computer, come nuova causa traslo-
co vendo Euro 50 Tel. 345
4442978
CAMERA da letto completa di rete e
materasso, armadio, comò, 2 como-
dini, mobile in arte povera (nuovi)
mobile sala con porta televisione
causa trasloco vendo tutto Euro
1500 Tel. 0131 57182 ore Pasti
Sig. Vinci
COMO’ 4 cassetti con piano in cri-
stallo fumè, ottimo stato, mogano lu-
cido vendo Euro 130 escluso tra-
sporto Tel. 329 9269922
COMODINI camera da letto con 2
cassetti mogano lucido ottimo stato
vendo Euro 80 tel. 329 9269922
MOBILE 6 ante mogano lucido con
specchio esterno e 2 cassetti,ottimo
stato vendo Euro 200 escluso mon-
taggio e traspor to Tel. 329
9269922
CUCINA componibile, piano cottura
4 fuochi, forno, cappa aspirante, la-
vandino in acciaio antigraffio, cas-
setti e pensili color panna come
nuova vendo a prezzo interessante
Tel. 340 2932239
@POLTRONE in ottimo stato vendo
Euro 50/cad Tel 348-5403378 
@2 LETTI a castello completi di reti
a dogne in legno vendo Euro euro
150.00 Ronchi Ornella tel.
0131-250376 ore pasti.
@MOBILE per ingresso/corridoio,
con vano appendiabiti chiuso, vano
a specchio, cassetto, 1 vano con an-
ta a ribalta, 1 vano ulteriore e men-
sola per eventuale telefono.Colore
noce e nero. Dimensioni L 121, H
178 e  P 29 vendo  Euro 50 telefo-
no 328 7566410 
@2 TAVOLI rettangolari misura cm.
70 x cm. 110 di marca vendo zona
Tortona Tel. 0131 861337
@PIATTO DOCCIA bianco quadrato
cm. 80 x 80, vendo euro 50,00 Tel.
339.1251261
@SALOTTO composto da divano 3
posti, due poltrone,  due puff, vellu-
to stropicciato cammello, molto co-
modi, ot t imo stato vendo euro
500,00 Tel. 339.1251261
@PIANTE APPARTAMENTO in vaso,
diverse altezze, tronco della felicità
ed altre, per mancanza spazio ven-
do euro 20,00 cadauna Tel.
339.1251261
@TENDE PER SALA n. 6 pannelli al-
tezza metri 3, tinta panna, molto ar-
ricciati, larghezza metri 1,80 circa
cadauno, oltre il doppio senza ar-
riccio, vendo euro 20,00 cadauno-
Tel. 339.1251261
SOGGIORNO in stile classico, in ot-
time condizioni, camera da letto
matrimoniale, in ottime condizioni,
visibile a Castelnuovo Scrivia vedo
Euro 1600 Tel. 340 1555450

FRIGORIFERO in acciaio, con una
porta, uso commerciale mis. 70 x
80 x 200 vendo Euro 600, congela-
tore verticale in acciaio mis. 60 x
60 x 1,80 vendo Euro 200 Tel. 335
6229026
CALCOLATORE professionale per uf-
ficio Olivetti Logos G92 con rotolo
di carta cm 30 x 20 H 9 colore
bianco, mai usata vendo Euro 45
Tel. 347 2730785
BANCO FRIGO per alimentari e
macelleria mis. 3,30 x 1,30, come
nuovo, comprensivo di pedana, uti-
lizzato solo 3 anni vendo Tel. 0383
42993

@BATTERISTA con lunga esperienza
e buona tecnica  cerca gruppo in
alessandria o zone limitrofe possi-
bilmente con sala prove non alle
prime armi scopo divertimento e
passatempo massima serieta’ gene-
re disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche la
possibilità di sostituzioni tempora-
nee per contatti Tel. 0131/227231
339/4929308
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@LE GRANDI avventure sui mari -
raccolta nove videocassette in custo-
die originali di bellissimi documen-
tari su sommergibili e navi da guer-
ra e mercantili, vendo Euro 50,00 o
scambio con altro se di interesse
tel. 328.0515250 - zerobis
2006@libero.it
@LP 33 GIRI, 27 dischi vinile, colle-
zione Giuseppe verdi con singola
descrittiva, nuovi in confezioni sigil-
late, tranne 6 ascoltati una volta con
piatto professionale. Vendo miglior
offerente o scambio con altro se di
interesse. Cell. 328.051.52.50 - ze-
robis2006@libero.it
@HITCHOCK - raccolta collana 45
film videocassette in custodie origi-
nali, quasi tutte sigillate. Vendo in
blocco vendo Euro 200,00 o scam-
bio con altro se di interesse. Cell.
328.0515250. - zero-
bis2006@libero.it
@GRAN LOTTO DI FRANCOBOLLI
2000 pezzi  tutti differenti Italia Eu-
ropa Mondo senza frammenti, ven-
do a  Euro 60,00, 334/8038174
Graziella
@LOTTO DI FRANCOBOLLI bellissi-
mi, 1000 pezzi tutti differenti senza
frammenti, di Italia-Mondo-Europa,
vendo a  Euro 30,00,
334/8038174 Graziella.
PIATTI di natale delle Royal Coope-
naghen, 34 pezzi dal 64 al 2000,
come nuovi vendo Euro 750 Tel.
335 6407475
10 PIATTI del buon ricordo vendo
Euro 130, 3 piattini anni 30 deco-
rati vendo Euro 130, 2 piatti ovali,
grandi antichi vendo Euro 140 Tel.
335 6407475 
DISCHI in vinile originali anni 50-
60-70, t i tol i  visionabil i  su
www.araalightrecord.com vendo
Tel. 330 980514
CAVALLO a dondolo anni 60 vinta-
ge per arredamento casa vendo Eu-
ro 100, calciobalilla “Arcofalc” mis.
95 x 65 x 70 per bambini, anni 60
vendo Euro 30 Tel. 0131 237031
PICCOLI presepi natalizi e pastori
napoletani vendo da Euro 5 a Euro
13 Tel. 348 8827079
BOTTIGLIE di Champagne, Spuman-
te, Lambrusco, Prosecco italiani vec-
chi cercasi piene. Tel 340 5685632
o 010 6040385
VECCHI album di figurine completi e
non anche sciolte antecedenti al
1980 compro Tel. 0521 492631
VECCHIE bambole giocattoli come
auto, moto, robot, soldatini, vecchi
album di figurine, compro ecc. tel
0521 492631
PISTOLA dorata, Beretta cal. 6,35
regolarmente denunciata, solo ad
amatori vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0131 886504  338
7606259
@MODELLINI Ferrari stradali scala
1/43 Ar t model, Best model,
Brum,vendo euro 10.00 cad. Tel
392 8320589.
@ARMI ANTICHE: fucili, pistole,
sciabole, spade, baionette, pugnali
ACQUISTO. Telefonare dopo le ore
20  0141/67307 
@200 BUSTINE ZUCCHERO Vendo
in blocco ad Euro 15, oppure scam-
bio con giornalini TEX,
TOPOLINO ecc. MARCO - Tel. 349
/ 4927668
@SORPRESINE KINDER Vendo in
blocco o singolarmente a cent 50
cad. Tel- 0131 - 224129

@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 
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@PLAYSTATION 2 funzionante, cer-
co solo se a prezzo onesto Tel. 392
1667624 (nuova costa 99euro in
negozio) 
PC DEKSTOP Atlon xp 2 800 + vi-
deo ati radeon 9800, se, 128mb,
audio, sb live 5.1, hd 80gb, scheda
tv, pinna cle winxp pro, sp2, vendo
Euro 300, regalo monitor, tastiera e
mouse Tel. 346 6742637
PC ATHLON Xp 2500 + hd 320 gb,
masterizzatore dvd, scheda grafica
256 mb, monitor 17”, stampante
multifunzione, modem adsl, tastiera,
mouse, casse, dvd vari vendo Euro
290 Tel. 388 1169165
@XBOX con un joystik,telecomando
e spina per vedere i dvd + 11 giochi
vendo Euro 70 Tel ore pasti al 347
7294305
NINTENDO Ds light nuovissimo
completo di imbalo con modifica R4
+ memoria da 2gb + 2000 giochi
scaricati da internet, 2 mesi di vita,
ancora in garanzia con scontrino
vendo Euro 180 non tratt. Disponi-
bil ie qualsiasi prova. Tel. 344
9563480
COMPUTER Pentium IV con maste-
rizzatore 300 GB con ram e scheda
video professionali vendesi 400 Eu-
ro. Tel. 347 1971415
COMPUTER Xbox 360 40gb, senza
fili con 8 giochi + chitarra, qualsiasi
prova per cambio vendo euro 400
Tel. 5871606
STAMPANTE Epson 4 x 300 ad
aghi, mai usata come nuova vendo
Euro 150 Tel. 340 2932239
@COMPUTER pentium 4 - 2 GB,
Ram 512 mb, HDD 40Gb, Masteriz-
zatore  DVD, 6 porte USB, rete, mo-
nitor 17” CRT, tastiera e mouse,
O.S: Xp prof. Euro 280,00 Tel 392
4506922
@PC Portatile Compaq Armada
E500, pentium 3 800MHz, ram 128
mb, HDD  5 gb, modem e rete, bat-
teria, USB, lettore cdRom, floppy,
schermo 14" TFT, Xp prof. Borsa
vendo Euro 270 tel. 392 4506922
@PC PORTATILE Acer Celeron 202
T 800Mhz, ram 128MB, HDD 5GB,
lettore cd, 2 USB, batteria e borsa.
OS XP prof. Vendo Euro 240,00 Tel
392 4506922
@PC PORTATILE IBM Thinkpad A21
pentium 3 600 MHz, ram 180 Mb,
HDD 10GB, lettore cd rom, modem,
floppy, IRda, rete, Win Xp, borsa
vendo Euro 250,00 tel
3395311721
@2 COMPUTER portatili 7 pollici , il
primo è un ASUS EeePC 7oo  vendo
Euro  200  ancora in garanzia , il
secondo è un SAMSUNG Q1B an-
che questo praticamente nuovo ven-
do Euro 500  poi vendo un bellissi-
mo impianti sintoamplificatore della
THOMSON  con 5 casse più un
subwoofer da 300w , più
l'amplificatore dove ci potete colle-
gare di tutto , vendo Euro200 TEL
.3462353236
@2 MONITOR pc a tubo marca
Olivetti e HP, uno dei quali con mi-
crofono e casse vendo  Euro 10 e
15.Telefonare 3287566410
@MINITOWER CompaqEvo  In-
telP4/2800 512ddr   hd80 mastDvd
rete/audio/usb2 w.xp  carino per-
fet to vendo Euro160 Tel. 328
2162393 larry.mi@inwind.it  
@MODEM analogico esterno 56 K,
U.S.Robotica, con software WinPho-
ne su floppy, vendo euro 10.00
Tel. 320.2770999
@COMPUTER fisso marca HP mo-
dello Vectra completo e pronto all'u-
so vendo Euro 100 Tel. 338
5815210
@COMPUTER Amd Athlon 64 3000,
Scheda madre Asus, Hdd da 160
Gb, 768 Mb di Ram, masterizzatore
dvd, case cooler master in allumi-
nio, Scheda video Ati da 256 Mb
monitor crt da 17 pollici, vendo Eu-
ro 250  Tel. 338 5815210 

NOKIA Computerizzato E90 vendo
o cambio con un computer portatile,
ha 4 mesi di vita, con garanzia per
2 anni, massima serietà Tel. 333
1854031
SIEMENS A52 in buono stato vendo
Euro 30 Tel. 328 2388755
@3 CELLULARI di marca /mod ; si-
mens cf 75 ; Motorola v 220 ; lg 3
con modifica per altre schede vendo
Euro 100.00. Tel. 0131.535870
oppure al 338.7997552 
@FRIGORIFERO funzionante in buo-
no stato,anche picccolo cerco solo a
prezzo onesto Tel.  392 1667624
@SIEMENS S65, grande display da
65000 colori, fotocamera integrata
e scheda di espansione memoria da
128MB. Ottimo stato vendo Euro 50
tel. 339/5352659 
BOILER a metano 80 litri ad accu-
mulo vendo Euro 50 Tel 348
7055184
FRIGORIFERO marca Frigidaire
bianco a mobiletto, funzionante
vendo Euro 150 Tel. 348 7809021
MACCHINA da scrivere elettronica
Olivetti Tekne 3 da revisionare ven-
do Euro 50 tel. 348 7809021
MACCHINA per caffè con macina
caffè incorporato, marca Rancilio
coffee Fantasy vendo Euro 150 Tel.
348 7809021
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CELLULARE palmare Htc Touch Dia-
mond nuovo con garanzia vendo
Euro 400 Tel. 334 9241890
@CUCINA gas usata 4 fuochi e pia-
stra centrale + forno vendo Euro
110 tratt. Tel. 338 5929656 
MOTOROLA V3X colore nero 6 me-
si di vita, usato poco, perfette condi-
zioni. 65 Euro. Tel. 347 1971563
ASPIRAPOLVERE a mano a batteria
mod. Lervia, ancora imballata ven-
do Euro 20 Tel. 0131 886504  338
7606259
CALDAIA Vailant modello Tecno-
block Vcw potenza termica 24.5 kw
vendo Euro 130 Tel. 338 5226239
@BISTECCHIERA elettrica marca "Te-
fal" a doppia piastra con 3 posizio-
ni di utilizzo e termostato regolabile
(usata una volta, in buone condizio-
ni) vendo Euro 20  tel. 340
7965071
@UMIDIFICATORE Montefarmaco +
apparecchio aerosol vendo Euro 30
Tel 348-5403378 
@CELLULARE motorola modello mo-
tofone F3 color rubino tri-band nuo-
vo vendo euro 20. Telefonare dopo
le 18.30 al 346.0787575
@PALMARE HTC TOUCH CROUISE
come nuovo,(3 mesi di vita)cellulare
quadriband HSDPAumts bluetooth
,256Mb di rom,WindowsMobile
6Professional Teknologia TOUCH
CON NAVIGATORETOM TOM
7,GPS INTEGRATO , MAPPE TOM-
TOM EUROPA ITALIA nella versione
ULTIMO aggiornamento TomTom 7,
AUTOVELOX. SU SCHEDA DA
4Gb,NELLA SUA SCATOLAORIGI-
NALE vendo Tel  340 5262532
@NOKIA 6210 Navigator con GPS
interno e auricolare Bluetooth vendo
Tel. 340 5262532 
@NOKIA N70 + antenna GPS con
mappe TomTom vendo Tel.
340/5262532
@2 ASPIRAPOLVERE robot, forma
circolare diametro 50cm, dotati di
sensori e  ricaricabili, molto efficaci
nuovi e marca “AMSTRAD”  En-
trambi vendo Euro 60,00 Euro. Tel
392 4506922
@STUFA GHISA a legna, molto de-
corativa, cm. 45 x 45 x 90, tubo fu-
mi posteriore, vendo euro 350.00
Tel. 320.2770999
@PHON di sicurezza da parete per
bagno, vendo euro 25.00 tel.
339.1251261 

@TAGLIAERBA filo elettrico, Taglia-
bordi, Pompa verderame, vendo
Euro 60,00 Tel. 333 6638466 
@CARRELLO portatutto con ruote -
Demolitore nuovo in valigetta 620
watt/3funzioni/con punte e scalpelli
- Pialla elettrica con lame di ricam-
bio, Seghetto alternativo in valigetta
con seghetti di ricambio, Sega elet-
trica a catena, Pistola decapante
due velocità, Levigatrice orbitale, Li-
vella digitale, Attrezzatura varia da
muratore vendo in blocco per cessa-
ta att ivi tà euro 98,00 Tel. 333
6638466 
@PISCINA diametro mt .3,50 per
cm 90 circonferenza rigida, com-
pleta di scaletta e depuratore causa
inutilizzo ottimo stato, vendo Euro
150 tratt. tel. 3387124464 
TENDE da sole modello capottine
usate in pvc o tessuto vendo Tel. 348
7809021

@Televisore Panasonic Quintrix 42"
causa spazio vendo Euro 300 tratt.
Tel. ore pasti al 393 7232052.
@CORNICE DIGITALE KODAK 8
POLLICI COMPLETA DI OGNI FUN-
ZIONE: SEQUENZE DI IMMAGINI,
MINIATURE, COPIA, ELIMINAZIO-
NE E STAMPA. ASCOLTATE I VO-
STRI FILE MP3 PREFERITI CON GLI
ALTOPARLANTI INCORPORATI! VI-
SUALIZZATE LE FOTO SULL'AMPIO
SCHERMO 16:9 DA 8" (203 MM).
Tel. 339-4452635
@MICROSOFT Zune marrone prati-
camente nuovo (aperto confezione
solo per prova) con imballo origina-
le ed accessori, causa doppio rega-
lo, vendo Euro 200 Tel 335
230460. 
@YASHIKA FX3, flash dedicato, du-
plicatore focale, filtri, tasto ext,
obiettivo macro zoom, F 35 / 70, D
1 : 2,8 / 4, in borsa HAMA , usata
poco. Vendo o scambio con altro se
di interesse. telefonare al numero
328.0515250  zero-
bis2006@libero.it
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TV COLOR 17” vendo Euro 60, tv
color 21” united ancora in garanzia
usato poco vendo euro 100 Tel. 339
1896334
@MASTERIZZATOR DVD per DVD
Samsung Super Writemaster 18X
nuovo ancora imballato e sigillato
vendo Euro 40 Tel. 335 8399678
@MACCHINA digitale + stampante
Kodak easy share vendo Euro 60
Tel. 347 7294305
@DVD Di vari titoli, cacciatore, troy,
vanjont, hannibal, vado a vivere da
solo, le comiche 2, pearl arbor, spi-
derman 1 e 2, conan 1 e 2 qua-
drophenia, la soldatessa alla visita
militare, la moglie in vacanza e
l’amante in città, vieni avanti creti-
no, ecceziunale veramente 2, la ri-
petente fa l’occhietto al preside, w
la foc e moltio altri anni 80 vendo
Euro 5 Tel. 347 7294305 ore pasti
TV COLOR stereo 28” amstrad con
televideo e prese scart come nuovo
vendo Euro 100 Tel. 339 3305184
YASHICA fx 35 super 2000 + c.
zeiss distagon F. 2.8 – 35mm t +
borsa pronto + imballo e manuale
usati  (segni d’uso) datati vecchi,
perfettamente funzionante privato
vende Euro 125 irriducibili Tel. 340
1763106
RADIO SCANNER Maycomar 108
(grande come pacchetto di sigarette)
usato, funzionante + gommino +
connettore antenna esterna + imbal-
lo originale, riceve Vhf (136-180) +
banda aerea vendo Euro 60 Tel.
340 1763106
FUMETTI, causa inutilizzo regalo o
scambio con Dvd-r vergini Tel. 338
8292462
@25 DVD de la Gazzetta dello
Sport “Campionato io ti amo” dal
78 – 79 al 02 – 03 vendo Euro 90
Tel. 347 7294305
@VHS DI FILM ORIGINALI di il tem-
po delle mele 1 e 2, chiedimi se so-
no felice, il film del mondiale Mexi-
co 86, interstory, teste rasate più va-
rie di calcio vendo tel. 347
7294305
@FOTOCAMERA digitale Konica
Minolta Dimage Z3, 48X, Mega
Zoom 35-420mm, 12X optical
zoom & 4X digital zoom, 4 mega-
pixel vendo Euro 160 Tel. 339
5311721
@TV a colori 22” perfetto con presa
scar t vendo Euro 70 Tel. 329
7527679
@TV A COLORI 15” perfetto con
presa scart vendo Euro 45 Tel. 328
0358480
@VIDEORGISTRATORE Siemens FM
705 con telecomando vendo Euro
75  Tel. 340 7965071
@FILM NINO D’Angelo in dvd, vari
tioli, introvabili vendo Euro 5 Tel. 

@AUTO a pedali per bimba 2/4
anni vendo Euro 15  tel. 347
4052810
@BARBIE VECCHIE E NUOVE, ,
BRATZ,  MY LOVE E ALTRE BAM-
BOLE  ,LEGO, MY LITTLE PONY,
BIG-JIM, TRUDI, E ALTRI GIOCHI
acquisto tel. 0523 821424
3492720127 
@CARTE Mc Donalds: 1 Verde , 2
Blu , 3 Verde , 4 Rosso , 5 Blu , 6
Rosso , 7 Giallo , 8 Blu , 9 Giallo ,
0 Rosso cerco tel. 338.3071141 

@ROLEX Explorer II quadrante nero,
scatola e garanzia del gennaio
2007, vendo Euro 3300 non tratta-
bili. tel. 328.1040687.
@OROLOGIO SWATCH IRONY CH-
RONO DA DONNA PARI AL NUO-
VO vendo Tel. 339 4452635
@OROLOGIO BREIL DA DONNA.
PARI AL NUOVO vendo  Tel. 339
4452635
@Omega, Zenith Longines crono-
grafi collezionista acquista anche
da riparare. Tel. 393 5176156 col-
lezionistaomega@hotmail.com
@ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale Euro 2900,00
alberto 0131-3644239. prego cor-
reggere annuncio gia' esistente in-
serito a Euro 3400,00 non da me
inseriti.

CAVO antenna + antenna per auto
(se per Fiat Punto) cerco in regalo,
ringrazio anticipatamente Tel. 348
0994120



13www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

MARMO O pietra cercasi, in lastre
o forme diverse(lavandini, scorrima-
no,basi per cucine,mensole ecc.)
cerco in regalo o a bassissimo prez-
zo, solo colori chiari. Tel.
3921667624 savetherainfore-
st@libero.it
AUTOMOBILE usata cerco in regalo
o da spendere poco massimo Euro
1000 Tel. 389 5879755

ESCATORE con attacchi per minipa-
la oppure per trattore con comandi
a due leve. Tel. 339 5758594
TURBONEVE cm. 80 per motocolti-
vatori B.C.S o Grillo vendo Tel. 339
5758594
BARRA falciante bilama usata poco
per motocoltivatori BCS o Grillo
vendo Tel. 339 5758594
SCOPATRICE elettrica a batteria ven-
do a prezzo da concordare Tel. 347
4717324
MINI BENCH osa spanesi per ripa-
razioni carrozzeria autoveicoli com-
pleto vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 338 6387888 ore pasti
TRATTORE e rimorchio con ribaltabi-
le omologato acquisto anche sepa-
ratamente ad un prezzo modico Tel.
338 5602497
@SPANDICONCIME in polvere
(spandicenamide).in condizioni pari
al nuovo vendo a prezzo molto inte-
ressante. tel. 3391374317 oppure
guaschinoalessio@tiscali.it
@SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV,
Vendo Euro 60 tel. 338 2416184
@QUADRIVOMERE usato ma in otti-
me condizioni vendo a  prezzo mol-
to interessante!! tel. 3391374317
oppure guaschinoalessio@tiscali.it
@DUE CISTERNE per carburanti in
buone condizioni,una da 2000 litri
l'altra da 1000 litri, vendo a prezzo
interessante tel. 3391374317 oppu-
re guaschinoalessio@tiscali.it
@VASCA inox lt.1000 su gambe
vendo Euro 150 e vasca inox su
gambe lt 1000 con serpentina inter-
na per risc/raffreddamento vendo
Euro 250 Tel. 335 6769896  
@MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni trifase
pialla spessore da 30, vecchia ma
funzionante,ideale per restau-
ri,bindella da 60 in ghi-
sa,funzionante, tutto vendo Euro
1200 trattabili astenersi perditem-
po. Stefano tel 349 2105399 stefa-
no69.s@tiscali.it
BOTTE da liquame 3000 litri con
botte da sostituire vendo Euro 350
Tel. 366 4329171
MOTOCOLTIVATORE 10cv Goldoni,
fresa 70cm vendo Euro 650 Tel.
3664329171
TRINCIASTOCCHI cm 200 vendo
Euro 900, trinciastocchi cm 150
vendo Euro 850, trincia erba con
mozze (Rodand) vendo Euro 800
Tel. 366 4329171
PALOTTO cm 140 attacco 3 punti
vendo Euro 150 Tel. 366 4329171
PIASTRA professionale per bar, pub
in vetroceramica, 2 elementi, regi-
stratore di cassa e forno a microon-
de vendo in blocco Tel. 328
2822270
CASTELLO per muletto con attacchi
per trattore vendo Tel, 339
2240883
RETRO scavatore Cubota vendo Tel.
339 2240883
TRATTORE Sterzante Pr 22 K com-
pleto di fresa e sega circolare vendo
Tel. 339 2240883
SPANDICONCIME, spandisale, ca-
pacità 500L, 6 lame, attacco 3 punti
vendo Euro 300 Tel. 348 7809021
MOTORI elettici 2,3,4 cv 380 V fun-
zionanti, possibilità di uno con
pompa per acqua vendo Euro 50
Tel. 348 7809021
ARATRO bivomere per cingolo mar-
ca Gherardi vendo Euro 300 Tel.
348 7809021
SPACCALEGNA metalagricola 10
ton, pistone 50cm idraulico vendo
Euro 800 Tel. 348 7809021
FRESA meritano 130cm con carda-
no, zappe nuove senza castello ven-
do Euro 200 Tel. 348 7809021
ESTINTORI non omologati per priva-
ti, no aziende 6kg, 9kg vendo Euro
10 e 15 Tel. 348 7809021
CIPPATORE professionale marca ne-
gri, diametro cippabile 7cm, ma-
neggevole, completo di coltelli, di ri-
cambio vendo Euro 2300 Tel. 348
7809021
CISTERNA 1000 litri, montata su ri-
morchio con ruote vendo Euro 300
Tel. 348 7809021
CASSONI in ferro zincato smontabi-
li a maglie larghe, disponibilità 2
pz. Vendo Euro 50 cad Tel. 348
7809021
PALA anteriore per terna, larghezza
200cm vendo Euro 1000 Tel. 348
7809021
LAMA da neve cm 200 attacco a
terma vendo Euro 1000 Tel. 348
7809021
CISTERNA 990 litri, disposta in oriz-
zontale con 4 piedi colore bianco,
vendo Euro 200, disponibile anche
2000 litri rettangolare vendo Tel.
348 7809021
TORCHIO idraulico per uva su ruote
diametro 80, in ottimo stato, vendo
Euro 400 tel. 0131 777207 o 347
2515520
CINGOLI Toselli 50cv con pochissi-
me ore di lavoro vendo Euro 4500
Tel. 0131 777207  347 2515520
TORCHIETTO idraulico tipo 50, otti-
mo stato, contenitore in acciaio,
400 litri, come nuovo vendo a prez-
zo interessante Tel. 340 2259652 
MOLA da banco 380volt vendo Eu-
ro 100 Tel. 348 7055184
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POLMONE per autoclave da 300 li-
tr i  vendo Euro 150 Tel. 348
7055184
POMPA applicabile per dare acqua,
vecchio Pasquali vendo Euro 150
Tel. 348 7055184
SALDATRICE 220 Volt vendo Euro
80 Tel. 348 7055184
TERNA completamente revisionata,
caricatore, escavatore posteriore
completamente revisionata immatri-
colata il 05/04/89 vendo Tel. 338
9130144
CARICATORE legna, trainato brac-
cio di 5 mt con impianto per pinza
e girevole tutto funzionante, piedi
d’appoggio vendo Tel. 338
9108280 dopo le 21,00
PALA GOMMATA Foredil settebello
q.li 64, larghezza m 1,8, idrostati-
ca, pesa elettronica, ottimo stato
vendo Euro 7900 Tel. 347 9119733
GRUPPO elettrogeno diesel, silen-
ziato kw 5 mono – trifase, poche
ore d’uso vendo Euro 900 Tel. 347
9119733
MOTOAGRICOLA Bertolini 15 hp,
avv.elettrico, luci, targa, ribaltabili,
largh. m.1,20, buonissimo stato,
vendo Euro 3.600 tratt. Tel. 348
0371686
BETONIERA autocaricante Fiori
3500 mc.2,5, anno 1991, targata,
poche ore d’uso, perfettamente fun-
zionante, vendo Euro 9.500 tratt.,
tel. 333 7479434
RULLO vibrante dynamic 20 q.li lar-
gh., m1 uomo a bordo vendo Euro
2.500 tratt. Tel. 347 5461265
TORCHIO da uva più imbottigliatri-
ce in ottime condizioni vendo Euro
250 tratt. Tel. 0143 321507 
@CARRELLO elevatore/muletto an-
che non recente ma funzionante a
batteria o diesel cerco spesa max
1000  tel. 347 2354101 
@MEZZO agricolo BCS 620 prati-
camente nuovo, completo di turbo-
neve e piatto rasaerba vendo tel
335 8399678 
@TORCHIO idraulico cm. 80tra-
sportabile con ruote vendo Euro
300,00 tratt. Tel 0143 342274 (ore
pasti) 
TRATTORE Fendt 60cv, 2 ruote mo-
trici cabinato, dotato di ruote grosse
e ruote strette per diserbo, come
nuovo causa cessata attivita vendo
Tel. 0131 299133 ore pasti
GIREVOLE piccolo per benna vendo
Euro 200 tel. 338 8632290
TRATTORE Same 360/2 rm con ca-
ricatore da legna, pinza girevole,
documenti, vendo Euro 3200,00 Tel.
348 7741081
SAME TRIDENT 130 Dt, gomme
nuove, clima, molto belli vendo Euro
7000 visibile a Traversetolo(Pr) tel.
348 7741081
COMPRESSORE portatile 220 volt
senza riserva d’aria ideale per cam-
peristi vendo Euro 70 Tel. 0131
886504  338 7606259
RAGNO trainato con motore indi-
pendente e con vari accessori vendo
Tel. 328 4785293
CARICA batterie da 50 amp con av-
viatore vendo Euro 200 Tel.328
4785293
STUFONE compreso di pentola inox
diam. 87Cm vendo Tel. 328
4785293
SALDATRICE ad elettrodi V. 380 –
220 vendo Euro 50 Tel. 328
4785293
ELEVATORE allungabile per ballette
e altro m. 15 vendo Tel. 328
4785293
TRAPANO a colonna V. 380 vendo
Euro 250 Tel. 328 4785293
MUNGITRICE per mucche con relati-
vi bidoni vendo Euro 200 Tel. 328
4785293
AUTOCLAVE da litri 500 verticale
con piedi vendo Euro 150 Tel. 328
4785293
VASCA in inox con piedi da litri
1000, sempre messo in acqua pota-
bile vendo tel. 328 4785293
SPARTINEVE da traino largo mt. 4
vendo el. 328 4785293
MACCHINA per maglieria con bobi-
natoio e rimagliatrice vendo Tel.
328 4785293
TRATTORE FIAT 1000 super, trazio-
ne semplice, retroscavatore benfra,
abbinato 2 cucchiai cm 40 e 60, vi-
sibile a Spinetta M.go vendo Euro
6000 tratt. Tel. 338 1484619
@TRATTORE "FIAT 25 R" ANCHE
NON FUNZIONANTE cerco PER RI-
CAMBI CHIAMARE DOPO LE ORE
20,00 TEL. 333-4650893
VENDO attrezzatura edile,
ponteggi, puntelli, pannelli
gialli, ecc. In buonissimo stato.
Vera occasione. Tel.347
3177070
@RAMPE, pedane da carico per
escavatore o automobile cerco Tel.
347 2354101
@TRATTORI d'epoca marca OTO
ORSI LANDINI SAME FIAT ACQUI-
STO TEL. 331 4451928 

ORCHESTRA liscio cerca clarinetti-
sta, sassofonista per rapido inseri-
mento, no professionisti Tel. 331
5069277 lasciare messaggio o sms
SAXSOFONO tenore stowasser an-
no 2000, in ottimo stato comprensi-
vo di leggio e attrezzo per pulirlo
causa inutilizzo vendo a prezzo in-
teressante Tel. 333 7075820
CASSE ACUSTICHE marca aso
sound column tipo teatro c122thp e
c106 twp vendo Euro 50 e Euro
100 Tel. 348 7809021
INTERFACE Emu-non usb ideale per
incisioni con vai programmi musica-
li da sala di incisione da collegare a
pc vendo Euro 200 non tratt. Tel.
339 4609852

@BOTTI in vetroresina capacita’ 400
litri l’una per agricoltura. ottime
condizioni, vendo Euro 450  trat.
tel. 340 4737039
@CALANDRA a rulli manuale arti-
gianale, dim. 2,5 x 1,5 x 1,5H, tri-
fase per piegare lamiere, tubi ecc.
vendo occasione Tel. 045 7020530
@CENTRALINA automatica Masotti
per portare i comandi di distribuzio-
ne sul trattore vendo occasione,
adatta per atomizzatore  Tel 045
7020530
@CISTERNA per carburanti capaci-
ta’ 5000 litri causa sgombero gara-
ge, ottime condizioni vendo  tel. 
340 4737039
@GENERATORE di corrente nuovo,
2,2Kw, mono e trifase vendo tel
335  8399678

@COMBINATA per legno, monofa-
se, norme ce,accessoriata, piani in
ghisa, squadratrice, vendo Euro
759. Inoltre vendo tornio per metalli
monofase vendo Euro 990 e combi-
nato tornio fresa foratrice per metalli
vendo Euro 1190.Tel.327-6586481
@DECESPUGLIATORE tradizionale a
miscela, marca LG, 43cv, molto po-
tente, lama a tre punte testina batti e
vai, tracolla a norma di legge, nuovo
vendo Euro 198 Tel 338 3071141
@KIT COMPLETO STRUMENTI PER
GEMMOLOGIA , stereoscopio , ri-
frattometro, proporti onscope, luce
nordica , luce ultravioletti, fotofinisc
, bilacie lampade  ecc.ecc. + tre
casseforti 18-13-8-quintali privato
svende in blocco o separatamente
tel 347-2800935.

@LAMINATOIO PER OREFICI a mo-
tore vecchio modello ma perfetta-
mente funzionante rulli piatti e sca-
nalati da 140, costo nuovo 9000
euro privato svende a 1500 euro tel
347-2800935
@MIETITREBBIA new holland 8060,
quasi 4000 ore di utilizzo, macchi-
na in ottime condizioni cuscinetti
cinghie e cingoli nuovi. equipaggia-
ta da grano con barra da 4 metri di
taglio, vendo, visibile senza impe-
gno tel. 340 4737039
@MONTACARICHI a bandiera x
edilizia (Vericello). Marca “Beta”.
Portata 200-400 Kg. Con frizione
automatica e funzione autofrenante.
Motore monofase 220 V. Potenza
1.1 Kw. Perfettamente funzionante.
Vendo a Euro 300. Telefono 0143
418562 Pozzolo F.
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RAGAZZO cantante, simpatico of-
fresi per intrattenimenti musicali, ka-
raoke presso locali con strumenta-
zione, anche capodanno, valuto
proposte Tel. 339 4609852
CD ORIGINALE Zero Assoluto, titolo
“Prima di Partire” svendo Euro 5,
ancora imballato Tel. 0131 886504
338 7606259
MUSICA per ogni occasione, matri-
moni, piano bar, ristoranti, ballo li-
scio sudamericano anni 60/70 revi-
val, tastierista, flauto, cantante offre-
si anche per karaoke Tel. 340
1478652
FISARMONICA d'epoca a tasti, fun-
zionante con 90 bassi vendo Euro
120 Tel. 328 4785293
VECCHI dischi di musica leggera di
cantanti italiani e stranieri acquisto
Tel. 349 7497861
CD VECCHI o nuovi di musica anni
80, genere discoteca, purchè a
prezzi modici cerco Tel. 340
3782755
DISCHI in vinile di musica classica,
tenuti benissimo vendo a prezzo
conveniente Tel. 338 8292462
@DISCHI 33 giri LP vendo a 10 eu-
ro/cad Tel 348-5403378
@LEZIONI di chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli.Tecnica (tap-
ping,slap,sweep,legato,ecc...),stile
rock,metal,jazz,ecc...Joe Satriani,
Jimmy Page, Joe Pass,Jaco Pasto-
rius,ecc...Collaboratore Guitar
Club.Finalista Top Rock Guitarist
2008. Tel 339 3100347
@40 MINI DISK Audio della SONY
vendo Tel. 340/5262532 
@CHITARRA elettrica ibanez joe sa-
triani modello js100 made in korea
vendo Euro 400 tel. dopo le 18.30
al 346 078 75 75
@TRIO casse acustiche Indiana line,
ottime come frontale home teatre,
centrale IL TH C40 e due stereo IL
TH 230, complete di manuali e im-
balli originali, come nuove vendo
Euro 100  tel. 3355618679 Daniele
@FOTOSTAMPATRICE Gestetner
5375 CopyPrinter usato e perfetta-
mente funzionante vendesi causa
inuti l izzo a Euro 500. tel
3470150685 

@BARCA a motore Italmarine mod
Canadian omologata per sei perso-
ne, completa di: borsa accessori, 2
remi, telo copertura barca, motore
Evinrude 25 Hp revisionato e carrel-
lo Ellebi lungo 5 mt. immatricolato,
vendo Visibile a Bereguardo tel.
340 7337956 

FASCICOLI raccolta  “ Intrepido” n°
11anno 1976 e fotoromanzi anni ‘
60 n° 16 vendo Euro 35, inoltre sto-
ria automobile anno 1966 completa
vendo Euro 35 Tel. 340 2789501
@FUMETTI, "Lanciostory";2004
12,2003, 26,2002, 21, 2001,
30,2000, 11 + Raccol-
taNr.351,1999 4, 1997 3,Seria
"Diabolik" -37, "Dylan Dog" -17,
"Tex" speciale240 pagine Nr.3,
"Dampyr" -10, "Brendon" -3,
"Amanda" -4, "Dago" -2, "Anasa-
zi" -1, "Julia" -16, "Scorpio";2004
-1, 2003 -6, 2002 -9, 2001 -35,
2000 -11, 1999 -1. Tutto in bloc-
co=300 euro o 1,50 euro uno. Tel.
3467712022 o tad-
ziatko@yahoo.com 
ENCICLOPEDIA “La Grande Medica
“ vendo Tel. 338 4913283
ENCICLOPEDIA illustrata a colori
guida Medica, 18 volumi, Fratelli
Fabbri Editori vendo Euro 50 Tel.
0131 236760
ENCICLOPEDIA Universo De Agosti-
ni + Corso di l ingua ingle-
se/americano in 24 audio cassette
e 24 cd vendo Tel. 331 6456997
FUMETTI vecchi di ogni tipo colle-
zionista acquista ovunque da priva-
to tel. 338 3134055
MISTER N 1/250, Nathan Never
1/100, Nick Raider 1/130 ottime
condizioni vendo Tel. 338 3134055
COLLEZIONE di Tex Willer dalla N°
1 al N° 550 ad amatori vendo,
astenersi commercianti Tel. 338
3134055
ENCICLOPEDIA MOTTA con aggior-
namenti, mai aperta, + alcune enci-
clopedie minori vendo al miglior of-
ferente a prezzo da concordare Tel.
335 6407475
RIVISTE n° 325, alcune annate com-
plete, il fotografo dal n° 1, fotogra-
fare, photo italiane dal 1975 al
2007 più almanacchi fotografare e
album collezione photo italiane N°
17 vendo Euro 150 tratt. Oppur
cambio con materiale per camera
oscura, cagidi, carta foto b/n e pel-
licole b/n non scadute tel. 340
3374190
DIABOLIK, Tex, Topolino, Dilan Dog,
Satanik, piccolo ranger, Kriminal,
romanzi storici Mondadori. Compro
Tel 0521 492631
120 NUMERI rivista Focus dal 1994
al 2004 vendo Tel. 0131 341610
ore pasti
COLLEZIONE completa di “Valenti-
na” cartonata, veramente bella ven-
do Euro 100 tratt. Tel. 338
8292462
@HARMONY, ROMANZI STORICI,
LIBRI EUROCLUB,ROMANZI DI
OGNI TIPO, LIBRI D' ARTE, DI POE-
SIA, SAGGI, NARRATIVA , CUCINA
E LLIBRI DI VARIO GENERE VECCHI
E NUOVI acquisto tel.. 0523
821424 3492720127 
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@TUTTO Tex 1/427 vendo raccolta
completa euro 500, Diabolik ristam-
pe 1/500 euro 500, Nick Raider
1/200 euro 200. Tel. 0321 777389
@EDIZIONE completa "Universal
English" corsodi l ingua ingle-
se,44dischi da 33 giri,in ottimo sta-
to. Euro 130,00 Tel Tel
3924506922
@FUMETTI DI MOLTISSIMI TI-
PI,OTTIME VALUTAZIONI. COLLE-
ZIONISTA ACQUISTA PAGAMENTI
IN CONTANTI. 335.7292086
MARCO

° DOTTORESSA propone consulenze
di alimentazione, training autogeno,
massaggi sportivi, antistress, antido-
lore, l infodrenaggio tel. 0131
821131
° PER STAR bene in salute bisogna
trattarsi bene. Prova un massaggio
antistress s scentro, il miglior modo
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo
nel Monferrato. Tel. 360 461364
SAUNA Belt Solution cintura dima-
grante comparata in Tv + elettrosti-
molatore Gold Hand 602 simile al
Tesmed, 6 programmi, 4 elettrodi, 2
canali, vendo entrambi Euro 50 non
tratt. Tel. 349 4500151
@LETTINO vibromassaggiatore ven-
do Euro 700 trattabil i .  telef
3494742480
@DEPILATORE si lk-épil marca
"braun" (doppio uso: ricaricabile e
con filo, 3 velocità, selezione inten-
sità delle pinzette, trousse da viag-
gio) nuovo  vendo Euro 20  tel. 340
7965071

CICLETTE molto robusta non recente
vendo Euro 30, bici da donna clas-
sica vendo Euro 30, mountain bike
uomo vendo Euro 30 causa cambio
modelli Tel. 340 2789501 
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TAVOLA da Windsurf da litri 150
vendo a prezzo da concordare Tel.
347 2325093
PANCA per addominali causa inuti-
l izzo vendo Euro 30 Tel. 320
9453797 
PANCA per pesi multifunzioni addo-
minali, bicipiti vendo Euro 120 tratt.
Tel. 0131 1850024  340 1639125
MOUNTAINBIKE da uomo, gomme
nuove, funzionante, vendo Euro 60
tratt. Tel. 0131 610070  320
1564286
PEDANA Vibrante come nuova ven-
do Euro 80 Tel. 320 9453797
@SCARPONI da sci Rossignol mo-
dello Intens 3, usati una volta, taglia
45, vendo Euro 80 tel. 393
7573645
@SCI DA FONDO morotto nomex
per gara, classic, 2,10cm, fiscer rc-
splus skating 1,90 cm, attacco salo-
mon pilot, in buono stato causa ces-
sata attività vendo Euro 150 Tel.
340 5108998
@CYCLETTE "Amica 550 Carnielli"
con computer con Velocità, tempo,
distanza e calorie vendo Euro 50
tratt. Tel. 340 2531715
PEDANA vibrante basculante vibro
power xtec 2cv, nuova, imballata,
mai utilizzata, completa di tutto
svendo causa doppio regalo  Euro
280 posso anche consegnare, pos-
sibile foto, email o mms Tel. 344
9563480 anna
KART nuovo mai usato, causa motivi
famigliari vendo Tel. 328 4785293
SCI nuovi, mai usati “Atomic Slam”
attacchi neox 310 vendo Euro 350
Tel. 338 8368332
TAVOLA da skeatboad non importa
se di marca cerco a prezzo conve-
niente max Euro 20 Tel. 338
8292462
@MAGLIE di calcio di: talia 82 a
40e, roma 07-08 a 30e, parma 00-
01 a 35, germania 91 verde a 35e,
lucchese 90-91 a 20e, liverpool
centenario 91 a 30e, juve 95-96
blu 35e. telef al num 3477294305
@SACCO a pelo con cappuccio co-
lore verde militare (usato una volta )
vendo Euro 25  tel. 340 7965071
@MTB OLMO telaio alluminio, po-
steriore XT, cerchi Mavic, forcella
Bomber MX vendo Euro 400.00
tel. 392 8320589
SCARPONI sci Sanmarco 41-42,
bianchi e viola, vendo euro 20.00
tel. 339.1251261
@SCI discesa Salomon Evolution cm.
190, attacchi Salomon Absorber,
bastoncini cm. 130, tutto in tinta,
come nuovo, vendo euro 50.00 Tel.
320.2770999

° PAOLO, ho 39 anni, divorziato
senza figli. Ho un buon impiego
presso un’amministrazione pubbli-
ca. La mia passione è viaggiare in
moto. Amo la natura r gli animali
… insomma sono davvero un buon
partito!! Sono serio e corretto, vorrei
conoscere una ragazza carina, cu-
rata, fedele, che voglia seriamente
innamorarsi.   Molto motivato ad in-
contrare l 'amore. Meeting,
0131/325014
° ANDREA 48 anni. Mi piace cam-
minare nella natura e nel tempo li-
bero adoro viaggiare e visitare posti
nuovi, mare o montagna, amo en-
trambi. Mi reputo una persona one-
sta ed affidabile, mi dicono che so-
no esteticamente piacevole e simpa-
tico, so di poter rendere felice la
mia donna e aspetto con impazien-
za di incontrare l'altra metà del mio
cielo. .  Meeting, 0131/325014
° PATRIZIA 30 anni, nubile, impie-
gata in un’azienda statale. Sono in-
dipendente e realizzata e ho un ca-
rattere socievole e allegro. Anche in
amore cerco la spensieratezza e la
gioia di una vita comune.  .  Mee-
ting, 0131/325014
° CHIARA, 47 anni, impiegata in
una nota multinazionale, conduco
una vita più che dignitosa. Amo
moltissimo ballare e andare in mo-
to, sono una ragazza giovanile, vi-
vace e spiritosa. nonostante sia ri-
masta vedova molto presto non ho
perso il mio spirito ottimista. vorrei
conoscere un uomo brillante e dina-
mico con spirito d' iniziativa e con
tanta voglia di innamorarsi ancora.
Meeting, 0131/325014

CERCO l'amore frizzante coinvol-
gente di un di un ragazzo piacevo-
le. Sono Mara ho 31 anni vivo sola
e lavoro come impiegata presso una
multinazionale in provincia di Tori-
no. I "corteggiatori" sicuramente
non mi mancano, ma in un uomo mi
attraggono gentilezza, sincerità e
affidabilità. Chi mi conosce mi trova
simpatica e  per il mio aspetto rice-
vo molti complimenti. Desidero vive-
re una bella storia d'amore che duri
perché no! Tutta la vita.  Tel. 333
5209427
MARTINA 30 anni nonostante sia
piemontesissima ha la pelle natural-
mente ambrata, sguardo magnetico,
occhi nocciola quasi verdi:" Mi sen-
to più grande dalla mia età anche
se i miei 30 anni li dimostro . Fre-
quento coetanei solo per amicizia,
sono  affascinata da uomini più
grandi   trasmettono sicurezza e in
un rapporto sentimentale   secondo
me, sono più maturi, solidi per la fa-
miglia che intendo costruire" E' alle-
gra, disinvolta e......vede  sempre il
bicchiere mezzo pieno. Tel. 345
4510031
AMBRA ha deciso di aprire il suo
cuore a emozioni provate, trascura-
te  e quasi dimenticate. E' molto bel-
la, dolce, sensuale, ha 35 anni ed è
titolare di un negozio di abbiglia-
mento. Ha  tanta vogli di innamo-
rarsi di un uomo che sappia ancora
emozionarsi, amare, rimettersi in
gioco, gettarsi alle spalle ogni cosa
per  ricominciare a credere in una
donna: mano nella mano accanto
per la vita! Tel. 346 0193568
CIAO sono Giuliana 35 anni stufa
delle solite storielle che fanno appa-
rire gli uomini tutti fatui e superficia-
li, storie che finiscono malamente e
lasciano sfiducia e malumori. Ho
tanta voglia di conoscere un uomo
che come me desideri costruire una
famiglia ma soprattutto voglia dare
e ricevere amore, quello importante,
che fa battere forte il cuore ad ogni
sospiro e che dura per sempre. De-
sidero un uomo che ogni giorno mi
faccia sentire importante: se ci sei!
Tel. 347 3957469
UNA BELLEZZA che incanta bionda,
occhi chiari, un bel sorriso, potreb-
be essere modella ma lei è semplice,
schiva, riservata. Vive in un paese
del casalese e la sua vita, le sue co-
noscenze sono limitate: 35 anni vive
lavora ad Alessandria come com-
messa. " Ho un sogno da realizzare
e lo porto con me fin da bambina:
avere una famiglia tutta mia, dei fi-
gli ed una bella casa dove la felicità
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° LUISA, ho 59 anni, nubile, diplo-
mata. Sono una donna realizzata e
serena, brillante e dinamica. Dicono
di me che ho uno sguardo luminoso
e un sorriso dolcissimo che rispec-
chiano il mio amore per la vita. Vor-
rei poter incontrare un uomo distinto
e simpatico, una persona dinamica.
Io adoro il mare e mi piace tantissi-
mo ballare, sarei felice di incontrare
un uomo con le mie stesse passioni.
Meeting, 0131/325014
° MI PIACEREBBE viziare il mio uo-
mo fino a renderlo mio schiavo e
man mano che la passione si accen-
de invertire le parti ed essere sua
unica preda. Giocare in amore si
può ma con il cuore no!! Un po’ co-
me dire, nell’intimità lasciamoci an-
dare, ma non prendermi in gi-
ro…Infatti, maturo e capace di met-
tere amore al primo posto è l’uomo
con cui vorrei trascorrere non solo
ore liete ma, anche con serietà, se
sarà possibile, anche tutta la vita .
38enne infermiera, veramente bella
e molto passionale.  Tel. 340.
6933567
° UN FISICO niente male, allegra,
dolce e schietta. Sono semplice, non
amo frequentare discoteche e luoghi
affollati, preferisco le atmosfere ro-
mantiche. Sarei disponibile a cono-
scere un uomo saldamenente legato
a buoni principi, non come il mio ex
che voleva “scambiarmi”. Vorrei
creare con lui, una nuova e seriosa
opportunità di vita, una vera storia
d’amore. CHIARA.Tel. 393.
9838324
° GIANNI SIMPATICO IMPRENDI-

TORE 61enne, vedovo. L’attesa di
un possibile incontro con una ro-
mantica lettrice, confesso, mi emo-
ziona molto. Per prima cosa la rin-
grazierei per aver risposto a questo
annuncio, poi sarei onoratissimo
poterla conoscere per porgerle la
garanzia, innanzitutto, di essere un
gentiluomo, e poi, se è proprio vero
che è la donna che in amor decide,
allora proverò a chiedere come si
faceva una volta la sua mano. Tel.
346.3078271
° ROSSANA, snel la, s lanciata,
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 bel-
lissimi occhi bruni. E tu che tipo di
uomo sei? Hai ancora voglia di sa-
perne di più su di me? Ah, sì, si, so-
no proprio carina. Grafica pubblici-
taria. Tel. 340. 2350959 
° 35enne. Credo di essere una don-
na fortemente attraente, concreta e
da non molto anche determinata.
Perdere tempo non mi piace, perciò,
diversamente dalle mie amiche
“pentite” che non sanno ancora
quello che cercano nella vita e dagli
uomini, mi metto in gioco con que-
sto sms per conoscere un uomo che
crei la differenza per un pensiero
che mi ossessiona da un bel po’ di
tempo : Lascio se trovo!?. Tel. 392.
9397062
° TENER VIVO l’interesse di un uo-
mo non è una cosa facile. Sfuggirgli
non si può se non per farsi catturare
al momento giusto, per non essere
scontata, il desiderio che s’incastra
nel gioco. Ma in amor non è tutto!.
Pensa al significato di questo an-
nuncio e al perché lo stai leggen-
do…Il mio sogno? La mia vita e la
tua legate per armonizzare un dolce
e unico percorso. LAURA 32, sepa-
rata,capelli neri sciolti fino alle spal-
le, occhi verdi, una pelle vellutata e
tanta voglia di esprimere tutta la
mia marcata femminilità. Tel. 348.
7464609
° MARIA,BELLA MORA 36enne libe-
ra. Sono sana di cuore e di mente,
fisicamente molto ok, ho una buona
posizione professionale, ottima ca-
pacità d’ascolto. Cerco un bel
“chiacchierone” allegro e simpatico.
Lo scopo? Conoscersi, frequentarsi e
magari fare di due metà un'unica
succosa mela. Tel. 348. 9164279
° NELLA MIA CASA ci sono tanti
tappeti e cuscini a terra. Se vincessi
il superenalotto mi comprerei un si-
los di scarpe e borse. Mi piace nel
tempo libero correre, vedere gente.
Sono un po’ come tutte le donne cu-
riosa ma discreta, mi piacciono i th-
riller e sono innamorata dell’oriente.
Vorrei un uomo con cui condividere
la mia vita e tutto quello che ho,
confermargli a fatti e non a chiac-
chiere che l’amore esiste. ROSALBA
46 anni, capelli lunghi setosi color
miele, occhi castani  e un sorriso da
star. Tel. 393. 0917525
° DETESTO le vetrinette con le bom-
boniere, le trovo pacchiane. Penso
che lo spezzatino di soia sia saluta-
re ma gli agnolotti al brasato mi so-
no molto più simpatici. Non soppor-
to 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 piemontese.
MATTEO, medico sportivo , 50 an-
ni, aspetto nordico e informale. Tel.
347.9329390
° SONO ELEN, 29 anni, moldava.
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 voglio asso-
lutamente essere scambiata per una
ragazza facile. Il mio sogno è quel-
lo di conoscere e innamorarmi di un
uomo italiano, serio, romantico e
affettuoso. Non incontro uomini per
soldi.  Tel. 348. 3820099

regna. Il mio principe è un ragazzo
semplice, sorridente, allegro che
ogni giorno sa regalarmi un'emo-
zione  e qualche volta anche un fio-
re....  Tel. 340 1677410
GIULIANA ha 37 anni che non di-
mostra. Capelli lunghi ramati, mossi
e sul viso le lentiggini conferiscono
un aspetto scanzonato, simpatico.
E' armoniosa in tutto soprattutto nel
carattere:"Sono impiegata e di oc-
casioni per incontrare persone nuo-
ve ne ho veramente poche. Incontro
uomini non l iberi oppure che
confondono l'amore con il sesso.
Desidero accanto un uomo maturo
nei sentimenti che, come me, senta
l'esigenza di iniziare una bella sto-
ria d'amore. Tel. 338 7311688 
GENTILE, spontanea, divertente
equilibrata, molto dolce. 45 anni,
capelli sulle spalle ramati, occhi blu.
"Mi piace l'allegria, il buonumore,
condividere la mia serenità con chi
mi vive accanto. Impiegata di ban-
ca, vivo sola, non cerco un compa-
gno per accasarmi né per farmi
mantenere, ma un uomo serio che
ami la vita di coppia sana, magari
un pò scontata e banale,  ma  feli-
ce. Desidero innamorarmi. Tel. 347
2806237
DESIDERO al mio fianco un uomo
sensibile, non superficiale, che ami
la quiete dalla campagna, la vita, la
musica, la complicità, l'intimità, la
confidenza, il rispetto reciproco. So-
no Lucia, 57 anni portati con equili-
brio e consapevolezza. Cerco un
uomo "grande" che ami le cose
semplici e con lui condividere tanti
interessi anche suoi.  Tel. 345
3553526
58 Anni, una vita dedicata ai figli,
oggi ormai cresciuti ed indipenden-
ti. Mi sono trovata sola con tanti de-
sideri ed una vita sentimentale non
vissuta. Se mi guardo allo specchio
vedo una bella donna, molto triste.
Spero di incontrare un uomo che
riesca a rendermi davvero felice.
Tel. 346 0193577
NON HO ancora fatto progetti per
l’anno che verrà… vorrei immagi-
nare il futuro a fianco di una com-
pagna disponibile, sincera, vitale.
Ho 38 anni, una bella casa, ma da
troppo tempo vivo da solo riempien-
do le mie giornate col lavoro. Tel.
331 5441471

SONO Aldo, un 43enne separato
con tanta voglia di rifarmi una fami-
glia. Ho un’ ottima posizione econo-
mica e credo di potermi definire an-
che un bell’uomo. Purtroppo ho po-
co tempo libero da poter dedicare
alle relazioni sociali. Tel. 349
6194130
HA 46 anni, lavora come dirigente
in un cantiere edile. Laureato, odia i
luoghi chiassosi, non disdegna cine-
ma, teatro e la buona lettura; ama
la conversazione intelligente. Divor-
ziato da parecchio tempo, non vuo-
le compensare la vita sentimentale
con gli impegni di lavoro. Tel. 338
8445323
NICOLA è dirigente di una casa au-
tomobilistica. 50 anni portati con
classe, ha la passione per la monta-
gna e per i grandi spazi aperti. Pur
vivendo a Torino appena il lavoro
glielo permette "scappa" nella sua
casa di montagna. Laureato, ha il
gusto del "bello" associato ad una
creatività innata. Elegante anche
quando veste casual, simpatico e
molto semplice. E' reduce da una
relazione terminata da un po':
l'amarezza l'ha lasciata alle spalle
senza rancore. Ora pensa al futuro
e a quello che sarà e questa volta
non vuol sbagliare:"Cerco una coe-
tanea che senta veramente
l'esigenza di farsi una famiglia.
Camminare vicini lungo il sentiero
della vita, aiutandosi quando uno
dei due "arranca". Sentimenti, tel.
0131 235551
HA 59 anni, é in pensione dal lavo-
ro ma non dalla vita. E’ un uomo di
classe forse un po’ galantuomo, si-
curamente piacevole. Alto, longili-
neo, passionale, sincero. Non so
che altro aggiungere... basta cono-
scerlo!        Sentimenti, tel. 0131
235551
DEDICHEREI ogni momento ad una
donna che, come me, senta il biso-
gno di esistere al di là di quello che
ogni giorno la vita ci chiede. Sono
piemontese, ho 55 anni, libero, gio-
vanile, di buona cultura e con tanta
voglia di conoscer ti. Tel. 331
5441471
° PAOLO, ho 39 anni, divorziato
senza figli. Ho un buon impiego
presso un’amministrazione pubbli-
ca. La mia passione è viaggiare in
moto. Amo la natura r gli animali
… insomma sono davvero un buon

partito!! Sono serio e corretto, vor-
rei conoscere una ragazza carina,
curata, fedele, che voglia seriamen-
te innamorarsi.   Molto motivato ad
incontrare l 'amore. Meeting,
0131/325014
° ANDREA 48 anni. Mi piace cam-
minare nella natura e nel tempo li-
bero adoro viaggiare e visitare po-
sti nuovi, mare o montagna, amo
entrambi. Mi reputo una persona
onesta ed affidabile, mi dicono che
sono esteticamente piacevole e sim-
patico, so di poter rendere felice la
mia donna e aspetto con impazien-
za di incontrare l'altra metà del mio
cielo. .  Meeting, 0131/325014

° CHIARA, 47 anni, impiegata in
una nota multinazionale, conduco
una vita più che dignitosa. Amo
moltissimo ballare e andare in mo-
to, sono una ragazza giovanile, vi-
vace e spiritosa. nonostante sia ri-
masta vedova molto presto non ho
perso il mio spirito ottimista. vorrei
conoscere un uomo brillante e dina-
mico con spirito d' iniziativa e con
tanta voglia di innamorarsi ancora.
Meeting, 0131/325014
° PATRIZIA 30 anni, nubile, impie-
gata in un’azienda statale. Sono in-
dipendente e realizzata e ho un ca-
rattere socievole e allegro. Anche in
amore cerco la spensieratezza e la
gioia di una vita comune.  .  Mee-
ting, 0131/325014



19www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

° LA MIA EX, si era “ scordata” di
dirmi che aveva avuto un figlio dal-
la sua precedente storia e, da allo-
ra, bye bye fiducia alle femminucce.
SAMUELE 37 ANNI, sono alto, ca-
pelli rasatissimi, sguardo profondo
un po’ malinconico,moderno nel
mio giubbotto in pelle. Tornerò ad
essere un uomo felice quando ritro-
verò la fiducia persa. Chi mi farà
cambiare idea? Spero tu dolce ami-
ca mia. Tel. 338.8361368
° CERCASI AMORE, possibilmente
totale. L’ho sentito dire in una can-
zone qualche anno fa e non avrei
mai pensato di dovere usare questa
frase per me ma, se ci sei, caro il
mio amore, fatti sentire. Io sono dol-
ce, come lo zucchero e morbida co-
me la panna, speziata alla cannella,
viva e in cerca di un’emozione uni-
ca. HO 43 anni, sono divorziata
senza figli, di nome ANNAMARIA,
affascinante, bionda, finora incom-
presa. Tel. 340. 6933478
° ORNELLA E SONO BELLA, son
tonda, son come la gioconda: un
capolavoro di forme un po’ over.
Bè?! Perché solo le ragazze filiformi
hanno diritto all’amore? Chiamami
posso essere il tuo voluttuoso cusci-
no. Mora, occhi blù e tanta tanta
sana ironia. Quanti anni ho? Non si
chiede l’età ad una donna, però se
mi chiami te lo dico. Tel. 331.
3943816
° VIVERTI in un caffè, sentire il tuo
respiro a due passi dal mio sarebbe
già un grande passo. Non mi man-
ca il coraggio, ma il timore del tuo
rifiuto tiene a freno il mio istinto. Le
nostre vite divise, noi lontano da
noi, nascosti nei vicoli dell’anima,
tutte le volte così, eppure vivi. Vorrei
che tu guardassi dentro ai miei oc-
chi chiari per comprendere. Incrocia
la mia vita se vuoi, cercami, non
scappare da una verità nascosta,
cara dolce amica mia. Pronto al  tuo
cenno. Roby 47 anni. 
Tel. 393. 2850482
° LORENZA. Sono  po’ timida e
quando mi  fanno un complimento
arrossisco. Le mie mani agili e snelle
assumono movenze delicate, le lab-
bra rosse morbide ben disegnate e
la voce che ti culla completano una
spiccata sensualità. Sono vedova,
ho 48 anni e una figlia sposata.
Cerco un uomo semplice, un com-
pagno buono e simpatico per poter
ancora regalare alle nostre vite il
magico privilegio di esistere. Tel.
334. 9301577
CIAO mi chiamo Katia, sono sepa-
rata, economicamente indipendente.
Ho 39 anni, bionda e con dei bellis-
simi occhioni azzurri, fisicamente
niente male, anzi. VORREI CONO-
SCERE un romanticone più grande
di me che mi faccia appassionare a
lui. Ho diversi desideri che vorrei
realizzare, uno su tutti ? Vivere una
vita felice. Tel. 346. 0435510
° MICHELA 54enne distinta, com-
merciante, fisico curato, molto pas-
sionale, per colpa di un ex marito
molto distratto si dichiara: Mi sono
separata nel 2007 per la voglia di
recuperare tutto il tempo perso. Vor-
rei un uomo che sappia apprezzar-
mi e regalarmi la felicità che merito
perchè l’amore vero 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
decideremo. 
Tel. 346. 9564619
° UN VIAGGIO dentro di me mi
rende ostaggio di un punto che non
c’è. Quanto tempo sprecato a spe-
gnere passioni illogiche, illudendo-
mi che tempo ce n’era ancora. Ad
un porto dai valore quando cresce il
mare. Ed eccomi alla ricerca di un
rifugio, il tuo arrivo. Cosa darei per
sciogliermi dentro di te, sfiorarti
l’anima per diventare il tuo miglior
piacere. Cosa farei per arrivare ai
tuoi occhi e giurarti “noi per sem-
pre”. Sarò migliore se tu starai con
me.  PAOLO 40 anni, single, inge-
gnere. Tel. 334. 3784962
° STO CERCANDO un uomo che vo-
glia farsi una famiglia, che desideri
la sua donna sotto lo stesso tetto”,
italiano dai 40 ai 50 anni, serio,
motivato, dai modi gentili (no spo-
sati, volgari o tirchi), Nicoletta 29
anni, bella, solare, seria, autonoma,
economicamente disponibile anche
a trasferimenti. (Ama la compagnia)
Tel. 320 1972445
° VORREI incontrare un uomo in di-
visa, di origini mediterranee, con
sani principi e valori per la famiglia,
serio, onesto, maschile, di aspetto
piacevole, anche con un figlio, che
ami gli animali. Ricerco la sempli-
cità e la sostanza nei rapporti. Giu-
sy 37 anni, bella ragazza, mora,
nubile Tel. 328 4654868
° BARBARA 34 anni infermiera, mo-
ra, ragazza acqua e sapone, cari-
na, semplice, molto dolce e femmi-
nile, un po’ timida e riservata, ti cer-
ca estroverso, italiano, serio, moti-
vato, generoso e buono Tel. 320
6663896
° CERCO un duro che prenda le coc-
cole, un saggio che faccia follie, un
irreprensibile che sabbia capire, un
timido con un gran coraggio…in 2
parole un uomo che sappia amare.
Bruna 55 anni, sognatrice, genero-
sa, unica. Tel. 328 4653359
° MIRANDA 31 anni capelli corti
neri, occhi chiari, bel fisico, com-
merciale, “se sono single è perché
sono esigente, accontentarsi in amo-
re è per tutte quelle persone che te-
mono di restare sole. Io invece amo
anche i miei momenti solitari a cui
rinuncerò facilmente se ne vale la
pena”. Cerco un uomo italiano, li-
bero, un tipo intelligente e selettivo
dai 40 anni in su anche con figli.
Tel. 339 6216037



Rivalta B.da vendesi allog-
gio centrale (casa plurifa-
miliare in piazza) composto
da sala - cucina – camera e
bagno – ottime finiture in-
terne – termoautonomo Ri-
ch. da Euro 73.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGI  LIBERI 

Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da cucina, sa-
lotto, 2 camere, servizio, terrazza. Risc.
semiaut. Euro 380,00  
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a.
composto da cucina+tinello, 3 camere,
bagno e ripost. Risc. centr.  
Euro 360,00 Rif.22 
Adiacenze piazzetta della Lega: 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. 
Euro 700,00 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. compo-
sto da cucina abit.sala, due camere,
bagno. Risc. aut. 
Euro 450,00 Comprese 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 comp. 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 
Via Don Stornini: appartamento ultimo
piano composto da ingresso, salone,
cucina, 3 camere, bagno e ripost. Box
auto. Risc. semiauton. 
Euro 450,00 Rif.20 
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 au-
to.Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30

ALLOGGI ARREDATI 

Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a.
Risc. centralizzato Euro 480,00 Rif.14 
Piazza Genova: in stabile signorile al-
loggio composto da ingresso, grande
sala, camera, cucina, ripost. Risc. cen-
trale Euro 500,00 Rif.39 
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. Termo-
aut. Euro 400,00 (comprese spese
cond.)   Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato am-
pio bilocale al 1°p. Risc. auton. Euro
430,00 
Via Guasco: in stabile elegant. ristrut-
turato bilocale finem. arredato al 2°p.
con a. risc. aut.  Euro 500,00 rif.42 

Via Guasco: bilocale al 2°p. termoaut.
Euro 330,00 compreso condominio
Rif.15 
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 termoaut.
Euro 300,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut. Euro 420,00 Rif.23 
Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca
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 
Via Milano: bilocale al 1°p. interno cor-
tile con accesso indipendente. Risc au-
ton. Euro 300,00 
con condominio Rif.20 
Via Milano: alloggio al 1°p. composto
da ampia sala con angolo cottura, 2
camere letto, bagno e ripost.Risc. au-
ton. Euro 450 compreso condominio.
rif.30 
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 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. 
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.
Euro 145.000 Rif. 27 V 

Zona Cristo: in stabile ristruttura-
to,monolocali arredati  a nuovo. Termo-
aut.  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. Euro 205.000 
Zona Stazione: appartamento lumino-
so al 4°p. c.a. composto da ingresso,
ampia sala, cucinino+tinello, 2 came-
re,studio, bagno e ripostiglio,cantina,
posto auto in cortile. Risc. semiaut. 
Euro 168.000 tratt. Rif.17

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 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 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 ri-
spettivamente 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 indipendente di nuova costruzione da fi-
nire internamente secondo le proprie esigenze
e gusti. Costituita da due appartamenti con in-
gresso, cucina grande, soggiorno, due camere
da letto, ripostiglio e bagno al primo piano; 2°
p. un secondo appartamento con stessa com-
binazione ma dotato anche di una splendida
mansarda abitabile, costituita da mini apparta-
mento. da vedere. Rich. Euro 360.000,00 

Via Parma, 52
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 224034
0131 221394

Cell. 345 4696462

• VENDESI ZONA PISTA ap-
partamento in buone condizio-
ni composto da ingresso, cu-
cina abitabile,soggiorno due
camere da letto, bagno e ripo-
stiglio, riscaldamento semi au-
tonomo. 
Rich. Euro 140,000.00

VENDESI IN UN CONTESTO UNICO
DI UN PALAZZO D’EPOCA DEL 700
UN APPARTAMENTO COSI’ COMPO-
STO: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, CAMERA RAGAZ-
ZI, CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO. POSSIBILITà ANCHE USO
STUDIO PROFESSIONALE. 
RICHIESTA EURO 115.000,00

Ruolo N. 321 
della CCIAA di AL
dal 1993

VENDESI IN ZONA ORTI AL 3° PIANO S.A DIGNITOSO ALLOGGIO
COMPOSTO DA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO, RISCALDAMENTEO AUTO-
NOMO E ALTRI DETTAGLI IMPORTANTI. 
EURO 80.000,00
VENDESI IN ZONA SEMICENTRALE ALLOGGIO COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, SALA, DUE CAMERE DA LET-
TO, RIPOSTIGLIO, RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
RICHIESTA EURO 120.000,00

“IMMOBILI RESIDENZIALI”

Cassine (frazione Caranza-
no) vendesi casa con am-
pio cortile privato compo-
sta al piano primo da sala
con cucinotta – due came-
re e bagno – balcone – ser-
ramenti rifatti – finiture otti-
me – Piano terreno con box
e cantina -+ rustico a fian-
co con altri 4 vani da ri-
strutturare – pezzetto di
terreno per orto o fruttetto
dietro – Rich. Tratt. Euro
163.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi alloggio in nuova palazzina pronta consegna finiture di pregio porta blin-
data – serramenti in legno a persiana – cassaforte - risc. autonomo – elevato isolamento
per risparmio energetico (max Euro 800,00/anno) – videocitofono -  pagamenti personaliz-
zati anche con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRESO” – elevato isolamento termi-
co per il risparmio energetico – TIPO 4/a soggiorno +  angolo cottura – due camere – ba-
gno – due ampi balconi Euro 119.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi alloggio nuovo – usato pochi mesi –
composto da sala – cucina – doppio bagno – due camere –
cantina e box auto – perfetto – neanche da imbiancare –
due balconi – riscaldamento autonomo – finiture incante-
voli – Rich. Euro 145.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

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

AFFITTI 
VIA PLANA In piccola palazzina monolocale ri-
strutturato e ben arredato sito al 1 piano s.a.
Con terrazzo. Termoautonomo. Rich Euro 350
compreso condominio. Rif F91
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio ri-
strutturato sito al piano terra interno cortile,
composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno. Termoau-
tonomo Rich Euro 370 compreso condominio
rif F95
VIA CASALCERMELLI Alloggio sito al 3 piano
c.a. Complet. ristrutturato composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone. Ben arredato. Rich
Euro 400 rif 100
ZONA CAVALCAVIA Alloggio sito al piano rial-
zato composto da: ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, camera matrimoniale e camera
singola. Parz. arredato. Rich Euro 400 rif F93
VIA CAVOUR In piccola palazzina alloggio
completamente ristrutturato sito al 1 p. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale,  bagno, balcone. Arreda-
mento nuovo. Termoautonomo. RICH Euro 450
comprese sp. Condominio. rif F01
CORSO ROMITA Alloggio arredato sito al 3
piano c.a. Composto da: ingresso, cucinino, sa-
la, camera matrimoniale, bagno, balcone. Ter-
moautonomo Rich Euro 450 compreso condo-
minio rif F90
VIA PLANA In piccola palazzina d’epoca allog-
gio completamente ristrutturato sito al 2 piano

composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone.
Ben arredato. Termoautonomo Rich Euro 460
compreso condominio F96
ZONA STAZIONE In palazzo d’epoca ristruttu-
rato splendida mansarda di nuova realizzazione
composta da: ingresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno.
Arredamento nuovo, climatizzata,  termoauto-
nomo. RICH Euro 480 RIF f70 comprese spese
condominio 
VIA MONDOVì In palazzo d’epoca alloggio sito
al 2 piano c.a. Composto da: ampio ingresso,
salone, cucina, camera matr., bagno con vasca
idro, 3 balconi di cui uno verandato. Arreda-
mento di pregio. Climatizzato. Termoautonomo.
Libero da gennaio Rich Euro 550 rif F97
ZONA PISTA In palazzo d’epoca alloggio com-
pletamente ristrutturato, composto da: ampio
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, bagno, lavanderia e balcone.
Completamente arredato. Termoautonomo. Ot-
time finiture. Rich Euro 600 rif F94
C.SO XX SETTEMBRE In palazzo signorile al-
loggio sito al 5 e ultimo piano composto da: in-
gresso, sala, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, balcone. Splendida vi-
sta. Rich Euro 380 rif f75
VALLE SAN BARTOLOMEO In piccola palazzi-
na alloggio sito al piano rialzato, composto da:
ingresso,cucina abitabile, sala, camera matri-
moniale, bagno, balcone, cantina, box auto. Ri-
ch Euro 350 rif F86

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno
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L’AGENZIA LONDRA
del Rag. Scacheri Valentino 

è la giusta soluzione per ogni vostro problema 
di VENDITA - ACQUISTO

Sede: Via Pistoia, 15 - Alessandria
Tel. 0131 185.19.99 - Fax 0131 185.20.14

1) ALLOGGIO ZONA PISCINA, p.r.: ingr, cuci-
nino, soggiorno, un letto, cantina, risc. centr..
Ristrutturato. Euro 65.000,00. 
2) ALLOGGIO ZONA CRISTO, 2° p. (s/a): ingr,
cucina abit., soggiorno, un letto, rip, servizio,
cantina, r isc. centr. Ristrutturato. Euro
110.000,00 
3) ALLOGGIO ZONA CENTRO, 3° p. (c/a): in-
gr, cucina abit, salone doppio, tre letto, doppi
servizi, balcone, veranda, cantina, risc. centr.
con valvole. Ristrutturato. Euro 270.000,00 
4) ALLOGGIO ZONA VILLAGGIO BORSALI-
NO, 3° p. (c/a): ingr., cucinino, tinello, salone,
tre letto, doppi servizi, rip, balconi, cantina,
box auto.  Euro 150.000,00 
5) VILLETTA A LITTA P., indip. su due lati, p.t.
cucina abit, soggiorno, servizio; al 1° p. due
letto, servizio; tavernetta, cortile/giardino, po-
sto auto. Euro 145.000,00 
6) CASA A CASTELCERIOLO, indip. su due
lati, p.t. cucinino, sala da pranzo, salone, ser-
vizio, dispensa; 1° p. quattro letto, servizio,
cortile, giardino, rustico con box auto. Richie-
sta Euro 220.000,00 

7) CASA A MONTECASTELLO, indip. su due
lati, p.t. due vani, 1° p. due vani e servizio,
cantina, corti le. Da ristrutturare. Euro
52.000,00 
8) TERRENO A MONTECASTELLO, bella po-
sizione, circa 1.800 mq. con struttura di 25
mq. più ricovero attrezzi, dotata di allaccio ac-
qua e luce, ideale per brevi soggiorni. Euro
25.000,00 
9) TERRENO EDIFICABILE zona Spinetta,
mq. 1.150 con progetto già approvato per co-
struzione di villa indip. di 250 mq.. Richiesta
Euro 75.000,00 
10) AFFITTI LIBERI: bilocali e trilocali in diver-
se zone della città, canone da Euro 320,00 a
Euro 350,00 
11)  AFFITTI ARREDATI:
• bilocale con cortile, zona Orti, Euro 350,00
con spese cond., risc. aut.. 
• trilocale zona Cristo: ingr, cucina abit, sog-
giorno, un letto, servizio. Canone Euro
400,00. 

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NS. UFFICI

VENDITE IN CITTA

ZONA PISCINA - ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO , ARREDATO,  COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
LETTO, RISC. AUTONOMO (AFFITTATO A EURO
350,00) EURO 75.000,00. OTTIMO USO INVESTIMEN-
TO!
ZONA ORTI - IN PICCOLA PALAZZINA AMPIO BILO-
CALE AL II° E ULTIMO PIANO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, AM-
PIA CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
GRANDE TERRAZZO. OTTIME RIFINITURE
ZONA CENTRO - VIA MORBELLI DISPONIAMO DI 2
BILOCALI  RISTRUTTURATI , ARREDATI , RISC. AUTO-
NOMO, GARAGE. A REDDITO. EURO 60.000,00
ZONA CENTRO - ALLOGGIO AL I° PIANO IN CASA
D’EPOCA COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALA, 3
LETTO, 2 BAGNI, CANTINA, BALCONI. AMPIO TER-
RAZZO. RISTRUTTURATO. OTTIMO!
ZONA CENTRO - ALLOGGIO AL I° PIANO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 2 LETTO, 2 BAGNI,
BALCONI, DOPPIO INGRESSO. RISC. AUTONOMO. RI-
STRITTURATO. AFFARE! EURO 160.000,00
ZONA P.ZZA GENOVA - VIA PIAVE, ALLOGGIO AL II°P.
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCI-
NOTTO, TINELLO, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA DI
50m. RISC. AUTONOMO. EURO 130.000,00
ZONA CRISTO - BELLISSIMO ALLOGGIO AL V° PIANO
COMPOSTO DA: INGRESSO SUSOGGIORNO, CUCI-
NA, 3 LETTO, 1 BAGNO, (POSSIBILITA’ DEL II° BAGNO)
BALCONI, CANTINA, RISTRUTTURATO. OTTIMO! EU-
RO 120.000,00
ZONA CRISTO AL PIANO RIALZATO DISPONIAMO DI
UN MONOVANO  CON BAGNO, ANGOLO COTTURA.
EURO 28.000,00! 
VIA DON GIOVINE - APPARTAMENTO AL VI° P. COM-
POSTO  DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2
LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO. CANTINA, BOX AUTO.
VIA VERONA ALLOGGIO AL I° P. RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: INGRESSO SU CUCINA, CAMERA,
BAGNO, BALCONE . RISC. AUTONOMO. EURO
90.000,00
VIA DON STORNINI - ALLOGGIO AL IV° PIANO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, TINELLO, BA-
GNO, 2 LETTO. BALCONI, CANTINA. BOX AUTO.

FUORI CITTA’

VALMADONNA - VILLA INDIPENDENTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, 3 LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO.
GIARDINO. INF. IN UFFICIO.
VALMADONNA - CASASU 2 PIANI DA RISTRUTTURA-
RE INDIPENDENTE SU TRE LATI COMPOSTA DA :  4
CAMERE, SERVIZI, FIENILE, GARAGE, MAGAZZINO.
AMPIO GIARDINO. EURO 130.000,00
MANDROGNE - VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE  IN-

DIPENDENTE COMPOSTA DA ; AL PIANO TERRA,  SA-
LA, CUCINA, BAGNO, 2 LETTO, AMPIO PORTICO, AL
PIANO SUPERIORE LOCALE UNICO FORMATO DA CA-
MERA E BAGNO. GIARDINO. EURO 250.000,00
SPINETTA MARENGO - CASA SU DUE PIANI COMPO-
STA DA 2 ALLOGGI DI 160m, CAPANNONE DI 400m
SEDIME DI CIRCA 3000m. TRATT. IN UFFICIO
VALLE SAN BARTOLOMEO - VILLE DI NUOVA CO-
STRUZIONE SU DUE PIANI COMPOSTE DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA, BAGNO, STUDIO; AL PIANO SU-
PERIORE, 2 LETTO, BAGNO. SOTTOTETTO. GARAGE
E GIARDINO. TRATT. IN UFFICIO
QUARGNENTO - ALLOGGIO AL II° E ULTIMO PIANO
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA, 2
LETTO, STUDIO, BAGNO. GARAGE PER 2 AUTO, AM-
PIO GIARDINO DI PERTINENZA EURO 165.000,00
CANTALUPO - VILLETTA INDIPENDENTE SU TRE LATI
CON AMPIO GIARDINO COMPOSTA DA: INGRESSO
SU SALA, CUCINA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2
CAMERE , BAGNO. SOTTOTETTO , GARAGE. EURO
210.000,00
PREDOSA BELLISSIMA CASA INDIPENDENTE CON
4000m DI SEDIME COMPOSTA DA: AMPIA CANTINA,
AL PIANO TERRA, SALA , CUCINA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, AL PIANO I° 2 CAMERE, AL II° PIANO UNA CA-
MERA. GRANDE PORTICO, GIARDINO. EURO
145.000,00
PECETTO DI VALENZA - CASA SU TRE PIANI DA UL-
TIMARE CON TRE ETTARI DI TERRA. INF. IN UFF.
QUARGNENTO - IN RESIDENCE LE COLONNE SI
PRENOTANO IMMERSI NEL VERDE  BILOCALI COM-
POSTI DA : INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCI-
NA, CAMERA, BAGNO, GIARDINO PENSILE.
-3 VILLETTE UNIFAMILIARI  COMPOSTE DA: INGRES-
SO SU SALA CON TETTO A VISTA, CUCINA, 2 LETTO,
2 BAGNI, SOPPALCO. POSTO AUTO, GIARDINO. 
-LOCALI COMMERCIALI. 
PLANIMETRIE E DISEGNI IN UFFICIO.  
CASTELCERIOLO CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI
COMPOSTA DA:INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA;
AL PIANO SUPERIORE, 2 LETTO, BAGNO. PICCOLO
GIARDINO, BOX AUTO. GIARDINO. EURO 95.000,00

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO - IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO  SI-
GNORILE, COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA SALA
CON ANGOLO COTTURA,CAMERA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, 2 BALCONI. 
A 15 Km DALLA CITTA’ - BELLISSIMA VILLA INDIPEN-
DENTE  FINEMENTE ARREDATA COMPOSTA DA: SA-
LONE, CUCINA, STUDIO, BAGNO; AL PIANO SUPE-
RIORE, 2 LETTO, BAGNO.
GARAGE, AMPIO PARCO. 
ZONA P.ZZA GENOVA ALLOGGI  IN CONTESTO SI-
GNORILE  ARREDATI A NUOVO. 
VIA MARENGO - UFFICIO AL I° PIANO COMPOSTO
DA 2 LOCALI  CON BAGNO. EURO 400,00

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

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

CRISSOLO (CN) mt 1330, ai
piedi del Monviso, in com-
plesso condominiale con
campo tennis e boc-
ce,VENDESI mansarda bilo-
cale + cucinino e bagno,
completamente arredata, 6
posti letto, esposta sud-est,
con posto auto in garage. Tel.
010 396538 – 347 9799064 

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

VENDESI COMPLESSO 
RESIDENZIALE “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

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

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

IN ZONA CENTRALE di
Borgoratto alessandrino,
vendesi fabbricati e corte og-
getto di permesso di costrui-
re per la ristrutturazione degli
stessi al fine di realizzare nu-
mero 4 unità immobiliari di
circa 160 mq, aventi tipolo-
gia della villetta a schiera,
possibilità di inizio lavori im-
mediata. Tel. 331 8823328

FELIZZANO: appartamento si-
to al piano rialzato composto
da: ampio ingresso, cucina abi-
tabile, salone, camera da letto,
cameretta, bagno, sgabuzzino,
balcone, due posti auto, canti-
na, tutto completamente ristrut-
turato a nuovo. Comodissimo
alla stazione. Rich. Euro
95.000,00 Possibilità di affitto
con riscatto Tel. 328/5419093 
PER RILASSARE anima e cor-
po vendo baracca a palafitta
immersa nel verde completa di
stufa a gas e legna arredata,
nei pressi di Valmacca. Per info
0142 63573

TEL. 0131 040133



22 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

0131 262646
al.centro@gruppotoscano.it

CENTRO STORICO
Via Alessandro III 
(92/08)
In corso di totale ristrut-
turazione ingresso li-
ving su ampio soggior-
no angolo cottura due
camere cabina armadio
servizio ripostiglio due
balconi cantina posto
auto condominiale 
Euro 100.000

Via Mazzini (81/08)
A 50 mt da Piazza della
Libertà in recupero pia-
no nobile di palazzina
d'epoca proponiamo
ampi bilocali termoau-
tonomo dotati di ogni
comfort 
A partire da Euro 90.000

Via San Giacomo 
della Vittoria (119/08)
Ristrutturato ultimo pia-
no ampio soggiorno cu-
cina abitabile due ca-
mere doppi servizi ripo-
stiglio balcone cantina
due arie riscaldamento
autonomo Euro 208.000

Via Vochieri (68/08)
In contesto d'epoca
proponiamo ingresso
ampio soggiorno cuci-
notta camera servizio
ripostiglio Euro 68.000

PIAZZA GENOVA 
Via Isonzo (111/08)
In corso di ristruttura-
zione finiture di altissi-
mo pregio e comfort per
ogni esigenza ingresso
salone cucina abitabile
tre camere doppi servizi
ripostiglio tre arie bal-
conate cantina panora-

mico su giardini 
Euro 310.000

Spalto Marengo (89/08)
A pochi minuti dall'o-
spedale e dal centro
città panoramico bilo-
cale ristrutturato riscal-
damento semi autono-
mo soggiorno con an-

golo cottura ampia ca-
mera servizio ripostiglio
balcone cantina  
Euro 87.000

ZONA PISTA
Via Lombroso (112/08)
A 300mt da Piazza Gari-
baldi ingresso sala ti-
nello cucinotta due ca-
mere servizio lavanderia
ripostiglio due balconi
cantina due arie
Euro 145.000

Via Stephenson (93/08)
Pista vecchia in tran-
quillo contesto anni 70
ingresso sala tinello cu-
cinotta due camere ser-
vizio ripostiglio due bal-
coni cantina box auto 
Euro 109.000

ZONA PISCINA  

ZONA GALIMBERTI
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

ZONA ORTI
Ad.ze Università (96/08)
Luminoso trilocale
quarto ed ultimo piano
composto da ingresso
soggiorno cucina abita-
bile ampia camera ser-
vizio ripostiglio cantina
due balconi 
Euro 92.000

FUORI CITTA’
Valle San Bartolomeo
(105/08)
In contesto signorile
proponiamo villa a
schiera composta da in-
gresso living su salone
cucina abitabile tre ca-
mere doppi servizi man-
sarda box per tre auto
giardino  
Euro 185.000

ZONA OSPEDALE
C.so Monferrato (97/08)
Appartamento al
quarto piano in buone
condizioni ingresso
soggiorno cucina abi-
tabile due camere ser-
vizio lavanderia ampio
terrazzo due balconi
cantina doppia aria
Euro 108.000

Via Marengo (120/08)
Epoca finemente ri-
strutturato ingresso
ampia sala cucina due
camere doppi servizi
ripostiglio cantina due
balconi termo autono-
mo possibilità box au-
to 
Euro
230.000

Via Ferraris (87/08)
Luminoso attico com-
posto da ingresso
soggiorno cucina due
camere servizio bal-
cone ampio terrazzo e
cantina
Euro 107.000

Via Montegrappa
(121/08) 
Luminoso primo piano
di tre arie composto
da ingresso ampia sa-
la tinello cucinotta
due camere servizio
ampio ripostiglio area-
to ideale come secon-
do servizio due balco-
ni cantina posto auto
coperto
Euro 
125.000

VIA TROTTI
35/37/39
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TABACCHERIA nel cuore del centro
storico, ottimo agio incrementabile af-
fitto equo, Rich. Euro 280.000 trattabili
BAR con affaccio su una delle principali
piazze della città, avviamento decenna-
le, locali rinnovati, poss. dehor estivo e
sala da the, Euro 250.000 
MACELLERIA in zona ad alta densità
abitativa, locali ed attrezzatura total-
mente rinnovati quest’anno, ottimo av-
viamento, Rich. Euro 80.000 trattabili

NEGOZIO situato su corso di forte pas-
saggio veicolare, 4 vetrine, totalmente rin-
novato, ottimamente affittato con resa del
6%, Rich. Euro 550.000 trattabili
VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala,
2 camere, bagno, rip., box auto
Euro 140.000 tratt. 
VILLAGGIO BORSALINO appartamento
5°p., cucina, soggiorno di generose di-
mensioni, 3 camere, 2 bagni, 3 ampi bal-
coni, box auto, termovalvole, ottime con-
dizioni, Rich. Euro 185.000 tratt.
VIA MAGGIOLI appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere, bagno, ottime condizioni, poss.
box auto
VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia,
con giardinetto privato: P.T. taverna, box;
1°P. cucina, soggiorno, bagno; al piano
sup. 3 camere e servizio, ottime condizio-
ni, Rich. Euro 240.000 tratt.
ZONA CENTRO appartamento con ter-
razzo di 30 mq, composto da ing., cucina,
soggiorno, camera, bagno, studio, da ri-
modernare, Rich. Euro 165.000 tratt.

VILL.EUROPA ultimo piano ristrutturato,
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 servizi,
pav. in legno, condizionamento, 2 posti
auto, 3 balconi, Euro 170.000
C.so IV NOVEMBRE appartamento com-
posto da ing., tinello con cucinino, came-

ra, bagno, rip., poss. box auto
Rich. Euro 90.000, ideale investimento 
C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, AT-
TICO con terrazzo attrezzato e pav. in le-
gno, ristrutturato a nuovo completamente,
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno con
vasca idro, pav. in legno, climatizzato, box
auto, Rich. Euro 190.000 tratt. 

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffici, box auto in palaz-
zo d’epoca in corso di ristrutturazione,
possibilità di distribuire gl’interni secondo
le necessità della committenza, disponibili
soluzioni attico con terrazzi 

VIA FERRARIS appartamento in buone
condizioni posto al 3°p. composto da in-
gresso, cucina ab., soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi. 
Rich. Euro 125.000 tratt. 
ZONA CRISTO 2 CAPANNONI adiacenti
liberi su 2 lati, da 1000 mq l’uno, ottime
condizioni, ampio piazzale di manovra an-
tistante, zona uffici, info in sede;

SPINETTA M.GO soluzione abitativa com-
posta da 2 immobili adiacenti, disposti en-
trambi su 2 piani, uno libero su 3 lati, uno
su 2  composti da cucina, sala, 3 camere,
servizi ognuno, rispett. a Euro 145.000,00

e  Euro 130.000,00 trattabili, possibilità
di creare un’unica abitazione.
VALMADONNA splendida casa d’epoca
totalmente recuperata con ampio parco
piantumato, disposta su 2 piani con am-
pio piano sottotetto eventualmente tra-
sformabile in abitazione, lussuose finiture,
Rich. Euro 630.000
SAN SALVATORE TERRENO edificabile
in posizione centrale e dominante, in con-
testo di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ,
info in sede;
OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su
2 piani, rec. ristrutturata, composta da in-
gresso, cucina, soggiorno con camino, 2
camere, 2 servizi, ampia mansarda con
bagno, porticato esterno con locale lavan-
deria- sgombero, Euro 180.000 tratt
BERGAMASCO in paese casa disposta
su 2 livelli ristrutturata totalmente, rustico
adiacente con forno, giardinetto, ottime
condizioni, Rich. Euro 145.000 tratt.
SEZZADIO in centro paese casa con giar-
dino disposta su 2 piani in ottime condi-
zioni generali; p.t. cucina, soggiorno, ba-
gno; 1°p. 3 camere, servizio, garage ester-
no, tetto nuovo, Rich. Euro 150.000 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. 
VALMADONNA casa in paese, libera su 2
lati, disposta su 2 piani, con cortile carra-
bile e giardino di pertinenza
Rich. Euro 130.000 tratt. 

VIA S.GIACOMO luminoso appartamento
con ampi balconi, 4°p c.a., cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, box auto, ter-
movalvole, Rich. Euro 600 

VIA XX SETTEMBRE ultimo piano, cuci-
na, sala, camera, bagno
Rich. Euro 390/mese
P.zza VALFRE’ appartamento piano alto
di 200 mq, cucina, sala da pranzo, ampio
soggiorno, 3 camere, bagni nuovi, rip.,
poss. box auto, Rich. Euro 720/mese
VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, cu-
cina, ampio salone, 3 camere, 2 bagni
nuovi, box auto, Rich. Euro 750/mese,
ris. con termovalvole 
VIA MAGGIOLI appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere, bagno, ottime condizioni
Rich. Euro 450/mese
VIA VESCOVADO intera palazzina
d’epoca in corso di ristrutt., disposta su 2
piani, oltre a piano interrato collegato da
scala interna, ideale per studio professio-
nale o attività legate alla ristorazione; 
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq
con 5 finestre su strada, doppi ingressi,
ascensore;
VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca
ristrutturata totalmente, splendido ufficio
open space con volte a pavaglione con
mattone a vista, piano terreno con affac-
cio su grazioso cortile oggetto di pregevo-
le recupero architettonico; 
VIA PALERMO 3° ed ultimo piano com-
posto da ing., cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno, rip., box auto, ris. termovalvole,
Euro 400/mese
VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto
lumin., tinello con ampio cucinino ab., sog-
giorno, 2 camere, bagno, ripost., box auto,
ris. con termov., Rich. Euro 450/mese

VENDITE IN CITTA’ AFFITTI IN CITTA’

VIA DONIZETTI
appartamento ri-
strutturato a nuo-
vo, cucina, ampio
soggiorno, camera
con bagno privato,
servizio, 2 balconi,
ottimo investimen-
to, 
Rich. 
Euro 145.000 

CASE E VILLE

VIA FIRENZE in corso di totale ristrut-
turazione, esclusiva palazzina d’epoca
con solo 4 unità immobiliari, capitolato
di alto livello, p.r. appartamento di 110
mq con eventuale tavernetta al p.s; 1° e
2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed ulti-
mo piano di
150 mq con
sovrastante
m a n s a rd a
con terraz-
zo, posto
auto di pro-
prietà; 
info 
in sede

VIA MARSALA, ATTICO TERRAZZATO
ristrutturato al nuovo, composto  da
soggiorno, cucina, camera, bagno, ter-
razzo panoramico di 40 MQ, possibilità
di box auto, ris. con termovalvole, 
Rich. Euro 160.000 tratt 

ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cu-
cina ab., ampio soggiorno, camera, ba-
gno, ristrutturato  a nuovo e mai abitato,
2 balconi
Rich. Euro 130.000 tratt.

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa
di recente realizzazione con giardino
privato, libera su 4 lati composta da
ampio soggiorno con camino, cucina, 2
camere, lavanderia, servizio, rip., ampia
mansarda con finestre, al grezzo, con
allacciamenti per eventuale abitazione,
box e locale sgombero, pari al nuovo,
Euro 255.000 tratt.

VALLE SAN BARTOLOMEO casa libe-
ra su 3 lati sottoposta recentemente ad
una totale ristrutturazione, ottima posi-
zione soleggiata, ampio sedime di perti-
nenza, p.t. ingresso su ampio soggiorno
con camino, bagno, camera, doppio
box auto, porticato di ampia metratura
con forno in muratura; 1°p. cucina, sa-
lone, 2 camere, bagno, mansarda open
space al piano sottotetto, 
Rich. Euro 360.000 trattabili

S.to BORGOGLIO negozio d’angolo in
posizione di forte passaggio veicolare,
con 9 vetrine, disposto su 2 livelli: piano
terreno 200 mq; piano interrato intera-
mente commerciale con passo carraio
di mq 330, libero 04/2009, info in sede; 

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

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO DI IN-
GRESSO  CUCININO, SALA CAMERA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO. IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI. 
EURO 85.000 rif 84

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO AMPIO SALA CUCI-
NOTTA 2 CAMERE DA LETTO RIPO-
STIGLIO E BAGNO. RISC. AUTONO-
MO. CLIMATTIZZATO. 
EURO 85.000  rif 101

CORSO CARLO MARX: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI CON POSTO AU-
TO. INGRESSO AMPIO , SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E CAN-
TINA. EURO 100.000 RIF 2

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO DI
CUCININO CON TINELLO , 3 CAME-
RE  DA LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 110.000 RIF 90

IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI: AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO BOX E CANTINA , RISC. AU-
TONOMO. EURO 110.000 RIF 60

IN ESCLUSIVA  ZONA CRISTO: IN
PICCOLA PALAZZINA PROPONIAMO
APPARTAMENTO PARI AL NUOVO
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO:
INGRESSO SALA CON CUCINA A VI-
STA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO
RIPOSTIGLIO CANTINA. BASSISSIME
SPESE CONDOMINIALI CLIMATIZZA-
TO. EURO 110.000 RIF 72

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO
APPARTAMENTO COMPLETTAMENTE
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO BAGNO E LAVANDERIA,
CANTINA. EURO 115.000 rif 27

CABANETTE: PROPONIAMO SOLU-
ZIONE SEMIINDIPENDENTE SU DUE
LIVELLI DI SALA CUCINA 2 CAMERE
BAGNO LAVANDERIA BOX  E  POSTO

AUTO RISTRUTTURATO A NUOVO.
EURO 125.000 RIF 80

CABANETTE: APPARTAMENTO DI-
SPOSTO SU DUE LIVELLI PARI AL
NUOVO  DI INGRESSO SU SALA ,
CUCINA  ABITABILE, BAGNO AL
PIANO SUPERIORE OPEN SPACE E
BAGNO. CLIMATIZZATO, BOX AUTO.
EURO 130.000 RIF. F1

VIA DE PRETIS: PROPONIAMO AL-
LOGGIO SIGNORILE SITO AL TERZO
PIANO C.A. COSI COMPOSTO; IN-
GRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI, CANTINA BOX  E PO-
STO AUTO. RISC. AUTONOMO.
EURO 140.000,00  RIF69

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO SI-
TO AL 3°P INGR. CUCINA ABIT. SA-
LA ,2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RI-
POST. CANTINA BOX.
EURO 95.000 

CORSO ACQUI: APPARTAMENTO SI-
TO AL 3° CON ASCENSORE , IN-

GRESSO CUCININO TINELLO 2 CA-
MERE BAGNO RIPOSTIGLIO. CANTI-
NA E BOX.
EURO 90.000,00 RIF. A03

PIAZZA MENTANA: ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA CON VISTA SU
PIAZZA , DA RISTRUTTURARE IN
CONTESTO SIGNORILE , SITO AL P.
1° C.A DI SALA CUCINA 2 CAMERE
BAGNO RIPOSTIGLIO. 
EURO 115000,00 (RIF A07)

VIA SAN GIACOMO: APPARTAMENTO
INCONTESTO SIGNORILE SITO AL
PRIMO PIANO C.A. INGRESSO SALO-
NE CUCINA  ABIT. 2 CAMERE BAGNO
CANTINA E BOX 
EURO 145000,00 RIF 147

VIA DELLA PALAZZINA: ALLOGGIO
PARI AL NUOVO INGRESSO SOG-
GIORNO CUCINA ABIT. 2 CAMERE 2
BAGNI BOX CANTINA 
EURO 140000,00

IN ESCLUSIVA SCUOLA  DI POLIZIA:
ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN PIC-

COLA PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE, INGRESSO SU SALA
CON CUCINA  ABITABILE LIVING, 2
CAMERE DA LETTO BAGNO GRANDE,
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA
BOX AUTO DOPPIO
EURO 145.000 RIF 38

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BA-
GNO RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX
AUTO TAVERNETTA FINITA  CON CU-
CINA , SOGGIORNO E BAGNO. RISC.
AUTONOMO.
EURO 145.000 

IN ESCLUSIVA CABANETTE: IN PIC-
COLA PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE PROPONIAMO APPARTA-
MENTO CON GIARDINO INGRESSO
SU SALA CON CUCINA ABITABILE A
VISTA, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI CANTINA, BOX AUTO. 
AMPIO GIARDINO PRIVATO 
E PORTICO.  
EURO 170.000 rif 113

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

CASTELCERIOLO: PROPONIAMO CASETTA
CON GIARDINO PRIVATO . BUONE CONDIZIONI
GENERALI. SALA CUCINA 2 CAMERE E BAGNO.
BOX EURO 90.000 RIF A01

IN ESCLUSIVA
CABANETTE:
IN COSTRUZIONE
PROPONIAMO ULTIMA SOLUZIONE
INDIPENDENTE SU TRE LATI CON
GIARDINO, BOX AUTO, LAVANDERIA,
TUTTO SU UNICO PIANO SALONE,
CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI. OTTIMO CAPITOLATO .
EURO 235.000
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A

A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina,
alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in pro-
prietà esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottime condizioni generali! Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultima-
ta, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fini-
ture. 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, cu-
cina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due bal-
conate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscalda-
mento semiautonomo. Euro 180.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, 3 camere let-
to, bagno, 2 balconi, cantina. Ottime condizioni generali. Euro 165.000,00
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 ac-
cedente al piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, ba-
gno, lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di cli-
matizzazione 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 gran-
de, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due bal-
coni, cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone
condizioni 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
signorili! Euro 238.000,00
A0327M ZONA STADIO Luminoso bilocale di 52 mq. comm. al 5 p. c/a così
composto: ingresso, soggiorno con cucinotto, camera letto matrimoniale,
bagno, balcone, cantina. Riscald. semiautonomo. Buone condizioni genera-
li. Att. condotto in locazione con un buon rendimento. Euro 63.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale com-
pletamente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, ba-
gno 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 cu-
cina living su sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi, piccolo
giardino, grande cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento autono-
mo, spese condominiali molto basse. Ottime finiture! Euro 160.000,00
A0337M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a com-
pletamente ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio sog-
giorno con ang. cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto
auto condominiale. Risc. semiautonomo, ottime finiture! Euro 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, apparta-
mento ristrutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm. con in-
gresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottimo investimento! Euro 87.000,00
N0339M ZONA PISTA In posizione di grande passaggio, negozio con tre
vetrine di circa mq. 40 comm. in comunicazione con annesso appartamento
di mq. 95 comm. composto da ampio ingresso, cucina ab., salone, due ca-
mere letto, bagno, ripost., cantina.  Risc. semiautonomo. Euro 170.000,00
A0340M ZONA ORTI Via Bellini Appartamento al 1/P c/a di circa 65 mq.
comm. così composto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera letto
matrimoniale con ripostiglio, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Da ristrutturare. Euro 65.000,00
A0341M ZONA CRISTO In palazzo appena ultimato, luminoso e particolare
alloggio su due livelli all‚ultimo piano con ascensore, di circa mq. 190
comm. così comp.: ingresso su grande sala living (possibilità di ricavare ul-
teriore camera da letto), cucina, camera letto singola, bagno, ripost., tre bal-
coni e scala accedente al piano sottotetto composto da grande ambiente
aperto con possibilità di ricavare due camere, altra piccola camera e servi-
zio. Il piano sottotetto ha anche l’accesso indipendente dal vano scala con-
dominiale. Riscald. autonomo, cantina. Ottime finiture! Euro 235.000,00 

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 terraz-
za 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 casetta indipendente su tre lati con piccolo
cortile di proprietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso,
sala, cucina grande, bagno con  antibagno. 1° P camera letto matrimoniale
con cabina armadi, altra camera letto, bagno e balcone. La casa è comple-
tamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata
su tre piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. 
Al 1P appartamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno,
due camere letto e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo.
Terreno di proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrutturare. 
Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa
padronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000
mq. di terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso,
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servi-
zi. 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 si-
gnorili. La proprietà è dotata di scuderie per cavalli.
Euro 630.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così
composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P
quattro camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, cen-
trale termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta
comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. 
Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indipendenti                                                
Euro 260.000,00                                                                                     
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giar-
dino di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. cir-

ca, così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo,
cantina con piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere da letto e bagno.
In giardino, portico e piccolo rustico ad uso box auto e soprastante solaio.
La casa richiede alcuni lavori di ristrutturazione nelle finiture pur essendo già
abitabile. Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima 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 matri-
moniali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizza-
ta, belle finiture! Euro 150.000,00
C0322M ZONA TORTONA (tra Tortona e Sale) Immersa nel verde, antica
casa colonica indipendente, ristrutturata e con mq. 7.000 di parco cintato,
campo da tennis, piscina, campo da calcetto con circa mq. 400 di abitativo.
Nel parco altra struttura coperta di oltre mq. 200 a destinazione circolo pri-
vato e ristorazione. Il tutto ideale per agriturismo, circolo privato e attività di
ristorazione in genere. Presenti tutte le licenze per tali attività.
Per informazioni rivolgersi p/o i nostri uffici.
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con circa
mq. 1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq.
100 comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con
affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P
di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sot-
totetto della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di fine-
stre. La casa è da ristrutturare e presenta finiture dell’epoca in parte recupe-
rabili. La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm.,
indipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al
P/T ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi,
bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In
aderenza alla casa, piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con
ingresso indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli
anni 90. Possibilità di box auto.
Euro 380.000,00
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 camer letto, bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella
mansarda con due camere salotto e bagno. La casa è dotata di  due grandi
box auto, cantina, centrale termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi.
Euro 420.000,00
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
indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su sa-
lone, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina
armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq.
pienamente sfruttabili. La villa è appena ultimata. 
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 390.000,00
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, canti-
na, lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sa-
la pranzo, 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
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giar-
dino, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande au-
torimessa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al pia-
no rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli,

cucina grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato
completamente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale
gioco bimbi. Ottime finiture! Euro 460.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100
mq, di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa,
grande taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t.
Al P/T ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ri-
postiglio e ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indi-
pendente, così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto,
doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. 
Ottime condizioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di re-
centissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di su-
perficie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al
p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con
dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due
bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione
automatica giardino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente
costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo allog-
gio di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre
a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo al-
loggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre
a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto
nel giardino e grande lavanderia. Ottime finiture!
Euro 390.000,00
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 am-
pia mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime finiture.
Climatizzata. Euro 195.000,00
V0334M ZONA VALMADONNA In stupenda posizione collinare bella villa
degli anni 70 completamente ristrutturata a nuovo con finiture esclusive, in-
dipendente 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,
cucina padronale, camera, piccolo servizio, locale lavanderia, ripostiglio e
cantina. Al 1° P di 176 ,mq. comm. ingresso, salone panoramico, cucina pa-
dronale, due camere letto matrimoniali con cabine armadi, ripostiglio, bagno
e balcone. Antifurto, climatizzazione e automazioni 
Euro 600.000,00

Attività alberghiere, ristorazione e altro

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
parcheggio. 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 investi-
mento 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

ALLOGGI

VILLE E VILLETTE

VENDE IN ESCLUSIVA

CASE

Attività alberghiere e di ristorazione

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MA-
RENGO ZONA BETTALE DI 6.500 MQ. CON
PROGETTO E CONCESSIONE EDILIZIA AP-
PROVATI PER LA COSTRUZIONE DI QUAT-
TRO CONDOMINI PER 9.751 MC. DA EDIFI-
CARE, ONERI DI URBANIZZAZIONE COM-
PLETAMENTE PAGATI. EURO 550.000,00





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 conte-
sto d’epoca completamente ristrutturato,
alloggio sito al piano primo composto da:
ingresso, cucina, due camere da letto,
servizio e terrazzino. Ottimamente rifinito.
EURO 160.000,00
CORSO TERESIO BORSALINO: alloggio
USO UFFICIO, sito al piano rialzato, com-
posto da quattro vani e servizio.
EURO 105.000,00

SPINETTA MARENGO: casa indipen-
dente, completamente recintata, com-
posta due alloggi e più precisamente:
primo alloggio con due camere al piano
terra, cucina, salone, due camere da let-
to e bagno al piano primo. Secondo al-
loggio: cucina, soggiorno, due camere e
bagno. Tre box auto e ampio terreno di
proprietà.
EURO 450.000,000 

SPINETTA MARENGO: alloggio sito al
secondo piano s.a. composto da: ingres-
so, cucina, sala, due camere da letto e
servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

ZONA VIALE BRIGATA RAVENNA: al-
loggio sito al piano primo c.a. composto
da: ingresso, cucina, soggiorno, riposti-
glio, tre camere da letto, servizio e bal-
coni.
EURO 145.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI
PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: alloggio
sito al sesto piano c.a. composto da: cu-
cinino e tinello, salone, due camere da
letto, ripostiglio e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
ZONA VIA GIORDANO BRUNO: in pic-
cola palazzina alloggio sito al primo ed ul-
timo piano s.a. composto da: cucina, sa-
la, una camera e bagno. Riscaldamento
autonomo. Nessuna spesa condominiale.
EURO 350,00
VIA CASALCERMELLI: in bel contesto
alloggio di recente ristrutturazione, terzo
piano c.a., composto da soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e servi-
zio. Ben arredato.
EURO 470,00 (comprese spese di ri-
scaldamento e di condominio)
SPINETTA MARENGO: in piccola palaz-
zina, alloggio appena ultimato composto
da: ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, bagno. Giardi-
no e box auto. Riscaldamento autonomo.
EURO 500,00
SPINETTA MARENGO: in palazzina ap-
pena ultimata affittasi bilocali ANCHE
CON GIARDINO composti da: soggior-
no con angolo cottura, camera matrimo-
niale e servizio. Box auto incluso. Basse
spese di gestione e riscaldamento auto-
nomo.
EURO 400,00 

ZONA ORTI: alloggio sito al primo piano
s.a. composto da: ingresso, cucina, due
camere, bagno e balcone.
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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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%

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
ULTIMI 2 APPARTAMENTI 
PRONTA CONSEGNA

EURO 120.000,00 

AQ/01) -  Acqui terme
(AL) – Centro Storico –
In esclusiva 
Appartamento in palazzi-
na d’epoca, posto all’ulti-
mo piano: ingresso su
soggiorno con angolo
cottura, servizio, camera
da letto e cameretta man-
sardata.

EURO 120.000,00

PL1) Spinetta Marengo
(AL) – In esclusiva
Trilocale in complesso di
nuova costruzione. 
Cantina e posto auto di
proprietà.
Riscaldamento autono-
mo.

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria
PISTA VECCHIA – In
esclusiva - In Piccola pa-
lazzina proponiamo due
appartamenti di ampia
metratura, di cui uno con
cortile e giardino di pro-
prietà esclusiva. Riscalda-
mento autonomo. Aria
condizionata.

EURO 200.000,00

617) SAN MICHELE (AL)
IN ESCLUSIVA
Villetta semindipendente
composta da due appar-
tamenti distinti, con giar-
dino, ricovero attrezzi e
box auto di proprietà
esclusiva. 
Possibilità di bifamiliare.

EURO 95.000,00

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 125.000,00

645) QUARGNENTO (AL)
Casa semindipendente su 2
piani; p.t: ingresso su soggior-
no con camino, cucina abitabi-
le; 1p: camera da letto matri-
moniale, studio e servizio.
Possibilità di recupero del sot-
totetto. Rustico indipendente
con giardino di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo.

EURO 110.000,00

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

INFO IN UFFICIO

PN1) ALESSANDRIA –
Borgo Città Nuova Lumi-
nosissimo appartamento su
due livelli, composto da sa-
lone, cucina, servizio, la-
vanderia, al piano superiore
tre camere da letto doppi
servizi. Possibilità di box
auto singolo o doppio.

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 75.000,00

PN3) Alessandria (AL) –
Ospedale – Pista Vec-
chia - Bilocali e trilocali
completamente ristruttu-
rati a nuovo con possibi-
lità di posto o box auto
ideali uso investimento,
riscaldamento aut. e bas-
se spese di gestione. 
A partire da

INFO IN UFFICIO

700) Quargnento (AL) 
A pochi passi dalla piaz-
za, appartamenti di varie
metrature ristrutturati con
riscaldamento autonomo,
balcone, terrazzo e giardi-
no. Contesto di sole
quattro unità abitative.

EURO 190.000,00

CQ1) Quargnento (AL) -
Centro paese - Villetta li-
bera su tre lati composta
da ampio salone con ca-
mino, cucina abitabile,
due camere da letto man-
sardate, servizio, terrazzo
solarium.Giardino piantu-
mato e rustico di pro-
prietà.

EURO 220.000,00

C189) QUATTRO CASCINE (AL)
- In Esclusiva casa libera su tre
lati di ampia metratura composta
da ingresso, salone, sala da pran-
zo, cucina doppia al p.t., 1°p. 3
camere ampie, bagno, cantina e
ampio giardino di proprietà. 
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100% 

EURO 100.000,00

A239) ALESSANDRIA - Scuola
Di Polizia - In esclusiva apparta-
mento ultimo piano composto da
ingresso, salone doppio con pos-
sibilità di ricavare una camera ma-
trimoniale, cucina, camera, rip.,
doppi servizi, veranda e terrazzi-
no, cantina.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva appartamen-
to composto da ingresso, sog-
giorno ampio, cucina, 2 camere,
bagno con antibagno ampio, rip.,
2 balconi, cantina, possibilità box
auto.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 92.000,00

A275) ALESSANDRIA - Zona
Centro - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno
con antibagno ampio, balcone,
cantina, termoautonomo.
OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 190.000,00

A265) CANTALUPO (AL) - Villa
con ampio giardino di proprietà
composta da ingresso su soggior-
no, cucina, bagno al p.r., 2 came-
re, cabina armadi, bagno e 2 bal-
coni al piano 1°, mansarda e am-
pio piano interrato con box triplo,
locale da adibire a tavernetta,
cantina e lavanderia.
RECENTE COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pi-
sta - In Esclusiva appartamento
completamente ristrutturato com-
posto da ingresso su soggiorno,
ampia cucina, 2 camere, bagno,
rip., 2 balconi, cantina, termoau-
tonomo.
OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

649) Alessandria
Zona Archi
Appartamento luminoso
composto da: ingresso,
sala, cucina abitabile, due
camere da letto, servizio,
ripostiglio e due balconi. 

EURO 200.000,00

648) Valle San Bartolomeo (AL) –
centro paese - Casa semindipen-
dente completamente ristrutturata,
disposta su 2 piani: ingresso su
sala, soggiorno living con cucina,
ripostiglio e servizio; 1°p: 3 came-
re da letto, ampio servizio con box
doccia e vasca idromassaggio,
balcone. Mansarda al grezzo. Cor-
tile e posto auto. Riscaldamento
autonomo.

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

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. Termoau-
tonomi. 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. Pos-
sibilità box auto  Nuova Ristrutturazione. Ter-
moautonomo Euro 110.000 Tr
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda comp. da: In-
gresso su soggiorno con ang. cottura, 1 camera
da letto, 1 servizio. Costi gestioni contenuti Euro
50.000
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 P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansar-
da composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a
vista, 1 camera da letto, 1 servizio,locale lavande-
ria, ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ri-
strutturazione  Pavimenti in parquettes Euro
165.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: In palazzina anni “70  3 al-
loggi composti da 3 vani con cucinino e servizio e
terazzo. Risc a consumo Euro 115.000 Cad
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t
composto da: Ingresso su ampio soggiorno con
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, canti-
na. Ampio terrazzo  Nuova costruzione con ma-
teriali ecosostenibili. Euro 155.000
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano: Ingres-
so, cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 ser-
vizio (nuovo), cantina, balcone e Ampio terrazzo.
Molto luminoso Euro 85.000 Tr 
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ri-
strutturazione con servizio e cantina. Possibi-
lità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000 
ZONA OSPEDALE: VA 301: Ingresso,sala, cucina
abitabile, 2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio,
cantina.
Box auto Nuova ristrutturazione Risc a consumo

 170.000 Tr
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, cuci-
na 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: VA 312: Ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi e
box auto. Ristrutturato Euro 110.000 Tr 
ZONA PISCINA: VA 322: Ingresso , ampia cucina,
soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio, riposti-
glio.
Nuova ristrutturazione Climatizzato Pavimenti
in parquettes Euro 170.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 320: Alloggio composta da: In-
gresso, soggiorno doppio, tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, 1 servizio, 2 balconi, ripostiglio,
cantina. Posto auto condominiale Euro 150.000
Tr
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a
consumo. Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA
LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EU-
RO 120.000 TR
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BAL-
CONI, CANTINA E POSTO AUTO. MOLTO LU-
MINOSO EURO 170.000 TR 

FUORI CITTA’
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno
con ang.cottura, 2 camere da letto, 1 servizio, bal-

cone e box auto. Termoautonomo Euro 220.000
VALLE S. BARTOLOMEO: V 110: Alloggio su 2
livelli composto da: Ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 1 camera da letto, ampio corri-
doio, 1 servizio, terrazzo. Giardino di proprietà.
Ottime rifiniture Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 100: Ingresso su soggiorno,
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Terrazzo.
Euro 350 ( Spese di gestione comprese) 
ZONA UFF FINANZIARI: A 102: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 380 (Spese compre-
se)
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con
servizio. Termoautonomo Con arredamento
nuovo Euro 380 (Spese comprese) 
ZONA PISCINA: A 106: Ingresso su soggiorno
con zona notte , cucinino, 1 servizio. Termoauto-
nomo Euro 300 
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cuci-
nino, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo
Euro 400 Tr
ZONA CENTRO: A 110: Ampio monolocale con
servizio. Termoutonomo Euro 350 
ZONA CRISTO A 113: Ingresso, cucina abit, sala,
1 cam da letto, 1 servizio. Euro 330
ZONA OSPEDALE : A 109: Ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto(mansardata), 1
servizio, cantina. Terrazzo di 15 mq circa . Arreda-
mento nuovo  Euro 450 
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su sog-
giorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 ripo-
stigli.  Euro 420 
ZONA P.ZZA GENOVA: A 203: Ingresso, cucina
abitabile, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Buon ar-
redamento Euro 400
ZONA PISCINA A 202: Ingresso su soggiorno, cu-
cina abit, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Nuova ristrutturazione Arredamento nuovo Eu-
ro 480 Tr 

APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli
composto da : Ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, 1 bagno, terrazza di mq
28 coperta. Al secondo livello: 2 camere da letto e
bagno e rispostiglio. Aria condizionata. Ampio
Box. Termoautonomo
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio 
Nuova ristrutturazione. Euro 380 
(Spese comprese)
ZONA CENTRO: L 102: Ingresso, cucina abit, sa-
la, 1 cam da letto, 1 servizio. Euro 280 (Spese
comprese) ZONA STADIO: L 103: Ingresso, cuci-
na , sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Euro 380
ZONA PISCINA: L 201: Ingresso, tinello, cucini-
no, 2 cam letto,1 servizio. Risc a consumo Euro
330
ZONA CRISTO: L 204: Ingresso, cucina abit, sala,
1 cam da letto, 1 servizio. Euro 320
ZONA P.ZZA GENOVA : L314: Ingresso, salone,
cuicna bait, 2 cam daletto, 1 servizio. Nuova ri-
strutturazione Euro 400
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Termoautonomo Euro 330

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 

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.

PRESSO I NOSTRI UFFICI DISPONIAMO 
DI MOLTE ALTRE POSSIBILITA’ IMMOBILIARI

ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  composta da due allog-
gi disposti uno al piano terra (175 mq circa ) l’altro al primo piano ( mq 140 mq con terrazzo di mq
35), seminterrato con cantina garage, lavanderia, bagno di servizio (mq 175). Ingressi separati,
aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie

ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida
mansarda soppalcata composta da: In-
gresso su soggiorno, cucina a vista,1
servizio , zona notte sopplacata.  Terraz-
zo di 15 mq  Climatiz-
zata e Allarmata  Risc a
consumo Nuova ristrut-
turazione Euro 130.000

VALLE SAN BARTOLOMEO: V 06: Casa di 400 mq composto da:
Ampio salone con camino, angolo bar e cucina, 2 cam da letto, 2 ser-
vizi. Casetta di 60 mq circa composta da: Cucina abit, 1 cam da letto,
1 servizio. AMPIO SEDIME PIANTUMATO DI 2 ETTARI CON STRA-
DA D’ACCESSO PRIVATA. 4 SCUDERIE PER CAVALLI CON SPO-
GLIATOI  INF IN UFF 
TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38:
Splendido Cascinale su 2 livelli così composto: P.T: Ingresso su sog-
giorno con camino, salone doppio, cucina abitabile, 1 servizio, lavan-
deria, locale caldaia, cantina, e  box per 4 auto. 1°P: 3 ampie camere
da letto, sala da bagno, ampia terrazza coperta. Terreno di proprietà
di circa 2500 mq. Inf in ufficio.
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36 : Villette a schiera di nuova costru-
zione disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà,  Composte da: P.T:
Ingresso su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotet-
to adibito a locale di  sgombero. Ottimo capitolato. Prezzi a partire
da Euro 235.000
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE UR-
BANIZZATO COMPLETAMENTE CINTATO. POSSIBILITA COSTRU-
ZIONE VILLA BIFAMIGLIARE. 
CASTELLETTO M.TO: Rif A3: Ville indipendenti di nuova costruzio-
ne , 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°PIANO: 2 camere da letto, 1 servizio,
terrazzo. Possibilità terza camera.
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta
da: P. TERRA: Ampio box auto con locale caldaia, cantina. 1°PIANO:
Ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Ampio balcone.  Box auto su ampio sedime di
proprietà con alberi da frutta. Vista panoramica. Inf in uff
MONTECASTELLO: ALLOGGIO SU DUE LIVELLI CON GIARDINO E
BOX AUTO, COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, CUCINA BA-
GNO, DUE CAMERE BAGNO AL PIANO SUPERIORE, GIARDINETTO
DI PROPRIETA' 
IN ZONA COLLINARE VICINO ALESSANDRIA, CASA INDIPENDEN-
TE DI CIVILE ABITAZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA !!
COMPOSTA DA INGRESSO, CUCINA (IN MURATURA), CAMERA MA-
TRIMONIALE  AMPIO  BAGNO. TERRENO DI PROPRIETA'
PIETRA MARAZZI A19: Splendida villa indipendente di recente edifi-
cazione, con 6000 mq di terreno disposta su unico livello con interrato,
composta da: ingresso su ampio salone, soggiorno cucina abitabile,
due bagni, tre camere da letto, nell’interrato locale sgombero, ampia
lavanderia garage. 
PIETRA MARAZZI : A54 :In zona collinare dominante, terreno edifi-
cabile di mq 2000. 
PIETRA MARAZZI: A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta
da: P.T: Ingresso su sala, soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio e ripo-
stiglio, 1° P: 4 camere e bagno. Euro 240.000 TR 
FRUGAROLO: RIF 21: Casa indip su 2 lati di 140 mq su 3 livelli con
vialetto d’accesso composta da: P.T: Ingresso, sala, cucina abitabile, 1
servizio, lavanderia. 1° P: 3 camere da letto, 1 servizio, terrazzo. SOT-
TOTETTO DA RECUPERARE COME ABITAZIONE. Euro 230.000 Tr
FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa indip su 4 lati  su 3 livelli con
1000 mq di sedime composta da: P. INT: Tavernetta, 1 servizio, came-
ra, loc. caldaia  e box doppio. P. TERRA: Ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 cam da letto, 1 servizio, 2 ampi balcone . MANSARDA:
2 cam da letto, 1 servizio. RIFINITURE DI PREGIO. INF IN UFF
BASSIGNANA: ALLOGGIO IN VILLA COMPOSTO DA INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, GARAGE, GIAR-
DINO. RISTRUTTURATO E TERMOAUTONOMO AMPIA TAVERNET-
TA AL GREZZO Euro 140.000
BASSIGNANA: V 03: Casetta su 2 livelli composta da: P. TERRA:
Box auto, locale lavanderia. 1° P: Ingresso, cucina abit, 1 camera da

letto, 1 servizio, balcone. IN CENTRO PAESE Euro 45.000 Tr
BASSIGNANA: A61: Villa indipendente composta da: Ingresso, salone,
cucina abitabile,studio, una camera, bagno, lavanderia. 1 PIANO: Sog-
giorno ampio, cucina, 3 camere da letto, 2 servizio. Ampio garage, lo-
cale caldaia, cortile e giardino. Predisposta a bifamiliare. 
TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipendente con 4000 mq di
terreno, parzialmente ristrutturata. Disposta su due livelli di mq 130 a
piano. Portici fienile e locale di pertinenza
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta
da: P.T: Ingresso, 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 RIFINITURE  IN CENTRO PAE-
SE Euro 210.000 PIOVERA: CASA IN MURATURA IDEALE PER IL
FINE SETTIMANA, CON 2500 MQ DI TERRENO RICHIESTA Euro
45.000
SAN GIULIANO V: Rif A50: Casa su 2 liv indipendente su 4 lati, otti-
mamente ristrutturata composta da: Ingresso, sala, cucina abitabile, 1
servizio. 1° P:  2 camere da letto, 1 servizio, balcone. Splendida taver-
netta. Giardino di proprietà. In centro del paese Euro 200.000
SAN GIULIANO VECCHIO: Cascina libera su tre lati, con circa 8000
mq di terreno, parzialmente da riordinare, composta da: P.T:Ingresso
su salone con camino, cucina abitabile camera, 1 servizio lavanderia
cantina. 1°P: 3 camere e 1 servizio. (il piano primo è da ristrutturare)
MANDROGNE: Casa libera su tre lati composta da sala, cucina bagno
al primo piano due camere bagno.  Euro 140.000 TR
FELIZZANO: V 83: Casa in dip 4 lati su 2 livelli composta da: P.T: In-
gresso su soggiorno con cucina a vista, 2 camere da letto,1 servizio.
1°P: 1 cam d aletto, 1 servizio. Ampio sottotetto. Box auto In centro
paese Nuova ristrutturazione Euro 125.000 Tr
FUBINE: RIF A9: Casa su 2 liv indip 2 lati composta da:P.T: Ingresso
,salone, soggiorno con angolo cottura. 1° P: 2 ampie camere, 1 servi-
zio. Euro 150.000
CASALCERMELLI: A67: Cascina parzilamente da riordinare  con 1800
mq di sedime. Inf in uff
CANTALUPO: RIF A 43: Splendido cascinale indipendente composto
di due alloggi con ingressi separati, possiede giardino, orto, deposito
attrezzi  e ampio garage. 
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 camere mansardate e possibilità di servizio.
Box auto e giardino.  Nuova costruzione 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, piano primo due ampie camere da letto, locale mansar-
da ampio bagno e camera. Euro 160.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta
da: 1: Liv : Ingresso su soggiorno (con camino), con angolo cottura, 1
servizio. 2° Liv: 2 camere da letto,1 servizio, balcone. Nuova ristruttu-
razione  Termoautonomo In centro paese  Inf in uff 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 43: Villa di nuova costruzione su un livello
composta da: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, 2 servizi, locale tecnico con lavanderia , box auto. Costruzio-
ne con materiali ecoestensibili con alta coimbentazione. Riscalda-
mento a pavimento. Giardino di 800 mq circa. Possibilità recupero
sottotetto NUOVA COSTRUZIONE Euro 280.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: A 57 In paese terreno edificabile di mq 3000
circa, indice 1-1 , richiesta 40 Euro al metro. 
GAMALERO: Rif A41: Villette su 2 liv semindipendenti, composte da:
P. INTERRATO: box auto. P.T: Ingresso, cucina, sala, 1 servizio. 1° P: 2-
3 cam da letto, 1 servizio. NUOVA COSTRUZIONE Euro 190.000
ZONA ORTI: A 69 Casa semindipendente da ristrutturare su due livelli.
Inf in uff
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- Zona Piazza Genova alloggio al 5° ed ultimo
piano con ascensore composto da ingresso
con disimpegno, cucina abitabile, sala, camera
letto, bagno,ripostiglio, terrazzo di circa 20mq.
e cantina. Rich. Euro 100.000 rif. 11G
- Zona Pista Vecchia alloggio al 4°P. s.a.
composto da ingresso, corridoio, sala, cucina,
2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 68.000 rif. 8PV
- Zona P.zza Genova alloggio al 4°P. c.a. com-
pletamente ristrutturato composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno,
ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 160.000 rif. 27G
- Adiacente P.zza Genova in piccola palazzi-
na alloggio ristrutturato in perfette condizioni
munito di risc. aut. composto da ingresso, cu-
cina con sala a vista, 2 ampie camere letto,
bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina. 
Rich. Euro 210.000 rif. 28G
- Zona Orti (vicinanze chiesa) casa con giar-
dino da fondamenta a tetto in fase di completa
ristrutturazione disposta su 2 piani composta
da   ingresso, ampia cucina abitabile, salone, 3
camere letto, 2 bagni + locale sottotetto. Box
auto e cantina esterni con giardino privato.
Info in uff. 13a
- Zona Centrale del Latte alloggio sito al 5 P.
c.a. composto da ingresso con disimpegno, ti-
nello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno,
cantina e posto auto. 
Rich. Euro 115.000 rif. 31G
- Zona P.zza Genova alloggio ristrutturato al P.
rialz. con riscaldamento autonomo composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2
camere letto, bagno, 3 balconi, giardinetto pri-
vato e cantina. Posto auto. 
Rich. Euro 160.000 rif. 32G
- Zona Via Marengo alloggio ristrutturato al
3 P. composto da ingresso, cucina abitabile,
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 145.000 tr. rif. 1G
- Zona Pista alloggio al 3 P. c.a. composta da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 came-
re letto, 2 bagni, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 155.000 rif. 42P
- Litta Parodi in paese casa in ordine libera su
2 lati con cortile privato composta da cucina
abitabile, sala, 2 camere letto, 2 bagni, ripostil-
gio e box auto. Rich. Euro 110.000 rif. 97s
- Spinetta M.go in centro paese casa tipo a
schiera libera su 3 lati con 300mq. di giardino
composta da piano terra sala e cucina abitabi-
le. 1°P. 2 camere letto e bagno. Oltre a locale
cantina al piano interrato + 2 box esterni. 
Rich. Euro 145.000 tr. Rif. 4s

CASALBAGLIANO: Nel complesso residenziale “L'
OASI FELICE” ultime ville indipendenti su unico pia-
no di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, doppio box.
Mansarda al grezzo.  Ampio GIARDINO. Ottimo capi-
tolato, pannelli fotovoltaici, personalizzazione degli
interni. Prezzi a partire da Euro 255mila 
CASALBAGLIANO: Casa libera 3 lati RISTRUTTU-
RATA esternamente ed internamente, al p.r. Sala con
camino, cucinotta, bagno. Al 1°p. 2 camere e bagno.
Tetto rifatto, Ampio  Box. Terreno di 600mq edificabi-
li. Euro 160mila Rif. 110A 
CABANETTE: In piccola palazzina di recente costru-
zione comoda ai servizi pubblici Alloggio su 2 livelli al
2°p. di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, cantina e box. Euro 125mila Rif. 59A
CORSO ACQUI: In Posizione comoda ai servizi Al-
loggio in buono stato parzialmente ristrutturato al 3°
p. c.a. di ingresso, sala, tinello con cucinino, 2 came-
re da letto, bagno, cantina. Possibilità di box. 
Euro 120mila Rif. 99A 

VIA DEL CONIGLIO: In posizione tranquilla e como-
da ai servizi, alloggio al 2°p. c.a. di ingresso, cucina,
2 camere, bagno e cantina Euro 80mila Rif. 6A
VIALE TIVOLI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN PIC-
COLA PALAZZINA MUNITA DI RISC. AUTONOMO
COMPOSTO DA INGR., SALA CON CUCINA LIVING,
2 CAMERE, BAGNO. CANTINA, POSTO AUTO. 
Euro 90MILA rif.64A 
C.SO C. MARX: ALLOGGIO  DI AMPIA METRATURA
AL P.2  c.a. DI CUCININO, TINELLO, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI, CANTINA E
Posto Auto. Euro 88MILA RIF. 226A 
ZONA UNES C.SO ACQUI: ALLOGGIO PARI AL
NUOVO IN STABILE RECENTE IN ZONA CON SPAZI
VERDI 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. 
VIA DELLA MARANZANA: Alloggio (60mq) da ri-
strutturare in casa senza spese di condominio al 1°

p. ed ultimo di soggiorno con cucina a vista, camera,
bagno, terrazzino, cantina. Euro 40mila Rif. 138A
INIZIO CRISTO: In palazzina recentemente ristruttu-
rata esternamente ed internamente bilocale DI SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BA-
GNO, CANTINA. Risc. Autonomo. Poche spese ge-
stione. Euro 65mila. Rif. 10A
INIZIO CRISTO: Alloggio 4°p. s.a ULTIMO PIANO
RISTRUTTURATO di ingresso, ampia cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina. 
Euro 63mila Rif. 183A
VICINANZE GALASSIA: Alloggio RISTRUTTURATO
in piccola palazzina con poche unità abitative al P. T.
di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, cortiletto,
cantina. Riscaldamento autonomo. 
Euro 68mila Rif. 125A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio con GIARDINO in pa-
lazzina recente di soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno, cantina. Euro 128mila Rif. 196A

INIZIO CRISTO: in palazzina con poche unità abitati-
ve Alloggio RISTRUTTURATO di ingresso su sala, ca-
mera letto, cucina, bagno, cortile di proprietà, canti-
na. Euro 88mila Rif. 227A
VIA C. ALBERTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL
P.4 S.A DI CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO. CANTINA.
Euro 58MILA RIF. 74A. IDEALE COME INVESTI-
MENTO 
VIA P. SACCO: Alloggio al P. R. in posizione tranquil-
la e immersa nel verde di sala, cucinino, 2 camere,
bagno, cantina, box. Euro 88mila Rif. 33A
INIZIO CRISTO: Alloggio comodo ai servizi al 1°p.
c.a. di ingresso sala, tinello con cucinino, 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina, box. 
Euro 110mila Rif. 63A
VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito al
p.4 c.a ampia metratura di cucina, salone doppio, 3
camere letto, 2 bagni, lavanderia, 2 ampi balconi,
cantina, locale hobby e DOPPIO BOX auto. 
Euro 162mila RIF.230A
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

CASALBAGLIANO: Splendida Villa libera su 3 lati
di recente costruzione composta da p.t. Sala, cu-
cina abit., bagno, p.1° 2 camere, bagno, Mansar-
da con 2 ca-
mere e ba-
gno. Ampio
TERRAZZO,
giardino, la-
v a n d e r i a ,
D O P P I O
BOX.
Euro 235
mila
RIF. 13A.

PORTANOVA: N 2 VILLETTE di nuova costruzione
libere 3 lati su 2 livelli di sala, cucina, 3 camere, 2
bagni, box, GIARDINO. Possibilità di personalizza-
zione degli interni. Euro 195mila
Informazioni e planimetrie in ufficio. 

CABANETTE: Villetta libera 3 lati di nuova costru-
zione con mattoni a vista, ottimo capitolato con
giardino al P.T. Box, sala, cucina, bagno. Al 1°p. 3
camere e bagno. Euro 235mila Rif. 76A

VIA MAGGIOLI: Alloggio in buono stato al 3  p.
s.a. Munito di riscaldamento con valvole Di in-
gresso, cucina,
sala, 2 camere,
bagno, riposti-
glio, cantina e
box. 
Euro 100mila
Rif 121A

CASALBAGLIANO: Sono aperte le prenotazioni
per Villette di nuova costruzione libere 2/3 Lati su
2 livelli di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, box,
mansarda al grezzo. GIARDINO. 
Informazioni e planimetrie in ufficio.  
Da Euro 198mila    FOTO 2   è giusta?

VIA CASALBAGLIANO: In complesso di nuova
costruzione in pronta consegna disponiamo di 
BILOCALI (50mq) Euro 85mila.
- BILOCALE Mansardato
(65mq) ULTIMO PIANO c.a. di
sala con angolo cottura, ca-
mera, bagno, terrazzo, ampio
box. Euro 120mila Rif. 61A
- Alloggio (100mq) di sala con
cucina a vista, 2 camere, 2
bagni, terrazzini, cantina. 
Poss di Box o P. Auto
Euro 145mila Rif. 61A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio PANORA-
MICO al 2  P. c.a. di recente costruzione di sala,
cucina, 2 camere, bagno, lavanderia, ripostiglio,
terrazzo, cantina e box. Euro 140mila Rif. 15A

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

C.SO 4 NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290

- Zona Tribunale (Corso Crimea)
vendiamo locali 1°P. (ex giudici di
pace) uso ufficio o abitazione con
doppio ingresso pari a circa 440
mq. con 15 stanze e servizi. 
Prezzo interessante. 
Info in uff. Rif. 1

- Zona Pista - Via Parnisetti - Alloggio al 4°P. c.a. to-
talmente ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. Euro 120.000 rif. 11P

- Zona Stadio Casa di ampia metratura in ottimo sta-
to da fondamenta a tetto libera su 3 lati elevata 2 pia-
ni fuori terra con seminterrato ampio cortile interno.
Info in ufficio rif. 38a

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

- Zona Centro/ospedale in casa d’epoca ristruttura-
ta disponiamo di bilocale al 1°P. pari al nuovo con ri-
scaldamento autonomo. Ottimo da investimento. 
Rich. Euro 110.000 rif. 31

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

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

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di circa
140mq. al 3 P. c.a. composto da ingresso con disim-
pegno, salone doppio (45mq.), soggiorno con cucini-
no, 2 ampie camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina
e box auto. Rich. Euro 185.000 rif. 28
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PIOVERA
Villetta a schiera indipend. Su due lati
composta da: al p.s.i. tavernetta, cuci-
notto, bagno, lavanderia, cantina;
p.rialzato: salotto, cucina abit., due ter-
razzini; p.1°due camere da letto, un ba-
gno e un terrazzo, Zanzariere,  doppi ve-
tri. Giardinetto di proprieta'.
Euro 170.000,00 TRATT.

FELIZZANO
Casa ristrutturata indipendente su 4 lati
con cortile in comunione comp. da: in-
gresso, soggiorno con camino e cucina
grande in muratura in unico ambiente,
due camere da letto, bagno; mansarda
con bagno.
Euro 125.000,00 TRATT

QUARGNENTO
Casa indip. Su tre lati disposta su due
piani ristrutt. 7 anni fa composta da: p.t.
cucina e sala con caminetto, due camere
da letto, bagno al piano 1°; sottotetto ri-
strutturato parzialmente utilizzabile. Am-
pio giardino piantumato, box e rustico 
Euro 128.000,00

FRASCARO
Casa indip. Su due lati in centro paese
composta da: p.t. soggiorno con cami-
no, cucina abitabile antibagno e bagno;
p.1°due camere da letto di cui una man-
sardata. Giardino di mq.120 circa. No ri-
scaldamento. Rustico di mq. 20 circa.
No box auto. Portico.
Euro 70.000,00

SALE
Casa colonica ristrutturata indip. Su 3 la-
ti composta da:p.t. cucina abitabile
grande,ampio soggiorno,stalla di mq.30
circa, cantina e portico di mq.60; porti-
cato antistante d' ingresso; p.1° due am-
pie camere da letto e  fienile; p.2° sotto-
tetto abitabile trasformabile in abitazione
Sedime di mq.1.800 circa.
Euro 150.000,00 tratt.

FRASCARO
Casa indip. su tre lati composta da: p.t.
ingresso,ampio soggiorno doppio, gran-
de cucina abitabile, disimpegno, bagno,
lavanderia, vano scala; p.1° tre camere
da letto di cui due enormi, bagno, disim-
pegno. Possibilita' di altre tre camere nel
sottotetto. Cortile di mq.1.200 circa con
portico adibito a box doppio. Cortile
piantumato. Riscaldamento autonomo.
Centro Paese. Strutturalmente sana. Ba-
gno rifatto 
Euro 220.000,00

CASTELNUOVO B.DA
Casa da ristrutturare totalmente indip.
Su tre lati composta da due unita' abita-
tive: a) p.t. due camere piu’ un cucinino;
p.1°una camera unica totale mq.100 cir-
ca; b) su tre piani per un totale di mq.170
circa. Cortile indipendente di mq.100
Euro 60.000,00 tratt

OVIGLIO
Casa Unifamigliare indip su 3 lati comp.
da: p.t. ingresso, soggiorno con stufa in
ghisa, cucina, bagnetto nel sottoscala;
p.1°camera grande, disimpegno e bagno
con vasca idromassaggio; p. 2° due ca-
mere mansardate, bagno. 
Cortile di mq.150 circa con portico, an-
goli verdi, e camera ristrutturata adibita a
lavanderia. 
Euro 180.000,00 trattabili

PISTA
Casa bifamigliare indip.su due lati di cir-
ca 40 anni totalmente cantinata compo-
sta 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

ZONA ORTI
trilocale libero da mobili sito ad un p.alto
c.a. con ampi balconi e riscaldamento
semi-autonomo.
Euro 350,00 mensili

LOBBI
Casa indipendente su tre lati composta
da: ingresso, cucina abitabile, sala, wc,
cantina, c.t., box auto doppio portico;
p.1°tre camere da letto, ripostiglio, un
terrazzino. Sedime di mq. 1.000 Ristrut-
turata
Euro 205.000,00  trattabili

SPINETTA M.GO
Monolocale nuova ristrutturazione con ri-
scaldamento autonomo e cortile privato.
Euro 370,00  MENSILI. Parzialmente
arredato.

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

CASALCERMELLI
Casa completamente ristrutturata ben
rifinita disposta su due piani per un to-
tale di mq. 190 circa comp. da: ingres-
so su grande cucina abitabile, salone
con camino, soggiorno, bagno; p.
1°due grandi camere da letto, bagno.
Terrazzo di mq. 60 e cortile pavimenta-
to di mq.130 circa. Piccolo box auto.
Euro 190.000,00

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

SPINETTA MARENGO - via
Cattaneo - alloggio pari al nuo-
vo con giardino di proprieta';
soggiorno con cucina abitabile
a vista,due camere, doppi ser-
vizi e box auto

Euro 142.000,00

LITTA PARODI-in centro paese casa libera su
tre lati in buone condizioni generali,disposta su
unico piano,soggiorno ,cucina,due camere e
servizio,ampio cortile con porticato uso taverna
e box auto

Euro 150.000,00 tr

SPINETTA MARENGO - casa libera su
tre lati in corso di totale  ristrutturazione,
ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, doppi servizi. 
Ampio giardino                                                                                                                                                                                                                                                

Euro 168.000,00

SPINETTA MARENGO-casa li-
bera su tre lati in ottime condi-
zioni generali; soggiorno,cucina
abitabile, 3 camere,doppi servi-
zi. Box auto ed ampio giardino                                  

Euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO-in centro paese-villette
indipendenti di nuova costruzione, tre/quattro lo-
cali con posto auto e giardino privato 

A partire da 

Euro 160.000,00

LITTA PARODI-in centro paese
casa libera su tre lati in buone
condizioni generali; soggiorno
con cucina abitabile a vista,due
camere,doppi servizi.piccolo cor-
tile e rustico composto di quattro
vani, posto auto coperto                                                                                               

Euro 130.000,00

LITTA PARODI - casa semindipen-
dente completamente ristrutturata;
ingresso su soggiorno con cami-
no,cucina abit.,salottino, tre camere,
doppi servizi. cortile e  box auto

Euro 170.000,00 www.tempocasa.com

SPINETTA MAREN-
GO - al loggio di
grande metratura in
piccola palazzina
con riscaldamento
autonomo e senza
spese condominiali;
ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere
doppi servizi. 
Posto auto!!
Euro 77.000,00 

ZONA VALENZA

Affiliato VALENZA srl

BILOCALE
VALENZA: PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO CON INGRESSO, SALA DA
PRANZO CON CUCINA A VISTA, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO. RIF.736V

Euro 58.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ZONA CENTRO ALLOG-
GIO DI AMPIA METRATURA CON AM-
PIO INGRESSO SU SALONE, CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI.TERRAZZO!!! RIF.767V

Euro 140.000,00

SOLUZIONI INDIPENDENTI

VALENZA: ZONA MOSTRA ORAFA DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI CON POSSIBI-
LITA' DI ULTERIORE PIANO, CON CORTI-
LE, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO.
RIF.764V

INFO IN UFFICIO

DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO CON TERMAUTONOMO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, DISIM-
PEGNO, CUCININO, SALA, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E BAGNO.
RIF.763V

Euro 63.000,00

VALENZA: IN POSIZIONE TRANQUILLA
A DUE PASSI DAL CENTRO PROPONIA-
MO ALLOGGIO AD UN PIANO MEDIO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, DISIM-
PEGNO, SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. RIF.761V

Euro 105.000,00

LABORATORI
VALENZA: VICINANZE STADIO IN BUO-
NE CONDIZIONI INGRESSO, UFFICIO,
AMPIO LOCALE USO LABORATORIO
CON POSSIBILITA' DI FUSIONE, ANTIBA-
GNO E BAGNO. RIF.766V

Euro 65.000,00

VALENZA: ALLOGGIO BEN TENUTO IN
OTTIMA POSIZIONE RESIDENZIALE
CON INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE E BAGNO. RIF.765V

Euro 70.000,00 TR.

TRE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE,
STUDIO E BAGNO.  RIF.754V 

Euro 80.000,00

VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO AD UN ULTIMO PIANO CON
TERMAUTONOMO DI INGRESSO SU SA-
LONE DOPPIO, CUCINA ABITABILE CON
VERANDA, TRE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO. RIF.759V

Euro 185.000,00 tr

valenza@tempocasa.it

C.so Matteotti n. 14 - VALENZA - Tel. 0131/972146 – 0131/954828  FAX 0131/923678

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE  DI NUOVA 
COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. www.tempocasa.com

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM  NELLA SEZIONE 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
CASA DA RISTRUT-
TURARE in ottima po-
sizione, attualmente
composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, cucina abit. e rip.;
p.1°: disimpegno n. 1
camera con soffitti af-
frescati e n. 1 camera

con possibilità di crea-
re soppalco con tetto a
vista.
Mansarda. Ampio e
stupendo giardino an-
tistante. 
Rustico elevato su n. 2
p.f.t. (recuperabile ai fi-
ni abitativi).
Euro 115.000,00

QUARGNENTO
rif. 33/A

In centro paese CASA
P E R F E T TA M E N T E
ABITABILE di recente
ristrutturazione,  com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno,  cucina abitabi-
le con rip e dispensa,
salotto e servizio;
p.1°: disimpegno,  n.3
camere, servizio e ri-
postiglio.
Ampio Cortile e giardi-
no  antistante  e rusti-
co.
Euro 175.000,00

QUARGNENTO
rif. 23/A

CASA ABITABILE li-
bera su tre lati di re-
cente ristrutturazione,
composta:
p.t. ingresso, soggior-
no con caminetto, cu-
cina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per ac-

cedere alla mansarda
composta da n. 1 ca-
mera con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 137.000,00
FELIZZANO rif. 47/A

CASA ABITABILE in
centro paese, compo-
sta:
p.t.: ingresso, soggior-
no e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere da letto e ser-
vizio;
Mansarda abitabile
composta da n. 2 ca-
mere e servizio.
Cantina. Ampio cortile
antistante e rustico.
Euro 180.000,00

BERGAMASCO
rif. 29/A

CASA DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
libera su tre lati, com-
posta:
p.t.: ingresso, soggior-
no e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e servizio.
Cortile antistante e ru-
stico in ottime condi-
zioni.
Euro 90.000,00

CUCCARO M.TO
Rif. 21/A

CASA  ABITABILE,
composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina, pranzo
e rip;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere,  servizio e bal-
cone.
Ampio cortile antistan-
te e rustico con garage
e cantina.
Euro 130.000,00 

QUARGNENTO
STUPENDO CASCI-
NALE in posizione do-
minante circondato da
mq. 33.000 di terreno
in parte recintato,
completamente  r i-
strutturato  risaltando
e valorizzando i mate-
riali originali del luogo
(volte in mattoni a vi-
sta, affreschi, pietra e
legno), composto: 
p.t. : ingresso,  sala da
pranzo con salotto, cu-
cina abit., studio, di-
spensa, con cantina,
ampio bagno/ lavande-
ria ed ampio porticato
esterno;
p.1°: disimpengno, n.
4 camere matrimoniali,
doppi servizi e terrazzo
di circa mq. 50  ricava-
to dall’antico fienile.
Garage doppio colle-
gato all’abitazione.
Trattative riservata

QUATTORDIO
(frazione) 

BELLA CASETTA  A-
BITABILE, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abitabi-
le, servizio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2
ampie camere. Cortile.
Euro 65.000,00 
OCCASIONE!!

ALLOGGI
ALESSANDRIA 

(zona centro) rif. 48/A
ALLOGGIO in ordine,
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,
n. 2 camere matrimo-
niali, servizio, rip. e n.
2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECEN-
TE RISTRUTTURA-
ZIONE termoautonomi

con posto auto in pic-
cola palazzina nel cen-
tro del paese.
Ideali ad uso investi-
mento. 
Euro 45.000,00

CUCCARO
ALLOGGIO ABITABI-
LE con stupenda vista
panoramica, composto
da ingresso, soggior-
no, cucina abit., servi-
zio,  n. 2 camere ed
ampio terrazzo. Cortile
esclusivo con posti au-
to.
Euro 70.000,00
FELIZZANO rif. 49/A

ALLOGGIO recente-
mente ristrutturato nel
centro del paese, com-
posto da ingresso,
soggiorno, cucina, n. 2
camere, servizio e bal-
cone. Garage. Ter-
moautonomo.
Euro 90.000,00

QUARGNENTO
Rif. 2/A

ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
1° composto da in-
gresso su soggiorno
con angolo cottura, n.
2 camere matrim., ser-
vizio e n. 2  ampi bal-
coni. Termoautonomo.
OCCASIONE!!

QUARGNENTO 
Rif. 30A

BILOCALE ARREDA-
TO spazioso sito al
piano primo,  in picco-
la palazzina in  ottime
condizioni di manuten-
zione, recentemente
riordinato con ampi
balconi. Termoautono-
mo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00
Terreni Edificabili

OVIGLIO
Nel nuovo centro resi-
denziale del paese
terreno edificabile con
progetto approvato di
circa 3.000 mq 
Euro 100.000,00

MOMBERCELLI
Nella periferia del pae-
se sulla prima collina
terreno edificabile con
vista panoramica di
circa 1.000 mq 
Euro 55.000,00

347 8564756

Bilocali e trilocali di nuova co-
struzione con giardino esclusi-
vo, ampia disponibilità di box
auto e posti auto. Tutte le unità
sono autonome e  dotate di fi-
niture di pregio, mattoni para-
mano, Infissi in PVC, Videoci-
tofono, portoncino blindato,
antenna satellitare,  isolamen-
to acustico, predisposizione
antifurto e climatizzatore …
BILOCALI EURO 70.000,00 
TRILOCALI  EURO 110.000,00
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

In palazzina di nuova costruzione di soli n. 2 piani con ascensore,
prenotiamo appartamenti di varie metrature,  attualmente con la
possibilità di personalizzare gli spazi e le finiture interne,   materiali
di  prima  scelta, impianto di riscaldamento studiato per un ade-
guato  risparmio energetico, isola-
mento acustico,  predisposizione
per l’impianto d’allarme e climatiz-
zazione, antenna satellitare, serra-
menti in p.v.c. e portoncini blindati.
Tutti gli appartamenti saranno dota-
ti di balcone.
Possibilità di scelta di cantine e box
auto (adatti per caravan) di varie di-
mensioni.

PREZZI a partire 
da Euro 105.000,00

ALESSANDRIA -  (Zona Orti)
Condominio “LAURA” Via Bellini

VILLETTE di nuova costruzione indipendenti su quattro lati, circon-
date da ampio giardino, ottima posizione ed esposizione, compo-
ste :
p.t. : ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., servizio, porticato;
p.1° : disimpegno, n. 2 camere, servizio e terrazzo con stupenda
vista panorami-
ca;
Ampio giradino
circostante e
box auto.
Prezzi 
a partire da
Euro 
190.000,00

ABAZIA DI MASIO
Residence “LE TORRETTE”

SOLERO rif. 36/A
In centro paese BEL-
LA CASA DI RECEN-
TE RISTRUTTURA-
ZIONE, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, ampia cucina
e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere, servizio e
balcone.
Giardino antistante,
cortile e  rustico adibi-
to a tavernetta e loca-
le di sgombero.
Euro 177.500,00

QUATTORDIO 
(frazione Piepasso)

CASA ABITABILE li-
bera su tre lati, com-
posta :
p.t. : ingresso su sog-
giorno, cucinino (pos-
sibilità di ampliamento
nel garage adiacente);
p.1°: n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio e
balcone. Ampio terre-
no adiacente.
Euro 85.000,00

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di cir-
ca 170 mq.)  perfetta-
mente abitabile, otti-
mamente curata,
composta:
p. t.:  ingresso sog-
giorno con stupendo
camino/forno, angolo
cottura e garage col-
legato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale ed
ampia camera adibita
a cabina armadi con
salotto/studio, scala
in legno per accedere
alla mansarda, com-
posta da n. 2 camere,
servizio ed ampio ter-
razzo con stupenda
vista panoramica.
p.s. Cantina.  Riscal-
damento a metano.
Impianto di allarme e
climatizzazione.
DA VEDERE !!
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CASA A CASTELLAZZO Bor-
mida in un contesto di grande
prestigio, composta da 2 ap-
partamenti di 160mq con finitu-
re di pregio con caratteristico
patio, terreno circostante di
500mq con magazzino e gran-
de box. Richiesta Euro
375.000,00 vero affarone. Tel.
338 5257094
SAN GIULIANO VECCHIO pri-
vato affitta appartamento ri-
strutturato a nuovo in centro
paese composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, balcone,
due camere, bagno, ripostiglio,
box auto, orto di proprietà,
cantina, riscaldamento autono-
mo ad Euro 390,00  Tel. 349
4365692   347 7398072 

MANDROGNE
casa di 80mq
con giardino
fronte e retro, ga-
rage vendo euro
88000,00. no
agenzie 
Tel. 339 7203329

M A N D R O G N E
casa di 350mq
con corti le, ma-
gazzino, vendo,
no agenzie 
Tel. 339 7203329

APPARTAMENTO di
110mq, completamente
ristrutturato, composto
da ingresso, ampio sog-
giorno con cucina, salot-
to, 2 camere da letto,
bagno, cantina, posto
auto, e piccolo giardino
privato, riscaldamento
autonomo
richiesta 
Euro 160.000,00 
Tel. 347/3728307

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

ALLOGGIO 3 vani
più servizi in zona pi-
sta o primo cristo, in
buono stato, scopo
investimento spesa
massima Euro
80.000. no agenzie
Tel. 333 9116808

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
CASA o alloggio in Alessandria
e dintorni con almeno 2 camere
da letto privato cerca Tel. 0131
777310 no agenzie
APPARTAMENTO in Alessan-
dria di mq. 70 in buone condi-
zioni, no centro, cerco, massi-
ma serietà Tel. 347 7358747 ore
serali

VALENZA – Viale Repubbli-
ca, affittasi alloggio in palaz-
zina bifamigliare composto
di soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno e bal-
cone. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Minime
spese condominiali. Euro
300,00 mensili. 
Tel. 335 6565786

ZONA VALENZA, corso
Garibaldi, open space al
primo piano con aria
condizionata, impianto
luci con faretti. Molto
interessante. Rich. Euro
1.600. Tel 338 5257094 

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 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, telefonare al numero
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.
Max 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 ragazzo per dividere
spese di un appartamento,
possibilmente no fumatore Tel.
347 7395792

CASE IN VENDITA 

CASCINAGROSSA - RIF.
VV557 - villa di nuova co-
struzione al grezzo indipen-
dente su quattro lati compo-
sta di: P.Terra ingresso, salo-
ne, cucina, camera, servizio,
lavanderia; 1°P. due camere
mansardate e servizio; ter-
razzo, 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 terrazzo.

Cantina e cortile. Richiesta 
EURO 150.000,00 

SPINETTA M.GO - RIF.
CV624 - casa indipendente
su tre lati disposta su un
piano unico con: ingresso,
sala, cucina, 2 camere, ser-
vizio, garage/magazzino,
terreno mq. 1000. Richiesta
EURO 120.000,00 TRATT. 
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 

BORGORATTO - RIF. CB
533 - casa bifamigliare indi-
pendente su quattro lati
con: ingresso, cucina, sog-
giorno, studio, quattro ca-
mere e servizio; ingresso,
soggiorno, cucina, una ca-
mera due servizi e balcone.
Al piano seminterrato ampia
tavernetta e cantina. Portico
e giardino cintato. Terreno di
circa 5.000 mq. Richiesta 
EURO 380.000,00 tratt. 
FIONDI - RIF. CV 435 - ca-
sa d‚epoca indipendente su
tre lati disposta su tre piani
con ingresso, cucina, sog-

giorno, tre vani, servizio,
piano sottotetto utiliz.. Giar-
dino e portici compl. da ri-
strutturare. 
Richiesta EURO 60.000. 

ALLOGGI IN VENDITA
PIAZZA CARDUCCI allog-
gio al 9° piano c.a. compo-
sto di: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera da
letto e servizio. In fase di ri-
strutturazione con finiture di
pregio e accuratezza nei
particolari. Valutiamo even-
tuali permute. Possibilità di
finanziare l’intero importo.
Attualmente è possibile per-
sonalizzare la ristrutturazio-
ne. 
Informazioni in ufficio.  

ZONA CORSO ROMA trilo-
cale al 1° piano uso ufficio /
residenziale appena ristrut-
turato. 
Informazioni in ufficio. 
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 matrimo-
niale, ripostiglio /lavanderia,
quattro balconi, cantina
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. 
Richiesta 
EURO 115.000,00 tratt. 
ZONA CRISTO alloggio al
1° piano s.a. composto di
ingresso, tinello,cucina, sa-
lone, tre camere da letto,
doppi servizi, terrazzo di ol-
tre 100 mq. risc. Autonomo.
Possibilita‚ di box auto e/o
di magazzini di varie metra-
ture. Prezzo affare 
EURO 165.000,00 
ZONA CRISTO - RIF.
AV593 - bilocale e servizio
di nuova costruzione Riscal-
damento autonomo. Richie-
sta EURO 83.000,00 
ZONA CRISTO - RIF.
AV653 - alloggio al 4° piano
c.a. composto di: ingresso,
salone doppio, cucina, tre
camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, balcone, terrazzo,
cantina e box auto. Buone
condizioni Termoautonomo.
Ulteriori informazioni 
in ufficio. 
ZONA PISCINA alloggio al
4° piano s.a. composto di:
ingresso, tinello, cucinino,

due camere da letto, servi-
zio, ripostiglio, un balcone.
In ordine. Richiesta 
EURO 100.000,00 tratt. 
SPINETTA MARENGO - ul-
timi due alloggi in palazzina
appena ultimata. 
Prezzi a partire da EURO
100.000,00 ottime finiture 
SPINETTA MARENGO - al-
loggio al 1° piano c.a. in pa-
lazzina in fase di ultimazione
di tre vani e servizio con
cantina e box auto. Risc.
Autonomo. Informazioni in
ufficio. 
PASTURANA si prenotano
appartamenti in villa di nuo-
va costruzione in edificio ti-
po costruzione toscana do-
tati di ogni confort e di giar-
dino privato. Consegna fine
2009 prezzi interessanti 
Informazioni in ufficio. 

COMMERCIALI 
ZONA SPALTI LOCALE DI
MQ. 900 CIRCA CON VE-
TRINE SULLO SPALTO E
POSSIBILITA‚ DI PARCHEG-
GIO INTERNO. ANNESSA
PALAZZINA TRASFORMA-
BILE IN UFFICI E/O ABITA-
ZIONE POSIZIONE UNICA.
INFORMAZIONI ESCLUSI-
VAMENTE IN UFFICIO
PREVIO APPUNTAMENTO
TELEFONICO. 
PRIMARIA SOCIETA‚ DI DI-
STRIBUZIONE ALIMENTA-
RE VENDE IN VARIE ZONE
DELLA PROVINCIA E FUO-
RI, CENTRI COMMERCIALI
CON RESE ANNUALI 
A PARTIRE DA EURO
50.000,00 . INFORMAZIONI
ESCLUSIVAMENTE IN UF-
FICIO PREVIO APPUNTA-
MENTO TELEFONICO.  
AFFITTO ZONA CENTRO -
negozio di mq.50 circa con
riscaldamento autonomo e
minime spese di gestione
Affitto EURO 300,00
mese

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

LITTA PARODI- RIF. VV
416 -  villa indipenden-
te su quattro lati con in-
gresso, soggiorno con
camino, cucina, due ca-
mere, servizio lavande-
ria, ampio garage abita-
bile con camino;dotata
di portico, giardino di
mq.600 completamente
cintato; Ottime condi-
zioni Ulteriori informa-
zioni in ufficio. 

BERGAMASCO - RIF.
VV514 - villa indipen-
dente su tre lati articola-
ta su due l ivell i  con
doppio ingresso di: sa-
lone, cucina, studio,
servizio, lavanderia, di-
simpegno, dispensa; 1°
piano salone, quattro
camere, servizio, balco-
ne; garage doppio, giar-
dino e terreno di
mq.2000 circa. Portica-
to. Finiture di pregio
(antifurto, cancello auto-
matico, ecc.) 
Informazioni in ufficio

PAVONE - RIF. CV 534
- casa indipendente su
due lati composta di:
P.R. due ingressi, sog-
giorno, cucina, riposti-
glio, due servizi; 1° P.
camera, cameretta, ser-
vizio, balcone e terraz-
zo. Ripostiglio nel sotto-
tetto. P.Seminterrato
ampia tavernetta, box
auto. Dotata di cortile,
giardino. Ristrutturata
bella. 
RICHIESTA 
EURO 110.000,00

BERGAMASCO - RIF.
CV 441 - casa indipen-
dente su due lati artico-
lata su tre livelli com-
pletamente ristrutturata
composta di: P.T. in-
gresso, soggiorno, cu-
cina 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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Zona  Cristo, rif 33/v
Bilocale
A piano basso, apparta-
mento composto da ingres-
so, soggiorno con angolo
cottura, una camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio.
Euro 52.000,00

Zona Cristo, rif 25/v
2 locali
In buono stato di manuten-
zione, ampio e luminoso
appartamento composto da
ingresso, cucina abitabile,
sala, una camera, bagno e
ripostiglio doppio. Due bal-
coni e cantina. Box auto.
Euro 100.000,00

Zona Cristo, rif 5/a
2 locali
In contesto di recente co-
struzione appartamento
con ingresso su cucina abi-
tabile, due camere da letto,
bagno e ripostiglio. Riscal-
damento autonomo. Box
auto.
Euro 420,00

Zona Cristo, rif 7/a
Bilocale arredato in conte-
sto di recente costruzione
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, una camera da letto e
bagno. Due balconi.
Riscaldamento autonomo.
Euro 380,00

Zona Cristo, rif 63/a 
Bilocale
Appartamento recentemen-
te ristrutturato composto
da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, una ca-
mera e bagno.
Posto auto in cortile.
Euro 420,00

Zona Cristo, rif 73/a
2 locali
Ristrutturato con ingresso
su soggiorno, cucinotto,
una camera matrimoniale e
bagno. Un balcone e canti-
na.
Euro 350,00

ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Zona Cristo, rif 97/v
3 locali
Appartamento in piccolo
contesto composto da in-
gresso su soggiorno con
angolo cottura, una camera
da letto e bagno. Mansarda
con un’ampia camera e ba-
gno. Completamente ri-
strutturato. Riscaldamento
autonomo e spese di ge-
stione annue minime.
Informazioni in ufficio

Zona Cristo, rif 32/v
2 locali
Appartamento completa-
mente ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala, cuci-
na abitabile, una camera,
bagno e ripostiglio. Due
balconi e cantina. Climatiz-
zatore
Euro 60.000,00

Zona Cristo, rif 82/v
3 locali
Piano alto con ascensore, in
ottimo stato di manutenzio-
ne con ingresso su soggior-
no con cucina living, una
camera matrimoniale, una
camera singola e bagno.
Due balconi e cantina.
Euro 98.000,00

Zona Cristo, rif 41/v
3 locali
Ampio appartamento in so-
luzione semindipendente
composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due came-
re matrimoniali e bagno.
Recentemente ristrutturato.
Riscaldamento autonomo.
Informazioni in ufficio

Cell. 393/9084890

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

Spinetta M.go:
alloggio in ottime
condizioni con
ingresso, cuci-
notta, sala, due
camere da letto,
bagno, riposti-
glio. Box, posto
auto e cantina
Euro 93.000,00

San Giuliano 
Nuovo:
in zona tranquil la
casa indipendente
su tre lati con al pia-
no terra: cucina abi-
tabile, sala, bagno e
cantina. 1p - con tre
camere matrimonia-
li, studio e bagno.
Giardino e terreno
agricolo di circa
2000 mq, box auto
doppio e rustico.
Euro 230.000,00

Nelle vicinanze di Spinetta M.go: casa indi-
pendente su tre lati d’ampia metratura con ot-
to vani più servizi. Box auto doppio, 800 mq di
giardino privato  e terreno agricolo.
Euro 138.000,00

Mandrogne: casa indipendente su tre lati con
box auto e giardino privato. Ingresso, sala, cu-
cina abitabile (predisposizione per il 2° servi-
zio). Primo piano con due camere da letto e
bagno. Euro 150.000,00

Litta Parodi
casa semindi-
pendente in di-
screte condizio-
ni con ingresso,
cucina abitabile,
sala da pranzo,
soggiorno, ba-
gno. Primo pia-
no con tre ca-
mere da letto e
doppio servizio.
Euro
110.000,00

Litta Parodi: rustico indipendente su tre lati di
150 mq, con possibilità di rendere l’abitazione
bifamiliare recuperando il piano superiore.
Giardino privato di 300 mq circa.
Euro 55.000,00

Castelspina
In centro paese, casa in-
dipendente su tre lati da
ristrutturare con tre locali
al piano terra. Primo pia-
no con tre camere da let-
to e servizio. Giardino pri-
vato di 150 mq. 
Euro 48.000,00

Castellazzo B. da
Casa indipendente su tre
lati in buono stato di ma-
nutenzione con piano ter-
ra:  ingresso, cucina abi-
tabile, sala. Primo piano
con due camere da letto
e bagno. Piano mansar-
dato con locale unico e
ripostiglio. Due box auto,
tavernetta con forno a le-
gna, fienile. Giardino pri-
vato. Euro 150.000,00

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

Portanova
CasalCermelli
In zona tranquilla, ampio
cascinale indipendente
su tre lati con 7 locali più
servizi. Tavernetta di 40
mq, box auto doppio.
Possibilità di rendere la
casa bifamiliare recupe-
rando la parte di fienile.
Giardino privato di 900
mq circa.
Euro 160.000,00

Castellazzo B.da
Appartamento in  buone
condizioni con ingresso,
sala, cucina abitabile,
due camere matrimoniali
e bagno. Ampio terrazzo,
box auto e cantina. 
Euro 75.000,00

Castellazzo B. da
Alloggio di 110 mq con
box auto e cantina. In-
gresso, salone doppio,
cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno e ri-
postiglio. Due balconi
Euro 79.000,00

Sezzadio
Casa indipendente su tre
lati in discrete condizioni,
ampia metratura, con pos-
sibilità d’ampliamento al
piano superiore. Piano ter-
ra con ingresso su salone
doppio, cucina abitabile
con caminetto, camera
matrimoniale, bagno. Pri-
mo piano da ristrutturare,
terrazzo di 50 mq circa .
box auto e giardino priva-
to.  Euro 115.000,00

1) PISTA NUOVA, 2 locali, otti-
mo come investimento, bilocale
già pronto per essere affittato.
Euro 69.000 Rif.PN47

2) VILLAGGIO EUROPA, 3 lo-
cali, condominio in zona verde e
residenziale. Vicino alle scuole
ed ai servizi cittadini. Con gran-
di balconi e box auto.  
Euro 130.000 Rif.VL19

3) PISTA NUOVA, 2  locali di 70
mq circa in piccolo stabile con
poche unità abitative. Facciata
rifatta.Euro 70.000 Rif.PN52

4) PISTA NUOVA, 3 locali, ap-
partamento ideale per famiglie,
camere grandi e gradevole area
verde condominiale. Serramenti
esterni ed impianto elettrico
nuovi. Euro 90.000 Rif.PN60

5) PISTA VECCHIA, 3 locali in
palazzina di Spalto Gamondio,
con riscaldamento autonomo,
posto auto e box in comodo
cortile condominiale. 
Euro 110.000 Rif.PV51

6) PISTA VECCHIA, 4 locali, al-
loggio totalmente ristrutturato
all’ultimo piano di piccolo stabi-
le nel cuore della pista vecchia.
Con doppi servizi. 
Euro 125.000 Rif.PV52

7) PISTA VECCHIA, 5 locali, ul-
timo piano panoramico di ampia
metratura a pochi passi da piaz-
za Garibaldi. 
Euro 230.000 Rif.PV53

8) PISTA NUOVA, 2 locali, adia-
cenze c.so Quattro Novembre,
panoramico piano alto in zona
comoda ai servizi. Bagno ed im-
pianti nuovi. 
Euro 100.000 Rif.PN58

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

AFFITTI:

9) VILLAGGIO EUROPA, via Don
Canestri,  comodo bilocale arre-
dato con basse spese di gestione.
Euro 350,00 mensili Rif.VLA1
10) PISTA NUOVA, C.so IV No-
vembre, 3° piano c.a. ristrutturato
e non arredato. Cucina, sala, ca-
mera da letto, ripostiglio e bagno.
Euro 420.00 mensili Rif.PNA1 
11) C.SO BORSALINO, luminoso
piano alto ristrutturato e non arre-
dato. Completo di librerie ed ar-
madi a muro. Comodissimo al
centro. Euro 500,00 mensili
Rif.PVA3



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



A CASTELLAZZO BORMIDA - l’immobiliare “Progetto Vendita” propone molte soluzioni
d’acquisto, in paese e dintorni, da immobili da ristrutturare a immobili ristrutturati, ville signirili,
ville ad uso commerciale, appartamenti nuovi, occasioni dell’usato, negozi in vendita o in affit-
to, terreni edificabili e terreni agricoli. Massima disponibilità e professionalità per consulenze
tecniche finalizzate ad operazioni commerciali, proposte di progetti,  assistenza mutui.
L’agenzia, facilmente reperibile, è ubicata di fronte ai portici comunali.

CASTELLAZZO BORMIDA villa
indipendente di nuova costruzione.
Euro 380.000

CASTELLAZZO
BORMIDA
alloggi 
in immobile 
ristrutturato.

CASTELLAZZO BORMIDA esem-
pio di villette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

CASTELLAZZO BORMIDA casa
tipica in centro paese
da ristrutturare con ru-
stici 
Euro 140.000 

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggio con attico mq
175 
compl. Euro 180.000

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi alloggi di varie metrature sul
nuovo e sull’usato. 
A partire  da 
Euro 70.000 

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggi 
di varie metrature 
A partire da 
Euro 140.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi alloggi con mansarda e giardi-
no disposti su uno o due piani 

STRADA PROVINCIALE SPINET-
TA - TORTONA - vendesi cascina-
le con 10.000 mq di terreno. Euro
320.000 trattabili.

CASTELLAZZO B. Villa di nuova
costruzione con giardino piantu-
mato. 
Euro 265.000 tratt.

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

GAMALERO casa con 6 ettari di
terreno, rustico e ricovero attrezzi
Euro 350.000

FRASCARO villa di nuova costru-
zione con giardino piantumato
Euro 280.000

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

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

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi casa bifamiliare di nuova co-
struzione. 
Euro 260.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA casa
semi indipendente con box auto.
Euro 80.000

BERGAMASCO casa su 2 piani di
mq 200 con cortile e rustici. 
Euro 110.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA villag-
gio composto da villette e alloggi 

CASTELLAZZO BORMIDA casa
completamente ri-
strutturata con giardi-
netto.  Euro 185.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
di nuova costruzione su 2 piani
con piccolo cortile.
Euro 180.000 

RIF. 19

CASTELLAZZO BORMIDA casa
su 2 piani, con magazzino, possi-
bilità mansarda. 
Euro 175.000

RIF. 31

CASTELLAZZO BORMIDA casa
indipendente su 4 lati con circa
2500 mq di terreno.
Euro 165.000

RIF. 8

RIF. 58 RIF. 32 RIF. 9

RIF. 14

ALESSANDRIA 
vendesi 2 capannoni affiancati
ognuno di 1000 mq e relativo
cortile della stessa metratura con
possibilità di fusione tra i 2 ca-
pannoni. 
Informazioni 
in ufficio RIF. 63

RIF. 5

RIF. 18 RIF. 24

RIF. 61

RIF. 45 RIF. 46

RIF. 34

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi villetta anni 70 con diversi et-
tari di terreno in parte ad uso pro-
duttivo.
Euro 200.000 tratt RIF. 33

RIF. 16 RIF. 37

RIF. 20

RIF. 23

RIF. 65 RIF. 40 RIF. 38

RIF. 17

RIF. 55

RIF. 35

RIF. 62

RIF. 7 RIF. 13

CASTELSPINA vendesi casa par-
zialmente ristrutturata con numerosi
vani e giardino. 
Euro 200.000
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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 CAME-
RE LETTO, DOPPI
SERVIZI,, CANTI-
NA E GIARDINO
COND. CON FINI-
TURE DI PREGIO –
POSSIBILITA’ DI
BOX AUTO

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU
2 LIVELLI CON
GIARDINO 
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 LI-
VELLI
CON GA-
RAGE E
GIARDI-
NO PRIVATO

- 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

- 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

- 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

- NOVI L. VILLETTE A SCHIERA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
CON GIAR-
DINO PRI-
VATO 
E BOX 
AUTO.

- PASTURANA:
VILLA INDIPEN-
DENTE POSTA
SU 2 LIVELLI
CON PARCO E
PISCINA 

Novi Ligure - Zona Mutua (via Mi-
lano). Proponiamo in piccolo con-
dominio appartamento in buone
condizioni: ingresso, soggiorno con
cucina, 2 camere grandi, bagno, 2

balconi, cantina e box.  Termoauto-
nomo. Ottimo affare. 
Richiesta: Euro 120.000 tratli. 
Novi Ligure - Centro storico. A
due passi da via Girardengo. Propo-
niamo in palazzina di recente co-
struzione ultimi appartamenti: bilo-
cale con balcone, monolocale. Ben
rifiniti. Possibilita'  posto auto. Ter-
moautonomo. Ideali uso investimen-
to. Affarone. 
Prezzi a partire da 85.000 Euro 
Novi Ligure - Via G.Verdi. In palaz-
zo di nuova costruzione proponiamo
appartamento composto di: ingres-
so, soggiorno, angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno, terrazzo, box doppio.
Termoautonomo. Ben ordinato.  
Richiesta Euro 150.000 
Novi Ligure - Zona vicinanze
scuola elementare “Zucca”. Pro-
poniamo appartamento interamente
ristrutturato, composto di: ingresso,

cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2
balconi, cantina. Richiesta Euro
108.000. Affarone! Ordinatissimo! 
Novi Ligure - Zona viali. Apparta-
mento nello stato perfetto, piano al-
to con terrazza, composto di: cuci-
na, sala, 2 camere da letto, bagno.  
Richiesta Euro 118.000 
Novi Ligure - Zona vicinanza al
centro. Prenotiamo ultimi apparta-
menti in piccola palazzina di nuova
costruzione. Nessuna spesa condo-

minale. Termoautonomi. Composti
da: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, camera, bagno, terrazzo,
cantina, box, p. auto privato.  
Richiesta Euro 130.00 
Novi Ligure  - Vicinanza via Man-
zoni  - Proponiamo un appartamen-
to in buone condizioni composto
da: ingresso, cucina, sala, 3 camere
da letto, bagno, cantina, box. Con
porzione di terreno uso giardino, or-
to. Richiesta Euro 155.000.
Novi Ligure - Centro. Proponiamo
appartamento ideale uso investi-
mento e/o ufficio: ingresso, cucina
grande con balcone, camera, ba-
gno, dispensa. Completamente ri-
strutturato e ben rifinito. 
Euro 75.000 Affarone! 
Novi Ligure  - Zona Bennet . Pro-
poniamo in palazzo ordinato appar-
tamento composto da: ingresso, sa-
la, cucina, 2 camere da letto, bagno,
balcone, cantina. Posto auto condo-
miniale. Tutto e’ ristrutturato. 
Richiesta Euro 103.000

Ulteriori proposte 
c/o ns. uffici

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. 

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

AFFARE UNICO!!!!
Alessandria, cen-
tralissimo immobile
commerciale a red-
dito, prezzo Euro
59.500,00 Per info
0131 234592

CEDESI TABAC-
CHERIA E RICEVI-
TORIA LOTTO in
Alessandria. Trattative
riservate (no interme-
diari). 
Tel. 328 9205425 

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

VENDO A 20 KM da Sanre-
mo in un paesaggio meravi-
glioso tra mare e monti, ho-
tel 10 camere più mansarda,
ristorante, forno a legna, in-
terno ed esterno con pietra
a vista nel dehor esterno e
ampie vetrate con vita moz-
zafiato, parcheggio coperto.
Richiesta Euro 550.000,00
tel. 338 5257094

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

DISTRIBUTORE automati-
co dvd e oggettistica, ca-
pienza 2000 dvd perfetto,
come nuovo vendo Tel. 349
3566402 

VIDEOTECA ben avviata
vendesi a prezzo bassis-
simo Vero affare!!! 
Tel. 349 3566402 



Immobiliare Ovada

-Appartamento in  mansarda composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, bagno, camera da letto singola, ca-
mera matrimoniale posto auto, appezzamento per orto. 
Richiesta  Euro 160.000.00  
- Appartamento, mq  113, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, n. 2 bagni, camera singola, camera matri-
moniale, n. 2 dispense, box - cantina mq 32.60, n. 2 log-
ge, splendida esposizione! - DA VISITARE !! Richiesta
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 
letto, loggia,
box auto. 
Richiesta 
Euro 130.000.00

SILVANO D’ORBA 
VENDITA APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

POSSIBILITA’ DI AFFITTO O VENDITA SINGOLA DI BOX AUTO!
- 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, camera singola loggia,  box auto. 
Richiesta Euro 160.000.00  

1) NOVI LIGURE - VENDI-
TA BOX E MAGAZZINI -
box auto, e magazzini di va-
rie metrature siti nel condo-
minio “IL FIORDALISO” -
ZONA  LODOLINO - Prolun-
gamento via  Dacatra n. 61
– PREZZI INTERESSANTI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398
2) SILVANO D’ORBA – TER-
RENO EDIFICABILE in zona
resid.e, mq 870, urbanizzato.
Rich. Euro 100.000,00  pro-
getto per costruzione di casa
bifamigliare.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398
3) SILVANO D’ORBA –
TERRENO DI FUTURA
EDIFICABILITA’, zona mo-
gliette mq 3800, prezzo in-
teressante.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

Ovada vicinanze Affittasi
bellissima casa indipen-
dente, appena ristruttura-
ta, su due piani con giar-
dino attorno, box doppio,
taverna. Euro 700,00
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

4) ROCCA GRIMALDA -
ZONA S. GIACOMO – VIL-
LA BIFAMIGLIARE da ri-
strutturare, 2000 mq di ter-
reno disposta su due livelli:
piano terreno mq 120, piano
primo mq 120, box auto di
mq 60, terrazzo mq 45, poz-
zo artesiano, ottimo 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 terre-
no circostante circa mq
1000, piano seminterrato,
piano terreno, piano primo,
richiesta Euro 195.000,00
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

6) SILVANO D’ORBA –VIL-
LA CON PISCINA, zona pa-
noramica a 3 km dal centro
paese,  composta da: cuci-
na, salone, n.3 camere da
letto, ripostiglio, cantina, ca-
minetto con integrazione ri-
scaldamento, box, ampio
giardino con piscina, da ve-
dere, trattative in sede.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

7) NOVI LIGURE - possibili-
ta’ di prenotazione box au-
to! via Stefano Canzio, per
affitto o vendita.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

8) SILVANO D’ORBA- pos-
sibilità di prenotazione al-
loggi di nuova costruzione
da realizzarsi !
COSTRUZIONI M3
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

Silvano d’Orba Splendi-
da mansarda arredata
composta da sala con an-
golo cottura, due camere,
bagno. Box auto. Riscal-
damento autonomo, sen-
za spese condominiali. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba UR-
GE REALIZZO!! Casetta
composta da tinello con
zona cottura, bagno e
due camere, ordinata, ri-
scaldamento autonomo,
doppi balconi. Euro
85.000 TRATTABILI
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovadese Bellissima villa
indipendente di nuova co-
struzione con 1500 mq.
giardino privato in splen-
dida posizione soleggia-
ta. Piantine in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze  OCCA-
SIONE !!Villetta curata
con giardino e box, com-
posta da salone, cucina,
doppi servizi, lavanderia,
due camere, tavernetta.
Solo Euro 190.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada dintorni  Bellissime
villette moderne su piano
unico con ampia mansar-
da e box. Porticato su due
lati con forno, giardino pri-
vato e cintato. A partire da
Euro 225.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rocca Grimalda Bellissi-
ma villa moderna su pia-
no unico, con mansarda
indipendente su 4 lati con
ampio giardino. Nel ver-
de, soleggiatissima. Euro
330.000= chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Appartamento abi-
tabile composto da tinel-
lo, cucinotto, due camere
matrimoniali, bagno, can-
tina, bel giardino su tre
lati. Disponibile subito.
Euro 80.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Affittasi apparta-
mento luminoso, con box,
ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno Euro
320,00 doppi balconi pa-
noramicissimo. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada dintorni Vendesi
lotto di terreno soleggia-
to, 2000 mq., con vista
mozzafiato. Solo Euro
55.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Ultime unità immobi-
liari nuove, bellissime, con giardino o
loggia coperta, box e posto auto.
Splendida zona residenziale. 
Ovada vicinanze  Villa curata nei par-
ticolari con splendida taverna 100
mq., porticato, forno, box. Giardino
piantumato. Euro 260.000=

Ovada Bellissimo appartamento pari
al nuovo  con giardino privato, riscal-
damento autonomo, terrazza soleg-
giata. Ottime rifiniture. Euro 170.000
trattabili. 

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

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

Scarsi Immobiliare
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 !! 

Colline Ovadesi OCCASIONE !!
Bellissima casa piemontese abita-
bile, con fienile e magazzino, giar-
dino e terreno a corpo che circon-
da la casa. Solo Euro 150.000= 

Silvano d’Orba Soleggiata caset-
ta con giardino ideale come prima
o seconda ca-
sa, riscalda-
mento a meta-
no, piccolo
giardino, corti-
le privato.
Euro 
98.000

Molare Villa nuova con ottime rifi-
niture, particolari in pietra a vista,
giardino e 
bellissima 
piscina 
privata!! 
Box doppio,
taverna. Zona
residenziale
tranquilla.Molare Appartamento luminoso,

termoautonomo, salone con cami-
no, cucina, due camere, bagno,
due ampi terrazzi, box e posto au-
to. Euro 140.000= trattabili 



Immobiliare Ovada

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi mi-
nuti dal complesso “ La Bollina”  ca-
sa disposta su due piani con circa
5.000 mq di terreno circostante. So-
leggiata. Panoramica. Da ristruttura-
re. Euro 135.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio
cascinale tipico piemontese con an-
nesso fienile e circa 15.000 mq di
terreno circostante. Soleggiato. Co-
modo al paese. Da ristrutturare com-
pletamente. Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al
3° piano, con cantina e box per pic-
cola utilitaria così composto:  ingres-
so, cucinotto + tinello, soggiorno,
due camere da letto, bagno, tre ter-
razzi. Ascensore. Euro 155.000,00
Rif 304 – Ovada – Casa indipenden-
te su tre lati con piccolo terreno di
proprietà e porzione  di rustico da
terra a tetto così composta: P.T.: in-
gresso,  bagno di servizio, soggiorno,
cucina. Al primo piano camera da let-
to, bagno. Altre proposte in zona.
Informazioni in agenzia

Rif 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metratu-
ra con tripli servizi, cucina abitabile,
sala da pranzo, tre camere, salotto
con camino, due balconcini, un ter-
razzo. Trattativa riservata
Rif 312 – Acqui Terme – Zona Polve-
riera – In palazzina di nuova costru-
zione proponiamo alloggi di varie
metrature. Ottimo capitolato. Ideale
uso investimento. Informazioni e
planimetrie in ufficio

Rif 336 – Serravalle S. – Centro –
Alloggio al 4° piano così composto:
ingresso, cucina, due camere, ba-
gno. Poggiolo. Cantina a piano inter-
rato. 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 

Rif 305 – Novi Ligure -  Comoda
al centro e ai servizi, casa indi-
pendente su tre lati, disposta su
due piani con circa 300 mq di ter-
reno. Da ristrutturare. 
Informazio-
ni 
in agenzia 
Euro 
120.000,00

Rif 335 – Alessandria – Comodo ai
servizi alloggio al 5° ed ultimo pia-
no con ascensore così composto:
ingresso, cucina, sala, disimpegno,
due camere, bagno, dispensa.
Cantina, box. Poggiolo.
Da riordinare.  Altre proposte in zo-
na. Euro 125.000,00

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

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
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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

Novi Ligure – Centro storico, casa libera
da terra a tetto con ingresso, cucina, sala,
2 camere, balcone, cantina e cortile comu-
ne. Riscaldamento autonomo. Caldaia
nuova. Euro 125.000,00

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

immobiliareovada@yahoo.it

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

Carpeneto – In paese vendiamo casa
semindipendente di ampia metratura
con balcone affacciato sulla vallata e
piccolo rustico. Da ristrutturare.
Euro 45.000,00

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

Zona Piazza Assunta – Appartamento
piano medio con ingresso,sala, cucina,
camera, studio, bagno, balcone, terrazza
di 20mq ca. e sottotetto. Riscaldamento
autonomo. Euro 60.000,00 

Ovadese – In piccola frazione a 5 minuti
da Ovada vendiamo ampia casa indi-
pendente 200mq ca. con giardino e ru-
stico. Vista aperta. Posizione centralissi-
ma e comoda. Euro 100.000,00

VENDO in provincia di Ales-
sandria laboratorio per pro-
dotti da forno, dolce e sala-
to con macchine per biscot-
ti, confezionatrice orizzonta-
le con diversi stampi. Il la-
boratorio è accessoriato e
super attrezzato con un giro
clientela di grossisti e pro-
getto per supermercato. Ot-
timo investimento. Sito in-
ternet e 3 marchi depositati.
Per info 338 5257094

VENDESI avviata cartoleria ed
oggettini regalo in posizione
centrale, Alessandria. Trattative
riservate. Tel 340 1416988
HOTEL sul mare di 24 camere
vicino a loano, intero stabile
vendesi. Vera occasione!! Tratt.
riservate, no agenzie. Per info:
338 5257094  392 2425659
BIRRERIA in Alessandria, otti-
mi volumi d’affari, posizione
strategica, avviamento plurien-
nale vendesi Per info: 329
7627656

CENTRO ESTETICO, sola-
rium, massaggi, avviamento
pluriennale, clientela di pre-
gio, fatturato dimostrabile
annui Euro 120.000,00, staff
di 3 addetti di grande profes-
sionalità, possibilità di affian-
camento vendesi in Alessan-
dria. Chiamare solo se inte-
ressati al n° 347 4788837

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e
bifamiliari anche con il
nuovo sistema di riscal-
damento a pannelli sola-
ri, direttamente dal co-
struttore senza costi di
intermediazione. Ampia
possibilità di personaliz-
zazione Tel 360 560414

TERRENO edificabile
di 2000 m2 in Pietra
Marazzi (AL), in area
già urbanizzata, zona
coll inare, posizione
dominante con pano-
rama a 360°, contesto
elegante, privato ven-
de. Tel 035 19841672 

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

VERO AFFARRE!!!! TERRE-
NO EDIFICABILE INDU-
STRIALE DI QUASI 5000m2
tra FUBINE E FELIZZANO.
POSIZIONE INVIDIABILE E
PANORAMICA, PRIVATO
VENDE TEL. 3487055184

CERCO zona Ovada,  Ales-
sandria o zone limitrofe, terre-
no agricolo di notevole metra-
tura. Tel. 333 7112333
@ CERCO cascinale con ter-
reno in zona Valenza, San Sal-
vatore, Mirabello, a modico
prezzo, tel. 333 6614997 ore
pasti
CERCO in zona S.Salvatore,
Castelletto e zone limitrofe ter-
reno agricolo in affitto. Canone
superiore alla media. Tel 320
3830037
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 vi-
cinanze 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 attrezzatu-
re superficie minima 15 ettari,
colture varie, tel. 340 8203405
PRIVATO serio affidabile cer-
ca in affitto o comodato d’uso
gratuito azienda agricola con
abitazione, irrigabile e con
strade. Valuta eventuale pro-
posta di collaborazione a livel-
lo lavoro. Tel. 348 1496415
Lorenzo



° SILVANA 35 anni, commessa, mo-
rettina capelli a caschetto, occhiali
sul naso, formosetta nei punti giusti,
molto femminile, “cerco un uomo
italiano, serio, un po’ protettivo, me-
diterraneo, maschile, no effemmina-
ti, con le sopracciglie ritoccate, no
sposati, no numeri nascosti. Tel. 329
8756106
° “CI SONO cose che non riesco a
dire, che tengo per me, sono pensie-
ri intimi, sogni che aspetto di realiz-
zare”. Milena, mora, minutina, in-
troversa, impiegata, ti cerca dai 40
ai 55 anni Tel. 327 7358468
° MONICA 43 anni insegnante di
francese, fai che a volte nei modi
più impensati succedono cose stra-
ne, magari proprio fra due righe di
un giornale, dove meno te lo aspetti
o quando proprio non ci pensavi.
Tel. 392 1862101
° IL RAGAZZO della mia migliore
amica ci prova con me; incontro un
ragazzo carino e romantico, che mi
fa una corte serrata, ma poco dopo
scopro che aveva già una relazione;
mia sorella mi chiede se posso dire
al suo ragazzo che siamo state in-
sieme tutto il giorno!? Non so cosa
pensare c’è qualcosa di diverso in
giro?! Sally studentessa (no ragazzi
sotto i 40 anni) Tel. 320 8786232
° “I RAPPORTI esclusivi, processi
mentali inarrestabili, unici e al con-
tempo infiniti per loro natura fanno
paura. Perché nel momento in cui ci
venisse a mancare quella persona
con la quale si è creata tale sintonia,
anche noi non saremo più nulla”.
Anonima finchè non chiami, natu-
ralmente no sposati,, no numeri na-
scosti. Tel. 320 8707271
° HO VOGLIA DI PARLARE con te di
tutto quello che ci stà succedendo.
Condividere paure, stati d’animo,
emozioni. Per poterci scoprire un
po’ simili, un po’ uguali, meno soli.
Cerco un rapporto pulito, sincero,
con un uomo italiano, che sappia te-
nere a bada la bestia che è in lui, in
attesa di tempi più maturi. Samanta
46 anni, medico Tel. 327 7358468
° IL CORAGGIO per scrivere queste
quattro righe l’ho raccolto a fatica,
di uscire allo scoperto per dirti ti sto
cercando, chissà dove sei, quale lo-
cali frequenti, dove lavori?? Aspetto
di sentire la tua voce, stanco di esse-
re solo. Enrico over 50 immobiliari-
sta Tel. 328 4653359
° HO AVUTO una storia di cui oggi
mi libero, con una donna che mi ha,
in ogni momento della nostra rela-
zione messo a confronto con la sto-
ria precedente. (lui è mancato in un
incidente). Stefano 43 anni rappre-
sentante preziosi, alto, distinto sem-
pre molto curato e d elegante. Ora
ammetto di avere un certo timore
nelle famiglie ricomposte. Tel. 339
6216037
° BELLO potersi esprimere con il pro-
prio partner su dubbi, paure, delu-
sioni, ferite. Il “non detto” mima il
rapporto e genera risentimento..
parlarsi, conoscersi, parlarsi…non è
necessario dirsi tutto (ne consigliato)
ma comunicare si. Solo a queste
condizioni, mi viene voglia di osare
o pensare di farmi una famiglia.
Gianluca 45 anni, lavora in banca,
buone maniere e cultura. Tel. 329
8756106
° NON HO IN TESTA un ideale di
donna, ma so per certo che lei rap-
presenterà in un solo momento tutti i
sogni e i progetti che attendono,
non mi importa nulla del suo passa-
to, dei 5 figli, del padre non auto-
sufficiente dei gatti che girano per
casa, delle storie finite male! Silvano
51 anni tipografo, intelligente, so-
cievole, bel tipo Tel. 327 7358468
° “ REGALIAMOCI il tempo per co-
noscerci, confrontarci, senza dover
rendere conto a nessuno di quello
che nascerà tra noi, trattenendo an-
che il desiderio di avvicinarsi, per
far crescere con calma un sentimen-
to fatto per durare, no ragazze faci-
li, bugiarde, interessate. Marco 51
anni capelli mori, molto mediterra-
neo e maschile. N.B. il suo miglior
modo di sedurre è non provarci, le
cose vanno da sole. Tel. 320
8786232
° AD UNA CERTA età bisognerebbe
fare i pensionati felici.. le discussio-
ni, le stupidaggini, gli affanni, li la-
sciamo a quelli più giovani. Deside-
ro solo stare bene con la mia futura
compagna Donato ex brigadiere,
distinto corretto. Tel. 320 6663896
° I MIEI GENITORI sono stati una
coppia come ho visto solo nei film.
Quando vedi un’ amore così grande
finisci per aspirare solo a quello. Mi
ricordo come si fissavano negli oc-
chi, ero solo un bambino, ma me lo
ricordo, sto aspettando una fortuna
così. Gianmaria artigiano in pro-
prio, ti cerca max 46 anni, meglio
se separata o divorziata, anche con
figli Tel. 392 1862101
° IL PIU’ GROSSO problema è
l’intesa mentale che crea una bellis-
sima alchimia tra 2 persone, non si
accende a comando, ne con una
bacchetta magica, nessuno la vende
in un vasetto di marmellata, in una
torta, in una borsa. Le esperienze
uniche, irripetibili, si possono cerca-
re restando mentalmente aperti, at-
tenti a non cogliere quei piccoli gesti
che ci fanno amare la vita. Gianluca
56 anni, geometra nel mercato im-
mobiliare, alto, capelli brizzolati,
peso nel giusto. Telefonare al nume-
ro 320 1972445
° “PER ESSERE soddisfatti di noi stes-
si, dobbiamo coltivare relazioni so-
ciali, pur mantenendo la nostra uni-
cità. Questo è un modo come un al-
tro”. Paolo 48 anni, veterinario, ca-
pelli brizzolati, fisico atletico Tel.
329 4514934
° STO CERCANDO di vivere (bene)
anche senza amore. E’ dura!!
Mirko, 51 anni, proprietario pale-
stra. Telefonare al numero 328
8707271
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° PENSIONATO ex bancario vorreb-
be incontrare signora con sentimenti
autentici, bisognosa, semplicemente
di un compagno che sappia amarla
per quello che è. Ti cerca umana e
disinteressata. Tel. 328 4653359
RAGAZZO 35enne, moro, bella
presenza, cerca ragazza semplice,
dolce e carina per amicizia ed
eventuale relazione seria e duratu-
ra. Sms 349 5384564
HO UN SOGNO: conoscere una
donna 30 – 40 anni, brillante, dina-
mica, femminile, disinibita e passio-
nale, libera per avviare una seria
relazione. Io sono… contattami e lo
saprai!!! Tel. 389 6496384
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
41 ENNE molto giovanile, snello e
carino, h 1,70 per 60 kg, cerca ra-
gazza snella e carina per eventuale
seria relazione si sms tel. 331
8518190
CERCO una donna dai 30 ai 45 an-
ni, io ho 48 anni, telefona sono il
tuo principe azzurro Tel. 328
7551077
50 ENNE cerca donna anche stra-
niera max 40 enne, per amicizia ed
eventuale…no agenzia Tel. 339
2723292
SIGNORA piacente, solare, romanti-
ca cerca uomo 60-65 anni, bella
presenza, libero, dolce, allegro,
buono. No agenzie Tel. 340
7412906
47ENNE alto cm 185 brizzolato

“tipo briatore” ottima presenza, li-
bero, con molti interessi autentici,
amante del bello, cerca donna alta,
fisico atletico, classe e cultura, ed il
tempo dirà cosa fare insieme. Irri-
nunciabile sensibilità e femminilità.
Massima educazione. La vita ci
aspetta. Tel. 335 8033071 email:
interfree.it
@VORREI incontrare una donna più
giovane di me (anche stranie-
ra),carina, magra, passionale. Sono
single 50enne, molto giovanile, con-
siderato di bella presenza, intelli-
gente, con molti interessi e posizio-
ne economica. Tel 329 5458380
70 SANI principi, amante campa-
gna, cerca persona affidabile e
semplice per unione futura, zona
Alessandria, no divorziate, ne cellu-
lari, no anonime. Tel. 0142 464126
50 ENNE celibe cerca ragazza ita-
liana, carina, mora, max 45 anni,
nubile, femminile ed equilibrata per
un rapporto stabile e duraturo, no
agenzie, no fumatrice. Tel. 328
3014803
CIAO sono Luigi, ho 43 anni sono
separato da poco e cerco una don-
na acqua e sapone e che non mi
prenda in giro come la mia ex, co-
minciamo una sana amicizia, man-
da sms al n° 327 6682489

BARRE portatutto con attacchi per
Ford Focus Sw anno 2007 vendo
Tel. 340 2789501
2 GOMME da neve Nankang mis.
215/65 R 16 98 H mts vendo Euro
20 cad, e 1 gomma Goodyear ea-
gle nct 5 mis. 195/65 R 15 91 H
nuova vendo Euro 25 Tel. 340
2789501
4 CERCHIONI in lega per vetture
Renault marca Melber a 4 fori mis.
5 1/3 jx 13h2 vendo Euro 100, in
più regalo 2 gomme Goodyear S
70 mis. 165/70 sr 13 e 2 gomme
Hankook mis. 165/70 R 13 79 T
Tel. 340 2789501
4 CERCHI in lega mis. 205/55/16
con gomma buona al 400% tinta
bronzo per Alfa Romeo vendo Euro
100 cad. tel. 328 2388755
@ROLL BAR CROMATI PER 206 CC.
Coppia rolla bar posteriori cromati
vendo causa inutilizzo come nuovi
vendo Euro 80 (coppia con istruzio-
ni di montaggio). Possibilità mon-
taggio gratuito se in zona. Tel. 347-
2424338
@4 CERCHI in ferro da raggio 15,
attacco Alfa Romeo con 5 fori, idea-
li per montare gomme invernali ven-
do Euro  50,00 Tel. 3313649521
Andrea
@PIANALE completo perfetto per
Peugeot 306 berlina vendo Tel 0142
925754
@CATENE da neve compro per
gomme 165-70 R14 vendo a prez-
zo modico. Tel. 338 4850311
MARMITTA per Dedra 2.0 ie vendo
Euro 150 Tel. 348 7055184
4 GOMME antineve con cerchioni
mis. 135/80 R13 causa cambio au-
to vendo Euro 120 tel. 0142
940343
PONTE 2 colonne per box, rimessa-
re due auto sovrapposte vendo Euro
1000 tratt tel. 338 3499370
RICAMBI per Lancia Delta 16v inte-
grale, tipo motori completi, cambi,
trasmissione, carrozzeria cerco Tel.
339 2240883
MOTORE completo per Bmw 320 d
136 cv , con pochi km anno 2000
vendo Tel. 347 0708477
4 GOMME su cerchi in ferro per Su-
zuki Samurai e Jimmy marca Gene-
ral mis. 205/70/15 km percorsi
800 vendo Euro 200 Tel. 340
4617689
CERCHI In lega nuovi con gomme
per Suzuki Jimmy – Samurai, ridut-
tore, ponti, bull bar, portiere, cofa-
no, cerchi originali e ricambi vari
vendo Tel. 347 9119733
@CATENE da neve auto montaggio
rapido nuove vendo Euro 20 Tel
347 4052810

@BARRE portatutto per auto 5 porte
vendo Euro 25 Tel 347 4052810
@SEGGIOLINO auto CAM omolo-
gato vendo Euro 25  Tel 347
4052810
@MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V  170 CV adatto anche
per Peugeot, perfetto, pochi km,
completo di condizionatore, centrali-
ne  ecc., causa incidente vendo tel
335 8399678
@4 CERCHI GAMMA in acciaio per
fuoristrada, fissaggio 5 fori distanti
cm. 10 l'uno dall'altro. Foro centrale
diametro cm.12 per gomme
235/75/15" vendo Euro 50 Tel 335
8399678
@PORTAPACCHI (barre porta tutto)
originali Volkswagen per Golf  ulti-
me serie, nuovo con sacca da tra-
sporto vendo tel 335 8399678
4 CERCHI in lega 7 x 15 per Merce-
des C, perfetti, + 4 gomme nuove
Michelin Energy mis. 205/ 60/15
montate, bilanciate vendo a prezzo
modico Tel. 331 3617522
PARAURTI anteriore e posteriore ori-
ginali per Mercedes Elegance, per-
fetti, vendo a prezzo modico, regalo
mascherina nido d’ape Tel. 331
3617522 
MOLLE H.R per assetto 3,5 cm per
BMW serie 530 XD, svendo causa
errato acquisto Euro 200 Tel. 0131
886504 
PANNELLO posteriore, cappelliera
per VW Golf II con 2 casse acusti-
che e filtri crossover vendo a prezzo
modico Tel. 331 3617522
4 GOMME per Fiat nuova Panda
marca Continental mis. 155/80/13,
ottime condizioni, vendo Euro 90
Tel. 347 2452457
INTERNI completi + 3 porte comple-
te + paraurti e fanali posteriori per
Nissan Terrano corto, ultimo anno
2004 vendo Euro 2500 anche sepa-
ratamente Tel. 338 1484619
@PORTASCI marca "Fapa" (mai
usato ) vendo Euro 20  tel. 340
7965071
@DISTANZIALI 3 cm per santa fe
prima serie Come nuovi  vendo  eu-
ro 80 Tel 335 6338667

@ALFA 147 Jtd o Golf IV serie TDI
acquisto a prezzo Onesto, sono di
Acqui Terme Grazie Tel.
3382061977
MACCHINA di piccola cilindrata in
buono stato in regalo o in acquisto
spesa max Euro 1000 Tel. 347
1460659
@VOLKSWAGEN pulmino, bus,T1 o
T2, anche in pessime condizioni da
restauro, cerco,  ritiro ovunque 
Fabio tel. 347 2354101

@VECCHIA FIAT 500 degli anni
1960/70, acquisto A PREZZO
ONESTO.  Telefonare al cellulare
328.3111651  

VW GOLF IV 1.9 Tdi, 110cv, anno
2000, clima automatico, cerchi in
lega, km 126000, blu, 5 porte, as-
setto sportivo Tel. 335 7154806
@FIAT Punto 1.1 del 1995 di impor-
tazione tedesca,da immatricolare in
Italia,cerchi in lega, fendinebbia,
keycode, oppure come ricambi, otti-
mamente tenuta,prezzo da concor-
dare. Antonio Tel. 348 8897971
FIAT PUNTO 1.1, 55cv  12/98, 3
porte, bianca, molto bella, vendo
Euro 1200 tratt. Tel. 331 7443756

@MERCEDES classe A 150 benz
coupè anno 2005 color grigio co-
meta. auto full optional con cerchi
17, cambio automatico, fendineb-
bia, interni tessuto - pel le km
60000. prezzo 14700 trattabili.
possibilità di visionarla previo avvi-
so telefonico. Per info chiamare qls
ora al 3382656941
@FIAT STILO JTD 3P 2001, Blu Met.
Aria Cond., ABS, ASR, Airbag,
145000 Km Tagliandi OK, vendo
Tel. ore pasti 338/5264745. Mirco.
@NISSAN X-TRAIL 2.2 dCi Sport
anno 2003 Causa necessità auto di
piccole dimensioni vendo Euro
12500 trattabili. Per info tel. 335
1331706
@FORD FIESTA 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico proprie-
tario, appena revisionata, 5 porte,
radio cd, fendinebbia, Euro 2, car-
rozzeria per fet ta, vendo Euro
1.500. Tel. 3207530710
@VOLKSWAGEN LUPO 1.0 Euro 4
marzo 01 (km42000) appena revi-
sionata rossa 2 porte vendo Euro
3900 tratt. tel 348 1535996 Gcarlo
@SMART PASSION 2003 nera /
rossa, tenuta bene sempre in box,
uniproprietario, stereo, climatizzato-
re, cambio selettivo - automatico -
volante, Vendo vagliando " valuta-
zione Quattroruote " per mancanza
d'uso. Tel. 328.0515250 - zero-
bis2006@libero.it
@SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del 2001
euro 3, full optional km 100.000,
distribuzione e ricarica clima ok,
appena revisionata, vendo euro
5500 tratt.chiamare ore pasti 334
1226400, oppure per e-mail: ro-
bix.sonor@libero.it, zona di Acqui
Terme.
@KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tutta ac-
cessoriata pochissimi km vendo a
prezzo molto interessante a causa
problemi economici tel. 347
2991923 
@PEUGEOT 205 bianca cabrio elet-
trica 14 anni vendo Euro 400 tel.
347 2991923
@MERCEDES c 200 kompressor ele-
gance full optional tetto apribile
condizioni perfette sempre garage
km 50000 originali dimostrabili
davvero stupenda vero affare prez-
zo molto interessante tel 338
2544798
@SMART cabrio & Passion doppio
cambio tetto elettrico sempre ta-
gliandi Mercedes fatture visibili,
vendo Tel. 3356014315
FIAT PANDA CLIMBING natural
power, imm. 03/08, km 4000, colo-
re rosso sfrontato, prezzo di listino
Euro 17000, causa inutilizzo vendo
Euro 12500 tel. 348 7055184
FIAT PANDA young anno 02, km
45000, perfetta, meccanica ok, ven-
do Euro 3000 tratt. Tel. 340
8918822

LANCIA YPSILON 1.3 Mtj, azzurro
ghiaccio, anno 2005 vendo Tel. 339
2240883
FIAT PANDA 900cc ie, anno 98, km
71000, vetri elettrici, grigio metalliz-
zato, revisionata 2008 vendo Tel.
339 2240883
ALFA ROMEO GTV 2.0 Ts, assetto
sportivo, batteria, gomme anteriori
nuove, km 50000, perfetta vendo
Euro 9000, no perditempo Tel.
0131 777193  0141 74210
FIAT PUNTO anno 94, in buono sta-
to vendo Euro 800 Tel. 338
3501876
FORD FOCUS anno 99, tenuta be-
ne, vendo ad ottimo prezzo tratt.Tel.
338 3225306
NISSAN TERRANO II blu metallizza-
to, gommato, clima autoradio cd,
mai fuoristrada, km 48000 vendo
Tel. 0143 876016
VW GOLF GTI 12/05, km 73000,
200cv tubo, 3 porte, grigio blu gra-
fite, sensore pioggia luci automati-
che vendo Euro 16000 Tel. 335
257012
LAND ROVER Defender passo corto,
colore bianco, ottime condizioni, km
56000, autocarro, motore prepara-
to anno 03, vendo Euro 14000 Tel.
347 8534181
RENAULT MEGANE Scenic anno
99, verde petrolio, visibile vendo
Euro 4500 Tel. 0131 71168  349
5175760
@MERCEDES SL 300 24v. anno
1992 colore blu interni pelle beige
Impeccabile, con hard top accesso-
riatissimo, gomme  e batteria nuove,
tagliandi Mercedes, appena spesi
Euro 3.800 privato vende o permuta
con barca o gommone fuoribordo.
visibi le a Genova. Tel. 347
0860273
MERCEDES Classe A170 Avangar-

de 2006 grigio ful l  optionals,
38000 km, predisposta per impian-
to GPL come nuova vendesi Euro
16900. Tel. 345 4443009
VW PASSAT variant, Tdi, confortline
130cv, anno 2002, km 98000, sem-
pre tagliandi concessionario, dimo-
strabili ottimo stato vendo Tel. 348
8124204
NISSAN PATROL 2.8 D, anno 86,
autocarro, batteria nuova, gomme
da neve nuove, collaudato, gancio
traino, in buone condizioni vendo
Euro 2800 Tel. 346 4949856
VW POLO 1.4 anno 2001, vendo
Euro 3500 compreso passaggio di
proprietà Tel. 347 1572639
PEUGEOT 106 3porte, anno '95,
verde metallizzato, km 48000, col-
laudata fino a gennaio 2010, gom-
mata, bollo fino a agosto 2009, ve-
tri elettrici in ordine vendo Euro
1100 tratt. Visibile in prov. Di Ales-
sandria tel. 346 4949856
MERCEDES G Fuoristrada, perfetta
con gancio traino, da vedere e pro-
vare vendo Tel. 348 0709515

CITROEN XANTIA break 2.0 hdi,
anno 00, appena tagliandata e revi-
sionata, bollo sett. 09, gomme nuo-
ve, full optional, km 205000 vendo
Euro 3500 Tel. 338 7572269
BMW 320 D, 150cv, futura, anno
18/01/05, grigio metallizzato, 4
porte, berlina, km 102000, full op-
tional, gps, unico prop., vendo Euro
15000 tratt. Tel. 339 2883949 pasti
MERCEDES C 270 Elegance colore
grigio metallizzato, km 103000, ca-
ricatore 6 cd, cerchi da 17”, gom-
mata nuova, veramente perfetta
vendo Euro 12000 non tratt. Tel.
338 8040547
FIAT PANDA 1.3 mtj emotion, nero
metallizzato, 06/07, km 20000, in
garanzia della casa, accessoriatissi-
ma, perfetta vendo Euro 8000 Tel.
335 1334159
RENAULT TWINGO, anno 00, km
67000, unico proprietario vendo
Euro 3500 Tel. 347 2552053
RENAULT Twingo 1.2 anno 00, km
24000, originali per inutilizzo, otti-
me condizioni vero affare vendo Eu-
ro 2900 tratt. Tel. 340 6263842

VW GOLF II serie con impianto a
metano, discrete condizioni vendo
Euro 1000 tratt. Tel. 340 6263842
@CITROEN Picasso monovolume hdi
nera metaliz,fine 2000 ,full optional
come nuova sempre in garage vero
affare vendo Euro 6000 Tel 329
7527679         
@VW MAGGIOLONE 1.2 color
mexico beige, interni restaurati e
carrozzeria in ordine motore in otti-
me condizioni vendo euro 5000.Te-
lefonare al 346 0787575 dopo le
18.30
@BELLIER asso quadriciclo disel  An-
no 2001 che si guida senza paten-
tecon cassone richiesta  vendo Eu-
ro2500.00 tratt.  tel 320/4922792
andrea
@MICROCAR AIXAM 300 cc DIESEL
300 km. anno 2002 bianca come
nuova vendo prezzo da concordare
zona Tortona 0131813390
@MERCEDES classe C220 CDI clas-
sic station wagon,full optional,colore
blu con interni tinta ghiaccio,anno
2002,km 100.000 circa,cambio au-
tomatico e  sequenziale,clima,4 vetri
lettrici,ecc ,carrozzeria perfetta e
motore in ottime  condizioni (tutti i
tagliandi eseguiti)vendo causa dota-
zione auto aziendale vendo Euro
14000 Tel. 328 8622886 E-mail:
riki.puleo@libero.it
@FIAT PUNTO 55 DEL 97 KM
20000 REALI, PARI AL NUOVO,
vendo EURO 1500 PASS COMPRE-
SO tel. 335 6338667 
VW POLO 1.0 fox 3p, verde metal-
lizzato, anno 95, collaudata, uni
proprietario, vetri elettrici, in ordine
vendo Euro 1200 tratt. Tel. 346
4949856

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA 
O EURO ZERO....

VALE!!!!

TEL. 333 1005049
Cell. 338 2123954

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



44 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@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 tel.
3479630886.
FIAT A112 Abarth anno 83, colore
blu Cannes, ottimo stato vendo euro
4000 tratt. Tel. 348 3031630
@FIAT 850 CL SPIDER BERTONE an-
no 1967 prima serie con sole tar-
ghe radiata con hard top + telino
completamente da restaurare  ven-
do Euro 2000 tratt. tel. 347
2354101
@MERCEDES anno 1988 nero in
buono stato gommata revisionata
vendo ad amatore. Tel
3391904285
@FIAT campagnola AR59 ex eserci-
to, completamente revisionata e ri-
verniciata, pronta per reimmatrico-
lazione uso civile, da vedere, vendo
Tel. 320.2770999

CAMPER ROLLER 1982 Ford Transit
2.4 D in buone condizioni generali,
visibile in Alessandria, ottimo come
prima esperienza Tel. 377 1780472 
@MOTORHOME mobilvetta kimu
132 , anno 04/2007, km 8000 ,
18000 euro di accessori , Renault
master 3000 lunghezza mt 7,15
,Varese , vendo euro 73000 . Tel.
329  0032978.
CARAVAN Volkswagen anno 81,
gasolio, tenuto molto bene, tetto
rialzabile, 4 posti letto, causa inuti-
lizzo vendo Tel. 0131 218140  333
1918081
CELLULA Abitativa per Pick-up pari
al nuovo vendo Tel. 0131 777207
347 2515520
AUTOCARAVAN Rimor superbrig
garage per due posti moto km.
20.000 full optional, gancio traino,
tv, dvd, sospensioni, vendo valuto
permute  tel. 333 7479434
@CAMPER "MOBILVETTA" 5 posti
Fiat Ducato 2,5 TD km.77000 anno
1990 con tendalino + portabici +
gavone supplementare sempre ri-
messato, attivazione/ disattivazione
con chiavetta per entrambe le batte-
rie EURO 12000 no tratt. Tel  340
3523204

SCOOTER Galera Runner 50cc an-
no 03, km 11000, pneumatici po-
steriore nuovo, anteriore al 70%
vendo Euro 1400 tratt. Tel. 334
3504916
SCOOTER HONDA Panteon 150cc
del 99, grigio metallizzato, bauletto,
parabrezza, tagliandato vendo Euro
1000 compreso passaggio di pro-
prietà Tel. 333 9669729  339
5726989
MINI QUAD Atv nuovo, usato po-
chissimo, colore nero e bianco,
gommato da poco, accensione sosti-
tuita, causa inutilizzo vendo Euro
400 tratt. Tel. 348 0759809
DERBI GPR 50cc appena revisiona-
ta, gommata nuova, con terminale
Molossi, completo specchi e frecce,
carbonio, pochi km, causa inutilizzo
vendo Euro 1450 tratt. Tel. 348
0759809   0131 387560
YAMAHA R 6, anno 05, km 10000,
colore nero, super accessoriata,
vendo Euro 4900 Tel. 333 7514448
BORSA da serbatoio universale, non
magnetica, per moto enduro vendo
Euro 30 Tel. 328 2388755
@ABBIGLIAMENTO moto da strada
nero grigio. tuta integrale tg 46 con
possibilità di dividere giubbotto, sti-
vali num. 42, due caschi integrali,
zaino spalla per moto, valigia a ser-
batoio calamitata il tutto marca arle-
ness vendo euro 650 trattabili. re-
galo insieme casco jet. Tel. 338
2656941
@CIAO Piaggio 1969, con libretto
di circolazione, da esposizione,
esente tassa annuale, vendo miglior
offerente ad amatore, o scambio
con altro se di interesse. Tel.
328.051.52.50
@MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari vendo
causa cambio modello vendo Euro
180 trattabili, in buono stato. dispo-
nibile per qualsiasi prova ad acqui
Terme(AL) Tel. 340 9005075
@CUSTOM Suzuki Gn 125, 4 tempi
anno 1994 km 22000 vendo tel
3470355254
@BORSE laterali nere rigide per Be-
verly 500. Nuove, mai usate, vendo
Euro 150 Tel 347 4970117 Andrea
@APRILIA RS 125 del 1995, non
depotenziata a libretto vendo Euro,
1000- kawasaki enduro klx 650 del
1996, vendo Euro 1400,yamaha te-
nere' moto d'epoca del 86, honda
cx 500. de 81, suzuki gt 550 del 74
ecc, compro permuto moto, auto ecc
tel. 333 4569391
@KAWASAKI ZX10R 2005, verde,
terminale akrapovic omol., guscio
monoposto, tubi ant. in treccia, per-
fetta, vendo Euro 8300,00 tel. 348
7998071 ore serali
@YAMAHA aerox 50 anno 2002
scooter in perfette condizioni con
marmitta omologata con certificato
leovince zr in carbonio,70 malossi
evo,variatore malossi con molla di
contrasto,accensione elettrica grazie
a ruota l ibera maggiorata per
70,velocità 120 km/h,verniciato in-
teramente di grigio scuro con moto-
re e cerchi neri,da provare,vendo
per acquisto scooter 250 tel
3288297568 Danilo
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MOTORINO Garelli 50cc vendo Eu-
ro 150 tel. 338 3501876
VESPA 125 PX anno 1979 con mo-
tore 175 Pinasco, in buone condi-
zioni vendo Euro 1000, Tel. 0131
848123
YAMAHA FZ6 fazer blu, anno
05/07 gommata diablo, taglianda-
ta, valutazione motociclismo vendo,
regalo baule Givi in tinta Tel. 0143
876016  347 2752412
CAGIVA Mito anno 04/05 taglian-
data, colore nero, gomme nuove,
rapporti nuovi, depotenziata vendo
Euro 2600 Tel. 0131 040212  328
1346611
KAWASAKI Z1100 Inienzione, km
18000, anno 1981, kawasaki Z650
ano 1980, Kawasaki Z 400 anno
1973 bicilindrico, primo controllo
mot, costo revisioni 2008 vendo Tel.
0131 264390
BURGMAN 400 Limited, anno
04/07, nero metal l izzato, km
13000, paramani, poggia schiena,
maniglie riscaldate, vendo Euro
5000 tratt. Tel. 0131 71168  349
5175760
STIVALI uomo in pelle nera mis. 43
per moto in buone condizioni, di
marca vendo Euro 30 Tel. 0131
226152
HONDA CRE 125 tagliandata, co-
me nuova, da vedere vendo Euro
1700 Telefonare al numero 347
9119733
SUZUKI RMX 450 del 2005 come
nuova, poche ore d’uso, immatrico-
labile  enduro supermotard, vendo
o valuto permute con altro cross en-
duro o Suzuki SV650 tel. 340
4634726
RICAMBI vari per moto da cross
giapponesi, dal 1986 al 1999, ven-
do anche in blocco valuto permute,
tel. 348 0371686

20
2008

MOTO MORINI 100 sbarazzino in
regola per trapasso vendo Euro
1200 + trapasso Tel. 335 7043438
KAWASAKI KLE 500 del 1991, co-
lore amaranto, km 36000, in ottimo
stato, perfettamente funzionante,
prova su strada vendo Euro 1000
Tel. 380 5432392
MOTO GUZZI nevada 750 ie, come
nuova, anno 08, vendo Euro 6000
Tel. 345 4494467
PIAGGIO VESPA 125 primavera,
perfetta, grigia, documenti in rego-
la, vendo Euro 2000 non tratt. Tel.
348 0709515
@SCOOTER Kimco 250 Exciting,
modello iniezione, un anno di vita,
colore grigio met, km. 2.000, pari
al nuovo, causa inutilizzo, para-
brezza invernale + originale, vendo
Euro 3000 tel. 331 3695925 Paolo
@SUZUKI SV 1000, anno 2005,
km. 9.500, nera, condizioni pari al
nuovo, cupolino, gommata, vendo
Euro 4.000 Tel. 331 3695925 Pao-
lo (ore ufficio)
@PARABREZZA invernale per Kimco
Exciting 250/300/500, nuovo, ven-
do Euro 70 (nuovo costa euro 98)
tel. 331/3695925 Paolo
@CIAO PIAGGIO mod. SI con cer-
chi in lega, gomme nuove e variato-
re ma da fare carburazione vendo
euro 150. Telefono : 0383 365297
ore pasti
@KAWASAKI ZR 7 Naked in ottime
condizioni di carrozzeria e mecca-
nica, sempre tenuta in garage.
Ideale come prima moto, facile da
guidare e richiede pochissima ma-
nutenzione.Completa di porta pac-
chi e bauletto GIVI. Pastiglie freni
Brembo e pneumatico anteriore
nuovi. Revisionata sino al Marzo
2010. Vmax 210 Km/h. Anno
2002. Vendo  euro 2.250. Tel.
3356975949 
@GIUBBOTTO Dainese giallo e nero
mod. EZEL3 tg. 44 con maniche
staccabili, vendo Euro 50, Stivali tu-
rismo neri tg 40 Diadora hi-tech
vendo Euro 50, Casco intg. FM in fi-
bra tg.58 (giallo e nero) vendo Euro
80, Casco AGV intg. tg. L rosso-ne-
ro vendo Euro 70, Stivali turismo
neri tg. 43 ALPINESTAR vendo Euro
30, Guanti neri mod. tech-gloves tg.
XL ALPIONESTAR vendo Euro 70.
Materiale praticamente nuovo o po-
co usato. Tel. 0131 221392
@CASCO cross- motard colorazione
nero dorato nuovo, vendo Euro 150
prezzo di negozio 250. tel 338
3416806 roberto 
@CONTACHILOMETRI per vespa pe
200e cerco Tel  339.3273182

@ FURGONE DAEWOO DEL 2000-
KM. 65.000 vendo Euro 3600 -VI-
CINANZE A CASALE- Tel. 333
4569391
@APE Poker 4 Ruote,possibilmente a
diesel,con cassone o furgonata, cer-
co purchè funzionante come motore.
Tel: 3341978579 e-mail: andrea-
stores@hotmail.it
FURGONE NISSAN trade coibenta-
to e semicamperizzato, anno 96 e
130000 km, vendo Euro 3000 tratt.
Tel. 347 4072213
@FURGONE passo lungo gemellato
in buon stato massimo 2500 cerco
per aiutare una persona a lanciarsi
in una nuova att ivi tà Tel 329
7527679

° 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 indelebile, noi
lontano da noi, nascosti nei vicoli
dell’anima, tutte le volte così, eppure
vivi. Guarda dentro ai 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 nascosto, cercami,
tanto da noi non potremmo mai più
scappare via. Non libero, cerca ca-
ra dolce amica, pari requisiti. Tel.
393. 2850482
DUE AMICI, LEI più lui cercano altre
amicizie maschili e femminili per di-
vertimento e serate in compagnia
Tel. 393 5306003
RAGAZZO cerca amiche per tempo
libero, massima serietà, solo mag-
giorenni, massimo 30 enni. Lasciare
sms 331 8534175
SIGNORA 55 enne sposata cerca
amiche per uscire al pomeriggio e
qualche sera, massima serietà, no
perditempo Tel. 0131 253164
RAGAZZO simpatico e carino cono-
scerebbe ragazze di ogni età per
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
GIOVANE 32 enne simpatico, gra-
devole, cerca nuove amicizie per
tempo libero e serate in allegria,
astenersi perditempo, curiosi, lascia-
re sms o messaggio Tel. 333
8599814

54 ENNE divorziato cerca compa-
gna per continuare assieme il per-
corso della vita, massima serietà Tel.
340 6885042
RAGAZZO 27 enne carino cerca ra-
gazzi o uomini dai 18 ai 45 anni
per serate e incontri in allegria, no
perditempo Tel. 346 0825839

LEGNA da ardere e da opera in
piedi, alta Val borbera vendo Tel.
338 8942815 dalle 18,00 alle
20,00
PORTA a soffietto in legno con vetri
mis. 2,15 x 1,00 vendo Euo 150
Tel. 348 7055184
SCALA in alluminio 3 rampe, per
botola, mod. retrattile vendo Euro
150 Tel. 348 7055184
CAMINETTO beige con statuine ven-
do Euro 150 Tel. 339 6715816
CARROZZINA e passeggino 2 in 1
Chicco vendo Euro 80, seggiolino
auto Foppapedretti vendo Euro 50,
marsupio Chicco vendo Euro 15,
seggiolone prima pappa vendo Eu-
ro 80 Tel. 338 5872564
ROBA da mercatini, specchio anti-
co, bambole delle regioni, bottiglie
e ceramiche, ninnoli vendo Tel. 346
3727450



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.
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 dol-
cissimo 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 di-
stinti. 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 indos-
satrice di intimo femminile, estrema-
mente sexy, amante dei tacchi a spillo
ti aspetto per sconvolgerti con tutta la
mia passionalità e sensualità, vero re-
lax, senza fretta, vieni e vedrai che
non te ne pentirai. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente tranquil lo. Tel. 334
1331981 a presto. No stranieri.
TX MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, completis-
sima, grande sorpresa. Tacchi a spillo,
piedi da adorare, labbra dolcissime.
Vuoi trasgredire? Anche per princi-
pianti, sono molto fantasiosa e pronta
a tutto. Chiamami. Ambiente riservato
e climatizzato Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.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 aspet-
tano per un vero massaggio rilassante.
23enne belle e disponibili ti aspettano
tutti i giorni dal lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 320 2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, giova-
ne, bella, tutti i giorni, anche la dome-
nica. 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. Massaggi
da brividi eccetera. Dal lunedì alla do-
menica dalle 9.00 alle 22.30. Solo ita-
liani. 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 rea-
lizzare 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
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
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. Tel. 329 9719515
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
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
IN ALESSANDRIA Sono una bamboli-
na giapponese. Novità. Dolce e molto
brava per un vero massaggio rilassan-
te. 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

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, Lidia, 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 moz-
zafiato, tacchi a spillo, completissima,
molto disponibile, bocca di velluto, tra-
sgressiva. Bambolina 20enne ti aspet-
ta tutti i giorni, anche la domenica per
momenti di pieno relax. Chiamami e
non te ne pentirai. Tel. 328 1498776
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, Vercel-
li, dolce casalinga, anche padrona op-
pure dottoressa intrigante per i tuoi
giochi e desideri nascosti. Non sono
una bugiarda ma ho la lingua lunga e
ti delizierò con i tuoi più bei sogni, an-
che coppie. Ambiente super riservato.
Sono completa e super disponibile,
anche di notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, sono
tornata per farti volare nel tuo mondo
fantastico… mora, passionale, dolce,
sensuale. Ti farò impazzire. Tel. 347
4347436
IN ALESSANDRIA ritornata brasiliana
più calda che mai, bella e provocante
per tutti i tuoi momenti di relax e diver-
timento. Ti aspetto. Tel. 339 5256541
STUPENDA bionda spagnola di san-
gue caliente, delicata e sensuale. Mol-
to disponibile per massaggi avvolgenti
e momenti di completo relax. Capacità
linguistica, fisico stupendo con un fon-
doschiena 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 mas-
saggio, 20enne, giovane, bella ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 331 3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massag-
gi. Ti aspetta tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9643565
IN ALESSANDRIA, 100% novità, appe-
na arrivata in città, bella, bionda, cor-
po mozzafiato, sensuale, trasgressiva,
disponibilissima, intrigante, per realiz-
zare insieme tutte le tue fantasie. Vieni
a trovarmi tutti i giorni in ambiente pu-
lito e riservato. Non te ne pentirai. Tel.
389 5595806
A CASALE Laura italiana 35enne bel-
lissima presenza riceve. No anonimi.
Per appuntamento 331 7461524
TORTONA, italiana, Marina, incontra-
mi!!! Soddisferai i tuoi desideri proibiti
tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
333 6631740
A CASALE Monferrato, orientale bellis-
sima, molto dolce, carina, sensuale ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 338 4740048
320 1138177
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 impazzi-
re. 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
GISELLE, vieni a conoscermi nel mio
regno. Sono una bella ragazza suda-
mericana, appassionata della lingerie.
Una vera forza, completa, senza fret-
ta. Vieni ti aspetto con ansia. Ambien-
te pulito e riservato. Tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 339 5756110
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni, mo-
ra, capelli lunghi, tutta naturale, appe-
na arrivata per farti perdere la testa,
dolcissima, la donna ideale per i tuoi
vizi nascosti. Ti aspetto in ambiente
tranquil lo, tutti i giorni. Tel. 334
9760719
NADINE, bellissima russa 26 anni, ap-
pena 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 sabato
in ambiente riservato dalle 13.00 alle
20.00 Tel. 333 6524103  
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
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo
relax. Ambiente riservato. Solo distinti.
Tel. 338 6463509
TORTONA, Elena, bellissima, 21 anni,
dolce e sensuale, brava, ti aspetto tutti
i giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 349 3589604
ACCOMPAGNATRICE Marta per relax,
intrattenimento, trasgressiva: vicinanze
Acqui Terme, Nizza Monferrato. Di-
sponibilità su appuntamento. Tel. 340
3015908
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
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta da
scoprire, pronta per farti sognare con
fisico da modella. Se ami il buon gusto
ti aspetto. Alessandria città. Tel. 380
7597319
A CASALE Jessika, novità assoluta, la
bellezza più piccante della città, di-
sposta ad esaudire tutti i tuoi desideri,
senza tabù. Tel. 346 8435238

ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspetta
tutti i giorni. Tel. 334 1857912
ALESSANDRIA, bella ragazza orienta-
le, 20 anni per un massaggio rilassan-
te. Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
TORTONA, messicana splendida far-
fallina dolce e solare, molto paziente e
coccolona. Chiamami. Tel. 331
2642718
FRANCINE 110 e lode nelle prove ora-
li vado fortissimo, mi aiuti negli scritti?
Questa è la mia università. Alessan-
dria. Tel. 333 1702048 www. piccole-
trasgressioni.com
GIULYA, 21enne, ungherese, fisico da
modella, ammagliante e misteriosa.
Vieni e scoprirai. Dalle 13.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582 Solo italiani.
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
ASTI/ALESSANDRIA Sono una donna
di 40 anni, bionda, occhi chiari, molto
dolce e solare, cerco un uomo maturo,
professionista, anche non libero, bene-
stante e generoso, alto livello, per in-
contri riservati. Offro massima discre-
zione. Dove tu possa alleggerire gio-
cosamente la tua giornata pesante, nel
massimo relax. Astenersi perditempo e
privi dei requisiti. Amanda. Tel. 347
4024138   327 2054000 Anche su
Internet
VALERIA, 100% novità, prima volta in
Alessandria, bellissima, abbronzantis-
sima, sensuale, vorrei trasportarti in
un viaggio di magia, pieno di emozio-
ni e brividi, completissima, disponibile,
vero divertimento per realizzare insie-
me tutte le tue fantasie, molto sexy. Tut-
ti i giorni fino a tarda notte. No perdi-
tempo. Tel. 331 5684322
JULIANA, per la prima volta in Ales-
sandria, bella bambola 22enne, con il
viso da angelo, dolce, paziente, anche
se a volte sono una diavoletta, eccitan-
te, vieni a farti travolgere dalla mia
passione, sensualità, tra le mie curve
esplosive. Ti aspetto in ambiente tran-
quillo, tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 23.00. a presto. Tel.
331 9094852
LOLITA, 25 anni, fotomodella, disponi-
bile, completa! Chiamami. Tel. 320
0419902 Foto su www. eurochiama-
mi.it
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
ALESSANDRIA, signora, 45 anni, for-
mosa, bionda, nazionalità russa. Vic-
toria. Tel. 340 2927822
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 massag-
gio tutti i giorni, anche la domenica.
Tel. 366 5418728
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
SIMONA TX, ciao a tutti, sono le mie
ultime settimane, poi vado in vacanza.
Venite a trovarmi, gran belle sorprese
Tel. 333 6737055
NOVITA’ IN Alessandria. Paola giova-
ne affascinante, completissima, fondo-
schiena da urlo, per giocare insieme.
Senza fretta, in ambiente elegante e ri-
servato. Tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 339 5256541
ALESSANDRIA Chanel uruguaiana,
bella 25 enne, la dea del sesso, dolce,
intrigante, vogliosa di farti divertire in
tutte le tue fantasie, ambiente riservato
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
23,00  Tel. 339 7789531
CIAO sono Milena: Sei stressato? La
tua vita è troppo frenetica? Vieni da
me, ti offro un massaggio rilassante ed
esotico. Piedini e mani adorabili, trat-
tamento di un’ora. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato, senza
fretta. Tel. 347 3223239
ITALIANISSIMA, da oggi, intrigante,
raffinata, padrona assoluta, domina-
zione, relax, trattamenti dannunziani,
piedini incantevoli. Vicinanza Alessan-
dria. Tel. 366 4415223
CASALE Monferrato, ragazza orienta-
le, dolce e sensuale, massaggi comple-
ti. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 366
5430909
A.A.A. CASALE, bellissima ragazza
russa, vieni a farti travolgere dalla mia
passione e sensualità. Fisico mozzafia-
to, bel viso da angelo. Ambiente tran-
quil lo. Tel. 331 3445778  340
8837614
PRIMA volta, novità assoluta, sensua-
lità, fascino, raffinatezza, bellezza,
dolcezza, cinque parole che apparten-
gono ad un nome Naomi. Tel. 366
1814439
IN ALESSANDRIA, Luana, bella ragaz-
za dolce, disponibile per un momento
di grande relax e tante coccole, mani
d’oro e piedini fantastici. Molto brava
e paziente. Ricevo in ambiente tran-
quillo. Ti aspetto dal lunedì alla dome-
nica 24 ore su 24. Tel. 338 6588533
TX VOGHERA Giulia Fox, bella, Fan-
tasiosa, completa. Tutti i giorni. Tel.
338 4973711
SIAMO due belle ragazze dell’est, bel-
le bionde, sexy, ti facciamo divertire,
straniera Rebecca 346 9433477 Bri-
gitte Tel. 334 9342065
DENISSA, novità in città, stupenda ra-
gazza, giovane, capelli lunghi neri,
occhi verdi, fisico da modella, comple-
tissima. Vi aspetto per giocare insieme
e per un vero relax, 24 ore su 24. Tel.
348 5745831
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. 346 7304740
ALESSANDRIA Alison miss Canaria
appena arrivata prima volta in città,
bellissima, affascinante donna con 8
motivi per trovarmi sexy, molto com-
pleta. Esperta nell’arte bolognese,
doppio divertimento, gioca con me tut-
ti i giorni anche la domenica Tel. 331
9653469

ALESSANDRIA, prima volta, bella ra-
gazza cinese, 20 anni, alta, magra. Ti
aspetto tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
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
A CASALE, novità, bellissima Kati, 23
anni, dolce, spontanea ti aspetta tutti i
giorni per coccolar t i . Tel. 328
3697768
A ACQUI TERME Fragolina accompa-
gnatrice italiana. Simpatica, diverti-
mento ed emozioni nella realtà del
mio mondo. Dal lunedì al venerdì. Tel.
348 2705330
ALESSANDRIA, Cinese, brava nel
massaggio, tutti i giorni. Tel. 331
8295490
LIN, nuovissima in Alessandria, bella,
carina, brava per un massaggio thai-
landese, tut t i  i  giorni. Tel. 329
7095743 334 8935855
NOVITA’ in Alessandria, Simona, gio-
vane, affascinante, 20 anni, fondo-
schiena da urlo, per giocare insieme,
senza fretta, in ambiente elegante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00. No anonimi. Tel. 347
6866129
ALESSANDRIA, bellissima signora ci-
nese, dolcissima e molto simpatica. Ti
aspetto tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 366 1612157
TX ALESSANDRIA TX, appena arriva-
ta, stupenda, bellissima. completissi-
ma, fisico da sballo, molto disponibile,
trasgressiva, A/P, bella sorpresa, tutta
per te, esperta anche nell’arte bolo-
gnese, affascinante. Tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 389 9962797
BELLISSIMA TX fascino ed eleganza,
sensualità e trasgressione, unica e in-
dimenticabile, fondoschiena da sballo,
una bomba per farti sognare ed esau-
dire i tuoi desideri dal classico al più
trasgressivo, 23 motivi di piacere che
ti faranno volare. Non servono paro-
le…se hai fretta non fai per mè. Mas-
sima riservatezza. Tel. 347 6990638
ROXANA, bellissima e dolce, come il
miele, forme mediterranee, ti aspetta
tutti i giorni per momenti indimentica-
bili e un po’ di fantasia, dalle 12.00
alle 23.00, senza stranieri Tel. 389
6913743
ALESSANDRIA, Fernanda, appena tor-
nata, bella bambolina 20enne, dolce,
sexy, completissima, sono ansiosa di
giocare con te. Ambiente tranquillo,
tutti i giorni, anche coppie. Tel. 389
6441113
ALESSANDRIA, sono tornate le due
bombe sexy, Ayda, donna di alto livel-
lo e Sabrina, bellissima TX completa e
femminile. Ti aspettiamo. No anonimi.
Ayda Tel. 331 9774410. Sabrina Tel.
320 8447038
VENEZUELANA, mulatta chiara, dol-
cissima, sensuale, appassionata per un
vero momento di relax e passione. Do-
po che verrai da me sicuramente farai
il passaparola. Vieni, senza fretta per
farti un massaggio esotico, anche ri-
lassante. Solo persone educate. Dalle
9.00 in poi. No perditempo. Tel. 334
3220172. www. piccoletrasgressio-
ni.net/camilla
MICHELLE, appena ritornata in città, vi
aspetto tutti i giorni per momenti indi-
menticabili. Tel. 340 2450703
ALESSANDRIA, appena arrivata, gio-
vanissima, corpo abbronzato, 23enne,
sono una bambolina piccantissima e
trasgressiva. Tutto vero, prova e ve-
drai. Ti propongo un massaggio rilas-
sante che ti farà impazzire. Tel. 340
5218910
NOVITA’ ragazza dolcissima e pa-
ziente, massaggi rilassanti in ambiente
tranquillo .Relax completo senza fretta.
Tel. 340 0541919
A TORTONA, TX, novità assoluta, pri-
ma volta in città, bella, giovane e mol-
to simpatica, disponibile tutti i giorni,
chiamami subito, sono anche su inter-
net. Tel. 328 0626215
ALESSANDRIA, Giulia, novità, bellissi-
ma ragazza brasiliana, molto dolce,
simpatica, sempre disponibile per rea-
lizzare i tuoi desideri, senza tabù, su-
per sexy e provocante, bocca da favo-
la. Vieni e ci divertiamo insieme. Ti
aspetto in ambiente riservato tutti i
giorni. Tel. 329 5630829
TX ALESSANDRIA TX, brava, viziosa,
paziente con labbra di velluto e un
bellissimo fondo schiena, A/P, tutti i
giorni, chiama ora. Tel. 335 1665863
MESSICANA distinta e bella presenza.
Vuoi qualcosa di diverso dal solito? Ti
propongo un massaggio serio e rilas-
sante, poi uno esotico e poi mettici tu
un po’ di fantasia. Soddisfazione mas-
sima e garantita, piedi e mani da ado-
rare. Ambiente tranquillo, elegante e
riservato. Tel 334 2657835
ALESSANDRIA, Naomy, novità dall’o-
riente, 24 anni, bellissima, dolcissima,
sexy, simpatica. Chiamami dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 327 6176683
STUPENDA signora messicana, dolcis-
sima, paziente, disponibile, bocca di
rosa, ambiente riservato, aria condi-
zionata, tut t i  i  giorni. Tel. 328
4596567
NOVITA’ assoluta, Yanet, bellissima
bambolina 20enne ti farà impazzire
con la sua sensualità. Ambiente riser-
vato non stop. Tel. 320 6234093
NOVITA’ prima volta in Alessandria
giovane ragazza latina, completissi-
ma, dolce, focosa, sexy, canterina,
biondissima, splendida bambolina,
momenti indimenticabili, ti facciamo
perdere la testa in due…fatti il regalo
di natale sotto la luce insieme tutti i
giorni. Tel. 331 9053388  320
0480203  334 8158973
TX VITTORIA e Tx Giulia Tx novità as-
soluta, appena arrivate da Milano, per
pochi giorni, mora, italo brasiliana,
disponibile per realizzare tutti i tuoi
desideri. Tutt i  i  giorni Tel. 328
9458514
NOVITA’ mistress lilly in zona Casteg-
gio. Italianissima. Massima serietà.
Conosci la dominazione? Allora vieni
a trovarmi! Tutti i giorni. No perditem-
po. Tel. 331 8033186
GIULIA Alessandria, mora 45 anni,
italiana, riceve Tel. 329 7444621
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

NOVITA’ in Alessandria. Bellissima ra-
gazza rumena dolce e sensuale ti
aspetta in ambiente tranquillo per pas-
sare insieme momenti indimenticabili,
ti garantisco che dopo vorrai ritorna-
re. Chiamami, ti aspetto. Tel. 345
2849888
A CASALE novità Desiree assoluta gio-
vane, bella, sensualissima, ti aspetta
per momenti ri lassanti Tel. 339
7443563
SENSUALISSIMA ragazza caraibica
bella abbronzata e snella 23 anni, sei
stressato, stanco, vuoi un ora di relax
e piacere di piedi e mani di fata. Cosa
aspetti, vieni a conoscermi e mi scopri-
rai con calma, ambiente riservato e
tranquillo tutti i giorni dalle 10,00 alle
23,00 Tel. 346 1750507
NOVITA’ in Alessandria, bellissima ra-
gazza orientale appena arrivata, gio-
vanissima, dolcissima, bellissimo cor-
po, fascino, simpatica, massaggi rilas-
santi, ti aspetto per divertirci tantissimo
insieme e senza fretta, mi trovi tutti i
giorni anche la domenica dalle 9,30
alle 24,00 ambiente pulito e tranquillo
Tel. 327 3223639
TX IN ALESSANDRIATX sempre dispo-
nibile, senza limite, molto affascinante,
giovane, sexy, A/P, ti aspetto in am-
biente tranquillo 24 ore su 24 anche
coppie. Tel. 329 7952364
APPENA ARRIVATA in città, bella ra-
gazza dolce, sensuale, passionale,
corpo mozzafiato, sono a tuo piaci-
mento come tu vorrai, completissima,
no limiti. Ambiente tranquillo e riser-
vato. Chiamami subito 24 su 24 Tel.
380 7543674
A ALESSANDRIA Bruna, prima volta,
fisico da capogiro. Bionda con dolci
mani per coccolarti e provocarti. Vul-
canica ed esplosiva. Completissima.
Senza limiti, 24 ore su 24 anche do-
menica. Non te ne pentirai. Tel. 327
3656498
BELLISSIMA ragazza ti aspetta tutti i
giorni per farti impazzire, vieni e non
ti dimenticherai. Tel. 333 7129073
IN ALESSANDRIA bellissima affasci-
nante e sensuale 26 anni molto dolce,
bocca da favola, completissima, molto
disponibile, trasgressiva, piedini ado-
rabile, tacchi a spillo con tanta voglia
di farti impazzire senza fretta, un vero
vulcano. Ti aspetto per trascorrere in-
sieme momenti fantasiosi. Tutti i giorni
dalle 9,00 al le 24.00 tel. 329
8288006
ALESSANDRIA italiana prima volta,
giovane, coinvolgente, disponibile per
soddisfare i tuoi desideri in ambiente
tranquil lo e riser vato. Tel. 345
2560213
ALESSANDRIA, Monella affascinante,
mulatta 23enne, brasiliana, deliziosa,
per trattamenti indimenticabili in pieno
relax assicurato per divertirci insieme,
completissima, bella bocca, pelle vellu-
tata, fisico tutto naturale, bellissimo
fondo schiena. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00. Tel. 380
7519899
AD ALESSNDRIA primissima volta,
bella ragazza 24 enne, mora, chiara,
fisico mozzafiato, disponibilissima,
ambiente tranquillo e riservato Tel.
333 9070493
JENNY TX TX, italiana, novità assolu-
ta, in Alessandria, trasgressiva, sen-
suale, esplosiva, vieni a trovarmi, bella
sorpresa. Ti aspetto, ricevo in ambien-
te riservato, chiamami, tutti i giorni
dalle 10.00 fino a tarda notte. Tel.
331 9223767
ELISA TX TX, novità assoluta, in Ales-
sandria, trasgressiva, sensuale, esplo-
siva, vieni a trovarmi, bella sorpresa, ti
aspetto. Ricevo in ambiente riservato,
chiamami tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 331 3320526
QUARANTENNE molto giovanile,per
momenti di piacere e di relax, solo
donne, qualunque età purchè maggio-
renni, anche coppie, chiamatemi tutti i
giorni dale 9,00 alle 24,00 Tel. 377
1783884
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bellissi-
ma bionda golosissima, musa dei tuoi
desideri, sono molto brava e paziente,
Vieni a trovarmi, ti farò divertire in
ambiente riservato tutti i giorni anche
la domenica dalle 10.00 alle 24.00.
Tel. 334 1591976 
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
MARCO ragazzo nuovo in città, affa-
scinante, 22 enne  italiano, focoso e
accattivante per i tuoi momenti di pia-
cere, ti aspetto tutti i giorni in Alessan-
dria Tel. 334 7573413
RAGAZZA orientale dolcissima e sim-
patica,carina, nuovissima in Alessan-
dria, massaggio rilassante tutti i giorni
Tel. 377 8133628
SOFIA, orientale, novità in Alessan-
dria, brava massaggiatrice per rilas-
sarsi senza limiti. Tel. 389 7959734
BIMBY TX, è tornata Bimby in Alessan-
dria, bella, molto carina, eseguo mas-
saggi thai, sono simpatica, tranquilla,
disponibile. Tutto quello che hai sem-
pre sognato si è finalmente materializ-
zato. Ambiente riservato, tutti i giorni.
No perditempo. Tel. 340 1930255
ALESSANDRIA, dolcissima bambola
esperta per farti impazzire, 23 anni,
molto sexy e provocante, bocca da fa-
vola, faccio tutto. Vieni e ci divertiamo
insieme, ti aspetto in ambiente riserva-
to tutti i giorni, anche la domenica dal-
le 10.00 alle 23.00 Tel. 331 4262104
no stranieri
ALESSANDRIA simpatica ragazza ap-
passionata viene e farti travolgere dal-
la mia dolcezza e dalle coccole, molto
di più… vieni a conoscermi. Ti aspetto
tutti i giorni Tel. 329 9172973
A CASALE biondina 24 enne, affasci-
nante, dolcissima, intrigante, sexy e
paziente, ti aspetta per momenti indi-
menticabili tutti i giorni. Chiamami Tel.
340 4080073
VALENZA, bellissima cubana 23 enne,
corpo da favola e bocca indimentica-
bile, sexy, intrigante e molto sensuale ti
aspetto tutti i giorni dalle 8.30. Tel.
329 8450510
A.A.A. ALESSANDRIA, zona pista pri-
ma volta Tx travolgenti, farò realtà del
tuo sogno di trasgressione con un bel
giocattolo tutto per te facile da trovare
difficile da dimenticare. Tutti i giorni
anche la domenica Tel. 345 3018380

ANITA e Lana bellissime tailandesi per
la prima volta in Alessandria,  23 e
21 anni, dolci, sensuali e molto tra-
sgressive, professioniste del massaggio
antostress, body to body a quatro ma-
ni, specializzate nei trattamenti com-
pleti per momenti di relax e per i tuoi
desideri. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
24.00 su appuntamento Tel. 327
8191237  327 6562962
Alessandria novità  appena arrivata,
brava nel massaggio, dolce, simpati-
ca, ti sto aspettando. Tutti i giorni. Tel.
347 6082444  327 5559001
TX CARISSIMA TX in Alessandria. Ben-
venuti, vi aspetto per divertirsi e ripo-
sarsi, buon massaggio! Tel. 320
4019110
AD ALESSANDRIA novità Aghata, alta
1,73, capelli lunghi, bionda, bella pre-
senza, disponibil issima Tel. 348
5152077
SOLO per distinti massaggio orientale
in ambiente elegante Tel. 340
3417975
TX 32ENNE, italiana riceve dal lunedì
al venerdì dalle 14.00 in Alessandria.
No anonimi o perditempo. Tel. 348
7805798
VOGHERA splendida caraibica color
cannella, ti aspetto tutti i giorni, 25 an-
ni Tel. 328 4674838
MARCELLA Alessandria, prima volta,
stupenda, bellissima bionda, la più
sexy di Alessandria, ambiente pulito,
completissima Tel. 334 8056934
TORTONA novità, Sonia, bella giova-
ne, magra e molto carina, no stranieri
Tel. 328 0608736
ALESSANDRIA, brasiliana, prima vol-
ta, bravissima completissima, dolce,
capelli castano dorato, corpo stupen-
do, pelle bianca Chiamami!! Tel. 366
1859756
TORTONA, July 21 anni, dolcissima,
bellissima, giovane, sensuale, disponi-
bile per massaggio thai. Dalle 8.00 al-
le 24.00 tut t i  i  giorni. Tel. 329
1619037
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
TERRI spettacolare venezuelana 23 an-
ni dolcissima, sexy e provocante, viso
incantevole, mani di seta, bocca da fa-
vola, piedini adorabili, amante dei
tacchi a spillo. Molto disponibile, dol-
ce e coccolona. Ti aspetto per divertir-
ci insieme e farti vivere nuove espe-
rienze senza fretta. Ricevo tutti i giorni
anche la domenica dalle 09,00 alle
24,00 in ambiente pulito e tranquillo.
Tel. 320 3846619 
www.piccoletrasgressioni.net/terri
BELLISSIMA ragazza Vera, giovane,
sensuale, provocante, esplosiva, tutto
pepe, completissima, molto disponibi-
le, tutta per te. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato, facile da trovare,
difficile da dimenticare. Ti aspetto tutti
i giorni anche la domenica dalle
09,00 alle 24,00 ambiente pulito e
tranquillo Tel. 333 8514552
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 
TX KELLY TX, in Alessandria, novità,
giovane, per ogni tuo desiderio nasco-
sto A/P, fisico mozzafiato, fantasiosa,
gradita anche coppia. Se cerchi emo-
zioni senza limiti chiamami!!. Tel. 338
7014624 www. piccoletragressio-
ni.com/kelly
MIX DI BELLEZZA ed esotismo, ab-
bronzata, alta. Se vuoi una vera bom-
ba sexy, esotica ti aspetto per momenti
indimenticabili, 24 anni, 1.72, un bel
fondo schiena, completissima, cinque
giochi particolari, anche la domenica.
Ti sentirai in paradiso. Alessandria e
provincia. Tel. 320 9174366
ALESSANDRIA, novità austriaca, bella
come un angelo, dolce come il miele,
sensuale e trasgressiva come la dea
dell’amore, sono qui aspettandoti per
intensi momenti di piacere, te ne an-
drai più che contento e con la voglia
di ritornare da me. Tel. 320 7126453
A VOGHERA appena arrivata novità
latina, completissima, non ti pentirai.
Ti aspetto tutti i giorni. Cristina Tel.
366 3710530   0383 365810
MARCELLA 100% nuovissima, ragazza
stupenda ti aspetta per riempirti di at-
tenzioni, e tanto di più. Dalle 09,00
alle 24,00 tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 333 5977700 passa trovar-
mi un bacio 
NOVITA’ Alessandria, Stella da im-
pazzire, 25 anni, la vera dea, bellissi-
ma, fisico stupendo da urlo, abbron-
zato, vulcanica, trasgressiva e fanta-
siosa. Sarò la tua complice per i giochi
più trasgressivi. Vuoi il massimo, allo-
ra vieni ho tanta voglia di scoprire le
tue fantasie. Le possibilità sono infinite.
Anche a domicilio, 24 ore su 24 Tel.
346 0305633
NOVITA’ rumena, bellissima 24enne,
tutti i giorni, anche la domenica. Tel.
320 8292483
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@4 FINESTRE a due battenti, colore
wengè, con doppi vetri, di allumi-
nio, altezza m. 1,67 larghezza m.
1,12; n. 3 finestre a 3 vetri larghez-
za 2,12 altezza  m. 1,67 e n. 1 fi-
nestra a due battenti larghezza
1,32 m altezza 2,57 m. Tutte con
antiscasso, anno 2007, complete di
telaio originale, colore wengè in al-
luminio vendo Tel. 329-1852927
@MELE BIOLOGICHE, natura-
li, senza nessun trattamento paras-
sitario !   zona San Salvatore Va-
lenza   vendo Euro 1,20 tratt. te-
lefonare ore pasti al 3336614997
@SEGGIOLINO per macchina Chic-
co  tenuto bene  vendo Euro 25 al-
tro Euro 20 e seggiolino chicco-
mamma per casa  vendo Euro 30
Tel . 339 6375723  Danilo / Alli-
son
@GRATUITAMENTE si ripuliscono
zone boschive e non purché ci sia
alberi per ricavare legno da brucia-
re solo nelle zone limitrofe ai comu-
ni di Trisobbio , Cremolino , Mon-
taldo Bormida , Rivalta Bormida ,
Orsara Bormida , Morsasco , Car-
peneto , Grillano , Villa Botteri ,
Madonna della Villa , per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel . 339
6375723 
@SGOMBERO ferro e metalli vari
gratuitamente - sgombero cantine -
alloggi - locali vari a pagamento
con prezzi modici. tel.
3389491397- Daniele
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 quinta-
li condizioni pari al nuovo privato
svende al 50% tel 347-2800935
CASSAFORTE a mobile da pavi-
mento Juwel versione con elettroni-
ca di sblocco (disco + tastiera) mis.
98 x 53 x 48 vendo Tel. 347
0026432
LANTERNA per luminarie natalizie
adattabile all’esterno di bar e nego-
zi vendo Euro 120 Tel. 339
2105337
LAVANDINO inox alla genovese,
vasca sx nuova vendo Euro 250 Tel.
338 8632290
LEGNA da ardere per camini e stu-
fe, già tagliata, ottima qualità ven-
do a prezzo interessante per impos-
sibilità di consegna a domicilio zo-
na Isola Sant’Antonio Tel. 338
3468393
LEGNA da ardere, gaggia, tagliata
a pezzetti, ben essiccata, senza tra-
sporto, zona Acqui terme Tel. 338
7349450
LEGNA da ardere, piccoli quantita-
tivi, consegna in cestoni da Euro
5,00 cad Telefonare al numero 388
0650681
OVETTO bebè confort color verde
con tettuccio, nuovo, usato pochissi-
mo, del 2007, vendo euro 40 Tel.
346 3013929
PASSEGGINO Chicco vendo Euro
30, seggiolino auto 0-10kg vendo
Euro 30 Tel. 0143 871396 solo se-
ra dalle 20,00
PORTONE di garage largo mt 5
con portina centrale, lamiera sotto,
e vetri superiori con lamina un po’
marcia vendo Euro 150 Tel. 366
4329171

PREPARO piatti pugliesi e altro ge-
nere se non hai la possibilità di  an-
dare a mangiare, te lo porto anche
sul lavoro. Tel. 348 4311355
STAND da montare al coperto, mo-
dulari da 16m2 a 96mq con cellini
ignifughi, struttura in tralici vendo
Tel. 347 1851686
VINO barolo del 1969 vendo Euro
35 a bottiglia Tel. 339 2105337

PIZZI, qualità rascel, cotone con
passanastro e elasticizzato, varie
misure e colori, privato vende Tel.
348 2313375
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LEGNA da ardere, tagliata e spac-
cata vendo Tel. 348 7809021
GRATUITAMENTE si ripuliscono zo-
ne boschive, parchi in disuso, giar-
dini abbandonati, purchè vi sia le-
gna da ricavare, inoltre acquisto
boschi di acacia e castagno Tel.
340 8203405
SCALA A chiocciola marca mobirolo
iam. Cm 120 altezza 2.85 vernicia-
ta bianca vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 347 4717324 ore pasti 
@6 PORTE in legno con vetro più un
portoncino in discreto stato di con-
servazione vendo Euro 300. Tel.
339 6094334 Patrizia
@PIGNE AL NATURALE O COLO-
RATE DA UTILIZZARE PER DECORA-
ZIONI NATALIZIE. Tel. 339-
4452635
@MATTONI VECCHI appena recu-
perati vendesi a prezzo di realizzo,
Tel.  335 7281454 ore ufficio.
@mattoni vecchi puliti ed imbanca-
lati , tavelle , pavimento in cotto an-
tico vendo tel 0142925754 
@Coppi tenuti bene e puliti vendo a
70 centesimi l'uno.Fabio tel. 349-
7460801
@LAVANDINO IN PIETRA fossi-
le(diaspro turitella)con conchiglie e
pesci fossili,levigato naturalmente
lavorato a mano,nuovo,mai installa-
to,ideale per piccoli bagni o in cuci-
ne moderne come sciacquamani
Prezzo: 300 Telefono: 3921667624
gannusho@libero.it
@SDRAIETTA COCON BEBE’
CONFORT. CHIUSURA PIATTA E UL-
TRACOMPATTA: DIMENSIONE
CHIUSA CM. 67 X 50 X 19 (H).
COMPLETAMENTE SFODERABILE E
LAVABILE A MANO. Tel. 339-
4452635 
@SEGGIOLONE PRIMA PAPPA DI-
NER PEG PEREGO CON SACCA
PIÙ GRANDE E AVVOLGENTE E
RUOTE IN GOMMA CHE FACILITA-
NO TUTTI GLI SPOSTAMENTI, PEN-
SATO OLTRE CHE PER LA PAPPA
ANCHE PER IL PISOLINO, CON LA
SUA SEDUTA RECLINABILE IN 4 DI-
VERSE POSIZIONI: PAPPA, GIOCO,
RELAX E NANNA. LE CINTURE DI
SICUREZZA E LO SPARTIGAMBE
ANATOMICO TRATTENGONO IL
BAMBINO IN TUTTA SICUREZZA.
CARATTERISTICHE TECNICHE: -
SEGGIOLINO ANATOMICO IM-
BOTTITO - DOPPIO VASSOIO LA-
VABILE ANCHE IN LAVASTOVIGLIE
- REGOLABILE IN ALTEZZA IN 7
POSIZIONI - RUOTE IN GOMMA -
CINTURE DI SICUREZZA A CINQUE
PUNTI - ANATOMICO SPARTIGAM-
BE DI SICUREZZA - STRUTTURA
PORTANTE ALLUMINIO LACCATO
E POLIPROPILENE RIVESTIMENTO
IN PVC, SFILABILE E LAVABILE. Tel.
339-4452635
@CAMINETTO con sportello in vetro
vendo euro 500. Tel. 335/1331706
GRATUITAMENTE sgombero appar-
tamenti, ville, magazzini, garage,
cantine, acquisto quadri, tappeti e
complementi d’arredo Tel. 340
8203405
PIASTRELLE da bagno, 22mq mis 20
x 20 vendo Tel. 338 3501876
RIDUTTORE per lettino neonato di
colore beige compreso di materasso
e cuscino praticamente nuovo vendo
Euro 20 tel. 333 8130503
GIOSTRINA Chicco coniglietti in ot-
timo stato vendo Euro 10, palestri-
na Chicco, in ottimo stato vendo.
Tel. 333 8130503
MARSUPIO per neonato Chicco a
quadretti bianco e blu ottimo stato
vendo Euro 15, sdraietta per neo-
nato blu, inglesina vendo Euro 15
Tel. 333 8130503
LANA per materassi in buone con-
dizioni vendo a poco prezzo Tel.
0131 226152
CAVALLETTO da pittore per esposi-
zione menu per ristorante vendo
Euro 100 Tel. 335 6407475
@RECUPERO vecchi mattoni pieni,
pietre, beole, scalini in pie-
tra,vecchie travi, porte e portoncini
in legno antichi tel. 335.1614708
335.1320361
3 RUBINETTI per vasca, doccia, la-
vabo e bidet con miscelatore tutti in
acciaio lucido, modello Zuchetti,
causa non utilizzo vendo Euro 80 in
tutto, possibile consegna  a domici-
lio, nuovi, imballata, mai utilizzati,
possibile mms, fax, email. Tel. 328
4619824 Anna
CASSAFORTE murale Cisa, nuova,
mis. 62 x 49 x 30 vendo Euro 250
invece che Euro 420,00 prezzo di
lisitno Tel. 0131 265542
CONI bianchi e rossi fosforescenti
in gomma morbida altezza cm 50
vendo Euro 4 cad a Spinetta M.go
Tel. 338 1484619
@COPPI di casa di campagna, in
buon stato, vendo Tel  338
5919884
@LETTINO in legno con sbarre
completo di materasso vendo Euro
90,00,un triciclo "Chicco Tris "(con
timone) vendo Euro 25,00- una al-
talena-gioco da casa "Balla Balla"
vendo Euro 25,00.Tel Ore pomeri-
diane e serali 347-9807485."
@SCALA a pioli in legno, allungabi-
le in 3 pezzi, molto sicura, vendo
euro 80,00 tel. 320.2770999
ROTOLI di filo zincato Filar Hr
11/14 e Hr 12/14 anno 07, ogni
rotolo sono 16 mt. lineari, causa
inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 347
3805200
@BONGO vendo Tel. 340
1469760
@6 TAZZINE con piattino da caffe
con motivi floreali vendo Euro 10
tel 0143 642777.
@CARRELLINI portatutto in numero
di 10  Privato vende, sono chiusi ai
quattro lati, di colore bleu, tutto in
ferro con maniglia. Misure: base
90cm x 60 cm, altezza 60 cm, ma-
niglia sporgenza 15 cm. Foto a ri-
chiesta vendo Telefonare al numero
329-1852927
@CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni  pari al nuovo pri-
vato svende al 50% del prezzo nuo-
vo  telefonare al numero 347-
2800935




